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UNIÃO DA VITÓRIA  - STATO DEL PARANÀ - BRASILE

A chiusura dell’anno finanziario 2018 i fondi raccolti ed erogati ai referenti responsabili dei 4 Progetti del 
sostegno a distanza in Brasile e in Africa sono stati pari ad euro 6.544,00 così suddivisi: 

“União da Vitória”   euro 1.834,00
“Kingasani”    euro 1.204,00
“Burundi”    euro 1.368,00
“Barra Nova” e “Feira de Santana” euro 2.138,00

Rendiconto sostegno a distanza: anno finanziario 2018

C arissimi amici della nostra missione, è bello 
per noi ritrovarci, anche solo con uno scritto, 
per dirci che la vita ci accompagna con lo 

stupore e la benevolenza del Signore che si fa bambino. E 
in questo stupore è racchiusa anche la nostra gratitudine 
per il bene che siete e che fate alle nostre bambine e a 
quei piccoli che giorno dopo giorno raggiungiamo nelle 
loro povere case. L’anno scorso abbiamo avuto la gioia 
di ricostruire una casetta di legno per una nostra ex che 
ora è sposata con un uomo malato di reni, sottoposto a 
dialisi. Ha un bambino piccolo e lei da sempre soffre 
di sordità grave. Prima che Sr Anna lasciasse la nostra 
comunità per ritornare in Italia, insieme avevamo visitato 

questa famiglia e abbiamo promesso di aiutare secondo 
le nostre possibilità. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Per 
loro ora è un Natale più accogliente e sicuro. Vorremmo 
poter arrivare a rispondere a molte situazioni simili ed 
anche peggiori. Facciamo quel poco che possiamo, nello 
spirito dei nostri Fondatori Luigi Palazzolo e Madre 
Teresa Gabrieli. E lo facciamo volentieri e con gioia. In 
questo Natale vi auguriamo di incontrare la gioia vera, 
quella che Gesù dona, ma anche quella che incontrate nei 
gesti di prossimità e di bene che fanno fiorire il sorriso 
sul volto di chi ha bisogno. La loro gioia sia anche la 
vostra gioia. Noi siamo testimoni di tanti piccoli miracoli 
che nascono dal poter fare qualcosa di concreto per chi 
è nel bisogno. E voi che ci permettete di fare questo 

siete i protagonisti del nostro 
servire. Che il Signore dia 
anche a voi la ricompensa 
del servo buono e fedele. 

Buon Natale e un anno 
nuovo ricco di speranza e 
di gioia.  Con affetto grato, 
anche a nome dei bambini 
che voi aiutate, vi salutiamo 
di cuore.

Le suore delle Poverelle di 
Uniao da Vitoria
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KINGASANI - KINSHASA  - R. D. CONGO - AFRICA

"In tutta la vita non c'è cosa più importante
da fare che chinarsi perchè un altro,
cingendoti il collo, possa rialzarsi".

     Annalena Tonelli - missionaria laica in Sudan -

Cari amici dei poveri, cogliamo l'occasione delle 
festività del Natale per raggiungervi con un breve scritto.
Anzitutto auguri, a voi e alle vostre famiglie, perchè 
questo tempo sia “opportunità” per gustare la vita nelle 
sue profondità e riscoprire quanto ogni storia, anche la 
nostra, sia “abitata” della Sua Presenza che si mantiene 
discreta ma ci chiede di avere uno sguardo attento e nuovo 
sulla quotidianità: uno sguardo capace di profondità, di 
amore.  Voglio dirvi grazie per la vostra fedeltà nell'aiutare 
questi nostri fratelli ben capendo la vostra fatica per 
restarci fedeli, sono convinta che il vostro contributo è il 
frutto di sacrifici che giorno dopo giorno fate. Vivere in 
Congo è sempre più difficile: la svalutazione, la precarietà 
delle famiglie, la mancanza di lavoro, l' assenza dello Stato 
che non offre né scolarità, né cure mediche, né lavoro ai 
suoi cittadini: qui nulla è gratuito e molti mancano del 
necessario. Nella capitale (dove noi operiamo) costruzioni 
di fortuna crescono a vista d'occhio una accanto all'altra: 
case senza acqua, luce, orto per poter coltivare qualche 
ortaggio (nei villaggi tutti riescono a coltivarsi un 
pezzettino di terra); In questo clima aumentano i furti, la 
violenza, la legge del più forte impone pesi insopportabili 
ai più deboli trattandoli da ndoki.. cioé da persone che 
portano male e quindi persone da abbandonare, da 
punire, da eliminare. Questa è la miseria più brutta che i 
deboli e i bimbi, in particolare, devono subire!!!  Aiutarli 
a studiare risveglia in loro la gioia perchè imparano, 
conoscono, apprendono, perchè frequentare la scuola li 
fa sentire "persone"  per questo  il nostro e il loro grazie. 

GRAZIE A VOI  ritrovano la voglia di vivere, di esistere!

Mentre vi scrivo, fuori sulla strada, dei ragazzi stanno 
giocando a pallone tra la sabbia e la sporcizia: per noi 
sarebbe una condizione impensabile invece li sento 
ridere, scherzare, sono pieni di vita.. con caparbietà 
'resistono' a questa dura e difficile vita congolese.
La loro resistenza diventa 'intima' sui volti delle madri, 
volti segnati dalla fatica, dai dolori, dalla miseria, dalla 
ricerca quotidiana di quattro soldi per vivere......... eppure 
anch'esse trovano la forza per continuare silenziosamente 
la battaglia del nuovo giorno. All'alba queste mamme sono 
già in piedi, senza lavarsi (non c'è acqua e da sei mesi non 
piove), con quattro arachidi in pancia si mettono sulla 
strada alla ricerca di un piccolo lavoro, di poter vendere 
qualcosa, di poter racimolare quei pochi soldi che gli 
permetteranno di preparare un po' di cibo per la cena.

Grazie per il vostro chinarvi sui piccoli, grazie perchè date 
a questi bambini la possibilità e la speranza di rialzarsi, di 
sentirsi amati, di non sentirsi soli, di una vita migliore.....
Questo è il Natale più bello per voi, per noi... l'abbraccio di 
Dio per l'umanità, l'abbraccio che possiamo scambiarci.

Buon Natale!

Suor Claudia
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FEIRA DE SANTANA  - STATO DI  BAHIA - BRASILE

Progetto:  “LEVANTA-TE E ANDE” Favela Novo Horizonte - Feira de Santana

Un saluto affettuoso da Sr  Dija, Sr Vanilda Anselmo Alves e 
Sr Djanff Kelly Marques Pereira, 

Buon Natale!

Q uest’anno è stato di grande importanza per il 
nostro progetto, perché con l’aiuto di Dio e il 
sostegno di amici e benefattori siamo stati in grado 

di costruire un luogo più accogliente per i nostri bambini, 
prima, sembrava essere un sogno troppo lontano per essere 
realizzato. Abbiamo costruito un  refettorio, una nuova sala, 
una segreteria, un consultorio medico, una cucina e un’aria 
per il tempo libero. Possiamo dire che oggi vediamo un 
sorriso stampato sul viso dei nostri piccolini quando entrano 
in una struttura degna di accoglierli, dopotutto loro sono la 
ragione della nostra missione qui. Vogliamo lasciare il nostro 
ringraziamento anche all’Associazione Il Mantello, nella 
persona di Gerardina, che nei limiti delle sue possibilità ha 
fatto molto per noi. Molto riconoscenti per tutto ! Anche voi 
fate parte della realizzazione di questo progetto, dal momento 
che ci avete sempre sostenuti attraverso il sostegno a distanza 
di questi bambini. Chiediamo sempre la protezione divina 
su ognuno di voi e che Gesù possa ricompensarvi per tutto 
il bene che fate! (Muito Obrigada das Irmas Pobres Filhas 
da Visitação e todas as crianças do Projeto “Levanta-te e 
Anda”. Esse Projeto ama você!) Grazie mille da parte delle 
suore “Povere Figlie della Visitazione” e di tutti i bambini del 
Progetto “Levanta-te e Anda”. Questo progetto vi ama! 
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Comunità di Bujumbura   - BURUNDI - AFRICA

PARROCCHIA KAMENGE - B. P. 500 BUJUMBURA - BURUNDI

C ari amici che aiutate i nostri e vostri orfani 
e quanti ci aiutano nelle diverse attività, 
ricevete il nostro saluto e il nostro grazie e 

quello di ognuno dei nostri orfani. È un’altra occasione 
per mettervi al corrente della situazione che stiamo 
vivendo qui. La settimana dal 17 al 24 settembre abbiamo 
fatto la distribuzione del materiale scolastico e della 
divisa a 1.937 orfani di Kamenge – Rushubi. Per tutti gli 
altri abbiamo dato ai parroci una somma perché diano 
ai responsabili degli orfani tutto il necessario. Ognuno 
quindi ha ricevuto il materiale scolastico e la divisa 
secondo la classe che frequenta. Ci hanno raccomandato 
di ringraziarvi tanto. Per quanto riguarda i risultati degli 
orfani che studiano, abbiamo verificato le loro pagelle e 
abbiamo notato che i bambini hanno migliorato rispetto 
all’anno scorso. Per quanto riguarda quelli che non sono 
stati promossi, abbiamo constatato purtroppo in alcuni 
casi degli abusi fatti dai responsabili. Per esempio: una 
bambina, Divine, è venuta in ufficio per dirci che la 
responsabile le dà così tanti lavori da fare che non ha il 
tempo di studiare. È per questo che convochiamo spesso 
una riunione per parlare con i vari responsabili. Le 
associazioni degli orfani continuano bene le loro attività. 
Diamo l’esempio dell’associazione degli  orfani della 
succursale di Nyambuye, dove i responsabili lavorano 
bene.  Un altro esempio è l’associazione “TUGWANYE  
UBUKENE= lottiamo contro la povertà” che ha 9 orfani 
e che ha nella cassa 500.000FrBu= € 242,71 più un 
terreno del valore di 630.000FrBu= € 305,82 e hanno 
preso in affitto un campo di 100.000FrBu= € 48.54 
per coltivare mais, manioca e fagioli. Constatiamo con 
riconoscenza che alcuni di voi si interessano non solo 
del cibo, dei vestiti e della salute del bambino, ma anche 
di altre cose come il dopo scuola. Una signora è arrivata 
anche a mandare il necessario per comprare una capretta 
alla famiglia. Vogliamo terminare dandovi  la grande 
e bella notizia dell’inaugurazione del nuovo Centro di 
Formazione Artigianale con tutte le attrezzature, dono 
del nostro amico Enrico che ha seguito giorno per giorno 
via Whatsapp la costruzione della scuola. Ora possiamo 
ricevere circa 150 ragazzi e ragazze tra i più disagiati. 
Questo potrà aiutare i nostri orfani che non continueranno  
gli studi. Per quanto riguarda la situazione economica e 
politica del paese, restiamo sempre a livello di estrema 
povertà. Purtroppo anche il clima non favorisce i raccolti: 
da metà maggio a oggi solo due brevi periodi di piogge, 

speriamo nei prossimi mesi! Vi ringraziamo vivamente 
per tutto quello che continuate a fare per garantire un 
livello di vita dignitoso dei nostri orfani. 

Vi assicuriamo le loro preghiere che penetrano le nubi e 
arrivano al cuore di Dio. 

Con affetto,  Anne Marie,  Mariette,  Ag nès,  Jeanne, 
Pilote De Dieu,  Donatien,  Lèopold,  Richard, 
Padre Luig i.


