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UNIÃO DA VITÓRIA  - STATO DEL PARANÀ - BRASILE

A chiusura dell’anno finanziario 2019 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 10.407,70 così suddivisi: 

“União da Vitória”   euro 2.833,70
“Kingasani”    euro 2.377,00
“Burundi”    euro 1.818,00
“Barra Nova” e “Feira de Santana” euro 3.379,00

Rendiconto sostegno a distanza: anno finanziario 2019

C arissimi Amici e sostenitori della nostra 
"Missione", abbiamo ricevuto il vostro 
messaggio e l'offerta inviataci a sostegno di 

alcuni nostri bambini. GRAZIE per quanto fate, offrite e 
condividete. Grazie della vostra Fede e del vostro Amore. 
Dio vede, Dio ascolta, Dio accoglie, Dio RICOMPENSA 
e RICOMPENSERÀ. Con il vostro sostegno abbiamo 
potuto andare incontro ad alcune delle grandi necessità 

di questa povera gente. 
RAQUELEM, è una 
bimba che é stata accolta 
nel nostro progetto 
all'interno della nostra 
Casa di accoglienza. 
Ogni giorno andiamo a 
prenderla all'uscita della 
scuola, alle ore 12:00, 
pranza da noi, insieme 
ad altre 22 bambine, 
nel pomeriggio svolge 
varie attività all'interno 
del nostro servizio, 
e a sera poi viene 
accompagnata a casa. 
Tutti gli altri bambini 
invece vengono visitati 
direttamente nelle loro 
case, perché oltre a 
gestire una di Casa 
di accoglienza per 
bambine e adolescenti 
provenienti da famiglie 

carenti e con situazioni personali delicate e sofferte, 
seguiamo anche le famiglie dei Bairo di periferia, alle 
quali periodicamente portiamo materiale scolastico, 
alimenti, vestiti e qualche "dolcetto". Alcuni di loro, oltre 
a quanto ricevono, vengono a chiedere ulteriore aiuto e 
in alcuni casi anche interventi riguardanti acqua, luce e 

gas. Naturalmente noi possiamo aiutare in base a quanto 
riceviamo, perché la casa, il servizio interno ed esterno, 
non riceve alcuna sovvenzione e VIVE SOLO GRAZIE 
ALLA PROVVIDENZA DIVINA che si concretizza 
attraverso la vostra ed altrui generosità.

UN SINCERO E RICONOSCENTE GRAZIE!

Suor Cesarines, a nome della Comunità di 
Uniao da Vitoria   
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KINGASANI - KINSHASA  - R. D. CONGO - AFRICA

C iao a tutti gli amici dei poveri e ai sostenitori 
dell`Associazione “Il Mantello” .

         
  Mi auguro che stiate tutti bene.
Alla lettera di auguri per il Santo Natale allego anche 
alcune foto dal Congo. Ora mi trovo in Italia per un 
periodo di vacanza. 
 Sono foto un po’ sparse. Ho voluto mandarvi 
alcune foto della scuola, ed altre di alcuni bimbi 
malnutriti, come quelli ricoverati in un ospedale dello 
Stato, bambini poveri che non hanno nulla e che 
visitiamo di frequente, altre foto delle nostre strade 
che dicono qualcosa anche sui disagi che la gente vive 
quotidianamente … tanti mondi dove la solidarietà e 
l`amore fraterno fanno la differenza!
 Auguro a tutti voi un tempo di avvento ricco 
della presenza del Signore.
   
   Vi abbraccio
    sr Claudia
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FEIRA DE SANTANA  - STATO DI  BAHIA - BRASILE

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

C arissimi amici sostenitori, anche 
quest’anno è stato un anno pieno di 
successi e risultati positivi per il nostro 

Progetto “Levanta-te e Anda”. Diventiamo 
sempre più forti con una squadra di volontari che, 
grazie a Dio, ci aiutano a gestire le attività quotidiane 
del nostro Istituto. Inoltre, abbiamo ricevuto in 
donazione un giardino sospeso, dove insegniamo 
ai bambini a prendersi cura delle piantine e un 
laboratorio di informatica dove insegneremo ai 
bambini del nostro Istituto ad usare la tecnologia, 
ma non sarà usata solo dai nostri bambini ma 
servirà anche per aiutare le persone del vicinato di 
Novo Horizonte, che spesso perdono l’opportunità 
di avere un buon lavoro a causa della mancanza 
di conoscenze informatiche. Per tutti questi buoni 
risultati ringraziamo innanzitutto Dio  che ci chiama 
ogni giorno a fare bene tutte le cose, soprattutto 
verso i più amati dal Regno di Dio che sono i poveri 
e ringraziamo anche Voi che credete nella nostra 
missione e ci supportate e ci aiutate costantemente, 
attraverso il sostegno a distanza di molti di questi 
piccoli ospiti e con donazioni per il nostro progetto. 
Per tutti Voi chiediamo la benedizione di Dio e che  
Gesù ricompensi voi e le vostre famiglie con molta 
salute per tutto l’affetto e l’amore che donate alla 
nostra missione. Grazie di cuore! 

Sr  Dija e tutti i bambini del Progetto vi augurano 

Buon Natale!
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Comunità di Bujumbura   - BURUNDI - AFRICA

LA GIOIA DI 4.442 BAMBINI - RAGAZZI NELL’ESTATE 2019

C arissimi, vi proponiamo 5 minuti per 
distrarvi e rallegrarvi. I bambini-ragazzi 
hanno incominciato il loro GREST il 15 

luglio per terminarlo il 17 Agosto. In tutto erano 4.442 
bambini seguiti da 179 animatori! Tra i bambini-
ragazzi che hanno partecipato, c’erano i nostri e vostri 
orfani e altri con situazioni di difficoltà, ma tutti sono 
stati incoraggiati a partecipare dai loro responsabili. 
Erano suddivisi in 6 centri della parrocchia di 
Kamenge con un responsabile per centro. Gli 
animatori hanno seguito corsi di formazione e sono 
stati scelti i migliori. In ogni centro i bambini-ragazzi 
lavoravano in gruppo partecipando attivamente ai 
diversi mestieri. Chi a fabbricare piccoli seggiolini in 
legno, chi a cucire una piccola borsa per la scuola, chi 
a modellare argilla e costruire cappelli e ornamenti 
vari. La vigilia della chiusura tutti sono stati invitati 
allo stadio del centro “URUKUNDO=AMORE” per 
assistere ai giochi di competizione: la corsa (100-200-
400 metri), la corsa con i sacchi e altri giochi ma le 
competizioni di calcio hanno “travolto” tutti. L’ultimo 
giorno, la prima responsabile ha aperto la giornata 
presentando lo scopo e il buon andamento di questo 
GREST, ha ringraziato ciascuno per l’impegno nelle 
diverse attività. Poi ciascun gruppo ha presentato 
il risultato di quello che hanno fabbricato e nel 
frattempo hanno eseguito canzoni, danze e poesie. Un 
responsabile ha presentato delle domande importanti 
su alcuni passaggi biblici e a chi ha risposto bene 
ha dato uno zainetto per la scuola. Sono stati dati 
quaderni a chi ha vinto le diverse competizioni. Le 
attività della giornata si sono concluse e ognuno dei 
bambini-ragazzi ha potuto mangiare qualche cosa 
e ritornare a casa con quello che aveva costruito. 
Terminando, vogliamo ringraziare voi tutti che ci 
sostenete in queste attività, nelle spese dei viveri e del 
materiale per i diversi mestieri e per il piccolo gesto 
di riconoscenza dato al personale. 

Con affetto, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, 
Donatien, Léopold, Pilot De Dieu, Richard, Padre 
Luigi. 


