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Carissimi Amici e Amiche,
ormai da Natale non avete più ricevuto notiziari da parte 
nostra riguardo al Brasile e ai “nostri” bambini impegnati 
nelle loro fatiche scolastiche. La ragione di questa lunga 
assenza informativa è una nuova iniziativa che stiamo 
cercando di realizzare in modo tale da offrirvi, in modo 
semplice e fraterno secondo il nostro stile, un notiziario 
periodico che vi mantenga informati sul progetto “Adozioni 
a distanza” e sugli eventi che segnano il cammino dei nostri 
piccoli amici brasiliani.
A rendere possibile questo nuovo passo è la disponibilità 

del nostro amico Antonio Sasso che ha vissuto lo scorso 
anno l’esperienza del volontariato in Brasile. Antonio ha 
accolto con generosità la nostra proposta di curare la 
redazione di questo strumento di informazione e di scambio 
di esperienze e per questo lo ringraziamo di vero cuore.
Ritengo importante far presente che continueremo ad 
operare con lo stesso criterio adottato fino a questo 
momento: il lavoro di redazione è frutto di servizio di 
volontariato e le spese di stampa e spedizione, che saranno 
ridotte al minimo possibile, sono a carico della nostra 
comunità e non vengono detratte assolutamente dai 
contributi delle “Adozioni a distanza”.
In questo primo numero vi offriamo una breve presentazione 
delle opere che il vostro prezioso sostegno permette di 
realizzare. Augurandovi ogni bene nel Signore Gesù, con 
riconoscenza,

Sr. Samuela Rigon SSM– Assisi

Núcleo Educacional Mãe Dolorosa

Questa entità, guidata dalle suore 
dell'Addolorata, ha cura di 400 
bambini e adolescenti con età che 
varia dai 4 mesi a15 anni, figli di 
famiglie povere, abbandonati, e 
vittime di violenza domestica.
Il nostro obiettivo è quello di dare a 
questi bambini e adolescenti una  
formazione tale che consenta loro di 
diventare, da adulti, persone corrette 
che possano inserirsi nella società 
grazie anche ad un mestiere appreso 
nella nostra scuola. Cerchiamo di 
trasmettere valori anche attraverso la 
musica, lo sport, i giochi, la danza, i 
lavori manuali, l’artigianato, ecc.
A questi bambini, che non hanno 
possibilità di mangiare a casa, che 
vivono in pessime condizioni fisiche 
ed igieniche, sono offerti 4 pasti al 
giorno in un ambiente sereno ed 
affettuoso cercando di  promuovere  
una vita decorosa per  loro e le loro 
famiglie.
Suor Leyla SSM — Goiania

Bambini dell’asilo a Goiania-
Brasile

19 ANNI LAVORANDO CON 
AMORE PER L'EDUCAZIONE

non tralasciamo il progetto di catechesi che 
procede contemporaneamente a questi 
impegni. Promuoviamo anche molte altre 
iniziative in ambiti culturali, sociali e 
sportivi realizzate anche all’esterno  della 
scuola, tutte con l’obiettivo di favorire 
l’integrazione tra le persone. La città è 
orgogliosa  di avere una scuola come la 
nostra, attenta a valori come  la morale, la 
conoscenza, la giustizia e la fratellanza, 
valori di cui ne sentono la necessità
Tutti questi anni di lotta, le conquiste e le 
tante vittorie, sono stati possibili grazie 
anche all’aiuto e la buona volontà di tutti 
voi.

Sr.Francesca Marra Sr Helena SSM 
Goiania

L’entusiasmo ed il coraggio di tutte 
le suore, che qui hanno lavorato dal 
1986 , di genitori, insegnanti, alunni, 
impiegati e persone della comunità, 
ha contribuito a far accettare un altro 
concetto di educazione. La nostra 
scuola, che  è sempre molto attenta 
alla comunità, promuove  incontri 
con e tra i genitori, proponendo  temi 
che li potranno aiutare nella 
educazione dei loro figli. Oltre che 
con le famiglie povere che abitano 
vicino alla scuola, lavoriamo anche 
con gli índios Xavantes. Ovviamente 



CASA PROVVIDENZA” non ritenute capaci di  educarli. 
Oltre  allo  studio, sono applicati 
anche in piccoli lavori di posta, 
segreteria, portineria e altro per 
insegnare loro  un mestiere che 
possa aiutarli in un impiego futuro. 
Creche: é una casa dove curiamo 
bambini di età compresa tra i 4 mesi 
e i 6 anni con alle spalle  situazioni 
familiari di estrema povertà. Vivono 
con noi dalle 6,30 alle 18,00 ed oltre 
ad offrire  loro colazione,pranzo, 
merenda e cena cerchiamo di 
insegnare  i principi basilari per una 
buona e corretta  igiene.
Scuola: cerchiamo di dare a bambini 

di scuola materna e scuola elementare
oltre a una buona  educazione 
scolastica, una educazione attenta a 
valori umani e Cristiani.
Tutto questo  é offerto gratuitamente 
alla maggior parte dei bambini, perchè 
quelli  che possono pagare la retta intera 
(65 euro)sono molto pochi.

Grazie alla vostra generositá 
possiamo aiutare questi bambini a 
diventare uomini capaci di fare “la 
differenza”, in un mondo che tende a 
creare piccoli grandi robot.

Sr. Fabiana Francesca SSM-Indaiatuba

E’ una casa in Indaiatuba 
nello stato di San Paolo - Brasile  
dove ci occupiamo di bambini e 
giovani ragazzi.
Voluta dal  parroco di questa 
cittadina, ci vede impegnate a  
“gestire” diverse  attivitá: un Abrigo, 
tre Creche e una Scuola.
Vediamo cosa sono: 
Abrigo è una  casa dove vivono, oggi 
6 ragazzi e una ragazza, di età tra gli  
11 e i 17 anni, che il tribunale dei 
minori  ha tolto alle famiglie perché 

La scuola Núcleo Comunitário Don 
Bosco – Escola Billy Gancho.

diverse attivitá extra-scolastiche 
sono offerte agli alunni per poterli 
togliere dalla strada che li 
trasformerebbe in  piccoli 
delinquenti .
Le attività offerte, quali lo sport, la 
musica e la danza li aiutano a 
sviluppare capacitá artistiche e 
rafforzano anche quelle culturali e 
scolastiche.
Grazie al buon Dio, alla generositá 
di molti e all´assicurazione, sta 
terminando, la ricostruzione della 

falegnameria, bruciata totalmente nel 
2004. I ragazzi della scuola di 
falegnameria  sono tornati alla normale 
attività, mancano però ancora tante 
cose, come  dei tavoli adatti a  poter 
lavorare il legno, ma sappiamo che 
Dio é provvidenza, per questo non ci 
scoraggiamo e ringraziamo tutti quelli 
che hanno deciso di collaborare con 
noi.

Sr.Anna Maria SSM- Nova 
Xavantina

In questa scuola che quest’anno conta 
500 iscritti di cui il 70%  borsisti (cioè 
sostenuti dalle adozioni a distanza), i 
ragazzi passano la maggior parte del
loro tempo.
Asilo ed elementari sono organizzati 
in 2 turni uno il mattino ed uno il 
pomeriggio; medie e superiori 
solamente  in un turno.
Oltre alla normale vita di scuola, 

Casa per anziani e disadattati

Nello stato di Paranà in Brasile c’è 
anche una casa che si occupa di 
curare ed aiutare anziani e 
disadattati abbandonati dalle 
famiglie. Per ragioni di spazio ho 
potuto dedicare solo poche righe, 
allego  le foto da me fatte l’anno 
scorso, emblematiche di questa 
attività
Un caro saluto a tutti. 
Antonio


