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MARTINENGO
Lo scorso 20 marzo fra’ Alessandro, nella Cappella della Domus
Sanctae Marthae in Vaticano, ha partecipato alla santa Messa
celebrata da Papa Francesco. Nel breve incontro che ne è seguito il Papa, aderendo di buon cuore alla richiesta di impartire
una benedizione speciale agli amici delle missioni Sacra Famiglia, ha chiesto di pregare per lui.

JANDIRA
Tutti conosciamo il carnevale di Rio, ma in Brasile il carnevale è
festeggiato ovunque con vistosa ed entusiastica partecipazione. Nella scuola “Sagrada Família” di Jandira l’evento ha coinvolto tutti con giochi, canti e danze in una contagiosa allegria.
Per un giorno i libri hanno fatto spazio alla fantasia, all’allegria e
alla prossimità tra insegnanti ed alunni.

ITAPEVI - CARDOSO
“Coltiviamo l’amore; nel giardino di Dio siamo tutti fratelli”. E’
stato il leitmotiv del 23° “Verão das Crianças” della parrocchia
“Nossa Senhora Medianeira”. Una proposta educativa per i
bambini dai 6 ai 12 anni, molto apprezzata dalle famiglie felici
di vedere i propri figli occupati in un’avventura educativa che li
allontana dai pericoli della strada.

ITAPEVI - VITAPOLIS
Le Suore della Sacra Famiglia visitano le famiglie per dare una
prima risposta a tante domande di aiuto. Identificate le necessità, le famiglie sono accompagnate in modo continuo e un’attenzione particolare è riservata ai minori, per i quali si organizzano laboratori che sviluppano le abilità personali e favoriscono la
socializzazione.

ASSAI
All’inizio dell’anno scolastico (febbraio) ha preso il via il progetto
“Vale Material Escolar”: sono buoni spendibili nelle cartolibrerie
della cittadina, per aiutare le famiglie bisognose nell’acquisto
del materiale scolastico dei figli. È un aiuto reso possibile dal
contributo dell’adozione a distanza, che permette alle famiglie
carenti di affrontare uno dei momenti più difficili dell’anno.

PEABIRU
Dopo l’uragano che nel novembre scorso ha scoperchiato buona parte del tetto della scuola “São José”, all’inizio dell’anno
l’edificio scolastico ha subito un secondo danno: è collassato il
serbatoio della riserva d’acqua. La Comunità ringrazia il Signore e la Fondatrice per la protezione: in entrambe le occasioni i
danni si sono verificati fuori dagli orari scolastici.

MONTES CLAROS - PADRI
La telefonata di un notaio ci informa che prima di morire la signora Franca ha disposto per bene di quanto le apparteneva e,
senza ledere alcun diritto dei suoi cari, ha disposto che una parte
del suo denaro andasse a beneficio del bambino che aveva sostenuto a distanza per molti anni. Oggi Gabrie, a ventidue anni,
può proseguire gli studi per migliorare il suo livello di vita.

MONTES CLAROS - SUORE
Il Centro “Paula Elizabete” accoglie un centinaio di preadolescenti che vivono situazioni di disagio, esposti ai rischi della violenza e della droga. Italo, un ragazzo-atleta dice che l’opportunità
dello sport e la passione per il calcio hanno trasformato la sua
vita: ha smesso di litigare con la mamma e si è allontanato dai rischi della droga. Suo papà, per seguire i successi sportivi del figlio,
ha smesso di bere.

CURITIBA
Nel Seminario maggiore “Sagrada Família” di Curitiba i giovani che decidono di seguire Gesù nel cammino tracciato dalla
Fondatrice si preparano per gli esami invernali (giugno). Seguire
Gesù è un cammino che li impegna ogni giorno a stare in comunione con Lui e con i fratelli e a prepararsi per diventare educatori amorevoli dei piccoli che incontreranno nella loro missione.

MAXIXE
Un’opera significativa è la missione educativa dell’Università Sacra Famiglia che conta più di 4.000 studenti. Si tratta di una istituzione riconosciuta e stimata nel Paese che richiede grandi energie. Per qualificarla, nel 2017 è iniziata la costruzione di 10 nuove
sale in sostituzione di alcune strutture provvisorie. La consegna
delle prime cinque sale è prevista per l’agosto di quest’anno.

MONGUE
Il responsabile per le adozioni a distanza lamenta la difficoltà
di incontrare bambini disinvolti e naturali davanti all’obiettivo. Purtroppo la vita limitata al solo villaggio e le rare relazioni
extrafamiliari li rendono timidi e vergognosi. Ci manda anche la
foto della scuola di Môngué riabilitata dopo i danni del ciclone
dello scorso anno: non tutte le scuole sono state sistemate e
molti alunni seguono ancora le lezioni all’ombra di un albero.

MARRACUENE
All’inizio di quest’anno tre giovani boy scouts, Susy, Maria e Luigi (75,
79 e 82 anni), sono stati ancora una volta graditi ospiti della Comunità. Mentre le signore coccolavano i piccini della scuola materna o
facevano le nonne per quelli della Casa Famiglia, Luigi, assistito da
José, abbelliva l’abside esterno della chiesa con un’artistica cappelletta in onore di “Nossa senhora das candeias” (Madonna Candelora), titolare della parrocchia, benedetta dal Vescovo in febbraio.

P.S.

A dicembre, come ogni anno invieremo le schede
con le informazioni dei bambini sostenuti a distanza.

