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ESPERIENZE DAL BRASILE



Sr Luisa da Pavao ha mandato alcuni flash sul percorso edu-
cativo degli ultimi mesi del 2012 e in particolare a partire dal 

tema della Creazione che è stato affrontato 
dai ragazzi e giovani della zona di Pavao 
attraverso molteplici strumenti e attività 
cominciando dalla lettura dell’origine del 
mondo e dell’uomo riportata dal libro della 
Genesi e realizzando 
pitture collage testi 

piccoli spettacoli teatrali e rappresentazio-
ni sui grandi quadri: il giorno e la notte, 
la terra e l’acqua, le piante e gli animali, 
l’uomo e la donna.

Attraverso questa bella 
occasione tematica è stato fatto un approfon-
dimento sulla lettura per far sì che i ragazzi 
possano ottenere un buono sviluppo della let-
tura incentivata anche come fonte di piacere 
e possibilità di nuove informazioni.

All’interno del progetto sono stati organizzati 
alcuni momenti di coinvolgimento  dei geni-
tori invitati a partecipare a conferenze come: 
le relazioni umane sulla terra, la sessualità 
del bambino e dell’adolescente, l’importanza 
del dialogo nel rapporto genitori - figli; 
gruppi di studio su temi fondamentali 

quali la coscienza 
morale, la cura per i 
figli, il potere della parola nell’educazione, 
il dialogo, la violenza familiare
Non all’ultimo posto la capoeira espressio-
ne privilegiata per il popolo brasiliano, al 
CEIA la capoeira è vissuta e apprezzata 
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nelle sue diverse fasi, in particolare 
viene proposto un percorso di appren-
dimento segnato 
dalla consegna 
delle corde di di-
versi colori che 
ne scandiscono le 
tappe. Quest’an-
no il Battesimo della Capoeira e il cam-

bio di colore è stato accompagnato  da molta musica e realizzato 
attraverso il ballo della Samba per le vie della città.
Il Natale vissuto attraverso vari momenti secondo la tradizione 
e i valori spirituali: i ragazzi hanno 

preparato un teatro rap-
presentativo del Mistero 
preparandone insieme 
ai professori lo scenario, 
il pranzo condiviso in-
sieme con torte panini 
frutta e bibite. Una volontaria si è prestata per 

offrire ai ragazzi i regali ottenuti attraverso una raccolta, ogni 
bambino e bambina ricevettero 
il loro e si dimostrarono  molto 
felici per aver vissuto così il 
Natale.



Sostegno di un BIMBO
300 euro annuali

Sostegno di una COMUNITA'
300 euro annuali

Borsa di STUDIO
450 euro per tre anni

Generi alimentari CESTA BASICA
25 euro all'anno

Offerta LIBERA
scegli tu come e quando darci una mano
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AMICI DELLA MISSIONE

DELLA CONGREGAZIONE FIGLIE N.S. DELLA NEVE
VIALE MODUGNO, 35 - 16156 GENOVA

Ricordati del 5x1000
L'Associazione Amici della Missione e' una ONLUS

Codice Fiscale 950 453 80 102
Registrazione n. 44042 del 17.12.2004 Direzione Regionale delle Entrate - Ge

PROPOSTE PER UN AIUTO CONCRETO

Per inviare offerte
C/C postale 27 87 81 64 intestato a "Amici della Missione"

oppure
C/C bancario 1945580

Cod. IBAN IT47 E061 7501 4260 0000 1945 580
indicare sempre causale, nome, cognome, indirizzo

Per qualsiasi ulteriore informazione potete consultare il 
nostro sito all'indirizzo: www.amicidellamissione.com

oppure contattare la referente per le adozioni a distanza:
Sr Patrizia Gestro - V. Santa Maria Maggiore, 2 - 17100 Savona

Tel. 019 829811 - Cell. 340 8171395
e-mail: miss.adozioni@tiscali.it - Skype: patrizia_gestro

ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE


