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Abbiamo voluto far visita alle Suore della Neve impegnate in 
una mi� ione umanitaria nel çerro di Comas, a Lima, in Peru’, 
per incontrare la comunita’ laica della parrocchia Virgem 
del Carmen, padre Felix, don Camillo e � equentare l’Istituto 
Fede Maria dove abbiamo aiutato l’insegnante di ginnastica 
nelle sue a� ivita’ scolastiche, abbiamo str�  o ra� orti con il gru� o Gema che ha accompagnato la nostra � perienza mi� ionaria con aff �  o e simpatia condividendo con noi le loro a� ivita’ scolastiche come il 41 � imo anniversario della scuola e la cat� h� i familiare nel çerro piu’ degradato 

Per non parlare di Don Camillo che ci ha regalato la sua semplicità e il suo carisma, rendendo le cerimonie 
liturgiche al çerro, momenti di forte emozione e di 

avvicinamento a Dio e alla sua 
Chi� a

Siamo stati accolti in modo favoloso, sia dalle nostre Suore che da tu� o 
il quartiere! Loro sono stati felici solo del fa� o che SIAMO ANDATI. 
In eff �  i non abbiamo fa� o altro! 

L’� perienza ci ha fa� o stringere amicizie importanti 
come quella con il Dir�  ore, il V� covo e Sara, una 
donna peruana che conosce la realtà italiana da vi-
cino ed è moglie di un membro del Consiglio a Lima.

I ragazzi del gru� o for young

In visita alle famiglie del çerro

Vist a del çerro

Animazione ai ragazzi del çerro



Abbiamo ballato la quadriglia...

che bello balliamo la quadriglia!!!

Angela, Direttrice 
dell’Oficina pedagogica

Qu� to sem� tre è ini-
ziato con molto rumo-
re, infa� i grazie ai nuo-
vi laboratori di musica, 
percu� ione, tamburo 
e danza i bambini e 
i ragazzi erano super 
animati!

NEWSLETTER SETTEMBRE 2014InfoMiss

o
fi

c
in

a 
pe

dagogica Belo H
o

r
izo

n
teo

fi
pe

d

gog Bel

H
o

r
i

r
i

r
zo

n
teo

f
pe

dadad

go Belo

H
o

te

NOTIZIE
DALLE STRUTTURE
BRASILIANE



5 agosto FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE
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Abbiamo avuto anche la gioia di 
ricevere la visita di Sr Giudi� a 
che arrivò dall’Italia e p�  ò di 

qui seminando amicizia e tene-
rezza. Grazie Sr Giudi� a che Dio 

ti benedica e ti accompagni.

È stata un’occasione di 
grande preghiera in cui 

abbiamo chi� to bene-
dizioni sp� iali per la 

Congregazione per tu� e le 
suore che portano avanti 
le opere con tanto impe-

gno e aff �  o insieme agli 
Amici della Mi� ione che 
con sforzo grande e coin-

volgimento ci aiutano 
nel lavoro.

D� ideriamo � primere il no-

stro immenso GRAZIE per la 

nostra cari� ima Sr Anselmi-

na, che nella sua permanen-

za qui ci ha insegnato tanto, 

pr� enza semplice, silenziosa 

e disponibile nel garantire ap-

po� io, forza e incentivo. 

Grazie! La tua pr� enza in 

Perù possa donare giorni più 

belli e che il cielo sia più az-

zurro e che tu sia felice!



attività in biblioteca

ballo della quadriglia

Capoeira

gioco del salta salta
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MOLTE ATTIVITA’ E MOLTA GIOIA 

PER CAMMINARE INSIEME VERSO 

UN FUTURO PIU’ BELLO

festa del mese di giugno

giochi di gruppo



lezione di ar tigianato ora del pranzo

personale del CEIA in formazione

pizza per tutti

presentazione musicale
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sr Du Carmo in visita al CEIA



Nell’� tate dei mondiali, nell’epoca della raccolta del grano, del cocco, della mandioca ...la Scuola Terra Mae f� te� ia con i cibi tipici e la danza tradizionale della quadriglia il m� e di giugno

Le lezioni di pratica nel corso t� nico si stanno svilu� ando con grande m¤ ivazione e inter¥  e rinnovato insieme a comp¦ enze e 
abilità pr§ ¥  ionali. 

I  ragazzi della scuola Media e i giovani del 

corso t� nico agrario hanno iniziato con grande 

entusiasmo e  ̈  ime asp�  ative. 
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 Abbiamo iniziato qu� to anno carico di preoccupazioni, ma sempre 
contando sull’unità di tu� i nella conquist a delle vi� orie n� ¥  arie in 
qu� to grande prog�  o che è ©  rire uguaglianza di o� ortunità ai gio-
vani e ai bambini. E� i hanno la po� ibilità di scoprire le loro capacità e 
abilità, di utilizzarle come strumento di integrazione sociale e m�  erle a 
disposizione della comunità.



7° OLIMPIADE PEDAGOGICA 
Una comp¦ izione in forma di 

gimkana sulle proprie conoscenze 
in tu� e le discipline

Gioco di memoria a quiz 

- domande e risposte sulle 

conoscenze di base

Conoscenza della cultura 
di altri pa� i a� raverso 
il teatro, la musica, la 
cucina tipica...
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SEMINARIO
DELLA TERRA 
Commemorazio-
ne del giorno dei 
lavoratori a Teo-
® lo Otoni
La terra è di Dio 
e per qu� to è 
sacra

Scambio tra la Scuola Agricola Terra Mae 
e la Scuola Agricola Bomtempo de Itaobim
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Sono a vostra disposizione:
Sr Patrizia Gestro

Via Tor Sapienza 34 00155 ROMA
Tel. 06 2280168

Cell. e WhatsApp 340 8171395
mail: miss.adozioni@tiscali.it

Skipe e Facebook: patrizia_gestro

ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE - 010 803146

Sostegno di un BIMBO
300 euro annuali

Sostegno di un BIMBO
300 euro annuali

Sostegno di un BIMBO

Sostegno di una COMUNITA'
300 euro annuali

Sostegno di una COMUNIT
300 euro annuali

Sostegno di una COMUNIT

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

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
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Carissimi AMICI,

 all’inizio di questo nuovo anno di attività vi scrivo, 
innanzitutto, per ringraziarvi della vostra costante presenza 
nel sostenere e incoraggiare la nostra Missione con i 
contributi indispensabili, ma anche con l’affetto e la preghiera. 
Inviandovi queste newsletter, infatti, intendo creare con voi un 
dialogo di condivisione sempre più profondo, sull’esperienza 
vissuta dalle nostre suore e dai nostri Collaboratori in Brasile. 
Tutta la Comunità porta avanti questa grande opera certa 
del sostegno potente di Dio, e che è Lui a portarla avanti, 
consapevole della fragilità e debolezza delle proprie risorse 
umane, dice San Paolo “Quando sono debole è allora che 
sono forte” e “Portiamo un tesoro in vasi di creta”.
 La Missione, ormai lo sapete, si è allargata, per volontà 
provvidenziale di Dio, anche in Perù, dal gennaio 2010, là 

due suore, che attualmente sono Sr Anselmina e Sr Do Carmo, lavorano 
a servizio della Diocesi di Carabayllo, con il Suo Vescovo Mons. Lino Panizza e svolgono attività 
varie di accoglienza e aiuto ai poveri del çerro, senza necessità, per il momento, di costruire 
opere nostre, anche impossibili in questi tempi di crisi. 
 Quest’estate la Vicaria Sr M. Giuditta accompagnata da Sr M. Grazia sono andate in visita 
alle comunità sia brasiliane che peruviane e anche il gruppo dei giovani for young sono stati 
per la prima volta in Perù per un’esperienza di rinnovato slancio e apertura alla Missione.
 Vi invio in questa newsletter la documentazione inviatami dalle diverse strutture di Belo 
Horizonte, Pavao e Novo Oriente e qualche flash sull’esperienza delle suore e dei giovani.
 Resto a vostra disposizione per qualsiasi informazione o richiesta...

Grazie di cuore per la 
collaborazione e l’amicizia. 

Suor Patrizia - Responsabile per 
le adozioni a distanza

Incontro con il Vescovo Mons. Lino Panizza


