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una “miniera” di esperienza

e un “pozzo” dei desideri!
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L’esperienza della Missione

Creche

Quest’estate insieme a Sr Lucia ho vissuto l’esperienza
della missione in Brasile e in Perù , è stata molto bella
e arricchente, è stata un dono che voglio condividere
con voi affinchè diventi ricchezza per tutti!
Portare la presenza di Gesù o meglio essere Gesù fra
la gente è la missione originaria di ogni religiosa, di
ognuna di noi, là dove vive, in Italia, in Brasile, in
N. S das Neves a Belo
Horizonte
Perù e dove il Signore ci chiama a lavorare, si traduce nei gesti semplici e quotidiani dell’accompagnare i bambini nel loro
percorso scolastico e formativo, nel visitare le famiglie nelle loro case,
considerando le necessità più urgenti, nell’annunciare la Parola di Dio e
nell’aiutare il popolo a conoscerla e a prepararsi all’incontro con l’Eucarestia e con i sacramenti.
Questa missione è possibile grazie al sostegno di tante persone generose
che offrono il loro tempo, il loro lavoro, le loro energie in forme diverse,
in particolare quella dell’adozione a distanza.

Aula di danza all’officina

Case popolari a Belo Horizonte

Accompagnate da Sr Maria e Angela abbiamo visitato l’officina pedagogica nella quale si constata una diminuzione dei bambini a causa della situazione critica dovuta alla costruzione
della strada di collegamento Rio - S. Paolo che dovrà essere pronta in occasione della Coppa che
si terrà in Brasile nel 2014. Per questo già moltissime baracche sono state distrutte (sembra un
paesaggio post-terremoto) e le poche famiglie ancora presenti si trovano in stato di isolamento.
La prefettura ha dato la possibilità ai favelados di trasferirsi in case popolari a un’ora circa di
strada dall’officina, una parte ha accettato, altre persone rifiutando hanno ricevuto un’indennizzo della loro casa che purtroppo il più delle volte non è sufficiente per comprarne un’altra
e quindi vengono obbligati a vivere in un’altra favela. Anche coloro che si trasferiscono negli
appartamenti della prefettura vivono con grande paura a causa della violenza che esiste tra
le varie bande.
Fiore all’occhiello di Pavao è il CEIA che in questo periodo si sta specializzando
nel ballo della Capoeira grazie alla dedizione di un professore di Teofilo Otoni
che settimanalmente offre il suo tempo ai bambini. Grazie a lui il gruppo della
capoeira del CEIA partecipa a diverse sfilate in paese e fuori così facendo cresce
l’inserimento di questo ente sul territorio locale e un conseguente aumento
del sostegno. I bambini hanno la possibilità di imparare a suonare la chitarra
grazie ad un progetto della prefettura chiamato PRO-JOVEM, spesso vanno a
rallegrare i vecchietti della casa di riposo del paese.
A S. Paolo insieme a Sr Luisa abbiamo visitato il centro comunitario
“Irma Giovanna” dove una cinquantina di bambini possono apprendere
lavori di artigianato, imparare a suonare la chitarra, e vengono aiutati
a fare i compiti. Le mamme apprendono un mestiere come quello della
parrucchiera per poi mantenere le loro famiglie.
Per le stradine ripide della favela o nelle buie baracche abbiamo incontrato

N ewsletter

InfoMiss

N ovembre 2011

molte ragazze madri che con i loro neonati vivono in
piccolissime baracche prive di igiene e di dignità; molti
anziani che a causa dell’età rimangono vicino alle loro
case aspettando un saluto da chi passa; molti bambini
che vivono per la strada senza la cura di un papà e
di una mamma.
Un salto a Novo Oriente per incontrare i
ragazzi della Scuola agraria “Terra Mae”

Con Sr Anselmina visita ai diversi quartieri di Teofilo Otoni …come mai visitiamo una casa e poi dopo 100 metri un’altra e poi un’altra ancora più distante? E le
altre?
Queste le domande che nascevano spontanee nel nostro cuore nel vedere quanto è
grande il bisogno e quanto è piccola la risposta…
Sr Anselmina: scegliamo di aiutare via via le persone che si trovano in maggiore
difficoltà…
I giorni trascorsi in Perù sono stati un’occasione molto importante per iniziare a conoscere la nuova realtà in cui le suore prestano il loro servizio, in
particolare si dedicano alla formazione cristiana di diverse comunità del
cerro: Vista Allegre e Dios e Amor di cui si occupa Sr Do Carmo visitando
famiglia per famiglia e invitando le mamme a portare i propri bambini
in Parrocchia per ricevere il Battesimo e da lì cominciare un percorso, la
IV zona dove Sr Caterina porta la comunione agli ammalati nelle loro case
e anima il culto o la partecipazione alla Messa, la Parrocchia Virgem del
Carmen dove Sr Marisa contribuisce a diverse attività dei chierichetti, dei
giovani, per la pulizia della Chiesa ed è punto di riferimento ogni qual
volta ce ne sia bisogno.
Con la guida di Jaki abbiamo potuto visitare con più facilità molti luoghi
significativi della storia di Lima come le Chiese di S. Rosa, di S. Martin de
Porres, S. Domingo, di S. Francesco con relativa catacomba e diverse vie e
piazze della città.
Con i genitori di due seminaristi siamo andati a Quives un paesino di monInsieme a Mons. Lino Panizza, Vescovo
tagna a 1000 mt di altitudine dove viene conservato l’oratorio di S. Rosa e
di Lima (diocesi di Carabayllo)
dove è sorto un centro di spiritualità che attualmente sarebbe da ristrutturare interamente.
Giornata indimenticabile quella del 5 agosto, festa della Madonna della
Neve condivisa dal Vescovo con la celebrazione eucaristica in Parrocchia e
con la cena insieme.
Tornando in Italia arricchite da questa bellissima esperienza intendiamo
far conoscere e trasmettere ciascuno dei momenti che abbiamo vissuto, ora
attraverso questo breve racconto, a tu per tu con le persone, negli incontri
organizzati e durante le giornate missionarie anche attraverso la vendita
degli oggetti caratteristici e coloratissimi che abbiamo acquistato e che rivelano
qualcosa della storia di questo nuovo popolo.

Grazie di cuore a tutti !!!
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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 è 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
Sostegno di un BIMBO
300 euro annuali
Sostegno di una COMUNITÀ
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

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
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