
Gent.mo don Bruno e... FONDAZIONE SCIACCA!
Davvero non abbiamo parole per esprimervi la nostra gratitudine per aver scelto, questa volta,

di indirizzare la vostra generosa solidarietà ai circa 30 meninos de rua che le suore Maestre Pie
Venerini accolgono, ogni giorno, nella “Casa Serena”, a Salgado. 

GRAZIE per il grande dono di € 1.500,00 con cui avete voluto contribuire all’acquisto di
attrezzature informatiche per questi ragazzi particolarmente svantaggiati. E il nostro pensiero va a
loro soprattutto in questo tempo in cui il Brasile sta vivendo momenti particolarmente difficili a causa
della pandemia del Coronavirus. Non abbiamo molte notizie ma... le precarie condizioni igienico-
sanitarie in cui vivono questi ragazzi quando sono nel loro ambiente naturale, ci fanno temere per
loro. Sappiamo solo, purtroppo, che sr. M. Rita, la suora che si occupa di loro nella “Casa Serena”
e che ci aveva presentato il progetto, ha perduto quattro familiari

Tuttavia, quando la pandemia, speriamo presto, terminerà o almeno si attenuerà anche in
Brasile, il vostro sarà certamente un grande regalo per tanti bambini/e e adolescenti a rischio
sociale nelle favelas di Salgado, Brasile. Grazie anche a voi, le Suore Maestre Pie Venerini con-
tinueranno ad accoglierli nel loro Centro Educativo e avranno qualche strumento in più per aiutarli
a costruirsi un futuro migliore. Essi frequentano le scuole pubbliche nel turno del mattino e (nel pre-
scuola e nel pomeriggio) il Centro dove possono fare la doccia, pranzare e partecipare a diverse attività:
sostegno scolastico, tempo di spiritualità, attività ricreative, laboratori di sport, danza, teatro e capo-
eira e naturalmente calcio.

GRAZIE soprattutto in loro nome! Un saluto fraterno.

Sr. M. Pia Baldini - Collaboratrice Gruppo India

DA SALGADO - BRASILE - TUTTI LORO...

...VI DICONO

GRAZIE



Tutti possiamo FARE DI PIÙ 
...MOLTO DI PIÙ,

tutti i giorni,
perché in questo

nostro mondo ci siano
meno ingiustizie,
meno sofferenze,
meno infelicità...

Milioni di bambini ancora
HANNO FAME,
HANNO SETE,

SONO MALATI,
NON VANNO A SCUOLA... 

Ci hai mai pensato? 
...ANCHE TU

PUOI FARE MOLTO PER LORO!

TUTTI POSSIAMO FARE QUALCOSA !

...per tutti voi, allora, l’invito a 

RESTARE UNITI IN QUESTO IMPEGNO
ad andare avanti su questa strada, a farvi promotori e protagonisti delle più belle

iniziative di solidarietà per coinnvolgere altri amici, in parrocchia e ovunque
e, insieme, cambiare il presente e il futuro di tanti bambini!

UN ALTRO MONDO È POSSIBILE
SOLO CON LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI...

NON FAR MANCARE LA TUA!

Laboratorio di

“musica”Laboratorio di

“musica”



GRAZIE
A VOI!GRAZIE
A VOI!

Nella 

FAVELAS
Nella 

FAVELAS

Nella 

“CASA SERENA”Nella 

“CASA SERENA”


