
                                                              Roma,  22 aprile  2022

Gentilissimo don Bruno Lima e 

Carissimi AMICI della Fondazione Giuseppe Sciacca,

grazie ancora una volta per il vostro prezioso e molto generoso dono di € 500,00 che
è in viaggio per Lagarto, in Brasile, dove sosteniamo la scuola delle Maestre Pie Venerini
che accoglie circa 200 bambini  tra i  4 e i  13 anni,  tutti di  famiglie  molto povere,  con
genitori disoccupati o con piccole attività (venditori ambulanti, operai a giornata...). Come
forse saprà, il Brasile è stato uno dei Paesi più duramente colpiti dalla pandemia e la scuola
è rimasta chiusa a lungo. È stato difficile mantenere viva la speranza di un futuro diverso
nel cuore di questi bambini che vivono in un quartiere con alto tasso di criminalità; le suore
ci  sono riuscite  solo  sfidando le  norme di  precauzione per  portare aiuti alimentari  alle
famiglie più povere e qualche quaderno ai bambini per mantenere vivo il ricordo delle lezioni
apprese... Solo ad agosto 2021 i più grandi hanno ricominciato i corsi in presenza fino a
dicembre  (fine  dell’anno  scolastico).  Tutti  gli  altri  andavano  a  scuola  una  volta  alla
settimana: un breve incontro con l’insegnante, all’aperto, per consegnare gli esercizi fatti a
casa e ritirare i compiti  per i giorni successivi. Da febbraio la scuola ha riaperto per il
nuovo anno scolastico ed è prevista in presenza per tutti, grandi e piccoli.

Approfittando della chiusura della scuola, sono stati fatti una serie di lavori di cui
c’era un gran bisogno, in parte per essere in regola con tutte le leggi, ma soprattutto per
garantire la sicurezza dei bambini. Ora però c’è bisogno di rinnovare l’arredo delle aule con
banchi,  lavagne,  armadi...  Il  precedente  mobilio  versava  già  in  cattive  condizioni  e  nel
periodo in cui le aule sono rimaste vuote e abbandonate ha subito ulteriore deterioramento.
Grazie a lei, possiamo donare ai piccoli brasiliani il piacere di studiare in un ambiente pulito
e accogliente, ben diverso dalle baracche in cui molti di loro vivono!

Il Signore Gesù, che ritiene fatto a Sé quello che facciamo per i più piccoli
vi ricolmi delle sue più elette benedizioni e vi faccia sperimentare sempre la gioia
di chi dona con allegria e amore per allevare il peso del fratello.

Con affetto e tanta gratitudine, in unione di preghiera sempre,

Suor Mª Rita Gonçalves Pereira

                                                            Fraternamente uniti anche noi nella preghiera

                                                     Camillo Carlucci

                                                         collaboratore del “Gruppo India” Onlus 
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