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Carissimi amici, sostenitori, benefattori,
a causa della drammatica situazione che il mondo intero sta vivendo e delle restrizioni governative che ci
sono imposte, abbiamo dovuto, nostro malgrado ma con doverosa prudenza, rinunciare al consueto incontro
di inizio estate. Ciò nonostante sentiamo doveroso darvi qualche notizia in merito alle nostre missioni.
Nel 2019 oltre al mantenimento delle consuete attività, della mensa e del doposcuola, abbiamo iniziato
l’allestimento di un parco giochi all’interno del nostro prato per i bambini e ragazzi: altalena, scivolo,
gangorra (un tipo di altalena per i più piccoli). Riteniamo che giocare insieme sia importante per i ragazzi e
non sarebbe possibile nelle loro case, addossate le une alle altre dove non c’è materialmente lo spazio e la
mancanza di alternative li porterebbe dritti sulla strada con i pericoli materiali e morali che ne conseguono. I
lavori però sono stati sospesi a causa del lockdown e speriamo di completarli appena possibile.
Le notizie che riportano i nostri TG sull’attuale situazione del Covid in Brasile, secondo paese al mondo
più colpito dalla pandemia, sono drammatiche e pensiamo che tutti ne siate a conoscenza. I nostri centri sono
chiusi e i bambini che li frequentavano e che avevano un pasto (per tanti l’unico pasto) al giorno, adesso,
mancando la nostra mensa sono in grave difficoltà. Così le nostre suore e le educatrici si sono organizzate per
offrire il loro servizio a domicilio.
Con le dovute precauzioni visitano le famiglie dei ragazzi che sono sostenuti dai vostri contributi e oltre a
fornire materiale scolastico e dare sostegno per lo studio in casa, portano la “cesta basica” cioè gli alimenti di
prima necessità.
Oltre a questo stiamo allestendo, un ambulatorio per pedicure. Una ragazza, senza famiglia, allevata da noi
e che ha frequentato un corso per pedicure diplomandosi l’anno scorso, vive tuttora con noi. La professione
oltre a renderla autonoma economicamente, le consentirebbe anche di prestare il suo servizio gratis ai tanti
poveri che hanno i piedi martoriati o per le scarpe non adatte o perché addirittura senza scarpe. Altre più
dettagliate notizie sempre disponibili a darle a chi desidera, contattandoci telefonicamente.
A tutti voi una serena estate e, come ha augurato Papa Francesco al popolo brasiliano “vi raccomando tutti
di essere tra le braccia della Madre Aparecida”.
La Presidente
Suor Rosa Melucci

Cell. 335-6531290 (suor Rosa)
P.S: vi chiediamo cortesemente, se possibile, di inviarci il vostro n. di cell. o l’indirizzo e-mail per potervi
all’occorrenza contattare più agevolmente. Grazie

