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SITUAZIONE
Il Brasile conta 183 milioni di abitanti; di questi, 32 milioni vivono sotto la
soglia della povertà; ogni anno 270 mila bambini muoiono di fame.
L'analfabetismo affligge circa il 20% della popolazione (circa 30 milioni). 23
milioni di persone lavorano senza regolari contratti e solo saltuariamente.
Circa 7 milioni di minori dai 7 ai 17 anni sono costretti a provvedere da soli
al sostentamento.
Oltre alla ‘corona di spine’ (espressione del card. Arns di San Paolo per
definire le numerosissime favelas che circondano le grandi città), in Brasile
è tristemente famoso il fenomeno dei meninos de rua: bambini e ragazzi
che vivono di espedienti sulla strada, esposti a qualsiasi rischio. Per far
tacere la fame fin da piccoli annusano colla in sacchetti di plastica.
Malnutrizione, droga, violenza, sono il loro pane quotidiano. Per la
precarietà e la durezza della loro vita, diventano insensibili ai pericoli. Ogni
giorno sono a rischio di vita per malattie di ogni tipo, per la rivalità fra
bande, ma anche per l’agghiacciante realtà dei cosiddetti squadroni della
morte, al soldo di chi intende ‘ripulire’ le città da questa piaga ritenuta
cinicamente una vergogna.
Nel 2000 nella sola Rio de Janeiro, una delle più belle e moderne città del
Brasile, hanno perso la vita, nella fascia tra i 15 e i 24 anni, 5.219 giovani:
per 2.544 casi si è trattato di morte violenta.
Un sacerdote italiano, Pé Renato Chiera, in Brasile da circa 30 anni, ha
dato vita alle 'Casa do Menor' di cui la prima è sorta proprio in una delle
aree più difficili e violente della periferia di Rio de Janeiro: il quartiere
Miguel Couto nella Baixada Fluminense. La sua missione è quella di
prendersi cura di bambini e adolescenti, strappati alla strada, vittime di
maltrattamenti, minacciati di morte, coinvolti nel traffico di droga o nella
prostituzione. L'esperienza di vita nella 'Casa do Menor' permette loro di
ritrovare l'amore, di cui sono stati privati nell'età dell'infanzia e della prima
giovinezza e questo, insieme ai valori di fratellanza e solidarietà, li rassicura
sulla possibilità di intraprendere una nuova vita. Oggi il centro possiede 2
case di prima accoglienza, una per bambini dai 7 ai 14 anni e una per
ragazzi dai 14 ai 18 anni più 10 case-famiglia in cui sono ospitati 200 tra
bambini e adolescenti. Si svolgono 14 corsi di orientamento professionale
dall'informatica alla falegnameria, dal taglio e cucito alla pasticceria, vi è
pure un'area agricola destinata alla coltivazione delle piante ornamentali,
all'allevamento e riproduzione di animali. Oltre all'autoconsumo, il ricavato
della vendita di ciò che viene prodotto è reimpiegato per la manutenzione di
tutto il complesso. Ai ragazzi con più di 18 anni che sono stati seguiti
durante la loro infanzia, viene offerta la possibilità di continuare a vivere in
casette (2 -4 giovani per alloggio) per un periodo massimo di due anni
ricevendo aiuto dallo psicologo e dagli istruttori professionali per il loro
definitivo reinserimento nella società. Il "dopo i 18 anni" è la sfida più
difficile su cui la 'Casa do menor' sta indirizzando le sue forze.
PROPOSTA
SOSTEGNO di un minore: Euro 336 annuali con cui si contribuisce alla
sua crescita attraverso un’adeguata istruzione, un pasto caldo, vestiario e
prime cure mediche.
SOSTEGNO al progetto: Euro 200 annuali con cui si sostengono le attività
SAD a favore dell’infanzia svantaggiata nell’ambito del progetto scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si
sostengono le attività del progetto.

La corrispondenza con il bambino deve essere
inviata alla nostra referente sul posto:

Fatima Conceição
Setor de Apadrinahamento
CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO
Avenida Duque Estrada Mayer, 222
MIGUEL COUTO - NOVA IQUACU
R.J. BRASIL
e-mail: apadrinhamento@casadomenor.org.br
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seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
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