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SITUAZIONE
Il Brasile conta oggi 183 milioni di abitanti; di questi, 32 milioni sono in situazione
di miseria; 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. 7 milioni di minori dai 7 ai 17 anni
sono costretti a provvedere da soli al sostentamento. Ogni anno tra le adolescenti
si registrano 1,5 milioni di gravidanze. L'estremo sud del Brasile, pur essendo una
regione con grande potenziale di sviluppo non si sottrae al quadro dei grossi
squilibri che caratterizzano la realtà sociale della nazione.
Esiste un problema drammatico e sempre più vasto: il frequente sfascio della
famiglia che lascia sul terreno le sue vittime, quasi sempre bambini piccolissimi,
che ne hanno viste e patite di tutti i colori. Gli assistenti sociali chiamano in causa i
giudici dei tribunali, che tolgono questi bambini ai genitori. Gli istituti sono però
strapieni e, nonostante la buona volontà di chi li dirige, spesso i bambini vivono
una esperienza traumatica che lascia un segno per sempre. L’ideale è una vera
famiglia, che accoglie e cura i bambini finché possono tornare nelle loro case.
Spesso infatti si tratta di crisi passeggere dovute alla giovane età dei genitori, a
malattie, a crisi economiche ecc. A volte lo stesso dolore della separazione aiuta
queste coppie a crescere, a prendere coscienza delle loro responsabilità e allora le
famiglie si ricompongono.
Nel 1993 a Cascavel- nello Stato del Paraná - la famiglia Dal Vesco, dei Focolari, ha
avuto la inspirazione di fondare una casa di accoglienza per bambini abbandonati
(Lar dos Bebês Pequeno Peregrino), offrendo loro un posto, una vera casa, dove
loro si sentono in famiglia. Succede però che molti di loro, rientrando nella
famiglia propria, dopo il lavoro di accompagnamento famigliare e ricostituzione
della famiglia, ripiombano nella più nera miseria, per mancanza di mezzi di
sopravvivenza.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata ai nostri referenti sul
posto:
ELIZABETE DE FATIMA PEDROZO LENZ
c/o AFASOVEL - Associacao Familias Em
Solidadriedade De Cascavel
RUA MARINGA, 1968
BAIRRO SAO CRISTOVAO
CEP 85816-280 - CASCAVEL(PR)
BRASILE
Tel.: 0055 45 99298841
e-mail: afasovel@bol.com.br
I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060

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.

Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)
intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del

progetto “PEQUENO PEREGRINO”.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org

Via Isonzo, 42/B – 00046 Grottaferrata (RM) – tel. 06 97608347 – fax 06 94548863

sad@afnonlus.org

