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SITUAZIONE
Il Brasile conta oggi 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 loro sostentamento. Ogni anno tra le adolescenti si registrano 1,5 milioni
di gravidanze.
Recife, nello stato del Pernambuco, conta quasi 1,5 milioni di abitanti.
Come tutte le grandi città brasiliane, la piaga viva di Recife sono le favelas,
allucinanti baraccopoli, dove sopravvivono migliaia di famiglie, emarginate
in una ricerca quotidiana del cibo, senza acqua, luce, scuole o altro servizio
sociale.
Nel 1963 il vescovo dom Helder Camara, affidò ai Focolari una di esse,
l'"isola dell'inferno", come era allora conosciuta per lo stato di
emarginazione e violenze che la distinguevano. La favela è vicinissima al
centro di Recife, circondata da un canale naturale.
Grazie all'intervento dei volontari del Movimento, e con l'aiuto degli stessi
favelados che si sono costituiti in libera associazione ottenendo così alcune
sovvenzioni, si è iniziata la bonifica del terreno, allagato ciclicamente dalla
marea. Da allora l'isola ha cominciato a cambiare aspetto, e ha cambiato
pure il suo nome sinistro in quello di "Santa Terezinha". E' stata costruita e
avviata una scuola elementare per 800 bambini, corsi di taglio-cucito,
dattilografia, un ambulatorio-pronto soccorso, un centro recupero denutriti
che funziona come un day-hospital per circa 55 bambini; per le mamme si
tengono corsi di igiene alimentare. Per provvedere alla gestione quotidiana
di questa azione, che vede favoriti in primo luogo i minori, oltre ad una
generosa comunione dei beni delle persone del Movimento, dal 1991 è
iniziata una forma di solidarietà a favore dei bambini della favela (circa un
migliaio) nell'intento di dare loro un futuro migliore.
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 ai nostri referente sul
posto:
DA SILVA JOSÉ CLÁUDIO e
CHAVES SILVA MARIA JOSÉ

Caixa Postal, 6013
52020-970 - Recife - PE
Brasil

E mail: 2brst.sad@afnonlus.org

I versamenti si possono effettuare su uno
dei seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060
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 “SANTA TEREZINHA”

