Progetto “Tijolinho

com tijolinho”

(mattoncino com mattoncino)

Brasil, Senador Canedo, 22.10.2020
Ciao carissimi,
crediamo che tutti gli uomini appartengano alla grande e coloratissima “famiglia umana”. Siamo tutti fratelli, ma
lo siamo per davvero, uniti dall´Amore di Gesú. Proprio per questo sentiamo sulla nostra pelle i problemi ed le
difficoltá dell´altro, le sue lacrime ed i suoi sorrisi, ovunque egli sia.
Ti chiediamo cosí di “aiutarci ad aiutare” qualcuna delle famiglie che da diversi anni seguiamo attraverso il
progetto di Adozione a Distanza con la Caritas Children di Parma (www.caritaschildren.it). Sono famiglie che
conosciamo bene, e sappiamo della loro lotta per una vita degna e delle loro difficoltá. Vorremmo quest´anno
fare qualcosa di piú, qualcosa di straordinario, col tuo aiuto. Vorremmo aiutare queste famiglie a fare piccole
riforme nelle loro case (un intonaco, una stanza in piú, riparare un tetto, aggiustare un paviemnto...) soprattutto
considerando che sono famiglie dove ci sono bimbi piccoli, nella convinzione che la casa, il lar, sia un elemento
importante di benessere e di dignitá umana.
Qualunque sia il tuo aiuto, con preghiera e magari con qualche Euro, ti ringraziamo di cuore per poter rendere
l´idea di fratellanza qualcosa di concreto e reale. Il Signore, come dicono qui in Brasile, ricompenserá la tua
generositá!
Aiutaci a divulgare questo piccolo progetto!
Sono Paolo Finardi, missionario laico Fidei Donum della diocesi di Parma dal 2007. Insieme ad una bella equipe
di brasiliani stiamo dando continuitá al lavoro missionario cominciato da Don Corrado Vitali, sacerdote di Parma,
che ci ha insegnato l´amore per la missione.
Puoi conoscere meglio i nostri progetti ed attivitá su https://maosdadaspelavida.wixsite.com/ongmpv o
contattarmi personalmente sul mio WhatApp: 005562991866902
Un abbraccio fortissimo
Uniti in Cristo
Paolo

Casa di Sandra: vorremmo costruire uma stanza in piú, alzare e riformare il tetto in eternit, ricostrire la zona
“lavanderia esterna”, rifare il bagnetto che sta letteralmente cadendo.

Casa di Lorena che ha due bimbi piccoli, di 3 e 6 anni: vorremmo costruire il muro lungo la strada per proteggere
la famiglia (abitano nel Jardim Liberdade, una zona violenta), riformare il tetto in eternit, livellare la zona
esterna alla casa per cambiare lo scolo delle acque ed evitare cosí infiltrazioni nei muri della casa.

.

Casa di Ana Carolina: vorremmo aiutarla a cambiare due finestre, metterne due piú grandi per migliorare la
ventilazione, aprire una parte del muro della “veranda” per mettere una grata e migliorare luminositá e
ventilazione (é una casina di 2 stanze buia e umida). Vorremmo rinforzare il coperchio della Fossa Nera per
evitare che i bimbi possano caderci dentro (per ora Ana Carolina ha messo due seggiole per evitare che i bimbi ci
vadano su).

Sotto alle seggiole c´é la fossa delle acque nere, praticamente un pozzo con fondo a perdere, pieno di ... cacca!
Qui non abbiamo la rete fognaria. È molto pericoloso...

Casa di Iranilda, ha una bimba piccolo, che é la nipotina Lara (la mamma di Lara é una Menina de rua) e Sara,
una adolescente che ha problemi psichiatrici. Iranilda é una donna che ha giá sofferto molto ma sempre pronta
a reagire ai colpi della vita. Vorremmo fare un piccolo ma importante intervento per evitare che parte della casa
possa cadere. E, se ce la faremo, fare un pochino di intonaco e aggiustare un poco il pavimento che é di
cemento

.

