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Carissimi  collaboratori del progetto della favela di Vila Prudente Sao Paulo  BR,

 parenti, amici, parrocchie e Focr, invio con un saluto affettuoso e di immensa gratitudine
per  la  vostra  partecipazione  le  notizie  relative  alla   costruzione  della  chiesetta  e  sala  con
cucinetta per le celebrazioni ,catechesi e attività di promozione umana ed evangelizzazione:

“Capela Nossa Senhora Aparecida “

II 12 ottobre è festa Nazionale in Brasile perché la Madonna è la protettrice del paese   e
noi abbiamo finalmente inaugurato il locale ,manca solo la scritta del nome all’esterno che verrà
realizzato in grafite.      

La comunità ha partecipato con tombolate per costruire il locale , ma il più siete stati voi
e amici dei preti con i quali lavoro.

L’inaugurazione è stato un momento significativo perché il  locale favorisce  un volto
nuovo alla favela sia per cattolici e comunità tutta.

Abbiamo cominciato la celebrazione  con una processione andando per i piccoli viottoli
della favela ,segno di presenza in cammino con loro della Vergine SS .  

Ho voluto scrivervi dopo questo evento per dirvi ancora grazie perché avere un locale
dove incontrarci per pregare con la possibilità di finestre e luce del sole per noi è un dono, forse
non riuscite a capirlo , ma per noi è una grande conquista ;vi abbiamo ricordato durante la S
Messa.

Nel messaggio del Santo Padre per la giornata Missionaria di quest’anno ci invita proprio
ad avere un cuore Misericordioso con i fratelli e sorelle che più hanno bisogno sia spiritualmente
che materialmente e uscire dalle nostre case e chiese.

Ho  sentito  che  voi  con  noi  stiamo  “uscendo”  dalle  nostre  case  come  discepoli
missionari  ,ciascuno  mettendo  a  servizio  i  propri  talenti  ,  la  propria  creatività,   la  propria
saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio
all’intera famiglia umana, in forza del mandato missionario ricevuto con il battesimo.

La Vergine SS ,qui  chiamata dell’apparizione perché  l’immagine è stata trovata in un
fiume da tre pescatori ,  icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario per ciascuno
di noi ,ci aiuti a  generare e custodire ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore Risorto,
il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli.

La  Madonna  sia  la  nostra  guida  e  aiuto  per  continuare  questo  cammino  di  Fede e
gratuità con chi più ha bisogno della compassione e misericordia del Padre.
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In 

In occasione del mese missionario siamo chiamati tutti a riflettere per capire quale è il
nostro ruolo nella chiesa e nella comunità, occorre dare più spazio all'accoglienza vicina e

lontana alla solidarietà e all'annuncio della Buona Novella, siamo portatori di speranza e di
fraternità in un mondo complesso e difficile dove sembra che il negativo prevalga sul

positivo. Cerchiamo di aiutare anche materialmente i nostri fratelli del Brasile che non
arrivano con i barconi sulle nostre terre, ma che fanno parte della attuale globalizzazione

con tutti i conflitti e le ingiustizie che porta con sé.

Luigi e Rosa




