Novembre 2000

LA LETTERA DI
PADRE GIANCHI
(PARROCO DI JANDIRA)
ALLA COMUNITÀ DI S.
ROBERTO BELLARMINO.
Carissimi fratelli e sorelle del
San Roberto Bellarmino,
come è bello tutti gli anni trovarsi
insieme a celebrare i nostri santi patroni
san Roberto e san Francesco. E’ il segno di
questa unità ecclesiale che ci rende fratelli
al di là dei confini della terra.
Durante questa novena di preparazione
ci siamo soffermati su alcuni aspetti, come
l’attaccamento che questi due Santi
avevano per la Chiesa. San Roberto
difende la Chiesa con l’ardore di un
guerriero che protegge la sua gente dai
pericoli. Francesco ama la Chiesa come la
propria madre e cerca l’approvazione del
Papa, come un figlio chiede la benedizione
del padre. Anche l’aspetto della
COMUNITA’ e della CATECHESI, parole
chiave della nostra pastorale; San Roberto
sorride incoraggiando i nostri catechisti,
sovraccarichi di bimbi e di difficoltà; San
Francesco riunisce i suoi amici in una
piccola comunità, cantando le lodi del
Signore e ricostruendo una Chiesa in
rovina. Ieri sera, giorno di San Francesco,
celebravo la Messa al Sacro Cuore
(continua a pag.2)
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Una nuova importante iniziativa missionaria nella parrocchia di Jandira

JANDIRA - INAUGURATA LA CASA DI ACCOGLIENZA PER BAMBINI SENZA
GENITORI

La “Casa de Acolhida” è stata aperta all’interno della sede parrocchiale di Sagrado Coracao e
sarà a breve ampliata
Il 5 agosto 2000, presso la Chiesa del Sagrado Coraçao è stata inaugurata la “Casa da Acolhida Nossa Senhora das Neves” per
accogliere bambini e adolescenti senza famiglia. È stata una iniziativa del Padre Gianchi e delle suore che sono venute dallo Stato di
Minas Gerais per vivere qui a Jandira ed aiutarci. Sono suore della Congregazione della Madonna della Neve, le quali, insieme col Padre
Gianchi, sono riuscite a realizzare la prima tappa della Casa che attualmente accoglie bambini e giovani
come:
Dalvan
Diogo
Barbara
Marcos
Bruno
Hernandes
Hernan
Jeane

10
9
9
10
11
13
14
17

Intervista a
padre Daniele di
ritorno dal
viaggio a
Jandira.

anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni.

Devo ricordare che questi
bambini prima vivevano per le
strade ed ora hanno un posto in
cui
abitare,
mangiare,
dormire…aver la possibilità di
studiare, e che con grandi sforzi e
con le offerte il Padre e le suore
mantengono questa casa; ricordo
che il Municipio non ci ha aiutato
per niente; so questo perché
insieme con Suor Célia aiuto a
cercare offerte per mantenere la

Padre Daniele, da
quanto tempo non andava a
Jandira e cosa ha trovato di
nuovo ?
Dal 1998! erano infatti
due anni che mancavo da
Jandira e sebbene la realtà
brasiliana sia sempre quella
ho trovato più difficoltà dal
punto di vista personale,
soprattutto
all’inizio
per
motivi di lingua.

casa. (continua a pag.2)

VI RICORDIAMO CHE
Domenica 26 Novembre
alle ore 16.00 ci sarà:

L’INCONTR
O degli
ADOTTANTI

Presso il Centro Culturale
di Via Panama 13.
VI ASPETTIAMO!!!!

Pensieri e Notizie

L’@ngolo del sito
www.misna.org
La MISNA (MIssionary Service News Agency) è un'agenzia giornalistica
specializzata nel diffondere notizie e servizi di approfondimento e reportage sul Sud del
mondo. Il tutto in un'ottica editoriale orientata sui versanti: politico, economico, sociale,
religioso e culturale.
L'agenzia, fondata nel dicembre del 1997, è giornaliera e diffonde tra le venti e le
trenta notizie (news update), più 20 servizi speciali al mese (approfondimenti).
Il notiziario della MISNA, visibile al sito indicato è in tre lingue: inglese, italiano e
francese.
Consigliamo a tutti gli appassionati di Internet, la lettura quotidiana delle notizie di
MISNA, per potere essere aggiornati anche su quei temi meno trattati dalla stampa
nazionale.
Benedetta Carducci
P.S. Se hai siti interessanti da proporre o vuoi scriverci, puoi spedire una e-mail a
pensieri.notizie@katamail,com

A pagina 2:

BRASILE: SI VOTA IL DEBITO

Le
persone
che
operano nella comunità
sono rimaste le stesse?
Alcune si a alcune no.
Ho trovato Il parroco (padre
Gianchi), la Maura, Oreste,
sempre
accoglienti
e
disponibili. La novità invece
sono le suore del Minais
Gerais, che sono a Jandira da
febbraio scorso. Sono tre
sorelle della Congregazione
di Nostra Signora della Neve,
che ha la sede generale in
Liguria, a Savona.
Suor Lucia e Suor Celia
sono
brasiliane,
Suor
Giovanna invece è italiana,
anche se è in Brasile ormai da
30 anni. (continua a pag.2)
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BRASILE: SI VOTA IL DEBITO
Le principali forze democratiche brasiliane
saranno coinvolte in un’iniziativa inedita nella recente
storia del Paese: il plebiscito sul pagamento del debito
estero che lo scorso maggio ammontava a 231 miliardi
di dollari.
Tra i promotori dell’evento La Chiesa Cattolica,
il Consiglio Nazionale delle Chiese Cristiane, i
Movimento dei senza Terra, la Centrale dei Movimenti
Popolari, sindacati e partiti di sinistra. La
consultazione verrà fatta in chiese, sedi di sindacati e
partiti, club di calcio centri sociali ed altri luoghi
pubblici. Verrà chiesto alla gente se il governo debba
mantenere l’accordo firmato con Il Fondo Monetario
Internazionale (FMI). Secondo Banca Mondiale il
debito estero brasiliano equivale al 30% del Prodotto
Interno Lordo brasiliano e la 366% delle sue
esportazioni.
( a

c u r a d i P a u l o L i m a
d a : A L T R E c o n o m i a
n . 9 S e t t 2 0 0 0 )

Intervista a padre Daniele di ritorno dal
viaggio a Jandira (continua)
Che ruolo hanno le suore a Jandira?
Come dicevo prima, sono a Jandira da febbraio
scorso, e sono venute per aprire la Casa da Acolhida
Nossa Senhora das Neves”, inaugurata ad Agosto.
L’idea è nata quando nel 1998, le andai a trovare
nel Minais Gerais e gli parlai di Jandira, degli asili che
ospitano circa 300 bambini e delle urgenti necessità di
questa comunità alla periferia di San Paolo.
Oggi rappresentano un valido sostegno per padre
Gianchi e tutta la Comunità e la loro presenza
testimonia una continuità nell’affrontare i problemi
sociali di Jandira.
Che cosa ci dice sulle elezioni comunali di
Jandira?
In Agosto erano in preparazione e hanno
organizzato numerosi incontri, feste, riunioni per
presentare i candidati del PT – Paulinho Bururu e
Maura. Entrambi sono sono stati eletti: il primo
Sindaco di Jandira e Maura consigliera comunale. Ci si
attende ora una maggiore attenzione ai problemi
sociali, la loro intenzione è proprio quella di
interessarsi più direttamente ai problemi di Jandira.
Qual’è il ricordo più nitido che le resta del
viaggio?
Il contatto con le persone, i poveri, gli anziani, le
famiglie che hanno bisogno di essere visitate in casa e
poi l’impressione che ci sono tanti giovani che
partecipano e sono seguiti dai loro catechisti con
impegno e costanza.
Un migliaio di giovani ogni settimana, si
preparano nelle varie Comunità di Jandira, dalla prima
Comunione (15-16 anni) fino al Matrimonio e anche
dopo partecipando agli incontri per giovani coppie
(casais).
Il regalo di Jandira alla comunità di S.
Roberto?
La vivacità della fede e delle celebrazioni
liturgiche, la cordialità delle famiglie visitate.
Che messaggio le hanno lasciato prima di
partire?
Un saluto, un abraco molto forte da tutti i
giovani e un poster con su scritto: “ CHE VOLTE” che
ritorni!!!
B e n e d e t t a

C a r d u c c i
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La lettera di Padre Gianchi (parroco di
Jandira) alla Comunità di S. Roberto Bellarmino.
(contina)
e avevo 4 chierichetti di “lusso”: Dalvan,
Hernanades, Barbara e Bruno, cioè la metà della Casa
di Accoglienza.
Bruno , di 11 anni, “ci è nato” all’inizio della
novena di San Francesco, dalla disperazione di una
giovane ragazza madre che deve lavorare ed accudire
altri due figli più piccoli: “o lo prendete Voi o se lo
prende la strada. Io non posso più far niente”, disse a
Suor Celia, scomparendo nel buio freddo delle 4 del
mattino.
L’accoglienza di questi bambini abbandonati o
di strada è il più recente frutto di questa unità di
Chiese sorelle. E’ un segno visibile di solidarietà con i
2,8 MILIARDI di esseri umani che vivono oggi con
meno di 2 $ al giorno.
E’ la Chiesa che si fa Francesco, Porziuncola di
condivisione con i due terzi di questo popolo
brasiliano che vive con un reddito familiare pro-capite
inferiore a 300.000 lire (IBGE 2000).
In questa festa dei nostri Patroni, vi auguro anzi
ci auguriamo di vivere lo zelo pastorale di San Roberto
Bellarmino e di prenderci un po’ della “pazzia “ di San
Francesco, nudo nella piazza di Assisi.
Privarci, spogliarci, rompere con ciò che ci
trattiene dall’essere liberi figli di Dio. Non avere
misure nel condividere il nostro avere e il nostro
essere con i più poveri. E’ nel povero spogliato e
abbandonato che incontriamo Gesù in croce che
grida:” mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato?”
E’ nello svuotamento di noi stessi, nella perdita,
nel lutto della nostra vita, soltanto nel nostro nulla che
possiamo accogliere la Vita, essere Speranza,
strumenti di Liberazione e Salvezza del mondo.
Un forte abbraccio a tutti in Cristo Gesù.
J a n d i r a

P a d r e

G i a n c h i

Jandira – inaugurata la casa di accoglienza
per bambini senza genitori (continua)
Abbiamo intenzione, una volta che sarà stata
preparata la seconda fase di accogliere fino a 18
bambini; sappiamo che manca ancora tanto ma noi non
perdiamo la speranza di farcela.
Qui, nella nostra città vi sono molti bambini che
hanno bisogno di aiuto e perciò questo lavoro è
soltanto un piccolo seme che abbiamo piantato e che
comincia a crescere e io so che, con l’aiuto di Dio,
riusciremo.

E l i s a n g e l a

J a n d i r a
C r i s t i n a R e c c o

Riproponiamo la lettera di Elisangela in
lingua originale
Inaugurada a primeira etapa da casa per
bambini senza genitori.
Em 05.08.2000, junto a chiesa de Sagrado
Coração, foi inaugurada a "CASA DE ACOLHIDA
NOSSA SENHORA DAS NEVES" para acolher
crianças e adolescentes sem família, teve como
iniciativa Pe João Carlos e as irmãs que vieram
de Minas Gerais para habitar aqui em Jandira e
nos ajudar, são irmãs da Congregação de Nossa
Senhora das neves, que junto com o padre
conseguiram construir a primeira etapa da casa
que hoje acolhem crianças e jovens como:
Dalvan............................ 10 anos
Diogo............................. 09 anos
Barbara......................... 09 anos
Marcos............................ 10 anos
Bruno………………………11 anos
Hernandes....................... 13 anos
Hernan.............................14anos
Jeane................................17 anos

Lembro que estas crianças antes viviam nas
ruas e hoje tem um lugar para habitar, comer,
dormir... poder estudar, que com muito esforço e
doações o Padre junto com as irmãs mantem esta
casa, lembro que a Prefeitura de nosso municipio nào
ajudou em nada, sei disso por que
junto com a irmã Célia ajudo a conseguir
doações para manter a casa.
Pretendemos com a segunda fase pronta acolher
até 18 crianças, sabemos que ainda falta muito as nào
perdemos as esperanças de conseguir .Aqui em nossa
cidade tem muitas crianças
precisando de ajuda, e por isso este trabalho é
somente uma semente que plantamos e que começa a
crescer, que eu sei que com a a ajuda de Deus vamos
conseguir.
J a n d i r a
E l i s a n g e l a C r i s t i n a R e c c o

Notizie in breve
Elezioni a Jandira: Paulinho Bururu
del PT è stato eletto SINDACO di Jandira
con il 51,60% dei voti. Maura e Julinho
sono stati rieletti consiglieri comunali.

RICORDIAMO A TUTTI GLI
ADOTTANTI A DISTANZA
che il numero del CONTO
CORRENTE è:

“Banca del Fucino”
Conto corrente n.
20/10/13019151/0 intestato a
“Gruppo Missionario
Jandira”
Ricordiamo anche che le quote delle
adozioni o altre offerte possono essere
spedite o consegnate in busta chiusa in
parrocchia a nome di Padre Daniele
Fontana oppure usufruire del conto
corrente postale della parrocchia:

CONTO CORRENTE
POSTALE
NUMERO 44035004
Parrocchia San Roberto Bellarmino
(In questi casi , specificare: Jandira, il vostro
nome e il mese al quale corrisponde il versamento)

PER NOTIZIE, INFORMAZIONI E
APPROFONDIMENTI
Oretta Patrizi
tel. 8073175
Cristina Coiro e Marco Parisi
tel. 33616156
Titti Grandi
tel. 8086459
Padre Daniele e Padre Stefano
tel. 8553413
Anton Paolo Tanda
tel. 3221664
Francesca Cifola
tel. 3200195
Benedetta Carducci
tel. 8844703
Nicola Di Paola
tel. 3337624
Edoardo Almagià
tel. 3292211
Francesca Zoli
tel. 3225776
Teresa Ossella
tel 8845123
Lavinia Zileri
tel 8078313-03385324931
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