PROGETTO “PASSIONE PER LA VITA”
GUARAPUAVA - PARANÀ - BRASILE
RELAZIONE ATTIVITÀ ANNI 2006 / 2007

Cari sostenitori dei gruppi del progetto “Passione per la vita”, come ogni anno Padre
Salvatore e le volontarie ci hanno inviato una relazione dettagliata sulle attività che si sono
svolte nella struttura “Recanto da Paz, da Alegria e da Esperança” e nei quartieri
limitrofi.
Per tutto il 2006 e 2007 sono continuate le attività educative e ricreative degli anni passati:
-

Distribuzione della minestra multimistura
Monitoraggio dei gruppi di peso
Gruppo di formazione per gestanti
Gruppo di formazione per adolescenti
Gruppo di formazione spirituale e catechesi
Gruppo di gioco per bambini fino ai 10 anni (Ludoteca)
Farmacia e Fitoterapia
Bazar di indumenti usati
Gruppo di taglio e cucito
Informatica
Nutrizione ed igiene alimentare
Cura dell'orto e coltivazione di piante medicinali
Corso di preparazione al Vestibular (esame di ammissione all'Università)
Domenica di solidarietà
Feste per i bambini in occasione della Santa Pasqua, del Santo Natale e della Giornata
del bambino (con distribuzione di ceste alimentari)

Ma in questi due anni hanno fatto di più:
-

Hanno introdotto nuovi alimenti nel menù del refettorio che serve ogni giorno un pasto
caldo a una media di 150 persone: non solo minestra multimistura, ma anche piatti a
base di riso e fagioli, carne e insalata, pasta alla bolognese e panino con salsiccia.

-

Durante l'inverno, che si è dimostrato particolarmente rigido, hanno comprato e
distribuito 300 coperte alle famiglie che vivono in condizioni particolarmente disagiate.

-

Sono riuscite, anche grazie agli sforzi di volontari della comunità, a far costruire tre case
dignitose per tre famiglie che vivevano in baracche o tende di fortuna.

As s o c i a z i o n e H A R A M B E E o . n . l . u . s .
Viale delle Betulle, 1 - 24050 Calcinate ( Bergamo )
Tel. e Fax 035 / 843.741 ~ Web www.onlus-harambee.com ~ E-Mail info@onlus-harambee.com
Codice Fiscale 92013650160 ~ Conto Corrente Postale n° 13638259 ~ Banco Posta ABI 07601 CAB 11100 CIN O

Ecco cosa scrivono di loro pugno le volontarie:

“In questi anni di lavoro come volontarie ci siamo occupate di tanti casi di povertà: scarsità di cibo,
mancanza di un lavoro stabile, assenza di un riparo. Senza cibo, casa e lavoro non c'é dignità. Molte
famiglie vivono in condizioni di estrema miseria e nella miseria si spegne la speranza per una vita
migliore. La nostra fede cristiana ci ha dato la spinta per cercare una soluzione. Negli anni 2005 e 2006,
grazie all'aiuto dei nostri cari amici italiani, all'appoggio della comunità e al lavoro di molti volontari,
siamo riuscite a costruire tre case per tre famiglie: la famiglia del sig. Nelson, la famiglia della Sig.ra
Lenira e la famiglia del Sig. Jeronimo.”

“CASA” DI NELSON PRIMA

“CASA” DI LENIRA PRIMA

“CASA” DI JERONIMO PRIMA

CASA DI NELSON ADESSO

CASA DI LENIRA ADESSO

CASA DI JERONIMO ADESSO

“E così tre famiglie che vivevano in estrema povertà oggi vivono in una casa. In questi 10 anni del Progetto
'Passione per la vita' abbiamo realizzato grandi cose grazie al lavoro dei volontari e al supporto degli amici
di Harambee che pur da lontano sono sempre presenti nella nostra comunità. GRAZIE!”

Se volete saperne di più sulla storia personale e vocazionale del nostro caro Padre Salvatore
Alfredo Renna e degli altri padri passionisti che hanno dedicato la loro vita al riscatto dei
bambini in Brasile, comprate il libro “A servizio della Chiesa” di Padre Antonio De Monte.
Il quinto capitolo è dedicato al progetto “Passione per la vita” che in questi anni avete
aiutato a nascere e crescere.
Il libro è in vendita presso il nostro negozio equo solidale di Calcinate al prezzo di 25 euro
oppure verrà spedito a coloro che decideranno di versare + 5,50 euro per spese postali
utilizzando il bollettino in allegato. Il contributo sarà interamente devoluto al progetto.
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