
 

Aracaju, 04/03/2021

Carissimi amici e benefattori, Pace e Bene!

In occasione della Santa Pasqua, noi Servi del Cuore Immacolato di Maria
dell’Opera N.S. di Fatima di Aracaju (Brasile), vogliamo ringraziare tutti
coloro  che  in  vari  modi,  durante  quest’anno  così  particolare,  hanno
collaborato a sostenere la nostra Opera e le nostre attività.

Come sappiamo, non è stato un anno facile per nessuno. La Pandemia ha
sconvolto i  nostri  progetti,  rivelando la  nostra  fragilità e il  bisogno che
abbiamo gli  uni  degli  altri,  per  far  fronte  -insieme- alle necessità  e alle
debolezze che hanno caratterizzato questo tempo.

Anche qui in Brasile, per tante persone, quest’anno è stato caratterizzato da
molte difficoltà. Le chiusure, pur necessarie, data la precarietà del servizio
sanitario, hanno avuto come conseguenza una ricaduta notevole a livello
economico,  soprattutto  per  i  piccoli  commercianti  e  le  persone che  non
hanno una rendita fissa. 

Una  situazione  che  lascia  molto  tristi  è  anche  vedere  tanti  bambini  e
ragazzi che praticamente da un anno non vanno a scuola e non possono
permettersi nemmeno assistenza on-line. La scuole pubbliche, infatti, non
sono  riuscite  a  organizzarsi  in  questo  senso,  solo  le  private  che,
chiaramente,  sono  a  pagamento.  Ciò  significa  che  la  maggior  parte  dei
bambini e degli adolescenti ha "perso" completamente un anno scolastico,
abbandonati a se stessi. 

Davanti  a  questo  difficile  scenario  abbiamo  cercato  comunque  di  stare
vicino alle persone, fornendo assistenza spirituale (anche usufruendo delle
reti sociali) e materiale, organizzando qui nella nostra Opera a nella nostra
Parrocchia varie attività caritative come la consegna della “cesta basica”
(una sorta di spesa con generi alimentari di prima necessita,  attività che
continua  tuttora  circa  una  volta  al  mese)  e,  con l’aiuto  di  alcuni  amici
medici,  anche  l’allestimento  di  un  piccolo  ambulatorio  nella  nostra
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Parrocchia,  dove le  persone meno abbienti  possono rivolgersi  per  visite
specialistiche, dando un piccolissimo contributo.

Una  nota  positiva  riguarda  anche  l’apostolato  vocazionale.  Quest’anno
abbiamo accolto in comunità quattro ragazzi in discernimento vocazionale
che si  stanno preparando per entrare in seminario. Sarebbero già dovuti
essere a Roma ma, data la nuova ondata della pandemia, abbiamo dovuto
rinviare  la  loro  partenza.  Speriamo  comunque  che  a  breve  possano
raggiungere  Thiago  ed  Edmilson,  altri  due  ragazzi  brasiliani  già  in
seminario  a  Roma.  Oltre  a  loro,  stiamo  accompagnando  altri  ragazzi  e
ragazze  che  desiderano approfondire  la  loro chiamata  nei  nostri  Istituti.
Preghiamo per le vocazioni e affinché siano perseveranti!

Il loro mantenimento, così come le opere di carità che stiamo svolgendo, è
stato reso possibile anche grazie al vostro prezioso e necessario aiuto, che
siamo  certi  non  mancherà.  Con  noi  vi  ringraziano  anche  tanti  adulti,
giovani  e  bambini  che  frequentano  la  nostra  Opera.  La  vostra  carità,
nascosta agli occhi del mondo ma vista certamente da Dio, si trasformi in
abbondanti grazie in questa vita e tesoro per la vita eterna.

Con affetto e gratitudine vi assicuriamo il ricordo nella preghiera e in modo
particolare  nella  Santa  Messa.  Dio  vi  benedica  e  la  Vergine  Maria  vi
accompagni sempre. 

Santa Pasqua! 

Servi del Cuore Immacolato di Maria, Comunità di Aracaju.
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