
1 

 

 

 
 

FOZ DO IGUAÇU - LA CARITÀ NON AVRA MAI FINE 

In occasione della visita pastorale del Vescovo, ci giungono dal Brasile, altre notizie circa 
le attività che continuano a svolgersi a partire dalla nostra casa “Maria Consolatrice” di Foz 
do Iguaçu, concessa in uso alla Diocesi per la Caritas. 
Si tratta di una bella varietà di iniziative che vanno da quelle di accompagnamento 
spirituale e quelle di solidarietà “materiale”.  
Le immagini che ci hanno mandato raccontano dell’iniziativa Cozinha Solidaria – Cucina 
Solidale che aiuta le famiglie delle favelas Morenita, Buona Speranza e BUBA.  
Inoltre, una sala a pian terreno è stata attrezzata e adibita a panificio e pastificio per 
insegnare a produrre e commerciare pane e pasta.      

 
 
Nella casa Maria 
Consolatrice, il piano 
superiore è ora 
abitato da persone del 
gruppo Obra de 
Maria che 
collaborano con la 
Diocesi per le attività 
della Cozinha 
solidaria e della 
Caritas Diocesana. 
 

 
 
 
La lunga fila di persone, 
come già era ai tempi in cui 
il servizio era svolto dalle 
nostre sorelle, dimostra che 
il bisogno è sempre tanto, ma 
anche che la carità è senza 
fine.  
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Alla Casa Maria Consolatrice di Foz 
ogni settimana c’è la  
distribuzione gratuita di verdura, 

frutta e sopa.   

 

 

La maggior parte di questi alimenti dalle 

donazioni del mercato generale (CEASA) 

che consegna le eccedenze 

a istituzioni educative e caritative  

per la distribuzione a famiglie bisognose.  

Il Vescovo, in visita pastorale alla 
Parrocchia era presente alla distribuzione 

dei ben alimentari di quel giorno. 
 
 

 

 

 

Circa 200 porzioni di 

minestra (sopa) 

vengono distribuite 

settimanalmente alle 

famiglie più povere.  

La sopa è preparata dai 

volontari nella cucina 

della Casa. 
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Il vescovo S. E. Mons.  Sérgio 
de Deus Borges, ha fatto sosta 
anche nella sala adibita a 
panificio - pastificio allestita 
nella Casa. 
  
 
In queste foto, i volontari 
preparano la pasta fresca per 
il pranzo di chiusura della 
visita pastorale.  

 
 

BOM APETITE ! 
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Oltre alla attività di solidarietà “materiale” a favore dei poveri degli insediamenti circostanti, 
nella Casa si svolgono incontri di catechesi e preghiera indirizzati a giovani e adulti   
  
 
Gruppo di preghiera 

Ogni settimana si radunano circa 30 persone, tra 
giovani e adulti, per incontri di preghiera, 
meditazione del Santo Rosario e ascolto della 
Parola, questi momenti si svolgono nei locali della 
Casa e contribuiscono alla formazione spirituale 
dei partecipanti. 

 
Evangelizzazione con i giovani 

Una volta al mese si svolgono attività con i 
giovani: incontri vocazionali, di 

formazione umana; incontri sportivi e per il tempo libero. Quindici giovani partecipano 
mensilmente a questi eventi. Inoltre, nei locali della Casa e in quelli della Società Nossa Senhora 
Aparecida si organizza, una volta all’anno, un evento di Evangelizzazione e Spiritualità a cui 
partecipano circa 80 giovani. 
 
 

Catechesi per giovani e 
adulti 

Tra questi partecipanti e tra 
coloro che sono aiutati 
nell’assistenza sociale, alcuni 
hanno chiesto di abbracciare 
la fede cristiana nella Chiesa 
cattolica. In questa regione 
l’opera di evangelizzazione è 
carente e molti adulti non 
hanno nemmeno avuto il 
Battesimo. Da questo bisogno 
alcuni hanno avviato incontri 
di catechesi con la Parrocchia 
di Spirito Santo e hanno 
ricevuto i sacramenti; altri 
sono ancora in cammino. 
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Nella pagina seguente la lettera del Vescovo e del Presidente Caritas, giunta a noi lo scorso 14 aprile.  
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Of 22/2022 

                                           

Foz do Iguaçu, 08 aprile 2022 

Stimata Madre Daniela, 

Speriamo che stia bene, così come le nostre care e stimate Sr. Anna Maria e Sr. Anita. Due anni fa, 

in piena pandemia, abbiamo incontrato una porta aperta alla solidarietà, quando l’Istituto delle suore 

di Maria SS. Consolatrice ci ha ceduto gratuitamente l’uso della casa in Foz do Iguaçu, per realizzare 

e svolgere progetti in favore delle famiglie più disagiate e carenti del grande e problematico quartiere 

Porto Meira, che in decorrenza dell’epidemia da COVID – 19 sono aumentate di numero. 

I risultati raggiunti, rivolti ai più poveri e sofferenti, sono stati molto buoni. Questo è quanto si è 

potuto realizzare: 

1. Confezione e distribuzione delle mascherine anti COVID – 19. 

2. Corsi professionalizzanti per panettieri. 

3. Campagna di raccolta e distribuzione  di indumenti e alimenti. 

4. Distribuzione settimanale di ca. 200 piatti di minestra, insieme a frutta, legumi e verdure 

provenienti da donazioni dei mercati generali ( CEASA). 

5. Progetti di Evangelizzazione e Catechesi svolti nella  casa. 

Qui comunque stiamo ancora vivendo le conseguenze della pandemia da COVID – 19 e gli effetti 

prodotti nella vita delle persone che non hanno un reddito sufficiente per vivere; l’uso della casa è e 

sarà importante per mantenere i progetti in favore delle famiglie carenti, che trovano nella Comunità 

e nei progetti realizzati l’appoggio per una nuova professione ( corsi professionalizzanti) e alimento 

attraverso la distribuzione della minestra,frutta, verdura e legumi e altre attività. 

Per dare una adeguata risposta ai progetti realizzati, la Diocesi, la Parrocchia e la Caritas Diocesana, 

provvedono ogni mese al pagamento dell’acqua, luce e materiale per i corsi e istruttori. 

Le grandi difficoltà economiche che hanno colpito le comunità e le persone rendono estremamente 

difficile la realizzazione dei progetti e il pagamento dell’affitto che dovrebbe essere pagato nei 

prossimi mesi. 

L’insicurezza alimentare nel mondo è grave e in Brasile c’è stato un peggioramento negli ultimi anni, 

ed è per questo che la CNBB (Conferencia Nacional Bispos Brasil) ha deciso di promuovere la 

Campagna di Fraternità del 2023 in favore della fame. “A Fraternidade e a Fome”. Noi abbiamo 

deciso di continuare con i progetti e lavoriamo perchè le persone incontrino serenità e allegria in 

mezzo a tanta disperazione. 

Contiamo molto anche con il vostro appoggio generoso in questo cammino di vita. Pertanto 

sollecitiamo l’esenzione del pagamento dell’affitto per almeno ancora due anni. 

Anche se distanti fisicamente le suore continuano a fare azioni caritative nel grande Porto Meira e 

questo è tanto ricordato dalle persone che vivono qui. 

Un grande grazie!!! Continuiamo a pregare per le vocazioni in favore delle Suore di Maria 

SS.Consolatrice.  

In Cristo, 

 

 

“Con gratitudine trasmettiamo speranza al mondo” 

                                        Papa Francesco  


