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E chi accoglie anche uno solo di questi
bambini in nome mio, accoglie me (Mt 18, 5)

Un pasto per i bambini di Fortaleza
La Quaresima di Carità di quest’anno ci porta
oltre l’oceano Atlantico per farci vicini ai bimbi
che vivono a Fortaleza, in Brasile, dove per
molte famiglie le condizioni sociali sono
particolarmente difficili, a volte davvero
disastrose.
L'asilo “Ciranda Cirandinha”, con cui siamo
in contatto, rivolge le sue attività ai bambini
dai 2 ai 6 anni con l'obiettivo di rispondere
alle loro necessità di base come alimentazione,
igiene, salute, educazione, ma con grande
attenzione anche alla sfera psicologica e sociale.
Ufficio Catechistico, Caritas e Ufficio Missionario lanciano un appello affinché sia
assicurato almeno un pasto giornaliero (costo: 3 euro, merenda compresa) ad
ognuno degli oltre 100 bambini che frequentano la scuola.
Per conoscere meglio il progetto sarà possibile organizzare alcuni incontri nelle
parrocchie per spiegare direttamente ai ragazzi la storia dell’associazione e le
povertà che vivono i bambini e le loro famiglie.
Contatti
Caritas Diocesana - Tel.: 0574 876124 - Email: massimilianolotti@solidarietacaritasprato.it
Ufficio Missionario Diocesano - Tel.: 0574 443174 - Email: missioni@diocesiprato.it
Ufficio Catechistico Diocesano - Tel.: 338 1737757 - Email: catechesi@diocesiprato.it
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