
Da una comunicazione di P Giuseppe Viani: 

 

Pastoral da criança 
Chi siamo:  

Siamo un`organizzazione della parrocchia Santa Luzia di Novo Progresso e dei Padri 
Cavanis che si dedica alla crescita e sviluppo umano e cristiano di bambini di famiglie 
disagiate o in situazione di rischio,  specialmente della popolazione di periferia e 
dell´interno dall´etá da zero a sei anni,  seguendo le direttrici della “Pastoral da criança 
nacional”. In alcuni casi piú gravi o quando é necessario accompagna i bambini fino a 
dodici o piú anni. 

Come funziona: 

1. Sono accolti i bambini del quartiere, di qualsiasi credo e condizione, e sono registrati 
in un quaderno delle “lider”, con i dati personali, indirizzo, situazione sociale (e 
morale) della famiglia, etc. 

2. Ogni mese é realizzata la “celebrazione della vita”: 
a- Le mamme si incontrano nel padiglione della comunitá 
b- É fatta un´orazione ecumenica 
c- È fatta una conferenza di una mezz´ora, quaranta minuti, dove sono dati 

orientamenti generali sull´educazione dei figli, sull´igiene delle mamme, dei 
bamibini e della casa, su come preparare gli alimenti, etc. 

d- I bambini sono pesati e il peso é controllato mese per mese e, in caso di 
denutrizione, il bambino é portato al “posto de saúde” del quartiere. 

e- Le mamme ricevono la “multi-mistura”. È un´alimentazione alternativa. Si tratta 
di un composto di elementi ricchi in vitamine e calorie, che peró non so tradurre 
in italiano, come “farelo de trigo (una specie di semolino), amendoin (bagigi), 
semente de linhaça, aveia, farinha de fubá, folhas verdes escuras, açucar 
mascavo,etc. Il tutto é trasformato in una “pappa” di buon gusto di cui i bambini 
sono ghiotti. Questa ricetta é collaudata da anni e controllata dall´organizzazione 
centrale, ma gli elementi sono comprati e preparati dalle liders. 

f- In caso di raffreddore o influenza é dato uno sciroppo “caseiro” prodotto qui, ma 
con ricetta della “Centrale”. 

g- Sono avvisate le famiglie che riceveranno la visita delle “liders” fino al prossimo 
incontro. 

h- Sono festeggiati i bambini il cui compleanno ricorre nel mese dell´incontro. 
i- Alla fine dell´incontro é servita una piccola merenda con succo naturale come 

bibita. 
3. Le “liders” ricevono una formazione speciale distribuita in 12 tappe e partecipano 

una volta l´anno ad un incontro regionale in Itaituba. 
4. La festa della mamma, il Natale, la Pasqua e la “Festa del Bambino” (12-10) sono 

commemorati con la presenza di tutti. 



5. Tutti i mercoledì pomeriggio le responsabili di ogni gruppo si incontrano nella sede 
parrocchiale della comunità per alcune ore per discutere problemi, decisioni da 
prendere e progetti.  

6. In caso di necessitá (malattia, disoccupazione, mancanza del minimo necessario in 
casa) é data una “cesta básica” (un pacco con gli alimenti sufficienti per una famiglia 
di quattro persone per un mese). 

Dove agiamo: 

1. Nei quartieri della periferia della nostra cittadina e in alcune comunitá dell´interno.  
2. In Novo Progresso siamo presenti nei quartieri: “Jardim América, Jardim industrial, 

Jardim Europa e no “Tom da alegria 4”.  
3. Nell´interno la “Pastoral” funziona nella grande comunitá di San Pietro Apostolo in 

Moraes Almeida nel “Distrito 100”, e in “Riozinho”.  

Difficoltá: 

1. La maggiore é incontrare persone disposte e disponibili per poter svolgere questo 
grande servizio ai poveri perché si tratta di volontariato. Infatti, specialmente nei 
quartieri di periferia le donne o hanno per lo meno un lavoro fisso o un lavoro 
saltuario come domestica, impiegata per le pulizie di uffici, etc. 

2. Le necessitá sono molte e urgenti, ci sono bambini che non si sa come siano ancora 
vivi per la mancanza di igiene e di alimenti... ma non troviamo persone che possano 
aiutarci, anche se la gente ci stima e aiuta. 

3. Dal punto di vista materiale e finanziario l´aiuto delle famiglie di Levico e del 
Caminho Aberto é essenziale per pagare le piccole spese settimanali e mensili che 
peró sommate sono una somma non indifferente. 

4. Troviamo difficoltá per spostarci, visitare e dare formazione e assistenza  alle “liders” 
delle comunitá dell´interno. 

5. Molte mamme non vengono tutti i mesi all´incontro, il che crea difficoltá 
nell´accompagnamento dei bambini.    

Progetti: 

1. Riforma della sede per organizzarvi corsi per cucinare, “taglio e cucito”, ricamo, 
igiene della casa, giardinaggio, etc. 

2. Iniziare la “Pastoral da criança”  nel Jardim Canaã, Jucelândia e quartiere Santa Luzia, 
piccole comunitá in cui molti bambini crescono  con grandi necessitá in tutti i sensi. 

3. Giá quest´anno comincia la costruzione di un Centro educativo di accoglienza per 
adolescenti e giovani fino ai diciott´anni. Droga e prostituzione infantile e 
adolescenziale sono un grave problema anche qui.  

          

 


