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ASSOCIAZIONE DEL GIOVANI NEL MONDO
* PROGETTO DI SVILUPPO ARTE EMANUELE-VIOLÃO
* PROGETTO DONNA
* PROGETTO COMPIUTER "Ir Além"!
Carissimi Elia e Mauricio, Giovani dell'Associazione Giovani nel Mondo e
benefattori,
Il Brasile ha attraversato un periodo triste e intenso di malattia, disoccupazione,
sofferenza e decessi causati dal COVID-19. Purtroppo stiamo attraversando un periodo
di forte disoccupazione e,conseguentemente, di fame. Oggi, il 35% dei brasiliani sono
disoccupati, secondo l'INEP, la stragrande maggioranza sono donne, giovani e neri. Con
la disoccupazione cresce la fame e, purtroppo, molti giovani si lasciano sedurre dalle
promesse del traffico delle droghe e della prostituzione.
Dopo aver subito la prima ondata di contagio con oltre 170.000 morti da fine
marzo a fine settembre, stiamo entrando in un'altra ondata di contagio che è iniziata,
alla fine di novembre.
Abbiamo già superato 176.000 morti. Siamo di nuovo senza letti negli ospedali e il
numero dei contaminati cresce ogni giorno. Molte donne che lavoravano come
domestiche nelle pulizie delle case, o nella raccolta di rottami o in altri lavori... ora non
hanno prospettive di vita.
Infine, lo scenario sanitario, politico e socio-economico non è favorevole! Ci vorrà
molto tempo per riprendere la vita normale, se mai sarà possibile!
In questo periodo triste e difficile, qui a Porto Alegre, siamo riuscite ad aiutare più
di 460 famiglie in collaborazione con l'Associazione Giovani nel mondo-Italia / Milano.
Durante questa pandemia abbiamo dovuto raddoppiare il nostro lavoro per l'assistenza
sociale.
Con l'aiuto dell'Associazione abbiamo distribuito cesti di alimenti, abiti invernali,
scarpe, pranzi per i poveri, ecc. Abbiamo svolto un lavoro di ascolto, prestando la
maggior attenzione possibile a tante famiglie in cerca di aiuto!
Durante questo periodo, ci siamo rese conto di quanto stia aumentando, a causa
della pandemia, la percentuale di persone con depressione. La solitudine sta aprendo lo
spazio per l’incremento di un ulteriore problema: la salute mentale delle persone che
stanno vivendo tanto lutto per la perdita di tante vite, sia in famiglia sia tra gli amici, ecc.

Di fronte a tutte queste gravi difficoltà, il nostro obiettivo principale è essere un
segno di speranza e di accoglienza per alleviare le sofferenze di tante persone che
cercano le suore per un aiuto.
Ringraziamo l'Associazione Giovanni Nel Mondo per averci permesso di
sviluppare questa missione in questa regione. Non sarebbe certamente possibile
sviluppare il nostro lavoro in questa dimensione senza l’aiuto della Associazine.
Per questo, siamo totalmente riconoscenti per la collaborazione generosa e
umanitaria che stiamo ricevendo da voi giovani, assieme ad Elia e Maurizio. Grazie!
Auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo pieno di salute, di
speranza in un tempo migliore, di resilienza e di risultati.
Cordiali saluti,
Suor Adriana Simões Corrêa
e tutte le suore dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata.

Porto Alegra, dicembre 2020

