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Milano, 10 Marzo 2023 
 

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL'ATTIVITÀ MISSIONARIA SAN PAOLO, BRASILE 

 

 

San Paolo è la capitale economica del paese, la città più ricca del Sud America, tra le più popolose con i suoi 
quasi 13 milioni di abitanti. È una megalopoli a tratti moderna ma con enormi disuguaglianze e centinaia di 
migliaia di persone che vivono in condizioni di estrema povertà, soprattutto nelle periferie, che sono cresciute 
enormemente negli ultimi decenni e dove i servizi di base non arrivano.  

 

Noi vivremo e opereremo nel quartiere Jardim Itajai che si trova nella zona sud della città, dove il PIME è attivo 
da anni, e precisamente nel quartiere Grajaù, uno dei più popolosi e dei più complessi di tutta la zona. Negli 
ultimi anni, nel territorio della parrocchia Nossa Senhora dos Anjos, il cui parroco è Padre Bosco (nominato 
parroco ad inizi di agosto del 2021), è stato invaso un vasto territorio, in cui sono sorte grandi favelas. In questa 
baraccopoli, dove ancora non arrivano elettricità, acqua e fognature, vivono circa 5mila persone e centinaia di 
bambini in condizioni di estrema povertà:  la maggior parte dei nuclei riceve sussidi e la parrocchia è sempre 
stata attiva per la consegna dei cosiddetti "cesti di base" con alimenti primari come riso e latte.  

 

Questo gesto sta diventando segno di luce e di speranza e attorno a questo crescono le attività di servizio e 
sostegno alle famiglie. Padre Bosco cura le celebrazioni e, insieme ad un gruppo di laici della parrocchia, sta 
formando catechisti ed educatori che possano continuare ad animare liturgicamente la cappella ed 
evangelizzare la popolazione della favela. 

 

● L'esperienza missionaria sarà svolta nel periodo estivo  18 luglio - 6 agosto 2023. 

● Costo del volo: 1200€ circa. 

● Vitto e alloggio: siamo ospiti della comunità parrocchiale, è auspicabile un’offerta libera. 

● Possibili uscite e visite verranno concordate assieme in loco e sono a proprie spese. 

 

Per maggiori informazioni, contattare il referente: puca@donboscovillage.com 

 


