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Siamo Tuane e Jessica, due 
sorelline di 7 e 9 anni. As-
sieme ad altri 3 fratelli vi-

viamo con uno zio che si prende 
cura di noi. 
Lui ci vuole bene, ma nonostan-
te questo a noi mancano tanto 
i nostri genitori! Ci hanno detto 
che papà si trova a São Gabriel 
da Cachoeira, in cerca di lavoro 
(in realtà è in prigione per spac-

cio ndr) e mamma dovrebbe es-
sere a Manaus (vive per strada e 
fa uso di droghe). 
A volte io, Tuane, che sono più 
timida e silenziosa, mi metto in 
disparte e piango. Jessica è più 
espansiva e riesce a nascondere 
meglio la tristezza che prova nel 
cuore. Noi veniamo in oratorio 
tutti i giorni. Il gioco che più ci 
piace è espiribol, un pallone le-

gato ad un palo con una corda, 
che dobbiamo far girare nella 
direzione opposta a quella dei 
nostri avversari. Passiamo ore 
in oratorio, i cortili sono grandi, 
ci sono sempre palloni, giochi e 
alle volte anche succo e biscot-
ti. Noi vogliamo che l’oratorio 
esista per sempre! 

Tuane e Jessica

BRASILE

Abbiamo tutti diritto di giocare!

SPECIALE / SAD

30 anni di Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia

Lorella 
Basile, 
VIS - Settore 
raccolta 
fondi

Hai il diritto di incontrare altre persone e fare amicizia con loro

Hai il diritto di giocare

Hai il diritto di incontrare altre persone e fare amicizia con loro

Hai il diritto di giocare
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Cosa facciamo? Il VIS sostiene 
il lavoro della missione salesia-
na nella località amazzonica 
di Iauaretê e nelle comunità 
indigene della zona. Il cuore 
di questo lavoro è rappresen-
tato dall’oratorio dove vengono 
organizzate numerose attività 
tra cui corsi e laboratori di chi-
tarra, flauto, informatica, fale-
gnameria, artigianato, taglio e 
cucito.
Inoltre, i Salesiani visitano pe-
riodicamente le famiglie delle 
varie comunità indigene – di-
stanti anche molte ore di viag-
gio in barca - per rilevare e ri-

spondere il più possibile ai loro 
bisogni materiali e spirituali e 
ai loro diritti fondamentali.
Per chi? Con l’oratorio ci rivol-
giamo a circa 300 bambini dai 
4 ai 12 anni, appartenenti a 16 
etnie diverse.
Perché? Situata nell’estremo 
ovest dell’Amazzonia brasiliana, 
al confine con la Colombia, Iau-
aretê è un’area estremamente 
isolata ed emarginata del Bra-
sile. Tutta l’area della missione 
– che abbraccia 52 comunità 
indigene – è carente di servizi 
di base come scuole, ospedali e 
ambulatori. In questo contesto 

la missione salesiana, con tutto 
il suo lavoro sociale, rappresen-
ta un importantissimo punto di 
riferimento per la popolazione 
locale.
Cosa desideriamo? Vogliamo 
continuare a garantire i dirit-
ti fondamentali  dei bambini, 
offrendo loro quotidianamente 
cibo, vestiti, medicine, sostegno 
scolastico e attività formative e 
laboratoriali. Nostro desiderio è 
inoltre riuscire a raggiungere, al-
meno una volta l’anno, le comu-
nità più piccole e lontane, per 
assicurare loro assistenza mate-
riale e supporto spirituale. ■

Iauaretê - Amazzonia

“Nella missione di Iauaretê le attività che svolgiamo con i bambini e i ragazzi sono tra le più svariate: un 
semplice oratorio aperto tutti i giorni, al mattino, al pomeriggio, alla sera, fatto di poche strutture, ma 
con tanto cuore salesiano. L’oratorio è il luogo più sicuro e sano (socialmente e umanamente parlando) 
di tutto il distretto di Iauaretê. Qui sempre bambini e bambine, ragazzi e ragazze, trovano accoglienza, 
un sorriso, un abbraccio, un luogo dove giocare, divertirsi, pregare. Abbiamo dato vita a vari gruppi 
formativi e associativi, affinché questi piccoli si sentano sempre più protagonisti del nostro oratorio”.

Don Roberto Cappelletti sdb

 COME PUOI CONTRIBUIRE
Per attivare il Sostegno a Distanza puoi scegliere di ver-
sare la donazione in un’unica soluzione o in rate mensili. 
Qualunque cifra può essere destinata al SAD. Noi suggeriamo un importo annuale di 300 euro oppure 
una quota mensile di 25 euro per ciascun ragazzo ma il donatore può decidere liberamente il proprio 
contributo.
•  DONA ORA con carta di credito e PayPal su www.visostengo.it 
•  Bonifico su Banca Popolare Etica IBAN IT59Z0501803200000015588551 intestato a VIS 

Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
•  Conto Corrente Postale numero 88182001 intestato a VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

IBAN IT 16Z0760103200000088182001
    Causale: Sostegno a Distanza Brasile UMP58
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