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Joaquim Gomes, Settembre 2020 
 

Carissimi amici dell’ Associazione Arga,  
Abbiamo ricevuto la vostra generosa offerta inviataci a beneficio dei nostri ragazzi 
del Progetto “Costruindo il futuro”, a Joaquim Gomes (Alagoas)- Brasile.  
Dopo tre mesi di Pandemia, osservando i ragazzi senza scuola, nella strada o 
immersi nel cellulare...con gli animatori, abbiamo pensato di dare inizio al 
Costruindo il Futuro con una nuova modalità: a piccoli gruppi, con orari scaglionati, 
e attività creative da svolgere soprattutto all’aperto , tutti con mascherina, alcool 
gel , distanziamento e molta attenzione.  
I ragazzi(e) hanno risposto bene e si sono cimentati in diverse attività, come 
aiutare gli animatori a pitturare le pareti del Centro Sao José, costruire giocattoli 
con materiale riciclabile, seminare e cogliere “coriandolo” e “girasole”, abbracciare 
un albero, (il 21 di set. si festeggia il giorno dell´albero),festeggiare il giorno della 
bandiera del Brasile, costruire aquiloni e farli volare, il tutto accompagnato da 
riflessioni, ricerche e attivitá appropriate da svolgere in casa come compito.  
Grazie a Dio e alla vostra generosa offerta, abbiamo potuto soccorrere molte 
famiglie con alimenti, materiale didattico e aiuti vari per superare questo periodo 
triste, ma che ancora non é superato, dovuto all´aumento, proprio in questi giorni, 
degli infettati, qui nello Stato di Alagoas, specialmente nella capitale: Maceió, 
molto prossima a Joaquim Gomes.  
Siamo nelle mani di Dio, non solo noi, ma tutto il Pianeta Terra, ma noi faremo la 
nostra parte...non solo per noi, ma anche per gli altri.  
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A nome dei ragazzi (e) , delle famiglie, di Michele, di Riziomar e Rosa, suore 
brasiliane di questa comunitá, vi ringraziamo e chiediamo al Signore benedizioni, 
forza e conforto per ognuno di voi e per le vostre famiglie.  
Valdir , Michele e Suor Myriam  
 
Ps: Vi alleghiamo qualche foto del periodo, ringraziandovi ancora di cuore 
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