Ciao!
Sarà sicuramente l’ennesima richiesta che ti arriva in occasione del Natale, e probabilmente tra le ultime, tuttavia
ci sono situazioni che richiedono una certa sfacciataggine, che non fa parte normalmente del mio modo di agire,
ma che in questa occasione devo usare.
Sono tornato, da quindici giorni, dopo dodici anni di missione in Brasile, nella parrocchia Nossa Senhora da
Piedade a Massaranduba nella diocesi di São Salvador di Bahia, per riprendere il servizio nella diocesi di Firenze.
Sai che durante questo periodo di tempo in quella parrocchia è nato e cresciuto un progetto educativo (per
bambini, adolescenti e giovani), finalizzato a offrire una formazione che permetta loro di avere una possibilità di
riscattarsi dalla condizione di povertà in cui si trovano: il Progetto Beija-flor (vedi anche allegato in PDF). Iniziato
con 80 bambini, oggi è più che raddoppiato: ne accogliamo 170, bambini e adolescenti. Fin dall’inizio, nel 2012,
prevedendo l’aumento progressivo negli anni dei partecipanti, abbiamo cercato un terreno dove costruire una
sede più ampia; abbiamo già un progetto per l’edificazione dell’immobile. Alla vigilia del mio rientro, si è
presentata la possibilità di acquistare un terreno, dopo anni di ricerca senza esito: è confinante con quello attuale
del Progetto, vi funzionava una ditta di sartoria, che dopo il COVID ha ridimensionato l’attività e quindi gli
ambienti.
Ecco dunque la richiesta, che faccio anche a nome di don Marco Paglicci e don Renato Barbieri, che continuano la
missione a Massaranduba.
I tempi sono ristretti: abbiamo bisogno di una somma consistente per dare un anticipo per acquistare il terreno: ci
puoi dare una mano? Puoi coinvolgere altre persone per contribuire a realizzare, ciascuno con la propria “goccia”,
questa "occasione”? Sarebbe un bel regalo soprattutto per le famiglie e i ragazzi del Progetto che ha compiuto
quest’anno il 10° anniversario e per la parrocchia Nossa Senhora da Piedade che ha bisogno di altri spazi per le
attività pastorali (attualmente quasi tutti gli incontri avvengono in chiesa).
Sono disponibile per incontri con la tua comunità o con le altre realtà che conosci e che potrebbero contribuire,
per spiegare più in dettaglio le cose e comunque per portare notizie dalla missione diocesana che iniziò con don
Renzo Rossi e continua a essere espressa con la presenza di don Marco Paglicci (già da 6 anni) e don Renato
Barbieri (da marzo 2022).
Grazie
don Paolo Sbolci
Contatto: 338 122 75 65 (anche Whatsapp e Telegram)
sbolci.paolo@gmail.com
Per contribuire:
1. Attraverso il link: Sostegno Progetti – Progetto Agata Smeralda : nella finestra sotto DESTINAZIONE “Scegli
un’opzione” selezionare “Brasile – Scuola Beija Flor da Maçaranduba”
oppure
2. Indicando nella Causale: “Per il Progetto Beija-flor”
a. Conto corrente bancario Chianti Banca Credito Cooperativo
IBAN : IT91K 08673 02803 000000 333333
CODICE BIC/SWIFT: I C R A I T R R I P 0
b. Conto corrente postale: n° 502500
Entrambi i conti intestati a: Progetto Agata Smeralda ODV - Via San Gallo 105/115 - 50129 Firenze

