
“LAR MÃE DA DIVINA GRAÇA” DI FRONTE ALLA PANDEMIA. 

In Brasile, a Samambaia, Regione Amministrativa del Distretto Federale, il numero di casi confermati 
del nuovo Coronavirus è raddoppiato. Samambaia è al terzo posto nella classifica delle regioni 
amministrative del Distretto Federale (Brasilia). 
 
La scuola materna “Lar Mãe da Divina Graça” delle Piccole Suore Missionarie della Carità, si trova in 
questa regione - Samambaia Norte - DF, prevalentemente abitata da persone economicamente 
svantaggiate. È un'area di piccole aziende, alta disoccupazione, circolazione di droghe illecite, 
episodi di gravidanza precoce, che diventa una realtà dolorosa per la comunità. La scuola materna, 
con l'obiettivo sociale dell'educazione della prima infanzia, offre servizi di protezione e promozione 
sociale ai bambini dai 2 ai 5 anni in situazioni di vulnerabilità e rischio sociale, in un regime di 
assistenza sociale socio-educativa.  
 
È presente un gruppo di  volontari  e collaboratori che insieme alle suore organizzano eventi sociali 
per mantenere l'istituzione attraverso iniziative di raccolta fondi. Si sa che la pandemia di Covid-19 
ha colpito tutti i settori del Brasile e del mondo. 
 
Alla luce della situazione attuale, le suore hanno iniziato a sviluppare più intensamente le azioni 
rivolte ai beneficiari. L’accompagnamento alle famiglie e alla comunità locale, l’assistenza tramite 
contatto telefonico, l’orientamento spirituale, le donazioni di pacchi alimentari, kit di materiale per 
la pulizia, alcool al 90%,... Seguendo il protocollo di sicurezza secondo le istruzioni del Ministero 
della salute. 
Inoltre, Sr. M. Angelina, insieme alla comunità, ha trovato un modo di sfruttare questo momento 
per ritinteggiare la scuola materna perché questo è il momento giusto per fare piccole riparazioni, 
curare il giardino, il cortile e renderli ancora più belli e più verdi.  

I benefattori rimangono fedeli e generosi, supportando i progetti sviluppati. A causa della pandemia, 
è stato creato il PROGETTO RECICLAR LAR, creato da volontari, con il sostegno delle famiglie assistite 
e della comunità. Le persone sono alla ricerca di informazioni del modo migliore per aiutare. I fedeli 
della chiesa locale continuano a contribuire come ognuno può: il banco alimentare CEASA in 
collaborazione fornisce alimenti deperibili o vegetali e frutta. 

Il nuovo metodo di vendita per raccolta fondi è diventato audace vendita online. Le donazioni di 
cibo, articoli per la casa,  elettrodomestici e abiti nuovi e usati arrivano ogni giorno, dove vengono 
trasmesse a coloro che sono assistiti e sostituiti la vendita nel negozio. I professori continuano a 
sviluppare gli attività con gli studenti via on-line. 
 
E così la carità si sparge nel mondo secondo il desiderio di D. Orione: “La congregazione è per i più 

poveri. I più poveri fra i poveri, quelli cioè cui nessuno provvede e non possono essere accolti in altri 
Istituti .  I più poveri, i più abbandonati, i più sprovvisti di altre provvidenze.” 
 
Ave Maria e avanti! 

Sr M. Angelina Batista 

 


