OPERE COMPIUTE DAL PROGETTO SÃO JOSE’
1992: Gama D.F. Brasilia abbiamo costruito un’asilo per 160 minori, affidandolo ai Padri
Pavoniani.
1993: Pouso Alegre M.G. abbiamo costruito una casa di accoglienza per minori
abbandonati che ospita 40 minori sotto la guida di Padre Mario Zappa.
1993: Fortalesa C.E. abbiamo costruito il Sagrados Coracoes de Jesus e Maria per le
Suore, una casa di accoglienza per minori terminali affetti da cancro.
1994: Santa Maria G.O. abbiamo costruito un asilo per 110 minori e un consultorio familiare
per le persone che necessitano di assistenza medica, diretto da un infermiera italiana che
è rimasta in quel luogo per ben 20 anni.
1995: Nuova Venecia e Spirito Santo abbiamo costruito 40 casette per le famiglie che non
hanno fissa dimora.
1995: Patos de Minas M.G. abbiamo collaborato per 5 anni alla costruzione del Seminario
Maggiore, fornendo materiali elettrici, idraulici e sanitari, serramenti e porte necessari per il
funzionamento della struttura, materiali inviati a mezzo container.
2001: Patos de Minas M.G. abbiamo costruito un convento per le Suore Carmelitane di
clausura.
2002: Pouso Alegre M.G. abbiamo costruito una scuola per sordo-muti che ospita 250
minori, anche qui è stato inviato tutto il materiale a mezzo container.
2005: Jundai S.P. abbiamo costruito con il Vescovo Monsignor Joachin una casa diocesana
destinata ad accogliere i figli delle prostitute e delle carcerate.
2005: Paripaba CE abbiamo costruito per Frei Gesoaldo un asilo e consultorio.
2007: San Paolo abbiamo costruito con i contributi del Governo Italiano e sotto la direzione
di Padre Valdeci un laboratorio informatico, fornendo 45 computer ed attrezzature varie che
ha accolto 600 ragazzi ospiti degli abrigos.
2007: Anapolis G.O. abbiamo costruito una casa Dos Meninhos da Rua inviando tutto il
materiale idraulico, elettrico e sanitario a mezzo container.
2007: Fortalesa C.E. abbiamo costruito una scuola elementare consegnata a Frei Gesoaldo
inviando tutto il materiale a mezzo container.
2008: Fortalesa C.E. abbiamo costruito una casa da adibire a mensa Caritas della
Parrocchia con annesso ambulatorio. L’anno seguente (2009) abbiamo sopraelevato la
casa per avere più spazi per gli ambulatori affidando la direzione a Padre Fernando.
2008: Fortalesa C.E. abbiamo ampliato l’Istituto Filippo Smaldone che si occupa di sordomuti, 6 aule.
2009: Pouso Alegre M.G. abbiamo mandato un container presso l’Istituto Filippo Smaldone
che si occupa come già detto di minori sordo-muti, 100 tavoli per uso didattico, 300 sedie,
materiale didattico e giochi per il Giardino d’Infanzia.
2009: Pouso Alegre M.G. abbiamo costruito una nuova cucina, presso la scuola
professionale dei Padri Pavoniani, provvedendo ad inviare dall’Italia tutto il necessario per
allestirla.
2009: Gama D.F. Brasilia abbiamo fornito un laboratorio informatico con 21 computer
all’Istituto São Sebastian – Opera Pavoniana.
2009: Santa Maria Goias abbiamo fornito un laboratorio informatico con 21 computer alla
Scuola Nostra Signora Maria Mae da Providencia diretta da Padre Natale Battezzi.
2010: Uberaba M.G. Progetto Guadalupe - recupero dei ragazzi di strada - opera diretta dai
Padri Somaschi oltre alla ristrutturazione della scuola, grazie al contributo della C.A.I. di

Roma di € 187.711,96 e a un nostro contributo economico, la spesa ha raggiunto la cifra di
€ 295.426,96 e grazie alla donazione di un italiano che ci ha fornito di 5 macchine per la
produzione di ravioli, gnocchi e pasta, abbiamo aperto un laboratorio che ad oggi funziona
sia per l’alimentazione dei ragazzi che per la vendita dei prodotti presso comunità, alberghi
e ristoranti.
2012: Pouso Alegre M.G. abbiamo finanziato l’acquisto di una macchina per la produzione
di paramenti sacri per le Suore del Carmelo necessaria per il loro lavoro e di conseguenza
per il loro sostentamento.
2013: Pouso Alegre M.G. Suore del Carmelo con 12 suore brasiliane hanno aperto a Parigi
un convento di clausura, ci è stata fatta da parte loro la richiesta di un organo per
accompagnarle nei canti in Chiesa e abbiamo provveduto all’acquisto.
Oltre al Brasile ci siamo impegnati con opere missionarie carmelitane di Padre Anastasio
che ha aperto una scuola agricola a Bangui (Centro Africa), abbiamo fornito loro materiali
attrezzature agricole per la piantagione di 100.000 palme da olio.
Kaunas Lituania: abbiamo inviato alla Caritas Diocesana 2 tir di indumenti che ci sono stati
donati dalla ditta Golden Lady per soddisfare le richieste della popolazione che si trovava in
grosse difficoltà.
Tegucigalpa Honduras: dietro richiesta del Nunzio Apostolico ci siamo impegnati a
sostenere il Centro Cancer “Emma Romero de Callejas” ad inviare 3-4 volte l’anno materiale
sanitario e medicinali per aiutare questo ospedale che raccoglie gli ammalati di cancro che
non hanno mezzi per le loro cure.
Comayagua Honduras: abbiamo rimodernato la scuola e creato il dormitorio per le
bambine - Scuola per sordo-muti diretta dalla Signora Olga Nelly disabile lei stessa, infatti
si sposta su una sedia a rotelle.
Toucontouna Benin Africa: abbiamo finanziato una scuola diretta da Padre Kouagou
kassa Noel e un refettorio che accoglie 250 alunni in due turni giornalieri ai quali è fornito
anche il pranzo quotidiano a nostre spese.

Con il contributo della Caritas di Brescia stiamo preparando in un villaggio a Marami Africa,
la costruzione di un pozzo, che fornirà acqua a tutto il villaggio. Questa richiesta ci è stata
inoltrata dal Parroco Padre Abram.
Questo pozzo è stato completato, vedi foto allegate.
Con il contributo della Caritas di Brescia stiamo preparando in un villaggio in Togo Africa,
la costruzione di un pozzo, che fornirà acqua a tutto il villaggio. Questa richiesta ci è stata
inoltrata dal Parroco Padre Jean Edoh.
Questo pozzo stà per essere completato, vedi foto allegate.
Anche il Italia ci occupiamo del sostegno di comunità in difficoltà e di famiglie.
Tutto quanto sopra elencato e descritto è ampiamente documentato con fotografie e testimonianze.
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