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Pasqua 2021 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
 

 La Pasqua si avvicina e con essa la speranza di giorni migliori per l'umanità.  
La campagna della Fraternità del 2021 ci porta un messaggio su «Fraternità e Dialogo: 
impegno di amore». Facciamo una riflessione: il modo migliore per risolvere i problemi 
è il dialogo come impegno ad amare, creando ponti che uniscono invece di muri che 
separano e generano indifferenza e odio (cfr.). Possa tale messaggio rafforzare la lotta 
alla violenza contro tutte le forme di discriminazione che ancora oggi ci affliggono. Che 
Gesù Risorto trasformi i cuori di tutti coloro che agiscono con divisione, incoraggiano 
l'odio e non lasciano spazio al dialogo e all'amore. Stabiliamo un «paradigma di 
atteggiamento accogliente, di chi supera il narcisismo e accoglie l’altro». E, alla base di 
questa rinnovata cultura del dialogo c’è Gesù che, come insegna il motto della 
campagna di quest’anno, «è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo. 
Il mondo sta affrontando una grande guerra, contro il COVID 19, un virus che ha 
causato tanti morti, riponiamo adesso la nostra speranza nel vaccino. Purtroppo la 
questione politica e l'egoismo stanno rendendo l'umanità triste, malata e spaventata 
soprattutto nel nostro Brasile. Abbiamo già raggiunto 270.656 mila morti e 11.202.305 
casi, ogni giorno aumenta il numero dei contagiati; se continuiamo con questi numeri il 
Brasile crollerà e avremo una nazione meno favorita e disprezzata. È una situazione di 
grande preoccupazione, quindi abbiamo bisogno di più preghiera, più amore e molta 
fede e speranza per superare la realtà, continueremo a lottare per una società più 
giusta ed equa per tutti. Noi della missione Sapé Brasil soffriamo per questa situazione, 
poiché tutti i beneficiari sono socialmente vulnerabili, continuiamo ad aiutarli a 
distanza, non possiamo ricevere i bambini all'asilo nido per proteggere la vita, il virus è 
mortale! Vista la situazione, un'altra grande difficoltà che stiamo affrontando è la 
mancanza di risorse per mantenere il gruppo di educatori. Tutti coloro che hanno 
lavorato nella missione, sono stati costretti a dimettersi e per il momento continuano a 
lavorare solo quattro educatori, tre coordinatori e quattro vigililanti. Cio ostacola le 
attività che si svolgevano con i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie. Continuiamo 
ad aiutare più di 300 bambini e adolescenti e 130 famiglie. Le attività scolastiche 
continuano a distanza. Vi ringraziamo di cuore per il vostro aiuto, nonostante le tante 
difficoltà che state affrontando, continuate a collaborare con la nostra opera di 
solidarietà e amore. Con il nuovo governo brasiliano e l'arrivo della pandemia, la fame, 
la disoccupazione e il prezzo del cibo sono aumentati a dismisura, lasciando la 
popolazione sempre più impoverita, rendendo ancora più difficile il nostro lavoro,  ogni 
giorno il numero di persone che si rivolgono a noi chiedendo aiuto aumenta. Possano i 
gesti di collaborazione continuare nel cuore di tutti per unire le forze e continuare la 
lotta ... 
 “Cristo è la nostra pace: colui che di due ha fatto una cosa sola, 
abbattendo il muro di separazione ha fatto unità” (Efesini 2, 14), con il sentimento di 
Speranza, Fede e Pace, auguriamo a tutti una Santa Pasqua. 

e  ACNV 

mailto:acnv_cnf@yahoo.com.br

