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Brasile
Centro ASEVI
Ação Social Esperança e Vida

Carissimi sostenitori di ASEVI,

vi scrivo per aggiornarvi su alcune delle attività che abbiamo svolto con i bambini e i ragazzi che 
frequentano il Centro che sostenete.

In questi ultimi mesi, abbiamo vissuto momenti e incontri molti belli e fruttuosi. 

In agosto c’è stato un incontro con tutti i Coordinatori delle varie Istituzioni per vivere un incontro di  
formazione: è sempre importante poter fermarsi e aprire le menti e il cuore per poter aiutare meglio 
chi ci è affidato. 

In settembre abbiamo celebrato 25 anni del CEDAPP 
(Centro De Appoggio al Piccolo Produttore) e 
i ragazzi e bambini del nostro Centro si sono 
impegnati a preparare alcune presentazioni: danze, 
musiche e canti per festeggiare l’avvenimento. Ci 
rendiamo conto che attraverso l’arte, la musica, il 
canto, il teatro, lo sport ecc. i ragazzi imparano a 
socializzare, a valorizzare le doti che ognuno ha, a 
sentirsi protagonisti di un’esperienza che li aiuta a 
crescere. Tutto questo li distoglie dalle maglie della 
vita di strada, da circuiti negativi senza regole in cui 
possono imbattersi... droga, violenza, alcool... 

Nello stesso mese abbiamo avuto una visita 
importante del Presidente di un’Associazione 
Internazionale (BICE) che, insieme a sua moglie, ha 
voluto conoscere l’ASEVI. I due, che sono francesi, 
hanno apprezzato molto le attivitá che vengono 
offerte ai ragazzi e ai bambini, tanto che vogliono portare alcune delle nostre esperienze educative in 
altri Paesi che loro accompagnano come Pastorale del Minore.

Anche la Madre Generale delle suore Dimesse, Madre Ottavina, è venuta a farci visita insieme ad 
alcune Sorelle dell’India e del Kenya, in occasione dei 40 anni della nostra presenza qui in Brasile.
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Altre attività che giornalmente vengono 
realizzate vogliono sempre favorire interessi 
nuovi e dare motivo di speranza ai questi 
ragazzi; l’intuito è di creare un ambiente 
educativo di convivenza e di rispetto. Stiamo 
seminando con fiducia e amore, convinti 
che chi semina il bene, sempre semina la 
possibilitá di buoni frutti per la vita e per la 
società!

Ancora un GRAZIE di cuore per tutti voi 
che continuate a “pensarci” e a stare in 
sintonia con noi, con questo Progetto tanto 
importante: è un’oasi di bene in mezzo a 
tanta “povertá” in tutti i sensi!

Il Dio della vita ricompensi ciascuno con 
la sua grazia e la sua benedizione! Tutti noi 
dell’ASEVI vi auguriamo un Sereno Natale 
di pace e di luce.

        
       Suor Anna Zorzan

Suore Dimesse - Figlie di Maria Immacolata 


