Nuova esperienza di Cooperazione tra Chiese
Incontro e scambio tra Verona e
la Parrocchia di SS. Trindade
São Luis – Maranhão
Localizzazione
Il Brasile è il 5° paese più
esteso del mondo. Ha una
popolazione di 190 milioni
di abitanti. E’ uno dei più
importanti paesi emergenti
S. Luis (1.200.000 abitanti)
è la capitale dello stato del
Maranhão

La parrocchia di SS. Trindade è situata nel quartiere di Cidade
Olimpica, grande insediamento della periferia di S. Luis.

Storia della parrocchia
L’insediamento del quartiere, abusivo, chiamato poi, Cidade Olimpica, è iniziato in concomitanza con le Olimpiadi di
Atlanta, nel luglio del 1996, da qui il nome. L’area è stata urbanizzata dal municipio di S. Luis nel dicembre dello stesso
anno. Dal 2005, con la convenzione tra le diocesi di S. Luis e di Verona, è stata aperta la missione di Fidei Donum
veronesi e creata la parrocchia e fino al 2017 si sono avvicendati numerosi preti e laici. Dal febbraio di quell’anno la
parrocchia è affidata a sacerdoti locali. Attualmente è parroco pe. Braulio Ayres e la comunità parrocchiale si sta
preparando a celebrare i 15 anni della fondazione.
Situazione socio-economica
Cidade Olimpica è un quartiere dove, in poco più di 3 kmq vivono oggi circa 90.000 abitanti. Non vi sono fognature e i
servizi sanitari e scolastici sono insufficienti. L’urbanizzazione non ha previsto luoghi di incontro e di ricreazione. La
maggior parte degli abitanti (adulti e bambini) vivono di lavori informali.

Negli scorsi anni anche a Cidade Olimpica sono giunti i segnali della grande crescita economica, ma oggi il Brasile vive
una fase di grande difficoltà politica ed economica e le periferie delle città ne soffrono particolarmente.
Organizzazione della Parrocchia
La parrocchia di SS. Trindade è organizzata in 9 comunità ecclesiali, coordinate da operatori pastorali (ministri), in gran
parte formati dai Fidei Donum veronesi. Ogni comunità ha un Consiglio Pastorale e il Consiglio Pastorale Parrocchiale
è composto da rappresentanti di tutte le comunità.
Attività di evangelizzazione
In vista della ricorrenza dei 15 anni della fondazione della
parrocchia (gennaio 2020), è in atto un importante impegno
di formazione. Il CPP, su proposta di pe. Braulio, ha
organizzato un percorso di formazione per operatori
pastorali che prevede corsi su Liturgia, Sacra Scrittura,
Storia della Chiesa e altro. Sono inoltre organizzati seminari
tematici, rivolti a tutti, su: Chiesa e politica, economia e
religione, la questione urbana, spiritualità e preghiera. In
preparazione al Giubileo dei 15 anni è programmato anche
un cammino di sensibilizzazione delle comunità attraverso
le Sante Missioni Popolari.
Attività sociali
Accanto alle attività di evangelizzazione, in un quartiere di periferia di una grande città, assumono grande importanza
iniziative di carattere sociale, che spesso si intrecciano con l’evangelizzazione.
I sacerdoti veronesi, nel 2010, hanno costituito una Fondazione, Justiça e Paz se Abraçarão (Giustizia e Pace si
Abbracceranno), con lo scopo di dare veste giuridica alle varie attività sociali. In questo tempo la fondazione è in
difficoltà economiche, sia per minori finanziamenti, ma anche per problemi di registrazione presso la municipalità di São
Luis. Riesce ancora a svolgere attività in ambito materno infantile, con gli adolescenti e in ambito ludico.
C’è comunque fiducia di poter, a breve, incrementare le
iniziative con l’accesso a finanziamenti statali e a necessari
contributi privati.
Incontro e Scambio
Contributi economici sono sempre necessari, ma è importante
instaurare relazioni reciproche di conoscenza, di scambio di
esperienze, di incontri tra gruppi e parrocchie.
Sempre in accordo con SS. Trindade, il CMD promuove
iniziative di cooperazione attraverso esperienze brevi con la
partecipazione a corsi e seminari o l’inserimento in percorsi di
animazione e formazione, sia in ambito sociale che in ambito
pastorale.

Per informazioni e contatti
CMD via Duomo, 18a Verona – tel. 045 8033519 – internet: www.cmdverona.it
Per contributi:
- c.c.p. n. 13451372 intestato a Diocesi di Verona Centro Missionario Diocesano;
- c/c/ bancario presso Banca Popolare di Verona intestato a: Diocesi di Verona
Centro Missionario Iban IT04 W 05034 11750 000000130000
Causale: Missione di S. Luis - Brasile

