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La maggior parte di questi bambini 
non sa che cos’è la festa di compleanno. 
Possiamo donare loro una festa 
di compleanno e prevedere anche un regalo
personalizzato, affinché vivano un momento
in cui si sentano amati davvero?

Sì, possiamo aiutare a crescere i bambini 
di Santa Luzia appendendo all’Albero di
Natale i nostri doni per loro:

donare

Albero Natale 
20

Un dono per il 
compleanno

offerta libera

Un kit di igiene 
per 30 bambini

€ 100,00
Un materassino 
per 10 bambini

€ 150,00
Materiale didattico 
per una classe

€ 200,00
Un bicchiere di latte 
al giorno per un mese

€ 50,00



Dal 1966 la “Casa dos Meninos de Santa
Luzia”, a Goiania in Brasile, accoglie ogni
giorno più di 90 bambini dai 2 ai 6 anni.
Arrivano alle ore 7 del mattino e vi trascorrono
tutta la giornata fino alle 18, per consentire alle
mamme di andare a lavorare. Un lavoro umile, 
il loro, quasi sempre domestiche o braccianti, 
mal retribuito e insufficiente a mantenere la loro
piccola o numerosa famiglia, ma queste donne
con fortezza impiegano tutte le loro energie per
dare pane ed educazione ai loro figli.

Molte famiglie abitano in case insalubri, costruite
sulla riva di un canale naturale dove confluiscono
acque malsane, quando piove le case si allagano
e le poche cose che vi si trovano vengono
rovinate… spesso i bambini sono malati a causa
dell’umidità e degli insetti che proliferano in
ambienti come questi.
Se i bambini non vengono al Centro
educativo S. Luzia restano soli, senza
pranzo e senza cure, per sopravvivere
diventano meninos da rua, cioè bambini
della strada, in balìa di tutto e di tutti.

Ma noi vogliamo aiutarli a crescere, belli e sani,
vogliamo che possano giocare e tornare a
sorridere, perché ci sono persone, maestre,
educatrici, medico, assistente sociale e Suore
che si prendono cura di loro e anche volontari
che producono oggetti artigianali da vendere ed
aiutare col ricavato i “Meninos di santa Luzia”.

Anche noi vogliamo aiutarli con l’Albero di
Natale 2012! Possiamo offrire un semplice
bicchiere di latte al giorno, un pranzo o una
merenda, ma anche un Kit di igiene perché
ogni giorno, prima di andare a casa, i bambini
fanno la doccia e si lavano i denti. E inoltre: un
materassino per riposare il pomeriggio,
materiale didattico per apprendere nuove
conoscenze e abilità.


