
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ANNO III - N° 13 – 24/07/2015 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

13 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foglio periodico di notizie 
della Comunità Mãe Maria 

di Foz do Iguaçu  
(Paranà – Brasile)   

 
Direttore Responsabile: 
Frei Gioacchino Santoro 
Responsabile Impaginazione 
e grafica: 
Fr. Gioacchino Santoro 
 

Hanno contribuito per realizzare questo 
numero:  
Hno Héctor Alberto Ramos 
Hno German Ariel Oliva 
Hno Pablito Ruiz 
Marco Cavarra 
Alex Meyer 
Ilaria Lonigro da IlFattoQuotidiano.it  
Juarez Corrêa 
Mirjam Kustreba 
Jacson Henrique Gatelli   
Crislaine Silva 
 
Questo  foglio è pubblicato 
dalla CFIC Brasil 
della Provincia Latinoamericana  
Avenida Morenitas, 2047 
Bairro Porto Meira - Vila Padre 
Monti   
CEP 85.855-190 Foz do Iguaçu 
(Brasile) 

 
 
 
 
 

Tutte le collaborazioni sono a titolo puramente gra tuito 
 

Se vuoi aiutarci: 
Conta Corrente - BRAS: Banco do Brasil - BR: Brasil - RJ: Rio de Janeiro - CTA: Curitiba - 7422-5  

SWFIT: BRASBRRJCTA - IBAN: 001014060000074225 - 001: Código do Banco do Brasil - 01406: Agência - Foz do 
Iguaçu PR INTESTATARIO: CONGREGAÇÃO DOS FILHOS DA IMACULADA C ONCEIÇÃO -  CNPJ 77.811.289/0001-

53 ENDEREÇO: AVENIDA MORENITA S, 2047 VILA PADRE MONTI  - FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ – BRASIL 
 

 

      S O M M A R I O   .   
  
3 Ultimo grande “profeta” italiano 
5  A Mons. Vladimir Stanković   
6 Compañia Infantil Bonivacio Pavletic 
7 Grupo de oración Bolivia 
8 Aprendizes Enxadristas 
9 SCNSA CAIA – preparazione della festa julina 
10 Direito a moradia adequada 
11 Aiutaci ad Aiutare 
12  Igiene del Corpo e Cattivo odore 
13 Chiedere Preghiere  
14 Una visita importante a Sisak 
15 CAIA - Presidência GT Aprendizagem. 
16 Testimonianza 
17 Riunioni varie ed importanti 
18 Turismo extendito 
20 Consagrado com a gente 
 
Fone: (45) 3529-6454 Fax: (45) 3529-9102 
Sito Web: http://www.cfic.com.br/ 
E mail: semfronteirasfoz@gmail.com 
 



 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se ne va l’ultimo grande “profeta” 
italiano, fratello Arturo Paoli.  
Avrebbe compiuto 103 anni il 30 novembre. Si 
è spento il 13 luglio 2015, nella notte tra 
domenica e lunedì nella sua abitazione di San 
Martino in Vignale, sulle colline di Lucca, dove 
negli ultimi anni riceveva decine di giovani in 
cerca di un consiglio o del senso della vita. 
Quello che lui aveva trovato camminando con 
gli indifesi.  
Prima in Italia, dove giovanissimo 
salvò centinaia di ebrei durante la seconda 
guerra mondiale (e infatti era Giusto tra le 
Nazioni), poi in Sardegna, al fianco dei 
minatori negli anni Cinquanta, quindi, “esiliato” 
dal Vaticano  nelle favelas argentine, fino alla 
condanna a morte da parte del regime militare, 
che lo portò a girare l’America del Sud fino al 
2005, anno del ritorno in Italia. 
Nel 1999 Israele gli attribuisce l’ 
onorificenza di Giusto tra le Nazioni, che 
Paoli, anche se senza polemica, non ritira. 
“Esiliato”, diventa Piccolo Fratello della congregazione di de Foucault 
Nel 1949 si trasferisce a Roma, come vice assistente nazionale della Gioventù cattolica.  
Le sue idee, così simili a quelle di sinistra, infastidiscono i vertici dell’organizzazione. Nel 1954 
viene mandato “in esilio”, a fare da cappellano tra i migranti italiani in una nave diretta in 
Argentina. Una misura punitiva che però diventa la sua salvezza.  
Durante il viaggio, Arturo assiste un religioso della congregazione dei Piccoli fratelli in punto di 
morte.  
Il prete ne resta colpito e decide di voler entrare nella congregazione fondata da Charles de 
Foucault, che ordina di camminare coi poveri. 
Come Piccolo Fratello, deve lavorare. E non lavori qualsiasi, ma duri, umili.  
Nel 1957 viene mandato in Sardegna, per stare tra i minatori. Viene assunto per la manutenzione 
delle strade. In più scrive le lettere per gli abitanti, per lo più analfabeti, da recapitare ai parenti 
emigrati in America.  
Ancora visto di cattivo occhio dalle gerarchie vaticane, viene invitato a lasciare l’Italia. 
E’ il 1960, ha 48 anni. Non senza sofferenza, parte per l’Argentina.  
Raccolta del cotone, taglio della legna: Arturo fa i lavori più umili e intanto incita le donne delle 
favelas a emanciparsi, a rendersi indipendenti.  
A Buenos Aires conosce anche un giovane Bergoglio.  
Gli piacerà, nelle vesti di Papa. “Lui non c’entra nulla con i dittatori, non era ancora vescovo: era un 
sacerdote gesuita, è sempre andato nelle bidonville” avrà a dire in sua difesa durante le polemiche 
mediatiche sul passato di Papa Francesco.  
I due si vedranno di nuovo, nel 2014, il 18 gennaio, a Santa Marta, in un lungo incontro, 
rigorosamente privato, alla maniera dei colloqui ordinati da Foucault. 
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In Argentina Arturo Paoli trova molti amici e una nuova patria.  
Ma nel 1974 è costretto ancora a partire: la dittatura militare ha posto una taglia sulla sua testa. 
Le sue foto sono appese per le  strade.  
E’ al secondo posto tra i ricercati.  
Ripara in Venezuela, poi in Brasile, lavorando con gli ultimi e contro i potenti, sempre secondo 
lo spirito della Teologia della liberazione, così a lungo condannata dalla Chiesa.  
Nel 1984 Joseph Ratzinger, ancora cardinale, scrive che “le teologie della liberazione procedono 
a un pericoloso amalgama tra il povero della Scrittura e il proletariato di Marx” (Libertatis 
Nuntius del 6 agosto 1984). 
Nel 2005, all’età di 93 anni, abbandona dopo mezzo secolo le favelas e fa ritorno in Italia.  
Va a vivere lontano dalla città, in un luogo isolato, circondato dai boschi, nella casa diocesana 
di San Martino in Vignale, sulle colline sopra Lucca, intitolata al Beato Charles de Foucauld. 
Arturo Paoli demonizzava il concetto del “ce la faccio da solo” e invitava soprattutto i giovani a 
riscoprire i valori della lentezza e della comunità, ad abbandonare il mito dei soldi e della 
solitudine.  
Arturo Paoli ha inseguito un unico grande progetto: “amorizzare il mondo”. “Se riflettiamo – 
scriveva in Cent’anni di fraternità (Chiarelettere) – la grande e unica ricchezza della vita è 
l’amore”. 

Ilaria Lonigro da IlFattoQuotidiano.it  
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Un pensiero a questo grande uomo  è  inevitabile.  
Ho avuto modo di conoscere Mons. Vladimir Stanković  in uno dei 
tanti miei viaggi in Kroazia.  
Sabato 11 Luglio, alle ore 5,10, ci ha lasciati spegnendosi 
serenamente presso la casa di riposo dei sacerdoti anziani di 
Zagabria.   
Monsignore, oltre che essere stato collaboratore strettissimo del 
Cardinal Šeper, Kuharić e Josip Bozanić è stato il primo 
promotore della Causa di beatificazione di Fratel Bonifacio 
Pavletić in Croazia e munifico benefattore della Congregazione 
dei Figli dell'Immacolata Concezione avendo donato la casa di sua 
proprietà alla CFIC, dove attualmente abita la comunità di Kutina. 
Amico strettessimo della nostra comuntà, suo benefattore fino 
alla fine della sua vita, sacerdote intelligentissimo e sapiente ci 
mancherà qui sulla terra, ma siamo sicuri che ci accompagnerà 
dal cielo assieme a fratel Bonifacio che tanto amava. 
I funerali, presieduti da Sua Eminenza Josip Bozanić Arcivescovo 
Metropolita e cardinale di Zagabria, si svolgeranno Mercoledì 15 

luglio 2015 alle ore 11.00 presso la chiesa di CRISTO RE  che si 
trova all’entrata di MIROGOJ, cimitero monumentale di Zagabria.  
Passerini Padre Mariano  -  Hayohay Fratel Jerouz - Cerkvenac 

Fratel Krunoslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Compañia Infantil Bonivacio Pavletic de Perú, se esta preparando para festejar los 190 años de 
nuestro fundador el Beato Luis María Monti. 

Come potete vedere anche la Compañia Infantil Bonivacio Pavletic del Perú, si sta preparando per 
festeggiare i 190 anni del Beato Luigi Maria Monti, fondatore della Congregazione dei Figli della 
Immacolata Concezione. 
Tutte le comunità della Provincia latinoamericana stanno vivendo in modo particolarmente intenso 
questo evento coinvolgendo coloro che sono oggetto della attenzione dei Religiosi di Luigi Monti. 
La Compañia Infantil Bonivacio Pavletic del Perú è forse l’ ultima nata tra le nostre 
“organizzazioni”, ma sotto l’ attenta cura dell’ hno. Pablito Ruiz, i bambini si stanno dando da fare. 
Conoscere il Beato Luigi Monti è fondamentale nelle nostre opere perché Lui ispira tutti i nostri 
comportamenti e le nostre strategie educative e di animazione. 
Sotto la sua guida i bambini del Perù imparano sempre più la dimensione dell’ essere Famiglia 
Montiana. 
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Un hermoso grupo de oración que comenzó hace muy poco tiempo.  
Oremos por su perseverancia. 
Ruben Juarez 

Giustamente, il P. Ruben Juarez, invita alla prudenza e alla pazienza, in quanto il Gruppo di Preghiera della 
Bolivia è appena nato e, molto probabilmente, bisogna pregare per la Perseveranza. 
Ma P. Ruben sa molto bene che la capacità di perseverare sino alla fine in rettitudine è direttamente 
proporzionale alla forza della nostra testimonianza e alla profondità della nostra conversione. 
Ogni giorno, svegliandoci, affrontiamo un nuovo giorno con le difficoltà della vita. Queste difficoltà 
giungono sotto molte forme: problemi fisici, relazioni difficili, prove emotive e perfino lotte con la propria 
fede. 
Molte difficoltà che affrontiamo nella vita possono essere risolte e superate; ma altre possono essere 
difficili da comprendere e impossibili da superare, e ci seguiranno fino a quando passeremo alla vita dopo 
questa. 
 Mentre sopportiamo temporaneamente le difficoltà che possiamo risolvere e mentre continuiamo a 
sopportare quelle che non possiamo risolvere, è importante ricordare che la forza spirituale che 
sviluppiamo ci aiuterà in tutte quelle prove che dobbiamo affrontare nel corso della nostra vita. 

Ed abbiamo un affettuoso Padre Celeste che ha organizzato la nostra esistenza terrena in modo che 
possiamo imparare individualmente le lezioni che dobbiamo apprendere per qualificarci per la vita 
eterna alla Sua presenza. La preghiera si aiuterà in tutto ciò e questo è anche il messaggio che P. 
Ruben Juarez vuole passare ai membri del Grupo de oración della Bolivia. 
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Foz do Iguaçu 
SCNSA CAIA – XADREZ (SCACCHI) 
"Um sábado em atividades ( Aprendizes Enxadristas e Boleiros ) externas.  

 
Inizialmente gli alunni enxadristas della nostra SCNSA CAIA erano pochi ma il numero sta 
aumentando sempre più ed il Professor Jacson Henrique Gatelli  si impegna anche il Sabato pur di 
trasmettere ai nuovi arrivati la conoscenza di questo meraviglioso gioco. 
Sono molto conosciute le virtù di questo gioco di sviluppare la capacità cognitiva dei praticanti, 
attraverso gli stimoli a dare risposte ai nuovi problemi. 
Senza dubbio lo xadrez, per essere un gioco di regole, impone agli apprendisti norme di 
organizzazione e di strategia, al di là di una serie di decisioni che il giocatore deve saper prendere. 
Questo gioco che stiamo praticando nel CAIA porta gli adolescenti ad acquisire una grande 
capacità di concentrazione e a sviluppare in modo particolare la memoria, la immaginazione, la 
pazienza. 

Jacson Henrique Gatelli   
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Foz do Iguaçu 
SCNSA CAIA – PREPARAZIONE DELLA FESTA JULINA  
Bom dia!  

Galera nessa manhã 

fria de Julho os 

aprendizes do Caia 

Foz Do Iguaçu 

Eduarda 

Macedo, Rafael 

Silva, Gabriela Almeida 

Lima, Marcos 

Alex, Gislene 

Moreira, Marcos 

Estevan 

Marques,Douglas 

Santos e Joao Pedro 

Fontanella, se 

preparam para mais 

um sábado de 

arrecadação de 

prendas para nossa 

festa julina con  
Buon giorno, Gente! 

In questa fredda mattinata 

di Luglio gli Apprendisti del CAIA di Foz do Iguaçu  Eduarda Macedo, Rafael Silva, Gabriela Almeida 

Lima, Marcos Alex, Gislene Moreira, Marcos Estevan Marques, Douglas Santos e Joao Pedro 

Fontanella e tanti altri si sono organizzati per un altro Sabato ancora di raccolta di premi per la 

nostra festa Julina. 
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Escola Popular, Ponto de Cultura e Defensoria Pública promoveram evento para discutir direito a 
moradia adequada com famílias da ocupação do Buba.  Ocorreu sábado 04 de julho, na Capela 
Padre Monte, localizado no Porto Meira, um evento de suma importância para as famílias da maior 
ocupação urbana do estado do Paraná.  Estiveram presentes representantes da Defensoria Pública, 
do projeto Escola Popular de Planejamento da Cidade (Unila), do Ponto de Cultura “Comunicação, 
Saberes e Arte pela Paz”, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu 
(CDHMP), para discutirem e refletirem junto à comunidade o direito a moradia, as questões 
pertinentes à remoção e o significado do direito a moradia adequada. 

O evento foi promovido pela Escola Popular, um projeto de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e contou com apoio do Centro de Direitos 

Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, do Ponto de Cultura “Comunicação, Saberes e Arte para 
Paz”, do Frei Joaquim Gioas, da Capela Padre Monte, da Defensoria Pública do Estado do Paraná, do 

Observatório de Remoções e lideranças locais da Ocupação do Bubas, no Porto Meira. Foi promovido pela 

Escola Popular – Projeto de extensão do Curso de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de Integração 

Latino Americana (UNILA). 

A Defensoria Pública está incontida de oferecer assessoria e orientação jurídica, promoção de direitos 

humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. 
Estiveram presentes no momento para dispor e explicar os alcances e limites deste serviço público 

estadual, os três defensores públicos da comarca de Foz do Iguaçu, Matheus Cavalgante Munhoz, Lívia 

Martins Salomão Brodbeck e Nicholas Moura e Silva. Eles se disponibilizaram a atender a população para 

esclarecimento de dúvidas e no acompanhamento da defesa técnica do processo jurídico de remoção que 

estão respondendo. 
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Scuola Popolare, Punto di Cultura e Defensoria Pública hanno promosso una manifestazione per 
discutere il diritto a un alloggio adeguato per le famiglie della occupazione Bubas.  
É avvenuto Sabato 4 luglio, nella cappella Padre Monti, che si trova in Porto Meira, un breve evento 
importante per le famiglie del più grande insediamento urbano nello stato del Paraná.  
Erano presenti rappresentanti della difensoria pubblica, il progetto Scuola Urbanistica Popolare (Unila), il 
Punto Cultura "Comunicazione, conoscenza e Arte per la Pace", il Centro per i Diritti Umani e Memoria 
Popolare di Foz do Iguaçu (CDHMP) a discutere e riflettere con la comunità il diritto alla casa, le questioni 
relative alla rimozione e il significato del diritto a un alloggio adeguato. 
L'evento è stato sponsorizzato dalla Scuola del Popolo, un corso di progetto di ampliamento di Architettura 
e Urbanistica dell'Università Federale di integrazione latino-americana, e ha avuto il sostegno del Centro 
per i diritti umani e la memoria popolare di Foz do Iguaçu, Punto Cultura " Comunicazione, Conoscenza e 
Arte per la Pace ", Frei Gioacchino Santoro, Responsabile della Cappella Beato Luigi Maria Monti, il 
difensore civico del Paraná, l’ Osservatorio dei Migranti e lideranza locale della occupazione Bubas a Porto 
Meira.  É stato promosso dalla Scuola Popolare - estensione del progetto di Architettura e Urbanistica del 
corso - Università degli Studi di integrazione latinoamericana (UNILA). 
Il difensore civico è offerto di fornire consulenza legale e di orientamento, promozione dei diritti umani e 
tutela dei diritti individuali e collettivi, in modo completo e gratuito per chi è nel bisogno. 
Erano presenti al momento di stendere e spiegare la portata e i limiti del servizio pubblico statale, i tre 
difensori pubblici della Regione di Foz do Iguaçu Matheus Cavalgante Munhoz, Livia Martins Solomon 
Brodbeck e Nicholas Moura e Silva. Essi si sono resi disponibili per servire la popolazione, di rispondere alle 
domande e  di accompagnare la difesa tecnica del processo di rimozione legale che stanno 
predispondendo. 

 
AIUTACI   AD AIUTARE  

Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto nel 2014 e grazie a coloro che vorranno sostenerci per il 2015.   
Sappiamo che tutti state attraversando un momento di difficoltà economica e finanziaria e per questo motivo 
sappiamo che non possiamo chiedervi grandi somme, ma le “briciole”, quei pochi “spiccioli” che potreste 
mettere da parte per noi, evitando qualche piccola spesa inutile. 
Fare una offerta per noi, è molto semplice. Basta:  
• inviare quello che riuscite a raccogliere, su Conto  Corrente Fineco 000003324083- IBAN: 

IT86X0301503200000003324083 scrivendo la motivazion e: “pro Brasile";  
• inviare quello che riuscite a raccogliere, su Conto  del Padre Monti Sud Onlus n. 000001759307 

IBAN: 17K0103017103000001759307  
• caricare la PostePay N. 4023 6005 9755 7703 (quando  andate alla Posta o se avete la PostePay)  
• Conta Corrente - BRAS: Banco do Brasil - BR: Brasil  - RJ: Rio de Janeiro - CTA: Curitiba - 7422-5   

SWFIT: BRASBRRJCTA - IBAN: 001014060000074225  
001: Código do Banco do Brasil - 01406: Agência - F oz do Iguaçu PR INTESTATARIO: 
CONGREGAÇÃO DOS FILHOS DA IMACULADA C ONCEIÇÃO -   
CNPJ 77.811.289/0001-53 ENDEREÇO: AVENIDA MORENITA S, 2047 VILA PADRE MONTI  - FOZ 
DO IGUAÇU - PARANÁ – BRASIL 
Oppure entra nel sito http://www.cfic.com.br/  clicca sulla icona del PayPal e fai la tua offerta online al Padre 
Monti Sud Onlus, motivando l’ offerta ed il Padre Monti Sud provvederà a farcela avere.  Le somme che vengono 
raccolte vengono utilizzate esclusivamente per finanziare progetti per la nostra missione in Foz do Iguaçu 
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Il nostro corpo è a contatto quotidianamente con corpi 
estranei (polvere, smog) e quindi molto soggetto 
all’incontro con i microbi. Inoltre, le secrezioni corporee 
e il sudore favoriscono sempre (non soltanto a seguito di 
grossi sforzi fisici) lo sviluppo dei microbi e dei 
microrganismi, oltre che generare cattivo odore.  
Non bisogna perciò rinunciare  alla pulizia quotidiana del 
nostro corpo. 
 
I passi fondamentali da seguire sono:  
� la doccia: una doccia quotidiana, in particolare la 

mattina, permette non solo di attivare il nostro 
organismo e di tonificare la pelle, ma anche di 
garantirci una buona igiene personale durante l’arco 
della giornata. Scegliamo un detergente adatto al nostro tipo di pelle (per una pulizia frequente 
sono da preferirsi quelli senza agenti aggressivi, per evitare che la pelle si secchi o irriti) e 
strofiniamo ogni parte del corpo. In particolare concentriamoci sul collo, sui piedi, sulle parti 
intime e sullo spazio dietro delle orecchie. Risciacquiamo, dall’alto verso il 
basso, e utilizziamo un asciugamano o un accappatoio pulito. 

� lavaggio dei piedi: dopo aver indossato sandali e scarpe aperte: quando 
indossiamo questo tipo di scarpe, la pelle dei nostri piedi è a stretto contatto 
con l’esterno e con il terreno. Sarà opportuno, perciò, lavare accuratamente 
i piedi ogni volta che si torna a casa. È importante anche asciugare 
correttamente la nostra pelle, in particolare tra le dita, dove l’umidità 
favorirebbe la nascita di batteri e micosi. 

� il cambio quotidiano della biancheria: su un tessuto usato anche una sola 
giornata si accumula un numero molto alto di germi; è necessario perciò 
cambiare biancheria tutti i giorni, ancora meglio se dopo la doccia, in modo 

che il nostro corpo 
appena lavato verrà 
subito a contatto con 
tessuti puliti e 
igienizzati.  
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� assicurarsi di andare a letto puliti: poiché le 

lenzuola nel nostro letto possono raccogliere e 
trattenere i germi, evitiamo di andare a letto senza 
esserci fatti la doccia dopo l’attività sportiva o dopo 
essere stati seduti per terra (ad esempio dopo aver 
giocato con un bambino) o senza esserci lavati viso e 
mani.  

Potremo, inoltre, accompagnare questi gesti quotidiani 
con altre attenzioni. Ad esempio è bene sostituire, più o 
meno una volta alla settimana, la doccia con un bagno 

caldo: oltre a rilassarci e a procurare 
benefici sulla nostra pelle, il bagno 
assicurerà una pulizia completa e 
prolungata di ogni parte del corpo 

(terza puntata - Marco) 
 
 

 
 

CHIEDERE  PREGHIERE 
 
La Preghiera è un elemento essenziale della Vita Consacrata. 
Gesù ci invita a pregare il Padrone della Messe. 
E noi lo facciamo per noi e per tutti.  
Anche voi dovete pregare ma potete anche chiedere a noi preghiere per le persone care 
scomparse o per necessità particolari.  
Basta scrivere un breve messaggio e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
cfic.brasil@gmail.com oppure mandando un messaggio SMS al seguente numero:5545 98291880 
indicando il motivo della richiesta di preghiere. 
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Sisačku biskupiju i biskupa Vladu Košića, 
posjetili su ovih dana mons. Francesco 
Maria Tasciotti, zamjenik službenika 
Redovnog suda Rimskog vikarijata i dr. 
Francesco Allegrini, bilježnik Crkvenog 
suda u Rimu  Razlog posjete bio je obilazak 
mjesta gdje je živio Sluga Božji Ivan 
Bonifacije Pavletić, a pod vidom svečanog 
otvorenja njegove kauze za proglašenje 
blaženim i svetim. Tom prigodom biskup 
Košić je dao dragocjenu izjavu i poželio da 
Božji narod koji živi u Sisačkoj biskupiji što 
više upozna lik brata Bonifacija, te važnost 
otvaranja njegove kauze za proglašenje 
blaženim, ističući kako to može postati 
poticaj, osobito mladima, da intenzivnije 
žive evanđeoske vrijednosti. Također, 
biskup Košić se u razgovoru zadržao na 
mogućnosti otvaranja kauze za beatifikaciju 
svećenika mučenika, kojih se Biskupija 
sjećala tijekom cijele prošle pastoralne 
godine. Dva člana Suda Rimskog vikarijata 
ponudila su svoju spremnost u davanju 
pomoći za promociju ove inicijative. 
 

 
Mons. Francesco Maria Tasciotti, ufficiale 
vicario del Tribunale Ordinario del Vicariato di 
Roma, e Francesco Allegrini, notaio del 
Tribunale ecclesiastico di Roma hanno visitato 
in questi giorni la diocesi di Sisak e il vescovo 
Vlado Kosic. 
Il motivo della visita è stato un tour nei luoghi 
dove ha vissuto il Servo di Dio Ivan Bonifacio 
Pavletić, con la scusa della apertura ufficiale 
della sua causa di beatificazione e santità.  
In quell'occasione, il vescovo Kosic ha voluto 
dare istruzioni preziose al popolo di Dio che 
vive nella diocesi di Sisak ben familiare alla 
figura fratello Bonifacio, facendo notare che 
l'apertura della sua causa di beatificazione può 
diventare uno stimolo importante, soprattutto 
per i giovani, a vivere intensamente i valori del 
Vangelo. Inoltre, il vescovo Kosic in 
un'intervista ha espresso la possibilità di aprire 
la causa di beatificazione dei martiri sacerdoti, 
che la diocesi ha ricordato durante tutto l'anno 
pastorale passato. I due membri della Corte 
del Vicariato di Roma hanno offerto la loro 
disponibilità ad aiutare nella promozione 
dell'iniziativa. 
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Foz do Iguaçu 
O Instituto Polo Internacional Iguassu, por 
meio do Projeto Trilha Jovem Iguassu, 
recebeu a 23ª Reunião do Grupo de Trabalho 
da Aprendizagem, da Rede Proteger de Foz 
do Iguaçu, Itaipu. O encontro aconteceu 
nesta terça-feira, 14, no PTI - Parque 
Tecnológico Itaipu. 
 
A Guarda Mirim repassou a coordenação do 
grupo de trabalho para o CAIA (Centro de 
Atenção Integral ao Adolescente). Já o Polo 
Iguassu assumiu a vice-presidência do GT 
Aprendizagem. O GT visa a cooperação 
entre as entidades e órgãos envolvidos com 
o Programa de Aprendizagem em Foz do 
Iguaçu e região. 
 
Estiveram presentes as seguintes instituições 
Instituto Polo Internacional Iguassu / Projeto 
Trilha Jovem Iguassu, Guarda Mirim, CAIA, 
Caminhos, SESI - Vira Vida, Gerar, Cense e 
CIEE (Centro de Integração Empresa 
Escola). 

 
 
L'Istituto Polo Internazionale Iguassu, 
attraverso il Progetto Trilha Jovem Iguassu, 
ha ricevuto la 23° Riunione del Gruppo di 
lavoro di aaprendizagem, della Rede 
Proteger di Foz do Iguaçu, Itaipu.  
L'incontro ha avuto luogo il Martedì, 14, 
presso il Parco Tecnologico di Itaipu. 
 
La Guarda Mirim ha trasmesso il 
coordinamento del gruppo di lavoro al CAIA 
(Centro di Attenzione Integrale all’ 
Adolescente).  
Ma il Polo Iguassu ha assunto la vice-
presidenza del GT. Aprendizagem. 
La GT cerca la cooperazione tra gli enti e le 
agenzie coinvolte con il programma di 
Aprendizagem in Foz do Iguaçu e regione 
 
Hanno partecipato le seguenti istituzioni  
Istituto Polo Internazionale Iguassu / Progetto 
Trilha Jovem Iguassu, Guarda Mirim, Caia, 
Caminhos, SESI - Vira Vida, Gerar, Cense e 
CIEE  (Centro per l'Integrazione tra Impresa 
e Scuola). 
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Foz Do Iguaçu – CAIA APRENDIZAGEM 
Pode ser que daqui um tempo possamos não nos vermos mais , pois cada um segue por uma 
trilha , mais que sempre ficará marcado em nossos corações , isso tenho certeza , fico muito triste 
que essa parte de nossas vidas tenha chegado ao fim , mais como nosso papis disse ontem esse 
é o fim do começo kkkkkkkkk , 13• turma foi muito especial pra mim , aprendi muito com todos 
vocês , se fiz algo que magoei alguém peço perdão . E a você Papis quero lhe agradecer por tudo 
, se hoje sou o que sou Devo a vc e ao Caia , me ensinaram muito e tenho só agradecer !! Não 
posso me esquecer do professor Thages que ficou com nós um mês e nos ajudou muito , um 
professor muito especial e querido !!!  

Può darsi che, da qui a qualche tempo possiamo non vederci più, poiché ognuno segue un suo 
sentiero, ma che rimarrà sempre marcato nei nostri cuori di questo ho piena certezza. 
io sono molto triste che una parte della nostra vita è giunta al termine, ma come il nostro papi ha 
detto ieri questa è la fine dell’ inizio. 
La 13° turma fu molto speciale per me; ho imparato molto da tutti voi e se ho fatto qualcosa che ha 
procurato dolore a qualcuno chiedo scusa.  
E a te Papi desidero dire grazie per tutto: se oggi sono quello che sono lo devo a te e al Caia: mi 
ha insegnato molto e ho solo da ringraziare!!  
Non posso dimenticare il maestro Thages che è rimasto con noi un mese e ci ha aiutato molto, un 
insegnante molto speciale e amato!!! 

Crislaine Silva 
 

CAIA - APRENDIZAGEM 
https://www.youtube.com/watch?v=CWfpXT0V4yQ  
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Nesta quarta aconteceu a Reunião do Clero da Área l na Paróquia Anunciação do Senhor, e 
também a reunião do SAV Diocesano para preparar a semana vocacional preparação a 
Ordenação do Diácono Nivaldo Rodrigo Aguilera Pereira, na Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro. Bom trabalho a todos. Deus abençoe. 
 
Mercoledì è stata realizzata la riunione del Clero dell’ Area I nella Parrocchia  Anunciação do 
Senhor ed anche la riunione del SAV Diocesano per preparare LA Settimana vocazionale in 
occasione  della Ordinazione del Diacono Nivaldo Rodrigo Aguilera Pereira nella Parrocchia 
Nostra Signora del Perpetuo Soccorso.  
Buon lavoro a tutti. Dio benedica. 
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Foz do iguaçu 
TURISMO ESTENDITO 
Come tutti sanno (almeno così io penso), la comunità religiosa Concezionista in Brasile non riceve 
alcun rimborso dall’ Attività Apostolica in cui opera perché tutti i religiosi sono in regime di 
volontariato.  
La comunità religiosa vive di quanto la Provincia latinoamericana riesce a mandare alla Comunità e 
delle offerte/elemosine che altre comunità o singoli individui possono inviare.  
Per questo motivo abbiamo pensato di creare una iniziativa alternativa per permetterci di 

sopravvivere con un poco di dignità e non “gravare” continuamente sulle casse della Provincia 
Latinoamericana della CFIC, avviando, allo stesso tempo un Progetto di “Empreendedorismo 
Popular”. 
Abbiamo avviato questo progetto di turismo "Extendedito" negli spazi a disposizione della 
Comunità.  
Cosa intendiamo per "Turismo extendito"?  
Si tratta di promuovere un progetto di turismo solidale in cui viene coinvolta la comunità religiosa e 
tutta la comunità locale in un servizio di ospitalità e di offerta di proposte turistiche. 
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Mentre la comunità religiosa può offrire le camere per l’ accoglienza, le famiglie del territori o i 
giovani che frequentano i corsi di “Aprendizagem” che accettano il progetto possono fornire i pasti 
(colazione, pranzo e cena), accompagnamento turistico, etc… 
Ovviamente il servizio "di monitoraggio” e tutti i servizi  accessori saranno sotto la direzione di un 
nostro religioso.  
Tutto questo a “prezzi popolari”. 
Per realizzare questo, abbiamo già iniziato a fare piccoli cambiamenti per le camere e ora abbiamo 
bisogno di dotarle di letti, armadi e mobili.  
Se volete di aiutarci in questa progetto io vi consiglio di inviare le vostre offerte sul Conto Corrente 
Bancario del Padre Monti Sud Onlus che poi, provvederà a fare arrivare i vostri contributi in Foz 
Do Iguaçu.  Le coordinate sono le seguenti: 
Conto del Padre Monti Sud Onlus n. 000001759307 IBAN: 17K0103017103000001759307  
Ovviamente per i finanziatori, siamo disposti ad inserirli tra i nostri “soci promotori” e ad agevolare 
un loro eventuale turismo a Foz do Iguaçu città delle Catarattas. 
Se pensate di venire in Brasile e visitare le famosissime Catarattas dell’ Iguaçu e volete assaggiare i 
cibi locali e tradizionali, possibilmente in ambienti familiari e volete essere accompagnati da una 
guida che parla italiano, invece di andare in un albergo scegliete la nostra Comunità, così ci 
aiuterete e avrete la possibilità di fare una vacanza alternativa. 

Oppure se sapete che un vostro amico ha progettato di venire in Brasile e visitare le Cascate. 
Ebbene suggeritegli di venire da noi. Non vi deluderemo. 
Purtroppo non abbiamo ancora la possibilità di ospitare grandi gruppi, ma 10 o 15 persone ce la 
possiamo fare. 
In questa maniera la nostra comunità non solo non vi chiede una semplice elemosina ma tenta di 
comportarsi come Paolo di Tarso il quale diceva agli Anziani di Efeso «Voi sapete che alle 
necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi 
ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del 
Signore Gesù, che disse: Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!» (At 20,34-35). 
Grazie per la vostra attenzione? 
Fr. Gioacchino Santoro 
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. 
ESTAMOS PROCURANDO JOVENS  

para um testemunho missionário, ousado em nosso tem po 
 
Iríamos encontrar jovens, com habilidades profissionais específicas, dispostos a 
consagrar-se a Deus para chegar ao lado das pessoas necessitadas.   
Em particular, inspirando-nos com o carisma do Beato Luigi Monti:  
religiosos enfermeiros , assistentes sociais , educadores , técnicos de 
reabilitação , trabalhadores culturais , professores  e, ao lado deles, padres , 
líderes da caridade .   

 
Para acordar o mundo ... ouçamos! 

 

CCOONNSSAAGGRRAADDOO  
CCOOMM  AA  GGEENNTTEE!!   

FFOOZZ  DDOO  IIGGUUAAÇÇUU  
PPAARRAANNAA  ––  BBRRAASSIILL    

mmmooonnnttt iiiaaannnaaannniiimmmaaattt iiiooonnn@@@gggmmmaaaiii lll ...cccooommm   
cccfff iiiccc...bbbrrraaasssiii lll@@@gggmmmaaaiii lll ...cccooommm   

iiinnnfffooo@@@cccfff iiiccc...cccooommm...bbbrrr
 


