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Me l’ aspettavo questa domanda. 
Immaginavo che chi mi conosce mi avrebbe 
domandato, perché non sono diventato 
Sacerdote.  
Ed è normale domandarsi perché, dopo che 
uno ha sbandierato ai quattro angoli che 
vuole farsi Sacerdote, finisce per “restare” 
Frate.  
Ho scritto di proposito “restare” perché è 
quello che pensano tutti: Sei rimasto frate, 
ma come?  
Questo termine “restare” ha una accezione 
negativa, mentre per me, “essere” frate ha 
una valenza estremamente positiva. 
Man mano che camminavo nel mio progetto 
vocazionale, mi accorgevo che a me piaceva 
stare insieme agli altri, fare le cose insieme 
agli amici, risolvere i problemi con l’ aiuto 
degli altri ed anche quando dovevo aiutare 
qualche amico, ad esempio, a finire una 
versione di latino, pretendevo che lui si 
impegnasse insieme a me. Mi sembrava più 
interessante e, soprattutto, capivo che davo 
la possibilità agli altri, di “autonomizzarsi” 
perché avevano imparato come fare.  
Il “pallino” della “Autonomia” è sempre 
stato un mio cavallo di battaglia, sarà forse 
perché sono siciliano. 
Sta di fatto che ho cominciato a 
domandarmi: Ma non è forse che il 
Sacerdote rischia di essere una persona 
“autosufficiente” e non ha bisogno degli 
altri? Di che cosa ha bisogno il Sacerdote? 
Ha tutto!  Ha tutte le soluzioni in tasca. 
E no, così non va, per me.  
Io voglio trovare le soluzioni, ma non da 
solo, sempre insieme agli altri. 
Ho cominciato a capire, o Qualcuno ha 
cominciato a farmi capire, che il 
“Sacerdozio” non era cosa adeguata per me.  
Io dovevo “Essere” Frate.  
Laureato, specializzato, ma FRATE. 
E tutte le volte che i miei superiori 
avrebbero pensato che mi dovevano 
mandare in un posto sarebbero stati 
costretti a ricordarsi che accanto a me ci 
doveva essere anche un altro Frate 
“Sacerdote”.  

Fratel Gioacchino 
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La Comunità Mãe Maria della Provincia latinoamericana della Congregazione dei Figli della Immacolata 
Concezione, lancia il Progetto VACANZE SOLIDALI. 
Tutti coloro che vogliono visitare Foz do Iguaçu e le sue bellissime catarattas, possono usufruire della 
accoglienza presso le stanze messe a disposizione dalla Comunità Mãe Maria, fornite di vari confort (aria 
condizionata, doccia calda e fredda, televisione) lasciando alla Comunità un contributo minimo a persona 
di 20,00 Reais, o un contributo libero superiore a questa cifra. 
Abbiamo la possibilità di ospitare anche piccoli gruppi di 10-15 ragazzi con letti a castello in un salone 
unico, con un contributo a persona di soli 7,00 Reais. 
Tale contributo permetterà alla Comunità Mãe Maria di riuscire a sopravvivere senza dover “dipendere” 
continuamente dalla Provincia Latinoamericana, perché fino ad oggi, lo vogliamo ricordare per dovere di 
cronaca, la Comunità Mãe Maria non percepisce nessun rimborso dall’ attività apostolica dell’ Opera di Foz 
do Iguaçu. 
Il Progetto VACANZE SOLIDALI è in grado di fornire anche dei pacchetti turistici personalizzati con costi 
molto contenuti e con “Guida Turistiche” del nostro “sistema” SCNSA.  Se richiesto possiamo provvedere al 
transfer da e per gli aeroporti di Foz do Iguaçu o Puerto Iguaçu. 
Possiamo ospitare famiglie o singoli di qualsiasi parte del mondo (Argentina, Brasile, Italia, Corea, Stati 
Uniti, Europa…) 
Il progetto sarà operativo dalla Pasqua 2015. 
Chi fosse interessato può mandare una e mail a cfic.brasil@gmail.com e chiedere tutte le informazioni 
possibili. 
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A Comunidade Mãe Maria da 
Província latinoamericana da 
Congregação dos Filhos da 
Imaculada Conceição, lança o 
Projeto FÉRIAS DE 
SOLIDARIEDADE. 
Todos aqueles que querem 
visitar Foz do Iguaçu e suas belas 
catarattas, podem usar a 
recepção nos quartos oferecidos 
pela Comunidade Mãe Maria, 
equipado com vários confortos 
(ar condicionado, ducha quente 
e fria, televisão), deixando uma 
contribuição mínima para a 
Comunidade por pessoa 20,00 
reais, ou uma contribuição livre 
superior a este valor. 
Nós também podemos 
acomodar pequenos grupos de 
10-15 crianças com camas 
sobrepostas em uma única sala, 
com uma contribuição de apenas 
7,00 reais por pessoa. 
Essa contribuição permitirá a 
Comunidade Mãe Maria para ser 
capaz de sobreviver sem ter que 
"depender" continuamente pela 
Província Latinoamericana, 
porque até agora, queremos 
lembrar para o registro, a 
Comunidade Mãe Maria não 
recebe qualquer reembolso da 
atividade apostólica em Foz do 
Iguaçu. 
O Projeto FÉRIAS DE 
SOLIDARIEDADE também pode 
fornecer pacotes turísticos 
personalizados com um custo 
muito baixo e com o "Guia 

Turístico" do nosso "sistema" 
SCNSA. Se necessário, podemos 
prever a transferência de e para 
os aeroportos de Foz do Iguaçu 
ou Puerto Iguaçu. 
Podemos acomodar famílias ou 
indivíduos, de qualquer lugar do 
mundo (Argentina, Brasil, Itália, 
Coréia, EUA, Europa ...). 
Podemos acomodar famílias ou 
indivíduos, de qualquer lugar do 
mundo (Argentina, Brasil, Itália, 
Coréia, EUA, Europa ...) 
O projeto estará operacional a 
partir de Páscoa de 2015.   
Quem estiver interessado pode 
enviar um e-mail para 
cfic.brasil@gmail.com  e pedir 
todas as informações possíveis. 
 
La Comunidad Mãe Maria de la 
Provincia de América Latina de la 
Congregación de los Hijos de la 
Inmaculada Concepción lanza el 
Proyecto VACACIONES 
SOLIDARIAS. 
Todos aquellos que quieran 
visitar Foz do Iguaçu y de sus 
hermosas catarattas, pueden 
utilizar la recepción en las 
habitaciones ofrecidas por la 
Comunidad Mãe María, 
equipadas con varias 
comodidades (aire 
acondicionado, ducha de agua 
caliente y fría, televisión) 
dejando una contribución 
mínima a la Comunidad por 
persona 20,00 reales, o una 
contribución libre superior a esta 

cifra. 
También podemos acomodar a 
grupos pequeños de 10 a 15 
niños, con camas literas, en un 
solo cuarto, con un aporte de 
sólo 7,00 reales por persona. 
Esta aportación permitirá a la 
Comunidad Mãe María a ser 
capaz de sobrevivir sin tener que 
"depender" de forma continua 
por la Provincia 
Latinoamericana, porque hasta 
ahora, queremos recordar para 
el registro, la Comunidad Mãe 
María no recibe ningún 
reembolso de "actividad 
apostólica" de la ópera de Foz do 
Iguacu. 
El Proyecto VACACIONES 
SOLIDARIAS también puede 
proporcionar paquetes turísticos 
personalizados con muy bajo 
costo y con la "Guía de Turismo" 
de nuestro "sistema" SCNSA. Si 
es necesario, podemos prever la 
transferencia desde y hacia los 
aeropuertos de Foz do Iguaçu y 
Puerto Iguazú. 
Podemos acomodar a familias o 
personas desde cualquier parte 
del mundo (Argentina, Brasil, 
Italia, Corea, EE.UU., Europa ...)  
El proyecto estará en 
funcionamiento por Pascua 
2015.  
Cualquier persona interesada 
puede enviar un correo 
electrónico a 
cfic.brasil@gmail.com  y pedir 
toda la información posible. 

 
 
 
 

AIUTACI 
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                                                                 Iglesia Nuestra Señora De Belén Córdoba 

 
 
 

 
"LAPEDRERA ART" 
SEMINARIOS DE 
MOSAIQUISMO" 
GRILLA DEL MES DE 
FEBRERO....SE SUMAN 
NUEVOS ESPACIOS!!!! 
SÁBADO 14/02:" 
TUTORES"...9:30 HS Almacén 
de Hobbies 

VIERNES 20 DE FEBRERO 15 
HS - NO SE LO PIERDAN!!! 
SEMINARIO DE 
MOSAIQUISMO - TUTORES 
EN CHAPA 
Todos los materiales incluídos. 
Consultas por MP.  
Te esperamos!!! 

VIERNES 20/02:" TUTORES " 
15 HS Iglesia Nuestra Señora De 
Belén Córdoba 

SÁBADO 21/02 :"ESPEJOS" 14 
HS Creaciones 
Ferchu.MONTECRISTO. 

SÁBADO 28/02: "MACETAS" 14 
HS Taller De Mariela Campo 
ALTA GRACIA... 

TODOS LOS MATERIALES 
ESTÁN INCLUÍDOS EN EL 
COSTO DE CADA SEMINARIO 
CUALQUIER DUDA O 
CONSULTA ENVIAR MENSAJE 
POR PRIVADO... 
ANA GABRIELA...LA PEDRERA 
ART. 
 
TALLER DE DIBUJO Y 
PINTURA  
Profesor Kirka en  
Iglesia Nuestra Señora de Belén  
Salón: Orcadas del Sur y 
Juramento - B Parque 
Chacabuco 
Días Martes de 16 a 19 hs. 
Podés trabajar en la técnica que elijas, principiantes y/o estudiantes avanzados, iniciar cuando desees. 
TE ESPERAMOS, NUESTROS PINCELES YA COMENZARON A CREAR!!! 
Consultas aquí, en nuestro Fb...Iglesia de Belen 
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A FRATEL BONIFACIO 
(pellegrinante) 

Dragutin Pasarić, prof. 
 
Le braccia stendiamo verso il cielo, 
Portiamo la luce della fede, 
Dal monticello Gojlo dirigiamoci, 
Dio Santo onoriamo. 
Ivane,  Bonifacio, accompagnaci, 

Ivane,  Bonifacio, prega per noi! 

 
Giovanni, nostro Bonifacio, 
Dalla tua Croazia 
Onoriamo Onnipotente, 
Per te preghiamo affinché diventi il santo! 
Ivane,  Bonifacio, accompagnaci, 

Ivane,  Bonifacio, prega per noi! 

 
Fiere sono al centro di Roma 
Ilova e Moslavina, 
Zbjegovača tua piccola 
Che alla Chiesa il servo ha dato. 
Ivane,  Bonifacio, accompagnaci, 

Ivane,  Bonifacio, prega per noi! 

 
Madonna della neve di Kutina, 
Sostegno di Bonifacio, 
Protettrice dei cristiani, 
Proteggi il popolo del tuo Giovanni. 
Ivane,  Bonifacio, accompagnaci, 

Ivane,  Bonifacio, prega per noi! 

 
BRATU IVANU BONIFACIJU 

(hodočasnička) 
Dragutin Pasarić, prof. 

Ruke k nebu dižemo, 
Svjetlo vjere nosimo. 
S Gojla brda krećemo, 
Boga dragog častimo. 
Ivane,  Bonifacije, putuj  uz nas. 

Ivane, Bonifacije, moli za nas.  

 
Ivane naš Bonifacije, 
Iz tvoje Kroacije, 
Svevišnjega slavimo,  
Svetost za te molimo.  
Ivane,  Bonifacije,  

putuj  uz nas. 

Ivane, Bonifacije,  

moli za nas.  

 
Ponosne su usred Rima, 
Ilova i Moslavina, 
 
 
 
 
 
Zbjegovača tvoja mala,  
Slugu Crkvi što je dala.  
Ivane,  Bonifacije, putuj  uz nas. 

Ivane, Bonifacije, moli za nas.  

 
Gospo Snježna kutinska, 
Uzdanice Bonifacija,  
Zaštitnice kršćana 
Čuvaj puk svog Ivana. 
Ivane,  Bonifacije, putuj  uz nas. 

Ivane, Bonifacije, moli za nas. 

 
 
Siamo felici di poter correggere quanto avevamo scritto nel precedente numero circa l’ autore di questo 
inno a Bonifacio Pavletic. L’ autore è proprio il professor Dragutin Pasarić. 
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Foz do Iguaçu, 22 Febbraio 2015 
Nella Cappella del Beato Luigi Maria Monti, abbiamo celebrato un momento importante per la 
nostra comunità dei Figli della Immacolata Concezione, ma anche per la Comunità locale: la 
rinnovazione dei voti di un giovane Religioso. 
Fratel Héctor Alberto Ramos, oggi ha detto a Dio, ancora una volta Sì, all’ interno della 
Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione. 
Lo abbiamo definito un “evento storico”, perché, dopo 25 anni di vita della nostra Congregazione in 
Foz do Iguaçu, finalmente Dio ci ha dato la gioia di poter accompagnare nella Cappella "Beato 
Luigi Maria Monti" un nostro giovane confratello che rinnova i suoi voti di Castità, Povertà ed 
Obbedienza.  
Vi invito ancora tutti ad unirvi in preghiera con noi affinché Dio e la Mamma celeste accompagnino 
sempre Irmão Héctor nel suo progetto di vita e concedano a noi "Concezionisti brasiliani" della 
Provincia Latinoamericana della CFIC qualche giovane vocazione brasiliana che, ai "piedi" di 
Maria, si faccia accarezzare ed incoraggiare nella scelta di una vita più perfetta. 
Fratel Héctor ha rinnovato la sua Congregazione nelle mani di P: Hector Varela il Superiore della 
Provincia Latinoamericana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione. 
Hanno svolto il ruolo di testimoni dell’ atto, Suore Enrichetta Basso delle Suore di Maria Santissima 
Consolatrice e Fratel Gioacchino Santoro, il Superiore della Comunità locale della PLA della CFIC. 
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La Comunità Mãe Maria della 
Provincia latinoamericana 
della Congregazione dei Figli 
della Immacolata Concezione 
ha bisogno di essere aiutata 
ad aiutare. Da soli non 
riusciamo a raggiungere tutte 
le necessita, ma insieme a voi 
qualche progettino riusciamo 
a realizzarlo. 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. 
Fare una offerta per noi, è 
molto semplice: 
 
 
 
 

A Comunidade Mãe Maria da 
Província da América Latina 
da Congregação dos Filhos da 
Imaculada Conceição 
precisam de ser ajudadas para 
ajudar. Sozinhos não podemos 
chegar a todas as 
necessidades, mas junto com 
você, podemos realizar algum 
pequeno projeto.  Sabemos 
que todos vocês estão 
passando por um momento 
de dificuldades económicas e 
financeiras e, por isso 
sabemos que não podemos 
pedir grandes somas, mas as 
"migalhas", aqueles poucos 
centavos que você pode 
colocar de lado para nós.  
Fazer uma oferta para nós, é 
muito simples 
 
 
 

La Comunidad Mãe María de 
la Provincia de la 
Congregación de los Hijos de 
la Inmaculada Concepción de 
América Latina necesitan ser 
ayudado a ayudar.  Por sí sola 
no puede llegar a todas las 
necesidades, pero junto con 
ustedes, podemos realizar 
algún pequeño proyecto 
Sabemos que todos ustedes 
están pasando por un 
momento de dificultades 
económicas y financieras y 
por eso sabemos que no 
podemos pedir grandes 
sumas, pero las "migajas", 
esos pocos centavos que se 
puede poner a un lado para 
nosotros. 
Cómo hacer una oferta para 
nosotros, es muy simple:

Conto Corrente Fineco 000003324083- IBAN: IT86X0301503200000003324083 scrivendo la motivazione: 
“pro Brasile";   
Conto del Padre Monti Sud Onlus n. 000001759307 IBAN: 17K0103017103000001759307  
PostePay N. 4023 6005 9755 7703   
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 

 
Oppure entra nel sito 
http://www.padremontisud.it
/donazioni.htm clicca sulla 
icona del PayPal e fai la tua 
offerta online al Padre Monti 
Sud Onlus, motivando l’ 
offerta. 
 

Ou entrar no site 
http://www.padremontisud.it
/donazioni.htm clique no 
ícone PayPal para fazer sua 
oferta online em Padre Monti 
Sud Onlus, dando motivos da 
oferta. 
 

O entrar en el sitio 
http://www.padremontisud.it
/donazioni.htm. Haga clic en 
el icono de PayPal y haga su 
oferta en línea en Padre 
Monti Sud Onlus, explicando 
los motivos de la oferta. 
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Le somme che vengono 
raccolte vengono utilizzate 
esclusivamente per finanziare 
progetti per la nostra missione 
in Foz do Iguaçu. 
As somas que são recolhidos 

são utilizados exclusivamente 
para financiar projetos para a 
nossa missão, em Foz do 
Iguaçu. 
Las sumas que se recauden se 
utilizan exclusivamente para 

financiar proyectos para 
nuestra misión en Foz do 
Iguaçu.

Fr. Gioacchino Santoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiedo scusa alle varie persone che hanno risposto ai messaggi di augurio di Sem Fronteiras e che io non ho 
potuto pubblicare nel numero 3 di Sem Fronteiras. Per compensare inserisco i loro messaggi in questo 
nuovo numero e ovviamente ringrazio tutti.     Fr. Gioacchino 

 
Sentiamoci sempre vicini nella preghiera. Una preghiera particolare per il Confratello che Rinnova la sua 

Consacrazione al Signore. 

saluti  fraterni  fratel Rolando 

 
Carissimo Gioacchino, che dirti se non GRAZIE DI CUORE? Pensa che Mons. Guastella , che ha già letto 
ed apprezzato moltissimo la tua generosa partecipazione pubblicandogli la recensione, ha solo...93 anni! E, 
benché su sedia a rotelle nell'OASI SAN FRANCESCO DI AVOLA ove risiede, continua a scrivere ed a 
seguire gli avvenimenti meglio di noi due messi insieme! Certo, nei limiti e non vorrei esagerare! Ottimo 
come sempre il notiziario delle Vs. magnifiche attività. Ti abbraccio e ringrazio ancora. Biagio 
 
Grazie per le vostre mail sempre belle un caro saluto dalla Sardegna Alessandra 
 
Grazie Gioas, Buon 2015 a te ed alla tua Comunità! 
Con affetto 
Liliana e Guido 
 
GRAZIE FR. GIOACCHINO  io sto bene   
E  A TUTTI I MIEI AUGURI PER IL NUOVO ANNO...dalla ARGENTINA   BUON ANNO 2015    
padre italo  
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E' sempre educativo e in me scatena un'emotività particolare leggere il vs giornale, che anno dopo anno si 
arricchisce di notizie e attività di cui sono fiero, pur non facendone parte, ma che a suo tempo ho condiviso 
qui nella comunità Monti di Palazzolo. E ogni volta immagino di essere li con voi, a condividere le vostre 
gioie e sofferenze, i vostri entusiasmi per obiettivi raggiunti anche per uno solo degli ultimi di questo mondo. 
La mia curiosità valica oltre i confini per arrivare a voi, di cui nutro un'invidia viscerale, perché siete il 
prossimo di tutti, e di tutti siete il prossimo. Spesso ho la sensazione che verrà il tempo in cui anche io darò 
una "scossa" alla mia vita per quel che riesco a dare, condividendo li con voi questo sentimento di 
condivisione, di cui Voi siete l'esempio, e noi gli alunni che apprendiamo. Quest'anno appena arrivato, segni 
in ciascuno di noi un "solco" dentro cui il seme della fratellanza , della tolleranza, e della condivisione, 
possa trovare terreno fertile per un'umanità volta al "prossimo" 
Verrà il tempo, verrà il tempo....certo con troppi anni addosso ma sarò con Voi. 
Un abbraccio  Francesco 
 
Obrigado Frei; faço minha as tuas palavras. Um feliz 2015, repleto de muita paz e grandes realizações. 
Que a Virgem Imaculada da Conceição Aparecida, lhe cubra com seu santo manto sagrado! 
Um cordial abraço. 
Joãozinho ministro (Paróquia Esp.Santo-Ptº Meira) 
 
Caro Fr. Gioacchino un augurio di pace per questo 
nuovo anno, anche a te. P. Gianfranco Vianello - Pime 
 
Carissimo Fr. Gioacchino, 
ricevo sempre con attenzione il vs. notiziario, sempre 
ricco di notizie sul vostro cammino. 
Grazie dell’accoglienza riservataci al nostro passaggio 
“turistico”, ma anche fraterno. 
Un caro saluto al tuo confratello e alle sorelle che ci 
hanno accolto e con cui abbiamo condiviso anche la 
celebrazione Eucaristica. 
In comunione. 
P. Gian Luigi Pastò 
 
Grazie degli news.  
Abbiamo avuto la visita del Cardinale Giuseppe 
Versaldi. E' rimasto contento. Ti manderò alcune 
foto, dopo. ciao 
Michael 
 
Grazie! 
Un saluto cordiale ed un ricordo nella preghiera! 
fr. Mario Di Leginio 
 
Grazie. Anche questo numero è molto bello e interessante.  

Un caro saluto. 
Giovanni 

TALLER DE IBUJO Y PINTURA 
CHIESA DI BELÉN - CORDOBA  
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Voglio ricordare un grande uomo dal cuore grande che ci ha lasciati pochi giorni fa. Sto parlando di 
Matteo Blundo.  
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza in una occasione nella quale la generosità non è mai 
molto facile: con l’ Associazione Luigi Monti di Floridia, stavamo cercando una famiglia per 
segnalarla al Servizio Sociale di ….. per un affido di un bambino multiproblematico e con varie 
disabilità. 
Io avevo conosciuto Matteo e sua moglie in altra occasione e pensavo che potesse essere la 
famiglia adeguata per quel bambino, ma sapete, quando si deve affidare un bambino con delle 
disabilità, si rischia di ricevere la porta in faccia e, quindi avevamo tante paure.  
Ma visto che Dio è grande e Padre Monti ne è degno discepolo ci siamo affidati a Loro ed abbiamo 
fatto la proposta alla Coppia. 
Sì, senza nessuna perplessità, senza nessun tentennamento! 
Che bello! Dio esiste ed ama i suoi piccoli.  
E così C, ha cominciato a vivere con la famiglia Blundo. 
Varie altre occasioni ho incontrato Matteo ed ho sempre apprezzato questa sua grandezza di cuore, 
anche se a volte sembrava “rigido” nelle sue idee.  
Ma, al momento di decidere, Lui c’era. 
Credo che Dio abbia fatto un “buon acquisto”! 
Ciao, Matteo! 

 
 

12 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un poco di “sana” pubblicità non guasta.  
I nostri “piccoli” della squadra di Futsal, con le divise sponsorizzate da Oticas SOL, posano molto 
volentieri insieme al Frei German, presso i locali dello Sponsor. 
D’ altra parte queste attività possono funzionare soltanto perché ci sono degli amici che aiutano 
anche finanziariamente. 
Se consideriamo che tutte le attività che la SCNSA – CAIA gestisce per i ragazzi e gli adolescenti 
sono gratuite è inevitabile che qualcuno debba darci una mano. 
Ed il CAIA ha tante altre squadre nelle varie categorie. Per noi la cosiddetta 
sponsorizzazione sportiva  è una particolare forma di collaborazione per cui un’impresa o un 
ente (pubblico o privato) paga o offre un contributo e noi in cambio nel corso della manifestazione 
sportiva, mostriamo un segno distintivo dello sponsor. 
Per noi è un sollievo nei costi e per il nostro amico dovrebbe essere una opportunità per  
trasmettere un’immagine più positiva dell’impresa ed aumentare di riflesso le vendite.  Succederà, 
poi? 
Comunque, se qualcuno vuole contribuire, è BENVENUTO! 
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La Direttrice Didattica Eva ed i suoi professori hanno incontrato per la prima 
volta, in questo anno scolastico 2015, i genitori dei 200 alunni che riempiono 
le aule della Pré Escola Mãe Maria di Foz do Iguaçu.  
L’ Auditorium della SCNSA era molto affollato e la partecipazione dei genitori 
è stata quasi totale. 
In questo primo incontro la Professoressa Eva ha illustrato tutti quegli 
elementi che possono contribuire a migliorare l’ inserimento e l’ 
apprendimento dei bambini. 
Quest’ anno la SCNSA è stata costretta ad contrattare tutto il corpo docente, 
in quanto la Prefettura di Foz do Iguaçu ha ritirato i suoi insegnanti. Quindi 
noi ed alcune altre istituzioni siamo stati costretti a selezionare, attraverso 
un bando pubblico, tutto il corpo docente e persino la Direttrice Didattica. 
Per nostra fortuna, Eva, lavorando con noi già da molti anni e mostrando una 
notevole preparazione culturale, umana e professionale ha avuto la 
possibilità di superare gli altri pretendenti all’ incarico.  

Ora dobbiamo soltanto lavorare per ottenere un ottimo risultato e siamo 
convinti che ci riusciremo, grazie anche all’ entusiasmo dei suoi collaboratori. 

R. 
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Vorresti seguire Gesù ma non sai come 
fare? 
Quer seguir Jesus, mas não sabe como? 
¿Quieres seguir a Jesús, pero no sabes 
cómo? 
 
Vieni a trovarci!  
Venha visitar-nos! 
Ven a visitarnos! 
 

Noi potremmo offrirti: 
• un posto dove accoglierti;  

• un po' di tempo per ascoltarti;  

• un AMICO con cui camminare 
insieme e per il Quale 
scommettere la vita.  

 

Nós poderíamos oferecer-lhe: 
• um lugar para recebê-lo;  

• um pouco de tempo para ouvi-lo;  

• um Amigo com o Qual caminhar juntos e para o Qual apostar a vida.  
 

Podríamos ofrecerle: 
• un lugar para recibirlo; 
• un poco de tiempo para escuchar a usted; 
• un AMIGO con El Cual caminar juntos y para El Cual apostar la vida. 

 
Se decidi di provare, non ti possiamo promettere una vita facile, ma carica di sacrifici ed 
entusiasmante da vivere. 
 
Se você vai decidir tentar, não podemos prometer um a vida fácil, mas cheia de sacrifícios e 
excitante para se viver.  
 
Si usted decide intentar, no podemos prometer una vida fácil, pero llena de sacrificios y 
emocionante para vivir. 

Potresti essere - Você poderia ser - Usted podría ser:  
MEDICO, MÉDICO, INFERMIERE, ENFERMEIRO, ENFERMERO, EDUCATORE, EDUCADOR, 

MAESTRO, MESTRE, INSEGNANTE, PROFESSOR, PROFESOR, SACERDOTE 
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Avrai una grande possibilità - E você terá uma grande oportunidade - Usted tendrá una gran oportunidad 

DIVENTARE UN PROFETA - TORNA-SE UM PROFETA  - CONVERTIRSE EN UN PROFETA 
 

Entra in contatto con noi - Entra em contato conosco - Ponte en contacto con nosotros: 
 
Frei Joachim Santoro (Foz do Iguaçu - Brasil ) : 
 

gioas1950@gmail.com - montiananimation@gmail.com  
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ESTAMOS PROCURANDO JOVENS 
para um testemunho missionário, ousado em nosso tempo 

Gostaríamos de formar Consagrados com habilidades profissionais específicas 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  
   

mmmooonnntttiiiaaannnaaannniiimmmaaatttiiiooonnn@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommmccc
fffiiiccc...bbbrrraaasssiiilll@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm   
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