FRANCISCO BELTRÃO
APERTURA NUOVA COMUNITÀ IN BRASILE
Il giorno 11 febbraio 2021 è stata inaugurata la nuova comunità a Francisco Beltrão – diocesi di
Palmas – Brasile. Le sorelle operano presso il centro di integrazione MADRE MARIA DOMENICA
della Diocesi.
La benedizione del Signore scenda su questa nuova realtà di accoglienza dei bambini e degli
adolescenti.
Madre Maria vegli sul nuovo cammino che si apre in una zona povera e bisognosa.

La nuova comunità (da sinistra a destra)
Suor Rosa Maria Maziero - Suor Lucia Teresinha Bonetti – Suor Dirce Tonet

PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA
Rua Argentino Salvatti n.177.
Bairro Antônio de Paiva Cantelmo.
CEP: 85603_120. Paroquia Nossa Senhora da Salete
FRANCISCO BELTRÃO – BRASILE
DIOCESI DI PALMAS - FRANCISCO BELTRÃO
PARANÁ - BRASIL
AMARBEM, UN NUOVO NOME, LA STESSA MISSIONE

CENTRO PER L’INTEGRAZIONE
“MADRE MARIA DOMENICA”
Riportiamo l’articolo che il giorno 5 febbraio 2021 il vescovo Mons. Edgar Xavier Ertl ha pubblicato.
Racconta la storia dell’opera che le nostre sorelle rilevano nella nostra nuova comunità aperta il
giorno 11 febbraio 2021 a Francisco Beltrão
L'Associazione Marrecas per il benessere dei minori (AMARBEM), un’entità senza scopo di lucro e
caritatevole, con sede in Rua Marília, nº 100, Bairro Padre Ulrico, nella città di Francisco Beltrão /
PR, ha iniziato le sue attività quasi 40 anni fa attraverso il “Movimento Cursillo de Cristandade”,
legato alla Chiesa cattolica e ha cercato di raggiungere l'obiettivo di promuovere la cittadinanza e
affrontare le disuguaglianze sociali e servire bambini e adolescenti a rischio e socialmente vulnerabili,
soprattutto in quella regione del comune.
Nonostante gli innumerevoli sforzi, il consiglio responsabile ha espresso l’interesse che l’attività e,
di conseguenza, i beni, siano assunti da noi - la Caritas della diocesi di Palmas-Francisco Beltrão. Da
quando Caritas Diocesana ha avuto, dal 1963, opera in questa direzione nella città di Palmas / PR.
Dom Agostinho José Sartori, quando il 19 settembre 1974 fondò la Palmas Social Integration School
(EISPAL). La Scuola è stata affidata alla cura pastorale delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, che
fino ad oggi si stanno occupando del lavoro che offre ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie
vulnerabili un'educazione umanizzata e integrale.
Caritas Diocesana soddisfa così le condizioni di base per continuare l'importantissimo compito già
avviato da AMARBEM, a Francisco Beltrão. E la Congregazione delle “Piccole Sorelle della Sacra

Famiglia”, il cui carisma e missione è fornire assistenza educativa e sociale a bambini e adolescenti
svantaggiati, in varie regioni del Brasile, come Palmas / PR, ha deciso di accettare la nostra proposta
di assumere la responsabilità dell’opera di evangelizzazione, nel quartiere Padre Ulrico, da quest'anno
2021, designando una nuova comunità religiosa.
Suor Inês Passarello, Superiora regionale, e il suo Consiglio regionale, riuniti il 21 dicembre 2020,
hanno deciso il nuovo nome che verrà dato al progetto a Francisco Beltrão. Invece di AMARBEM,
si chiamerà “CENTRO PER L'INTEGRAZIONE MADRE MARIA DOMENICA”. Quali sono le
ragioni del cambio di nome: “Integrazione perché comprende la cura integrale di ogni persona che
sarà lì con noi - spirituale, umana, sociale ..., come Madre Maria Domenica, religiosa italiana, che si
prende cura che ogni persona è sempre più umanizzata e può, nelle sue relazioni interpersonali, essere
anche umanizzante, sempre alla luce della persona di Gesù di Nazareth, Maria e Giuseppe, cioè della
Sacra Famiglia di Nazareth”. La Beata Maria Domenica Mantovani è nata a Castelletto di Brenzone,
Italia, il 12 novembre 1862. Ha emesso i voti di povertà, castità e obbedienza il 4 novembre 1892 a
Verona. È stata beatificata da Giovanni Paolo II il 27 aprile 2003, come “santa della vita quotidiana”.
Il 27 maggio 2020 Papa Francesco ha pubblicato il riconoscimento del miracolo per la sua
canonizzazione nel prossimo futuro.
Mons. Edgar Xavier Ertl - vescovo
Parole di Benvenuto!
A nome della Diocesi di Palmas-Francisco Beltrão, voglio accogliervi con gioia e speranza e
accogliere le religiose destinate alla Missione presso il Centro di integrazione Madre Maria
Domenica. La Direttrice di questa missione sarà Suor Dirce Lourdes Tonet e Suor Lucia Teresinha
Bonetti, sarà la Consulente Pedagogica e Superiora della Comunità. La residenza delle suore sarà a
Bairro Cantelmo, accanto alla Comunità Nossa Senhora de Lurdes. Suor Rosa Maria Maziero,
Coordinatrice Diocesana della Pastorale Catechistica, fa parte di questa nuova comunità delle Piccole
Suore della Sacra Famiglia, ora a Francisco Beltrão, con missione evangelica a favore dei bambini e
degli adolescenti del quartiere Padre Ulrico.
Mons. Edgar Xavier Ertl - vescovo

