
L'INTERVENTO
È un lavoro di sensibilizzazione nella Chiesa locale, soprattutto in mezzo 
ai giovani brasiliani, per suscitare il desiderio di donarsi al Signore come 
missionari/e o preti/suore diocesani. Per seguire le comunità del territorio 
affidato è necessario percorrere distanze molto impegnative, ad esempio 
1100 km in corriera, per 18 ore, quando si vuole raggiungere il sud del 
Parà, ma anche traghetti e lunghi percorsi fatti in auto. La spesa principale 
è per il carburante, per il materiale necessario alle attività di animazione e 
per la fruizione,  da parte di coloro che si impegneranno in queste attività, 
a corsi di  formazione personale, necessari a mantenere alto il livello della 
loro operosità e delle motivazioni che sosterrebbero la loro vocazione.

OGGETTO:  
Risorse per l’animazione missionaria tra i giovani

CONTATTI: 

PADRE PAOLO ANDREOLLI 
(Saveriano) 

padrepaulinho72@gmail.com

IN POCHE PAROLE
Il Brasile è per estensione e popolamento il più importante Paese del 
Sudamerica e confina con buona parte delle altre Nazioni del continente. 
Vista l’estensione del territorio non è possibile definire il Brasile in maniera 
precisa, si trovano enormi foreste tropicali (Amazzonia su tutte), zone 
collinari e montuose ed ampie pianure costiere; anche la composizione 
della popolazione è molto varia.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
La Chiesa in Brasile è un dono per tutta la Chiesa universale: vive una 
fede allegra, comunitaria, solidale. Purtroppo però il territorio è immenso e 
i padri riescono a visitare le comunità solo quattro volte l’anno. Pochissimo 
rispetto ai veri bisogni. Fa male il cuore vedere come molti cristiani, per 
mancanza di assistenza religiosa spirituale, cambino religione. Sarebbe 
necessario, come ci ricorda sempre Papa Francesco, investire con 
coraggio anche nella formazione e nel sostegno alle vocazioni locali, 
formando giovani brasiliani affinché si donino come missionari per la loro 
terra e un giorno anche per il mondo intero.

BRASILE

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale 
presidenziale

SUPERFICIE: 8.515.767 Km²

POPOLAZIONE: 210.983.000 ab.

DENSITÀ:  25  ab/Km²

CAPITALE:
Brasilia (2.910.000 
ab. 3.320.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Real brasiliano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,759 (79° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA: Portoghese (ufficiale), 
idiomi indios

RELIGIONE:

In maggioranza 
cattolica, ma sono 
numerosissime le 
sette e si stanno 
diffondendo sempre 
più molteplici forme di 
sincretismo

SPERANZA DI VITA: M 72 anni 
F 79 anni
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