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Rua Belem, 831 - Nova Cidade
Boa Vista - Roraima 
lorenzo.dallolmo@gmail.com

“Se vuoi costruire una nave, non chiamare la gente  
a raccogliere legna, non assegnare loro compiti e 

lavori, ma insegna loro a desiderare  
l’infinita immensità dell’oceano” 

Antoine de Saint-Exupéry

Se vorrai sostenere questo nostro progetto  
verrai informato sull’andamento delle attività 

svolte a beneficio delle famiglie vulnerabili  
della periferia di Boa Vista.

CON LA TUA GENEROSITÀ POTRAI SOSTENERE RELAZIONI 
E SCAMBI DI VITA; LI ACCOMPAGNEREMO ANCHE  

A NOME TUO: GRAZIE DI CUORE!
DA PARTE DEI VOLONTARI E DELLE COMUNITÀ  

DELLA NOSTRA AREA MISSIONARIA

SOSTEGNO 
A DISTANZA
Progetto Sociale 
“Il pozzo della  
Samaritana”
in collaborazione  
con i nostri missionari fidei donum 
e con le suore Orsoline

UFFICIO PER LA PASTORALE MISSIONARIA
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Centro pastorale Mons. A. Onisto 
in Viale Rodolfi, 14/16 - Vicenza

Tel.: 0444 – 226546 / 226547 

unpontesulmondo@diocesi.vicenza.it
www.missio.diocesivicenza.it

UN PONTE
SUL MONDO

ONLUS

Per il sostegno si richiede un contributo 
annuo di 250,00 euro.

La quota può essere versata anche in più rate:

• direttamente presso l’Ufficio per la pastorale 
missionaria con sede in Centro Onisto  
Viale Rodolfi, 14/16 - 36100 Vicenza

• tramite conto corrente bancario: Banca Popolare 
Etica, via Quintino Sella, 85 – Vicenza 
IBAN IT 93  F 05018 11800 000015120900  
(causale versamento: erogazione liberale  
art. 13 comma 1 decreto legislativo 460/1997)

• tramite conto corrente postale n. 54536818 
Intestato a: UN PONTE SUL MONDO - onlus 
(causale versamento: erogazione liberale  
art. 13 comma 1 decreto legislativo 460/1997)

Per le erogazioni a favore di “Un Ponte Sul Mondo - Onlus” 
è riconosciuta, nella dichiarazione dei redditi, la detrazione 
d’imposta del 19% per le persone fisiche e la deduzione del 
19% del reddito d’impresa per gli Enti, per un importo non 
superiore a 2.065,00 (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 460/1997).

BRASILE
Amazzonia
(Boa Vista - Roraima)



L’Area Missionaria “Santa Rosa di Lima” si trova 
nella parte occidentale di Boa Vista, capitale dello 
stato di Roraima, ultima città brasiliana ai confini 
con il Venezuela. I 10 quartieri raggiungono una 
popolazione poco superiore ai 50 mila abitanti. 
E’ zona di periferia e concentra un gran numero 
di persone disoccupate, a rischio di vulnerabilità. 
Molti giovani sono a rischio di emarginazione a 
causa della debolezza della struttura familiare, 
della violenza domestica, del problema dell’alcool 
e della droga e della mancanza di prospettive 
sulla vita, che ha aumentato significativamente 
il numero dei suicidi. Molte donne diventano 
mamme troppo presto e vengono lasciate da 
sole a portare avanti le famiglie: vivono 
una grande solitudine e angoscia, 
alcune arrivando alla depressione.

Di fronte a questa dura realtà, sorge il bisogno 
di uno spazio alternativo che permetta incontri 
fraterni e solidali, un luogo dove le persone siano 
ascoltate; dove sia possibile vivere un’esperienza 
di condivisione e di lavoro in gruppo; un ambiente 
per trovare sostegno a livello umano, per dare 
senso alla propria vita e ritrovare la Speranza.
La casa dei padri missionari si è resa disponibile 
all’accoglienza di queste realtà e le nostre 
comunità hanno ideato il progetto sociale “Il 
pozzo della Samaritana” per prendersi cura della 
sete di ciascuno. Il Progetto vuole essere uno 
spazio di incontro per crescere come comunità e 
per occuparsi delle ferite di chi verrà ad attingere 
al pozzo, cercando di essere un segno di carità e 
di servizio in rete, nello stile della gratuità.

Il Pozzo della Samaritana è un progetto sociale 
senza scopo di lucro, ideato in collaborazione 
con i nostri fidei donum, le suore Orsoline e 
la Caritas diocesana di Roraima.  Il suo target 
di riferimento sono le persone in uno stato di 
vulnerabilità e che necessitano di supporto 
psicologico, morale, spirituale, legale e fisico. 
È pensato in tre focus: donne e mamme; 
bambini, adolescenti e giovani; uomini. 
Mirando a una formazione completa e un 
accompagnamento della famiglia per un 
anno, il Progetto si sviluppa attraverso l’ascolto, 
l’orientamento e le visite, incontri formativi, 
culturali e ricreativi e attività pedagogiche. Ogni 
giorno i Laboratori, finalizzati alla convivenza e 
alla sostenibilità, vedono arrivare gruppetti di 
ragazzi e mamme: “Giocando e apprendimento” 
(rinforzo scolare, chitarra, confezione di rosari), 
“Mani e arte” (cucito, ricamo punto croce, 
tappeti, cuscini, pittura ect) e “Seminando e 
raccogliendo amore” con l’orto comunitario. 
In tutto questo la presenza di una famiglia 
accolta nella nostra piccola struttura dà un 
volto di Casa al progetto, disponibile e dal cuore 
aperto. 

Obiettivo del sostegno

Tipo di interventoContesto socio-ambientale


