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“SACRA FAMIGLIA” 
 

PROMUOVE IL PROGETTO 

“ACCOGLIENZA - Un ponte oltre l’indifferenza” 

 

Carissime Famiglie, 

la nostra Scuola sta promuovendo un nuovo progetto: “Accoglienza – Un ponte 

oltre l’indifferenza”. Questa iniziativa prevede una collaborazione non solo 

momentanea ma anche in un’ottica futura e di scambio reciproco di esperienze con 

il movimento OMG Mato Grosso. 

Questo Movimento nasce nell’ottobre del 1964 quando 

giunge in Italia Padre Pedro Melesi che, dopo dieci anni di 

permanenza in missione in Brasile, parla della situazione 

della sua gente e delle difficoltà che incontra nel suo 

lavoro nel Mato Grosso (regione interna del Brasile al 

confine con la Bolivia). 

Nel 1967 ci fu la prima spedizione in 

Brasile. I ragazzi costruirono un centro 

giovanile a Poxoreo (Mato Grosso) in Brasile. 

La costruzione non terminò, alcuni rimasero. 

Altri tornarono l’anno successivo a finire i 

lavori. Ci furono subito altre richieste da 

missionari del Brasile, Ecuador, Bolivia, Perù. 

Nacque così l’Operazione Mato Grosso. 

L’OMG è un movimento a livello nazionale rivolto soprattutto ai giovani, ai 

quali si propone di lavorare gratuitamente per i più poveri. Attraverso questo 

impegno, essi iniziano un cammino educativo che li porta a scoprire e acquisire 

alcuni valori fondamentali per la loro vita: la fatica, il lavoro gratuito, l’impegno 

sociale, la coerenza tra le parole e la vita, il gruppo, il rispetto e la collaborazione 

con gli altri, la sensibilità e l’attenzione ai problemi dei più poveri, il tentativo di 

imparare a voler bene. 

 



 

Nel pratico, questa collaborazione consiste nell’”adottare” 4 bambini del 

Perù i quali faranno parte della vita quotidiana della nostra scuola e più 

precisamente di alcune sezioni dell’infanzia della Classe 2 e della Classe 4, a partire 

dalla prossima settimana.  

Per questo motivo chiediamo e invitiamo tutte le famiglie ad unirsi 

all’Istituto nella sensibilizzazione di tutti gli alunni ad un gesto di solidarietà 

portando a scuola matite, penne, colori, quaderni tutto quello che potrebbe essere 

necessario/indispensabile e che potrebbe servire a questi bambini per la 

frequentazione della nostra scuola. Nonché eventuali divise della Scuola degli anni 

precedenti che non vengono più usate. I rappresentanti di Classe si faranno 

portavoce di tutto quello che servirà nel dettaglio. 

È difficile tener sempre la porta aperta, non è 

facile. C’è anche la paura. Ma solo attraverso 

l’accoglienza, attraverso l’ascolto, attraverso la 

disponibilità, la generosità, si supera la paura e 

questa è un’esperienza che farà bene non solo a chi 

viene accolto, ma anche a chi la pratica. 

In fondo lo spirito della Sacra Famiglie, della 

Cristianità e di tutte le famiglie che vi fanno parte 

è quello dell’accoglienza e tutto questo servirà a 

costruire dei ponti e non dei muri. 

Come diceva Madre Teresa: 

“tu sai fare cose che io non so, 

io so fare cose che tu non sai fare 

insieme possiamo fare grandi cose” 

Tutta la comunità educante ringrazia tutti i genitori per l’appoggio e la 

partecipazione alle iniziative della scuola. 
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