Centro Sociale Dom Luciano Mendes – MACEIÓ – Alagoas – Brasile Nordest
Era il 15 luglio 1981 quando alcune suore Figlie del Sacro Cuore acquistarono, con proventi di donazioni, una
capanna nella Favela di “Aldeia do Indio”, un frammento di un grande quartiere, Jacintinho, che oggi conta
piú di 300.000 abitanti, in Maceió, Stato di Alagoas. Accanto alla casa si arrestava il dosso artificiale formato
dagli scarichi delle immondizie provenienti dalla Maceió dei consumi, e su questo spazio maleodorante, le
suore, insieme alla gente del posto, costruirono “in mutirão” un piccolo centro che ancora oggi é in piena
attivitá, sostenuto da donazioni e volontariato. La chiesetta, incorporata nel plesso, é dedicata a Nostra
Signora dei Poveri e é frequentata da tutte le famiglie cattoliche del quartiere. Il centro possiede diverse
piccole aule per lo svolgimento di attivitá di doposcuola con 60 bambini, 30 al mattino e 30 al pomeriggio,
che ricevono un pasto e soprattutto una formazione che venga ad integrare le attivitá prettamente
scolastiche: sala di lettura, musica, teatro, danza, capoeira, informatica, artigianato, oltre che aiuto nelle
lezioni di casa e costruzione della loro “cidadania”.
Ma l´attenzione non si ferma ai singoli bambini, raggiunge gli adulti, la famiglia, soprattutto le mamme che
hanno la possibilitá di frequentare il centro Don Luciano Mendes per imparare attivitá manuali, in vista di
una piccola rendita economica, ed altri incontri sulla salute femminile e diritti della donna. Importante da
sottolineare é l´ascolto che il centro offre alle coppie, con aiuto psicologico individuale e di gruppo.
Non mancano i momenti festivi che scandiscono le grandi feste liturgiche e sociali e che vedono riuniti nel
piccolo cortile coperto, genitori e figli, quest´ultimi presentando agli adulti le nuove tappe di crescita e il
cammino percorso. Tutto questo é reso possibile attraverso donazioni e adozioni a distanza dei bimbi che
frequentano il centro fino a conclusione del ciclo di studi.
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