
COSTRUZIONE DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO  

NELLA COMUNITÀ DI BOM FUTURO 

La nostra comunità cristiana di San Benedetto si trova alla periferia della città 

di Boa Vista, nello Stato di Roraima. Questa comunità è nata tre anni fa. Adesso abbiamo 

una popolazione di circa sei mille persone. 

Situazione Sociale. Essendo una comunità di periferia la maggioranza 

delle persone si trovano senza lavoro. Però alcuni riescono ancora a fare dei piccoli 

lavori sporadici. La maggioranza delle persone sono arrivate da altri Stati del Brasile, 

con la falsa promessa di terra per costruire la casa e lavoro facile. Però la realtà che 

hanno trovato è tutt'altra 

La mancanza di lavoro porta tanti giovani a vivere nella strada (bambini di strada). 

Senza lavoro c'è la disgregazione della famiglia. Un altro aspetto preoccupante è 

l'aumento dell'indice di violenza notturna, sopratutto tra gruppi di giovani che si 

scontrano tra loro. 

Situazione Sanitaria. La situazione della salute pubblica a Roraima è molto 

precaria. C'è soltanto un piccolo ospedale nella città per più di duecento mille 

persone. Molte delle attrezzature dell'ospedale non funzionano e mancano i 

medicinali. Ci sono lunghe code per riuscire a farsi la visita medica. Nelle nostre 

comunità stiamo implantando la pastorale della salute, che lavora con piante medicinali. 

L'homeopatia è un'alternativa alla situazione caotica della salute pubblica. 



Situazione Economica. La stragrande maggioranza delle nostre famiglie ha poche 

risorse. L'indice di persone senza lavoro è superiore al trenta per cento. L'aiuto 

economico che le persone possono offrire per la costruzione, è piccolissimo, però siamo 

riusciti con le briciole a comperare il terreno e a fare le fondamenta. Una cosa bella è che 

finora non abbiamo speso proprio niente con la manodopera, giacché tutto è fatto 

volontariamente dalla comunità. Loro dicono, siamo poveri, però possiamo lavorare e 

costruire con il nostro lavoro la Chiesa. Adesso ci troviamo in una situazione disperata, 

perché non abbiamo un unico soldo per comperare i materiali e dare continuità ai lavori. 

Situazione Politica. Possiamo affermare che il potere politico a Roraima si trova 

nella mano di tre gruppi, che fanno capo alle famiglie più antiche. Sembrano proprio 

delle oligarchie. Mancano progetti di sviluppo a lungo prazo per lo Stato. La maggioranza 

dei politici si preoccupa con il proprio bene personale e si dimentica di lavorare per il 

bene della comunità. Nel periodo delle elezioni politiche la stragrande maggioranza dei 

politici compera il voto degli elettori con donativi o dei soldi. 

Situazione Religiosa. La maggioranza di queste persone sono d'origine Nordestina 

ed hanno un gran senso di religiosità popolare. La nostra comunità ha fatto un bel cammino in 

questi ultimi anni con l'aiuto dei nostri catechisti ed altri laici impegnati nel campo 

dell'evangelizzazione. Abbiamo alcune pastorali che funzionano molto bene: Pastorale 

del Battesimo, Liturgia, Dizimo, Gioventù, L'Infanzia Missionaria e sopratutto la 

pastorale della Catechesi. Quest'anno sono in molti gli adolescenti che faranno la prima 

comunione, ed i giovani che si preparano a fare la Cresima. Altre pastorali cominciano a 

strutturarsi e sono segno di molta speranza. 



 

Siccome il numero delle persone è aumentato, bisognava costruire la nuova Chiesa, già che si 

stava celebrando nelle famiglie. Fiduciosi nel futuro siamo partiti per una costruzione di 14 m 

di lunghezza per 9 m di larghezza. Servirà per le nostre celebrazioni di messa, ma anche per i 

raduni dei giovani, e sopratutto per fare la catechesi. Abbiamo fatto appello alla generosità dei 

membri della comunità e fatto anche alcune promozioni per trovare i primi soldi per cominciare la 

costruzione. Siccome nella comunità ci sono molte persone senza lavoro, anche muratori, mai 

abbiamo speso soldi per la manodopera, perché le persone vengono volontariamente a fare tutto il 

lavoro. 

Adesso ci siamo fermati, perché ci mancano i materiali per dare continuità al lavoro. Per questo 

chiediamo la vostra solidarietà cristiana, perché la costruzione della nostra Chiesa vada avanti. 

Inoltre la comunità si assume la responsabilità di fare l'impianto elétrico, la pittura, il piso, i vetri 

ed i banchi della Chiesa. 

Ricordo ancora la situazione di grande povertà della maggioranza delle nostre famiglie, ed il 

compromesso della comunità di offrire tutta la manodopera gratuita per la costruzione della 

Chiesa. Inoltre i giovani e la catechesi avranno un luogo per la loro formazione cristiana. 

Assieme mandiamo il preventivo dei materiali occorrenti. Al termine dei lavori faremmo un 

relatorio, con alcune foto. 

Vogliamo ringraziarvi per la vostra generosità cristiana, chiediamo da Dio la vera 

ricompensa per voi e vi ricorderemo sempre nelle nostre preghiere. 



PREVENTIVO DEL MATERIALE OCCORRENTE 
MATERIALI PREZZO UNITARIO TOTALI 

310 Tegole di 120 cm x 50 cm  (1x4,00) 1240,00 

55 Sacchi di Cimento (1x19,50) 1072,50 

65 Travi di 7,5 cm x 5 cm x 5 m (1x10,50) 682,50 

60 Travi di 7,5 cm x 2,5 cm x 5 m (1x5,80) 348,00 

24 Travi di 12 cm x 7,5 cm x 5 m (1x32,00) 768,00 

20 Assi di 0,20 cm x 6 m (1x8,50) 170,00 

1 Camionata di Sabbia Fina (1x65,00) 65,00 

2 Camionate di Sabbia Media (1x50,00) 100,00 

2 Camionata di Creta (Aglutinante di Mescola) (1x55,00) 110,00 

4,5 Miglaie di Mattoni (1x170,00) 765,00 

35 Pezzi di Ferro per Colonne (1x12,50) 437,50 

1 Porta di 2,00 m x 2,70 m (1x348,00) 348,00 

1 Porta di 0,80 cm x 2,10 cm (1x109,00) 109,00 

8 Finestre di 1,20 cm x 1,50 cm (1x117,00) 936,00 

 

TOTALE (Sette mille, cento e cinquantuno reais e cinquanta centavos) 7.151,50 Reais.  

TOTALE in Euro ( Due Mille, Trecento e Sette Euro) 2.307,00 Euro.  

Questo è l'aiuto che chiediamo per costruire la nostra Chiesa, 2.307,00 Euro. 

 

 

Pe. Fernando Rocha 


