
PROGETTO PER LA COOPERATIVA DI SAPONE 

NELL'AREA MISSIONARIA DEL CARANÀ 

Il Brasile è considerato il paese del mondo con la più grande disparità sociale. Qui si trova il 

dieci per cento più ricco, ma anche il dieci per cento più povero al mondo. La corruzione ed il 

senso dell'impunità sono le sfide più grandi da vincere. 

La nostra Diocesi di Roraima ha fatto la sua opzione per i più poveri, 

identificata con gli Indios abbandonati alla propria sorte. Nei più poveri identifichiamo anche 

la periferia della città con tante persone disoccupate, vivendo gravi problemi sociali. 

Le nostre comunità dell'Area Missionaria di Carana si trovano proprio alla 

periferia della città di Boa Vista. Queste comunità sono nate molto recentemente e 

vivono dei problemi sociali molto gravi. 

Situazione Sociale. Essendo 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 è arrivate da altre Regioni del Brasile, con la falsa promessa di terra per 

costruire la casa e trovare lavoro facile. Però la realtà 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 Economica. La stragrande maggioranza delle nostre famiglie ha poche risorse. 

L'indice di persone senza lavoro è superiore al trenta per cento. In Boa Vista non c'è industria, 

per questo tante persone sono disoccupate. Per sopravivere molti vendono per strada delle 

fritture, o altre cose che possibilitano alcuno guadagno per la famiglia. 

Situazione Politica. Il potere politico a Roraima è diviso da due gruppi, composti dalle 

famiglie più antiche, che si alternano al potere. Mancano i progetti di sviluppo a lunga 

scadenza. Esiste una preoccupazione riguardo al proprio bene personale, dimenticando il 

bene comunitario. All'epoca delle elezioni i politici sfruttano i poveri comprando con doni 

i loro voti. In questi ultimi tempi molti dei politici di Roraima sono andati in prigione 

a causa della corruzione. 

Situazione Religiosa. Le nostre comunità hanno fatto un bel cammino in questi ultimi 

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

dell'evangelizzazione. Abbiamo alcuni settori della Pastorale che funzionano 

abbastanza bene: Pastorale del Battesimo, Liturgia, Dizimo, Liturgia, e sopratutto la 

Pastorale della Catechesi. Quest'anno sono circa milletrecento i bambini e giovani che 

partecipano alla catechesi, nella nostra Area Missionaria del Carana. 

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 

volte le 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. 



Il nostro Progetto. L'idea del nostro progetto è nata, quando un gruppo di 

donne senza lavoro delle nostre comunità, si chiedeva cosa fare per 

provvedere i soldi per la sostentazione ed educazione dei figli. Allora hanno 

pensato alla possibilità di produrre sapone, perché alcune di loro sono 

provenienti da regioni dell'interiore del Brasile, ed hanno esperienza di fare 

il sapone in modo artigianale per la loro casa. Essendo un prodotto che tutti 

hanno bisogno, sono convinte del buon esito di questo lavoro. Hanno 

presentato al consigli pastorale della comunità il progetto, che ha deciso di 

dare tutto l'appoggio. Sappiamo anche che dieci mille famiglie, su sessanta 

mille che ci sono in città, le donne sono il capo famiglia, sia perché vedove, 

abbandonati o allora ragazze madri. 

Gli Obiettivi. Gli obiettivi di questo progetto sono i seguenti: 

- Dare la possibilità che alcune donne senza lavoro nelle nostre comunità 

abbiano una fonte di guadagno per la loro famiglia. 

- Rispondere in modo concreto al grave problema della disoccupazione di 

tante persone. 

- Valorizzare e promuovere la donna nelle nostre comunità. 

- Attraverso la produzione del sapone ci proponiamo anche di venderlo a 

buon prezzo, perché sia accessibile a tutti. 

- Aiutare i nostri poveri ad organizzarsi, perchè possano portare a buon 

termine i suoi propositi. 



Richiesta. Per fare diventare realtà il nostro sogno, chiediamo l'appoggio 

economico per comperare le attrezzature che ci servono. Elenchiamo i 

materiali necessari ed i loro prezzi. 

 

1 Stufa Modello Industriale 1350.00 

2 Pentoloni 150.00 

1000 Kg di Grasso 420.00 

100 Kg di Pim (Odorante) 450.00 

120 L Di Soda Caustica 400.00 

100 L Di Olio 480.00 

4 Forme di Ferro 170,00 

TOTALE (Tre mille e quattrocento e vente reais) 3.420,00 

TOTALE in EURO (Mille e ottanta e sei Euro) 1.086,00 

Questo è il valore richiesto 1.086,00 (Mille e ottanta e sei Euro) per permettere di 

concretizzare il nostro progetto perché le donne possano si organizzare e in questo modo ci sia 

più dignità per loro. 

L'Area Missionaria del Caranà si compromette ad offrire gli spazi necessari per il lavoro 

di questo progetto. Aiuteremo anche con il transporte per comperare il grasso e gli altri 

prodotti. 

Vogliamo ringraziare e promettiamo per tutti voi il ricordo nella nostra preghiera. Dio vi benedica 

Pe. Fernando Rocha 

 

 


