
 

           
           

 
 

 Pasqua  2008 
 Carissimi amici Collaboratori delle Opere Sociale della Diocesi di Juína –  
 
 Sono passati quasi 8 mesi dalla improvvisa morte di Dom Franco Dalla Valle,  pastore e padre 
del popolo di questa Diocesi. 
 Nonostante il dolore ci abbia quasi annientato, la sua testimonianza di vita interamente donata 
ai fratelli, specialmente ai poveri e agli esclusi di questa regione, ci ha spinti a dare continuità e a far 
crescere ancora di più le opere da lui iniziate. 
 In questo periodo di transizione, in attesa dell’arrivo del successore di Dom Franco, il 
responsabile ufficiale per la Diocesi e le sue opere, è l’ Arcivescovo della capitale - Cuiabá - Dom 
Milton Antônio dos Santos e, per la parte economica,  Padre Derek J. C. Byrne. 
 Grazie a voi e a molte altre persone come voi, che hanno mandato il loro contributo, negli 
oratori abbiamo aumentato l’accoglienza a bambini e ragazzi. Così 250 bimbi dai quattro mesi ai sei 
anni di età si trovano nella scuola materna, 200 bambini in età scolare sono nel doposcuola  e 80  
giovani ogni anno vengono preparati per il lavoro. 
 Parallelamente negli ultimi due anni anche le scuole pubbliche cittadine hanno ricevuto 
sostanziali migliorie (ristrutturazione e ampliamento). Ce n’è ancora una che sembra più a una 
prigione che a una scuola, ma presto sarà a sua volta rimessa a nuovo. Così pure l’unica strada di 
accesso alla capitale è migliorata molto. Restano solo più 120 km di strada non asfaltata con molta 
polvere e fango.  Tuttavia  per raggiungere l’ ultima parrocchia della Diocesi si affrontano 380 km di 
strada orribile. 
 Peccato che non possiamo darvi notizie altrettanto buone sul fronte lavoro, sanità e abitazioni, 
ma la gente non smette di cercare una vita migliore. 
 Insieme col nostro sincero “Grazie” vi chiediamo: “ Non abbandonateci! Già sappiamo 
bene che cosa significhi essere orfani per la mancanza di dom Franco.” 
 
 Vi auguriamo una buona  Pasqua con molta salute, pace e  felicità.  
               Con profonda riconoscenza 
 
                                  Sr. Terezinha Boscheco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSS: Antecipadamente chiedo scusa se alguno di voi, per acaso riceverà una foto o letterina de un 
bambino che non é il suo. Me sono fata aiutare da varie giovane, che hanno fatto tutto in freta perchè 
la Pasqua era vicina. 
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