
Bazzano, 27- 06 - 2022 
 
Carissime Amiche e Amici, 
                                                 alcuni anni fa abbiamo preso un impegno con il cosiddetto Progetto 
Crescer, un Doposcuola per bambini e ragazzi portato avanti dalle Suore Minime dell’Addolorata e 
in particolare da suor Cleliangela nel Bairro da Paz, uno dei quartieri più poveri della grande periferia 
di Salvador Bahia (Brasile del Nord).  
Il Progetto aveva allora urgente bisogno di consolidarsi, altrimenti sarebbe sparito. Grazie 
all’impegno triennale nostro e di altre parrocchie o gruppi della Diocesi di Bologna il Progetto è 
rimasto in vita e si è rafforzato, coinvolgendo tante famiglie povere del posto. Poi è venuto il Covid 
e il Progetto è stato chiuso per più di due anni. Ora ha ripreso, ma per obbligo di legge ha dovuto 
del tutto ristrutturare i suoi locali, che erano ormai cadenti. Anche in questo caso è intervenuto un 
forte aiuto da Bologna e anche da noi. 
ORA SUOR CLELIANGELA TORNA CON UN GRUPPO DI AMICI DEL QUARTIERE E IN PARTICOLARE CON 
TRE EDUCATORI DEL PROGETTO CRESCER. 
Hanno molti impegni, ma hanno trovato un momento per venirci a far visita a Bazzano. Li 
incontriamo giovedì 7 luglio nel nostro salone parrocchiale alle ore 18.30.  
Saremmo molto lieti della vostra presenza, anche per sentire da suor Cleliangela il racconto delle 
ultime vicende della parrocchia del Bairro e del Doposcuola.  
Sarebbe bello concludere l’incontro con un momento conviviale. Cerchiamo di organizzarci in 

proposito. Se pensate di esserci,  o ancor meglio di dare una mano, scrivete o telefonate a uno dei 

firmatari di questo invito. 
Suor Cleliangela – ma Lei sola – tornerà nella nostra parrocchia il 21 agosto, alle Messa delle 10.00 
(orario estivo), prima del suo ritorno in missione.  
 
Con un caloroso (!) saluto. 
 

Nicoletta e Paolo:  Cell. 333.52.64.923   Mail nicolettapaolo60@gmail.com  
Luisa e Fabio: Cell. 333.31.40.462  Mail luisafranchini14@gmail.com  

Marcella e Francesco: Cell. 329.89.73.492  Mail fgrasselli39@gmail.com    
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