
Vi presentiamo con questo breve giornalino alcune delle varie iniziative che sono state
avviate in questi ultimi mesi all’interno dell’oratorio CAIJ. Vi invitiamo anche a
seguire le pagine Facebook e Instagram che attivamente alcuni ragazzi volontari si
impegnano ad aggiornare allo scopo di informare tutti i loro sostenitori di quanto i
ragazzi stiano crescendo in ambito scolastico e sociale.
Non dobbiamo mai dimenticare le difficili realtà sociali da cui provengono, abitazioni
precarie, problemi familiari legati ad abusi domestici, assenza del ruolo educativo dei
genitori, ecc.
Il senso del Projeto, il sostegno al CAIJ, è quello di costruire un futuro per questi
ragazzi, renderli persone migliori, che possano credere in loro stessi e abbiano i
mezzi per farlo, che possano un giorno educare i propri figli all’amore.
Questo è un lungo percorso, soprattutto impegnativo, ma è ciò in cui Padre Pasquale
ha sempre creduto ed è ciò che ha costruito in 60 anni di Missione: è il CAIJ di oggi!

…che deve continuare a crescere!



Padre Pasquale ci ripeteva spesso quanto fosse
importante per i giovani che si trovano in
situazione di miseria e degrado UN
MESSAGGIO DI SPERANZA! Speranza di
crescita individuale e «possibilità» per il loro
futuro! Questo il tema principale degli
incontri avvenuti tra psicologici e ragazzi, per
prevenire quelle situazioni di disperazione che
portano al suicidio. Si è parlato di come si può
arrivare a fare un simile gesto, a come
chiedere aiuto e sostegno affinché questa non
diventi l'unica soluzione possibile. Padre
Pasquale voleva che il CAIJ fosse per questi
ragazzi una passeggiata verso la speranza.





Incontri con ragazzi e adulti su 
tematiche quali bullismo, femminicidio, 
violenza domestica





Una rappresentazione emozionante e di grande

riflessione per capire il senso delle stazioni di Cristo,

attraverso la devozione ai momenti in cui si ferma

lungo il cammino verso il Calvario; perché costretto

dai carnefici, o perché stremato dalla fatica, o perché

mosso dall’amore cerca ancora fino all’ultimo di

stabilire un dialogo con le donne e gli uomini che

partecipano alla sua passione.

Gli studenti dei CAIJ hanno inscenato 
gli ultimi momenti di Gesù verso il 
Calvario.





Nel giorno del suo 86° compleanno lo hanno ricordato 
parlando di lui e di alcuni aneddoti della Sua vita. Non è 
stata solo la domenica di Pasqua, ma un giorno dedicato 
a lui e alle sue opere di carità.



Insieme alla comunità Cristo Redentore

accoglienza dell’immagine di
pellegrina della Madonna di
Fatima. Durante la Messa, i bambini

del CAIJ hanno rappresentato il cuore
della Madonna e dopo la Celebrazione
ci sono state le esibizioni di danza,
banda musicale, capoeira.



Gratitudine, Coraggio,
Fatica e Lode!
Le 4 parole chiave del Messaggio 
di Preghiera per le Vocazioni di 
Papa Francesco del 3 maggio 
2020.

2-8 maggio 2022



GRATITUDINE: perché senza
l'aiuto di Dio non sarebbe
possibile superare gli ostacoli;

CORAGGIO: per rispondere a ciò a
cui Dio ci chiama ad essere;

FATICA: per rimanere fedeli e
continuare a coltivare la fede
nonostante le difficoltà;

LODE: che deriva dalla
consapevolezza che il Signore non
ci abbandona mai.



Seguendo l’agenda di

prevenzione e lotta contro gli

abusi e lo sfruttamento

sessuale di bambini e

adolescenti, c’è stato il primo

incontro della campagna:

ROMPERE IL SILENZIO, con la

partecipazione di psicologi,

avvocati, professori.



Locandina pubblicitaria per la
vendita in loco di torte solidali

Uno dei tanti progetti di autosostentamento

della Missione, grazie all’utilizzo dei

laboratori di pasticceria presenti nel CAIJ.

Questa iniziativa è anche attività di

formazione e coinvolgimento motivazionale

per i ragazzi stessi.



Gite organizzate

Corsi di panificazione e cucina



Corsi di lavorazione del marmo e mosaici a muro



Presso il CAIJ è stata organizzata
la III edizione del «Circula
Danzurbana», con lo spettacolo
R.U.I.A. che dimostra l’espressione
del corpo infantile. Questo gruppo
promuove le interazioni attraverso
i suoi spettacoli di danza, creati
appositamente per i bambini,
sensibilizzando gli adulti e la
società in generale sulla rilevanza
dell’arte e della cultura per lo
sviluppo sensibile e cognitivo dei
bambini.

Spettacolo R.U.I.A. (Realtà Ultrasonica di Invasione
casuale)



Contro la violenza sui minori



Corsi di cucito

Dal 24 al 27 maggio si è tenuto presso il CAIJ un corso di
cucito organizzato dal SENAR (Servizio Nazionale di
Apprendimento Rurale). Questo genere di attività sono
finanziate da Enti esterni all’oratorio e vengono prestati o
affittati i locali per lo svolgimento delle lezioni.
Un modo per realizzare artigianalmente pezzi che possono
portare reddito alle famiglie che partecipano ai corsi.





il profilo Instagram

•  
caijcripam

le pagine Facebook

• Caij Cripam:
https://www.facebook.com/cricmpcaij18

• PROJETO CORUMBA' ONLUS:
https://www.facebook.com/190364390205/posts/10168362089145206/

…grazie per il vostro continuo sostegno!

https://www.facebook.com/cricmpcaij18
https://www.facebook.com/190364390205/posts/10168362089145206/

