
PROGETTO   “MONDO NUOVO” 

INTRODUZIONE – La terra Indigena “Raposa  Serra do Sol “  è localizzata  a nord dello stato Basiliano di 

Roraima.  La  frontiera con il Venezuela e la Guiana Inglese.  La  sua popolazione è tradizionalmente  

Indigena  che conta con 20 mila Indios di diverse etnie e sono: Makuxi, Wapichana, Taurepanga e Ingarico, 

attraversata per grande fiumi e sono: Itacutu, Surumu,  Miangi, Cotingo  e  Mau  con  piccoli affluenti e 

laghi. Questa terra è composta di montagne e colline e una grande pianura povera perché sassosa e 

mancano nutrimenti. Il clima è tropicale  e si divide nel periodo di piogge (3 mesi)  e secca prolungata.  La 

vita delle comunità dipende molto dalle piogge che cambia ogni anno. L’economia di queste popolazioni  è 

di sussistenza. L’agricoltura familiare e allevamento  di mucche, suini, galline sono le principali occupazioni.  

Il “Progetto della mucca per l’Indio” del 1984 è una ricchezza  di auto sostegno e di difesa delle loro terre. 

ORGANIZZAZIONE INDIGENA -  Questi popoli vivevano sotto il dominio dei grandi produttori di bovini, 

risicoltori e di cercatori di oro e diamanti che venivano da vari stati del Brasile,  animati per i governi locali.    

La Chiesa, a nome dei Missionari e Missionarie della Consolata  cercarono di incontrarsi con i capi indigeni e 

fecero notare l’importanza di organizzarsi come popolo.  Ecco che inizia il CIR (Consilho Indigena di 

Roraima) e con le loro Assemblee Annuali che ha dato inizio alla diversa della loro terra. 

EDUCAZIONE -  I Missionari e Missionarie della Consolata iniziarono nella missione di Surumu l’educazione 

scolare  con la finalità di formare Maestri, conservando i valori culturale e tradizionale Indigene. 

SANITÀ - I Missionari e le Missionarie della Consolata, sotto l’invito di Don Ald Mongiano (Emerito), fecero 

nel 1986 un grande progetto alla C.E.I. per aiutare a formare Agenti di sanita indigena e costruire posti di 

sanità nelle comunità.  Dall’Italia arrivarono 4 container di materiale permanente sia per equipaggiare i 

posti di sanità e per controllare la malaria (che fu introdotta dai cercatori de oro) cosi come per iniziare il 

lavoro con i microscopi.  Gli indigeni formati iniziarono a prendersi cura la loro gente localmente.  

Attualmente la Sanità è nelle mani del Governo. Il quale si serve di diverse squadre di Sanità composte da 

medici, infermieri e odontoiatri. Ma la sanità base è nelle mani degli agenti, infermieri indigeni locali che 

controllano il movimento di queste equipe. 

MOVIMENTO DELLE DONNE -   Le donne erano discriminate nella società e praticamente non erano 

ascoltate. Con l’arrivo dei Missionari e Missionarie della  Consolata,  le donne indigene poco  a poco hanno 

preso il loro posto   sia nelle comunità come nella società. Molti Maestri e infermiere sono Indigeni, perfino 

contano con una Deputata Federale – Advocata. Con l’aiuto delle Missionarie della Consolata, invitano 

alcune donne a formare la loro organizzazione: OMIR, Organizzazione delle Donne IndIgene di Roraima. 

Questa organizzazione cerca di fortificare la cultura indigena con lavori di artigianato in ceramica, collane di 

grani propri della zona e altri lavori come: cucito, pittura, crochet che generano piccole entrate per le loro 

famiglie. 

RELIGIONE -  La dimensione  religiosa è molto viva e manifestano una mistica molto profonda e un senso 

pratico e attivo della presenza di Dio. Noi attendiamo 50 comunità in cui 42 sono Cattoliche. Il Piano 

Pastorale attuale nelle comunità è realizzare Celebrazioni Liturgiche, visite agli anziani e ammalati e 

amministrare i corsi di catechesi biblica. 

Ringraziamo di cuore  per farci conoscere di poterci aiutare con la vostra richiesta di aiuto in denaro, 

affinché possiamo arrivare alle necessità delle comunità. 

 



Necessitiamo:  

 Oleo diesel, manutenzione del veicolo e alimentazione. 

 Far crescere la loro cultura di artigianato per aiutare nel loro autosostentamento. 

 Creare spazi di condivisione e socializzare il loro sapere tra giovani e anziani. 

In base alle spese degli anni precedente osiamo chiedervi quanto necessitiamo. 

Combustibile,               Euro 500,00 

Alimentazione,                Euro 200,00 

Manutenzione Veicolo, Euro 1,000.00 

Materiali di cucito,          Euro     200,00 

Totale                                Euro 1,900,00 

A nome dei popoli indigeni della Regione Raposa ringraziamo e vi salutiamo  cordialmente. Sr. Maria 

Theresa Thukani MC.  mckaratu@gmail.com 

 


