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di Guanabara, su cui si affaccia Rio de Janeiro. In questa
area circa 1.000 famiglie senza tetto occupano la foresta
in modo disordinato. Alberi, fiumi e fonti di acqua sono
minacciate. Nella zona rurale, le famiglie producono
individualmente, con poca organizzazione, usando concimi
e pesticidi chimici, e senza informazione. Le sponde dei
fiumi sono occupate da famiglie povere che gettano i
rifiuti direttamente nell’acqua. Il terreno vicino alla Baia è
pantanoso. Qui le famiglie vivono della pesca di gamberi e
delle colture domestiche. I rifiuti industriali e l’abbandono
di sostanze oleose minacciano gli ecosistemi.
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AGUA DOCE
Serviços Populares
Agua Doce - Serviços Populares è un’associazione brasiliana che opera nelle
comunità povere della Baixada Fluminense di Rio de Janeiro. Numerosi e variegati
sono i programmi di lavoro avviati finora: dagli asili comunitari alle pubblicazioni
periodiche di informazione e collegamento,
dai progetti di formazione professionale ai
centri di accoglienza per anziani e minori a
rischio, dai corsi di nutrizione e salute alla
promozione dell’agricoltura familiare e della
medicina naturale, ecc.
Tutti gli interventi sono ispirati ai seguenti
criteri di azione: assistere sempre gli ultimi
degli ultimi, riservando a loro il ruolo di
protagonisti nel processo di recupero ed
emancipazione; promuovere programmi
di rispetto e integrazione dell’uomo con
la natura; coinvolgere il potere pubblico,
politicizzando la questione della miseria
e della esclusione; creare una cultura del
dialogo locale e globale, della cura dei deboli
e della responsabilità verso le generazioni
future.
CONTESTO SOCIOPOLITICO Il progetto si sviluppa nel bacino del
fiume Surui, che nasce dalle montagne presso Petropolis e sfocia nella baia

APPROFONDIMENTI “Agua Doce si propone di
espandere la coscienza umana attraverso l’apertura del
nostro cuore agli altri cuori, soprattutto ai deboli ed alla
bellezza di tutto il creato. A partire da questa apertura
di cuore noi crediamo che un cambiamento sia davvero
possibile.” - Waldemar Boff, fondatore di Agua Doce.
“Dopo tanti anni di lavoro, abbiamo imparato ad essere
modesti e senza grande pretese. Dobbiamo fare tutto
ciò che è nel nostro compito e lasciare a chi viene dopo
la continuazione. Ad ogni modo, la realtà va cambiando
in modo lento ed invisibile; se ciò avviene più presto o
più tardi, dipende dal nostro impegno. Non possiamo
aspettare la raccolta di tutti i frutti nella nostra corta vita
personale.” - Waldemar Boff, fondatore di Agua Doce.
NOTIZIE E ATTIVITÀ DEL GRUPPO RETE LOCALE Il Notiziario della Rete Radiè Resch è il
trimestrale di informazione e approfondimento su attività e tematiche della Rete. È curato dalla nostra rete di
Quarrata (Pistoia), ma è aperto alla collaborazione di tutti.
Il sito internet della Rete di Quarrata è www.rrrquarrata.it.
Il nostro gruppo organizza vari incontri con testimoni del sud
del mondo e italiani: nel corso del 2007 abbiamo ospitato
fra gli altri Arturo Paoli, Riccardo Petrella, Alessandro
Santoro, Alex Zanotelli, Julio Lancellotti, Raffaele Luise,
Celso Carpendo, Waldemar Boff.
Sabato 8 settembre 2007 si è svolta la 14ª Marcia per
la Giustizia Agliana-Quarrata (Pistoia) sul tema: “I beni
comuni”.
Hanno partecipato: Giancarlo Caselli, Giulietto Chiesa,
Gianni Minà, Eros Cruccolini, Patrizia Gentilini, Alessio
Ciacci, Riccardo Petrella, don Alessandro Santoro, padre
Alex Zanotelli.
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