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Il gruppo tarantino formato da Mimmo, Antonio, don Davide, don Giuseppe, 
Stefania e Giovanna a giugno è stato ospite a Manaus nella missione delle 

suore del Carmelo. La vita sociale e comunitaria dei nostri bambini adottati 
è stata vissuta con simpatia nelle diverse fasi della giornata con visite alle 
favelas e presenza nella varie manifestazioni. Ricco di spunti sulla conoscenza 
della realtà di Manaus è stato il pranzo nella missione con il Vescovo e alcuni 
sacerdoti del luogo.
Il ritorno a Taranto è stato motivo di riflessioni sul vissuto e il piacere del 
ricordo ha coinvolto tutti…

VISITA A MANAUS

La conobbi tanti anni fa. Perdere un amico è come 
restare mutilato; ti viene a mancare qualcuno al 

quale non puoi più raccontarti.
Perché è accaduto? Non c’è una risposta, ma ha un 
senso, occorre scoprirlo per non perdere il senno.
Ogni nostro pensiero ora comincerà con un “non”. 
Non verrà.
Non parleremo.
Non rideremo. 
Non ci sarà più questa donna dallo sguardo 
indagatore e dalla straordinaria cultura. 
Non ci sarà più la donna della saggezza molto  
profonda, dal sorriso caloroso, la  donna della 
pacificazione. 
Non ci sarà più il suo buon senso e l’assennatezza del 
suo cuore. 
Non ci sarà l’infinita tenerezza di Ada e la tranquillità 
con cui placava ogni tempesta. 
Non sentiremo più “non ti preoccupare”.
La sua grande famiglia occupava un posto importante 
nella sua vita.
Ha vissuto con gioia.
Donava sempre. 
Non ha vissuto per se stessa.
Ha rappresentato una magnifica lezione di speranza e 
un grande inno alla vita.
Per un motivo o per un altro siamo stati tutti vicini a 
ADA, o meglio ADA è stata vicina a noi. Sentiamo 
che ci guarda ancora. 
Siamo qui non solo per salutare Ada, ma anche per 
trovare coraggio, voglia di continuare a camminare.
Ora ci ha lasciati soli. Una morte improvvisa che ci 
addolora nel profondo.
A tutti quelli che la hanno conosciuta e le hanno 
voluto bene, il ricordo di Ada non sia solamente per 
una memoria, ma per una eredità. Da lei possiamo 
attingere la speranza per continuare nel difficile 
cammino della vita.
Signore ora la hai voluto con te, ma so che è stato un 
grande dono avercela data.
Da lassù, continua a seguirci.

Un ricordo, un’eredità

Siamo tornati da Manaus 
ormai da qualche mese e ho 
ricordato spesso il periodo 

trascorso in Brasile. Ciò che mi si 
riaccende ogni volta nella memoria 
è la serenità e l’affidamento di tante 
persone (soprattutto donne) che, 
pur non avendo niente e vivendo in 
condizioni estremamente essenziali, 
avevano sempre un sorriso da 
offrirci, una mano da stringere, 
uno sguardo vivo da incrociare, due 
braccia da allargare per accoglierci 
con un abbraccio o per mostrare e 
custodire una vita fragile e splendida 
di bambino.
Non so dire bene, ancora oggi, 
perché decisi di partire. Trovo il 

vero motivo solo nell’amicizia. Gli 
amici sono capaci di invogliare, di 
contagiare, di farti spazio dentro 
un’esperienza che cresce e di fartene 
sentire partecipe. Sono partito 
perché degli amici hanno sognato 
insieme a me quel viaggio.
I sentimenti provati sono stati 
diversi e alcuni di segno opposto: 
dalla prima sensazione di estraneità 
alla crescente percezione di 
familiarità al punto da provare 
dispiacere per il distacco e nostalgia 
nelle prime settimane dopo il rientro 
a Taranto. Il tutto inframmezzato 
dalla sorpresa per il clima diverso, 

MANAUS, LE MIE EMOZIONI

segue >

Da sinistra: Padre Jardson (parroco a Manaus), Mimmo, suor Metty, suor Judy, don Davide, 
Dom Mário (Vescovo ausiliario di Manaus), Antonio, suor Eliane, Dom Sérgio (Vescovo di 
Manaus), padre Stefano (parroco a Manaus), suor Joyce, suor Ivone, Stefania, Giovanna, 
don Giuseppe

di don Giuseppe D’Alessandro



per i sapori e i profumi, per i luoghi visitati… 
Ma la gioia che ha accompagnato tutte le 
nostre giornate a Manaus derivava soprattutto 
dall’accoglienza festosa e sincera che tutte e 
5 le suore della missione ci hanno riservato, 
condividendo con noi la loro quotidianità: dalla 
preghiera del mattino al lavoro nella scuola, 
dalla visita alle famiglie all’accoglienza dei 
bambini, dall’organizzazione della festa della 
missione alla discussione della tesi di laurea di 
suor Eliane. Aver preso parte a questo momento 
così significativo per Eliane e per tutte le altre 
sorelle mi ha permesso di cogliere la portata 
e la preziosità del progetto di adozioni a 
distanza realizzato dagli “Amici di Manaus”. 
Mi ha permesso di guardare dall’altra parte del 
mondo, dal punto di vista di chi lo riceve. E 
non tanto quello dei bambini o delle famiglie 
che beneficiano del sostegno (i cui vantaggi è 
facile immaginare), ma la ricaduta sociale ed 
educativa che il progetto comporta, al punto da 
esserne stato fatto oggetto di studio in una tesi 
di laurea.
Ci tornerei? Sì! Perché è stato bello; perché ho 
respirato un clima di amicizia buono; perché ho 
intravisto appena i tratti di una Chiesa semplice 
e fatta di gente, che mi piacerebbe conoscere 
meglio; perché la lingua è una musica e vorrei 
che si scrivesse un po’ di più dentro di me; ma 
soprattutto per lasciarmi raccontare ancora la 
fede e il Vangelo.

continua dalla prima pagina

Circa tre anni fa la nostra associazione ha dato inizio 
al progetto Juntos per aiutare le famiglie che ver-
sano in gravi difficoltà economiche. In questo pe-

riodo il loro numero è cresciuto in modo progressivo tanto 
che, mentre esse erano alla fine dello scorso anno 40, oggi  
hanno raggiunto il numero di 140. Ma continue richieste di 
aiuto ci giungono a cui non sappiamo come far fronte vi-
ste le risorse economiche dalle quali possiamo attingere. In 
questi due anni abbiamo distribuito buoni alimentari, libri 
scolastici e materiale didattico, acquistato medicine, fornito 
visite mediche grazie anche alla disponibilità di medici vi-
cini all’associazione.
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dei nostri 
volontari ed ai contributi che ci giungono dal 5x1000. In re-
altà il proseguimento del progetto dipende in maniera deci-
siva dal numero di coloro che destinano il 5x1000 alla nostra 
associazione. 
Per questo ci sentiamo di rivolgere un appello a tutti gli 
iscritti ed agli amici affinché  si facciano carico di invitare 
anche altri conoscenti che abbiano a cuore il destino di que-
ste famiglie  a sostenere il progetto. 
Dietro l’opera dei volontari ci siete voi e tutti insieme 
siamo impegnati a far vivere questa esperienza positiva 
della nostra città.

Il tuo 5 per mille
per “Juntos”

GRAZIE a 
tutti coloro 
che danno 
una mano 

nell’attuazione 
del progetto 

Juntos



Quando si lascia la scuola per rag-
giunti limiti di età il sentimento 
prevalente è il senso di una perdi-

ta. Si pensa all’accumulo di esperienze e 
di studi, alle mille difficoltà incontrate nel 
quotidiano impegno per far crescere i gio-
vani e alle soluzioni trovate di volta in volta 
e si teme che tutto quel tesoro di conoscen-
ze, di sensibilità maturare sul campo sia 
destinato a non essere più utilizzato dalla 
società, che pure ne avrebbe bisogno.
Credo che sia stata questa sensazione di 
spreco a spingere Adriano D’Altri a scrive-
re questo libro; che non è un libro di memo-
rie, come si deduce dallo stesso titolo: “La 
scuola dell’insegnamento individualizzato: 
dalla comunicazione alla relazione”. Il li-
bro è invece il tentativo di offrire ad altri 
che hanno fatto, o che si accingono a fare la 
stessa scelta di vita professionale, una trac-
cia del percorso svolto in tutti questi anni 
dall’autore, quasi al fine di passare il testi-

mone del proprio impegno a qualcun altro 
che abbia le stesse motivazioni.
Il libro non è un testo di didattica per addetti 
ai lavori, è invece il resoconto di una espe-
rienza umana nella quale ci si può ritrovare 
chiunque è abituato a dare ed a ricevere e 
crede che ciascuno cresca solo all’interno 
di una dinamica relazionale positiva. Lo 
stesso sottotitolo è chiarificatore di questa 
impostazione del lavoro: “dalla comunica-
zione alla relazione” vi dichiara che non vi 
troverete ricette facili, ma stimoli utili per 
immergersi nelle problematiche del mondo 
di relazione tra giovani ed adulti, per cerca-
re qualche faro che aiuti ad individuare un 
possibile cammino di vita: non si aiutano 
i giovani somministrando verità preconfe-
zionate ma solo stabilendo una relazione 
umana di fiducia reciproca, fondata sul ri-
conoscimento delle diversità di entrambi i 
soggetti del processo educativo. 
A corredo di queste tesi si pone il contri-

buto di Andrea Indellicati che ci parla della 
sua esperienza a Manaus nel febbraio 2013 
e dei risultati educativi ottenuti lavoran-
do con i bambini delle favelas brasilia-
ne. Guardando i prodotti testuali, visivi e 
scritti, prodotti da quei bambini che vivono 
situazioni educative ed ambientali inim-
maginabili per la nostra cultura, compren-
diamo che stabilire e curare un rapporto 
educativo fondato sulla relazione tra sog-
getti che si accettino e si riconoscano nella 
reciproca originalità, non produce soltanto 
acquisizione di tecniche di espressione, ma 
anche un percorso comune di crescita e di 
arricchimento nella dimensione della per-
sona umana.
Il libro è attualmente in prevendita sul sito 
www.caosfera.it/category/segni. Prossima-
mente sarà acquistabile in libreria. Natu-
ralmente gli introiti saranno devoluti all’as-
sociazione.

      Gianfranco Esposito

Il nuovo libro di Adriano D’Altri  Educare: parlare ai giovani

La laurea di suor
Eliane Maciel Marques

“Forever”
di Giuseppe Conti  

A Taranto il 30 Aprile 2015 nella splendida cornice del palaz-
zo Galeota, posto nel borgo antico, è stato presentato il li-
bro scritto dall’ing. Giuseppe Conti, vice presidente emerito 

dell’Associazione Amici di Manaus.
Il prof. Antonio Capocelli, relatore della presentazione, ha illustrato 
l’attualità dell’argomento trattato che riguarda l’emigrazione in Ame-
rica dalla Sicilia alla fine dell’Ottocento.
I personaggi maschili e femminili e gli eventi vengono presentati con 
stile scorrevole nelle loro caratteristiche fisiche e idiomatiche (luogo 
di provenienza, la Sicilia) che mantengono inalterate nella nuova ter-
ra. Il libro presenta per le parti in dialetto siciliano un’utile appendice 
di vocaboli con relativa traduzione in italiano.
La presentazione è stata integrata da un filmato relativo all’argomen-
to, dalla lettura di passi scelti e interpretati dall’attrice Imma Naio e 
dalle musiche del giovane chitarrista Simone Latte legati alla trama 
del libro. Un grazie va all’amico Pino Conti che, ancora una volta, ci 
ha dato la possibilità di godere dell’ascolto  e della lettura di un testo 
attuale non solo per il contenuto ma anche per l’uso piacevole della 
scrittura.

Suor Eliane Maciel Marques è protagonista di un episo-
dio molto bello da ricordare…
Suor Eliane è una suora carmelitana, nativa di Manaus, 

opera nella missione e cura i bambini adottati dall’associazio-
ne “Amici di Manaus” la cui sede nazionale è Taranto e conta 
iscritti di tutte le province italiane, nord, centro, sud e isole 
comprese. Suor Eliane che partecipa attivamente alle diverse 
mansioni svolte dal gruppo di suore presente nell’istituto, ha 
conseguito presso la “Faculdade Salesiana Dom Bosco Servi-
co Social” il titolo di assistente sociale discutendo a Manaus 
una tesi sul “Progetto adozioni a distanza dell’Associazione 
Amici di Manaus onlus”. Hanno presenziato alla cerimonia di 
laurea i nostri amici tarentini che l’hanno ben festeggiata e fo-
tografata.
Il suo studio-ricerca ha fatto conoscere la nostra associazione 
e Suor Eliane ha acquisito maggiori competenze per lo svolgi-
mento del suo lavoro con i nostri meninos adottati!!!!!
Grazie di cuore da parte delle famiglie italiane per il prosieguo 
del tuo lavoro e dei tuoi studi.



i nostri appuntamenti

L’11 e il 12 settembre l’associazione “Amici di Manaus” con 
il gruppo della Concattedrale ha vissuto l’esperienza di un 

percorso storico-religioso nelle province di Bari e di Foggia: 
Andria, Minervino Murge, Lucera e San Giovanni Rotondo.
Ad Andria è stato possibile venerare la Sacra Spina, reliquia 
ritenuta parte della corona di spine portata da Gesù, che si co-
lora di rosso sangue quando il Venerdì Santo cade nello stesso 
giorno dell’Annunciazione (25 marzo). La suddetta ricorrenza 
sarà celebrata nel 2016.
Seconda tappa a Minervino Murge: grotta di San Michele Ar-
cangelo. Antico luogo di culto, prima pagano e poi cristiano, è 
interessante sia dal punto di vista speleologico (origine carsica) 
sia storico-artistico.
La statua di San Michele, copia in polvere di marmo di quella 
del Gargano, sostituì nel sec. XIX un’altra in pietra perché si 
riteneva che non fosse l’Arcangelo ma una divinità pagana.
A Lucera sono stati visitati i monumenti più belli della cittadi-
na come il Museo diocesano, dove siamo stati accolti e salutati 
dal vescovo, la cattedrale e il centro storico ricco di palazzi 
nobili.
A San Giovanni Rotondo è avvenuto l’incontro con il vesco-
vo Dom Filippo Santoro e la diocesi di Taranto. Il gruppo ha 
partecipato alla celebrazione della via Crucis e all’ascolto della 
Santa Messa per l’inaugurazione dell’anno pastorale.

Nel Cosiglio Direttivo del 26 Ottobre 2015 è stata ricordata Ada Naio 
già socia e componente del Direttivo. All’unanimità  il Consiglio, al 

fine di perpetuare il suo ricordo e la sua testimonianza di amore verso il 
prossimo e trasmetterlo alle generazioni future, ha proposto e approvato 
l’istituzione di un concorso chitarristico nazionale. Si decide anche di 
nominare Antonio Rugolo, responsabile del concorso. Viene deciso di 
assegnare al vincitore una targa ricordo ed una borsa di studio. Sul sito 
www.amicidimanaus.it sarà possibile scaricare il bando, il regolamento 
e il modulo di iscrizione. 

Pellegrinaggio 
Diocesano

1° concorso nazionale 
di chitarra “Ada Naio”

Dal 10 al 13 maggio circa 40 soci degli Amici di Manaus e 
fedeli della Concattedrale, guidati da don Luca si sono recati 

a Torino dove, in occasione delle celebrazioni per i 200 anni 
dalla nascita di Don Bosco, il Santo Padre ha disposto che fosse 
effettuata l’ostensione della Sacra Sindone nel Duomo di Torino. 
L’emozione provata di fronte alla Sindone è stata indicibile anche 
perché introdotta da un filmato che illustrava gli studi scientifici 
che nel tempo e di recente, utilizzando anche gli ultimi strumenti 
di indagine scientifica, sono stati effettuati sulla Sindone al fine di 

comprovarne la eccezionalità. Questa introduzione ha agevolato 
la percezione dell’atmosfera che si respirava sostando di fronte 
alla Sindone e tutto ciò ha profondamente segnato l’animo di 
coloro che hanno avuto la possibilità di partecipare.
Il viaggio è proseguito con la visita del Museo Egizio, di 
recente ampliato e riorganizzato, in modo da offrire una visione 
complessiva di quella civiltà fino a sembrare un vero tuffo nel 
passato. Sulla via del ritorno, sosta ad Assisi per visitare le 
Basiliche di S. Francesco e di Santa Maria degli Angeli.

Viaggio per la venerazione della Sindone

Venerdì 11 dicembre alle ore 16, in occasione del Natale, nei locali 
della Concattedrale, è convocato l’incontro con tutte le famiglie assisti-
te dal progetto Juntos. Saranno offerti regali ai bambini e buoni pasto 
per il pranzo di Natale. Alla festa parteciperà anche l’educatore di stra-
da Giovanni Guarino.

Venerdì 18 dicembre alle ore 17 nei locali della Concattedrale è convo-
cata l’assemblea dei soci nel corso della quale si svolgeranno le elezioni 
per i nuovi organi statutari dell’associazione. Con l’occasione ci daremo 
gli auguri per il Santo Natale e concluderemo la festa con la tradizionale 
tombolata ed un buffet allestito dai soci.

Sabato 5 settembre alcuni volontari degli Amici di Manaus e 
dell’oratorio della Concattedrale si sono recati presso i padiglioni 

dell’Ipercoop per raccogliere materiale didattico da distribuire ai 
bambini  delle famiglie che sono assistite dal progetto Juntos. L’iniziativa, 
denominata “Una mano per la scuola”, è stata realizzata grazie, oltre al 
sacrificio dei volontari che hanno lavorato per tutta la mattinata dalle 8 
alle 15, all’impegno del CSV e della direzione dell’Ipercoop. A tutti e, 
in particolare ai giovani della Concattedrale per il loro impegno, vanno 
i ringraziamenti nostri e dei piccoli scolari che hanno così ricevuto 
quaderni, penne, colori, pennarelli…….

Una mano per la scuola


