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I poveri
al centro
delle nostre
attenzioni
Cari amici, volontari, soci e
benefattori, come suggerisce
Papa Francesco molto accoratamente dobbiamo mettere
i poveri al centro delle nostre
attenzioni, perché, senza l’amore verso di loro non c’è il
Vangelo.
Ma poi chi sono veramente i
poveri?
Oltre quelli che sono vittime
delle ingiustizie sociali ed
economiche, non è forse vero
che “poveri” lo siamo un pò
tutti?
La povertà è ciò che ci rende
simili anche se con bisogni
diversi. Ma allora è giusto e
saggio spendersi nel dedicare
loro tutto l’amore possibile.
Di noi resterà poco, anzi
niente, se non ci saremo spesi nell’amore per l’ultimo.
Gli Amici di Manaus da oltre 20 anni dedicano la loro
attenzione alle adozioni dei
bimbi della foresta amazzonica e da cinque anni sono
attenti ai bisogni dei nostri
concittadini per contribuire
sempre maggiormente a far
vivere meglio le persone che
assistiamo, cercando di dare
loro mensilmente almeno il
necessario alimenti, medicine, buoni spesa, viaggi della
speranza e quant’altro.
Un grazie di cuore per ciò
che fate.
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Pane agli affamati

Abbiamo ricevuto da suor Judy (responsabile
delle adozioni a distanza nella missione di
Manaus) questa lettera che pubblichiamo
integralmente.

A

vevo fame e mi hai dato da mangiare,
avevo sete e mi hai dato da bere ed ero
nudo e mi hai vestito”. Le parole di Gesù
sono diventate una realtà nell’anno 1987 attraverso l’associazione “Amici di Manaus” nelle favelas
di Manaus (quartieri Zumbì e Sao José), con l’aiuto delle suore Carmelitane. Questi due quartieri
sono molto poveri, gli abitanti trovano molto difficile, persino, trovare pane quotidiano!
Le suore carmelitane, lavorano in questi quartieri
visitando le famiglie e dando loro cibo e indicazioni necessarie per il futuro, mettono cuore e
anima in questa missione e dedicano la loro vita
ai bisognosi. Tutto questo grazie anche all’associazione “Amici di Manaus” che sostiene finanziariamente questo lavoro.
Ogni seconda settimana del mese le suore si riuniscono e distribuiscono alimenti e fanno catechesi che inizia alle 08:00 e termina alle 11:00 nella
quale discutono anche di alcune questioni attuali
di grande importanza e forniscono adeguate soluzioni. Ai genitori chiedono indicazioni sul livello
di educazione dei figli e li aiutano a migliorare.
Le famiglie sono state divise in 7 gruppi e ognuno di loro ha scelto un coordinatore; una volta al
mese si riuniscono sotto la guida di questo coordinatore per discutere e risolvere i loro problemi.
Questa organizzazzione permette anche di appro-

fondire la conoscenza di Gesù.
Una volta all’anno, specialmente durante il Natale, le suore carmelitane aiutano le famiglie ad
inviare gli auguri di Natale e le foto dei bambini
ai soci e a pregare per loro. Ci sono due ragazzi
che hanno finito gli studi universitari e lavorano
nel loro campo professionale. Si ringraziano gli
amici di Manaus che si sono occupati di far loro
completare gli studi universitari.
Ogni anno durante questi giorni festivi: Pasqua,
Natale, festa del papà, festa della mamma e del
giorno dei bambini, le suore, insieme, visitano le
famiglie nelle favelas e offrono piccoli regali.
L’associazione Amici di Manaus aiuta finanziariamente la scuola materna gestita dalle suore carmelitane che si occupano anche dell’istruzione di
molti bambini poveri.
Sono sostenuti anche molti giovani che vivono
sotto l’effetto dell’alcool e delle droghe. Negli
ultimi tempi, si è formato un gruppo JUSB (Juventude Scrilliana do Brasil), che viene ogni sabato mattina dalle 08:00 alle 11:30. Organizzano
diversi giochi e gruppi di sostegno per tossicodipendenti per aiutarli ad uscire da questa situazione e a migliorare la loro vita. Le suore di Manaus
hanno fatto un servizio duro e disinteressato in
questo campo e sono riuscite a raggiungere risultati importanti.
Dio faccia piovere le sue molte benedizioni su
“Amici di Manaus” e sui suoi benefattori per fare
ancora di più.
Suor Judy

Cronache da Manaus
A

bbiamo ricevuto dalle suore della missione alcune foto che raccontano le
attività che svolgono i bambini inseriti nel progetto di educazione grazie al nostro
aiuto.
Alcune di esse, seppur in formato piccolo per
comprensibili motivi di spazio, abbiamo voluto pubblicarle su questo giornale perché documentano il percorso educativo che i nostri figli
adottati stanno compiendo. Nel vedere queste
foto il cuore si è riempito di gioia nel constatare
quante attività essi svolgono nella missione.
Coloro che negli anni scorsi sono andati a Manaus hanno riconosciuto i luoghi dove essi giocano ed imparano le regole di convivenza. Così
nel locale dove le suore svolgono le riunioni con
i genitori ed i bambini vengono proposte rappresentazioni teatrali di storie e di favole che
sono utili per il loro sviluppo. In altre foto vediamo gli stessi bambini che partecipano come
protagonisti a spettacoli che si richiamano al
folclore della loro terra. In questo modo, oltre a
socializzare, recuperano consapevolezza della
loro identità nazionale.
Quello della socializzazione è un momento fondamentale della loro crescita, infatti, nonostante un nostro stereotipo ci faccia vedere il brasiliano allegro, comunicativo e pronto a fare musica, nelle favelas la povertà genera violenza ed
egoismo. Per questo motivo tutte queste attività
che i bambini “vivono” sono fondamentali per
far capire loro che “lo stare insieme”, “l’aiutarsi
l’un l’altro”, la “collaborazione reciproca” sono
le chiavi comportamentali che consentiranno
loro di costruirsi una vita migliore.
Altre foto ci raccontano le attività di gioco e
di creatività che i bambini svolgono, nel solco
dell’insegnamento che alcuni anni addietro
Andrea Indellicati fornì agli operatori della
missione, utilizzando i bambini “in situazione
educativa”. Quel progetto che la nostra associazione, con grande sforzo, realizzò ha avuto
ricadute che ancora si protraggono nel tempo.
Considerammo infatti che non era sufficiente
offrire loro solo “il pane”, ma che dovevamo
offrire anche opportunità di quella crescita morale e culturale cui anche loro hanno diritto.
Questi fatti ci danno la consapevolezza, pur
a tanta distanza da loro, di ciò che stiamo costruendo tutti insieme e ci rafforzano nella volontà di proseguire nel nostro cammino.

Progetto “Juntos”
P

rosegue anche questo anno l’attività di “Juntos” destinata a dare
aiuto economico alle famiglie che vivono una situazione di disagio economico nella nostra città. E’ questo il quinto anno che la
nostra associazione opera in questo ambito ed ormai i volontari hanno
acquisito tutta l’esperienza necessaria per affrontare le situazioni che
si presentano. Ogni giorno, infatti, siamo a contatto con situazioni di
emergenza sempre diverse che richiedono un impegno intelligente ed
accorto.
Nel settore alimentare abbiamo raggiunto buoni risultati grazie:
- al Banco Alimentare, che ha incrementato la quantità di prodotti a
noi assegnata;
- alla raccolta di beni provenienti dal progetto “Lotta allo spreco alimentare”;
- alla raccolta che viene fatta presso il supermercato Coop nell’ambito
di un progetto del CSV. In questo modo siamo stati in grado di rispondere positivamente a quasi tutte le richieste di aiuto che sono state
poste dalle famiglie.
Un altro settore nel quale abbiamo ottenuto buoni risultati è stato quello sanitario poiché, grazie anche ai fondi acquisiti dal 5 X 1000, siamo
stati in grado di aiutare coloro che ci hanno chiesto un aiuto per sostenere visite mediche, analisi, occhiali o apparecchi. Allo stesso modo è
stato possibile aiutare coloro che erano necessitati a recarsi in centri di

cura presenti in altre città e consentire la presenza di un accompagnatore se minore.
Un altro dato significativo è l’accresciuto numero di volontari che
quest’anno hanno aderito al progetto portando nuovo entusiasmo. Speriamo che per il prossimo anno tutta questa realtà possa riconfermarsi.
Per questo non è inutile ricordarvi come questa attività dipenda dalla
vostra volontà di destinare e far destinare nuovi fondi col 5 X 1000.

14^Rassegna provinciale del Volontariato
e della Solidarietà organizzata dal C.S.V. di Taranto

N

ella sede universitaria di Taranto, sita in via Duomo, si è tenuta la rassegna annuale del C.S.V. di Taranto nei giorni 26 e 27 di Ottobre 2018.
Nell’ambito della rassegna, l’associazione “Amici di Manaus” ha presentato il progetto “Tesori… nei rifiuti. No allo spreco alimentare” realizzato
con l’istituto tecnico industriale “Pacinotti” di Taranto e con la collaborazione della Barilla. Esso si inserisce all’interno di tutte quelle attività denominate
progetto “Juntos” che prevedono l’aiuto alimentare, sanitario e di sostegno che
l’associazione rivolge a circa100 famiglie tarantine.
Queste attività si svolgono grazie alla collaborazione della Concattedrale “Gran
Madre di Dio” che mette a disposizione i locali.
Il presidente ha illustrato anche il compito primario dell’associazione che è quello di fornire ai bambini e alle famiglie della città di Manaus, vitto, abbigliamento
e istruzione grazie ai contributi offerti dai soci presenti in tutta Italia.
A Manaus, il lavoro viene poi svolto dalle suore Carmelitane che si interessano
ad individuare i bambini bisognosi, a far loro frequentare la scuola, a curare
i rapporti con le famiglie e periodicamente ad inviare, alle famiglie adottanti,
lettere, foto e materiale prodotto dai bambini.
A fine presentazione il presidente Vitti ha ringraziato le scolaresche presenti che
hanno collaborato attivamente a tutte le attività del progetto e ha augurato a tutti
loro di proseguire sulla strada della solidarietà da loro intrapresa.
Particolari saluti ai professori dell’istituto Pacinotti e un sentito grazie per la loro
collaborazione attiva.

Convegno “Le strade dell’Amore”

N

ell’ambito del XXI Convegno nazionale “le strade dell’Amore”
progettato e realizzato dalla Associazione “Sopravvivenza e
vita eterna” tenuto a Taranto nei giorni 10 e 11 novembre presso Mercure hotel Delfino è stata invitata a chiudere i lavori l’Associazione Amici di Manaus a dimostrazione come la nostra associazione è
un percorso prioritario per l’oggetto del convegno cioè la realizzazione
delle strade dell’amore.
Il giornalista Marcello Cometti e il presidente Mimmo Vitti hanno illustrato, anche con l’ausilio di alcuni supporti audiovisivi, la ventennale opera dell’associazione, nata con le adozioni a distanza dei bambini
brasiliani di Manaus (capitale dell’Amazonas) e da qualche anno approdata al progetto “Juntos” che assiste le famiglie in difficoltà del nostro
territorio.
A sostegno dell’opera che si svolge quotidianamente è stata ascoltata la
sign. Priscilla che riceve aiuti sanitari, economici per affrontare le spese
per il figlio Jõao di anni 17 nato con malformazioni al viso che è sottoposto ad interventi continui, per la ricostruzione della faccia, presso gli
ospedali di Ferrara e Bologna.
Due ragazzi, Jonus e Diego, appartenenti ad una famiglia aiutata dal

progetto Juntos, hanno fatto ascoltare, in anticipo, con violino e
clarinetto le musiche della Novena di Natale!
Parole di ringraziamento sono state rivolte dalla sig. Gemma Cometti al presidente Vitti e a tutta l’associazione per l’opera meritoria che si fa “strada” tutti i giorni in tutti i luoghi in cui è necessario essere presenti ed agire per il bene di coloro che ne hanno
bisogno.

I nostri appuntamenti
Il 13 dicembre 2018, alle ore 18.00, nei locali della Concattedrale di
Taranto, Mons. Filippo Santoro incontrerà i soci degli Amici di Manaus
e le famiglie assistite dal progetto Juntos per lo scambio degli auguri
natalizi.
Il 14 dicembre 2018, alle ore 18.30, presso il Teatro Turoldo - Taranto,
la compagnia teatrale “A. Casavola” rappresenterà la commedia in vernacolo “Natale cu’ a tredecèseme” per ricordare il trentesimo anniversario della scomparsa di Bino Gargano. L’intero ricavato della serata è
devoluto all’associazione “Amici di Manaus”.
Il 28 dicembre 2018, alle ore 18.00, nei locali della Concattedrale di

Ringraziamenti
Molti di noi hanno conosciuto Nicola Ancona e Teresa Grieco
che sono stati fra i più entusiasti sostenitori di “Amici di
Manaus”.
Purtroppo Nicola ci ha lasciato per riunirsi al Signore. La
moglie, consapevole della passione con cui Nicola aveva
vissuto la sua presenza nella nostra associazione, ha voluto
destinare una cospicua somma di danaro per le attività che
svolgiamo quotidianamente per aiutare il prossimo.
Insieme al nostro dolore per la sua perdita rivolgiamo un
sentito ringraziamento a queste due persone che ci sono state
tanto vicine.

Taranto, è convocata l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio preventivo 2019. La serata si conclude con la
tradizionale tombolata e un buffet preparato da tutti i soci per lo
scambio degli auguri.

