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MANAUS – BRASILE 
 

Gentili famiglie,  
 
se guardiamo questa foto possiamo 
riscoprire negli occhi di questi bambini la 
vitalità, la gioia e la simpatia dei nostri figli. 
Eppure l’infanzia viene loro negata perché 
spesso mancano di un punto di riferimento 
familiare, sono costretti a lavorare 
diventando grandi in fretta, senza giocare e 
nemmeno andare a scuola. 
Nelle periferie delle grandi città la 
disoccupazione imperversa portando padri e 
madri ad arrangiare un lavoro qua e là per 
poter sfamare i propri figli. Spesso sono 

proprio loro che mantengono il resto della famiglia e a volte si sentono orgogliosi di questo: ecco 
che allora li incontriamo per le strade a vendere ghiaccioli, frutta o altro facendo ore e ore di 
cammino sotto il sole amazzonico. 
   Manaus è una di queste immense città, é un tortuoso labirinto di case e strade 
dove è molto facile perdersi tra la moltitudine di persone, odori e colori. La missione diocesana è 
formata da 22 comunità molto diverse per storia ed esigenze, accomunate dal bisogno di sentirsi 
fratelli nel mondo, amati da un unico Padre. Ogni comunità è animata da un gruppo di laici che 
vivono il loro essere cristiani con passione, disponibilità e gioia.  
Ciò che balza agli occhi di noi occidentali è una vita piena di difficoltà: molte famiglie vivono in 
baracche di legno e lamiera; lungo le strade piene di buche corrono i rivoli delle acque di scarico; 
l’acqua arriva solo in poche case e solo per alcune ore del giorno. Ma  per i volontari di queste 
comunità missionarie,  l’esperienza è di una Chiesa viva e giovane, che si sforza di volare con le ali 
della fede, anche se radicata nelle sofferenze dell’uomo, anche se minata da questa nuova 
pandemia: nel cuore  di Manaus c’è la voglia di cambiare; il coraggio di portare avanti i sogni; la 
gioia e i sorrisi dei bambini che ci fanno sentire tanto piccoli; la perseveranza e la tenacia degli 
adulti che sfidano ostacoli ai nostri occhi insormontabili; la preghiera mai stanca o rassegnata. 
 
Grazie a Don Gianfranco Pegoraro, e a Don Lorenzo Tasca, quest’ultimo originario di Silea, che, 
dopo aver prestato servizio nella nostra comunità di Silea, hanno accettato di condividere la sorte 
dei più poveri in Brasile, la Parrocchia attraverso la scuola materna ha aderito al Progetto Menor 
indirizzato al sostegno di alcune realtà scolastiche di Manaus. In particolare si concretizza in un 
sostegno economico finalizzato tra l’altro alla formazione degli insegnanti e nell’adozione a 
distanza di una classe con cui scambiare materiali ed esperienze.  
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L’obiettivo è di far entrare in contatto bambini con realtà diverse valorizzando le differenze 
culturali, attraverso lo scambio di semplici materiali costruiti dai bambini (educare allo scambio e 
al dono). 
 
In questo periodo è ancora più importante ricordarsi di chi ha meno, e la vicinanza con le “scuoline 
comunitarie” di Manaus ci ha sensibilizzato nello strutturare, sotto una nuova veste, questo 
Progetto a cui teniamo. 
La nostra consulente pedagogica Silvia Battistella ha steso per noi un piccolo testo dal titolo 

“Lontani ma vicini” che abbiamo personalizzato con dei nostri disegni. Il papà di Isabel delle 

Coccinelle ce lo ha poi tradotto in portoghese. 
 
Questa storia è stata letta ai vostri bambini raccontando prima, con l’aiuto del mappamondo, cosa 
sia il Brasile, la sua fauna, la sua flora, i bambini, i loro giochi, le loro scuole.  
I bambini hanno ascoltato, partecipato con interesse e realizzato dei disegni che con la storia 
verranno inviati a Manaus. 
 
Ma questo non è tutto. Abbiamo preso accordi con il “Gruppone Missionario” per un 
collegamento on line tra la scuola, voi genitori e chi sta operando adesso a Manaus. 
Ascolteremo anche noi la storia letta ai bambini e sentiremo i volontari di Manaus che ci 
renderanno partecipi della situazione che stanno vivendo in questo periodo anche causa la 
pandemia, della realtà delle loro scuole, della vita della gente e delle problematiche della realtà 
brasiliana: avremo l’occasione di ascoltare direttamente la loro vita, le attività dei bambini e 
rinnovare la nostra amicizia e il nostro legame con questi “figli adottivi”. 
 

L’incontro si terrà Lunedì 21 dicembre alle ore 18.00 in modalità on line.  

 
Riceverete di seguito il link per il collegamento. 
Seguirà poi un piccolo video sull’attività fatta qui a scuola.  
 
L’invito a partecipare è esteso a tutta la scuola, anche al Nido.  
Pensiamo che condividere le difficoltà dei volontari e della gente di Manaus ci faccia sentire parte 
di una diocesi allargata e responsabile non solo dei nostri fortunati bambini, ma anche dei tanti 
bambini poveri del mondo.   
 
Nell’attesa di incontrarci vi auguriamo una buona giornata.  
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