Inserto
PROGETTI
dell’ AIFI

“Adottiamoli tutti”

Amico benefattore,
YRUUHLFRQVLGHUDUHFRQ7HDOFXQHIRUPHHFRQVHJXHQ]HGLEHQH¿FHQ]DHDOWUXLVPR
Sappiamo tutti che la felicità non è data dalla ricchezza, ma dalla serenità dell’animo e dalla consapevolezza di essere in pace con la propria coscienza.
&RQO¶DOWUXLVPRORVSLULWR¿RULVFHSRFRDSRFRFRPHXQDPXVLFDLQWHULRUHFKHSURFHGHLQFUHscendo, quando capiamo che l’aiuto ai bisognosi è l’obiettivo più alto e quando il nostro cuore è
acceso d’amore per tutti quelli che soffrono.
La felicità ha in serbo la pace interiore, che è una qualità potente eppure tanto sottile, che ci mette
in sintonia con la forza spirituale della compassione e dell’amore.
La pace interiore personale è quel senso intimo, etereo, di tranquillità spirituale ed emotiva, la
profonda serenità derivante dal fatto che non abbiamo niente da rimproverarci per aver obbedito
ai buoni istinti cristiani verso il prossimo.
La via principale che porta alla pace interiore è dunque amare senza condizioni. Aiutare gli altri,
TXHVWRGHYHHVVHUHLOQRVWURVFRSR6HQWLUVLDSSDJDWLJUDWL¿FDWLHIHOLFLVDUjODJUDWXLWDHSUH]LRVD
ricompensa.
La nostra Associazione AIFI (Insieme Fratelli Indios) ti da quattro possibilità per offrire amore e
ULFHYHUHJLRLDHJUDWL¿FD]LRQHFRQVLVWHQWLQHOVRVWHQHUHLTXDWWURSURJHWWLLQFRUVRGLUHDOL]]D]LRQH
Se vuoi aiutare i bambini piccoli, che sono il nostro avvenire, sostieni il progetto 1.
Tenendo presente che il terrore e la violenza si combattono con l’istruzione, se vuoi aiutare la
scuola di informatica sostieni il progetto 2.
Se vuoi aiutare la gioventù a difendersi dalla droga e dall’abuso sessuale, togliendola dalla strada
che è la porta verso la malavita, sostieni il progetto 3.
Se preferisci avviare i ragazzi allo sport, in competizioni sane nel rispetto reciproco togliendoli
dallo sbando e dalla malavita, sostieni il progetto 4.
Caro amico, noi benefattori che diamo amore dobbiamo invero sentirci dei privilegiati. Così è per
OHJUDWL¿FD]LRQLVLOHQ]LRVHFKHLOQRVWURVSLULWRULFHYHHSHUODVHUHQLWjFKHFLzGRQDDOODQRVWUDYLWD
Dio benedica tutti Voi
Tranquillo Bernini
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PROGETTO N. 1
Progetto: La scuola infantile ”Sorella Luna”
Località:
Responsabili del progetto:
Gestione della Scuola:
A chi è rivolto il progetto:

Benjamin Constant (Amazzonia)
Missionari Cappuccini
Suore Missionarie Cappuccine
bambini poveri tra i 3 e i 7 anni.

Suor Ermelita,
cappuccina corresponsabile del progetto della scuola di Benjamin
ha inviato notizie e aggiornamenti relativi al progetto.

Ambientazione
L’ambiente della scuola è molto “Francescano”. I piccoli sono felicissimi! Le aule sono colorate e raccolte,
ideali per ogni età. Ogni stanza contiene 25 seggioline
e tavoli per le varie attività di gruppo. L’ampio refettorio è arredato con cura e fantasia con mobili e colori
gradevoli. La stanza dei giochi è una delle più moderne; dispone di un vasto spazio per i giochi, il tutto in
un’ambiente stimolante per l’esplorazione di nuove
esperienze di socializzazione e amicizia. E cosa dire
della zona multimediale? Abbiamo un’attrezzatura di
ultima generazione e di altissima qualità.
Oggi
Attualmente, abbiamo ricevuto per il 2011, 78 nuove
richieste di famiglie e bambini interessati a frequentare la scuola,
Lo staff è composto da 5 insegnanti, 2 insegnanti di
ausilio, 1 cuoca, 2 addette alla pulizia e 1 preside.
, QRVWUL SURIHVVRUL VRQR HVWUHPDPHQWH TXDOL¿FDWL
laureati presso l’università locale. Oggi, la scuola
funziona con due turni giornalieri, mattina e pomeriggio. Periodicamente i genitori vengono convocati
dalla direzione insieme agli insegnati per organizzare
le varie iniziative annuali della scuola. Partecipiamo
assiduamente alle attività della comunità per rafforzare e stimolare l’integrazione tra famiglia, scuola e
comunità.
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Cari benefattori, se lo desiderate, potete scegliere di
adottare uno dei progetti,
indicandolo sulla causale
del versamento: (ad es: progetto n. 1 oppure progetto
n. 4 ….); in assenza di una
vostra indicazione saranno i
missionari ad assegnare ad
ognuno di voi il progetto a
seconda delle necessità dei
bambini!

“Non abbiate timori,
¿datevi!”

PROGETTO N. 2
Progetto: “Scuola di Computer e Internet”
Località:
5HVSRQVDELOHGHO3URJHWW
Gestione della Scuola:
A chi è rivolto il progetto:

Belém do Solimões (Amazzonia)
)UHL5LFDUGR)UDQoD
Missionari Cappuccini
bambini e ragazzi da 8 a 17 anni

BELÉM DO SOLIMÕES
(Attività svolte in aprile e maggio 2011)
$%HOpPGR6ROLP}HVWUHFDSSXFFLQL)UD5LFDUGR)UDQoD)UD3DROR&yUGRYDH)UD)UDQFLVFR0HOlo, hanno svolto in questi ultimi due mesi (aprile e maggio) molte attività:
- hanno aperto la strada per l'Informatica,
- hanno avviato un corso di Sculture in legno
e realizzato altre iniziative…. tra cui il IV° Festival di Musica Indigena.
Corso di informatica
In primo luogo, i frati, insieme al direttore del collegio e ai tre professori di informatica, hanno ristrutturato il corso in modo da permetterne la frequenza anche a studenti esterni, cioè a coloro che
hanno ultimato la scuola superiore e non solo agli studenti che frequentano la scuola elementare e
media.
L'infrastruttura della sala computer ha dovuto essere rivista perché si erano manifestati alcuni problemi:
LOWHWWRGHOORFDOHSUHVHQWDYDLQ¿OWUD]LRQL
- alcuni computer avevano bisogno di manutenzione
- la ricezione del segnale internet era difettosa.
I problemi sono stati risolti con l'arrivo dei tecnici nella città di Tabatinga, e anche con l'acquisizione
di nuovi nobreaks per proteggere l'intero apparato.
Dopo queste operazioni, il corso di computer è stato avviato nel seguente modo: tre turni con un
totale medio di 50 studenti.
Purtroppo lo spazio attuale non supporta tutte le necessità della comunità indigena, pertanto, i frati
stanno già studiando la possibilità, per mezzo di risorse economiche provenienti dall’ AIFI,
di costruire una sala computer apposita (attualmente si lavora in una piccola stanza presso la
scuola di stato)
di acquistare nuovi computer per soddisfare la domanda sempre crescente.
Corso di intaglio del legno
In collaborazione con il CETAM (Centro Tecnologico di Amazonas), la fraternità cappuccina di
Belém do Solimões ha potuto realizzare il “Corso di Intaglio su legno” per 15 indigeni dislocati nella
cittadina stessa ed in altre comunità della regione.
Si è resa necessaria la ristrutturazione di un locale per fornire uno spazio provvisorio e adeguato per
il corso.
Il cortile della casa dei frati è diventato per due settimane sede provvisoria di una classe.
Il materiale minimo necessario è stati acquistato a Manaus: scalpelli, utensili, carta smerigliata…
IL CETAM ha fornito l’insegnate per la scuola. Il corso funzionava al mattino e al pomeriggio, ed era
notevole interesse e la dedizione di ciascuno studente. Lo stesso insegnante lodava spesso l'abilità e
la creatività dei nativi.
$OOD¿QHGHOFRUVRqVWDWDDOOHVWLWDXQDPRVWUDGLRSHUHUHDOL]]DWHGDJOLVWXGHQWLSHUODFRPXQLWjGL
B. Constant.
Terminato il corso l'insegnante è andato a Tabatinga, ma sicuramente ritornerà ad insegnare ad altri
studenti, dal momento che il numero delle iscrizioni era troppo grande, ma le risorse economiche
consentivano l'acquisto di materiale solo per una classe di 15 studenti.

13

PROGETTO N. 3

PROGETTO N. 4

Progetto “KURUPIRA”
Programma di difesa della gioventù dalla
droga e abuso sessuale

Progetto: “SPORT SOLIDALE”

Località:

6DQWR$QWRQLRGR,oi $PD]]RQLD
Responsabile del Progetto:
Frei Paulo da Silva Santos
Gestione della scuola:
Frati Cappuccini
A chi è rivolto il progetto:

EDPELQLHDGROHVFHQWL¿QRDLDQQL
Progetto Kurupira
Dal settembre 2010 stiamo realizzando un
progetto (Project Kurup ) con i bambini e gli
adolescenti nel comune di Santo Antonio do
,oi/HDWWLYLWjFRQVLVWRQRLQOH]LRQLGLPXVLca (chitarra, tastiera, batteria e ukulele), canto e arti marziali. Attualmente, con l’aiuto
dell’AIFI , stiamo seguendo più di duecento
(200) giovani. Quest’anno, con l’assistenza
anche del CETAM* intendiamo realizzare,
nel secondo semestre, corsi professionaliz]DQWL GL VHULJUD¿D HOHWWULFLVWD SLWWXUD H WHVsitura della parete, artigianato, manicure,
parrucchiere e cucito. E ‘inoltre di grande
importanza il lavoro che facciamo con giovani tossicodipendenti e alcolisti. Lo scorso
anno abbiamo inviato quattro giovani a “Fa]HQGDGD(VSHUDQoD´D0DQDXV
Guardando alla realtà della scuola,vorremmo,
a partire da luglio, fornire agli studenti con
GLI¿FROWjGLDSSUHQGLPHQWRXQVXSSRUWRSHU
rafforzare le discipline della matematica e
del portoghese. Si cercherà anche di avviare la scuola di calcio. Abbiamo un’area per
iniziare la nostra attività, ma c’è ancora da
spendere per essere pronta per l’uso.
Cogliamo questa opportunità per esprimere
la nostra gratitudine all’ AIFI, perché senza il
suo sostegno, non avremmo potuto raggiungere i nostri obiettivi di quest’anno.
Dio vi benedica!
I frati cappuccini responsabili del progetto
*CETAM (Centro di Educazione Tecnologica dello
stato di Amazonas)
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/RFDOLWj
5RUDLQySROLV5RUDLPD
Responsabile del Progetto:
Frati Cappuccini e E. Bandeira Batista
Gestione della scuola:
Missionari cappuccini
A chi è rivolto il progetto:

EDPELQLHUDJD]]L¿QRDLDQQL
I missionari per il momento stanno lavorando
per preparare gli ambienti in vista del progetto, ma come sempre dipenderà dai fondi che
arriveranno
La comunità di Rorainopolis è ansiosa e piena
di speranza.
5RUDLQySROLVqVLWXDWDDQRUGGL0DQDXVPDD
sud dello stato di Roraima dove i Cappuccini
sono presenti con una loro fraternità, ormai
da qualche anno. È una città con quasi 20.000
abitanti con una massiccia presenza di immigrati provenienti da diverse regioni e all’interno vive una nutrita comunità indigena.
A fronte di una carenza di strutture per il temSROLEHURLQ5RUDLQySROLVLOSURJHWWR³6SRUWLQ
Solidarietà” si propone come alternativa alla
strada, alla vita senza regole, all’abbandono a
se stessi nelle proprie case e senza un sicuro
appoggio familiare: si rivolge alla popolazione più giovane della cittadina, circa 1.200 gioYDQL¿QRDLDQQLGLHQWUDPELLVHVVL
Una fascia di età molto a rischio perché nel
periodo dell’adolescenza questi giovani,
sbandati o senza una famiglia stabile, diventano facili prede della malavita locale che li
assolda per spaccio di droga, piccoli furti,
prostituzione…
L’idea guida è che lo sport, il tempo libero,
la cultura hanno il potere di ridurre la criminalità, la capacità di migliorare il comportamento dei giovani, favorire nuove amicizie e
maggior conoscenza dell’essere umano. Lo
sport come forma di solidarietà che educa alla
socializzazione, lavorando direttamente con
i bambini e con gli adolescenti, favorendo la
creatività, la competitività che fa parte del vivere quotidiano, ma nel rispetto dell’altro.

Progetto

“Frei Filipe de Montenero”

Guida per l’eradicazione della lebbra
di Frei Paulo Xavier
(Fraternitá dei cappuccini San Giuseppe da
Leonessa in Benjamin Constant)
15 aprile 2011
(Municipio di B.Constant - Amazzonia)
Il Programma di Controllo della Lebbra nel Comune di Benjamin Constant è stato lanciato nel 1952,
ma a funzionare effettivamente è avvenuto nel
1990 con l’avvento della polichemioterapia (OMS)
A questa data si contavano, approssimativamente,
circa 800 Malati. Questo è quello che risulta dal
Registro Attivo del Comune.
Oggi (2011) la situazione si presenta con queste caratteristiche e queste statistiche.
1 - Si è avuto un aumento di malati (nonostante i
decessi), sia per la crescita della popolazione ,sia
per nuovi casi di lebbra, sia per la scomparsa di
lebbrosari nello Stato dell’Amazonas e quindi il rientro a casa di lebbrosi.
/DSRVVLELOLWDGLFXUDHXQDFHUWD³SULYDF\´OLKD
resi più accessibili
Queste le statistiche:
I Pazienti registrati sono stati
1019
*UDGRGLDELOLWD¿VLFD
II ° Grado: pazienti mutilati
110 *
I º Grado “-pazienti in processo
di mutilazione
253 **
Pazienti in cura chemioterapica
30 ***
In questi ultimi giorni sono stati scoperti due nuovi
casi: 2 ragazzi di12 anni, con la malattia.
Situazione socio-economica:
Il 70% ricevono una pensione sociale della previdenza, (di * un salario minimo= 545 reais) (238
euro)
Il 30% sopravvivono a spese della famiglia, e con
aiuti sporadici, ecc..

Queste informazioni
aggiornate sono state fornite dai leader
del “Programma per
il Controllo della
Lebbra (Hanseniase)” della Città di
B. Costant (Amazzonia).
Cosa può fare l’AIFI e i sui amici e benefattori?
L’AIFI e i suoi benefattori possono dare
un aiuto ai mutilati
per acquistare loro
una protesi e una
sedia a rotelle
Per quelli in processo di mutilazione, possono fornire loro tutti i mesi, medicinali e attrezzature basilari per le medicazioni come: garze, creme, disinfettanti…
I Missionari
,0LVVLRQDULDLPDODWLSL~JUDYLHDTXHOOLDOOCLQL]LR
della polichemioterapia, offrono una cesta basica
di alimenti tutti mesi e li fanno entrare nel progetto
“distribuzione pesce” quando lo hanno disponibile.
I frati cercano di risolvere qualche emergenza
LQ SL~ VRSUDWWXWWR SHU FRORUR FKH QRQ KDQQR DLXWL
dall´Istituto di Prevvidenza Sociale.
Ringraziamenti dei missionari
5LQJUD]LDPR WXWWL L EHQHIDWWRUL FKH DWWUDYHUVR OC
AIFI, ci sostengono con le loro iniziative
“Ma la nostra mano rimane insistentemente tesa
per imitare, e farvi imitare, S. Francesco di Assisi
che, nel Lebbroso, trovó il motivo e il coraggio per
la sua vocazione e il suo carisma.”
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