
 

NOTIZIARIO DO MARANHÃO SETTEMBRE 2017  
Carissimi, 

i giornali hanno dato la notizia “onda tropicale in europa ed in particolare sulla nostra bellissima 
penisola italiana”. Qui nel tropico Maranhense queste onde di calore fanno parte della quotidianitá. 
L’interessante é che nel mese di giugno e luglio alla sera la temperatura si abassa e si puo godere di 
una meravigliosa brezza primaverile che molti trovano fin troppo rinfrescante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogna avere un cuore capace di pazientare ; i grandi disegni si realizzano solo con molta pazienza e con molto 

tempo. (Francesco di Sales) 

 

E qui si coglie l’importanza della prevenzione 

 

 .  



Al povoado di Agua Boa, dopo la realizzazione del centro comunitario e posto medico, che garantisce piú 
autonomia alle famiglie residenti e circostanti, gli incontri di prevenzione e formazione di notevole 

importanza. Per quanto riguarda il locale odontologico siamo in fase di allestimento, nel frattempo grazie 
all’ aiuto dei volontari locali e stranieri, come con la giovane volontaria Emily, abbiamo tenuto 

deglincontri focalizzati sull’ igiene orale per la gioia e partecipazione dei piú piccoli.  

Per quanto riguarda il corso di taglio e cucito procede con molto entusuasmo e interesse da parte di 
tutti sia donne che uomini.  



Il segretario Dr. Valdemar della segreteria ambientale , su invito dei presidenti Pedro e Diana (di 
Riacho do Meio)  si stá  organizzando per un sopralluogo, in modo da poter delimitare l’area per la 
riserva ambientale che permetterá ai contadini di migliorare le loro piccole aree di lavoro. É al quanto 
importante  mantenere  vivo e costante l’impegno alla preservazione delle piccole zone rurali evitando 
disboscamenti eccessivi e  salvaguardando il piccolo ruscello.  

Il lavoro educativo alla pulizia della propria abitazione e terreno di casa procede con 
impegno, anche l’incentivo al reciclaggio piano piano stá coinvolgendo parte dei residenti. 

   Festa di João Batista  ( Riacho do Meio)  

Confraternita  



Al villaggio di Riacho do Meio, inoltre, stiamo intensificando gli incontri. Le famiglie hanno stabilito la 
donazione del terreno in quanto anche loro sognano la costruzione di un Centro Comunitario e Posto 
Medico che permetta di realizzare in autonomia le varie attivitá previste, soddisfando svariate 
necessitá, usufruendo di questa struttura tanto preziosa per tutta la comunitá. Successivamente 
assieme all’ingeniere Wagner abbiamo fatto la prima visita di valutazione in loco.   

Edna , Francisca e Ingeniere Wagner  

Professore 
Isnande  

Incontri 

didattici   



Lunedí 28 agosto si é tenuta l’assemblea dell´Associazione Abarrasto – Frei Tadeu  nella quale é 
stato eletto il nuovo assessore giuridico Edmilso Franco in sostituzione di  Cleudes De Jesus 
(passato a vita nuova il 4 Aprile 2017). In seguito alla nomina, abbiamo stretto l`accordo di 
cooperazione con due nuove associazioni (CEMEEAR,FILHOS DA DIVINA MISERICORDIA e 
IRMÂS CANOSSIANE) per poter fronteggiare  gli impegni sociali, tra cui l`obiettivo piú ambito, 
ovvero l`avviamento del progetto di ¨scuola-famiglia agricola Frei Tadeu¨ nella comunitá agricola 
di São Francisco. In conclusione a fine serata abbiamo gustato di una bella cenetta tutti insieme 
preparata con amore dalle cuoche Lena e Rosa. 



Con Donna Oneide, Nazaré e Emily siamo state a far visita a Cassiano. Dopo la perdita di suo 
figlio minore, il suo stato di salute si é aggravato velocemente. Successivamente con i dovuti 
accertamenti si é riscontrato un cancro alla prostata (come giá menzionato in precedenza). É 
stato sottoposto a terapia ormonale e radioterapia, attualmente la sua vita procede in casa 
sotto le cure mediche e l`affetto di familiari e amici. 

Oneide, Antônio ( figlio) Cassiano la moglie Mossinha , Emily 

e Nazaré 

Alla Comunitá Agrícola São Francisco, nell’ottobre scorso sono entrate sei nuove famiglie,  oggi tre 
famiglie hanno aderito alla comunitá. In collaborazione con il Professore Manuel, Vanusa e Nasy del 

gruppo CEMEEAR abbiamo studiato e  riformato lo Statuto e Regimento Interno della stessa, tutti 
hanno partecipato con impegno e interesse. 

Ad ogni famiglia sará demarcata una area agrícola di 10 ettari,che permetterá un agricultura 
permanente, come ad esempio frutticultura, ognuno sceglierá in base alla propria vocazione. 
L’agronomo Luciano, provvederá alla demarcazione, appoffitando il lavoro saranno separati 50 ettari 
per la futura Scuola Famiglia Agrícola Frei Tadeu . 



Su richiesta della direttoria, abbiamo promosso il corso di apicultura con il professore Osias.  

Per la gioia dei piccoli e grandi la Comunitá é stata contemplata con un bel pin-pong,calcetto, 
scacchi e domino. 



Il parocco Padre Brandão della parocchia San João Batista, ha fatto visita alla comunitá 
confermando l’impegno con la comunitá e le famiglie limitrofi. Si conclusione una buona cenetta. 

 Ipê amarelo, Caju e Jambo 



Papá Valmir , Emily, Sara , Ezequiel e Lurdes  

Marcos con la civetta  

 

Professor  Carlos, Dra. Juliana, Dra. Madallena , Prof.ª Jouselita e Emily 

Corsa del Soldato—50 BIS  



MARMORANA  

Solo qunado é buio riusciamo a vedere le stelle   

Martin Luther King  

A tutti un caro e sincero saluto. Luigia  


