
 
 

MICRO-PROGETTI PER LA COMUNITA’ DI MANAUS 

 

 
 

Stato: Brasile - Manaus 

 
Referente locale: Don Luigi Giuliani 
 

Costo del progetto: € 10.000,00 
 

Importo da finanziare 2008  : € 10.000,00  
Importo  finanziato  2008    : € 10.010,00       (15/10/2008) 

 

 
Quest’estate abbiamo avuto un incontro con i due fratelli missionari Giuliani di 

Romeno, Don Luigi che opera in Brasile e Padre Aldo che lavora in Kenia. 
Entrambi hanno raccontato della loro missione e messo in evidenza le diverse 
problematiche a cui vanno incontro. 

Don Luigi ci chiede un intervento per 4 micro-progetti nella sua comunità di 
Manaus: 

 
1. COSTRUZIONE SERVIZI IGIENICI “CASA TARTARUGA”. La costruzione 

“Casa Tartaruga”, così chiamata per la sua forma e la sua robustezza, è uno 
spazio che si sta costruendo con l’obiettivo di offrire accoglienza alle donne in 
situazioni di bisogno e violenza. Questo centro di ritrovo è aperto a tutti, 
insegnando i propri diritti e doveri, formando cittadini migliori.  Molti sono i temi 
trattati: approfondimento della conoscenza della Bibbia, studi sul genere “Uomo 
Donna”, ecologia e rispetto della natura, medicina alternativa, ecc. La struttura 
purtroppo è ancora priva dei servizi igienici necessari. 

 
2. PAVIMENTAZIONE “SALONE S. FRANCESCO D’ASSISI”. Il salone di questa 

struttura, costruita gia da diversi anni, serve alla comunità come sala per le 
conferenze, ritrovo per il gruppo degli anziani e dei giovani, palestra-sala giochi 
per i più piccoli. Questa struttura necessita di un intervento di restauro, in 
particolare al pavimento di cemento che si sta sbriciolando. 

 
3. ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA ”SCUOLA DI FORMAZIONE 

TEOLOGICA POPOLARE”. La scuola diretta dalle Suore ha bisogno di un 
computer con proiettore e dello schermo, per sostituire il vecchio ormai 
obsoleto, migliorando così la disponibilità didattica e facilitando il lavoro dei 
professori. 

 
4. SOSTEGNO AD UNA FAMIGLIA. Maria Erotildes (82 anni), ormai gravemente 

ammalata, è stata una delle principali collaboratrici nella creazione della 
comunità; nella sua modesta casa si è iniziata l’attività religiosa finché non è 
stato possibile costruire la Chiesa. Con la morte del marito si ritrova sola con 
una figlia disabile, la sua casa ha bisogno di lavori urgenti di manutenzione in 
modo da renderla abitabile anche da un suo parente con la famiglia, affinché 
possa assistere Erotildes e la figlia disabile anche quando la madre non ci sarà. 


