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C arissimi Padrini e Madrine, mi fa molto piacere vedere il vostro amore per i bambini adottati ed il frequente
pensiero di inviare loro dei regali in occasione delle feste e del compleanno. Devo però dirvi che non ci è possibile
garantirel'immediato arrivo di regali perché i bambini sono tanti ed è impossibile portare tutti i regali con le valigie.
Inoltre le spedizioni sono costose, con problemi di dogana e di sicurezza.
Noi ad ogni ricorrenza: Natale, compleanni, giornata del bambino, giornata degli affetti, festa della mamma,
facciamo una festa per tutti e consegniamo a cia
scuno un regalo così sono contenti e nessuno piange-< perché si sente discriminato. Nelle foto potete vedere la
festa di compleanno di febbraio (i complean-ni si festeggiano una volta al mese altrimenti tutti i giorni saremmo in
festa) in questa occasione i festeggiati ricevono i regali e gli altri fanno festa perché sanno che non tocca a loro.
Invito tutti i padrini che vogliono fare un regalo al proprio bambino a segnalarci cosa gradiscono regalare e per
quale
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Claudio con il cesto dei regoli
importo, a farci pervenire la cifra che intendono destinare per il regalo scrivendo nella causale che è un'offerta a
parte per il regalo. Noi prvvederemo a procurare i regali e consegnarli nelle suddette circostanze.
Se un girono ci fosse possibile spedire un container ve ne daremmo informazione tramite questo stesso mezzo
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affinchè possiate mandare ciò che più gradite.
Mentre scrivo mi trovo in Guatemala e vi posso garantire che i bambini stanno bene e colo che hanno qualche
problema li stiamo curando. Grazie al vostro contributo non manca loro il necessario per una vita sana e dignitosa.
Suor Marcella
Festeggiomenti

Si sta allargando sempre più la rete della solidarietà per il Guatemala. La primavera del 2001 ha portato al fianco di
Mani Amiche nuovi partners di rilievo. Oltre al Comune di Sarteano, che colla-bora da cinque anni con questa
associazione, anche altri Enti locali quali la Comunità Montana del Cetona, la Confederazione Italiana Agricoltori
(Siena), l'Amministrazione Provinciale e l'associazione Amici del Guatemala di Siena, hanno stretto rapporti di
partenariato con Mani Amiche.
Questa rete di cooperazione è diventata operativa in occasione della elaborazione del progetto di "Agricoltura
biologica per le comunità rurali del dipartimento di Chimaltenango" finalizzato alla formazione professionale della
donna e allo sviluppo agricolo delle comunità locali. L'obiettivo del progetto è anche quello di accrescere il ruolo
delle comunità rurali nella realtà socio-economica del Guatemala, renderle soggetti attivi del loro sviluppo sociale,
valorizzare le loro competenze e risorse natu
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rali.
Il progetto verrà presentato alla
Regione Toscana nel mese di
ottobre 2001 per chiedere un
contributo indispensabile alla sua
realizzazione.
La recente collaborazione tra "Amici del Guatemala" e "Mani Amiche" presenta aspetti di grande utilità per le
comunità di Chimaltenango e quelle del Petén dove "Amici del Guatemala" hanno realizzato progetti nel settore
della promozione della donna, della pastorale della terra, della formazione alla coltivazione agricola alternativa.
La relazione di partenariato consentirà a Mani Amiche di fruire delle informazioni sociali ed agronomiche e tecnico
legali da
Donne del centro al lavoro
trasferire ai partecipanti ai corsi di formazione per consentire loro migliori prospettive future di lavoro, anche in altre
zone del Guatemala caratterizzate da problematiche agricole diverse, come ad esempio quelle offerte dal Petén.
Verranno messe a disposizione gratuita le strutture di accoglienza e quelle scolastiche così come, se necessario,
alcuni appezzamenti di terra coltivabile.
Riteniamo molto significativo il coinvolgimento di questi Enti locali nelle azioni di Mani Amiche impegnata a
promuovere la sostenibilità ambientale oltre che la solidarietà tra i popoli.
Dome/o Romani
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Carissima Suor Marcella,
la ringraziarne molto per essere venuta qui da noi per farci vedere e capire quanto tutti noi dovremmo essere gentili
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e disponibili con le persone meno fortunate di noi.
Per questo motivo le offriamo un nostro piccolo contributo per aiutarla nella sua missione e per imparare ad essere
buoni e caritatevoli come lei e trasmettere a tutti questo entusiasmo nell'aiutare le persone povere. GRAZIE
ANCORA E BUONA FORTUNA.
Classe 3° A
Cara Suor Marcella,
quando la professoressa Silvia ci ha detto di preparare
un mercatino di beneficenza, l'idea ci è piaciuta molto e
abbiamo lavorato con grande impegno.
Dopo, abbiamo deciso di regalare i soldi ricevuti a lei,
per la sua missione in Guatemala.
Sicuramente non saranno abbastanza per aiutare tutti i
bambini, ma ve li regaliamo con tutto il cuore e l'amore
che abbiamo messo per fare questa iniziativa.
Le facciamo i nostri complimenti per la sua missione e la
incoraggiamo a continuare sempre così.
Quando poi tornerà in Guatemala ci saluti i bambini che
siamo riusciti ad aiutare.
Cari saluti. .
Classe 3' D
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Centro "Monos Amigas"
Salve!
Il mio nome è Mario Estuardo, sono un bambino di dieci anni e voglio dirvi quanto sia bello per me avere un padrino
che mi aiuta e mi vuole bene. Apprezzo tutto ciò che mi da', ma soprattutto mi regala il suo amore! Grazie suor
Marcella per darci i
nostri padrini e ringrazio anche Gesù per l'amore che ci danno i nostri padrini.
E molto gradevole avere padrini e mi sento contento e felice quando i miei vengono a trovarmi.
Grazie Gesù. Grazie Padre. Grazie per tutto Signore.
Mario

Da tre anni la nostra comunità collabora con l'associazione Mani Amiche, da quando, dopo la perdita di un nostro
caro ragazzo, abbiamo sentito il desiderio di ricordarlo facendo qualcosa di utile per gli altri. E nata cosi una catena
di solidarietà che si è concretizzata nelle adozioni a distanza. :; : }i—:\: : All'inizio eravamo pochi a contattare le
persone, ora è un tam-tam tra i padrini e gli amici.Adesso sono loro a cercarci. Carissimi bambini del Centro Manos
Amigas sapeste il bene che ci avete fatto! Noi padrini, ora, ci conosciamo in tanti perché abbiamo un interesse in
comune: voi. Con alcuni padrini, che prima erano solo conoscenti con cui scambiavamo poche parole, si è
instaurato un bei rapporto umano.
Alcuni di noi si sono commossi alla consegna delle schede dei bambini adottati,
altri si sono regalati un'adozione per una ricorrenza o una festività. Che gioia vedere il bene intorno a noi, ci allarga
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il cuore. Ecco, volevamo farvi partecipi di questa gioia, non potevamo tenerla tutta per noi. Speriamo che altri,
seguendo il nostro esempio, ne restino contagiati. Credete, si vive meglio.
Fate, proponete e regalate adozioni a distanza per i bambini del Guatemala. Noi, nel nostro piccolo, per ora, ne
abbiamo 40 e non ci fermeremo qui!

( PADRINI DI CETONA

CI ara zia Roberta, la nostra inse- gnante ci ha assegnato un tema di ringraziamento. Noi alunni ci siamo agitati
perché non sapevamo come scriverlo, poi ci siamo tranquillizzati quando ci ha detto di immaginare di scrivere una
lettera ad una persona che secondo noi merita essere ringraziata.
lo ho pensato subito a te ed ho provato un'emozione indescrivibile per (I tuo
grandioso e meraviglioso gesto: quello di aver adottato a distanza un bambino. Grazie a te, in una terra lontana da
noi come il Guatemala vive serenamente un bambino di 7 anni che ti considera come la sua mamma ormai da 4
anni, che per mezzo dell'associazione Mani Amiche riceve il tuo aiuto mensile per la sua soprawivenza.Tutto questo
ti rende grandiosa!
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La ti ripaga spedendoti lettere con la sua fotografia dove puoi vedere i suoi sorrisi che esprimono felicità, gioia e
serenità che lui, senza di te non avrebbe mai potuto, avere. Grazie zia, grazie veramente perché tu facendo questi
gesti d'amore a lui è come se li rivolgessi a me. lo posso comprendere (essendo una bambina) cosa significa avere
dei genitori che ti vogliono bene e che fanno di tutto per farti stare bene.
Ringrazio tè e tutte le persone come tè che hanno preso questa decisione. Perché quei bambini soffrono la fame, e
vorrebbero, come Nicola, Giulia e Giacomo, figli tuoi e come tutti i figli, affetto, protezione, istruzione. Adesso grazie
a te e a quelli come te anche loro possono avere tutto questo.
Ora zia ti saluto, devi sapere che io ti ammiro molto e un giorno vorrei essere proprio come te. ;
Grazie zia.
Lo tua nipotina Fedeiica

Durante la missione di ottobre - dicembre in Guatemala Suor Marcella ha acquistato un lotto di terreno da destinare
alla costruzione di 40 casette per le madri e i bambini che dopo una permanenza al centro Manos Amigas (che
dovrebbe essere non superiore ai tre anni) sono in grado di riprendere la vita sociale con fiducia, serenità e spesso
anche con professionalità.
In questi anni le madri hanno avuto
accanto a loro persone specializzate capaci di dare loro quell'appoggio psicologico, morale e materiale necessario
per ritrovare la forza e la speranza in una vita migliore.
Nonostante la fiducia verso il futuro e nei confronti di se stesse molte madri non si decidevano a fare "il grande
passo" bloccate dalla difficoltà di trovare fuori dal Centro un luogo sicuro dove vivere, un lavoro e spesso anche
intimorite dalla perdita del calore e della protezione della
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comunità del Centro Manos Amigas, che loro stesse hanno contribuito a realizzare.
Individuato questo timore suor Marcella le ha rassicurate dicendo loro che il Centro Manos Amigas non le avrebbe
lasciate sole, ma le avrebbe sostenute di fronte ai problemi quotidiani. I bambini manterranno i loro padrini e il
Centro Manos Amigas, essendo una struttura ben radicata nella realtà sociale guatemalteca, rimarrà un punto di
riferimento ben preciso per loro.
Molte di loro hanno preso coraggio perché sanno che anche se lasceranno il Centro ci saranno mani amiche ad
aiutarle.
Il terreno, situato nella zona di Chi-maltenango a 6 chilometri di distanza dal Centro Manos Amigas, verrà
urbanizzato e poiché l'acqua comunale è insufficiente per il fabbisogno della zona si perforerà il terreno per la
ricerca dell'acqua che verrà poi distribuita nelle casette.

file:///Users/Claudio/Sites/Mani%20amiche/2001%20giugno.webarchive

Pagina 10 di 18

18-06-2001.htm

25/10/09 17.00

Ognuno di noi può contribuire alla realizzazione di queste opere strutturali. Il costo di una casetta è L. 5.000.000. Il
contributo per I urbanizzazione è L. 800.000, la realizzazione del pozzo è stata possibile grazie ad una donazione in
memoria di Alberto Massetti.
E sufficiente specificare nella causale di versamento la finalità della donazione.
Ringraziarne quanti decideranno di sostenerci in questo nuovo impegno.
Daniela Romani
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Il Centro di Salute realizzato nel villaggio di Kipese, situato nella regione Nord-Est della Repubblica Democratica del
Congo, avrà finalmente le apparecchiature per accogliere e curare i 31.040 abitanti che vivono nella zona. Questo
grande gesto di solidarietà è opera della ASL 7 della Valdichiana che ha deliberato il riutilizzo del materiale
elettromedicale dei presidi ospedalieri di Chiandano e Montepulciano.
Le apparecchiature sanitarie, essendo ancora funzionanti ma non più utilizzabili in Italia secondo le norme CEE,
renderanno un grande servizio agli ammalati congolesi di quella regione i quali attualmente, in caso di ricovero
vengono trasportati all'ospedale generale situato a 35 km. da
Kipese. Queste distanze non sarebbero molte se il trasporto avvenisse con un veicolo e su strade asfaltate, mentre
là avviene su di una rudimentale barella di legno quando è disponibile, ma il più delle volte il malato viene
trasportato in spalla o sulla canna di una bicicletta arrivando quasi sempre troppo tardi per salvare la persona. Tra
breve si potrà porre rimedio a tutto questo: il materiale verrà spedito via mare con un container e l'ospedale di
Kipese potrà avere letti, comodini, sedie, barelle;
verrà attrezzata anche la sala operatoria e quella
per il parto.
Contiamo di effettuare la spedizione entro l'autunno 2001. Il costo della spedizione sarà di circa 24.000.000.Vi
invitiamo a sostenerci economicamente anche in questa meritevole iniziativa.
Daniela Romani
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L' orfanotrofio di Bunyuka, nella Diocesi di Butembo-Beni in
Africa Centrale, è aiutato, da
ottobre 2000, da alcune persone di
buona volontà, tramite Mani Amia Questo orfanotrofio, gestito dalle Picce Suore della Presentazione della Madon
non aveva alcun aiuto fino ad ottobre.

Domenica I O dicembre 2000 Don Jean Pierre si è recato a Città della Pieve per sensibilizzare i parrocchiani, con
l'aiuto di Mani Amiche, su ciò che è possibile fare per la gente della sua Diocesi d'origine nella Repubblica
Democratica del Congo. (Africa Centrale). I Cristiani della Città, alla Messa delle 10:30 hanno destinato le loro
offerte al fondo che è stato costituito per far fronte alle spese di trasporto delle apparecchiature mediche che
saranno dati all'ospedale di Kipese. Le diverse offerte hanno raggiunto la somma di 2.165.500 lire.
Precedentemente alcuni benefattori avevano raccolto 849.000 lire per comperare un computer di seconda mano.
Altre hanno offerto due computers usati e una stampante nuova.
Domenica 7 gennaio 2001 anche la
parrocchia di San Casciano dei Bagni ha voluto dare il suo contributo alla causa della R.D. del Congo. Ha destinato
le offerte raccolte durante la Santa messa delle I 1:30 per inviare il materiale sanitario da destinare all'ospedale di
Kipese, che :i l'associazione Mani Amiche si impegnerà a spedire. s E' da ammirare come tante persone abbiano
espresso la loro generosità ;! aiutando gente che soffre per una guerra mai voluta, ma subita giorno dopo giorno
nella sofferenza, nel dolore e nelle privazioni che ognuno di noi può solo lontanamente1 immaginare. ;
Un grazie riconoscente a Don Sestilio e a Don Priamo di animo sempre aperto verso i bisognosi, che hanno gradito
e incoraggiato I iniziativa in parrocchia. Forse, non è
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sempre così facile trovare
•

risponda con sensibilità e prontezza a tali necessità come è stato fatto a Città della Pieve e a San Casciano dei
Bagni.
L'associazione Mani Amiche, tramite Suor Marcella e la Dott.ssa Daniela Romani, conosce bene quanto abbia
bisogno la diocesi di Butembo-Beni, visitala da loro nel mese di maggio 2000, dietro richiesta del vescovo MONS.
Sikuli Melchisédech. ; Che Dio colmi delle sue benedizio- tutte queste anime generose. - ::
Don THASIHO MAHINIROA Jean Pierre (Parrocchia S. Giovanni Battista, Chianciano)
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visita di Suor Marcella e della sociolo- Daniela Romani nella Repubblica emocratica del Congo nel mese di prile
2000 ha permesso loro di rendersi onto delle reali necessità di quei bambi-dando l'avvio a questo importante intatto.
no ad oggi sono state fatte 20 adozioni distanza, sono state inviati 3.000.000 di •e all'orfanatrofio tramite il Vescovo
iocesano locale, Mns. Sikuli elchisédech. Nel futuro, confidiamo all'arrivo di altri aiuti per il rifacimento
del tetto dell'orfanatrofìo che è pericolante.
1000 lire al giorno sono certo poca cosa per la vita in Italia, ma è una grazia per i poveri del Terzo Mondo. Lo
spirito di offerta dei benefattori è da ammirare e lodare per questo orfanotrofio. Che Dio sostenga l'opera di Mani
Amiche e i suoi diversi collaboratori.
Don Jean Pierre (Parrocchia S. Giovanni Battista di Chianciano)
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L'Associazione Mani Amiche organizza per il mese febbraio 2002 un "Viaggio della Solidarietà" in Guatemala.
L'itinerario consentirà di visitare i parchi nazionali, le rovine maya e i paesaggi montani di straordinaria bellezza.
Sarà un'occasione per incontrare le popolazioni indigene che vivono sugli altipiani, vedere i colora-tissimi costumi
indigeni e conoscere le tradizioni maya.
Il programma prevede la visita al Centro Manos Amigas e l'incontro con i bambini che vivono al suo interno
grazie ai contributi delle adozioni a distanza.
Il viaggio avrà inizio a Città del Guatemala e dopo la visita alla città ci recheremo ad Antigua, l'antica capitale fino al
terremoto del 1773. Dal 1979 è "patrimonio dell'umanità" proclamato dall'UNESCO. Seguirà il trasferimento
sull'altipiano dove ci si fermerà a Chimaltenango e si visiterà il Centro Manos Amigas. Il viaggio proseguirà con la
visita al villaggio di Livingston, il Rio Dulce e il sito archeologico diTikal.
Ci si trasferirà a Panajachel sul lago
Lago Atitlan, Solala
Atitlàn e a Chichicastenango dove visiteremo lo straordinario mercato.
I pernottamenti sono previsti negli alberghi delle varie città in programma.
La data di partenza è prevista per febbraio 2002.
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La Quota di partecipazione al progetto educativo-alimentare dei bambini del Centro Manos Amigas è di L. 100.000.
Il Costo del biglietto si aggirerà intorno ai 2.000.000 di lire.
Daniela Romani

Metodo di tessitura artigianale Antigua: Convento di Santa Chiara
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