
Salutando don Nazareno che torna definitivamente nella sua diocesi di Abaetetuba,  
continuiamo la fraternità tra le nostre Chiese attraverso questa iniziativa  
suggeritaci da don Renilson 
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Progetto 
 

MANI UNITE PER SOLIDARIETÀ 

 
Atti degli Apostoli 2,42-47 
 

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e 
prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti sta-
vano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro pro-
prietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascu-
no. 
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane 
nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio 
e godendo il favore di tutto il popolo.  
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati.  

 
Luca, negli Atti degli Apostoli, ci tiene a precisare che sin dal primo momento la co-

munità dei credenti era contraddistinta da due elementi fondamentali: liturgia e carità, 
come due gambe con le quali intraprendere il cammino sui passi di Gesù. Dunque, pre-
ghiera e gesti di solidarietà devono camminare di pari passo se vogliamo davvero esse-
re la Chiesa di Gesù. Oggi più che mai il mondo ha bisogno di una «Chiesa sempre più 
samaritana» come dice papa Francesco, soprattutto dove le condizioni di vita sono se-
gnata da difficoltà e disagi svariati.   

 

Cercando di vivere questo ideale la comunità del seminario della diocesi di Abae-
tetuba, ha iniziato un lavoro pastorale con i minori delle comunità che compongono 



l’area pastorale Buon Pastore. Sono circa 250 bambini/e di 36 comunità nella 
regione chiamata Baixo Acarà, una regione di isole segnata dalla povertà e della 
dimenticanza degli enti pubblici.  

 

L’iniziativa persegue due scopi: il primo è di essere presenza di una Chiesa che si 
preoccupa per i bisogni concreti dei fratelli; il secondo è di offrire ai nostri semi-
naristi una formazione non soltanto scolastica ma segnata di una vera espe-
rienza pastorale, perché possano diventare presbiteri «con l’odore delle pecore».  

 

Tuttavia, non è semplice portare avanti questa iniziativa, occorrono delle risorse per 
poter effettivamente offrire a questi minori ripetizioni scolastiche, adeguata educazione 
sanitaria ed un minino di strutture dove si possano svolgere al meglio queste iniziative.  

 

Pensando a ciò vogliamo chiedere aiuto per poter provvedere al miglioramento delle 
strutture già esistente e l’acquisto dei materiali che servono (spazzolini, dentifricio, 
quaderni, lavagne, ecc.) affinché i nostri seminaristi e il gruppo di volontari possano 
portare avanti il progetto. 

 

Certi di contare sulla vostra preghiera e sensibilità, vi ringraziamo e preghiamo il Si-
gnore che retribuisca in benedizione il vostro aiuto e faccia crescere sempre di più il 
numero di coloro che credono e lavorano per un mondo migliore; e anche che possia-
mo stringere sempre di più i legami fraternità e cooperazione missionaria fra le nostre 
Chiese. 

 

Un cordiale saluto tutti gli amici delle parrocchie di Quinto e Valle,  
 

don Renilson Macedo – rettore del Seminario Maggiore di Abaetetuba 
 

Belém (PA), Brasile, 03 settembre 2021 
  

 


