
E intanto, nel mondo… 

 

Il Banco Farmaceutico dell’Argentina, il 5 di novembre, ha organizzato la sua decima JDM, Jornada 

Donación Medicamentos.  

Si tratta di una realtà più piccola di quella italiana, composta interamente da volontari. Quest’anno 

44. I farmaci raccolti sono stati 778, destinati ad aiutare 440 persone. 

Sembra una cosa quasi irrisoria in una Argentina in piena crisi economica, con la povertà che 

affligge il 43% della popolazione e il 61% dei minori, secondo il recente rapporto Odsa-Uca. 

Oscar, lo storico e appassionato Presidente, ci racconta che c’è un valore più grande del piccolo – 

ma certamente importante – aiuto che la giornata riesce a dare a un po’ di povera gente. Si 

comunica speranza. “la gente si fa colpire” ci dice “per la presenza di noi volontari, l’invito a donare. 

Tanti se ne vanno dalla farmacia essendosi lasciati provocare dal bisogno degli altri, con uno 

spiraglio nel cuore. Tanta gente ci dice che non ha soldi, o che è colpa della politica. Ma poi torna a 

donare, qual poco che può”. 

Non è facile in un periodo così duro trovare volontari. La loro presenza, così inaspettata, dà un 

nuovo impulso anche ai lavoratori delle farmacie, che si accorgono di stare facendo qualcosa di 

buono per gente povera, abusata, abbandonata e dunque volentieri si accollano il lavoro aggiuntivo 

che la giornata implica. 

“Non copriamo le necessità di tutti i poveri, così come non sappiamo rispondere alle nostre” 

continua Oscar.  “E accorgerci di questo ci fa ricordare qual è lo scopo di questi nostri dieci anni, che 

ci lega agli altri amici dei banchi farmaceutici nel mondo: condividere le necessità per condividere il 

senso della vita”. 

Continua anche il lavoro degli amici del Venezuela, che periodicamente si trovano con Alejandro, 

Leo, Andrea di Caracas per cercare di aiutare alcune opere di questo Paese, afflitto da tanti anni da 

povertà e grandi esodi. L’associazione Orizzonti, il Banco Farmaceutico, gli Amici della Giotto, il club 

di Papillon e tanti altri mettono tempo e competenze a disposizione per aiutare progetti di sviluppo 

che permettano alle persone di costruire il loro futuro anche in un contesto così difficile. 

Intanto, in Amazzonia, l’attività della Escola Agricola Rahina Dos Apostolos di Manaus è ricominciata 

a pieno ritmo. 

Il periodo della pandemia è stato molto faticoso e il rischio che i ragazzi non riuscissero a tornare 

molto alto. 

Ma l’anno che si sta concludendo ha visto la prima classe al completo, con tanti ragazzi che hanno 

nuovamente affrontato i giorni di barca – spesso tanti – necessari a raggiungere la scuola dai loro 

villaggi.  E alcuni, terminata la scuola, sono diventati a loro volta insegnanti, come Tiago e Leonardo. 

Questo attaccamento alla scuola colpisce: vi si fa una vita dura, con lezioni al mattino e alla sera e al 

pomeriggio prove pratiche nei campi. Tutti i giorni, con una temperatura media che spesso si 

attesta intorno ai 40 gradi e con umidità altissima. Cibo frugale e riposo in grandi dormitori.  



Ma ascoltando i ragazzi raccontare della loro vita, questa fatica si percepisce appena. Studiano e 

imparano per le loro famiglie e i loro villaggi. Per amore della loro terra amazzonica 

Sempre in Amazzonia, anche a Parintins la pandemia ha avuto un impatto durissimo. 

Circa il 70% dei bambini e ragazzi accolti quotidianamente dal Centro Educativo Nossa Senhora das 

Graças, sono infatti risultati denutriti al momento della riapertura del centro dopo la chiusura 

forzata imposta dalle autorità per contenere la diffusione del virus. Il pasto che consumano nel 

centro, infatti, è spesso l’unico della giornata. 

La ripartenza non è stata importante solo per il cibo, ma per quello che il Centro rappresenta per i 

bambini e le loro famiglie, spesso approdate nell’isola fluviale su cui è collocata Parintins da villaggi 

situati nella foresta, o lungo le coste del fiume. 

Educandoli all’arte, gli adulti che lavorano nel centro introducono i ragazzi alla bellezza, alla dignità, 

al legame con la loro terra e le loro radici. Nel rapporto quotidiano che si instaura entrano in 

contatto con i problemi delle famiglie, l’assenza di lavoro, la violenza. I ragazzi e le famiglie si 

trovano così a vedere i propri problemi accolti da una comunità che fa quel che può, ma che non 

lascia soli. 

Sia la Escola Agricola che il Centro Educativo partecipano alla nuova edizione delle Opere Gemelle, 

che questa volta si concluderà con alcune giornate di lavoro e formazione a Salvador de Bahia. 

Le opere coinvolte sono di Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvador de Bahia, Brasilia, Manaus, Parintins. 

E poi Milano, Cernusco sul Naviglio, Genova, Pesaro, Cosenza. 

I temi su cui lavorare insieme sono tanti e importanti: la sostenibilità delle opere, il coinvolgimento 

dei collaboratori, il lavoro insieme con le altre opere del territorio e con le istituzioni, il rapporto con 

le famiglie… 

Il metodo è sempre quello di un confronto tra esperienze, tra persone che vogliono imparare, 

scoprire, camminare insieme. Prima attraverso le videocall che scandiscono i lavori dei gruppi, e poi 

nell’incontro a Salvador, nella poverissima favela in cui tanti amici stanno costruendo luoghi di 

amicizia e speranza. 

Il rapporto con questi amici nel mondo, con la loro costruttività alimentata dall’amore per la gente 

con cui condividono la vita, allarga il nostro sguardo e anche il nostro cuore.  

Grazie amici!  Dio voglia che anche il prossimo anno ci ritrovi insieme. 

 


