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RELAL - Tabatinga, 
un’esperienza di impegno  
e servizio

La RELAL (Regione Latino Americana Lasalliana) è presente,  
 nella triplice frontiera tra Brasile, Colombia e Perù, con 

la Comunità di Tabatinga, un luogo dove il carisma è vivo 
ed opera attraverso le diverse esperienze di cui beneficia la 
popolazione, nel contesto della Missione Apostolica dei Fratelli 
che compongono questa significativa comunità.

L'esperienza di Tabatinga risponde ad una delle proposte del 
45° Capitolo Generale, l'iniziativa Oltre le Frontiere, che cerca 
di affrontare efficacemente alcune delle necessità espresse 
nella metafora della "frontiera". La Comunità di Tabatinga si è 
formata circa 4 anni fa, e la sua missione potrebbe essere definita 
come dedizione alla costruzione del Regno di Dio che va oltre le 
frontiere, dove i religiosi presenti mettono tutto il loro impegno 
nel rendere Gesù presente nel cuore di tutte quelle persone che 
beneficiano dell’aiuto dei Fratelli in questo territorio.

Fratel Jeanpierre Zambrano Palma, Visitatore del Distretto 
di Norandino, ha visitato questa Comunità nei primi giorni 
di Agosto 2021. Essa è guidata dalla Comunità Regionale di 
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Animazione RELAL ed è composta dai Fratelli Jhonmar Sánchez Rodríguez, Direttore della Comunità e 
membro del Distretto di Norandino; Elisandro Paulo Kaiser, dal Distretto Brasile-Cile e Marco Salazar 
Cayuri, dal Distretto Bolivia-Perù. Secondo Fratel Jeanpierre, “Tabatinga è l'opportunità di essere e di 
crescere, di sentirsi vivificati dall'immensità della foresta pluviale e rafforzati dai frutti che la comunità 
apporta con la sua presenza in questa località”.

La Comunità di Tabatinga rafforza la sua azione attraverso un proprio progetto chiamato ALEM, 
che risponde a cinque obiettivi: formazione di agenti pastorali; accompagnamento al discernimento 
vocazionale in termini di Chiesa-Popolo di Dio; lavoro nelle scuole; formazione di insegnanti e 
rafforzamento della scuola. Va notato che la missione principale si svolge insieme ad altre comunità 
religiose e laici consacrati che cercano di fare strada al processo di evangelizzazione in alcune comunità 
indigene, nelle parrocchie locali e nell'isola di Santa Rosa in Perù.

Preghiamo per la missione dei Fratelli della Regione nella "Cara Amazzonia", un luogo dove vivere lo 
spirito dell'enciclica Laudato Si', cercando di prendersi cura della casa comune di tutti.

http://www.relal.org.co/index.php/noticias-mas/1126-tabatinga-una-experiencia-de-entrega-y-
servicio


