
Senador Canedo (Goiania, Brasile), 09.03.2016 
  
 
 
Oggetto: Stupende novità... 
 
 
Carissimi, 
Vi scrivo mentre là fuori sta cadendo le ultime gocce della stagione della pioggia. Quest´anno la 
pioggia é stata più abbondante del solito. Ed é un bene perché in varie regioni del Brasile, 
nell´ultima stagione secca, s´erano raggiunti livelli di siccità storici, non ricordati da memoria 
d´uomo! 
Non so se stia passando nei TG italiani ma il Brasile é in cattive acque: stiamo passando un brutta 
crisi economica e, forse soprattutto, politica. La “Tangentopoli” brasiliana continua a sorprende per 
i nomi degli indagati. La Polizia Federale, coraggiosamente, punta sempre piú in alto usando 
anche strategie di investigazione usate in “Mani Pulite”. Negli ultimi giorni (ma le indagini sono 
aperte da alcuni mesi) sembra che anche Lula, ex-presidente, abbia corrotto e si si macchiato le 
mani di vari crimini, soprattutto legati al finanziamento illecito delle campagne elettorali. Le 
investigazioni sono ancora in corso ma... non sono troppo convinto, ormai, dell´innocenza di Lula. 
Non si spiegherebbe come suo figlio, in pochi anni e dal nulla, sia diventato uno degli uomini più 
ricchi del Brasile! Ma spero tanto di sbagliarmi. Sarebbe troppo grave. In molti gridano al complotto 
politico, ad una tentativo di colpo di stato orchestrato dalla destra. Da qui é difficile essere obiettivi 
e capire cosa stia succedendo. Diciamo che nelle prossime settimane o mesi ci dobbiamo spettare 
di tutto. L´economia, questo credo lo sappiate già, é in serie difficoltà. Il 2015 é stato, 
economicamente parlando, il peggior anno degli ultimi 20 anni. Ed i primi mesi del 2016 non 
sembrano all´insegna dell´ottimismo.  
Ma non dobbiamo essere pessimisti e dobbiamo guardare la realtà come gli “ultimi” ci insegnano a 
fare: sempre con speranza ed ottimismo. “Deus sabe o que faz” (trad.> Dio sa quello che fa) é  
una delle frasi più ascoltate nei momenti più difficili! 
 
La bellissima notizia che oggi vi porto, col cuore traboccante di gioia, é che stiamo aspettando 
un´altro bimbo/a! Un nuovo miracolo per noi, una nuova sfida, una nuova dolcissima 
responsabilità. Leide non sta molto bene, un po´ di nausea e pressione molto bassa, ma la gioia é 
così grande che supera tutto... Qui in Brasile fanno varie “simpatie” per predire se sarà maschio o 
femmina (dai ciondolini sulla palma della mano, stile Maurizio Mosca, alle forchette e cucchiai 
nascosti sotto i divani...): per ora non c´é stato un consenso. Per noi, ovvio, sarà solo una grande 
gioia. Purtroppo però, come già sapete, stanno scoprendo la relazione tra un virus (ZICA) 
trasmesso dalla zanzara tigre e serie malformazioni ai bebè. Se una donna incinta fosse 
contaminata da questo virus... sono guai! Quindi ho messo un´altra zanzariera nella finestra della 
sala (l´unica che era ancora in attesa) e delle simpaticissime striscioline di tessuto rosso davanti 
alla porta della cucina. Semplice e, speriamo, efficace (anche se molto carnevalesco!).  
 
Un´altra bella notizia é che, finalmente, dopo un anno di insistenza, siamo riusciti a farci 
appoggiare il progetto di terapia psicologica (la psicologa della nostra ong sta seguendo tante 
mamme e bambini, soprattutto del progetto di Sostegno a Distanza con la Caritas Children di 
Parma) dal Municipio. È un piccolo sostegno, in realtà, ma é sicuramente un aiuto importante. A 
fine anno ci saranno le elezioni per il nuovo sindaco e relativa giunta... ovvio che questo aiuto é 
una strizzata d´occhio! Non voglio ritornare a parlare di politica... forse nella prossima e-mail! 
 
Un´altra notizia bellissima é che stiamo aspettando Alessandro Calidoni, un giovane di Parma, che 
verrà per fare un periodo medio-lungo di servizio missionario. Non immaginate quanto ci sarà 
d´aiuto! Era già stato qui l´anno scorso, 3 mesi, col progetto “Todo Mundo Junto – Volontari per la 
missione con Daniele” brillando per disponibilità ed organizzazione. Ora, con più coraggio e 
determinazione, rafforza il bellissimo ponte tra Chiese sorelle, tra Parma e Senador Canedo!  
  
Un abbraccio fortissimo a tutti 
Paolo    


