
Goiana, 6 agosto 2016 

Oi Carissimi, 

Come state? In molti avrete ricevuto l'e-mail de Paolo che vi racconta di come stanno andando le cose qui a 

Jardim das Oliveiras e non vorrei ripetervi troppe cose in queste righe che vi mando. Ci stiamo avvicinando 

al rientro in Italia, previsto per il 3 di settembre e stiamo quindi tirando un po' le somme di questa esperienza 

che si sta per concludere. Ad inizio mese ci ha raggiunti Elena che già era stata qui qualche anno fa per un 

periodo di circa 12 mesi, è una signora in gamba e che si emoziona molto facilmente. Ci sta dando una 

grandissima mano con il progetto di Rinforzo Scolastico, attività fondamentale per dare un appoggio 

concreto a tanti bambini e adolescenti che risentono del sistema educativo brasiliano non del tutto 

eccellente, soprattutto per quel che riguarda le attività extrascolastiche e l'appoggio ai singoli alunni. Finita 

la Colonia de Ferias siamo tornati con cuore, anima e polmoni al "dia a dia" delle attività: corsi, visite, 

traduzioni, futuri eventi, riunioni, gite e soprattutto riflessione su quello che è successo durante i mesi 

passati. Luca è qui da noi da più di due mesi e si è rivelato un super compagno di avventure, un giocherellone 

e allo stesso tempo molto serio e deciso che ha dato tanto e continuerà a farlo a noi e ai ragazzi del gruppo 

degli educatori. Tutti gli vogliono bene ed è difficile non volergliene, credetemi. 

Domani faremo la gita con gli educatori ed andremo a visitare la cittadina di Pirenopolis: dista circa 2 ore di 

macchina dal nostro quartiere ed è veramente affascinante, con un centro storico di un paesino ex coloniale 

che con il passare del tempo è diventato molto turistico ma è circondato da una natura mozzafiato di colline 

e soprattutto cascate naturali che sono una meraviglia. Immersi nella natura dedicheremo un po' del nostro 

tempo ad una riflessione sul ruolo dei giovani, guidati da 10 consigli dati da Papa Francesco dialogheremo 

su questa tematica che richiama un libro di Don Gallo intitolato "Non uccidete il futuro dei giovani!". In 

questi mesi ho compreso quanto sia importante dare spazio alle idee e ai sogni dei giovani, che sono il vero 

lievito del mondo e noi più grandi dobbiamo essere in grado di trasformarci in forno con la temperatura 

adatta a far sì che la pasta lieviti senza bruciare o senza rimanere scotta. Sia lievito che temperatura del forno 

sono due aspetti indispensabili e interdipendenti per una buona riuscita della pizza. 

Tornando da Pirenopolis ci dirigeremo (Io e Luca) verso il municipio di Faina, interiore di Goiais, per passare 

alcuni giorni nell'assentamento Sem Terra chiamato "17 Aprile"; io ero stato qui nel lontano 2011 e la realtà 

mi aveva davvero affascinato soprattutto per la capacità di queste persone che riuscivano a creare comunità 

pur vivendo a km di distanza, uniti da momenti di preghiera settimanali e da una grande condivisione di 

ideali e di mutuo aiuto... sono curioso di sapere come sono cambiate le cose (perchè certamente saranno 

cambiate). Tornando da Faina ripasseremo da Jardim das Oliveiras e con anche Elena andremo in Mato 

Grosso a visitare una veterana della missione, Miriam di Noceto che vive a Paraiso do Leste. Anche questo 

per me sarà un ritorno in un posto che ha lasciato il segno nel mio cuore ma soprattutto nella mia mente, 

con parole dette dalla Miriam stessa che sono per me una guida nel quotidiano. Nell'andare a Paraiso ci 

fermeremo anche da Marianna e Giampi, una coppia di ragazzi che vivono a Poxoreu e da anni portano 

avanti un asilo e vari progetti culturali dedicati ai più piccoli. Credevate che andassimo a Rio a vedere le 

Olimpiadi eh?! 

Ora è arrivato il momento di concludere questa e-mail, ho scritto anche troppo ma avrei ancora tantissimo 

da dirvi... tornerò presto a Parma e vi racconterò il resto a parole, faccia a faccia, cuore a cuore. Resterò a 

Parma una settimana e il giorno 11 settembre inizierò il corso per laici partenti per l'America del Sud, 

organizzato dal CUM di Verona. Sono molto contento di poter partecipare a questo corso e mi aspetto di 

ricevere tanto. Camminare e crescere insieme a persone e Vangelo credo sia una cosa davvero bella e ricca... 

che questo contagio positivo possa continuare per tanto tempo. 

Um abraço a tutti. 

Alessandro (Calido) 


