
Goiania, 22 luglio 2017 

 

Ciao carissimi, 

spero che il caldo dell´estate italiana non vi fiacchi l´anima e la voglia di continuare ad essere 
costruttori di una società migliore! 

Qui, dato che siamo in inverno, sta facendo molto freddo... no, dai, non esageriamo! Nulla che una 
felpa possa risolvere, ma si, è vero, sono i giorni più freddi dell´anno e nel sud del Brasile è 
nevicato e si sono congelate delle cascate! Stanno aprendo centri d´accoglienza per i senza tetto 
per evitare altre morti per assideramento. Proprio come succede lì in Italia. 

In questi mesi (con ancora negli occhi il sorriso dei tanti amici incontrati nel nostro recente viaggio 
in Italia) abbiamo avuto la gioia di ricevere visita da Paolo ed Emilietta, genitori di 
Alessandro Calidoni. Per i più distratti: Alessandro è il ragazzo di Parma, anche lui missionario 
laico "fidei donum", che ci sta aiutando nelle attività (di assistenza sociale, educative e sportive) 
che portiamo avanti grazie all´aiuto di tante persone che dall´Italia ci incentivano ed aiutano. So 
che in questo momento non avrai molto tempo, ma credo sia interessante leggere le sue parole 
che descrivono, soprattutto, il GREST ESTIVO che stiamo realizzando.  
Ma torniamo a Paolo ed Emilietta: sono stati con noi, a casa nostra, per qualche settimana. Hanno 
conosciuto la realtà in cui operiamo e dovrebbero essersi trovati bene... speriamo!  
Per noi, io e famiglia, è stata un gioia immensa poter vivere il quotidiano insieme a loro. 
Persone attente, sensibili ed aperte a conoscere... e che hanno giocato tantissimo con la nostra 
piccola Lara! Speriamo possano tornare presto a condividere la nostra realtà. Stiamo 
progettando "ponti", nell´area educativa, grazie all´esperienza di Paolo. Speriamo che tutti i 
nostri sogni possano trasformarsi in realtà. Ci stiamo lavorando su... 

Voglio con questa lettera anche ringraziare tutte le persone che ci aiutano, in vari modi. 
Siamo ancora molto dipendenti dalla generosità di tutti voi. Stiamo, ormai da un certo tempo, 
tentando di ricevere finanziamenti in loco (possiamo dire dai "ricchi" brasiliani) ma purtroppo è 
molto difficile e complesso. Da 9 mesi siamo addirittura senza nessun appoggio del Comune, 
venuto a meno col l’elezione del nuovo sindaco. Forse ha letto qualche e-mail di critica 
(definendolo un corrotto) che vi ho mandato nei mesi scorsi e ce la sta facendo pagare!  

Stiamo continuando cercare nuovi padrini per vari bambini che vivono in situazioni famigliari 
davvero complesse, dove il vostro aiuto (non solo economico) ci permetterebbe di inserirci nel 
contesto di queste famiglie e provare a fare la differenza, soprattutto per i più piccoli. Lucas, 
Nathaly, Yully, Saulo, Ana Gabriela, Mariana sono in attesa del vostro affetto e della vostra 
generosità. Sono bambini che vivono nelle case popolari (45 mq) donate dal governo (hanno 
creato un vero e proprio ghetto, periferia della periferia, concentrando ed "isolando" le famiglie più 
complesse e problematiche del municipio. Se qualcuno volesse aiutarli può entrare in contatto 
con la Caritas Children di Parma (piazza Duomo 5, tel.: 0521 235034). È un gesto semplice e 
relativamente accessibile (meno di 30 euro al mese) ma che fa la differenza in queste famiglie 
dove i bambini vivono con pochissime opportunità di crescita.  

Come vi dicevo, stiamo realizzando (grazie all´appoggio di Simonetta e Federico Ghillani, 
insieme alla Caritas diocesana) 4 settimane di Grest estivo, qui chiamato "Colonia de Ferias". È 
un momento eccezionale per educare tanti piccoli, circa 230, ai valori di amicizia, rispetto, 
autostima e collaborazione. Maria Chiara, volontaria del progetto "Todo Mundo Juntos, in 
missione con Daniele" s´è inserita abbastanza bene nonostante gli ovvi problemi legati alla lingua. 
Anche lei, come gli altri volontari di questo splendido progetto che hanno solcato le nostre vite 
negli ultimi anni, lascerà un po’ di sé a noi ed ai tanti ragazzi che incontra e che abbraccia.  
Potete vedere qualche bella foto sul sito della ONG. 

Vi abbraccio forte. 
Paolo 

http://www.caritaschildren.it/
http://www.mpv2007.jimdo.com/

