
                                                                  

 
 

 

Questi bambini…..che dire….dovrei iniziare a scrivere oggi e finire quando mai. Sono molti 

anni ormai che nel mio cuore batte la volontà di essere sempre più vicino ai bambini 

brasiliani perché il Brasile mi è entrato come un virus di vita e per questo non posso 

accettare di veder crescere senza speranza, nel dolore dell’abbandono e spesso con 

situazioni fisiche e psicologiche indescrivibili. In tutto questo, i loro sorrisi, la voglia di vivere 

sopra a tutto, la speranza che nasce ogni giorno da un piccolo gesto, da una musica, da uno 

sguardo è sufficiente per creare un amore, scritto nel cuore, dove vivrà con i suoi battiti. 

In tutto questo la casa famiglia Turu, i bambini che la vivono e le persone che ci lavorano 

sono un’entità unica che nelle mille difficoltà rimane sempre più forte. Ho impresso nella mia 

mente lo sguardo sempre triste della piccola Maria Cruz, mentre mi guarda andare via, così 

sempre giorno dopo giorno. E’ come stampato negli occhi il dolore di qualcosa di forte, che 

nel suo passato recente, segna il suo viso. E se rimani, se non vai via, il sorriso riempie non 

solo il suo viso ma anche tutto lo spazio che la circonda. Un bambino qui ha una storia che 

non sarebbe adatta a quella di un bambino. 

Poi le adozioni dei bambini da parte di noi italiani; sono stato nell’interno dello stato e ho 

potuto vedere la situazione di estrema povertà e di precarietà in cui vivono famiglie e 

bambini; grazie ai fondi raccolti con le donazioni, tutti i mesi l’AIMB con l’invio delle ceste 

basiche di cibo e altri interventi, permette a questi bambini e di conseguenza alle loro 

famiglie di vivere e di cercare una speranza. 

I due meravigliosi angeli che hanno realizzato nel tempo questa speranza sono delle persone 

che tutti dovrebbero conoscere; Massimo, infermiere professionale, ha nel suo cuore, intriso 

nell’anima, la forza di far vivere tutto quello che è possibile far vivere nei piccoli corpi spesso 

abbandonati a se stessi, e questo lo fa da decine di anni ormai. Le sue storie, i suoi ricordi 

dovrebbero essere un patrimonio umano sempre pronto a risvegliare le coscienze. Con la 

sua moto corre per la città di S. Luis, da sempre, come un ragazzino in cui il tempo si è 

fermato, fermato nel bisogno di aiutare i bambini. Kelma, dolce e guerriera allo stesso tempo, 

la passione per la vita non la ferma davanti agli ostacoli della burocrazia, delle ingiustizie 

sociali; pronta a sfidare gli sguardi potenti di persone delle alte cariche sociali pur di creare 

quei piccoli sorrisi che alimentano una speranza. Kelma e Massimo sono entrambi persone, 

esseri umani, semplici e umili, e se devo credere a un giorno migliore, non posso far altro 

che credere a loro, alla loro passione. 
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