
                                                                  

 

 

Ci chiamiamo Valeria e Carolina (io sono la figlia di Ulisse di Inarzo per chi lo conosce, amico 

di Massimo da molti anni e anche un perseverante volontario)..... 

Cerchiamo di trasmettervi alcune notizie dal Brasile in relazione al nostro viaggio di 

volontariato. 

Un fatto molto bello,frutto di tanti anni di lavoro, è stato il ritorno di Adelucio da sua mamma. 

Sicuramente molti di voi lo conosceranno, magari non di persona ma per aver sentito parlare 

molto di lui.....grazie all’equipe psico pedagogica siamo riusciti a rintracciare la sua mamma 

che vive in una comunità di nome Loreto distante 700 km da Sao Luis, ai confini con lo stato 

del Paui . Kelma,Klemilton e  Maurizio, un volontario di Lucca, sono andati da lei con 

Adelucio e il loro incontro è stato a dir poco emozionante: entrambi erano molto nervosi non 

sapendo la reazione l’uno dell’ altra, ma  dopo un forte abbraccio e molte lacrime, Adelucio si 

è riunito alla sua mamma ...e questo è  soprattutto anche merito  vostro, cari amici e volontari 

che in tutti questi anni avete sostenuto Adelucio in tutte le sue problematiche. Pensiamo che 

questo fatto sia motivo di  gioia per tutti  ...anche per noi in piccola parte che non abbiamo 

conosciuto la storia come molti di voi. 

Rita de Cassia invece è ricoverata in ospedale ormai da un mese per una grave infezione 

alla fistola della dialisi, alla quale sono seguite diverse operazioni  per tentare di arginare una 

ferita che si è aperta sul tallone del piede paralizzato .......la situazione è un po’ migliorata ma 

il suo futuro, a detta dei medici, è sempre più delicato.  Rita tramite noi e questa lettera 

manda un saluto a tutti coloro che ha conosciuto in tutti questi anni, che sente come  veri 

amici ..............e che non vuole dimenticare .... 

Patricio oggi pesa 35 kg circa, è un ragazzo di 22 anni che è entrato in casa famiglia perché 

abbandonato dai suoi genitori.  Portatore di una grave microcefalia, oggi vive solamente 

grazie a una sonda enterale, che gli permette di bere e alimentarsi. Pochi giorni fa è stato 

ricoverato in quanto la sonda era uscita e il medico si è sorpreso di  come fosse riuscito a 

sopravvivere :Nadia ,la volontaria che accompagnava Patricio, si è emozionata.......in questa 

circostanza  abbiamo capito quanto sia stato  fino ad oggi importante l’aiuto del le volontarie 

che con amore e carinho si dedicano quotidianamente  ad ognuno di questi 

bambini....inoltre,in questa occasione, abbiamo visto uno dei due pronti soccorsi di sao luis , 

ed è stata una scena scioccante: tanto si parla del Brasile come di uno stato ricco e poi in 

una capitale esiste ancora un lazzarretto ......al nostro ritorno sarà difficile lamentarsi dei 

nostri ospedali italiani. 



                                                                  

 

Abbiamo anche avuto modo di accompagnare i volontari per la consegna delle ceste basiche 

presso i villaggi di Villa Progresso e Villa Lobao. Ci ha colpito particolarmente il sorriso 

accogliente delle  persone, soprattutto  dei bambini che pur vivendo nella totale povertà non 

perdono quella innocenza e quella semplicità propria della loro età. Le loro abitazioni sono 

per la maggior parte baracche costruite con fango e pezzi di legno e altri materiali accatastati 

gli uni sugli altri. Abbiamo un ricordo particolare di villa progresso, dove, nel 2013, esistono 

ancora palafitte costruite sulla palude. 

Per quanto riguarda la casa famiglia di Turù, a oggi ospita circa una quarantina di bambini e 

15 volontari che alternandosi con turni giornalieri e notturni garantiscono un aiuto costante. 

Questi bambini e ragazzi, di età compresa tra i 10 mesi e i 17 anni, sono molto affettuosi  e 

spesso manifestano il loro  bisogno di ricevere attenzioni. Purtroppo però  il loro passato 

problematico rimane e in alcuni casi si manifesta con momenti di disobbedienza e 

nervosismo. Ed è proprio per questo che il lavoro dei volontari risulta ancora più impegnativo 

ma altrettanto degno di ammirazione. Per la casa famiglia è in progetto la realizzazione di 

una panetteria, dove i ragazzi potranno lavorare e capire quel senso di responsabilità e utilità 

che si prova ogni volta che qualcuno ci affida un compito . 

Come già menzionato sopra, durante la nostra esperienza siamo state affiancate da Maurizio 

che a 44 anni ha già avuto diverse esperienze di volontariato qui in Brasile. Tramite il sito 

dell’associazione ha contattato Gisella e, spinto dalla curiosità, è arrivato a Sao Luis per 

conoscere anche questa realtà. È da poco tornato in Italia portando con sè il ricordo di 

un’esperienza positiva a tal punto da rendersi disponibile a continuare a collaborare con 

l’associazione anche dall’Italia. 

Inoltre siamo recentemente state nelle interiora, in particolare abbiamo visitato le comunità di 

Alto Alegre, Roca Grande e Tucuma. Le condizioni in cui vive la gente di questi luoghi sono 

ancora molto precarie, case fatte di fango con un paio di stanze in cui abitano anche una 

ventina di persone,  e come bagno un  buco scavato nel terreno  e tante altre situazioni di 

solitudine e di miseria  ....spesso senza una speranza. 

Ma abbiamo visto anche il lavoro fatto in tanti anni da tutti i volontari italiani che hanno 

collaborato con queste realtà...abbiamo visto una bella scuola, un funzionante ambulatorio e 

tante altri micro progetti tutt’ora  funzionanti che hanno dato alle persone di queste comunità 

della foresta la forza di credere e di continuare con dignità. 

Ci riteniamo fortunate di aver fatto questa  esperienza e cogliamo l’occasione per  ringraziare 

tutti coloro che ci hanno permesso questo...e vogliamo augurare a molti ragazzi e non, di 

poter vivere da vicino queste realtà così contrastanti, così diverse, così faticose ma anche 

tanto vere  e belle .....auguriamo a tutti di poter continuare quest’opera fatta di tante persone 

semplici ,che ,come i volontari brasiliani, hanno dato molto di loro per molti di questi bambini. 

Le volontarie  

Carolina e Valeria 


