
Agosto 2008, Varese-SaoLuis

Roxi e Andrea, un viaggio che ha cambiato le nostre vite.
Siamo partiti di corsa, “il caso” ci ha fatto incontrare A.Mi.B. e nel giro di poche
settimane eravamo in volo verso uno Stato di cui non conoscevamo l’esistenza
ma che in punta di piedi, è entrato nelle nostre vite e scommetto che mai ne
uscirà: lo Stato del Maranhao.
Il viaggio per arrivare a Sao Luis è davvero lungo; partiti da Milano siamo arrivati
a San Paolo, abbiamo aspettato 12 ore e siamo ripartiti per lo Stato del
Maranhao e la sua capitale – Sao Luis. Altre 5 ore di volo per essere accolti da
due grandissimi sorrisi: Massimo, varesino che da 10 anni vive a Sao Luis e tutto
questo esiste grazie a lui e al suo amore profondo per questa terra. Il secondo è
stato quello di Mary, una gran brava ragazza brasiliana, già mamma di 4
meraviglie, che per tutta la nostra permanenza è stata un po’ il nostro angelo
custode.

Io sono una pubblicitaria, Andrea sintetizzo dicendo che è un pasticcere, quindi
alla mia “vocina” che da anni mi spingeva a partire verso qualche parte del
mondo meno fortunato di noi, dicevo: come potremo essere utili? Come ci
capiremo? La verità è che laggiù c’è davvero tanto da fare, da dare e soprattutto
da ascoltare… ma solo con il cuore.
Potrete stare con i bimbi delle case famiglia, potrete partecipare alla vita
quotidiana tra tutti loro, oppure viaggerete con Massimo, nell’interno più profondo
dello Stato, tra km di polvere e sorrisi, per portare le ceste di sopravvivenza con
mezzi di fortuna.

Ma non vi voglio raccontare ciò che è stato per noi il vero significato; sono infatti
stra-certa che ognuno di noi vive e sente in modo assolutamente unico, vi dico
solo che oggi noi abbiamo due famiglie: quella italiana e quella brasiliana e
siamo diventati volontari A.Mi.B., qui in Italia, perché glielo abbiamo promesso ai
nostri piccolini: “mai ci dimenticheremo di voi”.
Avevo solo voglia di essere una testimone. Se la vocina la sentite, non esitate,
dateci una mano e … scoprirete che la semplicità è una grandissima forza.

Roxi e Andrea, Varese quasi un anno dopo.


