
 
Viaggio dentro emozioni, contraddizioni, solitudine, povertà, occhi lucenti, 

mille sorrisi, una carezza, se stessi. 

Varesini volontari in Brasile con A.Mi.B. O.N.L.U.S. 
 
 
Questa è la storia di molti ragazzi e ragazze di Varese e provincia che hanno scelto di 
vivere un’esperienza di volontariato internazionale. Voglia di aiutare chi è poco 
fortunato e desiderio di conoscere una terra nuova, sono le scintille che fanno 
muovere i primi passi verso un viaggio che porta dall’altra parte del mondo per 
arrivare, alla fine, dentro noi stessi. 
 
 
La meta è lo stato del Maranhão, nel nord-est del Brasile, benedetto da Madre Natura 
per la bellezza e la varietà dei paesaggi ma poverissimo e vittima di un circuito di 
miseria e sopraffazioni che l’ha portato ad avere uno dei più bassi indici di sviluppo 
umano. A farne le spese sono soprattutto i più piccoli, obbligati a lavorare nelle 
strade, mendicando, rubando o prostituendosi. La strada spesso finisce per diventare 
la loro casa, portando con sé malattie, disagi, tossicodipendenza, solitudine, 
sfruttamento e tanta violenza, fisica e psicologica. 
 
 
In questa realtà opera A.Mi.B. O.N.L.U.S., Assistenza Ai Minori In Brasile, costituita 
nel 1999 con sede a Castronno, in provincia di Varese. Con la ONG brasiliana S.V.A.M. 
(Società Volontaria di Assistenza al Minore), A.Mi.B. è attiva nella capitale del 
Maranhão, São Luis, nelle aree rurali e nelle comunità indigene della foresta per offrire 
ai minori aiuto, soccorso, cure, il diritto all’istruzione, il calore di una famiglia e la 
possibilità di avere un futuro dignitoso. Il punto di incontro fra le due organizzazioni è 
Massimo Ballerio che nel 2002 ha lasciato Varese per trasferirsi in Brasile. È proprio 
Massimo che accoglie e accompagna i volontari in viaggio.  
 
 
I pensieri prima della partenza sono tanti: a cosa vado incontro? La mia pelle non è 
troppo sottile per affrontare povertà e sofferenza? Saprò rendermi utile? E con la 
lingua portoghese come farò? Eppure basta un attimo e ogni paura passa. Incontri un 
paio di occhi lucenti, intravedi un sorriso nascere, senti il contatto con una manina che 
ti prende e ti tira di qua e di là e ti rendi conto che quello che loro ti chiedono è, 
semplicemente, esserci. 
 
 
Sono due le attività che impegnano un volontario A.Mi.B.: la consegna delle ceste 
basiche ai bimbi adottati a distanza e il sostegno ai piccoli ospiti delle Case Famiglia. 
Le ceste basiche, acquistate grazie ai contributi delle adozioni a distanza, 
comprendono generi alimentari primari per un mese, farmaci di emergenza e farmaci 
speciali, materiali scolastici, vestiti e la possibilità di essere accolti nelle Case Famiglia, 



in caso di abbandono o malattia. La cesta è un mezzo importantissimo anche per 
assicurare l’istruzione, poiché viene consegnata solo alle famiglie che permettono ai 
propri figli di andare a scuola. A.Mi.B. ama descrivere l’adozione a distanza come una 
carezza che arriva da lontano; fare il volontario è bello perché, nel momento in cui 
consegni la cesta al bimbo, puoi fargliela davvero quella carezza e ti resta fra le mani 
per tanto tempo. 
Le Case Famiglia di Turu e Riod sono due posticini speciali nella periferia di São Luis, 
costruiti da A.Mi.B. per accogliere bimbi e adolescenti in stato di abbandono, vittime di 
violenze ed abusi o bisognosi di cure medico-chirurgiche presso gli ospedali della città. 
I volontari possono contribuire in tanti modi alla vita quotidiana di queste case: 
aiutando i bimbi nelle loro mansioni (prendersi cura dell’orto, raccogliere le uova 
lasciate dalle galline, fare i compiti…), collaborando con i volontari brasiliani per 
preparare i pasti, mettere a nanna i più piccoli e organizzare corsi per la formazione 
dei più grandi, giocando giocando giocando e facendo compagnia a questi bambini che 
spesso hanno storie difficili perfino da ascoltare. Alla fine di ogni giornata si ritorna 
alla casetta dei volontari stanchi, spesso esausti, ma con dentro uno strano calore che 
non ci fa vedere l’ora che il sole spunti un’altra volta. 
 
Chi lo desidera può guardare il video dei volontari su youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=7lVxxxP-NRU 
 
Chi volesse conoscere meglio A.Mi.B., le Case Famiglia, gli altri progetti, le diverse 
possibilità per fare delle donazioni e le tante occasioni per essere volontario anche qui 
a Varese, può venire a trovarci su www.amibonlus.org.  
 
A presto. 
Volontari della nostra provincia, A.Mi.B. O.N.L.U.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.Mi.B. Onlus (Assistenza ai Minori in Brasile) è un’entità civile di diritto privato con 
sede a Castronno (VA), con carattere umanitario di beneficenza, educativo, culturale e senza 
fini di lucro. Lavora da 10 anni nello stato più povero del Brasile, il Maranhão, per garantire i 
diritti e il calore di una casa ai bambini in estrema povertà che vivono in comunità indigene e 
rurali della foresta o che vivono in strada a rischio di abbandono e violenza.  


