
Signore Gesù Cri
sto,

tu che hai accetta
to il gesto disinte

ressato d’amore di una donna

e in cambio hai fatto sì ch
e le generazioni la

 ricordino con il n
ome del tuo volto,

concedi che le op
ere nostre, e di tu

tti coloro che verr
anno dopo di noi

,

ci rendano simili a te e lascino a
l mondo il riflesso de

l tuo infinito amore.

A te, Gesù, splend
ore della gloria de

l Padre, lode e gl
oria nei secoli. Amen.4

Cari amici del sostegno a distanza,

la Pasqua è ormai vicina e vi raggiungo per un pensiero augurale che vorrei non solo arrivasse a
tutti voi, ma a tutti quei piccoli che ci impegniamo a mettere al centro come nell’episodio evan-
gelico. Gesù preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie
uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui
che mi ha mandato» (Mc 9.36-37). 
Pasqua è luce che irrompe nelle tenebre, è vita donata, è resurrezione, è misericordia infinita, è
Regno di Dio, è vittoria e liberazione, è cieli nuovi e terre nuove.
Pasqua è quanto di più bello e di buono Dio desidera immettere nella storia di tutti gli uomini.
Che la forza di questa Pasqua avvolga e trasfiguri l’umanità a partire da tutti i piccoli della Terra.
Ognuno di noi sia consapevole che ogni piccolo gesto d’amore ha un valore. La tradizione cri-
stiana, nella pia pratica della Via Crucis, ci invita a meditare come una donna, chiamata Veroni-
ca, incontrato Gesù che sale il Calvario, presa da compassione, gli asciuga il volto che gronda
sangue e sudore. Sempre la tradizione dice che, sul quel lino usato per asciugare il volto soffe-
rente, vi rimase impresso il volto di Gesù. La Veronica, con quel gesto d’amore e compassione,
ha trasfigurato l’uomo dei dolori, restituendogli bellezza e dignità.
“Il tuo volto Signore io cerco”: la Veronica ci insegna a cercare i volti sofferenti dei piccoli e in
essi  a scorgere quello dell’Uomo della Croce affinché i loro volti siano impressi nelle nostre vi-
scere perché tutto il nostro essere si muova per offrire loro gesti di vita e di futuro. Al gesto di
compassione della Veronica Gesù risponde donando il suo volto; così il il Vangelo ci insegna che
riceviamo più di quanto doniamo. Concludo con questa preghiera di San Giovanni Paolo II per
la Via Crucis al Colosseo dell’anno 2000.

                                                                                                    Buona Pasqua a tutti

                                                                                                    Don Michele Autuoro
                                                                                                                      Direttore
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Carissimi Amici di Missio,

nei mesi scorsi ho visitato le missioni della nostra congregazione in Brasile
tra cui quella di Salgado dove si trova il Centro “Casa Serena” che voi soste-
nete: in questo viaggio ho potuto vedere bene e interiorizzare situazioni che
bambini e adolescenti vivono giorno e notte senza spesso trovare misericor-
dia, anzi, moltissimi vengono uccisi senza battere ciglio. Su questi piccoli e
magri corpi non c’è madre o padre che pianga, ci sono solo altri infelici che
perdono uno o  due compagni. 
Io stessa ho assistito alle corse senza fiato di questi bimbi: hanno sentito che
la polizia è nei paraggi, fuggono, si nascondono… sperando di farcela. La
maggior parte di essi non è registrata e battezzata e così, se non esistevano da
vivi, figuriamoci da morti. Sono gruppetti, formano tra loro fraternità, commet-
tono anche reati, ma è la povertà che li spinge, la fame, di affetto e di pane.
Sono stata al Centro dove le mie consorelle si prendono cura di loro (pochi
rispetto al numero degli abbandonati). Attualmente sono 30, più femmine che
maschi. Gli altri vanno e vengono: il pulmino del comune la mattina li conduce
al Centro: doccia, colazione, e poi si parte per la scuola, poi tornano, mangia-
no e inizia una serie di attività che li tiene impegnati tutto il pomeriggio. La se-
ra torna il pulmino: vengono ripresi e riportati nel barrio o nelle favelas di “re-
sidenza” e la notte succede di tutto. Il mio dispiacere è grande. Adolescenti e
anche piccoli spacciano a servizio di adulti senza scrupoli. Quindi violenza di
ogni genere, fisica e morale: basta vedere come rientrano al mattino. 
Il mio desiderio profondo è quello di fare qualcosa per loro: poterne accogliere
di più anche di notte. La struttura esiste, ora è necessario studio, formazione
e promozione umana. Anche il vescovo della diocesi si interessa molto a que-
sto problema e alcuni sacerdoti, come le mie consorelle, svolgono un servizio
preziosissimo evangelico a favore di questi piccoli.
Dobbiamo fare qualcosa, qualcosa di più per questi ragazzi, per donare loro
un futuro più bello. Grazie per quanto già fate, il vostro aiuto è un dono pre-
zioso!

Con amicizia
Suor Rosanna Rosi

Responsabile delle missioni 
delle Suore Maestre Pie Venerini

Progetto BRASILE

Centro 
educazionale
Casa Serena
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Padre Gianni Dalla Rizza, responsabile del progetto che molti di voi stanno sostenendo, ci ha scritto per raccontarci come pro-
cedono le attività:

“La nebbia inizia a dissolversi di prima mattina facendo emergere il verde delle foreste ed è facile scorgere decine di puntini co-
lorati che si muovono lungo le fangose ragnatele di sentieri che incidono i grandi spazi di questa parte della penisola indocinese.
Sono i bambini delle minoranze etniche – Akha, Lahu’, Yao, Hmong – in cammino verso i luoghi impervi dove abbiamo costruito
le scuole di montagna. Le aule sono semplici costruzioni in bambù e legno e accolgono i piccoli delle varie etnie sparse tra Thai-
landia e Birmania. In quest’area quasi tutti gli adulti sono analfabeti e apolidi e quindi senza diritti:  gente abbandonata in un
limbo tropicale di cui pochi parlano. Ma ultimamente qualcosa sta cambiando, specialmente per i bambini che ora cominciano
ad andare a scuola, che è il primo passo per gettare le basi per un futuro diverso. Uno di questi progetti educativi mi vede coin-
volto e, prendendo a prestito il famoso detto arabo, potrei spiegarlo in poche parole così: “Se i bambini non vanno alla scuola,
è la scuola che va verso i bambini”. 
Sono coinvolto perché nel Centro che mando avanti tra Chiang Rai, nel nord della Thailandia, e il confine birmano, ogni anno
devo purtroppo respingere centinaia di genitori che scendono dalle montagne per portarmi i loro figli. È gente umile e povera,
con a tracolla il sacco del poco cibo racimolato per il viaggio, vestita in modo antico e affascinante, di poche parole e di sguardi
intensi. Arrivano da vallate lontane con i loro figli nella convinzione che io, qui, possa accettare tutti quelli che bussano. Ma, pur-
troppo, non è così. Nel Centro già alloggiano 220 bambini e lo spazio è ormai saturo. Così vedo spegnersi il sorriso di molte
mamme e quando si allontanano dal Centro lungo la piccola strada che si infila tra le colline con i loro bambini per mano, la loro
tristezza è anche la mia.
Vi confesso che i mesi che precedono l’inizio dell’anno scolastico, quando devo respingere gran parte di tutte le nuove richieste,
è la stagione più struggente. Così, non molto tempo fa, iniziai a pensare a cosa avrei potuto fare per tutti questi bambini che vi-
vono nella foresta e non hanno scuole. Allargare il Centro era impossibile: l’unica cosa era portare l’educazione vicino ai villaggi.
Così abbiamo portato la scuola sulle montagne. 
Ormai sono centinaia i bambini delle minoranze che ogni mattina vanno a scuola e alla sera tornano alle loro case nella foresta.
Quelli che non possono usufruire di questo progetto perché abitano in villaggi lontani e difficili, continuo ad accoglierli nel Cen-
tro di Chiang Rai, ma molti, ormai, possono raggiungere ogni giorno la loro nuova scuola. In alcuni casi sono invece i maestri
che vanno nei villaggi e si fermano tutta la settimana e il loro impegno, che potrei chiamare quasi una missione, contagia i bam-
bini dando loro voglia di apprendere.
Sono bambini volonterosi, capaci, aperti alla vita, reattivi: era necessario dare loro solo la possibilità di sedersi in un’aula, anche
umile, per responsabilizzarli. 
Ovviamente il livello della scuola non è così alto come vorremmo, ma ogni anno le cose migliorano. Tutti imparano a leggere,
scrivere e fare i conti. Si insegna il rispetto per la foresta (e spesso sono i bambini che insegnano ai maestri tutti i misteri della
giungla, i frutti e gli animali che vi  si trovano, gli espedienti per orizzontarsi) e l’importanza di conservare le tradizioni della loro
etnia a partire dalla lingua che viene insegnata a parte. La cosa più importante, però, è l’apprendimento della lingua thai che per-
metta loro di comunicare col mondo circostante e di sentirsi cittadini di una nazione. Cominciano a conoscere quali sono i loro
diritti e i loro doveri. 
E siccome questi bambini sono, a loro modo, degli esploratori, dei pionieri, non è raro assistere a scene molto tenere, come
quando i piccoli, che parlano la lingua thai, accompagnano i genitori analfabeti negli uffici o dal medico.

Qualcuno, leggendo queste righe, potrebbe pensare che  la
vita dei bambini subisca un distacco da quella dei genitori
e, quindi, dal villaggio. Questo accade, ma è inevitabile per
i piccoli che, a causa delle difficoltà logistiche, devono es-
sere ospitati nel Centro, ma per gli altri il legame con i luo-
ghi di provenienza rimane. Anzi, è incoraggiato. Finite le ore
di lezione i bambini, spesso rincorrendosi e giocando lungo
la strada, riprendono la via di casa imboccando i sentieri
nella foresta. Il villaggio, la capanna, i genitori che li atten-
dono sono, infatti, i responsabili dell’educazione dei piccoli.
È tutto il villaggio che contribuisce nel tenere in ordine l’am-
biente e a incoraggiare i bambini a frequentare ogni giorno
la scuola.
Abbiamo pensato, grazie alla collaborazione delle autorità
politiche del distretto, anche ai bambini in età prescolare
creando, in alcuni villaggi, delle strutture che li accolgono di
giorno. Sono delle specie di asili dove le mamme lasciano i
loro piccoli in modo da potere andare nei campi o nella fo-
resta per provvedere al sostentamento della famiglia. Qui i
bambini possono giocare, apprendere qualche elemento ba-
se e hanno anche un pasto assicurato. Da parte nostra assi-
curiamo un’assistenza medico-sanitaria di base. 
Visitare questi villaggi, accompagnare i medici, entrare nelle
aule, ascoltare i resoconti dei maestri, osservare i bambini
che escono dalle umide nebbie, in fila, per raggiungere la
scuola, è una soddisfazione impagabile. 
Tutti quelli che ci lavorano, e io insieme a loro, sentiamo che
il progetto è buono, funziona e sta rivoluzionando le vite di
migliaia di persone prima abbandonate. Nessun ostacolo sa-
rà mai abbastanza grande da fermarlo. Cose speciali stanno
accadendo nelle foreste tra Thailandia e Birmania. E questo
grazie a voi!

Fr. Gianni Dalla Rizza
Missionario Camilliano
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