
 
 
 
 
 
 

Salvador (Bahia), S. Quaresima 2003 
Carissimi, 
 
  spero che stiate tutti bene. Eccovi le ultimissime. 

Finalmente siamo riusciti ad acquistare la terra per poter realizzare il grande sogno della 
“Fazenda A PARTILHA” (“Fattoria LA CONDIVISIONE”)! Con la raccolta organizzata da voi in questi 2 
ultimi anni e la vendita della casa in riva all’oceano ora abbiamo 450 ettari di terra ricca di sorgenti e vari 
laghetti che ci permetteranno di irrigare le future piantagioni. La proprietà ha un perimetro di 9 Km (1/3 
dell’area è scoperta da vegetazione vergine e 2/3 è pascolo) ed è distante 85 Km da Salvador. 

Dodici adolescenti e tre adulti sono già accampati nella fattoria: stiamo riformando una 
vecchia casa, stiamo facendo perforare un pozzo artesiano per poter bere acqua potabile, stiamo 
facendo installare l’energia elettrica in modo da poter far funzionare futuramente il sistema di irrigazione 
e stiamo raccogliendo legna per cucinare (per risparmiare il gas). Io e Antonio ci diamo il cambio per 
accompagnare i ragazzi e i lavori e garantire lo spirito che fin dall’inizio ci ha mossi.  

I ragazzi studiano di mattina (il Comune ha messo a disposizione un autobus perché 
possano frequentare la scuola più vicina ( a 26 Km dalla fattoria); al pomeriggio aiutano nei lavori e dopo 
cena fanno i compiti. Abbiamo comprato 4 muli e 4 carrozze per trasportare il materiale di costruzione e 
per raccogliere la legna nel bosco.  

Non appena la Provvidenza ce lo permetterà faremo una grande piantagione di alberi di 
cocco, la più facile da realizzare e da commercializzare poi. Due anni dopo aver piantato 100.000 cocchi 
nei 300 ettari di pascolo potremo usare tutto questo grande spazio anche per allevare pecore e capre; 
quattro anni dopo, anche struzzi, buoi e mucche. Solo dopo cinque anni incominceremo a raccogliere i 
primi frutti che venderemo in modo da finalmente far fronte alle spese della Fondazione senza aver più 
bisogno dei vostri sacrifici economici. 

Perciò l’aiuto da offrirci ora è il migliore investimento. Prima pianteremo, prima riusciremo 
a raccogliere i frutti e così raggiungere l’autonomia finanziaria. Stiamo partendo da zero, solo con tanta 
terra e acqua a disposizione… non ci è rimasto un soldo per acquistare neanche una mucca… Abbiamo 
bisogno di attrezzi, trattore, aratro, camioncino, pompe idrauliche e tanti chilometri di filo elettrico e 
tubolazione per installare il sistema d’irrigazione,  100.000 piantine di cocco, concime, agronomo, tante 
braccia per piantare, animali per approfittare del pascolo già pronto, altre casette per suddividere i 
ragazzi in gruppi familiari sparsi qua e là in modo da garantire una presenza in tutta l’estensione della 
fattoria e custodire tutta la piantagione ecc.  

Ce la faremo se ciascuno farà bene la sua parte. Speriamo che anche voi passiate la 
voce, parliate di noi e del nostro progetto a chi incontrate al lavoro, a scuola e in parrocchia. Il futuro di 
tanti ragazzi abbandonati è nelle nostre mani. Che il Signore morto e risorto benedica la nostra buona 
intenzione e volontà, premi la nostra costante fiducia nella Provvidenza, sostenga la nostra speranza e 
renda fecondi i nostri sacrifici per questi ragazzi. 

Il gruppo missionario “Helder Camara” di Muggiò (MI) insieme ad altri amici di Ilaria 
Spinelli (tel. 039-795545 e 0335-6962564; e-mail: ilspine@tin.it) organizzerà incontri in tutta Italia per 
riunire i nostri amici e benefattori e aiutarci a metterli tutti al corrente della nostra situazione. 

Chi conosce organismi a cui presentare un progetto per avere un trattore o rispondere ad 
altre necessità ci faccia il favore di aiutarci a metterci in contatto facendosi da mediatore: grazie! 

Per chi vuole, possiamo organizzare “campi di lavoro” in qualsiasi epoca dell’anno per 
recintare, zappare, fare gli orti, aiutare i muratori, dipingere la casa riformata, fare il pane nel forno a 
legna ecc… 

Nel sito della Fondazione (nel link “Tante notizie”) troverete anche varie foto della fattoria, 
del gruppo dei ragazzi e adulti “pionieri” e dei primi lavori di costruzione che stiamo realizzando con tanti 
sforzi economici (infatti gli aiuti che ci giungono stanno sempre più diminuendo… è l’Euro?). 

 
Un forte abbraccio da parte di tutti e tante grazie per la vostra amicizia!    Giorgio Vaccari  


