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Abbiamo pensato di riportare alcuni stralci di questo libro che abbiamo 

scritto nel 2013 per donarlo agli amici e benefattori che ci seguono dall’Italia da 

tanti anni. Abbiamo aggiunto alle precedenti ulteriori informazioni e riflessioni fino 

a giungere ai tempi attuali. Dal 2019 la Fundação Franco Gilberti sta 

impegnandosi per la realizzazione di una nuova attività, altrettanto vitale: la Scuola 

Famiglia Agraria “La Condivisione” che recherà un grande beneficio a moltissimi 

adolescenti e giovani, figli di agricoltori residenti all’interno della Bahia, privi di 

opportunità. 

Salvador di Bahia, Santa Pasqua 2021 
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Presentazione 
 

 
Per la nostra Associazione, nata nel 1996 propriamente per 

sostenere il lavoro di accoglienza, educazione e sostegno dei ragazzi/e 
di strada, della Fondazione Franco Gilberti di Salvador di Bahia in 
Brasile, è motivo di grande soddisfazione pubblicare questo volume. 

 
Difatti si potranno trovare in queste pagine non solo l’inizio e i 

motivi che stanno all’origine di questa imponente opera, che ha accolto 
sin ad ora più di tremila ragazzi e ragazze, ma si potranno anche 
conoscere le riflessioni che stanno alla base delle attività suscitate dalla 
sensibilità specifica di Giorgio e Zeninha e le esperienze nate dalla 
attenta osservazione della realtà. L’adesione al reale, cioè l’ascolto e 
l’osservazione dei ragazzi, gli incontri con le loro famiglie e le loro 
mamme in particolare, il rapporto con la Chiesa locale e il paragone con 
le altre esperienze che portano avanti le stesse preoccupazioni, sia pure 
con metodi e sensibilità diverse, il confronto e la fatica con tutte le 
istituzione pubbliche, il cammino insieme agli educatori, è il principio 
di conoscenza che sta alla base delle iniziative e delle proposte ideative 
della Fondazione a Salvador. 

 

Il filo rosso che sottende tuttavia tutti gli scritti, che emerge ora 
in modo velato ora in modo più intenso, è una fortissima passione per 
l’umanità ferita e dolorante di questi ragazzi – immersi sovente in tragici 
gironi infernali – e il desiderio appassionato di servirli, curarli, aiutarli, 
educarli al meglio, perché la loro vita sia il più possibile vicino alla 
promessa di felicità che ogni cuore, sin dall’origine sente e cerca 
disperatamente, anche se inconsciamente. 

 
Lo sguardo di Giorgio e Zeninha però non si ferma all’analisi 

sociologica o psicologica, o alla denuncia ferma e chiara contro le 
carenze, le dimenticanze, l’ipocrisia del potere e delle istituzioni, ma si 
concentra sugli obiettivi e quindi sui risultati, cioè sulla necessità di 
portare questi ragazzi a fare un cammino, un cambiamento, una crescita 
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– in un contesto possibilmente famigliare – per ricostruire gli elementi 
base di rapporti sereni, sani e costruttivi, fino al recupero – quando sia 
possibile - del rapporto con la famiglia di origine e l’eventuale ritorno 
presso di essa. Questo è l’aspetto che più colpisce – oltre la radicalità 
della denuncia e della risposta alla chiamata a vivere in mezzo ai poveri 
veri e a stare con loro –: la positività e la concretezza dell’impegno. E 
colpisce anche la rinascita di tanti ragazzi, come risulta dalle loro 
testimonianze, come anche la ricostruzione dei rapporti con le loro 
famiglie, perfino in mezzo alle favelas, perché in qualunque deserto il 
Signore può far nascere dei bellissimi fiori. Del resto non può essere 
diversamente per chi crede alla Resurrezione. 

 
Evangelizzazione e (è) promozione umana: una diade 

inscindibile; ecco il senso autentico di un impegno cristiano, che vale 
per tutti, per i nostri amici impegnati laggiù, e soprattutto per noi in 
Italia. 

 

Ci auguriamo di diventare sempre più capaci di rispondere 
all’appello che Papa Francesco, continua a rivolgere, e che ha ripetuto 
in Brasile nel suo recente viaggio, di essere sempre più sensibili alle 
“periferie esistenziali” di ogni società, in ogni parte del mondo, facendoci 
più attivi, generosi e capaci di un impegno intelligente. Questo è stato 
possibile e lo sarà in futuro grazie anche al sostegno generoso e fedele 
dei nostri amici benefattori. A tutti loro va la nostra gratitudine. 

 
La nostra riconoscenza va però anche a Giorgio, Zeninha e a 

tutti coloro che li coadiuvano, perché continuano a richiamarci a tenere 
gli occhi, il cuore, la mente sempre vigili, educandoci ad una solidarietà 
autentica, non sentimentale, verso i più poveri. 

 
Matteo Fiore 

 
 
 

Milano, 29 agosto 2013  
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Premessa 

 
 

Per i ragazzi di strada il Centro di Solidarietà è "l'ultima spiaggia": 

l'ultima chance, l'unica possibilità rimasta in alternativa alla strada, al carcere, alla 
droga, allo sterminio... è la speranza che si spalanchi davanti agli occhi un nuovo 
orizzonte di vita, è il porto sicuro e più prossimo dove approdare e proteggersi dalla 
tempesta, l'opportunità che, se si lasciasse passare, sarebbe davvero un peccato; è il 
luogo in cui ancora si trovano braccia sempre aperte che non neghino il calore umano 
di cui si necessita per sentirsi ancora vivi, è il rifugio amico per chi non ha nemmeno 

dove posare il capo... "l'ultima spiaggia" è dove ci si sente, finalmente, a casa! 

Quest'immagine significa la grande rilevanza che per loro ha 
l'accoglienza che ricevono nel Centro di Solidarietà che, alle volte, 
diventa una questione di vita o di morte. 
 

Il fenomeno dei ragazzi di strada e della delinquenza giovanile 
sempre più dilaga e si aggrava sia a Salvador sia nel resto del Brasile; 
perciò la nostra Fondazione, "una voce che grida nel deserto", sempre più 
energicamente è chiamata in causa: una sfida particolarmente 
impegnativa, visto che si tratta di continuare a dare un'opportunità ai 
più piccoli tra gli esclusi in una società che ha ben altre priorità che 
mettere in pratica la solidarietà e la condivisione... In tutti questi anni 
sono stati accolti più di tremila ragazzi e ragazze di strada oltre ad alcune 
ragazze madri. Molti ragazzi sono stati reinseriti tra i familiari o lontani 
parenti; alcuni, invece, si è dovuto sistemarli per conto loro sostenendo 
la costruzione o l’acquisto di una casetta tutta per loro. Altri, purtroppo, 
hanno finito per tornare per strada per via della droga, ricadendo nella 
delinquenza, tornando al carcere minorile o facendo una brutta fine, 
uccisi barbaramente da coetanei di bande rivali o dagli squadroni della 
morte (finanziati dai commercianti per ripulire le strade in modo da non 
ridurre il flusso dei turisti in città). In cappella conserviamo le loro foto, 
un avvertimento per tutti: si eviteranno tante tragedie nell'adolescenza 
se s’inizia a vivere fin da piccoli con verità. 
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L'offerta di questo tipo di accoglienza è il grande dono che Dio 
sta permettendo, malgrado la nostra pochezza. Rimanendo qui, sul 
posto, sostenuti dagli amici in Italia, continuiamo ad offrire questa 
opportunità, dopo tanti anni, a Salvador, alla Bahia, al Brasile e alla 
Chiesa. Il Centro di Solidarietà che Zeninha ed io abbiamo fondato, 
infatti, è per farsi annuncio della Parola che si fa Carne, Fatto, Opera, 
Accoglienza, Fraternità, Gratuità, Persistenza nello stendere la mano a 
chi è evitato ed è sempre tagliato fuori dalla società, senza pietà. La 
Fondazione è la maniera, tutta nostra - che si riformula a misura che 
l'esperienza si approfondisce - di essere la presenza di una Chiesa a cui 
preme essere incontrabile e alla portata anche di questi “ragazzacci” per 
essere in un Brasile, così pieno di contraddizioni, un richiamo alla 
predilezione per gli ultimi, proprio come a Gesù sta tanto a cuore. 

 

Gli scritti sono diversi ed eterogenei, anche per i periodi di 
redazione; alcuni sono stati già pubblicati nel nostro giornalino 

“D’oltreoceano” di venti anni fa e altri sono più recenti; comunque tutti 

rimangono straordinariamente attuali. Che siano pagine che possano 
giovare a tenerci sempre stretti al cuore, pregando soprattutto per noi e 
gli educatori, ma anche per i ragazzi, e infine per le necessità cui si deve 
provvedere per dare continuità a questa missione. 

Giorgio e Zeninha¹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
¹ “Zeninha” è l’appellativo familiare, usato dagli amici, di Lusenice Rodrigues Vaccari. 
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Risvolti pratici e teorici 
dell’esperienza 

 
Un incontro nel carcere fa ingranare una storia 

 
Arrivai a Salvador ai primi di settembre del 1987; fui ospitato in un 
grande orfanotrofio dove abitai in una casa-famiglia assieme a una 
ragazza madre che, in cambio dell'ospitalità, faceva da mamma alla 
dozzina di bambini e adolescenti riuniti in quel gruppo famigliare. 
Durante il giorno lavoravo come fabbro costruendo per l’orfanotrofio 
portoni ed inferriate. Il Centro di Solidarietà "Franco Gilberti" però 
ebbe le sue origini più tardi, nel maggio del 1988, dopo che incominciai 
a frequentare il carcere minorile; fu qui che conobbi Zeninha. 
Fui mandato là agli inzi di quell’anno a tentare una presenza di Chiesa 
in quell'ambiente, mentre lei era già da tempo impegnata ad 
alfabetizzare un gruppo di ragazzi reclusi. Entrambi fummo mossi dalla 
stessa intenzione di fare qualcosa di buono per quei ragazzi, spinti 
dall'identico ideale cristiano della Solidarietà. 
 

Vivendo così prossimi ai ragazzi nei padiglioni, nelle celle di 
rigore e durante i momenti d'incontro (con gruppetti di tre ragazzi alla 
volta), scoprimmo di essere entrambi così turbati ed intristiti per quella 
situazione di abbandono, così disumana e angustiante, in cui si 
trovavano tanti ragazzi e ragazze sulla via della delinquenza, che 
decidemmo, in cuor nostro e di comune accordo, di unirci anche ad 
altri per cercare una modalità di soccorrerli che fosse più cristiana, a 
costo di dover inventare qualcosa di nuovo, un'alternativa alla strada 
(un "vicolo cieco") e al carcere (la "scuola del crimine"). Fu così che 
ebbe inizio questa nuova esperienza. 

 

I primi due ragazzi, Isaias e Ayrton, fratelli da parte di madre, 
incontrati casualmente sdraiati sul marciapiede a dormire proprio 
davanti all'ospedale dove io stavo portanto un bambino appena nato, 
disidratato, furono avvicinati e accolti proprio d'impulso, senza 
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nemmeno aver già un luogo appropriato per farlo e nemmeno idee 
chiare su come procedere. Difatti, i responsabili dell'orfanotrofio, dove 
io stavo facendo il volontario, non gradirono l'arrivo dei due terribili 
"pivetes" (= "ragazzi di strada" in gergo popolare) che io facevo dormire 
a fianco del mio letto, per terra, non essendo possibile una sistemazione 
migliore per loro; e non mi permisero più di tenerli con me lì dentro al 
loro orfanotrofio. Per risolvere il problema, non mi passò per la mente 
di spiegare la questione ai due ragazzi invitandoli a ritornare ad 
andarsene e arrangiarsi per la strada, per conto loro (se lo avessi fatto, 
ora non starei qui a raccontarvi una storia che invece dura da così tanti 
anni!); invece pensai di andarmene anch'io, e di metterci a cercare 
insieme un posto che potesse diventare "la nostra tana".  

 

Tentammo di approfittare spazi di istituzioni esistenti, ma non 
ne trovammo; e così passammo da un orfanotrofio all'altro, rimanendo 
in ciascuno due o tre mesi al massimo, non riuscendo a sentirci bene in 
nessuno a causa della diversità di problematiche e di stile di approccio 
che pian piano andavano sempre più delineandosi tra il fenomeno 
molto complesso dei ragazzi di strada e quello degli orfani. 

 

Dopodiché incominciammo la ricerca tra le tradizionalissime 
confraternite dell’Arcidiocesi, proprietarie di antiche chiese e sacrestie 
in rovina, parrocchie con saloni inutilizzati e immensi conventi, 
costruiti secoli fa per accogliere allora 80 frati e che invece ora erano 
abitati da due o tre, e per di più molto anziani. Non volevamo 
diventarne i proprietari, ma solo poterne utilizzare un angolino, alla 
buona, per vivere assieme e, così, poterci conoscere meglio e pensare 
cosa fosse meglio fare per essere di vero aiuto. 

Intanto, durante le nostre pellegrinazioni, cercavamo anche una 
casa da comprare, malgrado non avessimo un soldo in tasca. E così, un 
giorno, ne trovammo una, proprio nel centro storico della città (nel 
"Pelourinho"). Tutti felici, allora chiedemmo soldi in prestito a chi 
sapevamo che ne aveva per darceli, e che invece ci orientò a più riprese 
a volerci arrangiare da soli o tentò di scoraggiarci dicendoci così: "Con 
quel tipo di ragazzi non si può costruire una realtà stabile, che dia qualche risultato: 
è tempo perso". Più volte fummo persino vivamente invitati a rinunciare a 
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questo nostro sogno per metterci a disposizione di un altro orfanotrofio 
occupandoci della falegnameria, a quell'epoca sprovvista di chi la 
gestisse. Questo invito ci parve una maniera educata per distoglierci dal 
realizzare ciò a cui ci sentivamo chiamati, cioè tentare qualcosa di 
concreto per i ragazzi di strada, vocazione - tra l'altro - confermata 
anche da P. Fernando Galbiati, Superiore Generale del P.I.M.E.1, che 
mi incoraggiò a iniziarla condividendone le motivazioni e la 
metodologia. 

Stavamo perdendo l'occasione di quella casa in vendita, quando 
arrivarono diciotto milioni di lire da un paesino prossimo a Torino: due 
giovani sposini novelli, invece che regali chiesero soldi agli amici che 
volevano festeggiare le loro nozze, e questo per aiutare un missionario 
che loro neppure conoscevano personalmente, ma che sapevano molto 
desideroso di aprire una piccola casa di accoglienza a Salvador per i 
ragazzi di strada. Così arrivarono i soldi e fu possibile comprare la casa 
e persino avanzò il sufficiente per comprare la cucina economica ed altri 
elettrodomestici. Lenzuola, asciugamani, posate, piatti ecc. li 
chiedemmo in donazione agli hotel di lusso che scartavano quelli che 
presentavano dei difetti. 

 

Fu proprio così che, nel giugno del 1989, tra molte difficoltà, 
paure e tentennamenti, senza soldi, senza amici disposti ad imbarcarsi 
con noi in questa avventura, Zeninha, sua mamma, io ed altri due 
brasiliani volontari aprimmo questa casa, la prima di Salvador e tuttora 
l'unica esistente che assomigli a una convivenza di tipo familiare: non 
un semplice dormitorio, non un refettorio, non un’officina, non una 
sala-giochi, non una prigione. 

 
La visita della rappresentante della Misereor2 di passaggio a 

Salvador, fu provvidenziale: bussò alla porta della nostra piccola casa 

                                                     

1 Pontificio Istituto Missioni Estere. 

2Ente cattolico tedesco che finanzia progetti sociali nel Terzo Mondo. 
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mentre noi stavamo arrivando tutti in fila, ciascuno con un sacco di 
verdure in testa, risalendo dalla città-bassa dove eravamo andati al 
mercato comunale a comprarle e ci disse: "Ma voi avreste bisogno di una 
pick-up!" Fu così che il Signore ci donò una Toyota Bandeirantes, che 
incominciò a scorazzare per la città con una ventina di ragazzi che 
urlavano e cantavano, facendo la ronda per visitare di notte i ragazzi 
che dormivano per le strade e, alla domenica, per invitarli a venire in 
spiaggia con noi. 

 

 Alla fine dell’anno, dovemmo vendere la casa, per ragioni di 
spazio e di sicurezza, per trasferirci in un terreno che il Cardinale, 
Primate del Brasile ed Arcivescovo di Salvador Dom Lucas Moreira 
Neves mise a nostra disposizione su una collina, a Paripe, a fianco di un 
cimitero, nel bel mezzo di una grossa favela, in periferia, dove 
incominciammo a costruire un Centro ben organizzato, partendo da 
zero: scavando pozzi per trovare l'acqua potabile, disboscando il vasto 
terreno, aprendo strade e caricando sulla Toyota tutto il materiale 
necessario per costruire le case, un metro cubo alla volta, perché fin 
lassù nessun altro automezzo riusciva a salire per via del fango. Intanto 
mio padre, in Italia, ci stava aiutando coinvolgendo i suoi amici 
d'infanzia in questa "gara di carità" passando di casa in casa a mostrare 
una videocassetta che illustrava questa esperienza appena iniziata e le 
nostre necessità.  

Dopo due anni di sforzi incredibili per costruire le quattro case-
famiglia ed un minimo di infrastruttura, purtroppo dovemmo 
abbandonare tutto e fuggire altrove per evitare il peggio, visto che da 
tempo le bande di trafficanti e delinquenti, che dominavano la favela, 
avevano incominciato a contattare i ragazzi, influenzandoli, 
picchiandoli, minacciando di morte non solo i ragazzi ma anche me e 
gli altri adulti, per obbligarci tutti a diventare loro complici dei loro 
affari disonesti. A proposito di questo, vi racconto il seguente episodio. 

 

Una domenica pomeriggio, stavo facendo la doccia, e i ragazzi 
mi cercarono, agitatissimi, e mi misero al corrente su ciò che era 
accaduto: Beà (un giovanotto che comandava il traffico di droga in 
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favela) era là, proprio fuori dal Centro, e aveva appena finito di 
picchiare Jorge (un simpatico sedicenne sordomuto, da poco accolto) 
colpendolo con un pugno sull'occhio e ora Jorge stava strillando come 
un disperato e non si riusciva a tranquillizzarlo; e questo atto di 
prepotenza era successo perché lui si era rifiutato di spacciare la droga. 

Allora io, che a quei tempi ero giovane, non ci pensai due volte 
e, correndo, mi precipitai per strada, scalzo, coprendomi solo con un 
asciugamano.  

E così incontrai Jorge con un occhio nero, ancor tutto tremante, 
piangendo, terrorizzato... e Beà che tranquillamente si dirigeva verso 
casa sua, come se non fosse accaduto nulla. Io lo raggiunsi, mi avvicinai 
e battendo sulla sua testa con il pugno sinistro e tenendo l'indice della 
mano destra ben davanti al suo viso, quasi sfiorandogli il naso, gli dissi: 
"Tu non ti azzardare più a toccare uno di questi ragazzi, capito?" Lui rimase 
zitto per almeno quattro secondi, stordito per quella mia reazione 
inaspettata; e, guardandosi attorno, si rese conto che i vicini, incuriositi, 
stavano osservandoci dalle finestre e dalle porte aperte (era domenica 
ed anche i mariti erano tutti a casa) e che lui non poteva fare una così 
brutta figura, trattandosi di un boss (che invece tutti avrebbero dovuto 
temere e rispettare ad oltranza); perciò si avvicinò a uno steccato, 
strappò da terra un palo che era conficcato per terra e, afferratolo con 
forza mi venne incontro sollevandolo, già in posizione per colpirmi. In 
quella frazione di secondo - non so spiegarvi il perché e il per come - 
mi venne naturale aprire l'asciugamano con cui avevo avvolto il mio 
corpo e, tenendolo spalancato, gli dissi: "Tu mi bastoneresti... nudo come 
sono e, come vedi, disarmato?" I vicini che presenziavano, alquanto tesi e 
intimoriti per la presenza di Beà, in quell'istante scoppiarono in risate, 
e non la finivano più, vedendo Giorgio, lo straniero, il bianco, il capo 
del Centro di Solidarietà, né più né meno di come Dio lo aveva fatto, e 
nel bel mezzo della strada! Non so se furono le mie parole o le risate 
incessanti della gente... ma sta di fatto che a Beà gli si paralizzò il 
braccio, rimanendo con il palo sospeso per aria per alcuni secondi, il 
sufficiente perché lui si rendesse conto che un clima come quello, ormai 
diventato esageratamente allegro e comico, non si addiceva più a una 
presa di posizione autoritaria. Così lui abbassò il palo; ma, prima di 
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proseguire verso casa, mi rivolse queste parole, molto seriamente e in 
tono decisamente minaccioso: "Prima o poi, aspettatela. Se non sarò io, sarà 
uno dei miei; ma ti assicuro che la pagherai". 

 

Di fronte a questo ed ad altri avvenimenti del genere, fu fatto 
un discernimento minuzioso, con il cardinale Dom Lucas Moreira 
Neves, ponderando tutti i pro e i contro: e così concludemmo che era 
più prudente fare scelte diverse piuttosto che rischiare che la situazione 
si concludesse in tragedia. E così decidemmo di andarcene. 

 

Sì, va bene... ma dove? E con che soldi acquistare un terreno 
per ricominciare tutto daccapo? 

 

Ne trovammo uno, particolarmente adatto; la padrona pretese 
che le anticipassimo una caparra per riservarcelo mentre cercavamo 
l'importo richiesto per l’acquisto. E così, ai primi di settembre del 1991, 
nascondendomi dietro al sedile dell'auto (era da un mese che rimanevo 
rinchiuso in casa non potendo uscire per via di Beà che, con i colleghi 
trafficanti, mi stava aspettando all'angolo con le armi in pugno, in 
agguato, per togliermi di mezzo...) verso mezzanotte, senza che nessuno 
potesse accorgersene, mi feci accompagnare da Zeninha all'aeroporto. 
E, grazie al Cielo, in quindici giorni trascorsi in Italia, passando di casa 
in casa a fare la questua, chiedendo agli amici di mio padre (da poco 
tempo scomparso) riuscii a raccogliere una notevole somma, l'80% del 
valore necessario per l'acquisto di quel terreno. Tornando a Salvador, la 
proprietaria del terreno non volle capirla e non ci fece un prezzo 
inferiore a quello che aveva fissato; anzi, rimase anche con la caparra, 
come multa per la nostra desistenza dall'affare, visto che non 
incontrammo gli altri soldi da aggiungere. Così ricominciammo ad 
andare alla ricerca di un terreno dove trasferirci al più presto con tutti i 
ragazzi. Io andavo, con la nostra auto, in una direzione mentre in 
un'altra ci andava Zeninha con un amico taxista (noi pagavamo la 
benzina, e lui non ci faceva pagare la corsa) così ci avremmo impiegato 
di meno. Un giorno Zeninha mi telefonò: "Ho trovato un'area bellissima, 
grandissima, con un giardino pieno di fiori, in un quartiere popolare: c'è anche una 
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casa già costruita e per questa area di trentatremila metri quadrati i soldi raccolti in 
Italia bastano!". 

Dal mese di ottobre del 1991 il Centro di Solidarietà si stabilì 
allora nel quartiere "Fazenda Grande II", dall'altra parte della città, 
prossimo all'aeroporto e all'oceano, questa volta un ambiente tranquillo 
e, tra l'altro, molto ospitale, confortevole e con tanta vegetazione. 
La sua ricostruzione fu possibile grazie alla solidarietà di tanti amici 
italiani, soprattutto della contessa Maria Teresa Gilberti di Milano, al 
cui marito - il conte Franco - da poco deceduto, fu dedicato il Centro. 
 

Per fare una "famiglia" con chi non ce l'ha 
 

Ragazzi dai 12 anni in su e, per di più, sulla via della delinquenza, 
non trovano posto negli orfanotrofi: problematiche come la droga, la 
prostituzione, il furto e la violenza non possono essere trattate in 
ambienti già fin troppo affollati, disciplinati, pieni di regole, preservati 
ed istituzionalizzati. La strada, quindi, sembra essere l'unica porta aperta 
per chi crea grossi problemi nella società. Infatti chi vorrebbe adottare 
questi ragazzi e portarseli a casa? 

Pur girando per varie metropoli del Brasile con l'intenzione di 
imparare da esperienze già in atto, abbiamo trovato tanta gente 
impegnata a fare proposte solo parziali, ai ragazzi di strada: un'attività 
per passare qualche ora o per occupare la giornata fino al tramonto o 
solo dare da mangiare o solo un posto per dormire. Non abbiamo 
trovato chi facesse un’offerta integrale, che volesse dare tutto e bene, e 
a pochi ragazzi alla volta. Così abbiamo rischiato, cominciando noi, da 
soli, qualcosa di totalmente nuovo, sollevando interrogativi e diffidenze. 

 
 Il primo passo, dopo più di un anno di contatti con la realtà del 
carcere e delle strade, fu creare un ambiente tale da poter assomigliare 
ad una buona famiglia che apre le porte a ragazzi e ragazze che decidono 
di lasciare la strada, la prostituzione, la droga e le loro bande per 
impegnarsi a costruire uno stile di vita diverso, ma facendolo assieme a 
noi adulti. Non un rifugio, quindi, per chi non sa dove mangiare o 
dormire, né un nascondiglio per custodire i propri piccoli furti. Qui il 
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ragazzo è portato dal Tribunale dei Minorenni, ma il giorno che se ne 
volesse andare, non deve chiederci il permesso. Noi facciamo leva sulla 
sua libertà e sulla sua consapevolezza, sulla sua aspirazione a fare 
un'esperienza nuova, che non ha nulla a che vedere con quello a cui era 
abituato.  
 

Qui possono venire i ladruncoli che assaltano i turisti, chi 
annusa la colla di calzolaio, chi ha un'altra religione o non ne ha nessuna, 
chi ha difetti fisici e deformazioni fin dalla nascita, chi è rigettato in altri 
ambienti perché crea troppi problemi e possono anche venire le ragazze 
che hanno già un bambino: basta che ora si voglia ricominciare una vita 
nuova assieme a noi. 

Chi rimane è perché ci tiene a cambiare, chi è almeno un po' 
curioso o spera che ci sia davvero qualcosa di nuovo, nella vita, ancora 
da scoprire e sperimentare. Chi invece si è già troppo accomodato, 
viziato con una vita facile, aspettando sempre che qualcuno lo avvicini 
per mettergli un soldo nel palmo della mano o è già diventato un artista 
nell'attrarre la pena degli altri per ottenere tutto senza sforzo, nemmeno 
ci viene da noi perché sa che qui ci si impegna, si lava la biancheria, ci 
si fa da mangiare e dopo si lavano piatti e pentole; chi è uno scansa 
fatiche non ci sta: capisce che noi non vogliamo incentivare la pigrizia, 
l'accattonaggio e la furbizia, condita con la mala fede, come sistemi di 
sopravvivenza scelti per convenienza. 

 

 Noi adulti abitiamo con i ragazzi, formando piccoli nuclei 
familiari. Non abbiamo alimentazione speciale, ma dividiamo con i 
ragazzi quello che la Provvidenza non ci fa mancare. Quindi non si 
tratta soltanto di avvicinare i ragazzi per strada, ma soprattutto di offrire 
una possibilità concreta, a chi vuole, di vivere con noi, finché non sarà 
pronto per spiccare il volo, finché non avrà più bisogno del nostro 
appoggio. 
Troviamo sempre qualche lavoretto da fare assieme ai ragazzi, 
soprattutto per prepararli a comportarsi con educazione e con 
responsabilità nell'ambiente di lavoro che un domani frequenteranno 
ed anche per avvicinarci il più possibile ad una propria autonomia 
finanziaria. I guadagni del nostro lavoro, suddivisi fra tutti, oltre che per 
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mantenerci, servono perché ciascun ragazzo possa costruirsi una casetta 
quando sarà pronto ad affrontare la vita da solo. 
 Alla domenica partecipiamo alla S. Messa per rinnovare la 
nostra voglia di assomigliare a Gesù ed essere solidali con i più 
bisognosi; poi, chi vuole, viene in spiaggia con noi oppure va a spasso 
per conto suo (ma non più per usare droga o per rubare...). I ragazzi 
frequentano le scuole del quartiere. I più grandicelli, dai quindici anni 
in su, si autogestiscono anche nel far da mangiare; per loro abbiamo 
preparato dei mini-locali individuali con la cucina in comune o alcune 
casette. Ricevono una scorta di alimenti una volta alla settimana, e così 
imparano ad economizzare e a non sprecare facendoli durare per il 
tempo determinato; così sarà loro più facile un giorno imparare ad 
amministrare bene lo stipendio che riceveranno a fine mese. 
 
 Creare nel Centro di Solidarietà un ambiente sereno ed 
accogliente, un riferimento affettivo stabile su cui tutti possano contare, 
non avviene semplicemente con riunioni, conferenze, prediche, 
romanzine o ricorrendo a una disciplina rigida e orari prefissati, ma con 
la compagnia affettuosa e paziente di adulti veramente innamorati di 
questa loro missione, a cui piaccia davvero stare insieme a questi 
ragazzi. Il bisogno di un ragazzo, anche se fosse già diciassettenne, è di 
poter contare su qualcuno che viva con lui e per lui, che lo ami davvero, 
che lo aspetti alla sera, quando torna da scuola, per chiedergli: "Com'è 
andata oggi?". Se i nostri genitori non si fossero comportati così con noi, 
quando eravamo adolescenti, oggi saremmo quello che siamo?  
 

Rispettando l'individualità 
 

 È chiaro, allora, che non si può pensare al problema dei ragazzi 
di strada avendo in testa grandi numeri, grandi progetti che illudono i 
ragazzi e sclerotizzano gli adulti in soluzioni spicciole e aleatorie.  

Meno sono i ragazzi accolti e seguiti, migliore e più duraturo è 
il risultato, in quanto l'ambiente che si crea con loro diventa più simile 
a quello di una vera e propria famiglia, dove viene rispettata e 
valorizzata l'individualità di ognuno. E se per caso qualcuno avesse la 
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presunzione di poterne salvare tanti alla volta, ringrazi il Cielo che suo 
padre e sua madre non abbiano pensato così. 

Che siano tanti i ragazzi da aiutare è vero, ma non lo si può fare 
complessivamente, intruppandoli in ambienti cosiddetti di correzione o 
promuovendo iniziative spersonalizzanti. 

 

La soluzione è che tanti adulti accolgano pochi ragazzi alla volta, 
a gruppetti, in semplici ambienti familiari. Questa dovrebbe essere la norma 
per una pastorale dei ragazzi di strada. Purtroppo però, la realtà è ben 
diversa: la norma è lasciare i ragazzi per strada, avvicinandoli una volta 
ogni tanto, soltanto per rispondere a dei loro bisogni immediati. Il 
bisogno fondamentale del ragazzo viene appena sfiorato! 
 Si preferisce aiutare "poco e male" tanti, invece che aiutarne di 
meno (cioè “pochi alla volta”) ma "tanto e bene", e così si finisce per 
non aiutare per davvero nessuno, suscitando tante attese in ragazzi che 
rimarranno amareggiati e delusi. 
Il dire che aiutare pochi sia uno spreco di energie o sia privilegiare alcuni 
a scapito degli altri è solo una scusa per eludere la durezza di un 
rapporto troppo coinvolgente, faticoso ed impegnativo. Infatti, con i 
figli non si agisce così. Quindi i ragazzi di strada sono e rimangono nella 
mente di tutti dei "paria" e non dei "figli"! Sembra giusto quindi dare 
loro pochissimo... Appunto per questo esistono pochissimi progetti di 
aiuto ai ragazzi e ragazze di strada che mirino a toglierli dalla strada, 
offrendo loro un ambito alternativo di vita in cui possano riequilibrarsi 
psico-affettivamente, un po' alla volta, con calma. Invece esistono 
progetti di aiuto che lasciano i ragazzi nella strada o li costringono a 
ripiegare sulla famiglia di origine, nonostante non sia disposta ad 
accoglierli con il cuore. Infatti il terrore di una madre è che il figlio che 
torna possa influenzare negativamente anche i fratellini rimasti a casa. 
 

Abbiamo osservato che chi insiste nel reinserire, a tutti i costi, 
il ragazzo di strada tra i suoi famigliari provoca, molto spesso, ben più 
profonde divergenze e ulteriori separazioni: i rancori sono molto 
profondi e le ferite ancora troppo aperte da ambe le parti. 
Sembra quindi più prudente attendere che il ragazzo cresca, maturi e 
abbia una stabilità anche economica, grazie ad un impiego ben avviato, 
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in modo che il suo rientro in famiglia in una età più avanzata sia accolto 
dai familiari con maggior simpatia e sia più una sua offerta di aiuto ai 
familiari che un'ulteriore richiesta sua di essere ancora sostenuto da 
loro. Sarà, invece, lo stesso ragazzo, diventato più grande, a scegliere se 
ritornare a far parte della sua famiglia di origine o se impostare una vita 
indipendente che lo avvii verso la formazione di una nuova famiglia. 
 

 Affinché questo possa avverarsi, tocca a noi, oggi, creare e 
moltiplicare ambiti educativi alternativi, che assomiglino il più possibile 
ad una famiglia, dove il ragazzo che troviamo per la strada possa essere 
accolto per maturare serenamente, secondo il passo della sua gamba, 
rispettando le sue aspirazioni e potenzialità, dove possa fare una vera e 
profonda esperienza di essere amato, predisponendosi all'inserimento 
nella società, diventando più capace di ricucire i legami affettivi feriti, di 
rappacificarsi col suo passato così pieno di incomprensione. 
 

Verso l'autonomia, con gradualità 
 

Contrariamente agli orfanotrofi che ricevono il bambino abbandonato 
fin dalla culla o in tenera età e lo restituiscono alla società ai diciotto 
anni, il Centro di Solidarietà incomincia il suo tentativo di riscatto di un 
ragazzo in difficoltà dal momento in cui è trovato per strada, nella 
maggior parte dei casi avendo raggiunto già l'adolescenza. 
Quindi incominciamo ad aver cura del suo processo maturativo con un 
preoccupante ritardo. Occorrerà allora posticipare il termine di 
consegna alla società, accompagnando l'adolescente per lo meno fino ai 
21 anni o più, per riuscire a ottenere risultati abbastanza soddisfacenti. 

Per questo il Centro di Solidarietà vuole continuare ad offrire 
ospitalità ai ragazzi anche se divenuti già maggiorenni, se questo fosse 
necessario per riuscire a concludere almeno la fase iniziale del suo 
processo maturativo psico-affettivo che durerà tutta la vita. La stessa 
cosa vale per le ragazze madri che chiedono ospitalità, anche se è nostra 
intenzione offrirla solo temporariamente, cioè solo il sufficiente per 
riuscire ad aiutarle ad inserirsi nel mondo del lavoro e a trovare 
un'abitazione dignitosa. 
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Il nostro Centro, proprio per la sua connotazione umanissima e 
preferenziale per chi è più in difficoltà e che quindi meno facilmente 
incontra soluzioni altrove, è come il miele che attrae le vespe. La 
tendenza più comune è che si voglia approfittarsene, che si abbia delle 
grosse pretese nei suoi confronti, come se ci si aspettasse di ottenere 
sempre risposte esaustive ai propri bisogni. 
Aiutare bene le persone è aiutarle il minimo necessario, cioè il suficiente 
perché possano aprirsi un cammino che loro stesse poi percorrino con 
le proprie gambe, imparando a fare a meno degli altri... non usando più 
gli altri come se fossero delle "stampelle". 
 

Lanciati nel mondo come dei sassolini nello stagno 
 

 Come buoni papà e mamme, consapevoli che il destino dei 
ragazzi non sta solo nelle nostre mani e che insegnare a volare comporta 
anche vederli sfracellarsi a terra o poi sparire e magari non vederli più, 
vogliamo predisporci anche noi a vivere questa nostra responsabilità 
educativa vigilando e pregando; perché è facile slittare sulla buccia della 
presunzione o dell'avvilimento, entrambe solo semplici "bucce di 
banana", eppure sufficienti per spaccarci l'osso del collo e lasciarci 
stecchiti per terra. 

Ma non per questo smettiamo di sognare. Infatti non si può 
vivere senza un sogno, un progetto... Prevedendo quali saranno i 
possibili passi successivi, immaginiamo di poter essere utili a tanti altri 
ragazzi di strada così: da un lato ne verranno dei nuovi ad occupare i 
posti lasciati liberi (e con loro cominceremo tutto daccapo) e dall'altro 
lato avremo vari giovanotti, già con la loro famiglia, inseriti nella società. 

 

 È a questo punto che può scattare l'avventura missionaria, a cui 
il cammino educativo proposto tende: non si tratta, anche qui, di voler 
fare chissà quali grandi cose... Pensiamo solo di "lanciare dei sassolini 
nello stagno", che però, a cerchi concentrici, si espandono e 
ripercuotono ben lontano gli effetti benefici di tutto un cammino già 
percorso. Stiamo riferendoci alle famiglie create dai nostri ragazzi, che 
potrebbero diventare piccoli "Centri di Solidarietà" non più "Franco 
Gilberti", ma Centri chiamati "Ayrton", "Silvana", "Jaciara" con i 
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rispettivi mariti o mogli e figli, che accoglieranno almeno uno dei tanti 
ragazzi di strada che allora esisteranno, spopolando (un po' alla volta, 
ma inesorabilmente) le strade ed i crocicchi di Salvador. Se questa 
nostra sensibilità diventasse contagiosa e si espandesse a macchia d'olio, 
allora la carità di chi crede e spera nel Signore compenserebbe alla 
mancanza di generosità o di capacità di quelli che lasciano i figli per 
strada.  Stiamo suggerendo ai ragazzi i criteri per riconoscere in una 
ragazza la possibile futura madre dei suoi figli,  in modo che lei sia 
veramente felice di essere la loro madre, ma altrettanto felice di voler 
accogliere tra loro anche un bambino o adolescente che viva per strada, 
per essere madre sua con lo stesso cuore, offrendo lo stesso amore che 
dà al marito e ai figli del sangue. Le loro famiglie alla buona diverranno 
così il prolungamento del Centro di Solidarietà "Franco Gilberti" e 
sapranno certamente dar di più e meglio quanto invece noi stiamo 
dando a loro meno bene e ad ancora troppi alla volta. 
 

 

1989: Giorgio e Zeninha nella casa di accoglienza aperta a Santo Antônio além do 
Carmo, nel Pelourinho (il centro storico di Salvador).  
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Cerchiamo di capire 
chi siano questi ragazzi 

 
 

Professione: "attore" 
 

 L'arte che la strada subito insegna, per forza di cose, ai ragazzi 
è di diventare abili attori e acuti psicologi. I ragazzi riescono a fare 
proprio come quei saltimbanchi che intrattengono i passanti per poi 
costringerli, a loro insaputa, a mettersi la mano in tasca per dare loro 
qualcosa, come se quelle mani fossero manovrate dai ragazzi tirando un 
filo invisibile come quello cui è appeso il braccio di una marionetta - 
come si vede fare in quei teatrini che nelle piazze fanno divertire tanto 
i bambini. I ragazzi imparano a recitare la parte dei "ragazzi di strada" 
per ottenere i vantaggi della loro casta: per questo ci tengono a rimanere 
per strada, sporchi e puzzolenti... E la gente, finché si accontenterà di 
aiutarli soltanto dando l'elemosina, proprio così starà facilitando la loro 
permanenza per la strada. L'elemosina, ai ragazzi, fa più male che bene. 
Infatti, fin da piccoli, imparano l'opportunismo, a fingere per attrarre la 
pena, a catturare la preda per ottenere ciò che vogliono. Si trascinano 
per terra come dei paralitici che non hanno le stampelle, fingendo 
grande sofferenza, storcendo il collo ed allungando la lingua all'infuori, 
di traverso. Salgono sugli autobus con bigliettini in cui è scritto: 
"Aiutami a comprare la medicina per la mia mamma ammalata", fingendosi 
sordomuti... Stanno soprattutto fuori delle chiese, negli orari in cui si 
concludono le celebrazioni; e quante volte ingannano persone che 
vogliono loro bene! Commuovono dicendo così: "non ho più né padre né 
madre...”  
 

Pur non essendo mai andati a scuola, possono vantarsi di essere degli 
ottimi attori e psicologi; infatti ci dicono così: "Noi sappiamo scoprire quale 
sia il punto debole di ogni persona che passa, il punto su cui far leva perché abbia 
compassione: colpiamo e facciamo centro. E se qualcuno non ci desse niente, non 
importa: basta aspettare che passi un altro e, prima di sera, faremo su un bel 
gruzzolo. A volte senza neanche dover parlare, standocene solo mogi, mogi o 
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singhiozzando, facciamo "gli extra" per comprarci una radiolina, se non riusciamo 
a rubarla in qualche negozio". "Chi ci avvicina con l'intenzione di non darci 
l'elemosina, ma molto di più, cioè il suo cuore, stia bene attento a non deludersi di 
noi, poi, perché - lo ammettiamo - siamo tremendi e a volte spietati proprio come 
quelli che ci vogliono ammazzare. Ma se loro, che sono grandi, sono così... non è da 
stupirsi se lo stiamo diventando anche noi. Diteci voi, da chi avremmo potuto 
imparare ad essere così, se non da voi adulti?" 
 

Eravamo quasi tutti sulla via della delinquenza 

 

 "Nell’88, quando Giorgio e Zeninha venivano a trovarci nel carcere 
minorile, a loro raccontavamo tutte le nostre peripezie ed avventure, i furti ed assalti 
che costituivano la normalità della nostra vita. Loro ci ascoltavano attentamente e 
sembrava che ci ammirassero per essere riusciti a sopravvivere a tanto, e persino si 
commuovessero... Ci stavano ad ascoltare e rimanevano taciturni, tristi e pensierosi". 
 Fu proprio così che demmo avvio al Centro di Solidarietà di 
Salvador3: appunto per ricostruire un'umanità che trovammo in 
frantumi, ma ricca di tanta vitalità, una sorgente di immense possibilità, 
purtroppo ostacolata dalla cattiveria umana e dalle circostanze avverse. 
 

 Ci capita spesso di trovarci con i ragazzi per ricordare tanti 
episodi da loro vissuti. C'è sempre chi fa il furbo ed esagera, colora 
troppo o inventa, ma per fortuna interviene subito un altro, presente in 
quella circostanza, e ridimensiona il racconto. I ragazzi si eccitano solo 
al ricordo di quei tempi, forse perché ora sembrano tempi belli, perché 
già passati e perché ora tutti loro sono fuori pericolo. Ora sono seduti 

                                                     

3 Salvador è la capitale dello Stato di Bahia, situato nella regione nord orientale del Brasile. È la 
terza città più popolosa del Brasile, dopo San Paolo e Rio de Janeiro. Il clima a Salvador è 
tropicale e oggi conta più di 4 milioni di persone. La risorsa più rilevante di Salvador è il turismo 
culturale. Il settore primario (grano e barbabietola da zucchero) si è molto indebolito nel corso 
degli anni per via dello sviluppo del settore secondario. Infatti, nei pressi di Salvador, da poco, 
sono stati ritrovati giacimenti petroliferi e sono state create diverse industrie: metallurgiche-
siderurgiche, e manifatturiere. Fondata nel 1549 è stata la prima capitale del Brasile sino al 1763, 
quando subentrò Rio de Janeiro e poi, nel secolo scorso, Brasilia. 
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su un bel sofà tra amici veri e non c’è nessuno che sta inseguendoli con 
il manganello... Alcuni di loro, se ritornassero in centro-città, sarebbero 
ammazzati: non c'è un posto sicuro per nascondersi, anche perché 
alcuni hanno rubato persino ai ladri professionisti che non la perdonano 
ai ladri dilettanti! 
 

 Per entrare nell'atmosfera del loro mondo, immaginateli a 
dormire, di giorno, sotto ai ponti o ai moli del porto oppure sopra alle 
solette delle fermate degli autobus; poi, di notte, mentre chi lavora di 
giorno va a dormire, immaginateli mentre escono dai loro nascondigli 
per scorrazzare per la città come unici suoi padroni. C'è sempre un 
lucchetto chiuso male, troppo frettolosamente... o una saracinesca con 
un piccolo spiraglio...: allora, con il loro urlo di guerra: "teò... teò... teò..." 
raggruppano tutta la banda e fanno man bassa. 
 

 Due dei nostri ragazzi guadagnavano molto bene con i marinai 
delle grandi navi straniere ancorate al largo del porto di Salvador, nella 
"Baia di Tutti i Santi". Con delle barchette, accompagnavano le 
prostitute tredicenni fino alla lunga scaletta a lato della nave ancorata al 
largo e le aspettavano. Poi il "gringo" (lo straniero), quando le 
riaccompagnava, regalava ai ragazzi sigarette, cibo e qualche dollaro. 
Oppure le stesse prostitute davano qualcosa, a volte anche orologi o 
altri oggetti di valore. Difatti facevano bere ai “gringos” tanto di quel 
whisky (con l'aggiunta di una polverina che sempre portavano in 
borsetta) da farli addormentare per poterli derubare. 
 

 Adenilton (per gli amici: Denis) racconta: "Ho vissuto per strada 
dagli otto ai quattordici anni, cioè fino a quando Giorgio mi ha caricato sulla sua 
pick-up Toyota Bandierantes con il mio cane “Cotò” e mia sorella Denise. La mia 
vita era una sfida continua alla legge, ai padroni delle baracche, dei bar, dei negozi, 
una sfida ai poliziotti e infine ai secondini del carcere. I funzionari del Tribunale 
dei minori ci umiliavano, facendoci stare rannicchiati per terra davanti a loro mentre 
battevano a macchina le nostre schede (ma il mio amico Ubiratán una volta reagì e 
lanciò contro al Giudice dei Minori, mentre lo interrogava sgarbatamente, lo sgabello 
su cui era seduto...); ci hanno poi fatti passare per il carcere minorile e di queste altre 
umiliazioni nemmeno ve ne voglio parlare".  
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 William continua: "I poliziotti, quando prendevano le nostre compagne 
e le portavano in commissariato per interrogarle, lasciavano che loro stesse scegliessero: 
"Preferisci che ti picchi con questo manganello oppure alzi tu stessa la maglietta per 
farti palpare?" e dopo che potevano godersele un po' facendo anche ben altre cose... le 
minacciavano: "Se tu lo vai a dire a quelli che difendono i diritti dei minori, ritieniti 
già morta". 
 

Un altro ragazzo ci confida: "Mia sorella, l’anno scorso, ha denunciato uno di 
questi porci ed ora è in serio pericolo di morte: quel poliziotto è andato a cercarla 
persino a casa di nostra madre e così ora è costretta a stare nascosta, cambiando 
sempre il posto dove rannicchiarsi e dormire in santa pace". 
 

 Tutti i ragazzi concordano nel dire: "Per reazione a queste violenze, 
abbiamo imparato anche noi a vivere con prepotenza, a rubare anche noi e sempre 
di più, a fingere, ad accettare i compromessi pur di evitare il peggio, a rappresentare 
una parte, a non far niente per niente e a diffidare di chi dice di volerci aiutare... 
Infatti, chi è che non vuole guadagnare qualcosa alle nostre spalle?" 
 Quante brave signore dell'alta società baiana li hanno accolti nel 
giardino della loro villa della Barra, Pituba o Graça (tutti quartieri 
benestanti del centro di Salvador) e poi, sempre più intenerite, li hanno 
fatti entrare prima solo in cucina, affidandoli alla donna di servizio... e 
poi inoltrandoli in tutta la casa, dando anche un posto per dormire. I 
ragazzi non credevano ai loro occhi: tutto quel ben di Dio a portata di 
mano! Ma la signora li infastidiva con le sue troppe raccomandazioni 
perché non toccassero qui e non sedessero là, non calpestassero le 
aiuole e non strappassero i fiori, non sporcassero i pavimenti e non 
spaccassero i bicchieri... non tirassero la coda al gatto o...  E li obbligava 
ad usare le scarpe (per chi va sempre scalzo, le scarpe sono sempre 
troppo strette e fastidiose...) e vestiti così puliti che neanche potevano 
sedersi più per terra come erano abituati... E così, una notte, stanchi di 
quella vita soffocante, con troppe regole, raccomandazioni e orari da 
rispettare, chiamarono la banda e in una sola notte ripulirono la casa di 
tutte le argenterie ed elettrodomestici, svuotarono anche il frigorifero, 
presero tutto quel che poterono facendo un grosso fagotto con le 
lenzuola e fuggirono. 
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 Molti ragazzi di strada sono schedati dalla Polizia e se vengono 
riconosciuti e presi, dovranno essere giudicati nel Tribunale dei Minori 
che, nel frattempo, li metterà nel carcere minorile, nel settore più rigido, 
nelle celle d’isolamento. Alcuni di loro sanno bene quanto si soffre in 
carcere: hanno il papà alla "Lemos Brito", il carcere più temuto, quello 
per i ladroni, assaltanti, assassini e stupratori. Paolo, sei anni fa, quando 
abitava con noi ed aveva quattordici anni, ci diceva: "I poliziotti ci dicono 
che se i nostri padri sono là, alla Lemos Brito, anche noi siamo destinati a finire là 
e non c'è più niente da fare: saremo anche noi come loro; ed è per questo che i poliziotti 
vogliono ammazzarci prima che noi diventiamo grandi e possiamo diventare anche 
noi pericolosi per loro; tanto vale allora approfittarne finché non ci ammazzano e 
godercela facendo quello che più ci piace e ci viene voglia di fare". Paolo ha già 
fatto alcuni assalti a mano armata. Tre anni fa fu accoltellato: lo 
visitammo all'ospedale con un taglio di trenta centimetri che dal torace 
scendeva fino alla pancia. Poi lui è sparito. Noi non abbiamo saputo più 
niente di lui. 
 

 Per questi ragazzi di strada, ormai “veterani”, non c'è più posto 
nemmeno nelle strade... Il loro posto sarà allora nel fossato a fianco 
della statale che lega Salvador a Feira de Santana, al Km. 32, il luogo più 
frequentato per chi vuole disfarsi di un cadavere, ben distante quindi 
dagli occhi di curiosi o scrupolosi: corpi forati da tante pallottole e poi 
scaricati di notte alla svelta dalle volanti o tolti dal bagagliaio di lussuose 
"limousine" con tanto di autista, senza neanche offrir loro una tomba con 
una croce e un fiore. Proprio così è stato trovato "Zumbí" (questo era il 
suo nome di battaglia) con diciassette anni di età e tre pallottole in testa. 
Washington, un suo compagno di strada, lo fece diventare brillo con la 
droga e poi lo forzò ad assaltare una banca, mentre lui aspettava fuori. 
Le guardie rincorsero Zumbí, lo presero e lo ammazzarono subito 
all'angolo, mentre Washington, dall'altra parte della strada, presenziò a 
tutto e poi se la dette a gambe. Gli altri ragazzi di strada del "Mercado 
Modelo", una banda molto organizzata e rispettata in tutta la città, 
vennero a conoscenza di come andarono effettivamente le cose e 
vollero vendicare Zumbí; così ammazzarono Washington tendendogli 
un agguato. Entrambi, cinque anni fa, avevano dormito da noi, si erano 
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seduti a tavola con noi, avevano partecipato alla nostra Santa Messa... 
La strada li inghiottì pian piano fino a farli svanire nel nulla. Li 
ricordiamo, assieme a tanti altri ragazzi che furono uccisi per strada, 
pregando non solo per loro, ma anche per chi li ha uccisi pensando di 
diventare così benefattore dell'umanità. 
 

Una nascita più simile 
a un aborto mal riuscito che a un parto... 

 

 Ascoltai attentamente la mamma che trovò il suo ragazzo 
tredicenne per strada, mentre lo minacciava dicendogli: "Come ti ho fatto 
nascere, così preferisco io stessa farti morire e venirti a trovare al cimitero, piuttosto 
che vederti così fannullone per la strada... perché tu non vali proprio niente, tu mi 
hai abbandonata". Un'altra mamma, con il figlio undicenne seduto 
accanto, disse davanti al Giudice dei Minori: "Il posto che mio figlio si merita 
è la pattumiera e nemmeno lei, Signor Giudice, potrà obbligarmi a riprendermelo in 
casa: lui se n'è andato e ora io non lo voglio nemmeno più vedere. Pensi lei a dove 
metterlo". 
 

 Due anni fa andai al Tribunale dei Minori a risolvere la 
questione del certificato di nascita di una ragazza, quando sentii una 
madre dire all'Assistente sociale: "Mia figlia? Ma neanche per sogno, non la 
voglio più, perché nemmeno lei vuol stare con me, allora cerchi lei chi la voglia"... Io 
mi guardai attorno e vidi una ragazzina di dodici anni, mogia mogia, 
testa in giù, mentre ascoltava gli adulti decidere il suo destino e dissi 
all'assistente sociale che, se la ragazza fosse d'accordo, poteva venire a 
vivere con noi nel Centro di Solidarietà; e così avvenne. Potemmo 
constatare che non era poi quel "mostro a sette teste" che la madre ci 
faceva immaginare che fosse... ma certo neanche una santa! 
 

 Cerchiamo allora di capire come una madre reagisca così, come 
se fosse colpita nel bel mezzo di una grossa piaga sanguinante; ma tutto 
questo odio non può essere solo il risultato di aspettative deluse, di 
brutte figure che le hanno fatto fare, di tentativi di raddrizzare il figlio 
rimasti senza l'esito desiderato... 
Qualcos'altro deve bollire in pentola! 
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Per ora chiediamoci solo come il figlio possa averla abbandonata, 
sostituendola con una nuova "famiglia" composta di altri ragazzi 
sbandati come lui, di adulti mendicanti, matti, travestiti, prostitute, ladri, 
drogati, poliziotti violenti... Quando tento di entrare con discrezione nel 
cuore dei ragazzi che oggi vivono con noi, solo poche domande sono 
sufficienti per scoprire come le cause della loro fuga da casa siano ben 
più profonde, remote, radicali. Cerchiamo, allora, di fare uno sforzo per 
avere un'autentica e profonda comprensione del fenomeno dei ragazzi 
e delle ragazze di strada! Sarà meglio incominciare fin dal principio, cioè 
dal concepimento, dalla gestazione e dalla nascita di quel "pivete" che ora 
è seduto là, all'angolo, chiedendo l'elemosina, o di quel "trombadinha" 
che in quest'istante sta strappando l'orologio a quel buon turista 
straniero che gli stringe amichevolmente la mano, intenzionato ad 
aiutarlo... e chiediamoci: quel ragazzo è stato "voluto" o è nato per 
sbaglio? La sua nascita è stata attesa con tenerezza o con ossessione? È 
venuto per allietare o per complicare una vita già senza senso? È il frutto 
di un gesto di amore o di prepotenza? Questo ragazzo ricorda una 
persona cara o chi ci ha poi abbandonati per sparire con un'altra più 
giovane e carina? 
 

Visto che il padre quasi sempre sparisce subito, possiamo solo 
interrogare la madre: quali furono i suoi sentimenti ripercossi in quel 
bambino, mentre lei lo portava in grembo e poi lo partoriva? Cosa 
pensava quando lo allattava, lo addormentava e si svegliava, nelle sue 
poche ore di sonno, con lui piangendo? E quando lo sgridava o lo 
picchiava perché rubava il cibo avanzato per la sera, per i fratelli più 
piccolini? Una donna che diventa madre senza essere stata, a sua volta, 
veramente "figlia", cioè amata dai suoi genitori, una moglie che fu ferita 
nei suoi più intimi sentimenti ed affetti proprio dall'uomo che le giurava 
di essere pazzo d'amore per lei, una madre ancora troppo giovane e già 
abbandonata dal padre dei suoi figli ed ora in balía di vari approfittatori, 
perché non ha nessuno che la protegga alla sera in quella specie di casa; 
e per di più senza soldi, senza cibo né lavoro, senza amici e magari senza 
salute, magari disprezzata e giudicata male, scambiata per una prostituta: 
come riuscirebbe ad amare? 
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 Il complesso fenomeno dei ragazzi e ragazze di strada nasce dal 
fatto che manca tragicamente la famiglia, concepita come quel valore sacro 
per il quale noi nasciamo, viviamo e moriamo, a cui dedicare tutta la nostra 
esistenza. Infatti, non fu in una autentica famiglia che anche i genitori di 
questi ragazzi nacquero e furono allevati; non fu per il desiderio di creare 
un'autentica famiglia che questi genitori si sposarono; non fu per insegnare 
come formare una loro futura autentica famiglia che allevarono ed educarono 
i figli... Fare una famiglia non fu assolutamente il piano di quell'uomo e 
di quella donna! Quello inconsapevole, sottinteso o programmato fu 
invece di impostare una convivenza prescindendo dal paradigma "famiglia", 
disobbedendo alla legge naturale e a quella rivelata. Costruire un'autentica 
famiglia e trasformare tutta l'umanità in una grande ed unica famiglia è, infatti, il 
principio, il metodo, il fine di ogni nostro respiro, di ogni nostro 
desiderio, di ogni nostra relazione umana, di ogni nostra religiosità, lo 
scopo di ogni vocazione e pastorale, la ragione sottintesa di ogni 
professione, lavoro e impegno sociale, culturale e politico: è il grande 
compito dell'umanità, a cui la Chiesa si mette al servizio. Allora, 
impostare qualsiasi convivenza umana (laicale o religiosa) senza 
predisporsi a questo, senza che questa motivazione sia ben consapevole ed 
esplicitamente dichiarata e concordata, vuol dire sfigurare la vita, dono di Dio, 
farla diventare occasione di dolore, divisione, perversione e infecondità. 
Questa è la vera e profonda radice del fenomeno dei ragazzi di strada! 
  

La mancanza di una responsabile programmazione delle nascite, 
la disoccupazione, la miseria, situazioni sociali precarie, una politica 
indifferente od ostile ai bisogni della popolazione, la carenza di scuole 
che permettano un adeguato percorso educativo sono solo dei risvolti 
della grave dimenticanza del valore irrinunciabile della famiglia per ogni 
uomo, piccolo o grande che sia. 

 

 A causa di questa lunga catena di "non-amore", tramandata da 
padre in figlio, anche il ragazzo che troviamo oggi per strada, quindi, 
fin da piccolo, è convinto di non essere stato voluto, ma solamente 
sopportato, è convinto di essere nato per caso o per distrazione, per 
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sbaglio o per un abuso sessuale, nato per colpa di un bicchierino in più 
o per un gesto di disperazione, ma mai nato dall'amore... 
 

Inizia subito, allora, a radicarsi in lui un "istinto di morte" che 
lo perseguiterà lungo gli anni come l'ombra che accompagna tutti i suoi 
passi: un meccanismo negativo, talmente intenso e radicato, che 
qualsiasi suo atteggiamento esterno lo manifesterà; e che gli provocherà 
un'agitazione tale da sentirsi sempre, in fondo in fondo, insoddisfatto, 
irrequieto, strano, sbandato (e perciò sempre frainteso, incompreso e 
considerato insopportabile in qualunque posto lui vada e in qualsiasi 
situazione si trovi a vivere). 

 

Diventerà un ragazzino che non ha paura di perdere niente, 
appunto perché lui non ha proprio niente! Non soffrirà di solitudine 
nelle lunghe notti sdraiato sui freddi marciapiedi, intanto lui non ha 
proprio nessuno che lo stia aspettando a casa; non s'intimidirà davanti 
al poliziotto col manganello, visto che il patrigno lo ha già allenato a 
fare il callo al dolore fisico e a prenderle senza nemmeno poter piangere; 
si attaccherà dietro agli autobus in corsa rischiando di cadere ed essere 
schiacciato dalle auto (come accadde al nostro amico José Monteiro, 
quattordicenne, morto proprio così...) per il gusto di sfidare la morte, 
ormai più amica che la vita...  Perché, loro dicono, “piuttosto che questa 
lunga agonia è meglio morire subito”... “piuttosto che continuare a vivere senza un 
perché, è meglio farla finita”! Per questo il ragazzo di strada vive facendosi 
sempre tanti tagli e contusioni, attirando su di sé tante e tante disgrazie: 
non perché lui sia sfortunato o non sufficientemente cauteloso, ma 
perché inconsapevolmente va in cerca più della morte che della vita! 
Pensate che si dispererebbe anche se venisse rinchiuso nella solitaria (la 
cella di rigore che occupa uno spazio ridottissimo e tutto al buio) 
mangiando un piatto di riso preparato senza amore, accovacciato in 
quei due metri quadrati di libertà, dove nessuno spazza via nemmeno i 
suoi escrementi, trattato peggio di un cane? No. Invece diventerà molto 
più rabbioso, più pericoloso, minaccioso, desideroso di fuggire per 
vendicarsi: ve lo posso dire perché di ragazzi, ridotti in questo modo, 
ne ho conosciuti vari. 
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 Un ragazzo di strada trattato così, non sa più piangere... e gli è 
rimasto ben poco da rimpiangere. Gli resta solo da sognare e così 
almeno illudersi di trovare un po' di sollievo. Ma sognare chi e che cosa? 
L'orizzonte che ha davanti è così misero di possibilità reali, di relazioni 
significative, di ricordi lieti e di prospettive concrete che persino 
l'immaginazione fa fatica a trovare lo spunto per avviare un sogno. Per 
questo si aiuta annusando la colla da calzolaio, la benzina, l'alcool, 
l'acquarragia o persino lo smalto per le unghie che ruba alle ragazze; e 
poi passa ad usare farmaci, tranquillizzanti o le droghe pesanti, tutto ciò 
che possa farlo evadere, annullare le sue origini, la sua storia ed il suo 
presente, per rifugiarsi in un posto lontano, dove finalmente non debba 
più ripensare, ricordare, rivedere o risentire ciò che potrebbe rivelare a 
se stesso quella sua identità che non ama, che gli pesa, che non vuol 
riconoscere più, quella vergogna che si porta sempre appresso, cioè quel 
suo viso troppo simile a quello dei suoi genitori che non sono stati per 
lui segno della paternità di Dio che ama tutti, tutto e nonostante tutto, 
sempre. Ma, ditemi, come può immaginare che esista un Dio quando 
noi adulti lo presentiamo come un "padre", se suo padre è stato il primo 
a lasciarlo solo con la madre ed i fratellini o a maltrattarlo, a picchiarlo 
senza pietà, se suo padre è quindi la persona che lui più odia? 
 

L'identità di un ragazzo di strada è davvero drammatica, la 
concezione di sè che pian piano affiora nell'infanzia e che esplode 
nell'adolescenza con un'aggressività incontrollata o la depressione, 
ancor più pericolosa, è questa: "Io sono stato fatto male, nemmeno a mia madre 
piaccio... Sono solo riuscito a deluderla, sono un suo aborto mal riuscito che nessuno 
finora ha avuto il coraggio di soffocare". 
 

Un ragazzo che ha una autocoscienza del genere, preferisce 
allora starsene in mezzo all'anonimato della gente che affolla le strade 
del centro-città, che corre dietro ai propri affari e che, perciò, non ha 
tempo di fargli delle domande, o che nemmeno s'accorge che lui esiste; 
e che, pur di liberarsene subito, persino toglierebbe dalla propria tasca 
qualche spicciolo, che affretterebbe il passo se lui elemosinasse non 
tanto dei soldini quanto un po' della loro attenzione. Mi viene in mente 
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Denise4 quando lei aveva sedici anni: dopo un periodo di convivenza 
con noi, si avviò verso l'uscita del Centro dicendoci: "Ormai la mia 
vocazione è fare la ragazza di strada" e se ne andò... Ci scoraggiò, 
esplicitamente, a tentare di trattenerla. Anche nel suo modo di vestire e 
di voler assomigliare ad un maschiaccio, dimostrava la sua ribellione 
verso una vita ingrata fin dalla nascita o, chissà, ancora prima della 
nascita. Denise è una leader dei ragazzi del porto e tutti la rispettano 
come se fosse un maschio. Non fummo capaci di dare sollievo ad 
un'anima così in pena e che si sentiva fatalmente destinata a non poter 
mai essere amata semplicemente perché esiste. Lei pensa di aver 
bisogno di fornire altri motivi perché gli altri la stimino e la rispettino; 
per questo lei si comporta, con prepotenza, con aggressività, non 
adattandosi alle regole, ma preferendo scendere sempre a compromessi. 
Noi la seguiamo a distanza, con un nodo alla gola, sperando di poter 
fare qualcosa di più per 
lei il giorno che ce lo 
permetterà, quando 
aprirà il cuore al punto 
di voler sorprendersi e 
stupirsi di fronte alla 
bellezza di una vera, 
grande alternativa, 
sperando che non sia 
troppo tardi.                         (La vediamo qui, al centro della foto). 
 

 

                                                     

4  Denise, trentaquattrenne, si è fatta portare al Centro di Solidarietà nel mese di luglio del 2013: 
l'hanno scaricata da un'auto davanti al portone, dove poi l'abbiamo trovata distesa, ormai quasi 
totalmente incosciente, assieme a qualche fagotto: la cara Denise non stava più in piedi, divorata 
dalle terribili malattie contratte lungo gli anni vissuti per la strada. Sì, come è successo con 
Edevandro ed altri nostri ex-ragazzi, anche lei ha voluto tornare "a casa" almeno per morire, e 
contare su di noi della Fondazione almeno per un funerale degno di un cristiano. Abbiamo 
immediatamente ricoverato Denise all'ospedale, dove è rimasta quasi un mese, in coma. Era 
troppo tardi. Domenica 11 agosto Denise è deceduta. 
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 Per una vera, grande alternativa 
 

 Nell’agosto del 1993, dopo appena un mese dalla strage 
avvenuta a Rio di Janeiro in cui furono uccisi otto ragazzi di strada e 
feriti molti altri mentre stavano dormendo, avvolti nelle coperte sulle 
scalinate della Chiesa della Candelaria, qui a Salvador un professore che 
stava preparando 160 giovani ad intraprendere gli studi universitari di 
psicologia, durante una delle sue lezioni, commentò così quel triste 
 
episodio letto sui giornali: "Mi dispiace che li abbiano ammazzati così, quei 
ragazzi di strada...". A questo punto, Zeninha (che dal 1988 si dedica con 
me ai ragazzi di strada con lo stesso affetto di una madre e che era 
presente a quel corso) cominciò a commuoversi ripensando a quei 
ragazzi uccisi e a quelli con cui lei vive ogni giorno, così intensamente, 
nella stessa casa. Ma il professore, prendendo tutti alla sprovvista, 
continuò il suo bel discorso proprio così: "... Sapete perché mi dispiace? 
Perché quei poliziotti non furono giusti con noi cittadini, perché avrebbero dovuto 
prima svegliarli e solo dopo ammazzarli... Troppo comodo morire dormendo, senza 
sentire alcun dolore... Quei "pivetes" ci infastidiscono, ci assaltano, ci spaventano i 
figli, non ci lasciano passeggiare tranquilli per le strade, di sera non si può più uscire 
di casa... Loro non hanno il diritto di trattarci così e quindi ora devono pagare caro!" 
Sì, la colpa è tutta dei ragazzi e noi, gente per bene, siamo le loro vittime! 
Questa è la diagnosi di un professore universitario che, abilmente (o 
meglio: diabolicamente), ribaltò il problema attirando la pena degli 
uditori su se stessi, obbligandoli a dargli ragione per invogliarli a dar 
ragione a sé stessi, perché non si accorgessero che, invece di 
commiserarsi, avrebbero dovuto sollecitarsi a vincere il proprio 
egoismo e menefreghismo per cominciare a fare qualcosa di concreto 
per chi sta morendo, agonizzando fin da piccolo per le strade di 
Salvador! 
 

Quante persone per bene pensano come lui, visto che, qui in 
Brasile, ogni cinque ore viene ammazzato un ragazzo di strada? 
Quante persone incomincerebbero a non giustificare più questa 
"grande omissione di massa" solamente nel caso che fossero coinvolti 
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loro in prima persona, che fosse scottata la loro pelle, che fossero 
proprio loro (o i loro figli) ad essere quei ragazzi, ormai figli della strada? 
C'è poco da fare... "Ama il prossimo tuo come te stesso": questo è il punto di 
partenza per qualsiasi vera e grande alternativa! 
 

Il maschio, la femmina e la mela 
 

 Anche "la mela", il piacere di un'attrazione sessuale e tutta 
l'affettività che ne deriva, i ragazzi di strada la colgono ancora acerba e, 
al primo morso, la gettano. 
Il maschio, proprio così, vuol dimostrare il suo maschilismo e, la 
femmina, la sua "attrazione fatale"... giocando ad intrappolarlo nelle sue 
ragnatele per farsi poi bella con tutte le compagne. 
Il sesso è vissuto dai ragazzi come dimostrazione di un loro potere, 
prepotenza e superiorità, quasi per lasciare un marchio di proprietà, per 
possedere contro il volere, e per le ragazze diventa una maniera sottile 
di vendicarsi, per punire e umiliare, mostrando ai maschi quanto siano 
ancora infantili e dipendenti, anche se pieni di tatuaggi e con il coltello 
in tasca, quanto facilmente possano essere catturati e ipnotizzati 
soltanto sollevando un po' la gonna... Entrambi sono più preoccupati 
di usare i sentimenti dell'altro per farsi del male. Volersi davvero bene 
e rispettarsi equivale per loro a debolezza, mancanza di personalità. 
No, non è questo ancora il tempo per imparare ad amare vivendo così 
intimamente l'amore! Sembra che i maschi abbiano più voglia di 
maturare che non le ragazze. Sembra che le ragazze non vogliano 
lottare, che siano più scoraggiate e quindi rassegnate a vivere una vita 
così, senza sperare in una prospettiva migliore. Però se pensiamo bene, 
capiamo anche il perché: le femmine, fin da piccine, sono sempre e 
comunque coinvolte in una vita di prostituzione ed usano più droga dei 
ragazzi. La prostituzione è la loro unica fonte di guadagno, da cui 
dipendono sempre di più. Invece i maschi, per poter guadagnare soldi, 
hanno una varietà di possibilità, non devono necessariamente vendersi 
agli omossessuali. La ragazza è più segnata a morte: è sconvolta 
profondamente, svuotata proprio in fondo al cuore ed il pozzo della 
speranza si è quasi seccato; ora si lascia affondare in questa situazione 
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in cui si è ritrovata come nelle sabbie mobili e non riesce più a venire a 
galla. I tentativi che noi facciamo per recuperarla sembrano inutili. 
 

Alcune ragazze, invece, sono orgogliose di poter uscire da 
questa tragico pantano, ma fanno molta fatica a dimenticare le troppe 
profonde ferite, le molte umiliazioni, i troppi volti di uomini che le 
hanno usate e spremute come arance per poi gettarle, come bucce, in 
pattumiera. Le ragazze di strada sono come un semaforo giallo che 
obbliga chi passa almeno a rallentare... Sono una presa facile, anche 
carine, sorridenti, con un buon carattere: hanno quindi ben più motivi 
dei maschi per essere approcciate e poi persuase... C'è chi se le porta a 
casa, fin da piccoline, con la scusa di far loro lavare i piatti senza dover 
pagare una donna di servizio, ma poi... I taxisti in fila nei posteggi, 
mentre aspettano i clienti, in cambio di qualche sigaretta o spinello, 
ottengono il piacere di un momento, in auto, seducendo le ragazzine 
più giovani che così vengono avviate alla prostituzione propriamente 
detta, certamente meno volgare e traumatica che questa loro iniziazione 
così precoce e umiliante. Certe ragazze che ora abitano con noi sono 
state violentate dal papà con la mamma consenziente (per paura di 
perdere il marito); ora sono qui a ricomporsi con un'altra immagine di 
adulto, un'altra maniera di vivere i rapporti, un'altra concezione del 
sesso, del piacere e dell'amore tra uomo e donna. Se nessuna, arrivando 
qui da noi, pensava a volersi sposare un giorno (per non passare per 
quell'inferno che sta passando la madre) ora qualcuna comincia a 
desiderarlo intravvedendo nella esperienza che stiamo facendo una 
possibilità nuova, anche per loro, di vivere il matrimonio e la famiglia. 

 

Ma il cammino per il profondo cambiamento di sé è lungo, 
essendo alcuni ragazzi sono giunti a livelli di perversioni tali che 
neanche capre e cagne ormai sono rispettate. Le ragazze hanno 
soprattutto vicende di aborti mal fatti, di figli persino abbandonati e che 
ora sono negli orfanotrofi, di esperienze traumatiche come quella che è 
una specie di ammucchiata, dove si violenta una ragazzina in sei o sette 
alla volta: poi si sparge la voce che quella è stata già "iniziata" e quindi 
può essere di tutti, ma non deve essere di nessuno in particolare. Tra i 
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maschi, soprattutto quando si ritrovano nel carcere, c'è tutto un rito 
d'iniziazione, dove l'ultimo arrivato riceve anche lui lo stesso 
trattamento, anche se è maschio. Conobbi nel carcere un ragazzo di 
quindici anni che rimase tanto traumatizzato che non riuscì nemmeno 
a ricordare le facce dei suoi violentatori e rimase per settimane in 
silenzio, sempre in un angolo. Fu trasferito in un riformatorio di un'altra 
città e non lo vedemmo più. 
 

Il sesso, quindi, è vissuto dai ragazzi di strada più come uno 
strumento di potere che di piacere, per stabilire generali e subalterni, 
padroni e servi, forti e deboli. L'esperienza sessuale è ben lungi 
dall'essere intesa come l'espressione umana della nostra appartenenza a 
Dio che ci ama e che ci vuole profondamente uniti a Lui e tra di noi nel 
comune intento di trasmettere amore e, proprio con il nostro amore, di 
trasmettere la vita. 

 
È più facile fuggire che fermarsi a pensare... 

 

Cerchiamo di comprendere profondamente questi ragazzi! Tutti 
loro, anche se fanno spesso i bulli, in fondo in fondo sentono il rimorso 
e il rimpianto per aver tagliato, troppo precocemente, il cordone 
ombelicale. La nostalgia della madre è sentimento predominante: 
riaffiora soprattutto mentre tentano di addormentarsi, per strada, 
avvolti in pezzi di cartone, fuori dai negozi con la saracinesca abbassata, 
mentre tutti spopolano il centro-città per andare dormire nei quartieri 
periferici, nelle loro case, in famiglia, con i loro cari. 
"È stato un colpo di testa...", ammettono i ragazzi.  
I ragazzi non hanno resistito di fronte ad una umiliazione, ad un insulto, 
al nervosismo di una madre troppo sovraccarica di tensioni, troppo sola 
e troppo disperata, ad un castigo dato nel momento sbagliato o non nel 
modo giusto, o alle bastonate con cui il patrigno presumeva di riuscirli 
a domare... 

 

Ma più acuto di quel dolore fisico, più che quelle cicatrici che 
documentano una pedagogia troppo schizofrenica per poter essere vera 
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ed efficace, rimane in loro un grande rancore, che neanche la vita 
frenetica della città riesce sempre ad ammutolire e calmare. Sì, i ragazzi 
preferirebbero essere orfani piuttosto che avere dei genitori così... che 
li fanno apparire agli occhi della gente come dei cani randagi, figli di 
nessuno: gli orfani hanno genitori che sono morti e per i quali si può 
piangere di nostalgia; i ragazzi di strada hanno genitori ben vivi, per i 
quali solo si può rodersi di rabbia per essere dei genitori che non 
s'interessano di loro, non sentono la loro mancanza. E tutto questo è 
accaduto solo per via di un colpo di testa che prese il sopravvento sulla 
ragione e che li spinse ad andarsene via di casa, con l'illusione di riuscire 
a risolvere la questione.  

 

Invece il rancore è sempre là, ben presente, e li insegue come 
l'ombra, distruggendo la stima che hanno di sé e dei loro genitori. E più 
passa il tempo, più questa stima negativa di sé e dei genitori aumenta, 
inglobando anche tutti gli altri che non c’entrano proprio niente; i 
ragazzi incominciano ad incolpare proprio tutti: questo loro giudizio 
negativo si trasforma in rabbia verso tutti, soprattutto verso chi è padre 
o è autorità; quindi, anche verso Dio. La loro realtà nuda e cruda è 
questa: non appartengono proprio a nessuno e da nessuno sono più 
cercati. E, in fondo, a loro neanche interessa verso dove stiano 
andando: un posto vale l'altro, un avvenimento è uguale all'altro, poiché 
l'essenziale lo hanno già perso; anche il loro avvenire è privo di qualsiasi 
significato. Allora, perché scaldarsi tanto con il domani, se magari non 
faranno in tempo a viverlo? A questo punto, per loro, vivere o morire 
è assolutamente indifferente. 
 Proprio questi sono i sentimenti che accompagnano i ragazzi 
nei momenti in cui tutto tace e quando incomincia a parlare solo la voce 
che sgorga dal loro intimo in tempesta. Tutto il giorno, invece, sono 
impegnati a badare alla propria sopravvivenza, a correre per non 
arrivare per ultimi e rimanere senza niente, a scappare per non essere 
fatti a pezzi dalla polizia o dai tanti che li vogliono morti, a dimenticare 
il passato per non farsi sorprendere mentre piangono ed essere poi 
interrogati su questioni che nemmeno vogliono più toccare, tanto meno 
se chi li interrogasse fosse un’assistente sociale, troppo giovane e troppo 
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carina, dalla quale loro desidererebbero invece tutt’altra cosa invece che 
tanta preoccupazione per la loro vita. 
 

Ma dopo ogni giornata ritorna la sera e mentre certuni 
dormono, mezzi brilli per la bottiglia di "cachaça" (la grappa locale, fatta 
con la canna da zucchero) o "viaggiando" per la troppa colla di calzolaio 
che annusano, cert’altri incominciano invece a pensare. Finalmente lo 
fanno, visto che sono ora qui, per strada, per non averlo fatto prima, a 
sufficienza. E pensano a come sono andate le cose. Si ricordano di 
quell'ultimo compagno della loro madre che si faceva chiamare papà, a 
come lui urlò e li picchiò con quel bastone in mano e come tutto poi 
cambiò direzione in un baleno, come una goccia che fece traboccare il 
vaso. "Ah... se avessi pensato di più!" Invece in quel momento, più che 
pensare, è stato istintivo scappare. E più è passato il tempo e meno è 
stato facile tornare sui propri passi... "Sembra proprio di essere caduti così in 
basso... non immaginavamo che si trattasse di una discesa che non avrebbe mai avuto 
fine... Ma ormai, è impossibile risalire...  Solo al pensiero di doverla ripercorrere 
all'indietro, questa volta in salita, le forze ed il coraggio vengono a mancarci ". 
"Perché nessuno, in quel momento, ci ha fatto ragionare?" 
 

Sono molte le situazioni tipiche in cui, a questo punto, entra in 
gioco l'orgoglio ferito del patrigno, della madre ed anche dei ragazzi: 
ciascuno sembra essere un ingranaggio che muove tutti gli altri... 
Basterebbe che uno solo si muovesse al contrario, che tutti gli altri 
finalmente rientrerebbero in sé. Ma chi è disposto ad incominciare, a 
fare il primo passo, a far violenza a se stesso, a mordere la lingua, a 
rinunciare al suo punto di vista, quando tutti insegnano a prevalere sugli 
altri e ad averla sempre vinta? Anche il cuore dei ragazzi ha dichiarato 
guerra al patrigno, anche loro vogliono vendicarsi e punire i genitori; si 
compiacciono al pensiero che i genitori stiano soffrendo per loro causa: 
"ora sentiranno la nostra mancanza e si pentiranno di non esserci corsi dietro quando 
scappammo!" 

 

Ad un certo punto i ragazzi provano a tornare sui loro passi, ma 
non sono per niente bravi a farlo... lo fanno a modo loro... e così 
rovinano tutto e la situazione diventa persino peggiore di prima... I 
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ragazzi non sono capaci di entrare in quella baracca, tra quelle palafitte 
piene di miseria, sporcizia, topi, malattie e fame, con tutti quei vicini 
curiosi che stanno solo aspettando di assistere in prima fila a cosa poi 
succederà, e chiedere esplicitamente perdono alla madre o al patrigno: 
loro, invece, alla soglia della loro casa, chiedono solo un bicchiere 
d'acqua, una maglietta che hanno lasciato dentro a quello scatolone di 
cartone che funge da armadio, un paio di tennis dimenticati il giorno 
che se ne andarono; i ragazzi non ritornano ed abbracciano subito la 
madre... entrano invece con gli occhi all'ingiù, con troppa paura dello 
sguardo di colei che sta già macchinando come vendicarsi per la brutta 
figura che le hanno fatto passare con i vicini e i parenti... I ragazzi sanno 
bene quale vergogna sia per una madre sentirsi dire che il figlio è 
"trombadinha", un "pivete", un "menino de rua"... 

 

Allora non ritornano a casa per rimanerci, ma predisposti a 
scappare di nuovo, subito, qualora le cose si mettessero male o 
incontrassero in casa anche il patrigno, magari ubriaco fradicio... Loro 
dicono così: "O la va o la spacca". Allora si presentano alla madre ed ai 
vicini di casa senza essersi prima guardati allo specchio (è da tanto 
tempo che non ne usano uno...), per cui non immaginano quanto loro 
siano sudici, mal ridotti, con i calzoni a brandelli, con quel tatuaggio che 
si sono fatti fare sul braccio, scalzi, pieni di ferite purulente, capelluti, 
pidocchiosi e puzzolenti... Questi ragazzi e ragazze, presentandosi così, 
diventano più dei visitatori inopportuni che vogliano invadere la 
proprietà altrui che dei figliuoli prodighi; anche perché si portano dietro 
la loro banda: un mucchio di colleghi, sia per farsi coraggio sia per 
presentare alla madre coloro che ora costituiscono la loro nuova 
famiglia e che sono, allo stesso tempo, la loro madre, il loro padre, i loro 
fratelli e le loro sorelle. La loro madre, a questo punto, s’intimidisce, 
chiude subito dietro di sé la porta e li trattiene tutti con lei fuori di casa, 
troppo sospettosa di quei ladruncoli e furfanti pronti a scorgere in un 
batter d'occhio qualsiasi oggetto che immediatamente diventa per loro 
una preda facile su cui far scivolare la loro svelta mano. 
 

Quel rientro su cui tanto avevano pensato, si trasforma in una 
profonda, inquietante e fastidiosa disillusione. 
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La loro mamma reagisce: ha paura che anche i fratellini seguano 
il brutto esempio della "pecora nera" della famiglia e che anche loro un 
giorno lo abbandonino; allora urla che quello non è un albergo e che se 
ora loro sono "pivetes" il loro posto è là, per la strada, con la loro banda 
o al carcere minorile; e se sono venuti per rubare ai fratellini il poco 
cibo avanzato per la sera, farebbero meglio ad elemosinare nei quartieri 
benestanti e mangiare gli avanzi che là danno ai cani, certamente più 
grassi dei loro fratellini. 

 

Entrambi avrebbero invece l'intenzione di volersi comprendere, 
riabbracciare e smetterla di ferirsi reciprocamente per il solo gusto di 
far pagare all'altro una colpa che non è solo sua: in fondo al cuore, da 
ambe le parti, esiste davvero la buona volontà di volersi perdonare e 
ricominciare tutto daccapo. Invece i preconcetti, le paure, le delusioni, 
le cicatrici ancora sanguinanti, i rancori antichi e principalmente il 
dubbio atroce se si è ancora amati dall’altro... prendono il sopravvento 
aprendo spazio a modi di espressione e di comportamento troppo 
crudeli e spesse volte irrimediabili. Sembra proprio che non ci sia più 
niente da fare: il divario diventa sempre più acuto, l'impossibilità di una 
riconciliazione sembra proprio annullarsi. 

 

Figlio e madre, allora, si rassegnano ad essere quello che fu da 
sempre determinato dalla "fatalità della vita" e ciascuno pensa dell'altro 
la stessa cosa, giudicando l'altro dal proprio e angusto punto di vista, 
completamente fuori dallo sguardo empatico: "Mio figlio fin da piccolo fu 
sempre ribelle ed ingrato"... "Mia madre mai mi volle comprendere e amare". 
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Uno dei tristi avvenimenti che 
ha avviato la storia della Fundação 

 

 Le unità statali di reclusione degli adolescenti trasgressori sono, 
in fin dei conti, delle vere e proprie prigioni. Giorgio e Zeninha vi hanno 
operato negli anni 1988 e 1989 dopodiché non hanno più avuto il 
permesso di entrarci. 
 

 Comunque la Fondazione Franco Gilberti riesce a stare sempre 
informata sugli episodi più gravi che là vi accadono con frequenza, 
tramite persone a lei legate da una reciproca preoccupazione nei 
confronti del destino di quei tanti ragazzi che vi s’incontrano reclusi. 
Tramite loro la nostra Fondazione è informata di certi avvenimenti 
taciuti all’opinione pubblica, per la complicità dei mezzi di 
comunicazione sociale, come le numerose ribellioni dei minori reclusi 
(che spesso si concludono con l’invasione massiccia della polizia che 
finisce per mitragliare alla cieca su tutti) e i frequenti suicidi di ragazzi 
tenuti rinchiusi nelle celle d’isolamento (le“solitarie”) per punizione... 
non riuscendo a resistere a una desolazione tale da non aver neanche 
più la forza di osare sognare un futuro migliore. 
 

 La seguente testimonianza di Giorgio toglierà ogni dubbio sulla 
gravità della situazione e chiarirà come mai la Fondazione si sia 
orientata anche verso la scelta degli adolescenti penalmente perseguiti 
dalla legge. 
 

 "Se oggi io mi trovo immerso fino al collo in questa grande avventura con i 
ragazzi di strada e con quelli in conflitto con la legge, al punto che proprio loro 
costituiscono la ragione del mio alzarmi allegro al mattino e dell'addormentarmi 
stanco, ma soddisfatto, alla sera e che sono persino presenti nei miei sogni e nei miei 
progetti per il futuro, è perché non riuscii a resistere all'evidenza con cui Dio mi volle 
rivelare, proprio in loro, tutta quanta la meschinità, la superficialità e leggerezza con 
cui io invece partecipavo, da cristiano, alla Sua paternità. Per rivelarmelo, non ha 
usato un angelo, ma un ragazzo di diciassette anni, di cui si diceva che fosse un 
assassino. Lo conobbi nel 1988 nel carcere minorile di Salvador. Rimasi con lui solo 
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venti minuti, ma sufficienti per poi incominciare tutta una storia che non è ancora 
finita. Le sue urla di rivolta io le ascoltai dalla portineria e dovetti attraversare vari 
corridoi e padiglioni prima di arrivare davanti alla sua cella di nemmeno due metri 
quadrati. Con le unghie stava spaccando i punti saldati della lamiera del portoncino 
(non è il primo che ci riuscirebbe... ne ho viste di porte diferro smontate con le unghie, 
cioè dalla disperazione di chi vi era rinchiuso...) e dovetti insistere col guardiano per 
entrarci sostenendo che quel ragazzo era pericoloso e avrebbe potuto prendermi in 
ostaggio. Appena dentro, davanti a me, a solo un metro di distanza, ecco un ragazzo 
pieno di ammaccature alle ginocchia, ferite purulente, tatuaggi sulle braccia ed occhi 
arrossati, rannicchiato in un angolo con tutto attorno, per terra, gli escrementi, il 
piatto rovesciato e il riso e i fagioli sparsi in ogni parte tra tante mosche e soprattutto 
troppa puzza per resisterci, là dentro, più di qualche minuto. Le pareti erano piene 
di disegni e di frasi volgari su Dio e sul sesso che qualche oggetto appuntito aveva 
impresso sull’intonaco in modo tale da non potersi più cancellare: da rimanere 
indelebili, quasi come testamento dei tanti ragazzi passati per quella cella. 
 

Ero entrato mosso da un impulso di fare qualcosa per lui ma, una volta 
dentro, così vicino a lui, non sapevo cosa dire né cosa fare. Feci riaprire la porta e 
chiesi una scopa e così, mentre stavo pensandoci su, almeno gli avrei pulito la sua 
“casa”. A quel punto lui smise di urlare, di bestemmiare e di dimenarsi e ora mi 
osservava in silenzio. Aveva capito che io ero uno straniero e che non ero certo un 
funzionario della FUNDAC altrimenti non avrei mai preso una scopa in mano, 
per lui! Poi mi accovacciai anch'io, mettendomi seduto allo stesso modo suo e 
incominciai a spiegargli chi ero, cosa stavo tentando di fare tra loro, ma senza 
domandargli niente, tanto meno sul suo passato. Invece, all’improvviso, lui mi 
raccontò proprio tutto e mi disse che non era vero... che non era stato lui... e pianse. 
Ci fumammo una sigaretta. E gli chiesi: "Cosa posso fare per te?". Allora lui esplose 
in una valanga di parole, urla di disperazione, suppliche... e, singhiozzando, mi 
abbracciò stringendomi forte e attaccandosi al collo come se fosse ancora un bambino 
ed io fossi diventato il suo salvatore, come se avessi aperto uno spiraglio di speranza 
tra tanto buio e apatia. Io rimasi senza parole, anche perché non ne avevo proprio 
più nessuna in mente in quel momento, troppo occupato com'ero nel commuovermi di 
fronte a qualcuno che, in fondo in fondo, ammiravo visto che, mettendomi nei suoi 
panni, io non ce l’avrei mai fatta a resistere in mezzo a tutta quella puzza, 
sudiciume, desolazione, solitudine e mancanza di un avvenire. Mentre stavo 
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riflettendo su me stesso, lui si calmò, mi guardò e, molto serio, finalmente rispose alla 
mia domanda chiedendomi di aiutarlo ad uscire di là perché non ce la faceva più a 
stare tra 4 mura dove non c’era spazio sufficiente nemmeno per distendersi per terra 
per dormire. Gli promisi di parlarne col direttore. Lo salutai e andai a trovare altri 
ragazzi. 
 

Qualche giorno dopo ritornai, ma nel frattempo non avevo preso contatti, 
come promesso, col direttore. Quando mi avvicinai alla “solitaria” (= cella 
d’isolamento e di punizione) c’era dentro un altro ragazzo mai visto prima e quando 
chiesi informazioni sul ragazzo che invece non c’era più, nessuno seppe o volle darmi 
delle spiegazioni di che fine lui avesse fatto. 

 
Quattro settimane dopo uno di loro prese in ostaggio il direttore 

obbligandolo, con un grosso chiodo che gli puntò alla gola, a far uscire dalle solitarie 
i suoi compagni. Furono subito chiamati i poliziotti che entrarono sparando su 
chiunque stesse correndo lungo il loro percorso. Furono in molti a morire così, 
nemmeno c’entrando con la ribellione, solo perché stavano correndo, presi com’erano 
dalla paura per tutta quella grossa agitazione.  
 

Certamente questo episodio della mia vita (che non finirà mai di scioccarmi 
poiché, insieme a certi altri, mi rivela quanto fossi facilone nell’avvicinarmi alle 
persone ed altrettanto nel non assumerle poi, in prima persona) mi spinse a decidere 
in cuor mio di darmi una 
mossa per incominciare a 
fare qualcosa di concreto per 
altri ragazzi, visto che non 
avevo fatto nulla, in 
quell'occasione, per quello là 
che - probabilmente - si sarà 
tolto la vita per non riuscire 
più a sopportare una 
situazione di desolazione di 
tali proporzioni". 

(Nella foto: nel 1988, Zeninha (a sinistra) e Giorgio (a destra) nel carcere minorile. 
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La traiettoria inevitabile se si vuole 

donare un padre a un ragazzo di strada 

 
La figura paterna è alquanto precaria 

 

A certi papà interessa di più avere i certificati di nascita dei figli 
che una famiglia; più certificati di nascita hanno e meglio è: questo è 
uno dei motivi per cui molti hanno più famiglie, sparse tra il nord e il 
sud del Brasile, in qualunque luogo loro vadano a cercare un lavoro. Più 
certificati di nascita mostrano al datore di lavoro e più assegni familiari 
intascano; solo raramente li usano per aiutare le mamme ad allevare i 
figli che sono anche i loro. 

 

Difatti quelle madri, in cambio della misera percentuale di 
denaro che il marito a volte passa per il mantenimento, sono 
perpetuamente ricattate a lasciarsi frequentare periodicamente, 
diventando l'harem del grande sceicco, senza dubbio più attaccato al 
denaro e al sesso che ai figli. E se una mamma si rifiutasse di essere 
trattata così e a farsi pagare come se fosse una prostituta (l'uomo la 
tratta così perché lo ritiene suo diritto, considerandola una delle tante 
mogli che riceve l’aiuto mensile), allora quell'uomo non solo le toglierà 
quei pochi soldi, ma anche i nominativi dei figli dalla convenzione per 
l'assistenza sanitaria gratuita. La donna, quindi, non ha molte scelte, 
anche perché medicine e gli avvocati hanno prezzi proibitivi. 

 

E com'è la storia di questi patrigni? Perché le mamme di questi 
ragazzi di strada sembrano essere così infedeli, visto che hanno mariti 
sempre diversi? 

 

A una donna abbandonata dal marito, in una favela, restano ben 
poche possibilità: o diventa la donna "di tutti"... o "di uno solo". Una 
donna, in una favela, non può vivere da sola con i figli, a meno che 
abbia una pistola e sia disposta a usarla. Le pallottole però sono 
carissime per chi non ha neanche soldi per il cibo: con il prezzo di una 
pallottola si comprano chili di pane che durano per più di una settimana, 
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sfamando tante bocche. Questa donna abbandonata dal marito deve 
allora scendere ad un compromesso: se non vuole essere "di tutti", deve 
rassegnarsi al minore dei mali, cioè permettere a qualcuno di entrare in 
casa e diventarne il padrone. Ci penserà poi lui a difendere ciò che ora 
gli appartiene per diritto concessogli. Perciò ogni volta che una donna 
è abbandonata, corre ai ripari cercando un padre sostituto per la 
protezione e per l'alimentazione dei figli. Non cerca un compagno per 
ricevere necessariamente amore, anche perché è difficile trovare uomini 
capaci di tanto... È proprio così che lei dice: "L'amore è qualcosa che solo 
una donna ricca può permettersi, perché lei sì che ha soldi per le altre necessità urgenti 
e non è costretta a darsi al primo che passa per non far morire di fame i figli"! 
 

Come può Dio farsi chiamare "Padre"? 
 

 Ragazzi e ragazze scappati da una casa come questa, come 
possono immaginare che esista un Dio quando soprattutto lo si 
presenta come un padre - "il nostro Padre che sta nei cieli" - se pensare 
al padre significa per loro ricordarsi di essere stati maltrattati o persino 
abbandonati dal proprio?  
 

I ragazzi s’interrogano: "Dio è così incostante e passeggero? Anche Lui 
sparisce subito come fece mio padre? Dio ci fece nascere e poi non ci assume? Non 
continua a starci vicino, giorno per giorno? Dio continuerà ad accompagnarci anche 
domani o ci abbandonerà a noi stessi? E cosa succederà dopo la morte, se la vita oggi 
è già così abbandonata a se stessa?". 

 

Questi ragazzi di strada, che idea avranno delle parrocchie, così 
sollecite a chiamare la volante quando uno dei sassi da loro lanciati batte 
contro la vetrata della chiesa e la spacca? Erano proprio dei sassi o un 
"S.O.S." lanciato alla Comunità Cristiana di quel quartiere? E questi 
ragazzi cosa penseranno dei cristiani, loro fratelli perché "figli dello 
stesso Padre", mentre li vedono uscire dalle celebrazioni con gli occhi 
ben bassi non per non scivolare sugli scalini, ma per non fissare i loro 
occhi, troppo simili a quelli dei loro figli? 

 

Chi fissasse profondamente quegli occhi pieni di domanda, 
dovrebbe incominciare sul serio a vivere la Santa Messa in quell'esatto 
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momento in cui la celebrazione finisce e sta ricominciando la 
quotidianità: una Messa non ridotta al momento sacramentale, ma che 
si spalanca al mondo con le braccia aperte diventando una concreta carità 
che tutto assume, tutto ama, tutto spera, tutto crede e tutto sopporta.  
 

Pagare per le colpe degli altri 
 

 A questo punto è veramente importante essere ben coscienti 
che se si volesse offrire una reale alternativa al ragazzo che si trova 
immerso in questa condizione così disumana (per riscattarlo dalla 
strada, da tutto ciò che essa comporta e soprattutto dalle cause che lo 
hanno spinto ad uscire fuori di casa) si deve essere pronti al dolore, al 
sacrificio, all'umiliazione, pur di concedergli di colpire, ferire, offendere, 
aggredire, umiliare proprio noi malgrado non siamo noi i colpevoli. Si 
deve pur trovare chi paghi per il vero colpevole, altrimenti chi paga è 
sempre e soltanto il ragazzo. Per fortuna, in questo caso, il vero 
colpevole può avere un sostituto, altrimenti sarebbe tragico: mai il 
ragazzo troverebbe chi poter colpire senza essere subito censurato o 
punito (come succedeva a casa sua... ed appunto per questo lui scappò). 
Se ancora oggi gli si negasse di colpire, non potrebbe nemmeno 
acquietarsi, sfogando quel rancore accumulato per tanti anni; ed allora 
esploderebbe come una polveriera, utilizzando forme esasperate e 
distruttive, ma soprattutto non terapeutiche, oltre che incomprensibili 
ed inaccettabili dalla gente. E così il circolo della violenza mai avrebbe 
fine... a meno che il ragazzo venisse eliminato drasticamente, cioè 
colpendolo spietatamente: il carcere, la solitudine, l'abbandono, la 
droga, la prostituzione, la fame, la morte violenta, lo sterminio. 
 

Sostituirsi al vero colpevole è il massimo dell'amore al ragazzo, 
a cui l'impiegato statale della assistenza all'infanzia abbandonata 
difficilmente è disposto, se sta col ragazzo per mestiere: non gli sta vicino 
perché lo ha scelto, con l’intenzione di accoglierlo come un figlio. Se 
fosse così, se lo porterebbe a casa sua: nessuno glielo impedirebbe, anzi! 

 

E se ognuno dei funzionari del carcere (nel 1989, ce n'erano 160 
per tenere a bada 240 minori reclusi...) si portasse a casa uno o due di 
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loro... lo stato dovrebbe pensare a come utilizzare tutte quelle strutture, 
disattivate e vuote. 

 

Pagare al posto del vero colpevole è il massimo gesto di amore 
perché si ama senza essere compresi, si è intenzionalmente feriti per la 
soddisfazione di vederci soffrire. Infatti, i ragazzi non vogliono essere i 
soli a dover soffrire in questo mondo ingiusto, e per questo noi siamo 
odiati e siamo responsabilizzati per il loro immenso dolore, per il loro 
passato senza amore; i ragazzi sono invidiosi perché noi non soffriamo 
quanto loro, perché noi abbiamo una buona famiglia che ci vuole bene 
e invece loro non l'hanno mai avuta. 
 

 Allora, chiediamoci: "Tutto questo alto prezzo da pagare solo 
per recuperare una vita che non è neanche di un nostro figlio?" Sì, è 
estremamente necessario, se lo si volesse davvero liberare dall'odio che 
lo sta asfissiando; si deve assolutamente dargli la possibilità di togliersi 
la voglia di ferire. Oggi dobbiamo essere noi le sue vittime, 
volontariamente, decidendo di permetterglielo, senza nemmeno 
contraccambiarlo con uno sgarbo, tanto meno con uno schiaffo! Difatti 
è questa esperienza coi ragazzi che ci fa sempre più capire con 
concretezza le parole così azzeccate del Signore (che non aveva certo 
studiato alla facoltà di psicopedagogia!), riferite al "mostrare anche l'altra 
guancia... invece di rispondere con altrettanta prepotenza", perché fino a pochi 
anni fa questo, per noi, era moralismo, perbenismo o puro idealismo 
che diventava eroismo insensato... ora, invece, è la nostra maniera di 
amare che desideriamo tanto che diventi sempre più naturale in noi. 
 

Questa "vendetta" deve essergli concessa senza però fargliela 
pesare, senza spiegargliela da bravi e premurosi psicologi... infatti, noi 
saremmo disposti a fare tutto questo sacrificio per lui, ma a patto che 
lui lo riconoscesse e ne fosse grato, e soprattutto che fosse il meno 
possibile spietato nell'aggredirci... che ci colpisse con un certo riguardo! 
Gravissimo sarebbe se l’adulto, non sopportando più il ragazzo che lo 
tratta così male, gli dicesse: "Guarda che se tu hai avuto dei problemi con tuo 
padre, io non ne ho colpa e tu non hai il diritto di farla pagare proprio a me... io 
non sono tuo padre e non c’entro niente, capito? Abbi rispetto per me, allora, 
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altrimenti io...". Infatti, non è bene che lui, attanagliato dalla rabbia, 
sappia che tutto l'odio che sente è il frutto di un suo meccanismo 
inconscio di ribellione verso quel suo patrigno pederasta, verso quella 
madre, donna di tutti, verso quel Giudice dei Minori insensibile e freddo 
come il ghiaccio, quel violento secondino che gli complicò la 
permanenza in prigione. Lui non deve capire, per ora, che la sua è una 
ribellione riferita più al suo passato, alla sua origine che al suo presente 
(e che, quindi, noi non abbiamo niente a che fare con tutto questo), 
altrimenti nemmeno riuscirebbe ad essere naturale nell'esprimere con 
totalità tutta quanta la sua aggressività e così non riuscirebbe a sfogare 
tutto il suo rancore. Nemmeno potrebbe picchiare il colpevole, perché 
sarebbe come dover dare pugni nell'aria... visto che non avrebbe davanti 
a sé un bersaglio ben concreto contro cui scaricare la rabbia che lo 
schiavizza profondamente e che nemmeno lui sa bene da dove stia 
provenendo; quindi mai e poi mai potrebbe liberarsene e perciò 
rasserenarsi! 
 

 Invece lui deve essere pienamente convinto di star odiando 
proprio noi, gli adulti del Centro di Solidarietà, non i propri genitori, e 
che lo sta facendo con ragione. E questa sua vendetta deve avvenire nel 
momento e nel modo scelti da lui, colpendoci in quei punti preferiti da 
lui e così delicati per noi. Difatti, neanche a farlo apposta, il ragazzo 
sempre ci colpisce dove noi siamo più vulnerabili e sensibili, colpendo 
ciò che per noi è più importante. 
 

Questa volta toccherà a noi tacere, senza ricorrere a 
rappresaglie, a vendette, senza tenere il muso, senza togliere lo sguardo 
o la parola, senza rinchiuderci in stanza, senza commentarne con gli 
altri per attrarre la loro pena, senza fare gli offesi, senza fare le vittime, 
senza voler fuggire, senza volersene andare, senza evitare i momenti 
comuni con i ragazzi inventando delle scuse qualsiasi... 

 

Bisogna invece tenere duro, e convincerlo che ci stiamo al gioco, anche 
se sappiamo che un giorno lui ne soffrirà perché capirà tutte queste cose 
e si pentirà amaramente, accorgendosi di quanto fu ingiusto con noi. 
Difatti lui se ne accorgerà un giorno, proprio per vederci così sereni e 
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amici anche dopo essere stati da lui maltrattati (il ragazzo si vendica non 
solo ferendo l'orgoglio, ma anche fisicamente e spaccando gli oggetti a 
cui noi siamo più affezionati) e si interrogherà: "Perché questi adulti sono 
così diversi da tutti gli altri finora incontrati nella vita, persino diversi dai miei 
genitori?" È proprio ora che nascerà anche in lui lo stupore, il sentimento 
indispensabile per accorgersi di essere stati amati gratuitamente, non 
meritandolo assolutamente, e sentirà il desiderio di diventare anche lui "un 
padre così" per i suoi futuri figli. La sua storia passata, allora, almeno 
nel caso dei suoi figli, non si ripeterà più e nei prossimi anni ci saranno 
meno bambini ed adolescenti a vivere sui marciapiedi, a Salvador. 
 

Sulla nostra pelle, il Sacerdozio di Cristo 
 

 Pagare per le colpe degli altri è l'aspetto meno popolare ed invece 
più tipicamente sacerdotale di un processo pedagogico che voglia davvero 
aiutare a far crescere chi ci sta vicino. Questo ci accomuna al Sacerdozio 
di Cristo al punto da spaventarci, volendone fuggire in tante maniere 
che noi siamo bravissimi ad inventare pur di salvare la nostra pelle, alla 
quale ci teniamo tanto. È duro educare pagando di persona! Perché quel 
ragazzo che ha sempre dovuto sopportare tante schizofrenie di 
educatori prepotenti (illusi di avere il diritto di raddrizzarlo con la forza 
e discepoli della legge macchiavellica "il fine giustifica i mezzi"), ora 
deve poter fare l'esperienza della misericordia. Non una misericordia 
fatta di tanti bei discorsi che lasciano il tempo che trovano, ma che si fa 
"carne ed ossa", cioè che il ragazzo possa quindi ferire e sputarci 
addosso senza paura di rappresaglie - proprio come fu fatto con la 
Misericordia in persona mentre saliva il Calvario - non una Misericordia 
che si debba obbligatoriamente e solamente riverire, abbracciare e 
baciargli l'anello, inginocchiandosi davanti col capo chino, parlandone 
sempre e solo bene, senza mai poter contraddire o mettere in 
discussione... ma che possa persino bestemmiare! Proprio come fu 
possibile appunto fare con Gesù, il Figlio di Dio! Proprio come Saulo 
fece con i cristiani, per essere un religioso zelante (prima di trasformarsi 
in quel Paolo che Lo amò fino a lasciarsi decapitare piuttosto che 
tradirLo). 
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Il ragazzo che fugge dal suo passato difficilissimo da ingoiare e 
soprattutto da amare deve poter trovare qualcuno che abbia la 
misericordia di metterlo alle origini del suo cammino. Un adulto 
disposto anche a questo, pur di collaborare a riequilibrare un ragazzo 
ferito fin dall'inizio della sua esistenza, comprende allora 
profondamente, proprio sulla sua pelle, il Sacrificio di Gesù in croce, 
questa volta non più concepito come un modo bigotto di dire o una 
formula magica per "alienare il popolo ignorante e rassegnarlo al dolore e alle 
ingiustizie sociali" (...come diceva Karl Marx riuscendo ad incantare 
milioni di persone...), ma come un'offerta di sé, gratuita e libera, fatta 
per amore, magari per salvarne uno solo, non facendoci nemmeno 
diventare famosi! E questo è il punto di partenza per poter 
comprendere bene anche il valore del Volontariato e la sua insostituibile 
funzione nell'educazione dei ragazzi. Infatti, educare alla gratuità lo si può 
fare dando l'esempio della propria vita interamente donata e felice di essere spesa 
proprio così. 
 

Fin dall'inizio vari volontari, sia brasiliani che italiani, hanno 
dedicato mesi o anni ai ragazzi, vivendo qui assieme a noi: Edenil, Lilí, 
Dora, Loredana Lalli, Luiz e Laura, Caetano e Dadau, Nereo, Araci, 
Alessandro Borghi, Antonio Bernardi, Antonio Nozza, Shirley, Claudio 
Mussini, Giovanna Murgia, Giuseppe Marmentini, Angelo Cimnaghi, 
Giuseppe Finco, Filippo, Giovanni Grosso, Mariella Giordano e tanti 
altri passati da queste parti per tempi più corti ma che comunque hanno 
lasciato le loro impronte profonde e indimenticabili lungo il camino 
percorso finora dalla nostra fondazione. A tutti loro, il nostro grazie 
con tanta "saudade". 
 

Il dito nella piaga 
 

 Diventare padri secondo il Vangelo è molto impegnativo e tutto 
in noi si ribella a questa grossa conversione del cuore. Anche perché 
scattano in noi una infinità di meccanismi di autodifesa e di 
autogiustificazione, tali da neutralizzare tante possibilità di essere 
almeno un po’ oggettivi con noi stessi. Perciò abbiamo bisogno di un 
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aiuto esterno, di occhi che ci possano sorprendere così come realmente 
siamo, nonostante il fatto che, venirne poi a conoscenza, ci addolori 
visto che la presunzione di essere perfetti (o, almeno, migliori degli altri) 
è sempre in agguato... 
 

 Essere vigili su questo punto, dovendolo fare senza poter 
contare su un aiuto esterno, direi che è impossibile, a meno che fosse 
concesso da una speciale grazia del Signore; grazia che i santi di fatto 
hanno ricevuto in dono; come San Francesco di Assisi, il quale non 
aveva bisogno che ci fosse qualcuno vicino per richiamarlo al senso 
delle cose e così rimettersi in carreggiata, ma bastava che lui guardasse 
la natura e ascoltasse il canto degli uccelli. Come quando, sedendosi su 
un enorme sasso che incontrò lungo il sentiero, stanco per la lunga 
salita, quell’immenso sasso per lui era la presenza di Dio Padre che lo 
stava tenendo in braccio per farlo riposare, recuperare le forze per 
riprendere il viaggio. 
 

 L'aiuto più concreto che Dio ci mette accanto, è proprio quello 
oltre ogni nostro sospetto: sono proprio quei ragazzi più terribili, più 
irrequieti, più testoni, più insistenti nel voler fare tutto a modo loro, i 
più irriverenti, volgari ed aggressivi, più "pivetes"... come se fossero dei 
leoni pronti a saltarci addosso per sbranare tutto il nostro amor proprio, 
la nostra presunzione di essere chissà chi, e l’attaccamento a noi 
stessi.Infatti, chi crea problemi, ragazzo o adulto che sia, è come "il dito 
nella piaga" per chi cerca soluzioni rapide, sommarie, facili, non 
compromettenti, per chi non è disposto ad accettare risultati nulli, 
minimi o a lunga scadenza che finiscano per ritardare o mettere a 
repentaglio l'avverarsi di una sua aspettativa o dei suoi tanto desiderati 
progetti a cui è attaccato. 
 

 Chi crea problemi irrita sempre un adulto del genere, perché gli 
rompe le uova nel paniere, rovina la "sua" opera, rallenta o mette in 
pericolo la realizzazione di un suo sogno, gli fa fare brutta figura, lo 
innervosisce e gli fa perdere il controllo al punto che penserà a 
difendersi come chi ha paura che tipi così gli guastino persino la salute. 
Ma il "problematico", chi veramente dovrebbe essere urgentemente 
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curato, non è il ragazzo, ma l'adulto che si irrita. Infatti, giustamente 
così, con queste sue reazioni incontrollabili, impulsive e ripetitive 
dimostra di avere dentro di sé una piaga che necessita guarire, prima 
che lui faccia troppe vittime. 
 

 Il ragazzo che crea problemi (il ragazzo di strada, aggressivo, 
ribelle, che non s’inquadra dentro a uno schema prestabilito, che 
sembra non cambiare o che sembra fare passi all'indietro piuttosto che 
in avanti) è colui che provvidenzialmente ci allerta e tenta di impedirci 
di persistere nel realizzare i nostri progetti, anche quelli a fin di bene. 
 

 Avere quindi sempre tra i piedi “almeno uno” che crea grossi 
problemi è un grosso dono di Dio (meglio, quindi, se ce n'è più di uno!) 
perché ci obbliga a capire che l'importante è la persona e non le proprie 
attese e il nostro bisogno che queste siano corrisposte come noi 
desidereremmo tanto... Ma ci obbliga a cambiare quelle nostre attese 
volendole adeguare alle reali possibilità del più piccolo tra tutti, 
cercando soluzioni più lente, più tolleranti, più a lunga scadenza, più 
umane, cioè vere, finalmente, a costo di rallentare il nostro passo e 
quello di tutti quanti, pur di aspettare proprio lui, il più lento e testone, 
l’ultimo della fila.  
 

 Chi crea problemi obbliga a ricordarci che non siamo noi a 
cambiare le persone! Non solo perché non ne abbiamo il diritto, ma 
anche perché non ne siamo capaci. Chi cambia le persone ed il mondo 
è Dio: solo Lui gestisce i tempi e i ritmi di crescita e maturazione di ogni 
essere vivente. Accettare questo è duro, perché a nessuno piace non 
poter cambiare l'altro a proprio piacimento... è un punto sul quale noi 
facciamo grosse difficoltà a cedere. Cambiare l’altro è una forma 
particolarmente acuta di esercitare il potere sull’altro e che a noi sembra 
lecito se si fa a fin di bene... Infatti diciamo: “Se non vuoi capire con le buone, 
allora dovrai capirlo con le cattive”... Invece bisogna fare proprio un atto di 
fede, il che non significa essere assenti lungo il processo formativo del 
ragazzo... ma vuol dire essere presenti, ma dando fiducia sia a lui che al 
suo Signore, il quale tiene sempre d’occhio “il Suo ragazzo” e lo fa 
molto meglio di noi, anche perché, a differenza di noi, Lui ha a 
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disposizione una grande ed efficiente schiera di Angeli; e, se fosse 
necessario, immediatamente li farebbe intervenire. Per cui non è 
proprio il caso di angustiarsi, di affannarsi e di preoccuparsi più di tanto. 
Siamo davvero in buone mani. 
 

 A noi tocca imparare a saper aspettare i tempi di ognuno, senza 
scandalizzarci se uno ci impieghi di più dell'altro e senza immaginare 
che uno sia più bravo dell'altro solo perché cambia più in fretta! È 
estremamente nocivo fare comparazioni, e magari riferirle agli 
interessati: è dannoso sia per chi etichettiamo come il bravo sia per chi 
è invece il cattivo, l'incapace, il fannullone, lo svergognato. Perché noi 
siamo così: se il ragazzo risponde immediatamente e brillantemente, 
secondo i nostri piani ed aspettative, allora sì che lo stimiamo e 
premiamo (ma in realtà sono le nostre attese - che noi proiettiamo in 
lui e che in lui talvolta si realizzano - che noi veneriamo!); se invece il 
ragazzo comincia a combinarne delle grosse, cioè a deluderci, allora noi 
non lo stimiamo più e lo castighiamo e magari lo mandiamo via (perché 
non vogliamo più perdere altro tempo investendo per lui in salute, in 
energie, in pazienza, in speranze ed affetto) e ci sentiamo 
profondamente traditi, sentendoci come se fossimo noi le vittime e, 
inevitabilmente, gliela facciamo pagare in un modo o nell’altro. Già, 
come sempre, chi paga è il ragazzo! 
 

 Invece lui, per il semplice fatto di “esserci” è un valore infinito, 
motivo di grande meraviglia, gratitudine e stupore, tutti sentimenti che 
però nascono dalla fede nel Signore, da una concezione della persona 
che non è di questo mondo, perché credere in Lui implica avere 
considerazione estremamente positiva della persona.  
 

 Allora, perché amare un monellaccio? Per il fatto che lui esiste, 
che è una persona, è un essere amato - sempre e comunque - da Dio. 
Merita, quindi, tutto il rispetto, la stima e l’appoggio di questo mondo. 
Noi dovremmo incominciare a non contare più le volte che si sbaglia... 
ed invece incominciare a contare le volte in cui noi ci perdoniamo e ci 
incoraggiamo a vicenda a continuare, senza più farsi intimidire dalle 
proprie ed altrui imperfezioni. Non possiamo lasciare il ragazzo con 
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dentro neanche un’ombra di dubbio che lui, solo perché sbaglia, solo 
per così poco, sia amato di meno di prima! Anzi: “dove abbonda il peccato 
sovrabbonda la Grazia” ... Ma noi ci crediamo davvero? Perché è questo 
il punto della questione, non che il ragazzo sbagli tanto! 
 

 Ma che cos’è, in fondo, uno sbaglio... di fronte al miracolo di 
essersi successivamente rialzati per riprendere il cammino nuovamente, 
pieni di speranza? Dovremmo meravigliarci di un fatto così naturale 
nella nostra condizione umana, di creature imperfette e limitate? Il 
limite è la norma della condizione umana. Perché ci stupiamo così tanto 
se si sbaglia? Ciò che è anormale, straordinariamente eccezionale, 
realmente motivo di immenso stupore, ciò per cui gioire e piangere per 
la commozione ogni volta che accade - sia in noi che negli altri - è che 
questa regola della vita include però, per la grazia di Dio, un’eccezione: 
“alle volte capita di non sbagliare!”. Ma questo è il miracolo che Dio fa 
accadere in continuazione! Se proviamo a farci caso, è da questo che 
proviene la gioia di vivere. Noi dovremmo stupirci per le poche volte 
che il ragazzo non sbaglia piuttosto che continuare a perdere tempo 
lamentandoci per le tante volte che lui sbaglia, cioè per un fenomeno 
che costituisce la normalità della condizione umana! 
 

 Se l'adulto ha tutta questa grossa consapevolezza ben viva in sé, 
non si irrita più perché non si sente più aggredito dal ragazzo 
problematico come da un nemico dal quale debba difendersi a spada 
tratta; l’adulto si sente invece sollecitato come da "un amico in 
difficoltà" ed ha tanto piacere di poter far qualcosa per aiutarlo. Allora 
l'adulto non fa più tragedie, non fa più scenate, non dà più la colpa al 
ragazzo per giustificare la propria insoddisfazione per il fallimento dei 
suoi piani, né si scandalizza di sbagli e fragilità che invece fanno parte 
del cammino. 
 

 A questo punto l'adulto ha la sua piaga guarita e quindi nessun 
"dito" gli può dar fastidio. Questo "dito", infatti, ora è più simile al "dito 
di Dio" che si diverte (anche Lui, proprio come un bambino...) a 
stuzzicarlo e a solleticarlo, per farlo sorridere e divertire un po’ davanti 
alla vita che sì, d’accordo, è sempre accompagnata da tanti problemi...  
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ma è una vita che innanzitutto ci è data per essere goduta così com'è, 
includendovi i condizionamenti inevitabili, i problemi, gli insuccessi, i 
dolori, le avversità. Quindi i ragazzi si amano con tutte queste 
"complicazioni e imperfezioni", con tutti questi "alti e bassi"... così, 
perlomeno, non rimarrà tempo per annoiarci! 
 

 

 Pensiamo, quindi, a quale impoverimento umano e religioso 
siano destinati gli adulti di certi ambienti cosiddetti educativi che invece 
oggi rifiutano categoricamente chi è più in difficoltà ed allontanano 
chiunque crei dei problemi; che prediligono il candidato rispettoso, 
obbediente, sottomesso, ben educato, calmo e di famiglia benestante... 
per farlo studiare, professionalizzare e educare alla fede. I primi a 
perdere questa grande grazia di Dio sono proprio quegli educatori! 
Perdere un’opportunità del genere, di conversione e di crescita 
personale, questo sì che è un vero peccato!  
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Se l'istituzione reprime e soffoca 

più dell'abbandono per la strada 

 
 Questo è un fatto accaduto in un ambiente educativo, che aiuta 
a comprendere quanto noi adulti rischiamo di essere talmente 
concentrati su noi stessi da non percepire il mondo così 
straordinariamente ricco dei ragazzi; e che la loro aggressività, spesso e 
volentieri, è segno di una vitalità e di un bisogno fondamentale repressi; 
appunto per questo motivo l'aggressività può diventare supplica di 
attenzione, una vera e propria richiesta di amore. 
 

In una istituzione, un ragazzo di quattordici anni ebbe il 
permesso eccezionale di andare, quella domenica, a visitare sua madre. 
Gli fu raccomandato di rientrare per le sei. Invece tornò molto più tardi, 
quando tutti i compagni erano già a letto. Successe che trovò la madre 
"occupata" con uno dei suoi clienti più assidui, per cui non ebbe il 
coraggio di battere alla porta, ma si mise pazientemente ad aspettare 
fuori, accovacciato sul marciapiede. Quando la mamma accompagnò 
quel signore alla porta e scorse il figlio quasi addormentato, era già sera 
e non ci fu più tempo per parlare e raccontarle tante cose come lui aveva 
in mente di fare: solo un bacio affrettato e poi via, nuovamente di 
ritorno in quell'inferno, e per di più mogio mogio, con un nodo alla 
gola, con tanto odio per quell'uomo che gli aveva rubato la madre solo 
perché aveva del denaro. 

 

L'idea di arrivare presto all'istituzione lo consolò: “Almeno lì 
potrò sfogarmi con P...” (l'educatore di turno, responsabile del suo 
settore). Aveva tanta voglia di parlare con qualcuno che lo 
comprendesse e gli potesse dare coraggio, perché si sentiva molto 
avvilito. Ma quando suonò il campanello dell'istituzione, l'educatore lo 
mandò salire in silenzio, in fretta ed in malo modo, nel dormitorio, non 
dimenticandosi però di fargli prima una lunga ramanzina per via del 
grosso ritardo (si dimenticò, invece, di voler ascoltare cosa avesse da 
raccontargli lui...). Mentre saliva le scale, il ragazzo girò lo sguardo ed 
osservò che P... era entrato nel refettorio. Allora sentì una stretta al 
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cuore al pensiero di dover prendere sonno senza nemmeno poter 
parlare con lui e allora decise di scendere per cercarlo in refettorio. Qui 
erano riuniti tutti gli operatori del turno notturno, tutti intenti a bere 
insieme un bicchiere di vino e a raccontarsi tante barzellette 
approfittando che i ragazzi del riformatorio erano calmi, a letto. Ad un 
certo punto P... sentì bussare alla porta: "Ma sei tu? Che cosa vuoi, ancora? 
Non ti avevo detto di andare subito a letto? Quante volte te lo devo ripetere? Beh, 
cosa aspetti ad obbedire?" 
 

 A queste parole il ragazzo si sentì gelare il sangue e perse la 
voglia ed il coraggio di spiegare cosa si sentiva dentro. Tutto si 
complicò... Allora, per dire qualcosa che almeno giustificasse questa 
altra disobbedienza e farsi perdonare per quest'ulteriore disturbo, gli 
venne in mente d'inventare di aver bisogno di bere e allora chiese un 
bicchiere d'acqua. Spazientito, l'educatore andò a prenderglielo e poi 
glielo porse senza dir niente, per togliersi finalmente dai piedi questo 
ragazzo e per poter continuare la festicciola notturna tra colleghi di 
lavoro. Ma quando glielo porse, successe che il ragazzo, già fin troppo 
ignorato nel suo bisogno fondamentale (camuffato da quello 
immediato, che lui aveva preso come scusa per supplicare 
comprensione ed attenzione), prese con rabbia quel bicchiere e, urlando 
parolacce qui irripetibili, lo lanciò con tutta forza contro la grande 
finestra, frantumandone il vetro, e sparì correndo, singhiozzando, su 
per le scale. Nel refettorio per un minuto più nessuno parlò, tutti presi 
alla sprovvista da questa reazione così imprevedibile, strana, esasperata. 
Rimasero tutti scioccati da quella "reazione sproporzionata" che aveva 
interrotto l'incanto della loro lieta serata.  
 

 Nessuno si interrogò se per caso il ragazzo avesse voluto 
davvero un bicchiere d'acqua o un po' di attenzione, o se lo avessero 
deluso al punto da costringerlo a quella forma di esplosione, o se loro 
l'avessero accolto al rientro senza un segno di gioia per riaverlo tra 
loro... Tutti erano “troppo” intenti a trattenere per sé il "loro spazio", 
la loro "privacy", elementi considerati indispensabili per resistere in 
quell'inferno... Tutti concordarono con la deduzione di P..., e cioè che 
quel ragazzo non aveva proprio alcuna probabilità di recupero, che 
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avrebbero dovuto prendere provvedimenti drastici parlandone con il 
Direttore per allontanarlo dai colleghi di settore perché un tipo di 
"patologia" come questa era meglio escluderla dall'istituzione per non 
contaminare il resto dei ragazzi. Si versarono ancora un po' di vino e 
continuarono a parlare da dove erano stati così bruscamente interrotti, 
compiacendosi di aver fatto una diagnosi così chiara ed azzeccata, 
degna di veri e propri specialisti. 
Il caso fu archiviato.  

Nel 1990, siamo al Centro di Solidarietà a Paripe, in mezzo alla favela (di cui si 
parla a pag. 11):  i ragazzi accolti e la pick-up Toyota donata dalla Misereor. 
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La strage degli innocenti 
protratta astutamente 

alla maggior età... 

 
 Se il ragazzo se l’è schivata al tempo in cui "Erode" lo voleva 
morto, allora questo succederà appena prima di iniziare a diventare 
maggiorenne. Non c’è scampo: è come se ci fosse sempre qualcuno in 
agguato, lungo il cammino di crescita di questi ragazzi. Questo diventa 
sfacciatamente chiaro quando il ragazzo di strada, non più bambino o 
adolescente, è diventato troppo grande per stare ancora per la strada 
senza che la sua presenza passi inosservata; la quale, evidentemente, 
non commuove più i passanti.  
 

Un figlio veterano della strada ormai diventato maggiorenne 
smette all’improvviso di essere così “interessante”... persino dall’Italia è 
difficile che ci giunga solidarietà per lui per il fatto di non essere 
classificabile - anagraficamente – come minorenne. Da lontano, non 
conoscendo la situazione disperata di questi ragazzotti piuttosto si 
pensa a trattenere per sé una certa qual parte di gratificazione: è più 
facile, infatti, che ci si senta a posto aiutando a distanza un bambino.  
I veterani, i sopravvissuti a Erode, cioè quelli che sfuggirono per 
miracolo al primo abbandono (di quando si è piccolini) sono destinati 
ad agonizzare per strada. Sono questi i ragazzi che, con il passare degli 
anni, diventano i barboni o i malati mentali... che vanno in giro sempre 
scalzi, completamente nudi, camminando nel bel mezzo della strada 
sfidando il traffico intenso mentre le macchine vanno e vengono, 
sfiorandoli... come se loro stessero cercando un’opportunità di 
concludere un'agonia che altrimenti mai finirebbe. 
 

I ragazzotti sbandati sono quindi ben più prossimi al pericolo; 
e, perciò, i più bisognosi. I bambini, più facilmente trovano chi 
s’impietosisca ed hanno a disposizione un arco di tempo maggiore per 
trovare un’opportunità per il loro avvenire. I quasi diciottenni sono 
drasticamente puniti, tagliati fuori da qualsiasi tipo di aiuto come se 
stessero occupando, nella strada, uno spazio che non spetta più a loro 
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e che devono assolutamente cedere a chi è più giovane, per cui sono 
spietatamente eliminati. Se non è tramite gli squadroni della morte, si 
riesce a ripulire le strade con l'aiuto degli industriali, cioè dando loro un 
impiego, passando persino per loro benefattori. Agli industriali, in 
cambio della pubblicità per la loro solidarietà, si delega tutta quanta la 
responsabilità per la formazione e per il destino di ragazzotti ancora 
molto instabili ed inconsistenti di carattere. 

 

Ma tu, ai 18 anni, eri già pronto a gestire la vita? 
 

Questo io lo definisco “il secondo abbandono”, ben più 
tragico del primo... perché ora non si è più dei ragazzini che si possa 
prendere la vita di strada per gioco: ora si sente il bisogno di una certa 
quale stabilità e sicurezza. 
 

 Quest’ulteriore abbandono, proprio in una fase così delicata che 
dovrebbe essere quella decisiva per una definitività o quasi, nella vita, 
toglie quel piccolo resto di speranza in un futuro migliore suscitata da 
tante belle promesse fattegli con l'intento di accalappiarlo. Infatti, certe 
organizzazioni che si occupano di minori sono molto interessate ad 
ottenere un nome in più che allunghi l’elenco degli assistiti, per 
giustificare le richieste di sovvenzioni (più per mantenere in piedi una 
struttura di uffici ed impiegati che per recare un vero beneficio ai 
ragazzi). E siccome nessuno s’impietosisce più per un maggiorenne non 
ancora pronto ad assumere la vita, ma piuttosto gli si urla: “Va a lavorare, 
vagabondo!”, allora anche l’organizzazione, che ha bisogno di chi la 
finanzi, cerca di toglierlo dai piedi il più presto possibile. Già... lui è 
diventato ormai un peso morto, non è più “redditizio” come i bambini 
e adolescenti delle “nuove leve” che sempre più in maniera massiccia 
vanno ad occupare le strade. Per cui, questi "educatori" lo restituiscono 
all’anonimato della società alla quale delegano la responsabilità di 
sopportarlo o di incominciare a prepararlo non più con una semplice 
infarinatura come fatto finora per guadagnare tempo... cioè per poi 
sbarazzarsene senza dare troppo nell’occhio, compiuti i diciotto anni. 
Per cui si capisce bene il vero perché (il più delle volte) della necessità 
di procurargli un impiego e di ottenerglielo a costo di gratificare, in un 
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modo o in un altro, gli industriali nonostante si sappia che il ragazzo 
non ce la farà poi a tenere duro (è ancora troppo immaturo per accettare 
le osservazioni del suo capo officina!).  
 

A questo punto, è “la strada” l’unica via di uscita, l'unica che lo 
riaccoglie a braccia spalancate! Ora, però, quel ragazzo ritorna per la 
strada ancora più sbandato, depresso e rivoltato contro Dio e la società, 
per aver avuto la disgrazia di dover diventare grande troppo in fretta 
senza neanche l’opportunità di stare vicino ad adulti appassionati alla 
sua crescita al punto da persuaderlo del destino grande predisposto da 
Dio, anche per lui, fin dalla nascita. La sua disgrazia è che gli è mancata 
questa grossa opportunità! 
 

Ditemi voi, allora: un ragazzotto così, come potrebbe evitare di 
trasformarsi in un adulto sbandato, in un brigatista o in un terrorista 
rabbioso, come potrebbe non cedere all'alcool o alla droga, come non 
finire per trasformarsi in un violentatore, pedofilo o pederasta, in un 
assassino, in un marito infedele, frequentatore di bordelli, in un padre 
completamente assente o intransigente con i figli? E come i figli 
potrebbero evitare di cercare, a loro volta, rifugio nella strada, nel 
potere, nella droga, nell’alcool, nel sesso smisurato... e ripetere la stessa 
storia che fu del loro padre? 

 

Diciamocelo chiaro e tondo: il nostro, è stato un grosso 
investimento di tempo e di capitale solo per posticipare l’ora 
dell’esplosione di una bomba trovata innescata anni prima, e che quindi 
già si sapeva che prima o poi sarebbe dovuta scoppiare proprio così! 
Ma si aggiunga l’aggravante di essere proprio noi i principali 
responsabili - o per lo meno i complici – anche per tutte le future 
vittime che saranno coinvolte dall’immaturità di un adulto che non fu 
aiutato bene quando lo si poteva fare, incominciando da quando fu 
incontrato, da ragazzino, per la strada.  
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Suora o mamma? 
 

 "Giorgio, tu pensi che io sia venuta qui, da così lontano, per rimanere 
chiusa in una casa-famiglia con questi ragazzini? Non mi dai nemmeno la 
possibilità di fare delle attività pastorali perché devo stare qui a fare da mangiare, 
lavare, pulire, star dietro alle faccende domestiche, fare il doposcuola, mettere i 
ragazzi a letto... ma io sono una suora! Sai quanto mi è costato diventarlo? Ed ora 
tu vuoi che io mi riduca a fare la laica, che rinunci alla mia vocazione, che faccia ciò 
che fa una semplice mamma, ciò che una qualsiasi donna farebbe? Ah... no. Io ci 
tengo ad essere una suora!" 
 

Non mi ricordo più di tanto... forse perché molto di tutto questo 
è stato rimosso per il fatto che, tutto il turbine di emozioni scaturite in 
me da quelle parole, fu un grande motivo di sofferenza e tristezza. Ma, 
più o meno, così mi fu detto dalla suora, per giustificarsi, prima di 
andarsene, dopo un breve periodo di convivenza con i ragazzi. Fu un 
peccato... perché restare qui con loro certamente sarebbe stata per lei 
una provvidenziale occasione per riscoprire la sua vocazione religiosa. 
Invece ora voglio presentarvi una mia grande amica: Gorda.  
 

È una suora brasiliana che fa la mamma, inchiodata in un 
appartamento di un orfanotrofio come Cristo sulla croce, vivendo tutta 
quanta la sua vocazione religiosa obbedendo a 9 bambini ed adolescenti 
affamati di affetto, di tutte le età e di entrambi i sessi, a cui dà tutto ciò 
che sua madre diede a lei quando aveva la loro età, ed in più è sempre 
serena e sprizza gioia da contagiare anche tutti quelli che l'avvicinano. 
Tutti la chiamano amichevolmente "Gorda", che vuol dire "grassa", 
difatti è proprio una bella "cicciona" molto simpatica e sempre allegra. 
 

 La conobbi nel 1987, appena arrivato a Salvador. Gorda, due 
consorelle e la loro Madre Generale ebbero il coraggio di stabilirsi, 
proprio in quell'anno, in un vecchio e cadente orfanotrofio, anch'esso 
abbandonato proprio come i ragazzi che vi abitavano. I ragazzi erano 
stati abbandonati là dai "responsabili" e qualcuno, mosso a pietà, 
portava loro un po' di riso e fagioli da cucinare. Per farlo, i ragazzi 
spaccavano i letti e con quel legname facevano il fuoco, perché non 
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c'erano soldi per comprare la bombola del gas di cucina. Non c'era 
acqua né per bere né per lavare e tutto l'edificio era letteralmente in 
preda agli scarafaggi e ai topi. Di notte i ragazzi si rifugiavano nel bosco 
vicino per dormire, perché i locali erano invasi dai drogati e delinquenti 
che ogni tanto violentavano qualcuno di loro o li picchiavano e 
terrorizzavano. Le suore vollero ugualmente stabilirsi là per iniziare con 
loro una specie di famiglia, tra tantissimi pericoli, sacrifici e privazioni, 
e pian piano le cose migliorarono. Per tre anni fu anche la sede della 
Direzione Generale della loro congregazione (“As Irmãs Medianeiras 
da Paz” = le Suore Mediatrici della Pace) perché la loro Madre aveva 
appunto fatto anche lei la scelta di stare con i ragazzi. Una volta 
concluso il periodo di superiora generale ottenne dall'Istituto il 
permesso di continuare a rimanere là con loro. 
 

Chi visita quest'orfanotrofio oggi, non crederebbe che stiamo 
parlando proprio dello stesso e direbbe che sto esagerando, perché ora 
è una meraviglia: è stato suddiviso in cinque appartamenti, accoglie 
quaranta orfani, quattro suore, quattro volontari laici, una grossa 
falegnameria sempre in attività, e una coppia di sposi, anche loro 
responsabili di un appartamento, dove abitano coi loro figli e altri sei 
ragazzi che erano abbandonati e che ora non lo sono più. Sapete chi fa 
loro da mamma? La sorella sposata di Gorda, venuta dal Pernambuco 
(Recife) ad aiutare ad allevare questi ragazzi... ed il marito ed i figli ci 
sono stati pure loro! Il marito della sorella di Gorda lavora con i ragazzi 
nella grossa fabbrica che fino alle cinque del pomeriggio fa un baccano 
dell'inferno. Eppure quello è davvero un paradiso! Una falegnameria, 
un orfanotrofio, un convento, o una famiglia? La sintesi avviene per il 
rinnovamento della nostra scelta per la missione (che ogni giorno è da 
farsi innanzittutto dentro al cuore), volendola vivere come carità 
spicciola, come se fossimo candele da consumarsi inesorabilmente pur 
di continuare ad ardere per illuminare, totalmente a disposizione dei più 
piccoli, dei più deboli e più prossimi al pericolo. 
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Fino a che punto offrire se stessi 
pur di salvare un bambino? 

 
Uno dei primi incarichi che mi diedero, appena arrivato a 

Salvador in settembre del 1987, ospitato in un orfanotrofio nel centro-
città, fu di andare a prendere Gorda per portarla in una favela di 45 mila 
abitanti in cerca della mamma di un bambino di nome Clerivaldo, come 
dire... cercare un ago in un pagliaio. 

 

Clerivaldo aveva allora un un anno e mezzo, un piede storto 
all'infuori e più corto dell'altro, si rifiutava di mangiare e stava per 
morire. Di lui, il Giudice dei Minorenni ci seppe solo dire che abitava 
nella favela vicino all'aeroporto, ma non sapeva nemmeno dirci il nome 
della madre. 

 

Bisognava trovare assolutamente sua madre, perché il vero 
motivo di quel suo rifiuto a mangiare era dovuto al fatto di sentirsi 
rigettato dalla madre. Dopo quattro giorni di continue ricerche col 
bambino in braccio chiedendo, a destra e a sinistra, se qualcuno lo 
conoscesse e sapesse indicarci dove abitasse la madre, grazie a Dio, 
incontrammo un vecchio ubriacone che ci portò fino ad una capanna 
di fango, lamiera e paglia: la porta era una tenda, allora entrammo senza 
bussare e trovammo una donna anche lei ubriaca fradicia, distesa per 
terra, che parlava senza riuscire a farsi capire bene. Ci informammo dai 
vicini e ci fecero comprendere che questa era la situazione non soltanto 
di quel giorno... ma la regola: era alcolizzata, abbandonata dal marito. 

 

E Clerivaldo? Sarebbe morto per causa di una bottiglia di 
"cachaça" (= grappa locale)? Gorda mi disse: "Torniamo a casa, Giorgio, 
cercherò allora io di fargli da mamma". 
 

 Io non capii, in quel momento, la portata di quell’affermazione, 
cosa avesse potuto significare e realizzare. Poi compresi bene. Gorda si 
dedicò quasi esclusivamente a lui, se lo tenne sempre stretto a sé e non 
lo mollò nemmeno di notte. Anzi, proprio la notte fu l'esperienza più 
terapeutica per Clerivaldo; Gorda lo addormentava proprio accanto al 
suo corpo, sul suo letto, anche se gliela faceva sempre addosso, proprio 
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incollato ai suoi grossi seni di donna, di madre, di suora, di santa e così 
riuscì a trasmettere sempre più quel calore e quell'amore di madre che 
un bambino capisce solo così, solamente perché lo sente, perché viene 
trasmesso per contatto di pelle con pelle e così si ritrova finalmente 
riscaldato e riempito, finalmente soddisfatto ed acquietato, si riscopre 
voluto, si riconosce anche lui finalmente amato: senza neanche una 
parola da dover dire per spiegarlo! 
 

Clerivaldo allora incominciò a mangiare. Fu operato al piedino, 
divenne normale fuori e “soprattutto dentro”. Ora è vivacissimo, ha 
otto anni, corre come un diavoletto, è intelligentissimo. 

 

Ogni volta che vado là e lo vedo che vuole salire in macchina al 
volante, mi ricordo di tutta questa storia e lo guardo con tanto stupore, 
amandolo come un miracolato dall'amore di una suora che ancora è là 
vicino a lui e agli altri bambini a far loro da mamma: una suora che non 
ha avuto paura di assomigliare troppo a una mamma, a una “semplice 
laica” (e magari, per questo, non essere più considerata una brava 
suora...), pur di salvare un bambino e proprio per vivere in pieno la sua 
consacrazione al Signore della vita! 
 

Nel 2013, Clerivaldo, ormai arrivato a ventisette anni, è ancora 
sostenuto dalle costanti attenzioni di Gorda, che lo accompagna 
all'ospedale, ogni tre giorni, a fare la dialisi per via di una grave 
complicazione ai reni. 

 

L'amore di Gorda è concreto, totale, gratuito, eterno, profondo, 
materno. E, dopo averla conosciuta, chiedo al Signore che aiuti tutte le 
mamme ad avere il cuore di una suora, e 
tutte le suore ad avere il cuore di una 
mamma; diversamente non si è né 
mamma né suora! 

 

Agli inizi di febbraio 2021 
Clerivaldo morì per complicazioni 
dovute al Covid-19. Che il Signore gli 
riempia il cuore di tanto amore mentre 
noi lo ricordiamo nelle nostre preghiere. 
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La priorità è 
la crescita di noi educatori. 

 
 

 La crescita dei ragazzi dipende molto dalla cura che noi adulti 
abbiamo della crescita della nostra persona. 
 

Per influenzare (positivamente o negativamente) i ragazzi, non 
occorre che si abbia il proposito di farlo: è sufficiente “esserci”. Infatti, 
proprio quando meno lo sospettiamo, i ragazzi ci ascoltano, ci 
osservano, ci imitano. Non sono tanto i nostri buoni consigli che 
lasciano in loro un segno, quanto l’atteggiamento che noi abbiamo di 
fronte alla vita e lo spirito con cui la stiamo affrontando che, quasi per 
osmosi, senza nemmeno accorgersene, si ripercuote sui ragazzi. 

 

Che ci piaccia o no, i ragazzi assimilano da noi soprattutto 
quando noi non siamo là “apposta”, intenti a dare l’esempio o a 
pronunciarci in forma verbale, principalmente mentre noi siamo da soli 
e neanche ci passa per l’anticamera del cervello che ci sia invece 
qualcuno che intanto ci sta prestando così tanta attenzione. Ma è 
proprio così che appare la vera stoffa di cui siamo fatti, se siamo 
autentici oppure no, se ci crediamo davvero a quello che diciamo o se 
invece, con loro, facciamo tutta una messa in scena.  
 

 La nostra spontaneità e naturalezza, per loro, equivalgono alla 
prova del nove, convincono ben di più delle parole e delle promesse. 
Non si riesce a fingere e a barare troppo a lungo con loro anche perché, 
oltre ad avere moltissimo fiuto, sono instancabili: sono sempre là in 
agguato, a tenerci d’occhio, a spiarci, a studiarci, a misurarci e tra di loro 
persino a scommettere su fin dove arriverebbe la nostra pazienza... che 
non è certo come quella di Giobbe! Quindi ogni circostanza o 
avvenimento della quotidianità, pur banale che sia, sono l’occasione per 
educare o per produrre esattamente l’effetto opposto. E tanto più la 
convivenza diventa intensa quanto più ha incidenza (positiva o 
negativa) sulla formazione della loro persona accelerando il rispettivo 
processo di autoconvincimento. Perciò non esistono momenti in cui 
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siamo educatori ed altri in cui possiamo presumere di non esserlo… 
“Tutto” di noi adulti (poco o tanto, bene o male, implicitamente o 
esplicitamente) si ripercuote su di loro; tutto ciò che noi siamo finisce 
per contribuire a creare in loro una mentalità, a sperimentare delle 
emozioni, a formare il carattere, a stabilire una scala di valori, a 
predisporre il loro avvenire e a instaurare i loro futuri rapporti, affettivi 
o professionali, con le persone. 
 

 Appunto e solamente per questo noi vogliamo contare su adulti 
che s’impegnino con noi non tanto per necessità, per convenienza, per 
sentirsi utili o per motivi sentimentali quanto piuttosto per imparare a 
essere autentici, veri con se stessi, a giocare a carte scoperte e quindi ad 
andare sempre più al nocciolo della questione, e cioè centrarci su ciò 
che è davvero essenziale: il Vangelo, ma vissuto sulla propria pelle, cioè 
puntando tutto sull’amore incondizionato, a qualunque costo e qualsiasi 
cosa poi accada, avendo fiducia in Nostro Signore che vede e provvede. 
 

Se c’è questo presupposto, gli adulti italiani che venissero a darci 
una mano potrebbero diventare anche loro brasiliani, poi baiani e infine 
capaci di profonda empatia nei confronti dei ragazzi a cui ci dedichiamo 
in modo da saper offrire la relazione d’aiuto che davvero necessitano e 
si meritano. 

 

Per aiutare gli adulti a fare un cammino di crescita personale e 
di équipe, non basta offrire corsi di formazione... è indispensabile 
disporre della loro adesione personale ben consapevole e determinata 
perché la libertà di ognuno è messa tutta in gioco lungo questa lenta, 
ma affascinante avventura del cambiamento di sé. E se si matura, è 
perché reciprocamente ci si aiuta e sostiene allo scopo di raggiungere il 
proprio destino. In un’esperienza di servizio come questa, mossa dalla 
motivazione iniziale di aiutare ragazzi emarginati dalla società, si può 
persino finire per fare di una semplice nostra amicizia a livello di 
collaborazione un’autentica e profonda fraternità.  
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Io e i "meninos de rua" 
 
 

Intervista 
fatta a 

Zeninha nel 
1995 

 
 
 
 
 

 
 

Zeninha e Ubiratan, ucciso ai 15 anni dalla Polizia. 
 
 
 

Come è nata l'esigenza di dedicarti ai ragazzi di strada? 
 

 È nata da un’esperienza molto bella, mentre concludevo la 
preparazione per diventare insegnante. Infatti, nella fase finale del corso 
di studio, oltre alla parte teorica, c'era anche da fare una parte pratica: 
la direttrice scolastica mi propose di andare a fare un'esperienza 
d'insegnamento presso il carcere minorile. 
 

Pur non conoscendo nulla di quell'ambiente, decisi di accettare, 
anche se mi allettavano alcune proposte di lavoro nelle scuole 
elementari tradizionali (avevo diciotto anni ed era già da 4 che lavoravo 
di giorno e studiavo di sera); decisi di accettare questa nuova proposta, 
nonostante fosse così strana, perché subito mi ritrovai ad essere molto 
curiosa e sensibile di fronte ad una realtà di sofferenza così tragica, di 
cui non sapevo nulla e che mai mi era capitato di avvicinare 
personalmente. 
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La prima volta che entrai nel C.R.T. ("Centro de Recepção e 
Triagem", con 240 ragazzi e ragazze reclusi, assistiti da 140 funzionari 
fissi) mi sono spaventata; non volevo più tornare là, perché c'erano 
ragazzi con delle facce tali da sembrare veri e propri delinquenti ed io 
ebbi subito molta paura di loro. 

 

Tornai dalla direttrice e le dissi che non sarei più andata da quei 
ragazzi nel carcere, perché sarebbero stati capaci di farmi del male. 
Infatti, la loro ribellione, contro tutto e tutti, era molto grande. Quei 
ragazzi avevano già ammazzato due funzionari; erano molto aggressivi 
e incutevano paura. 

 

La direttrice mi disse: "Non puoi dire di no, la prima volta che vai... 
Devi ritornarci almeno per cinque giorni consecutivi; se dopo questi giorni tu mi dirai 
che non vuoi più andare ad aiutare, allora io accetterò il tuo rifiuto. Cosi non accetto! 
Vedi tu cosa decidere!". 

 

Capii che lei aveva ragione ed allora ritornai nuovamente nel 
carcere. Questa volta, però, ci andai con due miei amici, così mi sentii 
più sicura. Organizzammo dei giochi come pallavolo; approfittammo 
dei grandi cortili all'aperto per far uscire dalle celle i ragazzi e farli 
giocare. Questo fu un modo per occuparli, impegnarli e conoscerli 
meglio, tentando di diventare meno estranei e diffidenti l'uno con 
l'altro. 
 

 Con il tempo quei ragazzi diventarono sempre più amici e mi 
fecero sempre più pena perché erano ragazzi buoni, intelligenti, 
sensibili; c'erano tutte le condizioni d'animo perché potessero diventare 
delle persone normali dal punto di vista sociale. 
 

Mi accorgevo di non essere serena, non mi sentivo bene dentro 
di me, perché capivo che quei ragazzi non avevano avuto mai niente 
dalla vita come, per esempio, la possibilità di studiare... Erano tutti 
analfabeti. Allora incominciai ad impegnarmi ad alfabetizzarli, ma senza 
troppi risultati, perché erano ragazzi molto ribelli ed indisciplinati, che 
difficilmente riuscivano a concentrarsi su delle teorie (non essendo 
sufficientemente motivati). 
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 Trascorsi, così, un anno presso il carcere e dopo quest'anno volli 
andarmene via, ma le persone responsabili mi dissero: "Ma no...non te ne 
andare; tu riuscirai a far qualcosa qui, per questi ragazzi". Allora mi fidai e ci 
rimasi ancora.Fu allora che conobbi una signora, Maria Hermínia (che 
dopo lavorò con noi, nel Centro, per vari anni): era la pedagoga che 
aveva il compito di formare gli educatori dei ragazzi. Maria Hermínia 
mi disse che, a giorni, sarebbe venuto un italiano per avviare una nuova 
attività con i ragazzi, questa volta sotto il profilo religioso. Così il 5 
maggio del 1988 Maria Hermínia mi presentò Giorgio Vaccari: un 
uomo molto pratico, molto energico. Però c'era un problema: non 
conosceva quei ragazzi, provenendo da un ambiente educativo dove era 
permesso l'ingresso solo agli orfani, tipi molto diversi dai ragazzi di 
strada; perciò aveva bisogno di persone che li conoscessero già 
abbastanza bene, per sapere con quali di loro sarebbe stato possibile 
cominciare un'esperienza del genere. 
 

 Allora, con la collega Elisabetta, andai dai ragazzi a chiedere loro 
chi fosse interessato a far parte di questo "Gruppo di riflessione". Con 
queste riunioni, a gruppetti di tre, ci impegnammo per un intero anno. 
 

Io e Giorgio ci accorgemmo, però, che non era possibile andare 
avanti così... Lui diceva: "No, non si può, non si può più andare avanti così... 
Cosa potremmo fare per loro, oltre che ascoltarli mentre raccontano la loro vita? Ma 
noi, cosa stiamo dando a loro, di concreto? Che alternativa stiamo offrendo?". 

 

Allora, pensammo di dare una svolta al tutto. Per prima cosa 
pensammo di mettere su un ristorante per i ragazzi di strada in centro-
città e da questa idea nacque poi l'intuizione di aprire invece una casa di 
accoglienza per quelli che fuggivano dal carcere e si riversavano per le 
strade, senza uno sbocco alternativo, oltre a quello di rubare ed essere 
quindi rinchiusi nuovamente nel C.R.T.  
 

 Così aprimmo la prima casa di accoglienza per ragazzi e ragazze di 
strada nel centro storico di Salvador. Fummo i primi a tentare 
un'iniziativa del genere, almeno qui in Bahia. 

Iniziammo subito ad avere grossi problemi con i vicini di casa, 
che vedevano negativamente il nostro progetto riservato unicamente ai 
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ragazzi di strada, considerati "la spazzatura della società". Queste 
persone volevano, infatti, che la nostra casa fosse messa a disposizione 
dei loro bambini e non di quelli provenienti dalla strada. 

 

Inoltre ci dovemmo scontrare con bande di delinquenti che 
spacciavano la droga servendosi dei ragazzi che noi stavamo togliendo 
dalla strada. A queste bande il nostro progetto portava via la mano 
d'opera della loro sopravvivenza. Con questi problemi (e tanti altri) che 
turbavano la nostra vita, preferimmo cambiare zona. 

 
Secondo te, chi è "il ragazzo di strada" 

e perché è "ragazzo di strada"? 
 

 Esistono tre tipi di ragazzi di strada. 
 

 C'è quel ragazzo che lavora per aiutare la propria famiglia che è 
molto povera, che va per strada vendendo ghiaccioli, sigarette, giornali 
caffè o lucida le scarpe... e che poi, alla sera, ritorna a casa per 
consegnare alla madre il frutto del suo lavoro. 
 

 C'è poi il ragazzo che rimane da lunedì a venerdì nelle strade del 
centro-città a custodire e lavare le automobili parcheggiate: il fine 
settimana lo trascorrono in casa. Questi ragazzi non vogliono rompere 
i legami con la famiglia, ma allo stesso tempo ci tengono ad 
un’indipendenza, che favorisce l'uso della droga e la possibilità di 
arrotondare i miseri guadagni con il furto. La famiglia accetta questo 
suo stile di vita per via dei soldi che poi porta a casa: questi soldi sono 
la maniera furba che il ragazzo ha trovato per continuare a fare ciò che 
più gli piace e che è più facile, svincolandosi da un controllo quotidiano. 
 

 C'è, infine, il ragazzo che ha tagliato definitivamente ogni 
vincolo familiare: fa del marciapiede la sua casa, dove dorme, mangia, 
chiede l'elemosina e ruba; per lavarsi, fa un tuffo in mare e, per vestirsi, 
passa di negozio in negozio, o chiedendo o rubando. Sono sempre 
sporchi, puzzolenti, pidocchiosi, pieni di ferite, infezioni e malattie, 
soprattutto polmonari. Sono questi i ragazzi e ragazze a cui il Centro di 
Solidarietà si rivolge: coloro che hanno risolto le difficili tensioni 
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familiari andandosene via, preferendo vivere per strada, cancellando 
(per sempre?) la loro famiglia di origine. 
 

Come affronti tutti questi grossi problemi 
 dei ragazzi e ragazze di strada? 

 

 È difficile. La prima volta non riuscivo ad instaurare un 
rapporto con loro, perché rifiutavano a priori una relazione 
interpersonale con l'adulto. Il primo impatto, quindi, mi avvilì e mi 
lasciò perplessa. Infatti loro avevano paura di coinvolgersi in una 
convivenza con noi, nel Centro: erano convinti, dopo l'esperienza 
familiare, di non poter mai più avere un rapporto differente da quello 
che avevano vissuto, in quanto avevano avuto una sofferenza così 
insopportabile proprio in un'età troppo tenera. Ci sono bambini di 
strada, di otto o nove anni, che già rifiutano categoricamente la figura 
dell'adulto e che vanno via dal Centro senza nemmeno parlarne prima 
con noi. 
 

 É un'età difficilissima per poterli aiutare... A volte persino ci 
aggrediscono, come se noi non fossimo importanti, a dimostrazione 
che loro non hanno bisogno di un papà e di una mamma. Nonostante 
tutte queste grosse difficoltà, penso che sia molto bello tentare di avere 
un rapporto con un ragazzo così difficile, perché non è colpa sua se non 
ha avuto prima la possibilità di viverlo intensamente nella sua famiglia 
di origine. Vivendo, poi, per strada, il ragazzo non ha avuto nemmeno 
la possibilità di rifiutare un adulto, di poter discutere "a tu per tu", di 
esprimergli ciò che sente, magari contraddicendolo... perché il tipo di 
adulto che lui ha conosciuto (generalmente la prostituta, lo sbandato, il 
delinquente...) non lo vuole vicino perché si sente infastidito. 
 

È chiaro che il ragazzo, quando è vicino a delle persone che 
lui tratta male e vede che queste persone non lo picchiano e non lo 
trattano male anche loro, entra in crisi e si chiede: "Ma perché quest'adulto 
non mi spacca la faccia, come tutti gli altri?" 

 

Allora, comincia in lui una conflittualità interiore, non 
riuscendo a capire perché quell'adulto non ha reagito come tutti gli altri 
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fanno. Allora il ragazzo incomincia a conoscere un altro tipo di adulto 
e pensa: "Allora è proprio vero lui che mi ama, è vero che mi vuole bene, è vero che 
è qui per me e non per un suo tornaconto!" Quindi il ragazzo comincia ad 
amarti in un modo che, a volte, nemmeno si riesce a capire; perché è 
come se il ragazzo dicesse, con piccoli gesti quasi insignificanti: "Ti 
amo, ti amo, ti amo!". E tutto ciò senza avere bisogno di dirlo con le 
parole... 
 

Allora si sente che stiamo crescendo, tutti quanti, in 
un'esperienza di umanità profonda, proprio grazie alla storia che loro 
hanno e al modo che loro hanno di vivere con noi: impariamo tante 
cose e diventiamo grandi senza fare tanti discorsi. 
 

Questa è stata per me un'esperienza nuova, perché quando ero 
adolescente io ero chiusa nel mio circolo di amici, ero molto timida e 
diffidente, ero pigra nei rapporti e soprattutto incapace di instaurare 
amicizie nuove. Con i ragazzi ho imparato tanto. 

 
Quali sono le loro esigenze? 

 
 La cosa che a loro manca, siamo noi: persone che si dedichino 
a loro, che stiano vicino a loro, che offrano la loro vita perché loro 
possano vivere meglio. Questa è la cosa di cui hanno maggiormente 
bisogno. 
 

Quali sono state le esperienze più particolari da te vissute? 
 
 Sono tante, ma la più bella è che i ragazzi sono qui con noi. Ci 
sono altri ambienti che si occupano dei ragazzi di strada (almeno 
offrendo qualche attività durante il giorno), che si occupano anche dei 
nostri stessi ragazzi che spesso vanno via dal Centro di Solidarietà e si 
ritrovano di nuovo per strada perché non riescono ancora a vivere con 
la loro famiglia di origine. 
 

A volte, i ragazzi che vanno via dal Centro, hanno paura di tornare 
perché temono di essere rifiutati da noi e, allora, rimangono per strada; 



 

 

73 

dobbiamo noi andarli a cercare. Questi ragazzi si recano in altri ambienti 
e fanno esperienze diverse, ma non riescono a dimenticare il nostro 
Centro di Solidarietà, non ci riescono fino al punto che piangono tutta 
la notte per strada e, alla fine, ritornano da noi.  
 

Questa è un'esperienza bella, ma molte persone dicono che il 
nostro Centro non è educativo proprio perché, se il ragazzo vuole, è 
libero di tornare per strada. 
 

Anderson, quando aveva quattordici anni, se ne andò dal 
Centro, senza dirci niente, per tornarsene a casa dalla madre, perché 
aveva molta nostalgia e voleva vedere se riusciva a rimanere con lei. 
Invece capì che suo fratello voleva usarlo, che sua mamma voleva 
soltanto che lui portasse soldi in casa e, poiché non era riuscito a trovare 
lavoro e non voleva ricominciare a fare il ladro, nemmeno voleva essere 
sempre picchiato (perché non portava soldi in casa, rubando) perché 
questo gli faceva molto male proprio dentro al cuore. Fu così che se ne 
tornò per strada, perché si vergognò di ritornare da noi. 
 

Come avvicinate i ragazzi al Centro di Solidarietà? 
 

 All'inizio, i ragazzi di strada avvicinati erano quelli che stavano 
nel carcere. Il Giudice dei Minori voleva affidarci legalmente questi 
ragazzi e ragazze, ma noi non abbiamo accettato. Il motivo è che noi 
non volevamo che i ragazzi vedessero il Centro di Solidarietà come una 
struttura statale e noi come funzionari legati a certe leggi e regole. Il 
Giudice minorile ha capito i nostri motivi e ci ha lasciato fare come 
ritenevamo meglio. Infatti, se avessimo accettato la sua proposta, noi 
saremmo stati vincolati ad una istituzione dove la figura del Giudice dei 
Minori avrebbe condizionato la nostra immagine presso i ragazzi. 
 

 Noi conosciamo molti ragazzi di strada della città, anche coloro 
che mai sono passati dal Centro, nemmeno per qualche giorno soltanto. 
Sono loro che decidono di venire spontaneamente: non vengono 
portati dal pulmino del Tribunale dei Minori... noi non vogliamo che si 
sentano obbligati a venire o a rimanere. Ma anche se venissero portati 
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al Centro di Solidarietà dalle autorità5, nessuno riuscirebbe a farli 
rimanere contro la loro volontà (e nemmeno sarebbe giusto farlo!): se 
chiudi uno di questi ragazzi in una stanza, lui scoperchia il tetto, esce 
dalla finestra, spacca la porta o fa un buco nella parete. I ragazzi 
scelgono quando venire e quando andarsene. 
 

Noi diciamo loro: "Noi non dobbiamo niente a te e tu non devi niente 
a noi: noi siamo degli amici che aprono le porte della propria casa a chi vuole stare 
assieme a noi per imparare ad affrontare i propri problemi, risolvendoli 
dignitosamente. Noi vogliamo soltanto aiutarvi a crescere per diventare veri uomini 
e vere donne. Se voi accettate questo, rimanete; se non volete questo, lasciate il posto 
ad altri ragazzi che, invece, lo vogliano". Noi siamo chiari con loro, fin dal 
primo incontro ed i ragazzi lo apprezzano. Così loro si sentono liberi di 
fare una scelta. 

 

 Al nostro Centro sono arrivati in tanti che avevano solo 
curiosità o perché c'era un loro amico e non sono riusciti a rimanere. A 
volte noi siamo un po' troppo duri, rigidi; loro capiscono perché sono 
convinti della scelta fatta: se non lo fossero, se ne andrebbero proprio 
per la nostra severità. 
 

Adesso vi racconto una mia esperienza in proposito: C'è una 
ragazza, che ora ha quasi diciotto anni, è bravissima, è venuta da noi 
che aveva solo undici anni e va matta per il carnevale. Tre anni fa, è 
andata al carnevale, portandosi dietro un'altra ragazzina, proprio un 
giorno che io non c'ero perché ero ad un incontro; lei è della mia casa 
e Giorgio le aveva detto che doveva tornare alla sera, perché da noi il 
carnevale continua per sette giorni, anche di notte. Giorgio le aveva 
detto di non restare anche di notte, perché io non c'ero in casa ed 
essendo lei la più grande, doveva stare attenta agli altri ragazzi della 
nostra casa. Lei disse: "Va bene, va bene... tornerò." Invece, lei non è 

                                                     

5 Dal 1995 in poi i ragazzi accolti sono portati in Fondazione dalle autorità competenti. Per cui 
non c'è nemmeno più bisogno di andarli a cercare per le strade come si faceva agli inizi. 
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tornata: si sono perse tra la folla e quella più giovane è rimasta per 
strada. 

 

Al mattino presto, è tornata, proprio poco prima che io 
rientrassi in casa. La chiamai e le dissi che non sarebbe più uscita, 
quell'anno, per partecipare al carnevale (questo successe il primo giorno 
di carnevale... e lei era sempre andata per tutti i giorni di fila...). 
Cominciò a piangere, pianse fino al pomeriggio e poi mi disse: "Io me ne 
vado". Le risposi: "Va bene, scegli tu quello che ritieni più opportuno fare; però, 
se decidi di rimanere, non andrai al carnevale" e le spiegai le ragioni per cui 
ritenevamo grave quella sua disobbedienza. Lei rimase e non andò al 
carnevale: questa è un grande risultato, essendo lei una ragazza dal 
carattere forte, che vuol fare sempre ciò che vuole. Invece, questa volta, 
ha deciso cosa fare a partire da un altro criterio! 
 

I ragazzi cosa esigono dal Centro? 
 

 All'inizio, si aspettano, tutti, una vita facile pensando che noi 
siamo dei matti o degli ingenui e che il Centro è un albergo. Poi, quando 
capiscono che non è così e si rendono conto che è veramente duro 
vivere con noi (si tratta di sforzarsi di migliorare la propria vita e 
smettere di vivere con prepotenza, egoismo ed opportunismo), allora si 
aspettano molto da noi: soprattutto comprensione, pazienza e fiducia. 
Noi diamo valore alla verità e diciamo, per esempio: "Se mi dici che sei 
stato tu a spaccare la televisione, io non ti castigherò; ma se dici che non sei stato tu, 
quando invece sei stato proprio tu, allora devi pagare per questo: non perché hai rotto 
la TV, ma perché hai detto una bugia e non hai avuto il coraggio di assumere le tue 
responsabilità di fronte a tutti". 
 

Molti non volevano adattarsi a questo nuovo stile di vivere le 
relazioni umane, anche perché erano sempre stati abituati ad essere 
bastonati quando erano sorpresi nell'errore... Ancor oggi alcuni non 
hanno il coraggio di dire la verità, mentre altri subito, se solo spaccano 
un bicchiere, affermano di essere stati loro: "Guarda, Zeninha, sono stato 
io"... E allora io dico: "Ma cosa è successo? ...È solo un bicchiere!" Si sente 
allora un grande sospiro... Invece quando succedeva che qualcuno 
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rompeva qualcosa e magari non lo diceva, gli facevo lavare i piatti anche 
per una settimana. Ora, quando qualcuno mi dice: "Sono stato io" poi mi 
chiede: "Ma non devo lavare i piatti?" Io gli rispondo: "No. Perché dovresti 
lavare i piatti se hai rotto solo un bicchiere? "Mi controbatte: "Ma tu..." Allora 
io gli dico: "Tu devi capirle certe cose, io non te le dico: scoprilo da te". Poi, pian 
piano, capiscono.  
 

Quali problemi li turbano di più e rendono più difficile 
il loro inserimento nel Centro di Solidarietà? 

 

 Per la maggior parte di loro è la droga. A volte dobbiamo fare 
attenzione anche dentro al Centro, perché loro annusano l'alcool e la 
colla da falegname o da calzolaio o altre colle. Quando i ragazzi arrivano 
nel Centro non riescono a sentirsi bene, perché manca loro la droga che 
era il loro "pane quotidiano". Allora cercano questi odori e, se li 
trovano, li annusano, anche se fosse solo uno smalto per le unghie! Un 
altro problema è il fumo: cercano i mozziconi per terra o fanno sigarette 
con le foglie secche avvolte con carta di giornale... Rinunciare a tutto 
questo è molto difficile per loro, poiché è una abitudine presa fin da 
piccoli, proprio per la strada. 
 

Questi ragazzi accettano volentieri 
le osservazioni che fate per farli maturare? 

 

 Raramente, perché sono più inclinati a volersi difendere e 
giustificare, facendo passare i loro sbagli come cose giuste o non opera 
loro. 
 

Quando un ragazzo persiste nel voler continuare fingendo di 
essere nel giusto e mantenendo una doppia immagine, allora bisogna 
ricorrere a stratagemmi per smascherarlo e a tattiche particolari per 
aiutarlo a riflettere e pentirsi. Per esempio, io uso spesso e volentieri il 
sistema di raccontargli una storiella e far cogliere da lui stesso la sua 
morale. Una delle storielle più usate è la seguente, che tocca molto il 
cuore del ragazzo, anche quello più duro: 
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C'era una volta una famiglia che non aveva quasi niente da mangiare. Allora uno 
dei figli, un ragazzino di dieci anni, uscì di casa per andare in cerca di qualcosa da 
mangiare. Tornò con un'anguria. La mamma fu felice quando vide quell'anguria e 
gli disse: "Se non ci fossi tu, cosa sarebbe stato di noi?"  E così passarono gli anni... 
Un giorno, nella piazza principale del paese, si creò una folta folla di curiosi. Una 
di queste persone era la madre di quel ragazzino che rubò l'anguria. Quando quella 
donna capì che il motivo di quell'assemblea straordinaria era proprio l'impiccagione 
di suo figlio (perché questa volta non aveva rubato soltanto un'anguria), udì il figlio 
che disse, come ultimo desiderio prima di morire: "Voglio vedere mia madre" e tutti 
si stupirono che volesse vedere, proprio in quel momento, la madre. E così fecero 
avvicinare sua madre. Quando ebbe vicino a sé la madre, il giovanotto la volle 
baciare; proprio nel momento di baciarla, invece, le morse il naso così violentemente 
che glielo strappò. La madre gridò in un bagno di sangue e la gente rimase esterrefatta 
e chiese vendetta. Ma prima, la gente volle sapere il perché di questa reazione così 
imprevedibile e crudele. Il giovanotto, allora, disse: "Ho fatto questo perché lei sempre 
si ricordi che sono morto per colpa sua; perché quando ho incominciato a rubare, 
rubai solo un'anguria... e lei non mi ha fatto capire che non ero nel cammino giusto, 
ma ha persino diviso tra tutti noi quella maledetta anguria". 
 

In questo modo appare chiaro al ragazzo quale sia la nostra 
funzione educativa: non vogliamo essere come quella madre... siamo 
consapevoli della responsabilità affidataci, di suggerirgli sempre il 
cammino giusto e denunciare ogni suo tentativo di prendere la tangente.  
 

Come fate a suggerir loro l'altruismo e  
a sconfiggere il loro egoismo? 

 

 Se i ragazzi sono così egoisti, è perché immaginano che è 
proprio così che loro guadagnano di più; essere altruisti, per loro, 
significa rimanere a mani vuote. Infatti, quando sono seduti a tavola, si 
servono per primi e non s'importano se poi avanza in pentola il 
sufficiente anche per gli altri. 
 

Se per caso un ragazzo dovesse ritornare tardi, la sera, da scuola, 
troverebbe qualcosa da mangiare? 
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Noi partiamo proprio da qui per cercare di far capire ai ragazzi 
che la vera furbizia consiste nel pensare agli altri, perché è così che si 
guadagna ancora di più e si impara anche ad amare: amando si riceve 
amore, perché ci ritorna, proprio come quando lanciamo un boomerang: 
Se diamo egoismo, riceviamo altrettanto egoismo, se doniamo amore, 
veniamo investiti da quello stesso amore che abbiamo dato. Per 
spiegarlo, raccontiamo un'altra storiella, quella del "paradiso e 
l'inferno": 

 

C'era un grande fiume. In mezzo al fiume galleggiava un grandissimo 
pentolone stracolmo di riso. Le sue sponde erano piene di persone che stavano 
morendo di fame. Ognuna di loro possedeva un cucchiaio col manico lunghissimo, per 
prendere il riso in quel pentolone galleggiante, molto distante. 

In una sponda, ciascuna persona prendeva il riso e voleva mangiarlo, solo 
che non riusciva a raggiungere la propria bocca, perché il manico era troppo lungo e 
così il riso cadeva prima di essere ingerito. In questa sponda tutti morirono di fame, 
malgrado avessero cucchiai lunghissimi e riso a volontà... 

Nell'altra sponda, le persone prendevano in mano questi lunghissimi 
cucchiai, li riempivano di riso e si servivano a vicenda, imboccando quella persona 
molto distante, proprio alla stessa distanza tra se stessi ed il pentolone. E così tutte 
queste persone mangiarono riso a volontà, usando il proprio cucchiaio per servire 
l'altro.  

A questo punto io chiedo: "Chi furono i più furbi?" 
 

Quale differenza di approccio si denota, da parte degli educatori, nei riguardi del 
ragazzo e della ragazza 

che si rivolgono al Centro? 
 
 Dipende sia dal ragazzo, sia dall'educatore. Si utilizza lo stesso 
metodo sia per il ragazzo che per la ragazza: è importante il rapporto 
che si instaura tra l'adulto e i ragazzi. Con la ragazza è necessario essere 
più fermi, più forti, più sicuri. Se si è insicuri, la ragazza percepisce 
subito, ed incomincia a pretendere o a ricattare: allora si rovina tutto e 
l'adulto ne viene fuori sconvolto. Se si instaura un giusto rapporto fin 
dall'inizio, si hanno tante belle soddisfazioni. I ragazzi sono più infantili; 
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è come se si vivesse un rapporto con un bambino, ma sono bambini 
diversi. Bisogna stare molto attenti perché ognuno ha una propria 
personalità, una propria storia; bisogna allora imparare a capirli e a 
conoscerli profondamente, per sapere come rapportarsi correttamente 
con ognuno di loro.  
 

Quali processi formativi il ragazzo deve approfondire 
per colmare la propria interiorità? 

 

 Dipende da ciascuna persona, non c'è un metodo ben preciso, 
anche se esiste una metodologia di base. Infatti, noi impostiamo tutto 
sul rapporto come in una famiglia. Per esempio, se c'è una casa con sei 
ragazzi, l'adulto deve rapportarsi con ognuno di loro e, pian piano, 
impara come comportarsi con ciascuno: l'importante è osservare come 
i ragazzi si comportano tra di loro, per meglio capirli e conoscerli. Infatti 
si impara stando insieme. Comunque sia, c'è più il clima di una famiglia, 
non tanto quello di un Centro. 
 

Come dovrebbe essere l'educatore di questi ragazzi? 
 

 Dovrebbe essere una buona mamma e un buon papà, forti e 
pieni di rispetto. 
 

Quale è la caratteristica più rilevante di un educatore? 
 
 L'educatore non deve essere "troppo buono", altrimenti i 
ragazzi se ne approfittano ed allora bisogna che sia furbo.  
 

L'educatore deve sapere vedere le cose al di là della maniera con 
cui i ragazzi le presentano, altrimenti prende delle grosse cantonate... Se 
loro vogliono fare i furbi con noi, noi dobbiamo esserlo ancora di più, 
proprio per educarli. Ad esempio, racconto una esperienza che riguarda 
Loredana Lalli, che tra il 1989 e il 1990 rimase qui con noi per sei mesi. 
Io, in quel periodo, ero spesso fuori dal Centro di Solidarietà per via di 
tante cose da fare. Loredana rimaneva in casa con i ragazzi e loro le 
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chiedevano certe cose che sapevano benissimo di non poter chiedere, 
come biscotti fuori dai pasti ecc. Lei glieli dava e loro li mangiavano 
tutti, senza scrupoli: finché Loredana capì che i ragazzi chiedevano a lei 
perché sapevano di ottenere tutto, perché lei credeva che avessero fame 
ed invece erano solo golosi.  
 

Che rapporto ha il ragazzo con gli educatori? 
 
 Dipende dall'educatore, perché spesso i ragazzi possono essere 
molto legati ad uno più che ad altri. A volte, magari, disprezzano un 
educatore, poiché a loro non piace. Dipende da come si instaura il 
rapporto con loro: è questo l'importante! 
 

Inoltre, è significativo per i ragazzi la sicurezza di un'amicizia tra 
gli adulti; da questo aspetto scaturisce poi la sicurezza del rapporto saldo 
anche coi ragazzi. 
 

Come sono i rapporti tra gli educatori nel Centro? 
 
 Il rapporto tra di noi è stretto, quotidiano e molto intenso. Per 
noi educatori esiste un cammino formativo, che inizia fin dal primo 
momento che viene in mente la possibilità di aiutare offrendo degli anni 
ai ragazzi e che continua mentre si è sul posto. 
 

Abbiamo dei momenti per uno scambio di opinioni ed 
esperienze e per una revisione dei motivi che ci muovono; altri incontri 
sono necessari per portare avanti assieme la gestione e la conduzione 
del Centro; ci sono poi i momenti di preghiera e quelli ricreativi o solo 
per farci una spaghettata all'aglio, olio e peperoncino! 

 

Settimanalmente, ognuno ha un momento di pausa, per fare 
quello di cui più ha bisogno, venendo sostituito dagli altri nel Centro. 
Tra noi c'è un bel clima cordiale, semplice e spontaneo. 
 

Abbiamo passato momenti, nel passato, molto critici: i rapporti 
erano impostati da alcuni su un criterio competitivo o di superiorità; 
alcuni erano gelosi perché con loro i ragazzi si comportavano 
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aggressivamente, mentre con noi no: il vero problema era che questi 
adulti non erano pazienti e non stimavano i ragazzi.È necessario passare 
alcune fasi che io ho già vissuto; se l'educatore alle prime esperienze 
vive questi momenti con pazienza, io posso anche aiutarlo perché quei 
momenti li ho già vissuti in prima persona. 

 

Tra gli educatori che poi se ne andarono c'erano persone troppo 
sicure di sé, che non si volevano confrontare con noi e quindi non 
potevamo neanche aiutare; soffrivano da soli e si irritavano facilmente 
con tutti e, quindi, anche con noi adulti. Quando una persona è turbata 
e sta soffrendo, il rapporto con gli altri non è sereno. Abbiamo avuto 
educatori che abbiamo dovuto persino allontanare; per esempio, uno 
che faceva il "patrigno": picchiava senza scrupoli e senza autocontrollo.  
 

Come si rapportano i ragazzi nel Centro? 
 
 Sono rapporti molto spontanei, a volte sono anche troppo amici 
tra loro ed altre volte, troppo nemici. Come tutti i bambini ed 
adolescenti, si picchiano, litigano e poi fanno la pace: sono proprio 
spontanei. Loro sono anche molto solidali, ma per le cose maligne, per 
le marachelle, non per le cose buone ed infatti se qualcuno dice: 
"Andiamo insieme a lavorare", nessuno lo segue... anzi, risponde: "Vacci tu 
da solo!". Mentre se uno invita: "Andiamo a cogliere quei frutti nell'albero del 
vicino", allora tutti sono pronti a "sacrificarsi". Questo è normale poiché 
sono sempre dei ragazzini. 
 

E i ragazzi con le ragazze? 
 

 C'è stato un periodo che fu veramente problematico: fu negli 
anni 1990-1991, quando si abitava nella favela di Paripe e c'era anche 
un "dormitorio di emergenza" per accogliere ragazzi e ragazze che non 
volevano abbandonare la strada, ma accettavano l'aiuto di venire da noi 
a trascorrere la notte, a fare il bagno, a cenare e passare un momento 
insieme. Per noi era un'occasione per conoscerli e poterci parlare, ma 
fu quel momento in cui, improvvisamente, da 12 volontari, ci 
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trovammo a rimanere solo in 3: non riuscimmo a controllare la 
situazione e così ci furono casi di disordini ed abusi tra i ragazzi e le 
ragazze. L'esperienza del dormitorio la sospendemmo perché ci 
accorgemmo che era diseducativa, in quanto facilitava ai ragazzi la 
permanenza nella strada, dove andavano per rubare e usare droga, che 
poi, alla sera, portavano nel Centro. Per l'improvvisa diminuzione dei 
volontari fu anche conclusa l'esperienza del "Centro di Ascolto" che 
avevamo organizzato nel centro-città: si trattava di un caseggiato a tre 
piani, offerto da una parrocchia, dove accoglievamo i ragazzi che 
volessero parlare dei loro problemi con noi. Stavamo quasi per 
inaugurare anche il ristorante, per offrire il pranzo alla numerosa schiera 
di "pivetes" della zona del centro-città, quando dovemmo sospendere 
tutto questo progetto ed accontentarci di seguire bene i ragazzi accolti 
nel Centro di Solidarietà a Paripe. 
 

Ma riguardo alla domanda, direi che nei primi tempi il rapporto 
ragazzi-ragazze era problematico, perché erano abituati ad avere anche 
rapporti sessuali. I ragazzi vivevano come facevano nella strada e nella 
strada è così che si vive. Invece, adesso, vivono proprio come fratelli e 
sorelle: sono maturati molto, sono cresciuti ed hanno fatto grandi passi 
per giungere a questo; ed ora i ragazzi e le ragazze hanno le loro 
fidanzate e fidanzati fuori dal Centro, tra i compagni di scuola. 

 

C'è un ragazzo del Centro, di diciassette anni, che è innamorato 
cotto di una ragazza di quindici, anche lei del Centro. Lui mi ha esposto 
i suoi sentimenti per lei ed io gli ho detto: "Perché non ne parli con lei? È 
ormai già matura per capire certe cose. Dille ciò che pensi". E lui mi ha risposto: 
"Ho paura che dicendole la verità io possa distruggere l'amicizia pura e vera che ci 
lega". Questa sua rivelazione è stata molto bella e mi colpì 
profondamente. Spesso scherziamo con i ragazzi dicendo loro che sono 
interessati alle ragazze del Centro e ci rispondono: "No, noi siamo fratelli 
e sorelle". 

 

Questo è bello, perché i nuovi ragazzi che arrivano con 
problemi di relazioni imparano direttamente dagli altri e noi, quindi, 
non abbiamo più bisogno di seguirli coi ritmi di una volta, perché sono 
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proprio i nostri ragazzi a far capire loro certe cose e dicono: "Guarda che 
non devi comportarti così con gli altri, perché qui non siamo nella strada: chi è qui è 
come se fosse tuo fratello. Tu facevi così con tuo fratellino?" Allora lui comincia a 
capire che gli altri sono diversi da lui e che deve adeguarsi per mettersi 
alla pari degli altri. Così noi siamo tranquilli. Spesso, se c'è un problema 
tra i nuovi, sono gli altri ragazzi che ci mettono al corrente (prima non 
accadeva). Adesso anche loro cominciano ad essere dei piccoli 
educatori. 

 
C'è qualcuno, tra loro, che abbia espresso il desiderio 

di rimanere a fare l'educatore? 
 

 Vari hanno espresso interesse di diventare educatori, per vivere 
una vita di volontariato come me. Mi chiedono come devono fare ed io 
spiego loro che non bisogna comportarsi in un certo modo, perché 
quando poi saranno educatori vedranno che non è un bene assumere 
certi tipi di atteggiamento. Loro cominciano a capire che innanzitutto 
devono crescere dentro, come persone, per poi sapere anche orientare 
gli altri. Alcuni lo desiderano sinceramente. 
 

Pensi che si possa comunque giungere a buona conclusione 
se aumentasse il numero dei ragazzi? 

 

 No. Sarebbe difficile avere dei buoni risultati: noi non 
riusciremmo a confrontarci con tutti. Anche se fossimo in tanti 
educatori, non si risolverebbe niente. E' meglio, piuttosto, fondare un 
altro Centro, da un'altra parte della città o del Brasile, con altri pochi 
ragazzi, per garantire un'esperienza simile a quella di una normale 
famiglia. Sono ragazzi che non sono abituati ad un sistema di vita 
normale, non sanno comportarsi in un certo modo o che alcune cose 
non vanno fatte o che vanno fatte in un certo modo... Sono ragazzi che 
devono abituarsi a questo nuovo tipo di vita: allora bisogna seguirli da 
vicino, con sistematicità.  
 

Se tu non guardi sotto il materasso, non scoprirai dove 
Fernanda nasconde la biancheria sporca, pur di non lavarla... se tu non 
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guardi sotto il letto, non scoprirai dove lei si nasconde durante il tempo 
di lavoro, per non farsi trovare e, quindi, per scansare la fatica di un 
impegno insieme agli altri... 
 

Cosa si aspettano dal futuro i ragazzi 
che sono giunti ad una certa maturità interiore? 

 

 Ogni giorno si vede che i ragazzi maturano con incredibile 
facilità e cominciano a fare progetti per il loro futuro. Ma più che 
"professioni", loro stanno scegliendo "una maniera di vivere": li vedo 
tesi al sociale, a voler essere utili agli altri. Secondo me, molti vorranno 
impegnarsi ad aiutare i ragazzi di strada, magari abitando con noi nel 
Centro oppure abitando nelle loro case. Molti di loro, anni fa, dicevano 
che non volevano sposarsi per non divenire come i loro genitori; poi le 
ragazze dicevano che gli uomini sono tutti dei maiali... Invece, adesso, 
loro stesse dicono che vogliono sposarsi, creare una loro famiglia, avere 
dei figli, mentre prima dicevano: "Se mi sposo, non voglio figli, perché non 
voglio che essi soffrano come ho sofferto io". Adesso dicono: "Voglio due, tre figli. 
Uno solo, no, perché crescerebbe viziato; voglio dare loro molto affetto ed essere il più 
vicino possibile a loro". 
 

Queste sono bellissime aspirazioni per una ragazza che prima si 
prostituiva, che non voleva sposarsi, che aveva un giudizio 
estremamente negativo nei confronti di tutti gli uomini, che non voleva 
avere figli. Adesso c'è questo sogno e ciò significa che la ragazza ha 
raggiunto una grande serenità e maturità, vuol dire che è cresciuta tanto 
per giungere a questo punto. Vuol dire che la convivenza con gli adulti 
nel Centro ha aperto nuovi orizzonti di umanità. 

 

Inoltre ora vogliono lavorare; prima rifiutavano questo 
concetto, perché non avevano prospettive per cui impegnarsi. 
 

Perché è così difficile trovare volontari? 
 
 Perché la maggioranza delle persone pensa che dare solo un 
poco di sé sia sufficiente per questi ragazzi. C'è molta gente che viene 
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volendo aiutare, pensando che questi ragazzi si possano accontentare di 
briciole... Vengono qua, visitano le case, parlano con i ragazzi, 
sorridono, distribuiscono caramelle o regalini e poi, rivolgendosi a me, 
dicono: "Ah... se non avessi marito e figli, verrei volentieri ad aiutare questi 
poveretti..." Se qualcuno vuole aiutare davvero questi ragazzi, dovrà dare 
tutto di sé, tutto ciò che può dare, proprio come la vedova del Vangelo. 
Ma questo spaventa... Perché, al fondo, si ha paura che - facendo così - 
si rimanga poi a mani vuote... come se dando non si ricevesse, come se 
non esistesse il centuplo quaggiù e lassù la Vita Eterna! 
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Cercasi volontari! 

 
La decisione fondamentale che spetta all'adulto 

prima di venire a fare un periodo di prova. 

 
 Chi vuol venire qui a provare, lo faccia desiderando però di 
sparare a colpo sicuro, prendendo la mira con la stessa serietà di quando, 
avendo un'unica cartuccia in canna, dovesse abbattere un leone che è 
ben lì davanti, pronto per saltargli addosso per sbranarlo: non ha tempo 
per ricaricare il fucile, né di chiamare "la comunità"... Allora, o la va o 
la spacca! È così che noi pensiamo debba essere intesa la verifica che si 
viene a fare sul posto. 
 

Venire qui tanto per fare un'esperienza, senza pensare di farla 
partendo da una premessa seria ed in funzione di una prospettiva di 
stabilità (per "mettere su famiglia" apposta per i ragazzi di strada) non 
servirebbe né a te, né a noi; tanto meno ai ragazzi. Perché ciò di cui il 
Centro ha bisogno sono delle presenze adulte stabili, appunto per 
rendere stabile l'esperienza di rasserenamento che i ragazzi stanno 
facendo; loro soffrono con il va e vieni di adulti di passaggio, che 
vengono solo per fare la loro esperienza; a meno che, nel contempo, 
non si riesca ad aumentare il numero di quelli fissi, che abbiano la stessa 
funzione di uno "stabilizzatore di corrente": tanta o poca gente di 
passaggio, alti e bassi di "attenzione", non importa: non ci sarà 
un'influenza negativa perché l'attenzione e l'affetto che è dato ai ragazzi 
è già sufficientemente regolare e fedele. 
 

 Venire qui per dei mesi, solo per vedere, per pensare a cosa fare 
della vita, immaginando che qui tu trovi chi ti aiuti a prendere decisioni 
che invece spettano solo a te, è imprudente: può andare bene o può 
andare male... È come se tu partissi per il fronte, disarmato: se ti trovi 
con il nemico, sei spacciato! Se vieni, è per fare un periodo di prova, 
cioè almeno una cartuccia devi averla in canna; non puoi venire col 
fucile scaricato: non servi ai ragazzi se verrai subito sbranato! 
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 Ma qual’è questa benedetta "cartuccia" da mettere già in canna, 
prima di affrontare le difficoltà che qui incontrerai per amare 
concretamente questi ragazzi? Qual’è questa "scelta personale" da farsi 
ancor prima di venire qui a provare se si è adatti o no a vivere coi ragazzi 
di strada? È aver deciso, nel profondo del proprio cuore, che la vita vale la pena di 
offrirla, a fondo perduto, per gli altri, senza riserve, senza "se, ma e però...", cioè 
incondizionatamente, costi quel che costi, per amore e basta, al punto che si è disposti 
a lasciare tutto, subito, "senza guardarsi indietro", come dice Gesù. 
 

È questa la cartuccia che ti farà superare le difficoltà del primo 
impatto: la differenza di alimentazione, di clima, di lingua, le zanzare, la 
vivacità dei ragazzi, il chiasso, il disordine, una sistemazione in una 
stanza non proprio come quella di un hotel a tre stelle; è questa la 
cartuccia che ti salverà dallo stress, dall'insuccesso, dalle 
incomprensioni, dalle calunnie, dai fallimenti, dalla dura prova di 
un'improvvisa malattia; è questa la cartuccia che ti risparmierà un 
mucchio di guai, di malintesi, di pretese, di sbagli, di tristezze e paure, 
che ti farà resistere con serenità in questa bellissima esperienza di 
servizio e che ti farà profondamente affezionare ai ragazzi donando il 
meglio di te anche se, dopo il tempo di prova, Dio ti facesse capire che 
non è proprio qui, con loro, che ti chiama ad impegnare il resto della 
tua vita, perché ti dimostra che, per te, ha in mente qualcos'altro. 

 

 Un tempo di prova qui, tra i ragazzi, presuppone allora questa tua 
sincera disponibilità a rimanere o no, a seconda dei segni favorevoli o 
contrari che ti verranno dati; altrimenti, venire qui è illudere te stesso, 
illudere i ragazzi ed illudere anche noi, è spendere tanti soldi per l'aereo 
quando sarebbero meglio utilizzati da chi accoglie i barboni alla stazione 
Centrale di Milano o i moribondi per le strade di Calcutta.  
 

 Quindi, appunto perché, la decisione definitiva di metterti al 
servizio di questi ragazzi per degli anni (abbandonando lavoro, amici ed 
impegni in Italia) ti sarà possibile prenderla solo dopo questo tempo di prova 
(che serve solo - ripetiamolo - per riconfermare una decisione personale 
già presa tra te stesso e Dio). Infatti, dopo il tempo di prova deciderai 
serenamente, perché capirai più oggettivamente quale sia la volontà di 
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Dio (perché ciò che conta, nella vita, è fare la Sua volontà). Potrai tener 
conto anche del parere dei ragazzi (molto abili nell'intuire le tue vere 
intenzioni e capacità) e degli altri adulti che ti hanno osservato sul posto 
e che ti diranno, con semplicità ma anche con schiettezza, se ti 
considerano fatto o no per vivere questa particolare vocazione. Dio ti 
rivela ciò che vuole che tu faccia usando anche l'opinione e i bisogni 
concreti dei fratelli più in difficoltà. 
  

1988: la “ronda”, cioè quando si fa un giro per le strade per incontrare i 
ragazzi ed invitarli a venire a vivere con noi nel Centro di Solidarietà. 
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2013-2015: a che punto siamo. 
Alcune riflessioni e testimonianze 

 

Il contributo del Governo è irrisorio. 
Grazie a Dio ci siete voi, 

amici d'oltreoceano! 

 
 Grazie al contributo che gli Amici della Fondazione continuano 
a devolvere in favore della nostra opera, la Fondazione Franco Gilberti 
riesce ancora ad offrire accoglienza ai ragazzi di strada; non ne 
accogliamo più di venti alla volta per via del costo della vita che è 
diventato alquanto elevato anche qua. 
 

La classe media e alta si lamenta ma non soffre poi tanto: riesce 
a vivere bene senza nemmeno dover rinunciare al superfluo; chi soffre  
sono i poveri: la stragrande maggioranza della popolazione. 
 

 Invece, in Europa, l’immagine che di sé il Brasile sta riflettendo 
è più quella di un paese del Primo Mondo: benessere, carnevale, calcio, 
petrolio, grandi preparativi per le Olimpiadi con la costruzione di 
numerosi e immensi stadi ecc., ed è per questo che non giungono più 
gli aiuti finanziari che erano soliti venire gli anni scorsi da parte di varie 
organizzazioni internazionali: ora non si approvano più progetti di 
cooperazione che si debbano realizzare qui da noi: “Il Brasile sta meglio di 
noi!” si dice... Ma tutto questo benessere è solo una bella messa in scena 
e, per di più, si sta cercando di realizzarlo a costo di farne pagare le 
spese a tanta povera gente a cui finisce per mancare persino ciò che è 
essenziale per vivere con dignità; cioè, per fare stare in piedi tutta questa 
apparenza di benessere in Brasile si stanno deviando dei finanziamenti 
pubblici che invece erano destinati alla salute, alla sicurezza pubblica, 
all'educazione, alla riforma agraria, alle opere sociali, all’assistenza degli 
emarginati... ed è qui che anche noi ci inquadriamo e che perciò stiamo 
soffrendone le conseguenze.  
 

 Infatti, il sostegno economico che il Governo dice di essere 
disposto a fornire alle istituzioni di carità è diventato, in questi ultimi 
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tempi, ancora più irrisorio e discontinuo. Se non fosse per l’appoggio 
dell'Associazione "Amici della Fondazione Franco Gilberti " la Fondazione 
non ce la farebbe ad andare avanti. 
  

La fattoria "La Condivisione" 
 

 Riguardo al progetto della Fattoria "La Condivisione", in 
dicembre del 2010 non essendo stato rinnovato per ulteriori tre anni il 
finanziamento del MAE (Ministero degli Affari Esteri) mediato 
dall'Associazione R.T.M., la Fondazione non ha potuto nemmeno più 
continuare l'accoglienza che si stava offrendo agli adolescenti in 
conflitto con la legge, un'esperienza molto interessante e importante 
iniziata in settembre del 2007 e che stava procedendo bene con un buon 
esito; ma senza pallottole in canna, non si vince la guerra. Così si è 
ripreso la ventennale esperienza di accoglienza dei ragazzi di strada, e 
solo a Salvador. 
 

Di conseguenza la fattoria, nel 2011, si era spopolata. Ma, per 
coincidenza, abbiamo incontrato degli amici di Salvador che cercavano 
un ambiente dove poter offrire ospitalità a giovani drogati bisognosi di 
accoglienza, e che fosse in un ambiente rurale, tranquillo. Così la 
Fondazione ha firmato un contratto di comodato per il quale la fattoria 
è messa a disposizione della ONG "Instituição Família Telemaco 
Solidariedade" e che sarà lei a provvedere alle risorse necessarie per 
continuarla a gestire. Questi nostri amici, non solo vi stanno 
accogliendo giovani drogati che vogliono recuperarsi, ma anche gays e 
travestiti minacciati di morte e intere famiglie ammalate di AIDS. 
 

Questo, tra l'altro, attualmente è l'unico ambiente terapeutico 
che esiste in Bahia in cui non si chiede un soldo in cambio 
dell'accoglienza che si offre; e questo non è un dettaglio irrilevante, anzi! 

 

È una grossa testimonianza, e non solo alla società civile, ma 
anche alla Chiesa Cattolica locale e a tutte le Chiese Protestanti esistenti 
e che sono numerosissime, ma che non fanno lo stesso. Una 
testimonianza come questa dimostra in maniera inequivocabile 
l'impegno prioritario di stendere la mano proprio a chi, altrimenti, non 
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avrebbe nessuna possibilità di ricevere l'aiuto necessario. Una 
testimonianza che speriamo che tanti altri vogliano copiare in modo che 
si moltiplichino in tutto il Brasile presenze così, perché la gratuità è 
come se fosse il midollo spinale dell'amore, è l'amore trasparente, che 
parla da sè: non ha bisogno di spiegazioni e trascina anche gli increduli. 
 

In questo modo tutti quegli ettari di terra, le pecore e le case di 
accoglienza, nonostante non siano gestite direttamente da noi, 
continuano ad essere utilizzate bene e a recare beneficio a chi ha tanto 
bisogno di aiuto. I due collaboratori che avevamo lasciato là per 
custodirla li abbiamo trasferiti a Salvador ad aiutarci a tenere i ragazzi. 

 

Una delle case della fattoria, la più centrale, rimane a nostra 
disposizione, come nostro punto di appoggio per poter partecipare di 
quelle attività ed anche controllare che effettivamente la fattoria sia 
sempre utilizzata da questa ONG per gli ultimi secondo le clausule del 
contratto. I giovani che vi abitano, con problematiche gravi e delicate, 
insieme agli adulti educatori che li seguono lavorano la terra, pregano e 
vivono con semplicità e sobrietà ammirevoli. 

 

Oltre a questo tipo di accoglienza riservata anche ad altri casi 
ancor più speciali e che necessitano di una totale riservatezza, è stato 
organizzato anche un asilo-nido per permettere ai figli dei cosiddetti 
“senza-terra” di trascorrere la giornata in un ambiente educativo mentre 
i genitori sono al lavoro nei campi (sono denominati "senza-terra", ma 
si tratta di un centinaio di famiglie composte da persone molto semplici 
e povere che in realtà hanno già ottenuto dal Governo la proprietà di 
alcuni ettari di terra, a condizione che non la vendano e che la coltivino 
facendola produrre, e che insieme formino un insediamento bene 
organizzato con uno statuto e regole ben specifiche; il loro 
insediamento è proprio davanti alla fattoria "La Condivisione"). 

 

Salvador, con la sua complessa realtà sociale, 
è una sfida particolarmente impegnativa per la Fondazione 

 

Nel Centro di Solidarietà, a Salvador, ci stanno una ventina di 
ragazzi, tutti maschi, di dieci a quindici anni di età. I ragazzi mangiano, 
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studiano, conversano con gli educatori, giocano e dormono; ed escono 
per frequentare le scuole del quartiere ed altre attività sportive e 
ricreative. Noi pensiamo a tutto quanto necessita per la loro crescita, la 
loro salute e la loro educazione. Ed è un miracolo se ci riusciamo... 
perché sono ragazzi particolarmente problematici.  

 

Ogni giorno che passa il fenomeno dei ragazzi di strada e della 
delinquenza giovanile si aggrava sia a Salvador sia nel resto del Brasile! 
L’opera della Fondazione diventa sempre più una sfida particolarmente 
impegnativa: abbiamo bisogno di tanto sostegno e di tante preghiere 
per riuscire a far fronte a tutta questa responsabilità. Infatti i nostri 
ragazzi ci sono stati affidati dal Tribunale dei Minorenni o dal Pubblico 
Ministero in quanto la loro famiglia non era in grado di essere per loro 
un riferimento educativo, per i più svariati motivi. Comunque, chi più, 
chi meno, un po’ tutti hanno una storia similare fatta di tanto disprezzo, 
violenza fisica e psicologica, abuso sessuale, litigi, fame, uso e spaccio 
di droga... una storia vissuta in un ambiente degradante che qui ha un 
nome: la “favela” (baraccopoli), che è sinonimo di miseria, fame, 
mancanza d’igiene, alcolismo, terrore, criminalità, omicidi, 
prostituzione e tantissima immondizia accumulata appena fuori di casa, 
perciò tanta puzza, mosche, scarafaggi, zanzare, topi... cioè leptospirosi, 
malaria ed altre malattie che abbreviano la vita della povera gente che, 
dovendo sopportare una situazione disumana come questa, se riesce a 
vivere la metà degli anni dei nostri nonni è già un miracolo. 
 

Ecco come vanno le cose qui da noi, tanto per farvi un'idea: 
ogni fine settimana una trentina di omicidi sono registrati nei 
commissariati delle varie zone di Salvador, una decina di autobus sono 
assaltati, una cinquantina di automobili sono rubate. Nel 2012, in 
Brasile, sono morte 64.700 persone a causa degli incidenti stradali: la 
stessa quantità di americani sono stati uccisi nella guerra del Vietnam 
ed è anche la stessa quantità di persone morte in 14 mesi di guerra 
nell'Irak; il 70% di questi incidenti sono dovuti all'alcolismo di chi era 
al volante. Anche questa statistica può far capire meglio il mondo in cui 
noi viviamo. E ancora: nei primi quattro mesi del 2013, ben 957 crimini 
(cioè il 36% di tutti quelli registrati a Salvador) sono stati commessi... 
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sapete da chi? Da minorenni! E a San Paolo e a Rio de Janeiro la 
situazione si aggrava venti volte tanto.  

 

Nelle “favelas” da dove provengono i nostri ragazzi, la USL 
locale e l’ospedale non funzionano quasi mai: i medici vogliono lavorare 
nelle cliniche private del centro-città, e le medicine da distribuirsi 
gratuitamente sempre mancano: ciò che invece mai manca sono le 
lunghe file e le interminabili ore di inutile attesa (la povera gente o 
muore appena fuori dell’ospedale, mentre aspetta, o quando torna a 
casa, per non aver ricevuto nessuna assistenza). Chi invece non manca 
mai... è la polizia... che però, il più delle volte, agisce così: se tu sei 
povero ed hai la pelle nera, prima ti spara addosso e poi, se sei ancora 
vivo, ti chiede cosa stavi facendo là. E la corruzione6 dentro la polizia 
sta assumendo dimensioni sempre più inquietanti...  

 

Le numerose fazioni di trafficanti usano armi pesanti, decidono 
le regole di vita della gente, arruola i giovanissimi, minaccia e mantiene 
in scacco matto l'intera favela, controllando l'entrata ed uscita di 
chiunque. Mai fidarti di entrare in auto, con i finestrini chiusi e i vetri 
scuri, in una favela: per il semplice fatto che non è possibile riconoscere 
chi ci sta dentro, ti sparano addosso finché riescono ad ammazzarti. No, 
non esagero. 

 

Questa è la realtà da cui provengono i ragazzi, un mondo dove 
non si sa cosa sia l’ordine, la pulizia, l’igiene, l’educazione, la salute, la 
giustizia, la sicurezza, la bellezza, la dignità, il rispetto, la fedeltà, il 
perdono, la gratuità.  

 
                                                     

6 I vescovi brasiliani si sono battuti per chiedere leggi contro la corruzione: hanno 
chiesto che si dicesse basta alla corruzione a tutti i livelli, nazionale, regionale e 
comunale e alla corruzione dei poteri dello Stato. I presuli hanno chiesto azioni 
energiche e leggi esemplari per punire chi è coinvolto presentando al Congresso 
Nazionale un disegno di legge sul tema, chiamato ‘Ficha Limpa’ (= 'scheda penale 
pulita') che ha l’obiettivo di modificare la norma per impedire l’elezione di chi è stato 
condannato in primo grado per un reato grave. La legge ‘Ficha limpa’ è entrata in vigore 
con le elezioni politiche del 2012. 
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Il nostro compito è di aiutare il ragazzo che, dalla favela, 
viene a vivere con noi, a ritornare a vivere in quella favela, 

ma con un diverso spirito e comportamento. 
 

Immaginatevi allora come si comportano questi ragazzi quando 
sono portati dalle autorità nel nostro Centro di Solidarietà, soprattutto 
quando loro arrivano e nei primi tempi di permanenza: persino fanno 
la pipì contro la parete della stanza o addosso alla porta, invece di andare 
a farla in gabinetto. Assomigliano proprio a degli animaletti... e perciò 
bisogna sempre ricominciare da zero ogni volta che arriva uno nuovo, 
cominciando dai comportamenti e attitudini più elementari. Perciò 
potete immaginarvi cos’è che noi facciamo tutto il santo giorno stando 
gomito a gomito con loro, dormendo nella stessa casa, sedendo alla 
stessa tavola a mangiare lo stesso cibo... potete immaginarvi com’è il 
nostro tran-tran quotidiano e come andiamo a letto stanchi, 
preoccupati, a volte anche avviliti, confusi, stressati. Ci vuole, davvero, 
molta pazienza. 

 

Tutto diventa particolarmente difficile per questi ragazzi: la 
riuscita a scuola, l’igiene personale, la buona educazione... e in questi 
ultimi anni anche il nostro tentativo di aiutarli è diventato ancor più 
difficile e complesso perché, per via delle nuove disposizioni 
dell’Assistenza al Minorenne, qui in Brasile, è permesso di trattenere 
nell'istituzione il ragazzo al massimo per un anno e mezzo: cioè si ha a 
disposizione solo questo tempo per rasserenarlo, per trasmettergli degli 
ideali e prepararlo al rientro in famiglia, capace di affrontare le solite 
difficoltà con un'attitudine differente. È troppo poco tempo per riuscire 
ad aiutarlo a fare un simile salto di qualità! 

 

Ci angustia il pensiero che fra poco questi ragazzi dovranno 
ritornare a vivere proprio in quella stessa favela, cioè dovranno lasciare 
noi e l’ambiente di stile familiare della Fondazione, dove non manca il 
necessario e regna la logica dell’amore, del perdono e della condivisione 
(un paradiso!), per ritornare a vivere in favela (un inferno!). Questo ci 
obbliga a valorizzare al massimo il poco tempo che abbiamo a 
disposizione per aiutarli a farsi le ossa in modo che riescano a resistere 
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a questo impatto: si tratta di facilitare in loro l'assimilazione di un cuore 
nuovo ed un nuovo modo di convivere con gli altri.  

 

Per questo, quasi tutti i fine settimana mandiamo ciascun 
ragazzo a casa dei suoi familiari o parenti, cosi sia il ragazzo sia i 
familiari/parenti si abituano con gradualità all’idea che dovranno 
nuovamente convivere e se succede qualche problema tra loro noi 
possiamo intervenire per aiutare a ricreare l’armonia tra loro e 
convincerli a fare la pace e ricominciare daccapo il tentativo di costruire 
tra loro un rapporto nuovo.  

 

Questa esperienza dei fine settimana a casa dei genitori o di altri 
parenti è alquanto delicata, piena di alti e bassi, difficile da viversi sia 
per i familiari sia per gli stessi ragazzi: molti rancori riaffiorano e certe 
ferite si riaprono mettendo in pericolo il buon esito di questo tentativo 
di ricostruzione del rapporto. Le nostre due assistenti sociali però 
(Zeninha e Norma), insieme alle cinque universitarie di Servizio Sociale, 
che stanno facendo lo stage in Fondazione, insieme ad Antonio che 
sempre le accompagna, fanno frequenti visite domiciliari ad ogni 
famiglia, andando proprio nelle favelas dove loro abitano (e poi fanno 
anche delle telefonate durante la settimana). Questo permette di stare 
sempre al corrente sulla permanenza del ragazzo in casa durante il fine 
settimana. Infine ci sono le riunioni mensili di tutte le famiglie che 
sempre si concludono con uno spettacolo divertente e con il pranzo, 
così riusciamo ad ottenere una buona partecipazione non solo dei loro 
genitori, ma anche dei fratelli, zii, cugini, nonni, amici, ecc. Poi bisogna 
accompagnare i familiari al Tribunale dei Minori ogni volta che il 
Giudice richieda anche la loro presenza, oltre alla nostra e quella del 
ragazzo. Trimestralmente bisogna consegnare alle autorità le varie 
relazioni, aggiornate e dettagliate, sulla permanenza in Fondazione di 
ogni ragazzo ed anche sul suo rapporto con la propria famiglia, in modo 
che il Giudice abbia elementi concreti per decidere se farlo rientrare già 
in famiglia o se aspettare ancora un po’. 
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La testimonianza dei nostri ragazzi 
che ora sono diventati grandi 

 
Il pranzo di molte domeniche è rallegrato dalla visita di nostri 

ex-ragazzi che ora sono diventati grandi, che vengono a trovarci 
assieme a moglie e figli. Alcuni di loro ci erano stati affidati dalle autorità 
perché ricercati dai trafficanti ai quali avevano osato rubare e quindi in 
pericolo di morte; altri ci erano stati affidati perché continuavano a 
scappare da casa preferendo vivere per la strada dove impera la legge 
della delinquenza. 
 

Condividendo la vita quotidiana con noi, pian piano hanno 
assimilato uno stile di vita nuovo in cui si sperimenta cosa significhi 
rispettare gli altri, servire e perdonare. È proprio vero! Questa nostra 
convivenza di tipo familiare, così stretta e quotidiana, sa operare dei veri 
e propri miracoli. E noi ne siamo testimoni ormai da anni. Il 
cambiamento di sé non appare immediatamente, ma con gli anni: cioè 
quando questi ragazzi, ormai adulti, magari dopo anni e anni che non si 
fanno vivi, ritornano a visitarci con la scusa di presentarci, tutti 
orgogliosi, la loro famiglia; allora si capisce bene quanto sia mutato il 
loro modo di pensare, di fare i progetti per il futuro, di scegliere le 
priorità dei loro impegni, di fare una lettura interpretativa degli 
avvenimenti tristi e lieti della vita, come quando ci dicono così: “Ora che 
siamo diventati anche noi dei genitori capiamo bene perché voi insistevate tanto su 
certi valori, questioni, attitudini e comportamenti quando abitavamo con voi nel 
Centro di Solidarietà! Voi avevate proprio ragione”. 
 

Ayrton (il primo ragazzo di strada ad essere accolto, nel 1989) 
ora fa il giardiniere; Elena fa la massoterapeuta in una rinomata clinica 
estetica del centro-città; Helder e Jaciara fanno i piastrellisti; Sidney è 
tecnico di informatica; Roqueline è operatore socio-sanitario ed anche 
massoterapeuta; Jorge Junior, Luiz Ricardo, Rafael, Hernani e Felipe 
lavorano in grandi centri commerciali di materiali edili o in 
supermercati; Orlando è ingegnere di automazione e, dopo essere stato 
in Australia a fare un corso di specializzazione, da due anni lavora a Rio 
de Janeiro in una grossa ditta; Geronimo è un tecnico della Compagnia 
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Municipale dell’acquedotto di Salvador mentre il fratello Antonio fa il 
muratore; Manuela è telefonista in una ditta di telemarketing; Luis 
Ricardo carica e scarica, il giorno intero, camion pieni di materiali di 
costruzione; Manoel sta per incominciare la facoltà d'informatica; 
Cassinha, con tutti i figli che ha, sta a casa a fare la mamma a tempo 
pieno; Jailson invece è sempre per la strada (fa il venditore ambulante); 
Celidalva lavora all'ospedale come aiutante di cucina; Aloisio e Gilmario 
corrono avanti e indietro nel caotico traffico della città con la loro 
"moto-taxi"; Anderson è elettricista; e tantissimi altri, che ora non 
nominiamo, ma che gli "Amici della Fondazione", in tutti questi anni, ci 
hanno permesso di accogliere per educarli ed aiutarli a reinserirsi poi 
nella società ottenendo un esito buono. 

 

È particolarmente significativo rivedere ogni tanto tutti quei 
ragazzini e ragazzine di una volta che ora sono diventati grandi, adulti 
responsabili, attenti, riflessivi, papà e mamme tanto affettuosi e 
premurosi. Vengono da noi, a trovarci, al Centro di Solidarietà, a sapere 
se abbiamo bisogno di spostare qualche armadio da un locale all'altro o 
di dipingere le pareti delle camere dei ragazzi, e ne approfittano per stare 
un po' con noi a raccontarci come stanno, come vanno le cose in casa 
e quanto ancora siano riconoscenti a Dio, agli amici italiani e a noi per 
aver reso possibile un cambiamento così radicale nella loro vita, ossia il 
loro buon reinserimento sociale. 

 

Ma ciò che, in loro, più provoca stupore e commozione è la 
constatazione che noi, tutto quanto, per loro, lo abbiamo fatto solo per 
amore; e che con la stessa gratuità continuiamo a farlo ancor oggi, con 
questi nuovi ragazzi. 

 

È appunto questo il prezioso tesoro che chi passa per il Centro 
di Solidarietà finisce per portarsi via, con sé, e che nessuno riuscirà a 
strappargli dal cuore. Si spalanca, allora, un orizzonte di vita nuova per 
tutti loro.  

 

Ora proseguiamo con la trascrizione di alcune delle loro 
testimonianze. 
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 "Mi chiamo Felipe ed ho ventun anni. Sono nato e cresciuto nella 
Fondazione perché mia madre Ana Paula (che purtroppo da un anno non è più tra 
noi...) fu accolta, a sua volta, fin da adolescente. 

Come tanti altri, anch'io sono stato aiutato nella formazione del mio 
carattere grazie al fatto di aver avuto la possibilità di una stretta convivenza con 
Giorgio e Zeninha, oltre che con mia madre, mamma sociale. Oggi ho un lavoro, 
una casa e sono felice con mia moglie Cassia che sta aspettando la nostra prima 
figlia, e ho soltanto da ringraziare". 
 
 "Sono Barbara e mio figlio si chiama Cristian. Gli anni trascorsi in 
Fondazione sono stati molto belli. Ah... se potessi tornare indietro nel tempo!". 
E Antonio, suo fratello, aggiunge: "Questa casa è mia e l'ho fatta tutta io, 
approfittando di tutto quello che ho imparato nella Fondazione Franco Gilberti". 
 
 "Sono Jaciara. Dagli undici ai diciotto anni ho vissuto in Fondazione. 
Cosa sarebbe stato di me... se non fossi stata accolta da Zeninha e Giorgio! Per me, 
mio padre è Giorgio e mia madre Zeninha e tutto ciò che io sono oggi è grazie a loro. 
Ho imparato ad essere una grande donna, una brava mamma e ringrazio Dio che 
ha messo dentro alla mia vita Giorgio e Zeninha". 
 
 "Sono Rafael Silva Reis. Ho vissuto in Fondazione per quindici anni: 
Sono uscito di là diciannovenne, avendo una casa propria, un impiego fisso in un 
centro commerciale. La Fondazione mi ha aiutato a costruire la mia casa, la mia 
vita. Io le sono molto grato". 
 
 "Quando sono arrivato al Centro, avevo undici anni e, nonostante facessi 
già la 5ª elementare, non sapevo niente, non avevo mai approfittato dei miei studi. 
Invece poi, al Centro, ho recuperato il gusto dello studio e per tante attività che si 
svolgevano là, anche quelle inerenti alla mia formazione morale". (Manoel Vitor). 
E Dirlene, la sua morosa, aggiunge: "In Fondazione Manoel Vitor ha 
imparato molto; ha imparato a diventare più maturo, a prendere gusto per lo studio, 
e pertante altre attività; e questo è importante". 
 
 "Mi sento molto felice, grazie a Dio, per aver incontrato questa famiglia 
(la Fondazione), la quale mi ha accolto con molto amore ed affetto, che io non avevo 



 

 

99 

incontrato nella mia famiglia biologica. Sono stati i migliori momenti della mia vita". 
(Rita de Cássia) 
 
 "Sono Celidalva, sono arrivata in Fondazione che avevo nove anni e ne 
sono uscita ai diciotto anni. In questi nove anni ho imparato molto dalla vita. 
Quando sono uscita ero già diplomataed inserita nel mondo del lavoro. Grazie a 
Dio ho una vita sociale stabilee ho una piccola casa. E tutto questo, grazie alla 
Fondazione che mi ha dato questa opportunità che io – chiaro - ho afferrato con 
tutte le forze". 
 
 "Mi chiamo Lucineide. Sono una ex ragazza della Fondazione. 
Sono arrivata molto piccola. Ho molto da ringraziare alle persone che mi hanno 
accolto e vi comunico che adesso ho una famiglia, un figlio, un marito, e che ancor 
oggi continuo a visitare gli adulti della Fondazione che hanno fatto in me un'opera 
molto bella, molto speciale nella mia vita; non solo nella mia vita, ma nella vita di 
molte persone". 
 
 "Oggi, grazie alla Fondazione, ho già un diploma tecnico in informatica. 
Come volontario faccio parte dell'équipe educativa attuale". Sidnei (fratello di 
Celidalva e Lucineide) 
 
 "Ringrazio molto, molto! 
Ecco, queste che vedete sono le mie due belle figlie, a cui oggi tento passare un poco 
di tutto quello che ho imparato, perché è stato molto importante per me. Io osservo 
altre famiglie, di mie colleghe di lavoro e dico: "Mio Dio, com'è che le persone si 
permettono di vivere così alla leggera, in qualche modo, non importandosi degli altri... 
è sbagliato!" Perché bisogna imparare ad amare e a rispettare gli altri". (Elena) 
 
 "Sono arrivata in Fondazione piccolina, a soli 3 anni. È là che ho 
imparato a vivere. E oggi riesco a vivere nella società normalmente perché la 
Fondazione mi ha dato una formazione appunto per questo. Io soltanto ringrazio 
tanto Dio per tutto quello che la Fondazione ha fatto per me”. (Roqueline) 
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2015-2018: una fase di transizione. 
 

La fattoria “La Condivisione” 
invasa ed occupata 

 
La fattoria che nel 2013 fu messa a disposizione, in comodato, 

per 6 anni, della ONG "Instituição Família Telemaco Solidariedade" (vedi 
quanto descritto, a questo proposito, nelle pag. 87 e 88) tutto ad un 
tratto è rimasta abbandonata, mentre la Fondazione stava realizzando 
soltanto a Salvador le sue attività. Dopo due anni la ONG che l’aveva 
in gestione l’ha restituita non avendo risorse sufficienti per continuare 
a gestirla. La Fondazione, così, si è trovata ad affrontare quest’altro 
notevole impegno economico e per il quale si dovette vendere il trattore 
pur di assumere un dipendente fisso per custodirla. Ma, purtroppo, 
questo non impedì che venisse occupata da un gruppo estremista e fu 
così che fu saccheggiata e derubata; solo dopo tre mesi di tentativi e 
trattattive il gruppo si è ritirato per l’intervento della Polizia Militare. 
La Fondazione, con già poche risorse finanziarie per sostenere 
l’accoglienza della ventina di ragazzi di strada nel Centro di Solidarietà 
a Salvador, si è trovata a dover trovare una soluzione per evitare che la 
fattoria venisse nuovamente occupata. 
 

Il terreno della sede della Fondazione, 
a Salvador, messo in vendita e perché. 

 
Non avendo i mezzi per assumere un’altra persona stabile 

necessaria in fattoria, per custodirla, la soluzione che al momento 
sembrò migliore fu di mettere in vendita il terreno a Salvador, sede 
principale delle nostre attività. Tale immobile avrebbe avuto più 
probabilità di essere venduto più in fretta rispetto alla grande area della 
fattoria (ben 420 ettari con quasi 9 km di perimetro) distante 95 Km da 
Salvador. Tale soluzione permetteva inoltre di coltivare la speranza che 
la Fondazione potesse riuscire un giorno a creare una sua fonte di 
reddito proprio nella Fattoria per mantenere l’opera. La fattoria difatti 
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è un ambiente più adatto a questo scopo di quello in città perché 
avrebbe aperto una più ampia gamma di possibilità, per esempio anche 
nel campo dell’agricoltura e della piscicoltura. Ed infine perché, proprio 
in coincidenza con questo momento, per vari altri motivi si stava 
giungendo alla convinzione di non poter più continuare con 
l’accoglienza dei ragazzi di strada. Le altre rilevanti ragioni che ci hanno 
inevitabilmente condotto a questa decisione sono tre: La prima, è che 
non si riescono più a trovare "papà e mamme sociali", cioè uomini e 
donne che vogliano educare i ragazzi vivendoci insieme, abitando nella 
stessa casa, rimanendoci anche a dormire, stando con loro anche il 
sabato e la domenica, e facendolo con piacere, con soddisfazione, con 
tutte le premure possibili ed immaginabili, come farebbe una brava 
mamma, cioè con dolcezza e per amore... e non per dovere. Lavorare 
solo per lo stipendio ha portato a vari disguidi nel rapporto educativo 
con i ragazzi. Dopo aver riscontrato vari casi di maltrattamento 
avvenuti mentre noi responsabili eravamo assenti, pur di non 
contribuire più a favorire questi casi, la Fondazione ha preferito 
dimettere tutti i ragazzi sistemandoli in altre istituzioni. 

  

La seconda ragione, è che le autorità locali complicano sempre 
di più la vita di chi vuole aiutare i ragazzi di strada, imponendo standard 
strutturali e gestionali costosissimi. Oggi è obbligatorio accoglierli in 
case-famiglia con un certo numero di locali, le stanze devono essere con 
un minimo di 25 m², ci devono essere le uscite di emergenza, l’acqua 
calda anche per lavare i piatti, le rampe di accesso per i disabili, ecc. 
Cioè, per essere autorizzati dal Comune di Salvador a continuare ad 
accogliere questi ragazzi che si trovano dormendo per terra coperti da 
un cartone si dovrebbe prima demolire il Centro per poi ricostruirlo 
secondo le nuove disposizioni! 

 

E la terza ragione è questa: Zeninha ed io, dal 1989 abbiamo 

vissuto avendo di nostro solo una stanza nel Centro di Solidarietà di 

Salvador; abbiamo sentito la necessità di avere una nostra casa. Non ce 

la facevamo più a proseguire con una attività che ci manteneva occupati 

24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza pause e senza ferie. 
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Questo significa che la nuova attività in cui, d'ora in poi, la 
Fondazione si impegnerà, dovrà essere proporzionata alle nostre forze, 
anche fisiche, visto che finora non si è mai fatto avanti nessuno, più 
giovane di noi, dicendosi disposto a prendere le redini in mano al 
nostro posto. 

 

Si è aperto, quindi, un periodo di transizione per la Fondazione alla 
ricerca di un'attività differente, ma sempre importante, gratuita e in 
favore dei poveri, che però fosse anche alla portata di persone come 
noi.  

Il programma triennale “Il Figliuol Prodigo” 

Nella lettera “D’oltreoceano” del 22 settembre 2017 mettevamo al 
corrente tutti i nostri amici e sostenitori quanti su come la Fondazione 
stesse affrontando questo periodo di transizione. Malgrado la 
Fondazione non stesse funzionando come in passato, sottolinevamo 
che era importante che resistessimo per continuare la nostra 
testimonianza che dura da tanti anni durante i quali abbiamo acquisito 
un’autorevolezza diventata riferimento per molti. La Fondazione che 
gestiamo è una delle rarissime istituzioni rimaste “pulite”, trasparenti, 
che offre ai poveri un servizio gratuito, nè che esistano debiti o processi 
in corso. Anche per questa ragione siamo convinti che, prima o poi, la 
Fondazione verrà presa in considerazione dai governanti per 
ufficializzarne di nuovo la collaborazione (in questi giorni stiamo 
cercando di fissare un incontro con la Ministra della Giustizia a Brasilia 
per presentarle il progetto di accoglienza delle donne vittime di violenza 
domestica che siamo pronti a iniziare nella fattoria “La Condivisione”). 

 

Nel frattempo Zeninha ed io siamo impegnati  in diverse 
direzioni: 1) abbiamo tentato di contattare personalità nell’ambito 
politico per ottenere per la Fondazione una convenzione con lo Stato; 
2) abbiamo elaborato il programma che terrà occupata la Fondazione 
per tre anni di seguito, denominato “Il Figliuol Prodigo”, col quale 
contiamo di accompagnare i ragazzi reinseriti in società, che sono 
rimasti a Salvador e nei dintorni, che necessitano ancora di appoggio 
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sia spirituale che materiale (quest’ultimo, ridotto al minimo... perché le 
risorse finanziarie sono scarse). La Fondazione, oltre alle periodiche 
visite nelle loro case e a invitarli a venire con la loro famiglia da noi, la 
domenica, a pranzo, continua a distribuire pacchi di generi alimentari 
di prima necessità, materiale scolastico e vestiti per i figli, a cercare posti 
di lavoro, a fornire medicinali ed indirizzarli ai medici nostri amici che 
collaborano offrendo gratuitamente sia a loro che ai figli le visite di cui 
hanno bisogno, inaccessibili per costi e tempi di attesa).  
 

Nel contempo io e Zeninha ci siamo impegnati nell’attività 
commerciale dei profumi e cosmetici con la quale stiamo cercando di 
ottenere risorse finanziarie aggiuntive per le attività della Fondazione, 
indispensabili per via delle inevitabili spese di ordinaria 
amministrazione. Tra l’altro la mancanza di debiti è condizione 
necessaria per potersi convenzionare con il Governo!  
 

Il 2018, 
l’anno della riformulazione 

della finalità e dello statuto della Fondazione 
 
La preoccupazione circa la sicurezza da garantire alla Fattoria “La 
Condivisione” (e al custode che vi abita con la moglie e le figlie) nei 
riguardi di eventuali nuovi tentativi di invasione e le relative 
depredazioni con il tempo è aumentata senza però riuscire ad 
intravvedere una via di uscita, anche perché la vendita dell’immobile a 
Salvador tardava. 
 

Per tutelare, almeno parzialmente l’area della Fondazione i 
responsabili della FFG hanno dato in affitto 105 ettari (1/4 dell’area 
totale) alla COPENER, un ente che provvede alla piantagione di 
eucalipti in larga scala. Nonostante la piccola somma che verseranno 
per l’affitto per la durata di dodici anni, l’intera fattoria sarà 
sistematicamente frequentata dagli operatori agrari e tecnici dando 
l’impressione che la fattoria sia presidiata. Gli eucalipti (che non sono 
di proprietà della Fondazione!) che sono stati piantati nel marzo del 
2019, dopo solo due anni sono già alti 7-8 metri e raggiungeranno i 18 
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metri di altezza in 6 anni per poi essere tagliati e portati via, soprattutto 
in Giappone. Dopo il primo raccolto, ne saranno piantati dei nuovi e 
nel 2030 il contratto si concluderà con il 2º raccolto, quando io compirò 
80 anni... e a quel tempo si dovrà decidere se gestirla noi direttamente 
o rinnovare la convenzione per altri dodici anni 

 

Dopo circa un anno dalla firma del contratto di affitto all’ente 
forestale statale di ¼ della fattoria, la Fondazione finalmente è riuscita 
a trovare l’acquirente del terreno a Salvador per construirci 400 
appartamenti popolari, attualmente già tutti occupati da circa duemila 
persone, e che hanno voluto chiamare: “Residencial Franco Gilberti”.  

 

In coincidenza con la provvidenziale vendita dell’immobile, la 
Segreteria dell’Educazione dello Stato di Bahia ha fatto la proposta alla 
Fondazione di mettere a disposizione la Fattoria “A Partilha” (si 
pronuncia così: “a partiglia”) per far funzionare una EFA - Escola 
Família Agrícola che offrisse un corso tecnico-professionale a 
cinquecento alunni alla volta e di farle da sponsor; lo stesso ente, in 
cambio, a partire dal 2º anno di funzionamento, parteciperebbe con 
circa il 40% dei costi di gestione tramite convenzione. Una breccia si 
era aperta, quindi, ed ora si trattava di avere il coraggio di inoltrarci 
nonostante si trattasse di camminare nel buio più assoluto e ci si 
dovesse imparare ad adattarsi a un’attività totalmente nuova, ma che 
per varie ragioni, ci è parso trattarsi di un segno da prendere in 
considerazione. 

 

Malgrado l’imponenza del progetto educativo proposto, da 
sponsorizzare, ci è parso che questa opportunità piovuta dal Cielo fosse 
comunque alla portata delle attuali forze fisiche e psichiche mie e di 
Luse, perché non richiederebbe il diretto nostro intervento. Sono i 
professori infatti che se ne incaricano in prima persona, soprattutto 
quelli che, risiedendo nella fattoria, hanno modo di seguire gli alunni 
passo a passo, anche durante i lavori negli orti e nei campi oltre che nel 
dormitorio, nelle attività di studio, tempo libero e sportive. La nostra 
presenza sarebbe importante nei momenti di preghiera, mentre si 
mangia nel refettorio, e negli incontri. Il nostro contributo invece lo 
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diamo stando vicini ai coordinatori della scuola e ai professori senza 
intervenire direttamente con l’alunno. La nostra funzione è quella di 
avere uno sguardo su tutto il contesto, per vedere se tutto è a posto e 
prosegue secondo quanto stabilito e per assicurarsi che non manchi 
nulla a garantire il buon esito del progetto. Ciò, ovviamente, non 
impedirebbe di dialogare con tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano. 

 

Nell’ottobre del 2018 si è giunti pertanto alla decisione di 
buttarci a capofitto in questa nuova avventura. 

 

In questa fase l’impegno di Zeninha è consistito sia nel 
selezionare i professori e fare decine di riunioni con loro e i responsabili 
sia nel divulgare ai ragazzi, alle famiglie ai sindaci la proposta della 
Scuola Agraria. Ad ogni municipio è stata chiesta la collaborazione di 
trasportare, ogni 15 giorni, gli alunni della loro località. Il mio impegno 
fu quello di occuparmi della riforma e dell’aggiornamento dello statuto 
presso il Pubblico Ministero delle Fondazioni e gli altri uffici pubblici. 
Con tali modifiche la caratteristica della FFG è diventata 
socioeducativa, e non più socioassistenziale soltanto. 

 

Ai primi di gennaio del 2019 lasciai Salvador per trasferirmi in 
fattoria ed iniziare il coordinamento dei lavori edili adattando alla 
meglio le strutture esistenti alle esigenze della nuova attività. E così un 
cappannone riservato al deposito di tante cianfrusaglie accumulate 
lungo gli anni si è trasformato in un dormitorio maschile e in un altro, 
femminile; la grande falegnameria con 200 m² di ampiezza è diventata 
il refettorio per due turni di 125 persone ognuno lasciando anche spazio 
alla cucina, la dispensa, il settore per lavare piatti e pentole e quello per 
cucinare usando il fuoco a legna e risparmiare sul gas; parte della grande 
area di un altro cappannone in cui negli anni 2007-2010 allevavamo 400 
pecore è stato suddiviso in 8 grandi sale di aula dove gli alunni possano 
seguire le lezioni, almeno provvisoriamente, finché non si riesca a 
sistemarli in una maniera più decorosa; infatti tanti lavori non si è 
ancora riusciti a concluderli o nemmeno ad iniziarli... Manca la vera e 
propria scuola, che esiste solo sulla piantina architettonica e nel 
profondo del nostro cuore... con sale ben ampie, luminose e arieggiate; 
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manca l’anfiteatro coperto, nel bel mezzo di tutte le edificazioni che 
compongono l’area riservata alla ETFAP, per i momenti di preghiera, 
le riunioni con tutti gli studenti, con i loro genitori, le celebrazioni e le 
feste; mancano i campi di pallavolo, basket e il campo di calcio, tutti da 
illuminare per permettere agli alunni di praticare dello sport alla sera, 
prima di coricarsi; mancano i laboratori, cioè le strutture edili ciascuna 
delle quali da adeguarsi all’allevamento di un certo tipo di animale, nei 
quali gli alunni possano praticare la cura, l’attenzione, la puntualità e la 
responsabilità nel seguirli e alimentarli, presupposti, questi, per il buon 
esito di qualsiasi allevamento che in avvenire faranno nelle a loro 
proprietà. Mancano anche i mezzi di trasporto, il trattore, manca 
l’internet, le camere ad infrarossi per garantire la sicurezza a tutti 
specialmente durante la notte... manca un fucile per allontanare le volpi 
che si avvicinano di notte per mangiarci le galline... insomma, si è 
proprio agli inizi ed abbiamo bisogno di sponsor che si appassionino 
anche loro, quanto noi, per quest’opera in favore dei più messi da parte 
e dimenticati. Se ci veniste a trovare, vi innamorereste anche voi di 
questi giovani e tirereste su le maniche. 

 

Ciò nonostante, come dicevo prima, in febbraio del 2020 la 
Scuola Famiglia Agraria “La Condivisione” è decollata: una grande 
vittoria! Un mese mezzo dopo, il 23 marzo, gli alunni e i professori sono 
dovuti rientrare nelle loro case per via della pandemia e le lezioni sono 
continuate on-line durante tutto l’anno. Cosa ci riserverà l’anno 2021 
appena iniziato, non si sa, sia dal punto di vista, estremamente grave, 
della salute fisica e psichica di ciascuno di noi, per via della crescente 
contaminazione di massa provocata dal covid-19, sia dal punto di vista 
finanziario non certo meno preoccupante del primo.  

 

A questo riguardo (ci preme riaffermarlo e sottolinearlo anche 
in questa occasione) il contributo più necessario, più urgente, più 
strategico, più intelligente e risolutivo è quello per creare una fonte di 
reddito che finalmente faccia diventare la Fondazione autonoma 
finanziariamente, cosa che in passato non si è riusciti a realizzare visto 
che i contributi bastavano appena appena a permettere che ai ragazzi 
accolti non mancasse l’indispensabile. 
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La “ETFAP”  (La Scuola Tecnica Famiglia Agraria “La Condivisione”) 
 

La scuola tecnico-agraria, il cui corso dura 4 anni (oltre alle 
materie delle scuole superiori, si insegnano e si praticano le basi 
fondamentali della agricoltura famigliare e dell’allevamento di vari tipi 
di animali). Gli alunni devono essere figli o nipoti di contadini che 
abbiano almeno un pezzettino di terra da coltivare; abiteranno nella 
scuola per una quindicina di giorni al mese: nella successiva quindicina 
tutti rientreranno a casa loro a mettere in pratica nel pezzo di terra della 
famiglia ciò che imparano da noi per ritornare di nuovo alla scuola per 
ulteriori quindici giorni... e cosi via, durante tutto il corso, alternando la 
loro residenza tra scuola e famiglia (per questo si chiama: “Scuola 
Tecnica Famiglia Agraria “La Condivisione” ( = EFAP - Escola 
Família Agrícola “A Partilha”). La scuola è organizzata per offrire 
un’opportunità a 500 alunni alla volta, (250 durante la 1ª quindicina del 
mese ed altrettanti nella 2ª, mentre il gruppo precedente ritorna a casa). 
L’iscrizione e la frequenza sono del tutto gratuiti (come del resto si è 
sempre fatto, e si farà, nella Fondazione Franco Gilberti).  

 

Una stretta convivenza di una quindicina di giorni al mese per 
quattro anni è la differenza qualitativa di questa Scuola Agraria in cui si 
applica la pedagogia dell’alternanza. Il vantaggio di questo metodo e di 
questa organizzazione scolastica è la possibilità di una vicinanza 
quotidiana, 24 ore su 24, con l’alunno che permette agli educatori e 
insegnanti di comunicare non solo le proprie conoscenze, ma anche, 
quasi per osmosi, la propria posizione di fronte alla vita, alla cultura, al 
lavoro, alla realtà tutta. Quindi la nostra metologia non si ferma ad 
impartire una istruzione di qualità, ma e soprattutto di un rapporto 
educativo che apra al senso della vita.  

 

È stato un missionario veneto, Don Giovanni Zanchetta, a 
introdurre in Bahia più di trent’anni fa questo sistema di educazione 
orientata dalla pedagogia dell’alternanza (= 15 giorni da passare a 
scuola, a studiare e praticare ed altrettanti da passare in famiglia a 
mettere in pratica ciò che si è imparato) e che si sta realizzando con 
successo in trenta scuole qui in Bahia (sembrano tante... ma forse non 



 

 

108 

si pensa che la dimensione territoriale della Bahia è 4 volte quella 
dell’Italia). Con tutta franchezza vi scrivo che non mi sono commosso 
mai così tanto come quando l’anno scorso ho trascorso qualche giorno 
in una EFA a 1000 Km ad ovest da Salvador vedendo (o meglio: 
ammirando!) studenti e studentesse con i calli nelle mani alzarsi alle 
cinque del mattino a mungere le vacche, a raccogliere lo sterco per 
preparare il compostaggio aggregandolo ai resti e così valorizzare tutti 
i rifiuti organici e riciclare anche i prodotti biodegradabili ed altri 
compostabili, e facendo tante altre attività che ora sarebbe troppo 
lungo elencare; ma facendolo con concentrazione, serietà, convinzione 
e allegria: proprio così stavano costruendo le basi e i presupposti della 
buona riuscita del loro avvenire. Questa loro testimonianza è ciò che 
mi ha convinto dell’opportunità grande che è un’esperienza di scuola 
del genere e che ha portato tutti noi della Fondazione a prendere la 
decisione di aderire all’invito della Segreteria dell’Educazione di Bahia 
nonostante la nostra incompetenza e la grave mancanza di fondi che ci 
perseguita. 

 

Sta di fatto che da questa attuale situazione di angosciante 
precarietà e necessità se ne usciremo sarà soltanto per un intervento 
straordinario della Provvidenza, per un vero e proprio miracolo per il 
quale chiedo a tutti coloro che ci conoscono o ci conesceranno di 
sostenere effettivamente e metodicamente la realizzazione di 
quest’opera socio-educativa-caritativa che è di estrema importanza in 
questa regione abbandonata.  

 

Con queste ulteriori informazioni e riflessioni aggiunte alle 
precedenti scritte nella prima edizione del libro (stampato nel 2013 e 
regalato a tutti i benefattori), che mettono al corrente sui trent’anni di 
offerta di accoglienza ai ragazzi e ragazze di strada o di un loro 
accompagnamento offerto a distanza (per quanto riguardano gli ultimi 
tre anni in cui la Fondazione ha concentrato le poche forze economiche 
rimaste sullo svolgimento del Programma “il Figliuol Prodigo”) vi 
abbiamo aggiornato sulla nostra esperienza fino ad oggi, ed ora 
concludiamo questa seconda e ultima edizione per metterla a 
disposizione di tutti, per una consultazione digitale, sul nostro sito. 
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Zeninha e Giorgio.  
 
 Fattoria “La Condivisione”, S. Pasqua 2021 
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ENTI SOSTENITORI DELLA FUNDAÇÃO 
 
 
 
 
 

In Italia: 
 
 
 

1989 > 1990 Caritas Ambrosiana - Milano 

1989 > 1991 Assoc. “Ai-Bi” - Melegnano/MI 

1989 > 1992 Caritas Italiana - Roma 

1989 > 2008 Caritas Missionaria - Bologna 

1989 > 2014 Gruppo Miss. "SS. Trinità" - Bassano del Gr. /VI 

1991 > 1992 Assoc. "Amici Lontani" - Lodi/MI 

1991 > 2012 Gruppo Miss. "San Marco" - Bassano del Gr. /VI 

1993 > 1996 Assoc. "Aleimar" - Melzo 

1993 > 1999   Gruppo Missionario - Paderno Dugnano/MI 

1993 > 2012 Gruppo Missionario - Ghisalba/BG 

1994 A.I.F.O. - Bologna 

1994 > 2008 Gruppo Missionario - Roncà/VR 

1994 > 1996 Carcere di Opera - Milano 

1994 > 1997 Carcere di Porto Azzurro Isola d'Elba/LI 

1995 Casa Generalizia del P.I.M.E. - Roma 

1996 > 2004 Ass. "Don Helder Câmara" - Muggiò/MI 

1996 > ...... Ass. "Amici della Fondazione F. Gilberti - Milano 

2000 > 2020 Ass. "Cuore Amico Fraternità" - Brescia 

2002 Centro Missionario Diocesano - Milano 

2002 > 2006 Ass. "A força da partilha" - Cernusco Lomb. /MI 

2004 Cooperazione Italiana - Ambasciata Ialiana in Brasilia 

2005 > 2008 Gruppo Missionario - Premana/LC 

2005 > 2007 Ass. "La Vojana" - Quattro Castella/RE 

2005 > 2014 Una ditta - Cinisello Balsamo/MI 

2006 > 2009 R.T.M. - Reggio Emilia 

2007 > 2009 M.A.E. - Roma 

2007 > 2010 C.E.I. - Roma 

2007 Gruppo Miss. "SS. Pietro e Paolo" - Roma 

2008 Fondazione "Marcello Candia" - Milano 
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Enti Brasiliani: 
 
 
2004 > 2011 Governo Municipale - Salvador 

2005 > 2011 Governo Federale - Brasilia 

2006 > 2011 Governo Regionale - Bahia 

2007 > 2009 FUNDAC - Governo Regionale - Bahia  

 
 
 
In altri paesi: 
 
 
1990 > 1995 Misereor - Aachen (Germania) 

1994 International Street Children's Help- Finlandia 

1995 Casa di Animazione Missionaria PIME - U.S.A. 

 

 

P. S. = Come si vede da questa descrizione che sta ben evidenziando, dal 
2008 in poi la Fondazione sta ricevendo appoggio finanziario solamente 
dall’Associazione “Amici della Fondazione Franco Gilberti” di Milano. 
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Dieci modi, per chi sta in Italia, 
di aiutarci in Brasile. 

 
 

1 La preghiera. 
 Non possiamo fare nulla solo con le nostre forze. La prima 
azione che vi chiediamo è questa: affidateci al Signore perché ci illumini 
e ci assista. 
 

2 Passaparola. 
 Parla di noi, di ciò che facciamo, della nostra opera a favore dei 
ragazzi a Salvador, città piena di potenzialità e contraddizioni terribili. 
Tra i famigliari, amici, conoscenti, vicini di casa, colleghi di lavoro e 
imprenditori c'è certamente chi è sensibile al valore della solidarietà, 
della carità e della missione. 
 

3 Far conoscere il sito web:  www.fundacaofrancogilberti.org 

 

4 Il volontariato. 
 In Italia: crea dei piccoli gruppi locali di amici e sostenitori per 
sensibilizzare e sostenere con delle iniziative la Fondazione. 
 In Brasile: dedica parte della tua vita a fare un’esperienza di 
convivenza comunitaria con gli adulti e gli alunni della Scuola Agraria. 
 

5 Il sostegno finanziario. 
 Ci sono diverse persone, famiglie, parrocchie, oratori, gruppi 
missionari, scuole, gruppi di anziani che già lo fanno in modo 
continuativo, una tantum, finalizzato a un progetto o altro ancora 
 

6 Destinazioni di regali. 
 Ci sono state alcune persone che in occasione di funerali, 
matrimoni, battesimi o altre ricorrenze, hanno deciso di destinare, in 
tutto o in parte, fondi all'aiuto della Fondazione. 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/
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7 Cinquexmille. 
 È un aiuto annuale che non costa nulla, ma è molto utile. Si 
tratta semplicemente di mettere una firma e indicare il codice fiscale 
dell’associazione "Amici della Fondazione Franco Gilberti 
ONLUS - Milano Cod. Fisc. 97175810155" nella dichiarazione dei 
redditi. I pensionati non tenuti a fare la dichiarazione possono 
scegliere ugualmente di destinare il 5 x mille utilizzando il modulo 
inviato a domicilio dall'INPS. 
 

8 Lasciti testamentari o donazioni. 
 Qualcuno ha già avuto l'idea di farlo ed ha aiutato la Fondazione 
in modo importante. Può essere una possibilità. 
 

9 Deducibilità fiscale. 
 Ricordare sempre che le offerte alla Associazione sono 
interamente deducibili nella dichiarazione dei redditi. Basta conservare 
il documento postale o bancario del versamento e allegarlo alla 
dichiarazione. 
 

10 Puoi darci una mano in queste nostre necessità? 
1) Se tu sei pratico di facebook, instagram, ecc. puoi far da 

ponte tra noi e gente famosa: chissà mai che sia disposta a stenderci 

la mano. 2) Saresti di grande aiuto se ci fornissi le mail di celebrità: 

calciatori, attori, cantanti, imprenditori, artisti e altre persone famose 

a cui inviare le nostre richieste. 3) Vedi se si riesce a pubblicare un 

articolo sulla nostra fondazione brasiliana su qualche giornale o 

rivista. 4) Se conosci chi sia capace di aiutarci ad inserire sul sito 

anche il sistema così pratico di destinare alla Fondazione, facendo un 

“clic”, il proprio contributo senza più dover fare file e compilare il 

bollettino postale, avvisaci. 5) Lo stesso vale nel caso che tu riesca a 

trovare chi se ne intende e può aiutarci a lanciare il sistema digitale 

di raccolta di fondi che si denomima “crowdfunding”, anche questo 

da inserire nel sito.    Tante cose puoi fare, eccetto una: non far niente.  
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PER OFFRIRE 
UN SOSTEGNO 
FINANZIARIO 

 
______________________________________________________ 

 
Intestazione: Amici della Fondazione Franco Gilberti ETS - Milano 
 
Banca: CARIPARMA, Via Verri 2, 20121 Milano.  
 C/C bancario: 2450085. 
 IBAN: IT15W0623001631000002450085 
 
Ufficio Postale: POSTE ITALIANE 
   C/C 36598209 
 
Causale: contributo liberale 
______________________________________________________ 
 

Associazione “Amici della 
Fondazione Franco Gilberti ETS” 

Via Sapri 55 – 20156 Milano 
Cod. Fisc. 97175810155 

Segreteria: tel. 0233402124 
Mail: amiciffgilberti@gmail.com 


