
1 
 

“Lettera d’oltreoceano” 
Fattoria “La Condivisione” - Bahia - Brasile, S. Natale 2021 

Giorgio Vaccari agli amici. 

Carissimo/a, 

a te e ai tuoi cari tanti e tanti auguri di Buon Natale e Anno Nuovo! Sempre ti abbiamo 
in mente, sei presente nel nostro quotidiano soprattutto nei momenti in cui ci rivolgiamo al 
Signore per chiederGli di continuare ad illuminarci e proteggerci. Sul sito 
www.fundacaofrancogilberti.org  in “Nostre notizie lampo, fresche, fresche” abbiamo 
appena pubblicato nuove immagini e video, molto più eloquenti, comunicative e comprensibili 
delle nostre parole scritte. 

Sono 150 gli alunni del 1º e del 2º anno della nostra Scuola Famiglia Agraria “La 
Condivisione”, molti di meno di quanti dovrebbero essere... e questo per via della pandemia.  

Da ottobre gli alunni hanno ripreso a frequentare in  presenza nei periodi di pratica a 
scuola; invece le lezioni teoriche continuano ad essere “on line”. L’anno scolastico finirà il 19 
dicembre 2021 e ricomincerà il 10 febbraio 2022. 

Dal 5 al 9 febbraio si realizzerà il grande incontro dei professori, direttori ed educatori 
della quindicina di Scuole Famiglia Agraria che operano nella zona nord-est di Bahia a cui noi 
aderiamo. Quest’anno sarà organizzato da noi, nella Fattoria “La Condivisione”: i dormitori, 
adibiti agli alunni, in quei giorni saranno utilizzati per il pernottamento dei professori che 
parteciperanno all’evento. Mi sembra di avervelo già detto: l’esperienza di “Scuola Famiglia 
Agraria” è stata creata da alcuni preti in Francia negli anni ’70 e Don Aldo Zanchetta, di Rovigo, 
l’ha portata in Bahia negli anni ’80 creando l’associazione AECOFABA (Associação das Escolas 
Família Agrícola da Bahia) e così garantire l’originale metodologia che la caratterizza, fondata sulla 
Pedagogia dell’Alternanza: SCUOLA, FAMIGLIA e COMUNITÀ ( = in cui l’alunno è inserito) 
lavorano insieme, di comune accordo, nella formazione integrale dell’alunno.  

Siamo riusciti finalmente a vendere il nostro appartamento a Salvador e così ci è stato 
possibile iniziare il progetto piscicoltura; anche la Diocesi di Bologna ha contribuito a quest’inizio 
e la Caritas Ambrosiana ha incominciato in quest’Avvento una raccolta in nostro favore.  

Chi volesse vedere su YOU TUBE il filmato registrato della Caritas ambrosiana, nel 
quale io e Zeninha spieghiamo il nostro progetto (assieme ad altre due esperienze) può collegarsi 
al seguente Link: https://www.youtube.com/watch?v=BzHecNrh2Z8&t=295s. 

Intanto noi, quest’estate, abbiamo lavorato sodo per costruire il molo e la piattaforma, 
strutture necessarie per mettere nei laghi le prime vasche galleggianti all’opera: un lavoro 
massacrante ma che siamo riusciti a realizzare in soli tre mesi. Con la provvidenziale vendita 
dell’appartamento siamo riusciti ad acquistare anche una pick-up usata (è del 2013, ma ancora in 
buono stato), per il trasporto dei materiali, ma soprattutto per poter anche ricorrere all’assistenza 
medica – che è lontana circa 35 km. - in caso di una emergenza come quella di un eventuale morso 
di serpente. Con quesi soldi ci è stato anche possibile pagare i professori che non avevano ancora 
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ricevuto niente dall’inizio dell’anno! Infine una parte di questa entrata servirà anche per sistemare 
alla meglio una casetta per me e Zeninha sulla collina.  Là alla sera, finite le attività, potremo avere 
un po’ di privacy e riprendere le forze.  

In ottobre finalmente è stata firmata la convenzione con la Segreteria dell’Educazione 
dello Stato di Bahia e così abbiamo ricevuto parte del sussidio economico che avrebbe dovuto 
esserci stato devoluto all’inizio dell’anno scolastico e che ci permette di coprire parte delle spese 
di ordinaria  amministrazione. 

Siamo sempre speranzosi di  trovare al più presto chi si prenda a cuore la nostra opera: 
1) chi “adotti a distanza” la ETFAP (Escola Técnica Família Agrícola “A Partilha”) sostenendola 
con contributi mensili sistematici e 2) chi venga a stare al nostro fianco mentre siamo qui a 
sostenerla con la nostra presenza giornaliera: nel primo caso, chissà che troviamo questo tipo di 
collaborazione tra gli amici che ci stanno seguendo dall’Italia e che ricevono queste nostre 
comunicazioni ormai da più di trent’anni; nel secondo caso, stiamo contattando i primi ragazzi e 
ragazze accolti dalla strada, con cui abbiamo fatto una bellissima e profonda esperienza di 
convivenza di tipo familiare e che ora sono quarantenni, alcuni dei quali desiderosi di continuare 
quest’esperienza che ha lasciato un segno indelebile nel loro cuore venendo a mettersi al servizio 
degli altri, insieme a noi due, qui in Fattoria. “Se sono rose, fioriranno!” Nella prossima “lettera 
d’oltroceano” lo sapremo dire.  

Chissà se poi qualcuno dall’Italia decida di venirci a dare una mano, come volontario, 
occupando così un tempo della sua vita. Intanto prega tanto anche tu perché noi due teniamo 
duro e non ci lasciamo scoraggiare dalle difficoltà.  

Se non hai modo di offrirci l’aiuto economico, puoi sempre darci il conforto della tua 
preghiera. Il Signore troverà Lui il modo migliore per far continuare questa nostra missione. Sì, 
perché “Il Signore vede e provvede”, ma Lui lo dice chiaramente: “apro la porta se tu bussi... dò se 
tu chiedi... solo si trova se si cerca!”  Per questo è essenziale che la tua preghiera si unisca alla 
nostra. Grazie anche per questo. 

Buon Natale a voi ed ai vostri cari e un forte abbraccio, anche a nome di Zeninha. Vostro 
affezionatissimo,                                            

                                                          Giorgio Vaccari. 
 
 


