
“Lettera d’oltreoceano” ai nostri amici in Italia 

 

12 novembre 2022 

Carissimo/a, 

Spero che tu stia bene. Penso che ti farà piacere ricevere quest’altra lettera-circolare 

che ti aggiorna sulla situazione qui da noi, alla Scuola Famiglia Agraria “La Condivisione” a Bahia, 

in Brasile, che sta prendendo una svolta decisiva. 

Ultimamente, tra i numerosi incontri particolarmente significativi fatti, 

specialmente con politici del “Partito dei Lavoratori”, si è distinto quello con la Deputata Federale 

Elisângela Araújo che ha immediatamente dimostrato una rispondenza sorprendente; fino dal primo 

incontro, avvenuto a fine settembre, è nato un riconoscimento profondo e promettente. Ora 

stiamo proseguendo i contatti per approfondire la nuova relazione che si è stabilita tra noi, convinti 

che se una collaborazione come questa si realizzasse per davvero, si spalancherebbe dinanzi alla 

Fundação Franco Gilberti un futuro che noi, con le sole nostre forze, non riusciremmo neanche 

a immaginare.  

Ho anche quest’altra bella notizia da darti: il nuovo governatore di Bahia, appena 

eletto, è il Prof. Jerônimo che in questi ultimi anni è stato a capo della Segreteria dell’Educazione 

dello Stato di Bahia con cui la nostra Scuola Agraria è vincolata da una convenzione; è un uomo 

molto umano e attento alla situazione della povera gente e ha sempre avuto una predilezione per 

la “Pedagogia dell’Alternanza” che è la caratteristica specifica della Scuola Famiglia Agraria; ora, 

come governatore, con certezza dimostrerà questa sua predilezione appoggiando ancor di più le 

34 Scuole Agrarie presenti in Bahia.  

Le circostanze sembrano indicare che la situazione, inclusa la nostra, migliorerà. 

Ora si tratta di attendere che l’evolversi dei fatti giunga al punto di definire conclusioni pratiche 

che siano risolutive. Siamo speranzosi. Intanto, mentre attendiamo che questa promessa di 

appoggio si concretizzi e prenda forma anche dal punto di vista giuridico, stiamo cercando di tirare 

al massimo la cinghia pur di andare avanti, malgrado l’attuale scarsezza di risorse, e così riuscire a 

dare tempo al tempo. Infatti non sappiamo bene quanto ci vorrà per definire la nuova fisionomia 

della Fundação che verrà a configurarsi a partire dalla nuova gestione che starà inglobando 

numerose forze nuove, tra cui anche personalità influenti nell’ambito politico; sappiamo soltanto 

che l’attuale fase di transizione è decisiva se vogliamo far sì che quest’opera socioeducativa in 

beneficio di molti prosegua in maniera rinnovata, ed ancor più incisiva, in modo da riuscire a 

garantire alla Fundação Franco Gilberti un avvenire significativo, fecondo e produttivo: infatti si 

potrà contare non solo su risorse finanziarie finalmente sufficienti a mantenere in piena attività la 

Scuola Agraria, ma anche su risorse umane intelligenti, competenti, di grande valore, che hanno 

alle spalle le più svariate esperienze nell’assistenza agli esclusi, tra l’altro collegate a un’estesa rete 

di contatti sia a livello nazionale sia internazionale e che contribuiranno ad arricchire l’esperienza 

trentennale di servizio della Fondazione e a lasciare una sua impronta nella storia di questo paese. 

Fondamentale - mentre aspettiamo il rivelarsi della volontà di Dio riguardo al 

destino della Fundação F. Gilberti - è che ci possa pervenire un aiuto concreto per riuscire a 

rimanere a galla il tempo durante il quale sarà ancora necessario che noi dobbiamo cavarcela con 



le sole nostre forze. Quest’aiuto concreto sarà per noi come fu per il popolo d’Israele la manna 

caduta dal cielo durante la traversata del deserto che accettò di compiere pur di riuscire a 

raggiungere la terra promessa. E nel mentre che noi ci troviamo ancora nel deserto... mi auguro 

che il tempo d’Avvento, che sta per iniziare, possa diventare per te un momento di starci un po’ 

più vicino: innanzitutto con il sostegno spirituale delle tue preghiere e, poi, con il sostegno 

materiale, altrettanto prezioso, che ci proverrebbe da qualche tuo “fioretto” che potresti farci 

giungere tramite l’Associazione “Amici della Fondazione F. Gilberti” ONLUS. 

Grazie. Un forte abbraccio. Tuo aff.mo,  Giorgio  

Puoi sempre continuare a seguirci a distanza dando ogni tanto un’occhiata agli 

aggiornamenti che pubblichiamo sul sito: 

 www.fundacaofrancogilberti.org 

specialmente nell’ultimo link del menù  

che s’intitola  “Per te che ci segui dall’Italia”   :  “Nostre notizie lampo fresche, fresche” 

                      “Lettere D’oltreoceano” 

  “Memoriale”  

  “L’ultima spiaggia” 

 
 

 

PER SOSTEGNO 

Amici della Fondazione F. Gilberti ONLUS 

 
Iban Cariparma  

IT 15 W 06230 01631 000002450085 Cod. Bic CRPPIT2P231 
Iban Banco Posta  

IT 09 U 07601 01600 000036598209 Cod. Bic BPPIITRRXXX 

 
Causale: “Contributo Liberale” / Intestazione: “Amici della Fondazione Franco Gilberti 

ONLUS” - Milano 

 

 
- Deduzione delle offerte sulla dichiarazione dei redditi fino al 10% del reddito imponibile 

(art. 14 L. 14/5/05 n. 80) 
- Possibilità di destinazione “5 x mille” sulla dichiarazione dei redditi e del CUD 

C.F.  97175810155 
 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/

