Carissimi amici solidali dell´Educandario São José in Brasile,
Eccomi di ritorno, dopo 4 mesi presso la nostra
missione in Brasile, particolarmente a servizio della
nostra opera sociale con i bambini e adolescenti
desiderosi di una vita nuova.
Sono partita il 31 luglio con Federica e Alice, due
giovani della nostra diocesi, che hanno aderito al “progetto estate in missione”
per stare insieme ai nostri bambini, offrendo loro affetto e gioia, nel giocare,
studiare e realizzare tante attivitá insieme. Ecco alcune parole che Federica
condivide con noi:
“Mi chiamo Federica, ho 23 anni e questa estate ho
trascorso il mese di agosto all'Educandario Sao José.
Ho scelto di vivere un'estate in modo diverso da come
avrei fatto di solito: ho deciso di trascorrere un po' di
tempo in un luogo nuovo, con persone sconosciute, in
una cultura diversa dalla mia. Ho scelto di vedere le
realtà molto più grandi che mi circondano e che ci circondano.
Il tempo passato all'Educandario mi ha fatto sperimentare l'accoglienza, la
condivisione della quotidianità e la bellezza dell'incontro con il prossimo, quello
vero, quello che non ci scegliamo, ma quello che ci viene donato. I volti dei
bambini sono ben impressi nella mia mente, così come gli sguardi e le parole.
Ognuno di loro ha condiviso una piccola parte della sua vita con me e lo ha fatto
con il sorriso, la semplicità e l'innocenza che gli appartiene, nonostante la sua
vita fosse difficile e complicata, molto più di quanto possiamo immaginare.
L'Educandario rappresenta, per questi bambini e per le loro famiglie, un porto
sicuro nel quale poter crescere nel rispetto di sé stessi e degli altri, un luogo in
cui imparano a conoscere i loro doni e a scoprire, attraverso la condivisione,
quelli degli altri. L'Educandario rappresenta quindi un pilastro solido e saldo
nella vita della comunità e di tutte quelle persone che lo vivono ogni giorno”.
Ascoltando la testimonianza di Federica e anche degli altri che in questi ultimi
quattro anni hanno vissuto da vicino, ascoltando il loro sogno di vita nuova e la
grinta nell´ affrontare ogni ostacolo che impedisce la sua realizzazione, ci fa
sentire sempre di più che questi bambini hanno molto bisogno di sentirsi amati
e che il Signore ci ha affidati per essere un segno del suo amore misericordioso
nella loro vita.
Ringraziamo tantissimo il Signore, per ciascuno di voi che generosamente
continua a credere ed a collaborare in questa missione.
Uniti in Cristo nella preghiera,
Suor Alice Freire – Istituto Figlie di Maria Missionarie

Grazie per la gioia che date a questi bambini!

https://www.facebook.com/educandariosaojose.educandario
www.ifmm.org

Suor Alice 3349483829
Taneto di Gattatico, 14 gennaio 2016.

