Ciao a tutti gli amici dell’Associazione “Orizzonti Nuovi”
ECCOMI ! ! ! ! ! !
Oggi ho inviato corrispondenza per la Posta, con gli auguri natalizi dei ragazzi qui di Glória e
ho pensato di farvi questa piccola relazione su ciascuno dei ragazzi, cosi avete anche uma visione
generale sulla situazione delle adozioni qui a Glória.
Isabel ancora segue insieme a me le adozioni... Per lê suore resterebbe um po difficile! Come
da anni lei conosce ciascuno di loro e anche i problemi antecedenti al mio arrivo, può dare un
contributo molto grandi.
Anche se siamo stati um pó troppo in silenzio (sig!) abbiamo cercato di seguire questi ragazzi
e i loro problemi di famiglia, alla Scuola e altri aspetti della loro vita, anche quei problemi di ordini
morale ed affettiva...
Sempre andiamo insieme per visitare le famiglie, e sapere come vanno le cose... sopratutto
per seguire la loro frequenza alla Scuola. Alcuni fanno sempre um po di fatica ad andare a Scuola, e
noi cerchiamo di farli capire l’importanza degli studi anche come mezzo per migliorare la loro
situazione...
Dopo um bel po di tempo nel silenzio, finalmente per questo Natale e, me lo auguro anche
per l’anno di 2005, non saremo la causa dei vostri mali di testa...
Adesso alcune informazioni sui ragazzi:
1) I Fratelli “Da Rocha”: José Fernando, José Fábio e José André:
Vivono con il loro padre (come sapete la mamma è morta da molti anni) in uma situazione di
povertà estrema... non c’è uma maniera di migliorare la loro situazione. Abbiamo cercato di
provvedere oltre ai materiale per la scuola, da mangiare e i vestiti, a sistemare la loro casa con i
letti e matterasi, coperte, lenzuole... sì che alcune cose ci sono ancora, ma la situazione igienica non
cambia, forse perchè fa parte della loro cultura...
Abbiamo proveduto anche l’acquisto delle pecore (come vi informammo...) Potrebbe essere
questo un investimento in vista di um sostegno per il futuro... Li abbiamo detto anche che potevamo
aiutare ad allevare il bestiame (provedendo ogni tanto razione e vaccini...) e invece dopo qualche
settimane abbiamo saputo che avevano venduto tutte le bestie...
Allora abbiamo deciso non più fare un investimento così forte e sì continuare come prima,
provvedendo ai loro bisogni di cibo, vestiti, medicinali, materiale per la Scuola, mentre stiamo
sempre in dialogo com il loro padre che è alcolizzato...
Settimana scorsa siamo andati li perchè c’è stato qualche problema tra il papà e José André
che è andato a vivere con um’amico del padre in um villaggio qui vicino...
Qui alcuni ragazzi cominciano a frequentare le
ragazze troppo presto e conseguentemente antecipano le
cose e si sposano (o semplicemente cominciano a vivere
insieme) troppo presto. Ho saputo che José Fabio (che
ha soltanto 16 anni...) stava com uma ragazza... abbiamo
parlato um po io e lui. L’ho fatto vedere la sua situazione
e capire che era bisogno prima crescere, tovare un
lavoro, per dopo pensare in matrimonio...
José Fernando è um ragazzo tranquillo e va
sempre dietro a Fábio che è sempre il suo punto di
riferimento come fratello più grande...
Questo della Foto è FABIO
2) I Fratelli Wedna Cristina e Welington:
Sono due ragazzi che camminano bene. Anche se vivono in um quartiere um po difficile (tra
la povertà e la marginalità...) frequentano volentieri la Scuola e partecipano dal Gruppo Giovanile
nella Comunità dove abitano.
Wedna oltre allo studio, lavora anche in una casa come baby sitter e riceve R$40,00 per
aiutare la mamma con i suoi sei Fratelli.

Welington freqüenta la Scuola, e si è
interessato in fare um corso di informatica. Sono
rimasto contento com la sua idea, perche mi è sembrato
un ragazzo che pensa nel futuro... Ogni tanto trova
qualche lavoro per aiutare a casa. Qualche mesi fa ha
scrito una lettera agli allunni che lo aiutano...

WELLINGTON
3) Tatiane:
Dopo di um tempo che stava vivendo col papà del suo figlio (che non è il suo marito...), è
tornata a vivere a casa com sua mamma da un’anno. Ha sospeso gli studi, secondo lei perchè la
mamma non vuole restare con il bambino mentre lei potrebbe stare alla Scuola e nel quartieri non
ha asilo-nido...
Mi ha detto che sta lavorando in una casa e riceve R$60,00, per aiutare a casa. Il papà del
bambino non lavora e non dà nessun aiuto econômico. Ripassiamo sempre i soldi però con uma
certa atenzione, perchè ha una grande tentazione di spendere con cose inutile...
4) Valdirene
Va benissimo alla Scuola e aiuta la mamma a casa... Si è interessata in fare um corso di
informatica! Secondo lei qualche volte ha cercato lavoro ma perchè non aveva conoscenze di
informatica non è riuscita ad essere ammessa...
L’ho detto che per il prossimo anno lei può cercare la Scuola di informática e com i solde
dell’adozione possiamo aiutare a fare questo corso...
5) Cleverton
Freqüenta la Scuola ... ogni tanto trova qualche
lavoro e fa volentieri... anche lavora in campagna con la
mamma. É um ragazzo tranquillo...
L’ho abbiamo portato dal dentista perchè dovuto
allo sporgimento dei denti in avanti, stava portando
problemi alla mandibola ... allora ha cominciato il
tratamento di ricupero e estrazione di alcuni denti e poi
dovra usare l’aparecchio ortodontico per livelare i denti...
Stiamo usando anche i soldi che avete mandato per lui...
CLEVERTON
PS: Tra alcuni giorni arrivererà per posta la corrispondenza individuale per i genitori adotivi.
Grazie di tutto e a presto,
Padre Marzio
P.S. Mamma mia, per spiegare adesso quest’ultimo ragazzo mi sono sudato, eh... cominciano a
mancare le parole... non prendermi troppo in giro per l’italiano, per favore.... sono ormai cinque
anni che non parlo com frequenza...

