
Carissimo don Valentino e amici del CMD, 
 
vi scrivo queste poche righe, innanzitutto chiedendo scusa se non sono molto fedele nel scrivervi, 
ma siate certi del mio constante ricordo nella preghiera! 
In questo giorno importante per la nostra Chiesa missionaria e nostra famiglia comboniana, 
rimaniamo in comunione nel tenere il nostro sguardo fisso in Gesù, il suo amore senza riserve, 
totale e frontiere riempia i nostri cuori per dare luce e sapore alle fatiche quotidiane  per crescere nel 
nostro essere suoi insieme ai più piccoli e ultimi della società. 
Vi ricorderò domenica nell´Assemblea Diocesana, e a 1 anno del martirio di padre Ruggero, amico 
nella fede e missione, saremo in sintonia con la Parola di Dio e il Suo sorriso dolce e appassionato 
per i più piccoli ci accompagnerà!  
 
Sono pochi mesi che sono ritornata, e mi trovo  nella fase di ascolto, conoscenza con la fede e 
speranze di questa giovane chiesa, e sfide quotidiane con giovani e bambini.  
In questo cammino mi affido tanto a Dio, facendo attenzione che io possa diminuire e DIO 
CRESCERE in me, attraverso la mia preghiera, il mio ESSERE ed poiché sono semplice e piccola 
di fronte al mondo... ho tanto da imparare e amare!  
Per questo mi metto nelle Sue mani. 
Vi chiedo preghiere quindi anche per me, e rimaniamo uniti nella preghiera  Maria accompagni i 
nostri cammini e dei nostri popoli. 
 
Un caro abbraccio alla mia cara diocesi che amo e che porto nel cuore! 
Con affetto 
Sr Roberta 
  
Molto semplicemente, condivido: le mie giornate sono sempre piene di relazioni, tra la scuola per 
migliorare il portoghese, i giovani, i bimbi e adolescenti al pomeriggio, gli incontri alla sera della 
parrocchia /diocesi, e impegni con le comunità parrocchiale ( la nostra parrocchia é formata da 41 
comunità) insieme ai laici impegnati per migliorare il nostro cammino comunitario a livello sociele 
e umano. Insieme ad un´altra sorella  seguiamo gli adolescenti in un progetto “Nuova Speranza” 
...ma i piccoli ci attirano sempre! 
Nuova Esperanza é un progetto iniziato 40 anni fa da una coppia di sposi (originaria di Treviso) 
che ha lasciato la nostra patria per servire questo popolo brasiliano, soprattutto per la vita in 
pienezza dei bambini  + poveri e bisognosi. 
Io seguo una comunità dove la maggior parte é discendente degli schiavi africani, luogo di 
emarginazione a volte, preconcetti, spaccio di droga... ma dove le persone vogliono esserci e 
continuare ad impegnarsi per la propria comunità e propri giovani!  
San Matteo, giovane chiesa,  - “nata” circa 50 anni fa, con la presenza dei padri comboniani, ora 
“saggi anziani” che non vogliono lasciare la loro missione! -  ma che graças a Deus, esistono 
importanti pastorali, dove i laici sono impegnati, oltre alla liturgia, catechismo, esiste:   Caritas, 
Pastorale Carceraria, past. dell’ascolto, (per famiglie destrutturate)  past. da criança, dei giovani, 
past. della sobrietà (alcool...), COMIC (ecumenismo), movimenti etc...Un fatto importante da 
distaccare, per esempio, attraverso una raccolta di firme, a livello nazionale, é stato possibile far 
arrivare al governo la proposta di legge che i governanti corrotti non possano governare "ficha 
limpa", e in questo  possiamo e dovremo imparare, saper alzare la nostra voce per costruire una 
nuova società + giusta anche nel nostro paese. Non perdiamo la speranza!  
 


