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Borsa di studio adolescenti e giovani  
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Il	contesto	

 

Il Brasile sta vivendo un momento politico ed economico non facile. Oggi più che mai ai giovani che cercano 

di entrare nel mondo del lavoro viene richiesta una preparazione specifica e sempre più qualificata. 

Per questo molti ragazzi cercano di coniugare il tempo dedicato ai piccoli lavori di fortuna con il tempo da 

dedicare allo studio per potersi assicurare un futuro migliore.  

Ma spesso la buona volontà non basta e riuscire a realizzare con successo questo tipo di percorso 

rappresenta una grande sfida.  

Le difficoltà si incontrano a vari livelli sia economico che di qualità della formazione di base che viene offerta. 

Alcune persone delle comunità segnalano ai missionari i giovani che sono più in difficoltà.	

 

Il	progetto	
	

Il progetto aiuta economicamente alcuni giovani impegnati nella vita parrocchiale e sociale a sostenere una 

parte della spesa scolastica. 

L’importo richiesto per l’anno 2017 è di € 7.200 

Attualmente i missionari stanno  aiutando quattro 

giovani universitari e alcuni bambini della scuola 

dell’obbligo. 
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La	storia	

Manuela, chi mai l’avrebbe detto... 

“La mamma dov´è?” Chiesi a Manuela, 4 anni, mentre tentava 

 di togliermi gli occhiali per vedere se davvero ho gli occhi azzurri,  

molto rari in Brasile  

“Non so...da molto non la vedo”.  

E il papà?  

“Non lo conosco...”.  

Con i suoi due fratellini vive dalla nonna. Il suo sorriso è spiazzante. 

 

La mamma, 33 anni, è nel giro della prostituzione e della droga che qui nella regione della Baixada 

fluminense, alla periferia di Rio de Janeiro, purtroppo è molto 

diffuso. E il papà non ne vuole sapere dei figli. Nonna Cleide, che ha 

cura di loro con una tenerezza e un’attenzione infinita, avvicinandosi 

mi dice: “Ormai ho 73 anni e anche mio marito è anziano. Con la 

nostra pensione a volte è dura mantenere queste tre creature ma 

sono certa che Dio vede la nostra buona volontà e avrà cura di noi.  

È difficile salire e scendere tutte le mattine la collina a piedi per 

accompagnare Manuela a scuola; non c’è asfalto e quando piove c’è 

fango; mi fanno male le gambe... ma quando guardo il suo sorriso mi 

ritorna la forza! È terribile convivere con l’idea che mia figlia si droga, 

ma finché posso mi prenderò cura dei suoi figli al posto suo.” 

Quante volte ci imbattiamo in situazioni che sembrano non avere via 

d’uscita... 

Poi incontro Manuela, ascolto e registro nel cuore il suo sguardo, la 

sua storia. Come la sua ci sono tante altre storie di vita vere, dove chi 

sceglie di amare genera vita, genera speranza proprio là dove sembra 

che non ce ne sia più.  

La missione rigenera, mente e  cuore! 

 

Elena Pezzuolo, laica fidei donum in Brasile 
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