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Il	contesto	

La Parrocchia di Xerém (Duque de Caxias) dove per anni sono stati impegnati i missionari fidei donum di 

Padova, si è assunta l’impegno di garantire una presenza educativa nel territorio mediante l’apertura di una 

scuola cattolica parrocchiale.  

Il contesto di questa periferia è 

ricco di sfide sia a livello 

economico che a livello 

formativo e l’ambiente 

parrocchiale rappresenta un 

ambiente significativo ed 

importante per consentire ai 

bambini e ai ragazzi del territorio 

di avere la possibilità di accedere 

ad un grado di istruzione minima 

che permetta loro l’opportunità 

di costruirsi un futuro diverso. 

Il Consiglio amministrativo della scuola e l’equipe amministrativa della parrocchia promuovono 

periodicamente eventi e incontri con l’obbiettivo di raccogliere fondi per integrare le rette mensili che 

altrimenti non sarebbero sufficienti per garantire l’amministrazione ordinaria della scuola.  

Anche le diverse comunità della parrocchia 

contribuiscono alla manutenzione della scuola sia 

con donazioni che attraverso servizi volontari. 

	

	

	

	

	

Il	progetto	

Attraverso questo progetto che si rivolge in modo particolare ai ragazzi dai 5 ai 12 anni di età, i missionari  si 

sono impegnati a sostenere la parrocchia garantendo qualche miglioramento alle strutture necessarie alla 

scuola. Grazie al contributo raccolto lo scorso anno sono state rimesse a nuovo alcune aule. 

Il desiderio è quello di continuare anche quest’anno a contribuire alla sistemazione e al restauro dell’edificio 

adibito a scuola parrocchiale. 

Importo richiesto 15.000€. 
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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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