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PRESTA ORECCHIO…al  perdono 
 
Tra le comunità che fanno parte della nostra parrocchia di Caracaraì, ce n’è una, la “Fazenda della 
Speranza”, che rappresenta un segno di Risurrezione particolare.  
È un piccolo villaggio fatto di 5 case, una cappella, orti, laboratori, un panificio, un piccolo allevamento di 
pecore… dove vivono 35 uomini giovani e adulti con la prospettiva di compiere un cammino di liberazione 
dalla dipendenza chimica (droghe e alcool).  
In un anno intenso di vita fraterna, sobria, fatta di preghiera e lavoro, ricreano le basi per ricostruire la 
propria storia.  
 
Chi entra in comunità, normalmente 
ha alle spalle un’esperienza di 
relazioni ferite (in particolare con i 
familiari più prossimi), di tradimenti e 
falsità, perché le sostanze stupefacenti 
che arrivano a dominare il corpo 
gridano più forte dell’Amore. 
 
Tre volte alla settimana c’è un 
momento di condivisione: in ciascuna 
delle case la “famiglia” composta dalle 
10 persone che ci vivono, legge il 
vangelo del giorno e impara a 
raccontarsi, ad accogliersi e a 
perdonarsi… correggersi e 
promuoversi, riconoscendo nel gruppo lo spazio giusto per affrontare le crisi e i problemi grandi e piccoli di 
ogni giorno. È una vera e propria scuola di perdono. 
 
Marcelo è entrato nella fazenda quando era letteralmente distrutto da molti anni di droga e alcool; aveva 
perso la propria dignità e la fiducia di parenti e amici. La ferita più grande che aveva nel cuore era quella di 
aver tradito molte volte proprio le persone più vicine a lui.  
Per comperare la cocaina ha speso tutto quello che aveva, ha rubato denaro al padre e al fratello,  ha 
venduto oggetti di famiglia come la moto e altro. 
Dopo i primi tre mesi in comunità, nella solitudine del cuore diventato arido come un deserto, lontano dalle 
emozioni artificiali causate dalla droga, Marcelo ha iniziato a riconoscere e a dare valore alle piccole cose 
di ogni giorno: i frutti dell’orto della fazenda che coltivava con cura; il servizio di un fratello della propria 
casa che ha lavato i piatti per lui il giorno in cui era in crisi e stava male… 
Non solo! Ha iniziato anche a fare memoria dell’amore che c’era nella sua famiglia: sua madre aveva perso 
tutto quello che aveva a causa sua, era diventata magra e diceva di aver perso fiducia in lui ma era lei che 
l’aveva accompagnato fino alla porta della Fazenda e il suo cuore di mamma - abituato a lottare – ha 
sempre cercato e desiderato il bene del figlio.  
 
Marcelo mi mostra l’ultima lettera ricevuta da sua mamma: scriveva che era orgogliosa dei passi che aveva 
fatto da quando - riconoscendo di aver bisogno di aiuto – aveva finalmente accettato di entrare in 
comunità. Inoltre lo informava che tutta la famiglia, anche il padre freddo e severo, stava pregando per lui e 
che seguivano con tanta premura e partecipazione le lettere in cui raccontava del cammino che stava 
facendo e nelle quali chiedeva perdono.  
 



Marcelo mi dice che la parte più difficile di tutta la vicenda è stata la lotta contro il proprio orgoglio. Non è 
stato semplice accettare lo sguardo dei propri compagni di strada e capire che non sono lì per condannarti 
ma per accoglierti e perdonarti. Non è stato facile trovare il coraggio e scrivere la prima lettera ai familiari 
con i quali gli ultimi momenti erano stati di forte tensione, con parole pesanti e accuse reciproche che 
hanno lasciato ferite profonde.   
 
Tra le lacrime, Marcelo dice che la prima cosa che farà quando vedrà di nuovo sua madre e suo padre sarà 
dar loro un grande abbraccio e ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per lui: anche se a volte in modo 
brusco e duro non hanno mai smesso di cercare il suo bene.  
A loro modo…ma non hanno mai rinunciato ad amarlo!  
Questa è una delle tante storie di rinascita che si vivono e  nella “Fazenda della Speranza”. 
 
Rimane una domanda molto forte per me: quando un giovane uscirà da questa esperienza di comunità 

troverà qualcuno disposto a 
dare una seconda occasione di 
vita? Molto dipenderà da lui 
certamente, dalla sua forza di 
non dimenticare quello che ha 
imparato durante l’esperienza, 
dalla costanza con cui 
continuare ad alimentare la 
propria spiritualità attraverso 
la Parola del Vangelo ascoltata 
e condivisa.  
Ma molto credo dipenderà 
anche da noi, comunità 
cristiane e società e dalla 

nostra capacità di  saper accogliere con allegria e disponibilità questi figli che ritornano.  
Ogni Vita merita una Speranza! 

D. Benedetto Zampieri 
 

È disponibile nel sito un breve video di don Benedetto con i ragazzi della Fazenda 


