IL SOSTEGNO A DISTANZA
Una goccia nell 'oceano: questa imma gine mi si affaccia
nell a me nte , q uando pe nso di s piegare cosa è un'adozi one
a distanza. Francamente scoraggiante!
Nessuna operazione risolutiva, nessun apporto ad un
ca mbia m ento di vita e di stato so ciale. Le situ azioni rimangono
endemicamente difficili, estremamente fragili, se le politiche nazionali ed internazionali non si decidono ad affront are gl i enor mi prob lem i de lla pove rtà e
della spropositata disuguaglianz a dell a di stribu zion e del la ricchezza mondiale.
Eppu re, il sorriso e l'affetto di
Pedro e degli altri bambini, i loro occhi, senza domande, appagati e fiduciosi, danno un
sen so en orme a quella g occia e
il s ens o di p och ezz a si trasforma in pienezza d'amore, in
voglia di fare, di intervenire,
di estendere la chiamata, di
trovare soluzioni, di costruire una
rete. Ti ricordi che l'oceano è
formato di gocce e che ognuna
di esse da un suo supporto
prezios o.
Cambi il tuo modo di considerare le cose, ti accorgi quante
sovrastrutture appartengono al
nostro mondo che rendono inquieta e, a volte, dannata la
nostra esistenza di uomini di
un occidente ricco e nevrotico;
ti avvicini, per quanto sia difficile, ad un modo di pensare
la vita come dono per se stessa, indipendentemente dal

successo professionale, economico ... ti riconcili.
Que sto è il se ns o d ella mia e s p erienz a co me m adrina di
Pedro, bambino di Sete Lagoas, città dello Stato di Minas G erais , Bras ile. E d è esp erienz a con div isa da tutte
quelle persone che hanno
fatto la scelta di adottare a
distanza: il pensiero costante di un bambino che ha bisogno di noi, l'attesa di una lettera, l'emozione di
una foto, la gioia di aver
creato un rappo rto, il co nforto di una pre senza e di un'a micizia, ci acco mp agn an o
nella n ostra qu o tidianità.
Io ho avuto il privilegio di vedere.
Mentre, con Suor Romilda e le altre Suore che reggono la
Missione delle Figlie di Maria Immacolata di Sete Lagoas, ci
recavamo, lung o sentieri sterrati, nelle povere case in
mattoni nudi e tetti di lamiera, dove vivevano le famiglie dei nostri bambini, portando quotidianamente quel
cibo che avevamo
raccolto nei mercati,
nelle Chiese, nelle
famiglie benestanti,
mi chiedevo se fosse
più significativo ciò
che noi dava mo loro
o ciò ch e loro d ava no
a n oi, n el momento
in cui i loro sguardi
incrociavano i nostri
ed i bambini ci correvano incontro ad abbracciarci, e avvertivi che non era
solo riconoscenz a di quegli sguardi, era affetto, e ra legame, in quanto t u eri ne lla loro storia di vita.
Ti sentivi accolta con la sempl icità del voler bene, in
comunicaz ione diretta, al d i là de lla barri era l inguisti ca. Così com e avvertivi ch e Suo r Romilda è il lo ro pu nto

di riferimento quanto lo è
per noi madrine e padrini,
genitori a distanza.
Suor Anna Romilda Carrieri
è italiana, di San Giorgio
Jonico, in provincia di Taranto.
Da tre dici anni reg g e, c on
tre giovani s orelle bra siliane, questa Miss ione che ha
due sedi: nella città di Sete
Lagoas e a Wanderlandia a
ridosso della Foresta Am azzonica.
Il suo i mpegn o, la sua te nacia illu minata dalla fede,
hann o fatto sì c he in qu esti
anni la Missio ne e dificas se il "C entro E duc acion al Flor Amarela
Brigid a
Po storino "
co n
una scuola materna
per
75
bambini accuditi in tutto, e
con un servizio
di
d opo s c uo l a
per 35 alunni
(attualmente in
ampliamento
grazie ai fondi
raccolti tramite
manifesta-zioni,
mercati ni e o fferte spo nta ne e
a Carosi no, Sa n
Giorgio,
Gioia
del Co lle), c ostruisse
pozzi,
servizi
igienici

comunitari, picc ole c as e nei Vil laggi di Wan der landia e
Sete L ag oa s, ma soprattutto, creasse una rete di comunicazione, con il semplice passa parola, che ha messo oltre 400 bambini nella condizione di ricevere un aiuto costante per la loro crescita, grazi e all'adozione a distanza.
Oltre a fa miglie o per son e sing ol e, ci s ono scu ole, cl as si,
as socia zioni c he ha nno voluto acco gliere qu est o richiamo. Le gocce aumentano, di giorno in giorno.
Piccole gocce, all'apparenza insignificanti nell'oceano
dell'in dig enz a, ma, i nsi em e, st anno for man do un ma re per il cui nome non possiamo che pensare al Mare
dell'Amore e della Solidarietà.

Stato delle Miniere Generali, Estado de Minas Gerais, dal 1962

Bandiera di stato, introdotta il 27 novembre 1962, ma già in uso dal 1930 circa. Il triangolo, simbolo della Trinità, con la frase Libertas quae sera tamen
(“la libertà, anche tardi, ma verrà”), ricorda l’emblema che guidò la rivolta dei
minatori del 1789.

