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Carissimi fratelli, amici, sostenitori....... 

É da poco piú di una settimana che sono rientrata in Brasile, e in questi giorni 
ho rivissuto e ricordato i due mesi trascorsi in Italia. Ho la testa e le orecchie 
che mi fanno male dal tanto chiasso: strilli, schiamazzi propagandisti e religiosi, 
musica a tutto volume, strombazzamento di clacson, sirene della polizia e 
ambulanze.....”dove é il silenzio, dove é il silenzio.... dove....? 

Tra tanto chiasso é difficile mettere la testa in funzionamento, e quello che 
preoccupa di piú é che non c’é come spegnerlo. Ci provo. 

Forse per il troppo chiasso di quá.... ma soprattutto per le immagini che ora mi 
sfilano davanti con tanti volti amici, incontri, visite, pranzi e cene... “a 
SAUDADE” é grande e struggente e la esprimo cosí: 

- Grazie a voi, miei 12 fratelli che tra tante cenette, incontri vari, visite, 
telefonate, ci siete sempre e testimoniate la gioia di essere una famiglia 
numerosa e unita, pur nella diversitá di ciascuno per scelte, per stile di vita, per 
situazioni famigliari, e a voi aggiungo naturalmente nipoti, pronipoti, cognate e 
cognati. 

-   Grazie a tutti voi soci e sostenitori dell’Apito-Italia, che attraverso la vostra 
dedicazione e fedeltá concretizzate in varie iniziative, ci sostenete e ci 
incoraggiate e allargate la cerchia degli amici. 



Ho disegnato questo mosaico per ricordarvi tutti e ‘matar a saudade’. 

Ed ora, rimboccandomi le maniche, cerco pian piano di ricalarmi nella realtá 
brasiliana. Ogni volta il rientro é piú difficile... É dovuto forse all’etá che avanza 
o alla constatazione che, nonostante la crisi, l’Italia é bella!... e ti lascia adosso 
dolci immagini di montagne, mari, pianure... fiori, suoni, colori, sapori, afetti, 
vecchie amicizie.... che ti fanno pensare: “... mollo tutto e ritorno in Italia!”. 

Ma questo non sarebbe possibile, ne giusto perche cancellerebbe e 
smorzerebbe questa grande tela di mosaico, costruita ed intrecciata proprio 
perché sono andata lontano, e tessuta, con sacrifici, con gioie e dolori, con 
donazione e dedicazione, da tante mani amiche che attraverso me hanno avuto 
il coraggio di investire in un progetto audace che ha aperto nuove frontiere, 
scavalcato preconcetti, solcato oceani per approdare e metter radici in Brasile. 
E próprio qui in Brasile ha impresso segni profondi e indelebili portando cultura, 
istruzione, valori e frutti concreti di solidarietá. 

Nei vari incontri avuti, sorgeva sempre la questione “... ma questo Brasile 
grande e ricco, davvero oggi ha raggiunto la sua maturitá ...? Io sostengo la tesi 
che il Brasile da sempre é grande e ricco, ma sempre ci sono stati quelli che 
hanno rubato le sue ricchezze, lasciando ai brasiliani ignoranza, dipendenza, 
miséria, arretrattezza, detto in altre parole “pane e circo o carnevale e 
futebol”..... 

Noi abbiamo cercato, nel nostro piccolo, di cambiare le regole offrendo loro 
EDUCAZIONE, convinti che l’educazione non trasforma il mondo, ma cambia le 
persone e queste saranno loro a trasformare il mondo, e cambiare anche i 
Brasile. Abbiamo cominciato dalle mamme, dalle famiglie, poi nell’educazione 
infantile....... ma le piantine sono ancora troppo fragili, con poche e tenere 
radici..... se le abbandoniamo ora saranno sradicate facilmente, calpestate.... 
per questo siamo ancora qui.... Oggi l’APITO-Brasil é costituito da brasiliani, tra 
i quali ci sono anch’io, che hanno bisogno del vostro appoggio, senza il quale 
sarebbero costretti a aderire e sottostare alle regole dei piú forti che presentano 
un Paese forte e sviluppato, una potenza emergente......, nascondendo la vera 
situazione in cui vive ancor oggi la grande maggioranza del popolo. 

In questa nuova tappa, abbiamo capito che: 
1º dobbiamo imparare a camminare con le nostre gambe, questo vuol dire di 
non dipendere solo dal vostro aiuto, ma cercare qui di conquistare i nostri diritti 
di cittadini: 
2º ripensare una nuova visione della SOLIDARIETÁ, imparando a dialogare, ad 
ascoltare, a informare, perche        solo insieme e condividendo saremmo 
capaci di superare le varie crisi. 
3º ognuno ha qualcosa da dare e da insegnare, dobbiamo allora imparare a 
ricevere con umiltá e con vera amicizia. 

Tutto questo sembra un’utopia, un sogno......... ma é anche vero che “sogno 
che si sogna soli é pura illusione, sogno che si sogna insieme é inizio di 
soluzione..... “ 
E allora, sognamo insieme e rinnoviamo la fiducia che UN MONDO DIVERSO 
é possibile e fattibile, tutto dipende dalla nostra capacitá creativitá e 
persistenza, ma ripetiamocelo e prendiamolo come impegno che solo sará 
possibile se pensato, progettato, costruito INSIEME..... noi,....,voi.... e tanti 
altri..... 



Da dove cominciamo...... bambini,....... donne,....... giovani.... uomini.... 
anziani... bianchi, neri...... politici.....banchieri ..... economisti....... religiosi....... 
educatori...... liberi professionali..... giornalisti.........artisti.... artigiani...... se 
ognuno di noi comincia dal suo piccolo qualcosa sicuramente cambierá. 
Dobbiamo urgentemente riscoprire e ristabilire nuove relazioni con tanta umiltá 
e capacitá di tolleranza . 

Detto questo concludo ripetendo a tutti il proposito di farmi piú presente próprio 
per ampliare e coltivare una vera e salda amicizia. In quest’ultimo viaggio ho 
trascurato e tralasciato vari gruppi e persone perché il tempo non me lo ha 
permesso,.... nel prossimo rientro in Italia comincieró proprio da questi. 

E per finire rinnovo i miei ringraziamenti a tutti voi che ho incontrato e ai tanti 
altri che ho tralasciato e chiedo come primo passo per ristabilire la rete di 
amicizia e consolidare nuove relazioni un vostro riscontro, che permetterá di 
aggiornare l’elenco degli indirizzi, e passar ‘parola’ (cioé far arrivare questo 
testo anche a quelli di cui non ho indirizzo perché l’amicizia cresce e resta viva 
quando é coltivata e allargata). 

Un forte abbraccio e vi aspetto tutti in Brasile (col cuore, col pensiero.... o 
personalmente.... )  

ciao Delia 

 


