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Questo semestre il nostro obiettivo è quello di
raccontarvi come noi, responsabili del SAD (Sostegno a
distanza), svolgiamo il nostro lavoro nelle Opere Educative
Padre Giussani; il lavoro è realizzato dai vari responsabili di
ciascun asilo che sono: Chiara (creche Etelvina e centro
educativo Padre Virgilio), Cícera (creche Jardim Felicidade),
Daniele (Centro Alvorada), Flávia (creche Dora Ribeiro e
centro educativo Santuzza Resi) e Mirian (creche e centro
educativo Gilmara Íris). Abbiamo scelto di raccontarvi
l´esperienza di Flavia, responsabile del SAD dell´asilo Dora
Ribeiro, il suo quotidiano nell´Opera, le sue difficoltà ma
soprattutto il suo stupore nello svolgimento del suo lavoro
ed il suo rapporto con i bambini, le famiglie ed i sostenitori.

Da sinistra
a destra:
Flávia,
Daniele,
Chiara,
Mirian e
Cícera.
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Mi chiamo Flavia, lavoro all´asilo Dora Ribeiro da
cinque anni, da quattro sono la responsabile del sostegno
a distanza ed ora ho la certezza che nella nostra vita
niente succede per caso, i luoghi che frequentiamo o le
persone che conosciamo. Ora ho coscienza di queste
parole perché ho incontrato un luogo che mi ha permesso
di fare un´esperienza vera che non avrei mai immaginato
potesse accadermi.
Dico sempre che divido la mia vita in “prima” e
“dopo” il lavoro qui all’Opera. C’è una canzone che io
ritengo molto bella che si chiama “Il mio volto” di Adriana
Mascagni che racconta un po’ della mia storia. La scelta
della canzone non è casuale proprio perché attraverso
essa è possibile intravedere il nostro volto e percepire
che siamo fatti da un Altro che ci desiderava ancora
prima che nascessimo.

“Mio Dio mi guardo ed ecco scopro che non ho volto
guardo il mio fondo e vedo il buio senza fine.
Solo quando mi accorgo che tu sei,
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come un eco risento la mia voce
e rinasco come il tempo dal ricordo.
Perchè tremi mio cuore? Tu non sei solo, tu non sei solo
amar non sai e sei amato,
farti non sai e pur sei fatto, e pur sei fatto
Come le stelle su nei cieli nell’Essere tu fammi camminare,
fammi crescere e mutare, come la luce,
che cresci e muti nei giorni e nelle notti.
L’anima mia fai come neve che si colora
come le tenere tue cime, al sole del tuo amor”
Ho sempre fatto lavori di ufficio e nelle aziende in
cui lavoravo le persone si interessavano solo di ciò che
producevo e del risultato che potevo ottenere con il mio
lavoro. Non era importante se ero triste o stanca perché
non ero guardata in modo vero da nessuno, ciò che
realmente interessava era solo il prodotto finale e non il
metodo utilizzato. Andavo a lavorare tutti i giorni perché
mi ero presa quest’impegno con l’azienda, ma c’erano dei
giorni in cui ero molto triste e non avevo nessun desiderio
di indossare la divisa, in realtà non avevo quasi voglia di
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alzarmi dal letto perché il solo pensiero di dover andare
in ufficio mi faceva venir mal di stomaco.
Tutti i giorni chiedevo alla Madonna che mi aiutasse
ad incontrare un luogo diverso perché non riuscivo più a
vivere in quel modo, andando a lavorare ogni giorno senza
sapere il senso di ciò che facevo e soprattutto sentendo
un vuoto immenso. L’ unica cosa di cui ero certa era lo
stipendio a fine mese (il che è molto poco rispetto alla
grandezza che si vive quando facciamo qualcosa che
riempie il nostro essere).
Mia mamma, che in quel periodo lavorava qui
all’Opera, mi raccontava sempre con gli occhi luminosi
tutto ciò che viveva, le riunioni pedagogiche, le lettere ai
sostenitori, mi parlava delle persone e soprattutto dei
bambini. Ascoltavo sempre con molta attenzione, ma non
dicevo mai niente a riguardo. Quasi tutti i fine settimana,
lei portava un bambino a casa ma io non capivo questo
gesto perché tutti in casa lavoravamo durante la
settimana ed eravamo stanchi.
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Mamma di Flávia con i bambini della creche Jardim Felicidade

Mia mamma, da parte sua, continuava a portare i
bambini a casa perché, come lei stessa diceva: “a te non
piacciono le persone” ed in effetti indipendentemente
dall’ età che potevano avere, io non avevo alcuna pazienza
ne passione verso le persone. Durante i fine settimana io
stavo nel mio mondo, sempre chiusa nella mia stanza e non
mi

passava

minimamente

per

la

testa

l’ipotesi

di

trascorrere qualche momento con quei bambini.
Mia mamma mi diceva sempre che non avrei mai
potuto lavorare in un luogo come l’Opera perché non avevo
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affezione per le persone e queste parole mi ferivano,
rimanevo zitta perché sapevo che aveva ragione. Lei
continuava a pregare per me come sempre fanno le
mamme

e

mi

affidava

alle

mani

della

Madonna,

chiedendole che io vedessi la vita con altri occhi perché
aveva paura che, per questo mio atteggiamento e modo
strano di essere, io potessi soffrire molto (ho saputo
questo solo qualche tempo fa poiché ora lei ringrazia per
il mio cambiamento).

Un giorno ero al lavoro e mia mamma mi ha cercato
chiedendo di telefonarle appena possibile perché mi
doveva dire una cosa urgente. Quando l’ho chiamata mi ha
raccontato che ero stata “chiamata” per lavorare
all’Opera. Per quello che ho descritto prima, è facile
immaginare che non avevo mai contemplato questa
possibilità. Non mi era mai passato per la testa l’ipotesi di
lavorare qui all’Opera perché sapevo che non ero
adeguata.
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Ammetto

con

il

cuore

pieno

di

gioia

che

nell’arrivare qui ho percepito che era tutto molto diverso
da quello che immaginavo fino a quel momento; ho sentito
una pace che non avevo mai sentito prima, i bambini felici,
le persone allegre e anche se non me ne rendevo conto, mi
ero imbattuta in qualcosa che in fondo desideravo anche
per me.
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Per la posizione che avevo di fronte alle persone,
non c’erano le basi perché il lavoro all’asilo potesse andare
bene ma Dio sa quel che fa nella nostra vita ed Egli aveva
un proposito per la mia vita sin dall’ inizio.
Ho cominciato a lavorare nel centro educativo, in
una classe di bambini che trascorrono con noi la parte
della giornata in cui non sono a scuola, non avevo nessuna
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esperienza

con

i

bambini

che,

ovviamente,

ne

approfittavano per mettermi alla prova in tutti i modi ed
ammetto che ci sono stati molti momenti in cui ho pensato
di desistere. Avevo molta difficoltà a guardarli per tutto
ciò che erano, nella loro totalità, mi soffermavo solo sui
particolari. Tra i bambini con cui ho lavorato in questo
periodo uno di loro mi ha segnato particolarmente: Daniel
Joaquim. È stato proprio nell’incontro con lui che ho
cambiato tutto il mio modo di guardare “l’altro” e la vita.
Daniel era un bambino considerato da tutti molto
irrequieto; se ci fossimo fermati solo a questo, non
sarebbe

stato

possibile

andare

avanti

perché

era

veramente difficile far si che rimanesse concentrato in
classe, calmo a svolgere le attività proposte. A volte era
aggressivo con i compagni e desiderava la mia attenzione
solo per lui. Quando questo non accadeva, si arrabbiava
moltissimo e picchiava chiunque gli passasse di fianco.
C’erano dei giorni in cui tornavo a casa molto inquieta
perché mi sentivo totalmente incapace di stare di fronte
a quei bambini. Prima, però, di decidere di arrendermi, mi
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è venuta un’idea: “e se cercassi di conoscerli meglio?”
Daniel si mostrava sempre di fronte a tutti come il più
forte, l’ impavido, l’ attaccabrighe ed a volte ero un po’

Doposcuola (2005)- Flávia e a destra Daniel Joaquim

Daniel
Joaquim e
Flávia
Settembre
2011
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tesa perché avevo paura di non sapere affrontare qualche
situazione creata da lui.
Ho comunicato ai bambini la mia proposta di
portarli uno alla volta a casa mia attraverso un sorteggio,
con l’intenzione di poter stare più vicino a tutti, ma in
particolare avevo in mente Daniel. È arrivato il giorno in
cui è stato sorteggiato Daniel e ha trascorso il fine
settimana con me. Eravamo a casa mia, avevamo guardato
il film “La spada nella roccia” come lui desiderava ed era
già tardi quando mi ha sorpreso con la sua richiesta:

“maestra, posso dormire qui insieme a te?” ed io gli ho
chiesto: “ma perché vuoi dormire con me, ti ho preparato

un letto ben calduccio nell’altra stanza?”. Lui mi ha
risposto: “è perché ho paura di dormire di là da solo”.
Questo è accaduto quattro anni fa, ma l’emozione
che vivo è la stessa che ho sentito quel giorno.
Sinceramente non mi aspettavo quella risposta da lui, ho
avuto la possibilità di riconoscere in questo bambino un
volto diverso, un lato di lui che, nonostante mi fossi
sforzata molto, nel quotidiano con lui non avevo colto. Per
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tutto il periodo che abbiamo trascorso insieme ho
desiderato insegnargli tutto ciò che giudicavo importante
per la sua vita, non mi aspettavo che accadesse
all’improvviso una svolta. Io stavo imparando molto da
ognuno di questi bambini. (Posso dire che è stato possibile
fare un’esperienza vera perché i bambini mi hanno
insegnato molto. L’apprendimento è uno scambio di
conoscenza e non solo imparare geografia, matematica o
scienze, il vero apprendimento è molto di più di ciò che
impariamo a scuola).
A partire dall’ incontro con Daniel ho percepito
concretamente la grandiosità del mio lavoro e quando è
stato il momento di scrivere le lettere, come facciamo
semestralmente per i sostenitori, ho capito che era un
lavoro di immensa responsabilità perché mi sono resa
conto che io, come educatrice, dovevo essere “gli occhi”
dei sostenitori, che non sono qui.
Una delle cose che più mi gratifica ora è proprio
scrivere una lettera perché è l’occasione di mettere a
tema tutta la mia commozione e di poter raccontare il
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rapporto con il bambino, lo sguardo che abbiamo, che ho,
di fronte a ciò che ci circonda. Sarebbe forse più
semplice sostituire il tutto con una mail, più veloce, più
pratico, ma la bellezza che c’è in una lettera, l’emozione e
l’attesa nel riceverla non può essere sostituita da nessuna
tecnologia ultramoderna.
Quando

scriviamo

una lettera ci è permesso
di raccontare la bellezza
che ci circonda e che ci
viene

donata

mente

tutti

gratuitai

giorni,

perché abbiamo sempre
la

possibilità

di

rico-

minciare la giornata in
maniera diversa.
Dopo un anno che
stavo con la classe del
centro

educativo

ho

Flávia aiuta i bambini a disegnare per
il padrino sostenitore
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avuto la gioia di essere “chiamata” di nuovo, questa volta
per lavorare nel SAD (sostegno a distanza). Confesso che
“il nuovo” mi ha sempre provocato una certa paura, non
sapevo in cosa consistesse il lavoro e mi chiedevo se fossi
stata in grado di rispondere a questa nuova richiesta. Mi
dispiaceva “lasciare” i miei bambini per il rapporto che si
era creato, ma semplicemente ho detto il mio si, con
umiltà ed ho chiesto a Dio di stare con me e guidare il mio
nuovo cammino.
Definisco il lavoro del SAD con una parola: amicizia,
perché durante tutti questi anni di lavoro, mi sono sempre
fatta la stessa domanda: “come è possibile che persone
che non si sono mai incontrate abbiano così tanto affetto
l´una per l´altra, a differenza di persone che magari
convivono nel quotidiano e non riescono a fare questa
esperienza?”.
Per tutto quello che ho incontrato qui all´Opera mi
sono resa conto che ciò che fa la differenza nei rapporti
è l´incontro vero, lo sperimentare un abbraccio reale sulla
propria persona. Quando ci si sente amati cosi, nasce il
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desiderio di guardare all´altro e a tutto ciò che si
incontra con la stessa gratuità e profondità.

Daniele (Centro Alvorada) e Giusi volontaria italiana
preparano le schede

Il nostro lavoro non si limita ad aspetti tecnici,
oltre alle cose concrete da realizzare per noi é
fondamentale costruire un rapporto con la famiglia ed il
modo piú immediato é sicuramente quello di entrare nella
loro realtá, andandoli a trovare a casa.
La visita alla famiglia é la possibilitá di un incontro
vero, il donarsi sia da parte nostra che da parte della
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famiglia che ci accoglie. Nelle visite é evidente che il
nostro lavoro va al di lá della struttura fisica dell´Opera.
I bambini e le loro famiglie ci ricevono come se
fossimo loro parenti ed amici cari. L’emozione più grande
in ogni visita a casa delle famiglie è il momento
dell’attesa. Quando andiamo a casa di una famiglia li
avvisiamo sempre e loro ci aspettano con così tanta gioia
che è visibile in ogni gesto: ci accolgono sulla porta di
casa, ci invitano a sederci, offrendoci il meglio che hanno
ed è una cosa grandissima.
Mi ricordo della mia prima visita a casa di una
famiglia, era
la

casa

donna

di

Rosa.

Sono rimasta
profondamen
te colpita per
il

disordine,

la povertà e
Flávia a casa di donna Rosa
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la mancanza di igiene ma ancor di più per come per donna
Rosa questa situazione fosse normale.
Quando siamo andati via ho ripensato molto alla mia
vita, mi son sempre lamentata di tutto, non mi andava
bene niente, volevo sempre di più e la serenità con cui
donna Rosa mi ha accolto pur in una situazione così
difficile mi ha provocato profondamente. Mi sono accorta
che se mi fossi fermata all’aspetto della casa e di come
vive questa famiglia, avrei perso l’intensità di quel
momento che è stato unico ed ha segnato l´inizio del mio
cambiamento. Donna Rosa per me è un esempio di incontro
vero.
Secondo me questo è possibile perché siamo
veramente disposti a condividere la vita di queste
famiglie ed a capirle e questo ci permette di “diventare”
come loro, con il cuore puro e sincero. Le nostre famiglie
hanno molte paure, di tutti i tipi, ma hanno sempre il
coraggio di dire ciò che hanno nel cuore.
Questo affidarsi totalmente alla nostra amicizia da
parte loro è uno dei motivi principali che mi fa venire al
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lavoro tutti i giorni con gli occhi pieni di stupore e di
gioia, certa di ciò che sto facendo e di dove mi trovo. È
qui che faccio l’esperienza quotidiana dell´imparare molto
più che dell´insegnare. Vale veramente la pena di
spendersi tutta in questo luogo.

Virginia, direttrice della creche Gilmara Íris, in una visita
domiciliare

La visita in casa delle famiglie è per me un dono,
uno dei momenti più preziosi perché intuisco che
nonostante le varie difficoltà con cui devono fare i
conti

quotidianamente,

hanno

un

grande

coraggio
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nell’affrontare la realtà, che non è facile; esiste molta
povertà, in alcuni casi miseria, spesso manca il pane in
tavola ma non si perdono d’animo ed hanno un allegria che
esternano con risate spontanee e contagiose.

Regina, direttrice della creche Dora Ribeiro e Flávia in una visita
domiciliar.

Qualsiasi sia la situazione in cui si trovano, vivono con il
desiderio che le cose un giorno possano cambiare, perché
esiste la speranza, hanno fede in qualcosa, a cui molti
magari non sanno dare un nome, ma le nostre famiglie
“vivono” decise, fiduciose, determinate ed accettano la
giornata che Dio offre a ciascuno di loro.
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Mirian in visita a casa di una bambina della
creche Gilmara Íris

Chiara in visita a casa di una bambina della
creche Etelvina
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Molte volte, mentre sono a fare una visita, chiedo:
“Dio, dammi un cuore puro!” Perché non so se sopporterei
un dolore così grande come queste persone, che pur
vivono così gioiose! Anche se ancora non riesco a
rispondere a tante domande, i giorni in cui imparo di più
sono proprio quelli in cui vado a casa di una famiglia, è un
vero dono e un’occasione di reale riflessione. Ora il mio
lavoro mi cattura così tanto che faccio l’esperienza di
pensare veramente all’altro, di mettermi nei suoi panni e
mi percepisco più umana perché vivo l’esperienza della
carità in maniera molto evidente tutti i giorni.
Mi è sempre interessato molto capire fino in fondo
una domanda che ascoltavo spesso qui all’ Opera: cosa vuol
dire guardare ad una persona nella sua totalità? Oggi la
risposta mi è più chiara. È un mettersi in gioco
quotidianamente, senza riserve, nel rapporto con i
bambini e con le loro famiglie, che sanno di potersi fidare
di noi, perché sono veramente accolte. Sono abbracciate
come sono: con i loro limiti, difficoltà ed ovviamente con
le loro varie virtù. Quando apriamo gli occhi e guardiamo
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veramente ciò che
abbiamo di fronte
diventa

tutto

“colorato”,

tutto

prende più vita e
rende la giornata,
che in alcuni momenti è difficile, più
bella. Dico con molta
certezza

che

il

“semplice” fatto di
“fare
ciò

insieme”
che

differenza.

fa

è
la

Marquinho, professore di musica con una
bambina della creche Gilmara Íris

Essere un re-sponsabile del SAD (sostegno a
distanza) non è un compito che si riduce appena allo
scrivere schede, lettere, fare foto o disegni; non si
trovano in annunci di giornale persone con un curriculum
specifico, preparate per svolgere questo lavoro. Oltre alla
professionalità, è necessario innanzitutto che chi lavora
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nel SAD abbia un “cuore” e che sia aperto a guardare
veramente all’altro, alla sua realtà e a mettersi di fronte
al bisogno o al dolore di chi ha di fronte.

Elisa mostra la foto del suo padrino

Il nostro lavoro è unico e coinvolge ogni persona che
lavora all’Opera, ciascuno con il suo ricco e particolare
contributo ci permette di essere persone felici, perché
sappiamo che non siamo mai soli.
Noi responsabili del SAD, proviamo una grande
soddisfazione nel sapere che ciò che inviamo ai padrini,
che si tratti di lettere o disegni, è ricevuto e custodito
con molto affetto. Ci colpisce molto quando ci arriva una
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lettera di un padrino che racconta che ha messo la foto
del bambino in un porta-ritratto o ha fatto un quadro con
il suo disegno.
È un bellissimo gesto di amicizia tra persone che
sono geograficamente così distanti. Attraverso il nostro
lavoro,

desideriamo

poter

trasmettere

in

modo

trasparente e sincero il massimo di informazioni, di
scoperte e sentimenti dei nostri bambini.
Così,
qualche

in

luogo,

oltre l’oceano, è
possibile

che

questa distanza
diminuisca

un

poco attraverso
una

letterina

semplice,

ma

ricca di senSibele riceve un regalo dal padrino

timento,

alle-

gria e molta gratitudine.
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È accaduto un miracolo nella mia vita, ho imparato
ed imparo ogni giorno con tutti, ma soprattutto con le
famiglie ed ancor di più con i bambini che prima ignoravo.
È come se avessi vissuto “senza vita” quasi tutta la mia
vita, senza sapere il senso di alzarmi tutte le mattine,
senza sapere cosa significasse avere una compagnia di
amici veri e ora ringrazio Dio e la Madonna per la grazia
di vivere tutti i giorni. Tutto ciò che chiedevo è accaduto
e sono arrivata nel posto giusto.

Posso dire che nell´amicizia che cresce giorno per
giorno con le persone con le quali convivo mi sento
chiamata a testimoniare la forza che mi fa alzare tutte le
mattine per andare al lavoro, che ci sia sole o pioggia; é
veramente bello sapere che siamo in un luogo in cui siamo
“guardati” e dove “guardiamo” chi é al nostro fianco.
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Penso sempre a quando Rosetta é venuta in Brasile,
sicuramente Dio aveva un proposito per lei e per le
persone con le quali avrebbe fatto un incontro di amicizia
vera. La sua esperienza per me è una testimonianza che
mi spinge tutti i giorni a guardare in modo vero e
profondo la mia realtá, abbracciandola e ringraziando
sempre.
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Oggi quando conosco persone che si limitano molto,
si lamentano, non sono tolleranti, mi ricordo di me, di
com’ero e chiedo a Dio che tocchi il loro cuore, così come
ha toccato il mio e che un giorno possano anch’esse
incontrare il luogo della letizia e cambiare vita così come
la mia è stata totalmente trasformata.
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