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Benedetti volontari
Cronache dal Jardim
Il progetto Edulivre
Addio Lucas

BENEDETTI VOLONTARI
Questo è stato un anno bellissimo, indimenticabili angeli volontari sono piovuti da ogni
dove spargendo affetto, stringendo mani, rotolandosi sul prato con i bambini, lavandoli,
addormentandoli, facendoli sognare. I volontari portano doni ma sono loro il vero dono per
il Jardim.
Parlano lingue diverse ma sono capaci di comunicare emozioni che restano piantate dentro
per sempre. Quando i bambini storpiano i nomi dei volontari, questi sono felici di ascoltare
il loro nuovo nome, se lo cuciranno sullo zaino.
Ogni anno i bambini innalzano le loro invocazioni perché i volontari arrivino più copiosi
della pioggia. Sono stati esauditi: 4 sono arrivati dalla Cattolica, 4 da Senigallia, 3 dal Regno Unito, 2 dalla Lituania (tutti per periodi prolungati) oltre ai tanti visitatori occasionali
che vogliono annusare il profumo dei fiori del Jardim.
I bambini guardano il mappamondo, attraversano mari e monti per trovare il paese dei volontari, ne ascoltano le fiabe e insieme camminano nei sogni.
Per i volontari il difficile è ripartire, tutti vorrebbero allungare il tempo, l’amore dato e
l’amore ricevuto sono bagagli fuori misura, c’è sempre un bambino prediletto che vorresti
far volare con te lasciando quell’isola - che - non - c’è che ti porterai per sempre nella
giovinezza del cuore.
Agli amici del Jardim, alle loro famiglie, un forte abbraccio carico di auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.

CRONACHE DAL JARDIM
Abbiamo raccontato nel giornalino n.25 la storia disgraziata della famiglia di Davì e Junior,
della loro madre e dei cinque fratelli. Questo anno abbiamo accolto nella scuola Deivid denutrito ed anemico che ha iniziato ad alimentarsi e rifiorire tra mille cure e mille affetti.
Innamorato dei volontari Rodolfo e Annika, Deivid è ora un bambino dalla risata contagiosa.
Visitando il quartiere Burundanga con le volontarie della Università Cattolica abbiamo visto
una capanna miserevole abitata da otto minori, la loro madre e due anziani. Abbiamo chiesto
di prenderci cura della piccola Eva portandola a frequentare la Scuola Materna. Eva ha un problema alle dita dei piedi che tuttavia non le impedisce di correre e giocare con i compagni.
Eva, curata, nutrita, protetta, amata, è l’ultimo fiore sbocciato nel Jardim.
Gustavo frequenta il terzo anno del Doposcuola. Nato idrocefalico con piede torto congenito,
mielemeningocele e intestino neurogenico, si è già sottoposto a 7 interventi chirurgici, altri
ne seguiranno. Per lui il Jardim è la vita, starne lontano per le cure mediche lo rattrista ma
poi viene fuori il suo straordinario carattere di lottatore. Gustavo riesce ad insegnare ai suoi
compagni, a tutti noi, un disperato amore per la vita.

13° compleanno del Jardim

Elisa e Luisa con Eva nel quartiere Burundanga

Luisa, maestra aggiunta

Elisa e Luisa giocano con i bambini

Arianna, Lara e Gaia

Alex con Junior

Dunkan con Egle e i bambini

Annika

Alice

Gustavo

IL PROGETTO
EDULIVRE
EduLivre (Educazione Libera) è una
piattaforma digitale che si pone l’obiettivo di offrire ai giovani dai 16 ai
29 anni l’opportunità di sviluppare relazioni cognitive, scambi di esperienze
tra scuola e mondo del lavoro, abilità
individuali e livelli di apprendimento.
EduLivre è promosso da UNESCO Brasile, Banco Interamericano di Sviluppo e
dal Servizio Sociale Brasiliano dell’Industria.
Nei giorni 11 e 12 agosto si è tenuto
a Salvador un Campus di presentazione a cui hanno partecipato oltre 3.500
studenti e 40.000 visitatori convenuti
dallo Stato di Bahia.
Il Giardino degli angeli, con Renata
Amorim, ed il Planet – Panzini, con
Mariah Ferreira, sono stati invitati in
rappresentanza della città di Canavieiras a presentare i progetti educativi,
formativi e di inclusione sociale realizzati a favore dei giovani nel Centro
Julia e nella Scuola Alberghiera.

Mariah e Renata a Edulivre

La squadra Planet-Panzini

In cucina con Rodolfo, cuoco-volontario

Gruppo Judo premiato al torneo regionale

Dalla Lituania al Jardim

Visita al “Sito Historico”

Elisa e Luisa nel Doposcuola

ADDIO LUCAS
Lucas ci ha lasciato. Aveva 18 anni. Era entrato nel Jardim con
la prima pattuglia di 25 bambini nel settembre 2004. Era un po’
grande ma Regina l’aveva accolto perché il suo stato di salute non
gli consentiva un normale sviluppo motorio. Le sue gambe erano
lunghe e fragili, il suo passo malfermo. Con il passare degli anni
la SLA lo aveva crudelmente messo sulla carrozzella ma Lucas non
si era mai arreso ricevendo nel Jardim sostegno, consolazione,
amicizia e allegria. Aveva trovato nel canto un ristoro alla sofferenza. Cantava nel coro della parrocchia, aveva un timbro dolce e
modulato, ripassava con cura i testi delle canzoni. Si incontrava
regolarmente con i suoi vecchi compagni nel Centro Julia e poi
magari una pizza insieme. Lo ricordo ancora arrivare a scuola,
verso l’ora di pranzo, sulla carrozzella spinta dalla sorella Marta.
Mangiavamo insieme in cucina, la cuoca Sara non gli faceva mancare nulla, lui in cambio le cantava una canzone. La sua breve vita
è stata rischiarata dalla luce e dall’amore sprigionati dal Jardim.
Lucas ci consegna la straordinaria testimonianza della sua vita
così disperata, così consolata, così stretta nelle sue mani fino
all’ultimo respiro.

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE
RICORDATI
DEL 5 PER MILLE
Riconosciuta dal Governo Brasiliano come “Ente di Utilità Pubblica Federale”

Le donazioni (erogazioni liberali) a favore dell’Associazione sono detraibili dall’imposta lorda per il
26% fino a un massimo di € 2.066 o, in alternativa,
deducibili dal reddito imponibile per un importo
non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque fino all’importo massimo di
€ 70.000 (L. 80/2005 e 96/2012).
Per usufruire dei benefici fiscali allegare alla
dichiarazione dei redditi la ricevuta del versamento
postale o documento contabile emesso dalla banca
o dalla società gestore della carta di credito.
Sede scuola brasiliana:

Jardim dos anjos
Rua Helena Chavez, 194 - CEP 45860-00
Canavieiras-Bahia-Brasil
tel. e fax 0055 7332843357
ass.giardino@gmail.com
planetpanzini@yahoo.com.br

B.C.C. FANO
IBAN IT59 H 08519 21300 000130100952
B.C.C. OSTRA e MORRO D’ALBA
IBAN IT59 M 08704 21300 000020115100

IL TUO 5 PER 1000
PUÒ FARE MOLTO
E NON TI COSTA NULLA
Destinandolo alla Associazione
“Giardino degli Angeli
o.n.l.u.s.” puoi aiutare
i bambini della Scuola Materna
brasiliana di Canavieiras
e le loro famiglie.

Sede sociale ed operativa:

Via Domenico Corvi, 24
60019 Senigallia - AN
Tel. 071 6610222 - Fax 071 6610221
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