
IL MIO BRASILE 

Riguardando certe fotografie, nonostante i mesi passino, le emozioni lì immortalate restano nitide. 
Presto i colori, i suoni, gli odori e i volti riprendono forma, dando vita ad una collana di ricordi. 
Rivedo volti che piangono, si arrabbiano e poi ridono.
Rivedo abbracci, carezze, regali, giochi. 
Rivivo i sorrisi di chi mi ha guardata con speranza, fiducia e affetto. 
Rivivo il tempo passato a danzare, lavorare, ascoltare e a passeggiare affianco ad amici. 
Rivivo il tempo passato ad aiutarsi, a stare insieme, il tempo a raccontarsi. 
Rivivo il tempo in cui sono stata felice. 
Riguardo l'album "Brasile 2017": sembra ieri il 21 Luglio, giorno in cui sono partita da Milano 
Malpensa, direzione San Paolo. 35 giorni dopo lo stesso aereo mi avrebbe riportata in Italia. 
35 giorni indimenticabili. 35 giorni intensi, pieni di vita. 
Ho deciso di partire per il Brasile esattamente un anno fa, volenterosa di conoscere meglio quello 
che per me è un paese famigliare. 
Mio papà è Carioca, meninho che giocava raccogliendo granchi sulle sponde di Niteroi, quartiere 
che guarda la baia di Rio de Janeiro. Il legame affettivo per questo paese è stato certamente 
determinante nella mia scelta. 
Volevo poter finalmente dar vita ai suoi racconti, ninne nanne per me fin da bambina, ascoltarne le 
musiche, lasciare che quella saudade geneticamente in me, potesse essere d'aiuto al popolo 
brasiliano. 
Mi aspettava un lavoro di cinque settimane nell'ospedale Santa Marcellina e nelle altre strutture ad 
opera sociale presenti ad Itaquera, quartiere nella periferia di San Paolo. 
Un' altra spinta per la mia esperienza è stata data dalla mia "professione": studiando medicina e 
chirurgia, iscritta al quinto anno dell'università di Padova, ho voluto aiutare e conoscere la realtà 
ospedaliera di Itaquera. 

La mia prima settimana brasiliana è stata affianco diversi 
medici di famiglia lavorando nei "posti di saude", 
ambulatori locali dispersi nel territorio. Ringrazio il Dottor 
Eduardo e il dottor Heitor che mi hanno presa sotto la "loro 
ala protettrice"; li ringrazio per avermi raccontato e 
trasmesso con orgoglio e passione il loro lavoro, per 
avermi portata nelle case delle persone, per avermi 
sempre coinvolta nelle loro attività con l'allegria tipica dei 
brasiliani. 
Ringrazio i pazienti, le famiglie che si prendevano cura di 
loro, famiglie che nonostante non avessero niente, mi 
hanno aperto la loro casa e il loro cuore. È indelebile il 
ricordo di Donna Maria,  madre di due pazienti giovani del 
dottor Heitor, abbracciarmi e dirmi che non servono i soldi per prendersi cura di una persona 
ammalata, ma l'amore. 

La mia seconda settimana brasiliana è stata nel reparto di 
Ginecologia e Ostetricia dell' ospedale Santa Marcellina. Qui 
ho assistito per la prima volta alla nascita di un bambino, 
momento sì traumatico fisicamente per una donna, ma 
intenso e di grande gioia.
 Ho stretto la mano a giovani donne, molte già madri; sono 
stata vicina a mamme bambine, spaventate, bisognose di 
rassicurazione e spesso non consapevoli del grande gesto 
d'amore che stavano facendo: dare alla luce una nuova vita. 
Rivedo il sorriso spaventato dei padri, impazienti di vedere il 
volto del proprio figlio, impazienti di non sentire più il pianto 
delle proprie mogli. 



Rivedo la luce negli occhi di queste famiglie, mentre guardano la culla del proprio bambino e 
percepisco la forza della vita. 
Ringrazio Claudia, Marília, Emily e Fernanda, studentesse del sesto anno della facoltà di medicina 
e chirurgia dell'università Santa Marcellina, con le quali ho condiviso il lavoro, i sorrisi, i pianti e le 
paure in reparto. 

La mia terza settimana brasiliana è stata presso le 
strutture ad opera sociale: ho lavorato nell'asilo, nel 
centro dell'infanzia con i bambini dai 6 ai 14 anni, 
nel centro della gioventù con i ragazzi dai 15 ai 18 
anni e presso il SASFI, centro di supporto 
domiciliare a più di 1000 famiglie. 
È stata una settimana splendida, ogni giorno ho 
avuto modo di conoscere operatori diversi, ognuno 
entusiasta dei propri ragazzi, ognuno felice di 
contribuire alla loro educazione e alla loro riuscita. 
Riuscita personale, riuscita educativa, riuscita 
sociale. 
Un lavoro delicato, impegnativo, a confronto 
quotidianamente con realtà come quella della 
povertà, della droga, della violenza domestica; 
realtà che con fatica, sorriso e voglia di fare 
vengono messe in secondo piano.
Ciò avviene perché al centro della missione 
Marcellina ci sono i bambini, i giovani, gli 
adolescenti, le donne spesso vittime di violenza, le 
giovani famiglie, le persone. 
C'è la volontà di trasmettere la parola di Gesù, di 
trasmettere il suo amore. 
C'è l'impegno di dare una possibilità a chi non ne ha 
mai avuta una. 
Ringrazio le operatrici Sabrina, Fernanda, Maricelia, 
Aparecida; ringrazio Suor Sonia, coordinatrice della 
parte sociale dell'opera Santa Marcellina; ringrazio i ragazzi del centro giovanile con i quali 
abbiamo discusso insieme sulle diversità tra la realtà brasiliana e quella italiana e sui loro progetti 
futuri. 
Ricordo bene la domanda fattami da uno di loro: "Cosa trovi che dovremmo conservare come 
brasiliani? 
"Non perdete mai il vostro sorriso, la vostra semplicità nel dare e nel rapportarvi con le persone; 
non perdete mai i valori della famiglia, i valori del matrimonio e dell'aiutare l'altro. Non perdete la 
vostra capacità di non far mai sentire solo e straniero anche chi è completamente diverso da voi." 
Ecco cosa gli ho risposto. 

La mie ultime due settimane  brasiliane sono state ancora presso l'ospedale Santa Marcellina, nei 
reparti prima di oncoematologia pediatrica e poi in quello di medicina generale e cure palliative. 
Frequentare il reparto di cure palliative non è stata solo l'occasione di imparare, aiutare a livello 
medico, ma è stata una vera e propria lezione di vita. 
Toccanti l'attenzione di medici, psicologi e operatori per le situazioni famigliari e sociali dei pazienti; 
ammirevole la visione della persona come centro di legami, di problemi, di necessità; persona 
quindi da non lasciar sola, anche se si sa che da lì a poco una nuova fase del suo percorso 
incomincerà. 
Ringrazio gli specializzandi Arthur e Gabriel e l'umanità dei dottori del reparto. 

Questi 35 giorni in Brasile sono stati speciali soprattutto grazie a tre punti di riferimento che mi 
hanno accompagnata costantemente durante il mio percorso: la famiglia trovata nella Casa di 
Emmaus, Suor Giuseppina e suor Monique. 



La Casa di Emmaus è la casa dove ho abitato, una casa adibita ad accogliere persone provenienti 
da tutto il Brasile, bisognose di cure presso l'ospedale Santa 
Marcellina. 
Questa casa è gestita splendidamente a livello tecnico e 
amministrativo da Rubens, Marciana e dal signor Emmanuel; 
poi curata e mandata avanti da coloro che ci vivono di volta in 
volta e dalla Provvidenza 
divina. 
Qui non è stato un semplice 
soggiornare: mi sono sentita 
a  casa. 
Ho trovato una famiglia, ho 
trovato consolazione quando 

ne ho sentito il bisogno, ho trovato affetto, sorrisi, condivisone e 
voglia di stare insieme. 

Ringrazio soprattutto Margareth, Elsa 
ed Eva: le mie tre "mamme 
brasiliane". 

Suor Giuseppina, donna eccezionale, trasferitasi in Brasile ancora nel 
lontano 1955 dall'Italia. Allora aveva appena 25 anni, già medico, ha 
contribuito alla nascita dell'attuale ospedale presente ad Itaquera. 
Una forza di vivere e di fare invidiabili: ogni domenica sempre presente 
a suonare la pianola in chiesa e ad intonare canti religiosi, a prova di 
direttore d'orchestra. Prima di ripartire per l'Italia, parlandoci un'ultima 
volta  mi ha raccomandato, in quanto futuro medico, di non dimenticare 
mai di ascoltare le persone, d' imparare a capire i loro veri bisogni e 
aiutarle a far sì che loro in primis li ascoltino, a prestare attenzione alla 
natura che ci circonda, ai segnali che il signore ci manda anche 
attraverso di lei. Sarà fatto. 

Suor Monique. Suor Monique, grazie. Grazie di avermi dato la possibilità di conoscere così tanti 
aspetti del Brasile, grazie di avermi permesso di entrare davvero in contatto con il popolo 
brasiliano, grazie per avermi fatta sentire una di voi. Grazie per avermi guidata; grazie perché 
attraverso la tua opera mi sono sentita, come mai prima, davvero vicina a Gesù. 

35 giorni bastano per aver la certezza che il Brasile va capito con il cuore. Se lo si capisce solo 
con la testa, si vedrà la povertà, i problemi, le difficoltà. Ma se lo si capisce con il cuore, lo si 
amerà immensamente, perché si vedrà nei gesti e nel cuore delle persone ricche e povere, 
bianche e nere, la forza dell'amore di questo popolo. 
Ho lasciato il Brasile così: con il sorriso, parlando portoghese e danzando Capoeira. 
Obrigado Brasil! 

Camilla 


