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Sono venuta in Brasile più di quarant'anni fa per dedicare la mia vita al lavoro con 

le famiglie povere. Non c'è nulla di eroico 

in questo, ho semplicemente detto sì al 

fascino delle persone che ho incontrato 

nella mia giovinezza, negli anni ‘60: un 

semplice sì che mi ha portata a fare un 

certo cammino.  

Non avevo mai pensato di andare 

in missione, tanto meno di aprire una 

scuola: si obbedisce solo alla realtà. 

Quando si è piccoli si obbedisce a quello 

che la mamma ci dice, ma più profondamente si obbedisce a quanto la realtà ci detta 

come è accaduto a me quando mio papà è morto ed io avevo solo 4 anni. Era una realtà 

che avrei voluto togliere, eliminare perché difficile da accettare. Poi ho intuito che in 

tutte queste cose, è strano dirlo, c'era come una tenerezza di Dio. Il Signore si è servito 

di un fatto apparentemente così duro per dirmi: "Sei preziosa per me" e questo basta. 

Per molti anni, arrivata in Brasile, ho 

lavorato come donna di servizio nelle 

case dei poveri nelle favelas, lavando, 

stirando, facendo quello che fa qualsiasi 

donna. Mi ricordo persone che, 

attraverso il mio essere lì con loro, si 

accorgevano di essere amate e allora mi 

dicevano: "Io sono una persona", 

cioè ho valore. Essendo infermiera, ho cominciato poi a lavorare nell'ambulatorio situato 

Posto di Salute di AVSI 

Rosetta con la gente della favela
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nel "Posto di salute" nelle favelas dove io e Pigi1 eravamo presenti. Tra le pazienti, molte 

erano mamme. Venivano e portavano dentro di sé una domanda.  

 Non mi dicevano: "Dai aiutami! 

Ho i bambini, non so dove lasciarli se 

mi capita un lavoro". Venivano tutte le 

settimane per chiacchierare con me. 

Mi raccontavano delle loro fatiche, il 

loro essere sole senza parenti vicini, i 

rapporti con i loro uomini, situazioni 

durissime.. Erano loro, le madri, che 

provvedevano a tutto il necessario per 

la famiglia; quando avevano un'occupazione i bambini non sapevano a chi affidarli, così li 

chiudevano dentro casa. 

 Partecipando delle loro vicende, coinvolgendomi in un rapporto con un loro, 

sentendo su di me la fatica della loro vita, ad un certo punto mi sono detta: "Ma io devo 

fare qualcosa per loro". Assieme 

alla gente dell’ambulatorio 

abbiamo costruito un salone di sei 

metri per sei per accogliere i 

bambini, con un bagno e una 

cucina, anzi per dire la verità, 

all’inizio era solo una tettoia.  

 

                                                 
1 Don Pierluigi Bernareggi. 

Primo asilo nella Favela “Boa União” 

Rosetta nell'ambulatorio
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Io non ho una formazione da educatrice, per cui ho impostato tutto a partire da 

come sono stata educata io in famiglia. Cercavo di comunicare quello che avevo 

imparato da mia mamma, dalla mia maestra a scuola, dalle suore, dallo stare con don 

Giussani e dal suo accompagnarmi con fedeltà. Pur ritenendomi un ”manovale”, leggevo 

libri, chiedevo dei materiali ai miei amici in Italia; ho cominciato poi a cercare 

collaboratori, all'inizio solo gente del posto, che io aiutavo sia dando loro strumenti 

didattici, sia dicendo loro: "L'importante è che voi siate qui e che nel curare, 

nell'accudire i bambini li guardiate come se fossero unici al mondo, perché ogni 

bambino è unico". 

Ho iniziato così a costruire, poco alla 

volta, le Opere che ci sono oggi2, e che 

accolgono, nel loro complesso, più 

mille ragazzi grazie all'aiuto di tanti 

amici e sostenitori: gli amici di AVSI, 

Don Luigi Valentini, Gabriele Carraro, 

l'Associazione Virgilio Resi, 

l'Associazione Orizzonti, l'Associazione 

Amici di Rosetta (Paola, Giusi e Vilma) 

e tanti, tantissimi altri. Senza il loro 

aiuto non ci sarebbero questi luoghi 

così preziosi per i nostri bambini, per le 

nostre mamme: per loro gli asili sono come la seconda casa. 

 

                                                 
2 Le Opere Educative Don Giussani sono composte da otto entità: quattro centri per l'infanzia, rispettivamente chiamati 
Etelvina Caetano de Jesus, Jardim Felicidade, Dora Ribeiro e Gilmara Iris; un centro socioculturale chiamato Centro 
Alvorada; una casa di accoglienza, la Casa Novella e due centri sportivi chiamati Centro Virgilio Resi (Felicidade e 
Providência). 

 
Rosetta ed i primi bambini 
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I primi bambini dell'asilo nella Favela “Boa União” 

 
 

 

In tutti questi anni, dal 1978 quando è nato il primo asilo ad oggi, sono passati 

centinaia e centinaia di bambini che dal nido (arrivano a volte che hanno pochi mesi) alla 

creche3, al doposcuola (reforço), alle attività sportive, a quelle di inserimento al lavoro 

fanno l'esperienza di essere accolti e amati.  

 Alle “creches” i bambini ricevono cinque pasti, e il venerdì e il lunedì una razione 

più abbondante, perché spesso a casa, durante il fine settimana, non mangiano o quasi.  

Facciamo poi loro il bagno tutti i giorni, 

perché spesso a casa non hanno l'acqua. 

Al doposcuola la possibilità di fare i 

compiti è una cosa molto importante, 

perché a casa molti non hanno nemmeno 

un tavolo su cui potersi appoggiare per 

scrivere e disegnare. Inoltre disporre di 

                                                 
3 Le “creches” accolgono bambini da 0 a 6 anni suddivisi com segue: asilo nido (0-2 anni), maternal (2-3 anni), 1º período 
(3-4 anni), 2º período (4-5 anni) e 3º período (5-6 anni). 

Casa di Neide (mamma di 5 figli) 
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spazi dove correre, giocare, fare sport è molto importante per lo sviluppo di bambini che 

vivono in case malsane, di pochi metri quadrati, con un numero molto alto di occupanti. 

Tutte cose che a noi sembrano scontate, e che facciamo veramente fatica ad 

immaginare.  

  

 

Ma tutti questi gesti non hanno valore solo per quello che materialmente 

rappresentano: alimentazione, igiene, 

istruzione. Hanno tutti un profondo 

valore educativo, perché sono 

strumenti del rapporto che l'educatore 

instaura con il bambino, attraverso cui 

lo introduce alla realtà.  

 

 

 

La realtà dei bambini 

Beré e sua turma (2 a 3 anni) 
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Daniel e Beré 

Davi, Larissa e Renata  

 

Il modo in cui si fa il bagno infatti non risponde semplicemente a una necessità di 

pulizia, ma diventa il momento di un rapporto personalissimo tra educatrice e bambino, 

in cui il piccolo può percepirsi coccolato, trattato con dolcezza, può parlare di sé ed 

essere ascoltato. E' un gesto di affetto esclusivo attraverso cui il bambino prende 

coscienza di sé e del proprio corpo spesso per la prima volta.  

 
 

 
 

I pasti, durante la lunga giornata che si trascorre nel Opera (dalle 7 del mattino 

quando le mamme li portano per poter arrivare a tempo al luogo di lavoro alle 17 quando 

li riprendono), non soddisfano semplicemente 

il bisogno che il bambino ha di essere 

alimentato: le educatrici infatti imboccano i 

più piccoli uno per volta, dando uno spazio di 

tempo a ciascuno così che il bambino possa 

sentirsi in qualche modo “unico”. Per i più 
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grandi la prima colazione e il pranzo rappresentano non solo l’unico nutrimento 

significativo, ma anche l’idea dell’ordine e delle regole di vita.  

 I gesti del quotidiano sono tutti dentro un’intenzionalità educativa perché 

comunicano sempre qualcosa di più di quello che realizzano: nell’occuparsi di un 

bambino e, soprattutto, nel modo in cui lo si fa, è come se gli si dicesse: “Tu sei 

importante per me, tu hai valore”, si trasmette cioè che la vita vale la pena di essere 

issuta.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nelle nostre Opere tutte le persone che vi lavorano, dal personale delle pulizie a 

quello della cucina, non solo chi ha la diretta responsabilità sui bambini, collaborano 

alla crescita e all’educazione dei bambini e dei ragazzi, perché attraverso il 

modo in cui svolgono il proprio compito manifestano il senso di ciò che fanno. 

Anche un’azione ripetitiva, come può essere il tenere pulito un ambiente o la 

Rosiane e Marielle 
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Regina e Hudson (mamma e figlio)

preparazione del pranzo, 

mostra una bellezza e 

contribuisce a rendere un 

ambiente accogliente. Tutto 

comincia davvero da uno 

sguardo, come ci 

ricordiamo sempre.  

 

 
 
 
 

                           Célia (cuoca) e Beré (educatrice) 
 
 

 Il lavoro di accoglienza, cura ed educazione del bambino spesso si riflette e agisce 

indirettamente anche sulla mamma e sulla famiglia, che risentono dell’esperienza di 

ordine, bellezza, affetto vissute dal bambino al centro. Restituire alla madre, al momento 

dell’uscita, il bambino pulito e ben pettinato (anche quando è accolto al mattino in 

condizioni che non evidenziano neppure un minimo atteggiamento di cura) è la 

comunicazione di un messaggio importante, è come se le si dicesse: ”Guarda com’è 

bello tuo figlio!”, suscitando così una 

domanda: “Perché fanno questo?”. E’ in 

questo modo che accade a poco a 

poco il miracolo di un cambiamento in 

cui anche la madre, cambiando lo 

sguardo sul proprio figlio, comincia ad 

occuparsi di lui. 
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Famiglia di Edna

 Occorre tener presente, anche nei casi in cui le figure parentali sono giudicate 

inadeguate, che per un bambino quell’uomo e quella donna sono “suo padre, sua madre, 

la sua nonna” e questo “suo” viene prima dell’attribuzione di qualsiasi aggettivo (bravo, 

cattivo, adeguato, inadeguato...). Se il bambino non si sente confermato in questo 

legame d’appartenenza, dal momento che maternità e paternità sono un dato 

ontologico che non può essere cancellato, non solo non lo si aiuta a vivere la 

sua situazione di vita, ma si aumenta la sua insicurezza. 

Guardare le famiglie non come nuclei 

fragili e destrutturati, non come qualcosa 

che deve ricevere un appoggio, un aiuto, 

ma per la risorsa che rappresentano, in 

qualsiasi situazione si trovino, è il punto di 

partenza per cominciare a condividere un 

progetto comune. E questo muoversi 

insieme per un progetto comune è 

l’unica modalità in cui si può svolgere il 

compito di educare, essendo tale compito 

qualcosa che non può essere svolto 

individualmente. 

Ho parlato finora soprattutto di 

aspetti di cura sottolineando la loro valenza 

educativa; non vorrei però che si pensasse 

che non c'è un' attenzione alle attività di 

apprendimento. Fin dai primi anni ho scelto 

con cura gli educatori e le educatrici dei bambini, privilegiando, anche nel momento in 
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cui la legge brasiliana non lo prevedeva ancora (il riconoscimento dell'educazione 

infantile è del 1997, vent'anni dopo l'inizio della nostra avventura...), quelli che avessero 

un titolo di studio adeguato, così da poter offrire il meglio. Poi, poco a poco, con lo 

strutturarsi del lavoro, ho messo accanto agli educatori figure professionali che potessero 

aiutare ad approfondire la proposta. 

Ho la consapevolezza che la Bellezza salva il mondo e che il cuore dei nostri 

bambini, nati in queste aree così povere e degradate, ha un desiderio infinito, che è 

proprio di ogni uomo, di essere continuamente generato alla vita. I bambini hanno lo 

stesso bisogno ad ogni latitudine: quello di essere aiutati a conoscere la realtà da adulti 

che gliene fanno incontrare la possibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il maestro custodisce il senso, il significato della positività del reale che 

ha ricevuto a sua volta: ciò che offre non è se stesso, ma attraverso se stesso 

rende esplicita la tradizione a cui appartiene.  

Questo è per me un punto decisivo: tradizione è innanzitutto un senso, non 

solo convinzione e abitudini da trasmettere. Educare insegnando accade quando la 

Luciana e 
sua turma 
(4 a 5 anni) 



 12

Pedro (3 anni) e Marco 

lezione non è trasmettere una serie di contenuti, ma far incontrare e vedere a un 

altro ciò che appassiona e fa crescere, mettersi in gioco nel rendere strada per 

l’altro la propria esperienza, come ben espresso da Pier Paolo Pasolini:  

 

“SE QUALCUNO TI AVESSE EDUCATO  

NON POTREBBE AVERLO FATTO CHE CON IL SUO ESSERE,  

NON CON IL SUO PARLARE,  

CIOÈ CON IL SUO AMORE,  

O LA SUA POSSIBILITÀ D’AMORE”. 

 

 

 Rosetta Brambilla 

 (Prefazione del libro: “Come può il cielo avere tante stelle? Non è solo mezz'ora di canto” 
di Marco Aurélio Cardoso de Souza e Paolo Amelio - Ed. Itaca, 2010). 


