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Abaetetuba, 15 aprile 2008  
 
 

Carissimi amici dell’Associazione Carlo Marchini, 
 

approfitto dell’assemblea annuale dell’Associazione per ringraziarvi e per inviarvi le ultime notizie. 
 Grazie ai vostri interventi sono migliaia i bambini e ragazzi del Brasile che hanno condizioni di 
vivere meglio e, specialmente, di costruire nel presente un futuro pieno di speranze e certezze. 
 Grazie a nome di tutti loro. 
 E’ bello vedere un bambino giocare. É bello ed emozionante vedere una bimba “fare da mamma” 
alla bambolina ricevuta in regalo. É stimolante vedere un ragazzo, uma ragazza fare sport e studiare. É 
emozionante vedeli mano nella mano sognare un futuro di amore. 
 Voi dell’Associazione Carlo Marchini fate parte di questa storia, di tanti sogni realizzati, di tanti 
sorrisi aperti...  
 Grazie per l’appoggio dato di forma speciale a me. E’ stato un anno speciale.  
 A giugno e luglio sono arrivate le minacce piú forti per causa dell’impegno che da anni portiamo 
avanti contro la droga. Per questo anche Laura Fasoli, volontaria dell’Associazione, ha dovuto rientrare in 
fretta in Italia. 
 Poi ad agosto é deceduto Mons. Franco Dalla Valle nel giorno in cui completava 62 anni! Abbiamo 
lavorato per molti anni insieme ed eravamo ambedue “adottati” dall’Associazione Carlo Marchini. 
 Il 14 novembro é scoppiato lo scandalo della ragazza di 15 anni rinchiusa per 20 giorni in una stessa 
cella con 34 uomini. 20 giorni di sevizie, torture, umiliazioni. Quando abbiamo denunciato il caso é 
cominciata l’ultima e ancora attuale fase. Insieme alle due mamme catechiste che hanno accompagnato il 
caso e ad Andrea Franzini della Pastorale dei Minorenni siamo stati minacciati di morte varie volte. 
 In questi mesi ho sentito molto molto vicini la mia famiglia e voi dell’Associazione: grazie infinite! 
Siete stati formidabili! 

Adesso sono piú di due mesi di silenzio, ma continuiamo ancora apprensivi anche perchè le prime 
minacce garantivano che avrebbero lasciato abbassare la polvere prima di agire. 
 Cosa fare? Da una parte ho cercato di avere più cura (non faccio più viaggi da solo di notte, per 
esempio) e dall’altra parte cercando di dare l’unica risposta possibile: andare avanti e sognare ancora di più, 
insieme a voi. 
 Sapete molto bene che la droga e la violenza non si vincono con buone parole o solo con la 
preghiera. Don Bosco ci ha indicato l’avvio al lavoro come il mezzo più efficace per prevenire il danno alla 
gioventù. Por questo nei mesi di incertezza abbiamo deciso di  

- far crescere il centro professionale trasformandolo in scuola tecnica 
- aumentare ancora la scuola Cristo Redentore  
- organizzare il Centro di ricupero per tossicodipendenti.  

 
Penso sia questa la risposta che Gesù si aspetta da noi tutti: voi in Italia e noi qui in Amazzonia. 

Grazie di cuore per l’appoggio dimostrato in tutti questi mesi.  
Auguri di ogni bene e molte, molte benedizioni del cielo.  

  
 
 
 
 Dom Flávio Giovenale, SDB 

Bispo diocesano 
 


