
 
 

 
Tiziana è una ragazza di Rogoredo che dal febbraio del 2010 si trova a Nana (Perù) nella “Casa 

dei bambini” 

Carissimi, 

                  sono in un posto è proprio bello …  Per arrivarci si passa nella zona più degradata di Lima, 
ma poi, quando si entra dal portone,  sembra di essere in un’isola felice.  In mezzo ai campi coltivati  c’è 
la nostra casa con il giardino e i giochi per i bimbi. 

Questa meraviglia di luci e colori è coperta da un velo di oscurità: il vissuto dei bambini che abitano qui. 
Ognuno di loro porta con sé una storia triste e dolorosa di abbandono, malattia, violenza … storie 
diverse accomunate dal sentirsi senza radici e da  una grande diffidenza verso il mondo adulto. 

Ogni bambino è accolto come in una famiglia e trova attenzione, affetto e risposte ai propri bisogni 
primari. Il tentativo di chi gestisce questa casa è quello di far respirare ai bambini un “profumo” diverso.  
E’ il Tribunale che ci affida questi bambini sino all’adozione o alla maggiore età. Ogni arrivo è uno 
scombussolamento, come avviene in ogni famiglia quando nasce un bambino: nascono  gelosie, invidie, 
paura che il “nuovo arrivato”  rubi spazio e affetto . Gli inserimenti non sono mai facili. 

La giornata inizia alle 5.30/5.45; per le 7.30 i bambini sono a scuola o all’asilo. E’ come stare in una 
famiglia: c’è parecchio da   lavare, stirare, cucinare … si finisce di sistemare tutto a tarda sera .   

A volte sembra che il tempo non basti mai.  Tutti necessitano di essere ASCOLTATI, BENVOLUTI,  
SOSTENUTI ed io  sento di non essere capace di dare tutto quello che mi viene richiesto.  Questo mi fa 
star male … così  ogni sera  chiedo la  grazia che nei miei  gesti, nelle mie  parole ci sia AMORE. 

Desidero imparare a vivere una vita BUONA  dove i miei occhi siano rivolti verso le persone che hanno 
più bisogno, cercare di cambiare la mia di vita, farmi piccola piccola, umile e tentare, con i piccoli gesti 
quotidiani, di testimoniare che si può vivere in maniera diversa imparando a volersi bene, ad amare, a 
regalare la vita agli altri. 

A volte ho paura che tutto si fermi alle cose superficiali, di apparenza. E’ importante sostare  un attimo a 
riflettere dentro di noi per chiederci : “Quanto siamo cambiati in questo anno?  Ho saputo amare o ho 
sempre messo  me stessa davanti a tutto e a tutti?  Quanto ho saputo rinunciare per gli altri?” 

Cari,  volevo rassicurarvi che non sono sola e che anche qui ci sono persone che si preoccupano per me 
e mi vogliono bene. 

Scusate se a volte sono un po’ di corsa,  ma ci sono giorni un po’ pieni e agitati. 

Vi voglio bene e vi ricordo nella preghiera. Un forte abbraccio. 

                                                                                   Tiziana. 
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