
Testimonianza di Silvia Brenna volontaria 

dal 2012 alla Casa dos Sonhos nel Bairro 

Santo Amaro di João Pessoa nello Stato del 

Paraiba – Brasile 

 

Nel 2005 Silvia conosce la Casa dos Sonhos, 

ogni anno passava le sue vacanze lì, nel 2012 

fa il grande passo: decide di lasciare il suo 

lavoro di infermiera professionale 

all’ospedale Sant’Anna di Como e dedicare la 

sua vita totalmente ai bambini, agli 

adolescenti e ai giovani della Casa dos Sonhos. 

Nel giorno del quindicesimo “compleanno” della Casa dos Sonhos Silvia non era presente nel Bairro Santo 

Amaro alla festa, ha mandato allora questa bellissima lettera. 

 
 

Cara Casa dos Sonhos, 

Quest'anno non sarò in grado di festeggiare il tuo quindicesimo compleanno con te, ma non volevo che questa 

data importante passasse senza poterti dire alcune parole che conservo nel cuore. 

In primo luogo vorrei ringraziare il disegno provvidenziale dell'Universo che molti anni fa mi ha offerto 

l'opportunità di incontrarti insieme alle meravigliose creature che ti popolano. 

Voglio ringraziarti per avermi insegnato un nuovo modo di amare, guardando nell'altro la presenza del Divino. 

Voglio ringraziarti per avermi insegnato l'arte dell'amicizia, con tutti i suoi colori, diversità e profumi. 

Voglio ringraziarti per le due donne forti che ti hanno plasmato direttamente dai sogni più puri e semplici dei 

bambini: da loro ho imparato che il prendersi cura è la preghiera più sincera e spontanea dell'anima. 

Voglio ringraziarti per la natura che ti circonda, che è un riflesso della parola di Dio e della sua maestosità e 

bellezza. 

Voglio ringraziarti per i grandi Maestri e Insegnanti che da te sono passati, per aver continuato a credere nelle 

capacità degli alunni, soffiando vento sulle loro ali e distribuendo strumenti per la vita. 



Voglio ringraziarti per esserti presa cura della salute delle persone attraverso le mani e le parole di 

professionisti dedicati, attenti e impegnati. 

Voglio ringraziarti per ogni madre, perché Madre è il secondo nome di Dio sulle labbra di tutti i bambini e 

perché Dio è Padre ma con un cuore materno. 

Voglio ringraziarti per tutte le persone che, in silenzio e semplicità, si prendono cura di te quando ti ammali o 

hai bisogno di manutenzione. 

Voglio ringraziarti per tutti i bambini, le nostre divinità domestiche, per provvedere a tutte le loro esigenze 

fisiche, emotive e spirituali senza chiedere nulla in cambio. 

Voglio ringraziarti per tutti gli adolescenti, per non aver mai rinunciato a loro, per accoglierli, amarli e capirli 

nei loro incredibili sbalzi di umori e desideri. 

Voglio ringraziarti per tutti i giovani, per aver generato per loro opportunità, per tutte le volte in cui li hai 

aiutati ad alzarsi dopo essere caduti, per non aver lasciato che smettessero di sognare. 

Voglio ringraziarvi per tutti i volontari vicini e lontani, che continuano a essere esempi viventi di grazia e 

solidarietà. 

Voglio ringraziarti per tutte le famiglie e la comunità per cui ogni giorno con pazienza e costanza, apri le 

porte, ascolti, consigli, curi, abbracci, guidi ... 

Voglio ringraziarti per tutte le volte che mi hai perdonato, guidato, sollevato, sopportato e mi hai fatto sentire 

importante e amata, anche se so che il tuo bisogno di me è così piccolo mentre il bisogno che io ho di te è così 

grande.  

 

Grazie cara Casa dos Sonhos, per il motore che ti nutre, 

che è l’Amore paziente e gentile, puro e vero riflesso 

dell'Amore Divino. 

Buon compleanno Casa dos Sonhos! 

Con immensa ed eterna gratitudine, affetto e impegno. 

 

Tia (zia) Silvia 

 

 

 

 

 

Silvia ce ne ha fatto dono leggendola alla serata della Festa Brasiliana di sabato 23 novembre 2019 
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