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Il viaggio in Brasile nella missione di Don Carrescia

Gli occhi e i sorrisi che
cambiano il corso di una vita
Il 16 novembre a Camasari sono stati inaugurati la clinica oftalmologica e il Centro
Educativo Polivalente finanziati dall’Associazione “Missione Brasile Onlus – Amici di
don Luigi” con l’importante contributo del Rotary Club Jesi. Ecco come è andata
di AGNESE TESTADIFERRO
Q Ci sono sorrisi che rimangono impressi. Occhi che
ringraziano quando ricevono. E
parole che non riescono a dare
giustizia a quello che gli occhi
e i sorrisi trasmettono. Capita
che certe intense sfumature
vengano recepite solo se si è
in situazioni, luoghi, momenti
particolari. Molte volte, tutto
questo fa cambiare il corso
della propria vita.
Era il 1993 quando da Santa
Maria Nuova partirono come
sacerdoti Fidei Donum per
lo Stato di Bahia (a nord-est
del Brasile), nella Parrocchia
di Sao Thomas della città di
Camasari che comprendeva
centoventimila abitanti, Don
Marco Presciutti della Diocesi
di Fano e Don Luigi Carrescia
della Diocesi di Jesi, che prima
di allora fu Vice Parroco alla
Parrocchia di S.Maria di Moie,
successivamente Parroco a
Poggio Cupro, Castelbellino
paese e stazione. Per i due
giovani sacerdoti si trattava
di una missione che sarebbe
dovuta durare per un periodo
limitato di tempo. A distanza
di venti anni il Brasile ha un
Continua a pagina 5

IL PRESIDENTE DI MISSIONE BRASILE ONLUS ENRICO CARRESCIA

Le fondamenta per crescere, non solo economicamente
Q Le inaugurazioni
del centro polivalente e della clinica
oftalmologica sono
state il 16 novembre nonostante i
lavori fossero terminati prima, perché?
«In questa data si
festeggia la Festa
Nazionale del Brasile ed è festa per tutti, a maggior ragione
con due strutture di
prestigio per tutti. QEnrico e Don Luigi Carrescia; in alto la festa per l’inaugurazione; la spedizione jesina in Brasile
Novembre è anche
le fondamenta per il lavoro
la collaborazione dell’Amfinanziarie, due importantisil mese che la Fondazione
perché la povertà è direttaministrazione di Camasari
sime strutture».
del Rotary dedica a tutte le
mente proporzionale all’eleche lo ha riconosciuto asilo
Per il futuro cosa ci si aspetpiccole e grandi opere che i
vato numero di abitanti. Si è
statale contribuendo così alla
ta per il Brasile, che, va
club realizzano. C’è da ricoben sviluppata la coltivazione
gestione».
ricordato è tra i quattro paesi
noscere la celerità con cui il
dell’insalata in serra che
Quali sono state le emozioni
in via di sviluppo?
Rotary Club di Jesi ha portato
viene distribuita ad hotel e
il giorno della doppia inaugu«Rispondo con le parole di
avanti l’idea della clinica ofristoranti della costa perché
razione?
mio fratello Luigi (Don Luigi
talmologica, in meno di dieci
genuina e buona. Peso impor«La gioia di aver raggiunto un
Carrescia, n.d.r.) “Il Brasile
mesi era pronta».
tante è dato all’istruzione con
traguardo che pensavamo
sta cambiando e sta effettiLa Fondazione Emaus e
insegnamenti, doposcuola,
inarrivabile e la consapevolezvamente crescendo econoMissione Brasile cosa hancorsi per lavori artigianali,
za di consegnare a Don Luigi,
micamente.
no fatto in questi anni per
scuola di musica. Un asilo è
e tramite lui alla comunità
Purtroppo se parliamo di
gli abitanti di Camasari?
stato fondato nel 2011 con
malgrado le grandi difficoltà
valori e di vita quotidiana ha
«Abbiamo pensato a dare

preso tanti cattivi esempi
che si trovano nei Paesi più
avanzati e diventa sempre
più evidente il disequilibrio
tra chi ha qualcosa e chi non
possiede nulla”».
Chi volesse, come può sostenere i progetti di Don Luigi
Carrescia?
«Avvicinandosi alla Associazione Brasile Onlus per
curiosità e per capire. A questo proposito abbiamo in
programma due iniziative: venerdì 13 dicembre una cena
presso il “Circolo Parrocchia
del Duomo” in cui presenteremo l’inaugurazione del Centro
Polivalente e della Clinica con
l’ausilio di immagini che abbiamo realizzato. Da martedì
24 a lunedì 30 dicembre sarà
allestita a Jesi, nella Chiesa
di San Nicolò, la mostra fotografica che racconta tutto
il percorso fino ad oggi. Per
contattare l’Associazione Missione Brasile Onlus: Gianluca
Carrescia (carresciag@libero.
it – 338.4211316)».
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IL PAST PRESIDENT DEL ROTARY JESI GABRIO FILONZI

«La clinica oftalmologica, un aiuto concreto e diretto»

Segue da pagina 4
parroco marchigiano che ha
fatto e continua a fare tanto
per i bambini, le donne, gli
uomini e le famiglie che vivono
in povertà nella città di Camasari: Don Luigi Carrescia, che
approfittò, grazie al consenso
del Vescovo di Jesi Oscar
Serfilippi, di aiutare Don Paolo
Tonucci di Fano, già parroco in
Brasile, nella gestione della
ormai immensa parrocchia
suddividendola in due parti
distinte. Don Marco Presciutti
invece dovette ritornare in
Italia perché richiamato dal
Vescovo. L’unico grande disagio per Don Luigi fu la lingua.
Favelas con baracche costruite con legno, latta e cartone,
prive di acqua e servizi igienici,
tensioni politiche, territorio
enorme, persone in crescita,
disagi sociali, furono per Don
Luigi motivo di permanenza e
decisione di cambiare le cose
in modo continuativo. Avviò
così il progetto “Fondazione
Emaus”, fondazione iscritta
nel registro delle Fondazioni
del Ministero Pubblico dello
Stato di Bahia e dichiarata di
“ utilità pubblica municipale”.
In Italia, su iniziativa di un

gruppo di amici di Don Luigi
della Diocesi di Jesi nacque,
nel 2009 l’Associazione “Missione Brasile Onlus - Amici di
Don Luigi”, che tra le varie
finalità sostiene, con i mezzi
ritenuti di volta in volta più
opportuni, la povertà che caratterizza la città di Camasari.
Il 16 novembre è stata per la
città di Camasari una giornata
importantissima, indimenticabile: sono stati inaugurati la
Clinica Oftalmologica e il Centro Educativo Polivalente alla
presenza delle autorità locali
e della delegazione italiana.
Portobello’s ha incontrato il
presidente di Missione Brasile Onlus, Enrico Carrescia, e
Gabrio Filonzi past president
Rotary Club di Jesi, club che
ha rivestito un ruolo primario
per l’allestimento della Clinica
Oftalmologica. Entrambi sono
appena ritornati dal Brasile
dove sono stati insieme a
una delegazione nel nostro
territorio: Gianluca Fioretti,
presidente del Premio Vallesina onlus associazione che ha
destinato al centro polivalente
il ricavato delle edizioni delle
serate di beneficenza 2010 e
2012, e i rotariani Costantino
Ricci e Claudio Bocchini.

Q Perché il Rotary Club di
Jesi ha deciso di sostenere
Fondazione Emaus?
«Il Rotary Club di Jesi ha conosciuto e iniziato a sostenere
annualmente Don Luigi Carrescia nell’anno di presidenza
2002/2003 di Costantino
Ricci. Durante il mio anno da
presidente, 2012/2013, il
Governatore Mauro Bignami ha
sollecitato i Club rotariani del
distretto 2090 a fare interventi
di sostegno all’opera missionaria. Dati gli ideali di amicizia
che sono alla base del rotariano, tutti i soci del club jesino
hanno deciso di sostenere con
un progetto importante la città
di Camasari».
Perché l’idea di una clinica
oftalmologica?
«Inizialmente si pensava ad
una clinica polivalente ma
dopo i confronti con Don Luigi
Carrescia e il Rotary Partner,
cioè il locale Rotary Club Lauro
de Freitas, si è optato per una
clinica oftalmologica per due

motivi: la totale assenza di una
struttura del genere nel raggio
di cinquanta chilometri e la
prevenzione e cura del glaucoma. Il glaucoma è la seconda
causa di morte nel Brasile. La
clinica da quindi la possibilità
di migliorare la vista e di conseguenza di permettere agli
abitanti di studiare e lavorare».

Il Club di Jesi ha coinvolto
altri Rotary Club del nostro
territorio?
«Si, il Club Jesi, capofila, ha
coinvolto i Rotary Fano, Pesaro
Rossini, Senigallia, Alta Vallesina Grotte Frasassi, Montegranaro, Macerata Matteo Ricci».
Grandi opere come questa devono prima essere approvate

Q Don Luigi Carrescia con la delegazione italiana, i
rappresentanti del
Rotary Club locale
e dell’Amministrazione di Camasari;
in alto, scambio
di gagliardetti tra
rotariani; a sinistra
il Centro Oftalmologico inaugurato

da “The Rotary Foundation of
Rotary International”, il quale
poi co-finanzia. Sono stati
trovati ostacoli?
«The Rotary Foundation of
Rotary International ha sin
da subito approvato e appoggiato l’idea della clinica
oftalmologica perché reputato
di notevole interesse in quanto
volto a migliorare la vita delle
persone in modo diretto. Il
progetto dopo l’approvazione
è stato infatti co-finanziato
con un importante contributo
che viene calcolato triplicando
il contributo provenienti dai
Rotary coinvolti nel progetto».
Una volta raccolti i fondi,
cosa ha realizzato con questi
il Rotary?
«Le opere del Rotary, siano
esse rivolte ai giovani, al territorio nazionale o internazionale,
non possono essere murarie
(in questo caso l’Associazione Missione Brasile Onlus
ha provveduto a raccogliere i
fondi e costruire la struttura).
Il contributo nel progetto della
clinica è stato rivolto all’allestimento della stessa fornendo
tutti i macchinari necessari
dopo averli scelti grazie a professionisti rotariani».
Chi lavorerà in clinica?
«Due oculiste che si sono
impegnate con entusiasmo a
sostenere e seguire il progetto
nel tempo. Jesi sarà onorata di
avere il prossimo 10 dicembre
una delle due professioniste
per conferire l’appartenenza
onoraria del Club di Jesi. Sarà
inoltre presente il presidente
del Rotary Club Lauro de Freitas, Octavio Louis Gaino».
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