
In memoria di Paolo

La bella lettera inviata dalla zia di Paolo Pedrotti, 
suor Rosalinda missionaria in Brasile, 

dopo aver ricevuto la donazione del Germoglio. 

Carissimi educatori e volontari della Coperativa “ Il Germoglio “ e famiglie,

sono Sr. Rosalinda Ghelfi, zia di Paolo Pedrotti missionaria inBrasile, attualmente nello Stato del 
Mato Grosso zona Amazzonica, e sono qui per dirvi: GRAZIE per l’offerta di Euro 450.
Lo scorso anno ho avuto la gioia di conoscere alcuni di voi perché con mio cognato Luigi ho 
accompagnato Paolo al Germoglio. 
Ho goduto immensamente dell’accoglienza spontanea e affettuosa ricevuta al suo arrivo. 
Si né sono testimone, per Paolo “il Germoglio“ era la sua seconda famiglia, infatti quando c’erano 
le vacanze diceva: ”Quando andiamo al Germoglio?” 
Si, lì continuava la sua esperienza d’amore, era amato e poteva dare tutto il suo amore, sorriso e 
tutto quello che voi avete detto nella lettera. 
Si Paolo ( permettetemi la confidenza personale ) lo chiamo il nostro ANGELO, perché non sapeva 
cosa fosse il male, solo amore, gratitudine, continuerà ad essere presente in un altro modo al suo 
“Germoglio“ e tra noi. 

Vi ringrazio chiamandovi per nome per il dono che avete voluto mandarmi ricordando il mio e 
vostro Paolo. ( Anche Paolo lo faceva ogni qualvolta venivo in Italia con i suoi risparmi.)
Svolgo la mia missione anche in una comunità indigena nella foresta, Xingu, vicino al fiume 
Amazzonico Xingu. 
Useremo il vostro dono per comprare materiale scolastico, medicine, alimentari, e qualche dolcetto 
per i bambini, sono molti, affettuosi, belli, simpatici. Non parlano il Portoghese ma si esprimono 
con gesti e affetto. Il Portoghese L’imparano solo a scuola. 

Carissimi vi auguro un buon rientro dalle vacanze, tanta serenità e la gioia di stare assieme come un
bel “Germoglio“di vita nuova e serena. 

Permettetemi un grande abbraccio e un ricordo tutto particolare e riconoscente. 
Il Dio della vita vi protegga e benedica.

Suor Rosalinda Ghelfi 

Ricevuto il 30 agosto 2020


