
   

 Il Sig ROBERTO  
 incontra Dio,  
 dopo 20 anni di carcere 
 
Mi chiamo Roberto. Sono nato nel 1961 
a  Apropiá, Stato del Sergipe.  Ma 
crebbi a Santo André/SP. A casa, 
eravamo: io, mia sorella, mio padre e 
mia madre. Quando avevo 13 anni, mio 
padre ci lasciò. Beveva  molto ed era 
molto aggressivo. A  10 anni, vedendo la 
lotta e la sofferenza di mia madre che 
era sola a crescerci, decisi di aiutarla: 
ricevtti in regalo dal mio padrino una 
cassa per lucidare le scarpe, cominciai 
a pulire le scarpe, presso una 
panetteria vicina a casa nostra. Pulivo 
le scarpe dei clienti di 
questo negozio. Con il poco 
che guadagnavo aiutavo mia 
mamma. 
In questo periodo, mi 
accorsi che, in quel posto, 
altri bambini del quartiere, 
vendevano e usavano droga 
e loro mi avevano già 
soprannominato “Tôca”. 
Rapidamente, uno di loro mi 
propose di vendere la loro 
droga, che tenevo nella mia 
cassa ... facendo questo mi 
avrebbero pagato. Accettai, 

perché volevo aiutare mia mamma, ma 
cominciò così il triste mondo delle 
menzogne, perché lei era convinta che 
stessi solo lavorando. 
Non passò molto tempo, e anch‟io 
cominciai a usare droga, come quei 
ragazzini. A 15 anni, cominciai ad 
andare verso il centro di Santo André 
con la mia cassa con i lucidi, che serviva 
per camuffare. Così entrai nel traffico, 
davvero, e finii per traficcare e usare 
droga, senza più lavorare. In breve finii 
per trafficare grandi quantità di 
mariuana. La prendevo direttamente dai 
fornitori a 10 - 12 kili...  Mi feci “Un 
nome nel traffico”: il “bambino Tôca 
ora era un “trafficante”! 

 

 

nella Missione Belém 

Dio è fedele e scrive diritto anche sulle righe storte, 

che siamo noi. Ecco i miracoli che Egli opera in noi e 

attraverso di noi, poveri e fragili vasi d’argilla  
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Da Trafficante diventai un 
fornitore, già coinvolto in furti e 
assalti nella Regione del Centro 
di Santo André. Questo giro 
cresceva sempre più e mi 
inghiottiva.  Un giorno avevo 
nascosto in un terreno 
abbandonato, più o meno 10 kili 
di Mariuana, senza accorgermi 
che ero sorvegliato da altri 2 
ragazzi. Quando ritornai in quel 
posto, la droga non era più là, 
aumentarono i miei problemi, visto che dovevo pagare la droga, che mi avevano 
rubato. 
Un altro giorno parlando con un ragazzo, gli raccontai cosa mi era accaduto, e lui 
mi disse che c‟erano 2 nuovi ragazzi, nel quartiere, che stavano vendendo 
mariuana, mi venne allora il sospetto che fossero stati loro a derubarmi. 
Chiesi a questo ragazzo che andasse a comperare 100 grammi di mariuana per 
confermare se quella fosse proprio la mia droga, perché conoscevo come era 
imballata  e la qualità della droga. Fatto questo e confermato il sospetto, gli 
proposi di condurmi uno dei ragazzi a un determinato posto dove altri usuari e 
trafficanti si riunivano, e lo avrei ripagato con una buona quantità di mariuana; lui 
non immaginava quali fossero i miei piani. 
Quando arrivarono nel locale io li stavo già aspettando armato, il ragazzo se ne 
andò e io cominciai a indagare su chi mi avesse rubato la droga, gli dissi che se mi 
avesse restituito la merce sarebbe rimasto illeso, allora mi confermò il furto. Mi 
disse che praticamente non aveva più la droga e che il poco che rimaneva era con 
suo cugino. In quel momento mi infuriai, e non mi controllai più, così feci il mio 
primo omicidio. Ora, oltre a tutto ero anche un assassino. 
Continuai la mia vita nel crimine, ora ero maggiorenne. Ero affiancato da un socio 
soprannominato “Brechó”. Cominciammo a commettere vari assalti, finché un 
giorno praticammo un Latrocínio (furto seguito da morte) nel centro di Santo 
André.   
La polizia cominciò a cercarci.  Dopo non molto tempo, fummo presi in un bar 
della regione e messi in carcere. Vennero vari reporter a intervistarci, eravamo 
la coppia ricercata per vari crimini. Apparirono anche le vittime del furto, 
compreso la famiglia del ragazzo che aveva rubato la mia droga e che avevo 
ucciso. Poco dopo fui liberato, dovendo aspettare l‟intimazione giudiziale, ma 
sparii e, in questo periodo venni giudicato e condannato, senza essere preso. 
La mia povera mamma era molto preoccupata per la mia situazione, visto che la 
polizia andò varie volte a cercarmi a casa sua, informandola sempre di tutti i miei 
crimini.  Così mi diede i pochi soldi che aveva e io fuggii nell‟interiore di San 
Paolo. 
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Arrivando là, continuai le mie storie di crimine.  Così, insieme a un ragazzo, 
conosciuto nella regione, feci un altro assalto in una città vicina. Subito la polizia 
lo identificò e lo prese, e fece in modo che lui mi tradisse. Ero in casa quando la 
polizia arrivò e mi prese. 
Nella delegazia detti un nome falso, però i poliziotti sospettarono e arrivarono 
fino ad alcuni parenti che abitavano a Guariba e seppero il mio vero nome, 
investigando ancora di più scoprirono che ero ricercato e condannato a vari anni di 
prigione; era il 1980 cominciavano lì, le mie tristi giornate in carcere. Nello Stato 
di San Paolo, furono i miei primi cinque anni senza mai uscire, vivendo in clausura, 
ricevevo solo la visita di mia mamma. Nel 1985 venni trasferito nel carcere di 
Stato. Là Dio mi diede la grazia di conoscere, attraverso mia mamma una ragazza 
che aiutava mia mamma in casa. Già ammalata, mia mamma le chiese di continuare a 
visitarmi. Così passarono altri 15 anni di prigione, questa ragazza divenne mia 
moglie, e mi diede due figli, come coppia oggi stiamo crescendo e formando. 
Durante questi 20 anni in prigione la mia compagna stette sempre al mio fianco!  
Praticamente la mia vita fu il carcere! Non ho potuto crescere i miei figli. 
Nel 2000, il 23 novembre, arrivò la grande misericordia di Dio nella mia vita, la 
tanto sognata libertà. A casa, convivendo ora con i miei figli e mia moglie, mi 
arrivò una proposta di lavoro, attraverso mio cognato. Pur non sentendomi capace 
accettai, lavorai per 8 anmi in una grande impresa a Mauá, nel 2007 venni 
licenziato; con l‟indennizzazione comprai una casetta per i miei figli. 
Però mancava ancora Dio nella mia vita, ora disoccupato, cominciai a bere e ad 
usare nuovamente droga. Il 15 gennaio del 2010, dopo una grande discussione con 
la mia famiglia dove fui abbastanza aggressivo, finii sulla strada, con la paura di 
venir preso di nuovo. Mi nascosi qualche giorno nel bosco poi andai al centro di 
Santo André, ero di nuovo nel posto dov‟era cominciato tutto... Solo che ora Dio 
aveva altri piani! 
Una notte, dopo che non mi lasciarono entrare nel dormitorio dove dormivo, 
perché ero ubriaco, andai a dormire per la strada e quella notte, Dio mi inviò un 
vero angelo. A fianco a me si fermò un‟auto da dove uscì un uomo che mi salutò 
dicendo “La Pace di Gesù e l‟Amore di Maria”, sentii qualcosa di diverso.  
Cosa poteva volere da me? Dubitando di lui, cominciammo a conversare, fu quando 
mi chiese se volessi aiuto. Io dissi di sì, perché non resistevo più in quella 
situazione. Ci mettemmo d‟accordo che più tardi, quella stessa notte ci saremmo 
incontrati nello stesso posto, lui venne, fu la prima volta che sentii parlare della 
Missione Belém. Mi portarono al Triage „Madre Tereza‟, dove fui ricevuto con 
molto amore e affetto dal coordinatore João che oggi è „Anawim‟. 
Cominciava lì, il mio triage di 25 giorni, João si prese cura di me, feci il primo 
Ritiro kerigmatico, dove sentii veramente la presenza di Dio nella mia vita. Fu la 
prima volta che sentii questo tanto forte. Principalmente nel momento 
dell‟incontro con Maria. Da là venni portato nella casa São Sebastião, dove fui 
accolto da Marzio con molto amore. Con lui, iniziai a conoscere meglio le cose di 
Dio e sviluppai i miei talenti di agricoltore, che non sapevo di avere. 
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Abbiamo coltivato un bell‟orto e organizzato il terreno. 
Poi ho accettato l‟invito di João di andare in un altro centro della Missione 
Belém: Aracele. Qui Dio fece grandi meraviglie nella mia vita, mi riconciliai con la 
mia famiglia, mi consegnai pienamente a Dio e alla Madonna, mettendo nelle loro 
mani la mia vita. 
Così, oggi, vivo in pace, “camminando umilmente con il mio Dio”, come dice la 
Parola. Mi sento in pace con Dio e con i miei fratelli, abitando nella chácara (casa 
di campagna), prendendomi cura dell‟orto, di alcune galline e soprattutto di quelli 
che hanno bisogno di Dio come io ne ho avuto bisogno. 
Da quasi 2 anni la mia vita ha preso un nuovo significato. Se non fosse per il suo 
amore, presente in questa Missione, sarei ancora sulla strada, nella droga e nella 
violenza. Grazie Signore Gesù! Quel bambino semplice e innocente di 10 anni, 
ritornò a vivere in me, insieme alla gioia di sentirmi utile per qualcuno.  

Quando ero piccolo, tanti anni fa, mio padre 
comprò una capanna per il presepio, una pove-
ra capanna fatta di cartone, paglia, legno e 
dentro vi mettevo Giuseppe, Maria e il piccolo 
Gesù… Questo presepio io lo preparo ancora 
oggi, ma quest‟anno posso dire di aver vissuto 
personalmente questo avvenimento di Betlem-
me. 
Fin dall‟inizio dell‟anno, mia moglie ed io abbia-
mo vissuto un‟esperienza di volontariato con i 
Missionari della Bosnia-Herzegovnia e molte 
volte, con loro, siamo entrati nei casolari dei poveri che tanto mi ricordavano la pove-
ra capanna del mio presepio di quando ero piccolo: tetto di cartone, muri neri a causa 
dell‟umidità, acqua da bere presa dalla tanica dell‟acqua della pioggia, niente bagno, 
caminetto spento per mancanza di legna… Così sono diventato un “pastore” davvero, 
che portava qualche pezzo di legna, pulivo il pavimento sporco, portavo qualche coper-
ta e vestiti per il piccolo “Gesù”, con il sorriso dell‟amore.  
Ogni volta, il piccolo Gesù prendeva nuovi nomi: 
Gesù Cristian, un piccolo down di 1 anno, 
Gesù Nicholas, un bambino disabile a causa di un incidente 
Gesù Roxana, nata nel Campo Profughi  
Gesù Andreia, la piccola che soffre di reumatismi e la mamma non ha soldi per com-
prarle le medicine e il suo bagno è un buco nel campo, 
Gesù Matia, la nonna ammalata di leucemia che vive pregando e ringraziando Dio! 
Quest‟anno non ho più bisogno della mia vecchia capanna di cartone, mi basta solo 
chiudere gli occhi per ri-vivere il presepio vivente che tanta pace e gioia infonde nel 
mio cuore!                                                                                        Bruno 18/12/2011 

 


