
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CO. RO DELL' 8 Giugno 2006 
 
Il giorno 8 giugno 2006, in Torino, C.so De Gasperi 20 ha avuto luogo una riunione del Comitato 
Roraima con inizio alle ore 21 
 
Hanno giustificato l'assenza: Megardi Rita e Naretto Anna Maria. 
 
Presenti: Barone Clotilde, Bruschini Fabia, Davoli Rosina, Di Corso Francesco, Fiorio Valentino, 
Giacone Roberto, Guglielminetti Paolo, Maiullari Nadia, Maiullari Santina, Marinetti Carla, 
Miglietta Carlo, Ricciardi Giuseppina, P. Silvano Sabatini, Tuscano Vincenzo, Zaccaria Silvia. 
 
La serata è stata caratterizzata dalla presenza di Fratel Francesco BRUNO, ora operante nell'area 
Missionaria di Boa Vista. Il racconto delle diverse fasi del suo impegno ha tratteggiato la 
ricchissima esperienza acquistata in attività le più disparate, dapprima presso il Centro Sociale 
Educazionale della Consolata a contatto con Wapichana e Macuxì, poi a Catrimani tra gli 
Yanomami…. Ha curato la traduzione del Vangelo in lingua Wapichana, ha ripristinato ponti per 
consentire il collegamento fra comunità separate da fiumi, ha lavorato fra le comunità rurali, ha 
avviato una scuola di cultura indigena in città.  
Fratel Bruno ha fornito soprattutto notizie circa il percorso di "Nos Existimos" per il quale si deve 
purtroppo registrare una situazione di stallo, dovuta ad una diversa capacità di procedere da parte 
dei tre segmenti costituenti il Movimento: mentre gli indios hanno percepito bene l'importanza della 
coesione e la necessità di incontri periodici per discutere i problemi comuni e per crescere nel 
processo di appropriazione della loro identità e della loro capacità di assumere responsabilità, gli 
emarginati della città ed i contadini non sono altrettanto assidui.  
 
Appare sempre più chiara l'assoluta necessità di un cammino di coscientizzazione e di crescita dei 
protagonisti del Movimento, propedeutico a qualsiasi nostro intervento che può essere solo di
sostegno e di affiancamento ad iniziative originate e fortemente volute localmente, attraverso un 
lavoro di ricerca di una loro via allo sviluppo. 
 
La prossima riunione è stata indetta per le ore 21 del 29 giugno p.v. in Corso De Gasperi 20. 
 
All'ordine del giorno L'organizzazione dell'incontro con i rappresentanti di "Nos Existimos" che 
saranno a Torino per l'evento "Terra Madre". 


