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Ancora una volta…..

Ancora una volta Gesù viene a visitarci, 
ancora una volta ci invita alla disponibilità, 
ancora una volta ci dice che LUI è 
realmente presente nei poveri e in LORO 
ritrova il suo Natale. 
Limitare la nostra solidarietà al giorno di 
Natale ha più il senso di una risposta alla 
nostra emotività che di un atto di fede.
Natale deve essere l'occasione in cui 
prendiamo coscienza che nel povero che 
bussa alla porta, nella famiglia che 
intristisce senza il coraggio di chiedere 
aiuto, nell'ammalato solo all'ospedale o 
nella casa di ricovero, nei fratelli che non 
hanno cibo a sufficienza, nei fratelli 
analfabeti e poveri di informazioni, c'è LUI il 
Signore che ci ama.
Il suo è un richiamo e un invito a 
caratterizzare la nostra vita con uno stile di 
sobrietà, a risparmiare per  condividere e 
farsi carico delle sofferenze dei vicini che 
sono pochi, dei lontani che sono molti e 
amare di più chi ha bisogno di essere amato 
di più.
Da quell'atto di amore di Maria è nato il vero 
Amore: Gesù Cristo, gioia, letizia e 
speranza di tutti i popoli, cui né odio, né 
violenza, né tirannia potranno resistere; 
tocca oggi a noi, uomini di buona volontà, 
testimoniare non solo a parole ma con i fatti 
l'infinito amore con cui ci ama.

Silvio Mignani

NATALE 2007
Mi chiamano al telefono. E' l'addetto stampa dell'associazione. "Don, si avvicina il 
Natale, prepara un nuovo messaggio per tutti i nostri collaboratori e sostenitori a 
distanza….".
Ci provo anche se temo sempre di ripetermi, ogni anno - Ma è il mondo che si ostina a 
non cambiare mai in meglio e che ci fa ripetere ogni volta i soliti appelli, le solite 
statistiche allarmanti, le solite denunce di tragedie e di immancabili frustrazioni in 
coloro che si battono ogni giorno, generosamente, perché nascano   "CIELI  NUOVI 
E  TERRE  NUOVE"….

"ENNESIMA TRAGEDIA DEL MARE": carrette stracariche di disperati che 
fuggono dalla fame e dalla sete, dalle guerre, dalle dittature ancora spietatamente 
attive, per finire annegati nei nostri mari. E' un "assedio" continuo che ci fa paura ("la 
paura dei poveri"). Ma a turbare il sonno tranquillo di chi ha il potere e i mezzi per far 
sorgere un mondo più giusto penso siano quelle parole di Dio nella Bibbia: "VI 
CHIEDERÒ CONTO DELLA VITA DEL VOSTRO PROSSIMO, DI OGNI VOSTRO 
FRATELLO!...." Un Dio il nostro che "da ricco che era si è fatto povero" per starci 
vicino, per amare e difendere di preferenza i più deboli, invitandoci a costruire la 
pace nella giustizia, a farci promotori convinti della solidarietà-condivisione.

"L'Altra notizia: L'ARGENTINA  (Dopo tante bufere e tragedie interne) si 
affida a UNA DONNA COME PRESIDENTE,  Cristina Fernandez, con la speranza di 
tempi migliori invocati anche dalle madri e dalle nonne-coraggio che piangono 
ancora oggi i 31 Mila Familiari "Desaparecidos" durante i terribili anni della 
repressione ('70 e '80) - Argentina (con la Fernandez) e il Cile (con la Bachelet) 
cambiano dando spazio a due donne che promettono riforme sociali a favore dei più 
svantaggiati. Speriamo Bene.

“  - Dio affida a una giovane donna, Maria di Nazareth, IL MISTERO 
DELLA INCARNAZIONE. Un progetto senza confronti. Maria presente a Betlemme 
e ai piedi della Croce, all'inizio e alla fine della vita terrena di suo figlio: Senza di Lei 
tutto sarebbe stato strano, innaturale. Dio esalta il genio femminile provvidenziale 
nella "storia divina e nella complessa storia umana".

“IN BRASILE SONO CIRCA 70 LE PERSONE che si prendono cura delle 
nostre scuole e dei 1300 bambini che le frequentano, quasi tutte donne e madri di 
famiglia. Nonostante i gravi problemi familiari che affrontano ogni giorno, si dedicano 
con amore ai bambini carenti di affetto, di cibo e di educazione. 
Sono questi gli strumenti per una sana crescita. Aiutando questi bambini là dove 
sono nati, nel loro habitat naturale.

LA SOLIDARIETA', per essere veramente evangelica, deve portarci alla 
CONDIVISIONE che è dovere etico, un collocarci convinti vicino a chi soffre, un 
superamento dell'Aiuto-Elemosina (Ti do qualcosa ma poi vai fuori dai piedi!), un 
disfarsi del superfluo non sprecandolo ma aiutando chi è meno fortunato di noi…......

DON ORESTE BENZI, appena scomparso, ripeteva con insistenza
"L'UNICA VERA RIVOLUZIONE OGGI E' LA CONDIVISIONE"…
Non possiamo fare a meno di dargli ragione e di ringraziarlo per avercelo insegnato 
più coi fatti che con le parole.

Don Arnaldo

MI COLPISCONO DUE NOTIZIE SUL GIORNALE DI OGGI….

NATALE

AUGURO A TUTTI UN NATALE CRISTIANO TOLTO DALLE SABBIE 
MOBILI DI UN CONSUMISMO SFRENATO. 



Alberto Chiara Eleonora
......…una 

parola
"impegnativa", perché bisognava convivere 
e lavorare (i ragazzi e don Antonio hanno 
infatti costruito due aule presso una scuola 
n.d.r.)

"da mais": la richiesta dei bambini di avere il 
bis di merenda. 
Dopo aver distribuito la merenda eravamo 
quasi travolte dai bambini che ci 
chiedevano ancora zuppa di miglio, pollo e 
fagioli, riso e fagioli…

"pogi":  la richiesta dei bambini che spesso 
chiedevano "posso?" (le ragazze hanno 
collaborato con le cuoche per la 
preparazione e distribuzione dei pasti nella 
mensa della scuola, n.d.r.)

...…un 
colore

L'"azzurro" perché era il colore dell'oceano 
e l'ho visto spesso

L'azzurro del cielo, sempre sereno L'azzurro e l'ocra: i colori prevalenti del 
paesaggio. Quando giravamo nelle varia 
comunità attraversavamo paesaggi molto 
belli.

.....…un 
profumo

Il profumo della frutta Maracuja: il profumo del nostro succo 
preferito

...…un
 sapore

Quello della "banana” Il succo che ci preparava Fatima alla scuola 
di Uruburetama, ogni giorno lo faceva con 
un frutto diverso…

Il pollo…che mangiavamo quasi tutti i giorni 

...…una 
persona

"Danila" perché è una persona speciale e 
molto forte

"Soccorro": una delle cuoche alla quale ci 
siamo affezionate molto. Ci trasmetteva 
serenità, voglia di vivere e spensieratezza. 
Abbiamo riso tanto con lei!! L'ultimo giorno 
si è messa a piangere quando è arrivato il 
momento dei saluti.

"Danila": perché è una persona italiana 
perfettamente integrata con la comunità 
brasiliana. Dal suo lavoro ho capito che con 
la volontà tante cose possono essere 
cambiate

...…un 
episodio

Dei bambini che vanno in una scuola 
perché possono usufruire dell'acqua 
potabile

Un giorno ho prestato attenzione a una 
bambina durante la merenda. Ha mangiato 
la sua zuppa, quella di due sue amiche che 
l'avevano avanzata e poi è venuta due volte 
a chiedere il bis… questo mi ha fatto capire 
che per molti di quei bambini la merenda 
della scuola è l'unico pasto del giorno.

La visita alla scuola di Açudinho: 
commovente l'incontro con i bambini di 
questa comunità che ci ha accolto come 
delle star…come delle persone importanti e 
speciali

…una cosa 
che mi ha 

stupito

La voglia di fare di Teresina che ha una sua 
famiglia e nonostante questo è tutto il 
giorno presa dall'Associazione

Prima di partire le "cocinere" e una maestra 
hanno fatto a noi ragazze un regalo: un 
p i g i a m a ,  u n a  c a n o t t i e r a  e  u n  
braccialetto…loro che hanno pochissimo 
hanno voluto fare un regalo a noi pur 
sapendo che abbiamo molto più di loro

La gioia di vivere e di godere di piccoli gesti 
quotidiani, il sapersi arrangiare con i mezzi 
a propria disposizione.

NOTIZIE

Grazie anche al consiglio uscente che ha condotto l'associazione fino ad ora, in 

particolare a Francesco Bogliolo che ha ricoperto per 13 anni l'incarico di presidente 

degli "Amici del Brasile" dalla sua costituzione ad oggi,  e che continua la sua 

collaborazione anche in assenza di incarichi direttivi.

L’ASSOCIAZIONE SI RIORGANIZZA
In occasione della festa del 14 ottobre a Pandino l'associazione ha riunito l'assemblea per rinnovare il consiglio direttivo.

Si tratta di una tappa della riorganizzazione della associazione che vuole dotarsi di un nuovo statuto e di un consiglio più snello. Si voleva 

rinnovare anche lo statuto ma il consiglio ha deciso di rimandarne l'approvazione perché la bozza elaborata dalla commissione statuto 

necessitava di importanti lavori di approfondimento per possedere i requisiti per la qualifica ONG dell'associazione, con indubbi vantaggi. 

Si tratta infatti del riconoscimento dell'attività dell'associazione come una  evoluta forma di cooperazione internazionale da parte del 

Ministero degli Esteri. Gli operatori volontari e retribuiti opererebbero con la qualifica di cooperatori internazionali con evidenti vantaggi di 

sicurezza e assicurativi. Il lavoro fatto in Brasile potrebbe essere inserito in progetti di cooperazione più grandi, in cooperazione con altre 

ONG, acquisendo la cultura della cooperazione internazionale anche nella progettazione, realizzazione, rendicontazione, trasparenza e 

diffusione dell'attività.
E' stato poi eletto il nuovo consiglio direttivo così composto: don Arnaldo , Mario Borsato, Enrica Fasoli,  Stefano Carinelli, 

Pierdomenico Dellagiovanna, Silvio Mignani, Danila Piloni, Sergio Berta. I revisori dei conti Pierluigi Fiammetti e Pierfrancesco 

De Marco sono stati confermati, si è aggiunto l'ex consigliere Arnaldo Marzagalli al posto di Sergio Berta passato al consiglio.
Al suo interno il consiglio ha eletto Presidente dell'Associazione, don Arnaldo, che oltre ad    

essere il fondatore e l'ispiratore dell'associazione ne è ora anche il presidente. Grazie a        

don Arnaldo per avere accettato l'incarico. Vediamo in lui lo stesso spirito che          animò    

la sua scelta giovanile di dedicarsi "totus" ai più poveri dei poveri e il suo esempio ci rafforza 

a collaborare con l'associazione.

Quest'estate un gruppo di giovani di Pandino (Chiara Piccinelli, Alberto Garbelli, Eleonora 
Scolari,Umberto Mariconti) e il curato don Antonio Trabattoni hanno vissuto un'esperienza di 
lavoro e aiuto in Brasile, presso alcune delle comunità che l'Associazione segue. Per tutti si è 
trattato, come è ovvio, di un'esperienza indimenticabile di confronto con una realtà di bisogno e di 
povertà. 
A tutti loro le tre settimane in Brasile hanno lasciato anche un ricordo di profonda ricchezza 
umana e di gesti e sentimenti semplici e veri. 
Quella che segue è un'intervista "tripla" ad alcuni dei ragazzi  che sono stati in Brasile.

La mia esperienza in Brasile in…



NOTIZIE
Riassumiamo le priorità del lavoro in Brasile nel corso del 2007 e 2008 

cercando di coglierne il valore per i bambini e per le comunità

.........5 x MILLE 
Finalmente siamo in grado di comunicarvi che all' Associazione Amici del Brasile sono stati 
assegnati euro 22.295,23 relativi al 5 x mille dello scorso anno (2006). 
Ancora non sono stati incassati ma sappiamo che prima o poi arriveranno.
E' questa l'occasione per ringraziare i 761 amici che hanno trasformato la loro denuncia dei 
redditi in un progetto di  solidarietà. 
Tutto quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano 
avrebbe una goccia in meno.      Madre Teresa di Calcutta

EDUCAZIONE FORMALE
OBBIETTIVO - Far ripassare agli alunni le discipline dell'educazione di base  per lo sviluppo integrale della loro conoscenza e
 per l'esercizio della cittadinanza, tenendo in considerazione la realtà in cui vivono.
ATTIVITA':l'attività di insegnamento viene svolta giornalmente durante l'anno scolastico in tutte le scuole
MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLE SCUOLE
OBBIETTIVO - Migliorare le strutture delle scuole: Francesco e Selene Peternazzi e Lina Bertolini, per meglio ospitare gli alunni 
e qualificare meglio l'apprendimento.
ATTIVITA':sono state costruite questa estate quattro nuove aule affiancate, due  alla scuola di Uruburetama e due alla Lina
 Bertolini di Tururu.E' in corso il loro arredo con mobili e attrezzature informatiche.
 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLE
OBIETTIVO : Sviluppare un percorso di avvicinamento tra l´Associazione e le scuole nella prospettiva di sviluppare un lavoro 
congiunto.
ATTIVITA': Attraverso visite mensili delle coordinatrici Teresinha e Lucia e la partecipazione agli eventi delle comunità durante
 l'anno, si forma la consapevolezza di lavorare in modo congiunto e uniformemente diretto.
FORMAZIONE EDUCATORI
OBIETTIVO : Incentivare e sviluppare le conoscenze socio-politico-didattico-pedagogiche dei professori per un miglior 
apprendimento degli alunni.
 ATTIVITA': Corsi di lingua portoghese e di matematica  -  Laboratorio di pianificazione - Corso di letteratura e lingua portoghese
 laboratorio Metodo Casina Feliz - Valutazione -Gita Culturale
 RAFFORZAMENTO ISTITUZIONE
OBIETTIVO: Rafforzare l'Associazione come istituzione per lo sviluppo di una azione congiunta,
 ATTIVITA':attraverso l'assemblea generale una volta l'anno, riunioni trimestrali della Direzione e l'elaborazione di depliant conoscitivi.

 Riportiamo ora la valutazione realizzata dai professori delle "scuole do interior" sul lavoro del primo semestre. I corsi sono iniziati a
 giugno 2007 e si è conclusa da poco la prima tappa della formazione dei professori: ottima la partecipazione e grande entusiasmo dei professori.
1.Come vedete la presenza e il lavoro dell'Associazione nelle scuole?
"L'appoggio della direzione dell'Associazione è molto importante per incentivare la crescita dei professori e degli alunni. Durante questo primo semestre la direzione è sempre stata presente, 
nelle visite, feste, con materiale e soprattutto nella pianificazione mensile, dove percepiamo la grande preoccupazione di assistere nel miglior modo possibile i bisogni degli alunni e di formare 
i professori, dandoci l'opportunità di frequentare il corso di Lingua e letteratura che certamente ci aiuterà a svolgere il nostro compito con più efficacia. Oltre a ciò l'Associazione ha supportato 
coloro che stanno iniziando l'università, con appoggio anche  finanziario (Conceição).
"Lavorano senza misurare la fatica, in modo ugualitario, cercando di valorizzare quello che fanno e quelli per i quali lo fanno. Hanno il compito non solo di svolgere il proprio lavoro 
professionalmente ma anche quello di calarsi nel ruolo dei meno fortunati. Per quanto riguarda il coordinamento pedagogico, realizzano un lavoro eccellente. La pianificazione è 
soddisfacente e flessibile, lavorando sulla realtà dei nostri alunni.(Açudinho)
"La partecipazione e la presenza della AADB è frequente, attraverso dei propri membri: Danila, Terezinha e Lucia sia nella pianificazione del lavoro che nella visita alle scuole, nell'acquisto 
degli alimentari e nelle date commemorative. Praticamente siamo unite in tutto. (Madalenas)
"La partecipazione del coordinamento è stata molto buona: ci ha orientate, ci ha dato suggerimenti che ci hanno arricchito molto, attraverso la pianificazione mensile, nelle feste e nella 
formazione degli educatori. (Agua Preta)
"In questo primo semestre abbiamo sentito la presenza dell'Associazione molto più vicina alle scuole, attraverso le visite e la partecipazione agli eventi.La collaborazione è utile sia per 
migliorare le strutture delle scuole quanto per la formazione degli educatori. (Novo Horizonte)
"La presenza dei membri dell'Associazione è stata ottima, perchè hanno dedicato molta attenzione ai bambini e alla popolazione in generale. La pianificazione ci arricchisce molto. (Mulungu)
"E' stata ottima perché ha permesso l'integrazione fra professori e coordinamento. La pianificazione ci ha dato autostima, ci ha aiutato a  lavorare insieme e ci sentiamo più sicure per 
realizzare il nostro lavoro. Saco Verde e Pè da Serra)
2.Come vi siete sentite come collaboratrici della AADB?  (Associação Amigos do Brasil)
"Prima di tutto ci sentiamo onorate di far parte di questo gruppo, in modo particolare quando le mamme riconoscono ed elogiano il nostro lavoro, questo ci incentiva e ci anima per continuare. 
Quando passiamo le nostre conoscenze ai nostri alunni ed otteniamo un risultato soddisfacente è come se alimentassimo la nostra anima di professori. Così ci accorgiamo di essere 
importanti per quei bambini ed è per questo motivo ed altri che siamo molto felici di far parte di questo gruppo di collaboratori.(Conceição)
"Abbastanza soddisfatte di collaborare per l'educazione dei nostri bambini, con l'obiettivo che in futuro essi riescano ad essere cittadini  che possano condividere le proprie 
conoscenze.(Açudinho)
"Noi ci sentiamo onorate di far parte di un lavoro meraviglioso con la AADB che accoglie i bambini e i genitori con grande tenerezza. Dobbiamo partecipare sempre di più alla vita della 
comunità, diventando  presenza nella vita dei bambini. (Madalenas)
"Ci sentiamo allegre e felici, perché sono persone oneste che amano aiutare, principalmente i bambini. Per questo, ringraziamo per questa opportuni à che abbiamo ricevuto.(Agua Preta)
"Dà molta soddisfazione lavorare con l'Associazione. Collaboro come posso. Mi sforzo molto per dare il meglio di me, tanto per i bambini come per l'AADB.(Novo Horizonte)
"Siamo felici di compiere il nostro lavoro.Lo vediamo migliorare. Siamo felici di far parte della AADB.(Mulungu)
"Siamo felici di poter stare con i bambini tutti i giorni, insegnando e allo stesso tempo apprendendo. Dobbiamo ringraziare molto Dio e l'Associazione, che sta realizzando un buon lavoro a 
favore dei bambini e delle famiglie delle nostre comunità. (Saco Verde e Pè da Serra)
3.Quali sono i suggerimenti che avete per il prossimo semestre?
"Inserire nella pianificazione attività da realizzare in classe.(Conceição)
"La possibilità per i nostri bambini di accedere ad uno dei mezzi della tecnologia più utilizzato al giorno d'oggi, a INTERNET. (Açudinho)
Si sta chiudendo in questi giorni l'anno scolastico e ci saranno le prove finali per i bambini da confrontare con quelle di primo semestre fatte a giugno.

ALTRE NOTIZIE DALLE NOSTRE SCUOLE
Uruburetama: In Quaresima i bambini hanno realizzato una "via Crucis molto suggestiva e davvero bella..
Fortaleza: iniziata la collaborazione con una associazione italiana che fa turismo consapevole in Brasile: (Associazione Tremebè onlus di Trento) per potere utilizzare "Casa Mozzanica" 
come base di appoggio e "pousada" per i turisti.
Novo Horizonte:Realizzata la "festa della cultura tradizionale brasiliana" nel nuovo spazio a disposizione della comunità ricavato nella nuova scuola inaugurata dopo Pasqua 2007 insieme a 
quelle di Mulungu e Madalenas. Ogni comunità ha recuperato una sua danza tradizionale, capoeira, danza di San Gonçalo, quadriglia, bumba meu boi, "Danza Negra" e forrò. in 
concomitanza della presenza dei ragazzi di Pandino ( foto)



NOTIZIE

Gruppo di Pandino
via Marconi,2/A  
26025  PANDINO  
Tel-Fax 0373 / 920851   

(CR)

66041 ATESSA (CH)
Tel. 0872 / 850540   Fax 0872/850333

Gruppo  di  Atessa  
via Brigata Jiulia,66    

(CR)Via Umberto I,2 
Segreteria

26025 PANDINO  
Tel.0373 / 91101   Fax  0373 / 91101
email:segreteria@amicidelbrasile.com

26022 CASTELVERDE (CR)
Tel. 0372 / 427728

Gruppo  di  Castelverde
via Panni,55

Tel-Fax 0375 / 95551    

Gruppo  di S.Martino del Lago
P.za Italia,11  
26040 S.MARTINO del LAGO(CR)

Tel. 0363 / 82795

Gruppo  di  Mozzanica
via Roma,17   
 24050 MOZZANICA (BG)

26010  DOVERA (CR)
Tel. 0373 / 94350

Gruppo  di  Dovera
via Folla,10

20020 CESATE  (MI)
Tel. 02 / 99069684

Gruppo  di  Cesate
via Tisino,6

Tel. 035/4420464  Fax 035/4421012

Gruppo  di  Telgate 
via M. della Libertà,9  
24060 TELGATE  (BG)

ORARI DELLA SEGRETERIA:LUNEDI - VENERDI dalle ore 9,00 alle17,00

BRESCIA

INDUSTRIA CASEARIAcamo due Alimentari
MORONI FRANCESCO

I NOSTRI SOSTENITORI

R GWEB

MESSAGGIO RINGRAZIAMENTO
Vi ringraziamo a nome delle tante e diverse comunità
che esistono nel nostro Municipio: Tururu
Comunità con il volto di Indio
di nero, di agricoltore
di pescatore, di pendolare 
di donne, di uomini provati
di senza terra e di oppressi
di bambini sofferenti, per la mancanza di pane
ma che portano nel cuore la speranza
di un futuro Degno per tutti.
Ringraziamo per l'attenzione  per il sacrificio di venire 
da una terra tanto lontana con l'obiettivo e il proposito
di migliorare la quotidianità dei piccoli!!
Il nostro sincero Grazie agli Amici del Brasile!
“Che Dio sia sempre al fianco 
di ognuno di voi"

Alunni della scuola 
Amici per sempre
Açudinho - Tururu

MENSAGEM DE AGRADECIMENTO
Nós vos agradecemos por tantas diferentes 
comunidades que existe na nossa cidade: Tururu
Comunidades com rosto de índio
De negro e de agricultor
De pescador  e de Bóia-fria
De mulheres e de homens sofridos
De sem terra e de oprimidos
De criança sofrida, por as vezes lhe Faltar o pão 
mas que carregam no peito esperança de um futuro 
dígno para todos.
Agradecemos pelo o carinho,por o sacrifício de vir 
De terra tão distante com objetivos e propósitos de 
melhorar o dia-a-dia dos pequeninos!!
O nosso sincero obrigado aos amigos do Brasil!
“Que Deus esteja sempre ao lado de Cada um de 
voçês".

Alunos da Escola/creche  
Amigos para sempre
 Açudinho - 
Tururu  
De criança 

 "Siamo la prima generazione che può eliminare la povertà

 e ci rifiutiamo di perdere questa occasione”

Ridurre della metà la proporzione di chi 
vive con meno di 1 dollaro al giorno

Ridurre della metà la proporzione di       
chi soffre la fame

1-Eliminare l'estrema povertà                   
e la fame 
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Garantire che tutti, ragazze e ragazzi, 
completino un corso di educazione 
primaria
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Eliminare la disparità tra i generi 
nell'educazione primaria e secondaria 
entro il 2005 e a tutti i livelli

Ridurre di due terzi l'incidenza della 
mortalità per i bambini sotto i 5 anni

�4� �-� �R�i�d�u�r�r�e� �l�a� �m�o�r�t�a�l�i�t�à� �i�n�f�a�n�t�i�l�e
� 

�5� �-� �M�i�g�l�i�o�r�a�r�e� �l�a� �s�a�l�u�t�e� �d�e�l�l�e� �m�a�d�r�i� 
Ridurre di tre quarti la mortalità per parto

�6� �-� �C�o�m�b�a�t�t�e�r�e� �l�'�H�I�V�/�A�I�D�S�,� �l�a� �m�a�l�a�r�i�a� �e� 
�a�l�t�r�e� �m�a�l�a�t�t�i�e 

Fermare e cominciare a ridurre la 
diffusione di HIV/AIDS

Fermare e cominciare a ridurre 
l'incidenza della malaria e di altre gravi 
malattie

�7�-� �G�a�r�a�n�t�i�r�e� �u�n� �a�m�b�i�e�n�t�e� �s�o�s�t�e�n�i�b�i�l�e� 
Integrare i principi di uno sviluppo 

sostenibile nelle politiche e nei programmi 
dei diversi paesi;

�8�-�S�v�i�l�u�p�p�o� �d�i� �u�n�a� �p�a�r�t�n�e�r�s�h�i�p� 
�m�o�n�d�i�a�l�e� �p�e�r� �l�o� �s�v�i�l�u�p�p�o 
Sviluppare ulteriormente e aprire sistemi 

commerciali e finanziari basati su regole, 
su cui si possa contare e >>

La Campagna del Millennio promossa dall'ONU  mira ad informare i cittadini del 
mondo sugli 8 Obiettivi di Sviluppo e a ricordare ai governi gli impegni assunti nel 
settembre del 2000 presso le Nazioni Unite quando adottarono la Dichiarazione del 
Millennio, impegnandosi ad aumentare lo sforzo per eliminare la povertà, 
incrementare l'accesso ai servizi sociali di base, promuovere la pace, i diritti umani e 
la sostenibilità ambientale. Per la prima volta è stato siglato un patto globale basato 
sull'impegno e la responsabilità reciproca dei paesi ricchi e dei poveri per costruire un 
mondo più giusto e sicuro per tutti entro il 2015: i paesi non sono gli uni contro gli altri 
ma insieme per porre fine alla povertà estrema.
E' una campagna di sensibilizzazione che coinvolge i cittadini di tutto il mondo, le 
organizzazioni della società civile e gli enti locali.
Per la prima volta non abbiamo scuse per sottrarci alle nostre responsabilità. Eppure 
a 7 anni dalla firma della Dichiarazione, gli obiettivi intermedi previsti non sono stati 
raggiunti.
Il 2007 è un anno cruciale perché segna il medio termine per il raggiungimento 
degli Obiettivi. E' il momento di fare dei bilanci e di accelerare il percorso di 
riforme per vincere la povertà. Nel mese di ottobre è stato lanciato l'appello: 
"Stand Up!Speak Out: " per ricordare la giornata 
delle Nazioni Unite contro la povertà e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 
Milioni di persone nel mondo si sono alzate in piedi per la lotta alla povertà e per 
il rispetto dei diritti umani
La nostra associazione è particolarmente coinvolta nel secondo obbiettivo,  quello di 
raggiungere l'istruzione primaria universale, passando inevitabilmente dal primo.
Il traguardo è quello di assicurare, entro il 2015, che in ogni luogo i bambini e le 
bambine siano in grado di portare a termine un ciclo completo di istruzione primaria. 

Alzati e fai sentire la tua voce

Questa è una dimostrazione di come le intuizioni di don Arnaldo e il 
lavoro attuale della associazione hanno un grande valore e sono 
riconosciute come altamente qualificate dall'ONU. 
Mentre però gli stati, ed in particolare l'Italia fanno pochissimo, la 
nostra è l'esperienza di una umile associazione che senza clamore 
o proclami altisonanti sta portando avanti una grande opera sociale 
che merita attenzione, amore, dedizione e incoraggiamento.
1. Alzati! Per chiedere al governo più aiuti e migliori ai più    

poveri! 
2. Alzati! Per l'oltre un miliardo di persone che vivono con 

meno di 1 euro al giorno! 
3. Alzati! contro la povertà e per il raggiungimento degli 

Obiettivi Millennio! 
4. Alzati! Per chiedere al Governo Prodi di rispettare i propri 

impegni contro la povertà! 
5. Alzati! per non rimanere inermi di fronte alla povertà e ai 

diritti umani violati! 
6. Alzati! perché è un gesto semplice che se verrà compiuto da 

milioni di persone in tutto il mondo non potrà essere 
ignorato dai nostri governi!

 "La nostra generazione può eliminare la povertà.
Non possiamo perdere questa occasione”


