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Un teologo brasiliano scrive:" Gesù risorto" non limita la sua azione alla Chiesa. Egli 
coinvolge il cosmo intero, pervade il mondo e si fa presente in ogni uomo… A chi crede 
nella resurrezione non è più permesso di vivere triste…" Infatti " i discepoli gioirono al 
vedere il Signore", e pure noi dobbiamo gioire accanto ai suoi veri testimoni presenti 
anche oggi attorno a noi ( è appena scomparso l'Abbé Pierre), in attesa che ci aiutino a 
riflettere e ad impegnarci di più per l'avvento di un mondo "libero" dai suoi tanti mali.

Segni confortanti del Risorto appaiono in ogni epoca della storia, quindi anche ai nostri 
giorni. Vediamone alcuni insieme:

 L'elenco interminabile dei martiri tra i quali, in Italia, don Pugliesi e don Diana. "Chi 
dona la   vita genera vita"….

  L'onestà e la santità feriale di tante nostre famiglie fra le pareti domestiche.

 L'aumento del sostegno a distanza e di altri interventi umanitari in aiuto ai bambini 
bisognosi di tutto (cibo, educazione, salute, casa) nel sud ma anche nel ricco nord del 
mondo…

  La lotta quotidiana per la salvaguardia della vita, fin dalle sue origini …

  Il dialogo paziente e lungimirante coi "diversi" già in atto grazie alla buona volontà di chi 
crede veramente nella fratellanza universale …

  Il coraggioso documento delle ACLI provinciali di Cremona uscito in questi giorni ( ma 
chi se ne è accorto?) dal titolo:"Disuguaglianza, povertà e redistribuzione della 
ricchezza oggi" , dove si afferma che " le condizioni di vita dei poveri sono peggiorate a 
fronte delle enormi ricchezze e del potere concentrati nelle mani di pochi …

  Il discusso "pulpito" del festival di Sanremo, dove comunque sono emerse denunce  
(ma è sufficiente cantare?) contro la guerra, la mafia, la droga e l'esclusione sociale…

  La voce di alcuni preti e di alcuni vescovi contro la malavita che imperversa in Italia e 
nel Mondo…

Sono segni che fanno sperare in bene. Ne ho elencati alcuni, secondo le mie capacità di 
percezione, ma per fortuna sono molti di più.

E' bene che ciascuno di noi li sappia scoprire in mezzo al caos odierno e ne tragga buoni 
stimoli per risorgere a vita nuova.

Si, il mondo è sempre in attesa di "cieli nuovi e terre nuove", aspetta con ansia di uscire 
dalla babele delle guerre, dei nazionalismi esasperati, della corruzione dilagante, delle 
offese suicide alla vita e all'ambiente.

L'"Homo demens" irresponsabile smetta di guastare e rendere sempre più incerto il 
futuro dell'umanità!

" Io sarò con voi fino alla fine dei tempi", questa promessa di Gesù ci rianimi e ci riempia di 
tanta buona volontà.

Il mio augurio a tutti per una Pasqua di pace e di fraterne attenzioni verso chi soffre.                                                                     

Don Arnaldo

 

 

 

 

In questi giorni sono in Brasile due 
nostri consiglieri Danila e Stefano e 
quindi arriveranno con notizie di 
prima mano al loro ritorno alla metà di 
maggio. Ora possiamo solo darvi 
alcune anticipazioni.

E' stato comperato il terreno 
adiacente la scuola Lina Bertolini 
di Tururu che ci permetterà di 
costruire altre due nuove aule per 
scuola ormai stretta per tutte le 
attività che porta avanti. Il progetto 
è in fase di progettazione.

Stiamo tentando un primo 
intervento di microcredito a 
v a n t a g g i o  d i  u n a  n o s t r a  
c o l l a b o r a t r i c e  b r a s i l i a n a :  
analizzeremo la situazione e se 
a v r e m o  r i s c o n t r i  p o s i t i v i  
cercheremo di studiare ambiti di 
intervento mirato al bene delle 
comunità. Chiederemo anche alla 
gente di prestare del lavoro 
volontario in aiuto ai progetti 
sostenuti dal microcredito.
Potrebbe essere l'inizio.

Il  dr Lobo ha ricevuto il libro 
della storia degli "amici del 
Brasile" e ci ha ringraziato 
davvero di cuore per quanto fatto 
nel corso degli anni. Teniamo 
molto cara la sua collaborazione 
di valente avvocato e prezioso 
consulente dell'Associazione 
"Amigos do Brasil”

Il 4 gennaio 2007 si è tenuto il 
primo spettacolo del gruppo di 
Teatro, in piazza della chiesa a 
Uruburetama. Ottima figura, 
abbiamo ricevuto elogi da tutti . 
C'era il figlio del Prefetto in 
rappresentanza della prefettura, il 
capo della polizia, la segretaria all' 
Istruzione, e altri insegnanti che 
hanno elogiato l'iniziativa mirata a 
fare acquisire ai bambini una 
maggiore consapevolezza della 
propria cultura e identità locale.

Notizie 
dalle comunità



NOTIZIE

Mulungu 
Costruito  muro frontale e di fondo oltre a  
staccionata laterale per evitare che persone 
ed animali entrino e disturbino le lezioni. 
Fatte anche altre piccole migliorie. Il mese 
prossimo verrà fatta la inaugurazione

Novo Horizonte  
Finita la realizzazione della scuola, aspettiamo l'inaugurazione  e 
la visita di collaudo dei funzionari dell'ambasciata Italiana che 
elargiranno il loro contributi all'iniziativa: davvero molto edificante.

Madalenas
Finiti i lavori è pronto per essere 
inaugurato il più grosso progetto 
realizzato quest'anno: la scuola sarà 
dedicata a Mons. Helder Camara, 
Arcivescovo di Recife e grande apostolo 
degli ultimi di tutto il mondo.

Ci arrivano gli auguri di Pasqua dalla comunità di 
Saco Verde e volentieri li giriamo agli amici:
"Saco Verde, 16 Marzo 2007

Scrivo questa lettera per augurare a tutte le 
persone che aiutano le associazioni Amici del 
Brasile e Amigos do Brasil una Felice Pasqua. 
Nello stesso tempo le ringrazio per la possibilità 
che offrono ai bambini di questa comunità di 
studiare, mangiare a sufficienza, giocare e 
esprimere la loro personalità.
Gli alunni di quest'anno sono in maggioranza al 
primo anno, mentre gli altri vanno avanti nelle 
serie. 

alcune coppie, famiglie o intere comunità vogliono 
sottolineare le tappe importanti della loro vita
( battesimi, prime comunioni, cresime e matrimoni) 
con segni di solidarietà: la nostra associazione ti aiuta 
realizzando partecipazioni, pergamene e altri lavori 
che permettono di spiegare il dono fatto con la 
bomboniera o in sostituzione di essa con la semplice 
partecipazione: è un gesto che si va diffondendo a 
macchia d'olio e un segno nuovo, semplice e nello 
stesso tempo indimenticabile che da valore a una 
festa, a una ricorrenza e a qualsiasi evento si voglia 
sottolineare. 

Quest'anno sta funzionando la serie 
prescolare prima e seconda con classi di aiuto 
per imparare a leggere e scrivere.  
Vi inviamo gli auguri di Pasqua fatti dai nostri 
bambini. 
Sono semplici ma i pensierini dei bambini 
entrano nel mondo dell'immaginazione e si 
esprimono attraverso il disegno e la pittura.
Nel nostro asilo c'è una signora, Maria 
Cordeira, che presta servizio volontario nel 
preparare la merenda ai bambini, dal 2001. 
Un ragazzo,Josè Eveton,  mio nipote, mi aiuta 
ad insegnare alle classi di aiuto come 
volontario. Mio fratello Josè Gomes altresì 
presta servizio volontario perché l'asilo sia 
curato e in ordine. 
Anche ai volontari va il nostro grazie e sia per 
tutti una Felice Pasqua. Maria Gomes de 
Sousa, insegnante a Saco Verde.

NEI MOMENTI BELLI CERCA LA GIOIA DEL DONO E QUEI MOMENTI SARANNO ANCORA PIU' BELLI.NEI MOMENTI BELLI CERCA LA GIOIA DEL DONO E QUEI MOMENTI SARANNO ANCORA PIU' BELLI.

La prima Comunione di 

SIMONE
Pandino, 14 maggio 2006“Sarà solo una goccia nell’oceano, ma altrimenti 

all’oceano quella goccia mancherebbe per sempre”
                     (Madre Teresa di Calcutta)

ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE ONLUS
Via Umberto I, 2 - 26025 Pandino (CR)
Tel. 0373/91101 e -mail: segreteria@amicidelbrasile.com

Pandino, 15 ottobre 2006 

Maria Pietro

Abbiamo scelto di devolvere in beneficenza quanto destinato alle tradizionali bomboniere, è un gesto che si lega al 
significato più profondo dei valori in cui crediamo. In questo modo possiamo contribuire a sostenere i progetti 
dell’Associazione Amici del Brasile, che opera in zone poverissime del sud del mondo, promuovendo adozioni a 
distanza, costruendo e amministrando scuole e ambulatori. 
Un grazie sincero a tutti Voi, che siete i veri protagonisti di quest’iniziativa capace di trasformare un simbolo in 
concreti valori umani. 
Con la Vostra partecipazione, la nostra unione comincia con un gesto d’amore. 



NOTIZIE

Da sabato 20 a lunedì 22 gennaio l'associazione ha avuto la gradita visita del primate del Brasile Cardinale 
Geraldo Majella Agnelo, già in Italia per preparare con il Papa la sua visita in Brasile per questa primavera.
Già Francesco Bogliolo lo aveva incontrato a Roma mesi prima mentre Danila Piloni e Teresinha Marques, 
la nostra presidente in Brasile, gli avevano fatto visita a San Salvador do Bahia dove avevano potuto 
presentare le opere della nostra associazione per i poveri del Ceara.
La visita del cardinale rientra quindi nell'ambito di una consolidata amicizia e proprio con amicizia e 
condivisione si sono svolte le giornate della visita.
Il sabato sera a Fornovo San Giovanni  il cardinale ha incontrato il Consiglio con Don Arnaldo e lì abbiamo 
potuto condividere il nostro desidero di solidarietà. La domenica la parrocchia e il comune di Pandino lo 
hanno ospitato in modo da potere conoscere e apprezzare la nostra gente e  nostri stili di vita, nebbia 
compresa.
Il cardinale sia nell'omelia del mattino in chiesa a Pandino che il pomeriggio nella tavola rotonda in oratorio 
ha potuto ribadire i punti fondamentali della sua pastorale, che parte dalla "GLOBALIZZAZIONE 
DEL'AMORE, che trae la sua origine e forza dalla predicazione di Gesù Cristo", predicazione divenuta 
globale grazie alla forza dei suoi contenuti e all'esempio con il dono della propria vita di Gesù.
Forza dei contenuti e credibilità dell'esempio che anche oggi devono essere interpretati dai cristiani, i suoi 
testimoni. Proprio la situazione sociale del Brasile si presenta pronta per accogliere la globalizzazione 
dell'amore.
La mattina di lunedì 22 mons. Agnelo è stato ospite del Comune di Cremona dove ha ricevuto 
solennemente "le chiavi della città" in una toccante cerimonia in Palazzo Comunale alla presenza del 
Sindaco di Cremona Corada e del Presidente della Provincia Torchio. L'evento ha avuto molto risalto sulla 
stampa locale nei giorni successivi: di questo ne siamo felici per don Arnaldo perché ha permesso di far 
conoscere le sue opere e quelle della nostra associazione. Ne siamo orgogliosi anche per i bambini delle 
nostre comunità brasiliane, per qualche giorno al centro delle attenzioni di autorità e stampa.
Dopo tutto questo Mons. Agnelo è ritornato a Roma per portare a termine i suoi impegni in Vaticano.
Di questa visita ci piace ricordare l'amicizia, l'umiltà e la profondità di pensiero di Mons. Agnelo insieme alla 
bella accoglienza che la nostra gente gli ha riservato, con a capo don Arnaldo, il collegamento tra la nostra 
terra e il Brasile, entrambe da lui amate così profondamente.

Brasile, meta di 80mila italiani
La prostituzione attira mezzo milione di "turisti" all'anno. Sotto processo 4 agenzie di viaggio italiane.
Cuba, Santo Domingo, Brasile. Continuano a essere queste le tre mete per eccellenza del turismo sessuale in America Latina.
A Santo Domingo si calcola che siano almeno 50mila le donne nell'industria del sesso. Las chicas sulle spiagge di Boca Chica e di Punta Cana spuntano 
numerose già nel primo pomeriggio. La sera si spostano nei locali più conosciuti (ormai ogni meta del turismo sessuale ha i suoi tristemente famosi): il Cosmos e 
la Cueva dove, inconfondibili, si agitano legioni di italiani. Per quanto riguarda Cuba non ci sono dati affidabili ma l'esperienza di chi visita l'isola è sufficiente a 
comprendere la dimensione del fenomeno. La molla principale è quella economica: una jinetera (prostituta) nell'isola di Fidel Castro guadagna in media dieci 
volte più di un ingeniere e sette volte più di un medico. La novità, che riguarda entranbi i paesi caraibici, è che si sta sviluppando anche la prostituzione maschile 
rivolta alle turiste americane ed europee. La domanda già supera l'offerta; quindi prezzi più alti e poco peso all'età.
In testa alle classifiche (nelle quali occupano una posizione di rincalzo anche Paesi come il Perù e la Colombia, con le sue 35mila prostitute) resta 
indiscutibilmente il Brasile. Qui la prostituzione è un'industria che attira ogni anno mezzo milione di turisti del sesso, tra cui 80mila italiani "L'industria del piacere a 
pagamento fattura ormai quanto o più del narcotraffico, spiega Rosangela Azevedo, sociologa dell'università di Rio de Janeiro, il giro d'affari cresce; guadagnano 
i ristoranti e i locali notturni che pagano commissioni alle ragazze che portano i clienti, fanno affari i poliziotti che estorcono denaro ai turisti sessuali, si 
arricchiscono proprietari di locali divenuti punto di incontro". Se Rio de Janeiro è la capitale del turismo sessuale più tradizionale, le realtà in maggior crescita 
sono Salvador, Fortaleza e Natal, le grandi città della regione più povera del Paese, il Nordest. A Fortaleza si registra ogni anno a partire dal 2004 un incremento 
del turismo sessuale made in Italy di oltre il 10 per cento a Natal i voli charter provenienti dall'italia sono quasi decuplicati (nove alla settimana) e i passeggeri sono 
il 95 per cento uomini.
Fortaleza, Natal e Salvador si trovano in regioni molto povere nelle quali la condizione femminile è particolarmente dura; migliaia di ragazze vedono nel turista 
straniero non solo una fonte di reddito ma talvolta un "principe azzurro" che possa riscattare le loro vite dalla sofferenza affettiva e non solo dalla difficoltà 
economica.
Nel giro della prostituzione, tuttavia non sono coinvolte solo ragazzine bisognose che vivono nelle favelas, Regina Novaes, antropologa e coordinatrice 
dell'Istituto per gli studi della religione (Iser), spiega: "La prostituzione è diventata per migliaia di giovani una scorciatoia per garantirsi un ritorno economico 
rapido. Oggi in Brasile, anche insospettabili adolescenti della classe media sono disposte a prostituirsi per comprarsi una borsa firmata".  In queste stesse città, e 
soprattutto a Natal, continua a crescere la piaga della prostituzione minorile. Nell'ultimo anno almeno quattro italiani sono stati arrestati per presunti abusi su 
ragazzine minorenni. Per la legge Italiana, la promozione del turismo sessuale è reato: si trovano sotto processo quattro agenzie di viaggi italiane proprio per 
promozione del turismo sessuale a Fortaleza. In Brasile, però, l'unico reato di fatto punito è quello dello sfruttamento della prostituzione, con pene 
particolarmente severe se minorile. Sulla carta viene punito con fermezza anche il cliente che paga un minorenne per intrattenere rapporti sessuali, ma di fatto le 
condanne sono poche rispetto alle dimensioni del fenomeno.
Da Rio de Janeiro Gherardo Milanesi

All'Associazione "Amici del Brasile" 

Sig. Francesco Bogliolo  
Cari "Amici del Brasile", Sono contento e 
ringrazio il Signore perché ho avuto la gioia, dal 
giorno 20 al 22 gennaio scorso, di venire a 
Pandino e conoscere da vicino la vostra 
Associazione .
Ricordo con particolare intensità di sentimento la 
Santa Messa nel Santuario della Madonna di 
Caravaggio, domenica 21, e la concelebrazione 
nella chiesa parrocchiale di Don Cesare, a 
Pandino. Celebrare l'Eucaristia è celebrare 
l'amore di Cristo che ci ha dato la vita piena nel 
sacrificio della croce offerto per noi, di cui 
partecipiamo nella comunione. Al momento 
dell'Istituzione, Gesù ha detto: "Vi chiamo amici". 
In ogni celebrazione chiamiamoci "Amici". 
E così facciamo memoria speciale degli "Amici 
del Brasile", pensando ai bambini seguiti 
dall'Associazione nella diocesi di Itapipoca, 
Stato di Ceara. L'amore non ha frontiere. 
Così possa continuare la vostra preoccupazione 
e il vostro impegno con la grazia del Signore. 
Vi ringrazio di cuore per la calorosa accoglienza 
che mi avete dimostrato in tanti momenti della 
visita. La pace e l'amore di Gesù, nato da Maria 
Vergine, siano nel vostro cuore e nelle vostre 
famiglie oggi e sempre.  

Roma, 14 febbraio 2007

La visita a Pandino del primate del Brasile



NOTIZIE
S.Martino del Lago : 

E' mancato il 26/01/2007 nell'ospedale "Aragona" 
di S. Giovanni in Croce dopo oltre due mesi di 
sofferenza.
Vicina a lui è rimasta giorno e notte con incredibile 
dedizione, la sposa Maria da Conceição. Si erano 
incontrati in Brasile e si sono sposati il 23/06/2002 
nella chiesa parrocchiale di S. Martino del Lago 
promettendosi fedeltà e amore "nella buona come 
nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia" 
fino alla fine. E così è stato. 
Un amore sofferto e, appunto perché sofferto, più 
autentico, esemplare…
Pino frequentava la chiesa, ogni giorno trovava il 
tempo per raccogliersi in preghiera, nel ricordo 
affettuoso di sua madre Maria e dei suoi defunti le 
cui tombe visitava di frequente.
In una chiesa strapiena durante le esequie l'ho 
ringraziato per il lavoro speso a favore della nostra 
parrocchia (quando stava bene) e per essere stato 
con me in brasile nella mia ex missione aiutandomi 
anche là, partecipando a viaggi scomodi, 
sopportando lunghe soste in mezzo alla gente che 
visitavo.
S'era fatto tanti amici, specie tra i bambini.
Presente ai funerali l'Associazione "Amici del 
Brasile" con il consiglio direttivo quasi al completo 
per dirgli grazie: è stato il postino del nostro gruppo 
di San Martino del Lago, fra l'altro riuscendo a 
convincere parecchie famiglie della zona ad 
aderire al sostegno a distanza in aiuto ai bambini 
brasiliani.
Questo suo lavoro continua, le famiglie adottanti 
rinnovano il loro gesto di solidarietà memori di quel 
suo desiderio di rendersi utile a favore dei fratelli 
più deboli, finche lui stesso ha avuto bisogno di 
aiuto.
Presto o tardi capiterà a tutti.
Importante è che questa catena di solidarietà 
fraterna nel mondo, speranza sempre viva verso 
un futuro migliore, non venga mai spezzata 
dall'egoismo e dalla indifferenza.

Don Arnaldo

in memoria dell'amico Pino Musa

“Rossana” Da molti anni ormai sosteneva  attivamente la 
nostra Associazione. Motivando i suoi alunni e cercando la 
collaborazione di altre colleghe è riuscita a creare  un ponte fra i   
ragazzi di Misano e Fornovo e i ragazzi in Brasile.
Testimone di solidarietà, rimarrà esempio per noi, come raccontano 
alcune frasi scritte da chi condivideva con lei l'amore per i bambini:

"A Rossana, che da lassù veglia su di noi come un angelo. Come 
lasciar  perire  il  ricordo di te?
E' impossibile, perché la tua magnifica persona ha dato moltissimo ad 
ognuno di noi e nemmeno se volessimo potremmo cancellarti dai 
nostri cuori.
Porteremo sempre dentro di noi il profondo desiderio di incontrarti 
ancora, un giorno, e di poterti abbracciare, stavolta in eterno".

CON  TOT  AL  BE' 
CHE  TA  ORE

Con tutto il  bene che ti voglio, 
possiamo superare qualche scoglio.

Venerdi' 16 Marzo si è aggiunta una nuova puntata alla storia della collaborazione della nostra 
Associazione con il gruppo teatrale Bonfanti di Treviglio e con la vulcanica Simonetta Ardenghi.

La manifestazione con titolo:"Con tot al bè che ta ore", con tutto il bene che ti voglio possiamo 
superare qualche scoglio e aprirci verso gli altri, con disponibilità, collaborazione e condivisione che 
può solo arricchire chi vi partecipa.

La serata si proponeva come obbiettivo quello di raccogliere fondi per acquistare l'arredo 
della scuola tutt ora in costruzione nell'Assentamento Sem Terra di Novo Horizonte - Cearà - Brasil.

Una delle comunità affidate a Don Arnaldo Peternazzi, nostro fondatore, durante la sua 
decennale missione in terra brasiliana.

Si tratta della ristrutturazione di un capannone da destinare a scola dove più di 50 bambini 
riceveranno istruzione e un pasto completo in una struttura accogliente e dignitosa, fortemente 
desiderata dalla comunità locale.

Naturalmente il GRAZIE che arriva dai bambini e dalla comunità brasiliana aggiunta a quello 
della nostra Associazione, và alla COMPAGNIA TEATRALE DI TREVIGLIO "CARLO BONFANTI" che 
con tanta generosità si conferma sempre sensibile alla solidarietà e in modo piacevole ed edificante si 
rende partecipe dell'obbiettivo dell'associazione di aiutare chi è nel bisogno ed educare alla solidarietà.

Domenica 17 Marzo il gruppo ragazze scout 
di Morengo ha organizzato per tutta la 
mattinata un banchetto benefico per 
raccogliere fondi e far conoscere la nostra 
associazione anche nel loro paese: dotate di 
intraprendenza e entusiasmo hanno allestito 
il banchetto e parlato alla gente che usciva 
da messa e fatto un buona pubblicità. 
Davvero brave! A loro va’ un grande grazie 
così come al parroco che ci ha ospitati 
permettendoci di presentarci alla comunità. 

Giovedì 7 Marzo è tragicamente mancata Marina Maldarelli, giovane 
mamma di 34 anni amica della associazione e adottante: era spesso in 
contatto con l'associazione e non perdeva occasione per potere dare il 
suo aiuto quando poteva.
 La vogliamo ricordare nella sua generosità e ricchezza di buon senso. 
Ci uniamo al dolore del marito Angelo, della piccola Anna e dei parenti, 
in particolare il dottor Pietro Lanzani. nostro consigliere e amico. 

Presidenza
via Marconi,2/A  
26025  PANDINO  
Tel. 0373 / 920851   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. 0375 / 95551    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:
LU - MAR - MER -VEN - dalle ore 9 alle 11

BRESCIA

INDUSTRIA CASEARIAcamo due Alimentari
MORONI FRANCESCO

I NOSTRI SOSTENITORI

R GWEB


