
Da molti anni sosteniamo
le nostre suole nel NOR-
DEST brasiliano, area
poverissima, là dove
sono stato missionario
per 12 anni. 
Si spera solo che questo
aiuto continui nel
tempo a beneficio di chi
stenta la vita più di noi.
Viviamo una crisi eco-

nomica mondiale frutto di un modello perverso di sviluppo a danno
soprattutto dei più poveri.  La fame nel mondo sta aumentando paurosa-
mente, altro che diminuire! Senza giustizia sociale non ci sarà mai pace; si pensa
solo alla tutela degli interessi economici delle grandi aziende e la gente povera
non ha nessuno che parli in  suo nome. L’economia  deve reggersi sulla giusti-
zia e non sull’egoismo.
Sul giornalino di Pasqua di quest’anno ho denunciato le troppe ingiustizie del
nostro tempo, le speculazioni indegne, i furti legalizzati, gli sprechi, gli egoismi,
la delirante sete di danaro, le violenze inaudite consumate non solo sui campi
di battaglia ma un po’ ovunque.
Nel nostro piccolo stiamo lottando perchè tale situazione cambi (grazie
agli amici sostenitori a distanza e collaboratori, vero polmone d’ossigeno
della nostra ASSOCIAZIONE). Per migliorare le cose  non ci accontentiamo
solamente di dare da mangiare ai bambini brasiliani, istruirli e difenderli, ma ol-
tre a questo siamo decisamente impegnati a coinvolgere gli adulti, le comu-
nità locali perché facciano molto di più a favore dell’infanzia che soffre, stiamo
dialogando con le famiglie o chi per esse perché prendano coscienza della
loro responsabilità educativa. Si stanno anche  preparando i nuovi LEADERS
di quelle comunità ancora in preda al dominio di politici corrotti (qui si rischia
ma non è possibile esimerci dal farlo, affinché persone preparate, libere e re-
sponsabili servano veramente al bene comune e non più agli interessi di alcuni
privati disonesti). In futuro noi vogliamo affidare le nostre suole in Brasile a di-
rigenti responsabili e consapevoli, vicini ai problemi della gente (specie nel
campo della educazione di base), finalmente liberi da ogni tipo di condiziona-
mento oppressivo. 

*****
Nel mese di aprile del 2008 sono stato in Brasile
con Enrica Fasoli e Danila Piloni visitando le nostre
scuole, a contatto con i tanti collaboratori brasiliani
già “esperti” e ben motivati. Elencarli tutti è im-
possibile; ne cito solo alcuni: Terezinha Marques
(presidente della nostra Associazione in Brasile e
che ci visiterà in Italia alla fine di settembre), Fa-
tima e il fratello Francesco, il Dr. Zé Lobo, Lucia, Gri-
sledia, Socorro, Maria Gomes, Maria da Conceiçao,
ecc….
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“..partire non è divorare chilometri, attraversare mari, volare a velocità supersoniche; partire è aprirci
agli altri, scoprirli, farci loro incontro..”.

(dom HELDER CAMARA)

A Fortaleza abbiamo incontrato ROSARINA SAMPAIO, donna coraggiosa che
sta lottando contro lo sfruttamento sessuale sui minori in Brasile (specie a For-
taleza), mi sembra giusto e appropriato segnalare questa sua audace battaglia.
Rosarina ci ha detto:
“…..Tacere su questi crimini vuol dire diventare complici…
Vorrei che il mio Paese, i nostri bambini fossero rispettati, non più venduti, traf-
ficati da persone senza ritegno… Fermiamo il turismo sessuale!...”
Minacciata di morte ci ha detto:
“Se mi ammazzano pazienza, ma se qualcuno continuerà dopo di me questa bat-
taglia, io moriro’ felice!...”

*****
Dobbiamo prendere coscienza dei tanti sacrifici di chi conduce le nostre opere
sociali in Brasile. Persone umili quanto esemplari che non si risparmiano nel de-
dicarsi ai 1300 bambini nelle nostre scuole. Quanto lavoro! 
Sono tornato dal Brasile ammirato, edificato da tanta generosità. Mi sono detto
con franchezza: “.. solo i poveri sono capaci di un amore infinito, perché
solo gli sventurati sanno di quanto poco si vive e che la vita stessa è un
dono”. Gli aiuti raccolti qui in Italia, le offerte che destinate, ve lo garanti-
sco, sono impegnate benissimo. non va perso nulla.
Ne sono autorevoli testimoni i due  Vescovi che risiedono a Itapipoca, cen-
tro della Diocesi, continuamente elogiano il nostro lavoro e saranno presenti in
agosto alla Benedizione e inaugurazione della nuova scuola per 600 bambini a
Tururu. Per l’occasione interverranno anche alcuni giovani italiani. Ne sono te-
stimoni anche le popolazioni dove operano le nostre suole: “VOI ITALIANI
SIETE QUI PER AIUTARCI VERAMENTE, SENZA SECONDI FINI!”
Ringrazio Danila, che è immersa in un lavoro estenuante (mi sono convinto  che
fare del bene diventa sempre più difficile anche a causa delle infinite pratiche
burocratiche). Ringrazio tutti i sostenitori a distanza, i donatori spontanei;
ringrazio i miei collaboratori appartenenti o no al consiglio direttivo, i re-
visori dei conti, anche a chi in passato ha lavorato al nostro fianco per
la stessa causa.
Un ringraziamento postumo al mio vescovo brasiliano Dom Paulo Ponte
morto due mesi fa rimastomi molto vicino nella mia missione in Brasile,
un vescovo padre, un maestro, un fratello di cui conservo un indelebile
ricordo.

È necessario costruire insieme una nuova società,
passando dalla società dell’avere alla società del-
l’essere, con maggior attenzione alle persone che
alle cose. L’apostolo dei lebbrosi Raoul Follereau af-
fermava: “… la più grande disgrazia che ci possa
capitare è quella di non essere più utili a nessuno
e che la nostra vita non serva più a niente”.
Solo con la testimonianza della carità noi riusci-
remo a cambiare questo mondo di morte e di dispe-
razione e trasformarlo in un mondo d’amore dove
l’uomo troverà finalmente la propria dignità e il fine
per cui è stato creato.

Relazione del Presidente Don Arnaldo Peternazzi
all’Assemblea Annuale dell’Associazione
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“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare” (Luca 17.7-10).
Con queste parole gli Apostoli si avvia-
rono sulle strade del mondo per annun-
ciare il Vangelo a servizio del Regno e
con queste parole Gesù ci vuole inse-
gnare la gratuità, fare qualche cosa
senza volere nulla in cambio. La gratuità
è l’amore del Padre verso i suoi figli.
Pensare alla gratuità, agire con gratuità non è facile,
anzi, ogni cosa fatta spesso aspetta qualcosa in cam-
bio. Gesù è il primo che ha donato con gratuità, ha do-
nato se stesso facendosi appendere ad una croce per i
nostri peccati. L’espressione evangelica “servi” vuole
esprimere che il servire non è qualcosa che si viene ad
aggiungere alla condizione umana, come un possibile
merito, ma essendo creatura di Dio implica la disponibi-
lità e la normalità dell’essere messi a disposizione, del-
l’essere chiamati a servire. Un uomo che non “servisse”
avrebbe fallito la sua identità, avrebbe perso la sua vita,
avrebbe perso se stesso. Colui che vive la propria vita
come servitore, non fa altro che rispondere a quel dise-
gno divino che lo ha generato. Ecco perché non è ne-
cessaria  una ricompensa, ecco perché il servire non di-
viene motivo di rivendicazioni.
Tutti siamo chiamati ad essere servi per amore, met-
tendo a disposizione degli altri con gratuità quanto in
dono abbiamo ricevuto da Dio. La fantasia dello  Spirito
ci aiuterà a dare efficacia al comandamento dell’amore
come insegna una antica preghiera,”Cristo
non ha mani, ha soltanto le nostre mani per
fare il suo lavoro oggi. Cristo non ha piedi,
ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uo-
mini a sé. Cristo non ha labbra, ha soltanto
le nostre labbra per parlare agli uomini oggi.
Noi siamo l’unica Bibbia, che tutti i popoli
leggono ancora. Noi siamo l’ultimo appello
di Dio scritto in parole ed opere”.

Semplicemente servi

bili dei lavori, i fornitori, le autorità locali, i fi-
nanziatori, i rappresentanti delle scuole mante-
nute dall’associazione, i rappresentanti dell’As-
sociazione brasiliana e italiana, oltre a tutti gli

amici italiani che avrebbero voluto ma non hanno potuto essere
presenti. Ricordare  tutti i nomi sarebbe impossibile.Presenti alla
celebrazione la Sig.ra Biffi con la nipote Noemi, in rappresen-
tanza del Sig. Ernesto Ghislandi al quale è stato dedicato il nuovo
Centro Scolastico, alle quali và il nostro ringraziamento per la
sensibilità e l’interesse dimostrato. Purtroppo non hanno potuto
essere presenti, per motivi familiari e di salute alcune persone
che hanno contribuito molto alla realizzazione di questo progetto,
Don Arnaldo, i vescovi Dom Benedicto e Dom Antonio, il Dott.
Pietro Lanzani e Don Antonio Trapattoni, ma tutti hanno inviato
il loro pensiero e la loro Benedizione. Emozionante il collega-
mento via internet con Don Arnaldo, in un silenzio attento ed ap-
passionato siamo riusciti a diffondere la sua voce. L’instancabile
Terezinha, dopo aver amministrato l’intera parte finanziaria e su-
pervisionato i lavori per l’intero periodo mantenendo inalterato il
lavoro e  le attività ordinaria, ha organizzato la celebrazione ed
accolto tutti come  parte di una grande famiglia; ricordando l’im-
portanza del lavoro di ognuno e della collaborazione sincera che
si è instaurata fra genitori, costruttori, fornitori, professori ecc.
Ringraziamo tutti insieme Dio per averci concesso di realizzare
in così poco tempo un’opera così grande, per aver protetto tutti
i lavoratori, e per averci aiutato a credere che educare è “cosa
del cuore”.
Malgrado l’inverno molto piovoso e il piccolo ritardo nel collega-
mento alla rete elettrica, l’opera è stata terminata ed il trasloco
verrà effettuato, senza interruzione delle lezioni, nei giorni 5-6 e
7 settembre (festa nazionale in Brasile)
Un ringraziamento anche al gruppo di italiani che con grande di-
sponibilità si sono messi al servizio dell’Associazione e si sono
saputi adattare, giorno per giorno, alle necessità organizzative
legate al normale lavoro di manutenzione delle scuole e di con-
clusione dei lavori nella nuova struttura. In poco tempo la scuola
era pronta ad accogliere gli ospiti, mostrandosi nella sua mae-
stosa semplicità.
La gioia più grande è stata dei bambini, subito attratti dal parco
giochi, localizzato nel mezzo del giardino interno, e degli ampi
spazi per le attività formative e ricreative.
Il Sindaco e la moglie, segretaria di educazione del municipio,
hanno rinnovato il loro impegno di collaborazione con l’Associa-
zione, ringraziando Don Arnaldo per l’opportunità offerta al loro

municipio ed ai loro
cittadini. Un ricordo
particolare anche a
Dona Diarina che ini-
ziò il lavoro insieme
a Don Arnaldo.

Danila

È così arrivato il giorno in cui ha preso ufficial-
mente vita  un'altra opera dell’Associazione, un
altro passo avanti fatto con l’aiuto ed il soste-
gno di molte persone sensibili, così ci ha scritto
Don Antonio Trapattoni.Il giorno dell’inaugurazione ha visto riu-
nite a celebrare questo evento persone molto differenti fra loro
ma tutte motivate da una stessa volontà: contribuire a migliorare
il futuro dei bambini di Tururu.Alla celebrazione presieduta da Pa-
dre Chagas, parroco di Tururu, erano presenti i bambini della Lina
Bertolini, Creche Tio Arnaldo che usufruiranno in prima persona
di quest’opera, i loro genitori, la comunità, gli operai, i responsa-

Inaugurazione della Nuova Scuola
Tururu

Domenica 16 agosto 2009
ore 16,00
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RIFLESSIONI…

Vivere due settimane immersi in una realtà
molto diversa dalla tua è un'esperienza unica;
senza quasi rendertene conto ti ritrovi a cam-
biare abitudini, orari, atteggiamenti, pensieri e
a vivere una quotidianità differente da quella la-
sciata a casa, ma altrettanto normale. 
Ti alzi un po' prima del solito e quel prima col
passare dei giorni diventerà un'abitudine, fai
colazione e attendi con pazienza che qualcuno ti
dica cosa c'è da fare; quando tutto è pronto, ti
armi di cappellino proteggi sole, di stracci, sec-
chi o altro materiale utile al lavoro e parti, senza
probabilmente sapere se per muoverti dovrai sa-
lire su un'auto, una moto, un camioncino o pure
fartela a piedi; ma anche questo, dopo poco, non
sarà più un problema, nemmeno quando dovrai attraversare
le strade dissestate che collegano le comunità seduta sul die-
tro del carro o attraversare ponticelli di legno. Quando ti
rendi conto del sacrificio e dell'impegno che ogni giorno le
maestre ci mettono per arrivare a scuola, ti dimentichi in un
attimo di tutte le “tue” comodità e ti vorresti sentire come
loro: forte e determinata. Se poi ti siedi ad ascoltare i loro
racconti e ad osservare il loro lavoro rimani affascinata da
quanta passione e disponibilità ci sia nelle loro parole e nelle
loro mani.

Rossella

Mi chiamo Roberta, conosco  “l’Associazione Amici del
Brasile” da una decina d’anni e ho fatto un'adozione a
distanza quattro anni fa.
Qualche mese fa mi è stato proposto di partire per il Bra-
sile con altre persone e l’idea di vedere da vicino il la-
voro svolto dall’Associazione mi ha fatto subito accet-
tare con entusiasmo. Così, il 26 luglio, siamo partiti con
Danila in qualità di “osservatori”. A Tururu abbiamo co-
nosciuto Terezinha e visto giorno per giorno cosa fanno
lei e Danila. Veramente ammirevoli! Non immaginavo
quanto impegno, dedizione e volontà ci fosse dietro al
loro lavoro; Danila e Teresina riescono a gestire egre-
giamente un'attività fatta di precisione e condivisione

con le comunità che partecipano attivamente ai
progetti dell’Associazione. Tutto è pensato
nei minimi particolari, niente è lasciato al
caso, dalla preparazione delle merende agli
incontri con gli insegnanti, e non immagi-
nante quanto altro lavoro c’è nel mezzo! 
È stato bello vedere e capire che l’Associa-
zione lavora con loro e non per loro!
I Brasiliani sanno essere molto riconoscenti
con chi li aiuta, e lo sono stati anche con noi
che dopo tutto eravamo solo “osservatori”, di
questo li ringrazio di cuore.

Roberta

..penso siano quasi le undici, ma sembrano le
tre di notte..le stelle brillano in cielo ormai da
parecchio tempo, qua alle sette è già buio.. 



Giornata solidale
Da molto tempo, è iniziata una giornata solidale, persistente e co-
raggiosa. Dove due persone senza paura e umane, decisero di fare
qualche cosa per dar ad alcuni bambini la speranza di giorni migliori.
Credendo nell’immensa responsabilità che stavano accettando e nel-
l’immenso lavoro che stava per iniziare. Così lottarono, chiesero, cad-
dero, si rialzarono, sorrisero, piansero e perché non dire: vinsero. Per
questo, in nessun momento pensarono di desistere. Per la loro co-
stanza nella solidarietà  noi oggi possiamo essere qui a commemo-
rare questo evento tanto meraviglioso.
Le virtù, così come la voglia di donare che c’è in queste due persone,
sono una prova dell’amore per il prossimo e di fraternità con tutti
quelli che sono nel bisogno.
Letteralmente oggi si conosce il bellissimo lavoro che stanno realiz-
zando tutti quelli che fanno parte di questa Associazione. Qualche
cosa di notevole che ci riempie di piacere, che ci rende orgogliosi e
ci riempie di responsabilità perché
siamo in prima linea  in questo pro-
getto socio-educativo.
Le due persone alle quali mi riferivo
inizialmente sono loro: Don Arnaldo
e Dona Diarina. Don Arnaldo pos-
siamo dire che fu l’ideatore di quest’opera fantastica, Dona Diarina
va menzionata come principale operaia di questo sogno solidale. Di
porta in porta raccoglieva ogni bambino, al fine di sanare la sua fame
di cibo e di speranza di vita, offrendo gratuitamente il diritto di so-
gnare in un futuro più degno. Dona Diarina oggi si sentirebbe grati-
ficata e realizzata da tutto quello che ci circonda. Poiché, siamo certi
che stiamo realizzando uno dei suoi sogni, conosciamo la felicità che
provava quando vedeva i bamb    ini sorridere, giocare e studiare, an-
che se in piccoli spazzi e con difficoltà. 
Infine, dobbiamo sempre ringraziare gli amici italiani che persisten-
temente credono fedelmente nel nostro lavoro, Terezinha e Danila
per il loro apporto di competenza e responsabilità, Grisledia per gli
sforzi a favore di questa opera solidale.
Grazie di tutto.

Scuola Lina Bertolini e
Centro di Educazione 
Infantile Tio Arnaldo

Tururu, 16 agosto 2009
José Alves

sempre più giusto, più pacifico. Gesù ha dato la sua vita per la giustizia, c’è bi-
sogno di tutti, giovani e non più giovani, istituzioni pubbliche e private, associa-
zioni di volontariato e non, affinchè non ci siano più affamati di vera fame, di li-
bertà e giustizia.
A volte non ce ne accorgiamo delle ingiustizie del mondo, il peccato assume un
volto amichevole e si perde il senso della gravità della colpa.
Con la sua vita terrena, con la morte prima sulla croce e poi con la  resurrezione,
Cristo ha voluto condividere in prima persona il valore della sofferenza fisica e
morale che trasfigurata conduce all’eternità.
La nostra patria deve essere l’eternità, dove non ci sarà più né lacrima né la-
mento, dove tutti potremo finalmente ammirare il vero volto di Dio ed essere av-
volti dalla sua  luce, una luce piena di compassione, misericordia, giustizia, gra-

titudine.
Incamminiamoci tutti con passo lesto su questa
strada,irta, certamente faticosa, in salita ma che ci
darà la certezza  di una vita  migliore, ma al di sopra
di tutto ci condurrà all’eternità.
(Lettera di auguri dell’Associazione Italiana Amici del Bra-
sile  all’Associazione Brasiliana per l’inaugurazione della
scuola).    

O men BrasilO men BrasilNOTIZIE

Ora questo spazio è vostro, dovete renderlo più bello e più accogliente con il vo-
stro impegno, che siamo certi non mancherà, la vostra disponibilità, il vostro en-
tusiasmo (che avete più volte dimostrato), la vostra gioia di vivere.
Tutti i nostri amici adottanti italiani in questo momento molto particolare, e se
vogliamo commovente, sono idealmente qua con voi a gioire del risultato che fino
a qualche tempo fa risultava inimmaginabile.
Con i vostri sorrisi, la vostra gioia di vivere, avete creato in noi quel sentimento
di compassione che ci ha spronati ad intraprendere la strada dell’umile servizio
e prenderci cura di voi e restituirvi quella “LIBERTÀ”, che ingiustamente genera-
zioni passate vi hanno tolta.
Siate costruttori di vere culture (le più alte forme di rivoluzione), in primis la cul-
tura dell’amore dove non ci deve essere più né schiavo né libero, ma tutti figli
dello stesso Padre. Cercate sempre la bellezza delle cose, perché come di-
ceva S.Agostino “….il bello è espressione del vero,
della verità”. Cercate sempre le cose del cielo, in
quanto le cose visibili sono del momento, le cose in-
visibili sono eterne.
Cercate di superare la visione materialistica ed edo-
nistica della vita ed accostarvi alle mense che saziano
davvero e alle sorgenti che disseta   no con certezza.
Don Primo Mazzolari, il prete della bassa padana amico
degli ultimi affermava:”.. Dio ci ha creati bisognosi gli
uni degli altri: e ci ha messo insieme perché, volendoci
bene, costruiamo la giustizia nella carità: e ci ha dato
la terra in comune perché il pane venga spezzato equamente nella comunità dei
popoli, illuminati dall’amore”.
La chiesa di Gesù Cristo, di cui fate parte, deve contribuire a rendere il mondo

Anche la scuola è stata portata a compimento!

Oggi è davvero…
Oggi è davvero una giornata importante, finalmente vede la luce
un mezzo che dovrà favorire e migliorare la formazione di nuove
generazioni.
È davvero una sensazione incredibile vedere (anche se in foto-
grafia) una struttura cosi bella frutto della solidarietà di tanti bam-
bini e di tanta gente comune che hanno donato con tanta fidu-
cia e fede.
È veramente un’opera di Dio, che si è servito dell’Associazione
Amici del Brasile, che hanno dimostrato con quest’opera, un
grande amore per i bambini, impegnando tutte le loro forze e
energie per dare futuro ai ragazzi e la qualità raggiunta nella loro
opera di carità.
Davvero complimenti per questo ennesimo traguardo raggiunto.
Assistere alla nascita di una nuova scuola è emozionante. Penso
che la formazione di scuole qualificate in Brasile in questo mo-
mento sia indispensabile per la formazione di quei ragazzi che
saranno uomini di domani e che aiuteranno il loro paese a cre-
scere e a svilupparsi.
Non dimentichiamoci mai che il futuro dei ragazzi incomincia qui,
adesso. Il loro futuro sarà il riflesso di quello che saranno capaci
di costruire oggi con tutto quello che gli ruota intorno di bene o
di male. Una buona scuola, in comunione con la famiglia che è
la prima responsabile della formazione, è per loro lo strumento
e una opportunità  indispensabile per costruire la loro vita futura.
La formazione è importante per tutti, ma lo è specialmente per
chi comincia a vivere e ha un futuro da costruire.
Faccio i migliori auguri a tutti ma soprattutto ai ragazzi e agli 
insegnanti e operatori per il ciclo di studi che si apprestano ad
iniziare in questa nuova scuola, sperando che sia una ennesima
opportunità di crescita non solo personale ma di tutta la comu-
nità. Dio vi bene  dica e vi sostenga in questo cammino.

Don Antonio Trapattoni
Sao Luis de Montes Belos  (Brasil), 16 agosto 2009    
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Con il nuovo statuto dell’Associazione approvato dall’Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2008, si di-

venta soci esprimendo la volontà di esserlo ed effettuando un versamento annuo pari o superiore a 20 euro

(che può essere anche il versamento di sostegno).

Per mantenere LA QUALIFICA DI SOCIO basta essere in regola con i versamenti annuali e comportarsi se-

condo lo statuto dell’associazione

Come si diventa socio?

• Barrando la casella di Adesione a Socio sui bollettini postali prestampati

• Compilando il modulo sul retro per poi rispedirlo all’Associazione Amici  del Brasile onlus - via Umberto

I, 2 - 26025 Pandino (CR) oppure consegnarlo ad uno dei rappresentanti di gruppo

dell’associazione che provvederà al recapito in segreteria.

Cosa comporta essere socio?

• Poter partecipare attivamente alla vita dell’associazione, partecipando alle

Assemblee e avere la possibilità di candidarsi per prestare il proprio ser-

vizio nel consiglio.

• Conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali.

Perché sono importanti i soci? 

• Un maggior numero di soci permette all’associazione di avere una più ampia visione della realtà so-

ciale in cui l’associazione è inserita; (uno degli obiettivi principali dell’associazione sia in Italia che in

Brasile è il contatto con la base, intesa come sostegno e fine ultimo di tutte le attività della stessa)

• Per avere un bacino più ampio dal quale trarre idee e forze nuove per assicurare un futuro all’associa-

zione stessa.

• Per avere, attraverso l’azione e la testimonianza dei propri soci, più visibilità e credibilità a livello locale

e tra i sostenitori.

Cosa aspetti?…
unisciti a noi,

diventa socio…
“..Il sogno di un uomo solo 

è destinato a rimanere un sogno, 
il sogno di molti uomini 

può diventare realtà”

(Dom Helder Camara)

✂



Domanda di ammissione a socio 
Gentile Presidente

Dell’Associazione Amici del Brasile Onlus

Via Umberto I n° 2

26025  Pandino CR

Il/La sottoscritto/a nato/a il

a

cittadino/a

cap.

carta d’identità n.

professione

e-mail

CHIEDE

di essere iscritto/a all'associazione riconosciuta denominata “ Associazione Amici del Brasile onlus” in breve

“AADB onlus”, Ente Morale con D.M. 298 Ministero Interni del 22/12/2000, posta in Pandino, cap. 26025,

prov. di CR, via Umberto I n° 2, in qualità di socio ordinario

DICHIARA

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione nonché della Carta dei Principi del

Sostegno a Distanza, di accettarli integralmente e incondizionatamente, di fare quanto sia nelle sue possi-

bilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione.

DICHIARO INOLTRE

di avere già provveduto al versamento della quota associativa prevista per l’ammissione a socio.

Luogo e data Firma

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della informativa che mi avete fornito, i
miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata “Associazione Amici del Brasile Onlus” e acconsento al loro utilizzo esclu-
sivamente per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa suindicata.

Firma

tel./cell.

Cod. Fisc.

prov. di via/viale/piazza n.

residente in

cap prov. di

✂



O men BrasilO men BrasilNOTIZIE
L’attualità della
POPULORUM PROGRESSIO DI PAOLO VI
       Nella solennità delle Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo del
26 marzo del 1967 Paolo VI indirizzava a tutti gli uomini di buona vo-
lontà la lettera enciclica Populorum Progressio dedicata al tema dello
sviluppo dei popoli.
Questo messaggio ha segnato un nuovo passo nel cammino della dot-
trina sociale. E’ stata una logica deduzione della dottrina conciliare
della Gaudium Spes (gioia e speranza-1965)   e della precedente dot-
trina sociale della chiesa, della quale ha allargato le vedute passando
dall’analisi della condizione degli operai, presi in considerazione dalla
Rerum Novarum di Leone XIII (1891), allo sviluppo dei popoli dell’in-
tero pianeta.
La grande novità della lettera è stata ed è  la sua dimensione plane-
taria su tutta la questione sociale, non soltanto a riguardo di  una ca-
tegoria di persone, di lavoratori, e di una parte di mondo.
C’era un impegno  etico a vivere la solidarietà per cui le nazioni svi-
luppate “avevano ed hanno tutt’ora l’urgentissimo dovere di aiu-
tare le nazioni in via di sviluppo”.
Paolo VI dichiarava che non era sufficiente uno sviluppo limitato al-
l’economia, voleva , o meglio auspicava lo sviluppo integrale dell’es-
sere umano. L’enciclica si conclude con le parole:”..lo sviluppo è il
nuovo nome della pace”.
Se non ci sarà giustizia sul piano sociale si scatenerà la rabbia dei po-
poli, non si può pensare allo sviluppo dei popoli se si continua a ne-
gare loro l’accesso al commercio mondiale, oppure si offre solo armi.
La scelta della pubblicazione della domenica di Pasqua era fiducia nel
futuro. La chiesa si metteva dalla parte degli ultimi, decideva di
essere povera con i poveri, fiduciosa solamente nella forza del
vangelo, evangelizzazione e promozione umana diventavano
quindi inscindibili.

Grazie alla chiesa, i popoli della fame e del sottosviluppo, ridotti in
questo stato dall’iniqua distribuzione delle ricchezze, irrompono sulla
scena del mondo occidentale sempre cieco e sordo di fronte agli squi-
libri planetari.
Nonostante l’impegno di molte associazioni di volontariato non go-
vernative, i governi, gli organismi internazionali non riescono, ancora
al giorno d’oggi, a compiere scelte decisive per lo scandalo della fame,
della povertà, della morte precoce.
È evidente che bisogna invertire tendenza, passare all’accoglienza,
alla cooperazione, al dialogo fra le culture. Paolo VI affermava “che
il mondo è malato”, non perché manchino le risorse, ma “.. perché
manca la fraternità tra gli uomini e tra i popoli”.
Nel frattempo ha proposto il senso sociale in cui, industriali, esperti,
volontari devono mettersi a servizio dei paesi più deboli.
Paolo Vi ha evocato: “Tra le città, come tra le persone, un dialogo sin-
cero è di fatto creatore di fraternità. L’impresa dello sviluppo avvici-
nerà i poveri”.
Malgrado lo spirito di questa enciclica e la successiva di Giovanni Paolo
II “Sollecitudo rei sociali” scritta nel ventesimo anniversario della Po-
pulorum Progressio, il divario fra paesi ricchi e paesi poveri non si è ri-
dotto, anzi è aumentato. Non si promuove la pace facendo le guerre e
sottomettendo i poveri, ma aiutandoli nella lotta allo sviluppo. Se il
mondo ricco non cambierà il suo stile di vita, la rabbia dei po-
veri diventerà sempre più grande e lo scontro sarà violento.
Se vogliamo un mondo migliore, dobbiamo, come ci invita Don Primo
Mazzolari (1890-1959), sacerdote cremonese amico degli ultimi, “..a
non solo parlare di poveri, ma far parlare i poveri, cioè saperli
ascoltare davvero, saperli non contare, ma saperli abbracciare
ed amare”.

Ricordare don Primo in occasione del cinquantesimo anniversario
della morte, non è facile, ma è doveroso. Le sue sofferenze erano
le tante angosce dei profeti; non è stato capito e a volte non è
stato amato anche dalla gerarchia ecclesiastica del tempo.
Ha voluto bene alla chiesa, alla chiesa dei poveri; “… i poveri
non si contano, i poveri si abbracciano e si amano. Molti
hanno paura dei poveri: paura di una pazienza che si può
anche stancare, paura del loro lamento che potrebbe diven-
tare un canto, paura dei loro stracci che potrebbero diven-
tare bandiera. La povertà non si paga, la povertà si ama”.
Schierato dalla parte dei poveri, della pace, della democrazia, an-
ticipò il rinnovamento del movimento cattolico della seconda metà
del novecento.
Ha obbedito tacendo, anche quando diceva la verità. L’essere “par-
roco di campagna” ha reso possibile stare con gli ultimi, con i lon-
tani e allo stesso tempo capire, studiare e interpretare le esigenze
del mondo. L’immagine della sua parrocchia la vedeva come “fo-
colare che non conosce assenze” come luogo e spazio aperto per
i poveri, agli umili, dove un sacerdote che ha come compagno di
viaggio Cristo apre al mondo la sua raccolta di miseria. Nel libro
La più bella avventura è un invito a farsi prossimo, a rivedere la
parabola del figlio prodigo come quella del padre buono e a porre

ad ognuno di noi la domanda di sce-
gliere chi vogliamo sia il nostro pros-
simo.
Nelle sue opere si notano riferi-
menti e partecipazione al mondo rurale e non mancò mai di pren-
dere le difese dei diritti di questa classe sociale, un esempio è la
lettera che scrisse sul quotidiano “Adesso” ai Vescovi della Valle
Padana specificando le condizioni di vita dei braccianti e salariati.
Mazzolari annunciava che la rivoluzione cristiana doveva partire
dall’interiorità : “…non una rivoluzione che invidi, ma una ri-
voluzione che ami, non si vuol portar via a nessuno il suo
piccolo star bene, vogliamo solo impedirgli che il suo pic-
colo star bene determini lo star male di molti”.
Mazzolari è un prete  di grande attualità, un prete precursore del
Concilio Vaticano II, un prete che seppe coniugare uno stile di vita
cristiano e  fedeltà al vangelo di Gesù Cristo.
Si è sempre preoccupato dei lontani, in una sua lettera affermava:
“… se io non porto Cristo agli uomini sono un prete fallito.
Posso fare molte cose buone nella vita, ma l’unica vera-
mente indispensabile nella missione di un prete è questa,
comunicare il Salvatore agli uomini che hanno fame e sete
di Lui”.

Testimoni della carità: 
Don Primo Mazzolari · Sacerdote



O men BrasilO men BrasilNOTIZIE

Ha terminato il suo lungo calvario nella Clinica S.Ca-
millo in Cremona il dodici luglio scorso assistita con
amore dai figli, dai parenti e dagli amici. Godeva di
tanta stima, dedita con amore alla famiglia (era rima-
sta vedova ancora in giovane età), molto affezionata
ai nipoti, alla sua comunità di Caselle Lurani nel lodi-
giano dove abitava da anni. Di frequente correva in
aiuto del fratello don Arnaldo rimasto solo a Scando-
lara Ravara…instancabile! Trovava anche il tempo per
partecipare ogni anno agli esercizi spirituali indetti dal-
l’Azione Cattolica di Lodi, senza dimenticare le persone
bisognose di aiuto; per queste ultime aveva un’attenzione speciale. Generoso il
suo appoggio alla nostra Associazione Amici del Brasile, specie accogliendo nella
sua casa amici in partenza per il Brasile o in arrivo qui in Italia, essendo la sua
abitazione a circa metà strada tra Cremona e Malpensa. Ha ospitato Vescovi, sa-
cerdoti e famiglie in arrivo dal Brasile con una compiacente e commovente disin-
voltura (non ha mai detti di no per nessuno!). Alla fine della messa esequiale nella
chiesa di Caselle Lurani don Arnaldo ha ringraziato la sorella per tutto per tutto
quanto di buono ci ha insegnato e donato durante la sua vita, ha espresso grati-
tudine ai quattro sacerdoti concelebranti e tutti i presenti così numerosi venuti
S.Martino del Lago, Cà de Soresini, Bergamo, Telgate, Mozzanica, Treviglio, Do-
vera, Scandolara Ravara, Castelponzone, S.Angelo Lodigiano, Lodi, Calvenzano,
Caravaggio, Milano, Cremona, Crema, S.Lorenzo Aroldo, S.Felice, Basiano, Ca-
selle Lurani, Borgo Lombardo… “Questa assemblea, ha terminato don Arnaldo è
una chiara dimostrazione di affetto e di gratitudine verso la defunta Elena, ma è
anche un invito ad essere sempre uniti in Cristo e tra noi, uniti nella gioia e nel
dolore, uniti nella fede e nella carità fraterna, congiunti nel soccorrere chi ha bi-
sogno di aiuto e di sostegno, imparando a portare le croci della vita insieme per
farle diventare più leggere. La grande schiera di chi ci ha lasciato ed è ormai nella
pace definitiva, venga sempre in nostro aiuto!. Così sia”.  
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Non conosciamo mai la nostra altezza
finchè non siamo chiamati ad alzarci
e se siamo fedeli al nostro compito
arriva al cielo la nostra statura.

Il  22 luglio scorso ANNA
PASSONI, una nostra AMICA,
è tornata alla casa del Padre.
È stata “chiamata ad alzarsi”
e davvero “è arrivata fino al
cielo la sua statura”. Da
tempo, aveva intrapreso un
viaggio a braccetto della malat-
tia, mai si è lasciata sopraffare, mai ha permesso che la sua
essenza venisse rovinata. La sua statura ha sorpreso anche
noi che bene  la conoscevamo. È arrivata alla meta dando a
tutti noi una lezione sul vivere, ma soprattutto un grande in-
segnamento sul morire.
È stata, da sempre, amica dell’associazione; disponibile e
pronta quando c’era bisogno di lei, per bancarelle ,  manife-
stazioni. Nel 2007 ha visitato con Franco, suo marito, le no-
stre comunità in Brasile lasciando un ricordo indelebile in chi
l’ha incontrata. 

Grazie AnnaO
 m

en
 B

ra
si

l

Apri i nostri occhi, Signore,
perché possiamo 
vedere te nei nostri
fratelli e sorelle.
Apri le nostre orecchie,
Signore,
perché possiamo udire
le invocazioni di chi ha
fame, freddo, paura.
Apri il nostro cuore,
Signore,
perché impariamo
ad amarci gli uni 
gli altri come tu ci ami.
Donaci di nuovo
il tuo Spirito, Signore,
perchè diventiamo un cuor solo
e un’anima sola,
nel tuo nome. Amen.
(Madre Teresa di Calcutta)

Ricordando
Elena Peternazzi…

Preghiera

BOMBONIERE
SOLIDALI
Sottolinea i tuoi momenti im-
portanti con un gesto di soli-
darietà: perché la condivi-
sione è la luce che illumina
ogni altra felicità.
Per ogni tua ricorrenza:
battesimo, comunione,
cresima, matrimonio, com-
pleanno, laurea, puoi so-
stituire bomboniere e re-
gali con una donazione
alla nostra Associazione

In cambio potrai ricevere

Una pergamena

Sacchettino semplice

Una bomboniera confezio-
nata utilizzando i lavori realiz-
zati dai partecipanti ai nostri
corsi di pittura nelle nostre
scuole. O prodotti provenienti
dalle zone dove l’associazione
opera così da aiutare con que-
sti piccoli interventi l’econo-
mia locale.


