
Si avvicina il Natale, festa della vita

e dell’amore vero.

Tanti, troppi problemi ne of-

fuscano l’attesa.

Condivido in pieno le rifles-

sioni di un mio amico mis-

sionario. Le sue parole ven-

gono appunto a proiettare un

po’ di luce su un mondo av-

volto dalle tenebre e quindi

sempre più bisognoso della

presenza del DIO fatto

“uomo”.

“Ad ognuno di noi è affidata la

vita degli altri. Accoglierla, so-

stenerla, svilupparla, difen-

derla è un nostro preciso do-

vere. Servire la vita, tutte le vite,

quella che comincia e quella

giunta al tramonto, è un com-

pito che Gesù ci ha affidato.

Ogni morte evitabile è una scon-

fitta di tutti noi. Da quella prima lacerazione inferta alla

vita da Caino la storia è piena di violenza. Sognavamo

un terzo millennio di serenità e i nostri giorni sono at-

traversati, in tutte le latitudini, da un  crescendo inau-

dito di aggressioni alla vita”.

In questo difficile contesto la difesa della vita è la sfida

che investe ogni comunità cristiana e tocca nell’intimo

ogni missionario che vive, generalmente, in paesi dove

una vita vale molto meno della vita di un europeo, di un

nordamericano, di un giapponese.

Una morte in casa nostra fa più rumore di cento morti

in Africa o in Afganistan.

Eppure Gesù è venuto perché ogni uomo “abbia la vita

e l’abbia in abbondanza”.

Ma noi che cosa possiamo fare in concreto perché le

cose possano migliorare….?

Associazioni filantropiche come la nostra possono fare

solo dei piccoli gesti, ma, per quanto piccoli, “sono ge-

sti importanti perché sono segni di amore, creano spe-

ranza, sono indicazioni di rotta, stimolano un popolo e

chi lo governa a prendere coscienza  della sacralità di
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ogni vita. Con le sue denunce,

con i suoi gesti in difesa della

vita, ogni gruppo missionario

o associazione filantropica

scuote una società distratta,

egoista, indifferente di fronte

alla cultura di morte che sem-

bra dominare il mondo”.

Nessuno si perda d’animo;

“SIGNORE VIENI PRESTO IN

MIO AIUTO!!!!!.”

Non dobbiamo avere paura

di invocarlo, anzi, con la sua

venuta sulla terra ci ha por-

tato regole di vita infallibili

per rimettere in sesto que-

sto povero mondo.

Auguro a tutti voi in Italia e

in Brasile un NATALE SE-

RENO,  confortato da que-

sti gesti di solidarietà-

condivisione verso chi sta peggio di noi. Vi benedico

e vi saluto con la stima, la gratitudine e la fraterna ami-

cizia di sempre.

Don Ar   naldo

Natale 2009:
difendere chi ci è stato affidato...

Grazie 
per esservi ricordati di noi:

5 x 1000

Con le 761 scelte da voi

espresse nel 2007

sono stati assegnati 

all’Associazione

Euro  25.910,05

Codice Fiscale 01059840197

Il 5 per mille NON TI COSTA NULLA 

e non è una tassa aggiuntiva.

Basta firmare e il 5 per mille delle tue tasse 

verranno destinate all’associazione.

Tel. 0373.91101
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Anche oggi come duemila anni fa, il Natale ar-
riva in un contesto di oscurità e dolore,  la per-
sistente crisi economica  che mette in difficoltà
tante famiglie, l’ingiustizia globale, la crescente
intolleranza verso i poveri e gli stranieri.
Non va dimenticata anche la dimensione di
oscurità, di dolore e anche di disperazione in cui
nasce Gesù: al termine di un viaggio faticoso,
tra l’indifferenza  (la forma più educata e raffi-
nata dell’egoismo) della gente, nel freddo e
nella solitudine.
Non nasce nei palazzi sontuosi di Roma e nep-
pure nella reggia di Erode o nel palazzo di Pi-
lato, nasce in una stalla e appare come un bam-
bino; è piccolo, non sa ancora parlare, nessuno
se ne accorge tranne che alcuni pastori  (gli ul-
timi) avvertiti dagli angeli.
Il Natale è anche l’incontro con un neonato che

piange in una grotta, il Creatore dell’universo

con sua grande gioia si è fatto uomo tra gli uo-

mini, fragile tra i fragili, sofferente tra i soffe-

renti. Ha voluto essere uno di noi per restituire

a ogni creatura umana la sua inviolabile dignità.

A Betlemme l’Eterno, Il figlio di Dio è venuto
per servire non per essere servito, colui che pos-
siede tutto, sceglie la  miserabile condizione
umana per dirci che il Natale non è altro che
semplicità, coraggio, e amore. 
Questo Natale faccia rinascere noi cristiani

come seminatori di speranza nella realtà at-

tuale, perché solo in Cristo tutto si rinnova, si

trasforma e diviene pienezza. 

...E venne ad abitare

in mezzo a noi...
La vita è fatta per la serenità e la gioia. Pur-
troppo può accadere che sia segnata anche
dalla sofferenza. Ciò può avvenire per tante
cause. Si può soffrire per una malattia che
colpisce il corpo o l’anima; per il distacco di
persone care; per la difficoltà a vivere in pace
con gioia in relazione con gli altri e con se
stessi.
La sofferenza appartiene al mistero del-

l’uomo e resta in parte imperscrutabile: solo

“per Cristo e in Cristo si illumina l’enigma

del dolore e della morte” (GS 22).

Chi soffre non va mai lasciato solo. L’amici-
zia, la compagnia, l’affetto sincero e solidale
possono fare molto per rendere più soppor-
tabile una condizione di sofferenza.
C’è, poi, chi vorrebbe rispondere  a stati per-
manenti di sofferenza, reclamando forme più
o meno esplicite di eutanasia. Si ribadisce
con serenità, ma con chiarezza che la vita
umana è un bene inviolabile, non appartiene
a noi, non può mai essere legittimato e favo-
rito l’abbandono delle cure. La strada da per-
correre è quella della ricerca, che spinge a
moltiplicare gli sforzi per combattere e vin-
cere le patologie anche le più difficili e a non
abbandonare mai la speranza.
La via della sofferenza si fa meno faticosa se
diventiamo consapevoli che è Cristo a por-
tare la sofferenza con noi. Quando il peso
della vita ci appare intollerabile, viene in no-
stro soccorso la virtù della fortezza. Consoli-
data da Gesù Cristo sofferente sulla croce e
il suo trionfo nel terzo giorno con la Resurre-
zione, ci dimostra che nessuna sofferenza,
per quanto grave, può prevalere sulla forza
dell’amore e della vita.

Conferenza Episcopale Italiana  

La forza della vita
nella sofferenza
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Siamo qui, di nuovo, a ricordare un’amica che ci ha preceduto nel-
l’ultimo importante viaggio.
Francisca Grisledia Patrício Pinheiro, per tutti semplicemente Gri-
sledia, Vice-Presidente dell’Associação Amigos do Brasil nonchè
Direttrice del nuovo Centro Scolastico di Tururu, è deceduta  il
giorno 27 ottobre 2009 a soli 49 anni, gran parte dedicati all’Edu-
cazione.
Per la sua grande esperienza e competenza era infatti da poco stata
nominata anche responsabile dei corsi universitari che si tengono
nel Municipio e con suo grande orgoglio, da settembre risultava
responsabile del nuovo centro scolastico Ernesto Ghislandi da lei ge-
stito per l’Associazione.
La sua presenza nelle scuole dava sicurezza sia ai dipendenti che ai re-
sponsabili delle varie istituzioni che le avevano assegnato incarichi di
responsabilità.
Un misto di rispetto, timore e tenerezza era il sentimento che provo-
cava in chi collaborava con lei.
Donna caparbia e solare, come la mamma Diarina che l’ha preceduta
sia nell’attività educativa sia nella “nuova vita”, ha saputo trarre dalla
sua esistenza molte soddisfazioni personali e professionali.
Fisico e personalità imponenti ma amabile e innamorata dei bambini
e della loro educazione.
Dopo una dolorosa malattia che l’ha costretta a rallentare le sue atti-
vità nelle scuole, ha lottato con tenacia e ripreso appieno il suo posto

Amici del Brasile
Martedì 6 ottobre noi della 3°E e la 3°F siamo scesi nell’ aula magna della Scuola
Media Virgilio di Cremona per incontrare i membri dell’ associazione “Amici
del Brasile”. Promotore di quest’ iniziativa è stato il nostro professore di tec-
nica anch’egli membro di questo gruppo. Insieme a lui erano presenti il fon-
datore don Arnaldo, la responsabile brasiliana delle scuole fatte costruire da-
gli Amici del Brasile, e la segretaria e membro del consiglio Danila. Abbiamo
scoperto che l’associazione  si occupa di costruire scuole in questo grande paese
con l’intento che le nuove generazioni possano essere istruite e aiutate a evi-
tare così lo sfruttamento dei grandi latifondisti. Dopo una breve introduzione
del professore sui valori che hanno portato i componenti dell’Associazione
Amici del Brasile a cambiare la propria vita per chi si trova in condizioni di
miseria e privazione, abbiamo guardato un video sulle tredici scuole già fun-
zionanti. Successivamente ha preso la parola il fondatore che ci ha raccontato
la propria esperienza personale: ha fondato questa associazione quando era an-
cora giovane in seguito ad un’ ispirazione e la sua famiglia all’inizio ha sofferto
e non ha compreso a pieno la sua decisione di recarsi in una terra così lontana
nello spazio e nelle condizioni di vita disagiate e pericolose. Dopo questa te-
stimonianza, Teresinha, responsabile delle scuole fatte costruire in questo paese,
ha illustrato il video e anche lei ha raccontato le sue sperimentazioni  perso-
nali. Siccome parlava in portoghese, Danila faceva da interprete; anche lei come
il fondatore ha cambiato la sua vita e ha lasciato il suo lavoro in banca per en-
trare a far parte dell’ associazione. Insieme a Teresinha abbiamo discusso una
foto vista durante il video che ritraeva una bambina trovata in discarica e alla
solita domanda che fin da piccoli noi ci sentiamo svolgere: “cosa vuoi fare da
grande?” lei ha risposto che voleva essere una persona. Questo ci ha fatto

riflettere su come sia tragica e dura la vita per i giovani in quelle condizioni.
Questa esperienza ci ha visto tutti attenti, partecipi e ci ha aperto gli occhi, o
meglio ci ha distolti dalle solite cose che guardiamo sempre, e ci ha fatto ca-
pire come noi, che siamo sempre preoccupati per i nostri piccoli problemi, po-
tremmo renderci utili, magari da grandi per alleviare le sofferenze dei ragazzi
in Brasile e offrire loro un aiuto concreto seguendo l’esempio del nostro pro-
fessore e dei suoi “Amici”.

Tchau Grisledia
(ciao Grisledia)

guidando con entusiasmo, coordinando ed animando il gruppo e la co-
munità durante la costruzione e il trasloco nella nuova struttura, delle
scuole Lina Bertolini e l’Asilo Tio Arnaldo.  Nel commemorare i Vescovi
defunti , Benedetto XVI affermava: “.. è doloroso il distacco dai propri
cari, è un enigma carico di inquietudine l’evento della morte, ma per
i credenti è sempre illuminato dalla speranza dell’immortalità. Se ab-
biamo perseverato nel bene, la nostra fede, purificata da molte prove,
risplenderà un giorno in tutto il suo fulgore e tornerà a nostra lode e
onore quando Gesù si manifesterà nella sua gloria”.
La grande partecipazione di popolo alle esequie è stata una dimostra-
zione di affetto, stima, gratitudine per tutto quello che ha fatto per la
comunità civile ed ecclesiale.
Pieni di  malinconia ti diciamo ciao e fai buon viaggio Grisledia.



Il rispetto nasce
dalla conoscenza e
le associazioni con
il loro bagaglio di
esperienze pos-
sono aiutare la so-
cietà d’oggi a farsi
un’idea dell’altro non dettata dal mercato e dall’interesse econo-
mico ma dall’interesse umano. Chi è l’ALTRO, le associazioni di
volontariato lo sanno bene perché l’altro è una parte di loro stesse.
Esse sanno che l’aiuto dev’essere seguito dal compromesso, per-
chè attivando reciprocità è difficile non avere risposta.
Sanno inoltre che:
NON SI PUÒ FARE MALA-ECONOMIA SE C’È RISPETTO.
SE C’È RISPETTO C’È FIDUCIA, SE C’È FIDUCIA C’È INVESTI-
MENTO.
Nell’ultima enciclica Caritas in Veritate di Papa Benedetto XIV, ri-
cordando una frase di Paolo VI  dice…. “il mondo soffre per man-
canza di pensiero. Occorre  un nuovo slancio del pensiero per com-
prendere meglio le implicazioni  del nostro essere una famiglia,
maggior interazione fra i popoli non marginalità.”
LE ASSOCIAZIONI DEVONO QUINDI proporre un nuovo pensiero
RECUPERANDO QUEI VALORI UMANI CHE CI PERMETTANO DI
CAMBIARE LE NOSTRE NECESSITÀ. LE NOSTRE ESIGENZE CAM-
BIERANNO LE NOSTRE RICHIESTE, LE NOSTRE RICHIESTE CAM-
BIERANNO IL MERCATO.
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Sant’Agostino ci dice che LA SPERANZA ha due figli, l’INDIGNA-

ZIONE e il CORAGGIO DI CAMBIARE.

LE ASSOCIAZIONI CHE FANNO SOSTEGNO A DISTANZA  SI
SONO GIÀ INDIGNATE ED HANNO GIA’  INIZIATO AD AGIRE.
E anche l’Associazione Amici del Brasile con l’aiuto di molti so-
stenitori ha già fatto passi da gigante. Si è passati dall’ADOZIONE
di un bambino, sentito quasi come proprietà, al SOSTEGNO per
la realizzazione di un progetto che vede partecipare come attori
sia chi sostiene sia chi è sostenuto. 
Il primo passa da una sorta di autocompiacimento nella donazione
alla ricerca del vero bene, il secondo, il bambino che gode della
grande opportunità di una “formazione integrale” che lo prepara
ad esercitare in futuro una cittadinanza piena e responsabile senza
doversi sradicare dalla propria terra e dai propri affetti.
Durante il seminario si è parlato di economia etica con Gian An-
tonio Stella, giornalista del Corriere della Sera, e con i docenti di
economia Luigino Bruni (Università di Milano Bicocca) e Luca Zarri
(Verona). 
Per essere etica, l’economia deve mettersi in ascolto delle persone
e saper affrontare la complessità di questa nuova modalità di fare
“mercato”.
Il compito delle associazioni è quello di ridare fiducia “al mercato”,
hanno detto gli economisti presenti, aiutando l’opinione pubblica
a riscoprire quei valori di solidarietà e condivisione 
Sostenere che QUALSIASI AIUTO NON AVRÀ SUCCESSO SENZA
STIMA E RISPETTO RECIPROCO E LA RECIPROCITÀ È SVILUPPO.

Dal 23 al 25 ottobre si è svolto a Sezano (Verona), il II seminario di studio della Gabbianella, un coordinamento di associazioni

sparse sul territorio nazionale che operano con progetti di sostegno nei Paesi in via di sviluppo di cui la nostra associazione

fa parte ormai da anni.

Erano 44 le associazioni provenienti da dieci regioni italiane che si sono riunite al seminario sul tema:

“Il sostegno a distanza, un atto di giustizia?”.

Sono venticinquemila i “sostegni” a beneficio di bambini, adulti, famiglie e comunità che le diverse associazioni appartenenti

al coordinamento realizzano in 80 Paesi del mondo, soprattutto in campo scolastico-formativo, socio-sanitario e alimentare.

Riflessioni sul sostegno a distanza

Per L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE Italia
Tururu/Ceará/Brasil, 23 settembre 2009

In nome dell’Associazione brasiliana vorremmo fare i complimenti,
a tutta l’equipe dell’ Associazione Amici del Brasile, specialmente al
nostro caro papà, zio, amico…. Don Arnaldo Peternazzi, per tutto
l’amore e la cura, per la serietà, competenza e altruismo donatoci in
questi 15 anni di importante lavoro, garantendo  condizioni di vita più
umane per tutti noi.
Siamo testimoni dei risultati del lavoro dell’AADB, e riconosciamo
tutti i giorni il suo patto di solidarietà con l’essere umano e la sua
partecipazione come cittadino.
Vivere è dare e ricevere,  percepire nella necessità dell’altro
l’opportunità di crescita. La sua “mano tesa” si unisce alla mano di
tutti i brasiliani, nello sforzo collettivo di ridurre la miseria, per
rispettare il sacro diritto ad una vita degna.
Vorremmo approfittare dell’opportunità per ringraziare tutti quelli
che hanno collaborato per la costruzione del “Centro Educational
Ernesto Ghislandi”; abbracciamo specialmente il caro amico Dr.
Pietro Lanzani, ideatore e maggior promotore di questo progetto. Il
suo nome è inciso nei nostri cuori. È un grande onore per noi e per

il nostro municipio, l’esistenza di un’opera così imponente.. Questo
progetto ha un’importanza sociale incommensurabile per noi
tururuensi, e dedicheremo tutto il nostro impegno e tutte le nostre
capacità e forze  per il suo mantenimento.
Complimenti alla direzione, funzionari, volontari e collaboratori per
questo lavoro tanto sincero, umano  e di valore incalcolabile.
Vi auguriamo continui successi in questa direzione fortemente
tracciata verso l’inestimabile compromesso con la giustizia sociale
e continuate la dura battaglia nella riduzione delle differenze sociali. 
Con affetto.

Lo slogan che l’Associazione ha scelto per 
rappresentare il piano d’azione 2009-2010:

“L’educazione non trasforma il mondo,
l’educazione cambia le persone

e le persone trasformano il mondo.”
Paulo Freire

Centro Educational Ernesto Ghislandi
Escola Lina Bertolini e Tio Arnaldo 
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Quello che stiamo presentando oggi è un rapido riassunto della
vita dell’Associazione Amici del Brasile iniziata nel 1977 con l’ar-
rivo di don Arnaldo nella parrocchia di Uruburetama nello stato
del Cearà (Brasile).
Prima di raggiungere Uruburetama don Arnaldo è passato nello
stato del Maranhão (nord-est del Brasile - diocesi di Viana), dove
rimase poco più di un anno e in questo frangente conosce Dom
Paulo Ponte Vescovo di Itapipoca che lo invita a lavorare nella sua
diocesi. Don Arnaldo accetta la proposta e il Vescovo lo nomina
parroco della Parrocchia di São João Batista in Uruburetama.
Qui trova una realtà socio-economica-politica abbastanza depri-
mente, la povertà-miseria è evidente e sconcertante.
Questa realtà lascia don Arnaldo preoccupato e lo sprona a fare
qualche cosa che possa cambiare  la vita di quelle persone. Riu-
nisce un gruppo di parrocchiani e comincia a visitare i quartieri
più poveri, parla, li stimola ad organizzarsi in comunità, organizza
celebrazioni, incontri di formazione ed è lì  che conosce più da vi-
cino la miseria causata dalla siccità,  dalle alluvioni, dall’abban-
dono politico, dalla mancanza di formazione e  informazione. 
Tutto questo lo spinge ad intraprendere un lavoro che va  oltre l’an-
nuncio della parola di Dio. L’annuncio, la denuncia, la testimonianza
e l’azione sono state le condizioni per iniziare un lavoro missiona-
rio, così nacque l’idea e il desiderio di rendere la sua azione mis-
sionaria più ampia. Da questo momento inizia il lavoro concreto;
mobilita, riunisce la comunità e dà inizio alle opere sociali.
1° PERIODO - dal 1977 al 1987 
• vengono costruite e recuperate nove chiese e cappelle nella
zona rurale della parrocchia di Uruburetama;

• costruiti due saloni parrocchiali;
• scavati  undici pozzi;
• creata una scuola in Uruburetama, la Francesco e Selene Pe-
ternazzi;

• un asilo in Tururu, la creche tio Arnaldo;
• una maternità in Tururu. 
Ma arriva il momento per lui di tornare in Italia, lascia il Brasile
nel 1987 e cede la responsabilità di continuare il lavoro ad alcuni
laici suoi collaboratori. In Italia mobilita un gruppo di persone
amiche che lo aiutano a sostenere finanziariamente il lavoro. 
2° PERIODO - dal 1987 al 2005
• 1992 apre un’altra scuola nella
sede di Tururu, la scuola  Lina
Bertolini;

• 1994 fonda l’Associazione Amici
del Brasile in Italia;

• 1996 apre la scuola Clementina
Rizzi nella comunità di Agua
Preta;

• 2000 viene costruito un ambula-
torio sempre in Agua  Preta.

Il lavoro inizia ad espandersi nella
zona rurale del municipio di Tururu,

in questo periodo vengono aperte altre scuole;
• 2001 la scuola Pequenos Passos nella località di
Pè da Serra e la scuola Bons Amigos in Saco
Verde;

• 2002 viene fondata l’Associação Amigos do Brasil in Brasile con
l’impegno di coordinare i lavori e fare da collegamento fra le
scuole e l’Associazione Amici del Brasile in Italia;

• 2003, nascono altre due scuole: Ferdinando Tanzi nella località
Piau nel municipio di Aquiraz e la scuola Nossa Senhora dos
Milagres in  Conceição dos Caetanos;

• 2004 apre la scuola di Madalenas dedicata a dom Helder Ca-
mara;

• 2005: la scuola Amigos Para sempre in Açudinho e  nell’Assen-
tamento di Novo Horizonte quella ora intitolata a Paulo Freire
(noto pedagogista brasiliano).

3° PERIODO - dal 2006 al 2009
“Il granellino di senapa è cresciuto ed è diventato un albero, tanto
che vengono gli uccelli dal cielo e si annidano fra i suoi rami”
(Matteo, 13, 31-32).
In questo periodo, esattamente nel  2006, viene aperta  una scuola
nella località di  Mulungù; vengono però realizzate varie attività
formative-educative e di laboratorio come:
• riunioni con gli insegnanti per la pianificazione del lavoro men-
sile;

• laboratori con i bambini relativi a differenti tematiche legate
alla loro quotidianità e cultura;

• incontri formativi-educativi per gli insegnanti;
• corso di pittura;
• progetto arte ed educazione;
• progetto educazione  e sport;
• progetto di formazione ambientale;
• igiene;
• informatica;
• e vare altre attività di integrazione con le comunità.
Per poter ottimizzare il lavoro e fungere da centro per molte co-
munità vengono migliorate le strutture nella comunità di Mada-
lenas e Novo Horizonte ed ampliata quella di Uruburetama.
Nel 2008/2009 viene realizzato il centro scolastico Ernesto Ghis-

landi che riunisce le scuole Lina
Bertolini e creche Tio Arnaldo.
Il seminatore  prepara la terra,
concima, getta il seme, irriga, è
così che cresce l’Associazione
Amici del Brasile, è così che si pre-
parano nuovi raccolti.
L’integrazione di persone diffe-
renti, istituzioni e la collaborazione
di molta gente ci dà la possibilità
di continuare questo lavoro diffi-
cile ma estremamente bello, ap-
passionante e gratificante.

Il lavoro dell’Associazione in realtà è iniziato molto prima e precisamente trentaquattro

anni fa con la partenza di Don Arnaldo Peternazzi inviato come fidei donum in Brasile dal-

l’allora Vescovo di Cremona, Mons. Amari.

A realizzare questo progetto, con lui hanno collaborato molte persone di “buona vo-

lontà” alcune ancora presenti e attive altre passate nelle braccia del Padre celeste.

compie 15 anni (1994-2009)



non  risolve tutti i problemi sociali applicando la regola del
mercato. Essa deve essere guidata alla ricerca del bene co-

mune; deve seguire le norme morali ispirate dalla
carità e dalla verità e lasciarsi guidare dal principio
della gratuità e della logica del dono.
Un’altra idea che percorre tutta l’enciclica è l’atten-
zione ai  più poveri. Il Papa mette molto spesso in
risalto “lo scandalo di disuguaglianze clamorose”.
Se si vuole costruire un mondo nuovo nella giusti-
zia, nella pace, e nella salvaguardia del creato, bi-
sognerà sempre ripartire dagli ultimi, dai più po-
veri, tenendo presente la loro condizione e ope-
rando per la loro promozione.
Solo in questo modo lo sviluppo del mondo sarà

vero e l’umanità potrà camminare insieme.
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Leggendo la nuova enciclica sociale

“Caritas in Veritate”
La parola di Benedetto XVI interpella tutti, ricchi e poveri. Mai
come oggi la questione sociale è diventata una questione
mondiale. La centralità della persona umana imprime una
nuova visione a tutto il problema del progresso
sociale e umano. Il Papa non nasconde la situa-
zione attuale del mondo, dove molte persone
soffrono per uno sviluppo e per un’economia che
sono pensate non per promuovere l’uomo, ma
solo per produrre di più, guadagnare di più.
Tutto deve essere messo al servizio dell’uomo,

di tutto l’uomo, perché lo sviluppo è autentico

quando è integrale e raggiunge l’uomo in tutte

le sue dimensioni, e di tutti gli uomini, non solo

quelli che sono protagonisti.

Il Papa ci ricorda anche che l’attività economica

COS’È UNA ONG
(Organizzazione Non Governativa)

munemente inteso perché la loro struttura operativa è pro-
fessionalmente finalizzata allo svolgimento delle attività di
cooperazione e composta da cooperanti integrati profes-
sionalmente nell’organizzazione di cui fanno parte. Le ri-
sorse umane sono il vero patrimonio delle ONG. Gli ope-

ratori impegnati nei Paesi in via di Sviluppo sono prota-

gonisti e testimoni del dialogo fra Nord e Sud del mondo

ed incarnano, nel loro lavoro quotidiano, la funzione più

specifica e cruciale di ogni ONG, che non si limita ad alle-

viare le situazioni di povertà, disagio e sofferenza, ma

tende ad inserirsi e ad incidere concretamente nei processi

sociali e politici delle comunità in cui opera. 

Le attività di cooperazione si inseriscono in ciascuna realtà
locale che è fatta, in base alle caratteristiche dei diversi
Paesi, di relazioni politiche, sociali, economiche ed istitu-
zionali a cui si può partecipare solo attraverso il pieno coin-
volgimento, la mediazione e il supporto delle comunità lo-
cali e delle loro organizzazioni, che di quelle realtà sono
parte integrante e ne conoscono, quindi, meglio di chiun-
que altro, i problemi e le necessità. Ecco perché il lavoro
delle ONG è un lavoro di relazione, e le risorse umane delle
ONG sono gli operatori italiani e quelli del mondo, di ogni
parte del mondo in cui si sceglie di intervenire per cercare
di capire e rimuovere le cause che impediscono o frenano
lo sviluppo e povertà, e per favorire un clima di pace e di
convivenza sociale che dello sviluppo è pre-requisito es-
senziale.
L’Associazione Amici del Brasile Onlus inoltrerà nei pros-

simi mesi al Ministero dell’Interno la richiesta di ricono-

scimento ONG. 

L’acronimo O.N.G. sta per Organizzazione Non Governa-
tiva, un termine ormai molto diffuso che indica una qual-
siasi organizzazione o gruppo locale, nazionale o interna-
zionale di cittadini che non sia stato creato da un Governo,
cioè che non faccia parte di strutture governative, e che sia
impegnato, senza alcuno scopo di lucro, nel settore della
solidarietà sociale e della cooperazione allo sviluppo. La
definizione trova la sua fonte nella legge 49/87 e identi-

fica quelle Organizzazioni che, dopo un’istruttoria molto

selettiva, ottengono dal Ministero degli Esteri un ricono-

scimento di idoneità per la gestione di progetti di coope-

razione. 

I progetti delle ONG hanno come base di partenza il ri-
spetto assoluto dei criteri di giustizia e di equità, i loro
campi di intervento sono molto vasti e riguardano, a vari
livelli, la politica estera, l’economia, la difesa dei diritti
umani, la globalizzazione, la questione del debito estero,
le relazioni tra Nord e Sud del mondo, ma, soprattutto, la
pace. 
Le prime Organizzazioni Non Governative sono nate all’ini-
zio degli anni sessanta come movimento associativo spon-
taneo in risposta ad un bisogno sempre più impellente di
entrare in contatto diretto con i bisogni delle popolazioni
del Sud del mondo e di rispondervi con la partecipazione
e la solidarietà, con l’obiettivo di giungere ad una visione
politica comune delle loro problematiche. 
Pur essendo essenzialmente associazioni di volontariato,
che impiegano cioè “volontari” in possesso di competenze
specifiche e attivi nei paesi in via di sviluppo, le ONG co-
stituiscono una realtà molto diversa dal volontariato co-
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CASTELVERDE:

Ricordando il Dr. Mario Guarneri
Il mio primo incontro con lui è stato nel lontano autunno del millenove-
centosessanta.
Appena “sfornato” dal seminario iniziavo “la mia avventura sacerdotale”
a Castelverde inviato dal Vescovo Bolognini.
Il parroco don Ettore Fontana mi indicò subito il mio campo di lavoro: “Tu
non sei ancora in grado di dirigere il gruppo giovani, compito da tempo
svolto molto bene dal dr. Mario…., a te affido i bambini in oratorio, i chie-
richetti e gli ospiti della casa di riposo SS. Redentore di cui sei anche cap-
pellano..”.
L’ho ritenuta una decisione saggia data la qualità degli incontri formativi
(ai quali assistevo anch’io) per un consistente numero di giovani attenti,
vicini al “maestro” laico che li aiutava a vivere e lottare alla luce del Van-
gelo nel quale lui ha sempre fortemente creduto. Professore universita-
rio a Ferrara, rientrava ogni fine settimana per partecipare alla S.Messa
comunitaria, ai Vespri, alla Catechesi e ad altri incontri impegnativi. Lo
ammiravo, cominciavo a credere in una chiesa meno ecclesiale, più pro-
fetica grazie ad un laicato  responsabilmente libero e attivo.
Insieme guidavamo il campeggio estivo dei ragazzi di Castelverde a S.
Antonio di Mavignola (TN) nel 1961, e in località Fogajard (presso Ma-
donna di Campiglio-TN) nel ’62-’63, già nella baita di sua proprietà.
Momenti indimenticabili di collaborazione in campo educativo aiutati da
una montagna affascinante vera maestra di vita (gruppo Dolomitico del
Brenta), circondati da una natura ancora incontaminata.
S. Messa frequente, vita spartana in baita (banditi ogni lusso ed ogni su-
perfluo), tutti impegnati ciascuno con il proprio compito perché tutto fun-
zionasse bene.
Ripeteva di frequente: “… qui non siamo in albergo!.....chi non accetta le
regole può tornarsene a Castelverde!...” Aveva un temperamento forte
che talvolta metteva a disagio , ma alla fine non si poteva fare a meno di
dargli ragione. Condivido quanto scritto da uno dei suoi “veci”. “Addio
caro amico, ci hai insegnato di quanta autorevolezza gode chi ha scelto

di vivere nel rigore morale”. Ambedue amavamo molto  la montagna. Il
dr. Mario ne era consapevole perché, tempo permettendo, mi invitava a
salire coi ragazzi in alta quota. Si fidava. Guida spirituale e guida… al-
pina?...Per un prete giovane in quegli anni era il massimo….
La severa e proficua scuola estiva di Fogajard ho tentato di traghettarla
a Mozzanica (BG) cambiando parrocchia nell’ottobre del 1963.
Per tanti anni non ci siamo più visti.
Quando ha saputo della mia partenza per il Brasile, come missionario “Fe-
dei donum”, ha voluto rivedermi insieme ai collaboratori dell’Associa-
zione “Amici del Brasile”.
Nella baita di Madonna di Campiglio si sono svolti diversi incontri me-
morabili dove lui ha sempre espresso la sua grande ammirazione per i
missionari. Dopo il mio rientro in Italia con insistenza ha voluto incon-
trarsi con me nella sua casa di via Breda. Quante volte!
“Devi portarmi dal Direttore della Caritas Diocesana che ha tenuto, qui a
Castelverde, conferenze riguardanti la situazione drammatica del terzo
mondo con dati sconvolgenti…”.
Il Dr. Mario ha sempre manifestato una forte ammirazione per i preti di
frontiera ed una fraterna attenzione verso i poveri del mondo, angosciato
per non aver fatto di più nella sua vita (me lo ripeteva di frequente). L’ho
sentito in pieno accordo con quella frase dell’Abbé Pierre: “…noi che ab-
biamo tutto, non possiamo che i disperati del pianeta stiano sempre
zitti!…”.
Dr. Mario grazie, e nulla vada perduto del tanto di buono che ci hai inse-
gnato, dove in questi ultimi anni, non è mancata la sofferenza venuta a
sublimare un’esistenza che sempre si è fatta dono, invito per tutti a non
cedere mai allo sconforto e alla indifferenza verso chi soffre, a qualsiasi
razza appartenga.
L’Associazione “Amici del Brasile” è vicina alla famiglia Guarneri in lutto
per la scomparsa del Dr. Mario.

Don Arnaldo

Ringraziamenti
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Ci è mancata d’improvviso…..
Era di salute cagionevole, anche a causa di una fastidiosa silicosi con-
tratta lavorando in fabbrica per ventiquattro anni prima di diventare in-
fermiera presso l’ospedale di Treviglio.
Comunicativa, sensibile, sempre vicina a chi soffre: l’abbiamo cono-
sciuta così.
Ricordava i suoi genitori in continuazione e si sentiva molto legata alla
sorella Nella rimasta vedova alcuni anni fa e che più di tutti sentirà ora
la sua mancanza.
La nostra associazione “Amici del Brasile” è vicina  a Nella, piange con
lei la  scomparsa di una grande amica e di una generosa collabora-
trice. Schierata a favore dei bambini brasiliani radunati nelle tredici
scuole.
Anna è sempre stata vicina a don Arnaldo da quando era partito da
Mozzanica (BG) per la Missione nel famigerato nordest brasiliano
(1975), aiuto che è sempre continuato anche dopo il suo rientro in Ita-
lia.
In questi anni una forte amicizia è nata tra lei e i membri del Consiglio
Direttivo dell’Associazione, in modo particolare con la segretaria Da-
nila ed Enrica Fasoli ambedue di Mozzanica.
Alcune settimane fa è stata visitata a Misano Gera D’Adda dalla bra-
siliana Terezinha, presidente del Consiglio Direttivo in Brasile. È stato
un incontro commovente, dove sono entrate in dialogo due donne ge-
nerose capaci di fare della propria vita un dono a servizio del prossimo.
Anna ha consegnato a Terezinha una lettera per il giovane sacerdote
brasiliano Joao Pedro che ha trovato in lei una madrina sensibile, con-
tenta di vederlo giungere al sacerdozio anche con il suo aiuto.
Grazie, Anna! In Brasile, come in Italia, sarai ricordata per la tua ge-
nerosa partecipazione a questo nostro ardito progetto in aiuto  ai bam-
bini assistiti nelle nostre scuole in una delle regioni più povere del
mondo, bambini carenti che anche tu hai amato molto e, siamo sicuri,
continuerai ad amare e a proteggere insieme con noi.
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Anna Rossetti 
(Misano Gera D’Adda)

BOMBONIERE
SOLIDALI
Sottolinea i tuoi momenti impor-
tanti con un gesto di solidarietà:
perché la condivisione è la luce
che illumina ogni altra felicità.
Per ogni tua ricorrenza: batte-
simo, comunione, cresima, ma-
trimonio, compleanno, laurea,
puoi sostituire bomboniere e
regali con una donazione alla
nostra Associazione

In cambio potrai ricevere

Una pergamena

Sacchettino semplice

Una bomboniera confezionata
utilizzando i lavori realizzati dai
partecipanti ai nostri corsi di pit-
tura nelle nostre scuole; o pro-
dotti provenienti dalle zone dove
l’associazione opera così da aiu-
tare con questi piccoli interventi
l’economia locale.

P
r
e
g
h
ie
r
a Signore Gesù, 

amico e fratello, 
accompagna i giorni dell'uomo 
perché ogni epoca del mondo, 
ogni stagione della vita 
intraveda qualche segno del tuo Regno 
che invochiamo in umile preghiera, 
e giustizia e pace s'abbraccino 
a consolare coloro 
che sospirano il tuo giorno. 
Ogni età della vita degli uomini 
può celebrare la vita 
perché tu sei la Vita. 
Tu sai che l'attesa logora, 
che la tristezza abbatte, 
che la solitudine fa paura. 
Tu sai che abbiamo bisogno di te 
per tenere accesa la nostra piccola luce 
e propagare il fuoco 
che tu sei venuto a portare sulla terra. 
Riempi di grazie 
il tempo che ci doni di vivere per te! 
Signore Gesù, 
giudice ultimo del cielo e della terra, vieni! 
La nostra vita sia come una casa 
preparata per l'ospite atteso, 
le nostre opere 
siano come i doni da condividere 
perché la festa sia lieta, 
le nostre lacrime 
siano come l'invito a fare presto. 
Noi esultiamo 
nel giorno della tua nascita, 
noi sospiriamo il tuo ritorno: 
vieni, Signore Gesù!

(Card. Carlo Maria Martini)


