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La festa si è svolta  Domenica 19 novembre 2006 presso il nuovo oratorio voluto caparbiamente da una 
comunità viva, ricca di vocazioni missionarie e, per quanto riguarda la nostra Associazione, con un alto 
numero di sostenitori a distanza.
Mozzanica terra natale del Padre Bianco Gianbattista MAFFI (rinomato Islamista), del Padre 
Comboniano Franco MORETTI (redattore della rivista “NIGRIZIA”, di recente ospite presso il 
centro pastorale di Cremona dove ha trattato il tema “l’Africa dimenticata”), del dehoniano Padre 
Gianni NICOLI (Superiore Casa Studentato delle missioni a Bologna). Terra natale di parecchie 
Suore una delle quali in missione oltre oceano, Suor Saula FRANZOSI da alcuni anni in 
Argentina.
 Mozzanichese anche la giovane laica Danila PILONI appena rientrata in Italia dopo aver offerto 
un anno della sua vita alle nostre opere sociali in Brasile.
Grazie a lei siamo riusciti, laggi?, a rinnovare l’equipe Brasiliana inserendovi persone vicine ogni 
giorno ai bambini che assistiamo. 
Molto opportuno questo approccio con la base dove persone di fiducia educano, assistono e 
difendono gli oltre 1300 bambini presenti nelle nostre scuole.
Presto passeremo, con Danila, a visitare i vari gruppi, avrà tante cose da dirci...........
In Brasile sono nate altre 3 scuole sempre nella mia ex-parrocchia: Novo Horizonte, Acudinho e 
Mulungù, auguriamo anche a queste lunga vita.
Le nostre strutture stanno diventando non solo centri di attività didattiche ma anche culturali 
(come la scuola di informatica, di musica, di lingue, teatro popolare) e sportive (come la “quadra 
Guido Dognini” per il calcio a sette nella nuova scuola di Uruburetama).
Ancora una volta ringrazio di cuore i sostenitori a distanza, collaboratori, comunità che ci 
accolgono, e auguro a tutti un Natale veramente Cristiano, ricco di opere buone.
Da tanti anni continua questo nostro impegno di solidarietà certamente non facile ma reso 
sempre possibile dalle persone come Voi che ci aiutano per aiutare. 
La fiducia che nutrite verso di noi ci è di grande stimolo e diventa pressante invito a impegnare 
sempre meglio, con la massima trasparenza, gli aiuti economici che ponete nelle nostre mani.
Nel recente Convegno Ecclesiale di Verona il Papa ha ricordato a noi Cristiani: nelle situazioni più 
difficili del mondo di oggi portate la speranza di Dio.....  La Chiesa, per essere credibile e 
profetica, deve rinnovare il suo impegno accanto agli umili...” Speranza e condivisione del pane: 
così saremo riconosciuti cristiani credenti e credibili (aldilà delle nostre debolezze). 
Andare verso i più poveri (gli ultimi della scala sociale), entrare nella loro vita non per 
sfruttarli (come fanno le leggi di mercato neo-liberista) ma per amarli fino al dono di noi 
stessi, è questa la meta verso cui Gesù Cristo da secoli vuole portarci venendo a nascere e 
a vivere in mezzo a noi.

“La Caritas è la vera 
Anima della missione” 
e l’unica 
speranza per il futuro 
del mondo.
A tutti BUON NATALE,
 FELIZ NATAL

Don Arnaldo Peternazzi

LA NOSTRA FESTA ANNUALE A MOZZANICA 
GIA’ PROSSIMI AL NATALE 2006

LA NOSTRA FESTA ANNUALE A MOZZANICA 
GIA’ PROSSIMI AL NATALE 2006

Caro  Francesco Bogliolo,
Vorrei salutare agli Amici del Brasile, a nome di 
1300 bambini seguiti dall`Associazione Amici del 
Brasile nella Diocesi di Itapipoca, Stato di Cearà, 
alla vicinanza del Santo Natale.
    "Grazie alle viscere di misericordia del Dio 
nostro, per cui ci visiterà dall`alto un sole che 
sorge". Dio si è fato visibile! In Gesù 
possiamo vedere il Padre (cf Giovanni 14, 9).
    Penso agli amici del Brasile che si sono 
colpiti dall’ amore del Padre per la sua 
creatura e si sono meravigliati davanti alla 
povertà del Bambino Gesù "avolto in fasce e 
adagiato in una mangiatoia, poiché non c`era 
posto per loro nella sala" (Lc 2, 70), e anche 
davanti ai poveri bambini che sono privi di 
tanti beni comuni nella civiltà del consumismo 
e benessere.
    Grazie alla sensibilità del suo cuore pieno 
di amore operoso, Don Arnaldo Peternazzi si 
è comosso vedendo la povertà dei nostri 
bambini brasiliani.
.    La pace e l`amore di Gesù, nato da Maria a 
Betleme, siano nel vostro cuore e dei vostri 
familiari oggi e sempre! Buon Natale! Dio Vi 
benedica sempre!
     Ho ricevuto il libro su Don Arnaldo 
Peternazzi. Vi ringrazio.
    Geraldo M. Cardinale Agnelo.

Av.   Cardeal  da  Silva,   26   
casa  33 CEP: 40.231-250 
Salvador/Ba - Brasil

Cardeal   Geraldo  Majella  Agnelo
Arcebispo de São Salvador da Bahia



NOTIZIE

 

Porta i tuoi sogni, la tua allegria...
Porta i tuoi piedi disposti a fare nuovi passi…
Vieni con le tue mani unite ad altre in gesti di 
solidarietà, con le tue mani costruttrici di pace. 
Vieni con il tuo cuore portando amore, 
tenerezza e incanto.
Porta i tuoi occhi attenti, radianti...
Vieni con la tua bocca cantando novità, dividendo 
la tua allegria, il tuo cammino…
Vieni con la tua intelligenza e le tue idee, le 
tue aspettative…
Porta il tuo orecchio attento, ascolta i suoni, 
le parole, percepisci i gesti, la speranza e il dolore, 
la felicità e l'entusiasmo
Vieni... porta il tuo essere e

VIENI !!!

SIA IL BENVENUTO 

Nuova scuola di Mulungu

Corso di arte e informatica a Tururu

Nuova copertura del cortile 
della scuola Lina Bertolini a Tururu

Visita al Cardinale Primate 
Don Geraldo Majella Agnello

Il consiglio dell’Associazione Amici del Brasile



NOTIZIE

Carissima Signora 
MARMILIA

Ho ricevuto il suo nuovo libro (la storia degli Amici 
del Brasile), l'ho letto quasi tutto d'un fiato perché 
il suo modo di raccontare è incantevole, 
l'impaginatura è elegante e le didascalie alle 
fotografie sono immediate e chiare, e in un lampo 
appagano la curiosità del lettore.

Molto tempo fa avevo letto qualcosa, non so se su 
"Vita Cattolica" o su "Avvenire" della estrema 
povertà e delle condizioni pietose in cui si trovano 
certe popolazioni brasiliane, ma nel suo libro è 
descritta con chiarezza la depressione di tanta 
povera gente e mi sono vergognato del mio 
benessere, delle mie comodità, del mio 
consumismo senza rimorsi di coscienza.

Al lungo elenco delle richieste che faccio a Dio 
nella preghiera, ho aggiunto il nome di queste 
popolazioni bisognose di solidarietà e di amore.
Don Peppino

Andare ad incontrare gli amici brasiliani  che sono l'altra metà della nostra associazione è sempre una esperienza                 
fondamentale. Anche io che da anni collaboro con gli Amici del Brasile in Italia e pensavo di conoscere tanto di loro     
per quello che raccontava chi ci era stato, ho dovuto dimenticare tante parole e guardare in faccia fatti, persone,         

paesaggi, sorrisi ed emozioni che sono indimenticabili. Ho trovato persone e famiglie ricche di inventiva, di sogni e desideri, di           
voglia di fare, aperti al futuro e alla collaborazione, un popolo giovane all'anagrafe e giovane nel cuore, un po come l'Italia negli anni '60 

quando con tanta voglia di fare, convinzione, cultura e fede si è agganciata al mondo moderno con stupefacente velocità: ecco l'impressione  che anche in 
Brasile sia  dietro l'angolo la possibilità di crescere. Mancano solo terribilmente i mezzi economici per partire, mentre il bello e vero, substrato umano, 
culturale, sociale è quasi pronto.
Guardando aldilà della loro povertà di mezzi si scoprono ricchezze che ci sorprendono e ci aiutano a riscoprire anche il buono che è dentro di noi, anche se 
incrostato da troppo benessere, consumismo e da un tantino di egoistico compiacimento: come non vedere nelle loro feste di paese, nelle loro ballate di 
giovani e adulti, nel loro laborioso e coscienzioso lavoro il volto dei nostri papà e mamme che con pochi mezzi ci hanno dato tanto in termini materiali e morali: 
ecco questa è l'impressione che si ha guardando la gente delle nostre comunità, di vedere come in un film la vita dei nostri genitori e capire così che anche 
per gli amici brasiliani, come per i nostri genitori, c'è la possibilità concreta di migliorare. Solo hanno bisogno di un aiuto sia materiale che morale, sentire la 
vicinanza amica di noi qui in Italia che li sproniamo nei momenti di difficoltà.
Loro ci ricambiano con lezioni di vita sulla loro serenità, sulla fiducia nel futuro e nella provvidenza, sull'amicizia e l'ospitalità sincera che ci regalano, come 
anche sull'attaccamento alle opere fondate da don Arnaldo e dalla Associazione. Per questa amicizia dobbiamo ringraziare le nostre due ambasciatrici di 
amicizia: Danila da Mozzanica e Teresinha da Itapipoca che con un anno di lavoro duro e di  condivisione di 
progetti, speranze, difficoltà e successi, hanno saputo realizzare il più bel progetto che avessimo mai realizzato: 
la comunione e la condivisione tra tutti noi in Italia e in Brasile, dei medesimi desideri che ora parlano al  cuore 
di ognuno di noi di fratellanza e di amicizia e ci fa sentire tutti membri di una stessa grande famiglia:    è vero 
padre Arnaldo, hai una grande famiglia mondiale e ti chiediamo da buon padre di avere sempre per noi una 
Buona parola e una attenzione particolare: anche i tuoi figli in Brasile ti aspettano presto per abbracciarti.

Francesco Bogliolo / Sergio Berta.

A PROPOSITO DEL LIBRO "LA STORIA DEGLI AMICI DEL BRASILE" CI 
CHIEDIAMO: VALEVA LA PENA DI SCRIVERLO ?.........

PENSIAMO DI SI, se non altro per evidenziare gli ideali, le emozioni, i rischi, il coraggio, le fatiche, il non facile 
lavoro dei missionari in ambienti culturalmente e socialmente ben diversi dal loro e che richiedono un forte spirito 
di adattamento (inculturazione), tanta umiltà e rispetto.
Nella prima parte del libro si mette in risalto questo aspetto.

NEL LIBRO ERA GIUSTO EVIDENZIARE anche quanto di positivo esiste in quelle popolazioni che hanno 
parecchie cose da insegnarci (vedi, ad esempio, a pag 154). Chi è stato in mezzo a loro per un certo tempo 
ritorna dichiarando: "è più quello che si riceve da loro di quanto riusciamo a dare noi……...”

IL LIBRO L'HA ELABORATO, messo insieme con tanta pazienza e sensibilità, la scrittrice Pandinese Marmilia 
GATTI GALASI che sa fare molto bene queste cose, e noi tutti le siamo molto grati commossi davanti alla sua 
instancabile creattività sostenuta dalle sue profonde motivazioni religiose.

C'E' POI NEL LIBRO una breve pagina non solo per ringraziare ma anche per chiedere scusa per gli errori 
commessi durante tutti questi anni di lavoro. In ogni storia umana non tutto è luminoso… Succede…..Nessuno è 
perfetto, migliore degli altri, indispensabile, padrone.
Così può capitare di non tenere in considerazione il lavoro di tutti, in modo particolare di chi sta nelle retrovie, 
talvolta dimenticato a causa dell'impianto burocratico che ogni Associazione finisce per darsi……

IL  LIBRO  CI INVITA A NON FERMARCI, nella nostra come nelle tante altre associazioni umanitarie. Dobbiamo 
andare avanti con coraggio e in armonia tra noi per dare buon esempio e per rendere più forte il nostro umile 
contributo al dialogo tra culture e mondi diversi, impegno urgente che il Papa sta chiedendo con insistenza a tutti 
gli uomini e le donne di buona volontà ma, in modo speciale, a noi cristiani. 
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Don Arnaldo Peternazz
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NOTIZIE

BRESCIA

INDUSTRIA CASEARIA

ELETTRA 
fotolitofotolito

camo due Alimentari
MORONI FRANCESCO

I NOSTRI SOSTENITORI

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:assamicidelbrasile@libero.it

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

26013 CREMA (CR)
Tel.0373 / 84380

Gruppo  di  Crema
via E. Martini,62/L

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

LULA, PRESIDENTE OPERAIO, RIELETTO IN BRASILE

Luiz Inacio Lula da Silva si è imposto al secondo turno sul suo concorrente
 (il socialdemocratico Alckmin) con un alto margine di voti.
Tale risultato era nell'aria dovuto, soprattutto, alla inattaccabile onestà morale di Lula, 
nonostante i guai sofferti a causa degli scandali a ripetizione del suo partito (PT).
Lula si è detto sempre molto religioso, in un paese con la maggiore popolazione cattolica 
del mondo. I Vescovi si sono sempre schierati a suo favore e in appoggio alla sua opzione 
Per i più poveri del paese sudamericano.
Ma ultimamente gli oltre 300 Vescovi Brasiliani sono rimasti un po' delusi dall'operato troppo debole 
del presidente sui temi fondamentali quali, ad esempio, la riforma agraria.
Mons. Antonio Celso de Queiroz, afferma: "il governo Lula non ha fatto la riforma agraria che è 
diventata ormai inderogabile. Tutti la promettono da tanti anni ma nessuno la realizza. In questo 
enorme Paese la riforma agraria è fatta solo poco a poco, troppo lentamente, sembra stiano 
aspettando che i contadini muoiano tutti prima di attuarla…".
Ci auguriamo che il Presidente rieletto attui al più presto la riforma agraria e riprenda quel suo 
urgentissimo progetto "Fome Zero" (fame zero) non andato in porto a causa dei tanti amministratori 
locali corrotti.
I poveri (la stragrande maggioranza del paese) lo aspettano di nuovo al…..varco.

Un breve profilo di Luiz Inacio 
Lula da Silva.60 anni, ex 
operaio metallurgico, ha fatto
carriera nel sindacato di cui 
diventa Presidente nel 1975.
Nel 1980 fonda il Partito 
dei lavoratori. La popolarità dell'ex 
Leader sindacale lo spinge a candidarsi quattro 
volte, senza esito, alla presidenza della 
Repubblica.
Il 27 marzo 2002 vince e diventa capo dello 
Stato sconfiggendo l'ex ministro Serra.

Avvenire 27-09-06

BRASILIA. Alla vigilia delle delicate elezioni presidenziali di domenica, nelle 
quali il presidente Lula si presenta ancora come favorito, il Brasile si scopre 
come l'Iraq, anzi peggio: lo scorso anno, secondo dati del ministero della 
Giustizia, nel Paese sudamericano sono stati commessi 55 mila omicidi, 
con un numero di vittime superiore a quelle provocate da tre anni di guerra 
nel Paese mediorientale. La media giornaliera è stata di 150 morti 
ammazzati, con un tasso di violenza che rimane ben al di là del livello di 
guardia nonostante gli sforzi delle autorità che, sembra, stiano cominciando 
a produrre i primi effetti positivi.  Lo scorso anno ci fu anche un referendum 
nazionale per inasprire le norme sulla vendita di armi ma la proposta venne 
bocciata dagli elettori, in parte perchè i brasiliani sembrano avere sempre 
meno fiducia nelle forze dell'ordine.
Nelle megalopoli carioca crimini violenti come stupri o rapine a mano 
armata sono all'ordine del giorno ma la dimensione del  fenomeno resta 
approssimativa.
Solo il 15-25 per cento di questi reati vengono infatti denunciati alle autorità. 
Il Brasile conta 185 milioni di abitanti. Molti vivono in uno stato di povertà 
estrema, che secondo l'opinione comune è una delle cause principali delle 
violenze e dell'anarchia che proliferano soprattutto nelle favelas delle 
grandi città dove l'esercito è ormai impegnato per contrastare le gang.

Brasile, più morti ammazzati che in Iraq.

PINO E MARIA DA CONCEICAO, GRAZIE!!!
L’amico Pino Musa, che è stato di grande aiuto alla nostra 
Associazione sia in Brasile come qui in Italia, soffre ora di un male 
incurabile. La moglie brasiliana Maria da Conceicao lo sta assistendo 
giorno e notte con incredibile dedizione, fedele alla promessa fattagli 
nel giorno delle nozze (23 Giugno 2002 nella chiesa di S.Martino del 
Lago), da quando ha scelto di amarlo per sempre, “nella buona come 
nella cattiva sorte, nella salute come nella malattia.....”.
Maria, qualunque cosa tu decida in futuro sappi che non 
dimenticheremo mai questo tuo donarti senza risparmio di energie al 
fianco di chi hai “amato e 
onorato” durante i giorni 
della sua vita. Il nordest 
brasiliano, dove da anni 
siamo presenti per aiutare,
 a sua volta ci ha fatto in te 
maria, un grande dono.
E non è l’unico, dobbiamo 
prenderne atto e ....

......Imparare!!!.

Un fenomeno importante dei nostri giorni è il sorgere e il diffondersi di diverse 
forme di volontariato, che si occupano di numerosi servizi.
Desidero lasciare qui una parola di particolare gratitudine a tutti coloro che 
partecipano, in diversi modi, a queste attività.
Tale impegno costituisce, per tutti i giovani, una scuola di vita che educa alla 
solidarietà e alla disponibilità, a donare non soltanto le cose, ma se stessi.
(Papa Benedetto XVI)

Egregio Francesco, carissimo Pe. Arnaldo
Oggi, 23 ottobre 06 verso mezzogiorno ho concluso la missione alla quale mi ero 
proposto, sono cosciente del mio lavoro, l’ho fatto su richiesta di Pe Arnaldo e del 
Presidente Francesco, verso il quale ho molto rispetto.
Pe. Arnaldo, il giorno in cui il Signore la chiamerà per “fare i conti” in merito alla sua 
missione sulla terra, sicuramente il libro della sua vita sarà colmo di buone opere!! 
Dio allora le darà la ricompensa che lei si merita.
Vorrei evidenziare la collaborazione di Danila, e di Terezinha, le quali mi hanno 
prestato totale aiuto.  Si merita congratulazioni speciali questa ragazza italiana che 
porta orgoglio alla sua Nazione. Bravissima Danila.
L’Associazione Amici del Brasile – AAdB è pronta a ricominciare le sue attività, ora 
con nuova struttura, il sostegno ai bambini bisognosi del nostro Ceara’  carente e 
povero.   Che Dio illumini l’importante lavoro dei fratelli Italiani.

Josè  Ribero  Lobo


