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Tratto da:
CELEBRAZIONE NATALIZIA
Gesù è venuto in mezzo a noi
di Don Arnaldo Peternazzi

“Mi conoscete? Ecco la mia carta d’identità.
Arnaldo Peternazzi, nato a Cremona, nord Ita
lia, nel 1934. Qui hanno scritto di me in rosso: 
STRANIERO. Non è possibile! Nella grande fa
miglia di Dio nessuno è straniero, siamo tutti 
fratelli. Cosa sto facendo così vestito? Niente di 
speciale! … Rappresento Giovanni Battista, co
lui che annunciò la venuta di Gesù Cristo. Non 
sono degno di rappresentarlo, lo so, ma è solo 
un tentativo.
Notate il vestito, la barba, questo bastone. Al
tre cose non possiedo. 
Ecco! Qui in Uruburetama, cittadina vivace, voi 
avete un patrono povero: nullatenente! Sarà 
che mi accettate così? Ah! Stavo per dimenti
carmi: in verità possiedo un’altra cosa impor
tante.
Un vassoio 
Non vi ricorda niente?...

È successo nel palazzo di Erode. Voi sapete 
perché hanno tagliato la mia testa e l’hanno 
messa su un vassoio?... 
Perché sono stato profeta, ho detto la verità, 
senza paura, ho parlato in nome di Dio, ho de
nunciato l’errore e l’ingiustizia di quel tempo. Si 

sono arrabbiati con me: “Questo uomo parla 
troppo…” e záquete! Mi tagliarono la testa… 
La mia lingua non si fermò di parlare, fratelli, la 
mia voce continuò ad annunciare CRISTO ogni 
anno, ogni giorno: sta arrivando, è vicino, 
preparatevi!
IL PROFETA in me non è mai morto, continua 
nella Chiesa e nei cristiani convertiti…
Ecco il vassoio!
Possono tagliare molte teste ancora, possono 
arrabbiarsi ma continueremo a dire la VERITA’ 
e rischiare la testa per questo…
Io sono una voce che griderà sempre nel DE
SERTO DI QUESTO MONDO, preparatevi: Cristo 
sta arrivando!
Prima di me hanno gridato altri PROFETI…
… E la CHIESA DI OGGI grida…Grida con me 
l’antico annuncio: “CRISTO è arrivato, sta 
qui in mezzo a noi!”
Dove?... Qui! Cristo si nasconde in mezzo a 
questo popolo. Mi sta vedendo e mi sta ascol
tando. E' in ciascuno di voi. Abita nelle vostre 
case. Piange con chi piange, lotta con chi lotta, 
muore con chi muore…
E come potrei annunciare un Cristo così, 
ESPULSO da questa società?... 
Dove andrò ad annunciare la sua BUONA NOTI
ZIA, oggi?...
Quasi nessuno lo ascolta.
Quasi nessuno lo cerca.
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formatore come istruttore del primo laboratorio 
di informatica realizato dall’Associazione nel 
municipio di Tururu. 
Ha fatto parte del primo gruppo che ha benefi
ciato delle borse di studio finanziate con il pro
getto FORMARE I FORMATORI. 
Dopo aver lavorato a contratto come insegnan
te di portoghese nelle scuole pubbliche di Turu
ru ha partecipato e superato i concorsi sia a 
Tururu che a Umirim.

Ma non si è mai allontanato né ha mai dimenti
cato l’associazione e dopo aver ricevuto il no
stro messaggio di felicitazioni ci risponde così:

“Buongiorno!
Sono contento, D. Terezinha. Sono felice delle 
sue parole. Sappia che potrà sempre contare 
su di me. Ho ricevuto un bellissimo insegna
mento dall'associazione che porterò sempre 
con me in ogni fase della mia professione. 
Quando ho scelto l'istruzione, ho giurato di lot
tare affinché le persone abbiano un'istruzione 
di qualità e in qualsiasi ruolo lavorerò farò del 
mio meglio per realizzarla.
Sono molto grato all'Associazione, in particolare 
a Grislédia, Padre Arnaldo, lei e Danila.
Sono quello che sono perché ho vissuto e as
sorbito molto dai migliori”
(Clécio Lira)

Vorremmo inoltre condividere con voi il mes
saggio, inviatoci a maggio, da una mamma del
la comunità di Açudinho

“Sono la mamma di un alunno del progetto di 
Educazione Complementare della scuola “Amici 
per Sempre” – comunità di Açudinho: desidero 
esprimervi i miei più sinceri auguri di giorni mi
gliori per tutti noi. Siamo molto tristi per la 
morte di padre Arnaldo, fondatore dell’AADB, 
che ha fatto molto per noi e per i nostri bambi
ni, unendo il vostro spirito di condivisione e for
mando un solo cuore. Non abbiamo nemmeno 
più voglia di guardare la TV, a causa di notizie 
così drastiche da tutto il pianeta. Siamo molto 
commossi e preoccupati per tutti, ma per voi 
che ci avete aiutato e aiutate molto, lo siamo 
ancora di più. Preghiamo per tutti voi, siamo 
molto afflitti dal timore che non avvenga lo 
stesso nel nostro paese, il nostro stato e so
prattutto il nostro municipio non hanno struttu
re per una simile pandemia. Confidiamo in 
Gesù Cristo."

Nel Ceará, la PANDEMIA di COVID19 sembra 
stia regredendo. Non sappiamo se è una situa
zione reale o se dipenda dall’assenza di comu
nicazione. L’attenzione fino a metà novembre 
era focalizzata sulle campagne elettorali.  Dob
biamo avere ancora molta attenzione. Il gover
no del Ceará ha adottato tutte le misure 
necessarie per il contenimento del contagio e a 
poco a poco stiamo riprendendo le attività.

Le lezioni nelle scuole pubbliche municipali di 
Tururu e Uruburetama, non riprenderanno in 
presenza per quest'anno, continueranno via In
ternet, poiché affermano di non essere in grado 
di seguire i protocolli richiesti da OMS. L’AADB 
invece, applicando le dovute precauzioni ha ri
preso gradualmente l’attività educativa in pre
senza in 5 scuole della zona rurale: Madalena, 
Mulungu, Conceição Dos Caetanos, Pé Da Serra 
E Agua Preta. Le lezioni sono rivolte solamente 
agli alunni del 2° e 5° anno (perchè avranno gli 
esami a fine anno); per ogni classe sono previ
sti gruppi di 4 o 5 bambini per turno per un pe
riodo di massimo 90 minuti.

Le lezioni per le scuole pubbliche termineranno 
a metà dicembre mentre il doposcuola nelle zo
ne rurali terminerà a fine novembre.

Per rispondere alle regole igieniche abbiamo 
dovuto sostenere delle spese straordinarie per 
poter installare un lavandino all’ingresso di ogni 
scuola dove i bambini possono igenizzarsi le 
mani prima di entrare, 

Subito dopo l’esito delle elezioni amministrati
ve, abbiamo ricevuto la bella notizia che uno 
dei nostri ex educatori, Clécio Lira è stato chia
mato dalla sindaca di Tururu a dirigere la se
greteria di Educazione.

Nel 2006 Clecio ha iniziato la sua esperienza di 
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DISEGNO DI FRANCISCO DIOGO BRADA – 
Classe 4a della scuola Nossa Senhora das 
Dores di Mulungu

CARI ITALIANI!
LA STELLA PRINCIPALE DEL NATALE BRILLI NEI 
NOSTRI CUORI, PORTANDO PACE E LUCE. CHE 
LA FEDE SIA RINNOVATA E I GIORNI A VENIRE 
SIANO DI UNITA’, RIFLESSIONE E PIU’ AMORE 
NEI CUORI.
QUESTI SONO GLI AUGURI DELLA SCUOLA 
NOSSA SENHORA DAS DORES. 
VI RINGRAZIAMO IMMENSAMENTE PER TUTTO!

L’amore di Dio supera tutto. La nascita del 
bambino Gesù rappresenta la speranza, il 
nuovo inizio e il rinnovamento delle nostre 
prospettive di giorni migliori. 
Quindi, ringraziamo tutti I collaboratori 
dell’AADB per l’impegno nel partecipare al 
sogno che si realizza con l’apprendimento e 
lo sviluppo dei nostril bambini. Buon Natale!

DISEGNO DI Moisés Jùnior

Quest’anno, a causa della Pandemia non sarà possibile, come tradizione, inviarvi gli auguri 
individuali dei bambini che partecipano al progetto. Abbiamo però chiesto ad un paio di loro che 
stanno frequentando il doposcuola di condividere con voi i loro Auguri.

La sinergia del Natale nasce dall'unione e dalla celebrazione a favore di un unico obiettivo.
In questo senso, nonostante tante brutte cose accadute quest'anno, la celebrazione del Natale 
è un atto di ringraziamento a Dio per tutto ciò che ci unisce e ci fa credere in giorni migliori.
Possa la luce di Betlemme, che un tempo ha brillato nel cielo annunciando la nascita del 
bambino Gesù, brillare anche nei nostri cuori e riempirci di speranza.
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Ciao Don Arnaldo.
Dopo aver appreso la triste notizia, ci piace 
pensare di scriverti un ‘ultima lettera per 
rivivere quella parte di vita in cui abbiamo 
camminato insieme a te.
Te ne sei andato in punta di piedi, senza far 
rumore, eppure quanto vuoto hai lasciato 
intorno a te e in tutti noi, ed è per questo che 
noi tuoi ex allievi ed amici vogliamo rivivere i 
bei ricordi che ci hai lasciato da quando sei 
entrato nelle nostre classi come professore 
all’Oberdan negli anni della contestazione, anni 
difficili, ma tu ci hai presto conquistato con la 
tua serenità, con la tua perseveranza e tanta, 
ma proprio tanta pazienza e così abbiamo 
trovato in te non solo l’insegnante, ma anche 
l’amico e il confidente.  Tu c’eri sempre per 
ascoltare i nostri problemi e i nostri, allora 
piccoli, dispiaceri, sapevi trovare le parole 
giuste per confortarci o per cercare di far 
entrare nelle nostre zucche dure un po’ di 
ragionevolezza, un po’ di buon senso e spesso 
anche un po’ di calma e serenità. E poi, finiti gli 
anni scolastici, hai continuato a esserci vicino 
quando iniziavamo il percorso da uomini e 
donne. 
Marzia con Davide hanno scelto te per officiare 
il matrimonio e non erano i soli, anche 
Simonetta con Paolo e poi altri… 
Poi, sei partito per dare vita al tuo grande 
sogno: missionario in Brasile. Ci si è persi un 
po’ di vista, per la lontananza ma presto la tua 
presenza è ritornata più forte di prima e noi ci 
siamo fatti coinvolgere dal tuo desiderio di 
migliorare il mondo, di aiutare chi era meno 
fortunato. Bei ricordi sempre vivi ..ex allievi 

ormai genitori che hanno trascorso qualche 
mese nella tua missione per lavorare con te e 
con i tuoi nuovi allievi e quando sono tornati 
alla vita di sempre ci hanno poi spiegato che, 
non era sufficiente donare soldi, bisognava 
anche impegnarsi con il lavoro:  detto in modo 
semplice, avevi il dono di infiammare i nostri 
animi impigriti dal nostro modo di vivere, di 
trasmetterci la profondità dei tuoi sogni, 
l’importanza degli obbiettivi che volevi 
raggiungere.  E così sono iniziate le nostre 
partecipazioni ai mercatini  con  piccoli oggetti 
(non sempre piccoli perché abbiamo avuto 
anche delle sedie) da vendere.. poi si sono 
aggiunte le commedie in dialetto e tutti, ma 
proprio tutti, anche quelli che non ti 
conoscevano, ci regalavano parte del loro 
tempo e non solo, per arrivare a coinvolgere il 
più gente possibile ed ottenere il miglior 
risultato.. ecco, stavamo dimenticando anche i 
pomeriggi nel giardino di Paolo (tanto la sua 
casa era grande!) con le lotterie, la ruota e 
l’orchestrina.
Al termine di tutti questi eventi che 
soddisfazione tirare le somme e informarti di 
quanto si era riusciti a raccogliere per sentirci 
dire “grazie ragazzi, grazie di tutto quello che 
fate per me” o sentire Danila che si 
complimentava  e “continuiamo a contare su di 
voi”. Ci ringraziavi, ma di che cosa Don? Di così 
poco rispetto a ciò che ci avevi dato tu!.  Gli 
anni passavano e tu sei tornato stabilmente in 
Italia e noi ci organizzavamo per venire a 
trovarti e immancabilmente con noi c’era la 
Gina Borghi, altra proff tua collega all’ Oberdan 
e colonna portante della nostra scuola, la 
mitica Borghi – che ci ha lasciato ancora prima 
di te  e che tanto ha contribuito a stimolare le 
nostre menti e ci piace pensare che vi siete già 
trovati nella tua nuova casa.  Durante una di 
queste visite sei riuscito a spiazzarci tutti.  Ci 
hai invitato alla cascina della tua famiglia e 
dove tu abitavi e caricando la macchina con i 
vasetti di marmellata  che preparava tua sorella 
e che ci regalavi con la raccomandazione di 
riportare i “vuoti”, hai annunciato che di lì a 
qualche settimana sarebbe venuto il vescovo 
nella tua parrocchia e che pensavi di invitarlo a 
pranzo a casa tua!  Don, abbiamo riso per tutto 
il viaggio di ritorno e immaginavamo la faccia 
del tuo capo di fronte a quella abitazione così 
povera e traboccante di oggetti, compreso ferro 
e asse per stirare, libri e carte ovunque. Beh, 
almeno ti abbiamo scoperto un difetto, sì, eri 
decisamente disordinato. 

Ciao Don. Grazie di averci considerato tuoi 
amici e grazie di essere stato nostro amico.
Gruppo di tuoi allievi del secolo scorso.

Gruppo ex allievi
Istituto Oberdan di Treviglio
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Don Arnaldo, nel suo servizio, ha costruito 
molto. Ha costruito opere concrete che 
continuano a dare frutti ancora oggi, ma ha 
anche costruito rapporti umani autentici

Arnaldo era un vicario santo. Come si dimostra 
questa affermazione? Con la sua vita. 
E’ stato un misericordioso profeta, un 
missionario; Il suo passaggio a Uruburetama 
ha lasciato una bellissima pagina di carità, così 
come a Tururu nella cappella di Agua Preta e in 
molti altri luoghi dove ha lasciato opere di 
carità come ospedali, asili e scuole per bambini. 
Se n'è andato, anche così, ha continuato a dare 
assistenza a distanza. Una volta sono andato 
con lui in una cappella e lui ha chiesto al 
sagrestano quanto era stato raccolto con la 
colletta? Erano $ 10,00. "Beh, dalli a quella 
vecchina." Con il suo ardore missionario, ha 
affrontato tutto. Visitava le comunità sulla la 
montagna, anche quelle più difficili da 
raggiungere, come la Serra do Pau Alto, dove 
c'era un solo sentiero nella fitta vegetazione; 
Ha costruito diverse cappelle dandogli una 
buona assistenza; Ha protestato denunciando 
ingiustizie e corruzione; la sua vita è stata 
minacciata. Se dovessi raccontare di più, 
scriverei un libro.

Padre Pascoal Rios
Ex parroco di Uruburetama

Padre Arnaldo è stato un profeta che ho avuto 
la fortuna di conoscere personalmente, che 
annunciava la parola di Dio e denunciava le 
ingiustizie. Appena arrivato nella parrocchia di 
São João Baptista, a Uruburetama, ha radunato 
i leader della comunità e con il suo esempio di 
umiltà, semplicità e generosità, ha valorizzato i 
leader della comunità,  gli ha insegnato a 
leggere, riflettere e vivere la parola di Dio. 
Sempre al servizio del Vangelo e del prossimo.
Ti ringrazio, Padre, per gli insegnamenti, per 
l'amicizia che ho ricevuto da Padre Arnaldo.

Prof. Ildimar Faustino
Prima responsabile della scuola di 

Uruburetama

Servo di tutti e schiavo di nessuno. Così era il 
motto che ci hai insegnato. Sei stato un grande 
“servitore” passato nella nostra comunità dove 
hai piantato buoni semi.

È così che ti ricorderemo, fratello amico, per la 
tua solidarietà e amore per i più bisognosi. 
Parlare di te è molto difficile ma rimarrai in 
eterno tra noi.

Noi, la famiglia di João Patrício, Diarina Pinhei
ro, Grislédia ... Vogliamo esprimere qui la no
stra gratitudine per l'impegno, la dedizione e 
l'amicizia dell'indimenticato e indimenticabile 
benefattore P. Arnaldo Pertenazzi, per la sua 
lotta per dare una migliore qualità di vita alle 
famiglie bisognose attraverso Associação Ami
gos do Brasil (Grandi sostenitori e incentivatori 
del nostro lavoro a favore del sociale, dell'istru
zione, della salute ... specialmente nella nostra 
comunità di "Tururu"). Il tuo cuore non batte 
più in questo mondo, ma sarà ricordato per 
sempre come un grande uomo. L'essere umano 
più retto e onesto che conosciamo e di certo 
non lo dimenticheremo mai. Siamo orgogliosi 
del bene e di tutti i preziosi insegnamenti che 
hai lasciato a così tante persone. Riposa in pa
ce, amico!

Socorro Vasconcelos
Animatrice della comunità di Itacolomi
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Il 30 settembre scorso anche Colette Kitoga 
Habanawema, coordinatrice del Centro Mater 
Misericordiae nella Repubblica Democratica del 
Congo, è tornata alla casa del Padre. Con lei 
abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, per 
qualche anno abbiamo collaborato nel progetto 
di Educazione Alternativa a Kakulu.
Ci ha lasciato dopo una lunga malattia, che ar
rivava da lontano, un cuore malato che però 
non gli ha impedito di lavorare instancabilmen
te per la sua terra. Piccola, forte, determinata, 
a volte contro tutto e contro tutti pur di difen
dere i suoi ragazzi, anche con scelte difficil
mente comprensibili ma ha sempre seguito 
caparbiamente la sua strada. Hanno scritto di 
lei: “…hai visto tutto il male del mondo, Colet
te, la tua anima ferita dalla brutalità, dalla cat
tiveria, dall’orrendo di cui l’uomo può essere 
miseramente capace. Dentro il tuo cuore tutta 
la paura, l’angoscia, il dolore, la disperazione 
dei piccoli e fragili. Dall’abisso o si sfugge o si 
soccombe. Non sei fuggita: potevi farlo!” E’ 
stata il faro e il punto di riferimento per tanti 
bambini e donne di una terra martoriata dalla 
violenza. Una terra ricchissima ma proprio per 
questo contesa dall’avidità umana.  Chi ha visi
tato il Kiwu concordava con lei nel definirla: 
“Un girone dell’inferno”. Fai buon viaggio Colet
te, ci piace immaginare che i bambini che non 
ce l’hanno fatta siano ora intorno a te.

Come riassumere questo 2020? Anno partico
larmente difficile pieno di prove, pieno di dolo
re, un anno che ha testato la nostra resilienza e 
la nostra determinazione ma anche la nostra 
speranza.
ANDIAMO AVANTI! Ci ripeteva don Arnaldo e 
noi, anche se con un po’ di sana paura ci siamo 
ostinati a organizzare eventi e attività che pun
tualmente sono state e continuano ad essere 
annullate a causa di questo virus meschino. Ma 
perché ostinarsi ad ANDARE AVANTI malgrado 
tutto? Perché ancora e ora ancor più di prima il 
mondo ha bisogno di fratellanza, di vicinanza, 
di lottare insieme per costruire un mondo più 
giusto. 
Malgrado tutto non siamo rimasti fermi… abbia
mo provato a organizzare pranzi, tombolate, 
presentazione di libri, bancarelle ogni volta so
spesi ma ogni volta ci riproviamo a beffare 
questo destino. Siamo riusciti ad organizzare e 
realizzare con successo l’Assemblea, la campa
gna Riso @abbiamorisoxunacosaseria che so
stiene l’agricoltura familiare nel mondo, 
abbiamo partecipato con Focsiv e Caritas Italia
na a @insiemepergliultimi, ora è in corso la 
campagna di Natale e stiamo pensando al dopo 
lockdown.  
Quello che ci aspetta nei prossimi anni sappia
mo che non sarà un lavoro facile ma i bambini 
e gli adolescenti che stiamo accompagnando 
avranno ancor più bisogno del nostro aiuto. 
Perché le stesse difficoltà che vediamo nei no
stri ragazzi ma in alcune parti del mondo sono 
sicuramente amplificate. 
Crisi economica, crisi alimentare, crisi educati
va sono già presenti anche da noi ma dobbiamo 
imparare a non guardare solo a quello che ci è 
vicino ma non perdere di vista la realtà globale.
Perché come dice papa Francesco nell’enciclica 
Fratelli Tutti: “il tutto è più delle parti, ed è an
che più della loro semplice somma”…
…”non è possibile essere locali in maniera sana 
senza una sincera e cordiale apertura all’uni
versale, senza lasciarsi interpellare da ciò che 
succede altrove, senza lasciarsi arricchire da al
tre culture e senza solidarizzare con i drammi 
degli altri popoli.” …
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Ad ognuno di noi è affidata la vita degli altri. 
Accoglierla, sostenerla, svilupparla, difenderla. 
Servire la vita, tutte le vite, quella che 
incomincia e quella giunta al tramonto, è un 
compito che Gesù ci ha affidato. Ogni morte 
evitabile è una sconfitta 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 
attraversati, in tutte le latitudini, da un 
crescendo inaudito di aggressioni alla vita. Il 
male sembra regnare, il regno delle tenebre 
porta i suoi frutti, sembra di essere arrivati ad 
un punto di non ritorno, ma Cristo più forte del 
male presente in mezzo a noi salverà le sue 
creature, quelle che hanno avuto fiducia in Lui.
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.
Eppure Gesù è venuto perché ogni uomo 
“abbia la vita e l’abbia in abbondanza”. Ma 
noi che cosa possiamo operare in concreto 
perché le cose possano migliorare? 
Associazione filantropiche come l’Associazione 
Amici del Brasile possono fare piccoli gesti, ma, 
per quanto piccoli, sono gesti importanti perché 
sono segni di amore, creano speranza, sono 
indicazioni di rotta, stimolano un popolo e chi li 
governa a prendere coscienza della sacralità di 
ogni vita. Con le sue denunce, con i suoi gesti 
in difesa della vita, ogni gruppo missionario o 
associazione scuote una società distratta, 
egoista, indifferente di fronte alla cultura di 
morte che sembra 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 portato 
regole di vita infallibili per rimettere in ordine 
questo povero mondo.
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Voi ci avete donato il vostro sostegno e noi vi doniamo la nostra gratitudine.

A tutti gli Amici e Sostenitori dell’Associazione

per averci accompagnato anche in questo faticoso 2020. Grazie per la vostra 
perseveranza nel portare avanti la cultura del dono, il vostro impegno e il vostro 
sostegno ci consentono di continuare a guardare avanti e immaginare un futuro 

migliori per i tanti bambini e adolescenti che partecipano al nostro progetto Educativo 
e per le loro comunità.

Per questo ci facciamo portavoce della loro Gratitudine a cui sommiamo la nostra, 
coscienti che niente è dovuto ma convinti che solo insieme potremo rendere questo 

mondo migliore.

“Dove nasce Dio nasce la speranza; e dove nasce la speranza, le persone ritrovano la 
dignità” (Papa Francesco) 

La Gioia di questi giorni illumini il nostro impegno d’amore e di speranza.

Vi auguriamo un sereno Natale e un Nuovo Anno di Pace!

Lo staff dell’ AADB Italia/Brasile

GG RR AA ZZ II EE !!
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