
Oggi, nove novembre, ascolto la radio. Mi colpisce l’annuncio della
morte di un generale argentino, EDUARDO  MASSERA colpevole,
insieme ad altri dittatori (Viola, Videla, ecc…), della scomparsa di
oltre 31.000 argentini (desaparecidos). Se n’è parlato di fre-
quente. Ora che le accuse si sono affievolite col passare del tempo,
resta il giudizio di Dio.
Si è spento, mesi fa anche il nunzio apostolico che sovente giocava
a tennis con Massera. Eravamo negli anni ’70 e ’80, gli anni feroci
delle dittature latino-americane. Il mio vescovo brasiliano, Dom
Paulo Ponte, mi ha spesso ripetuto: “..Dov’è la chiesa
argentina?..Perchè non denuncia con coraggio questo massacro di
civili e religiosi?...”. Lo farà ma tardivamente. In Brasile contempo-
raneamente il cardinale Dom Paulo Ars, coadiuvato da tanti col-
laboratori nella immensa arcidiocesi di S. Paulo, ha impedito a suo
rischio un massacro come quello argentino.
Oggi nella S.Messa ricorderò le vittime di tanta ferocia ed affiderò
alla misericordia di Dio Massera e compagni. Di misericordia di-
vina ne avranno parecchio bisogno dopo quanto Dio
afferma nella Bibbia: “Vi chiederò
conto della vita di ogni vostro fra-
tello!...”.

Domenica 31 ottobre a Scandolara Ra-
vara celebro i miei cinquantanni di or-
dinazione sacerdotale nella chiesa
dove sono stato battezzato ed ho cele-
brato, nel 1960, la mia prima S.Messa.
Nella liturgia della parola trovo felice-
mente il racconto evangelico della con-
versione di Zaccheo (Lc. 19,1-10),
ricco sfondato e disonesto. Un racconto
che mi ha sempre colpito. L’incontro con Gesù lo fa  uscire dal suo
egoismo alla scoperta di chi gli vive vicino. È il primo frutto della
conversione di Zaccheo che lo porta decisamente a regolare i conti
con chi ha imbrogliato e fatto soffrire: (“Darò la metà dei miei
beni ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, gli restituirò quat-
tro volte tanto! Gesù dice:”Oggi è entrata in questa casa la
salvezza”).
Stimo da tempo il Cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, che in-
terviene di frequente a favore di chi è in difficoltà. Agisce con co-
raggio senza badare a chi lo critica, convinto di stare dalla parte
giusta (che si chiama Vangelo). Anche Gesù subisce critiche (“È
entrato nella casa di un peccatore”!) ma non si scompone più
di tanto. Tutti dovremmo mettere più Vangelo nella nostra vita lot-
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tando per un mondo più giusto e fraterno in aiuto (come tentiamo
di fare con il sostegno a distanza) di chi sta peggio di noi.

Viviamo in tempi difficili. La crisi economica che attanaglia il
mondo lascia i suoi effetti negativi un po’ ovunque: disoccupa-
zione in forte crescita a danno soprattutto dei giovani, go-
verni fallimentari, proteste a volte drammatiche (vedi gli
occupanti della gru a Brescia e della torre a Milano), di-
sperati del pianeta che avremo sempre più vicini, emer-
genza rifiuti, persecuzioni delle minoranze cristiane…
l’elenco è lungo. A complicare le cose arrivano, troppo di frequente,
i disastri naturali causati dall’incuria e dalle offese all’ambiente.
Il dissesto idrogeologico per colpa dell’uomo (è ora di dirlo con
chiarezza) provoca gravi danni alla nostra salute, al clima, alle no-
stre abitazioni, ai nostri territori. Se non fermiamo tanta distru-

zione, quale futuro lasce-
remo alle nuove genera-
zioni?...
Un fatto triste, di questi
giorni, è pure la decisione
del governo israeliano di co-
struire mille case in territo-
rio arabo-palestinese (Ge-
rusalemme est, vicino a Be-
tlemme). Una provocazione
che farà nascere nuovi vio-
lenti conflitti nella terra
dove è nato Gesù. Nello
stato brasiliano del Cearà
(dove sono ubicate le

scuole dell’Associazione) la popolazione sta soffrendo una enne-
sima carestia provocata da una siccità persistente… 
C’è nell’aria l’attesa di un Natale carico di preoccupazioni. L’au-
gurio che faccio a me stesso e a voi è di un Natale finalmente au-
stero, sobrio, povero, per avvicinarsi un po’ di più al Natale di Gesù
Cristo e a chi soffre. Sobrio di beni materiali e di consumismo ma
ricco di luce, di speranza, di giustizia distributiva, di solidarietà
condivisione..
In generale non siamo ancora talmente poveri da non essere in
grado di dare una mano a chi sta peggio di noi.
A tutti, cari amici, l’augurio di un Natale veramente cristiano, an-
che a nome di chi stiamo aiutando nel nordest brasiliano.

Don Arnaldo
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Alcune riflessioni in margine ad alcuni avvenimenti attuali…
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Non c’era posto in tutta Betlemme per ricevere Maria e
Giuseppe, non avevano denaro per cui tutte le porte rima-
sero chiuse. Non si sono lamentati, si sono incamminati
verso la periferia per vedere se tra i poveri, gli emarginati
c’era più ospitalità. La loro dimora fu una stalla, i primi
spettatori un bue, un asino e come culla una greppia.
Nella tarda notte vene anche Gesù, ”.. la luce vera
quella che illumina ogni uomo..”, annunciato dagli An-
geli che cantavano: ”Gloria a Dio nell’alto dei cieli e
pace in terra agli uomini che Egli ama”.
Tutta la natura per prima ammirò la nascita del Salvatore,
poi i pastori appartenenti alla famiglia dei poveri e in
quanto tali meritarono di essere i primi ad attirare gli
sguardi del cielo. Gesù ha voluto subito accanto a sé i po-
veri avvisati dagli Angeli, mentre per i potenti, i Magi, è
bastata solo una stella. Gesù è di tutti ma ha riservato agli
oppressi e ai minimi la primizia della sua nascita.
Lo Spirito ha voluto fare qualche cosa di straordinario, si
è servito di qualche cosa al di fuori di noi, questo vuol
dire abbandonare le
nostre pretese e le no-
stre certezze.
Gesù si è fatto povero,
ha fatto della povertà e
della semplicità la carat-
teristica principale della
sua esistenza  per ren-
dere l’uomo veramente
grande. 
Con quella sua nudità e
miseria ci ha indicato che
“guai” a coloro che met-
teranno la loro consola-
zione nelle cose del mondo;
con quella nudità e miseria
ha predicato di tenere il
cuore lontano, libero dal
possesso dei beni materiali
perché possiamo libera-
mente servirlo ed amarlo.

Un mese prima di morire (aprile 1959) don
Primo scrisse alcune pagine sui poveri rac-
colte in un fascicoletto di tiratura limitata
(settecento copie) intitolato “La parola ai
poveri”.
Le parole di don Primo sono dure, decise,
forti e ci interrogano fortemente sul nostro
essere seguaci di Cristo.
“…..io non ho mai contato i poveri, per-
ché i poveri non si possono contare: i
poveri si abbracciano, non si contano.
Eppure c’è chi tiene la statistica dei po-
veri e ne ha paura: paura di una pa-
zienza che si può anche stancare,
paura di un silenzio che potrebbe
diventare  un urlo, paura dei
loro stracci che potrebbero
farsi bandiera, paura di un
lamento che potrebbe di-
ventare un canto…
Sarebbe così facile andare
incontro al povero! Ci vuole
così poco a dargli speranza e
fiducia! Invece, la paura non ha
suggerito la strada giusta…Prima del guadagno
c’è l’uomo, prima del diritto del guadagno, c’è il
diritto alla vita. Il guadagno può farci omicidi:
Giuda ha venduto “il sangue del giusto” per
trenta denari”. Per conoscere veramente i po-

veri, per parlarne con competenza, biso-
gnerebbe conoscere il mistero di Dio, che
li ha chiamati “beati” riservando loro il suo
regno”.
Nella storia i poveri non hanno mai avuto pa-
rola, molto facile è far loro un’offerta che pre-
occuparsi di loro. Una società  come la nostra
che continua a creare  poveri e che non ama i
poveri è una società disumana, anche se si
professa cristiana.
Dobbiamo tutti accontentarci del necessario
e donare ai fratelli  bisognosi il superfluo,
solo allora non ci saranno più né ricchi né po-
veri.
Infine don Primo conclude il discorso sui po-
veri in questo modo: ”….povero è l’uomo,
ogni uomo. Non per quello che non ha,
ma per quello che è, per quello che non
gli basta, e che lo fa mendicante ovun-
que, sia che tenda la mano, sia che la
chiuda. Il povero sono io, chi ha fame
sono io, chi è senza scarpe sono io.
Questa è la realtà: così è il vedere
reale. Io sono il povero; ogni uomo è
il povero”.

Don Mazzolari
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mangiatoia…”
(Luca 2,12)
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Domenica 7 novembre presso la Casa dell’Acco-
glienza della Diocesi di Cremona si sono riuniti i re-
sponsabili dei vari gruppi dell’ Associazione Amici del
Brasile per un momento di formazione. Assistiti  da
Don Mario Aldighieri, responsabile diocesano delle
attività ecumeniche e missionario Fidei Donum in
Brasile negli anni 1970-1990, si è fatto una disanima
abbastanza approfondita sugli ultimi cinquant’anni
della situazione sociopolitica brasiliana  focalizzando
successivamente il  discorso sulla gratuità e servizio.
Per evidenziare questi atteggiamenti si è servito della
parabola del Samaritano dove Gesù è il Samaritano
che soccorre e salva l’uomo abbattuto dal male, e
nello stesso tempo è la vittima d’ogni violenza, poi-
chè: “... lo avete fatto a me” (Mt 25, 40). Il comando
finale della parabola (“Va’ e anche tu fa’ così”- Lc 10,
37), non riguarda, però, solo il singolo che è tenuto
ad imitare l’esempio generoso del Samaritano, ma in-
terpella i numerosi credenti ad agire “in equipe”.
Infatti la compassione di colui che si fermò sarebbe
stata vana se non avesse avuto a disposizione le
bende, l’olio e il vino per medicare il ferito; se poi non
avesse potuto caricarlo sulla sua cavalcatura; e in-
fine se non avesse trovato un albergo nelle vicinanze
con un albergatore disponibile a prendersi ulterior-
mente cura di lui.
Come attualizzare oggi tutto questo? La vittima sulla
strada è l’uomo di oggi, e i briganti sono “i potenti,
..con la complicità degli Stati,.. che impiegano..
mezzi colossali contro le persone, all’alba della loro
vita, oppure quando la loro vita è resa vulnerabile
da un incidente o da una malattia e quando essa è
prossima a spegnersi” (Benedetto XVI), i samaritani
sono uomini e donne di buona  volontà  che cercano
di imitare Gesù l’unico vero samaritano della storia.
Dopo l’aiuto prestato il Samaritano scompare; nel
Vangelo di Luca (Cap. 17,10) “Così anche voi, quando
avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che dove-
vamo fare”, non ci dobbiamo aspettare gratitudine
ma solamente  gioia per aver donato e ricevuto, sco-
prendo che l’altro è un dono.
Le parole di don Tonino Bello (Vescovo di Molfetta
dal 1982 al1993) ci indicano la strada da percorrere:
”…La nostra deve essere la chiesa del grembiule.
Occorre riprendere la strada del servizio, che è la
strada della condivisione, del coinvolgimento in
presa diretta nella vita dei poveri. È una strada dif-
ficile; però è l’unica strada. Solo se avremo servito,
potremo parlare e saremo creduti”.

FORMAZIONE:
formazione!!!… Dilma Rousseff

nuovo Presidente del Brasile

Dilma Rousseff, 62 anni, membro del Partido Dos

Trabalhadores, è la prima donna Presidente della

Repubblica Federale Democratica del Brasile.

Si è aggiudicata il 55,9% delle preferenze, l’avver-

sario il socialdemocratico Josè Serra si è fermato

al 44%. È la terza donna presidente in America la-

tina. 

A pochi minuti dalla vittoria ufficiale, Rousseff, ha

ribadito i punti cardine del proprio programma su

cui inizierà a lavorare dal primo Gennaio del pros-

simo anno, giorno in cui s’insedierà al Planalto,

sede della presidenza brasiliana.

Molte sono le aspettative su di lei da parte dei 193

milioni di brasiliani; il Paese si trova in una situa-

zione di forte sviluppo economico e industriale ma,

d’altro canto, deve ancora proseguire sulla strada

delle riforme intraprese dal predecessore Lula, per

risolvere i problemi d’ordine sociale, tra i quali: l’or-

dine pubblico, la povertà,  l’educazione e la droga.

Le parole chiave sono: il pieno rispetto dei diritti

umani attraverso una politica equa in grado di dare

opportunità a tutti, la lotta alla povertà  e alle ini-

quità. “Spero - ha proseguito la Rousseff - che ogni

padre ed ogni madre possa guardare la propria fi-

glia e dirle: ”si, la donna può”.



AZIONE 5 - rafforzamento
istituzionale - Per aiutare gli
altri bisogna essere “forti”. In
questo senso l'Associazione
come istituzione ha dovuto  in
questi ultimi quattro anni, raf-
forzarsi per  sviluppare
un'azione congiunta con altre
istituzioni e collaboratori. 
Dal 2006 al 2010 l’AADB, at-
traverso il  consiglio di ammi-
nistrazione ha monitorato da

vicino tutto il lavoro di sviluppo svolto dalle scuole  ed ha esa-
minato i progressi e le difficoltà. Ha osservato e seguito l’es-
sere e il fare di ognuna, rivedendo e orientando  i lavori per
conseguire la meta e gli obiettivi prefissati.
Ora è il momento di fare un bilancio di ciò che è stato fatto.
Analizzare ogni atto, vedere ciò che si è riusciti a fare, come,
cosa è stato proposto e non è stato fatto, individuare punti

deboli e punti di forza ed apportare i neces-
sari adeguamenti. 

Questo processo è iniziato nel luglio
2010 e durerà fino al Dicembre
2010. Le attività nelle scuole di
istruzione complementare (scuole
rurali) si  sono chiuse alla fine di
novembre, ed è in atto una valu-
tazione   degli studenti e degli
educatori. Si effettueranno in
seguito   incontri con le famiglie
delle comunità in cui si  coinvol-
geranno anche le associazioni
locali per ridefinire la conti-
nuità delle attività. 
Al termine di questo processo
di valutazione si avrà una
mappa del livello di apprendi-
mento, delle difficoltà, delle
conquiste e dei problemi, per
poter redigere il nuovo piano
d’azione 2011-2012.

Terezinha Maria Marques
(Presidente)
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La valutazione del processo di conoscenze

È stato un obiettivo perseguito
dall’Associazione Amici del
Brasile negli ultimi quattro
anni, per raggiungerlo sono
state individuate e sviluppate
cinque azioni prioritarie: 

AZIONE 1 - l'istruzione for-
male - Ha avuto come scopo
quello di fornire agli studenti
(alunni) la conoscenza delle di-
scipline obbligatorie per
l'istruzione formale e necessarie a sviluppare pienamente le
loro capacità  critiche per esercitare una cittadinanza respon-
sabile.

AZIONE 2 - miglioramento delle strutture delle scuole
- Il traguardo di questa azione è stato quello di migliorare le
strutture delle scuole, per rispondere meglio alle necessità
degli studenti, qualificando il loro appren-
dimento.

AZIONE 3 - gestione  delle
scuole - Inizialmente per svi-
luppare una dinamica di avvi-
cinamento tra l'Associazione
e i collaboratori locali,  è
stato necessario un  aiuto
per sviluppare correttamente
l’opera intrapresa.

AZIONE 4 - formazione per gli
educatori 
Per lavorare bene, non basta la buona
volontà, bisogna avere un minimo di
conoscenza della realtà che ci si ap-
presta ad affrontare; così l’Associa-
ção Amigos do Brasil ha incorag-
giato   gli educatori e insegnanti
affinchè intraprendessero un
corso di formazione  per una
migliore comprensione so-
cio-politico- didattico-pe-
dagogica.

“…Creare nei bambini e adolescenti una vera coscienza civica 
attraverso una educazione attenta e responsabile. (Terezinha Maria Marques)
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Il giorno 7 settembre (anniversario dell’indipen-
denza) le scuole  dall’Associazione hanno realizzato
una sfilata particolare con i propri alunni. Per circa
un mese con impegno e determinazione,  hanno pas-
sato ore sotto il sole cocente per provare e riprovare
la musica, i passi di marcia,  sistemare divise e de-
corazioni per aggiudicarsi  il premio come “migliore
scuola”.
I bambini divisi in gruppi, hanno trattato con sensibi-
lità temi di grande importanza come la salute, lo sport
e l’educazione esprimendo i loro pensieri con stri-
scioni, cartelloni, decorazioni. L’approfondimento
degli argomenti di attualità è la via attraverso cui si
può continuare a  sensibilizzare gli studenti e formare
una vera coscienza civica.

STORIA DEL PROCESSO D’INDIPENDENZA
• L’indipendenza del Brasile è uno dei fatti storici più

importanti, poiché segna la fine del dominio por-
toghese e la conquista dell’autonomia politica.
Molti sono stati i tentativi e  molte persone sono
morte nella lotta per questo ideale, il caso più co-
nosciuto: Tiradentes,  giustiziato dalla corona por-
toghese in quanto difensore della libertà di que-
sto paese.

• Il 9 gennaio 1822, Don Pedro I° ricevette una lettera
dalla corte di Lisbona
per un suo immediato
ritorno in Portogallo. In
quel tempo i portoghesi
perseguitavano  l’idea
di ricolonizzare il Bra-
sile ma la presenza di
Don Pedro ne impediva
la realizzazione.  Don
Pedro rispose negati-
vamente alla chiamata
del Portogallo e pro-

Sfilata del 7 settembre

clamò: “Se è per il bene di tutti e la felicità gene-
rale della nazione, dite al popolo che rimango.”

• Dopo il giorno del “Rimango”, Don Pedro prese
una serie di decisioni che scontentarono la co-
rona, poiché preparavano il cammino verso l’in-
dipendenza del Brasile. Don Pedro convocò
un’Assemblea Costituente, organizzò la Marina
di Guerra ed obbligò le truppe del Portogallo a
tornare in patria. Determinò inoltre che nessuna
legge del  Portogallo entrasse  in vigore  senza
la sua autorizzazione. Inoltre, il futuro impera-
tore del Brasile, incitò il popolo a lottare per l’in-
dipendenza. Durante il viaggio in Mina Gerais e
a S. Paolo per  convincere settori della società
preoccupati dagli ultimi avvenimenti, Don Pe-
dro ricevette un’altra lettera dal Portogallo che
delegittimava l’Assemblea Costituente ed esi-

geva il  suo  immediato
ritorno  in Portogallo. Al-
l’istante Don Pedro alzò
la spada e gridò: “Indi-
pendenza o Morte!”.
Questo fatto successe il
7 settembre 1822 e se-
gnò l’indipendenza del
Brasile. Nel dicembre
del  1822 Don Pedro
venne nominato impera-
tore del Brasile.
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Comunità di origini Afro-
Americane, costituita da
schiavi fuggiti dalla capi-
tale Fortaleza verso le

zone interne dello Stato allora co-
perto da folte foreste. Qui formavano delle comunità

chiamate Quilombos. Con una organizzazione matriarcale, la fa-
miglia storica della comunità Caetanos, è una delle più attive nella
vita sociale della comunità.

Nome scuola: Nossa Senhora dos Milagres
Indirizzo:  Zona Rurale - Conceinção dos Caetanos - Tururu
- CE.  CEP 62,65-00
Telefono: unico telefono 0055
85 3358 3080 (pubblico)
Proprietà della struttura: Asso-
ciação Amigos do Brasil
Anno inizio attività: 2002
Anno costruzione immobile: 2003 
Coordinatrice: Maria Sandra Cae-
tano 
Numero  totale funzionari: 3
Educatrice: Maria Sandra Caetano 
Educatrice: Josineide Caetano
Responsabile merenda: Antonia Maria Caetano Queiroez  
Grado di insegnamento: Scuola dell’infanzia e doposcuola (3/6
anni) -  (1ª - 6ª SERIE);  
Numero alunni: anno 2002 n. 30 - anno 2003 n.
30 - 2004 n. 27 - 2005 n.43 - 2006 n. 24 - 2007
n. 53 - 2008 n. 50 - 2009 n. 47 - 2010 n. 48
Attivitá extra scuola: danze e musica della cul-
tura negra.
La comunità di Conceição dos Caetanos si
trova nel municipio di Tururu, nella regione
nord del Cearà.
È cappella della parrocchia Nossa Senhora
da Conceição di Tururu e dista una trentina
di kilometri dalla sede della Diocesi di Itapipoca.
La comunità è formata da 220 famiglie per un totale di circa 1.100
abitanti.
Il 60% degli abitanti è di razza negra.

STORIA DI LOTTA E CONQUISTA
La comunità di Concenção dos Caetanos, ha avuto origine con
l’approdo di una famiglia composta da 14 persone, il Sig. Caetano
José da Costa, sua moglie Maria Madalena da Paz e 12 figli, pro-
venienti dai Quilombo, quando già erano “schiavi liberi”. Arrivata
nel comune di Tururu, comprò un pezzo di terra disabitata e vi di-
morò, battezzando la località Conceição dos Caetanos. Non si sa
esattamente l’anno in cui giunse la famiglia, ma facendo riferi-
mento al documento dell’acquisto del terreno si  potrebbe ipotiz-
zare circa un secolo fa.
Nel 1990 con il progetto di legge n.40190 della Câmara Munici-
pal de Tururu questa località è stata riconosciuta come “Distrito

de Conceição” (circoscrizione dipendente dal Municipio) ed il 30
agosto 2004 è stato insignito del titolo Remanescente das Comuni-
dade Quilombolas, dal Presidente della Fundação Cultural Palma-
res - Ministério da Cultura do Brasil, con processo n.
0142000047/98/27.

PRODUZIONE
Le uniche attività delle famiglie sono: produzione di mais, fagioli,
manioca e anacardi. La quantità del raccolto varia con la piovo-
sità dell’inverno e risulta sufficiente per la loro sopravvivenza e

l’allevamento di  polli, maiali, capre, mucche da
latte per il consumo familiare, quest’ultime in pic-
colissima parte vendute per contribuire al reddito
familiare.

RISORSE IDRICHE
Nella comunità si trova un piccolo sbarramento
di acqua, un laghetto e un fiumiciattolo che as-
sieme al Rio Mundau rifornisce la comunità at-
traverso un serbatoio (acquedotto) ottenuto
grazie al progetto “São José” in attuazione del

programma contro la povertà rurale nel Cearà.

INFRASTRUTTURE
Esistono nella comunità: una scuola municipale, una dell’Associa-
zione Amici del Brasile, una chiesa Cattolica, una chiesa Evange-
lica, otto “case di farinha” dove viene lavorata artigianalmente la

manioca. 
Nella comunità è presente l’“Associazione
dei residenti”, con lo scopo di richiedere in-
terventi ed assistenza nella  realizzazione di
progetti  finanziati da associazioni o enti.
La presenza di un consiglio della Chiesa Cat-
tolica e del gruppo  “Legião de Maria” permet-
tono  di valutare  mensilmente lo stato della
Comunità.
La maggior parte della popolazione frequenta la
Chiesa Cattolica e una piccola minoranza la
chiesa Evangelica.

EDUCAZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO
Nella comunità sussiste un sistema scolastico fragile, nella scuola
mantenuta dal municipio che giunge alla 9° serie sono ospitati
circa 500 alunni, divisi in due turni,uno al mattino e l’altro pome-
ridiano. La sera funzionano inoltre
tre classi legate al progetto Alfa-
betizzazione Solidale. Nella
Scuola dell’Associazione “Nossa
Senhora dos Milagres” operano
aule di educazione infantile e do-
poscuola  per 48 bambini, inoltre
sono ospitate classi della scuola
municipale.
Terminato il 1° grado d’istru-

NOTIZIE

CONCEIÇÃO
dalle scuole… dalle scuole…



O men BrasilO men BrasilNOTIZIE

zione, che va dal 1° al 9°, per concludere il 2° grado gli
alunni devono trasferirsi quotidianamente nel Distretto
di Cemoaba, distante circa 9 km. Il trasferimento è
fatto con un camion messo a disposizione dal Muni-
cipio su strada sterrata.
Non esistono  molte opzioni per il tempo libero; nella
comunità trova spazio un gruppo di danza Afro Brasi-
liana  premiato nel  2001 e 2002 al FESTAL de Itapi-
poca e  al Festal Regionale di Maracanaú-Ce.
Oltre alle festa della Patrona Nossa Senhora das
Graças (Madonna Miracolosa) e la festa do Zumbi,
i principali passatempi sono: il Forró (danza tipica),
il calcio e il bagno al fiume.

IL LAVORO DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE
L’Associazione, con parecchie difficoltà, è riuscita ad entrare in ar-
monia con gli abitanti ed a iniziare un lavoro di sostegno alimen-
tare e scolastico per i bambini dai 3 ai 9 anni, nonché sostenere un
lavoro di riscoperta e valorizzazione della “cultura negra”.
Il lavoro dell’Associazione è iniziato nel 2002, con due gruppi di bam-
bini che non frequentavano la scuola municipale a causa della ca-
renza di professori.

In una visita l’Asso-
ciazione Amici del
Brasile  prese cono-
scenza della situa-
zione e si rese di-
sponibile a colla-
borare con la co-
munità. In una riu-
nione fra il consi-
glio dell’Asso-
ciazione e la co-
munità, si stabilì

l’impegno degli amici italiani
della fornitura di  materiale didattico, merenda e compenso

per l’educatore, mentre la comunità con senso di responsabilità si
impegnava a preparare la merenda,  fornire l’acqua e curare la pu-
lizia dei locali. Iniziò così un lavoro provvisorio della comunità nel
salone parrocchiale.
Nel 2002 con la gestione del nuovo sindaco
(Josè Galdino Albuquer) vennero accolti nella
scuola comunale tutti i bambini a partire dai 5
anni di età, risolvendo così parte del problema
della comunità.
Rimaneva il problema di sostegno scolastico
(doposcuola) per molti bambini. La qualità del-
l’insegnamento pubblico risultava scarsa. Si de-
cise così di continuare il lavoro in una casa pri-
vata, messa a disposizione gratuitamente da un
membro della comunità, con un gruppo di 30 bam-
bini.
Nel 2003 gli amici italiani del Gruppo di Atessa (Fabrizio, Car-
mine oltre al dr. Pietro e altri membri del consiglio italiano) si im-

pegnarono a costruire uno spazio più accogliente, in
quanto la casa era piccola, fati-

scente e inadeguata per il fun-
zionamento di una scuola.
Il terreno fu donato dal leader
della comunità (Maria Caetano
de Oliveira detta Bibil) e pen-
sando al benessere dei bambini
venne realizzata una scuola acco-
gliente, denominata Nossa Sen-
hora dos Milagres (Madonna dei
Miracoli). Momentaneamente acco-
glie 48 bambini oltre a tutte le atti-
vità sopra menzionate.
Attualmente il rapporto di collabora-

zione tra amministrazione municipale, comunità e associazione è
molto buono. 
Esiste un rapporto di stretta collaborazione fra le insegnanti della
scuola municipale  e l’Associazione. La scarsa preparazione di
molti alunni, e lo scarso interesse delle famiglie, hanno indotto
l’associazione a fare un lavoro di sensibilizzazione nella comunità
in modo da poter offrire un vero servizio di recupero formativo.
Attualmente nella struttura dell’associazione funzionano una
classe di scuola infantile, corsi di doposcuola, visite mediche set-
timanali da parte di un infermiere, riunioni della comunità e corsi
di capoeira, ecc;
In cambio di ospitalità nelle nostre strutture di alcune classi della
scuola municipale, il comune si assume alcune spese di manu-
tenzione dell’immobile. 

ZUMBI
Zumbi (1655 - 20 novembre 1695) fu l'ultimo dei capi del Quilombo
dos Palmares, una comunità autonoma, un regno (o repubblica
secondo alcuni) formata da ex schiavi neri fuggiti dalle fazenda
(piantagioni) brasiliane. Occupava un'area grande quasi come il
Portogallo nella zona ad ovest dell'attuale città di Salvador de Ba-
hia (Brasile), oggi  stato dell'Alagoas.  
Il 6 febbraio 1694, dopo 67 anni di resistenza contro i coloni por-
toghesi ed olandesi, il Quilombo dos Palmares venne distrutto

dalle truppe di Domingos Jorge Velho. Zumbi
sopravvisse alla battaglia e trascorse quasi
due anni nella macchia fino al 20 novembre
1695, quando venne ucciso in un'imboscata. 
Nell'immaginario collettivo Zumbi è assurto
col tempo ad una sorta di Spartaco brasi-
liano. 
Il 20 novembre è denominato in Brasile
come Giorno della Coscienza Negra,  o me-
glio della “consapevolezza negra”, in ri-
cordo di Zumbi, il grande eroe che lottò
fino alla morte per liberare i suoi fratelli

e le sue sorelle dalla schiavitù.
L'importanza della sua figura è ricordata in numerosi canti tipici
del Maculele.
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La mancanza di piogge aggrava la situazione dell’agricoltura e del-
l’allevamento della regione 
Canindé (Cearà). Allevatori di bestiame del Sertão lamentano già
perdite significative per la morte di animali dovuta alla mancanza
di acqua e alimenti. Giorno dopo giorno gli animali perdono le fonti
di acqua e cibo, sotto una temperatura giornaliera di 38°C all’om-
bra. Gli abitanti che vivono nella zona rurale non nascondono la tri-
stezza per il quadro che si sta delineando nella regione.
In mezzo alle pietraie, un vero deserto, gli animali cercano qualche
cosa da mangiare ma difficilmente lo trovano. Nelle piccole pozzan-
ghere c’è poca acqua verdastra che non è più utilizzabile. 
Purtroppo anche la tanto sognata pioggia non arriverà in breve
tempo a cambiare la situazione.
Lo Stato del Ceará sta soffrendo le molte conseguenze della siccità
di quest’anno: mortalità di animali, abbassamento del livello di
pozze e laghetti, che diventano inutilizzabili per il consumo umano.
L’acqua si riduce rapidamente a causa della mancanza di precipita-
zioni e alte temperature. 
Un allevatore si lamenta per aver perso otto capi di bestiame: “muo-
iono tutti di fame, l’alimentazione è poca. mangiano legno e foglie,
non c’e’ più pascolo”.
“È un anno di tanta miseria. Sto soffrendo molto per tentare di sal-
vare cinque vacche e non ho soldi per comprare razioni, l’unico modo
è appellarsi a Dio perche ci mandi la pioggia il più presto possibile”.
“Non ci sono soldi per immagazzinare razioni per gli animali. Un
sacco di mangime costa 40 reais. Il mais ha lo stesso valore e la
crusca costa 28,00 reais. Stiamo usando un residuo di erba e nien-
t’altro”.
Chi non vuol vedere i propri animali trasformarsi in cibo per avvol-
toi, si sacrifica e li vende ad un prezzo irrisorio. Una vacca che co-
stava 1.300 reais ora viene venduta per 700,00 quasi la metà del
suo prezzo.
Nelle nostre comunità (Uruburetama e Tururu) la situazione è an-
cora più triste,
infatti, pochis-
sime famiglie
possono alle-
vare vacche, la
maggior parte
ha qualche gal-
lina, capra o ma-
iale.

La Siccità provoca perdite
nel Nordest del Cearà
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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.

Ringraziamenti
L’Associazione Amici del Brasile ringrazia tutti coloro

che in qualsiasi modo hanno collaborato e contribuito

alla buona riuscita della festa svoltasi a Cingia de’ Botti

(Cr) il 10.10.2010 nel 16° anniversario dell’Associazione

Sei venuto per tutti
O Salvatore,
sei venuto per coloro che credono
e per coloro che dicono di non credere in Te;
gli uni e gli altri, 
a volte questi più di quelli,
lavorano, soffrono, sperano,
perché il mondo vada un po’ meglio.
Tu sei l’oggetto di un comune desiderio, 
o Signore:
O Cristo, 
sei nato “fuori dalla casa”
e sei “morto fuori dalla città”
per essere in modo ancor più visibile
il crocevia e il punto di incontro.

Nessuno è fuori della salvezza, o Signore.
Perché nessuno è fuori del tuo amore,
che non si sgomenta né si raccorcia
per le nostre opposizioni o i nostri rifiuti.
Tu, o Cristo,
non hai bisogno di passare ai barbari,
perché sei di qua e di là,
sei il Salvatore degli Orientali 
e degli Occidentali,
sei con tutti,
non per dare ragione a tutti,
ma per amare tutti.

(don Primo Mazzolari)




