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Desidero augurare un Natale sereno, solidale a tut-
ti voi amici impegnati da tempo a rendere meno 
dolorosa la vita di tanti poveri, poveri “..che avre-
mo sempre con noi” (eredità scomoda che Gesù ci 
consegna da sempre dalle pagine del Vangelo)…
Nella recente festa della nostra Associazione “Ami-
ci del Brasile” (svoltasi con successo nel mese di 
ottobre a S. Martino del Lago e a Masano presso 
Caravaggio), ho concelebrato con il comboniano 
Pe. Franco Moretti nativo di Mozzanica (BG)…
Dopo un breve periodo di riposo ha raggiunto di 
nuovo la sua missione nelle periferia di Nairobi 
(Kenia)… ha celebrato, quest’anno, i suoi qua-
rant’anni di sacerdozio, salutandoci ci ha detto: 
“Fui ordinato nel 1976, in pieno risveglio provo-
cato dal Concilio Vaticano II° (1962-1965), eppure, 
pur potendo usufruire delle primizie del soffio vi-
tale dello Spirito nessuno di noi giovani preti sep-
pe cogliere in pieno la grazia provvidenziale… Ben 
presto avvertii che tutto sarebbe tornato come pri-
ma, addio ai bei sogni, alle utopie, alle speranze? 
No, presto arrivò per me la missione. L’entrare in 
altre culture non occidentali e non cristiane, ser-
vì ad aumentare la mia fede nell’umanità, in quel 
sacerdozio cosmico prefigurato da Melchisedek e 
ripreso, nella forma più radicale, dallo stesso Gesù 
Cristo. In quarant’anni di vita missionaria mi sono 
impegnato in esperienze pastorali diverse dove l’u-
manità languisce, muore e rinasce in continuazio-
ne… Oggi vivo in una immensa parrocchia nella 
periferia della capitale africana, ci vivo con l’animo 
aperto di chi ha percorso un lungo e faticoso cam-
mino di fede nell’umanità, che non può fermarsi 
per l’età. Qui continuo a lavare i piedi a fratelli e 
sorelle, a vivere la mia consacrazione sacerdotale 
nell’autodonarmi, nel portare l’umanità in alto ver-
so Dio, proprio come Cristo che, nel dono di sé agli 
altri, diventò sacerdote nel senso vero, ”secondo 
l’ordine di Melchisedek” (Ebr. 5,95).
Grazie, Pe. Franco, il tuo confratello comboniano 
Pe. Ezechiele Ramin, ucciso nel nordest brasiliano 
con novanta pallottole in corpo, riviva in te e in 
tutti i missionari sparsi nelle periferie del mondo 
ad accogliere, amare e difendere tutti coloro che 
subiscono gravi ingiustizie, vittime della paura, del 
rifiuto, del razzismo duro a morire.

Buon Natale a Nairobi, 
in tutta l’Africa, 

in Brasile, in Italia, ovunque…
don Arnaldo

“Questo Natale è come tutti gli altri,
i Natali che sono passati, i Natali che verranno:

un gran dono fatto a povera gente.
Povera gente sempre, anche se

mutano gli imperi, le civiltà, le economie”.
(don Primo Mazzolari, dicembre 1956)

Questo Natale...

Povera gente quando nacque Gesù, povera gente i pastori, 
povera gente i potenti che tramavano nell’oscurità, povera 
gente sempre, viene tra gli uomini ed essi mostrano di non 
riconoscerlo. I Natali che verranno a distanza di secoli tro-
veranno l’uomo sempre povero, forse un po’ meno brut-
to di oggi, ma sempre così povero e sempre così lontano 
dall’accogliere Colui che ha voluto per sempre abitare in 
mezzo a noi.
Cristo si è abbassato fino a noi, ha abitato la nostra miseria 
umana, ha provato la nostra condizione più infima: l’ingiu-
stizia, il tradimento, l’abbandono. Non ci ha condannati, 
non ha mai violato la nostra libertà, ma si è fatto strada 
con l’amore umile “che tutto scusa, tutto spera, tutto sop-
porta” (cfr 1 Cor 13,7). “Solo questo amore ha vinto e con-
tinua  a sconfiggere i nostri grandi avversari: il peccato, la 
morte, la paura.” (Papa Francesco)
Il Suo dono ci fa paura, forse perché è un dono  così insoli-
to,  così grande e poco esigente che trova l’uomo confuso 
e disorientato. Il Natale è un dono è il regalo che Dio ci ha 
fatto per stare con noi mandandoci suo Figlio Gesù, per 
dirci che l’uomo, ogni uomo di qualsiasi estrazione sociale 
è importante ai suoi occhi.
Con la sua natività Cristo ha riscattato la nascita di ogni 
uomo. Si è identificato nelle sembianze di un piccolo bim-
bo per restituire a ogni creatura umana  la sua dignità, la 
dignità di figlio di Dio.
Il persistere della crisi economica, le continue guerre, la 
disoccupazione giovanile sempre più imperante ci fanno 
paura, spesso c’è rassegnazione, smarrimento, ma non 
dobbiamo sentirci esclusi dalla consolazione di un Dio Pa-
dre che ci è vicino e che ci ama e in questo Natale  ci dice 
che ha bisogno di lavoro, di pane, di case e un po’ di cuore.
Dove c’è debolezza, dove c’è fragilità, dove c’è disorienta-
mento, disperazione, angoscia, lì può nascere facilmente 
la solidarietà, la fraternità, la condivisione, questo è il dono 
che il Natale fa a noi “povera gente”.

Silvio

Gesù nato povero, fragile…

Con le scelte da voi espresse 
sono stati assegnati all’Associazione
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HO PRESO PER LA PRIMA VOLTA UN 
AEREO…

... nove ore di volo per realizzare il mio so-
gno: missione in Brasile.
Dopo mesi di preparativi ero prossima alla 
partenza, tutti mi chiedevano “Allora sei pron-
ta?” - “È tutto pronto ma io non ancora”. Mi sono resa 
realmente conto di quello che stavo vivendo quan-
do in aeroporto ho salutato mio fratello e sono salita 
sull’aereo con la mia compagna di viaggio a me quasi 
sconosciuta fino a quel momento. Agitatissima, emo-
zionata e con un sacco di domande su quello che sa-
rebbe successo, quasi incredula, ho pensato “Lo sto 
facendo davvero”.
Arrivate a Fortaleza ci vengono a prendere e ci portano 
nella cittadina dove si trovava la nostra sede: Tururu. 
La presidente brasiliana dell’Associazione Amici del 
Brasile, che mi ha permesso di fare questo viaggio, e 
la responsabile italiana, ci hanno accolto e  raccontato 
la storia dell’associazione, i loro ideali, alcune usanze 
del posto che avremmo dovuto rispettare e quello che 
avremmo fatto in quei quindici giorni.
L’associazione gestisce dodici scuole in collaborazio-
ne con la prefettura, sparse nelle varie comunità, alcu-
ne poco distanti da Tururu, altre nei pressi di Fortaleza 
a due ore circa dalla nostra “base”.
Inizialmente abbiamo partecipato alle riunioni tenute 
dalla presidente con i professori della scuola di Tu-
ruru; era iniziato il secondo semestre dell’anno sco-
lastico e con l’arrivo di nuovi professori era necessa-
rio spiegare le linee guida del programma educativo. 
L’educazione scolastica è molto importante non solo 
per il sapere puramente scolastico, ma soprattutto 
per insegnare ai bambini il rispetto di ciò che hanno 
(soprattutto per l’acqua) ed avviarli a uno stile di vita 
sano che gli permetta in futuro di vivere dignitosa-
mente, aiutandoli anche ad evitare di cadere nella cri-
minalità giovanile ancora molto diffusa.
Ci è stato poi chiesto di preparare i generi alimenta-
ri, acquistati dall’associazione, da smistare nelle va-
rie scuole per poter cucinare la merenda ai bambini. 

Ogni bambino iscritto a scuola ha diritto ad un pasto, 
questo è spesso l’unico motivo per il quale i genitori 
mandano i figli alle lezioni. Il giorno seguente sareb-
bero venuti degli addetti da ogni comunità a ritirare il 
pacco.
Abbiamo visitato le scuole, per raggiungerle non è mai 
stato semplice: le strade sono poco agevoli e quindi 
per percorrere un breve tratto spesso ci vuole molto 
tempo. Abbiamo incontrato i bambini,  incuriositi ci 
facevano molte domande e si divertivano nel vedere 
che noi non capivamo e tentavamo di rispondere in 
italiano. La cosa che più mi ha colpito è che, nonostan-
te la loro evidente povertà, siano così felici di ciò che 
hanno, anche di un pallone abbozzato con della corda 
e del tessuto, e per di più ti invitano a condividere con 
loro quel poco che possiedono. Non fanno distinzioni 
di nessun genere, per loro non hai difetti o mancanze, 
vai bene così come sei. Questo accade perchè anche 
nel mondo adulto fa parte del loro modo di essere, del 
loro modo di pensare, non si perdono nel pettegolezzo 
o nella critica, non danno valore alle cose materiali. 
Abituarsi al loro stile di vita non è stato facile nono-
stante noi vivessimo in un ambiente il più possibile 
confortevole. Il problema della mancanza di acqua è 
molto sentito, nessuno deve sprecarne o farne uso ec-
cessivo. La maggior parte dei brasiliani, se non tutti, 
utilizzano regolarmente l’acqua piovana che raccolgo-
no in cisterne esterne all’abitazione durante il periodo 
delle piogge; questo, unito alla mancanza di sistema 
fognario, provoca spesso malattie. Le strade, come 
dicevo prima, sono poco agevoli, solo quelle che uni-
scono cittadine più grandi sono asfaltate, le altre sono 
sterrate e molto dissestate, queste ultime durante la 
stagione delle piogge diventano dei fiumi d’acqua che 
rendono ancora più difficili gli spostamenti, la maggior 
parte della popolazione si muove a piedi o in moto.
L’esperienza è stata per me molto significativa e me 
ne sono resa conto solo al rientro in Italia. Ho capito 
d’avere molto di più di ciò di cui ho realmente bisogno 
e sono molto più consapevole di ciò che ha davvero 
importanza. 

Silvia
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Noi non siamo né il centro, né la periferia, ma 
parte di un mondo in profonda trasformazione, 
dilaniato da  conflitti, percorso da migrazioni 
epocali che stanno cambiando la nostra vita. È 
giusto a un certo punto fermarsi, farsi qualche 
domanda e abbozzare qualche risposta.
E’ stato alla luce di queste riflessioni che l’As-
sociazione “Amici del Brasile”, insieme alle dio-
cesi di Crema e Cremona hanno pensato di dar 
vita a questo progetto formativo. 
Il primo incontro, tenuto da don Paolo Cugini, 
sacerdote “fidei donum” per quattordici anni 
nello stato di Bahia (Brasile) e attualmente ani-
matore del Centro Missionario di Reggio Emilia, 
è stato una completa relazione sulla chiesa e l’e-
voluzione sociopolitica degli ultimi trent’anni di 
quel grande paese e del Sud America. Dalle cin-
que  Commissioni Episcopali Continentali, alla 
nascita delle Comunità di Base e della Teologia 
della Liberazione; dalle esperienze dei Sem Ter-
ra, alla presa del potere del PT (partito dei lavo-
ratori); dal boom economico alla attuale crisi. 
Il secondo, condotto da Raffaele Masto, giorna-
lista di Radio Popolare, da sempre conoscitore 
esperto ed appassionato del continente africa-
no ha affrontato il caso del Congo nel contesto 
dell’Africa. Il paradosso di un paese che nel 
proprio sottosuolo ha ogni genere di ricchezze: 
dall’oro ai diamanti, dal petrolio alle terre rare 
tanto necessarie all’industria tecnologica. Ma 
poverissimo, dove la ricchezza non viene per 
nulla redistribuita, sottoposto allo strapotere 
delle multinazionali. Dove le uniche scelte per 
i giovani sono o combattere nelle innumerevo-
li milizie o accettare la schiavitù delle miniere. 
Come sarà ricordato il nostro secolo? dice Ma-
sto, come quello in cui solo formalmente è stata 
abolita la schiavitù! Ma sulla schiavitù, in tutta 
l’Africa, si basa l’economia da cui anche noi tra-
iamo vantaggio pagando le materie prime di cui 
abbiamo bisogna ad un prezzo stracciato.
Il terzo incontro ha avuto come relatore Pa-
dre Giulio Albanese, Comboniano, giornalista, 
scrittore, direttore della stampa della Fondazio-

Quattro incontri con altrettanti testimoni per aiutarci a leggere una 
realtà sempre più sfuggente e meno comprensibile.

ne Missio e di tutte le riviste che fanno capo al 
PIME. Tema della serata: affrontare le dinamiche 
che attraversano il mondo. A lui l’arduo compito 
di spiegare come il mondo d’oggi sia dominato 
da un “pensiero debole”, che tende alla sempli-
ficazione, che non si fa più domande, che rifiuta 
la riflessione sempre più necessaria per discer-
nere il mondo “complesso” di oggi. Di spiega-
re come oggi la globalizzazione sia in crisi, non 
perché buona o cattiva, ma perché non gover-
nata, lasciata senza regole. Di raccontare come 
oggi il mondo sia governato dalla finanza e da 
quello ShadowBanking  (movimenti bancari na-
scosti) che muove 750 miliardi di dollari: cioè 15 
volte il PIL del Mondo. Di come oggi 62 perso-
ne (sessantadue!) detengono una ricchezza pari 
a quella di metà del pianeta! La risposta? Non 
smettere di informarsi, leggere, non fermarsi 
alla informazione ufficiale: informarsi è un do-
vere; essere informati è un diritto. Il RESTO È 
DITTATURA.
Essere GLOCAL: avere una visione globale, agi-
re localmente.
Molto buona la presenza agli incontri, in costan-
te aumento. 

…E NOI DOVE CI COLLOCHIAMO?
Animatrice di quest’ultimo incontro è stata Ma-
ria Soave Buscemi, biblista da oltre vent’anni è 
missionaria laica fidei donum in Brasile. A lei il 
compito non tanto di trovare soluzioni, quanto 
di aiutarci ad imboccare quei cammini che ci 
permettono di essere “Chiesa in uscita”.

“GUARDA ALTO” PER SCRUTARE LONTANO
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In queste ore c’è grande tensione nella Re-
pubblica Democratica del Congo. A Kinsha-
sa, ovviamente, ma anche nelle città dell’est 
come Bukavu, Goma e Lubumbashi.
A Kinshasa in particolare il partito dell’eterno 
oppositore Tshisekedi ha lanciato la protesta 
della “ville morte” e la capitale è immediata-
mente precipitata in una surreale situazione 
di calma. Segno che, evidentemente, la po-
polazione ha risposto alla protesta. 
La Repubblica democratica del Congo sta vi-
vendo ore delicate dopo che i partecipanti al 
dialogo nazionale, riuniti nel fine settimana 
a Kinshasa, hanno raggiunto un accordo per 
lo svolgimento delle elezioni presidenziali 
nell’aprile del 2018. Al dialogo nazionale par-
tecipavano alcuni partiti fantoccio che sono 
serviti per dare una parvenza di dialogo e di 
democrazia.
Di fatto l’opposizione vera rifiuta l’accordo. 
L’Unione per la democrazia e il progresso so-
ciale (Upds), la coalizione G7, Dynamique e 
il Movimento di liberazione del Congo (Mlc), 
riuniti intorno al presidente dell’Upd Etienne 
Tshisekedi, e all’oppositore Moise Katum-
bi, insieme ad una parte della società civile 
hanno respinto immediatamente i termini 
dell’accordo come un tentativo del presiden-
te uscente Joseph Kabila di non rispettare il 
termine dei due mandati previsti dalla costi-
tuzione.
Sulla sempre più complicata situazione in-
terna della Rdc si è espressa anche l’Unione 
europea. Bruxelles - si legge in una nota - è 

“profondamente preoccu-
pata” per la situazione po-
litica nella Repubblica de-
mocratica del Congo.” L’Ue 
condanna con forza gli atti 
di violenza estrema che 
hanno avuto luogo il 19 e il 
20 settembre, in particolare a Kinshasa. Que-
ste azioni hanno ulteriormente aggravato la 
situazione di stallo dovuta al fallimento dello 
svolgimento delle elezioni presidenziali, in li-
nea con i termini previsti dalla Costituzione.
La crisi politica, continua ancora la nota 
dell’Ue, può essere risolta soltanto attraver-
so un impegno pubblico di tutte le parti inte-
ressate, in particolare per quanto riguarda il 
limite del mandato presidenziale, attraverso 
un dialogo politico sostanziale, inclusivo, im-
parziale e trasparente”. 
Per il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uni-
te, il paese è invece a “rischio estremo” di 
precipitare nella violenza diffusa. L’inviato 
Onu a Kinshasa, Maman Sidikou, ha messo 
in dubbio l’adeguatezza del numero di mi-
litari della missione di pace della Monusco, 
attualmente pari a diciottomila  effettivi. All’i-
nizio di ottobre il Consiglio per i diritti umani 
delle Nazioni Unite ha posto sotto osserva-
zione la Rdc a seguito delle crescenti tensioni 
provocate dai ritardi nell’organizzazione del-
le prossime elezioni presidenziali.
Insomma, il Congo sembra essere sul punto 
di precipitare, ancora una volta. E la respon-
sabilità è di un uomo solo che adotta lo stes-
so copione andato in scena già in altri paesi 
fin troppe volte.

by Raffaele Masto, 
ottobre 2016

Repubblica Democratica del Congo
a rischio esplosione
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È in questo contesto che stiamo 
iniziando il secondo anno di at-
tività nella comunità di Kakulu. I 
risultati dello scorso anno sono 
stati confortanti,
dopo  un  primo momento di 
disorientamento, dovuto a dif-

ficoltà di partecipazione delle famiglie al progetto 
educativo dell’Associazione, in un secondo momento 
tutti i nuclei familiari hanno capito  l’utilità del proget-
to pedagogico dimostrandosi anche partecipi alla sua 
realizzazione.
Dei trenta bambini iscritti, ventinove  sono arrivati alla 
fine del percorso didattico, ventitre hanno superato la 
prova finale e sono passati al livello successivo, sei per 
motivi diversi fra loro non sono riusciti a seguire  il per-
corso in modo soddisfacente. La festa di fine anno e la 
consegna dei “diplomi” ha portato in tutti tanta felicità 
ed allegria.
Inizialmente abbiamo dovuto fare i conti con una forte 
“abitudine” all’abbandono scolastico, molte volte in-
coraggiato dalle famiglie. I bambini svolgono un ruolo 
importante nel mantenimento della famiglia;  in questa 
zona ricca di oro, l’estrazione clandestina  fatta in cu-
nicoli improvvisati e senza nessun progetto e norme  
di sicurezza prospera, ed i bambini con struttura fisica 
più esigua degli adulti  riescono a spingersi più in pro-
fondità e trovare, qualche volta, alcune pepite  d’oro, 
vendute successivamente al mercato nero. 
Per questo motivo  sono stati organizzati diversi incon-
tri e visite domiciliari con le famiglie.
Le famiglie, dopo una prima difficoltà a sentirsi diret-
tamente coinvolte e responsabili del progetto si sono 
responsabilizzate occupan-
dosi attivamente della col-
tivazione del campo della 
scuola, piantando patate 
dolci che sono servite e 
serviranno  ad integrare 
il menù offerto ai ragazzi; 
mentre il lavoro da cucina e 
pulizia della piccola scuola  
è stato fatto gratuitamente 
da alcune mamme.
Il pasto regolare offerto agli 
alunni ha portato un miglio-

ramento notevole nella salute dei bambini con grande 
soddisfazione delle famiglie, che ringraziano il Centro 
Mater Misericordie e l’Associazione Amici del Brasile. I 
nuclei familiari  dei bambini che frequentano la scuola 
normale hanno iniziato a manifestare segni di gelosia. 
Le difficoltà non sono state poche e dovute a vari fat-
tori:
• Il clima e la logistica: in questa regione piove moltis-

simo, le strade inesistenti e la forte umidità facilita  
la perdita delle scorte alimentari che per gran parte 
devono arrivare a Kakulu  da Bukavu.

• la mancanza di abitudine a rendicontare l’utilizzo dei 
fondi a disposizione, anche se non si tratta di grandi 
cifre abbiamo l’obbligo morale, prima ancora che fi-
scale, verso i nostri sostenitori  di far rendere al me-
glio ogni singolo centesimo che ci viene affidato e 
verso i bambini beneficiari affinché tutto venga utiliz-
zato per un reale miglioramento delle loro condizioni 
di vita.

Quest’anno quindi abbiamo 
concordato di mantenere il 
numero dei bambini a 30, 
per consolidare e rafforzare 
l’organizzazione del proget-
to. 
Auguriamo dunque buon 
lavoro a Joseph e Jonathan  
i due responsabili del pro-
getto in loco per il Centro 
Mater Misericordie, alla co-
munità di Kakulu e soprat-
tutto ai ragazzi.

Scuola di KAKULU-SUD KIVU
(Repubblica Democratica del Congo)
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È passato un altro anno e siamo ve-
ramente  felici di aver contribuito alla 
realizzazione   del progetto educativo 
che abbiamo condiviso in modo attento  
senza  mai farci prendere dallo sconfor-
to anche nei momenti di maggior diffi-
coltà.
Ricordandoci delle luci che da così lon-
tano ci sostengono,  con l’intento di tra-
sformare una piccola parte di mondo 
investendo sull’educazione, ci sentia-
mo fortemente motivati  anche se mol-
te volte risulta veramente difficoltoso e 
problematico.
Arrivi a voi tutti il nostro ringraziamen-
to  assieme al suono delle  preghiere e 
a fragorosi applausi.
Augurarvi Buon Natale è riduttivo in 
quanto tutti i giorni voi ci ricordate il 
vero Natale.

Auguri dalle scuole brasiliane
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Buone Feste,  con tutto l’affetto.
Lo spirito del Natale che è la PACE. 
L’allegria del Natale che è la SPERANZA. 
Il cuore del Natale che è AMORE, tutto 
questo si faccia VITA dentro la vostra 
vita, oggi, domani, sempre.
È sempre Natale dove nasce e rinascono 
la Pace, la Speranza e l’Amore.
È con questo messaggio che la scuola 
Paulo Freire augura a tutti un Felice Na-
tale e un anno nuovo pieno di successi.

Cari amici italiani,
Il centro di educazione Nostra Signora 
dei Miracoli, in nome della comunità di 
Conceição dos Caetanos, si sente onora-
ta e molto grata per  avere l’opportunità 
di crescere insieme come fratelli in Cristo 
attraverso questo progetto di educazione.
Dobbiamo ringraziare Dio e l’Associa-
zione Amici del Brasile, poiché anche in 
mezzo a tante ingiustizie, disuguaglian-
ze e mancanza di rispetto al cittadino, il 
vostro gesto di solidarietà e di impegno 
ci fa credere nella possibilità di un mon-
do migliore, più giusto e fraterno.
Il nostro desiderio profondo è che lo Spi-
rito del Natale rinvigorisca le nostre forze 
e le vostre forze, la nostra fede e la vostra 
fede, il nostro amore fraterno e il vostro 
amore fraterno. Dio vi rivesta di benedi-
zioni e pace,  speriamo sempre nel vostro  
essere segno di luce e speranza.
Buon Natale!
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La scuola  Scuola  Clementina Rizzi  con 
onore e grande soddisfazione vi  ringra-
zia per il vostro sostegno ed  impegno.
Siamo immensamente grati a tutti 
quelli che fanno parte dell’Associazione 
Amici del Brasile per la grande collabo-
razione  del  progetto educativo diven-
tato  nello stesso tempo uno strumento 
anche di  crescita per l’intera comunità 
di Água Preta- discendenti dei quilom-
bolas (schiavi). 
Grazie a tutti e principalmente a don 
Arnaldo, “… sei stato tu ad iniziare tut-
to, sei stato tu a vedere la sofferenza di 
tutti noi. 
Buon Natale colmo di pace, amore e 
che Dio ti doni molta salute, affinché 
continui ad essere quella persona me-
ravigliosa  sempre presente nei nostri 
cuori e nella storia della  nostra comu-
nità”.
Buon Natale!
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Il Bambino Gesù illumini le vostre fami-
glie affinché giammai dimentichino che 
la comprensione è la base di tutto.  
Tutti i giorni del prossimo anno, possia-
mo fare di Gesù il nostro miglior amico, 
poiché Lui è la più bella notizia del Nata-
le e della nostra esistenza. 
L’anno che si avvicina sia una porta 
aperta per Nostro Signore.
Buon Natale e Felice  Anno Nuovo.
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Risuonano ancora forti in noi le parole che Papa Francesco 
ha pronunciato a Lampedusa: “Dov’è tuo fratello? La voce 
del suo sangue grida a me”, dice Dio. Questo non è una do-
manda rivolta agli altri, è una domanda rivolta a me, a te, a 
ciascuno di noi. Questi fratelli e sorelle cercavano di uscire da 
situazioni difficili (...).
Alla ricerca di un posto migliore per se e le proprie famiglie, 
ma sono morti. Quante volte quelli che stanno cercando que-
sto non trovano comprensione, non sono benvenuti, non tro-
vano solidarietà e le loro voci salgono fino a Dio”.
In questo scenario di crisi umanitaria, crisi economica che 
spinge i nostri giovani a cercare lavoro all’estero, mancanza 
di risposte concrete dal mondo politico, esistono persone che 
continuano a condividere ciò che hanno con il prossimo, tra 
di loro anche i collaboratori e sostenitori dell’AADB.
Ed ecco che, il primo lavoro dell’Associazione in Italia, non 
è come si potrebbe pensare una sterile raccolta fondi, bensì 
quello della sensibilizzazione e dell’informazione.
Invitare alla solidarietà, al rispetto, alla conoscenza e alla con-
divisione. Conoscere per allontanare la paura dell’altro, del 
diverso del distante. 
Ogni occasione, anche le più semplici  come una bancarella, 
una festa  si trasformano in una opportunità di conoscenza 
e di dialogo, una preziosa opportunità per l’associazione per 
farsi conoscere e far conoscere il suo lavoro.
Bambini, adolescenti e giovani, adulti e anziani, ognuno con 
il suo modo di essere sono invitati a vivere l’esperienza della 
SOLIDARIETÀ /CONDIVISIONE.
Nelle scuole invitiamo i ragazzi a partecipare ad alcune attivi-
tà affinché possano vivere direttamente l’esperienza del lavo-
ro volontario. 
Organizziamo laboratori di Italiano per stranieri così da poter 
facilitare la loro inclusione nelle nostre comunità,  possibile 
solo attraverso una maggiore conoscenza reciproca.

Con altri gruppi realizziamo incontri di formazione per offri-
re nuove chiavi di lettura  riguardando quello che sta succe-
dendo nel mondo e principalmente nei territori dove siamo 
impegnati.
Utilizziamo facebook e internet, ma il contatto personale ri-
mane ancora il nostro principale mezzo per coinvolgere nuo-
ve persone e risorse.
Come dicevamo, ognuno partecipa con le proprie abilità, chi 
recita, chi raccoglie materiale riciclabile,   ma la spina dorsale 
dei nostri progetti, ciò che ci permette di assicurare la loro 
continuità, sono i SOSTEGNI A DISTANZA. Persone comuni, 
famiglie, pensionati, che malgrado le difficoltà continuano a 
sostenerci con donazioni costanti, nel tempo garantiscono 
all’Associazione la possibilità di realizzare progetti formativi 
per ragazzi ed educatori.
È possibile sostenere il progetto anche garantendo l’acquisto 
di uno o più Kit Scolastici (25€ o multipli all’anno) ed altre 
forme diverse che tengono conto della possibilità di chi dona 
e della necessità di chi riceve, basta rivolgersi ai tanti nostri 
referenti sul territorio o direttamente in segreteria.
É un lavoro continuo che non può fermarsi affinché possiamo 
garantire  la continuità del progetto per gli ormai quasi 1600 
bambini e ragazzi del Nord-Est Brasiliano e del Sud-Kivu in 
RdC. Siamo sempre nelle mani della Provvidenza e di Dio. 
Siamo inoltre convinti che tutto quello che facciamo non è 
solo per l’”altro” ma principalmente per noi, per tutti noi, 
affinché il mondo nel quale viviamo sia ogni giorno un po’ 
migliore.

Come ci vedono…
               Terra di immigrazione e emigrazione, 
                            di crisi politica, economica e sociale

Grazie
a tutti voi
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O meu Brasil

se vuoi ricevere le informazioni via email, 
mandaci il tuo indirizzo a 
segreteria@amicidelbrasile.com

cerca la nostra pagina in facebook 
e diventa nostro amico
amici del brasile onlus

Aiutaci a trovare nuovi sostenitori...come?

“C’è una gioia profonda nel dare, perché quello 
che riceviamo è molto di più di quello che diamo”.

(Santa Madre Teresa di Calcutta)

“Sono felice di far parte di questo progetto, il mio 
sostegno unito a quello di molte altre persone sta 
facendo la differenza per più di 1.500 bimbi. Sono 
contenta di sapere che con il mio contributo non 
sto dando un’occasione solo a Mateus, ma sto 
sostenendo un’intera comunità nel suo percorso di 
educazione, crescita ed indipendenza.”
Una sostenitrice

“Da quando i miei figli vanno a scuola sono molto 
meno preoccupata per la loro salute e la loro 
educazione. Oggi i nostri bambini e noi conosciamo 
ciò che non avremmo mai immaginato poter 
conoscere.”
Una mamma

Facendo sottoscrivere a parenti ed amici un sostegno a distanza, o uno o più Kit scolastici, oppure con il sostegno a quota 
libera dove sarà lo stesso sostenitore con il primo versamento a decidere la quota annua da donare (minimo 100 Euro).


