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Quella sera nella locanda di Betlem, c’era “tutto 
esaurito”. Non c’era un posto a disposizione nem
meno nelle case dei parenti. Tutti avevano ospiti e 
tutti assai importanti: gente che contava, gente 
che valeva molto di più di quei poveracci che veni
vano da Nazareth.
E fu così che Maria e Giuseppe, dovettero andare 
altrove, uscire dalla città e spingersi nella campa
gna, ove erano a disposizione alcune grotte sca
vate nel tufo, 
Sembra quasi la cronaca che leggiamo sul giorna
le. Per chi cerca un posto, un rifugio 
… si ripete sempre e dovunque l’av
viso: “Mi dispiace, signore, ma non 
c’è posto”.
E così non c’è posto nel Palazzo del 
potere, quando la politica serve a sé 
stessa e non al popolo, e nemmeno 
dove si gestiscono i destini economici 
del mondo, quando, anziché spartire 
i beni della terra con giustizia, c’è chi 
si accaparra tutto e chi resta senza niente.
Non c’è posto nella corsia d’ospedale per l’anzia
no; non c’è in sala di rianimazione per il giovane 
in coma per un incidente e non c’è nemmeno un 
“buco” disponibile per un esame clinico urgente, 
bisogna attendere mesi.
Non c’è posto per l’emigrante che cerca di co
struirsi una vita a dimensione d’uomo, venendo a 
vivere in quella che viene pubblicizzata come so
cietà del benessere.
C’è sempre meno posto nelle case, perché Dio è 
un inquilino troppo esigente; nemmeno nella 
scuola dalla quale Dio continua a ricevere avvisi di 
sfratto perché considerato un abusivo. 
“Dove troverai, Signore un posto per nascere?”
Come allora anche oggi andrai a cercarti un posto 
fuori dalla città, lontano dal brulichio della gente, 

fuori dalle strade addobbate a festa, lontano 
dai commerci e intrighi. 
Ti cercherai anche oggi un posto nel campo dei 
pastori, tra i poveri e gli emarginati del nostro 
tempo. 

È lì che nascerai: nella camera dove c’è un ma
lato che soffre; nelle capanne di poveri di quel 
terzo mondo che è lontano e tanto vicino a noi; 
negli spazi di solitudine di tanti anziani abban
donati perfino dai figli in nome di una libertà 
spoglia di amore; tra le file dei disoccupati.
Nascerai tra la moltitudine immensa di quelli 
che non contano niente.

Nascerai nell’ora del silenzio, ove 
troverai qualcuno che è disposto a 
fermarsi con te non per insegnarti 
qualcosa, ma per ascoltarti, per ten
tare di capire e di accoglierti. 
Nascerai dove non c’è presunzione di 
essere dalla parte del giusto e del 
vero, dove non c’è settarismo, dove 
non c’è opposizione per partito pre
so, ma disponibilità ad ascoltare, al 

dialogo per cercare insieme la verità. 
Nascerai tra coloro che hanno il coraggio di re
stare poveri e con le mani pulite, rinunciando ai 
facili ma sporchi guadagni.
Nascerai tra i giovani disposti a restare emargi
nati dall’opinione pubblica, perché non si ven
dono all’astuzia, al disimpegno, alla 
licenziosità, alle mode effimere e illusorie.
Nascerai tra coloro che fanno dell’amore non il 
gioco di una sera, ma la sostanza della propria 
vita. 

È in questi spazi che ci sarà il Natale di Gesù, 
ove risuonerà il canto degli Angeli e nascerà 
l’uomo nuovo che avrà occhi per vedere le 
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passaggio della tua vita: la decisione di stabilir
ti all’ospedale Germani del quale, allora, ero 
cappellano. Scegliesti bene dove passare gli ul
timi giorni della tua vita! Ti portasti dietro po
che cose, come sei vissuto! Tra queste la tua 
scrivania, posta nello spazio adiacente la tua 
camera. Era un invito a ritrovarsi attorno ad un 
tavolo tra amici e anziani della stessa famiglia.
Mio caro Arnaldo, penso soffrirai anche tu dal 
paradiso vedendo come vengono trattati tanti 
fratelli e sorelle in questa nostra società, così 
tecnologica e poco umana. Mi è di conforto 
pensare a te, che, come Gesù e tanti fratelli e 
sorelle, hai dedicato la tua vita agli ultimi e ai 
poveri e mi si allarga il cuore, e continuo ad 
andare.
Grazie Arnaldo, resta con noi, cammina assie
me a noi, intercedi per noi e per tanti fratelli e 
sorelle che cercano ancora il pane, che atten
dono di essere accolti e amati!”
“Quello che avete fatto al più piccolo dei miei 
fratelli, l’avete fatto a me.
Venite benedetti del Padre mio, ricevete il re
gno preparato per voi dall’inizio del mondo”

Domenica 20 novembre a San Martino del Lago 
si è tenuta l’annuale festa dell’Associazione 
Amici del Brasile. Nella chiesa parrocchiale don 
Ettore ha celebrato la Santa Messa ricordando 
don Arnaldo Peternazzi e tutti i collaboratori. Ci 
siamo poi ritrovati presso l’ex asilo locale per il 
pranzo, preparato come sempre con molta cura 
dal gruppo di Amici e volontari di San Martino. 
Presente anche don Gianpaolo Mauri, che, ci
tando le parole di papa Francesco della “Fratelli 
tutti” ha sottolineato che questa è la sola via 
possibile per i credenti in Cristo e che così fu 
anche per don Arnaldo, senza fare troppo ru
more, rivolto ai poveri come il Signore, con il 
cuore tra le mani.
Queste le sue parole per l’amico sacerdote: 
“Sai, Arnaldo, quando la situazione si complica, 
si fa difficile, penso a te, alla tua semplicità, al
la tua costanza. Quanti momenti belli abbiamo 
vissuto fraternamente!  Tu eri per me e io per 
te come fratelli, amici che si vogliono bene e 
sempre disponibili l’uno per l’altro. 
Oggi, pensandoti, mi torna alla mente l’ultimo 
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don Giampaolo Mauri

opere meravigliose di Dio, orecchi per 
ascoltare il messaggio del Regno di Dio, mani 
per donare e cuore per amare.
Si, perché Gesù nasce dove c’è gente occupata 
non ad ascoltare il rumore dei propri passi ma 
a misurarsi con la povertà, con la fraternità, 
con la pace, con l’amore.
E’ Dio che dice: “Uomo ti amo fino alla follia, 
per questo ti dono il Figlio”
E allora perché non fargli posto? 
Insieme incamminiamoci verso la celebrazione 
del Natale, chiedendo a Dio il dono di aiutarci a 
conservare il bene più prezioso: la voglia di na
scere e di rinascere.

(continua da pagina 1)
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zione specifici, poiché la conoscenza in merito 
era scarsa o nulla. Anche la programmazione 
settimanale che normalmente veniva eseguita 
in loco, è stata trasformata in gruppi da due o 
tre scuole alla volta (sulla base della vicinanza 
geografica). Questo metodo ha portato buoni 
risultati, in quanto gli insegnanti, preparando 
insieme le lezioni hanno avuto la possibilità di 
scambiare esperienze tra di loro. 
Qualche giorno fa abbiamo realizzato una valu
tazione finale, per sapere come stiamo conse
gnando questi bambini alla fine dell'anno. I 
risultati ottenuti sono stati buoni ma attendia
mo il confronto con l’esito delle prove nelle 
scuole municipali così da avere una reale situa
zione dell’attuale grado di preparazione dei 
bambini.
Durante l’anno abbiamo incontrato anche delle 
difficoltà, una tra queste legata ai diversi ab
bandoni scolastici, più presenti nelle serie ini
ziali, con i bambini dai 3 ai 5 anni. Questi 
bambini sono quelli che dipendono dai genitori 
per raggiungere il luogo in cui si svolge il pro
getto. Gli educatori hanno realizzato visite a 
domicilio per conoscere le reali, ma il feedback 
che riceviamo dai genitori purtroppo ci preoc
cupa: “il sole è troppo caldo”, “il progetto è 
troppo lontano” ecc. Difficoltà che verrà analiz
zata attentamente prima della ripresa del nuo
vo anno.
Continua così il lavoro di revisione e riorganiz
zazione dell’intero progetto ed è per questo 
che nei primi giorni di gennaio ci recheremo in 
Brasile per confrontarci e valutare, insieme al 
consiglio in Brasile e ai responsabili nelle varie 
scuole, i risultati fino a qui raggiunti e tracciare 
insieme le linee per il prossimo futuro.
Grazie a tutti per esserci stati accanto anche in 
questo anno. A voi la nostra gratitudine.

Finalmente nei primi mesi del nuovo anno le 
scuole sono tornate a essere frequentate total
mente in presenza, dopo due anni di didattica a 
distanza (con tutte le difficoltà logistiche delle 
realtà locali). Secondo i risultati dello SPAECE 
(sistema permanente di valutazione dell’educa
zione di base dello stato del Cearà) negli ultimi 
dieci anni si è evidenziato un forte peggiora
mento, che la pandemia ha accentuato. Fortu
natamente l’AADB, grazie ai suoi progetti, è 
riuscita a mantenere un buon livello di prepa
razione dei ragazzi, come rilevato anche dai re
sponsabili delle scuole pubbliche municipali. 
Tutto questo si traduce in un maggior interesse 
e curiosità da parte degli studenti, che fanno 
da stimolo a tutti gli altri che non partecipano 
al progetto
All’inizio dell’anno anche l’associazione ha fatto 
una valutazione interna per sapere a che livello 
erano i bambini che stavamo accogliendo nel 
progetto. Mappare le difficoltà specifiche di 
ogni singolo studente, identificare i punti di for
za e di debolezza e conoscere il livello in cui si 
trovava ogni bambino ha dato agli educatori la 
possibilità di identificare, adattare e pianificare 
diversi interventi e proporre azioni che hanno 
contribuito al progresso degli studenti. Abbia
mo cercato di realizzare il più possibile lezioni 
ludiche per stimolare i bambini sviluppando in 
loro curiosità e creatività. Attraverso il gioco il 
bambino risveglia il desiderio di conoscenza, la 
volontà di partecipare e la gioia della conqui
sta. 
Quest’anno, con gli educatori, abbiamo iniziato 
a pianificare sulla base delle norme che la LDB 
(Legge sulle Direttive e le Basi dell'Educazione) 
richiede. Affinché gli educatori potessero ese
guire la pianificazione in conformità a questi 
standard, abbiamo realizzato incontri di forma
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Breve ma rincuorante messaggio dalla comuni
tà di Madalenas
Buonasera, ti racconto un po' della nostra 
esperienza di quest'anno con il progetto di 
educazione complementare, per la prima volta 
in tutti questi anni, dopo l’incontro con Padre 
Antonio in cui ci ha chiesto di ripensare a come 
la comunità stessa può aiutare il progetto di 
educazione complementare, la comunità si è 
riunita per discutere e per dare una risposta 
concreta a questa provocazione. Considerando 
che dopo il momento più duro della pandemia, 
molte persone della comunità hanno ripreso il 
loro, seppur precario, lavoro, abbiamo deciso di 
trovare al nostro interno alcuni collaboratori 
che versassero una piccola quota mensile da 
destinare all’acquisto della “merenda” per i 
bambini che partecipano al progetto.

Ringraziamo Dio e l'Associazione Amici del Bra
sile per averci reso consapevoli che il poco che 
abbiamo lo possiamo condividere con i nostri 
fratelli e diventa un bene molto più grande per 
tutti.

Per un anno abbiamo avuto il contributo men
sile costante di 8 collaboratori:
l’Associazione comunitaria Madalena,1 inse
gnante, 2 mamme e gli stessi educatori del 
progetto che fanno parte del consiglio di ammi
nistrazione dell'associazione locale.

Per noi è stato un successo che speriamo di 
poter ripetere e fortificare.
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Cari soci e amici
Abbiamo centinaia di motivi per essere grati!
Oggi in particolare vogliamo ringraziare il Si
gnore per averci concesso tante grazie e bene
dizioni.
Con riconoscenza l'AADB vi augura un 2023 
pieno di grazia e serenità e tutto quello che ne 
consegue.  Noi abbiamo buone aspettative per 
il nuovo anno, perché nonostante le difficoltà 
oggi celebriamo con i cuori pieni di gioia e spe
ranza i 20 anni dell'Associazione Amici del Bra
sile qui in Brasile.
Sono 20 anni di duro lavoro, di conquiste e di 
grandi risultati. Attraverso l'associazione abbia
mo il privilegio di lavorare con ciò che è pri
mordiale nella nostra vita: l'Educazione! Ciò 
rende la nostra storia ancora più bella perché 
possiamo fare la differenza nella vita delle per
sone.
Negli ultimi anni il mondo è cambiato forzata
mente e noi abbiamo dovuto adattarci a tali 
mutamenti, tuttavia ci sforziamo di mantenere 
intatta la nostra essenza ed insieme ai nostri 
soci e collaboratori continuiamo a lavorare in 
modo responsabile.
Grazie alla dedizione di tutti, è con grande sod
disfazione che celebriamo questa messa per 

rendere grazie, prima a Dio e poi ad ogni socio, 
dipendente, collaboratore, volontario e chi ha 
fatto e chi fa ancora parte dell'associazione; il 
lavoro di ognuno è ciò che legittima l'esistenza 
dell'AADB. 
Vale la pena di sottolineare il lavoro di partena
riato con l’AADB in Italia, che sappiamo essere 
pienamente dedita ai suoi impegni, e di elogia
re il lavoro volontario dei sostenitori e donatori. 
Spinti dall'obiettivo di riconoscere una buona 
qualità di vita e di istruzione per i nostri figli; si 
tratta di un investimento umano inestimabile.
Con la pandemia ci siamo sentiti solidali per la 
perdita che molte persone hanno subito, sia 
per quanto riguarda le loro finanze, sia per la 
loro stabilità emotiva e soprattutto per la per
dita di vite preziose come quella del nostro 
fondatore Padre Arnaldo e di molti altri cari.
Ma non possiamo smettere di brindare alla vita 
con entusiasmo e fiducia nel domani.
Buon 2023! Grazie a tutti coloro che si sono 
uniti a noi in questi 20 anni di cammino dell’As
sociazione Amici del Brasile onlus
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Si chiudono le tre giornate celebrative del 50° 
della fondazione Focsiv con l’Udienza privata, 
da Papa Francesco nella Sala del Concistoro.
Ivana Borsotto, presidente Focsiv, così si è ri
volta al Santo Padre: 
“Santità, caro Papa Francesco, con grande leti
zia, Ti ringraziamo per il dono dell’accoglienza 
dedicata a noi, volontari e operatori della Fede
razione degli Organismi Cristiani di Servizio In
ternazionale e Volontario. Oggi festeggiamo le 
donne e gli uomini di fede, ispirati dal Concilio 
Vaticano II, che 50 anni fa decisero che per va
lorizzare il proprio impegno nella cooperazione 
internazionale era necessario camminare insie
me, facendo nascere la Focsiv. I loro valori e la 

loro esperienza continuano ad ispirarci. Lungo 
quel cammino, cerchiamo di essere prossimo 
nelle periferie più abbandonate, nei villaggi più 
lontani, nelle carceri più disumane, nelle rotte 
migratorie più crudeli, nei campi profughi più 
gremiti, nei Paesi martoriati dalle guerre”.
“Dopo 50 anni, siamo 94 Organizzazioni che 
operano in 80 Paesi del mondo per i diritti 
umani, per la lotta contro la povertà e le dise
guaglianze, per la dignità umana, per il dialogo 
interreligioso, perché i nostri progetti possano 
diventare una realtà di fraternità tra le religio
ni, e per la pace – ha continuato la presidente 
Focsiv nel suo discorso . Santità, sperimentia
mo un mondo dove la democrazia è tanto più 
fragile quanto più non mantiene le sue pro
messe di giustizia e di dignità. Un mondo che 
ancora si scontra su logiche di potere, dove 
tornano a cavalcare fame e povertà, malattie e 
guerra, minacce ambientali e fili spinati. Con 

milioni di persone che lasciano le loro case per 
cercare un futuro migliore. In questo mondo, 
noi dobbiamo migliorare per essere all’altezza 
di quello che i popoli ci chiedono. Con la vici
nanza che il Vangelo ci ispira”.
“Sì, possiamo fare di più e meglio se non cam
miniamo da soli, evitando i rischi dell’autosuffi
cienza, allargando le nostre collaborazioni, 
ampliando la visione delle nostre responsabili
tà. Lavorando con tutti i Costruttori di pace. 
Nel nostro cammino non mancano il dubbio e 
l’incertezza – ha aggiunto . A volte inciampia
mo. Ma proviamo a rialzarci, pensando di esse
re almeno un piccolo antidoto contro la paura. 
E cerchiamo di farlo con il cuore gioioso, ‘es
sendo parte’ di chi ha fame e sete di giustizia, 
nella pratica quotidiana della fratellanza”.
“Questo cammino è orientato, caro Papa Fran
cesco, dalle Encicliche che ci hai donato, che 
sono per noi una guida e un impegno da ri
spettare, come quando ci chiedi di non essere 
palliativi ma di affrontare le cause dei proble
mi. In questa prospettiva, vorremmo ricordare 
la Campagna 070 che chiede all’Italia di man
tenere l’impegno, assunto in sede Onu nel 
1970, di dedicare lo 0,7 per cento del reddito 
del nostro Paese all’aiuto pubblico allo sviluppo 
– ha concluso . Consapevoli che non c’è pace 
senza giustizia, non c’è pace senza libertà. Ca
ro Papa Francesco, puoi contare sulla nostra vi
cinanza e sulle nostre preghiere. Oggi, in 
questo giorno di festa, come nei giorni a veni
re, donaci il Tuo sorriso, la Tua parola, le Tue 
“tirate d’orecchie” e la Tua Benedizione”.
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Vi incontro in occasione del 50° di fondazione 
della vostra Federazione: voi rappresentate le 
90 organizzazioni che la compongono, e che 
operano in oltre ottanta Paesi del mondo. Vi ri
volgo il mio cordiale saluto e ringrazio il Presi
dente per le sue cortesi parole.

La FOCSIV offre un contributo prezioso alla lot
ta contro ogni forma di povertà ed emargina
zione, alla tutela della dignità umana, 
all’affermazione dei diritti umani ; e tutto ciò 
cerca di portarlo avanti in coerenza con il Van
gelo e la dottrina sociale della Chiesa. Grazie 
per ciò che fate e per come lo fate! Siete un 
bel segno della Chiesamadre che genera spe
ranza in un mondo assuefatto agli scandali del
la fame e delle guerre. La vostra testimonianza 
è una risposta concreta a quanti non credono 
più in una pace possibile. Con il vostro impe
gno, infatti, dimostrate che ogni piccolo tassel
lo quotidiano può costruire il grande mosaico 
della fratellanza.

Vogliamo un mondo solidale, in cui ciascuno si 
senta accolto e non sia costretto a rinunciare ai 
propri sogni. Non si tratta di un semplice au
spicio, ma di una volontà ben precisa, che un 
vostro motto esprime così: “Un mondo da co
struire insieme, nel rispetto del creato, nel 
quale ogni persona possa realizzarsi in piena 
dignità!”. È un messaggio quanto mai attuale in 
questo momento storico: l’ombra di una terza 
guerra mondiale incombe sul destino di intere 
nazioni, con conseguenze terribili per le perso
ne. Penso, in modo particolare, agli anziani, al
le donne, ai bambini. Che futuro stiamo 
costruendo per le nuove generazioni? È una 
domanda che dovrebbe accompagnare sempre 
le decisioni a livello internazionale. Oggi, dun
que, cogliendo il grido dei tanti senza voce a 
cui le vostre Organizzazioni sono prossime, 
vorrei riflettere insieme a voi su tre obiettivi 
che riguardano tutti.

Il primo ha a che fare con il vostro essere vo
lontari nel mondo. Cosa significa oggi? Mi pare 
si tratti di un deciso e coraggioso segnale di 
apertura, di disponibilità verso il prossimo. Per
ché lo sguardo oltre i confini diventa predispo
sizione d’animo all’incontro con il “prossimo”, 
testimonianza di amore per l’umanità. Il volon
tariato si fonda su un radicato atteggiamento di 
solidarietà, e tutti sappiamo quante povertà, 
ingiustizie, violenze siano presenti in ogni con
tinente. Ebbene, FOCSIV dimostra che si può 
essere “fratelli tutti” abbracciando ogni essere 
umano che il Signore pone sulle strade della 
nostra vita. Oggi siamo «di fronte alla grande 
occasione di esprimere il nostro essere fratelli, 
di essere altri buoni samaritani che prendono 
su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fo
mentare odi e risentimenti» (Enc. Fratelli tutti, 

77). Così l’insegnamento evangelico diventa 
quotidianità.

Un secondo obiettivo interessa la pace, che ve
diamo ferita, calpestata in Ucraina e in molti 
altri luoghi del pianeta. Quando manca la pace, 
quando prevalgono le “ragioni” della forza, le 
persone soffrono, le famiglie vengono divise, i 
più fragili restano soli. Da mesi vediamo imma
gini di distruzione, di morte. La pace nella giu
stizia è condizione necessaria per una vita 
dignitosa, per costruire assieme un futuro mi
gliore. Voi, volontari FOCSIV, siete chiamati ad 
alimentare la pace nei vostri cuori e a condivi
derla con tutti coloro che incontrate. È il dono 
più importante che potete portare con voi do
vunque andate, perché «il mondo non ha biso
gno di parole vuote, ma di testimoni convinti, 
di artigiani della pace aperti al dialogo senza 
esclusioni né manipolazioni» (Messaggio per la 
LIII Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 
2020).

Il terzo obiettivo, infine, è lo sviluppo. Ogni 
persona, ogni popolo necessita di condizioni 
basilari per una vita dignitosa: assieme alla pa
ce le abitazioni, l’assistenza sanitaria, l’istruzio
ne, il lavoro, il dialogo e il reciproco rispetto tra 
le culture e le fedi. La promozione umana ri
mane un impegno cui dedicarci con disponibili
tà, vigore, creatività. Solo uno sviluppo 
integrale – della persona e del contesto in cui 
vive – permette il dispiegarsi di un buon vive
re, personale e sociale, sereno e aperto al fu
turo. Ma pensiamo a quanti giovani sono oggi 
costretti a lasciare la propria terra alla ricerca 
di un’esistenza dignitosa; a quanti uomini, 
donne e bambini affrontano viaggi disumani e 
violenze di ogni tipo, pur di cercare un domani 
migliore; a quanti continuano a morire sulle 
rotte della disperazione, mentre si discute sul 
loro destino! Le migrazioni forzate – per fuggi
re a guerre, fame, persecuzioni o mutamenti 
climatici – sono uno dei grandi mali di questa 
epoca, che potremo affrontare alla radice solo 
assicurando un reale sviluppo in ogni Paese. E 
voi, volontari della FOCSIV, siete impegnati an
che su questo versante.

Cari amici, in questi cinquant’anni siete stati 
tessitori di pace e artigiani di carità e di svilup
po. Vi incoraggio ad andare avanti, sulle strade 
del mondo, prendendovi cura dei fratelli, così 
come ha fatto il buon samaritano, consapevoli 
che «vivere indifferenti davanti al dolore non è 
una scelta possibile; non possiamo lasciare che 
qualcuno rimanga ai margini della vita» (Fra
telli tutti, 68). Non lasciatevi scoraggiare dalle 
difficoltà o dalle delusioni, ma confidate nel Si
gnore, che è roccia e nello stesso tempo è te
nerezza. Affido ciascuno di voi e tutti i membri 
dei vostri organismi alla protezione della Vergi
ne Maria. Di cuore vi benedico. E vi chiedo per 
favore di pregare per me. Grazie!



Notiziario dell'Associazione Amici del Brasile onlus
Via IV Novembre, 52  26013 Crema (CR)  Tel 0373 91101
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 previo appuntamento)
email: segreteria@amicidelbrasile.com
Web site: www.amicidelbrasile.org
Conto Corrente Postale 13844261
Codice Fiscale 01059840197
IBAN:  IT11V0538752770000042655512

Periodico Quadrimestrale
Poste Italiane s.p.a.
Sped. in a.p.D.L. 353/03 (conv. In L. 27/02/04 n° 46)
art. 1, c.2, DCB Cremona  Anno 13 n. 34
Depositato presso il Registro Stampa
del Tribunale di Crema (Cr) al 150 quater

Direttore responsabile: LORENZETTI ANGELO
Stampa: FANTIGRAFICA  Cremona

1100

II LL   VV OO LL OO NN TT AA RR II AA TT OO
“  … Il volontariato è una delle tre cose che ho trovato in Italia come una 

caratteristica vostra, non l’ho trovato altrove. 
Le altre cose sono gli oratori parrocchiali, al nord soprattutto, e poi le 

associazioni di aiuto economico, bancario, perché la gente prenda lì il mutuo 
e vada avanti, un aiuto di tipo economico. Tre cose tipicamente italiane. …”

Papa Francesco
Dal discorso a braccio dell'udienza FOCSIV

A tutti gli amici e sostenitori
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