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Don Primo Mazzolari nel primo numero di Adesso, il suo giornale, introducendo la 
rubrica La parola ai  poveri scriveva: “…dare la parola ai poveri è molto più difficile 
che dar loro ragione…, dare la parola ai poveri è restituirgli dignità…, la rivoluzio-
ne cristiana ha inizio quando chi possiede molto si accorge di essere in debito con 
chi non possiede nulla e che è un furto tenere per sé più del necessario…, troppa 
gente scantona per non incontrarlo: troppa gente non ha ancora fissato in volto 
un povero, né sopporta l’odore del povero”.
Le parole profetiche di Don Primo ci aiutano e ci incoraggiano a parlare anche oggi 
dei poveri (giovani in cerca di occupazione, immigrati, cassaintegrati, dimentica
ti), un parlare che infastidisce tanta gente che pure è gente di chiesa e di buona 
elemosina, ma un’elemosina così lontana dalla carità e dalla giustizia. L’elemosina 
deve farsi senza rumore, con il solo scopo di glorificare Dio.
I poveri sanno aiutare i poveri meglio dei ricchi perché chi è sazio non sa compren
dere chi ha la pancia vuota, solamente chi ha un cuore libero dall’attaccamento ai 
beni terreni può capire il disagio del povero. I poveri sanno di quanto poco si vive 
e che la vita è un dono di Dio. I poveri non hanno bisogno solo di elemosina per 
ovviare alle necessità materiali, hanno soprattutto bisogno di attenzione e restitui
re loro la dignità di figli di Dio. 
Dio i poveri lì conosce per nome dei ricchi il nome se lo dimentica e vengono ricor
dati solamente per le loro esuberanze ed esteriorità. Sempre Don Primo diceva “…
bisogna andare là dove il povero nasconde le sue sofferenze e le nostre ingiusti-
zie… Chi parla male del povero parla male di Cristo”. Bisogna andare alle periferie 
del nostro cuore dove abbiamo relegato i poveri, rimuovere molti pregiudizi, fargli 
posto, saperli ascoltare.
La povertà sarà sconfitta quando i ricchi diminuiranno le loro ingiustizie; perché 
spesso chiudiamo ai poveri il nostro cuore, forse per paura di perdere i nostri pic
coli privilegi, paura di fare brutta figura mettendoci al loro fianco?
Povero è l’uomo, l’uomo di oggi capace di fare a meno di Dio, con le sue ansie e le 
sue difficoltà, i suoi problemi, l’uomo di oggi che ha fatto del potere e del denaro i 
suoi idoli, l’uomo di oggi che non sa sedersi a tavola con il proprio fratello.
Dom Hélder Câmara (vescovo brasilianodifensore dei poveri) affermava: “…oggi 
è difficilissimo essere ricchi e conservare sensibilità umana, il denaro spesso co-
pre gli occhi e rende gelide le creature”.
Se ci sono i poveri, la mia vita non può essere quella che conduco, devo fare un 
cambio di direzione cercando di imitare Cristo che non solo si interessava dei po
veri, ma aveva compassione di loro interessandosi anche dei loro bisogni. 

Noi che ci diciamo cristiani perché non spalanchiamo le nostre porte all’immigra
to, al cassaintegrato, al giovane in cerca di lavoro, noi stiamo sulla porta a critica
re, a condannare, ci manca quello slancio di amore che ci vuole per abbandonare 
tutto e seguire Cristo. Di fronte a tante ingiustizie del mondo, nella iniqua distribu
zione delle ricchezze il cristiano non deve far finta di nulla; il cristiano deve anche 
cambiare il corso della storia e darsi da fare per una più equa giustizia sociale. 
S. Francesco incontrando il lebbroso cambiò la sua vita, da una vita con ideali di 
gloria ad una vita di servizio, il Signore ha suggerito che nella vita non contano le 
ricchezze, la gloria terrena, ma l’umiltà, la misericordia e il perdono.
Nel discorso alla classe dirigente e al Corpo Diplomatico a Bangui (29.11.2015) 
Papa Francesco diceva: “…chi ha i mezzi per condurre una vita dignitosa, invece 
di essere preoccupato per i privilegi, deve cercare di aiutare i più poveri ad acce-
dere anch’essi a condizioni di vita rispettose della dignità umana, in particolare 
attraverso lo sviluppo del loro potenziale umano, culturale, economico e sociale.” 
Tutti abbiamo diritto alle cose in parti uguali, in quanto Colui che le ha create le 
ha messe a disposizione per tutti con cuore di Padre, riducendo le disuguaglianze 
miglioreremmo la qualità della vita di tutti, anche dei ricchi.
Oltre ad una povertà materiale, esiste purtroppo anche un altro tipo di povertà quello 
della perdita di riferimento ai valori spirituali, una mancanza che rende sempre più 
difficile il discernimento fra bene e male; se noi conoscessimo maggiormente Dio 
costruiremmo una società in cui regnerebbe sobrietà ed uguaglianza.
I poveri ci attendono andiamogli incontro il Signore vuole da noi una testimonian
za di amore, la quale non può essere che un atto di sofferta audacia. Anche se non 
conseguiremo risultati eclatanti e non risolveremo tutti i problemi non ci dobbia
mo preoccupare, Gesù è contento nel vedere che ci amiamo gli uni gli altri, fra

telli attorno ad una 
stessa tavola “…da 
questo la gente  vi 
riconosceranno che 
siete miei discepoli, 
dall’amore che avre-
te gli uni per gli al-
tri…amatevi gli uni 
gli altri come io ho 
amato voi”.

Silvio

Avantisenza paura!
Sono convinto che ogni incontro è un’oc
casione che rigenera l’Associazione. È sempre 
stato così e continua ad esserlo. Non essendo più in grado di muovermi 
e di essere fisicamente presente continuo partecipando con la mente e il 
cuore. Complimenti e grazie a tutti voi che non vi stancate di continuare a 
costruire con noi questo cammino, anche in un tempo e in un momento 
così difficile. Voglio estendere i miei ringraziamenti a tutti coloro che sono 
passati nel consiglio dell’AADB Italia / Brasile, e per coloro che hanno ac
cettato e accetteranno la sfida di portare avanti il lavoro per un altro pezzo 
di strada. A tutti voi dico: avanti senza paura! con coraggio e misericordia, 
Dio vi benedica per il bene fatto a coloro che soffrono. (Don Arnaldo)

La parola ai
poveri

Bozzolo (MN) - Don Mazzolari con alcuni parrocchiani. Papa Francesco a Bangui nella Repubblica Centraficana.
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Un salto in Brasile!

Quando abbiamo deciso di partire alla volta del quinto 
paese più grande del mondo, per conoscere da vicino e 
prendere parte alle attività organizzate dall’associazione 
Amici del Brasile nelle zone rurali del comune di Tururu, 
non sapevamo ancora a quali esperienze saremmo andati 
incontro.
Prima di raccontare la nostra avventura, occorre preci
sare che eravamo un gruppo di volontari bene assortiti, 
un’assistente sanitaria, un architetto e una contabile, carichi 
di buona volontà ma sprovvisti di vere e proprie competenze 
in ambito educativo.
Dopo molte ore di volo e uno scalo, il 02/03/2016 siamo 
finalmente atterrati in Brasile, entusiasti e speranzosi di 
poterci rendere utili. All’arrivo ci ha subito accolto una 
ventata di caldo e di umido, che ha dato il via al nostro 
movimentato soggiorno.
Le nostre giornate sono state scandite dalle visite alle 
varie comunità scolastiche, nelle quali, insieme a Danila e 
Terezinha, effettuavamo il censimento degli studenti, valu
tavamo eventuali bisogni della comunità ed affrontavamo 
problematiche portate alla luce dalle docenti.
Di queste visite, ci ha colpito piacevolmente l’ospitalità 
che ci è sempre stata riservata. Ci siamo subito sentiti 
parte integrante della comunità: i sorrisi dei bambini, la 
riconoscenza delle insegnanti e gli abbracci sinceri delle 
inservienti ci hanno dimostrato che l’associazione è dav
vero importante per loro. Anche al di fuori dell’ambiente 
scolastico, comunque, tutte le persone incontrate durante 
questo viaggio sono sempre state molto riconoscenti, ed 
abbiamo potuto comprendere che nel corso degli anni 
Danila e Terezinha sono diventate un punto di riferimento 
per l’intera comunità. Ciò che l’associazione ha fatto e sta 
facendo si può leggere negli sguardi gentili degli abitanti 
di Tururu, prova evidente che si è sulla buona strada per 
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Anche grazie al calore ricevuto, operare sul campo è stato 

di sicuro più gratificante rispetto al lavoro che avremmo 
potuto svolgere da un ufficio, comodamente seduti dietro 
ad una scrivania. Nonostante la fatica causata dalla sve
glia all’alba e dalla difficoltà nell’organizzare le varie usci
te, verificare di persona la buona riuscita degli interventi 
di educazione è stata un’esperienza divertente e formativa, 
oltre che sicuramente più efficace di un controllo effettuato 
a distanza.
Fra i tanti ricordi, non potremo mai scordare il pranzo a 
base di pesce cucinato apposta per noi dalle insegnanti di 
Uruburetama, la capoeira improvvisata dai bambini della 
comunità di Conceição dos Caetano, il “Bom Dia” cantic
chiato appena entravamo nelle varie classi e gli occhi curiosi 
degli studenti affascinati dalla macchina fotografica, i loro 
abbracci e il loro voler interagire a tutti i costi nonostante la 
barriera linguistica; e ancora le corse verso la mensa durante 
la distribuzione della merenda fornita dall’associazione a 
base di riso, fagioli e pollo e che per molti di loro costituisce 
il pasto più importante della giornata, il rally con il pick 
up per le strade sterrate per raggiungere le comunità, la 
natura incontaminata e selvaggia e il senso di pace che 
trasmetteva, gli animali che pascolavano liberi e le piogge 
improvvise.
Durante il nostro soggiorno, inoltre, non sono certo man
cati nemmeno i momenti di svago e di relax, i quali hanno 
arricchito ulteriormente la nostra esperienza. La giornata 
passata al mare a Mundau, la festa di laurea di Miracy e la 
visita della città di Salvador de Bahia durante il weekend 
sono gli esempi più eclatanti, ma insieme ad essi vogliamo 
ricordare anche i pisolini nel patio sdraiati sull’amaca, gli 
assaggi dei vari frutti e piatti brasiliani, il succo a base di 
Acerola preparato alle dieci di sera per sentirci un po’ più 
brasiliani e le chiacchiere e le risate fra di noi prima di 
andare a letto.
Il Brasile, terra dalle più svariate contraddizioni, ci ha re
galato grandi emozioni e attimi irripetibili.

Giusy, Giulia e Guido
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Sono anch’io fe-
lice con tutti voi fra-

telli di Água Preta; vent’anni 
di lotta e di sofferenza ma anche di 

successi, è una costante nella storia del popolo 
nord-est e in modo particolare, delle piccole comu-

nità come Água Preta, ora riconosciuta come associa-
zione “remanescente de quilombolas” (Discendenti degli 

schiavi africani). Sono felice di sapere che continuate a vive-
re e lavorare insieme, facendo parte dell’associazione dei re-

sidenti della comunità e anche del movimento “della coscien-
za nera”. Questo è molto importante per rafforzare la comunità. 
Dopo la mia partenza dal Brasile nel 1987, avete raggiunto note-
voli miglioramenti in campo religioso e sociale, frutto del vostro 
lavoro e del contributo di alcune istituzioni e persone amiche. 
Rimanete saldi e obbedienti al nostro Signore Gesù Cristo che 
dice con autorità: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. 
Ho lavorato con molto entusiasmo in mezzo a voi celebrando 
davanti alle case di fango degli animatori, perché non avevamo 
una cappella. Ora avete una bella chiesa, vegliate su di lei, che è 
la casa di tutti. Penso sempre a voi.
Pregate per me, il vostro vecchio parroco, anch’io prego per voi 
ogni giorno, qui in Italia.
Auguri di nuovo con grande nostalgia.

Don Arnaldo Peternazzi

AUGURI!
Il nostro cammino iniziò vent’anni fa con l’arrivo di 
Padre Arnaldo, uomo illuminato da Dio e fortificato 
nella  fede, conoscitore delle nostre difficoltà e dei 
nostri limiti  propose di aiutarci attraverso l’educazione.
Furono tempi duri, ma di grande vitalità e di una 
grande riconquista della speranza.
Non abbiamo mai desistito in quanto Padre Arnaldo e 
l’Associazione Amici del Brasile ci hanno accompagnati 
e ci sono vicini tuttora in questo nostro cammino.
Noi, parte dei discendenti della Comunità dei 
Quilombolas di Água Preta, siamo immensamente 
grati a tutti coloro che fanno parte dell’Associazione 
Amici del Brasile per la grande collaborazione che ci stà  
portando numerosi benefici sia per quanto riguarda il  
progresso della formazione dei bambini, sia per una 
maggior qualità nella formazione dei formatori.
Questo miglioramento non si nota solo nel campo 
educativo ma nello progresso della vita generale della 
comunità. Água Preta non è più quella di vent’anni fa, 
ha cambiato in meglio,  prima una parte degli educatori 
doveva arrivare dalla sede del municipio di Tururu in 
quanto  non c’erano persone preparate nella comunità; 
oggi tre dei cinque educatori, inseriti nel progetto, sono 
ex alunni e tre hanno completato il corso universitario 
grazie anche all’aiuto e all’incoraggiamento dell’AADB.
E’ un tempo di grazia, congratulazioni a noi e grazie a 
tutti quelli che fanno parte dell’Associazione Amici del 
Brasile.

Antônia Ivoneide Lopes de Lima Patrício
Educatrice del progetto di Educazione Complementare

Clementina Rizzi - Água Preta

20 ANNI DI STRADA INSIEME
AADB E COMUNITÀ DI ÁGUA PRETA
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...A quasi un decennio dall’ultima grande ristruttu
razione dell’associazione lavoriamo secondo l’obietti
vo impostoci dieci anni fa, “più vicini alla base sia in Italia 
che in Brasile”: in particolare il 2015 è stato un anno di ascolto.
Poniamo particolare attenzione all’ascolto della situazione econo
mica e sociale in veloce e costante cambiamento sia in Italia che 
in Brasile e all’ascolto delle prime reazioni alla messa in moto del 
nuovo progetto in RdC.
Non vogliamo e non siamo in grado di dare una lettura approfon
dita di macroeconomia ma sappiamo che in tutte le realtà in cui 
operiamo l’ultimo decennio ha portato grandi cambiamenti.

Di recente abbiamo partecipato ad una tavola rotonda dell’ ISPI 
nella quale specialisti in politica ed economia asserivano che il 
2015 è stato per il Brasile il peggior anno degli ultimi 25. Ed ancora 
che il Brasile è stato il paese emergente a soffrire di più la recessio
ne. Infatti in 10 anni è riuscito a raddoppiare il suo PIL e negli ultimi 
tre l’ha ridotto del 10%.
Già da qualche tempo ci stavamo preoccupando dell’andamento 
sociale ed economico in Brasile e lottando contro l’idea diffusa qui 
in Italia che il Brasile ormai non avesse più bisogno di aiuti. La di
minuzione dei posti di lavoro e l’aumento costante e sconsiderato 
dei prezzi, ci ha però agevolato un cambio molto favorevole che ci 
ha permesso, insieme ad un parsimonioso utilizzo delle risorse, di 
mantenere e solidificare il nostro lavoro.
Due anni fa la prima crisi sociale resa pubblica al mondo con i mon
diali di calcio, dovuta soprattutto all’elevato all’aumento dei prezzi.
Poi la crisi politica durante le elezioni e il II mandato di Dilma Rus
self, ora accusata di aver ritoccato i conti pubblici per coprire la 
gravità della situazione finanziaria ed essere rieletta per un secon
do mandato. Lo scandalo Petrobras, ed ora l’esplosione della crisi 
economica.
In Brasile si assiste a una triplice crisi: Economica, politica e istitu
zionale.
È in questo scenario che ci troviamo a dover operare, un’inflazione 
al 10% del 2015 che non accenna a diminuire, imponendoci un pre
ventivo di spesa maggiore rispetto allo scorso anno, un rischio di 
cambio molto elevato e una situazione sociale esplosiva.
Il sogno del miracolo brasiliano trema. La nuova classe media, ex 
poveri strappati alla miseria dai programmi sociali del governo 
Cardoso prima e Lula poi, sono terrorizzati all’idea di riprecipitare 
nel buco nero dell’indigenza; l’élite, vede i suoi profit
ti e i suoi privilegi ridursi drasticamente e 
teme di dover continuare a pa

gare il conto dei sussidi (bolsa familia, progetti sociali come “mia 
casa minha vida” ecc.); i giovani, cresciuti negli anni ruggenti del
le mille e una possibilità sono poco avvezzi a fare i conti con la 
crisi. (Ecco la necessità di tornare alle radici) Le Principali azioni 
dell’AADB in Brasile continuano a svolgersi nel Campo Educativo, 
con l´obiettivo di fornire ai bambini e adolescenti che frequentano 
le scuole sostenute dall´associazione una conoscenza dei contenuti 
di base dell´istruzione formale. Queste attività sono realizzate nei 
comuni di Uruburetama, Tururu e Aquiraz, ci siamo però accorti 
che “La Globalizzazione” sta cercando di tagliare le radici ai ragazzi 
e giovani anche nelle comunità rurali, si sentono e vogliono essere 
cittadini del mondo anche se in realtà non conoscono cosa sta real
mente succedendo al di fuori delle loro comunità e non conoscono 
più la propria realtà. I programmi scolastici sono studiati a Brasilia 
per tutti i bambini e adolescenti del Brasile.
La nostra volontà è quella di pensare un metodo che, pur proiet
tandoli nel mondo, non li distacchi dalla loro terra e rafforzi le loro 
radici.
Con l’inizio di questo 2016 abbiamo iniziato uno studio didatti
co e pedagogico per intraprendere una nuova metodologia di 
lavoro, trasformando il progetto di Educazione Complemen
tare in Progetto di Educazione Complementare Contestua
lizzata, cercando di calare il più possibile le attività fin 
ora svolte nella realtà locale e recuperare le cono
scenze tipiche della zona rurale e del “sertão” 
dove operiamo, evidenziandone così le 
potenzialità e preparando i ragazzi 
ad un confronto con il mondo 
esterno, globalizzato, 
con radici più 
forti.

Situazione Brasile

Dalla 
relazione 

di missione
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Newsdall’Africa
Finalmente dopo tanto impe
gno e determinazione i nostri 
sforzi nella regione del SUD-

KIVU (Repubblica Democratica 
del Congo) stanno dando i primi 
risultati. Da gennaio 2016 è ini
ziato il nuovo progetto di Edu-
cazione Alternativa a Kakulu. 
Sono trenta bambini coinvolti 

di età diverse, il Centre Mater Misericordiae ha cer
cato di dare priorità ai ragazzi più deboli e indifesi.
La collaborazione con i genitori sembra buona, le 
mammme si impegnano nei lavori di pulizia e in 
quelli di cucina, oltre che coltivare con alcuni uomi
ni, il terreno vicino alla scuola. Attualmente hanno 
già raccolto patate, ma l’idea è quella di coltivare 
anche mais, fagioli, mandioca che sono gli ingre
dienti principali della cucina locale.
Si è reso necessario e urgente dar vita ad una 
scuola comunitaria nella località prescelta per dare 
a queste persone (bambini e adulti) la possibilità 
di imparare non solo a leggere e a scrivere, ma a 
diventare cittadini consapevoli e responsabili del 
loro futuro, migliorando così la loro vita e quella 
della loro comunità, affrontare la difficile e proble
matica situazione familiare.
Questa nuova sfida in tempo di crisi risulta ancora 
più ardua e difficile, ma non ci dobbiamo abbattere, 
le parole di Papa Francesco: “... Il samaritano non 
è fuggito da Dio, il samaritano si è lasciato scrivere 
la vita da Dio… - Saremo giudicati sulla scorta di 
quanto avremo saputo 
avvicinarci a tutti gli 
uomini riconoscendo 
in quella stessa carne il 
Verbo di Dio” ci fortifi
cano e ci danno corag
gio nell’affrontare que
sta nuova esperienza 
di volontariato.

Esperienza di volontariato
nell’AADB

RAGAZZI MEDIE MOZZANICA
Siamo un gruppo di ragazzi dagli 11 ai 13 anni della 
scuola media di Mozzanica.
La nostra scuola, insieme all’amministrazione comu
nale e a tutte le associazioni di volontariato presenti 
sul territorio, ci ha dato la possibilità di partecipare a 
un’interessante progetto. Durante le due ore settima
nali di “Cittadinanza e Costituzione” abbiamo avuto 
la possibilità di scoprire il significato e il valore della 
“Cittadinanza” attiva.
Quest’anno abbiamo scelto di collaborare con l’As
sociazione Amici del Brasile e questo ci ha offerto la 
possibilità di:
• approfondire meglio il significato di VOLONTARIA

TO;
• conoscere meglio il lavoro che l’Associazione rea

lizza qui in Italia, lì in Brasile e da poco anche in RdC;
• collaborare concretamente con l’associazione fa

cendo attività di raccolta fondi, mediante la parteci
pazione alla bancarella di Natale e nel mese di Apri
le organizzarne una tutta nostra.

Le due volontarie, Danila e Chiara, ci hanno raccon
tato il lavoro dell’Associazione indirizzato a sostenere 
bambini bisognosi nel campo educativoassistenziale 
in Brasile e nella Repubblica Democratica del Congo.
Nella relazione che abbiamo eseguito a fine anno, due 
di noi hanno raccontato: ”...Quest’associazione è mol-
to coinvolgente: pur essendo semplice sa insegnare 
ad avere attenzione al prossimo, ci dobbiamo accon-
tentare di ciò che abbiamo e non ostinarci ad avere 
tutto e subito.”
Per noi ragazzi, il lavoro dei volontari risulta estrema
mente importante perché aiutano bambini in condi
zioni precarie.
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in lavori di manutenzione e conservazione delle 
strutture.
L’attività nella Repubblica Democratica del Congo 
è promossa e gestita tramite il Centre Mater 
Misericordiae con sede in Bukavu e rappresentato 
da Colette Kitoga Habenawema. Anche in questa 
situazione altamente drammatica non è mancato un 
viaggio di conoscenza di don Antonio Trapattoni e di 
Danila Piloni.
È giusto infine evidenziare che la nostra Associazione 
fa parte del coordinamento del Sostegno a Distanza 
“La Gabbianella Onlus” e, come socio osservatore, fa 
parte della Federazioni Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontariato (FOCSIV).
“Servo di tutti e schiavo di nessuno” con questo 
motto lasciatoci da don Arnaldo Peternazzi fondatore 
della nostra Associazione, continuiamo con costanza 
il lavoro nel campo educativoformativo nella realtà 
brasiliana non tralasciando di gettare un seme nella 
martoriata terra africana.

Nel corso dell’Assemblea annuale per l’approvazione 
del Bilancio 2015 tenutasi a Mozzanica il 20 maggio 
scorso, si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo per il triennio 2016/2018.
Sono stati eletti: BERTINI Luca Giovanni e don 
Antonio TRAPATTONI di Isso, CERESOLI Claudio e 
FASOLI Paola Enrica di Mozzanica, GUSMINI Serena 
di Brignano Gera d’Adda, MACCHI Giuseppina di 
Caravaggio e MONDONICO Emma di Pandino. 
Revisore del conto è stata rieletta AZZONI Rosella di 
Scandolara Ravara.
In un successivo incontro il Consiglio ha rieletto alla 
Presidenza FASOLI Paola Enrica e vice Presidente don 
Antonio TRAPATTONI.
Don Arnaldo PETERNAZZI  a norma di statuto  
rimane Presidente onorario.

Costante è il contatto con la realtà brasiliana attraverso 
il nostro vice Presidente don Antonio Trapattoni 
e la segretaria Danila Piloni. Nel corso dell’anno 
sono anche presenti dei volontari italiani che, oltre 
a prendere contatto e conoscenza della realtà in cui 
opera l’Associazione, prestano la loro opera manuale 

Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
e approvazione del

BILANCIO 2015

EDUCAZIONE E 
“EDUCAZIONE CONTESTUALIZZATA”
Esiste una frase di Geraldo Amaral Megela (umorista bra
siliano) che dice “..è necessario scegliere un percorso an-
che se non ha fine, ma cammina sempre nella speranza di 
trovarlo...”.
l’Associazione ha scelto un percorso, quello di contribui
re allo sviluppo dei bambini e adolescenti attraverso l’i
struzione (intesa anche come formazione integrale della 
persona).Un percorso che  si sta realizzando attraverso un 
lavoro di cooperazione solidale dal 1977. 
Crediamo che l’EDUCAZIONE  sia la strada  giusta per lo 
sviluppo, sia in campo sociale, politico, economico, reli
gioso. Tuttavia, ci preoccupa il fatto che bambini e ado
lescenti che vivono nella zona rurale, si distacchino sem
pre di più dalla loro realtà. Il desiderio dell’Associazione 
è quello di lavorare per un’educazione basata sui valori, 
nel rispetto e per il bene comune. La proposta è che l’e
ducazione nelle scuole da noi sostenute sia più contestua
lizzata, indirizzata ed inserita nella realtà quotidiana degli 
educatori e degli insegnanti.
Un’EDUCAZIONE che privilegi i temi della vita degli stu
denti per permettere loro di conoscere la realtà “globale” 

partendo da quella “locale”. La legge e le linee guida base 
dell’educazione brasiliana permettono agli insegnanti di 
utilizzare gli elementi di contesto delle realtà locali nelle 
loro pratiche di insegnamento; tuttavia, gli insegnanti han
no poca conoscenza della realtà e così trovano difficoltà 
ad adottare questa forma di insegnamento, è necessario 
mantenere un dialogo tra le varie aree didattiche affinchè 
i bambini riescano a mettere in relazione ciò che è raccon
tato in un testo con le loro esperienze quotidiane.
Per aiutare gli educatori nell’applicazione di questa meto
dologia, l’AADB sta sviluppando un progetto di formazio
ne che partirà già nel  secondo semestre del 2016 destina
to alle otto scuole di educazione complementare situate 
nella zona rurale di Tururu.
Crediamo che un’educazione contestualizzata aumenti le 
capacità di apprendimento in quanto lo studente si rende 
conto che è il mondo in cui vive che viene discusso in clas
se, questo  risveglierà un maggior interesse e apprezza
mento della propria cultura e dei valori locali, nonché una 
maggior partecipazione alla vita della comunità.

Terezinha Marques  (Presidente dell’AADB Brasile)
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L’ambiente è il luogo, lo spazio fisico, le condizioni biologiche 
in cui un organismo si trova, vive; questo è il territorio in cui noi 
viviamo e questa  è la nostra casa comune.
Avere cura della Terra è custodire beni e servizi comuni, in 
quanto comuni non possono essere privatizzati e trattati come 
merce e visti come affari per pochi, come si stà verificando 
sempre più velocemente in più parti del mondo.
Tutto questo è un chiaro sintomo che le basi che sostengono la 
vita sono minacciate.
L’Associazione Amici del Brasile incoraggia ed orienta le scuole 
verso un uso cosciente dei beni comuni, oltre che a porre parti
colare attenzione verso quei prodotti che disturbano la natura.
Siamo tutti responsabili della sua protezione e delle condizioni 
della sua sopravvivenza; in quanto umanità dobbiamo urgen
temente prendere coscienza della necessità di cambiare stile 

di vita. Ci sono azioni che presuppongono la predisposi
zione ad una nuova coscienza ecologica in tutto il mon

do. L’educazione deve iniziare dalle nostre famiglie e 
dalle nostre scuole, le famiglie devono imparare a 

educare i propri figli ad una nuova relazione con 
l’ambiente.
Le quattro scuole di Educazione Formale sono 
fortemente impegnate, in sintonia con la Cam-
pagna di Fraternità 2016 della Chiesa brasi
liana e con il Ministero dell’Educazione, in 

progetti sanitari riguardanti la tute
la della salute, in particolare 

modo come difendersi dal
la Dengue (malattia infet

tiva con febbre e dolori 
muscolari ed articolari), 
come tutelarsi da virus 
Zika (trasmesso dalle 
zanzare) e in che modo 
proteggersi dalla 
Chikungun-

ya  (malattia infettiva di origine virale).
La Scuola Francesco e Selena Peternazzi ha diviso tutto il pro
getto in tre momenti:
 formazione dei professori dell’unità scolastica, eseguita da 
professionisti dell’area sanitaria del municipio; un lavoro di re
sponsabilità e prevenzione nelle classi per la durata di quindici 
giorni:
 attività nelle strade nei pressi della scuola con raccolta di ri
fiuti e coscientizzazione delle famiglie fatta dagli alunni e dai 
professori con la partecipazione e supervisione di professioni
sti dell’area sanitaria.
In questa occasione gli alunni hanno portato degli striscioni e 
cartelloni educativi, contenenti  il grido di guerra: “..se la zanza-
ra uccide, non può nascere”. Le attività sono terminate con una 
lezione nella piazzetta del quartiere;
 il lavoro è continuato a scuola, con la presenza dei genitori. 
Alla fine dei quindici giorni è tata realizzata, a culmine del pro
getto, una presentazione dei lavori realizzati. 
Con questo lavoro le scuole hanno messo in evidenza il nesso 
esistente fra il degrado ambientale e il degrado umanosociale, 
avvertendo, che “il deterioramento dell’ambiente e quello del-
la società colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta” 
(lett. Enc. Laudato sì,48).
La salvaguardia dell’ambiente è collegata alla giustizia verso i 
poveri e alla soluzione dei problemi di un’economia che perse
gue solamente il profitto; occorre un’educazione e una spiritua
lità ecologica, occorre puntare su un altro stile 
di vita, occorre una cittadinanza ecologi
ca in cui reciprocamente ci si aiuti ad 
avere cura del creato con piccole 
azioni quotidiane, occorre edu
care ad un’alleanza fra uma
nità e ambiente.

Natura · Casa comune

“La Madre Terra è la base che tutto 
sostiene e alimenta.
Noi non possiamo vivere senza”.

(Leonardo Boff)

“Cominciate col fare ciò che è 
necessario, poi ciò che è possibile 
e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.

(San Francesco d’Assisi)

 di Maria Elinete Matos (Netinha)
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   BOMBONIERE SOLIDALI 

BATTESIM
O 

MATRIMONIO 

Comunione 

BOMBONIERE SOLIDALI 

Sottolinea i tuoi momenti importanti 
con un gesto di  solidarietà: perché la 
condivisione è la luce che illumina ogni 
altra felicità. 

Per ogni tua ricorrenza: battesimo, 
comunione, cresima, matrimonio, 
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 pittura nelle nostre scuole. O prodot-
ti provenienti dalle zone dove l’associazione 
opera così da aiutare con questi piccoli in-
terventi l’economia locale. 

Cresima 

Laurea 

O meu Brasil

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 
pittura nelle nostre scuole; o 
prodotti provenienti dalle zone 
dove l’associazione opera così 
da aiutare con questi piccoli in-
terventi l’economia locale.

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

COS’È UN TROFEO…
SONO TUTTE QUELLE CONQUISTE CHE OGNUNO 
DI NOI PORTA CON SE OVUNQUE LA VITA LO PORTI.
La suola EMEF Lina Bertolini si mette in evidenza 
ogni anno per i suoi risultati positivi. A marzo del 
2016 sono avvenute le premiazioni degli alunni che 
si sono abilitati nell’anno 2015.
Due sono state le premiazioni:
PROGETTO MIGLIOR ALUNNO 2015
É un progetto che realizziamo dal 2014 e contribui
sce con successo al miglioramento dei risultati degli 
alunni e degli insegnanti.
Ha come obiettivo quello di sviluppare il gusto allo 
studio delle diverse materie, elemento indispensabi
le per il successo scolastico.
I premiati del 2015 sono stati 127 alunni dalla scuola 
dell’Infanzia al 9° anno della scuola primaria.
Gli alunni che hanno raggiunto la media prefissata 
per tutti e quattro i trimesti sono stati premiati con un 
trofeo (Oscar) e un cartellone con le loro foto.
OLIMPIADE BRASILIANA DI MATEMATICA
PER LE SCUOLE PUBBLICHE
É un altro progetto nazionale riservato alle scuole 
pubbliche brasiliane, siano esse municipali, statali o 
federali. Il progetto è realizzato dall’Istituto Nazionale 
di Matematica Pura e Applicata (IMPA) ed ha come 
principale obiettivo quello di stimolare e promuovere 
lo studio della matematica fra gli studenti delle scuole 
pubbliche, identificando giovani talenti e contribuire 
al miglioramento della qualità dell’educazione di base.
Le premiazioni prevedono la consegna di: medaglie 
di oro, argento, bronzo e una “menzione d’onore”.

Due alunni della nostra scuola: CARLOS EDERSON 
BESSA RIBEIRO e CLARA ECHLILEY PATRÍCIO FÉLIX 
sono arrivati fra i migliori 100 a livello nazionale ed 
hanno ricevuto un menção honrosa dal MEC (mini-
stero dell’Educazione).
Questo è il risultato del lavoro svolto in classe e du
rante il doposcuola che viene proposto a tutte le clas
si in modo da offrire a tutti gli alunni una possibilità di 
inclusione sociale attraverso l’educazione di qualità.
Il progetto in questi ultimi tre anni ha contribuito in 
modo significativo allo sviluppo e al miglioramento 
del processo di insegnamento/apprendimento, sco
prendo talenti e premiando alunni che si sono distinti 
per miglior impegno scolastico.

Antonia Evanda Viana da Silva Sousa
Direttrice Generale

Lina Bartolini e Centro de Educação Infantil Tio Arnaldo


