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PAPA  FRANCESCO  
Nostra  guida

Per raggiungere una meta difficile, impegnativa è opportuno 
ricorrere ad una guida. Lo si dovrebbe fare sempre in campo 
alpinistico per evitare le tante tragedie ricorrenti. Ma anche la 
chiesa cattolica ha una guida d’obbligo voluta espressamente 
da Gesù Cristo: “Tu sei Pietro e su questa pietra” edifico e 
accompagno la mia Chiesa nei secoli.
Papa FRANCESCO è la guida attuale della Chiesa, che siamo 
noi, presenti in essa dal giorno del nostro Battesimo. Una scelta, 
quella del papa attuale, che sta entusiasmando tutti, anche i non 
credenti. Un Papa che non perde  occasione per annunciare il 
Vangelo in un mondo bisognoso di misericordia, di luce, di pace, 
di tenerezza.
Ci ricorda che dobbiamo superare il pessimismo e la tristezza.
Invita i giovani nel recente incontro di Rio de Janeiro a lottare 
contro il male, ad andare contro corrente, a non lasciarsi 
derubare del grande dono della libertà, a non cedere alle tante 
idolatrie del nostro tempo.
Un Papa, direi, “stile” messianico, grande esperto di carità 
pastorale essendo stato per tanti anni Arcivescovo di una 
metropoli come Buenos Aires.
Povero e sobrio il suo stile di vita. Grande la sua apertura verso i 
poveri denunciando tutto quanto di cattivo i poveri sopportano da 
secoli ingiustamente.
La sua linea pastorale ci piace perché decisamente radicata nel 
Vangelo, ci conforta e ci invita a perseverare nel nostro aiuto alle 
popolazioni che stentano la vita più di noi, noi,  presenti con le 
nostre dodici scuole da tanti anni nella regione più  povera del 

Brasile, nord-est semiarido (quasi deserto… non piove da due 
anni!).
Ma Papa Francesco non si ferma qui, non gradisce tanti elogi, 
fa il suo dovere e ci ricorda che anche noi cristiani  del nostro 
tempo dobbiamo fare il nostro dovere diventando missionari, sale 
della terra e luce del mondo.
Già dal Battesimo siamo inviati a diffondere il Vangelo più coi 
gesti e le opere buone che con le parole. E’ Gesù che conta, è 
LUI il Maestro!. A proposito di poveri ricordiamoci che non basta 
più l’elemosina, anche se ci sono situazioni drammatiche che lo 
esigono, oggi grazie all’esempio di Papa Francesco, dobbiamo 
renderci conto che il nostro lavoro missionario deve camminare 
decisamente su questo binario: carità e giustizia, su questo 
binario molti missionari ogni giorno si giocano letteralmente la 
vita; e noi?
A tutti un caro saluto, nella speranza (oggi ultima veramente a 
morire!) di giorni migliori nella chiesa e nel mondo

Don Arnaldo e
Associazione Amici del Brasile
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ENRICA  FASOLI  NUOVA  PRESIDENTE  DELL’ASSOCIAZIONE

Enrica Fasoli di Mozzanica è la nuova Presidente dell’Associa-
zione, sostituisce don Arnaldo Peternazzi che, a norma di Statu-
to, assume la Presidenza onoraria.
Nel corso dell’Assemblea ordinaria annuale tenutasi a Mozza-
nica (BG) lo scorso 24 maggio, oltre all’approvazione del bilan-
cio consuntivo 2012, si è  provveduto alla nomina del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2013-2016 che ha visto la riconferma di 
Enrica Fasoli e Claudio Ceresoli di Mozzanica, Silvio Mignani di 
Castelverde e l’ingresso di quattro nuovi consiglieri: don Anto-
nio Trapattoni attuale parroco di Masano (BG), Serena Gusmini 
di Brignano Gera d’Adda (BG), Silvana Magni di S.Giovanni in 
Croce (CR) e Roberta Rossoni di Caravaggio (BG). Nella sua pri-
ma riunione il Consiglio oltre ad aver eletto all’unanimità  la Pre-
sidente Enrica Fasoli, da sempre collaboratrice dell’Associazio-
ne e facente parte dei soci fondatori della stessa, ha nominato 
vice-presidente don Antonio Trapattoni, sacerdote diocesano 
cremonese  e già “fidei donum” in Brasile. Al nuovo Consiglio 
l’augurio per un lavoro in continuità con la  strada tracciata dal 
nostro fondatore e ispiratore don Arnaldo, il quale prosegue co-
munque la sua presenza attiva nell’Associazione.

Il bilancio 2012, approvato nel corso della stessa Assemblea, 
presenta:
proventi per 254.265 euro, di cui:
• 159.346 euro derivanti da ben 855 sostenitori che versano re-

golarmente le quote per il sostegno a distanza;
• 19.436 euro dall’opzione del 5 per mille;
• 75.483 euro da donazioni, contributi ed attività promozionali.
Uscite per 239.374 euro complessivi, di cui: 
• 160.327 euro per trasferimenti in Brasile per il mantenimento 

delle nostre opere ed attività;
• 79.047 euro per spese del personale in Italia, ammortamenti e 

oneri di gestione.

L’attività del 2012 chiude con un avanzo di gestione di 14.891 
euro che viene accantonato per far fronte alle attività future.
L’Assemblea è stata anche occasione per fare il punto sulla no-
stra Associazione che ormai opera dal 1994 in aiuto alle Comu-
nità più povere dello Stato brasiliano del Cearà nei Municipi di 
Uruburetama, Tururù, Aquiraz e Itapipoca. L’attività si concentra 
in azioni nel campo educativo, con l’obiettivo di fornire ai bambi-
ni e agli adolescenti che frequentano le nostre strutture:
• una conoscenza dei contenuti di base dell’istruzione formale 

in quattro scuole frequentate da 1100 alunni:
• un’educazione complementare che prevede attività socio – 

culturali – educative, di accompagnamento, doposcuola e al-
fabetizzazione digitale in otto comunità rurali con una media 
di 300 studenti.

A tutti viene fornito un pasto e, nei limiti delle disponibilità, l’at-
trezzatura didattica necessaria.
A queste si aggiunge la FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI in 
modo che risultino preparati e all’altezza del loro compito con-
siderando che nella realtà del Brasile di oggi molti insegnanti, 
nelle aree rurali, non hanno una preparazione adeguata e so-
vente una formazione che risponda alle reali necessità degli 
scolari – studenti.

Al 31 dicembre 2012 la situazione era la presente:
• 12 scuole gestite;
• 1450 bambini ed adolescenti assistiti;
• 105 dipendenti (tra docenti ed ausiliari) impiegati di cui 7 di-

pendenti direttamente dal ramo brasiliano della nostra Asso-
ciazione e 98 dalle Prefetture locali;

• 2 unità amministrative.

Come si intuisce, si tratta di un’attività complessa e variegata 
che richiede un forte  impegno per il reperimento dei fondi ne-
cessari, oculatezza nella gestione e soprattutto coinvolgimento 
delle comunità locali in Brasile perché si rendano sempre più 
compartecipi nella gestione  di queste opere  frutto di sacrifici 
da parte di tutti i nostri sostenitori ai quali va  tutta la nostra 
gratitudine.
Per chi desiderasse ulteriori informazioni e chiarimenti, consi-
gliamo di visitare il sito www.amicidelbrasile.org

Tururu 20 agosto 2013

Cari  Amici,
saluto tutti voi  con una poesia di Cora Coralina (poetessa dello 
stato brasiliano di Goiás) che dice:
“Se dobbiamo aspettare,
che sia fatto per cogliere il seme buono
che oggi lanciamo sul suolo della vita.
Se dobbiamo seminare,
allora che sia fatto per produrre
milioni di sorrisi,
di solidarietà e amicizia”.
Dedico queste versi ai membri del consiglio e in modo speciale 
a Padre Arnaldo, seminatore del primo germe  che, diventando a 
poco a poco un grande albero sta donando sempre di più frutti 
abbondanti.  Un lavoro ben avviato e che  può essere veramente 
compreso solo se vissuto come MISSIONE, in quanto le sfide  e 
le difficoltà sono numerose; ma niente di tutto ciò  ha impedito a 
questa semente di rimanere viva.
Il lavoro cresce, questo è il risultato degli sforzi di molte persone 
che ogni giorno si prendono cura, attenzione, di 1.500 bambini, 
oggi iscritti nelle scuole, e di quasi 150 collaboratori diretti 
tra insegnanti,  coordinatori, cuochi, bidelli, portinai ecc.. La 
partnership con le amministrazioni comunali di Aquiraz, Tururu 
e Uruburetama e le collaborazioni con le comunità locali  sono 
state di grande aiuto ed incoraggiamento. Questo è meraviglioso,  
un compito che cominciò con l’assistenza, il sostegno, dove  tutto 
veniva loro offerto  in modo preordinato, per arrivare ad essere 
oggi  i veri  protagonisti della loro storia. 
Vale la pena evidenziare che in questo anno 2013 abbiamo 
un’educatrice, nella località di Pè da Serra, che fece  parte del 

primo gruppo di bambini della comunità assistiti dall’associazione;   
anche questo è un segno di continuità di tale prezioso lavoro.
Il nostro impegno  come  consiglio è quello di essere sempre  
attenti affinché il compito  non si discosti  dalla sua finalità e lo 
possiamo paragonare a una storia che dice:
un monaco camminava con il suo discepolo in un villaggio, 
quando  si avvicinò un vecchio e chiese: “sant’uomo, come 
posso avvicinarmi a Dio?”,  e  il monaco rispose: “divertiti, 
loda il creatore con la tua allegria”. Continuarono a camminare 
e un giovane si avvicinò loro e chiese: “cosa devo fare per 
avvicinarmi a Dio?”, “non divertirti troppo” rispose il monaco. 
Quando il ragazzo si fu allontanato, il discepolo disse: “sembra 
che tu non sappia se dobbiamo o non dobbiamo divertirci”. E 
il monaco disse: “la vita è come un ponte senza ringhiere che 
attraversa un abisso; se qualcuno stà andando troppo sul lato 
destro, io dico vai a sinistra, se va molto a sinistra, dico va a 
destra, perché gli estremi  ci allontanano sempre dal giusto 
cammino.”
La speranza è quella  di  orientare sempre di più  quelli che sono 
con noi in questa missione nel  seguire  il sentiero che  porta più 
vicini a Dio soffermandoci nell’ avere più attenzione alle cose del 
cielo.
Chiedete a  Danila di parlare dell’esperienza  che il gruppo ha 
vissuto con noi in questo ultimo periodo; sono stati momenti di 
vera crescita morale e spirituale.
Auguro a tutti un buon lavoro

Therese Marques - Educatrice sociale
Presidente dell’Associação  Amigos do Brasil (Brasile)

Dall’Associação Amigos do Brasil
Al Consiglio dell’AADB Italia

Dal consiglio dell’Associazione Amici del Brasile onlus
ai membri dell’Associação Amigos do Brasil

Carissimi amici,
con queste righe raggiungiamo ciascuno di voi  intenti a vive-
re il quotidiano fatto di tante piccole o grandi cose; che siano 
piccole o grandi, dipende soprattutto dal significato che esse 
hanno per noi e per le persone coinvolte.
Venerdí 30 maggio, alla presenza dei soci, la aadb ha vissuto 
un momento assembleare; come previsto dallo Statuto  i soci 
si sono incontrati per eleggere i nuovi consiglieri dell’associa-
zione, per vivere uno scambio sulle attività sviluppate in que-
sto ultimo tempo e sulle prospettive future dell’associazione.
Eccoci dunque a scrivere per la prima volta, come nuovi con-
siglieri, questa lettera sperando di trovare ciascuno di voi in 
buona salute e con vigore necessario per poter affrontare 
insieme le situazioni in modo positivo e costruttivo.
Da alcune settimane abbiamo iniziato questo nuovo capitolo 
della nostra vita di laici che ci vede, insieme a tutti voi, im-
pegnati a  dedicare un po’ del nostro tempo ed energie al 
servizio della Missione.
Abbiamo scritto “Missione” con la maiuscola perché siamo 
sicuri che, al di là di quanto noi possiamo fare, la Missione è 
anzitutto opera di Dio. 

E’ Lui che ha mandato Gesù a farci sperimentare il suo amore di 
Padre e aprirci la via per una vita pienamente realizzata. 
E’ Lui che ha coinvolto gli apostoli nella Missione di Gesù riem-
piendoli del Suo stesso Spirito.   
E’ Lui che continua a chiamare noi a prendere parte alla stessa, 
unica Missione.
Dio-Amore è all’origine di tutto questo bene e non manca di 
ispirare il cuore di tanti, e il nostro, dandoci il desiderio e la 
capacità di lavorare insieme per costruire un mondo migliore di 
come lo abbiamo trovato. 
In questa prospettiva, tutti abbiamo riconfermato l’impegno a 
contribuire, ciascuno secondo le proprie capacità e possibilità, 
alla vita dell’associazione, nella consapevolezza che il nostro 
impegno nel condividere questo cammino rimane immutato.
Papa Francesco desideroso di chiedere, sapere, conoscere, si 
è fatto accompagnare là dove sono giunti i suoi figli “più picco-
li” Lampedusa. 
Lampedusa è una nostra isola, dove da qualche anno 
sbocca  un grido che bussa alla nostra “indifferenza glo-
balizzata”, alle nostre coscienze anestetizzate un grido 
quasi soffocato che racconta di terre lontane, di viaggi 

dolorosi, prigioni,  violazioni, approdi mancati.  
In questa occasione il Papa ci ha richiamati al senso del-
la responsabilità fraterna, per imparare a “patire - con”,  a 
condividere sogni e speranze con gli uomini e le donne di 
questa storia, a  riconoscere il volto dell’altro/a ed impe-
gnarci perché possa nascere  una relazione “etica” e vera-
mente “umana”. 
Nelle nostre mani c’è sempre la possibilità di realizzare una 
società accogliente, fraterna, rispettosa delle differenze e 
dove ogni persona possa esprimersi nella propria originalità 
e creatività.
E allora con lo sguardo verso il futuro continuiamo a colla-
borare insieme per un progetto di speranza animati da buo-
na volontà e desiderosi di costruire un mondo migliore nel 
servire la vita in tutte le sue espressioni.
Allora, coraggio per il presente e soprattutto per l’avveni-
re… senza mettere ostacoli a Dio continuiamo,  per quanto 
possiamo e ne siamo capaci, quest’avventura missionaria 
alla quale Dio ci ha chiamati e uniti.
Il consiglio dell’Associazione Amici del Brasile onlus – Italia.

Crema, 18 luglio 2013.
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La Giornata mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro, la prima 
di Papa Francesco,  non ha fatto eccezione, ma come tutte le 
G.M.G  ha avuto la sua copertina luccicante di entusiasmo, 
colori, energie giovanili, amore per il Papa.
Negli occhi restano anche se a distanza nel tempo, le immagini 
festose degli incontri di Copacabana e negli altri bairros, 
comprese le favelas, della immensa metropoli carioca.
La Gmg  finisce, si torna a casa. Con che cosa? Certamente con 
un bagaglio interiore assai più consistente di quello con cui si 
era partiti ma anche con un retrogusto da far sedimentare nei 
cuori di chi vi ha partecipato e anche di chi non c’era.

Per evitare che la Gmg sia solo una grande kermesse, il Papa 
stesso prima di arrivare a Copacabana  aveva  ricordato che gioie 
e feste a parte ci sono problemi seri di cui doversi preoccupare 
ed occupare, occorre una volta tornati a casa ritornare a 
riflettere sugli aspetti di contenuto emersi nei discorsi del Papa,  
nelle catechesi e in tutti gli altri momenti formativi.
L’impressione a caldo, è che in questa Gmg Papa Francesco 
abbia voluto spiegare come vede la chiesa: una chiesa 
dinamica e missionaria, mai ripiegata su se stessa ma sempre 
protesa a raggiungere tutte le periferie esistenziali (e lui per 
primo a dato l’esempio, visitando una favela, un ospedale per 
tossicodipendenti e incontrando un gruppo di carcerati) per 
portare l’annuncio di Cristo, la sua croce che non è disperazione, 
ma salvezza.
È stato bello partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, 
vivere la fede insieme a giovani provenienti dai quattro angoli 
della terra, ma ora tu devi andare e trasmettere questa 
esperienza agli altri,  l’esperienza di questo incontro non può 
rimanere rinchiusa nella vostra vita o nel piccolo gruppo della 
parrocchia, del movimento, della vostra comunità.
Gesù ti chiama ad essere discepolo in missione!
Francesco, nell’omelia ha invitato tutti i giovani, alla luce della 
Parola di Dio proclamata nella messa di chiusura, ad aprirsi e a 
ascoltare cosa ha da dirci il Signore? 
“Che cosa ci dice il Signore? Tre parole: Andate  senza paura  
per servire. 
Andate; è un comando, che, però, non nasce dalla volontà di 
dominio, dalla volontà di potere, ma dalla forza dell’amore, dal 
fatto che Gesù per primo è venuto in mezzo a noi e non ci ha dato 

qualcosa di Sé, ma ci ha dato tutto Se stesso.
Senza paura; è Lui stesso che ci precede e ci guida, Gesù poi 
non ha detto: “Va’” , ma “Andate”: siamo inviati insieme. Cari 
giovani, sentite la compagnia dell’intera Chiesa e anche la 
comunione dei Santi in questa missione. Quando affrontiamo 
insieme le sfide, allora siamo forti, scopriamo risorse che non 
sapevamo di avere.
Per servire; evangelizzare è testimoniare in prima persona 
l’amore di Dio è superare i nostri egoismi,  è servire chinandoci a 
lavare i piedi dei nostri fratelli come ha fatto Gesù.
Papa Francesco ha esortato tutti a  “non risparmiare le  nostre 
forze nella formazione, a educare alla missione, ad uscire, ad 
andare. Non possiamo restare chiusi nella parrocchia, nelle 
nostre comunità”.
Il Papa ha invitato  ognuno secondo il suo ruolo  ad essere 
maestri e discepoli alla scuola della solidarietà, una parola, 
ha detto papa Francesco:  “..spesso dimenticata o taciuta, 
perché scomoda. Quasi sembra una brutta parola ... solidarietà. 
Vorrei fare appello a chi possiede più risorse, alle autorità 
pubbliche e a tutti gli uomini di buona volontà a impegnarsi  per 
la giustizia sociale: non stancatevi di lavorare per un mondo 
più giusto e più solidale! Nessuno può rimanere insensibile 
alle disuguaglianze che ancora ci sono nel mondo! Ognuno, 
secondo le proprie possibilità e responsabilità  sappia offrire il 
suo contributo per mettere fine a tante ingiustizie sociali. Non 
è la cultura dell’egoismo che porta ad una società più giusta, 
bensì la cultura della solidarietà, vedere nell’altro non un 
concorrente ma un fratello, e tutti noi siamo fratelli.”
Infine il Papa ci ha esortati a ravvivare la cultura dell’incontro, 
che è in stretta connessione con la missionarietà.  Purtroppo, ha 

ricordato il Papa, in molti ambienti  si è fatta strada una cultura 
dell’esclusione, una cultura dello scarto. ”Non c’è posto ne per 
l’anziano né per il figlio non voluto; non c’è tempo per fermarsi 
con quel povero sul bordo della strada”.
Il Papa ai leader dei diversi settori ha detto; “… l’unico modo 
di crescere per una persona, una famiglia, una società, 
l’unico modo per far progredire la vita dei popoli è la cultura 
dell’incontro, una cultura in cui tutti hanno qualcosa di buono 

Vi scrivo queste mie riflessioni perché vorrei condividere la mia 
esperienza, le emozioni e le sensazioni che ho portato con me 
nel viaggio di ritorno dal Brasile.
Potrei dividere idealmente questo percorso in tre fasi:

• aiuto concreto
• organizzazione e compiti dell’AADB sul territorio
• vacanza culturale e svago

Sono state due settimane intense e molto 
significative.
Ospiti presso la struttura dell’associazione  a 
Tururu, durante  i primi giorni abbiamo sistemato 
e tinteggiato la scuola di Mulungu.
Il primo impatto con questo volto del Brasile è 
stato positivo, onestamente mi aspettavo una 
situazione peggiore, invece la gente del posto 
mi ha trasmesso una buona sensazione, anche 
se privi di molte comodità alle quali noi siamo 
abituati, le persone sono pulite e ben curate.
Nei giorni successivi è cominciata la seconda 
fase di questo percorso, abbiamo visitato 
tutte le scuole dove l’AADB è presente e, in ognuna, abbiamo 
conosciuto tanto i bambini, le maestre ed i responsabili,  i vari 
problemi (spesso differenti da scuola a scuola), le proposte ed 
i progetti.
Durante queste visite ho capito il grande lavoro fatto ad oggi 
dall’associazione, tutti i bambini che frequentano queste scuole 
hanno un pasto garantito (e ciò è fondamentale) ed hanno 
strutture adeguate dove studiare e svolgere attività. 
L’educazione scolastica e la salute sono basilari per permettere 
alle persone di acquisire consapevolezza della propria 
condizione e dei diritti ai quali devono ambire.
Il fatto di coinvolgere il più possibile persone del luogo, 
cooperare con loro e garantire un’adeguata formazione, aiuta 
questo processo di crescita e di miglioramento.
Al termine delle visite scolastiche ci siamo trasferiti a Salvador 
dove abbiamo trascorso gli ultimi giorni da normali turisti, 
incuriositi dalle tradizioni e dalla storia locali.
 E’ stata anche  l’occasione per cementare uno stupendo rapporto 

G.M.G a Rio de Janeiro da dare e tutti possono ricevere qualcosa di buono in cambio. 
L’altro ha sempre qualcosa da darmi, se sappiamo avvicinarci 
a lui con atteggiamento aperto e disponibile, senza pregiudizi. 
Oggi, o si scommette sul dialogo, sulla cultura dell’incontro, o 
tutti perdiamo. Per di qui va il cammino fecondo”.
Papa Francesco ha  esortato inoltre tutti i vescovi, i sacerdoti, 
i religiosi e  tutti i fedeli cristiani ad avere il coraggio di andare 
contro corrente.
“Non rinunciamo a questo dono di Dio: l’unica famiglia dei 
suoi figli. L’incontro e l’accoglienza di tutti, la solidarietà e 
la fraternità, sono gli elementi che rendono la nostra civiltà 
veramente umana”.
In queste parole da meditare insieme a tutti gli altri discorsi della 
Gmg, c’è la chiesa che vede Francesco. Una chiesa che è il 
volto fresco e sorridente dei giovani, l’esperienza e la saggezza 
degli anziani, la maturità pensante degli adulti, il coraggio dei 
missionari.
Una  Chiesa a immagine e somiglianza di Gesù Cristo.

EMOZIONI DI UN VIAGGIO

che, di giorno in giorno, si stava sempre più consolidando tra i 
componenti del nostro gruppo.
Ci tengo a sottolineare che, oltre ad essere molto soddisfatto 
per aver compreso come e dove lavora l’AADB, quali sono 
le difficoltà che incontra e di chi sono realmente i volti che 
necessitano di questi aiuti, sono altrettanto contento ( e 
per questo ringrazio di cuore chi mi ha invitato ) perché ho 
conosciuto delle persone veramente belle, splendide, mi sono 
sentito parte di una famiglia, stretto in un abbraccio che si è 
prolungato per l’intera vacanza. E’ difficile per me tradurre in 
parole queste emozioni, ho vissuto un’esperienza impagabile.
Ringrazio le persone dell’AADB per avermi accolto e coinvolto.

Grazie F.D.



Notizie O meu BrasilO meu Brasil

propria  casa, la missione 
è vivere  ogni momento 
con intensità e non smet-
tere mai di imparare.
I Missionari, questi servi 
sparsi un po’ ovunque, 
sono la lunga mano di Dio 
per attuare la sua storia, 
sentirsi missionari è avere 
compassione  per  chi è 

stato colpito dalle avversità della vita; è nelle nostre povertà 
che siamo missionari.
Benedetto XVI ci ricorda.”..  che essere missionari è chinarsi, 
come il buon Samaritano, sulle necessità di tutti specialmente 
dei più poveri e bisognosi, perché chi ama con il cuore di Cri-
sto non cerca il proprio interesse, ma unicamente la gloria del 
Padre e il bene del prossimo. Sta qui il segreto della fecondità 
apostolica dell’azione missionaria, che travalica le frontiere 
e le culture, raggiunge i popoli e si diffonde fino agli estremi 
confini del mondo”.
Non è facile in questo momento essere discepoli del Signore, ma 
le grandi difficoltà ci devono spronare sempre di più a proclama-
re l’amore di Gesù Cristo  negli ambienti di lavoro, nella scuola,  
in famiglia e nelle istituzioni anche di ordine politico-economico, 
perché solo in LUI c’è la certezza di un mondo migliore.
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Grazie alla disponibilità dell’Oratorio di Mozzanica (BG), an-
che quest’anno è stato  possibile realizzare la Festa Junina.  
Sabato 22 giugno  l’Associazione Amici del Brasile Onlus ha 
celebrato in allegria la tipica 
ricorrenza della tradizione nor-
destina brasiliana in onore di 
S.Giovanni Battista.  
La festa è stata caratterizzata 
anche da alcune manifestazio-
ni popolari tipiche del nordest 
come la capoeira (una lotta su-
blimata in danza che gli schiavi 
africani deportati in Brasile pra-
ticavano per mantenersi forti e 
pronti alla rivolta) e la quadrilha  
(presentata da un gruppo di ragazzi delle Scuole 
Medie di Mozzanica). La partecipazione alla festa 
è stata buona grazie, anche, alla consolidata sen-
sibilità dei mozzanichesi e di tutti i simpatizzanti e 
sostenitori dell’Associazione ormai provenienti dai 
quattro angoli del mondo.
Durante la festa c’è stato spazio per fare alcune 
riflessioni sul valore della solidarietà/condivisione 
e grazie agli interventi di Don Arnaldo Peternaz-
zi, fondatore dell’Associazione e di Don Antonio 
Trapattoni  è stato possibile dare uno sguardo più 
attento agli avvenimenti di questi ultimi giorni in 
Brasile. Il movimento è nato da un dissenso popolare diffu-
so, prevalentemente, fra le classi emergenti e rivendica una 
maggiore attenzione alla spesa pubblica denunciando gli 
sprechi legati alla realizzazione dei grandi eventi previsti nei 
prossimi anni in Brasile (Federation Cup, Mondiali di Calcio, 
Olimpiadi, GMG...) a favore dell’Istruzione, della Sanità pub-
blica e della Sicurezza. 
Il ricavato della ricorrenza servirà all’Associazione per assi-
curare la copertura dei costi ordinari relativi al suo principale 
progetto: la formazione sia dei 1500 bambini ed adolescenti 
presenti nelle 12 scuole e dei loro insegnanti.  Le dinamiche 

dell’istruzione in Brasile sono cambiate moltissimo in questi 
ultimi dieci anni, il sistema é diventato sempre più esigente.
Per questo motivo si é reso necessario lavorare alla forma-

zione degli educatori in modo che risultino  preparati 
e all´altezza del loro compito.  
Anche se il governo ha aumentato le opportunità e le 
offerte di corsi superiori, vantandosi di “prodigiosi” 
risultati, ci sono ancora molti insegnanti nelle aree 
rurali che non hanno una preparazione adeguata, e 
anche quelli che frequentano i corsi universitari  non 
hanno una formazione che risponda alle reali esigen-
ze degli studenti, questo è uno dei motivi per i quali i 
giovani in questi giorni manifestano per le strade del 
Brasile.  
L´Associazione Amici del Brasile ha deciso di avva-

lersi per la realizzazione del proprio 
progetto, della collaborazione di 
educatori scelti direttamente nelle  
comunità dove opera,  sprovvisti 
della formazione necessaria. Que-
sta difficoltà è stata superata con 
la realizzazione di laboratori  su 
temi specifici, incontri per la piani-
ficazione dei contenuti, dinamiche, 
corsi per la realizzazione di picco-
li strumenti di lavoro, ecc. Oltre a 
prepararsi per realizzare le attività 

del progetto, la formazione è risultato  un ottimo strumento 
per l’inclusione sociale.
Oggi, dopo  sette anni dall´attivazione del progetto di For-
mazone Educatori,  i collaboratori formati  sono numerosi 
e la partecipazione ai progetti dell´Associazione garantisce 
una buona formazione ed un ottimo curriculum riconosciu-
to dall´Amministrazione Pubblica locale che, spesso e “vo-
lentieri”, offre contratti  ai nostri educatori per esercitare il 
ruolo di insegnanti nelle scuole municipali.
Un vivo ringraziamento va a quanti si sono dati da fare per il 
buon esito della festa.

Siamo un gruppo di alunni della Scuola Secondaria di primo grado 
di Mozzanica e, durante lo scorso anno scolastico (2012-13) le 
Associazioni di Volontariato del nostro paese ci hanno proposto 
diverse attività. Tutte erano interessanti, piacevoli e belle ma, al 
momento della scelta, siamo stati attirati dall’ Associazione “Amici 
del Brasile”, anche per approfondire la conoscenza che avevamo 
iniziato durante un incontro alla 
Scuola Primaria.
Inizialmente, non sapevamo 
esattamente cosa aspettarci, 
ma “un qualcosa” ci ha fatto 
dire “dai, proviamo, facciamo 
questa esperienza, ci sembra 
coinvolgente; se poi non ci 
piacerà, non la rifaremo più”.
Così, con questo spirito e 
ricchi di aspettative, ci siamo 
presentati al primo incontro 
durante il quale abbiamo 
appreso delle informazioni 
importanti sull’Associazione. 
Danila, infatti, ce ne ha spiegato 
le principali finalità e noi abbiamo capito che è giusto combattere 
la povertà che ancora esiste in  diverse parti del mondo.
Abbiamo così accolto la sfida e ci siamo detti: “impegniamoci 
anche noi e decidiamo cosa possiamo fare. E’ vero che siamo 
ragazzi ma, forse, possiamo portare il nostro piccolo contributo”.
Eccoci così all’opera e, con tanto entusiasmo, il 2.12.2012, 
abbiamo partecipato alla bancarella con la vendita delle torte, 
per destinare il ricavato all’acquisto di materiale didattico. 
Anche noi abbiamo condiviso quella finalità molto utile e ci siamo 
impegnati, con i referenti dell’Associazione, a vendere tutti i dolci. 
Inizialmente eravamo un po’ timidi ed impacciati perché era la 
prima volta ma, appena ambientati, ci siamo sentiti a nostro agio: 
è stato emozionante invitare i passanti alla bancarella, seguirli 
nell’acquisto e ringraziarli perché, con il loro gesto di solidarietà, 
avevano contribuito anche loro al miglioramento della vita di 
qualche bambino in difficoltà.     
Questa esperienza è stata così significativa che, con Danila, 
abbiamo concordato di organizzare una bancarella tutta gestita 
da noi. Così, il 5-maggio 2013, ci siamo ritrovati, sempre all’ex 
salone delle suore, ed abbiamo “venduto” le torte preparate 
o da noi o dalle nostre mamme. Ci siamo suddivisi gli incarichi 
(chi addetto alle relazioni con le persone, chi alla cassa...) e, 
alla fine della mattinata, il ricavato delle nostre fatiche è stato 
di 367 euro. Quando Danila ci ha detto che li avrebbe usati per 
acquistare materiale didattico per le scuole del Brasile dove opera 
l’Associazione, siamo veramente stati fieri di noi stessi e ci siamo 
sentiti molto soddisfatti. Avevamo dedicato un sabato pomeriggio 
(per i preparativi) e una domenica mattina (per la vendita)  “a chi 
è meno fortunato di noi”: non è stato “un peso”, ma “una gioia”. 
  
Altrettanto gioiosa è stata la consegna delle lettere di rinnovo al 
sostegno a distanza, ai numerosi sostenitori di Mozzanica. Con 
Danila abbiamo definito le zone di consegna, ci siamo suddivisi in 
gruppetti e... via con le nostre biciclette... Ci siamo divertiti molto 
perché, durante gli spostamenti, abbiamo parlato, riso... e anche 
rafforzato la nostra amicizia. In un modo così piacevole ed allegro, 
“ci siamo sentiti grandi e responsabili” perché l’Associazione si è 
fidata di noi e ci ha assegnato un compito importante e delicato 
come quello della corrispondenza con i padrini.

Formativo ed istruttivo è poi stato il collegamento “Skype” con la 
sede dell’Associaçao Amigos do Brasil dove viene coordinato il 
lavoro delle 12 scuole. 
Abbiamo concordato la data con Danila (prima della sua partenza), 
abbiamo preparato le domande e ce le siamo suddivise in modo 
da parlare tutti. Una nostra compagna ha portato il suo portatile 

e, grazie a lei, ci siamo 
collegati “con l’altra parte 
del mondo”! Che emozione 
parlare con Danila, Teresina 
(la coordinatrice didattica 
delle scuole in Brasile) ed altri 
operatori brasiliani! Le loro 
risposte alle nostre domande 
ci hanno fatto riflettere molto 
e ci siamo detti : “come siamo 
fortunati noi! A volte non ci 
accontentiamo di tutto quello 
che abbiamo e desideriamo 
avere sempre di più, ma 
se pensiamo che ci sono 
dei bambini che hanno con 

difficoltà l’indispensabile per sfamarsi, allora dobbiamo proprio 
apprezzare tutto ciò che abbiamo”.   
Non possiamo concludere senza ricordare la Festa Junina (del 22- 
06- 13) che ci ha coinvolti in diversificate attività: balli, addobbi, 
servizi di cucina ecc..
Abbiamo lavorato con giovani ed adulti ed abbiamo così avuto 
contatti con tante persone: anche questo ci ha arricchito perché 
ci ha insegnato a collaborare con tutti, indifferentemente dall’età.
Quando poi ci hanno presentato al pubblico, ci siamo sentiti molto 
gratificati perché abbiamo visto riconosciuto il nostro impegno e ci 
siamo sentiti volontari dell’Associazione.
E’ stato bello anche quando abbiamo ballato la quadriglia, 
tipica danza brasiliana: con questa esibizione abbiamo voluto 
comunicare che, anche in una atmosfera gioiosa  come quella di 
una festa, è possibile essere utile agli altri. 
La nostra esperienza è stata positiva, la ricorderemo sempre e ci 
aiuterà anche per il nostro futuro. Divertendoci, abbiamo aiutato 
un po’ chi ha bisogno e, per questo, la consiglieremmo anche ad 
altri ragazzi.

Il gruppo dei ragazzi “Amici del Brasile”

LA NOSTRA ESPERIENZA CON L’ASSOCIAZIONE 
“AMICI DEL BRASILE”

La Festa Junina a Mozzanica

Essere missionari
(…andate in tutto il mondo e predicate la buona 

novella a tutte le creature…” (Mc 16;15-20)

In un mondo dove regna l’effimero, dove ciò che conta è l’ap-
parire e la sete di possesso, dobbiamo fermarci un attimo per 
capire che quello che stiamo vivendo, è una strada che certa-
mente porta ad un fallimento della nostra esistenza.
Di fronte alla vastità dei vizi della società attuale esiste un’uni-
ca soluzione, quella di un cambiamento radicale della nostra 
vita, una vita fondata sull’umiltà, sulla bontà, sulla  sobrietà e 
un distacco dalle cose effimere per l’adesione a quelle eterne.
Il mandato missionario è una priorità assoluta per tutti i battez-
zati, chiamati ad essere servi e apostoli del Signore; nell’Esor-
tazione Apostolica Evangelii Nuntiandi di Paolo VI si evince: 
“..l’evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della chie-
sa, la sua identità più profonda”.
Missione non significa solamente predicare il Vangelo, ma vuol 
dire sconvolgere i modelli di vita dell’intera umanità che sono in 
contrasto con la parola di Dio.
Essere  missionari oggi  è   riscoprire la passione che Cristo ha  
per le persone;  è andare, un collaborare, è fare del mondo la 
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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

ANDATE
DAPPERTUTTO

di don Primo Mazzolari

Questo comando è una delle tante parole folli del Vangelo. Almeno 
rimanesse vicino il Signore! No, egli li lascia soli su queste strade 
interminabili,  abituate a ben altri pellegrini.
Gli apostoli vanno lo stesso, si mettono in strada lo stesso, nono-
stante l’incredulità e la durezza del loro cuore. 
Forse certi nostri mali interiori si vincono, più che ragionando o 
attendendo la perfezione; donando subito anche quello che al mo-
mento non si possiede o non si possiede in maniera adeguata.
Se io do senza avere, la carità viene  impegnata a darmi anche 
quello di cui ho bisogno. Se uno pretende, con troppa saggezza, 
d’essere perfetto, prima di muovere una mano o di pronunciare 
una parola, se aspetta di essere traboccante per dare, né muoverà 
mai una mano, né dirà mai una parola, né lascerà mai cadere una 
goccia.
La vera carità non nasce mai da una pienezza, ma da una povertà.
Chi pensa troppa a sé,  anche per farsi santo,  è sempre in affanno,  
e l’affanno ci impedisce di vedere alla nostra portata i poveri che 
hanno fame e sete, che sono senza fede e senza consolazione.
Poiché non ho niente vi dò tutto.
In economia è un assurdo, ma in Dio è una verità. Nelle cose che 
riguardano il Padre, non è necessario avere un possesso pieno e 
consapevole delle cose che dobbiamo fare. Noi siamo semplici di-
stributori, incaricati di attingere alla fonte.
E io vi dico che solo il povero sa attingere con sovrabbondanza e 
con gioia.
Io, uomo di poca fede, credo per chi non crede, spero per chi non 
può più sperare, amo per chi non sa più amare.
Mi pare di capire che non c’è carità più caritatevole di questa, 
poiché è la prova, se riesco ancora a dare o almeno a ripetere il 
rito del dare, che il Signore mi è rimasto vicino, anche se l’ho visto 
allontanarsi…
Egli è sceso anche nel punto più verginale del mio cuore. Questo 
bisogno, che ho dentro, di dare, è il sicuro riflesso di un Cristo, che, 
pur ascendendo alla destra del Padre, rimane con me fino alla fine 
dei secoli.




