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Natale 2011

Si avvicina il Natale,Festa della redenzione umana…
Di frequente ci 
chiedono: “per-
ché in Brasile 
tanta indulgenza 
verso un plurias-
sassino (Cesare 
Battisti) opponendosi alla sua estradizione in Italia per 
essere processato?...”
Un fatto che ha addolorato anche noi dell’Associazione 
“Amici del Brasile”. 
La giustizia umana spesso delude (nei paesi dell’America 
Latina e non solo) e rischia talvolta di essere connivente 
con chi infierisce sui cittadini 
più deboli, vittime spesso di 
scandalose ingiustizie.
I poveri spesso non hanno 
voce e mezzi per difendersi. 
La chiesa brasiliana (che ha 
fatto la sua scelta preferenzia-
le per i poveri a Medellin nel 
1968) ancora oggi si fa voce di 
chi non ha voce ma lavora da 
tempo perché gli stessi pove-
ri imparino a far sentire il loro 
grido in difesa dei propri diritti.
La Chiesa continua a stare al 
loro fianco perché non si sen-
tano soli in balìa di chi li ha 
perseguitati da secoli.
Quanto successo con Cesare 
Battisti sta dando un’immagine 
triste del Brasile nel mondo. 
Non basta celebrare con en-
fasi in Brasile all’estero come 
ha sempre fatto il presidente 
Lula. Una nazione cosiddetta 
emergente (sul piano econo-
mico) non ha diritto di vantarsene se si porta dietro di 
continuo soprusi, angherie impunite a carico specialmen-
te dei più deboli. Sono ancora troppi i crimini senza con-
danna, troppi i mandanti di omicidi  o, addirittura, di stragi 
non giudicati e perseguiti. Sono ancora in azione i cosid-
detti squadroni della morte che quasi più nessuno ha il 
coraggio di denunciare.  Troppa la tolleranza anche verso 
gli abusi a danno dei minori nell’ambito del famigerato tu-
rismo sessuale sempre in voga. E le sacche di povertà, di 
miseria, di analfabetismo ancora diffuse soprattutto nel 

nordest semi-
arido dove siamo 
presenti con le 
nostre scuole?...
La chiesa brasi-
liana non tace. 

Ce lo spiega anche un missionario comboniano sulla 
rivista “Nigrizia”. Il Concilio Vaticano II (1962-1965) e le 
riunioni del consiglio episcopale latino-americano hanno 
aiutato la chiesa brasiliana a spezzare la sua secolare al-
leanza con la classe dominante (vedi dittature) facendo la 
“scelta dei poveri”, dando appoggio alla linea elaborata 

dalla Teologia della Liberazio-
ne, stringendo alleanze con 
i movimenti popolari, privile-
giando le comunità ecclesiali 
di base (Cebs) e ONORANDO 
I SUOI MOLTI MARTIRI, VIT-
TIME DELLA RABBIA DEGLI 
ANTICHI ALLEATI.
Lo vuole sempre GESU’ CRIS-
TO quanto afferma con chia-
rezza:
“SONO VENUTO PER ANNU-
CIARE AI POVERI UN LIETO 
MESSAGGIO, PER   PROCLA-
MARE LA LIBERAZIONE…, 
PER RIMETTERE IN LIBERTA’ 
GLI OPPRESSI E PREDICA-
RE UN ANNO DI GRAZIA DEL 
SIGNORE (Luca 4, 18-19)”.
Siamo sicuri che l’attuale Con-
ferenza Episcopale Brasiliana 
(CNBB) continuerà a garanti-
re lo spazio per chi difende i 
diritti dei più deboli: dagli in-
dios agli afro-americani, dagli 

emarginati della società ai bambini bisognosi di cibo e di 
educazione, ed a tutti i dimenticati dalla politica.
“SONO VENUTO…” GESU’ È NATO… VUOLE CHE CI AC-
CORGIAMO DELLA SUA PRESENZA IN NOI E TRA NOI… 
C’È FORSE QUALCOSA O QUALCUNO DI PIU’ FORTE PER 
CAMBIARE FACCIA A QUESTO POVERO MONDO?...
A  tutti voi l’augurio di un SERENO NATALE nonostante 
tutto…

Don Arnaldo e collaboratori

S. Martino del Lago (Cr) - Loc. Caruberto
Santuario della Natività della Vergine - Sec. XIV
Madonna del fiore
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Dall’Associação Amigos do Brasil

al consiglio dell’Associazione Amici del Brasile
Cari Amici
Stiamo  terminando  l’anno lavorativo. Le attività scolastiche si 
chiuderanno il 20 dicembre. Non abbiamo ancora una valutazio-
ne precisa dei risultati ottenuti. 
Sappiamo di non aver raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo 
prefissati, ma con la collaborazione di tutti abbiamo prodotto 
tutto quanto ci è stato possibile.
Il 2011 è stato un anno pieno di sfide: il cambio di metodo uti-
lizzato con le scuole di educazione complementare ha preteso 
un’attenzione maggiore da parte nostra, sia nei confronti degli 
alunni che degli educatori;  il cambiamento della direzione, per 
ben due volte in un anno, nella stessa scuola è stato uno dei 
problemi non indifferenti; ma secondo lo scrittore Alexandre 
Rangel “nuove sfide rinnovano gli animi” e la somma degli sfor-
zi per superarle porteranno in futuro buoni frutti.
Approfitto dell’occasione per darvi alcune informazioni, per 
scuola o gruppi, cominciando dalla scuola:

• FRANCESCO E SE-
LENE PETERNAZZI 
- URUBURETAMA: 
come ho già an-
ticipato, all’inizio 
dell’anno, per vole-
re dell’amministra-
zione comunale, è 
cambiata la dire-

zione ed ora, alla fine 
del mese di settembre, è cambiata nuovamente a causa 

dell’indisciplina degli alunni. La Segreteria di 
educazione è intervenuta, mandando un nuovo 
direttore generale. Contemporaneamente ha 
inviato anche una coordinatrice pedagogica, in 
quanto le due insegnanti titolari si sono assen-
tate per problemi di salute (Lucivane per ma-
ternità e Netinha per curare un problema alla 
gola). Attualmente la direzione della scuola è 
così composta: Direttore Generale- Professor 
Jairo, direttrice aggiunta- Soccorro, coordi-
natori pedagogici- Professor Pontes e Prof.ssa 
Valdelice. Il direttore generale è una persona 
molto preparata, lavora bene in equipe, sta 
seguendo quanto pianificato dalla direzione 
precedente, è prevista la sua partenza  per la 
fine dell’anno, anche se stiamo tentando, con 
una certa insistenza, di convincerlo a rimanere ancora un po’ 
di tempo.  Abbiamo già effettuato riunioni con la direzione, altre 
con i professori e la scorsa settimana è stata realizzata nella 
scuola la settimana della famiglia, con molte attività, seminari, 
esposizioni. Tutto questo nel tentativo di migliorare l’insegna-
mento/apprendimento degli alunni. La scuola è riuscita a salire 
la classifica dell’IDEB (Indice di Sviluppo Scolastico Brasiliano), 
da 157.5 a 160.0 e da 3.3 a 4.1. Nella graduatoria generale si po-
siziona della fascia “Desiderabile”, ma  non è ancora una delle 
migliori, vorremmo arrivare fra le prime. Per quanto riguarda 

l’anniversario (25 anni) della scuola, lo stiamo già organizzando. 
L’apertura sarà il giorno 27 febbraio con una sfilata nel quartie-
re. Per questo giorno la scuola sta facendo una campagna per 
comprare 25 strumenti affinché anche  la banda possa marcia-
re. La chiusura è prevista nella scuola, per il giorno 02 marzo, 
con la celebrazione dell’Eucarestia dove 25 bambini riceve-
ranno la Prima Eucarestia. Questa è un occasione speciale e 
stiamo contando sulla presenza di Don Arnaldo e qualche altro 
membro del consiglio.

• SCUOLA FERDINANDO TANZI - AQUIRAZ: i lavori vanno bene, 
la direttrice è una persona molto responsabile e competenze. 
Nel primo semestre 
è stato costruito 
un laboratorio di 
informatica grazie 
ad un progetto del 
Governo Federale 
tramite la segrete-
ria di Educazione. 
L’IDEB della scuola 
è migliorato molto.

• LINA BERTOLINI E CRECHE TIO ARNALDO - TURURU/SEDE: 
La collaborazione con la prefettura sta funzionando bene, la se-
greteria di educazione ha mantenuto gli impegni presi, le due 
scuole insieme ricevono più di 600 alunni ma, l’IDEB della scuo-
la è diminuito e la scuola è passata dal 3° posto al 10°. Questo 
ci preoccupa un po’.

• ESCOLAS DO INTERIOR/
TURURU ZONA RURAL: 
Abbiamo  seguito  molto 
da  vicino i lavori delle otto 
scuole di educazione com-
plementare, l’indice di svi-
luppo è migliorato molto. 
Tutte le scuole si sono di-
staccate nella PROVINHA 
BRASIL che è stata realiz-
zata dal Governo Statale. 
Abbiamo anche realizzato 
delle attività di formazione 
continue con le insegnan-
ti, quest’anno si è data la 

priorità  alla lettura e alla scrittura, per questo durante l’inte-
ro anno abbiamo realizzato il caffè letterario. Quest’attività ha 
migliorato l’impegno. Il giorno 10 di dicembre termineremo le 
lezioni perché i bambini inizieranno le valutazione nelle scuole 
del municipio. A partire dal giorno 12 dicembre, inizieremo le 
riunioni con ogni singola comunità per chiudere le attività.

Un grande abbraccio e buon lavoro.
Tururu, 07 novembre 2011

Terezinha Marques (responsabile delle scuole)
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Don Primo Mazzolari nel libro I lontani, motivi di apostolato 
avventuroso (1934), sottolineava, e dava risalto a queste pro-
fetiche parole: “..Chi è povero, chi vive delle sue braccia, chi 
è nulla, chi è sfruttato e sopraffatto, chi soffre soltanto e sem-
pre, chi muore continuamente sulla croce della fatica…, non 
può essere lontano da Lui”.  I poveri fuori dalla chiesa ci stan-
no aspettando, occorre, ribadiva ancora don Primo nel libro La 
più bella avventura (1934): “..che qualcuno esca dalla chiesa 
per piantare la tenda dell’amore accanto a quella dell’odio 
e che restituisca un’anima a questo povero mondo” occorre 
che un povero cristo si accorga dei poveri, necessita che qual-
cuno sussurri loro una parola di conforto, stanno aspettando 
che venga loro restituita la dignità di persona e la dignità di 
figli di Dio.
Dio, attraverso Gesù Cristo, non ha  compassione dei poveri, 
ma si identifica con loro, si è fatto uomo per venire incontro al 
povero, condividendo la sua povertà, incoraggiandolo facendo 
anche vedere che il Maestro ha portato la croce di tutti i pec-
cati  dell’umanità. Appeso, senza 
neanche una tunica, ad una croce 
fra due ladroni, tutti osservavano 
questo povero Cristo senza capire 
il perché della sua umile sorte; Dio 
ha salvato l’umanità intera non con 
la sua onnipotenza, ma nella debo-
lezza della croce.
È rimasto vicino ai poveri ma è 
rimasto lontano dai sommi sacer-
doti, dai responsabili della politica, 
dagli uomini di cultura, dai potenti 
e dai ricchi.

I poveri e i ricchi due realtà della stessa vicenda umana, una 
costituita da persone che non hanno potuto assaporare le gio-
ie della vita a causa di difficili situazioni fisiche ed economi-
che, l’altra che ha gustato la vita in tutti i suoi aspetti.
È una scena dove due tipologie di attori, da una parte i poveri 
rappresentati da una folta schiera di affamati, disoccupati, am-
malati, che richiedono riconoscenza e giustizia; dall’altra parte 
con vesti lucenti i potenti che esaltano la ricerca del benes-
sere, del guadagno facile, della carriera e del successo come 
scopo della vita anche a scapito dei valori morali; tutti e due 
cercano, con metodologie  molto differenti, la verità, quella  
verità che rende l’uomo libero, Benedetto XVI nella seconda 
parte del Gesù di Nazaret cita testuali parole: “… l’uomo senza 
la verità non coglie il senso della sua vita, lascia il campo ai 
più forti..”
Non si può fermare il cammino della giustizia, è difficile, per 
non dire impossibile, a chi vive nell’abbondanza capire chi vive 
nell’indigenza, alla fine la storia si arrenderà alla volontà di 

Dio (Paolo VI), il Vangelo condanna 
la mentalità del ricco Epulone ed 
esalta la miseria del povero La-
zzaro: “…bisogna passare di là; 
togliere la barricata degli egoismi 
di classe, farsi popolo, prendere in 
mano la loro fatica, la loro dispe-
razione, questa è la vera rivoluzio-
ne cristiana, una rivoluzione che 
deve partire dal Vangelo  di Gesù 
Cristo (don Primo Mazzolari - Im-
pegno con Cristo - 1964).

LA PAZIENZA DEI POVERI

Oração ecumênica 
dos bispos do Brasil

Preghiera ecumenica
dei vescovi del Brasile

Ó Deus, que nos criaste à tua imagem,
diante de ti trazemos
as vítimas deste nosso país,
vítimas de um sistema que
exclui pobres, índios, negros,
mulheres e crianças.

Senhor, eis-nos aqui,
perindo perdão
por todas essas exclusões,
das quais também somos culpados.
Senhor, eis-nos aqui, perindo a tua
graça para resgatarmos
a dignidade humana ferida
e costruirmos um novo milènio
de fraternidade e de paz.

Por Jesus Cristo
nosso Senhor ressuscitado,
que por seu Calvário
venceu todos os Calvários.
                                        Amém!

O Dio che ci hai creati a tua immagine,
davanti a te portiamo 
le vittime di questo nostro Paese,
vittime di un sistema che
esclude i poveri, gli indios, i negri, 
le donne e i bambini.

Signore, siamo qui
chiedendoti perdono 
per tutte le esclusioni,
delle quali anche noi siamo colpevoli.
Signore, siamo qui chiedendo 
il tuo aiuto per riscattare
la dignità umana ferita,
e costruire così un nuovo millennio
di fraternità e di pace.

Per Gesù Cristo
Nostro Signore risorto,
che grazie al suo Calvario
ha vinto tutti i  Calvari.
                                   Amen!

Dopo 11 anni la 
situazione è cambiata in 
meglio o no?...
La preghiera deve essere 
accompagnata da fatti 
concreti di giustizia, di 
pace, di condivisione 
dei beni che Dio ha 
destinato a tutti i suoi 
figli… Una chiesa 
profetica annuncia il 
Vangelo e denuncia 
tutto ciò che lo  
annacqua rendendolo 
insipido, svanito, 
tradito…
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Município: TURURU - CE

INTERVENTO DELLA CARITAS  
NELLA COMUNITÀ - Dal 2001 
la comunità é accompagnata 
dalla Caritas e dall’Associazio-
ne Amici del Brasile che man-
tiene nella comunità un lavoro 
di assistenza alle famiglie at-
traverso un consultorio e atti-
vità di sostegno scolastico-ali-
mentare ai bambini. Lavorando 
a stretto contatto con la realtà 
locale l’associazione é venuta 
a conoscenza di altre necessi-
tà, inclusa quella di migliorare 
il livello di organizzazione della 
comunitá stessa per poter lavorare e risolvere vari problemi 
sociali. Sono stati coinvolti  il Parroco, le Religiose e il Sindaca-
to dei Lavoratori Rurali segnalando poi il nome della comunità 
alla Caritas diocesana 
di Itapipoca per esse-
re accompagnata nel 
triennio del 2006-2008.
  
DATI IDENTIFICATIVI - 
La comunità di ÁGUA 
PRETA, si trova nella 
zona rurale, localizza-
ta fra i “serrotes” (col-
line rocciose), distan-
te 7 km dal  Município 
di Tururu ed a 27  km 
dalla sede della Diocesi di Itapipoca. È raggiungibile attraver-
so una strada di terra battuta impraticabile durante la stagione 
invernale.

POPOLAZIONE / TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - La comu-
nità è formata da 98 famiglie, per un totale di 442 persone delle 
quali 187 sono adulti, 87 uomini e 100 donne, 130 giovani (60 
uomini e 70 donne) e 125 bambini. La maggior parte sono di-

scendenti dei  “qui-
lombolas” (ex 
schiavi provenien-
ti dall’Africa), ma 
non ne vivono la 
cultura. La terra 
è limitata, appena 
260 ettari, solo 12 
famiglie hanno 
terra di proprietá, 
la maggior parte 
paga un affitto 

del 20% della produzione agrícola. Nella comu-
nità ci sono solo 103 case. 88 in muratura e 15 di “taipa” (legno 
e fango). Solo 93 sono di proprietà, 8 sono cedute in uso gratu-
ito e 2 affittate.
Esistono inoltre nella comunità  una scuola del municipio, una 

scuola dell’Associazione, un 
consultorio dell’Associazione, 
una cappella, un campetto da 
calcio, una piccola sede per 
l´associazione comunitária ed 
un telefono pubblico.
  
AGRICOLTURA E ALLEVAMEN-
TO - Malgrado la terra sai poca, 
la principale fonte di reddito 
deriva dall’agricoltura di  sussi-
stenza. Durante l’inverno si col-
tivano mais, fagioli e mandioca. 
Nei piccoli spazzi attorno alle 
case vengono piantumati alberi 
di caju, manghi, seriguelas ecc. 
Vengono allevati maiali selvatici, 

api, capre ed alcune famiglie hanno anche  mucche o animali da 
carico come asini, somari, cavalli. Solamente 12 famiglie possie-
dono piccoli appezzamenti di terra, la maggior parte è costretta a 

coltivare in terra concessa in uso o in affitto. La comunitá 
conserva ancora l’abitudine di tagliare e bruciare. Utiliz-
zano ancora pesticidi ma selezionano e conservano le 
sementi per la semina successiva. Non ricevono nessun 
orientamento técnico, solamente un volta all’anno l’EMA-
TERCE (l’organo del governo), passa nella comunitá per 
dare alcune informazioni. La maggior parte della produzio-
ne é destinata al consumo familiare, il poco che rimane é 
venduto nei mercati dei centri vicini. La media del reddito 
familiare va da ½ a 1 salario mínimo. Oltre all’agricoltura 
di sussistenza, alcune persone realizzano altre attivitá per 
migliorare il reddito familiare come: assistenti nell’edilizia, 
sartoria, lavori di ri- camo e piccole 

attivitá commerciali. Nella 
comunitá  esistono anche  
12 dipendenti pubblici e 20 
pensionati.

RISORSE IDRICHE - L’ac-
qua utilizzata proviene da 
una piccolo sbarramento 
d’acqua presente nel-
la comunità e da alcuni 
pozzi; é sufficiente per tutto l’anno se durante la stagione inver-
nale la pioggia è regolare.  

SALUTE - Nella comunità esiste un 
consultorio messo a disposizione 
dall’Associação Amigos do Brasil, ri-
ceve settimanalmente un medico del 
programma “Salute della Famiglia” 
(PSF). Purtroppo le famiglie non hanno 
l’abitudine di coltivare piante medici-
nali, preferiscono ricorrere a medicina-
li chimici. Anche per questo riteniamo 
importante recuperare la loro cultura. 
Quotidianamente è presente un infer-
miere ausilare. Le malattie più diffuse 

Nome scuola: Escolinha Clementina Rizzi. Tipologia: 
scuola dell’ infanzia e sostegno scolastico. Dipende 
dall’Associazione dei discendenti dei Quilombolas 
in cooperazione con l’Associaçâo Amigos do Bra-
sil. Proprietà della struttura: Associação Amigos do 
Brasil. Anno costruzione: 1996. Coordinatrice: An-
tonia Lopez de Lima (Associazione). Grado di inse-
gnamento: sostegno scolastico - asilo (1ª - 5ª SERIE) 
(3/6 anni). Numero alunni: anno 2001 n°50 - 2002 n°50 
- 2003 n°54 - 2004 n°50 - 2005 n°67 - anno 2006 n° 62 
- 2007 n°43 - 2008 n°40 - 2009  n°41 - 2010 n°48 - 2011 
n°38. Persone impegnate nell’attività: 2 educatrici, 1 
cuoca e una mamma a turno come aiutante. Attivitá 
extra scolastiche: recupero tradizioni culturali.

Storia della comunità
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nella comunitá risultano i vírus influenzali, asma, tosse (dovute 
al calore e alla polvere o alla pioggia, ipertensione, diabete). Si 
é verificato anche un caso di lebbra (in trattamento). Un proble-
ma molto grave é legato all’abbandono dell’immondizia a cielo 
aperto. 

EDUCAZIONE -  La maggior parte delle persone sanno leggere e 
scrivere (almeno il próprio nome). Nella comunitá funziona una 
scuola elementare che va fino al 7º anno. La scuola é piccola ed 
oltre a lavorare su due turni a volte si è costretti ad avere due 
classi nella stessa aula. A partire dall’ottavo anno gli alunni si 
spostano nella sede di Tururu. Il trasporto è messo a disposizio-
ne dal município. Lo spostamento risulta abbastanza pericolo-
so, i camion sono molto pieni, i ragazzi non hanno protezione e 
durante la stagione delle piogge spesso 
sprofondano nel terreno rendendo sem-
pre più difficile raggiungere la scuola. 
Attualmente risultano 16 alunni iscritti 
dalla  1a alla 4a série, 49 dalla  5a alla 8a, 
32 frequentano le medie e solamente 3 le 
superiori. Esiste inoltre una classe per 
l’alfabetizzazione di giovani e adulti; mol-
to importante l’attività di sostegno scola-
stico ed alimentare  sostenuta dall’Asso-
ciazione Amici del Brasile  frequentata 
da 38 bambini. 

ORGANIZZAZIONE - Da quest’anno la comunità si è organizzata 
in Associazione di discendenti dei Quilombolas ed ha ottenuto 
il  riconoscimento dal Governo Federale, questo ci consente di 
poter partecipare ai programmi Federali di sviluppo delle comu-
nità. Esistono anche le associazioni di genitori e insegnanti che 
partecipano al Consiglio Municipale per lo Sviluppo Sostenibile 
(CMDS). La comunità si riunisce anche per celebrare la Parola di 
Dio e la catechesi. Le feste piú sentite sono: 
la Festa di San Francesco, patrono della 
Comunitá e la festa Junina. Dal 1991 l’Asso-
ciazione Amici del Brasile opera nell’area 
dell’educazione infantile, ma si avverte an-
che l’esigenza di una formazione da parte di 
un maggior  numero di persone. Dal 1991 ad 
oggi solo 3 hanno terminati gli studi superiori.
Dal 1991 ad oggi molte cose sono cambiate:
- Costituzione e legittimazione dell’Associazio-
ne Quilombolas sono risultate importantissime 
per  sensibilizzare e responsabilizzare gli abitanti nel convinci-
mento che sono essi stessi  responsabili del proprio futuro. Con 
il riconoscimento dell’associazione, la comunitá é stata contem-
plata in un progetto Federale che prevede la realizzazione di un 
laboratorio di informatica.
Tocca alla comunitá ora preoccuparsi di mantenerlo attivo recu-
perando un locale adeguato e un istruttore.
- Le famiglie nel 2006 erano 98, nel 2011 sono 103, gli adulti  sono 
passati da 187 a 186, i giovani da 130 sono scesi a 72 ed i bam-
bini da 125 a 107. Possiamo notare un graduale emigrazione dei 
giovani dalla comunitá rurale per cercare condizioni migliori nei 
centri piú importanti. Principale causa è la mancanza di aspetta-
tive di lavoro.

- Le case sono pas-
sate da un totale di 
75 nel 2006 alle 103 di 
oggi. Quelle di fango 
nel 2006 risultavano 
29 ora sono sola-
mente 15. 
- Nel 2006 nessuna casa aveva una riserva d’acqua 
mentre oggi ben 27 posseggono una cisterna per la raccolta 
dell’acqua piovana.
- È notevolmente migliorata anche la situazione scolastica, 90 
alunni risultano matricolati dal 1° al 4° anno, 90 dal 5° all’8°,  32 
alle medie e 3 alle superiori.
Per questo l’Associazione Remanesentes dos Quilombolas, 

chiede all’Associazione Amici del Brasile la 
possibilitá di dare continuitá a  questo lavoro di 
cooperazione tanto importante per lo sviluppo 
della propria comunitá.

Cosa pensano i genitori del lavoro dell’Asso-
ciazione nella comunità? I genitori trovano me-
raviglioso e importante il lavoro educativo che 
gli insegnanti realizzano con tanta passione. 
Una corretta alimentazione aiuta molto i bam-
bini anche nel processo dell’apprendimento. Il 

doposcuola è oltremodo apprezzabile in quanto i bambini ac-
quisiscono con più facilità le materie scolastiche e  rimangono   
lontani dai pericoli della strada. 

Come i genitori vorrebbero continuasse il lavoro? Per il prossi-
mo anno vorrebbero ancora il sostegno scolastico, pensano sia 
importante per migliorare l’apprendimento dei loro figli. Sugge-
riscono di accogliere i bambini sia il mattino che al pomeriggio 

per dare la possibilità di frequenza anche 
ai ragazzi della scuola municipale. Deside-
rerebbero inoltre realizzare alcune attività  
sportive e giochi educativi...

L’Associazione quest’anno ha provveduto 
alla ristrutturazione della scuola, essendo 
una delle piú anziane aveva bisogno di 
qualche piccolo ritocco.
È stata realizzata una nuova cisterna per 
la raccolta dell’acqua piovana per pre-

servare soprattutto i bambini da problemi di 
malattie dovuti alla non potabilità dell’acqua. 
Sono state posizionate delle inferiate alle finestre e messa in 
protezione  la zona destinata al gioco per evitare l’accesso ad 
animali o persone non autorizzate.
I lavori di tinteggiatura generale sono stati possibili grazie alla 
collaborazione di molti di voi che si sono attivati per raccoglie-
re i fondi necessari all’acquisto dei materiali e grazie anche a 
due volontari che hanno messo a disposizione le proprie fe-
rie estive per realizzare materialmente la coloritura lavorando 
fianco a fianco con gli Amici Brasiliani, condividendone fatiche 
e soddisfazioni.

Grazie a tutti dalla comunità di Àgua Preta.

di Água Preta
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La politica come afferma il Cardinale Martini nella “Lettera a un 
sindaco” del 21.10.1986 “..deve diventare una forma moderna 
ed esigente di carità, conoscere di più il volto di chi riceve 
beneficio delle decisioni amministrative”. Carità è aiutare i cri-
stiani impegnati in campo sociale affinchè considerino sempre 
di più il loro incarico come un umile servizio. Il cristiano si deve 
rendere conto che non solo non può interessarsi di politica, ma 
deve impegnare tutti i talenti che gli sono stati affidati dal Si-
gnore perché ogni scelta politica sia finalizzata al bene comu-
ne. Quando poi si impegna in prima persona, nella vita politica, 
deve sapere che l’unico e supremo interesse  che deve difende-
re è quello del Vangelo che impone “…la difesa dei più deboli, 
la condanna del dominio dell’uomo sull’uomo, il giudizio cri-
tico verso la ricchezza, l’autorità come servizio” (Catechismo 
degli adulti-Signore da chi andremo?). Tutte queste norme  sono 
causa a volte di sconfitta per noi cristiani, ma non ci dobbiamo 
vergognare quando difendiamo l’uomo ed eleviamo la sua di-
gnità; Cristo è sempre con noi. Don Sturzo nel 1921  ribadiva la 
necessità di “…una soluzione dei conflitti nell’armonia socia-
le delle classi. Una società nelle quale tutti gli strati sociali 
partecipino con uguale dignità all’elaborazione e al control-
lo delle scelte riguardanti il bene comune”. Un uomo politico, 
Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, rivolgendosi al Consiglio Co-
munale nella seduta del 24 settembre del 1954 affermava: “…
voi nei miei confronti avete un solo diritto: quello di negarmi la 
fiducia! Ma non avete il diritto di dirmi signor Sindaco non si 
interessi delle creature senza lavoro (licenziati o disoccupa-
ti), senza casa, senza assistenza (anziani, malati, bambini)…È 
il mio dovere fondamentale…Se c’è uno che soffre io ho un 
dovere preciso: intervenire in tutti i modi, con tutti gli accor-
gimenti che l’amore suggerisce, perché quella sofferenza sia 

o diminuita o lenita….Altra norma di 
condotta per un Sindaco in genere e 
per un Sindaco cristiano in ispecie 
non c’è”. Alfredo Luciani (Fondatore 
e Presidente dell’Associazione In-
ternazionale Carità Politica) nel 1994 asseriva: “..Se esistono 
i poveri vuol dire che il bene comune non è stato raggiunto, 
vuol dire dire che i sistemi economici e sociopolitici genera-
no ingiustizie. È la carità che si deve fare azione politica, con 
interventi sulle leggi, sulle strutture, sui sistemi economici e 
politici per piegarli al servizio della liberazione e promozione 
dell’uomo”. In Italia, purtroppo, stiamo assistendo sempre più 
ad uno scollamento  tra cittadini e politica, tra società e Sta-
to; i partiti sono ridotti a gestire il potere, anziché impegnarsi a 
disegnare leggi  per il bene comune. Il nostro Paese, ha biso-
gno di un contributo politico che si orienti chiaramente ai valori 
cristiani. La politica risulta importante perché è il mezzo per ri-
solvere i problemi della società. I fedeli laici hanno il dovere di 
offrire il loro competente contributo alla pratica amministrativa 
impregnandola di spirito evangelico, per rendere sempre più 
umana e fraterna la convivenza degli uomini e per non tradire il 
Vangelo di Gesù Cristo. Giovanni Paolo II nell’esortazione apo-
stolica Christefideles Laici (1988) al n° 42 “..Nell’esercizio del 
potere politico è fondamentale lo spirito di servizio. I fedeli lai-
ci devono testimoniare il valore della libertà, giustizia, solida-
rietà e amore professionale per gli ultimi”. I cristiani, impegnati 
nella pratica amministrativa, in un prossimo  futuro si dovranno 
dedicare con spirito di vero servizio a ricercare soluzione, pro-
getti in armonia con i valori umani ed evangelici, cioè una scelta 
preferenziale delle classi sociali ultime, più deboli e incapaci di 
organizzarsi politicamente e inabili nel farsi sentire.

La carità in campo politico

“...se ne vennero in fretta, e trovarono Maria con 
Giuseppe e il Bambino adagiato in una mangiatoia” 

(Luca 2,16-20)
Una stalla come casa, una mamma casalinga e un papà artigiano; 
una famiglia dove la povertà era evidente. In una difficile situazio-
ne economica come quella attuale, la famiglia di Betlemme sem-
bra più che mai essere di moda, papà cassaintegrato o licenziato, 
mamma casalinga, figli studenti od operai con un futuro incerto. 
Ricordiamo che sono stati i pastori a ricevere per primi la notizia 
della nascita di Gesù. Dio sta sempre dalla parte dei poveri e degli 
indifesi. Gesù nasce in una mangiatoia non possiede nulla, ma ha 
due genitori eccezionali che si sono fidati di Dio, hanno creduto; 
cosa che molto spesso noi non facciamo perché distratti anche 
da “un sistema economico fra i più atei e disumani della storia; 
ciò che conta è il capitale, in questo sistema non c’è economia 
del superfluo, la ricchezza è la più grossa divinità assetata di 
sangue” (David Maria Turoldo)
Per accogliere Gesù dobbiamo ritornare ad essere poveri di 
beni materiali; per chi accoglie Gesù altre prospettive si apro-
no  all’orizzonte. L’umanità ha bisogno di uomini di speranza ac-
compagnati da uno stile di vita sobrio e da un serio impegno per 
un’equa distribuzione delle ricchezze. La vera luce, Gesù, illumina 
il nostro cammino, da senso alla nostra vita proponendoci la sos-
tituzione di una vita egoista e ansiosa con una vita di amore e di 
fraternità.

L’Associazione Amici del Brasile ringrazia tutti coloro che 
in qualsiasi modo hanno collaborato e contribuito alla buo-
na riuscita della festa svoltasi presso la Casa dell’Acco-
glienza della Diocesi di Cremona il 9 ottobre 2011 nel 17° 
anniversario dell’Associazione.

RINGRAZIAMENTI
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L’AfricA.
il continente sfruttato…

Fin dal primo secolo dopo Cristo 
in Africa si svilupparono diversi 
regni e le modalità dell’autorità 
variavano da un regno all’altro, 
l’autorità legittimamente co-
nosciuta proteggeva lo stato, 
negoziava la pace e risolveva i 
conflitti. Ogni regno era caratterizzato 
dall’affinità di gruppi linguistici. In seguito, 
i secoli di domino arabo furono inizial-
mente un periodo di grande sviluppo 
economico e culturale, a cui seguì 
una lenta decadenza, soprat-
tutto nel periodo del Basso 
Medio Evo. Nell’Ottocento gli 
europei cominciarono la conquista dell’Africa settentrionale, i 
Francesi occuparono l’Algeria, la Tunisia, la Mauritania ed una 
parte del Marocco, gli Inglesi l’Egitto ed il Sudan, gli Italiani la 
Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, con innumerevoli spargimenti di 
sangue. Le potenze europee tracciarono anche le frontiere poli-
tiche, i nuovi stati vennero formati in modo arbitrario senza tener 
conto dei popoli e delle etnie; popoli che si odiavano si trovarono 
costretti a vivere insieme, quelli che erano uniti si trovarono di-
visi tra più stati. Un fenomeno importante che segnò la storia di 
questo continente: è la tragedia della tratta dei negri, uno dei 
più grossi serbatoi di schiavi (dodici milioni) che la storia abbia 
mai conosciuto. Il genocidio europeo della tratta degli schiavi 
durò cinquecento anni e continua ancora sotto altre forme, pri-
ma fra tutte l’ingerenza nella politica degli stati africani da par-
te di nazioni straniere più potenti per interessi esclusivamente  
economici. Il commercio degli schiavi mise i popoli africani gli 
uni contro gli altri, in quanto i più forti si associavano ai negrie-
ri per vendere gli altri. Questo fatto lasciò, e persiste tuttora, 
un odio profondo tra etnie e popoli. I regimi dell’Africa, per la 
maggior parte militari, intensificarono, ieri come oggi, sempre 
più le violazioni dei diritti della persona negando ogni libertà e 
usando la forza per mantenersi al potere. L’irruzione dell’esercito 
sulla scena politica corrispose ad un’epoca di oscurantismo e 
di regressione politica ed economica. Gli oppositori vennero e 
vengono tuttora  arrestati, torturati e assassinati. La direzione 
politica attuale è ancora caratterizzata da corruzione, cattiva 
gestione,  e  di non rispetto della dignità dell’uomo. La corruzione 
compromette seriamente la morale e la gestione dello stato e 
distrugge la coesione sociale; la competizione per controllare il 
potere politico è feroce e violenta. La crisi politica africana dovrà 
essere affrontata facendo spazio alla democrazia senza copiare 
le superpotenze, ma coniugare tutti gli sforzi di tutte le forze, sia 
a livello di riflessione che pratico, per non dimenticare la storia 
e la cultura di ogni comunità; si dovrà tener conto della promo-
zione dell’uomo in cui siano veramente promossi i valori uma-
ni quali: l’autonomia, la responsabilità, la solidarietà. I cristiani 
dovranno dare il proprio contributo nel crescere in umanità nel 
promuovere i valori più alti, vale a dire nel difendere i deboli ed i 
poveri dalla violenza e dalla prepotenza dei più forti. L’ispirazione 
cristiana dovrà anche superare gli egoismi di classe, di gruppo, 
di etnia, di nazione e di continente per educare all’amore vero 
quello che porta alla bellezza, alla comunione e alla verità.

Buon Natale e un prospero anno nuovo,  che Dio illumini il vostro 
cammino e  vi guidi sempre. I miei più sinceri auguri di pace, 
amore e felicità. … baci  - Francisca Naiara-    Uruburetama. 

Cari amici  italiani, il motivo di questo mio messaggio è  ringra-
ziarvi per tutto quello che avete già fatto e state facendo per gli 
alunni della scuola Francesco e Selene Peternazzi. Grazie mille 
e un felice anno nuovo.- Joâo Marcos-  Uruburetama.

Io non sono Babbo Natale, 
ma posso darti in regalo il 
mio rispetto e la mia ami-
cizia a tutti voi. Io non sono 
scrittore ne cantastorie, ma 
ho sempre dato valore alla 
scuola che avete fondato . 
Buon Natale e un prospe-
ro anno nuovo a tutti voi. - 
Maykon Allef -   Uruburetama

Vi ringrazio per tutto quello che ci mandate, siete molto speciali 
per noi: un Natale pieno di Amore dal profondo del mio cuore! 
-Joao Victor-,Açudinho

Chiedo a Dio che accenda una luce sul vostro  cammino perché 
continuiate ad aiutarci: un felice Natale a voi e alle vostre fami-
glie.- Joao Levi-

Auguri dalle scuole!
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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

AVVENIMENTI DEL
2011

Sono state numerose le attivitá di sensibilizzazione e raccolta fondi 
realizzate quest’anno. Alcune fra queste, la Festa Junina realizzata a 
Mozzanica, la festa annuale dell’Associazione a Cremona presso la 
casa dell’Accoglienza della Diocesi, rappresentazioni teatrali  dialet-
tali a Urgnano e San Giovanni in Croce, bancarelle ….e molto altro, 
per questo vorremmo ringraziare nuovamente tutti quelli che, con pa-
zienza e dedizione  si sono dati da fare con noi. Di particolare rilievo 
un avvenimento merita di essere ricordato. A seguito dell’assemblea 
straordinaria dei soci realizzatasi a Mozzanica in data 09 di giugno la 
sede dell’associazione é stata trasferita da Pandino a Crema. Dopo più 
di 15 anni di ospitalitá pandinese l’Associazione ha deciso di fare un 
passo importante. L’Assemblea dei soci ha deliberato,il trasferimento 
della sede sociale da Pandino, via Umberto I, 2 a Crema, via IV No-
vembre, 52. In considerazione del momento favorevole del mercato 
immobiliare, con il conseguente abbassamento dei prezzi degli immo-
bili  e dell’ormai inesistenze rendimento dei fondi destinati a riserva 
dell’Associazione, fino a quel momento investiti in Banca Etica, abbia-
mo ritenuto opportuno affrontare la spesa per l’acquisto di un piccolo 
ufficio in Crema; capitalizzando cosi l’associazione come richiestoci 
dal Ministero degli Esteri e riducendo inoltre le spese annue venendo 
meno  l’affitto. Si tratta di un monolocale di 27 mq ma confortevole e piú 
facilmente raggiungibile per i vari gruppi che formano l’associazione.
Un grazie ancora alla comunitá pandinese per tutti questi anni di felice 
convivenza, certi che i pochi chilometri che ora ci separano non  diven-
tino da ostacolo alla vostra collaborazione.
Molti sono i sostenitori pandinesi, come riferimenti vi lasciamo due 
nomi su tutti ai quali potete rivolgervi  per qualsiasi informazione:
Eleonora Scolari 3406026389 - Mandonico Emma 3472615170
Il numero di telefono dell’Associazione é rimasto invariato: 0373 91101

Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:

e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,

noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:

e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni , figlio della pace,

noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:

e dunque vieni sempre , Signore.
Vieni a cercarci,

noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello

se prima non è con te, Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore.

Vieni sempre, Signore.

David Maria Turoldo
Vieni Signore


