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bene indispensabile di difficile conquista
Gesù Cristo nostra PASQUA, nostra LUCE, nostra LIBERA-
ZIONE: parola che alimenta la fede dei credenti ma anche 
il desiderio di VERA LIBERTÀ che c’è in ciascuno di noi. 
LIBERTÀ, qualità umana che più ci fa assomigliare a Dio.
In Brasile ai bambini poveri che frequentano le nos-
tre scuole offriamo non solo cibo ma anche educazione 
di base accompagnata da definizioni che richiamano 
appunto il valore della libertà in zone dove, dal primo co-
lonialismo (‘500) fino a ieri (anni ’70 e ’80), hanno infierito 
crudeli dittature.
Ecco alcune di queste definizioni che accompagnano 
l’attività didattica nelle nostre scuole e che farebbero 
tanto piacere al grande pedagogo brasiliano Paulo Freire: 
“EDUCANDO NA LIBERDADE, EDUCANDO NA DIGNIDA-
DE, EDUCANDO NA QUALIDADE”.
La libertà affascina uomini e donne di tutti i tempi. Per 
la libertà tanti hanno fatto rivoluzioni, hanno sacrificato 
tutto, anche la vita. Solo la libertà dona dignità…. È pen-
sando con la propria testa, 
agendo secondo le proprie 
convinzioni che l’uomo si 
dimostra libero.
Leggo da una rivista mis-
sionaria: “Libertà è armo-
nia tra diritti e doveri, è 
rispetto delle idee altrui, 
è diritto di vivere e pro-
fessare la propria fede, è 
rispetto della vita di tutte 
le creature, è tutto ciò che 
aiuta l’uomo a realizzarsi 
integralmente insieme agli 
altri. Senza libertà non c’è 

dignità umana, non c’è possibilità di convivenza civile. 
Qualunque sia la sua condizione, ogni uomo o donna è 
stirpe regale  e nessuno ha diritto di ridurlo in schiavitù”.
Prende luce, a questo punto, il motto che ho lasciato in 
Brasile e che tanti laggiù ricordano ancora facendone 
una chiara espressione di verità evangelica contenuta 
in pochissime parole: “servo de todos, escravo de nin-
guém!!!!! ”…servo di tutti, schiavo di nessuno!”…Ma è 
proprio vero?...Noi, i nostri bambini, siamo liberi?.
Se fosse così, come  spiegare le tante schiavitù politiche, 
economiche, culturali e le infinite dipendenze dei nostri 
giorni?....
Il mondo ha un immenso bisogno di vera libertà e Gesù 
Cristo è venuto per insegnarci a conquistarla, sia pure a 
duro prezzo.
In America Latina è nata la Teologia della Liberazione, 
uno straordinario movimento (grazie a Dio ancora in auge) 
che aiuta i poveri a conquistare la loro libertà alla luce 

del Vangelo denunciando 
le tante ferite inflitte ai più 
deboli.
Gesù infine ci ricorda: ”la 
verità vi farà liberi”.
Solo se tu, Signore, non ti 
stancherai di starci vicino 
aiutandoci a non cedere 
alle tante, deleterie  schia-
vitù del nostro tempo.
Buona Pasqua a tutti, da 
vere “creature nuove, libe-
re….”

don  Arnaldo

O meu BrasilO meu BrasilPasqua2012

Associazione

AMICI DEL BRASILE
Onlus

“Non si sceglie di lavorare 
per i poveri, o con i poveri, 
ma di schierarsi dalla parte 
dei poveri”.

(Giovanni Paolo II)

Anche quest’anno ricordati del nostro
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IL NOSTRO CAMMINO
Tutto cominciò così…
Quello che vi presentiamo é una rapida memoria della vita 
dell’Associazione Amici del Brasile che  ebbe inizio nel 1977 
con l’arrivo di Don Arnaldo nella Parrocchia di Uruburetama 
(Ceará). Prima di approdare in Uruburetama, don Arnaldo ven-
ne destinato nella  diocesi di Viana  (Maranhão)  dove rimase  
poco piú di un anno. Li conobbe Mons. Paulo Ponte, vescovo 
della diocesi di Itapipoca, che lo invitò a lavorare con lui; nel 
gennaio del 1977 lo nominò responsabile della parrocchia di 
São João Batista di Uruburetama. Don Arnaldo trovò una realtá 
socio-economica e política deprimente. La povertá, la miseria 
fu  visibile e sconcertante. Quella  realtá lo lasciò preoccupato 
e lo spinse  a fare qualche cosa che potesse  cambiare la vita 
di quelle persone. Malgrado tutto questo, incontrò un popolo al-
legro, caloroso e solidale, principalmente i piú poveri. Durante 
le visite nei quartieri più poveri conobbe piú da vicino la miseria 
causata dalla siccitá, dalle inondazioni, dall’abbandono politico 
e dalla mancanza di istruzione. Realizzò celebrazioni, promosse 
incontri di formazione e animò i gruppi perché si organizzassero 
in comunitá. 
Tutto questo lo motivò ad iniziare un lavoro che andò oltre 

l’annuncio della 
Parola di Dio; la 
denuncia, la te-
stimonianza e 
l’azione  furono 
le condizioni 
che dettero 
inizio al suo 
lavoro missio-
nario.
In questo 1º 
P E R í O D O 
DAL 1977 AL 

1987 furono costruite e 
recuperate nove chiese-cappelle, co-

struiti due saloni parrocchiali,  undici pozzi; venne edifi-
cata anche la prima scuola in Uruburetama e una maternitá nel-
la sede di Tururu. Ma arrivò purtroppo  il momento di tornare in 
Italia, fu  il 1987, e lasciò  ad  alcune persone la responsabilitá di 
continuare il lavoro in Brasile. Arrivato in Italia mobilitò un grup-
po di amici che lo aiutarono a sostenere il lavoro intrapreso.
Nel  2º PERíODO DAL 1987 AL 2005:
• 1992 venne resa funzionante una scuola nella sede di Tururu 

denominata Lina Bertolini (maestra elementare di don Arnal-
do);

• 1994 venne fondata l’Associazione Amici del Brasile onlus in 
Italia;

• 1996 nella località  rurale di  Água Preta aprì i battenti la scuo-
la Clementina Rizzi.

Rispondendo alle richieste di alcune comunitá, vennero aperte 
altre due scuole:
• 2001 nella localitá di Pé da Serra e l’altra in Saco Verde;
• 2002 si sentì la necessitá di accompagnare piú da vicino il 

lavoro, e si creò l’Associação Amigos do Brasil in Brasile.

• 2003 nac-
quero altre 
due scuole, 
Ferd inando 
Tansi nella lo-
calitá di Piau-
Aquiraz e Nossa Senhora das Graças (oggi Nossa Senhora 
dos Milagres) in Conceição dos Caetanos.

• 2004 nella localitá di Maddalenas, aprì i battenti la scuola 
Cantinho do Céu, oggi Centro Educativo Dom Helder Câmara.

• 2005 nella località di Açudinho prese vita la scuola Amigos 
Para Sempre e nell’assestamento di Novo Horizonte la Scuo-
la Cantinho do Saber (oggi Centro Educativo Paulo Freire).

3º PERíODO DAL 2006 AL 2009 - In questo lasso di tempo ven-
ne aperta solamente una scuola - Nossa Senhora das Dores 
nell’Assentamento di Mulungu, nell’anno 2006-2009 venne co-
struito il Centro Educativo Ernesto Ghislandi che raggruppò le 
scuole Lina Bertolini e Creche Tio Arnaldo.

4º PERíODO DAL 2009 AL 2011 - In questo ultima fase ven-
nero ampliate le collaborazioni con le amministrazioni locali di: 
Uruburetama, Tururu e Aquiraz. Iniziò il processo di regolariz-
zazione-registrazione delle scuole: Lina Bertolini, Francesco 
e Selene Peternazzi e Ferdinando Tanzi che divennero scuole 
pubbliche riconosciute dal Ministero dell’Educazione.
• 2010 - Fu  il momento di cosa si era riusciti a fare, in che modo, 

cosa ci eravamo proposti e non abbiamo fatto, individuare i 
punti deboli e i punti forti e fare gli interventi necessari. Venne 
incominciato il processo di valutazione (giugno-settembre)  
che coinvolse alunni, educatori, genitori e rappresentanti del-
le comunità.

• 2011 - Dopo il processo di valutazione, iniziarono le attivitá 
con la sottoscrizione di accordi di collaborazione fra le As-
sociazioni locali (Assentamenti o comunitá) e l’Associação 
Amigos do Brasil, con l’intento di apportare dei miglioramenti 
alla qualitá dell’insegnamento nella “Educazione Comple-
mentare”. 

IL SEMINATORE LANCIÒ IL SEME, CONCIMÒ, EBBE CURA; COSí 
NACQUE E SI SVILUPPÒ L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE 
Italia-Brasile

Centro Educativo
Ernesto Ghislandi
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Parola del Fondatore

Sono arrivato in Brasile nell’inverno del 1975. Destinato alla 
diocesi di Viana-Maranhão e di seguito, nel 1976, nella Diocesi 
di Itapipoca, dove sono rimasto dieci anni come missionário 
nella Parrocchia São João Batista di Uruburetama, dove 
ho affrontato molte difficoltá insieme alla comunitá. Ho 
lavorato sulla línea della Teologia della Liberazione senza 
preconcetti ideologici, ma alla luce del Vangelo, che tradotto 
ed attualizzato in qualsiasi tempo e luogo, puó aiutare 
l’umanitá a liberarsi dai propri mali. Ho portato la Parola di 
Dio nella vita della gente, ho camminato con loro, sono stato 
la voce di chi non era ascoltato, perché un missionário deve 
camminare con la gente, aiutarla ad auto promuoversi, a 
difendersi, a conquistare i propri diritti (doveri). Passati dieci 
anni, sono tornato in Italia senza trascurare il lavoro sociale 
che ho creato insieme alla mia gente del Brasile e con la 
collaborazione di molti amici. Ho avuto l’opportunitá di riunire  
un gruppo di amici in Brasile e qui  in Italia che si sono dati da 
fare per dare continuitá all’impegno  sociale iniziato. Adesso 
sono qui in Italia, sono ancora il Presidente dell’Associazione 
Amici del Brasile onlus, ma ogni giorno “volo” in Brasile, 
con la mente piena di ricordi, di felici memorie e anche di 
immensa, affabile nostalgia. Abbracci!

Padre Arnaldo Peternazzi

La scuola che porta il nome dei genitori del fondatore é situata 
in via Jeronimo Rocha Braga nel quartiere Bela Vista  di 
Uruburetama ( Cearà). Venne  fondata il  due  di marzo del 1987 
da don Arnaldo Peternazzi e Maria Ildemar Braga Vaz Faustino, 
insegnante, ospitando trenta bambini bisognosi. Fino al 1989, 
questa scuola, venne mantenuta solo con i piccoli aiuti che 
don Arnaldo mandava attraverso 
il Sindacato dei lavoratori rurali di 
Uruburetama. Successivamente si 
costituì l’Associação Francesco 
Peternazzi con a capo le insegnanti 
Ildimar,  Vitoria e i sindacalisti 
José Moreira e José Morais. Nel 
1994 con la fondazione italiana  
Associazione Amici del Brasile,   
iniziò la prima ristrutturazione e 

nel 1995  si costruì  il piano 
superiore che aumentò del 
100% la capienza della scuola. 
L’anno 1996 iniziò con 113 
alunni  per arrivare nell’anno 
2000 a 318 iscrizioni. Con 

questa richiesta e 
con le nuove esigenze del Ministero 
dell’Educazione, l’immobile non fu piú in grado 
di ospitare il crescente numero di alunni e fu per 
questo che nel 2001, don Arnaldo ed il Consiglio 
Italiano, autorizzarono  l’acquisto di un terreno per la 
costruzione di una nuova struttura. Il giorno cinque di 
agosto del 2002 iniziarono le lezioni  nella nuova sede 
con 350 alunni. Attualmente gli  iscritti  sono 325, dalla 
scuola dell’infanzia al 9^ anno della scuola primaria. 

E.E.I.F. FRANCESCO E SELENE PETERNAZZI
25 ANNI “Educando per la Libertà”

Testimonianza di
una collaboratrice
La scuola Francesco e Selene 
Peternazzi  nacque  da un sogno 
e dall’amore di chi aveva come 
obiettivo “aiutare quelli che non 
avevano  voce”. Don Arnaldo, 
profondo conoscitore della realtá  di Uruburetama, si 
immerse con il cuore nella vita delle persone, principalmente 
dei poveri. Si preoccupó dell’educazione dei bambini che 
rimanevano fuori dalla scuola, affrontó molte difficoltá, ma 
trasformó il sogno in realtá. In questi 25 anni, seminó, curó 
e fece nascere una  scuola che riunì bellezza, tecnologia, 
conforto e qualitá. Auguri Peternazzi!

Collaboratrice - Socorro Matos Vasconcelos

Testimonianza
di un alunno
La scuola denominata Francesco e 
Selene Peternazzi, venne fondata 
nel 1987 da un prete di nome Arnaldo 
Peternazzi. La scuola  di  Uruburetama  
è stata fondamentale per tutti noi perché 
ci  ha dato  la possibilità di imparare, di 
essere qualcuno nella vita, ci ha da dato anche 
l’opportunità di discernere quello che é buono da quello 
che non lo é, il giusto e l’errato.  Io sono orgoglioso di 
studiare qui. Tutti gli operatori scolastici hanno come prima 
preoccupazione la nostra salute, il nostro benessere e la 
nostra capacità di apprendere.  Tutti noi saremo sempre grati 
a Padre Arnaldo e a tutti quelli che  cooperano per il buon 
funzionamento della scuola  Peternazzi. 

Damázio Rodrigues Duarte Sousa (8º ano)

Uruburetama - La scuola Peternazzi all’inizio

Centro Educativo
Ernesto Ghislandi

Uruburetama
La scuola Peternazzi 

oggi
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Lunedí 27 febbraio 2012
Ci alziamo presto, dobbiamo finire il montaggio del fil-
mato  della storia di don Arnaldo e di come sia arrivato 
a fondare la scuola.
Il film dev’essere breve ma incisivo, molti dei bambi-
ni presenti sentono parlare di don Arnaldo ma non lo 
hanno mai conosciuto. Trasformato in un mito quasi 
dal costante racconto dei piu’ anziani della Comunitá.
Iniziano i festeggiamenti per il 25° anniversario della 
fondazione della prima scuola. 
Arriviamo presto a scuola, c’è agitazione nell’aria, per 
la prima volta la scuola, dopo una dura campagna di 
raccolta fondi, é riuscita a creare la propria banda, 
composta da 25 elementi, uno per ogni anno di vita  
della scuola.
Ad accompagnare il piccolo gruppo di apprendisti suo-
natori della scuola PETERNAZZI, ogni scuola del muni-
cipio ha inviato la propria “Guardia d’onore”, i propri 
gonfaloni e una rappresentanza della propria banda 
per dare manforte e presentare alla comunitá i nuovi 
arrivati. Il corteo sfila per le vie del quartiere, uno dei 
piu´poveri del municipio, orgoglioso di far sapere che 
anche la Peternazzi, finalmente ha la propria banda. Si 
incamminano poi verso il centro dove li attendono le 
“autoritá“ ed il resto della popolazione. È quasi sera, 
malgrado sia la stagione delle piogge e fino a ieri il 
cielo sembrava riversare tutta la sua riserva di acqua, 
oggi non piove, il cielo é scuro, ma Dio é buono e sa di 
cosa abbiamo bisogno ora... 

Martedi 28 febbraio
Alle ore otto siamo di nuovo a  scuola, partecipiamo alle 
attivitá dei piú piccoli. Tutti riuniti nel patio, si sceglie 
un rappresentante per ogni classe e si inizia la sfida, 
la classe che guadagna il punteggio piú alto vince una 
gita, non si sa per dove, ma ogni dove é un posto che 
merita di essere visto e merita di essere conquistato.

Ce la mettono tutta per rispondere a domande sulla 
vita di Padre Arnaldo e sulla storia della scuola im-
provvisandosi  ballerini e attori. Un ottimo modo per 
animare una lezione “particolare”.  

Mercoledi 29 febbraio
Partecipiamo ad una tavola 
rotonda con i ragazzi piú gran-
di che studiano di pomeriggio. 
Ci chiedono di raccontare come 
vengono raccolti i fondi per mante-
nere la scuola e soprattutto chi sono 
le persone che collaborano, come vivono 
e perché lo fanno. Incontro interessante, ci 
sorprende l’attenzione e la maturitá degli interventi. 

… in preparazione
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Giovedi 30
Giornata con il personale della  scuola, dal direttore 
alla cuoca e le loro famiglie. ...”troppo interessante”... 
In questo ultimo anno si é cercato insistentemente di 
mettere al centro dell’attenzione delle attivitá scola-
stiche l’alunno e l’importanza della famiglia nella for-
mazione dei bambini e degli adolescenti. 
Si é cercato di avvicinare il piú possibile le famiglie, 
di coinvolgerle nelle varie attivitá realizzate durante 
l’anno.
Per l’occasione sono state sospese le lezioni, lascian-
do la scuola a disposizione dei dipendenti e delle loro 
famiglie (mariti, mogli, figli, genitori, fratelli...) organiz-

zando giochi che permettessero di conoscere 
piú a fondo i propri familiari ed i propri col-

leghi. È uscita un’umanità inaspettata. 
Bellissima giornata che ha lasciato 

tutti sereni e soddisfatti. 

Venerdi 
1 marzo
È finalmente ar-
rivato il gran 

giorno, la ce-
lebrazione della 

prima eucarestia di 
venticinque alunni del-

la scuola,  venticinque uno 
per ogni anno di vita della scuo-

la. Niente é lasciato al caso.
La cerimonia é semplice ma molto parteci-
pata, é Padre Pasqual, parroco di Uruburetama  
a celebrare l’eucarestia negli ambienti della scuola 
con approvazione ecclesiastica. Fino all’ultimo mo-
mento sono tutti convinti che a celebrare fosse Don 
Arnaldo, attesissimo da tutti, grandi e piccoli.
Tentiamo un collegamento via internet, tutti in religio-
so silenzio davanti ad un piccolo schermo dal quale 
si intravvede quell’uomo tanto rispettato e amato. Ma 
niente da fare, il Brasile rimane a 10.000 km di distan-
za e il contatto non riesce. Non ci si perde d’animo, 

Congratulazioni padre Arnaldo

la cerimonia comincia, tutto é comunque perfetto. Si 
ringrazia Dio per ciò che si ha, non si piange per ciò 
che non si può  avere. 

Mi guardo attorno, ci sono tutti, alunni, genitori, 
professori, rappresentanti delle comunitá ru-

rali dove l’associazione opera, rappresen-
tanti delle gestioni precedenti, ex dipen-

denti, sindaci e vicesindaci (in veste di 
amici).
Tutti felici di poter festeggiare un così 
grande traguardo. 

alla Festa…
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Dodicesima Stazione

CRISTO MUORE IN CROCE
Tutti i pittori di ogni stagione hanno cercato di 
rendere la scena  della crocifissione sempre più 
cupa, triste, buia; ma non sono  mai riusciti a do-
cumentare  con  sufficienza la povertà di questo 
quadro.
Spogliato di tutto è stato posto in croce in mezzo 
a due ladroni, la croce il suo trono, spettatori ai 
piedi sua madre con altre donne e il discepolo 
che amava, poi la massa amorfa con i suoi car-
nefici quasi ignari di ciò che stava accadendo.
Da quell’istante tutta l’umanità  si è sentita  più 
povera.; in quelle parole “ho sete”, c’è tutta 
l’umanità di Cristo, la sua fragilità. Chinando il 
capo verso terra, lo sguardo di pietà verso  sua 

madre e madre nostra, in quel gesto c’è tutta la 
storia dell’umanità dove la Croce di Cristo diventa 
strumento di redenzione, è lì nella croce di Cristo 
dove il dolore e la sofferenza trovano il loro giu-
sto significato. 
Quante volte abbiamo messo Cristo sulla croce  
dimostrando poca attenzione verso i nostri fratelli 
più indifesi; quante volte lo abbiamo oltraggiato, 
offeso e calunniato, ma per Lui siamo sempre 
suoi amici, Lui non ci tradisce mai ci dona sempre 
tante possibilità per riparare i nostri misfatti. 
Attraverso le difficoltà dei nostri fratelli ci invita 
tutti i giorni a lenire i loro problemi, ad asciugare 
le loro lacrime, a sostenere chi non ha voce per 
gridare le sue necessità.
Quando vuoi cercare i poveri non entrare nei pa-
lazzi del potere, ma entra nei sobborghi dove a 
volte anche un raggio di luce si ostina ad entra-
re. L’essere cercati per un povero è una sorpresa 
che li rende felici e li fa pensare.

La sua  nascita in una stal-
la, la sua morte su di una 
croce, luoghi umili molto 
lontani dal potere, è la vera 
realtà  che il Signore sta 
dalla parte dei poveri, con-
divide con loro le pene, pre-
para loro un posto nella vita 
senza fine.

“Voi non abbiate paura! 
So che cercate Gesù il Crocifisso. 

Non è qui. È risorto…”
(Mt. 28,5-7)

I poveri sanno che il 
Signore è in mezzo 
a loro, il nemico 
annuncia la stessa 
opposizione che 
ha avuto in vita, i 
capi dei sacerdoti si 
riuniscono e danno 
denaro alle guardie 
dovendo spargere la 
notizia che i discepoli 
hanno rubato il corpo 
di Gesù, negando la 
Resurrezione.
Quanti oggi con il denaro annientano delle verità, 
creano facili illusioni; quanti con un buon conto in 
banca, abitazioni e macchine di lusso si sentano 
cristiani perfetti mentre tanti poveri Lazzaro 
chiedono aiuto. S. Ambrogio osava ripetere: “O 
ricchi i vostri palazzi vi insuperbiscono, invece 
vi dovrebbero fare arrossire, perché, mentre 
potrebbero dare alloggio a folle intere, voi ne 
escludete i poveri. I vostri palazzi vi impediscono 
perfino di udire la voce supplichevole dei 
poveri”; Federico  Ozanam fondatore della  
Società di S.Vincenzo ribadiva: “Una società che 
fabbrica poveri è una società disumana anche 
se si professa cristiana”.
Il male sembra regnare, il regno delle tenebre 
sembra portare i suoi frutti, sembra di essere 
arrivati a un punto di non ritorno, ma Cristo più 
forte del male presente in mezzo a noi salverà le 
sue creature, quelle che hanno avuto fiducia in 
Lui. 
“La fede dei cristiani è la Resurrezione di Cristo” 
(S.Agostino). Il fatto che dopo la Resurrezione gli 
apostoli abbiano acquistato coraggio, fiducia, 
non hanno più indietreggiato davanti a qualsiasi 
difficoltà, ci fa capire la portata, la straordinarietà 
e l’importanza di questo avvenimento. Uno stato 
d’animo che li portò alla fondazione della Chiesa, 
una Chiesa che deve e dovrà offrire un mondo 
sempre più giusto, umano e solidale.
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Don Virginio Colmegna, fondatore e direttore del-
la Casa della Carità di Milano, intervenendo 
presso la Parrocchia del Boschetto (Cre-
mona) per ricordare il 122° anniversario 
della nascita  (13.01.1890) del prete profeta 
cremonese don Mazzolari, ha illustrato al-
cuni scritti don Primo, compresi fra il 1940 
e il 1955,  raccolti in un volumetto dal titolo 
“Come pecore in mezzo ai lupi” incentrati sul 
bene comune come responsabilità, sull’impegno 
dei gruppi di volontariato ad entrare a pieno titolo nel 
politico  facendosi promotori di una politica diversa, compe-
tente, responsabile. Nella frase di don Mazzolari: “..uomini 
non ci si improvvisa, e nella lotta politica italiana ciò che 
più dolorosamente sorprende è la mancanza dell’uomo con 
il suo insostituibile corredo di qualità morali” don Virginio 
ha puntualizzato la straordinaria attualità nel contesto di 
oggi, bisogna creare uomini capaci di fare della gratuità un 

valore, andare nei luoghi dove il povero nascon-
de le sue sofferenze, le sue pene e le nostre 

ingiustizie, questa è la vera rivoluzione cri-
stiana che deve partire dal Vangelo di Gesù 
Cristo.
Colmegna ha citato anche due dimensio-
ni essenziali del pensiero mazzolariano: 

quello della pace, legato alla non-violenza, e 
quello della povertà-sobrietà.

Povertà che non vuol dire miseria, ma uno stile di 
vita sobrio, semplice, di condivisione, incentivare l’atten-

zione, l’amore per le cose semplici, la gratuità come valore 
vero e bello, la politica come forma di carità e servizio, solo 
in questo modo noi potremo trovare la vera felicità e la vera 
ricchezza.
La società ha bisogno di una nuova ventata di umanità, di un 
fare nuovo disinteressato e di un impegno senza interessi di 
parte ma in linea con la chiesa del grembiule (servizio).

Testimoni della carità: DON VIRGINIO COLMEGNA

Gesù ci invita ad andare nel 
mondo ed essere suoi apos-
toli, a portare in ogni luogo la 
sua parola; dobbiamo  uscire 
da noi stessi, dalle nostre insi-
curezze, dai nostri interessi, per 
percorrere la strada della pover-
tà, dell’obbedienza e del servizio.
Come Cristo percorreva città e villaggi sanando ogni 
malattia a dimostrazione dell’avvento del Regno di 
Dio, così anche la Chiesa attraverso i suoi figli si 
unisce a tutti gli uomini, ma soprattutto ai poveri ed 
ai sofferenti.
L’art. 2  del Decreto Conciliare “Ad 
Gentes” del 1964, stabilisce che la 
chiesa  è missionaria per natura 
in quanto Dio ha voluto entrare 
nella storia degli uomini in un nuo-
vo modo e definitivo. 
“Bisogna amare di più chi ha bi-
sogno di essere amato di più, il primo servizio che 
dobbiamo rendere ai poveri è quello di non vergog-
narci di stare con loro davanti al Padre comune, per 
vergognarci insieme di non volerci bene abbastan-
za, per cancellare certe disuguaglianze”. (don Pri-
mo Mazzolari, La Parrocchia, 1957)
Quando tentiamo di elevare, promuovere, la perso-
na Dio è con noi, non manca mai il suo aiuto dove 
c’è la volontà e il coraggio nell’aiutare gli ultimi… e 
come dice S.Paolo nella lettera ai Filippesi (4,19): ”Il 
mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno 
secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cris-

to Gesù”.
Missione  è cercare un legame 
tra fede e vita quotidiana nelle 
società che cambiano in conti-
nuazione.
Anche il Papa Benedetto XVI 
chiede di intensificare l’azione 
missionaria per corrispondere 

pienamente al mandato di Gesù Cristo di 
rendere ragione della propria fede.
Missione è annunciare il Vangelo con il farsi dialogo, 
la chiesa non può sentirsi estranea al mondo. Il pri-
mo mezzo di evangelizzazione (questa è la missione) 
resta la testimonianza quotidiana,  mediante una vita 
di libertà, di giustizia, di gratuità, di pace e di condi-

visione.
C’è urgente bisogno di uomini e 
donne di fede che testimonino 
con la propria vita la verità, la bel-
lezza della parola di Dio, una paro-
la  che restituisca  un senso,  una  
speranza al nostro vivere.
In tempi difficili come quelli attuali 

segnati da una profonda crisi economica è possibile 
riscoprire uno stile di vita diverso, sobrio e più aperto 
alla speranza che può venire solo dalla comunione 
con Dio.
È necessario che la Chiesa per-
corra la strada della povertà, 
dell’obbedienza, del servizio e  por-
tare sempre di più l’amore di Cristo 
dentro le cultura dei popoli e dentro 
la vita delle persone. 

“Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo 

ad ogni creatura” 
(Mc 16-15)

Missione è…
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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

PER RIFLETTERE
(da Nigrizia, mensile dei Padri Comboniani)

Il dramma della Costa Concordia non può farci scorda-
re i naufragi nel Mediterraneo delle carrette del mare 
con i disperati a bordo. Anche in questo caso, verifi-
chiamo che i parametri di misurazione del valore della 
vita umana sono variabilissimi….
Statisticamente, i migranti pagano il biglietto molto più 
caro dei croceristi; pur usufruendo di un servizio di 
bordo assai deteriore e correndo rischi nella traversa-
ta, che sappiamo elevatissimi.

David Maria Turoldo

Io vorrei donare una cosa
al Signore,ma non so che cosa.
Andrò in giro per le strade
e mi fermerò soprattutto
coi bambini
a giocare in periferia,
e poi lascerò un fiore
ad ogni finestra dei poveri
 e saluterò chiunque incontrerò
per via.
E poi suonerò con le mie mani
le campane sulla torre.
Andrò nel bosco questa notte
e abbraccerò gli alberi
 e starò in ascolto dell’usignolo
quell’usignolo che canta
sempre solo
da mezzanotte all’alba.
E poi andrò a lavarmi nel fiume
e all’alba passerò sulle porte
di tutti i miei fratelli
e dirò a ogni casa:
- Pace

Per il mattino
di Pasqua


