
Il mio Brasile
anno 6 n. 20
Dicembre 2015

O meu BrasilO meu Brasil
ASSOCIAZIONE
ENTE MORALE - ONLUS “AMICI DEL BRASILE”

Alzati gli occhi Gesù vide i ricchi 
che gettavano le loro offerte nel 
tesoro del tempio; vide anche una 
povera vedova che vi gettava due 

monetine e disse: “In verità vi dico: 
questa vedova, così povera,… ha of-

ferto più di tutti….” (Lc 21,1-4)
Luca, l’attento osservatore, ce-

lebra l’amore gratuito dei po-
veri che si aiutano tra di loro.
“Poveri come Gesù”, è il 
tema che la nostra associazio-
ne svolgerà anche il prossimo 

anno nelle famiglie, nelle scuo-
le, negli oratori,  là dove ci invi-

tano a dare la nostra testimonianza.
Si riesce ad amare i poveri solamente 

stando a contatto con loro, affrontando insieme le tante 
difficoltà che impediscono loro di stare meglio ( le guerre 
fra poveri nascono per colpa di chi non sa amare e non 
sa condividere i beni di questo mondo con vera giustizia 
distributiva alla luce del Vangelo…).
Nella mia missione in Brasile (nel poverissimo semiari-
do del Nordest) ho visto famiglie numerose accogliere in 
casa bambini orfani, mi assicuravano: “ Padre, mangiano 
dieci, mangiano dodici!…”. Quante volte ho visto fami-
glie povere tanto accoglienti!....
L’ho pure constatato nel 1980 visitando alcuni miei emi-
grati parrocchiani a S. Paulo (favela Jardim S.Luis) dove 
centocinquanta famiglie vivevano allo sbaraglio. Quanta 
solidarietà tra di loro nell’affrontare incredibili difficol-
tà sia nel cercare lavoro che nel costruirsi una baracca 
come rifugio per la propria famiglia.
“Poveri come Gesù”- assistiamo oggi anche qui in Euro-
pa un flusso migratorio dove si soffrono disagi resi an-
cora più tragici con la perdita della vita nei nostri mari…
Papa Francesco nel suo coraggioso viaggio missionario  
in Africa ci ha suggerito di non chiudere il nostro cuore al 
grido dei poveri che soffrono nel mondo e anche detto: 
“coi poveri mi sento a casa” e noi? Come stiamo reagen-
do a tale invito?

**********
Grazie sempre  a chi si schiera dalla parte dei poveri. Gra-
zie alle tante persone non ricche che, imitando la genero-
sità della vedova del tempio, fanno notevoli sacrifici per 
non farci mancare gli aiuti destinati a chi soffre in Brasi-
le e nella Repubblica Democratica del Congo…. “Poveri 
come Gesù”: ce lo spiega con poche parole l’apostolo 
Paolo nelle Lettera ai Filippesi: “Abbiate in voi gli stes-
si sentimenti di Gesù Cristo: egli pur essendo di natura 
divina, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso assumendo una condizione di servo….
facendosi obbediente, per amore, fino alla morte…”.

Don Arnaldo

“…la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta”

(Giov. 1-5)

Giovanni, nel prologo del suo vangelo evidenzia la vera 
luce, Cristo.  Appena nato subito hanno cercato di metterlo 
fuori gioco, Erode, il potere romano, alcuni sacerdoti. Non 
hanno capito che la tenebra è inganno, il suo scopo è di 
condurre l’essere nel buio, dove c’è disorientamento e non 
si riconoscono i pericoli.
Il Natale è anche dramma e delusione. Gesù viene  e l’uomo 
non c’è, solamente pochi hanno avvertito la Sua venuta.
Questo Bambino è Dio stesso che pianta la tenda in mezzo 
a noi, ha voluto stare vicino a noi. Chi lo accoglie non ha 
premi naturali, non ha garanzie sul futuro, ottiene un pote-
re che nessuno potrà toglierli quello di diventare figlio di 
Dio e di diventare testimone di verità e carità.
Gesù sceglie di condividere la povertà della nostra condi-
zione umana; si è fatto ultimo perché nessuno si sentisse 
escluso, ci ha fatto capire che la salvezza non è legata alla 
ricchezza e alla potenza, ma alla nostra  capacità di acco-
gliere e amare nostro fratello. 
Anche se tutti giorni facciamo la drammatica esperienza 
delle tenebre, tramite il dolore e il peccato,  non dobbiamo 
perdere la speranza perchè  tutto questo è stato vinto dalla 
Gloria di Cristo Risorto, la sua luce ha vinto le tenebre. Ab-
biamo bisogno di essere liberati dalle tenebre che ci avvol-
gono, che ci rendono inquieti, preoccupati.
Abbiamo bisogno di testimoni, cioè di uomini, donne, padri 
e madri di famiglia, malati, preti che mettono in pratica tutti 
i giorni l’amore di Gesù e questo dà coraggio e speranza.
“Pensiamo agli ammalati che offrono le loro sofferenze per 
la Chiesa,  pensiamo a tanti anziani soli, che pregano e of-
frono; pensiamo a tante mamme e padri di famiglia che 
portano avanti con tanta fatica la loro famiglia, l’educazio-
ne dei figli, il lavoro quotidiano, i problemi, ma sempre con 
la speranza in Gesù, che non si pavoneggiano, ma fanno 
quello che possono” (Papa Francesco).
Davanti  a Gesù dobbiamo fare scelte coraggiose se voglia-
mo essere luce   che orienta il cammino dell’umanità.

I poveri si aiutano
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Il Nordest

Una regione este-
sa cinque volte l’I-
talia, con circa 30 
milioni di abitanti: 

questo è il Nordest del Brasile. Fino a qualche 
anno fa sinonimo di povertà, arretratezza, de-
nutrizione e miseria. In esso si trova la regione 
semiarida del sertão, una parola che suscita im-
magini di siccità e di famiglie che, recando sulle 
spalle i loro pochi averi, abbandonano le loro 
case e se ne vanno lontano in cerca di lavoro e 
di fortuna.  Regione “sacca di povertà”: così era 
definito il Nordest fino a poco tempo fa. 

Da sempre la regione semiarida viene collocata 
ai margini dello sviluppo socioeconomico, ed è 
lì che le relazioni tra poveri e ricchi si degradano 
sempre più. 
Il Nordest tuttora esporta gente, e molta, verso il 
Sud, ma in questi ultimi anni il flusso è diminui-
to. Inoltre, diversi nordestini stanno ritornando 
alla loro terra.  Da qualche anno questa terra è 
la regione del Brasile che più sta crescendo, ca-
pace di attirare grandi investimenti sia pubblici 
che privati.  In questi ultimi cinque anni il red-
dito della regione è aumentato del 40%. Ciò ha 
prodotto un grande cambiamento nello stile di 
vita della gente: chi per viaggiare usava il tradi-
zionale asino oggi riesce a comprarsi una moto-
cicletta; chi non aveva elettrodomestici ora pos-
siede televisore e frigorifero. Anche la famiglia 
media si può permettere un viaggio in aereo e 
il giovane figlio usa il computer per non parlare 

del cellulare, tutto rigorosa-
mente comprato a rate.

Grandi e piccole 
fabbriche arriva-

no numerose e 
si stabiliscono 
speranzose sul 
territorio. La 
Fiat italiana ha 
costruito, vici-
no a Recife, una 

fabbrica che si 
sta organizzando 

per produrre 250.000 automobili all’anno; il com-
plesso siderurgico del Pecem, nei pressi di Forta-
leza, dove attualmente lavorano molti uomini del-
le nostre comunità assunti come manodopera non 
specializzata dalle multinazionali coreane, investe 
a pieno ritmo per poter produrre tre milioni di ton-
nellate di acciaio all’anno. Nel cuore del sertão, a 
varie centinaia di chilometri da Salvador, è stato 
impiantato il più grande parco eolico dell’America 
Latina, e altri sono in costruzione, che hanno tra-
sformato il paesaggio incontaminato. 

 
Il Brasile ha investito miliardi di reais in grandi 
progetti di sviluppo. Discussi, criticati, contestati, 
un grande canale a cielo aperto lungo più di 700 
chilometri, la ferrovia transnordestina che attra-
verserà tutta la regione per più di mille chilometri.  
Per non parlare delle opere costruite per i Mondia-
li di calcio: stadi, strade, ponti, areoporti.
Possiamo dire che, dopo secoli di abbandono, 
l’immagine della regione comincia ad allontanarsi 
da quella di territorio povero del Brasile a lungo 
segnato da arretratezza e miseria. Le sfide non 
mancano: dare un futuro ai giovani, permettendo 
loro di rimanere in queste aree vivendo decorosa-
mente; investire in una educazione scolastica che 
formi cittadini coscienti e responsabili; costruire 
una Chiesa di giovani e per i giovani, testimonian-
do una profonda spiritualità di dialogo e di giusti-
zia… è in questa realtà e in questo contesto che si 
trova l’AADB.

Il CeArA’... 

Più precisamente lavora nello stato del Cearà, (si-
tuata  nel Nordest) in una regione caratterizzata da 
un clima semiarido. Temperature che vanno dai 
25 ai 35 gradi, poche piogge annuali e un’area di 
avanzato stadio di desertificazione.
La gente vive di agricoltura, allevando polli, maiali 
e qualche mucca, lavorando nel piccolo commer-
cio e nei lavori pubblici. Non esistono industrie. 
Molte famiglie vivono con la misera pensione de-
gli anziani o con un sussidio dato mensilmente dal 
governo chiamato: Bolsa Familia.

ecco dove lavora
l’aadb:

Sertão
Nordestino



O meu BrasilO meu BrasilAADB

La forte migrazione oggi riguarda i giovani, che 
se ne vanno in cerca di lavoro e migliori condi-
zioni di vita. La partecipazione politica della mag-
gioranza delle gente è debole, favorendo così nei 
vari comuni un governo di famiglie tradizionali 
o di candidati molto populisti, che comprano gli 
elettori con piccole donazioni e tante promesse, 
senza una effettiva partecipazione popolare alla 
cosa pubblica. Deboli sono pure le organizzazioni 
della società civile, e la violenza si fa sempre più 
presente come soluzione dei conflitti.

Il BrAsIle...

Il Brasile ha 51 milioni di abitanti tra i 15 e i 29 
anni. Ed è in quella fascia di età che si incontra la 
maggior parte della popolazione brasiliana tocca-
ta dai peggiori indici di disoccupazione, evasione 
scolastica, mancanza di formazione professiona-
le, morte per omicidi, coinvolgimento con droghe 
e criminalità organizzata. Ogni anno circa 20.000 
giovani vengono uccisi in maniera violenta!...
I giovani sono al centro dell’attenzione della Chie-
sa brasiliana. La Campagna della fraternità del 
2013 ha rivolto verso di loro il suo sguardo e la 
Giornata Mondiale della Gioventù  dello stesso 
anno ha messo sul palcoscenico della storia i volti 
di giovani felici d’incontrarsi e pronti a mettersi in 
cammino. 
Hanno risposto all’invito del Concilio Vaticano II: 
“Costruite nell’entusiasmo un mondo migliore 
di quello attuale!” e a quello di Papa Francesco 

a Copacabana: 
“Andate, senza 
paura, per servi-
re”.

Anche in Brasile 
il consumismo 
è il nuovo stile 
di vita, la nuo-
va “religione” 
dell’uomo e del-
la donna di oggi. 
I supermercati e 
i grandiosi centri 

commerciali sono le nuove cattedrali, le piazze 
sempre piene dove la gente si incontra, si riuni-
sce e si identifica come “uomo consumatore”. 
Tutto sta’ diventando merce: beni, valori, perso-
ni, popoli, la stessa Madre Terra. La grandezza 
di una nazione viene misurata attraverso i nu-
meri della crescita economica e non per lo stile 
di vita che si vive. Anche il Brasile è dominato 
da una forte tendenza di economicismo.
Tutto ti porta a diventare schiavo dei beni ma-
teriali a non pensare che i tuoi beni possano es-
sere superflui e le tue necessità possano essere 
immaginarie, introdotte dalla propaganda, dal-
la moda e dalle tendenze.
Anche tu puoi vivere dimenticando che ci sono 
bambini abbandonati, poveri che vivono sulle 
strade, persone affamate e malate; eppure vivi 
avendo cura del tuo denaro come se fosse Dio, 
chiudendo gli occhi dinanzi alle necessità del 
tuo prossimo. Al mondo esiste più di un miliar-
do di affamati, una persona su sette! In Brasile 
ci sono circa 10 milioni di affamati e 40 milioni 
di poveri!
Il Brasile è un paese cattolico come l’Italia; o, 
meglio, un Paese dove si parla molto di Gesù 
Cristo, dove ogni giorno sorgono due o tre chie-
se in cui improvvisati pastori parlano in suo 
nome; ma attualmente è anche uno dei paesi 
dove la disuguaglianza economico-sociale è 
una delle più elevate al mondo.
Ci sono però anche poveri che sanno condivide-
re non solo il superfluo, ma anche il necessario.

UNA reGIoNe ColMA dI sFIde
IN proFoNdo CAMBIAMeNto

Regione Nordest

Cearà

Sertão
Nordestino

Paesaggio Sertão Nordestino
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Una permanenza di quindici giorni ogni due anni 
sono davvero pochi  per poter parlare di una re-
altà così distante dalla nostra e così complessa, 
allora prendiamo in prestito alcune parole di Pa-
dre Giampaolo, missionario saveriano dal 1973 in 
Congo, pronunciate in un’intervista fatta da “La 
Vita Cattolica”.
Padre Giampaolo racconta: 
“Tra la guerra e la speranza il Sud Kivu, nella 
Repubblica democratica del Congo, rimane una 
delle aree più instabili e problematiche del conti-
nente africano…”
Qui si trovano anche Kakulu e Kamituga, alcune 
delle comunità dove il CMM (Center Mater Mise-

ricordiae) ha operato ed è tut-
tora presente con piccoli inter-
venti. 
Kamituga dista 170 chilometri 
da Bukavu, capoluogo della 
regione del Sud Kivu, a più di 
dieci ore di “non strade”. Per 
raggiungere Uvira, sede della 
diocesi, è necessario passare 
da Bukavu e percorrerne al-
trettanti. L’altra strada, quella 
che scende al lago Tanganica 
passando dalla montagna, non 
esiste più. 
La Vita Cattolica ha chiesto a Padre Giampaolo quali 
siano attualmente le condizioni di vita della popola-
zione in questa area di cui si sente talvolta parlare?
“Il problema più grave è quello della sicurezza, per-
ché quest’area è spesso sconvolta da guerre e guer-
riglie. La minaccia più vicina e frequente è costituita 
dai rifugiati nella foresta congolese spesso attacca-
no i villaggi, bruciano le case, rapiscono le persone. 
Gli spostamenti sono insicuri: già di per sé le strade 
sono poche e dissestate e nella stagione delle piog-
ge diventano impraticabili per cui dobbiamo  muo-
verci con le moto anziché con le auto; ma viaggiare 
sulla strada principale è particolarmente pericoloso 
per gli attacchi di bande che fermano e derubano 
i passanti.  Da un anno a questa parte il problema 
della sicurezza è migliorato, la situazione è più tran-
quilla per cui anche la popolazione dei villaggi ha 
ripreso a costruire le proprie casette in mattoni. Il 
Paese, comunque, è ingovernabile: lo Stato, oltre a 
non garantire sicurezza e ordine, non riesce a pren-
dere in mano l’economia e, anzi, svende le risorse 
naturali alle multinazionali. La compagnia canadese 
che si è assicurata il diritto all’estrazione dell’oro, 
vuole ora comprare la collina che sorge nel territorio 
della nostra parrocchia e allontanare la popolazione 
per svolgere la sua attività estrattiva”.
Nelle serate piovose, quasi da diluvio universale, 
Don Antonio ed io, approfittiamo per chiacchierare 
un po’ con i padri diocesani ospiti come noi nella 
parrocchia di Kamituga.
Ci raccontano che la compagnia mineraria canadese 
è la BANRO, che vorrebbe sfrattare l’intera Kamitu-
ga, una città/baraccopoli da circa 200.000 persone, 
per poter estrarre con miniere a celo aperto l’oro che 
c’è sotto. Sono stati individuati tre filoni d’oro che 
si ricongiungono sotto la montagna alle spalle di 
Kamituga. Gli abitanti dicono che Dio è stato molto 
buono con loro, gli ha donato una buona terra ma 
li ha puniti dando anche tutta quella ricchezza nel 
sottosuolo, uno “scandalo geologico”. 
La società ha costruito un ospedale fuori dal centro 
abitato ma la popolazione non ci và un po’ per prote-
sta un po’ perché troppo distante, ha “sistemato” la 
strada che da Kamituga scende a Bukavu. Sistema-

Visita nel Sud-Kivu
(Repubblica democratica
del Congo)
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to… nella nostra “ignoranza” 
ci sorge un dubbio … visto che 
tutta la merce che va da Buka-
vu a Kamituga passa da lì, non 
l’avranno fatta così ripida e 
disagevole per rendere ancor 
più difficile la vita a Kamituga 
così da convincerli inconscia-
mente ad andarsene??? Mah!
Un altro effetto collaterale del 
passaggio di proprietà alla so-
cietà Canadese ci dicono esse-
re quello occupazionale. Quan-
do i colonizzatori erano i belgi, 

le estrazioni avvenivano con il metodo tradizionale 
(a tunnel) con un alto impiego di manodopera locale 
anche se ad alto rischio il lavoro era fon-
te di reddito, ora la società canadese, 
ha sostituito la manodopera con le 
macchine creando disoccupazione. 
Molti uomini e bambini continuano 
a calarsi nei tunnel nella speranza 
di trovare qualche pepita che per-
metta loro una vita migliore o di 
ubriacarsi la sera, molti di loro però, in 
quei tunnel insicuri lasciano la loro vita.
I padri ci raccontano anche  che i Ruandesi, or-
mai con una crescita demografica alle stelle, voglio-
no una parte del territorio del Congo e, guarda caso, 
proprio quella parte più ricca.
In aereo parliamo con un italo-congolese trasferito-
si in Ruanda e ci informa che vogliono trasformare 
il Ruanda nella Dubai africana, ma chi? Chiediamo 
noi… ci risponde vagamente … gli americani. 
Passare la dogana a piedi con le valigie in mano tra 
Congo e Ruanda sembra effettivamente di cambiare 
mondo, il Ruanda è ordinato, pulito, strade asfalta-
te senza buche…ma a quale prezzo chiediamo. Non 
abbiamo risposta ma la possiamo intuire.
Ci informiamo un po’ anche sulla religione e sco-
priamo dalle parole di padre Giampaolo, anche qui 
come in Brasile:

“Il panorama religioso è vario: ci sono ancora 
molti seguaci della religiosità tradizionale animi-
sta, sono presenti alcune denominazioni prote-
stati classiche come i Metodisti, ma soprattutto 
dilagano le “sette” evangeliche che attirano nu-
merosi adepti  perché promettono molto, pre-
tendono poco, offrono un cristianesimo facile, 
non strutturato, non esigente dal punto di vista 
della legge morale e che si riduce a incontri di 
preghiera scanditi da molti canti e danze, attività 
alle quali gli africani si dedicano sempre con en-
tusiasmo”. 
In questa situazione, che aiuto si può offrire alla 
gente?
Dopo un’intensa chiacchierata con i coordinatori 
del Centro Mater Misericordiae, associazione lo-

cale, riconfermiamo il progetto origina-
rio di Educazione Alternativa per 30 

bambini con un ciclo di 4 anni alla 
fine del quarto anno, se tutto va 
bene, i bambini saranno 120.
Sostenerli nella gestione di una 
scuola alternativa a Kakulu, pic-

colissimo villaggio dove esistono 
già delle strutture:  un allevamento 

di maiali e galline, dove, fino a poco 
tempo fa  si coltivava mandioca, mais e fa-

gioli. In queste attività vogliono coinvolgere le 
famiglie, riprendere la fabbricazione del sapone 
con le noci  e recuperarne gli scarti per i maiali.
La speranza è quella di sostenerli e far tornare la 
popolazione attiva e partecipe del loro progetto e 
non sempli-
cemente fru-
itrice di una 
donazione. 
P r o g e t t o 
ambizioso, 
con molte 
i n c o g n i t e 
ma si “meri-
tano” un’op-
portunità.
Perché ab-
biamo deciso di fare una Educazione Alternativa? 
Per poter permettere a più bambini di accedere 
all’istruzione visto che l’iscrizione annua alle scuo-
le pubbliche varia dai 250 ai 350 dollari oltre al co-
sto delle divise e del materiale scolastico. Spesa 
impossibile da sostenere per la quasi totalità delle 
famiglie. In una scuola alternativa poi la comunità 
può riscoprire i “Valori” che, i tanti anni di guerra 
e insicurezza hanno cancellato. 
Per il gruppo missionario di Treviglio ci siamo 
inoltre offerti di curare i rapporti dei sostegni sco-
lastici per circa 40 ragazzi e adolescenti che fre-
quentano le scuole pubbliche a Kamituga. 

Danila e Don Antonio
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“Salvare l’infanzia abbandonata e indagare 
sull’inquietante fenomeno degli adolescenti 
scomparsi”: è l’appello lanciato dalla CNBB 
(Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani) 
che ha ufficialmente aperto la campagna “An-
diamo a salvare i nostri figli!”  scuotendo le 
coscienze di tutto il mondo cattolico.
La campagna è stata resa nota nello stesso 
giorno in cui la stampa internazionale ha pub-
blicato il durissimo atto di accusa delle Nazio-
ni Unite verso il governo brasiliano, afferman-
do che la polizia starebbe uccidendo bambini 
e adolescenti per ripulire le metropoli, soprat-
tutto Rio de Janeiro, in vista dei giochi olim-
pici del 2016.
La Chiesa assieme al CFM (Consiglio Federale 
di Medicina) vuole fare chiarezza sui bambini 
scomparsi; le Nazioni Unite parlano di 50.000 
minori scomparsi nello scorso anno, in me-
dia uno ogni quindici minuti, dove il 40% vie-
ne reclutato nel lavoro schiavo, un’analoga 
percentuale finisce nel mercato del sesso, il 
resto svanisce nelle sale operatorie clandesti-
ne di trapianti illegali di organi (Avvenire del 

14.10.’15). Tutto questo è possibile in quanto 
il 51% dei bambini non va  a scuola e diventa-
no prede facili nel coinvolgimento di traffici di 
droga, prostituzione  e  criminalità. Si parla di 
eserciti di bambini a servizio di queste attività 
disumane e soggiogati dalle loro ferree leggi. 
A Rio de Janeiro sono circa diecimila i bam-
bini coinvolti nei commerci illegali organizzati 
quasi in forma imprenditoriale: sanno usare 
armi tecnologicamente avanzate, per questo 
si sentono importanti, uccidono a comando, 
usano droghe sempre più potenti, muoiono….
In attesa dell’intervento, ormai tardo delle isti-
tuzioni, solo l’azione della Chiesa Cattolica sta 
opponendosi al degrado del tessuto commer-
ciale, alla disgregazione della famiglia e all’u-
so dei bambini come fonte di guadagno.
Il segretario della Conferenza Nazionale dei 
Vescovi Brasiliani Mons. Steiner affermava: 
“non diamo ai bambini un’istruzione adegua-
ta e possibilità di crescere degnamente svi-
luppando le proprie competenze. Li estrania-
mo e poi li criminalizziamo. Ma il problema 
non sono i minori, sono gli adulti. Una società 
che tollera un così alto livello di corruzione 
non può stupirsi se i ragazzi sono disposti 
a tutto pur di ottenere un livello di vita più 
alto”.
Il Comitato per i diritti dell’Infanzia chiede al 
governo brasiliano l’approvazione immediata 
di leggi che proibiscano la detenzione arbitra-
ria dei bambini di strada.
La parziale soluzione del problema è dare alle 
persone, un’educazione,  una sanità e dei ser-
vizi di qualità, restituirgli dignità,  è  il solo ri-
medio contro l’emarginazione.

BRASILE:

la strage dei minori
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La Santa Sede ha dato il via libera alla causa di 
beatificazione di Dom Hèlder Câmara, arcivesco-
vo di Recife (Cearà-Brasile), un nome che dice 
poco o nulla ai giovani o i distratti della storia, 
ma una figura forte e indiscussa nella chiesa  la-
tinoamericana.
Quando nel 1955 venne nominato vescovo ausi-
liare di Rio de Janeiro subito acquista il titolo di 
“vescovo delle favelas”, i quartieri poveri della 
megalopoli dove regnano miseria e fame.
Negli anni del Concilio Vaticano II, assieme ad al-
tri quaranta vescovi nelle catacombe romane di 
S. Domitilla, firmava il “patto delle catacombe” 
in cui si impegnavano a mettere i poveri al cen-
tro del loro operato pastorale ed episcopale e a 
condurre essi stessi una vita nella maggior po-
vertà possibile sotto tutti i punti di vista. Sognava 
una chiesa povera per i poveri, lo infastidivano la 
pompa eccessiva e il progressivo allontanamen-
to della Chiesa sulle questioni sociali.
Dom  Câmara ha indicato a tutti  i cristiani, non 
solo quelli del continente latinoamericano, che al 
centro del vangelo ci sono i poveri e gli ultimi, 
Gesù ha un’idea strana su chi conta e chi ha la 
precedenza nel Regno dei cieli; non è possibile 
essere cristiani e non stare dalla parte dei poveri, 
è la stessa vicenda di Gesù a ricordarcelo.
Sognava una chiesa serva come Cristo, mai allea-
ta agli uomini di potere, ma dei più deboli. Una 
chiesa povera per i più poveri, più giusta e capace 
di tenere alta la guardia nella lotta contro le strut-
ture generanti le povertà e ricercare il dialogo fra i 
“due mondi” quello dello “sviluppo” e quello del 
“sottosviluppo”.
Sognava anche una chiesa povera e serva, af-
finchè non offrisse  al mondo lo scandalo di una 
Chiesa forte e potente che si fa servire, “…es-
senziale è che l’umanità non veda nella Chiesa 
un Regno in più, un Impero in più, come gridar-
lo alle nostre comunità che hanno cancellato il 
tema della Chiesa povera, che si sono abituate 
a convivere con silenzi e omissioni e abbassano 
continuamente l’asticella dell’indignazione?”.

Dom Hèlder Câmara
(vescovo brasiliano servitore
dei poveri e voce dei senza voce)

AMA ALLA GRANDE…
Qualunque sia la tua condizione di vita pensa a 
te ed ai tuoi cari, ma non lasciarti imprigionare 
dell’angusta cerchia della tua piccola famiglia.
Una volta per tutte, adotta LA FAMIGLIA 
UMANA!
Bada a non sentirti estraneo in nessuna 
parte del mondo. Sii uomo in mezzo 
agli altri, nessun problema, 
di qualunque popolo, ti sia 
indifferente.
Vibra con le gioie e le speranze di 
ogni gruppo umano.
Fa’ tue le sofferenze e le 
umiliazioni dei tuoi fratelli 
di umanità.
Vivi a scala mondiale o, 
meglio ancora, UNIVERSALE.
Cancella dal vocabolario 
e dal tuo cuore, 
le parole 
NEMICO, 
ODIO, 
RANCORE, 
RISENTIMENTO, INTOLLERANZA.
Nei tuoi pensieri, nei tuoi desideri, nelle tue azioni, 
sforzati di essere, E DI ESSERE VERAMENTE, 
MAGNANIMO.

Dom Helder Camara (Vescovo di Recife-Brasile)
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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

Grazie
di cuore

L’Associazione 
Amici del Brasile 

ringrazia tutti 
coloro che 
in qualsiasi 
modo hanno 

collaborato e 
contribuito alla 

buona riuscita 
della festa svoltasi a 

S.Martino del Lago (CR) 
il giorno 11.10.2015

Che lo spirito del Natale riempia i vostri cuori di speranza di gior-
ni migliori, affinché possiate celebrare il Natale non solo in que-
sta occasione ma tutti i giorni della vostra vita. Vi auguriamo un 
Felice Natale e un anno pieno di pace e di molte benedizioni.

Innanzitutto vorrei ringraziarvi per tutto quello che state facen-
do per noi, e desidero che in questo Natale Dio possa illuminare 
ognuno di voi. Buona Natale.

AUGURI
DALLE SCUOLE BRASILIANE


