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Insorge oggi con forza (ed era ora!) il dilemma. La-
voro e/o salute?.... Sta scatenando una vera bufera 
(a Taranto, Mantova, Genova, Novi Ligure, Venezia, 
ecc…). Bisogna correre ai ripari in tempo per evita-
re il peggio. La salvaguardia dell’ambiente vuol dire 
rispetto per la vita, vuol dire amministrare con bibli-
ca saggezza quanto Dio creatore ci ha donato: non 
perché lo distruggessimo ma perché ne facessimo 
buon uso per il bene di tutti. Da gestori prudenti, in 
linea con le leggi di natura da rispettare, siamo di-
ventati un po’ alla volta “padroni”, esosi, veri pre-
datori. Eppure come chiesa abbiamo sempre avuto 
a disposizione brani della Bibbia (già dal libro della 
Genesi) invitandoci alla difesa del 
creato e, purtroppo, non ne abbia-
mo fatto  buon uso con preventi-
va saggezza. Una tematica  assai  
importante per essere lasciata da 
troppo tempo fuori dal processo  
educativo in famiglia, nella scuola 
e nei nostri oratoti. Un ritardo colpevole, disobbe-
dendo a Dio che ha destinato  i beni della terra a tutti 
i suoi figli “senza preferenza di persone”, evitando 
così l’accumulo scandaloso, il possesso ed il con-
sumo indiscriminato di ciò che appartiene, già dalle 
origini del mondo, al bene comune.

• • •

Come Associazione “Amici del Brasile” stiamo cu-
rando anche questo aspetto nelle nostre scuole aiu-
tando i bambini brasiliani ad amare la loro terra, il 
loro clima, il loro verde (richiamato con enfasi nella 
bandiera nazionale), la loro storia, le loro tradizio-
ni. Con una carica in più sollecitati nella difesa del 
polmone d’ossigeno che è l’Amazzonia, vera risorsa 
ambientale per il pianeta Terra. A pagina n. 28 del 
libro “La storia degli Amici del Brasile” si denuncia 
la dissennata deforestazione sempre tristemente in 
auge in Brasile.

Nel nostro progetto “Educando na qualidade” si 
raccomanda alle insegnanti di non parlare soltanto 
di “progresso e miracolo economico”, che rischia di 
rimanere un sogno se non si difende  insieme all’am-
biente, la giustizia sociale nelle  zone più povere del 
paese. In Cina, India, Brasile ci sono ancora troppe 
sacche di povertà, di miseria e di emarginazione so-
ciale per meritare fino in fondo, per queste nazioni, il 
titolo di potenze emergenti.

• • •
                             
Negli anni ‘60 e ’70 nacque all’oratorio di Mozzanica 
(BG), dov’ero vicario, l’associazione “Amici del Se-
rio” con più di mille iscritti lottando contro una sel-
vaggia esplosione industriale, senza seri controlli, 
sul già fragile mondo contadino.
Il nome dell’associazione (Amici del Serio) è passa-

ta successivamente (mi hanno rife-
rito) nella città di Crema dando vita 
ad una nuova associazione che, 
speriamo, continui a battersi dopo 
di noi per la difesa del fiume Serio e 
dell’ambiente circostante.

• • •

Oggi alla funesta crisi economica planetaria si ag-
giunge questo angoscioso problema ambientale il 
cui dissesto da troppo tempo incontrollato ha provo-
cato la morte di migliaia di persone. Non dobbiamo 
chiudere le fabbriche, assolutamente no. Ma quelle 
inquinanti, fino a diventare trappole di morte, vanno 
bonificate, messe in condizioni di non nuocere più 
all’ambiente e alla salute pubblica. Esultiamo pure 
per essere riusciti ad inviare una costosissima son-
da su Marte, ma senza dimenticare che il pianeta 
Terra versa in cattivissime condizioni e deve quindi 
risorgere al più presto dalle sue macerie. Gesù Cri-
sto ci ha insegnato a pregare così: “..sia fatta la tua 
volontà come in cielo così in terra…”. Sì, la tua vo-
lontà, Signore, e non sempre la nostra, ostinata ed 
autolesiva nelle sue ricorrenti ribellioni…

 don Arnaldo

Un drammatico

S.O.S.
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Più di 740 comuni del “Nordest” soffrono gli effetti della peggiore 
siccità di questi ultimi anni. È, impressionante vedere i pascoli vuoti, 
e incontrare pochi capi di bestiame nei recinti, è un chiaro segno  
di  mancanza di foraggio e di erba. La “seca”, come la chiamano 
da questi parti, sta distruggendo molte piantagioni, soprattutto di 
fagioli, e ha decimato i capi di bestiame. 
Il sertão è una regione semiarida ed è formata principalmente da 
bassopiani con un’altitudine compresa tra i 200 e 500 mt. s.l.m., il 
clima è tropicale con una piovosità media annuale sui 500/800 milli-
metri concentrata nei mesi di marzo-giugno.
Trovandosi vicino all’equatore, la temperatura nel sertão resta gros-
somodo uniforme per tutto l’anno sui valori tropicali.
I problemi si potevano affrontare con miglior  programmazione, vi-
sto che anche i metereologi avevano preannunciato questa cala-
mità. Chi ha le possibilità economiche  sta spostando il bestiame in 
posti dove c’è pascolo e dove le condizioni sono 
migliori, ma chi non può, e sono sempre i piccoli, 
vendono o vedono morire il loro bestiame. Si pro-
spetta un periodo di difficoltà alimentare e di pro-
duzione, soprattutto per i legumi (fagioli). Il feno-
meno della carestia dovute alle periodiche secas 
(gravi siccità) spesso danno  origine al fenomeno 
dei retirantes, immigrati che abbandonano tutto 

e  vanno verso le grandi città costiere in cerca di miglior fortuna e 
condizioni di vita che spesso non trovano.
Il prezzo più caro di tutto questo lo stanno pagando i piccoli agricol-
tori, le persone che vivono della pioggia che cade dal cielo e non 
le grandi fazende che continuano a produrre perché hanno altre 
possibilità per irrigare le proprie coltivazioni.
Non dobbiamo dimenticarci che tutto questo è frutto di un disbo-
scamento selvaggio, dovuto al bisogno di pascoli per il bestiame dei 
fazendeiros (i grossi proprietari terrieri). 
La natura si sta ribellando e a tal proposito dobbiamo riflettere se-
riamente sul documento di Benedetto XVI “se vuoi coltivare la pace 
custodisce il creato” dove dichiara: “..appare sempre più chiara-
mente che il tema del degrado ambientale chiama in causa i com-
portamenti di ognuno di noi, gli stili di vita e i modelli di consumo e 

di produzione attualmente dominanti, spesso inso-
stenibili dal punto di vista sociale, ambientale e fi-
nanche economico. Si rende ormai indispensabile 
un effettivo cambiamento di mentalità che induca 
tutti ad adottare nuovi stili di vita nei quali la ri-
cerca del vero, del bello e del buono e la comunio-
ne con gli altri uomini per una crescita comune 
siano gli elementi che determinano le scelte dei 
consumi, dei risparmi e degli investimenti».

Una secca che sta uccidendo il sertão nordestino

Nel corso della storia, fino a raggiungere lo stato attuale della nostra 
società sono state create varie forme di sopravvivenza in base alle 
esigenze e all’ambiente in cui viviamo; e la cooperazione è stata una 
delle caratteristiche fondamentali della storia. 
Ancora oggi rimane assolutamente istintivo e fondamentale lavorare 
in collaborazione affinché una società  funzioni nel miglior modo pos-
sibile. L’essere umano è sempre dipeso dalla compagnia e dall’aiuto 
dei suoi compagni per  sopravvivere.
Cooperare, è molto più di che dare un contributo. É interagire, sentirsi  
responsabili, è essere protagonisti della storia.
Anche per l’Associazione Amici del Brasile, non è stato diver-
so, anch’essa ha avuto bisogno ed ha tutt’ora necessità di aiuto 
e sostegno per sopravvivere. Tutta la sua storia è stata una cos-
tante ricerca e, per la gioia di tutti coloro che sono impegnati nel 
compito di costruire un mondo migliore, vogliamo qui condividere 
un’esperienza di cooperazione reciproca tra le 
famiglie/persone che sono diventati collabora-
tori dell”ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE.
L’esperienza viene qui condivisa con le parole 
di  Padre João Pedro Santana Filho - Parroco 
Gesù Cristo Liberatore a Salvador - Bahia - Bra-
sile.
“Fratelli nella fede in Cristo Gesù,
Pace e Bene!”
Voglio approfittare di questa occasione per es-
primere quanto sia stato importante partecipare 
alle riunioni dandomi la possibilità di conoscere 
meglio il lavoro della Associazione Amici del 
Brasile.
Ho sempre accompagnato con le mie preghiere 
il bellissimo lavoro che l’associazione Amici del 
Brasile, con sede in Italia, realizza nello Stato 
del Ceará, tuttavia, conoscendola più a fondo, 
mi sono reso conto che questa missione per 
la vita non si realizza solo in Brasile ma in ogni 
persona che si compromette con questa azione 

che é nata dalla 
speranza e dalla 
fede. È incan-
tevole poter os-
servare come 
questa missio-
ne prende vita 
dall’interazione 

di persone piene di speranza per un mondo migliore; proget-
to  nato dalla sensibilità e dalla profonda fede di  Don Arnaldo 
che, attraverso la sua testimonianza di amore per i più poveri, 
mi ha fatto riconfermare il mio impegno per i più bisognosi.
Questa esperienza, che ho potuto vivere in ogni incontro con 

i gruppi dell’Associazione, mi ha fat-
to credere che questo progetto di Dio 
dev’essere sempre più  fortificato.
Sono tornato nella mia parrocchia, dove 
il Signore mi ha chiamato alla  missione 
di pastore, con la certezza che  devo 
sempre più  essere strumento per la pro-
mozione della vita e della dignità della 
persona umana.
Voglio concludere dicendo che  sono 
con voi in questa missione di fede e di 
impegno, il Signore nella sua magnificen-
za saprà donare grazie abbondanti a chi 
si dedicherà ai poveri  e ai sofferenti nel 
corpo e nello spirito.
Sono molto grato a tutti e che Dio vi be-
nedica. “
Pe. João Pedro Santana.

Therese Marques - Educatrice sociale
Presidente dell’Associação 

Amigos do Brasil (Brasile)

Stringo la mia mano alla tua, 
unisco il mio cuore al tuo, 
affinché insieme possiamo 
fare quello che non posso e 

non devo fare da solo.
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GUARDANDO

La celebrazione mensile della S. Messa nella comunità ru-
rale è terminata e nello stesso momento, per nostra fortuna,  
anche la pioggia sembra dare una tregua.
Oggi non c’è tempo per il consueto momento conviviale 
dove si condivide un “lanche” (spuntino) con quel 
poco che ognuno riesce a por-
tare dalla  sua casa/baracca,  
si scambiano notizie utili come: 
quando e se il medico visita 
l’assentamento, come è orga-
nizzato il trasporto degli alunni e 
del materiale vario, responsabile 
raccolta latte ecc.
Oggi cogliamo l’occasione di 
questa piccola schiarita nel cielo 
per mettere velocemente nell’au-
tomobile tutto quello che è servito 
per la celebrazione della messa 
campale, un saluto veloce con ab-
braccio compreso, questo non può mancare, e si parte.
Dopo un piccolo tratto di strada ci rendiamo conto che l’au-
tomobile, anche se già abituata da tempo a questi percorsi, 
rischia di ruotare su se stessa, bisogna rallentare quasi a 
passo d’uomo.
La pioggia caduta abbondantemente ha trasformato la stra-
da di terra e polvere in una striscia di fango e le buche  in 
piccoli laghi.
Non sarà facile percorrere questi novanta chilometri per ar-
rivare in parrocchia, ci vorrà sicuramente un’ora e mezza 
più del solito, ma con un po’ di pazienza e con l’aiuto del 
grande Capo…
Il cielo sembra scurirsi nuovamente e non solo perché si 
avvicina la sera, ma perché è in arrivo un altro temporale, 
è il tempo delle piogge, ma dopo circa tre ore e mezza di 
strada, anticipando sul tempo il nubifragio, siamo arrivati a 
destinazione.
Dalla finestra il cielo sembra un manto nero rischiarato solo 
dai lontani lampi e  dai tuoni ormai sempre più vicini e fre-
quenti. 
Con rapidità occorre, prima di qualsiasi altra cosa, farsi una 
doccia perché durante il temporale è pericolosissimo lavar-
si per possibili scariche elettriche, in quanto l’acqua  è scal-
data da una piccola resistenza elettrica inserita nel soffione 
della doccia.
La pioggia incomincia a cadere e a battere con una tal forza 
sulle tegole da far passare spruzzi di acqua tra una tegola 
e l’altra e, non essendoci il soffitto, sembra di essere in un 
vaporizzatore rinfrescante di Gardaland.
Mentre preparo la cena accendo il televisore è l’ora del te-

legiornale e come di norma assalti a negozi e persone, donne 
vittime di violenza, abbandono di  bambini, persone colpite da 
pallottole vaganti,  giovani allenati per rubare, poliziotti ac-
cusati di crimini, famiglie in situazioni disumane vittime della 
mala-sanità, vagabondi legati a un albero e bruciati, bairos in-
terdittati per la polizia, ehh!! una notizia straordinaria il Brasile 
è la sesta potenza economica del mond…. noo!!! 
Come sempre durante il temporale l’energia elettrica se ne va 
e spesso si rimane senza per molte ore.
 A tentoni vado verso la finestra per cercare una scintilla di 

luce ma è così buio che non si riesco a 
vedere nemmeno la pioggia.
In quello sguardo nel vuoto più nero, il-
luminato sola dai lampi  mi abbandono 
al ricordo… 

Brasile sesta potenza 
può essere ma:
• Le vie di comunicazione dentro e 
fuori paese sono dissestate, il piano 
stradale risulta in pessime condizioni 
con conseguente riduzione di sicurez-
za per gli utenti.  

Il problema è ancora più grave  nelle zone rurali 
dove la carenza di strade crea veramente un grosso proble-
ma alla circolazione di veicoli e 
persone.
• Nel  relatorio (relazione)  “Edu-
cação para todos” (Istruzione 
per tutti),  fatto dall’ Unesco met-
te il Brasile al 88° posizione nello 
sviluppo educativo. Siamo a  ter-
go dei paesi più poveri dell’Ame-
rica Latina come il Paraguay, 
l’Equador e la Bolivia. 
Nel Brasile la popo-
lazione tra i 15 e 24 
anni è di circa 50,5 
milioni di individui, 
di cui  9,5 milioni  
fuori dalla scuola 
e senza lavoro e di 
questi 4,5 milioni 
non hanno nem-
meno frequen-
tato la scuola 
primaria. Alcuni 
professori asse-
riscono che cir-
ca 14 milioni di brasiliani non sanno 
leggere e scrivere;  nelle zone rurali si deve constatare che il 
23% della popolazione oltre i 15 anni è analfabeta.
Il disagio giovanile rispecchia il malessere sociale, i giovani 
fanno fatica a sviluppare un proprio progetto di vita, passan-
do da una esperienza frammentaria all’altra, senza riuscire a 

LA PAROLA
DEL SIGNORE

SIA LA VOSTRA 
FORZA, ANDATE 

IN PACE.
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DALLA FINESTRA
di Don Antonio Trapattoni
costruire un senso comune per la loro esistenza. Inoltre va 
ricordato anche la fragilità della famiglia e la divisione della 
comunità locale.
• La percentuale di mortalità infantile è diminuita molto ne-
gli ultimi anni, grazie anche al solitario e continuo lavoro di 
numerosi volontari cattolici della “pastoral de criança” (cura 
pastorale dei bambini) che promuovono azioni basilari per 
una salute migliore, ma l’indice di mortalità continua a essere 
elevato. Le motivazioni di questo indice di mortalità, è dovu-
to alla scarsa qualità di alimentazione, alle scarse condizioni 
medico-sanitarie, alle malsane condizioni igieniche delle  abi-
tazioni, all’acqua non filtrata e alle fogne a cielo aperto. 
Molti bambini dai 5 ai 17 anni  lavorano come adulti e sono 
sfruttati sia nelle zone rurali che urbane del paese senza nes-
sun tipo di protezione e ledendo i loro diritti fondamentali.
• Sterminio  giovani- Molti giovani lasciano il proprio paese 
per lavorare in altre città e finiscono per non tornare mai più 
nei propri centri natali. Più di 100 ragazzi ogni 1000, tra i 15 e i 
29 anni vengono assassinati ogni anno.
Il Brasile ha il più alto indice di omicidi dell’ America Latina, 
superato solo dalla Colombia e da El Salvador.
La violenza e la criminalità avanza sia nelle zone rurali che in 
città ed è causata da tensioni sociali per il basso reddito della 
maggior parte dei cittadini.
• Area salute- La presidente Dilma riconosce il gravissimo 
problema della salute. La chiesa con la “campagna di fra-

ternità 2012” vuol richiamare 
all’attenzione dei responsabili 
per poter non solo riconoscere 
il problema (pronto-soccorso 
senza medico, mancanza di 
macchinari per esami e inter-
venti,  non ci sono medicinali 
basici, strutture fatiscenti..) ma 
per  fare qualcosa. 
Mi torna in mente l’inno di que-
sta “campanha da fraternidade 
2012”  (istituita e sostenuta dal-
la chiesa cattolica):

“Oh! Quanto aspettare, fin dal 
freddo mattino,

per la medicina che allevia il dolore!
Il tuo popolo fa la fila sul marciapiede
Per mendicare la salute, o Signore!

Rit. Tu, che sei venuto perché tutti abbiano la vita,
guarisci il tuo popolo dal dolore che lo imprigiona.
Che la fede ci salvi e ci dia forza di lavorare,
e che la salute si diffonda sulla terra.

Oh! Quanta gente, giunta all’ospedale,
rimane lì a soffrire, senza letto e senza  cure.
Vedi, Signore! La gente non ne può più
di questo indegno trattamento”.

Nonostante 
la miglioria 
avuta con 
la creazione 
del SUS (si-
stema unico 
di salute), il 
Brasile è an-
cora molto 
lontano dal 
dedicare la 
giusta atten-
zione alla sa-
lute pubblica 
simile a quella 
dei paesi che 
hanno un siste-
ma pubblico e universale, come L’Inghilterra, la Svizzera, la 
Spagna, l’Italia,  la Germania, la Francia, il Canada e l’Au-
stralia.
Per attestare questa affermazione, è sufficiente ricordare 
che il Brasile spende il 3,24% del PIB (Prodotto Inteno Brasi-
liano) per il SUS (Sistema Unico di Salute), la spesa pubblica 
per la salute nei paesi sopraccitati è  del 6,7%. 
Un grande luce mi riporta alla realtà, è tornata l’energia elet-
trica ma…la verità è un’altra è solo il bagliore di un grande 
lampo.
Si la verità è un’altra, la verità è che i bambini giocano anco-
ra nel fango delle fogne, le famiglie sono sotterrate in case 
malsane e senza sicurezza e il 35% vivono in situazioni di 
“insufficiente quantità di alimenti consumati”, i giovani sono 
assassinati nelle strade, negli ospedali pubblici si muore nei 
corridoi.
Nonostante il Brasile si dica tanto ricco, i propri brasiliani 
non hanno nè accesso nè conoscono tutta questa ricchez-
za.
Il tempo passa ma l’oscurità permane. 
Non posso aspettare oltre, bisogna preparare il materiale 
necessario per le varie celebrazioni perché domani bisogna 
partire presto è programmata la visita mensile in un grande 
assentamento con più di 500 famiglie sparse in un area di 
quarantamila ettari con strade solo di terra. 
Accendo una candela ma è difficile incontrare le cose per-
ché la luce non si diffonde  equamente  in tutta la casa.
È vero, senza una equa distribuzione della ricchezza il Bra-
sile non cambierà.  

don Antonio Trapattoni
sacerdote cremonese Fidei Donum

Parrocchia di Doverlandia
Diocesi di Sãnluis de Montes Belos (Goiàs-Brasile)
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Nome scuola (scelto dalla comuni-
tà):  CENTRO EDUCATIONAL  Dom  
Hèlder  Câmara. Indirizzo:  Zona Ru-
rale - Madalenas - Tururu. Tipologia: 
Sostegno scolastico e 
alimentare. Gestione: 
Associação Amigos 
do Brasil. Anno ini-
zio: 2004 con il nome 
di “Escolinha Cantinho 
do Céu” (angolino di 
cielo), funzionante ini-
zialmente in una sala 
comunitaria, successi-
vamente nella scuola 
della Prefettura attualmente inagibile. Anno 2007: 11 aprile 2007 
viene consegnata alla comunità la nuova struttura di proprietà 
dell’Associação Amigos do Brasil su terreno donato da un abi-
tante della comunità. Tipo di insegnamento: Doposcuola  (1ª 
- 5ª SERIE) e scuola dell’infanzia  (3/6 anni). Numero alunni: 30. 
Numero collaboratori: 4 maestre, 2 Ausiliarie del municipio e 
mamme volontarie della comunità. Attività extra scolastiche: 
Recupero tradizioni culturali.

CENNI STORICI  RIGUARDANTI  
LA  COMUNITÁ DI MADALENAS
Município: TURURU - CE
DATI IDENTIFICATIVI DELLA COMUNITÁ: 
La comunitá di MADALENAS dipende dalla 
Parrocchia di Nossa Senhora da Conceição, 
nel Município di TURURU, dista 6 Km dalla 
sede del município e 23 Km da Itapipoca.
DATI DELLA POPOLAZIONE, TERRITORIO 
E INFRASTRUTTURE: La comunità é composta 
da 67 famiglie, per un totale di 231 abitanti di cui 127 adulti, 
35 giovani e 69 bambini. Solamente 9 famiglie hanno terra di 
proprietà con una media 80 ettari a famiglia per un totale di 
720 ettari; le rimanenti 53 famiglie vivono con il ricavato della 
lavorazione della terra in affitto. Le abitazioni  di proprietá  ri-
sultano 51 mentre le altre appartengono al proprietário terriero; 
25 case sono di argilla e pietra e 42 di taipa (fango); solamente 
in alcune sono presenti i servizi igienici, tutti gli alloggi sono 
dotati di corrente elettrica. Nella collettività esiste una scuola 
di proprietá del municipio di Tururu  molto piccola con   due 
aule, un bagno e un piccolo locale  utilizzato per la refezione. 
Attualmente l’immobile è chiuso per pro-
blemi strutturali. Troviamo inoltre  nella 
comunità una piccola sala/cappella  con 
una minuscola  piazza pubblica, una casa 
di farina  per la lavorazione della mandio-
ca, attualmente  chiusa per mancanza di 
“attrezzature”, un campo di calcio e una 
televisione pubblica. Dal 2007 è presente 
una scuola con  struttura adeguata a tutte 
le necessità della comunità realizzata con 
l’aiuto dall’Associação Amigos do Brasil.
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO: Le 
famiglie residenti in Madalenas hanno 
come principale fonte di reddito la “BOR-
SA FAMIGLIA” (un programma del go-
verno per la sussistenza delle famiglie),  

l’agricoltura e l’allevamento. Coltiva-
no inoltre: miglio, fagioli, mandioca, 
riso e cotone; allevano maiali, polli 
ruspanti, anatre, capre e pecore, il 

tutto in quantità molto piccole. Le 53 famglie che non possie-
dono terra, coltivano a mezzadria, generalmente la percen-
tuale di raccolto da riconoscere al proprietário é del 20%. 
La popolazione non riceve nessun tipo di orientamento. La 
produzione é poca e destinata esclusivamente al consumo 
familiare. La rendita mensile media si aggira entro mezzo 
salario minimo e un salario e mezzo. Alcune famiglie oltre 
all´agricoltura svolgono altre attivitá  destinate a migliora-
re il reddito familiare; muratori, parrucchieri, artigianato in 
paglia (scope e cappelli). La comunitá comprende inoltre 6 
funzionari pubblici e 25 pensionati.

SITUAZIONE IDRICA: L’acqua utilizzata per il consumo perso-
nale proviene da una diga  e da  un bacino  molto spesso non 
sufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione quando 
gli  inverni risultano  poco piovosi. L´acqua per il  consumo 
familiare e per l´utilizzo animale provengono dalla stessa diga  
ubicata  in una proprietá privata. Oggi il 98% delle famiglie 
possiede una cisterna, per immagazzinare l’acqua piovana, 
costruita dalla Caritas Diocesana in collaborazione con la par-

rocchia e il Fórum Municipal di convi-
venza con il semiarido.
SALUTE: Nella comunità non esiste un 
centro medico,  l’assistenza medica é 
prevista nella comunità  una volta al 
mese per conto del Programa Saúde 
da Família (PSF). Per supplire questa 
carenza le famiglie coltivano e utilizza-
no piante medicinali (boldo, capim san-
to, malva, hortelã, etc.). Le malattie piú 
comuni nella comunitá sono: diarrea, 

tosse, raffreddamento, mal di testa e reumatismi.
EDUCAZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO: Come giá detto 
in precedenza, nella comunita il municipio offre il servizio di 
educazione di base per bambini dalla 1ª alla 5ª série (dai 6 ai 
10-12 anni). Il servizio funziona nella struttura della comunità 
realizzata dall’Associação Amigos do Brasil dove è presente 
anche  il progetto di educazione complementare (doposcuola) 
realizzato dalla comunità in cooperazione con l’AADB e copre 
la fascia di età che va dai 3 ai 10-12 anni. A partire dalla 6ª serie 
i ragazzi devono frequentare la scuola nella sede del Municí-
pio. Le famiglie non hanno molte opportunitá per il tempo libero, 

le uniche occasioni sono la festa junina, 
le date commemorative e feste religiose 
che fanno parte della cultura locale. Per 
gli uomini della comunitá il principale 
passatempo é il gioco del calcio.
ORGANIZZAZIONE: La comunitá é orga-
nizzata in associazione e si riunisce men-
silmente per discutere i problemi della 
comunitá. L’Associazione della comunità, 
attualmente sta realizzando eventi per  
giovani, e  incontri per  gli anziani,  al-
lestisce feste religiose fra le quali la più 
importante è la solennità di Santa Ma-
ria Maddalena (patrona) dal 13 al 22 lu-
glio, tutto questo contando sull’appoggio 
dell’Associação Amigos do Brasil e della 

Madalenas
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Parrocchia Nossa Se-
nhora da Conceição. Le 
famiglie che risiedono 
nella Comunità di Madda-
lena, sono molto povere, 
con poche prospettive di 
migliorare le loro condi-
zioni di vita. Hanno molte 
difficoltà sia dal punto di 
vista igienico-sanitario e 
in agricoltura per la ca-

renza d’acqua. I terreni sono pietrosi, andrebbero dissodati ed 
ordinati ma non ci sono macchine operatrici, il lavoro manuale 
è molto difficile. La comunità sta tentando di organizzarsi at-
traverso la sua associazione, ma è molto difficile percepire le 
possibilità di miglioramento, non credono molto nelle proprie 
potenzialità. La comunità ha cercato, attraverso la propria lea-
dership, di risolvere alcune problematiche come  la questione 
dell’acqua, la mancanza di servizi igienici nelle le case, la sis-
temazione della scuola ora inagibile.

INCONTRO CON I GENITORI DEL 21 FEBBRAIO 2011
Durante l’incontro svoltosi alla presenza dei genitori il 21 feb-
braio 2011 si è parlato dell’importanza del lavoro di educazione 
complementare (doposcuola) partito nel 2003 e attivo fino ai 
giorni nostri, progetto accompagnato dall’Associazione Amici 
del Brasile. Si possono notare i miglioramenti ottenuti grazie 
anche alla collaborazione con l’Associazione Amigos do Bra-
sil sempre molto attenta alle persone bisognose e sofferenti. 
Speriamo di continuare questo lavoro di collaborazione rico-
nosciuto e valorizzato anche dall’istituzione di Tururu.

LA DIREZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI ABITANTI 
DI MADALENAS
RICHIESTA DELLA COMUNITA’: L’Associazione della Comunità 
di Madalenas chiede all’Associazione Amici del Brasile, di dar 
continuità al Progetto di Educazione complementare (dopos-
cuola)  per i bambini dai tre anni fino alla 5ª serie. Uno dei nostri 
obiettivi principali è quello di educare i ragazzi e formare perso-
ne vere  capaci di fare cose nuove e interessanti. Per dare con-
tinuità a questo lavoro  contiamo sul sostegno dell’AADB  per 
quanto concerne la refezione scolastica, il materiale didattico 
e  la pulizia degli ambienti. Avremmo inoltre l’esigenza anche 
di un contributo pari alla metà del salario minimo per le quat-
tro insegnanti, stiamo 
inoltre contando sulla 
collaborazione del Co-
mune di Tururu affin-
chè metta a disposi-
zione della scuola una 
cuoca ed un’ausiliaria. 
È solo attraverso la co-
operazione che si po-
trà continuare  questo 
ambizioso progetto  
educativo indispensa-
bile  per lo  sviluppo 
della collettività.

Testimoni della carità
“Dom Hèlder Câmara,

fratello dei poveri e fratello mio”
(Giovanni Paolo II, Recife - 1980)

Vescovo di Olinda e Recife 
(Cearà) dal 1964 al 1985, 

terra di immense fave-
las, flagellata spesso da 
siccità e carestia. Un 
vescovo scomodo, ma 

soprattutto un uomo dal 
cuore grande e coraggioso. 

La sua immagine lieta e sorri-
dente è una indimenticabile testimonianza della 
gioia del vangelo. È universalmente  noto come una 
delle figure più significative del ventesimo secolo. 
L’amore preferenziale per i poveri e il suo grande 
impegno contro la miseria e l’ingiustizia sociale lo 
portarono a denunciare con passione, in tutte le 
parti del mondo, le situazioni di iniquità fra i ricchi 
e i poveri. Precursore della teologia della libera-
zione, ebbe a dire di se: “Quando do da mangiare 
a un povero mi chiamano santo, quando chiedo 
perché i poveri non hanno da mangiare, allora mi 
chiamano comunista”. Continuava: “Non basta che 
i poveri ti conoscano e che ti chiamino per nome è 
importante che tu li conosca e ne sappia la storia 
e ne sappia il nome”. Mons. Luigi Bettazzi vescovo 
emerito di Ivrea in una recente intervista afferma-
va: “…ovunque nel mondo proclamava la giustizia, 
la pace, la solidarietà. Ci sollecitava come vesco-
vi a un impegno personale di fronte ai temi della 
povertà e dello sviluppo, ed un maggior distacco 
personale dal denaro e una vita più sobria ed un 
maggior impegno nei confronti dei poveri”. Dom 
Hèlder  denunciava che la stragrande maggioranza 
dell’umanità si trova in situazioni di povertà e disa-
gio, mentre la minoranza, in gran parte cristiana, or-
ganizza il mondo secondo i propri interessi. Durante 
il Concilio fa parte, assieme al Cardinale di Bologna 
Giacomo Lercaro, di quella chiesa dei poveri di cui 
dedicherà tutta la sua vita. Era un uomo libero, un 
uomo del Vangelo, un profeta e il profeta, come ci 
insegna la Bibbia, è colui che annuncia e denuncia, 
annuncia l’amore infinito di Dio per tutti e denuncia 
le strutture del mondo che abbruttiscono  l’uomo e 
sono contrarie al proprio progetto di salvezza. Ci ha 
lasciato a tutti noi un gravoso compito, costruire 
una chiesa interessata ai problemi  concreti della 
gente, dove poter annunciare la parola di Dio e te-
stimoniare la carità e la misericordia di Dio.
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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

Ma se qualcuno in possesso delle ricchezze…
(1Gv. 3,17)

una società come quella attuale la differenza fra ricchi e poveri au-
menta sempre di più, dobbiamo rivedere tutti il nostro modo di vivere 
e convivere. L’uomo non deve considerare importante il possedere, 
il dominio, il successo, ma deve incominciare a spendersi nella lo-
gica del lavare i piedi, nel servire, questa è la più grande sovranità; 
e questo Gesù ce lo ha dimostrato andando in croce. La persisten-
te crisi economica fa emergere con maggior evidenza il divario fra 
ricchezza e povertà, dove la povertà viene maggiormente avvertita 
soprattutto dai  giovani in cerca di lavoro. Già nel 1981 la Conferenza 
Episcopale Italiana nel  documento “La Chiesa italiana e le prospetti-
ve del paese”, attesta: “..il Paese chiede di lavorare, aprire prospet-
tive ai giovani, superando gli squilibri tra le popolazioni del nord e 
quelle del sud, un sistema economico che consideri il capitale e le 
strutture del lavoro a servizio dell’uomo”. Successivamente il Car-
dinale Arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini in occasione della 
giornata della solidarietà nel gennaio 1987 afferma: “È grave colpa 
e ingiustificabile irresponsabilità quella di mettere in conto come 
conseguenza naturale dello sviluppo e della ristrutturazione lo stato 
di privatizzazione del lavoro e di disoccupazione permanente, pro-
prio di chi trae dal lavoro non solo i mezzi di sostegno, ma anche i 
motivi più immediati di integrazione sociale”. “La dove la carità e la 
giustizia diventano l’anima dell’economia e ispirano scelte coeren-
ti, si diminuiscono le ingiustizie e si realizza quella solidarietà che 
persegue l’equa distribuzione dei beni e mette i poveri, gli indigen-
ti e gli emarginati al primo posto” (catechismo degli adulti). Tutto il 

processo produttivo deve essere adottato alle 
esigenze della persona e alle sue forme di vita 

(Gaudium ed spes, 67), la mancanza di lavo-
ro avvilisce l’uomo e in taluni casi lo porta 
sull’orlo della disperazione. Il lavoro deve 
diventare espressione di crescita per le 
persone, deve diventare elemento di so-
cializzazione. Il progresso tecnologico 
non ha certamente favorito l’inserimento 

dell’uomo nel mondo del lavoro, anzi la di-
soccupazione è in aumento specialmente 

quella giovanile. Per un imprenditore cristiano 
il progresso tecnologico passa anche e soprattut-

to attraverso l’uomo. Speriamo che dalla crisi nasca 
uno strumento di riflessione per portare alla luce i valori 

più nobili dell’esistenza umana.

“Ma se qualcuno in possesso delle ricchezze di questo mondo e, ve-
dendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come 
rimane in lui l’Amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con 
la lingua, ma con i fatti e nella verità” (1Gv. 3,17). Il Magistero della 
Chiesa è sempre stato attento al problema della ricchezza, al posses-
so dei beni terreni, indirizzandoci verso una prosperità di valori  spiri-
tuali. S.Basilio (329-379) afferma: “Se ciascuno si accontentasse del 
necessario e donasse agli indigenti il superfluo non vi sarebbero né 
ricchi né poveri”; S.Giovanni Crisostomo (347-407) lo ricorda con for-
za: “Non condividere con i poveri i propri beni  defraudarli e togliere 
loro la vita. Non sono nostri i beni che possediamo: sono dei poveri”; 
S.Gregorio Magno (540-604) annuncia: ”Quando diamo ai poveri le 
cose indispensabili, non facciamo loro delle elargizioni personali, 
ma rendiamo loro ciò che è loro. Più che compiere un atto di carità, 
adempiamo un dovere di giustizia” (Regula Pastoralis); il Concilio Va-
ticano II nel Decreto Conciliare Apostolicam actuositatem (apostolato 
dei laici) afferma: “Siano innanzitutto adempiuti gli obblighi di giu-
stizia perchè non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è 
dovuto a titolo di giustizia”; nella Costituzione Pastorale Gaudium et 
spes al punto n. 69 e nella lettera enciclica Populorum Progressio di 
Paolo VI si evince: “Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene 
all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, dimodoché i beni della 
creazione devono equamente affluire nelle mani di tutti, seconda la 
regola della giustizia, ch’è inseparabile dalla carità”; Giovanni Paolo 
II nella  lettera Enciclica “Sollicitudo rei socialis” di-
chiara: “L’esercizio della solidarietà all’interno di 
ogni società è valido, quando i suoi componenti 
si riconoscono tra di loro come  persone. Colo-
ro che contano di più, disponendo di una por-
zione più grande di beni e di servizi comuni, 
si sentano responsabili dei più deboli e siano 
disposti a condividere quanto possiedono”.
Don Primo Mazzolari nell’opuscolo “Ricchi e 
Poveri” del 1947 osserva:” Dio ha creato l’uomo. 
I ricchi e poveri sono opera delle nostre mani… 
il denaro fa il prepotente, il lussurioso, il guerrie-
ro, piega il povero alla voglia del ricco, gli toglie co-
scienza, libertà e ogni cosa bella”. Dai tempi dell’apo-
stolo Giovanni fino ai nostri giorni povertà e ricchezza sono 
sempre state compagne dell’uomo, Gesù non condanna la 
ricchezza in se stessa ma ne disapprova l’utilizzo improprio. In 


