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PASQUA  2006PASQUA  2006
Un fraterno augurio per tutti noi un po' delusi di appartenere a un mondo in affanno,che non vuole emendarsi dei suoi errori,che pensa di 
fare a meno di Gesù Cristo e della sua parola che trasforma,guarisce e salva.Migliorano la scienza,la tecnica e i mezzi di 
comunicazione sociale ma non recede "la multiforme miseria,sia materiale che spirituale"presente in tutto il mondo.

Ma, nonostante tutto,bando al pessimismo e diamoci da fare perché le cose,tra noi ovunque,possano migliorare!
Pasqua è festa e non rammarico. E' sempre vita che vince la morte, è la primavera di Dio e degli uomini che lo ascoltano e si sforzano 
di mettere in pratica la sua parola.Pasqua è passaggio dal vecchio al nuovo, è prendere le distanze da tutto ciò che offende la dignità 
umana, è uscire da ogni tipo di schiavitù per raggiungere (anche se a caro prezzo)  la libertà…  Pasqua è Gesù Cristo venuto tra noi per 
fare "nuove tutte le cose".

E' venuto a dirci che è ora di cambiare, di uscire dalle sabbie mobili dell'egoismo,della intolleranza,dell'accumulo scandaloso di 
ricchezze a danno di chi stenta la vita.
E' venuto a dirci chiaramente che sul pianeta terra siamo tutti fratelli,tutti uguali con gli stessi diritti e doveri con la stessa dignità. "Dio 
non fa preferenza di persone".
Gesù Cristo è venuto tra noi, morto e risorto per tutti.

La Pasqua di quest'anno è illuminata dall'Enciclica di Papa Benedetto XVI "Dio è amore".      La Pasqua è vera quando si arriva lì, a 
volerci bene come Gesù Cristo ci ha insegnato.            E' importante raccogliere fondi per i poveri ma è ancora più importante farsi 
prossimo,conoscere da vicino chi soffre, saper leggere le difficoltà dell'altro e condividere perché diventino più sopportabili.
A questo proposito segnaliamo con piacere il gesto di Danila Piloni, giovane di Mozzanica,che rinuncia allo stipendio di un anno per 
andare in aiuto alle nostre scuole in Brasile, a contatto diretto coi 1300 alunni e loro assistenti.
Il Papa elogia e ringrazia,nell'enciclica, le associazioni filantropiche che "educano alla solidarietà e alla disponibilità a dare non 
semplicemente qualcosa , ma se stessi"  (30)
Grazie Danila! Lì in Brasile sei già nel vivo di una Pasqua significativa, autentica, fatta di amore-croce-speranza.
Grazie anche a tutti voi, collaboratori e adottanti a distanza che sostenete con la vostra continua generosità la nostra Associazione 
e continuate a proiettarla verso un futuro prodigo di bene.Per aiutare il mondo a migliorare non è necessario compiere cose 
straordinarie o avere vistose e (costose) strutture organizzative. Basta poco: Lo afferma Gesù Cristo:" In verità vi dico: a chi darà 
anche solo un bicchiere di acqua fresca a qualcuno questi minimi non perderà la sua ricompensa!….  
E' questa la Pasqua che auguro di cuore a tutti noi.

Don Arnaldo Peternazzi.

All´ASSOCIAZIONE "AMICI DEL BRASILE" Salvador, 31 marzo 2006
ENTE MORALE  - ONLUS
Via Marconi 2/A    26025 PANDINO (CR)

Caro Rag. Francesco Bogliolo,
Dopo nostro incontro alla celebrazione eucaristica nella Parrocchia di San Gregorio Magno 

alla Magliana Nuova, a Roma, devo ringraziarLa per la notizia che mi a dato sull´Associazione "Amici 
del Brasile" che cura con tanto amore in aiuto alle povertà emergenti del nostro tempo, vorrei 
esprimere i miei auguri per motivo della Pasqua del Signore Gesù che si avvicina.

Il Signore è venuto da parte del Padre Celeste per insegnarci come deve vivere un figlio di 
Dio con estremo amore per i suoi fratelli. Che Lui ci dia il suo Spirito Santo di Amore per che possiamo 
fare come ha fato.

All`Associazione il mio fervido augurio e la mia preghiera per voi tutti e per quelli che sono e 
saranno aiutati da Voi.

Dio Vi benedica sempre.

Cardeal   Geraldo  Majella  Agnelo
Arcebispo de São Salvador da Bahia

Av.   Cardeal  da  Silva,   26   
casa  33 CEP: 40.231-250 
Salvador/Ba - Brasil

Venerdì 26 maggio alle ore 20,30 
presso l'oratorio di Mozzanica 
(BG) è convocata l'Assemblea 
della "Associazione AMICI DEL 
B R A S I L E  O n l u s "  p e r  
l'approvazione del bilancio 2005 
e  l e  c o m u n i c a z i o n i  
sull'andamento dell'anno 2006. 
Ciascun socio riceverà la 
convocazione con il foglio per 
l'eventuale delega

Appuntamento
importante



NOTIZIE

TURURU 16 marzo 2006
Dopo quasi due mesi, é giunto il momento di svolgere il compito per me più difficile.
Vi assicuro che é arduo  pensare di poter  organizzare  e  trasferire in poche  righe sensazioni ed emozioni suscitate da 
situazioni così diverse  e  così contrastanti.   Tutte  vissute  di  pancia, con l'apparente impossibilità di confrontarle con 
 quello che conosci.
Mi é parso che tutto quello che ero fosse stato cancellato, col passare del tempo, mi accorgevo,però, che tutto veniva ridisegnato un poco alla volta con 
altri colori.   Basta fermarsi un attimo per accorgersi che ovunque si vivono le stesse emozioni, si ridono e si piangono le stesse situazioni, si rincorrono 
le stesse mete "ma con mezzi differenti" ed é tutta qua la differenza.  In un primo momento ho notato una rassegnazione che sconcerta, più si è in 
difficoltà più si é rassegnati e fatalisti.
Tutto sembra immobile, nessuno sembra realmente interessato a cambiare le cose.

Certo, per noi le soluzioni ci sono, noi abbiamo disponibilità finanziarie diverse.  Cambiare anche di poco, in certe situazioni può diventare quasi 
impossibile senza degli stimoli esterni, senza una mano a cui  aggrapparsi e senza una buona dose di coraggio.
Vi do una buona notizia, tutto questo esiste.

Ho incontrato gente in gamba, che rinuncia alla propria tranquillità e sicurezza, mettendosi in gioco personalmente, mettendo a disposizione 
professionalità e umanità, per cercare di realizzare questo progetto.
Per altri, che vivono in situazioni di difficoltà, l'impegno é quello di trasferire l'entusiasmo e la determinazione, facendo da stimolo e traino per gli altri.
E poi serve il compromesso di chi questo progetto lo può sostenere finanziariamente, vincolati solo da un dovere morale.
Per i bambini già imparare a leggere e a scrivere é un grande risultato, molte volte vanno a scuola solo per non essere per strada o per avere un pasto 
sicuro, senza imparare dalla famiglia l'importanza dell'istruzione.  A volte i geni tori arrivano ad utilizzare i libri del figli per confezionarsi sigari.

Per questo motivo il nostro lavoro, oltre a continuare a mantenere in vita ciò che già esiste in campo di alfabetizzazione infantile, cerca di attirare 
l'attenzione delle famiglie sulla responsabilità. che hanno nella educazione dei propri figli.
Si sta cercando di lavorare nel campo dell'alfabetizzazione dei genitori,di costituire piccoli. gruppi produttivi in grado di assicurare una rendita fissa alle 
famiglie che consenta loro di pianificare il futuro.

Progetti non indirizzati alla realizzazione di grandi opere materiali, ma alla riscoperta di dignità e indipendenza di queste famiglie.
Cercando di individuare insieme le necessità e insieme cercare di soddisfarle sfruttando al meglio le strutture esistenti e le potenzialità. di ogni 
comunità, gestendo con criterio ciò che generosamente ci viene donato.

Posso assicurare che è più semplice costruire "cattedrali nel deserto" che investire sulla crescita delle persone.  Apparentemente può sembrare più 
gratificante la prima soluzione  ma sicuramente ci può dare di più. la seconda

Ringrazio l' Associazione Amici del Brasile e Don Arnaldo per l'opportunità che mi hanno dato di  vivere questa esperienza, non solo per l' avermi 
inviata, ma perché mi sostengono a distanza con l'affetto e l'Associazione Amigos do Brasil  e i Brasiliani per l'ospitalità e l' accoglienza che raramente 
ho incontrato..

Spero di essere riuscita a  trasferire anche solo  minimamente quello che é stato il mio sentire di  questo breve periodo.

Grazie di tutto e Buona Pasqua. Danila

La domanda ricorrente è : cosa si può fare per cambiare?     N I E N T E : non c'é acqua,  non c'é lavoro,  non c'é denaro.

Conceição dos Caetanos - Tururù - (Cearà), 02/02/06

Cari Amici italiani,
      è con immensa soddisfazione che descrivo in queste righe il buon sviluppo della 
"Escolinha Centro Educacional Nossa Senhora dos Milagres".
      Nel 2005 furono realizzate varie attività che aiutarono molto lo sviluppo educativo degli 
alunni, come:
-   sostegno scolastico,
-   appoggio ai genitori,
-  orientamento culturale in relazione principalmente alla nostra cultura che è della "razza            
nera".
      Desideriamo in questo 2006 continuare con il medesimo impegno e determinazione per 
migliorare il progresso dell'educazione nella nostra scuola.
     Ringraziamo tutti quelli che fanno parte della Associazione "Amici del Brasile" per il loro 
sforzo e la loro dedizione nell'aiutarci.
    Che Dio vi benedica sempre perché non vi stanchiate mai di realizzare questo lavoro tanto 
bello che ci lascia profondamente grati.

Abbracci affettuosi        Sandra Caetano

DANILA,   determinazione bergamasca, genio femminile e fede solida, per cio' che conta davvero.
volontaria che fa parte del Consiglio della Associazione, mette a disposizione la propria persona per un anno in Brasile 
nell'intento di migliorare e perfezionare l'andamento delle opere della associazione.
Dopo due mesi di attivita' ecco la prima relazione redatta con tanta umilta' e rispetto per i nostri collaboratori brasiliani



NOTIZIE

Água Preta - Tururù - (Cearà), 07/02/06

Cari Amici,
         voglio dirvi, attraverso questa lettera, il 
mio grazie e comunicarvi la mia felicità per un 
altro anno di lavoro. 
Quest'anno abbiamo 51 bambini iscritti e spero 
di poter svolgere con loro un buon lavoro.
         Voglio inoltre ringraziarvi per il vostro 
buon cuore, per aver condiviso con i nostri 
bambini un poco di quello che avete. So anche 
che non è facile per voi lasciare i vostri impegni 
per raccogliere aiuti da inviare in Brasile.
          Per tutto il lavoro che state facendo per 
noi non mi resta che chiedere a Dio che 
benedica tutti voi e tutte le famiglie italiane.
           Infine non posso dimenticare il 
carissimo P. Arnaldo che iniziò tutto questo 
lavoro. Che Dio gli dia salute e molta pace e che 
presto ci possa far visita.
          Un abbraccio a tutti.
Antonia Lopes de Lima (Toinha)

Scuola dell'infanzia di Novo Horizonte, 07/02/06

Cari Amici.
    A nome di tutta la comunità e della Scuola 
dell'infanzia "Cantino do Saber" desideriamo 
ringraziare l'Associazione "Amici del Brasile" 
per questa collaborazione che state donando ai 
bambini della nostra Comunità e per altri 
bambini della nostra città. 
   Siamo molto lieti di partecipare a questo 
progetto di donazioni e collaborazioni, dalle 
quali proviene la felicità di ogni bambino che 
può usufruire di un'alimentazione di buona 
qualità.
     Inizia un altro anno scolastico e siamo pronte 
a ricominciare di nuovo, nella speranza di 
raggiungere molte vittorie.
  Vorremmo congratularci con tutti voi 
dell'Associazione "Amici del Brasile" per 
questo lavoro il cui strumento principale è 
l'Amore che nutrite per i bambini. Infatti è 
attraverso questo lavoro che facciamo una 
catena di amore, uguaglianza, fraternità e 
unione. 
      Tuttavia le cosa principale in questa catena 
è la fonte vera dell'Amore di Dio.
    È grazie a questo amore che voi siete sempre 
nelle nostre preghiere e noi nostri cuori.

Grazie!
Francisca Leuciene e Francisca Leucilane

Scuola "Cantinho do Cèu"/ Madalenas, 04/02/06

Amici del Brasile,
La scuola dell'infanzia "Cantinho do Céu" 

di Madalenas ringrazia l'Associazione "Amici 
del Brasile" per questa nuova opportunità che 
l'Associazione ci ha dato in favore della nostra 
comunità per l'allegria dei bambini, per 
l'apprendimento e per la merenda di buona 
qualità che aiuta lo sviluppo dei nostri bambini.

È con grande gioia e soddisfazione che 
ringraziamo Dio perché ci sono persone che, 
dall'altra parte del mondo, guardano al loro 
p ross imo e seguono un lavoro cos ì 
meraviglioso. Non abbiamo parole per 
ringraziare la quantità e l'importanza del lavoro 
volontario dell 'Associazione "Amici del 
Brasile".

Dio è fedele quando tocca il cuore di 
persone come voi, che aiutate il prossimo con 
tanta buona volontà. Che Gesù illumini il 
cammino di ciascuno di voi, che contribuite 
all'educazione dei nostri bambini.

Un abbraccio a tutti voi dell'Associazione 
"Amici del Brasile" da parte mia e dei bambini 
della scuola dell'infanzia.
Maria do Perpetuo Soccorro Silva

Saco Verde - Tururù (Cearà), 03/02/06
Cari  Amici,
      vi scrivo ancora una volta per raccontarvi le 
cose significative accadute nella nostra scuola 
dell'infanzia. In particolare segnaliamo: 
l'apprendimento dei bambini, l'unione tra 
alunni, insegnanti e famiglie, l'occuparci delle 
mamme con bambini e la merenda di buona 
qualità distribuita tutti i giorni.
      Grazie a Dio le donazioni dell'Associazione 
"Amici del Brasile" hanno contribuito a rendere 
bello il lavorare insieme. 
     Gli obiettivi raggiunti sono stati gratificanti. 
Infatti sono stati iscritti 21 bambini per il 
sostegno scolastico nelle classi 2^, 3^ e 4^. 
Tutti studiano nella Scuola Municipale della 
località Saco Verde.

Grazie!      
Maria Gomes de Sousa

Açudinho 08/02/06 Cari   amici,
 noi abitanti di questa comunità, considerando la vostra collaborazione che contribuisce a una migliore 
crescita dei nostri bambini e della nostra comunità, scriviamo questa lettera per dirvi che le nostre 
famiglie sono alquanto soddisfatte per l'aiuto che ci avete inviato.

Noi padri di famiglia spesso al tramonto, per il fatto di non avere lavoro, ci sentivamo 
angosciati perché non avevamo niente da offrire di cena ai nostri figli. Oggi invece è diverso: non ci 
preoccupiamo molto se c'è o non c'è da mangiare perché sentiamo dai nostri bambini quando ritornano 
dalla scuola dell'infanzia, la seguente espressione: " Mamma ho la pancia piena non ho più voglia di 
cenare". Queste parole sono sinonimo di soddisfazione tanto per noi come per i nostri figli.

Tutti noi ci sentiamo molto grati perché i nostri figli oggi hanno l'opportunità di migliorare 
ancora di più la loro educazione e certamente avranno maggiori opportunità di avere un futuro migliore, 
diverso dal nostro. E siete voi ad offrire loro la chiave del segreto: LA CONOSCENZA. Questa nessuno 
può portargliela via.

Dobbiamo tutto questo a voi che vivete tanto distanti, praticamente dall'altro lato del mondo e 
vi preoccupate di persone come noi. Mentre i nostri governanti, che hanno il dovere e il diritto di fare 
qualcosa per noi, si limitano a incrociare le braccia e la mente e riposano in pace, di fronte alla 
sofferenza di chi non ha un lavoro per diventare un cittadino indipendente, in grado di mantenere 
dignitosamente la sua famiglia.

Questa pace noi la offriamo a voi collaboratori: che Dio moltiplichi i vostri beni materiali e 
spirituali per aver condiviso con noi il poco che avete. Sappiamo che voi non possedete tanto, tuttavia 
avete piacere a dividerlo e anche a invogliare altre persone a condividere e a collaborare.

Non dimentichiamo di ringraziare anche p. Arnaldo che fu e sempre sarà il portavoce delle 
nostre famiglie nordestine, a partire dai nostri bisogni.

A lui e a voi il nostro sincero grazie in nome del Creatore.
Abbracci calorosi                                                                       Gli abitanti della Comunità di Açudinho



NOTIZIE

“…sono stato con don Mario e Marcellino nell'area della COMARCO in BURITICUPU' 
(area che tu conosci bene) dove centinaia di famiglie di contadini hanno ricevuto dal 
governo un appezzamento di terreno da coltivare in piena foresta amazzonica.
Quanta sofferenza per i coloni lasciati in balia di una natura inospitale!!!   manca l'acqua (i 
pozzi sono a più di 300 metri di profondità e i motori fermi perché guasti), le strade 
impraticabili impedendo la comunicazione tra i vari settori, nessuna assistenza alle 
popolazioni….
Per evitare proteste è stato inviato nell'area un sergente di polizia (chiamato FURRUPA) 
tristemente famoso per le sue violenze.
Dopo averci fatto spiare furrùpa arresta Marcellino (catechista) e tre coloni, gli chiediamo i 
motivi di questi arresti, in risposta dà ordine di trasformare in zona militare, con un 
picchetto armato , l'area delle baracche dove sono chiusi i prigionieri.
Per prudenza ci allontaniamo di circa 100 metri controllando a distanza ogni movimento, 
aspettando così per tutta la notte e il giorno seguente.
Finalmente i prigionieri vengono liberati senza aver subito maltrattamenti (solo ingiurie 
verbali contro Marcellino chiamato "sagrestano dei padri…."
Come vedi lo scopo è sempre quello di impaurire gli animatori e i laici che collaborano con 
noi,   l'accusa ai quattro è di aver offeso un rappresentante di polizia (assolutamente non 
vero, ero presente e posso testimoniare) e di aver letto nel culto la parabola evangelica 
dell' "amministratore infedele" per accusare l'amministratore della COMARCO;  
R I D I C O  LO !!!!.
Ho notato comunque che la colonia mantiene un vasto apparato burocratico che pesa 
maledettamente sulla vita di questi poveri coloni.
Come vedi anch'io sto entrando, forse un po' troppo in fretta, nell'occhio del ciclone…..ma 
non credo che dalle tue parti la situazione sia migliore, in quella disumana e vastissima 
periferia Paulista dove sei approdato, in mia compagnia, parecchie settimane fa…..

Don Arnaldo Peternazzi

LA MlA STIMA AL CREMONESE   PE .SILVANO ROSSI  CHE CONSIDERO 

MAESTRO NEL SUO MODO  RlSPETTOSO DI COMUNICARE CON LA 

GENTE, NELLA SUA SORPRENDENTE CAPACITA' DI  INCULTURARSI 

LIBERO E INSTANCABILE  NEL SUO GIA'  LUNGO MINISTERO 

SACERDOTALE.

LO SOSTITUISCO A SANTA LUZIA,  GLI SCRIVO UNA LUNGA LETTERA  

PER METTERLO AL CORRENTE DI QUANTO  MI E' SUCCESSO IN UNA  

DELLE MIE PRIME "DESOBRIGAS" (VISITE.) AI  VILLAGGI 

DELL'INTERNO.

MI RICORDO
ALCUNI  EPISODI  E  STATI  D'ANIMO  DELLA  MIA  VITA  IN  BRASILE 1975-1987
21-12-1975 

Presidenza
via Marconi,2/A  
26025  PANDINO  
Tel. 0373 / 920851   Fax  0373 / 920851

(CR)

66041 ATESSA (CH)
Tel. 0872 / 850540   Fax 0872 / 850333

Gruppo  di  Atessa  
via Brigata Jiulia,66    

(CR)Via Umberto I ,2 
Segreteria

26025  PANDINO  
Tel.0373 / 91101   Fax  0373 / 91101
Email:assamicidelbrasile@libero.it

26022 CASTELVERDE (CR)
Tel. 0372 / 427728

Gruppo  di  Castelverde
via Panni,55

Tel. 0375 / 95551    Fax  0375 / 95551

Gruppo  di S.Martino del Lago
P.za Italia,11  
26040 S.MARTINO DEL LAGO  (CR)

Tel. 0363 / 82795

Gruppo  di  Mozzanica
via Roma,17   
 24050 MOZZANICA (BG)

26010  DOVERA (CR)
Tel. 0373 / 94350

Gruppo  di  Dovera
via Folla,10

26013 CREMA (CR)
Tel.0373 / 84380

Gruppo  di  Crema
via E. Martini,62/L

20020 CESATE  (MI)
Tel. 02 / 99069684

Gruppo  di  Cesate
via Tisino,6

Tel. 035 / 4420464  Fax 035 / 4421012

Gruppo  di  Telgate 
via M. della Libertà,9  
24060 TELGATE  (BG)

ORARI DELLA SEGRETERIA:
LU - MAR - MER -VEN - dalle ore 9 alle 11

BRESCIA

INDUSTRIA CASEARIA

ELETTRA 
fotolitofotolito

camo due

Abitanti della foresta amazzonica 
nei pressi di S.LUZIA

Gruppo di 
Missionari di quel tempo
Gruppo di 
Missionari di quel tempo

Comuntità del MARANHAO (S. LUZIA)

Tipica abitazione di indios 
presso AMOFALA 
(diocesi di ITAPIPOCA)


