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Non sarà un Na-
tale  sereno e 
tradizionalmente 
lieto per tanti.
Troppi problemi 
ci assillano, ma 
non dobbiamo perdere la speranza di incontrare giorni mi-
gliori uscendo da tante incertezze ed irresponsabilità. Si 
sente il bisogno di una rivoluzione etica per salvare valori 
irrinunciabili come la Famiglia, il dono della VITA da difen-
dere con maggior determinazione, la PACE, la salvaguardia 
dell’AMBIENTE, i DIRITTI FONDAMENTALI di ogni essere 
umano, la SCUOLA che sappia educare davvero, la LIBER-
TÀ RELIGIOSA, il mondo del LAVORO, la rinuncia tenace 
alle SCHIAVITÙ del nostro 
tempo, ecc… Purtroppo in ge-
nere è risultato scarso l’impe-
gno nel conoscere e praticare 
gli insegnamenti del CONCILIO  
VATICANO  II° (di cui ricorre 
quest’anno il 50° di indizione), 
dimenticando troppo spesso 
un evento straordinario che 
poteva aiutare il mondo (non 
solo la chiesa) “a girare per il 
verso giusto” (Mazzolari).
PAPA GIOVANNI XXIII° ha vi-
sto chiaro. Divinamente ispi-
rato ha dato vita al CONCILIO 
penso più importante della 
storia millenaria della chiesa. 
Una novità esaltante, carica di 
promesse, accolta con entu-
siasmo da forti testimoni come 
padre Balducci, Turoldo, Dos-
setti, Giulio Girardi, il vescovo 
brasiliano dom Hèlder Câ-
mara, mons. Bettazzi e mons. 
Pellegrino, il card. Giacomo 
Lercaro di Bologna e tantis-
simi altri col fuoco dentro che 
hanno posto le fondamenta di 
una chiesa dei poveri e di una 
chiesa povera.
Il cremonese don Primo Maz-
zolari (morto nel 1959) ha an-
ticipato il Concilio con la sua 
attività pastorale intensa, co-
raggiosa, fedele al Vangelo, 
veramente profetica.

Non è stato da 
meno don Tonino 
Bello, giovanissi-
mo all’epoca del 
Concilio, quando 
dice: “La Chiesa 

aggiornerà i suoi strumenti, qualche suo abito, spoglian-
dosi  se occorre, di qualche vecchio mantello regale ri-
masto sulle spalle sovrane per rivestirsi di più semplici 
forme reclamate oggi”. 
Gli fa eco il card. Martini: “Si, voglio una chiesa aperta, 
una chiesa che abbia le porte aperte alla gioventù, una 
chiesa che guardi lontano…”
All’inizio della Costituzione Pastorale “GAUDIUM ET SPES” 

c’è una frase che sintetizza, 
con parole ispirate, la vera 
missione della Chiesa e di ogni 
battezzato nel mondo attuale.
Dice: “Le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce degli 
uomini d’oggi, dei poveri so-
prattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e 
le speranze, le tristezze e le 
angosce dei discepoli di Cri-
sto, e nulla vi è di genuinamen-
te umano che non trovi eco nel 
loro cuore…”
Auguro a tutti un Natale sereno, 
povero di beni da consumare 
ma ricco di solidarietà in aiuto 
a chi stenta la vita più di noi.
Nonostante la crisi economi-
ca in corso sono consapevole 
della generosità di tutti i so-
stenitori a distanza e di chi, 
in varie maniere, continua a 
darci una mano per mantene-
re le nostre scuole nella zona 
più povera del Brasile (nordest 
semiarido) GRAZIE!
C’è un severo monito del Ve-
scovo TONINO BELLO (vedia-
mo qui a fianco) diretto non a 
chi è generoso ma a chi è in-
differente al dolore degli altri 
e si ostina egoisticamente ad 
ignorare le tante povertà del 
nostro tempo.

don  Arnaldo

Boccaccio Boccaccino, Natività (1517)
Duomo di Cremona
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Un Natale a 50 anni dal grande
Concilio Vaticano II (1962)

“Tanti auguri scomodi miei cari fratelli! Gesú 
che nasce per amore vi dia la nausea di una 
vita egoista, assurda, senza spinte verticali e 
vi conceda di inventarvi una vita carica di do-
nazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. 
Il bambino che dorme sulla paglia vi tolga il 
sonno e faccia sentire il guanciale del vostro 
letto duro come un macigno, finché non avete 
aiutato uno sfrattato, un disperato, un emargi-
nato, un povero di passaggio…”.

don Tonino Bello
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TESTIMONI DELLA CARITÀ di don Tonino Bello

LA CARITÀ
“…Una ultima implorazione, Signore.
È per i poveri. Per i malati, i vecchi, gli esclusi.
Per chi ha fame e non ha pane. Ma anche per chi ha pane e non ha fame.
Per chi si vede sorpassare da tutti. Per chi è solo.
Per chi è stanco. Per chi ha ammainato le vele.
Per chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di dolore.
Libera i credenti, o Signore, dal pensare che basti un gesto di carità
a sanare tante sofferenze, a far sì che i poveri non ci siano più.
Essi li avremo sempre con noi.
Sono il segno della nostra povertà di viandanti.
Sono il simbolo delle nostre delusioni.
Sono il coagulo delle nostre stanchezze.
Sono il brandello delle nostre disperazioni.
Li avremo sempre con noi, anzi, dentro di noi.
Concedi, o Signore, a questo popolo che cammina
l’onore di scorgere chi si è fermato lungo la strada
e di essere pronto a dargli una mano per rimetterlo in viaggio”.

Don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta 
(1982-1993) scrisse l’inno dei poveri,  poveri 
che ci accompagneranno sempre nell’esi-
stenza terrena.
Questo salmo dei miseri fa capire ai ricchi 
di dividere i loro beni e nello stesso giorno 
Cristo raddoppierà  la loro offerta; ai poveri 
infonde coraggio nel sopportare l’indigen-
za con dignità, povertà che è salvezza del 
mondo e passaporto per l’eternità. Povertà 
che è anche regalità, Padre David Maria 

Turoldo diceva: “… che senza la povertà 
non c’è benessere per nessuno….., i pri-

mi abitatori del suo regno saranno i 
poveri: i soli eredi del Regno”.
Cristo stesso si fece povero, nacque 
in una stalla scaldato da un bue e da 
un asino, morì nudo  e dissanguato 

su di una croce, oltraggiato da tutti donò la 
sua vita per noi. 
La vera ricchezza è una vita povera  ma ric-
ca di condivisione e di amore, Don Tonino 
Bello ci ricorda: “..se il mondo non ci vede 
uniti nell’amore e nella condivisione  non 
potrà mai credere a quel che annunciamo”.

…”per loro non c’era  posto nell ’alloggio   (Lc. 2,7)
Sono parole che i genitori di Gesù hanno sentito più volte 
in Betlemme, prima di donare al mondo il Salvatore, non 
hanno trovato alloggio che potesse dare loro ospitalità. 
È lo strano destino dei poveri e degli stranieri, perché 
nella storia dell’umanità sono sempre stati i più poveri, i 
più deboli a non trovare posto nelle stanze e nelle men-
se dei ricchi. Il Natale è la festa dei poveri, come osava 
ripetere spesso S.Francesco, poveri che ci interpellano 
continuamente sulle realtà evangeliche; poveri che Dio 
ha voluto partecipi, assieme  al creato, della nascita di 
Gesù. I pastori, considerati a quel tempo gente lontana 
da Dio, gente impura; ebbene, Dio non li rimprovera, non 
li punisce, ma li avvolge con una grande luce, li avvolge 
del suo amore infinito. Dio, come si può ben osservare, 
si manifesta per primo ai poveri, a chi nella società viene 
emarginato, rifiutato, escluso, messo da parte. Gesù ha 
portato i poveri in  casa nostra per vedere come sappia-
mo accoglierli, per vedere se anche noi osiamo ripetere 

le parole: “.. per voi non c’è posto nell’alloggio”. Al pote-
re degli uomini Dio, attraverso i suoi figli, contrappone un 
potere diverso quello di diventare amore gratuito, ecco 
allora che dobbiamo accogliere di più, amare di più, que-
sto è l’augurio del Natale; fino a quando saremo presi 
da noi stessi e la nostra esistenza carica di tante altre 
cose inutili, non sarà facile per Gesù trovare posto nella 
nostra vita e nel nostro mondo.

Natività - Giotto, Cappella degli Scrovegni (1303-1305)
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ETICA   ECONOMICAed
Il magistero della chiesa dalla Rerum Novarum 
(1891) di Papa leone XIII, alla Populorum Pro-
gressio (1967) di Paolo VI, alla Centesimus An-
nus di Giovanni Paolo II e la Caritas in Veritate 
(2009) di Benedetto XVI, è sempre stato attento 
al problema etico ed economico illuminandolo con la 
luce e la verità di Gesù Cristo.
La Rerum Novarum afferma che non c’è soluzione della 
questione sociale fuori dal Vangelo, la Populorum Pro-
gressio asserisce che il principale fattore di sviluppo è 
il Vangelo, la Caritas in veritate ribadisce che il cristia-
nesimo non solo è utile ma risulta indispensabile per lo 
sviluppo umano. Senza la fede, senza il cristianesimo la 
persona umana perde la propria dignità,  la gente non 
avverte più la mancanza di Dio.
La profonda crisi dell’economia che stiamo attraversan-
do è la decadenza dell’etica, una società che mette so-
lamente al centro, il profitto e il denaro, è una società 
povera, Benedetto XVI nella Caritas in veritate afferma: 
“c’è bisogno non di  un’etica qualsiasi ma di un’etica 
amica dell’uomo”.
Le leggi di mercato, di investimento debbono corrispon-
dere ad un’etica cristiana dove l’uomo e la sua dignità 
debbono essere sempre messi al primo posto.
Il mercato dovrebbe diventare un momento di confronto 
e di scambio per migliorare se stessi e la società e non 
diventare il luogo della sopraffazione del forte sul debole.

Don Sturzo dichiarava: “… il profitto non è 
una divinità, ma solo un metodo di valutazio-
ne imprenditoriale, la società ha bisogno di 
un’economia del dono, ossia di una economia 
capace di dar vita ad imprese ispirate alla so-

lidarietà in quanto la concordia fa la bellezza e l’ordine 
delle cose, mentre un perpetuo conflitto non può dare 
che confusione e barbarie”.
Per uscire dalla crisi occorrerebbe più sobrietà nelle 
parole, nell’esercizio del potere, nei comportamenti quo-
tidiani, più saggezza, quell’equilibrio che attualmente  
molte persone,  attratte dal guadagno facile ottenuto non 
con il lavoro  ma con l’azzardo, hanno purtroppo smarri-
to.
Dobbiamo cambiare stile di vita, come sostiene il Beato 
Giovanni Paolo II nella Centesimus annus “.. dobbiamo 
andare alla ricerca del vero, del bello, del buono e la 
comunione con gli altri uomini per una crescita comu-
ne, in quanto sono gli elementi che determinano la scel-
ta dei consumi, dei risparmi e degli investimenti”.
Anche l’enciclica Caritas in veritate lancia una sfida, in-
vita gli uomini ad adottare il principio della gratuità come 
espressione di fraternità cercando di includere tali valori 
nella realtà economica. Come si può ben notare si dovrà  
rimettere in piedi la scala dei valori fondamentali e capo-
volgere le scelte disumane  fin’ora  fatte.
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Brasile:
Lavora nei luoghi e negli ambienti dove la povertà è più 
diffusa, il nordest, e si rivolge a bambini dai 3 ai 14 anni. 
I progetti sono pensati  tenendo in considerazione le 
diversità e particolarità di ogni comunità (assentamen-
to, comunità di quilombolas, comunità familiare ecc).
Attualmente sono attivi numerosi progetti governativi, 
il più conosciuto attivato dal governo Lula e molto cri-
ticato dall’opposizione è PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
(PBF). Criticato per non essere riuscito ad uscire dal 
modello assistenzialista e non aver promosso una ri-
voluzione sociale. Sappiamo infatti che una parte si-
gnificativa delle persone che ricevono la Bolsa Familia 
vivono da qualche anno esclusivamente con questo 
reddito.
Nel nordest attualmente c’è molta richiesta di lavoro 
ma la popolazione locale non riesce ad accedere ai po-
sti più qualificati per mancanza di preparazione. 
Per ovviare a questi gravi inconvenienti il ministro Ber-
zoini afferma: “.. per prima cosa bisognerà  togliere le 
persone dall’apatia e dalla mancanza di prospettiva, 
ed in un secondo momento  analizzare ogni regione 
per scoprire i mezzi per togliere le persone dall’esclu-
sione economica…”,  il governo vuole aumentare l’ap-
poggio ai progetti che sviluppino la produzione locale, 
come la piccola agroindustria o il turismo rurale, al fine 
di offrire strumenti per garantire la sussistenza.
Attualmente il catasto unico dei programmi sociali 
vede più di 19 milioni di famiglie iscritte.
Ecco in elenco  alcuni programmi attuati nelle diverse 
aree della vita sociale....
PROGRAMA BOLSA FAMILIA: ne beneficiano  più di 

13 milioni di famiglie in 
situazione di povertà 
estrema di tutto il paese, 
I’assegno riconosciuto 
promuove l’allevio im-
mediato dalla povertà. Ci 
sono  tipi diversi di bene-

fici: il basico, il variabile, il variabile legato agli adole-
scenti (BVJ), il variabile gestanti (BVG) o il variabile al-
lattamento (BVN). Il valore del beneficio ricevuto varia 
da R$ 32 a R$ 306. 
Nel municipio di Tururu a maggio 2012 sono 2713 le fa-
miglie che hanno ricevuto il beneficio su una popola-
zione complessiva di circa 14.000 persone, possiamo 
dire che circa il 90% delle famiglie beneficia di questo 
progetto.
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 
AGRICOLTURA FAMILIAR (Pronaf): Prevede finan-
ziamenti a basso tasso di interessi per lo sviluppo 

Il progetto si inserisce nel solco già tracciato dal piano 
“Fame zero” lanciato dal precedente governo sotto la 
guida di Lula. Inizialmente l’obiettivo di “Fame zero” era 
vincolare gli aiuti all’istruzione dei figli e alla partecipa-
zione a corsi di formazione per i disoccupati  (“Bolsa 
Familia”).
Obiettivo del nuovo Programma BRASIL SEM MISE-
RIA è il tentativo del governo di realizzare la principale 
promessa della campagna elettorale della presidente: 
sradicare la povertà estrema nel paese, pretenden-
do di strappare 16,2 milioni di brasiliani dalla povertà 
estrema.
Una grande sfida, in quando il Brasile è uno dei paesi al 
mondo con il più alto divario fra ricchi e poveri,  nono-
stante un Pil in continua ascesa, e tassi di crescita per 
alcune regioni sopra il 10%.
Negli ultimi anni in Brasile 28 milioni di persone sono 
uscite dalla povertà estrema e 36 milioni sono entrate 
nella classe media, purtroppo ancora 16 milioni di per-
sone continuano a vivere in condizione disumane.  
Per questo il Governo Federale ha riunito il meglio 
dell’esperienza Brasiliana in campo sociale per creare 
il piano “BRASIL SEM MISERIA” sviluppando differenti 
azioni sia a livello nazionale che regionale.
Lo scopo è quello di sostenere le persone con un red-
dito procapite inferiore a 70 R$, di queste ben il  59% 
sono nel Nordest e il 40% ha meno di 14 anni.
Le realtà oltre ad essere molto diversa, regione per re-
gione, cambia molto anche tra zona rurale e urbana. 
Tutto questo ci sprona a continuare, ci conforta sape-
re che l’Associazione Amici del Brasile sta lavorando 
sugli obiettivi prefissati.

Piano Brasil Sem Miséria
(presentato dalla Presidente Dilma Russeff)

13 milioni di famiglie in 
situazione di povertà 
estrema di tutto il paese, 
I’assegno riconosciuto 
promuove l’allevio im
mediato dalla povertà. Ci 
sono  tipi diversi di bene

fici: il basico, il variabile, il variabile legato agli adole
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dell’agricoltura familiare e degli assentamenti.
LUZ PARA TODOS lanciato nel 2003 con la finalità di 
dare accesso all’energia elettrica gratuitamente a più 
di 10 milioni di persone situate nella zona rurale entro 
il 2008. Durante l’esecuzione del programma, nuove fa-
miglie sono state localizzate e il progetto è stato proro-
gato fino al 2012. Con il censimento del 2010 l’IBGE ha 
rilevato l’esistenza di una parte della popolazione an-
cora senza energia elettrica, situata prevalentemente 
nel nord e nordest. È  stata quindi aperta una nuova 
fase del programma che andrà dal 2011 al 2014. 

MINHA CASA MIN-
HA VIDA: Il pro-
gramma di svilup-
po immobiliare del 
governo federale 
brasiliano è quanto 
di più interessante 
ed utile si possa im-

maginare per soddisfare la primaria esigenza del cit-
tadino: “LA PRIMA CASA DI 
PROPRIETÀ”.
Difatti il governo del 
Presidente Lula, nel 
2009, lanciò questa 
politica che non solo 
portò ingenti capitali 
in Brasile (rafforzando 
la moneta locale Real 
- R$) ma  permise già a 
migliaia di famiglie brasi-
liane di acquistare una casa 
di proprietà. La previsione é di costruire 1 milione di 
abitazioni, con un investimento di 34 bilioni di R$.
BANCO DO LEITE HUMANO: Il Brasile possiede la mag-
giore e complessa rete di Banche di latte umano del 
mondo, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale di 
Salute. Oggi possiede 186 bancos de leite humano.
Sono centri specializzati, obbligatoriamente vincolati 
con ospedali/maternità responsabili per la promozione 
dell’allattamento materno e le attività di raccolta, lavo-
razione e distribuzione del latte.
Le donatrici sono tutte quelle donne che presentano 
una secrezione di latte superiore al fabbisogno per 
i propri figli; i beneficiari sono bambini selezionati da 
medici, denutriti o portatori di patologie specifiche.
BOLSA VERDE: con questo programma il governo pre-
tende beneficiare, con un contributo trimestrale di 300 
R$, 18 mila famiglie povere che vivono in posti di preser-
vazione ambientale. L’obiettivo è quello di combinare la 

preservazione ambientale con il miglioramento delle 
condizioni di vita e l’innalzamento del reddito. Hanno 
diritto al beneficio le famiglie che vivono in situazioni 
di estrema povertà, ossia, con una rendita procapite 
fino a 70 R$, e coinvolte in attività di conservazione di 
alcune aree stabilite, come foreste nazionali, progetti 
promossi dall’INCRA, popolazioni indigene, quilombo-
las ecc.
C’è molto lavoro da fare; malgrado i numerosi progetti 
attivati dal governo le necessità rimangono numerose. 
L’Associazione Amici del Brasile può fare la differenza 
in queste zone, analizzando le situazioni e osservan-
dole con gli occhi della gente, con uno sguardo che 
và dal basso verso l’alto e studiare azioni più mirate 
ed efficaci.
Il problema principale rimane sempre la mancanza 
della riforma agraria, che potrebbe assicurare una più 
equa distribuzione della ricchezza. In molte comunitá 
le giovani coppie stanno fuggendo per mancanza di 
terra e per le poche prospettive che questa gli riserva.

Molti sono  ancora i morti per 
shock elettrico, spesso i 

fili della corrente elet-
trica toccano terra e 
nella stagione delle 
piogge  diventano trap-
pole mortali in quanto 
non vengono rispettate 
le norme di sicurezza.

A NOSTRO AVVISO DUE 
SONO LE EMERGENZE 

SOCIALI IN QUESTO MOMEN-
TO: Salute e Sicurezza, ma siamo altrettanto convinti 
che l’ISTRUZIONE sia il primo e più efficace passo per 
cambiare una società.

un paese di contrasti un paese di tutti

“L’Educazione non cambia il mondo
l’Educazione cambia le persone
e le persone cambiano il mondo”

(Paulo FREIRE)

MINHA CASA MIN
HA VIDA:
gramma di svilup
po immobiliare del 
governo federale 
brasiliano è quanto 
di più interessante 
ed utile si possa im

maginare per soddisfare la primaria esigenza del cit
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Nome scuola: Escolinha Pequenos Pas-
sos
Indirizzo:  Zona Rurale - Pe da Serra - Tu-
ruru - Cearà - Brasile  
Tipologia: Scuola materna,  sostegno 
scolastico ed alimentare
Gestita da: Associação Amigos do Brasil
Funzionamento: fino allo scorso anno in 
una casa ceduta in uso gratuito da una 
persona della comunità, dal 2012 nella 
piccola scuola municipale Ceci de Sousa 
Alves.
Anno inizio: 2001
Responsabile: Marina Saraiva Mendonça
Educatrice: Raquel Saraiva Barroso
Numero alunni: 23
Il lavoro in cucina e di pulizia degli am-
bienti é realizzato volontariamente dalle mamme.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA COMUNITÀ: La comu-
nità di Pé da Serra, confina con la “serra do jucá” nel  município di 
Uruburetama, e le comunità di Cachoeira, Saco Verde Ipueiras. Dista 
3 km dalla sede del Município.

DATI SULLA POPOLAZIONE: La comunità è formata da 79 
famiglie.

AGRICOLTURA: Nella comunità si producono fagioli, miglio 
e riso per il consumo familiare, negli anni nei quali si riesce ad in-
crementare la produzione grazie alle abbondanti piogge, il prodotto 
viene portato sui mercati di Tururu ed Uruburetama dove però non 
ha un grande commercio in quanto in tutta la zona la produzione è 
la stessa. 

ALLEVAMENTO: Le famiglie allevano in economia: suini, capri-
ni e ovini sia per il consumo personale che per la vendita.

ACQUA: Esistono nella comunità piccoli bacini di acqua, in alcuni 
pozzi di acqua piovana e fonti naturali le famiglie si forniscono per il 
consumo familiare e per gli animali. 

INFRASTRUTTURE: Esiste una scuola municipale dove stu-
diano 42 alunni, due chiese evangeliche, un salone comunitario, un 
telefono pubblico, due piccoli spacci, un piccolo forno e una fontana 
con acqua che arriva dalle colline circostanti.

CULTURA E TEMPO LIBERO: I bam-
bini si divertono con giochi riciclati, vanno in 
bicicletta, giocano al pallone. Grazie al lavoro 
dell’Associazione sviluppano presto il gusto 
della lettura. Passano parte del loro tempo im-
pegnati nelle attivitá scolastiche e parte a con-
tatto con la natura, accopagnando i genitori. Gli 
adulti giocano: a calcio, Sinuca e Baralho.

RELIGIONE: La comunità è parte evangeli-
ca e parte cattolica.

STORIA: L’idea di sviluppare un’azione nel 
campo educativo per sopperire alla carenza 

educativa dei nostri bambini, é nata nel 
1999  in forma volontaria e con poche 
possibilitá di funzionamento. Il lavo-
ro consisteva nel facilitare lo sviluppo 
dell’apprendimento dei bambini, visto 
che i genitori non erano in condizione 
di seguirli nei lavori scolastici. Il gruppo 
composto da 24 alunni di etá prescolare, 
si riuniva nella sala del comune. A partire 
dal 2000, la comunitá cominciò a ricevere 
l’appoggio dell’Associazione Amici del 
Brasile la quale portò un contributo signi-
ficativo alle famiglie con grandi difficoltà 
sociali. L’allora presidente Francesco Bu-
gliolo e la dott.ssa Gaia, ginecologa, che 
prestava servizio volontario nella mater-
nità dell’Associazione situata in Tururu, 

visitarono la comunità e si resero conto subito delle carenze didat-
tico-pedagogiche e igienico-sanitarie della scuola pubblica. L’anno 
seguente l’Associazione Amici del Brasile aprì  una piccola scuola 
usufruendo di una casa ceduta in uso gratuito da una persona della 
comunità trasferitasi per lavoro in Fortaleza. I bambini iniziarono a 
ricevere merenda di buona qualità e materiale didattico oltre ad una  
persona individuata dalla comunità per ricoprire il ruolo di insegnan-
te durante il doposcuola. A seguito di questa collaborazione, soddi-
sfatte le necessitá primarie dei bambini, si incominciò a percepire 
un certo miglioramento nell’apprendimento e nella socializzazione. 
Le famiglie oggigiorno si sentono onorate, valorizzate e grate per 
l’appoggio ricevuto. Speriamo di contribuire sempre meglio in modo 
da poter garantire ai bambini di oggi, se possibile, opportunitá anco-
ra migliori di quelle offerte all’inizio del nostro lavoro. 

VALUTAZIONE FINE ANNO: Siamo felici di sapere che 
oggi, altri bambini stanno beneficiando di questo importante lavoro 
educativo-formativo. La riconoscenza é qualcosa di imprescindibile 
nella nostra vita e siamo certi che un giorno, così come noi, ognuno 
di questi bambini dirá: ‘’la scuola PICCOLI PASSI fa parte della mia 
storia”. Ringraziamo Dio per la vita degli Amici del Brasile, persone 
che con tanto affetto contribuiscono alla nostra formazione. Vorrem-
mo esprimere la nostra gratitudine in forma di canzone.

Io sono qui a ringraziare per la scuola “PICCOLI PASSI”
con un gruppo di amici
mostreremo insieme la nostra gratitudine che ci sale dal cuore.
Io voglio avere un milione di amici per poter cantare più forte

QUELLO CHE LA SCUOLA “PICCOLI PASSI” SI-
GNIFICA PER ME.
La scuola è Amore,
la scuola rappresenta la FELICITÀ, L’ALLEGRIA.
La scuola è Buona, la scuola è Bella
è  incontro felice, è felicità certa.

Un insegnante (Marina) della scuola ha 
espresso questo pensiero: “SE TUTTO È 
MOLTO FACILE NON DA’ SODDISFAZIONE” 
(Non dobbiamo cercare le cose facili perché 
possono impedirci di provare soddisfazione. 
Costruire, fare qualche cosa di nuovo é molto 
più importante che ripetere).

Pé da Serra
ro consisteva nel facilitare lo sviluppo 
dell’apprendimento dei bambini, visto 
che i genitori non erano in condizione 
di seguirli nei lavori scolastici. Il gruppo 
composto da 24 alunni di etá prescolare, 
si riuniva nella sala del comune. A partire 
dal 2000, la comunitá cominciò a ricevere 
l’appoggio dell’Associazione Amici del 
Brasile la quale portò un contributo signi
ficativo alle famiglie con grandi difficoltà 
sociali. L’allora presidente Francesco Bu
gliolo e la dott.ssa Gaia, ginecologa, che 
prestava servizio volontario nella mater
nità dell’Associazione situata in Tururu, 

… dalle scuole … dalle scuole
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I due sacerdoti poeti e profeti hanno voluto dedicare due inni all’avvento del Salvatore nella storia umana.
In una società ammalata di edonismo, secolarismo ed egoismo il ricordo della Sua nascita ci indica costantemen-
te una strada da seguire, la via della pace e dell’amore.
È venuto nella solitudine di una notte per essere di conforto a chi è solo e dimenticato, è venuto per aprirci la porta 
della solidarietà e della fraternità, è venuto per aprirci le porte del cielo e dell’eternità.
Il mondo della sua nascita non può fare finta di nulla, “...il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
(Gv 1,14),  è venuto per  per stare con noi e condividerne con noi  la storia.
“È venuto perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10), il Bel Pastore è venuto a cercarci 
molto spesso anche dietro le porte chiusa del nostro egoismo e della nostra indifferenza per dirci che ci vuole 
bene, che ci ama, ma  soprattutto per enunciare che siamo fatti per una vita eterna al cospetto di Dio.

Vieni
Vieni per chi sta dietro
la porta chiusa

di David Maria Turoldo di don Primo Mazzolari

Vieni di notte,                                                            
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore.
Vieni sempre, Signore.

“Ecco sto alla porta e busso…”
Egli non viene né per onorare il suo nome
né per salvare la sua dignità: 
viene per chi sta dietro la porta chiusa.
E chi ci sta dietro la porta chiusa?
Io ci sto: in tanti ci stanno; ci sta il mondo.
Il quale mi sembra ancor più sprangato 
in questo Natale…
Da secoli, non da decenni, Egli attende…
Ma anche se tardasse un po’…aspettatelo:
Egli verrà e lo vedrete tutti e ne godrà il vostro cuore
poiché egli viene a portare la pace al suo popolo
e a restituirgli la vita.
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L’Associazione Amici del Brasile ringrazia in particolare modo don Gianpaolo Mauri, parroco di Cingia de’ Botti (CR), 
e la Fondazione Elisabetta Germani Onlus di Cingia de’ Botti per l’ospitalità, l’accoglienza e la condivisione dimostra-
ta. Un grazie anche a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno dato il loro contributo per la buona riuscita della festa.

Notiziario dell’Associazione Amici del Brasile onlus
Via IV Novembre, 52 - 26013 Crema (CR) - Tel 0373 91101
(dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 17.00 previo appuntamento)
e-mail: segreteria@amicidelbrasile.com
Web site: www.amicidelbrasile.org
Conto Corrente Postale 13844261
Codice Fiscale 01059840197

Periodico Quadrimestrale
Poste Italiane s.p.a.
Sped. In a.p.D.L. 353/03 (conv. In L. 27/02/04 n°46) 
art. 1,c.2, DCB Cremona - Anno 3 n. 13 
Depositato presso il Registro Stampa del Tribunale di Crema (Cr) al 150 quater

Direttore responsabile: LORENZETTI ANGELO
Stampa: FANTIGRAFICA - Cremona

   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

RINGRAZIAMENTI

dalle scuole brasiliane
Concludendo un altro anno scolastico, risaltano due senti-
menti: L’ALLEGRIA per i buoni risultati  ottenuti,  grazie anche 
allo  sforzo e dedizione di un gruppo di persone che credono  
nella realizzazione di una missione, che è la costruzione del 
REGNO DI DIO qui e ora; l’altro sentimento che ci accom-
pagna, è l’ANGOSCIA causata da alcuni fatti di violenza, 
corruzione, crisi economica, dinamiche della dipendenza 
politica, che dividono, frammentano, neutralizzano le perso-
ne lasciandole insicure e infelici. Ma, queste sono le compo-
nenti di una società moderna che si regge sui valori del ca-
pitalismo. Pur riconoscendo i nostri limiti, fragilità, di fronte a 
questi fatti non vogliamo lasciarci prendere dallo sconforto 
e tanto meno perdere di vista quello che ci spinge a VIVERE, 

che è l’appassionarsi alla vita lottando per un mondo miglio-
re, dove le sopraffazioni verranno spianate e la giustizia tro-
verà il suo trionfo. È necessario anche riscoprire l’etica della 
gratuità, del piacere di servire, affinché possiamo misurare 
la distanza che ancora  separa i nostri ideali dalla nostra vita 
quotidiana. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato nello 
sforzo di  migliorare questo mondo, per trasformarlo in un 
mondo più giusto e fraterno. Continuiamo assieme in questo 
cammino, anche se non sarà facile, aiutati anche dalla forza 
e dall’amore di un Bambino che della semplicità e della po-
vertà ne ha fatto uno strumento che ha sconvolto il mondo e 
i potenti.

Terezinha (Presidente Associação Amigos do Brasil)




