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La “CAMPANHA DA FRATERNIDADE”, indetta ogni 
anno dai vescovi brasiliani, è una grande opportunità  
pastorale che si è diffusa in tutto il PAESE assumendo 
un taglio decisamente sociale.
La chiesa lancia con coraggio il suo sguardo 
sui tanti suoi figli che soffrono ancora la fame, 
la miseria, l’emarginazione sociale, la violenza.
Tale “campanha” diventa forte occasione di de-
nuncia, di promozione dei valori evangelici ca-
paci di trasformare la società.
E così, ogni anno, si guarda con impazienza 
all’apertura della nuova “campanha”.
Sono i vescovi a decidere il tema…..Una com-
missione di esperti prepara il testo base stilato 
con il metodo del VEDERE, GIUDICARE, AGIRE.
Contemporaneamente un concorso nazionale 
sceglie l’inno e il manifesto.
Vengono pubblicati sussidi popolari che aiutano i 
gruppi di base a riflettere e ad agire nel loro am-
biente. Altri sussidi orientano la preghiera liturgica 
e le devozioni popolari, come la VIA CRUCIS.
A Uruburetama, la nostra scuola celebra  ogni anno 
con i suoi  ragazzi la VIA  CRUCIS  nei rioni più poveri 
della città con grande concorso di popolo. È incre-
dibile come da un estremo all’altro di un paese così 
vasto, la Quaresima sia vissuta all’unisono (stessi 
canti, stesso inno, stesse riflessioni e preghiere in tut-
te le chiese brasiliane).

Don Arnaldo
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Con le scelte da voi 
espresse sono stati 

assegnati all’Associazione:
Anno 2010 e 19.436,18

con n. 631 adesioni

GRAzIE per esservi ricordati di noi:

5 x 1000
Codice Fiscale 01059840197

Il 5 per mille NON TI COSTA NULLA e non è una tassa aggiuntiva. Basta firmare sul 
CUD per chi non presenta denuncia dei redditi o sul Modello UNICO per chi presenta 
denuncia dei redditi e il 5 per mille delle tue tasse verranno destinate all’Associazione.

Il mio Brasile
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Quaresima, Pasqua 
e fraternità in Brasile

Il tema di quest’anno:

I GIOVANI

A proposito del tema di quest’anno (I  GIOVANI) non 
dobbiamo dimenticare che il Brasile è un paese gio-
vane. Sono 51 milioni i giovani dai 15 ai 29 anni, pari al 
26% della popolazione. Che potenziale e che investi-
mento per il futuro! 
Ma purtroppo è anche vero che il Brasile è uno dei 
paesi con più alto indice di giovani uccisi in manie-
ra violenta. Ogni giorno in terra brasiliana vengono 
uccisi 54 giovani, vittime di omicidi, stupri, assalti e 
proiettili vaganti: uno ogni mezz’ora!....C’è moltissi-
mo da fare, anche nel campo della EDUCAZIONE DI 
BASE, dove siamo presenti da diverso tempo anche 
noi dell’Associazione Amici del Brasile,  perché ques-
te orribili stragi abbiano fine. E ben venga quest’anno 
LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ A RIO 
DE JANEIRO dando man forte e confortante successo 
alla “CAMPAGNA DA  FRATERNIDADE 2013”.

Buona Pasqua
a tutti
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Attività dell’Associazione in Brasile

Il lavoro dell’aadb in Bra-
sile si concentra in tre 
principali azioni  tutte nel 
campo dell´EDUCATIVO,   
con l´obiettivo di fornire ai 
bamini e adolescenti che 
frequentano le scuole so-
stenute dall´associazione  una  conoscenza dei contenuti di 
base dell´istruzione formale.

 
Azione 1
EDUCAZIONE FORMALE

Viene realizzata in tre scuole (Aquiraz, Tururu e Uruburetama) 
ed è destinata a  circa 1.100 alunni, dalla scuola dell´ínfanzia 
fino al 9º anno dell´istruzione di primo grado. Le scuole sono 
registrate come scuole pubbliche regolarmente  riconosciute 
dal Ministero dell´Istuzione. 
Il lavoro viene realizzato in collaborazione con l’amministrazio-
ne pubblica tramite le segreterie di educazione dei diversi co-
muni in cui si trovano le strutture.
Nelle Scuole FERDINANDO TANSI E FRANCESCO-SELENE PE-
TERNAzzI, oltre alla realizzazione del contenuto obbligatorio 
del piano di studi, funziona il progetto MAIS EDUCAÇÃO (piú 
educazione) programma che fa parte del piano di sviluppo della 
Pubblica Istruzione (PDE) che coordina i progetti e i programmi 
del governo federale.
Il programma è suddiviso in 10 macroaree: monitoraggio peda-
gogico, educazione ambientale, sport e tempo libero, educazio-
ne ai diritti umani, arte e cultura, inclusione digitale, prevenzione 
e promozione della salute, educazione scientifica, formazione 
economica e civica. L’obiettivo è quello di aumentare la perma-
nenza degli studenti nella scuola per migliorare le prestazioni 
scolastiche e distoglierli dai pericoli  dalla strada.

 
Azione 2
EDUCAZIONE COMPLEMENTARE

Questa azione viene realizzata 
in otto comunità rurali del co-
mune di Tururu. Attuata in forma 
di progetto della durata di dieci 
mesi, viene svolta in collabora-
zione con le associazioni locali 
(ogni comunitá é organizzata in 
associazione). Prevede attivitá 
socio-culturali-educative, di ac-
compagnamento, doposcuola e 
alfabetizzazione digitale.
Ha una media di 300 studenti e 
26 collaboratori locali fra educa-
tori, cuoche e aiutanti. Alcuni di questi collaboratori sono vo-
lontari della comunità, altri ricevono un piccolo riconoscimento 
economico. 
L’orientamento didattico / pedagogico e tutte le spese sono a 
carico dell’Associazionei Amici del Brasile.

In questi ultimi sette anni 
l´Associazione Amici del Brasile,  
é sempre stata vicino al benefi-
ciario ultimo della sua azione, 
quelli  che considera essere i 
veri protagonisti della sua storia. 
Stare vicino al soggetto, significa 

impegnarsi in prima persona, “STARE CON” nelle diverse situa-
zioni. Questo approccio consente di individuare più chiaramen-
te le difficoltà, i limiti e le potenzialità di ciascuno. Preoccuparsi 
della formazione, riconoscendo 
l’educazione come una sfida, è 
una necessità, soprattutto per 
quelle persone che hanno scelto 
come professione “essere  inse-
gnante / educatore.” 
Per aumentare il livello di appren-
dimento dei bambini, è necessa-
rio che gli educatori siano ben 
preparati, con una formazione 
adeguata ad ogni situazione/dif-
ficoltà. 

 
Azione 3
FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI

La formazione è diventata una sfida sempre piú importante nella 
vita delle persone, in particolare degli educatori. Le dinamiche 
dell’istruzione in Brasile sono cambiate moltissimo in questi ulti-
mi dieci anni, il sistema é diventato sempre più esigente.
Per questo motivo si é reso necessario lavorare alla formazione 
degli educatori in modo che risultino  preparati e all´altezza del 
loro compito.
Anche se il governo ha aumentato le opportunità con offerte di 
corsi superiori e universitari (del terzo grado), ci sono ancora 
molti insegnanti nelle aree rurali che non hanno una prepara-
zione adeguata, e anche quelli che frequentano i corsi universi-
tari  non hanno una formazione che risponde alle reali esigenze 
degli studenti. 
L´Associazione Amici del Brasile ha deciso di avvalersi per la 
realizzazione del proprio progetto, della collaborazione di edu-
catori scelti direttamente nelle  comunità dove opera,  sprovvisti 
della preparazione necessaria.
Questa difficoltà è stata superata dagli insegnanti dell’Associa-
zione con la realizzazione di laboratori  su temi specifici, incontri 
per la pianificazione dei contenuti, dinamiche, corsi per la rea-
lizzazione di piccoli strumenti di lavoro, ecc. Oltre a prepararsi 
per realizzare le attività del progetto, la formazione è risultata  
un ottimo strumento per l’inclusione sociale.
Oggi, dopo sette anni dall’attivazione del progetto di Formazione 
Educatori, i collaboratori formati  sono numerosi e la partecipa-
zione ai progetti dell’Associazione garantisce una buona forma-
zione ed un ottimo curriculum riconosciuto dall’Amministrazio-
ne Pubblica locale che, spesso e “volentieri”, offre contratti  ai 
nostri educatori per esercitare il ruolo di insegnanti nelle scuole 
municipali.

Crediamo fermamente in quello che Paulo Freire afferma:
“L´Educazione non trasforma il mondo,

l´educazione cambia le persone
e le persone trasformano il mondo”
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La comunitá di Saco Verde si trova a 6 km dalla sede del município 
di Tururu (Ce), appartiene alla parrocchia di Nossa Senhora 
da Conceição, zona prettamente circondata dalla serra (zona 
montagnosa). Attualmente, secondo quanto rilevato dall’agente 
di salute, la comunitá é costituita da 106 famiglie, per un totale 
di 402 abitanti. La maggior parte vive in case costruite su terreni 
tramandati dalle famiglie, alcuni si sono trasferiti comprando 
piccoli lotti di terreno costruendo la propria casa; tutte le abitazioni  
sono di mattoni. La comunità vive prevalentemente di agricoltura. 
La produzione è irregolare in quanto dipende molto dalle 
condizioni climatiche e dalla piovosità 
fra semina e raccolto. Nella comunità 
vengono seminati e coltivati: miglio, fagioli, 
riso, manioca, zucche, banane, mango, 
angurie, ata ed erbe medicinali. Quando 
piove in abbondanza la produzione è 
ragionevole ed assicura la sopravvivenza 
alla collettività. Alcune famiglie allevano, 
in economia familiare, oche, tacchini, 
maiali neri, capre, asini, cavalli e bovini in 
piccolissime quantità poiché la località è 
montagnosa. Tutto quello che non serve 
alla sussistenza familiare viene venduto 
nella sede del município. Solo un piccolissimo numero lavora alle 
dipendenze della pubblica amministrazione locale.
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’acqua per uso alimentare ed 
animale  le famiglie si servono di alcuni pozzi e specchi d’acqua. 
Molto spesso l’acqua risulta salmastra e non potabile, quindi 
la comunitá deve trasferirsi nella vicina localitá di Cachoeira 
per il rifornimento. Quando l´inverno risulta piovoso é possibile 
accumulare acqua da consumare durante l’intero anno;  nel caso di 
scarse piogge entra in gioco la siccità provocando gravissimi danni 
all’approvvigionamento alimentare. La maggior parte degli abitanti 
frequenta la chiesa cattolica. Nel piccolo tempio due volte l’anno si 
celebra la novena, una dedicata nel mese di marzo a S.Giuseppe, 
l’altra nel mese di settembre alla Madonna del Perpetuo Aiuto.
Per le riunioni e piccoli eventi sindacali, per le consulte 
ambulatoriali, è usufruibile un salone comunitario con poche 
garanzie di agibilità. Parlando di educazione, dobbiamo dire che 
nella comunitá esiste un istituto municipale dove funziona una 
scuola infantile con alunni da 3 a 5 anni, una scuola primaria con 
classi dal 1° al 5° anno suddivisi in tre turni, mattino, pomeriggio 
e sera. Durante la serata  vengono proposti: progetto EJA 
(Educazione di giovani e adulti), MEB (per adulti, mantenuta 
dalla chiesa cattolica) e il PRO-JOVEM 
(programma che tenta di mantenere occupati 
i giovani dai 15 ai 18 anni con attivitá ludiche 
e artigianali). Terminato il 5° anno gli alunni 
devono  spostarsi, con mezzi di trasporto non 
molto affidabili,  nella sede di Tururu.
Attualmente nella scuola materna ed 
elementare sono iscritti 130 bambini 
e ragazzi. Ai progetti: PRO-JOVEM 
partecipano 30 alunni, EJA 15 alunni, MEB 
10 alunni, per un totale  di 185 individui. 
Oltre alla scuola del municipio, è presente 

nella comunità una scuola di educazione complementare, 
“Escolinha Bons Amigos”, mantenuta dall’Associazione 
Amici del Brasile; funziona  grazie anche alla disponibilitá di 

un’educatrice, Maze, che dal 2000 ha 
messo a disposizione la sua casa per la 
realizzazione di questo progetto. Grazie 
al lavoro dell´Associazione il livello di 
educazione nella comunitá é migliorato 
in quanto i bambini possono usufruire 
di un doposcuola utile per  migliorare 
la lettura  e la scrittura, dati facilmente 
verificabili dagli indici educativi rilevati 
dal governo statale. La cultura e il tempo 
libero nella comunitá sono abbastanza  
variegati grazie a vari eventi  organizzati 
dalla chiesa cattolica. Un  piccolo “club” 

predispone  feste commemorative, tra le quali la festa junina con 
balli canti e piatti tipici locali. Passatempo preferito dagli uomini è 
il gioco del calcio praticato in un campo della comunità.
Per quanto concerne la salute, Saco Verde non possiede un 
ambulatorio, ma esiste un programma di visite mensili agli 
anziani, ipertesi e bambini contemplati nel programma Saude 
da famiglia (PSF). Il tutto funziona nella scuola comunale; per 
le malattie comuni vengono effettuate visite nell’ambulatorio o 
nell’ospedalino di Tururu.

RICHIESTA della Comunitá
Dal duemila la comunitá di Saco Verde riceve dall’Associazione 
Amici del Brasile un aiuto per l’educazione, la socializzazione 
ed un pasto di qualitá, in quanti parecchi genitori in condizioni 
finanziarie molto precarie non possono assicurare un’adeguata 
alimentazione. Gli insegnati e collaboratori dell’Associazione 
riescono a risvegliare, stimolare  nei bambini l’allegria e il piacere 
di imparare, di conoscere, di condividere. I genitori hanno 
apprezzato gli sforzi fatti dall’Associazione.
Inoltre dal 2008, l’Associazione contribuisce alla crescita della 
comunità con corsi di educazione digitale, dove gli alunni 

imparano concetti di base e nozioni  utili 
per il loro futuro.  L’AADB promuove anche 
corsi di informatica per giovani e adulti 
della comunità. Per tutto questo la comunità 
chiede all’Associazione Amici del Brasile 
di continuare questo lavoro, soprattutto 
per gli attuali 30 bambini bisognosi di 
accompagnamento scolastico, attività 
sociali,  educative e culturali e  altri 30 
studenti desiderosi di apprendere elementi 
di informatica.
Grazie di tutto dalla comunità di Saco Verde

COMUNITÀ DI
DALLE SCUOLE… DALLE SCUOLE… DALLE SCUOLE…

SACO VERDE
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Il mondo non ha “frontiere”, Dio ha donato la terra agli uomini 
perché  tutti ne godessero dei suoi frutti  in abbondanza. Da sem-
pre le popolazioni si spostano, da un posto all’altro, alla ricerca 
della sopravvivenza. È nella natura umana il cercare  il posto mi-
gliore per vivere e per far crescere i propri figli. L’Italia non fa 
eccezione. In Italia si arriva e, dall’Italia, si parte. Le motivazioni e 
le necessità sono le più diverse ma l’obiettivo è unico: la ricerca 
di un futuro migliore. L’imperativo categorico è quindi: imparare a 
convivere. Se non c’è una lingua  comune non c’è comunicazione 
e, conseguentemente, tutto risulta più difficile. Se non si conosce 
la lingua del paese ospitante non ci si può inserire nel suo tessu-
to sociale. La reazione è quella di isolarsi, riproducendo un pezzo 
della terra lasciata, diventando estranei al territorio di accoglien-
za. Il progetto di integrazione è stato suggerito da un’esperienza 
che Terezinha Marques realizzò in una comunità nel nord-est del 
Brasile. Terezinha seguendo per la Caritas diocesana di Itapipo-
ca corsi di formazione nel campo dell’agricoltura familiare per i 
contadini delle comunità rurali del certão, da quegli incontri per-
cepì la necessità di insegnare a leggere e a scrivere agli adulti. 
Terezinha pensò di sfruttare l’energia e la vivacità dei bambini 
come tutor per i propri genitori. Con il sostegno dell’amministra-
zione comunale di Mozzanica (BG) l’Associazione ha voluto spe-
rimentare il progetto nella realtà locale di una comunità di circa 
4.000 abitanti, dove il 3,25% risultano stranieri, con predominanza 
Rumeni e Kosovari. Abbiamo rivisto il progetto riadattandolo alle 
nuove esigenze, non più mamme analfabete ma mamme analfa-
bete della lingua italiana, e con i loro figli, che già frequentano la 
scuola primaria, è stata data loro una possibilità di indipendenza. 
Si sono venuti così a creare dei legami più saldi fra mamme e fi-
gli, gli uni responsabili e artefici della crescita degli altri, compli-
cità fra le mamme, che pur essendo di nazionalità diverse, sono 
accumunate dalle stesse necessità quotidiane; si è creato anche 
un certo legame con i volontari e responsabili del progetto. Le 
lezioni sono tuttora in corso, ma si può già notare fra le mamme  
un miglioramento riguardante le relazioni, stanno  aumentando lo  
scambio di informazioni e occasione d’incontro nel tempo libero, 
stà aumentando la consapevolezza di appartenere ad un gruppo 
di una comunità.
Forse non raggiunge-
remo ottimi risultati 
nella lingua italiana 
ma sicuramente aiu-
teremo a migliorare le 
relazioni umane, indi-
spensabile per la vita 
civile di una comunità. 

Cercheremo di raccontare 
l’attività suddividendo 
il lavoro in tre grandi 
aree: Sensibilizzazione - 
Raccolta Fondi - Attività 

sul Territorio.
La sensibilizzazione,  viene 

fatta principalmente a livello 
personale, apripista in questo 

Pe.Arnaldo. Sembrerà strano ma se 
sei entusiasta di un lavoro, di un progetto, di un sogno, 
inevitabilmente lo trasmetti e spesso finisci per coinvolgere 
o meglio “contagiare” anche chi ti ascolta. Molto  importante 
è il contatto con i ragazzi nelle scuole, molto critici, ma 
entusiasti, con loro si parla principalmente del valore della 
solidarietà/condivisione; in alcune scuole invitiamo i ragazzi 
a partecipare a qualche nostra iniziativa facendo  vivere 
direttamente l’esperienza di lavoro “volontario”.  Non 
disdegniamo nemmeno i mezzi di comunicazione tradizionali 
e per  questo ricorriamo a volte anche ad articoli sui giornali; 
da poco siamo sbarcati  su internet e facebook.
Dal “contagio” di cui parlavamo prima parte la raccolta fondi,  
stimolando l’ingegno di ognuno  si realizzano le più svariate 
attività: bancarelle, bomboniere, feste, rappresentazioni 
teatrali, tornei sportivi, cene, lotterie, materiale didattico 
nuovo e usato da spedire in Brasile; in questo modo 
cerchiamo  di far fruttare al meglio le capacità e sensibilità 
di ognuno. È un lavoro incessante, non ci si può fermare, 
tutto per poter arrivare al giorno dell’invio  in Brasile  quanto 
basta per soddisfare la richiesta per il funzionamento delle 
attività umanitarie e scolastiche. Non sempre è facile, a 
volte dobbiamo fare delle scelte, dare delle priorità,  trovare  
compromessi con chi è dall’altra parte dell’Oceano, a volte 
si spera anche in  una percentuale di cambio più favorevole;  
ma si continua convinti che all’operoso ingegno dell’uomo 
si aggiunga la Provvidenza di Dio. Colonna portante 
dell’Associazione sono i tanti sostenitori a distanza. Persone 
normali, non ricche, ma attente ai bisogni degli 
altri, perché sanno che la vita è un dono 
di Dio. La maggior parte di loro è risultata  
così sensibile da aver abbracciato l’idea  di 
diventare padrini,  non di un singolo 
bambino ma dell’intero progetto 
dell’Associazione assicurando in 
questo modo continuità al lavoro. 
Le persone che ci aiutano in questo 
progetto, volontari e donatori, sono 
persone normali, spesso con problemi 
di lavoro o familiari, che decidono di 
dedicare tempo  e denaro togliendoli 
da altre necessità familiari; hanno capito 
che la solidarietà, l’accoglienza, il perdono 
e la pace sono valori indispensabili per 
combattere violenza, terrorismo, sfruttamento 
e sopraffazione; hanno capito che solo stando 
uniti si può portare a termine qualche cosa 
di bello agli occhi di Dio; hanno capito che la 
vera ricchezza è una vita povera ma ricca di 
condivisione e di amore.

L’Attività
dell’Associazione
Amici del Brasile

in Italia

ALFABETIZZAZIONE
(abc delle relazioni)

Parlare la stessa lingua di permette di:

scambiare saluti,
scambiare informazioni

scambiare ricordi, scambiare consigli
infine CON-VIVERE.
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 “Senza Speranza non esiste strada:
Senza sogni non estiste motivo per camminare.
Solo quelli che hanno coraggio di camminare

possono vivere tutti i giorni nella certezza di arrivare.”

Geraldo Magela Amaral

“SERVO DI TUTTI, SCHIAVO DI NESSUNO”
È il motto che, al mio ritorno dal Brasile (1987), ho la-
sciato come preziosa eredità a tutti, specialmente ai 
deboli, agli emarginati, agli oppressi, ai “senza terra” 
e senza libertà.
Libertà, uguaglianza, giustizia, condivisione dei beni di 
questo mondo (che Dio vuole consegnare a tutti i suoi 
figli), sono i valori necessari per costruire un MONDO  
MIGLIORE,  PIÚ  GIUSTO E  FRATERNO.
Spero che questo duro lavoro che si sta facendo nel 

campo educativo-formativo possa sempre piú dare ri-
sultati soddisfacenti anche nell’amata terra brasiliana. 
(Don Arnaldo Peternazzi)

Contribuire allo sviluppo di bambini e adolescenti at-
traverso l’Educazione è un modo per non  allontanarli 
dalle loro famiglie, dalla  loro terra e dalla loro cultura.  
Possiamo riassumere in questo modo il nostro cam-
mino,  che stiamo realizzando ormai dal 1977, quando 

Don Arnaldo Peternazzi si sta-
bilì nella Parrocchia di Urubu-
retama - Ceará - Brasile.

Stiamo percorrendo questo 
percorso  grazie al contributo 
e alla generosità di molte per-
sone, a tutti coloro che vorran-
no aiutarci a rendere questo 
tragitto  più accessibile:-SIATE 
I BENVENUTI!...

Ponzio Pilato governatore della Giudea dal 26 al 36 d.C. 
interroga Gesù prima di condannarlo a morte. Un pa-
gano fa la domanda a Gesù: “Dunque tu sei re? Per 
questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo: 
per dare testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: “Che 
cos’è la verità”. Gesù non risponde, fa una pausa, o 
probabilmente accenna qualche cosa che potrebbe 
aver  infastidito il governatore, essendo i due troppo 
diversi e avendo concetti differenti di verità, Gesù non 
ha più nulla da dire ha chi ha già deciso che la verità è 
una parola senza nessun senso.
Pilato esce dal pretorio dove  risiede Gesù, e si rivol-
ge ai giudei; ha Pilato probabilmente non interessa la 
risposta di Gesù, gira le spalle a Gesù che è verità, ha 
voltato le spalle all’amore infinito del Padre. “Gesù 
viene condannato da un uomo che non sa cosa sia la 
verità, perché la verità gli fa paura. Pressappoco il no-
stro dramma. Non sappiamo cos’è la verità e subiamo 
tutte le non verità del giorno…. Per non servire nessu-
no, diventiamo schiavi di tutti”. (don Primo Mazzolari - 
1946). Non c’è un dialogo con Gesù, Pilato mette subito 
in mostra la forza che il potere produce, la preoccu-
pazione di perdere il potere rendendolo nemico della 
verità. Quante volte anche noi siamo stati nemici della 
verità e quante volte abbiamo girato le spalle alla ve-

rità per dare 
sfogo alle no-
stre manie di 
possesso e di 
dominio sugli 
altri. Non ab-
biamo ancora 
capito che la 
Verità ci ren-
de liberi, liberi 
da tutti i nostri 

frivoli condizionamenti e quindi più aperti all’assoluto; 
abbiamo un profondo desiderio di verità che ci rende 
ricercatori di qualcuno, abbiamo bisogno del corag-
gio della verità e la condizione per cercarla è l’umiltà. 
Gesù è la Verità, cioè la piena rivelazione di Dio, la Ve-
rità è una persona da amare e da seguire. Benedetto 
XVI afferma: ”Giovanni Paolo II ci ha aiutato a non 
aver paura della Verità, perché la Verità è garanzia 
di Libertà e di Felicità”. Se la verità è Dio, lontano da 
Dio troviamo solo tenebre e confusione, dobbiamo ri-
conoscere che siamo fragili e che la nostra volontà è 
incline al male.
Fino a quando il cuore degli uomini non si volgerà ver-
so il Signore, non troverà pace e tranquillità e in que-
sto ci è di conforto  S.Agostino: “..ci hai fatti per Te e 
inquieto è il nostro cuore, fin tanto che non riposa in 
Te”. 

“…che cosè la verità”
(Gv. 18,38)
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ETICA e POLITICA
la vera libertà è serbato l’avvenire… bisogna cer-
care la concordia con chi ha dimostrato di avere le 
mani pulite e volere esclusivamente il bene della 
gente”.
I mali della società, diceva sempre don Sturzo, si 
correggono solo se è la ragione morale a condi-
zionare e a guidare la ragione politica e la ragione 
economica.
I fedeli laici hanno il dovere di dare il loro contributo 
politico alla città dell’uomo nella forma del servizio, 
per rendere sempre più umana la convivenza con 
gli uomini.
Recentemente Papa Benedetto XVI affermava: 
“Non esiste solo una povertà materiale, ma abbia-
mo un altro tipo di miseria: quello della perdita di 
riferimento ai valori spirituali. Una perdita che ren-
de ancora più difficile il discernimento fra bene e 
male. Se noi conoscessimo di più Dio ci aiuterebbe 
a costruire una società in cui regnerebbe sobrietà 
e fraternità”.
C’è un grande bisogno di ritornare alla politica vera, 
ritrovare la passione per l’impegno, un impegno ca-
rico di una forte dose di spiritualità che è passio-
ne di relazione fra le persone. Due profeti, vissuti 
in epoche diverse, don Primo Mazzolari e il card. 
Carlo Maria Martini, con affermazioni di un’attualità 
sorprendente ci hanno indicato in tempi passati e 
recenti la strada da seguire, una strada purtroppo 
molto spesso ignorata e trascurata.
Don Primo Mazzolari (1945) - “Uomini non ci si im-
provvisa, e nella lotta politica italiana ciò che più 
dolorosamente sorprende è appunto la mancanza 
dell’uomo; non dell’uomo grande, ma dell’uomo 
reale, col suo modesto, insostituibile corredo di 
qualità morali”.
Card. Carlo Maria Martini (1995)- “… non è lecito 
pensare di poter scegliere indifferentemente, al 
momento opportuno, l’uno o l’altro a seconda dei 
vantaggi che vengono offerti. È questo un tempo in 
cui occorre aiutare a discernere la qualità morale 
insita non solo nelle singole scelte politiche, ben-
sì anche  nella concezione dell’agire politico che 
esse implicano”.

“I re delle nazioni le governano, e coloro che han-
no potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi 
però non fate così, ma chi tra voi è più grande di-
venti come il più giovane, e chi governa come colui 
che serve…” (Lc 22,25-26). 
Le parole di Gesù dette nell’ultima cena capovolgo-
no la logica umana, per essere grandi nel regno dei 
cieli bisogna servire su questa terra, porci accanto 
a chi è nel bisogno a chi è in difficoltà, cingerci il 
grembiule ai fianchi e prodigarci per chi è nel biso-
gno.
Nell’esortazione apostolica del 1988 Cristifideles 
Laici di Giovanni Paolo II al punto n. 42 afferma: 
“Nell’esercizio del potere politico è fondamenta-
le lo spirito di servizio, che solo, unitamente alla 
necessaria competenza ed efficienza, può rendere 
«trasparente» o «pulita» l’attività degli uomini poli-
tici, come del resto la gente giustamente esige. Ciò 
sollecita la lotta aperta e il deciso superamento di 
alcune tentazioni, quali il ricorso alla slealtà e alla 
menzogna, lo sperpero del pubblico denaro per il 
tornaconto di alcuni pochi e con intenti clientelari, 
l’uso di mezzi equivoci o illeciti per conquistare, 
mantenere e aumentare ad ogni costo il potere”.
La difficoltà maggiore per un cristiano oggi è nel 
tradurre nella vita di tutti i giorni la parola del Si-
gnore in impegno politico. Non è possibile predicare 
l’amore e non creare leggi a tutela dell’uomo, della 
sua dignità, del  rispetto del  creato.  In un paese 
scristianizzato come il nostro, la presenza dei catto-
lici  in politica potrebbe essere un aiuto per trovare 
soluzioni ad alcuni problemi reali.
La società ha bisogno di una politica buona, dove il 
politico dove stare vicino a chi soffre, a chi è nel do-
lore, a chi non ha voce per gridare le sue necessità.
Purtroppo chi dispone del potere si sente portato ad 
usarlo per il proprio tornaconto con sempre mino-
re riguardo all’interesse degli altri; e quando vuole 
mantenere una certa disuguaglianza fra le classi 
sociali   ricorre a stratagemmi per impedire ai poveri 
di pronunciare le loro difficoltà. 
Nel 1958 don Sturzo pronunciava queste parole: 
”Solo ai coraggiosi, disinteressati, combattenti per 
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L’undici gennaio, 123° anniver-
sario della nascita di don primo 
Mazzolari, presso l’oratorio 
parrocchiale del Boschet-
to (Cremona) il prof. Giorgio  
Campanini, già presidente 
del comitato scientifico della 
Fondazione “don Mazzolari”, 
ha illustrato la quarta edizione 
della “via crucis del povero” 
di don Primo Mazzolari (prima 
edizione 1939), definendola 
come uno dei testi di più alta 
spiritualità del novecento, che 
non può non interrogare le no-
stre coscienze. La via crucis 
del povero è la stessa vita del 
cristiano, vita fatta di dramma-
ticità e di stupore. In una società dove la disuguaglianza sociale 
si sta avvertendo in modo sempre più drammatico, don Primo ci 
avverte: “…dove ci sono troppi soldi in poche mani, dove i più 
furbi, se non i più intelligenti, decidono delle cose di tutti, dove 
i più forti piegano le sorti comuni a proprio vantaggio, in quel 
paese non c’è libertà. La libertà è una regina che non cammi-
na mai da sola. Vuole essere accompagnata da tante virtù…” 
(Rivoluzione cristiana- 1943). Don Primo si è sempre preoccu-
pato dei poveri, il povero è sofferenza, il povero è ingiustizia, il 
povero è l’uomo, il povero è Cristo. Sognava  una chiesa sempre 
più povera e al servizio dei poveri, una chiesa attenta nel portare 
via il peccato che crea disuguaglianza e miseria, a tal proposito 
diceva: “…la nostra dottrina sociale, non ha la genuina bellez-
za del Vangelo, non sgorga direttamente e audacemente dalla 
carità e dalla passione fraterna che il Cristo ci ha comunicato” 
(Rivoluzione cristiana). “I poveri attendono che cuori cristiani si 
spalanchino ad abbracciare, senza giudicarla, la loro quotidia-
na crocifissione: ogni rivoluzione sociale, che vuole essere vera 
redenzione, parte e si ritrova in questo abbraccio, dove i poveri 
hanno la faccia di Cristo e dove il cuore di un cristiano diventa 
il crocevia delle più sante aspirazioni umane”. (La via crucis del 
povero-1939). Pochi nella chiesa si sono preoccupati di vedere 
crescere le tribolazioni del povero, povero che esce dalla nostra 
miseria umana. L’occhio della carità è l’unico che vede giusto, ”.. 
chi ha poca carità vede pochi poveri. Chi ha molta carità vede 
molti poveri… Quella dei poveri, come quella di Dio, è una pre-
senza scomoda. Sarebbe meglio che Dio non fosse; sarebbe 
meglio che i poveri non fossero: poiché se Dio c’è,  la mia vita 
non può essere la vita che conduco” (La parola ai poveri -don 
Mazzolari-1959). Questi interrogativi dovrebbero farci riflettere 
sul nostro essere cristiani oggi,  se vogliamo essere seguaci di 
Cristo dobbiamo metterci dalla parte dei poveri, dobbiamo ab-
bandonare i falsi idoli che ci siamo creati (denaro, potere) per 
incominciare a condividere le loro vere difficoltà che sono: dif-
ficoltà nel trovare e mantenere un posto di lavoro, complessità 
nel trovare accoglienza. La Pasqua del Cristo Risorto ci aiuti ad 
avere più coraggio nell’intraprendere con un certo desiderio la 
strada della condivisione e dell’accoglienza, tenendo conto che  
in questi sforzi non saremo mai soli.

I poveri di
don Primo Mazzolari

Servono persone
Servono persone che abbiano i piedi per terra e la testa 
fra le stelle.
Capaci di sognare, senza paura dei propri sogni.
Tanto idealiste da trasformare i propri sogni in mete.
Persone tanto concrete da essere capaci di trasformare 
le mete in realtà.
Persone determinate che non rinunciano a costruire il 
proprio destino e progettare la propria vita.
Che trasformino la propria responsabilità in oggetto di pia-
cere e una parte sostanziale della propria realizzazione 
personale.
Persone con dignità, che procedano con coerenza nei 
loro discorsi, azioni, convinzioni e valori.
Servono persone che criticano, non per semplice conte-
stazione, ma per la necessità intima di mettere in pratica 
solo le idee migliori.
Persone capaci di collaborare, senza sentirsi ne superiori 
ne inferiori, ma… uguali.
Servono persone avide di apprendere e che si inorgogli-
scono nell’assorbire il nuovo.
Persone di coraggio per aprire nuovi cammini, affrontare 
sfide, creare soluzioni, correre rischi calcolati senza pau-
ra di sbagliare.
Servono persone che formino le loro equipes e si integrino 
in esse.
Che non assumano il potere per se, ma lo sappiano mette-
re a disposizione.
Persone che non si riempiano della propria luce, ma della 
luce dei risultati raggiunti insieme.
Esseri umani giusti, che ispirino fiducia e mostrino sicu-
rezza nei compagni, stimolandoli, energizzandoli.
Servono persone che creino intorno a se, un ambiente 
di entusiasmo, libertà, responsabilità, determinazione, ri-
spetto e amicizia.
Servono esseri razionali. Tanto razionali da comprendere 
che la propria realizzazione personale è 
collegata al flusso delle proprie emo-
zioni.
È nell’emozione che troviamo 
la ragione di vivere.
Servono persone che 
sappiano amministrare 
COSE e condurre PER-
SONE.
Serve urgentemente 
ripensare a un nuovo 
ESSERE.

(autore sconosciuto)
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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

Don Tonino Bello

Il legno della Croce, 
quel “legno del fallimento”, 
è divenuto il parametro vero 
di ogni vittoria. 
Gesù ha operato più salvezza 
con le mani inchiodate sulla Croce, 
che con le mani stese sui malati. 
Donaci, Signore, 
di non sentirci costretti 
nell’aiutarTi a portare la Croce, 
di aiutarci a vedere 
anche nelle nostre croci 
e nella stessa Croce 
un mezzo per ricambiare 
il Tuo Amore, 
aiutaci a capire 
che la nostra storia crocifissa 
è già impregnata di resurrezione. 
Se ci sentiamo sfiniti, Signore, 
è perché, purtroppo, 
molti passi li abbiamo consumati 
sui viottoli nostri e non sui Tuoi, 
ma proprio i nostri fallimenti 
possono essere la salvezza 
della nostra vita. 
La Pasqua è la festa 
degli ex delusi della vita, 
nei cui cuori all’improvviso 
dilaga la speranza. 
Cambiare è possibile, 
per tutti e sempre!

Una croce…


