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Avanti senza paura!
Nel titolo di questa breve riflessione ho messo un 
punto esclamativo. Da tanti anni stiamo lavorando 
in aiuto alla mia ex-missione brasiliana, soprattutto 
nell’Educazione di base; molte sono  le persone 
che hanno collaborato per  la costruzione  e il buon 
funzionamento delle dodici  scuole nei municipi di 
Tururu, Uruburetama e Aquiraz  per circa 1500 bambini 
e una nuova scuola  a Kakulu  (RdC) per 30 bambini. 
Non ci siamo mai stancati di andare incontro a chi 
soffre nel nord-est brasiliano (Stato del Cearà semi-
arido) ma abbiamo deciso di allargare il nostro aiuto 
fraterno all’Africa.  Sempre con la speranza , forte e 
tenace, di contribuire alla costruzione di un mondo 
migliore, convinti che è bello e necessario  sostenere 
chi vuole uscire al più presto dall’analfabetismo, 
dall’emarginazione, lottando per il rispetto dei propri 
diritti, amando la terra, l’ambiente, la cultura del 
proprio paese d’origine…
Abbiamo sempre presente l’insegnamento di tre 
vescovi latino-americani, tre pilastri che ci hanno 
aiutato con il loro esempio a capire come sia necessario 
anche oggi, per un cristiano, schierarsi dalla parte dei 
poveri vincendo la paura e l’indifferenza, combattendo 
ogni forma di razzismo sempre pronto ad esplodere 
ovunque.

Dom Oscar  Romero 
arcivescovo di S.Salvador 
(stato di El Salvador-
America Centrale) ucciso 
mentre celebrava la 
Messa il 24 marzo 1980. 
Assassinato per la sua 
granitica fede in Dio, nella 
scelta preferenziale per 
i poveri, l’accettazione 
del martirio come 
conseguenza delle sue 
denunce e della sua voce 
profetica in difesa dei 
più deboli. Beatificato 
(finalmente!) dalla Chiesa 
dopo trentacinque anni 

dal suo martirio.
Dom Hèlder Câmara, che ebbi modo di  incontrare in 
Recife nell’agosto del 1975. Ricorderò per sempre la sua 
calorosa accoglienza con una cordialità straordinaria 
che non dimenticherò mai. Nato a Fortaleza, conosciuto 
e ammirato nel mondo intero, difensore dei poveri, 
definito “profeta del secolo”. Più volte minacciato di 
morte, subì interminabile martirio bianco; per Dom 
Hèlder Câmara è iniziato il processo di beatificazione.

Dom Paulo Ponte, 
Vescovo di Itatipoca  
(Cearà-Brasile) e poi 
di S.Luis capitale 
dello stato del 
Maranhão (Brasile). 
Abbiamo lavorato 
assieme per dieci 
anni. Nel 1987 al mio 
rientro in Italia, dom 
Paulo, dispiaciuto 
mi disse: “..ci dimenticherai…”. Non è andata così; 
visitandomi in occasione  dei  suoi viaggi in Italia dom 
Paulo ha avuto modo di constatare il tanto lavoro 
svolto ancora  sia in Italia che in Brasile.
Lavoro non facile ieri come oggi, ora a causa della crisi 
economica mondiale e delle tante guerre locali, ma 
urgentissimo alla luce del vangelo. 
Le motivazioni, per non desistere ad aiutare chi sta 
peggio di noi sono tante, iIl vangelo in primo piano: è  la 
bussola sicura che, messo in pratica, può trasformare il 
mondo togliendolo dal pericolo dell’odio razziale, dalle 
guerre, dal rifiuto del diverso. Dio ci chiede sempre 
solidarietà fraterna, una giusta condivisione dei beni 
che lui ha destinato a tutti i suoi figli nessuno escluso…

Ho scritto quand’ero ancora in Brasile (1980): CRITERI 
DI CREDIBILITA’ PER UNA CHIESA VERAMENTE 
CRISTIANA:
1) RISPETTARE GLI ALTRI. Amare la verità, pluralismo. 

Chi parla sempre male degli altri è contro il vangelo…
chi non rispetta la libertà religiosa diventa fanatico.

2) LOTTARE PER LA GIUSTIZIA. Chi non alza la voce 
per denunciare le tante ingiustizie commesse a 
danno soprattutto dei poveri è contro il vangelo … 

3) DARE LA VITA. Gesù dichiara: “non c’è amore più 
grande di chi dà la vita per i propri fratelli”. La 
Chiesa conta già tantissimi martiri lungo i suoi 2015 
anni di vita. “SONO SOPRATTUTTO I MARTIRI  A 
RENDERLA SEMPRE PIU’ CREDIBILE  nella sua 
fedeltà al Signore, all’uomo da amare e da difendere 
nelle persecuzioni. Con la loro morte diventano la 
buona semente per trasformare e redimere insieme 
con Cristo il mondo che Dio ci ha affidato.

“FAI QUESTO E VIVRAI!”… FERMARCI  DI  DARE UNA 
MANO? …
La misericordia che Papa Francesco continua a invocare 
sul mondo intero ci spinga sempre e decisamente 
verso nuovi orizzonti di solidarietà.

Don Arnaldo
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Una Chiesa senz a f ront iere, aCCogliente

Il messaggio di papa Francesco  per la Giornata mon-
diale del migrante e del rifugiato del 2015 , a cento anni 
dalla sua prima celebrazione nell’aprile del 1915, nel 
momento in cui lo scoppio della prima guerra mondia-
le creava in Europa  migliaia di  profughi e rifugiati, 
riprende il tema conciliare della Ecclesia mater, della 
maternità della Chiesa, in riferimento al mondo del-
le migrazioni economiche e forzate, ritornando su un 
passaggio dell’esortazione Evangelii Gaudium (n.210). 
Richiamare la maternità della Chiesa non significa dare 
un tono romantico alla pastorale delle migrazioni, ma 
significa rinnovare la necessità di costruire nelle nostre 
comunità laboratori di accoglienza, incontro, conviven-
za che esprimano la strada per superare discriminazio-
ni e contrapposizioni ed educare  a costruire ponti, un 
mondo senza frontiere. Nulla è più concreto e necessa-
rio di questo oggi nelle nostre città. Nulla è più impor-
tante per costruire una città aperta alle diverse culture 
ed esperienze. Il 2014, purtroppo si è chiuso in Italia 
con storie di insofferenza, di violenza generate attorno 
ai 170.000  migranti arrivati nei nostri porti della Sicilia, 
della Calabria, della Puglia e della Campania; con nuo-
ve storie di morte, almeno 3500, nel mar Mediterraneo: 
violenza e morte che segnano ancora il cammino del-
le migrazioni economiche e forzate. Questi primi mesi 
del 2015 hanno visto l’arrivo di altre 52.000 persone: 
“uomini e donne come noi”, ha ricordato il Papa.  “Il 
coraggio della fede, della speranza e della carità– ricor-
da il Papa – permette di ridurre la distanza dai drammi 
umani” che coinvolgono oggi milioni di migranti. Circa 
66.000 dei migranti che hanno raggiunto via Mediter-
raneo l’Italia sono rimasti nel nostro Paese: 1 persona 
ogni mille in Italia, che diventano 1 ogni 2050 persone 

in Abruzzo e 1 ogni 440 
persone in Molise; 1 ogni 
2300 persone in Lombar-
dia e 1 ogni 930 in Sicilia, 1 
ogni 1150 abitanti in Cala-
bria e 1 ogni 1860 abitanti 
in Piemonte; 1 ogni 1300 
abitanti in Basilicata e 1 
ogni 1730 abitanti in Li-
guria; 1 ogni 2500 abitanti 
in Veneto e 1 ogni 1200 in 
Friuli: esempi di un’Italia 
non certamente invasa, 
come qualcuno ha fatto 
credere, diversamente 
accogliente e aperta alla 
tutela di un diritto fonda-
mentale, quale è quello 
d’asilo. Educare nelle no-
stre comunità all’incontro 
e a uno stile di vita che 
faccia posto alla tutela di 
un richiedente asilo e rifu-
giato, vittima di 42 guerre 
in atto, di persecuzioni po-
litiche e religiose generate 

da nuove forme di guerriglia fanatica, è un compito che 
deve coinvolgere tutti. Ed educare all’incontro significa 
educare a riconoscere Cristo  realmente presente nel 
fratello e nella sorella, soprattutto se forzatamente mi-
grante: loro sono “la carne di Cristo” – ha gridato più 
volte Papa Francesco. La cura per i migranti e le loro 
storie di vita, la narrazione delle migrazioni, ci portano 
necessariamente anche a impegnarci per la cooperazio-
ne e lo sviluppo dei popoli, come più volte ha ricordato 
il magistero conciliare post-conciliare. Nessuno può so-
gnare il diritto dei migranti di rimanere a casa propria 
se non si costruiscono storie e progetti di cooperazione 
internazionale, se non si estendono pari opportunità la-
vorative, scolastico, sociali e economiche ai Paesi più 
poveri. Era la strada che oltre quarantacinque anni fa 
già Paolo VI, con l’enciclica Populorum progressio, pro-
poneva alle nazioni più ricche: un appello rinnovato da 
Giovanni Paolo II, con l’enciclica Sollicitudo rei socia-
lis, e da Papa Benedetto XVI con l’enciclica Caritas in 
Veritate. La destinazione universale dei beni, oggi ulte-
riormente sollecitata da Papa Francesco, alla luce della 
crescita della povertà nonostante gli impegni a ridurla 
negli Obiettivi del Millennio, è una strada politica ed 
economica importante, che chiede accanto a politiche 
nuove di cooperazione e sviluppo gesti concreti nelle 
nostre comunità. La condivisione dei beni è un segno 
di una Chiesa fraterna e madre, che dallo stile di vita 
rinnovato dei singoli cristiani dovrebbe arrivare a coin-
volgere lo stile di vita di una comunità, di ogni città: 
infatti, parole e opere camminano insieme per testimo-
niare una Chiesa madre, senza frontiere.

Mons. Gian Carlo Perego
Direttore Generale Migrantes
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IL FENOMENO MIGRATORIO

Il fenomeno migratorio, 
quello che sta coinvol-
gendo l’Italia in modo 
particolare, possiede 
dei caratteri tutti specia-
li; legato al traffico degli 
esseri umani di fronte al 
quale non possiamo re-
stare indifferenti, come 
Papa Francesco ha più 
volte evidenziato, esso 
costituisce un movi-
mento di popoli al quale 
noi non siamo abituati 
e le cui modalità di ese-
cuzione, ai nostri occhi, 
risultano inconciliabili 
con la dignità umana. 
Tre allora sono le carat-
teristiche: fuggono non dalla povertà ma dalla 
miseria, non possiedono documenti identificati-
vi, giungono in un Paese (il nostro) che non ha 
ancora risolto il grave problema dell’occupazio-
ne e di un’economia in recessione (nonostante 
si tenti di dire il contrario). Il primo elemento ci 
impietosisce, il secondo ci spaventa, il terzo ci 
mette in agitazione. La miseria non piace  a nes-
suno e si vorrebbe tanto aiutare chi è misero. La 
miseria però non è uno degli elementi grazie ai 
quali è possibile chiedere aiuto ed ospitalità ad 
altri Stati, non è ancora un requisito che rientra 
nel testo della Convenzione di Ginevra. Il fatto 
che non abbiano i documenti ci mette di fronte a 
chi non ha ufficialmente un nome, un cognome, 
una patria, quindi un’identità e noi abbiamo sem-
pre vivo il bisogno di sapere chi è l’altro, soprat-
tutto in un contesto di terrorismo internazionale 
di fronte al quale ci si sente impotenti. Non han-
no documenti perché non hanno soldi per otte-
nerli nel loro Paese. La domanda che più o meno 
tutti si pongono è: perché venire in Europa e in 
Italia in modo particolare? Non c’è lavoro! Que-
sto agita lo spettro di malumori sociali e scatena 
l’idea che vengano a prendersi i pochi posti di la-
voro che ci sono rimasti. Evidentemente nei loro 
paesi i bisogni fondamentali: cibo e salute, sono 
talmente poco soddisfatti dalle autorità locali da 
spingere intere generazioni di giovani a tentare 

il tutto e per tutto: meglio tentare di vivere me-
glio sapendo di poter anche morire che morire 
certamente senza aver tentato di vivere. Vien da 
pensare che tutto questo movimento di popoli 
non è altro che un presentare il conto ai Paesi più 
avanzati, quelli che per decenni si sono presi (e si 
stanno ancora prendendo) le loro risorse natura-
li; questi cittadini non si sentono difesi e tutelati 
dai loro governanti e sono giunti alla consape-
volezza che il mondo è di tutti…e tutto ciò che 
esso contiene! Oggi, nelle strutture della Caritas 
diocesana sono accolti più di 300 profughi, le na-
zionalità sono 20, le diverse lingue parlate non si 
contano, le diverse religioni altrettanto. Chi per 
fame, chi per violenza, chi per persecuzione po-
litica è arrivato nel nostro Paese, tutti attendono 
un futuro migliore. Lo sarà nella misura in cui chi 
deve pensare anche al nostro futuro di cittadini 
italiani, attuando programmi economico-politici 
rispettosi della persona ma spetta anche a noi ri-
flettere e agire secondo schemi non più garanti 
di un benessere locale esclusivo ma di una vera e 
propria compartecipazione. I percorsi sono lenti, 
richiedono passaggi generazionali. È un fenome-
no che difficilmente si arresterà, forse perché per 
lungo tempo è stato tenuto schiacciato attraver-
so il soppruso e con la complicità di molti.

Don Maurizio Ghilardi
Vicedirettore Caritas e Migrantes Diocesi di Cremona
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nell’intento di  contribuire allo sviluppo locale attra-
verso l’istruzione, sostenendo così condizioni sociali, 
culturali e politiche di  giustizia. Sviluppare un’ azione 
sociale dallo sguardo missionario è estremamente im-
pegnativo ma è con questo espressione evangelizzatri-
ce che l’Associazione Amici del Brasile continua a fare 
“il suo” cammino, sempre attenta  alle sue finalità e alla 
realtà locale.
Ricordiamo quali sono le sue azioni prioritarie:

EDUCAZIONE SISTEMATICA che viene realizzata 
nelle scuole: Francesco e Selene Peternazzi  nel comu-
ne di Uruburetama, oggi conta 299 alunni  dall’infanzia 
fino al 5° anno della scuola primaria; nella sede del mu-
nicipio di Tururu trova sede  la scuola dell’infanzia Tio 
Arnaldo con 104 alunni e la Lina Bertolini (scuola pri-
maria I° e II° grado) con 638 studenti dal primo al nono 
anno; nella zona rurale di Piau nel Municipio di Aquiraz 
funziona la scuola primaria di I° grado Ferdinando Tansi 
che accoglie 119 studenti.
Questa prima azione vede coinvolti 1. 160 studenti.

EDUCAZIONE COMPLEMENTARE 
Questa azione si sviluppa in forma di progetto della du-
rata di dieci mesi, in collaborazione con le associazioni 
locali e le famiglie. L’orientamento didattico/pedagogi-
co  è di completa responsabilità dell’associazione Amici 
del Brasile che sopporta  il 95% dei costi, l’altro 5% de-
riva dal  contributo della comunità locale.
Partecipano al progetto otto scuole della zona rurale del 
municipio di Tururu:
Clementina Rizzi, nella località di Agua Preta con 48 
studenti;
Bons Amigos, nella località di Saco Verde con 56 stu-
denti; 
Pequenos Passos, in Pè da Serra con 09 studenti;
Nossa sra.dos mila gres, in Conceição dos Caetanos 
con 104 studenti;

amigos  para  sempre, in Açudinho - 20 studenti;
Dom Helder Camara,  in Maddalena - Zona rurale TU-
RURU - 40 studenti;
Paulo Freire, nell’assentamento di Novo Horizonte - 34 
studenti;
Nossa sra das dores, nell’assentamento di Mulungu 
con 53 studenti.
Questa azione vede coinvolti 364 studenti. 

FORMAZIONE
Questa attività ha lo scopo di migliorare le conoscenze 
degli insegnanti in campo sociale, politico e didattico-
pedagogico, per un miglior apprendimento degli stu-
denti in classe.
Questa attività vede coinvolti:
25 educatori e 6 responsabili delle scuole del progetto 
di Educazione Complementare e 4 persone della dire-
zione dell’AADB Brasil.

FORMAZIONE: una necessità costante
L’AADB è convinta che oltre alle conoscenze teo-
riche che si acquisiscono nelle scuole e nelle uni-
versità, sia necessaria una formazione costante che 
consenta cambiamenti di comportamento e di at-
teggiamenti.
E’ necessario che l’apprendimento continuo  venga 
posto in  pratica, affinché si possa avere una com-
pleta corrispondenza tra la teoria e la pratica, con-
tribuendo così al consolidamento delle conoscenze.
Il processo di formazione sviluppato dall’AADB, ha 
avuto inizio nel 2007, ma il progetto chiamato “caf-
fè letterario” è iniziato solo nel 2012, quando ci si 
è resi conto che la maggior parte degli educatori 
del progetto di “Educazione Complementare”  non 
avevano alcuna esperienza né formazione per rive-
stire il ruolo di formatori. 
Inizialmente nessuno di loro aveva frequentato le 
superiori e tanto meno dei corsi universitari. 
Abbiamo così iniziato  un processo di formazione 
per la pianificazione dei contenuti da trasmettere 
ai bambini. 
Durante gli incontri sono emerse alcune difficoltà: 
comprensione dei testi letti, difficoltà di pronuncia, 
mancanza di ritmo e pause errate nella  lettura, etc. 
E’ nata così l’idea di incontri una volta al mese.
La prima domanda che ci siamo posti è stata: 
SAPPIAMO LEGGERE? E tutti hanno risposto: SI. 
Abbiamo così iniziato una ruota di lettura, scopren-
do che il livello di comprensione non corrispondeva 
a quello di Educatori. Abbiamo scoperto che  prima 
sarebbe stato necessario  imparare alcune tecniche 
di base della lettura: LA PAUSA LOGICA, PSICOLOGICA, 

Brasile … e il lavoro continua
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IL RITMO e l’INTONAZIONE, oltre a leg-
gere obbedendo alla punteggiatura. 
Abbiamo così diviso il progetto “Caffè lette-
rario” in tre fasi: 

1. teoria per una buona lettura;
2. lettura;
3. interpretazione e produzione di 

testi. 
Si tratta di incontri divertenti, dinamici, al-
legri e la partecipazione è stata numerosa.
Questo è il quarto anno e siamo nella ter-
za fase, con il gruppo che ha iniziato nel 
2012, mentre  a maggio 2015 abbiamo ini-
ziato con un nuovo gruppo la prima fase.

PRESENTIAMO ALCUNI PICCOLI 
TESTI PRODOTTI DALLE 
EDUCATRICI
“LETTERA APOSTOLICA”
Lettura della Lettera della comunità di Agua Preta 
alla Comunità di Conceição dos Caetanos.
Fratelli, ricordare il giorno in cui un prete è arrivato 
qui, ha combattuto per la nostra gente, quando, illu-
minato da Dio e dalla sua fede sopportò lunghe lotte 
con i suoi fratelli, affinché non subissero ingiustizie 
e i loro figli avessero una buona educazione.
In effetti, quest’uomo non si scoraggiò dinnanzi alle 
difficoltà, certo di poter aiutare il suo prossimo a vi-
vere giorni migliori.
Così come lui, non abbandonate la vostra lotta, poi-
ché il suo coraggio merita grande ricompensa.
Sappiamo che le difficoltà sono molte, tuttavia, è 
necessario perseverare per proseguire e compiere 
quello che vi è stato affidato. Crediamo che lo farete 
con  proprietà, e non dimenticatevi quello che dice 
il Signore: “Beato l’uomo che confida nel Signore, 
la cui speranza è il Signore ...”.
“LA SCUOLA NELLA FORESTA”
C’era una volta il Re Leone che per rendersi conto 
delle difficoltà che i suoi sudditi avevano a comuni-
care tra loro e capirsi, pensò un modo per risolvere, 
o almeno attenuare questo problema; decise così di 
aprire una scuola, convinto che l’educazione fosse 
il modo migliore per aiutare i suoi sudditi ad avere 
una convivenza migliore.
Chiamò così l’animale più saggio, più responsabile 
e organizzato per aiutarlo in   questo difficile compi-
to; e insieme fondarono la scuola nella foresta.

Il caffè letterario è anche uno stimolo per entrare all’u-
niversità. (In Brasile le Università si stanno dislocando 
con dei corsi serali o feriali nelle zone rurali così da 
dare ad un maggior numero di giovani e adulti la pos-

sibilità di continuare la propria formazione anche se di 
qualità ovviamente inferiore a quella offerta nelle loro 
sedi principali). Già 22 educatori, motivati   e sostenuti 
con una borsa di studio, si sono  iscritti all’università 
e hanno completato un corso nell’area prescelta:  ma-
tematica, geografia, storia,  pedagogia e biologia;  altri 
stanno ancora studiando ed altri si stanno preparando 
ad entrare. 
Molti di questi educatori già formati sono stati assun-
ti dal Municipio come professori della scuola pubblica 
municipale, questo ha permesso di migliorare sia la for-
mazione dei loro alunni, ma anche di migliorare la loro 
situazione finanziaria, familiare e comunitaria. 
Secondo Rubem Alves, psicanalista, educatore, teologo 
brasiliano:

Grazie anche alla collaborazione dell’AADB, che nel municipio  è 
presente con otto scuole, la segretaria dell’Educazione di Tururu 
(Cearà)  Francisca Hilzete Batista 
Bonfim  parteciperà alla selezio-
ne dei migliori collaboratori  per 
il  premio “Palma d’oro 2015”, 
destinato ai segretari dell’edu-
cazione che ha hanno ottenuto 
migliori risultati in Brasile. Il pre-
mio riunirà 50 donne e uomini 
che si sono distinti per le loro capacità e abilità  a livello nazionale.

“Lo studio della grammatica non fa poeti. Lo studio 
dell’armonia non fa compositori. Lo studio della psico-
logia non fa persone equilibrate. Lo studio della scienza 
dell’educazione non fa educatori. Perché gli educatori 
non possono essere prodotti. Educatori SI NASCE. E 
quello che possiamo fare è aiutarli a nascere”.
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che si fanno guerra spesso utilizzando formazioni 
guerrigliere finanziate o sostenute dalle potenze 
vicine, soprattutto Uganda e Ruanda, che fonda-
no la loro ricchezza in buona parte sul Congo. Il 
risultato di questa situazione è che la popolazione 
del Congo, spesso lavoro a livello di schiavitù in 
miniere insicure che producono centinaia di morti 
all’anno. Molti di questi morti sono bambini che 
hanno come alternativa al lavoro delle miniere 
quello di aderire a qualche formazione armata. 
Che prospettive ci 
sono per la popo-
lazione del Congo? 
Tutto dipende da 
quanto la comuni-
tà internazionale e 
l’opinione pubbli-
ca riusciranno a 
rendere conosciu-
ta questa situazio-
ne e a denunciare 
chi utilizza lavoro 
minorile, chi fa i 
propri interessi 
con la violenza e 
l’intimidazione. 

La Repubblica Democratica del Congo è una ex 
colonia Belga è una storia tormenta dovuta so-
prattutto al fatto che si tratta di un paese con una 
enorme ricchezza mineraria di materie prime stra-
tegiche. Nel passato il caucciù, poi il rame, l’oro e 
infine, ai nostri tempi cobalto, uranio e coltan.
Questi minerali sono la maledizione del Congo 
perchè hanno fatto appuntare gli interessi di multi-
nazionali e paesi che, per il loro sviluppo, non pos-
sono fare a meno di quelle ricchezze. Per questo 
motivo, fin dall’indipendenza, il Congo è stato un 
paese instabile attraversato da guerre striscianti o 
guerreggiate. L’unico periodo di relativa stabilità 
sono stati i 32 anni di dittatura di Mobutu Sese 
Seko. Uomo abilissimo e senza scrupoli che riuscì 
ad accontentare tutte le grandi potenze dell’epoca 
della guerra fredda consentondo loro di attingere 
alle ricchezze del paese. A farne le spese furono i 
cittadini del Congo che rimasero tra i più poveri 
del mondo.
Anche oggi la storia non è cambiata, sebbene sia 
profondamente cambiato il mondo: non c’è più la 
guerra fredda, le grandi potenze di un tempo sono 
insidiate dalle emergenti potenze economiche 
asiatiche, ma la popolazione del Congo è rimasta 
povera come cinquanta anni fa.
Oggi nelle regioni orientali di questo paese (le più 
ricche di minerali) ci sono tutte le più grandi poten-
ze del mondo, quelle occidentali e quelli asiatiche, 

Le condizioni fisiche sono abbastanza buone  e pian piano spero di 
riprendere le cose anche se il tutto avverrà a passo di lumaca. Sono 
già a Bukavu ma la nostra autostrada del sole, che ben conoscete, 
non è ancora ben asciutta per cui sto aspettando il mio turno per 
lanciarmi... Al mio rientro ho trovato una situazione sociale molto 
preoccupante qui a Bukavu con molti negozi chiusi, il grande mercato 
quasi vuoto e la gente ha davvero tanta fame. Mi sto chiedendo 
come troverò i miei. Ho chiesto a quelli di Kakulu, che sono forti 

più di me, 
di venire a 
prendere le 
cose così 
da poter cominciare, spero fra qualche giorno in quanto le 
piogge stanno perdendo la loro intensità.  Quando hanno 
saputo del mio arrivo a Bukavu, tutti si sono dichiarati pronti 
per cominciare, perfino quelli che avevano perso la speranza. 
Vi prometto che avrete  prossimamente notizie. I movimenti 
del Burundi hanno avuto ripercussioni anche qui da noi, ma 
per fortuna la situazione si sta rimettendo alla normalità. 
Speriamo bene. A presto!

Colette Kitoga Habanawema
(Dottoressa del centro di accoglienza Mater Misericordie nella Repubblica 

Democratica del Congo-Sud Kivu). 

Repubblica Democratica del Congo

Carissimi,

…Dobbiamo prestare più at-
tenzione alle catene di ap-
provvigionamento delle ma-
terie prime ed evitare le com-
plicità delle imprese nei con-
flitti le aziende commerciano 
prodotti che sfruttano risorse 
naturali, provocando violen-
za e sofferenze. Noi vescovi 
cattolici di tutto il mondo 
ci appelliamo all’UE perchè 
ponga fine a tutto ciò…

Dichiarazione dei Vescovi
del 19.02.2015

sui minerali dei conflitti

Raffaele Masto
Redazione Esteri

Radio Popolare



O meu BrasilO meu BrasilAADB

Siamo un gruppo di ragazzi della Scuola Se-
condaria di Primo Grado  di Mozzanica e or-
mai da diversi mesi collaboriamo con l’As-
sociazione “Amici del Brasile”.
Per alcuni, pur avendo partecipato anche 
negli anni precedenti è come se fosse la 
prima volta, nel senso che ogni esperienza 
è diversa e ricca di sentimenti differenti.
Le attività che ci vengono proposte sono 
sempre molto coinvolgenti e divertenti. Al-
cune sono state proposte da noi ragazzi e, 
quindi, è stato gratificante vedere realizzate 
proprio le nostre idee. Tra queste, ci hanno 
particolarmente emozionato “le bancarelle” 
ed i “cartelloni”. Per le “bancarelle”, abbia-
mo fatto due esperienze diverse: a Dicembre 
abbiamo collaborato alla “bancarella natali-
zia” organizzata dall’Associazione e, ad Apri-
le, abbiamo organizzato e gestito “una ban-
carella tutta nostra”. Per entrambe abbiamo 
provato molte e diversificate sensazioni. Ci 
è piaciuto molto, ad esempio, coinvolgere 
i passanti, illustrare loro le caratteristiche 
dell’Associazione e le finalità della vendita; i 
soldi ricavati, infatti, sono stati utilizzati per 
l’acquisto di materiale didattico.
In merito ai “cartelloni”, la loro realizzazio-
ne è stata molto divertente perché abbiamo 
dato sfogo alla nostra creatività ed abbiamo 
avuto la possibilità di comunica-
re agli altri le no-

stre emozioni. Inoltre, mentre lavoravamo, 
pensavamo alla loro utilità: Danila, infatti, li 
esporrà durante le manifestazioni e così, an-
che le persone che non conoscono l’Asso-
ciazione, leggendoli possono essere infor-
mati e, magari, anche decidere di diventare 
sostenitori e di apportare il loro contributo.
Abbiamo poi ritenuto particolarmente signi-
ficativa la “distribuzione del rinnovo dei so-
stegni a distanza, ai rispettivi sostenitori”: 
ci ha colmati di gioia perché sapevamo che, 
pur non essendo in Brasile, stavamo colla-
borando per rendere migliore la vita di bam-
bini e di ragazzi come noi. Guardando le fo-
tografie che ci ha mostrato Danila, siamo 
infatti rimasti fortemente colpiti dalla con-
dizione di povertà. Come materiale scolasti-
co, ad esempio, hanno soltanto un libro, un 
quaderno, una matita ed una gomma. Il loro 
abbigliamento è molto semplice e, spesso, 
girano scalzi.
L’esperienza che  ci ha riempito maggior-
mente di felicità è stata quella del “collega-
mento via skype” con i ragazzi della scuo-
la di Tururu. Con questi ragazzi, abbiamo 
condiviso le nostre emozioni e ci siamo 
confrontati sulla nostra vita quotidiana. E’ 
stato molto coinvolgente parlare con loro, 

sapendo che si trovavano 
in una località brasiliana 
molto lontana, ma anche 
molto povera ed in un 
contesto molto diverso 
dal nostro. Sentendo-
li raccontare, abbiamo 
anche ampliato il no-
stro bagaglio cultura-
le.
In conclusione, siamo 
tutti d’accordo nel ri-
tenere questo proget-
to  interessante ed 
appassionante per-
chè abbiamo con-
tribuito ad aiutare 
chi è più sfortunato 
di noi ed abbiamo 
provato che è bello 
dedicare un po’ del 

nostro tempo libero agli altri.

LA NOSTRA ESPERIENZA CON L’ASSOCIAZIONE
“AMICI DEL BRASILE ONLUS”
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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

I GREST DELLA DIOCESI QUEST’ANNO
PARLANO DI NOI

Caro e grato ricordo  dell’amico  Pierluigi Fiammetti appena scomparso, fedele e generoso collaboratore.
Sentite e fraterne condoglianze alla famiglia.
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non di solo pane vivrà l’uomo

Grande la sorpresa ma anche la 
soddisfazione quando Don Paolo ci ha 
chiamati a presentare il nostro nuovo 
progetto per il Grest 2015

Tutto nasce dall’intuizione di un prete della diocesi 
di Cremona, Don Arnaldo, fondatore e ispiratore 

dell’Associazione Amici del Brasile, che è partito nel 
‘77 come ”fidei donum” per prestare il suo servizio alla 

Chiesa del Brasile. Dopo aver cercato di dare risposte ad alcune necessità 
primarie delle comunità, del nordest brasiliano, dove operava, come 
costruire pozzi, saloni parrocchiali ecc. ha deciso di preoccuparsi di dar 
a bambini e adolescenti delle parrocchie rurali di Tururu e Uruburetama 
una Buona Alimentazione e un’Educazione “Integrale” per dar loro la 
possibilità di diventare cittadini consapevoli e protagonisti del proprio 
futuro. Malgrado siano passati più di 40 anni, la “Buona Alimentazione” 
continua ad essere il volano che fa muovere tutto il resto.
Molti degli oltre 1500 bambini che frequentano le 12 scuole assistite 
dall’Associazione nel Nordest Brasiliano e i 30 bambini che da qualche 
mese partecipano al progetto di Educazione Alternativa a Kakulu nella 
Repubblica Democratica del Congo partecipano ai nostri progetti 
principalmente per ricevere una buona alimentazione. Ma “non di 
solo pane vivrà l’uomo” ed ecco che, soddisfatti i fabbisogni primari, 
l’Associazione approfitta dell’assidua frequenza dei bambini presso le 
sue strutture per dare loro una formazione fatta non solo di nozioni ma 
anche di valori. Questo progetto, come gli altri dell’AADB già in vita, 
verrà sostenuto negli anni per mezzo del sostegno a distanza dell’intera 
iniziativa e non più del singolo bambino.


