
**************
Dalla droga alla violenza, ai furti, alle mafie, alla corruzione,
ai disastri ambientali, al clima aggressivo che notiamo un po’
ovunque: facciamo parte di un’umanità che sembra aver
perso la bussola delirando. A farne le spese sono soprattutto
i giovani messi di fronte ad un futuro incerto quanto dram-
matico. Dovranno reagire, per evitare di essere sempre più
plagiati, dando ascolto a Papa Giovanni Paolo II° che li inci-
tava ad andare contro corrente, senza paura. Il loro disagio
preoccupa: siamo in piena emergenza educativa. Tutti do-
vremmo ritornare a LUI, al vero MAESTRO. Solo così, ONE-
STÀ contro DISONESTÀ, GIUSTIZIA contro INGIUSTIZIE
d’ogni genere, noi aiuteremo il mondo a rinascere. IL VAN-
GELO PUÒ DIVENTARE LA NUOVA SPERANZA, LA BUS-
SOLA CHE CI ORIENTA CON SICUREZZA NEL MARA-
SMA DEL NOSTRO TEMPO.

******************
SONO TANTI COLORO CHE LOTTANO PER UN MONDO
MIGLIORE, E QUESTO CI CONFORTA. Sia così la PASQUA
(passaggio dalla morte alla vita, dall’indifferenza all’amore)

anche per tutti noi che da tanti anni, in ITA-
LIA come in BRASILE, cerchiamo di andare
in aiuto a fratelli meno fortunati di noi. PIÙ
CHE UN MERITO (ricordiamolo) È UN DO-
VERE, UN IMPERATIVO EVANGELICO

DEL MAESTRO: “ AMATEVI COME
IO VI HO AMATI!.. FATE AGLI

ALTRI QUELLO CHE VO-
LETE SIA FATTO A

VOI STESSI..”.
PER TUTTI
L’AUGURIO DI

UNA PASQUA VE-
RAMENTE CRI-
STIANA.

don Arnaldo
e Associazione 

“Amici del Brasile”

Ho messo un po’ di cenere sul capo di parecchi  miei parroc-
chiani all’inizio della quaresima, gesto accompagnato con
realismo dalle parole: “ Ricordati che sei polvere e in polvere
ritornerai!...”. Più impegnativa l’altra frase suggerita per il
rito delle ceneri: “convertitevi e credete al Vangelo!”.
Sì, bisogna uscire dall’illusione dell’AUTOSUFFICIENZA (ce
lo ricorda anche il Papa) per scoprire e accettare la propria
indigenza. Ma occorre fede e tanta umiltà per accettare di
aver bisogno di un ALTRO che mi  liberi dalle mie debolezze
essendo io bisognoso del suo perdono e della sua amicizia.
Questo vuol dire, per noi cristiani, prepararci a vivere la PA-
SQUA.

************
Il cristiano deve contribuire a formare società giuste, non più
sconvolte (come accade oggi), snaturate dalla CORRUZIONE
DILAGANTE e quindi sommamente ingiuste.
TUTTI DEVONO RICEVERE IL NECESSARIO PER VI-
VERE SECONDO LA PROPRIA DIGNITA’ DI UOMINI:
CE LO IMPONE LA GIUSTIZIA SOCIALE VIVIFICATA
DALL’AMORE.
Anche la nostra Associazione umanitaria (con radici missio-
narie, cristiane) dev’essere sempre schierata su questa linea
pastorale: È L’AMORE DI UN DIO FATTO UOMO CHE TRA-
SFORMA IL MONDO, LO SALVA E LO RENDE VERA-
MENTE LIBERO, SOLIDALE, FRATERNO E QUINDI PIU’
GIUSTO.
Progetto arduo che vuole la nostra attiva partecipazione di-
ventando “giusti” militanti al fianco di Gesù Cristo e non più
al fianco di chi inganna ed opprime. Non possiamo negare
che LUI sia stato l’UNICO VERO RIVOLUZIONARIO DELLA
STORIA UMANA.

**************
Nella Bibbia è frequente l’invito alla GIUSTIZIA, al-
l’UGUAGLIANZA (“DIO NON FA PREFERENZA DI
PERSONE!”), all’AMORE SPECIE VERSO CHI
SOFFRE.
DIO AVVERTE:”NON VOGLIO I VOSTRI SACRIFICI E LE
VOSTRE PREGHIERE SE NON SONO ACCOMPAGNATE
DALLA MISERICORDIA VERSO I FRATELLI PIÙ DEBOLI
DI CUI CHIEDERÒ CONTO…”.
Questa verità è contenuta con chiarezza in alcuni testi biblici
ma, dopo tanti secoli, è ancora troppo elusa, trascurata.
L’egoismo sempre più diffuso ruba spazio vitale, risorse ai
tantissimi poveri del pianeta condannandoli alla fame e alla
esclusione sociale (sono ancora più di un miliardo!..)

“AMICI DEL BRASILE”ASSOCIAZIONE
ENTE MORALE - ONLUS
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• Danila… dal Brasile! •

Sono recentemente tornata dal Brasile, ormai
per me una seconda casa, dove condivido fa-
tica e soddisfazioni.
L’Associazione sta facendo un  lavoro faticoso,
spesso svolto in condizioni precarie, ma soste-
nuto dalla reale convinzione che sia una vera
opportunità di riscatto per le famiglie e le co-
munità che vi collaborano.
Si sono chiuse a febbraio le iscrizioni per l’anno
scolastico 2010, millequattrocento bambini,
ma ancora stiamo analizzando la possibilità di
rispondere ad alcune richieste delle comunità
più piccole.
Un anno pieno di avvenimenti che abbiamo cercato di comunicarvi nei
precedenti numeri del nostro notiziario:
• l’inaugurazione della nuova scuola di Tururu - il centro scolastico Er-
nesto Ghislandi;

• la morte inaspettata di Grisledia  responsabile del centro;
• l’unione e la grinta dimostrata dall’associazione  nel riorganizzarsi
e reagire  facendo tesoro di quanto appreso durante la sua gestione;

• il buon risultato ottenuto con la formazione degli insegnanti, grazie
alla disponibilità di apprendere e collaborare sinceramente ammet-
tendo umilmente i loro  punti di forza e di debolezza, così da poter
insieme trovare le migliori soluzione alle difficoltà;

• gli accordi costruttivi con alcune delle Amministrazioni Comunali che
sembrano finalmente vedere il lavoro dell’Associazione come una
ricchezza non come un concorrente da battere; mentre per altre l’in-
teresse comune ed il bene sociale sembrano ancora essere l’ultima
delle loro preoccupazioni causandoci non pochi problemi nella ge-
stione delle scuole.

Od oggi tutte le quattro scuole maggiori sono state riconosciute come
“Scuole Municipali”, questo comporta una responsabilità diretta del-
l’Amministrazione pubblica nella loro gestione.
Sono stati firmati dei contratti di cooperazione con le prefetture di Aqui-
raz, Tururu e Uruburetama nei quali, a seconda delle varie aperture “po-
litiche” e possibilità le varie amministrazioni si impegnano a pagare la
quasi totalità dei dipendenti, il consumo d’acqua ed elettricità e quando
risulta possibile parte dell’alimentazione. L’Associazione non lascia in
nessun modo mancare l’unico pasto sicuro che per la quasi totalità rap-
presenta quello distribuito nelle sedi scolastiche. 
In alcune istituti, per una scelta di maggior  indipendenza, è ancora
l’Associazione a retribuire alcuni dipendenti. 
Il piano di studi è quello ufficiale dettato dalla Segreteria di Educazione
integrato da noi con attività  per il riscatto dei veri Valori e della Cul-
tura Popolare. Al termine del corso scolastico che inizia dall’asilo al
nono anno de “Ensino Fundamental” (le nostre medie) viene conse-
gnato  il diploma.
Un'altra soddisfazione raccolta è stata il recupero in Tururu delle vec-
chie strutture della Lina Bertolini e Creche Tio Arnaldo  cedute in uso
gratuito all’Amministrazione comunale, che tempestivamente  ha prov-
veduto alla loro manutenzione-ristrutturazione trasferendo  i primi quat-
tro anni della scuola elementare comunale, satura di bambini e per que-
sto ingestibile, migliorandone la qualità di vita scolastica ed aprendo
l’unico asilo del Municipio (oltre al nostro).
Alcune nostre strutture nelle comunità rurali sono state concesse in
uso alla Prefettura negli orari liberi dalle nostre attività in quanto a
norma con i regolamenti scolastici nazionali. 
Ma la soddisfazione maggior deriva dal fatto  che alcune delle nostre

collaboratrici hanno migliorato la loro condi-
zione economica andando ad insegnare, ed in
alcuni casi a dirigere,  le scuole della prefet-
tura  cercando di migliorare il più possibile la
qualità dell’insegnamento pubblico.
L’Associazione non ha vissuto questo come un
furto…….. ma come una vittoria.
Questo è un riconoscimento del nostro buon la-
voro, una crescita professionale ed economica
per le nostre collaboratrici e le loro famiglie ed
una opportunità di maggior partecipazione fra
l’associazione e l’amministrazione pubblica.

Altre conquiste importanti non direttamente nostre ma delle comunità
con le quali collaboriamo sono state: i due laboratori di informatica ot-
tenuti dalle comunità di Conceição dos Caetanos, di “Quilombolas”, e
l’Assentamento di Novo Horizonte, ottenuti a seguito di progetti pre-
sentati direttamente da loro al governo federale; questo denuncia una
presa di coscienza dei propri diritti e capacità di rivendicarli.
Una delle maggiori difficoltà dell’ultimo periodo  è il problema quoti-
diano del reperimento dell’acqua.
Lo scorso anno le grandi piogge hanno danneggiato il raccolto, reso im-
praticabili per gran parte dell’anno le strade di collegano  fra le comu-
nità e i municipi,  moltissime volte le insegnanti dovevano raggiungere
a piedi (6-10 Km) la sede dell’Associazione per partecipare agli incon-
tri organizzativi e di formazione con una percentuale di assenze bas-
sissima; si sono pure riscontrati enormi  disagi  anche nel trasporto de-
gli alimenti e del materiale didattico nelle scuole.
Quest’anno la difficoltà è opposta, la stagione delle piogge che doveva
iniziare a fine gennaio  non è  ancora incominciata e molto probabil-
mente non ci sarà, questo causerebbe non pochi disagi, dall’assenza
di raccolti per la sopravvivenza delle famiglie alla mancanza di acqua
per l’uso domestico e per gli animali.
Il  territorio inospitale non ci agevola, ad Àgua Preta il pozzo della scuola
ci sta fornendo acqua salata con conseguenti problemi fisici per bam-
bini e adulti, è necessario costruire una cisterna per immagazzinare
l’acqua piovana (pregando Dio che ci sia). Questa situazione è condi-
visa con le altre comunità; un inverno poco generoso spinge le fami-
glie a spostarsi in altre zone in cerca di sicurezza togliendo in questo
modo i bambibi dalle scuole e interrompendo il loro ciclo formativo.
Le famiglie fanno ancora fatica a  riconoscere l’importanza del  loro
ruolo attivo nell’educazione dei figli  e nella scuola; a ciò si aggiunge
una società dove la  violenza è dilagante, causata da un  “precariato”
non  solo  lavorativo ma  da un “precariato” di vita. 
Nonostante tutto, non desistiamo, ma continuiamo  noi e  loro assieme,
a credere che il lavoro gratuito dell’Associazione possa fare la diffe-
renza.

IMPORTANTE
Durante il consueto incontro di fine anno, dove chiediamo alle insegnanti di
valutare il lavoro svolto durante l’anno, sono stati evidenziati  i punti di forza
e debolezza che  hanno portato ad incentrare il lavoro di quest’anno sul come
pensare all’Educazione del futuro.
Si è lavorato essenzialmente in tre ambiti:
1) famiglia; 2) scuola; 3) comunità/società
ed all’interno di ognuno sviluppare la capacità di “IMPARARE A”:
a) conoscere; b) fare; c) vivere insieme; d) essere.
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Elezioni del nuovo
Consiglio dell’Associazione
in Brasile
Il 26 febbraio u.s. in occasione dell’assemblea ordinaria dell’Associaçao
Amigos do Brasil, Monalina Farias Barreto (Mona) - Segretaria - e Maria
do Perpetuo Socorro Silva (Peta) - Vice Presidente-, hanno accolto l’in-
vito del Consiglio Direttivo di far parte della Direzione fino alle elezioni
che si terranno il prossimo ottobre. 
Accolte all’unanimità dall’Assemblea entrano a far parte con effetto im-
mediato del Consiglio che vede invariate le cariche di:
Presidente: Tereza Maria Marques de Sousa (Terezinha)
Tesoriere: Maria Rodrigues Pereira (Fatinha)
Consigliere - membro del consiglio consultivo rappresentante del consi-
glio dell’Associazione Amici del Brasile onlus - Italia: don Arnaldo Peter-
nazzi.
Gli incarichi sono stati proposti ed accettati dopo aver riflettuto sul tema
conduttore dell’incontro “SERVIRE PER AMORE”.
Siamo certi che sotto l’ottima guida di Terezinha potranno svolgere un
ottimo lavoro-servizio, e  come, molto semplicemente ci ha ricordato Fa-
tinha per incoraggiare le nuove elette…”Deus não escolhe os capacita-
dos, Deus capacita” (Dio non sceglie chi è capace, ma dona le capacità). 
COMPLIMENTI E BUON LAVORO!!!!!

Lo sconvolgimento portato dalla  crisi finanziaria ed economica mondiale

ha cambiato gli equilibri, per molti il Brasile è diventato sinonimo di cre-

scita e sviluppo economico; l’assegnazione delle prossime olimpiadi e

mondiali di calcio hanno attirato l’attenzione mondiale su questo “co-

losso”.

Alcuni progressi compiuti dal Brasile negli ultimi anni sono innegabili :

l’economia sembra aver ingranato la marcia giusta dando incoraggianti

segni di ripresa, il tasso di disoccupazione è in forte calo, le università

aumentano,  anche se restano serie proccupazioni sulla qualità dell’istru-

zione, accrescono i consumi anche negli strati di popolazione più povera

favorite da apposite manovre di governo.

Il popolo sembra contento in quanto   migliorano le cose, soprattutto

grazie alla “bolsa familia”, il programma di sussidi alle famiglie piu’ po-

vere che attua una parte della tanto attesa distribuzione del reddito.

Ma il bilancio economico e politico degli anni di presidenza di Luiz Igna-

cio Lula da Silva, ex sndacalista e primo presidente di sinistra della sto-

ria del Brasile è cotraddittorio. Riflette fedelmente gli estremi di uno dei

paesi al mondo con maggiori disuguaglianze, poche nazioni hanno un ri-

levante divario tra i molti poveri e i pochi ricchi (il 21,5% della popola-

zione vive al margine o al di sotto la soglia di povertà,  il 10% più povero

gode dell’1,1% della ricchezza nazionale, mentre il 10% piu’ ricco si di-

vora quasi il 50% delle risorse dello stato).

Le briciole che cadono dalla tavola dei ricchi sono solo un po’ più grosse,

a pari condizioni di lavoro, i maschi bianchi guadagnano tre volte di piu’

delle donne nere, tra chi ha meno di 15 anni l’analfabetismo si aggira at-

torno al 12%.

Secondo gli esperti, la crisi non è affatto superata e il pericolo dell’at-

tuale politica economica del paese, strutturalmente dipendente dal li-

bero mercato finanziario e dallo strapotere dei ricchi latifondisti, aumenta

le disuguaglianze sociali  creando terreno fertile per altre recessioni.

Situazione
socio-politica

brasiliana

Il Vescovo Oscar Romero

nel 30° anniversario

del suo martirio

(1980-2010)

a S.Salvador,

Repubblica di 

EL SALVADOR

Ucciso durante la celebra-

zione della S. Messa, nelle

omelie domenicali denun-

ciava i continui massacri di

civili ad opera dei famige-

rati “squadroni della

morte”. Assai frequenti i suoi appelli alla riconciliazione

nazionale. Come può un Vescovo tacere davanti a tanta fe-

rocia?...

Ai più deboli promette:” Vi starò vicino fino alla fine…”, ed

è stato di parola.

A chi gli diceva di stare attento, il vescovo rispondeva: “Non

credo nella morte senza resurrezione: se mi uccidono risor-

gerò nel popolo salvadoregno. Lo dico senza superbia, con

la più grande umiltà. In quanto pastore ho l’obbligo di dare

la mia vita per coloro che amo, ossia per tutti i salvadore-

gni, anche per coloro che potrebbero assassinarmi”.

Vogliamo ancora profeti
a rompere le nuove catene
in questo infinito Egitto del mondo:

oceano di gemiti e pianto di schiavi 
sotto imperiosi terrori.

Ferocie dei nuovi faraoni, pur essi 
ancora più schiavi e macabri 
dentro bare di acciaio.

Dio di Elia
Dio di Giona e   di Natan...
e di Oscar Romero!

Dio di Cristo
mandato sempre a morire                                  

David Maria Turoldo
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CENTRO EDUCATIONAL ERNESTO
GHISLANDI
In questo periodo Pasquale la forza dello Spi-
rito Santo scenda sulla vita di tutti quelli che
lavorano per i nostri bambini.
Il nostro ringraziamento è  piccolo, riguardo
a   tutte le cose che fate per la scuola,  Dio
benedica ognuno di voi con molta pace, ar-
monia, salute, amore e fede.
Felice Pasqua! Sono gli auguri de-
gli alunni, dipendenti, professori e
direzione per i nostri Amici Italiani.

E.E.I.F. FRANCESCO E SELENE

PETERNAZZI

Caro presidente  e collaboratori del-
l’Associazione Amici del Brasile, con
gioia ed allegria esprimiamo la no-
stra soddisfazione di  far parte di que-
sta Istituzione e delle sue finalità
educative.
Abbiamo iniziato l’anno scolastico con le normali attività ,
quindici giorni di preparazione pedagogica per i professori,
consistenti nella loro formazione e nell’organizzazione delle
attività annuali.
All’inizio del mese di marzo, come già successo lo scorso
anno, abbiamo organizzato la settimana dedicata all’anniver-
sario della scuola commemorando i suoi ventitre anni.
Il giorno due marzo abbiamo iniziato la cerimonia con la ce-
lebrazione della Santa Messa e per tutta la settimana si sono
succedute rappresentazioni artistiche nella suola e studi  ri-
guardanti la storia della stessa, campionato scolastico di cal-
cio, elaborazione di un giornale, e chiudendo con la  presen-
tazione del Progetto Famiglia  realizzato con l’intento di raf-
forzare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e ad
una presenza più  costante  nella vita dei figli.
In questo periodo di preparazione ed organizzazione per la ce-
lebrazione di un evento così importante, la Resurrezione di
Gesù Cristo, sia  occasione  per augurare a tutti una
vita nuova, resuscitata nell’amore, nell’allegria e
nella luce di Cristo. Con molta ammirazione vi augu-
riamo Felice Pasqua!
Continuiamo il nostro lavoro educativo con l’impegno
di fare dell’educazione un mezzo che certamente  mi-
gliora la qualità di vita.

CONCEIÇÃO DOS CAETANOS
Cari amici,  vi scriviamo ancora una volta  per darvi
con piacere notizie di come stiamo realizzando il nostro lavoro nella co-
munità e principalmente per augurare a tutti una Buona Pasqua.
A nome di tutti quelli che costituiscono l’Asilo “Nossa Senhora dos Mi-
lagres” non ci stancheremo mai di ringraziarvi per la vostra solidarietà,
non solo alla nostra comunità ma anche al nostro Paese.
Abbiamo Iniziato l’anno 2010 sempre più desiderosi di raggiungere an-
cora una volta i nostri obiettivi, riguardanti la valorizzazione  e la  forma-
zione  dei componenti il nucleo famigliare all’interno della famiglia  e
nella società.
Questo lavoro è possibile solo grazie al vostro aiuto, in questa Santa Pa-

Buona Pasqua dalle scuole brasiliane
squa auguriamo a tutti, dal profondo del no-
stro cuore, tanta luce,  e nuove conquiste.

CENTRO EDUCATIONAL FERDINANDO
TANZI
La pace sia con voi!
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi  del
grande contributo che l’Associazione sta di-
mostrando per il sostegno ai nostri bambini
ed è nostra grande soddisfazione  poter  far
parte dell’AADB.

Oggi la scuola accoglie 115 bambini con innumerevoli
difficoltà  sia di ordine sociale che finanziario. Vogliamo
ricordare come l’AADB dall’inizio ha trasformato que-
sta realtà sociale grazie  al  grande contributo dato dalla

formazione dei nostri ragazzi.
Tenendo in considerazione l’atten-
zione e la fiducia in noi depositata, ci
sentiamo onorati di esprimere la no-
stra allegria e ringraziamo tutti i so-
stenitori per i benefici che tramite
l’AADB  offrite ai  nostri bambini mi-
gliorandone le condizioni di vita.
Approfittiamo dell’occasione per au-
gurare a tutti i collaboratori e alle loro
famiglie una FELICE PASQUA e che la

Resurrezione di Cristo sia sinonimo di benedizioni nelle vo-
stre vite.

ASSENTAMENTO DE MULUNGU - 
Escola Nossa Senhora das Dores
Cari Amici del Brasile, ancora una volta vi scriviamo per dirvi
che siamo soddisfatti  in quanto ogni giorno che passa i no-
stri bambini diventano più sani,  e più capaci grazie anche
alla vostra  collaborazione.
Malgrado non ci conosciamo, voi siete nei nostri cuori. Vi
ringraziamo molto per l’aiuto costante e auguriamo ad
ognuno di voi una Felice Pasqua.

AGUA PRETA
Cari Amici, celebriamo la  Santa Pasqua in ricordo della
morte e resurrezione di Cristo. Lui ci ha insegnato ad
amare i nostri fratelli, ad essere amici del nostro pros-
simo. Per questo noi della Scuola Clementina Rizzi vo-
gliamo ringraziare tutti gli
Amici del Brasile che  so-
stengono  questo istituto
attraverso un’opera edu-

cativa di qualità. Grazie per tutti i  vostri sforzi
e che Dio vi benedica in questa Pasqua.

PE DA SERRA
Caro Amico Pe.Arnaldo, Grazia e Pace in Cri-
sto Gesù!
Com’è gratificante per noi della Scuola Peque-
nos Passos poter ammirare i frutti del nostro
lavoro  anche all’interno della nostra comunità
civile.



dove ci sono limitazioni, dove le cose non fun-
zionano bene”.
Ma che stella è questa? 
Domandarono le altre stelle:
“Per coincidenza era l’unica stella di questo
colore?
E qual è il colore di questa stella?”
È la stella verde, Signore, del sentimento e
della speranza .
E  QUANDO  GUARDARONO DI NUOVO
VERSO LA  TERRA  SI  ACCORSERO CHE LA
STELLA  NON  ERA SOLA;  C’ERA UNA

STELLA VERDE NEL CUORE DI OGNI
PERSONA. È LA SPERANZA,  CHE È
PROPRIA  DELLA NATURA UMANA,
PROPRIA DI CHI CADE, DI CHI SBAGLIA,
DI CHI NON È PERFETTO, MA  HA  LA
SPERANZA  DI  MIGLIORARE, DI  MI-
GLIORARE  SEMPRE  DI  PIU’.
LA STELLA VERDE E’ OGNUNO DI VOI
CHE FATE PARTE DELL’ASSOCIAZIONE
AMICI DEL BRASILE..
QUESTO È IL RINGRAZIAMENTO DI
QUELLI CHE FANNO PARTE DELLA SCUOLA
CENTRO EDUCATIONAL PAULO FREIRE. 

AÇUDINHO
Carissimi Amici del Brasile, la scuola Amigos Para Sempre situata nella
comunità di Açudinho - Tururu - Cearà e tutta la comunità, hanno l’enorme
allegria di comunicare nuovamente con voi e ringraziarvi per la condivi-
sione e la fiducia che avete depositato nei nostri alunni, professori e ge-
nitori, accompagnandoci in questa strada di grandi sfide nel mondo del-

l’educazione. 
Grazie alla vostra collabora-
zione i nostri bambini sono sve-
gli, “pronti” ai grandi cambia-
menti che stanno per vivere.
Cerchiamo di motivare tutti i
bambini nella scuola  perché au-
mentino le loro conoscenze, am-
plino la loro visioni del mondo per
diventare cittadini capaci, mante-
nendo sempre ferma la speranza e
il coraggio di sognare e correre il ri-
schio di vivere i propri sogni ognuno
con il proprio talento.
In questa Pasqua, auguriamo che
voi e tutti noi iniziamo a dare conti-
nuità a questo giorno, non  lasciando
che sia “un altro giorno”, ma si tra-
sformi  in una forma di vita  migliore
per gran parte dell’umanità.

Un altro fraterno grazie anche al nostro
amato Pe Arnaldo che ricordiamo con voi
nelle nostre preghiere quotidiane, nel no-
stro saloncino “Cappella Santa Clara” qui
nella nostra comunità. 
Il nostro grazie a voi  per tutto quello che
ci date, il grazie di Gesù  sarà infinito!!
Buona Pasqua!

Ci sentiamo onorati  per l’attenzione e l’affetto
che il gruppo Amigos do Brasil dimostra per i
nostri bambini. Possiamo dire di aver notato si-
gnificativi miglioramenti  sia dal punto di vista
educativo che nella qualità di vita familiare.
È interessante dire che la storia della nostra co-
munità contiene pagine di successi marcati dal-
l’appoggio dell’Associazione Amici del Brasile.
La Santa Pasqua rappresentata dalla resurre-
zione di Gesù Cristo, sia anche per noi la  resur-
rezione della nostra vita nell’amore reci-
proco.
Per sempre la nostra gratitudine, il no-
stro affetto e la nostra ammirazione.

NOVO HORIZONTE

Noi della scuola Centro Educational
Paulo Freire vogliamo ringraziare l’As-
sociazione Amici del Brasile per la col-
laborazione  con una messaggio:
LA STELLA VERDE
C’erano una volta … milioni e milioni
di stelle nel cielo. 
C’erano stelle di tutti i colori: bianca, lilla, argento,
rosse, azzurre …
Un giorno, incontrarono  il Signore dell’universo e gli dissero:
“Signore Dio, vorremmo vivere sulla terra in mezzo agli uomini”,
e DIO disse:
“Così sia, conserverò tutte voi piccole così come siete viste e potrete
scendere sulla terra.
Si racconta che in quella notte ci
fu’ una pioggia di stelle,  qualcuna
si animò, qualcuna si sparse sui
giochi dei bambini e la terra ri-
mase meravigliosamente illumi-
nata,
passato un po’ di tempo le stelle
decisero di  tornare in cielo, la-
sciando la terra scura e triste. e
dissero:
“Signore, non è stato possibile
rimanere sulla terra, perché là
esiste molta miseria, molte di-
sgrazie, molta fame, molta vio-
lenza, molte guerre, molte ma-
lattie e molta malvagità.
“DIO disse:
certamente, il vostro posto è
qui in cielo. La terra è un po-
sto transitorio, di quello che
passa, di quello che cade, di quello che
sbaglia e dove niente è perfetto. Il cielo è
il posto perfetto. Il posto dove tutto è ini-
mitabile, dove tutto è eterno.
Dopo che arrivarono tutte le stelle e confe-
ritone il numero, Dio parlò di nuovo:
“ma manca una stella. Si è persa nel cam-
mino”.
Un angelo lì vicino rispose:
“No Signore! Una stella ha deciso  di rima-
nere con gli uomini, ha scoperto che il suo
posto è esattamente dove c’è l’imperfezione,
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Nativo di Barbata (BG), Gianbattista si trasferì con la fa-
miglia a Mozzanica nel 1970. Ero vicario cooperatore dal
1963, e subito mi sono reso conto del prezioso acquisto
con l’arrivo in parrocchia della famiglia Maffi. Padre, ma-
dre, figli, tutti presenti e generosamente attivi in seno alla
comunità.
Il giovane Gianbattista era diventato mio prezioso colla-
boratore in oratorio, mi accompagnava nelle scorribande
in montagna (molto sicuro il suo passo, assai prudente
nelle ascensioni più impegnative), convinto sostenitore
del gruppo ecologico d’avanguardia “AMICI DEL SERIO”
nato in quegli anni a Mozzanica svolgendo le sue attività
in oratorio. Bellissima esperienza, anche se spesse volte
sofferta a causa di conflitti con ditte altamente offensive
dell’ambiente scaricando rifiuti tossici nel fiume Serio e
nelle rogge.
Mi piace ricordare le poliedriche qualità di questo giovane
che amava la vita sempre pronto a difenderla, al servizio
del bene comune e del prossimo bisognoso di aiuto, co-
municativo e aperto al dialogo. Inviato più volte ai campi
scuola della Diocesi di Cremona sapeva trovarne grande
vantaggio. Attivissimo anche nel GRUPPO MISSIONARIO
appena nato a Mozzanica in appoggio prima all’associa-
zione milanese “MANI TESE”, poi ai PADRI BIANCHI DI
TREVIGLIO che collaboravano intensamente con le par-
rocchie vicine. Era nata una grande amicizia  e, in modo
speciale con Padre  Tiziano perito tragicamente con un
confratello in Africa in un disastro aereo.
In questo clima, sollecitato da tante esperienze vissute
con l’entusiasmo di chi si sente già pronto a decidere il
proprio futuro, Gianbattista entrava nella famiglia dei Pa-
dri Bianchi missionari attivi soprattutto in Africa. A questo
punto e a malincuore ambedue abbiamo lasciato Mozza-
nica: io “fidei donum” in Brasile e lui a Verona per studiare

ricordando il missionario

Padre GIANBATTISTA MAFFI

“La giustizia ha bisogno di radici”
La Quaresima per noi cristiani è da sempre un tempo importante
che ci porta ad un'intensa riflessione anche sul tema della  giusti-
zia. Accanto ai gesti del digiuno e dell'elemosina c'è anche l'invito
per creare rapporti giusti tra gli uomini e tra i popoli, evitando lo
scandalo della disuguaglianza tra chi ha troppo e chi non ha nulla.
Ma che cosa c'è alla radice della nostra sete di giustizia? È il tema
che Sua Santità Benedetto XVI ha messo al centro del suo Mes-
saggio per la Quaresima 2010.  «La giustizia di Dio si è manifestata
per mezzo della fede in Cristo» (Rm 3, 21-22), con questa frase di

filosofia e, in seguito ad Ottwua in Canada (1978), poi due
anni di esperienza nel Malì; rientrato in Europa conclu-
deva gli studi teologici a Tolosa in Francia, veniva ordinato
sacerdote dal Vescovo Mons. Assi  nel Duomo di Cremona
nel 1984.
Inviato in Malì, a contatto con l’Islam, decideva di appro-
fondire la conoscenza di quel mondo. D’accordo coi su-
periori frequentava, a Roma il Pontificio Istituto di studi
arabi ed islamistica (PISAI), imparando l’arabo, allargando
le sue conoscenze  con molti studiosi islamici.
Nel 2007 gli affidavano a Tunisi l’IBLA (istituto di belle let-
tere arabe), importante punto di riferimento della cultura
tunisina.
Padre Gianbattista si è spento d’improvviso a Tunisi il cin-
que gennaio, aveva cinquantatre anni e venticinque di sa-
cerdozio. È stato un missionario dal carattere forte, dotato
di una intelligenza straordinaria. La sua scomparsa lascia
un grande vuoto in famiglia, nella sua parrocchia d’origine
ricca di vocazioni, nella casa dei Padri Bianchi, nella nu-
merosa  cerchia di amici, nella Chiesa che oggi ha tanto
bisogno di testimoni ed evangelizzatori come lui chiamati
a diffondere la Buona Notizia nel mondo in dialogo con
tutti, anche coi mussulmani.
Chiesa gremita a Mozzanica per i funerali celebrati da-
vanti a un’assemblea attonita, ben consapevole di aver
perso un figlio tanto caro. Molti hanno scritto di lui ricor-
dandolo con immensa gratitudine e con nostalgia, memori
dei suoi preziosi insegnamenti. Faccio mie le parole di al-
cuni di loro: “La Missione che portavi avanti da anni è uno
dei pochi segni efficaci di speranza…lavoravi e vivevi
per capire più che per giudicare, per aprire delle porte,
non per chiuderle…..”
Grazie Gianbattista

don Arnaldo

san Paolo, il Papa propone una riflessione sulle origini dell'ingiu-
stizia e sul legame profondo che esiste tra l'amore di Dio e la giu-
stizia verso il prossimo. È illusorio e assurdo ricercare le cause del-
l'ingiustizia, dello sfruttamento, dell'egoismo in elementi esterni
all'uomo. È la profonda  conversione del cuore umano che ci porta
ad una concezione alta della vita, dobbiamo stare lontani da beni
illusori che ci rendono prigionieri del male e della mediocrità mo-
rale. È solo quando ci riconosciamo amati da Dio che diventiamo
capaci di costruire rapporti di giustizia e pace  tra le persone. 
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Le nuove povertà
Un bellisimo documento della Conferenza Episcopale Ita-
liana “La chiesa italiana e le prospettive del paese”
afferma: “…. Il progresso economico e sociale che
anche l’Italia ha sviluppato negli ultimi anni è per
tanti versi innegabile. Ma con esso si sono pure af-
fermati elementi regressivi, che hanno portato una
perdita di valori, senza i quali è impossibile che
quel progresso sia vero e proceda ancora per il
bene comune”.
L’egoismo, l’odio, la guerra, l’inimicizia, la discriminazione
razziale, l’infedeltà, la mancanza di lavoro, questi sono
elementi regressivi, in questi ambiti l’uomo perde la pro-
pria dignità di creatura di Dio, lui creato per amore non
deve altro che vivere per amore, il cam-
biamento di rotta non è opera di Dio è
opera dell’uomo.
Per far fronte a questi elementi nega-
tivi  per un cristiano non resta altro
che portare nella nostra  società
sempre più secolarizzata il più alto
dei valori: “il valore dell’amore la-
sciatoci da Gesù”.
Il compito essenziale per un cristiano
è vivere in comunione con i poveri; co-
munione che si realizza soccorrendoli,
amandoli. Nel suo libro “La parroc-
chia” don primo Mazzolari afferma: “…la parroc-
chia va rifatta: deve ritornare ad essere strumento
efficace di una carità senza limiti, come senza li-
miti sono i bisogni dei parrocchiani, dei vicini che
sono pochi, dei lontani che sono molti; si deve
amare di più chi ha bisogno di essere amato di più,
e non lasciare fuori questi o quelli dal nostro
amore”.
Chi sono i nuovi poveri?
Poveri siamo tutti noi quando non ci accontentiamo del
necessario ma vogliamo il superfluo, poveri siamo noi
quando ci dimentichiamo che siamo nati per suo amore e
non facciamo la sua volontà, poveri siamo noi quando pec-
chiamo di egoismo, di prepotenza verso chi è indifeso, po-
vero è chi deve ancora scoprire che Dio è amore e mise-
ricordia infinita. Dovremmo partecipare di più al processo
di liberazione del mondo imparando a gestire la nostra li-
bertà e guardarci attorno per scoprire i bisogni concreti

dei fratelli vicini e lontani assu-
mendoci ogni responsabilità sia
nel campo economico, seguendo

la logica del dono e della comu-
nione, sia nel campo politico perse-

guendo lo spirito dell’umile servizio e
dell’uguaglianza, rendendo più umani i

servizi sociali ed abbandonando l’attivismo
e la forza che il potere produce.

Il cristiano deve andare contro corrente; la sto-
ria ci insegna che l’avvenire del mondo non è
in mano ai potenti e ai violenti, ma è nelle
mani dei miti, di coloro che hanno il corag-
gio di morire con la forza dell’amore.
Dobbiamo oltre che amare rispettare i po-
veri: Lèon Bloy scrittore francese del se-

colo scorso affermava: “…l’uomo è posto così vicino
a Dio che la parola “povero” è espressione di tene-
rezza. Quando il cuore scoppia di compassione e
d’amore, quando non si può più trattenere le la-
crime, è questa la parola che viene sulle labbra”.
Amare qualcuno vuol dire soffrire, condividere con
lui le sue pene e farsi poveri. Condividere vuol dire
che il pane che abbiamo nella madia è di chi ha
fame, il vestito che teniamo nell’armadio è di chi è
nudo, il denaro che teniamo in banca è liberazione
del povero.
Dobbiamo schierarci sempre di più dalla parte dei poveri,
di chi è stato ingiustamente offeso o condannato, dob-
biamo schierarci sempre di più di chi non ha voce per gri-
dare le sue necessità, le sue schiavitù, i suoi dolori. Per
fare tutto ciò è necessario fidarci di Dio, alla sua
Provvidenza e alla sua parola che è parola di vita,
di speranza e di gioia.
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Preghiera
L’amore concreto si chiama servizio

SIGNORE VUOI LE MIE MANI?

Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata

aiutando i poveri e i malati che hanno bisogno?

Signore, oggi ti do le mie mani.

Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata

visitando coloro che hanno bisogno di un amico?

Signore, oggi ti do i miei piedi.

Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata

parlando con quelli che hanno bisogno di parole d'amore?

Signore, oggi ti do la mia voce. 

Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata

amando ogni uomo solo perchè è un uomo?

Signore, oggi ti do il mio cuore.

(Madre Teresa)

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 pit-
tura nelle nostre scuole; o pro-
dotti provenienti dalle zone dove
l’associazione opera così da aiu-
tare con questi piccoli interventi
l’economia locale.

Catastrofe epocale ad Haiti...
“…Tra le rovine di PORT-AU-PRINCE si vede tantissima gente che
stringe tra le braccia i corpi dei propri cari. Il fatto che quelle brac-
cia, quei volti e quei cadaveri siano in maggioranza  neri rende più
angoscioso l’incubo: nella loro pelle nera c’è un precedente inferno,
perché l’uomo bianco- dall’età della conquista spagnole e francese,
poi dalla pirateria inglese fino ad oggi- ha fatto di quella gente bel-
lissima una popolazione disperata, la più povera del mondo occi-
dentale (l’isola appartiene agli Stati Uniti)… 
Non c’è dubbio che la natura ci possa cogliere impreparati. Ma è
anche vero che i paesi e le genti più esposte alla furia imprevedi-
bile degli eventi, nelle aree equatoriali e in quelle a più forte ri-
schio sismico del pianeta, sono anche quelli più poveri….
….È urgente preparare una mappa delle aree a maggior rischio in
sede ONU e G8, in modo da costituire stabilmente delle UNITA’ DI
CRISI in grado di intervenire con tempestività…..Non lo si fa per-
ché troppi ancora pensano che i poveri siano gente da niente….
Ancora: quelli che chiamiamo paesi poveri sono quasi sempre paesi
“impoveriti, derubati”. Sono terre magari esposte alla rabbia dei
venti, dei vulcani e degli oceani, ma il cui suolo (e/o sottosuolo) ri-
gurgita letteralmente di ricchezze. E se queste ricchezze venissero
lasciate nel paese che le detiene e le produce, in Africa e in Ame-
rica Latina?... Perché ciò non avviene?..... Haiti è ricca di caffè,
frutta, fibre tessili naturali, canna da zucchero,cacao, tabacco. Pur-
troppo queste ricchezze vengono coordinate, sfruttate e drenate da
multinazionali o aziende che stanno fuori, alla larga dal paese. Al-
l’interno di esso non vi è quasi alcuna ricaduta, sotto forma di pro-
venti socialmente gestibili, per garantire dignità e sicurezza. Quel
che colpisce di più, in questi paesi, non è la miseria, ma la vertigi-
nosa  ingiustizia della distribuzione della ricchezza….”.
Anche qui notiamo che la schiavitù “legalizzata” (come la triste-
mente famosa tratta dei negri), sembra finita, ma non la discrimi-
nazione razziale.

SOTTOSCRIVIAMO VOLENTIERI ALCUNE RIFLESSIONI 
APPARSE SULLA RIVISTA DELLA CARITAS (ITALIA CARITAS)
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