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L’affermazione di Don Tonino Bello indica all’uomo la via per 
migliorare questo povero mondo, abbandonando tanti pri-
vilegi che ci siamo creati ed osservando  come la miseria 
degrada la persona umana, cancella l’immagine di Dio che è 
in ogni uomo.
I poveri sono sempre segni dell’ingiustizia e dell’oppressione 
di altri uomini, tutto ciò risulta una forte ingiustizia agli occhi 
del Creatore. 
La ricchezza alleata all’indifferenza, porta a perdere contatto 
con le ansie dei poveri indifesi; non è facile per i ricchi spo-
gliarsi dei beni e pensare agli altri, mantenere il 
superfluo, quando agli altri  manca il ne-
cessario. Dobbiamo abbandonare l’e-
goismo, nemico e fonte di infelicità 
per accogliere di più l’altro, dialoga-
re di più, colloquio  che impedisce 
di chiuderci nel nostro egoismo e ci 
apre di più al prossimo e a Dio.
I popoli, cioè i poveri, sono spesso uti-
lizzati, manipolati, mantenuti in una condi-
zione economica di sottomissione che conviene 
a molti. Occorrerebbe  una politica vera e uomini politici veri 
capaci di edificare un mondo migliore infondendo speranza 
nei cittadini; oggi, purtroppo, ci troviamo difronte  ad una 
politica spesso  indifferente, incapace, corrotta, per un mon-
do dolente.
Il primo servizio che dobbiamo fare è stare con i poveri, non 
vergognarsi di stare con loro e in mezzo a loro, dobbiamo 
attivare quella rivoluzione cristiana che è semplicemente ri-
attivazione del messaggio evangelico. 
Don Primo Mazzolari nella Rivoluzione Cristiana del 1943 
scriveva: “..non vogliamo una rivoluzione che invidi, ma una 
rivoluzione che ami, non vogliamo portar via a nessuno il 
suo piccolo star bene, vogliamo solo impedirgli che il suo 
piccolo star bene determini lo star male di molti. Una rivolu-
zione che non mirasse alla piena libertà dell’uomo e alla sua 
divina dignità sarebbe insopportabile”.
Per un cristiano la solidarietà non deve essere una chimera, 

nella Populorum  Pregressio del Beato 
Paolo VI si evince “….la lotta contro 

la miseria è necessaria ma non suf-
ficiente, ci deve essere anche uno 
sforzo per assicurare agli uomini 

una vita pienamente umana, libera 
da ogni schiavitù che vengono dagli 

uomini e da una natura mal domata…….
Nessun popolo ha il diritto di riservare le sue ric-

chezze per il suo esclusivo bene. Il liberal capitalismo è il 
diretto responsabile della dittatura internazionale del potere 
economico”.
Il pensiero dominante di tutta l’enciclica è che lo sviluppo 
non può ridursi a semplice crescita economica, lo sviluppo 
risulta autentico quando è integrale, cioè volto alla promo-
zione di ogni uomo e di tutto l’uomo. I beni non possono 
essere concentrati come potere per controllare gli altri, ma 
vanno condivisi come segno di comunione.
Questo è il modo di vivere la povertà evangelica, questa è 
la chiesa dei tempi nuovi, forte perché disarmata, credibile 
perché povera e come cita con passo della Lumen gentium: 
“…come Cristo ha compiuto la sua opera di redenzione at-
traverso la povertà e le persecuzioni, così pure la chiesa è 
chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomi-
ni i frutti della salvezza”.

Silvio

LA VERA
ricchezza

“La vera ricchezza 
è una vita povera 

ma ricca di condivisione”.
(don Tonino Bello)

Grazie ai 443 sostenitori che ci hanno 
destinato il loro 5x1000 nel 2015 

quest’anno riceveremo €15.299,60.
L’anno precedente 444 adesioni per €15.722,25
  CONTINUATE A SOSTENERCI!

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 perchi presenta 
denuncia dei redditi e il 5 per mille delle tue tasse verranno destinate all’Associazione.

Grazie per esservi
ricordati di noi

5x1000
www.amicidelbrasile.com
segreteria@amicidelbrasile.com
Tel. 0373.91101
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NUOVI EDUCATORI
MISSIONE
Contribuire allo sviluppo dei bambini e adolescenti attraverso 
l’Educazione.

FINALITÀ
a) Aiutare nella lotta alla povertà emergente del nostro tempo;
b)  Contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed eco-

nomico dei popoli poveri del mondo;
c)  Contribuire allo sviluppo di bambini e adolescenti senza che 

si separino dalle loro famiglie e dalla loro terra;
d)  Denunciare i grandi problemi di povertà e le loro cause;
e)  Evidenziare con coraggio lo scandaloso distacco economico 

e sociale tra i paesi ricchi e i paesi poveri;
f)  Favorire condizioni sociali, culturali, politiche ed economi-

che nella piena realizzazione della giustizia e nel rispetto al 
Vangelo; 

g)  Conoscere, far conoscere e seguire i principi che ispirarono, 
Don Arnaldo Peternazzi nella fondazione dell’AADB.

“Lo studio della grammatica non fa poeti; lo studio dell’armo-
nia, non fa compositori; lo studio della psicologia, non fa per-
sone equilibrate; lo studio della scienza dell’educazione, non fa 
educatori. Perché educatori non possono essere prodotti. Edu-
catori si “NASCE”. Quello che si può fare è aiutarli a nascere”. 
(Rubem Alves)

Dice bene Rubem Alves, è proprio così, abbiamo qui un esem-
pio concreto di bambini e adolescenti che sono stati alunne/i 
delle scuole realizzate dall’Associazione Amici del Brasile ora 
diventati educatori. 
Alcuni di loro continuano a far parte di questo stesso progetto 
come educatori, molti altri sono disseminati come educatori in 
diverse scuole nello stato del Cearà.

MA CHI SONO QUESTI BAMBINI? 

Io sono Renata Alexandre Moreira, sono nata 
il 1 aprile del 97, ho 20 anni. Sono figlia di agri-
coltori, abito nell’“assentamento” di Mulungu 
- Tururu. Nel 2006 sono entrata nel progetto di 
Educazione Complementare dell’AADB.
Mi sento privilegiata di  far parte di questo pro-
getto, inizialmente come alunna e ora come 
educatrice. Grazie all’appoggio e al contributo 
dell’AADB, nel 2015 sono diventata universita-
ria, sto frequentando il corso di Pedagogia. Per 
me, per i bambini della comunità in modo ge-
nerale, questo progetto è un dono. Mille Grazie 
a tutti quelli che fanno parte dell’Associazione 
Amici del Brasile.
“Felici coloro che trasferiscono ciò che sanno e 
apprendono quello che insegnano.” (Cora Cora-
lina - scrittrice brasiliana).

Io sono Jocelino dos Santos do Nascimento, sono 
nato il 9 marzo 98, ho 19 anni. Sono figlio di agricolto-
ri senza terra e di una dipendente pubblica municipa-
le. Mia mamma lavora come cuoca nella scuola dove 
ho studiato fino al 5° anno della scuola primaria nella 
comunità di Açudinho, nella zona rurale di Tururu. La 
sono nato e cresciuto ed ho avuto l’opportunità di par-
tecipare del progetto di Educazione Complementare 
appoggiato e coordinato dall’AADB. Oggi abito nella 
sede del municipio di Tururu, ma continuo a parteci-
pare delle attività della mia comunità di origine. Sono 
orgoglioso di aver partecipato a questo progetto come 
alunno e sono molto riconoscente di aver avuto ancora 
una volta l’opportunità di aderire come educatore. In 
questo modo posso accellerare le mie conoscenze nel 
progetto di formazione e ripassare le mie conoscenze 
contribuendo all’educazione della mia comunità.
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La testimonianza di questi ragazzi, che hanno visto la propria 

vita germogliare, è un incentivo per continuare a sostenere la 

passione educativa dell’Associazione Amici del Brasile.

Io sono Francesca Janilene Rodrigues dos 
Santos, sono nata il 3 agosto del 97, ho 19 
anni. Sono figlia di agricoltori. Non sono sposa-
ta e abito con i miei genitori nell’assentamento 
di Mulungu-Tururu. Così come Renata anch’io 
ho avuto l’opportunità di partecipare a questo 
progetto. Sono entrata nel 2006 e sono rimasta 
come alunna fino alla conclusione dell’Ensino 
Fundamental I (la scuola primaria). Sono tornata 
come educatrice  indicata dalla mia comunità su-
bito dopo aver terminato il 2° grado d’istruzione. 
Grazie all’incentivo e al contributo dell’AADB, 
stò frequentando il corso di Pedagogia.

Sono Darliane Alves Mendonça, sono nata 
l’otto maggio del 96. Abito nella zona rurale 
del municipio di Tururu, in una località di “re-
manescentes de Quilombola” (discendenti de-
gli schiavi), chiamata Agua Preta. Sono figlia di 
agricoltori. Ho studiato nella scuolina Clemen-
tina Rizzi creata e mantenuta dall’Associazione 
Amici del Brasile. Dal 2016 sono educatrice del 
progetto di Educazione Complementare. È un’e-
sperienza indimenticabile. Ho già un figlio di due 
anni e vivo un rapporto instabile.

Sono Lorena Ricardo Mendonça, anch’io abi-
to nella località di Agua Preta. Sono nata il 1 ot-
tobre 97, ho 19 anni. I miei genitori sono agricol-
tori. Sono stata alunna della scuolina Clemen-
tina Rizzi. Ho studiato nella mia comunità fino 
all’ottavo anno dell’Educazione Secondaria di I° 
grado. Stò frequentando il corso di Pedagogia 
e dal 2016 sono educatrice del Progetto di Edu-
cazione Complementare, è stata un’esperienza 
molto interessante soprattutto per la mia vita 
professionale.

Sono Irene Muniz Patricio, ho 19 anni, sono 
figlia di agricoltori e anch’io abito nella località 
di Agua Preta. Dai 3 ai 12 anni ho studiato nel-
la scuolina Clementina Rizzi. Pur non facendo 
parte del progetto a causa dell’età ero sempre 
presente agli eventi della scuola. Nel 2016 sono 
stata indicata per essere  un’educatrice del Pro-
getto di Educazione Complementare. È stata 
un’esperienza preziosa. Ringrazio don Arnaldo 
e tutti quelli che fanno parte dell’Associazione 
Amici del Brasile.

Sono Carolina Martins de Sousa - Carol. 
Sono nata il 21 giugno del 2000. Sono figlia di 
agricoltori e abito nell’Assentamento di Mulun-
gu-Tururu. Nel 2006 anch’io sono entrata a far 
parte del progetto di Educazione Complemen-
tare nell’assentamento dove abito. Sono stata 
alunna fino alla conclusione della scuola prima-
ria (5°elementare nostra). Sono poi andata a stu-
diare nella sede del Municipio continuando però 
ad abitare nell’assentamento. Ho solo 17 anni. 
Quest’anno ho avuto l’opportunità di rientrare 
nel progetto. Sono ancora nella fase iniziale del-
la mia formazione come educatrice. Ma ringra-
zio Dio, la mia comunità e quelli che fanno parte 
dell’AADB per l’opportunità concessami. Ogni 
giorno sto apprendendo sempre più con i bam-
bini. Percepisco che non si può insegnare senza 
amare. Che Dio benedica tutti noi e in modo spe-
ciale i bambini.

Sono Isabela Mendoça Lopes, ho 18 anni, 
sono nata, o meglio, siamo nate con la mia ge-
mella Isabele, il giorno 28 giugno del 1998. No-
stro papà è agricoltore e nostra mamma   lavora 
come aiutante bidella nella scuola della comuni-
tà di Pé da Serra - Tururu. Ho iniziato a studiare 
nel 2002 nella scuolina Piccoli Passi, creata dalle 
mie zie Celsa e Marina con l’appoggio dell’Asso-
ciazione Amici del Brasile. Ho terminato il 2° gra-
do, ho fatto l’esame per entrare al corso di Peda-
gogia e nel 2017 ho iniziato come educatrice, lo 
stesso progetto per cui ho studiato - Progetto di 
Educazione Complementare dove stò muoven-
do i miei primi passi come educatrice.
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TESTIMONIANZA DI UN VIAGGIO

A marzo 2017 altre due ragazze ci hanno 
raggiunto in Brasile per conoscere più da 

vicino il progetto dell’Associazione. Dopo 
qualche incontro in sede in Italia, necessari 

per familiarizzare con il lavoro dell’Associazio-
ne e per sciogliere dubbi pratici relativi al viag-

gio, le abbiamo ricevute all’aeroporto di Fortaleza 
e per quindici  giorni ci hanno accompagnato nel-

la quotidianità del lavoro, approfittando delle sere 
e dei momenti di attesa per analizzare ed illustrare 

quanto si viveva durante il giorno. Il mese di marzo in 
Brasile è segnato da tutte le attività di inizio anno sco-

lastico e di chiusura dell’anno contabile. Sono rimaste 
colpite da una incontro particolarmente importante che si 

è tenuto  in una comunità dove bisognava prendere delle 
decisioni fondamentali per il futuro del progetto. Catapulta-

te nel pieno di tutte queste attività, sottoposte ad una vera 
superdose di informazioni, sensazioni, emozioni, difficoltà e 

soluzioni che potrebbero lasciare disorientati, ma che alla fine 
danno la possibilità di “conoscere” cos’è l’AADB Italia/Brasile e 

da renderla un…

Appena arrivate l’impatto è stato un po’ surreale, proiettate da un viag-
gio non proprio confortevole, in un caldo afoso e con un fuso orario in-

clemente in una realtà molto diversa dalla nostra.  Un grande caldo è vero 
ma mitigato da una altrettanto calda accoglienza, basata sulla condivisione 

e sulla Amicizia.
In Brasile il tempo vola. La vita non segue gli stessi ritmi a cui siamo abituate in 

Italia ma i tempi scorrono veloci. Dicevano che avremmo avuto “tempi morti” 
in realtà noi non ci siamo mai sentite così vive. Questa esperienza ci ha cambiate, 

giorno per giorno abbiamo capito come funziona il sistema, come vivono, cosa fa 
e quanto sia importante l’associazione per queste persone e per le loro comunità. 

Durante la nostra permanenza abbiamo accompagnato la riunione di inizio anno in 
un  “assentamento di sem terra”, termine e realtà fino ad allora a noi sconosciute. 

È stato importante per capire come una comunità cerca di cambiare per migliorarsi. I 
leaders dell’assentamento con l’Associazione, hanno cercato di sensibilizzare le mamme 

e la comunità in merito all’importanza dell’educazione dei propri figli. Il discorso di Tere-
zinha era incentrato su quanto è importante lasciare ai propri figli l’educazione come ere-

dità. La loro dura  lotta per la conquista di quella terra sarebbe stata vana se non capita dai 
propri figli, offrire loro un’occasione di istruzione di qualità, in modo che possano scegliere 

coscientemente se seguire la stessa strada dei genitori o decidere di essere qualcosa di diver-
so. In modo che possano quindi essere artefici del proprio futuro. Spiegava che l’educazione è 

un’eredità che non si può concretizzare, non la dividi con altri, non la vendi, non ti dà ricchezza 
patrimoniale ma di spirito; insomma, gli stavano offrendo una grande possibilità. 

Abbiamo ritrovato in questi bambini e adolescenti la stessa voglia di crescere, la stessa voglia di 
avere tecnologie  e opportunità dei ragazzi che conosciamo. Ma, come tutti, devono conoscere anche 

come si è arrivati fin lì, quali sforzi e sofferenze hanno sopportato i propri genitori per dare loro que-
ste opportunità, che si sono rese possibili solo perché hanno avuto alle spalle qualcuno che ha lottato 

perché la loro vita potesse essere diversa, che ha avuto un sogno e l’ha raggiunto. Natalia, la giovane 
che quel giorno è stata scelta come insegnante, ha avuto una grande opportunità, ottenendo la fiducia 

delle mamme che le stavano affidando il futuro dei loro figli, con questa esperienza ha avuto la possibilità 
di crescere sia come insegnante che come persona. A breve avrebbe iniziato un percorso seguita dall’Asso-

ciazione per ottenere la formazione come educatrice. Ci è parso chiaro che le donne sono un pilastro per la 
crescita culturale e personale in questo paese, portano avanti una missione e si impegnano nonostante una 

buona parte della Comunità non capisca il valore di ciò che fanno. Il lavoro dell’Associazione può cambiare e stà 
cambiando le cose ma c’è bisogno di tempo, di consapevolezza e di sostegno anche da parte nostra.

PARABENS
Cristina e Deborah - Maggio 2017

esperienza impagabile
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Il 6 e il 7 maggio 2017 è tornata la campagna 

“Abbiamo riso per una cosa seria” a sostegno 

dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo.

SOSTEGNO A DISTANZA
La decisione di iniziare un sostegno a distanza è nata parecchio tempo fa, mentre stavo lavorando. Una mia collega 
ed amica, che conoscevo ormai da qualche anno, mi ha proposto di diventare sostenitore dell’Associazione Amici 
del Brasile. Con grande entusiasmo mi ha illustrato i progetti educativi rivolti a bambini e ragazzi del nord est del 
Brasile, portati avanti con l’impegno di un gruppo di volontari del quale anche lei faceva parte. Penso che sia stato 
soprattutto il suo entusiasmo a rompere il mio indugio… e così ho accettato di fare questo importante passo. Non 
si trattava solo di fare una donazione, di condividere per una volta un po’ del “mio” con qualcun altro. Avevo deciso 
di prendere un impegno che non aveva una scadenza. Subito mi sono posto questo interrogativo: “Sarò in grado di 
portarlo avanti negli anni?”. Non ci è voluto molto per realizzare che a questa domanda non era possibile dare una 
risposta certa, non avevo (come non ho nemmeno ora) la garanzia di cosa sarebbe accaduto nella mia vita in futu-
ro… ma d’altronde la vita è proprio questo: non sapere cosa succederà e decidere sulla base delle proprie intenzio-
ni, avendo fiducia che la vita futura  sarà così magnanima da aiutarci a realizzarle. L’unica risposta che serviva dare 
quindi era questa: “fino a che mi sarà possibile farò di tutto per portare avanti questa promessa”. Col passare del 
tempo, attraverso le fotografie che mi venivano inviate, ho visto crescere più di un bambino o bambina; in seguito si 
è aggiunta anche la foto della sua classe, perché il progetto non è rivolto al singolo ma all’intera scuola. Negli anni, grazie ai giornalini che mi tenevano aggiornato 
sull’andamento dei progetti, ho imparato a conoscere meglio l’Associazione, il suo operato, le realtà dei paesi in cui è presente, il pensiero del suo fondatore e di 
chi insieme a lui contribuisce a far progredire questa “missione educativa”. Sò benissimo che il mio contributo è solo una piccola e quasi insignificante goccia 
nell’immenso oceano delle necessità di tutti noi uomini. Le iniziative da poter sostenere sono molteplici, alcune più vicine, altre più lontane da noi, tutte sicuramen-
te necessarie e meritevoli. Io ho scelto l’istruzione: sono certo che promuovere l’educazione di bambini e ragazzi potrà trasformarli in adulti capaci di affrontare il 
mondo, consapevoli dei loro diritti, dei loro doveri e delle loro possibilità; capaci di prendere in mano la propria vita e di “plasmarla” prendendo decisioni libere… 
senza sentirsi inferiori a nessun altro. Le scuole infatti hanno, tra gli altri, questo grande compito: trasmettere i valori positivi della vita e dare a ciascuno speranza e 
fiducia in sé stesso e negli altri. Il permettere ad un bambino di crescere ed istruirsi nel proprio paese, consentirà a quel paese di avere un adulto responsabile che 
potrà lavorare per la crescita della società e di altri bambini che a loro volta faranno lo stesso. Il miglioramento e la crescita in questo modo permetterà a sempre 
più persone di vivere una vita serena e dignitosa. Sono ancora convinto che la decisione presa quel giorno al lavoro sia stata una delle migliori scelte che potessi 
fare… e anche se sono consapevole di non poter contribuire a risolvere tutti i problemi del mondo, non smetterò per questo di continuare a fare la mia parte.

CAMPAGNA RISO

 Il promotore è  la FOCSIV, Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazio-
nale Volontario, che insieme a 34 Soci, tra cui anche gli Amici del Brasile, sono stati  

presenti in tante piazze italiane per la distribuzione di circa 100.000 kg di riso a 
sostegno dei progetti di agricoltura familiare proposti dalle stesse ONG aderen-

ti. Giunta alla sua XV edizione, l’iniziativa quest’anno ci ha visti per la prima volta 
impegnati, con 200 kg di riso, in attività di sensibilizzazione e raccolta fondi in diversi 

punti distribuiti tra le province di Cremona e Bergamo. Il 7 maggio, grazie all’aiuto di 
gruppi locali, sulle piazze di Masano di Caravaggio, Santuario di Caravaggio e Castelverde

il 28 maggio - Parrocchia - Caravaggio
e il 25 giugno - Pandino e Castelleone.

Con un’offerta minima di 5 euro veniva dato 1 kg di riso prodotto dalla Filiera Agricola italiana. L’in-
tero ricavato raccolto nel corso della campagna, al netto dei costi sostenuti, verrà destinato al nostro 

progetto di  Educazione Complementare Contestualizzata.
I progetti educativi appoggiati dall’Associazione mirano a rafforzare nei giovani la conoscenza delle proprie ra-

dici e l’amore per la loro terra. L’obiettivo è l’elaborazione di un metodo che, pur sostenendo il desiderio dei ragaz-
zi di diventare cittadini del mondo, permetta di conservare il “contatto” con la propria realtà, contrastando gli effetti 

della globalizzazione che sta velocemente urbanizzando le comunità rurali nelle quali operiamo. I programmi scolastici 
studiati a Brasilia per tutto il Paese non tengono conto di queste necessità. Con il Progetto di Educazione Complementare 

Contestualizzata (in atto dal 2016 e frutto della trasformazione del progetto di Educazione Complementare sperimentato 
da più di 10 anni), le attività didattico/pedagogiche dettate dal ministero vengono calate il più possibile nelle realtà 
locali, recuperando conoscenze tipiche del territorio: usi, costumi, conoscenze popolari, riscoperta e riutilizzo di ali-
menti e materie prime presenti nelle comunità con particolare attenzione a preservare l’ambiente e le fonti d’acqua; 

tema cruciale per chi vive nel Semiarido. Rinsaldando le proprie radici i ragazzi potranno rispondere alle grandi sfide 
interne e nel contempo confrontarsi con il mondo esterno, ormai globalizzato. Partecipando a questa iniziativa, “Abbiamo 

riso per una cosa seria”, hai dimostrato  la tua responsabilità come consumatore e dato  forza alla campagna per difendere in 
Italia e nel mondo chi lavora la terra e garantire il diritto al cibo a partire dai più vulnerabili. Infatti questo sistema ci consente di 

sostenere le piccole comunità rurali, richiedere politiche adeguate, promuovere il valore dell’agricoltura familiare come risposta alla 
crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle migrazioni.
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C’eravamo lasciati più o meno così:  
rispondendo alla richiesta di aiuto proveniente 
dalla Repubblica Democratica del Congo, l’As-
sociazione nell’Assemblea del 2014 decise, in-
sieme all’AADB Brasil, che non era possibile te-
nere per noi stessi e chiudere un’esperienza cosi 
ben riuscita; abbiamo quindi dato inizio 
al progetto di Educazione Alternati-
va nella comunità di Kakulu nel Sud 
Kivu (RdC). Il progetto ha visto coin-
volti 30 bambini e due collaboratori 
locali. Abbiamo voluto partire con 
cautela, considerando tutte le 
difficoltà logistiche e organizza-
tive, dovute soprattutto 
all’instabilità politica, 
sociale ed economica, 
(il Sud Kivu rimane in-
fatti una delle aree più instabili e 
problematiche del continente 
africano). Non poche sono state le difficoltà 
incontrate soprattutto nella comunicazione e 
gestione amministrativa causate, sia dai gravi 

problemi di salute che hanno colpito Colette la 
nostra referente del progetto, sia dal clima di in-
sicurezza dell’intera zona che non ci consente un 
accompagnamento ravvicinato. 
La situazione purtroppo non è migliorata, mal-
grado rimanga senza dubbio alta la necessità di 

aiuto.
Negli scorsi giorni siamo di 
nuovo entrati in contatto 
con Colette per individua-
re la possibilità di organiz-

zare la nostra azione, ma la 
mancanza di persone prepara-
te, fidate, in grado di supporta-
re Colette, costretta a rimanere 
a Kinshasa, non ci dà la possi-
bilità  di gestire il progetto in 

modo efficace.
Speriamo di essere in grado 
di darvi in brevissimo tem-

po notizie positive e riprendere il 
progetto a settembre.

PROGETTO DI 

EDUCAZIONE ALTERNATIVA

Kakulu - Sud Kivu
(Repubblica Democratica del Congo)
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Ricchi da morire (letteralmente) 

e proprietari di uno scandalo geologico
La Repubblica Democratica del Congo ha un primato: 
ha totalizzato quasi un milione di sfollati interni nel 
2016. Un primato, la Siria, che è la guerra mediatica-
mente più esposta, ne ha totalizzati “solo” 824 mila, 
l’Iraq 659mila, l’Afghanistan 653 mila, la Nigeria 501 
mila, lo Yemen 478 mila.
Gli sfollati interni sono rifugiati e profughi che non han-
no varcato le frontiere del loro Paese ma, come loro, 
hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e i luoghi 
dove vivevano a causa della guerra, o della minaccia 
che questa possa scoppiare, o di crisi violente, oppu-
re per persecuzioni religiose, etniche o semplicemente 
perché civili scomodi. Dunque gli sfollati interni sono 
solo una parte (e quella non più appariscente) dei con-
flitti; vanno a sommarsi a profughi e rifugiati di cui La 
Repubblica Democratica del Congo vanta numeri altis-
simi.
Le regioni che forniscono maggiori sfollati interni in 
Congo sono il Kivu del nord e il Kivu del Sud dove prati-
camente buona parte delle persone vive in stanziamen-
ti precari, pronti a muoversi per sottrarsi a conflitti o a 
violenze da parte delle numerose formazioni. Al Kivu 
si sommano gli sfollati interni della provincia del Kasai 
dove recentemente milizie locali, quelle di Kamwina 
Nsapu, fronteggiano l’esercito. Poi ci sono movimenti 

interni di popolazione anche nel Katanga e nell’Ituri.
Insomma un paese che vive nell’insicurezza. I problemi 
sono noti: un presidente, Joseph Kabila, che non vuole 
lasciare il potere sebbene non possa più occupare, se-
condo la costituzione, la carica di Capo delloSstato. E 
poi le immense ricchezze che ne fanno uno “scandalo 
geologico” al quale nessuno - nessuna grande poten-
za, nessuna grande multinazionale, nessun potentato 
- vuole rinunciare. Insomma il Congo, come dice l’atti-
vista John Mpaliza, “È ricco da morire”. Letteralmente.

(Raffaele Masto - Buongiorno Africa)

Ragazzi dell’Istituto Comprensivo 

di Mozzanica

Questa esperienza 

ci ha aiutato a 

capire che 

ognuno di noi 

può, nel suo 

piccolo, 

essere 

utile e che, se 

tutti lavoriamo 

per uno scopo comune 

molti progetti si possono 

realizzare.

Venerdì 13 Gennaio è venuta a farci visita nella nostra scuola  
la sig.ra Danila Piloni responsabile dell’Associazione “Ami-
ci del Brasile”. Ha spiegato a noi ragazzi delle classi seconde 
come si è costituita e quali sono le finalità. L’attività principale 
si sviluppa nella realizzazione di progetti ed iniziative di alfa-

betizzare per il maggior numero possibile di bambini ed 
adulti permettendo loro… di cogliere nuove opportu-
nità di crescita sia per il singolo che per la comunità… 

Uno dei principali obbiettivi in Italia è quello di fare sensibi-
lizzazione dei nuovi bisogni, di  avvicinarsi  al mondo della co-
operazione e del volontariato, di curare la formazione persona-
le dei collaboratori e di realizzare incontri nelle scuole primarie 
e secondarie per accostare i ragazzi al mondo del volontariato.
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bomboniere e regali con una         
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

25 ANNI DELLA SCUOLA
LINA BERTOLINI

Il Buon Dio,  attraverso la sensibilità e la tenerezza di 
tante persone sia che in Brasile che in Italia, non ha 
mai mancato il Suo sostegno alla scuola Lina Barto-
lini. Vorremmo innanzitutto ricordare Padre Arnaldo, 
dopo il suo arrivo nel 1977  non cessò  di lottare  con 
noi per lenire la situazione di grande povertà, ingiu-
stizia sociale e analfabetismo della nostra regione. 
Nonostante volle tornare in Italia, individuò sia in Ita-
lia che in Brasile, persone responsabili per continua-
re questo nostro grande progetto.
La seconda persona, appassionante di questa storia, 
fu la nostra cara zia Diarina che diresse il C.E.I. Tio 
Arnaldo coinvolgendo tutta la sua famiglia e in par-
ticolare la figlia Grislédia direttrice della Scuola Lina 
Bertolini fino al termine della sua breve vita. Grisle-
dia lasciò un bellissimo esempio di impegno incondi-
zionato, il suo slogan era:

“A dedicação faz a diferença”
“L’impegno fa la differenza”

La scuola continuò  a crescere fino a diventare una 
Scuola Pubblica Municipale e nel 2009 venne inau-
gurato il Centro Educacional Ernesto Ghislandi con 
l’accorpamento di due scuole: la Creche Tio Arnaldo 
e la Lina Bertolini. Pur ingrandendosi non perse la 
propria impronta e particolarità di scuola, una scuo-
la per una educazione integrale dei bambini, per una 
educazione di qualità, non solo istruzione accademi-
ca. Per questo continueremo a lottare con tanta pas-

sione educativa nell’intento di risvegliare nei ragazzi 
l’umano per aprire al divino. Ci batteremo per  ridare 
ai poveri la parola, perché senza parola non c’è digni-
tà e quindi neanche libertà e giustizia. Spesso don 
Lorenzo Milani citava questa frase: “..la parola è la 
chiave che apre ogni porta, quando il povero saprà 
dominare le parole come personaggi, la tirannia del 
ricco, dell’intellettuale sarà spezzata.” Gli strumen-
ti espressivi devono diventare la prima tappa di un 
processo educativo. La scuola, con gli educatori che 
si pongono al servizio della crescita delle nuove ge-
nerazioni, deve essere lo strumento per dare la paro-
la ai poveri perché diventino sempre più liberi e più 
uguali.


