CRESCER JUNTOS
CRESCERE INSIEME
Foglio informativo per soci, sostenitori e simpatizzanti dell’Associazione Centro Scuola don Paolo Tonucci APITO di diritto ONLUS
Dicembre 2008
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Cari amici, sostenitori e soci,
siamo alla fine di un altro anno, il 2008. Un anno di cambiamenti ed incertezze in tutto il mondo.
Anche l’APITO in Brasile sta cambiando, sta crescendo, sta vivendo un processo di trasformazione, per
adeguarsi ai cambiamenti e alle nuove situazioni locali. Tutti noi possiamo contribuire per sostenere l’Apito
in questa fase delicata, ognuno con le sue capacitá, la sua disponibilità e le sue forze: possiamo
CRESCERE INSIEME !!
Cordiali saluti
Il Presidente:
Marco Boninsegna
Buon Natale e Buone Feste a tutti.
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10° ANNIVERSARIO APITO
Quest’anno abbiamo festeggiato il decennale della nostra associazione APITO a Camaçari in Brasile e,
quale slogan abbiamo scelto: “10 anni di presenza dell’APITO nel nostro cammino”.
Con i bambini si è lavorato con i numeri da 1 a 10….10 passi - 10 scoperte - 10 colori per rallegrare la
nostra infanzia – 10 note con il nostro fischietto=APITO – 10 doni ricevuti per cui ringraziare…..
Sono state tante cose da ricordare, da festeggiare insieme a Voi tutti che da 10 anni permettete a tanti
bambini brasiliani di vivere un’infanzia felice e alle loro famiglie di poter sognare un futuro migliore. Con
questo spirito l’APITO ha iniziato 10 anni fa e vuole continuare ad essere un fattore di trasformazione e un
seminatore che pazientemente sá aspettare la nascita e la crescita di tante nuove piantine e germogli e
insieme a Voi vuol essere messaggero per ripetere nel mondo che il cammino verso la pace è attraverso la
vera solidarietà.
É stata una festa bella, emozionante con la partecipazione di molte persone. Abbiamo incontrato vecchi
amici e con loro abbiamo riacceso sogni e speranze e ci siamo resi conto che il seme piantato da don
Paolo, non solo ha creato forti radici, ma sta fiorendo nel sorriso di tanti bambini e sta dando frutti nel
seno di molte famiglie in Camaçari.
Il 14 Ottobre é iniziata la festa con un Seminario per discutere insieme e confrontarci sul tema
“Educazione”: abbiamo sentito che l´utopia diventa pratica grazie all’impegno di tanti educatori. Abbiamo
esposto lavori artistici fatti dai bambini e altri lavoretti fatti dal gruppo di donne che partecipano
attivamente ai nostri progetti. Gruppi dei diversi progetti hanno fatto piccoli spettacoli presentando il loro
lavoro, le loro attivitá: bambini, donne e ragazzini ci hanno mostrato che é possibile pensare e fare un
mondo piú bello, piú vivibile!
Il 16 Ottobre, insieme alla musica e alle parole di Zé Vicente, un nostro carissimo e vecchio amico,
abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili. E’ stato molto divertente danzare e cantare insieme,
ascoltare le sue canzoni così coinvolgenti! Con Zé Vicente abbiamo celebrato e ringraziato Dio per i suoi
splendidi doni: la natura, l’amicizia, l’unione e l’impegno... i nostri canti hanno risuonato nel cielo!
Una mostra fotografica ha accompagnato tutte le giornate di festa; é stato molto emozionante vedere e
riconoscere volti che hanno fatto la storia dell’ Apito! La mostra ci ha permesso di viaggiare indietro nel
tempo ricordando amici, momenti, lotte... e vittorie! E arriviamo all’ultimo giorno, il 18 Ottobre: il pranzo
comunitario e la celebrazione hanno concluso i festeggiamenti in un forte clima di fraternità:
“che felicità, che allegria il nostro incontro di fratelli!”, “è vita che dura sempre, bella é la nostra unione!”
Alla festa era presente anche la nostra Madonna Nera, Signora della Liberazione, che con il suo amore ha
scaldato i nostri cuori e rafforzato la nostra fede.
Alla fine abbiamo terminato i festeggiamenti con una bellissima preghiera scritta dal nostro caro amico
Wiliam e abbiamo rinnovato la nostra volontà e il nostro impegno per continuare per almeno altri 10 anni !
Per concludere avremmo voluto elencare i nomi di tutte le persone che sono state e sono sempre presenti
e che hanno contribuito in mille modi diversi...…. grazie a voi sostenitori, amici e soci perché
continuate a credere in noi e nella necessità di un appoggio a tanti bambini e a tante famiglie.

Progetto “Crescere Insieme”: gemellaggio scuole Fano-Camaçari

Il progetto “Crescere insieme” iniziato presso la Scuola dell’Infanzia I bambini della scuola Collodi
preparano doni natalizi per i
Statale di Fano nel 2004 è entrato nel suo quinto anno di attività.
Se all’inizio aveva coinvolto la sola scuola dell’infanzia e il centro Apito compagni del Centro Apito
(bambini da tre a sei anni) ha poi aperto ad altri ragazzi e classi
scolastiche e l’Eco-Apito (sei-tredici anni) nel suo cammino di crescita.
Oggi collaborano attivamente al progetto alcune classi della scuola
secondaria G Padalino, alcune classi della scuola elementare di Orciano,
sono stati presi contatti con alcune classi della scuola secondaria M. Polo
di Lucrezia che con progetti diversificati, ma con finalità comuni (quali la
solidarietà, la cooperazione, la convivenza, ecc), hanno però tutte
coinvolto la nostra Associazione in forme di collaborazione.
Crescere insieme è un modo per conoscere persone diverse e realtà
lontane dalla nostra, ma è anche un modo per conoscere noi stessi e far
emergere in noi l’attenzione e la solidarietà verso gli altri.
Pensando a bambini e ragazzi che si affacciano alla vita sociale è
senz’altro un modo per scoprire il mondo, una occasione di crescita e Partecipazione di ragazzi e bambini
allo spettacolo teatrale "Sulle orme
ricerca personale e di gruppo, una bella possibilità di esprimere insieme
di Don Paolo"
la propria solidarietà agli altri, un’autentica occasione per riflettere sulla
diversità e per apprezzarne il significato, un modo per comunicare
emozioni e pensieri.
È anche un mezzo per conoscere sé stessi, mettere a fuoco le proprie
potenzialità affettive ed emotive e scoprirsi nel confronto con gli altri, e
tanto altro ancora, ne siamo convinti e testimoni.
Per quanto riguarda gli adulti è senza dubbio un’ottima occasione per
confrontarsi, per creare momenti di collaborazione, per sostenersi e
aiutarsi a vicenda, per aprire e allargare i propri orizzonti professionali e
umani, stupirsi e godere delle proprie diversità e delle cose che ci
rendono comunque uguali.
Penso che la nostra Associazione ha fatto il migliore degli investimenti
rivolgendosi al mondo della scuola, perché il futuro è sicuramente dei ragazzi e la scuola che coglie
queste occasioni arricchisce di grandi valori la propria offerta formativa. I bambini (tre-sei anni) hanno
fatto attività grafico-pittoriche e manipolative producendo materiali didattici di vario tipo da spedire e
scambiarsi, hanno imparato canti e filastrocche in lingua portoghese, hanno osservato materiali
fotografici provenienti dal Centro sulla vita dei bambini di Camaçari…ecc. coinvolgendo anche le loro
famiglie in iniziative di solidarietà.
I ragazzi (sei-tredici anni) hanno conosciuto la vita di don Paolo, la storia e le attività dell’Associazione,
preparato materiali per mercatini solidali, hanno conosciuto amici nuovi scambiandosi esperienze su
tematiche comuni, hanno studiato e rappresentato a teatro le parti principali della “Storia del Brasile”.
(scritta da don Paolo).
Si sta dunque consolidando un rapporto tra scuole molto proficuo che speriamo di continuare nella
certezza che si tratti di una esperienza unica e importante, siamo soddisfatti dei i risultati finora ottenuti
e abbiamo tanti buoni motivi per continuare questo cammino insieme
Paola Conversano
Brevi dal e sul Brasile
Boom Brasile: il paese continua a crescere imponendosi nello scenario mondiale come una grande
potenza, non soltanto economica. L’economia cresce, la reddittività delle industrie supera quelle degli USA,
la classe media cresce, il tasso di disoccupazione diminuisce, per soddisfare la crescente domanda di
abitazioni, il Brasile necessita di 27,2 milioni di case entro il 2020.
I brasiliani….nuovi arabi..!! Scoperto un enorme giacimento di petrolio a Tupi. Il Brasile, oltre ad
essere il maggior produttore al mondo di biocombustibili, potrà diventare anche uno dei maggiori
esportatori mondiali di petrolio. Il presidente Lula promette di creare una nuova compagnia petrolifera che
destinerà i suoi proventi a programmi sociali.
Si ha la sensazione che il Brasile stia vivendo una sorta di “età dell’oro”: prima di lasciarsi prendere
dall’euforia, forse sarebbe bene che i leader politici si chiedano come affrontare vecchie e nuove sfide,
sfruttando finalmente in modo adeguato tutte le possibilità che la loro terra offre e nel frattempo non
bisogna dimenticare le piaghe che affliggono il Paese: dilagante corruzione nella vita pubblica, la
violenza diffusa, l’alto tasso di analfabetismo, la povertà sempre presente.
Lula in Italia: il presidente brasiliano in Italia per una visita di Stato e per un’udienza con il Santo Padre.
Nell’incontro con il presidente Napolitano, Lula dichiara che l’attuale crisi è un’opportunità straordinaria
per far riflettere su tutto ciò che è stato fatto di sbagliato: aver dimenticato la centralità dello sviluppo
umano a favore di una sterile e cieca speculazione economica. Si deve ripartire per creare un nuovo
ordine mondiale in cui l’essere umano, il lavoratore, lo sviluppo sociale e la produzione culturale scientifica
e tecnologica siano il motivo vero dell’ economia. In occasione della visita al Papa è stato firmato l’accordo
sullo statuto giuridico della Chiesa cattolica in Brasile. L’accordo contempla tutti i temi che si riferiscono
all’evangelizzazione, alla missione della Chiesa, in rapporto alla società e in rapporto allo Stato.

Attivitá 2008 della sezione di Fano
Anche quest’anno l’Apito è stata una della Associazioni beneficiarie del ricavato della 20ª edizione della
Befana organizzata dalle ACLI di S, Andrea in Villis, frazione di Fano.
Abbiamo partecipato, con esposizione di materiale e mercatino di prodotti, alla 5ª giornata del
Volontariato di Lucrezia.
Il Paese dei Balocchi
Ad agosto si è svolta a Bellocci di Fano la quinta edizione della
“Festa dei Balocchi”.
Questa festa si è sempre occupata dei problemi dell’infanzia nel
mondo. Lo sguardo quest’anno si è rivolto al Brasile e la nostra
Associazione, oltre ad essere presente con mostra espositiva e
mercatino, ha collaborato a costruire e animare il programma della
serata inaugurale “Una serata per il Brasile” con diverse iniziative:
“Cantando il Brasile” una rassegna di canzoni in portoghese
interpretate dai bambini della materna “Collodi” dell’Ist. Padalino di Fano, affiancati dai ragazzi delle
medie. Monili di sementi, laboratori creativi che utilizzano sementi provenienti da Salvador de Bahia.
Dedicati ai giovanissimi che sono stati guidati dai loro coetanei della media Marco Polo di Lucrezia alla
creazione di originali bracciali. I rompicapo “Quebra cabeças – Brinquedos intelligentes” mostra mercato di
giuochi logici da tavolo di Louis Fernando Marcelino.
Alle 20.30 è stata la volta di Mao Branc, in marching band, un fantastico gruppo di percussioni brasiliane
guidato dai maestri Grifoni e Mattioni. Mao Branca vuol dire mano bianca, cioè il colore della mano dalla
parte del palmo che è comune a tutti gli uomini di qualsiasi razza e colore della pelle: 25 musicisti si
muovono tra i pubblico al ritmo frenetico dei tamburi coinvolgendolo in uno spettacolo di pura energia.
A seguire Agora Mais in concerto, una delle prime formazioni in Italia a proporre l’axé, un genere fusion
tra samba, reggae, pop e funky, che si ispira ai gruppi che da anni animano il carnevale di Salvador de
Bahia. Sindaco 2008 del Paese dei Balocchi è stato eletto Francesco Tonucci.
In estate partecipazione ai mercatini serali di artigianato brasiliano sul lungomare di Fano e Marotta.
Prosegue l’impegno con il Centro Servizi Volontariato nel “Progetto Mister Cittadino” rivolto alle scuole
con finalitá di promozione della cultura della solidarietà e del volontariato. Attraverso azioni e attivitá si
vuole sensibilizzare le giovani generazioni a divenire soggetti attivi e partecipativi e promotori di una
responsabilità sociale forte e diffusa. In alcune classi medie delle scuole di Fano abbiamo portato la nostra
testimonianza e soprattutto quella di Paolo Tonucci.
Siamo partner nei progetti “Mille culture una cittá” dell’ass. Mille Voci e “Centro documentazione infanzia e
adolescenza” dell’ass. Volontari nella Solidarietà.
Dalla sezione di Milano
Serata a teatro: giovedì 28 settembre al teatro S. Giuseppe di Saronno è andato in scena lo spettacolo
“Eva in Vedrina” della Compagnia Ca’ Nostra. E’ stata una serata simpatica, la sala era completa nei suoi
340 posti e gli spettatori hanno apprezzato molto la recita fatta da attori non professionisti: gran successo
di pubblico e brava la compagnia. Nel corso della serata si è parlato anche della nostra Associazione ed in
particolare sui nuovi progetti dell’Apito. Non ci sono state spese per la sala (messa a disposizione gratis)
né per gli attori. Il ricavato, ca. 2.000 Euro, è andato a favore della nostra Associazione. Esperienza
positiva quindi, anche dal punto di vista economico, tanto che si pensa già di ripeterla in primavera.
Leonardo Boff in Italia: diversi giornali hanno riportato la notizia della presenza del teologo brasiliano in
Italia per una serie di conferenze. Ex frate francescano, filosofo e scrittore, sconfessato e condannato dal
Vaticano è uno dei personaggi più famosi del continente latinoamericano.
Fondatore con altri della Teologia della Liberazione che, tra gli anni ’60 e ’70, ha cambiato il volto della
Chiesa latinoamericana, trasformandola in difensore dei poveri, degli emarginati e degli oppressi.
A questa teologia, a suo tempo, si sono ispirati anche don Paolo Tonucci e Delia.
Nella serie di conferenze in Italia, ha evidenziato che i motivi che hanno fatto nascere la T.d.L. ci sono
ancora, e piú gravi. Finché esiste povertà c’è sempre ragione per sostenere la liberazione.
Sull’ecologia ha ribadito che bisogna ascoltare il grido dei popoli, ma non solo i poveri gridano, bensí tutto
il pianeta, la Terra grida perché è ammalata: non è un baule pieno: ha dei suoi limiti! Tutti abbiamo una
nostra responsabilità!
Ha confermato la sua distanza dall’attuale Papa. La sua Chiesa di fronte ai grandi cambiamenti e al nuovo,
invece di aprirsi, si è rivolta al passato puntando su dottrina e disciplina.
Sulla politica in Brasile, dice che Lula non governa come vorrebbe, ma come gli lasciano fare: ha subito
pressioni per mantenere le logiche del mercato. In campo sociale peró, ha saputo portare avanti politiche
che hanno integrato piú di 40 milioni di persone e la povertà è diminuita del 7%: cosa inedita nella storia
del Brasile.
Sui poveri o impoveriti dice che nessuno in realtà nasce povero ma semmai viene impoverito da chi
approfitta di lui, della sua condizione, della sua vita, di chi non va verso di lui ma lo usa senza rispetto.
Ricorda che l’opposto della povertà non è la ricchezza bensí la giustizia, la partecipazione e la fratellanza.
La responsabilità è di tutta la comunitá: bisogna camminare e crescere insieme.

Da Merano
1ª Comunione al Cenacolo
Arianna,
Alessandra,
Chiara,
Chiara,
Edoardo,
Gabriel,
Leo,
Luca,
Marco
e
Stefania.
Mi hanno informato che voi avete ricevuto la 1ª Comunione, e in
quell'occasione è stata fatta una raccolta da offrire ad altri tanti
bambini qui in Brasile.
É il primo frutto offerto, che dovrá continuare in altri momenti
per far sí che il miracolo dell’ Eucaristia possa dar nuova vita.
A nome di tanti bambini vi ringrazio e vi saluto con tanto affetto.
Delia

A. Schweitzer

Assemblea soci 2008
Il 19 aprile 2008 si é tenuta l’Assemblea Ordinaria del soci della nostra Associazione Centro-Scuola d. P.
Tonucci Apito in Lama Mocogno/MO, ridente località dell’Appennino Modenese, a 30 km dal passo
Abetone. Dopo la relazione del presidente, è stato analizzato il bilancio del 2007 e si discusso su progetti,
attivitá e programmi per il 2008. In tale occasione è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione che
risulta cosí composto: presidente Marco Boninsegna, vice Camillo Biasi e consiglieri Laura e Stefano
Boninsegna e Paola Conversano.
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Recensione Libri
A giugno è stato presentato il nuovo libro di don Paolo Renner “Frontiere/Grenzen”, sottotitolo “Vita
freelance di un uomo felice”. Il racconto di vita di don Paolo è per tutti e non potrebbe essere altrimenti
per un prete che non traccia linee di demarcazione, ma costruisce ponti: tra persone, culture, religioni,
etnie...
I proventi del libro andranno a finanziare i progetti dell’Apito in Brasile.
Alcune scene tratte dal volume “Storia del Brasile”, un fumetto differente disegnato da d. Paolo Tonucci,
sono state rappresentate attraverso il teatro, la danza e il canto, dai ragazzi dell’Ist. Padalino di Fano
raccogliendo il messaggio di solidarietà lasciato da don Paolo Tonucci. Un quaderno a fumetti disegnato
per animare le riunioni delle comunitá di periferia in Brasile, raccontando ai piú piccoli le vicende del paese
sudamericano, dalla conquista portoghese del 1500, alle prime lotte dei lavoratori della terra e degli operai
negli inizi del ‘900.
Per ricevere il libro rivolgersi alla nostra sede di Merano.
Un saggio del sociologo Mauro Cereghini: Darsi il tempo “Idee e pratiche per un'altra cooperazione internazionale”. Un invito ad abbandonare la retorica dell'aiuto perché nessuno è solo povero, valorizzando la
cooperazione di comunità: un incontro fra territori e persone per conoscersi ed arricchirsi reciprocamente.
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Cinque per mille: anche

nel 2008 abbiamo avuto la possibilità di destinare il 5 per mille della nostra
imposta sul reddito, ad associazioni di volontariato Onlus. Ringraziamo tutti quelli che hanno scelto di
indicare il codice fiscale della nostra Associazione.

A settembre finalmente é arrivata la nostra quota del 5 per mille 2006. Pensate che sul nostro
conto ci sono stati accreditati ben Euro 18.088,94.- un bel REGALO per Delia e per l'APITO.
Complimenti e un GRAZIE a tutti quelli che si sono impegnati destinando il loro 5 per mille alla
nostra Associazione e/o promuovendo e invitando altri a farlo.
Anche per il 2009 sarà possibile destinare il 5 x 1000 della propria imposta sul reddito, ad associazioni di
volontariato Onlus. Ricordiamo che non crea costi aggiuntivi, quindi:
● firma sotto: sostegno del volontariato

Aiutaci nel passaparola!

e

● indica il nostro codice fiscale:

91026190214

Invita amici e parenti a firmare e segnare il nostro codice fiscale e
raccomandali di aiutarci nel passaparola!!

Detrazione fiscale L'Associazione "Centro-Scuola d. Paolo Tonucci" APITO é regolarmente iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato della Provincia di Bolzano e quindi di diritto ONLUS. Le donazioni effettuate da privati sono deducibili dal reddito
nella misura prevista delle leggi vigenti. La donazione deve essere eseguita tramite bonifico bancario, assegno, carta di credito, o altri
mezzi di pagamento verificabili, con la causale "beneficenza". Ai fini fiscali é necessario conservare la ricevuta del versamento.
~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~
Come contattarci:
Italia
Associazione Centro-Scuola don Paolo Tonucci APITO
c/o Marco Boninsegna via S. Francesco, 15
39012 Merano (BZ)
tel. 0473 446301
E-mail: merano@arcoirisnet.org
Internet: www.arcoirisnet.org

Brasile
Associação Paulo Tonucci APITO
Avenida Concêntrica, 2 - Alto da Cruz
42 800 - 010 Camaçari - Ba - Brasil
Sede: tel. 0055 71 3627 4910 E-mail: contato@apito.org.br
Delia: tel. 0055 71 3644 1610 E-mail: delia@apito.org.br
Internet: www.apito.org.br

Come sostenerci:
Banca: Banca Popolare dell'Alto Adige c/c 0160541
Posta: Merano c/c 53919684 intestato a: Ass. Centro-Scuola Tonucci

IBAN IT79 P 05856 58590 040570160541
IBAN IT21 R 07601 11600 000053919684

