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Carissimi amici, 
Nei miei viaggi italiani ho trovato spesso chi mi diceva che non conosce bene che cosa 
stiamo facendo qui in Brasile... e questo é anche vero. 
Molte volte ci si accontenta dei contatti diretti e non ci si accorge che, poiché viviamo in 
continenti diversi non ci si conosce e non ci si capisce. In piú c’é anche tanta gente nuova 
che prende contatto con la nostra Associazione, gente che non ha fatto con noi il percorso 
dall’inizio, non ha conosciuto don Paolo Tonucci,.... non é mai stata in Brasile......... 
Allora, eccoci quá: 
CHI SIAMO?..... 
L’Associazione Paolo Tonucci/APITO br, fondata nel 1998, in Camaçari, Bahia, porta il 
nome del suo patrono, sacerdote diocesano, di Fano (Marche), missionario in Brasile dal 
1965 al 1994, anno della sua morte. 
Durante la sua vita di uomo e di prete don Paolo ha portato conforto, ha difeso gli umili, si 
é affiancato a loro nella difesa della dignitá umana e dei diritti di ogni uomo. Per il 
coraggio, l’impegno e la determinazione con la quale lottó instancabilmente a fianco delle 
persone piú povere ed emarginate, don Paolo é rimasto per sempre nella mente e nel 
cuore dei brasiliani e di quanti, in Italia, lo hanno conosciuto e apprezzato. Alla sua morte 
prematura quanti hanno collaborato e vissuto con lui, sostenuti da tanti amici italiani, 
hanno dato continuitá alla sua opera costituendo due associazioni a lui intitolate che 
vogliono essere un ricordo ‘vivo’ della sua presenza in mezzo a noi e un segno di 
ringraziamento a chi ha lanciato un seme di un impegno a favore della vita, della libertá e 
della dignitá di ogni persona: Associação Paulo Tonucci-APITO br, nella cittá di Camaçari 
nello stato della Bahia in Brasile, e Associazione don Paolo Tonucci- APITO it, in Italia. 
La costruzione di una scuola infantile é sembrata l’opera che potesse maggiormente 
rappresentare la figura di don Paolo che “ha privilegiato sempre i piú piccoli e indifesi”. 
Dal 1996, anno di inizio della costruzione della scuola infantile, ma anche molto prima in 
forme diverse, famiglie, gruppi, persone singole, versano mensilmente un contributo col 
quale l’associazione brasiliana porta avanti il suo impegno a favore della vita, della libertá 
e dell’educazione. 
Oggi la scuola infantile APITO, accoglie 100 bambini in etá tra i 3 e 5 anni, in tempo 
integrale (dalle 7:30 alle 16:30h). 
I bambini che frequentano la nostra scuola provengono da famiglie povere, per la maggior 
parte costituite da mamma-capo famiglia con vari figli di padri differenti. La mamma come 
capo-famiglia é obbligata a lavorare fuori casa. Attualmente, anche in Camaçari, 
funzionano altre scuole infantili ma solo in un turno. Ció crea difficoltá perché “dove e con 
chi lasciare i bambini nell’altro turno...?” 
In piú... le scuole pubbliche hanno scarsa qualifica sia come personale che come 
infrastruttura. 
Ci accorgiamo allora che la nostra scuola é ‘ricercata’ per la sua qualitá e perche risponde 
meglio alle necessitá reali delle famiglie piú povere. 
Oltre alla scuola infantile, avevamo un programma che accompagnava i bambini piú 
grandi quando cioé uscivano dalla scuola infantile. Questo programma consisteva in 
attivitá variate (musica corale e strumentale, danza, teatro, lettura, disegno e pittura, 
modellaggio, teatro, capoeira) che aiutavano i bambini a scoprire nuove abilitá creative e 
attraverso queste sviluppavano l’auto- stima, e a tenerli lontani dalla strada e dal mondo 
della droga e delinquenza . Purtroppo per forza maggiore, ovvero per scarsitá di risorse, 
negli ultimi anni abbiamo dovuto ridurre queste attivitá fino a sospenderle. 



  
Come Associazione ci stiamo impegnando per garantire a tutti i bambini di Camaçari una 
educazione di qualitá, facendo pressione presso le autoritá, ma non sempre il risultato é 
positivo perché manca la voglia e gli interessi. Ci accorgiamo che il Brasile cresce, ma non 
per tutti e i nostri bambini e le loro famiglie continuano esclusi e emarginati. Questo 
succede qui da noi, ma anche in tutto il Brasile, e l’unico cammino di rinserimento sociale 
viene proprio attraverso questi progetti e programmi alternativi, sostenuti da organizzazioni 
non governative. Il futuro per questi bambini puó essere garantito attraverso il sostegno a 
distanza di questi piccoli programmi e progetti che garantiscono alimentazione, 
protezione, educazione, a un gruppo sempre maggiore di bambini, coinvolgendo varie 
parcelle della popolazione locale; bambini, famiglie, educatori, che pian piano prendono 
coscienza (collettiva) che il loro futuro dipende non tanto da aiuti esterni, ma sí e 
soprattutto dalla loro crescita collettiva: 
         genitori partecipanti – educatori responsabili e qualificati – bambini felici e ben 
educati. 
In questi giorni ho sentito una frase che mi ha colpito: “L’EDUCAZIONE NON 
TRASFORMA IL MONDO, MA É L’EDUCAZIONE CHE CAMBIA LE PERSONE,E 
QUESTE SARANNO IN GRADO DI TRASFORMARE IL MONDO’ 
  
Prima di terminare voglio raccontarvi una piccola parabola: 
In un paese felice, successe che un buon numero dei suoi abitanti caddero (o forse 
qualcuno li ha spinti) in un grande e profondo pozzo. 
Passato un certo tempo, i poveri infortunati ripresero coscienza e cominciarono a gridare 
‘aiutooooooo...’ 
Parte della popolazione rimasta fuori dal pozzo, mossa a compassione, decise di fare una 
colletta di viveri, indumenti e coperte e un’infinitá di altri oggetti che non servivano piú a 
loro, e calarono tutto nel pozzo. Per qualche tempo le grida provenienti dal pozzo tacquero 
e ritornó la quiete. Ma ben presto le grida di soccorso si fecero risentire piú forti e 
disperate. 
Un gruppo di cittadini, incomodati da tanto schiamazzo e spazientiti, si affacciarono sul 
bordo del pozzo dicendo: “.... ma cosa volete di piú...? non vi basta ció che vi abbiamo 
mandato...?” 
Dal fondo del pozzo venne subito la risposta: “Non vogliamo viveri, coperte, ecc... 
Abbiamo bisogno di una corda e mani tese per aiutarci ad uscire......” 
Quelli di fuori si preoccuparono con questa richiesta dicendo tra loro: “Se li 
tiriamo fuori, veranno a portarci via quanto abbiamo costruito e raccolto. Forse é 
meglio lasciarli giú, in fondo al pozzo.” 
  
Un forte abbraccio a tutti e carissimi saluti. Ciao DELIA


