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Carissimi Amici  
Ho giá mandato gli auguri di Natale, con foto e messaggio dei bambini, ai 
sostenitori che, da tanti anni, ci aiutano a portare avanti le nostre attivitá 
nell’ambito dell’educazione. Mi preme ricordarli tutti e con grande riconoscenza: 
sono persone singole, gruppi, parrocchie, scuole, che con sacrificio, ma tanta 
fedeltá e generositá ci hanno permesso di arrivare fin quá, nonostante le diversitá 
e le distanze che, a volte, rendono difficile questo legame; e la crisi in cui tutta 
l’Europa stá immersa..... Eppure loro, i nostri sostenitori, continuano a darci 
fiducia e coraggio col loro gesto di generositá. GRAZIE A TUTTI. 
Per questi amici ho creato un bell’albero di Natale, con 100 candeline variopinte, 
formate dai 100 visetti dei bimbi che frequentano la nostra scuola infantile APITO. 
Proprio perché ormai siamo nel periodo festivo del Natale, che dovrebbe 
spargere nel mondo un augurio di PACE, GIOIA, SPERANZA... voglio iniziare da 
loro, dai bambini. É per loro, con loro e da loro che troviamo la ragione del nostro 
essere qui, impegnati nel campo dell’educazione. Sono i bambini che scrivono la 
nostra storia, col loro sorriso, gli scarabocchi, i giochi, le nuove scoperte, la loro 
innata curiositá, la fretta di imparare cose nuove, la loro fantasia e creativitá. 
Sono loro che ci fanno capire quanto é importante il nostro lavoro e ce lo 
mostrano attraverso la gioia. 
Se leggiamo la storia del mondo di ieri e di oggi, senza tener conto dei bambini, 
troviamo solo pagine di violenza, odio, schiavitú, guerre, corruzione, preconcetti, 



dominazione.... questa é la storia dei grandi, dei potenti, del lucro sfrenato, che si 
ripete con nuovi modelli, sotto nuove denominazioni.... 
Oggi, 2012, iniziando l’Avvento ci sentiamo scoraggiati, depressi, desillusi... e 
come ogni anno ripetiamo e scambiamo auguri di Buon Natale e Buon Anno, con 
tanti buoni propositi, ma stentiamo a credere nel vero messaggio di Natale che ci 
presenta DIO che si é fatto BAMBINO. 
Lui non é venuto come signore, padrone, ‘politico’, generale..., ma come piccolo, 
fragile bisognoso. Siamo tutti bravi a caricare la croce, ma stentiamo a credere e 
accettare il mistero della vita che nasce, che chiede permesso di entrare nel 
nostro cuore, nelle nostre famiglie, nelle nostre cittá, perche richiede spazio, 
premure, cure, attenzioni; il neonato porta gioia ma é scomodo, scompiglia i 
nostri ritmi e progetti, non dá lucro e non é efficente..... 
Chiedo a tutti voi, in questo Natale, di metterci davanti al Presepio con umiltá e 
sinceritá per fare un esame di coscienza: su che base si fondamenta la nostra 
speranza nel futuro.......? É nei grandi, nei re Erode, nei sommi sacerdoti, nei 
Ponzio Pilato..... o é nel Dio che si é fatto bambino e continua a nascere in 
mezzo a noi, portandoci la BUONA NOVELLA che promette agli uomini di buona 
volontá un mondo piú giusto e fraterno. 
 Cullati dal canto natalino... facendo tanti pacchettini da lasciare sotto l’albero, 
chiedo permesso di entrare nelle vostre case e fare un riassunto del nostro agire 
in Brasile, come associazione APITO. 
Ormai da piú di 30 anni abbiamo iniziato un programma di “adozioni a distanza”, 
atraverso il quale famiglie, parrocchie, scuole, gruppi italiani si impegavano a 
versare una quota mensile per sostenere un bambino brasiliano in uno dei 
progetti educativi mantenuti prima dalla parrocchia São Thomaz de Cantuaria, e 
poi dall’Associazione Paolo Tonucci/APITO. 
Col passar degli anni, e accompagnando i vari cambiamenti avvenuti in Brasile, 
abbiamo imparato e capito che l’adozione non é di un bambino, ma di progetti 
che coinvolgono educatori, bambini, famiglie brasiliane, trasformandosi perció in 
SOSTEGNO a DISTANZA. 
Oggi, qui a Camaçari, é il sostegno della scuola infantile APITO, che accoglie 
annualmente 100 bambini in etá dai 3 ai 5 anni. In Italia c’é l’Associazione 
omonima (APITO-Italia) che raccoglie i vari contributi dei sostenitori. 
L’Associazione APITO é presente a Merano (BZ), Riva del Garda (TN), Milano e 
Saronno, Fano (PU), Jesi (AN), Catania, come nuclei, e in altre cittá italiane 
attraverso singoli amici. L’Associazione porta il nome di don Paolo Tonucci, 
sacerdote fanese che per tanti anni visse e operó in Brasile. Don Paulo morí 
ancor giovane nel 1994. 
Trascrivo un ritaglio di articolo, scritto da don Paolo, nel dicembre 1993: 
“... Voglio parlare di questo argomento partendo dalla nostra esperienza vissuta a 
Camaçari, nel nord-est brasiliano, a 45 km da Salvador, capitale dello Stato della 
Bahia. 
Fino a pochi anni fa Camaçari era una tranquilla cittadina con 15mila abitanti, 
dove le famiglie ricche di Salvador venivano a passare il fine settimana. 
Negli ultimi anni la situazione é totalmente cambiata con l’istallazione del Polo 
Petrolchimico. La cittá é esplosa con l’arrivo di gente venuta da ogni parte: oggi 
sono piú di 100.000 abitanti. Le fabbriche sono altamente inquinanti, la criminalitá 



aumenta ogni giorno, mentre si spendono miliardi per rendere il complesso 
petrolchimico piú competitivo e moderno......... 
Da piú di 10 anni, noi, un prete e una volontaria laica, (io e Delia) cerchiamo di 
rispondere alla sfida di questa situazione con una evangelizzazione che vuol 
essere anche promozione umana. 
I laici autoctoni sono i veri responsabili e protagonisti di questa evangelizzazione 
e promozione umana: annunciano la Parola di Dio nelle celebrazioni, animano la 
catechesi di bambini, giovani e adulti, cercano di essere una presenza di caritá 
nei quartieri piú poveri. Io e Delia siamo animatori e incentivatori di questo 
servizio comunitário, senza mai sostituirci a loro. 
In questo contesto abbiamo proposto le “adozioni a distanza”, dopo un dibattito e 
riflessione chiarificanti affinché non diventino mero assistenzialismo umiliante e 
passivo. Ben presto abbiamo costatato che le persone impegnate e coinvolte in 
questa iniziativa, adottanti e adottati, crescevano in uno spirito comunitario e 
fraterno. 
L’adozione significa, prima di tutto un impegno a cambiare il proprio stile di vita.. 
All’inizio potrá esserci la voglia di fare qualcosa di buono, ma pian piano questo 
desiderio si trasforma in cammino educativo e comunitário di partecipazione e 
corresponsabilitá nella societá per cambiare il rapporto tra i popoli. 
É importante e incorraggiante questa diversitá che permette di coltivare e 
sviluppare lo spirito critico che fa scoprire la forza liberatrice contro le ipoteche di 
un sistema che solo produce dipendenza, devastazione, morte. É importante far 
qualcosa di concreto.... puó sembrare inutile e inefficente, ma sará un lumicino 
che rischiara le tenebre nelle varie crisi. “Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto la gran Luce... perché un bimbo ci é nato, un figlio ci é stato dato” (don 
Paolo Tonucci, dicembre 1993)  
A tutti voi invio gli auguri piu gioiosi per un Natale pieno dI LUCE 
                                                                                                               Delia 
  
Camaçari, Natale 2012


