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«Che la salute si diffonda 
sopra la terra»

(cfr. Ecl 38, 8)

La Campagna di Fraternità si svol-
ge ogni anno du- rante il periodo di 
Quaresima. Il suo scopo principale 
è quello di risve- gliare la simpatia 
dei fedeli e della società in relazio-
ne ad un proble- ma concreto che 
coinvolge la so- cietà brasiliana, 
nella ricerca di soluzioni. Ogni 
anno vengo- no scelti nuovi 
temi, ad esem- pio il problema 
della fame, la questione della 
terra, della disoc- cupazione, della 
droga, del corret- to uso dei media, 
il dibattito sulla difesa della vita 
e del creato a partire da ciò che maggiormente necessita di cambiamento e 
un motto, che specifica la direzione in cui viene cercato il cambiamento. La 
campagna è coordinata dalla Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile 
- CNBB. 

Campagna di fraternità
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La campagna iniziativa è stata lanciata a livello nazionale il 26 dicembre 
1963, sott  o l’infl uenza dello spirito del Concilio Vaticano II. I Ves covi riuniti 
cominciarono ad elaborare un piano d’azione che avrebbe ot uto mett  ere in 
pratica le dec isioni che avevano ricevuto. In ques to contes to, è nata e cres ciuta 
la Campagna di Fraternità.

La ques tione della sanità e della salute è un diritt o fondamentale, che tutt i 
noi dobbiamo richiedere e insieme promuovere, non solo per noi stess  i ma 
anche per gli altri. In ques ta Quares ima, la Chies a in Brasile vuole rifl ett  ere 
sopratt utt o sulla salute e sulla sanità, invitare la societ à a prendere coscien-
za di ques to aspett  o della vita civile. Credo che in Brasile già molto sia stato 
fatt o e si continui a fare per la sanità pubblica, ma molto ancora rimane 
da fare, sopratt utt o per i più overi: sono ancora 16 milioni le persone che 
vivono al di sott  o della soglia di overtà. Erano circa il 40%, 10-12 anni fa, 
ma in ques ti ultimi anni 20-25 milioni di persone sono uscite dalla overtà: 
ques to è stato un grandi imo p  o che il Brasile è riuscito a fare. Tra i ove-
ri, ovviamente, la ques tione della salute è spess  o veramente disastrosa. Molta 
gente manca di un access  o agevole e suffi  ciente alla sanità pubblica e così 
fi nisce per soff  rire ogni genere di malatt ie e di infermità. Ques to accade, ad 
es empio, per gli indios dell’Amazzonia: anche qui la ques tione è urgenti ima, 
oiché gli indios sono molto più fr agili in quanto capacità immunitaria nei 
riguardi delle epidemie che noi stess  i abbiamo ortato loro. In defi nitiva, la 
Campagna della fr aternità con ques to tema pres enta un riferimento molto 
concret o, sociale e olitico - anche perché ci vuole una dec isione olitica per 
magg iori inves timenti nella salute pubblica e nella sanità. E insieme, c’è il 
riferimento alla morte e alla risurrezione di Ges ù Crist o, che guarisce ogni 
forma di male e di morte. (gf)

IL MANIFESTO DELLA CAMPAGNA DI FRATERNITÀ
La Chies a come madre si avvicina e si prende cura dei malati, dei deboli e 
dei feriti, che sono tutt i sul ciglio della strada. 
La osizione del medico che guarda il paziente negli occhi ricorda l’impegno 
e la dedizione degli operatori sanitari nel process  o di guarigione del paziente, 
la loro accoglienza e la loro cura, dall’altra parte la fi ducia che il paziente 
ha è fondamentale per la guarigione e il superamento delle barriere sociali.
 La croce, che sostiene e chiarisce il signifi cato del manifes to ricorda la salvezza 
che Crist o ha conquist ato per noi. Essa 
illumina la vita, la morte, il dolore, 
la soff  erenza delle persone senza   i-
stenza sanitaria. La gioia dell’incontro 
che il manifes to ci pres enta richiama 
l’att e iamento del buon samaritano 
che si è caricato e ha dato tutt o per 
soccorrere il malcapitato.
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CONDIVIDIAMO LA NOSTRA ESPERIENZA: TRA QUARESIMA E PASQUA

La Quares ima è il tempo forte nel quale il Signore ci invita a rivedere il nostro att eg-
giamento verso la vita, i fr atelli, il mondo che ha bisogno di pace, unità e amore. E’ 
importante che ques ta es perienza si trasmett  a ai nostri fi gli, ai nostri giovani che spess  o, 
invec e di ricevere ques ti valori, imparano i valori o osti, bombardati dal mondo come il 
consumismo, l’egoismo, l’isolamento. In ques ta prospett  iva, valutando la grandezza della 
Campagna di Fraternità, pensiamo di off  rire ai nostri bambini e giovani del Laboratorio 
Pedagogico, l’o ortunità di vivere più intensamente la solidariet à, l’aff ett  o, la gioia di 
servire Crist o negli altri che soff  rono il dolore dell’abbandono, la trist ezza della morte. 

Ques t’anno la Campagna di Fraternità 2012 ci invita a rifl ett  ere sul 
dono della salute che viene spess  o trascurata dal ot ere pubblico. Così, 
il nostro ges to concret o è stato quello di visitare una casa di riposo nel 
nostro quartiere, al fi ne di ortare gioia e grande aff ett  o per gli anziani. 
E’ stato un momento meraviglioso in cui abbiamo vi uto tutt i riuniti 
un momento di grande comunione. I bambini hanno ortato delle rose 
e le hanno regalate alle signore anziane, dist ribuendo loro molti abbracci 
e sorrisi. Abbiamo pres entato loro uno spett  acolo e delle danze con gioia 
e simpatia. Dopo l’incontro con gli anziani, abbiamo fatt o un momento 
di valutazione in cui i bambini e gli adoles centi hanno condiviso la 
loro es perienza, molti di loro si sono commo i e hanno dett  o che ques ta 
es perienza è stata molto forte. Ma sono ques ti i momenti nella vita 
che renderanno i nostri giovani più umani e fr aterni, perché la vita 
ha valore solo quando si vive la donazione ad un altro, che ha come 
fondamento la comp  ione, l’amore e la misericordia. E ques ti sono i 
sentimenti che il Crist o risorto fa nascere nei cuori di coloro che pro-
muovono la vita!
Con gioia ed entusiasmo abbiamo celebrato la grande fes ta della Re-
surrezione.  Sono momenti spec iali nella vita dei nostri bambini e dei 
giovani che spess  o non hanno alcuna o ibilità di fare un’es perienza 
di spiritualità in famiglia.  Se le famiglie non off  rono la o ibilità 

di svilu are il lato spirituale che contribuisce a formare  gli uomini 
buoni per l’umanità, tutt o diventa più diffi  cile.  Ma se c’è l’amore, la 
misericordia,  nei centri di accoglienza e  nelle scuole, i giovani hanno 
altre alternative e nuovi percorsi da seguire. I bambini più piccoli hanno 
preparato un bel teatro, dopo la pres entazione hanno cantato insieme 
l’inno della Res urrezione che signifi ca per noi che il grido della vitt oria 
della vita sulla violenza e sulla morte. Perché dove regna l’amore, la 
vita vince. Un grande abbraccio a tutt i in Crist o Risorto 

Equipe dell’Ofi cina Pedagogica

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA CAMPAGNA DI FRATERNITÀ

Con il suo es empio dinanzi agli occhi, sec ondo il vero spirito 
quares imale, ossa ques ta Campagna ispirare nel cuore dei fedeli 
e delle persone di buona volontà una solidariet à sempre più 
prof onda verso i malati, che tante volte soff  rono di più per la 
solitudine e l’abbandono che per la malatt ia, ricordando che lo 
stess  o Ges ù volle identifi carsi con loro: ero «malato e mi avet e 
visitato» (Mt 25, 36). Possa allo stess  o tempo aiutarli a scoprire 
che, se da un lato la malatt ia è una prova dolorosa, dall’altro 
può ess  ere, nell’unione con Crist o crocifi sso e risorto, una par-
tec ipazione al mist ero della sua soff  erenza per la salvezza del 

mondo. Poiché, «Off rendo il nostro dolore a Dio per mezzo di Crist o, noi o iamo 
collaborare alla vitt oria del bene sul male, perché Dio rende fec onda la nostra 
off  erta, il nostro att o di amore» (Benedett  o XVI)
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Sostegno di una COMUNITÀ

Borsa di STUDIO
450 euro per tre anni

Generi alimentari CESTA BASICA
25 euro all’anno

Offerta LIBERA
scegli tu come e quando darci una mano
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Codice Fiscale
950 453 80 102

PROPOSTE PER UN AIUTO CONCRETO

Per inviare offerte
C/C postale 27 87 81 64 intestato a “Amici della Missione”

oppure
C/C bancario 1945580

Cod. IBAN IT47 E061 7501 4260 0000 1945 580
indicare sempre causale, nome, cognome, indirizzo

Per qualsiasi ulteriore informazione potete consultare il 
nostro sito all’indirizzo: www.amicidellamissione.com

oppure contattare la referente per le adozioni a distanza:
Sr Patrizia Gestro - V. Santa Maria Maggiore, 2 - 17100 Savona

Tel. 019 829811 - Cell. 340 8171395
e-mail: miss.adozioni@tiscali.it - Skype: patrizia_gestro
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L’Associazione Amici della Missione è una ONLUS
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