
Carissimi amici,
il nostro ventiduesimo anno di impe-
gno a sostegno dei bambini poveri, 
principalmente del Brasile, volge al 
termine. Anche quest’anno non abbia-
mo fatto mancare il nostro concreto 
ed indispensabile aiuto a tanti bambi-
ni,  molti dei quali “affidati a distanza” 
ai nostri benefattori, seguiti nei vari 
Centri di accoglienza e nelle missioni, 
a voi tutti ben noti. Ecco quanto ci scri-
ve  Suor Yvonne Reungoat, Superiora 
Generale delle suore salesiane, che ha 
visitato, durante un suo lungo viaggio 
in Brasile, alcuni nostri Centri e ci rac-
conta in particolare la visita al Centro 
Giovanile Padre Giovanni Pini di Apa-
recida de Goiânia:

Carissimi Benefattori dell’Associazione 
Carlo Marchini Onlus, Desidero espri-
mere la mia profonda gratitudine, unita 
a quella delle Consigliere generali e di 
tutto l’Istituto delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice, per la generosità con cui soste-
nete le opere salesiane in Brasile e in al-
tre parti del mondo a favore dei bambini 
più poveri. Le vostre offerte permettono 
di dare vita a strutture finalizzate alla 
promozione delle giovani generazioni 
nello stile proprio della preventività, pa-
trimonio educativo lasciatoci in eredità 
da San Giovanni Bosco nostro Fonda-
tore. Nel mese di agosto 2013 ho potuto 
visitare in Brasile l’Opera Sociale Padre 
Pini di Aparecida di Goiânia costruita e 
aiutata tuttora nella manutenzione gra-
zie alla vostra adozione a distanza. Ho 
potuto costatare di persona il prezioso 
servizio educativo svolto dalle suore, 
in piena collaborazione con i laici, che 
raggiunge i più piccoli fino ai giovani 
più maturi. Ho ammirato il cambia-
mento che si realizza in loro attraver-
so l’educazione che ricevono nell’opera 
sociale. Ho provato una grande gioia e 
una forte speranza. Posso affermare che 
voi state già realizzando quanto Papa 
Francesco ci chiede: uscire, andare alle 
periferie della vita per incontrare i po-
veri, aiutarli a riscattare la loro dignità 
di persone amate da Dio, offrire loro un 
sorriso, infondere speranza, aprire con-

cretamente orizzonti di futuro fondati 
sulla giustizia, sulla pace, sull’amore. 
Con il vostro aiuto in una zona molto 
povera voi date un contributo fonda-
mentale alla vera promozione integrale 
della persona perché sia essa protago-
nista della trasformazione di una so-
cietà rispettosa dei diritti umani. Dio 
vi benedica per essere con i vostri gesti 
di solidarietà delle piccole e necessarie 
luci nel buio della vita che molto spesso 
avvolge i più deboli e indifesi.  I segni di 
umanità che vi caratterizzano siano per 
tutti voi, per le vostre famiglie e per l’As-

sociazione Carlo Marchini Onlus testi-
monianza che irradia e si moltiplica nel 
cuore di tante altre persone. Il bene è 
diffusivo per sua natura, ma ha bisogno 
di chi lo mostri con la vita. Io vi ringra-
zio perché voi siete tra questi testimoni. 
Nell’Opera sociale Padre Pini tutto par-
la dell’Associazione Carlo Marchini On-
lus. Vi ringrazio anche a nome dei molti 
bambini e delle loro famiglie per quanto 
donate loro con generosità sempre nuo-
va. Assicuro la mia preghiera perché la 
missione dell’Associazione, di cui siete 
parte viva e operante, sia sempre più 
feconda di bene. L’affido a Maria Ausi-
liatrice che nella Chiesa è Madre, Aiu-
to, Guida sicura nelle necessità. A tutti 
auguro di cuore un sereno e luminoso 
Natale di pace e di gioia.  Con cordialità 
e stima grande.
Roma, 30 ottobre 2013
Suor Yvonne Reungoat fma
Superiora Generale

Questa lettera riassume il nostro co-
stante impegno  a favore dei più bi-
sognosi e non cesseremo di farlo col 
vostro generoso aiuto, rivolgendoci 
principalmente ai tantissimi bambini 
che vivono in situazioni assai preca-
rie. Fondamentale sarà l’impegno a 
far frequentare loro la scuola nei vari 
villaggi dislocati lungo i fiumi, curare 
la loro salute e fornire una sostanziosa 
alimentazione. 
Nel ringraziarvi per il sostegno che non 
ci avete mai fatto mancare, con affetto 
riconoscente, auguro a tutti voi ed alle 
vostre famiglie un sereno Natale.
                       
Brescia, Natale 2013
Associazione Carlo Marchini Onlus
Il Presidente
Maria Eugenia Lombardi Platto

Associazione
CARLO MARCHINI
ONLUS
per le opere salesiane a favore dei bambini poveri del Brasile



Madre Yvonne Reungoat viene 
ricevuta dai bambini e ragazzi 
del Centro Giovanile Don Giovanni 
Pini, ad Aparecida de Goiânia

Benvenuta, suor Yvonne!

Povera, poliomielitica 
e abbandonata dal marito

I bambini sono sempre molto felici 
di ricevere dai padrini loro fotografie 
e biglietti di auguri per il complean-
no e le festività.  Sono fieri di sapere 
che qualcuno che sta molto lontano li 
pensa  con affetto. Non deludeteli, fate 
sentire la vostra vicinanza.

Un aiuto “superiore”
Cogliamo l’occa-
sione per ringra-
ziare alcuni no-
stri amici che in 
questi anni, con 
donazioni mira-
te, hanno con-
sentito e tuttora 
stanno consen-
tendo a giovani 
meritevoli di rea-
lizzare il loro so-
gno di frequenta-
re l’Università

Che peccato, mi hanno 
cambiato il bambino!
Non dispiacetevi quando vi invitiamo 
a sostenere un altro bambino. E’ vero, 
vi eravate affezionati, ma abbastanza 
spesso l’uscita dal Centro di Accoglien-
za è un fatto positivo. 
Ci scrivono le ragioni: “La famiglia rin-
grazia per l’aiuto dato e dice che sem-
pre ricorderà i padrini nelle preghie-
re. Ora che la situazione finanziaria 
è migliorata lasciano il posto per un 
bambino più bisognoso”.
Ci scrivono ancora: “Il bambino ha 
ottenuto una borsa di studio per fre-
quentare una scuola a tempo pieno”.
E ancora: “La famiglia ha trovato un la-
voro meglio retribuito in un’altra città”, 
ed altre buone notizie.
E, nonostante tutte queste belle notizie, 
sempre ci arrivano tante nuove schede 
personali di bambini i cui geni-tori gua-
dagnano anche meno del salario mini-
mo, o che vivono solo con la mamma 
o addirittura con la nonna, in quartieri 
pericolosi per droga e violenza, o in vil-
laggi sui fiumi dove anche il cibo più 
semplice costa molto caro perché deve 
fare un lungo viaggio sulle chiatte.
Sono questi i bambini “nuovi” che vi af-
fidiamo.

Navigando sul Rio Tiquié -
Amazonas

Tiago Bianchini, studente 
alla Facoltà di Diritto di Linhares, 
nello stato di Espirito Santo. 

Catechismo nella chiesa di Taracuà

A Nova Fundaçao il buio 
arriva presto

I bambini di Cachoeira 
do Campo cantano in italiano

Festeggiando 
il nostro Centro

Giochiamo a tris!

Humm, que merendinha 
gostosa!

Oficina de Culinária

La banda musicale Vibralatas



Dove 
Nella cartina sono indicate le loca-
lità raggiunte dall’Associazione per 
sostenere i diversi Centri di Acco-
glienza ed Oratori Diari (alcune cit-
tà ospitano anche più di un Centro) 
e per aiutare bambini e famiglie dei 
villaggi più poveri dell’Amazzonia 
e del Mato Grosso, dimostrando il 
nostro impegno nei ventidue anni 
trascorsi. 
Con orgoglio vi ricordiamo che ab-
biamo dato, grazie a voi, una spe-
ranza a migliaia e migliaia di bam-
bini. Non tutti avranno raggiunto 
risultati importanti, ma sicuramen-
te tutti sono stati alimentati, curati 
e seguiti con amore.
Inoltre, ci proponiamo di rispondere, 
ogni volta ci sia possibile, agli appelli 
che ci giungono dalle realtà più pove-
re e bisognose del nostro aiuto, come 
stiamo continuando a fare in Africa,  
con i bambini di un asilo di Asmara.

Nel ringraziarvi del vostro affettuo-
so sostegno, se ritenete positiva la 
vostra esperienza di “padrini”, vi in-
vitiamo a convincere altri amici ad 
unirsi a noi.

Assemblea annuale 
ed elezione del Consiglio 
Direttivo
Nei primi mesi del prossimo anno, come 
di consueto, si svolgerà l’Assemblea per 
l’approvazione del bilancio. Quello che 
renderà speciale la prossima Assemblea 
(e questo succede ogni tre anni) è che in 
quella giornata vi saranno anche le ele-
zioni per la nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo.
Chi fosse interessato ad offrire la sua 
collaborazione, candidandosi,  è prega-
to di prendere contatto con noi.

Sito web 
www.carlomarchinionlus.it
Grazie alla ITS-Soluzioni Informatiche 
e Comunicazione, sempre ampiamente 
disponibile, abbiamo un interessante 
sito web. Vi invitiamo a visitarlo! Trove-
rete tutte le News che ci riguardano.

Grazie
Come sempre, un caloroso ringrazia-
mento va a Patrizia, che si dedica sem-
pre con grande entusiasmo all’Associa-
zione, a Fausta che con lei collabora 
nella Segreteria,  a Valerio, un motore 
instancabile che con una attenta ge-
stione riesce sempre a contenere le 
spese attorno all’1% delle entrate. 

Associazione 
Carlo Marchini Onlus
Via L. Baitelli 28 – 25127 Brescia BS
C.F. 98054510171
Tel. 030 322141 –fax 030 322141
Cell. 333 3224057 
Segreteria: 
Viale Venezia 230 – 25123 Brescia BS
Tel. 030 363107 – cell. 334 2142948

Per l’invio dei Vostri 
contributi potrete utilizzare: 

BANCO POSTA 
conto corrente postale n. 12275251
IBAN  IT72  U  07601  11200 000012275251

UNICREDIT 
IBAN IT48  H 02008  11225 000100085761

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
IBAN  IT66  R  01030 11207 000006769481 

BANCA POPOLARE DI VICENZA
IBAN IT74 R 05728 55131 854570718119

BNL
IBAN  IT65  X 01005 11200 000000037103

BANCO DO BRASIL 
IBAN  IT89  R 03465 01600  001010025143

Un particolare grazie lo vogliamo ri-
volgere a Ennio, Luca e Massimo, che 
da anni ci offrono la stampa delle foto-
grafie che ricevete, e a Laura e Marco, 
che sempre ci consentono di inviarvi le 
nostre belle lettere di Natale.

Cinque per mille 
La decisione di 849 benefattori ci  ha 
consentito di ricevere 37.980,04 Euro, 
quale destinazione del cinque per mil-
le delle loro imposte dell’anno 2011. Li 
ringraziamo di vero cuore e vi invitia-
mo a diffondere questa iniziativa.

Contributi 
all’Associazione
Per il sostegno a distanza di ogni singo-
lo bambino, il contributo minimo 
suggerito è di 200 Euro annui. 
Naturalmente sarà gradito qualsiasi 
importo, avendo presente che ven-
gono seguiti tutti i bambini che fre-
quentano i Centri, anche quelli che 
non hanno ancora un padrino. Ricor-
diamo che tutte le donazioni alle On-
lus godono delle detrazioni fiscali.

E-mail: info@carlomarchinionlus.it
Segreteria: pivbroc@libero.it
Sito web: www.carlomarchinionlus.it
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