
Carissimi Amici,
sono passati 25 anni da quando è nata 
la nostra Associazione per ricordare l’amico 
Carlo Marchini scomparso in Brasile, dove 
stava portando aiuto ai nostri missionari. 
Da allora ne abbiamo fatta di strada!
è stato un miracolo continuo, abbiamo aiu-
tato Centri di accoglienza ed Oratori Diari, 
dove i ragazzi sono alimentati, curati ed 
aiutati in varie necessità, dal materasso al 
dentista, allo psicologo e soprattutto sono 
educati al buon vivere insieme, cosa che, 
come anche voi sapete, in quei posti è fon-
damentale per farli crescere in modo che 
diventino adulti buoni e responsabili. Dona-
zioni specifiche ci hanno aiutato anche a 
costruire alcuni Centri e Scuole che sono 
il nostro orgoglio. Abbiamo portato cibo e 
medicine nei villaggi più sperduti dell’Amaz-
zonia e del Mato Grosso, dove le suore sale-
siane stanno aiutando anche le famiglie.
La nostra goccia di aiuto in un mare infinito 
di miseria materiale e morale, quale abbia-
mo trovato nel 1992 e quale purtroppo è 
possibile trovare ancor oggi, ha toccato cir-
ca trenta fra città e località diverse in undici 
stati del Brasile.

Dalle lettere di due importanti  Ispettrici 
salesiane in Brasile coglierete il sentimento 
di gratitudine profonda e di sincera amicizia 
per tutte le opere che voi ci avete permes-
so di intraprendere e di continuare.
Abbiamo inoltre consentito ad oltre venti 
giovani di accedere agli studi universitari 
e conseguire l’ambita laurea.
Non siamo stati inoltre insensibili ad appelli 
fatti in occasione di gravi calamità al di fuo-
ri del Brasile: il maremoto nei paesi asiatici 
ed i terremoti ad Haiti e nel Nepal.
In Africa abbiamo contribuito alla realiz-
zazione di una sala operatoria nel Burkina 
Faso, una casa di accoglienza per bambini 
cerebrolesi nel Benin, casette per i pigmei 
in Burundi, sosteniamo anche una scuola 
in Eritrea dove alcune suore operano 
con grande difficoltà. La nostra priorità 
è sfamare ed alfabetizzare i bambini perché 
abbiano un futuro nel loro paese e non sia-
no costretti ad emigrare.
In questi anni abbiamo seguito oltre 14 mila 
ragazzi e questo grazie a voi che ci avete 
sostenuto. Un  GRAZIE INFINITO a chi in que-
sti 25 anni non ci ha mai abbandonato. Sia-
mo riusciti a fare grandi cose, che neanche 
avremmo sperato o immaginato! 

E questo anche per il buon operato di suore 
e padri salesiani che sul posto hanno saputo 
saggiamente utilizzare i nostri contributi.
E che dire del nostro ex-segretario, uno 
dei fondatori dell’Associazione, Valerio Ma-
nieri, ora tesoriere, che con tanta abnega-
zione, passione, competenza ed onestà ha 
portato avanti la nostra Associazione con 
spese irrisorie? E della segretaria Patrizia 
Brocchetti che dedica tutto il suo tempo 
ai rapporti con i missionari ed i benefattori 
che sostengono a distanza i nostri bambini? 
E di Fausta Grilli che con lei collabora? A loro 
la nostra riconoscenza.
Anche l’Associazione Carlo Marchini Sviz-
zera ha continuato nella sua collaborazione 
con la costruzione di un Oratorio nella cit-
tà di Santos, nello stato di San Paolo, dove 
opera il nostro amico vescovo Monsignor 
Tarcisio Scaramussa. 
Grazie cari Amici senza il vostro aiuto que-
sto miracolo non sarebbe avvenuto. Vi ab-
braccio tutti e vi auguro Buon Natale. 

Brescia, Natale 2016

Il Presidente
Maria Eugenia Lombardi Platto
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Uno sguardo sui nostri inizi

Siamo sorridenti anche senza muri

Discarica ad Aparecida de Goiania

Favela a Nova Contagem Una buona scodella di riso, latte e fagioli

Villaggio Umutina - Mato GrossoFamiglia di Barbacena

“Carissimi benefattori dell’Ispettoria Missionaria Santa Teresinha,

sotto la protezione di Nostra Signora Maria Ausiliatrice, ci giungono puntualmente i vostri aiuti e desidero esprimere il nostro 

ringraziamento perché ci consentono di avere una presenza feconda nell’Alto Rio Negro. Senza il vostro aiuto e la vostra 

generosità avremmo le gambe spezzate e solo con questo riusciamo a raggiungere le comunità più abbandonate. In quelle 

zone seguiamo bambini, adolescenti, giovani e famiglie in stato di necessità. Quello che facciamo è una goccia d’acqua 

di fronte alle grandi necessità, ma il nostro stare insieme a loro con una attenzione particolare garantisce loro dignità uma-

na, sentirsi persone, li stimola a vincere la miseria e, soli od insieme, ad intraprendere dei cammini per raggiungere dignità 

e migliori condizioni di vita.

Grazie, a nome delle comunità missionarie del Rio Negro” da Manaus       

suor Madalena Luiza Scaramussa

Lettera di suor Madalena Luiza Scaramussa, Ispettrice delle suore che operano nei villaggi dell’Amazzonia



è più grande della mia testa Joyz Rubiliane ringrazia

Educatori che preparano una lezione

Doposcuola - apoio pedagogico

Anche all’asilo ci piace coltivare I bambini di ‘Chiara’ ci dicono grazie

è arrivato un regalo dall’Italia

A ciascuno la sua merenda

Con il mio fratellino



“Un giovane di Brescia, pieno di vita e di entusiasmo, è rimasto per sempre in Brasile: Carlo Marchini.  La sua tomba si trova 

a São Gabriel da Cachoeira (Amazonas) ed è visitata dalle persone, ma il suo volto di ragazzo felice e il suo cuore missionario 

rimane vivo nei bambini e adolescenti che frequentano l’Associazione che porta il suo nome e che si è allargata alla nostra 

Ispettoria in un modo apparentemente banale: era il compleanno di Suor Nazareth, la Direttrice del Collegio Maria Immacolata 

di Barbacena, dove i salesiani avevano opere in collaborazione con questa Associazione. Mentre tornava dalla visita all’Oratorio 

ha chiesto a Valerio Manieri, il Segretario dell’Associazione, di passare al Collegio per salutarla. Lo sguardo intuitivo di Valerio 

ha visto in quella scuola la necessità di un intervento per far nascere un’opera sociale, piena di bambini poveri. In questo stesso 

giorno, Valerio mi chiama a Belo Horizonte chiedendo un appuntamento. Io ero l’Ispettrice, cioè la responsabile per le opere e le 

comunità di tutta la Provincia. Da quell’incontro nasce un impegno di collaborazione ancora vivo e con una bella storia da raccon-

tare. Da Barbacena alle altre opere dell’Ispettoria: Belo Horizonte, Contagem, Anápolis, Aparecida de Goiânia. Venite a vedere 

il frutto di questo lavoro! Quello che ci colpisce di più è costatare il cambio di vita dei bambini in situazione di rischio. Alcuni sono 

oggi i nostri collaboratori, educatori salesiani che hanno cura dei bambini perché abbiano la stessa possibilità che ha cambiato 

la loro vita. Nel 25º dell’Associazione Carlo Marchini, ci sentiamo fortunati ed orgogliosi di essere parte di questa storia. Voglio 

esprimere il mio grazie, prima di tutto alla mamma di Carlo, la signora Teresa, che ci ha donato suo figlio in modo tanto bello. 

Un grazie profondo a Valerio, l’anima dell’Associazione, e alla Presidente, la Signora Eugenia Lombardi Platto e alla sua cara 

famiglia, a  Patrizia Brocchetti, la segretaria dedicatissima, sempre con Valerio e con noi. Voi siete non soltanto collaboratori, 

ma i grandi amici dei nostri bambini e nostri. Un grazie ai cari benefattori, senza la vostra collaborazione l’Associazione non si 

mantiene in piedi. Un grazie particolare a Giuseppe e Caterina, che dalla Svizzera ci pensano e diventano adesso i nostri amici 

collaboratori ed a Maurizio che ce li  ha portati.

Celebrare questo 25º anniversario significa credere che è possibile cambiare la sorte dei nostri bambini: dal rischio del car-

cere alla vita in abbondanza, “buoni cristiani e onesti cittadini”, come voleva don Bosco, un impegno che traghetta la storia di 

generazione in generazione e che diventa sogno condiviso anche con questi bambini che si decidono a cambiare la loro vita 

e del territorio dove abitano.

Tanti auguri! Sentite il nostro grazie pieno di riconoscenza e la voce dei bambini che vi dicono: “siamo felici di essere parte 

di questa storia”. da Belo Horizonte                              

Suor Maria Americo Rolim   

Mi presento Gustosissima e abbondante merenda Preparo la farina di mandioca

Con il mio fratellino

Lettera di suor Maria Americo Rolìm, ispettrice di una grande Provincia Salesiana del sud-est 

che comprende la maggior parte delle nostre grandi opere



Siamo grandi amiche! Suor Rosi al lavoro con gli Hupdà

Leggendo una preghiera
L’artigianato ci fa guadagnare qualche real

Cesta basica - Pari Cachoeira

Comunità intorno a IauaretéCi siamo prese la nostra parte - Nova Fundaçao



Un gesto di affetto per il “vostro” bambino
I bambini sono sempre molto felici di ricevere dai padrini loro fotografie 
e biglietti di auguri per il compleanno e le festività. Non deludeteli, fate sentire 
la vostra vicinanza.

Assemblea annuale
Il 17 Aprile, durante l’ Assemblea annuale, è stato approvato il bilancio ed il no-
stro amico Maurizio Balzarini ci ha raccontato, anche con belle foto, il viaggio 
che ha compiuto in Brasile (nella Diocesi di Santos ed al Centro Padre Giovanni 
Pini) con Giuseppe e Caterina Fent, i fondatori dell’Associazione Marchini Sviz-
zera. Sono rimasti colpiti e commossi dalla miseria che han visto e da quello 
che la “nostra Meravigliosa Associazione” ha fatto in questi venticinque anni.
                                                                                 

Sito web – www.carlomarchinionlus.it
Grazie alla IT’S - Informatica e Comunicazione, sempre ampiamente disponibi-
le, abbiamo un interessante sito web. 
Vi invitiamo a visitarlo! 
Troverete tutte le News che ci riguardano.
 

Grazie
Un particolare grazie lo vogliamo rivolgere a Ennio, Luca e Massimo, 
che da anni ci offrono la stampa delle fotografie che ricevete, e a Laura 
e Marco, che ci consentono di inviarvi sempre lettere di Natale così belle.

Cinque per mille 
La decisione di 749 benefattori ci ha consentito di ricevere 44.201,02 euro, 
quale destinazione del cinque per mille delle loro imposte dell’anno 2014. 
Li ringraziamo di vero cuore e vi invitiamo a diffondere questa iniziativa.

Contributi all’Associazione
Per il sostegno a distanza di ogni singolo bambino, il contributo minimo sug-
gerito è di 200 Euro annui. Naturalmente sarà gradito qualsiasi importo, 
avendo presente che vengono seguiti tutti i bambini che frequentano i Centri, 
anche quelli che non hanno ancora un padrino. Ricordiamo che tutte le dona-
zioni alle Onlus godono delle detrazioni fiscali.
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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

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

Per l ’ i nv io  de i  Vostr i 
contributi potrete uti l izzare:

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 IT95 Z057 2811 2038 3557 0718119

BNL
IBAN IT65 X 01005 11200 000000037103


