Per ricordare Carlo Marchini, Eleonora
Veschetti, Chiara Palazzoli, Vasco Papa,
don Giovanni Pini, che ci hanno lasciato,
sono sorti dei Centri nei quali tantissimi
bambini ed adolescenti trovano una
speranza per il loro futuro.

Qualsiasi offerta è utile.
Se desideri aiutarci utilizza uno dei conti
correnti:

Associazione

Carlo Marchini-Onlus
per le opere salesiane a favore
dei bambini poveri del Brasile

Banca Agricola Mantovana
ABI 5024 – CAB 11200 – c/c 67654.17
Bipop-Carire
ABI 5437 – CAB 11205 – c/c 900
Banca Nazionale del Lavoro
ABI 1005 – CAB 11200 – c/c 37103
Banco do Brasil
ABI 3465 – CAB 16 – c/c 1000025143
Conto corrente postale n° 12275251
intestati all’Associazione Carlo Marchini
Onlus

Associazione

Carlo Marchini-Onlus
per le opere salesiane a favore
dei bambini poveri del Brasile

Via L.Baitelli , 28
25127 Brescia
C.F. 98054510171
tel-fax 030-322141
cell. 333-3224057
E-mail: ass.carlomarchini@libero.it
http://digilander.libero.it/carlomarchini/

“Chi ha conosciuto
dei bambini
veramente poveri
non li può
dimenticare”

Un bambino veramente povero non si
dimentica. I suoi occhi sono uguali a quelli
di tutti gli altri bambini, ma il mondo che
lo circonda racconta già quale sarà il suo
futuro di adulto.
Perché un bambino denutrito oggi sarà un
adulto ritardato domani; un bambino
analfabeta oggi non saprà difendersi
domani dalla schiavitù dell’alcool e della
droga.

Perché l’adozione a distanza?
Perché crediamo che sia bello sapere che,
dall’altra
parte dell’oceano, aiutiamo proprio quel
bambino a
crescere, che una volta tanto il
nostro contributo non si disperde,
ma arriva a qualcuno che ha un
nome, un viso e tanto bisogno.
Tu potrai conoscere quel
bambino, avere sue notizie e
andarlo a trovare, se vorrai.

Vuoi unirti a noi?
Anche tu puoi fare qualcosa per
Paulo, che dorme per strada, o per
Aparecida, che ha la mamma
alcolizzata.
Adottare un bambino a distanza è
semplice e non comporta alcun impegno
particolare.
Noi diamo cibo al bambino, che dovrebbe
andarselo a cercare nei rifiuti, e medicine,
quando servono; gli insegniamo a lavarsi,
a convivere con gli altri, a frequentare una
scuola, ad istruirsi ed a rimanere nel
proprio paese per migliorarlo. La somma
di 200 Euro annuali (detraibili dalle
imposte), serve ad aiutarlo; di questa
somma, meno del 2% se ne andrà in spese
ed il rimanente giunge tutto a
destinazione.

Siamo partiti in 8 soci nel 1992 ed ora
siamo 3000.
Aiutavamo 100 bambini e sino ad ora ne
abbiamo seguiti oltre 5000.
Sono milioni i bambini brasiliani che
soffrono per povertà assoluta,
maltrattamenti ed abbandono.
Abbiamo iniziato costruendo un
lavatoio pubblico in una
piccola favela senza acqua
ed ora seguiamo bambini
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Chi segue
i bambini?
I Salesiani,
missionari e
suore brasiliani
(ma anche tanti italiani), gente che aiuta
la propria gente sapendo quello che fa,
con esperienza e strutture in alcuni casi
già operative sul posto. L’Ordine di Don
Bosco è da sempre in prima linea nel
sostegno e nella educazione della gioventù emarginata.
Ma resta ancora molto da fare e non
possiamo stare a guardare.
Ecco perché vorremmo che ti unissi a
noi.

Chi garantisce per noi?
I miracolosi risultati sinora raggiunti,
la serietà del nostro impegno e gli occhi di
chi ha visitato in questi anni i nostri Centri.

