ASSOCIAZIONE

CARLO MARCHINI
ONLUS

PER LE OPERE SALESIANE A FAVORE
DEI BAMBINI POVERI DEL BRASILE

Carissimi Amici,
in questo mese di dicembre 2021 si sente ancor più forte la frenesia per la preparazione al Natale: i centri storici
illuminati e le vetrine sfavillanti sono un invito costante a
lasciarci andare agli acquisti di beni e cibi ricercati e gustosi, forse per scacciare una volta di più la presenza della
pandemia che da due anni mette a nudo le nostre fragilità
e la nostra impotenza. C’è certamente la voglia di riprendere anche quella vita un po’ spensierata (e talvolta irresponsabile) che avevamo prima.
Ma fermiamoci un istante e lasciamoci toccare nel
profondo da questa festa, per accogliere dentro il nostro
cuore il vero dono di Dio, Gesù, che viene nel mondo a
condividere con l’uomo il cammino della fraternità e della
solidarietà.
Sono sentimenti non alieni da chi opera nell’Associazione Carlo Marchini a vario titolo (soci, volontari e benefattori) e, da ormai quasi trent’anni, condivide con le suore
e i padri Salesiani l’attenzione ai bambini brasiliani e alle
loro famiglie, nel segno dell’accoglienza che testimonia la
fede in chi ha donato la vita per noi e ci ha assicurato della
sua presenza, dicendoci: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».
Perseveriamo quindi sulla via della condivisione fraterna, nel solco della fraternità e della solidarietà indicati da
Gesù. Un augurio di Buon Natale a tutti voi.

In memoria di

BrunoJukich
Presente fin dall’inizio nella direzione della nostra Associazione, ci ha lasciato il 13 luglio scorso.
Lo ricordiamo con le parole del nostro segretario.
Bruno era un mio collega di lavoro e, conoscendo
il suo buon cuore, fin dal 1992 lo avevo coinvolto
nelle prime attività a favore dei bambini del Brasile, in quell’opera che sarebbe poi diventata l’Associazione Carlo Marchini Onlus.
Aveva accolto con entusiasmo il mio invito e ha
sempre collaborato attivamente come consigliere, attento alle esigenze di crescita ed educazione
dei minori.
Lo ricordo nei tanti viaggi fatti insieme in Brasile:
con il suo sorriso e il suo fare gentile mi ha accompagnato in Amazzonia, dagli Indios Yanomami, al
Centro di pace Salvo d’Acquisto ad Abaetetuba e
in altri Centri realizzati dalla nostra Associazione.
Lo penso oggi vicino a Carlo Marchini e agli altri
soci che ci hanno preceduto e che ci seguono
dal cielo.
Valerio Manieri

Maria Eugenia Platto Lombardi
Don Flavio Dalla Vecchia
Informativa privacy. Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Associazione
Carlo Marchini Onlus. Con il versamento delle donazioni si intende
conferito il consenso al trattamento dei propri dati personali che verranno
gestiti in modalità cartacea ed elettronica, nel rispetto delle disposizioni
vigenti (Regolamento UE 2016/679, cd. GDPR).
I dati ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per l’invio degli
aggiornamenti riguardanti il sostegno a distanza, comunicazioni di
carattere fiscale e il presente notiziario. Ogni interessato ha diritto ad
accedere liberamente alle informazioni che lo riguardano per aggiornarle
o modificarne il contenuto, rivolgendosi direttamente all’Associazione
Carlo Marchini Onlus, viale Stazione 63, 25122 Brescia, o all’indirizzo mail:
privacy@carlomarchinionlus.it.
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«L’infanzia è un periodo così bello che una parte di noi risiederà sempre in esso. Buona festa dei bambini!»

Notizie
dalle Missioni
Eccovi alcuni aggiornamenti dalle missioni salesiane che fanno parte dell’Ispettoria Madre
Mazzarello di Belo Horizonte. A metà ottobre
l’istituto “Maria Immacolata” di Barbacena e i
centri “Giovanni Pini” di Aparecida de Goiânia e
“Chiara Palazzoli” di Contagem hanno celebrato
la Giornata dei Bambini.

Alcuni bambini al Centro “Chiara
“Chiara Palazzoli”
Palazzoli”

Istituto Maria Immacolata
Nei giorni del 13, 14 e 15 ottobre è stata celebrata la Giornata dei Bambini. Tra momenti
di riflessione e preghiera i bambini sono stati
invitati a riflettere su come prendersi cura delle
persone e della natura. Ci sono stati laboratori
creativi e divertenti, con giochi e molti balli.
Per rafforzare i legami familiari e promuovere la
pace sono stati donati a tutti i partecipanti cestini con alimenti da portare a casa e condividere
in famiglia.
Sono doni che fanno la differenza nella vita di
queste famiglie, e ringraziamo sempre i benefattori dell’Associazione Carlo Marchini per
essere vicini ai nostri bambini, consentendoci di
aiutarli nel loro percorso di crescita spirituale e
materiale.

Inoltre ogni anno cade il 20 novembre la “Giornata della Coscienza Nera”, giornata di festa in cui
si riconosce l’importanza della presenza dei discendenti africani nella società brasiliana.
Negli oratori sono stati approfonditi con lavoretti, disegni e poesie, il tema dei diritti umani
nella diversità e nel rispetto delle differenze razziali e il tema della pluralità culturale di diversi
gruppi sociali presenti ad Aparecida de Goiânia
e a Contagem.

Centro giovanile Giovanni Pini e
Centro di accoglienza Chiara Palazzoli
Il 15 ottobre si è svolta la Festa dei Bambini e,
come sempre, la presenza dei tanti studenti dei
Centri “Pini” e “Palazzoli” ha fatto la differenza!

Sostegni a distanza
L’Associazione Carlo Marchini Onlus
promuove progetti di sostegno a distanza per
favorire crescita e sviluppo dei bambini che
frequentano i centri salesiani in Brasile.
Si può aderire al progetto offrendo un
contributo minimo di 200 euro all’anno, ma
sarà gradito qualsiasi importo. Il denaro raccolto
viene interamente inviato ai centri salesiani due
volte l’anno e sarà utilizzato per tutti i bambini
bisognosi presenti in missione.
Per ulteriori informazioni
telefonaci allo 030 37 57 396
scrivici alla mail
adozioni@carlomarchinionlus.it
Per restare aggiornato su tutte le nostre
attività visita il nostro sito:

www.carlomarchinionlus.it
Centro giovanile Padre Pini - Riunione nella Quadra

Ringraziamo IT’S soluzioni informatiche e
Comunicazione per la cortese collaborazione
nella gestione del sito internet.

LE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
IN BRASILE
Il 9 novembre 2021 si è concluso il Capitolo
Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice a
Roma.
Un tempo di verifica, riflessione e progettazione durante il quale le suore hanno ricevuto anche la visita di papa Francesco.

5 PER MILLE
Il 1° novembre 2021 è stato ricevuto il contributo a valere sul 5 per mille per l’anno finanziario
2020. Ammonta a € 26.332,77, grazie alla firma di 387 contribuenti che hanno scelto l’Associazione Carlo Marchini Onlus nella propria
dichiarazione dei redditi.
L’intera somma è stata devoluta alla Diocesi
di Cruzeiro do Sul, nello Stato dell’Acre, per
completare la ristrutturazione dei locali della
nuova comunità salesiana che sta andando a
insediarsi nel vecchio seminario minore della
città. Il referente del progetto è don Roberto
Cappelletti.
L’importo ricevuto a valere sul 5 per mille vale
come ammontare dei contributi pubblici percepiti dallo Stato Italiano e da altri Enti pubblici ai sensi della Legge n. 124/2017 e successive modifiche.
AIUTARCI È SEMPLICE E NON COSTA NULLA.

Le Ispettorie brasiliane erano presenti secondo la nuova configurazione assunta a partire
dal 2 febbraio 2021, con il passaggio da 9 a 4:

Occorre firmare nel riquadro dedicato al
sostegno del volontariato e, sotto la firma,
scrivere il codice fiscale dell’Associazione
Carlo Marchini Onlus 98 05 45 10 171.

Ispettoria Madre Mazzarello
(BMM) con sede a Belo Horizonte;
Ispettoria Nostra Signora Aparecida
(BAP) con sede a San Paolo;
Ispettoria Nostra Signora dell’Amazzonia
(BRM) con sede a Manaus;
Ispettoria Maria Ausiliatrice
(BRE) con sede a Recife.

Premio Carlo Marchini 2021
A ottobre abbiamo assegnato per la terza volta il Premio Carlo Marchini che,
quest’anno, è andato a suor Jane Maria da Silva, religiosa brasiliana delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), direttrice del centro “Maria Maddalena Morano” a Barbacena (Minas Gerais), città dalla quale trent’anni fa cominciava l’avventura dell’Associazione Carlo Marchini Onlus, oggi come ieri impegnata a
sostegno dell’infanzia in Brasile. Per la premiata era presente suor Yvone Goulart, una consorella che ha descritto con gioia la missione di suor Jane, dedita
alla pastorale giovanile con un’attenzione particolare alle situazioni di vulnerabilità e disagio sociale. Sono circa 140 i bambini seguiti ogni giorno nell’oratorio
di Barbacena e saranno proprio loro i diretti beneficiari del Premio.

ASSEMBLEA ANNUALE
Il 10 giugno 2021 si è svolta l’assemblea ordinaria
per l’approvazione del bilancio. Il consiglio direttivo è composto da Don Flavio Dalla Vecchia (presidente), Maria Eugenia Lombardi Platto (vicepresidente), Stefano Boffini (tesoriere), Valerio Manieri
(segretario), Don Armando Nolli, Carlo Palazzoli,
Valter Taesi e Adriana Taglietti.
EROGAZIONI 2020
Grazie alla vostra generosità abbiamo devoluto ai
sostegni a distanza attivi in Brasile € 198.000,00 nel
corso del 2020. Sono 879 i bambini seguiti nelle
13 comunità salesiane brasiliane. Ecco in dettaglio
la distribuzione delle erogazioni effettuate sia
per i sostegni a distanza, sia per altre iniziative
benefiche e per gli importi del 5 x 1000 ricevuti e
utilizzati nel 2020 (anni fiscali 2018 e 2019):
Beneficiario - Intermediario
Parrocchia di Belo Horizonte

Ispettoria Fma Madre Mazzarello di
Belo Horizonte

Barbacena Pinh. Grosso
Inspettoria Fma Santa Teresinha del
Rio Negro (Manaus)
Diocesi di Juina
Inspetoria Fma Nostra S. da Penha di
Linhares
Inspettoria Fma Santa Teresinha di
Manaus
Diocesi di Cruzeiro do Sul
Fondazione della Comunità
Bresciana Onlus
Sostegno opera missionaria
Offerte vincolate
Suor Celuta da Cunha Teles

Come aiutarci
Per l’invio dei vostri contributi
potete utilizzare:
Banco Posta
conto corrente postale numero 12 275 251
Iban: IT72 U 07601 11200 00001 22 75 251
UniCredit
Iban: IT48 H 02008 11225 00010 00 85 761
Cassapadana
Iban: IT55 E 08340 11200 00000 21 21 366
Le donazioni all’Associazione Carlo Marchini
Onlus godono delle agevolazioni fiscali
previste dalla nuova normativa sul Terzo
Settore (art. 83, comma 1 del D.Lgs. 117/17)

Missioni
Creche Madre Mazzarello
Barbacena - Ist. Maria Imaculada
Ap. De Goiania - Centro Padre Pini
Ponte Nova - Fund. Menino Jesus
Nova Cont - Chiara Palazzoli
Cach do Campo - Obra N.S. Auxiliadora
Instituto Padre Cunha
Nova Fundaçao
Parì Cachoeira
Iauareté
Santa Isabel
Opere sociali, Oratori S. Francisco e Vasco Papa
Linhares - Centro S. Maria Mazzarello
(5x1000)
Iauareté – casa accoglienza per bambini
abbandonati (5x1000)
Ristrutturazione di sale parrocchiali da
adibire a laboratori professionali (5x1000)
Iniziativa “Aiuti-amo Brescia”
Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus
Missionari in Brasile
Premio Carlo Marchini 2020
Totali

Bambini
seguiti

Totale 2020

42
115
131
38
107
110
59
73
49
52
22
54

€
€
€
€
€
€
€

12.000,00
24.000,00
24.000,00
18.000,00
24.000,00
24.000,00
12.000,00

€

50.000,00

€

10.000,00

27

€

14.000,00

--

€

14.609,27

--

€

27.938,82

--

€

30.000,00

---879

€
€
€

6.000,00
19.600,00
10.000,00
€ 320.148,09

Gli aggiornamenti sulle realtà missionarie sostenute dall’Associazione
vengono pubblicate mensilmente anche sulla rivista “Cuore Amico”.
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