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LETTERA D’OLTREOCEANO 
AGLI AMICI DELLA FONDAZIONE      Passate parola! Trasmettete queste nostre notizie ai vostri conoscenti! 
 

Per chi volesse incontrarsi, là in Italia, con chi ci conosce bene, si rivolga alla “Associazione Amici della 
Fondazione Franco Gilberti ONLUS” il cui Presidente è il  Dott. Fiore Matteo (tel. 02-33402124). 
 

 
Carissimi, 
  spero che tutti voi, nostri parenti, amici e benefattori, stiate tanto bene. 
  Scusate se è da più di un anno che non vi scriviamo, ma è solo per questioni 
finanziarie (potremmo farlo 2 o 3 volte all’anno se ci forniste un indirizzo elettronico a cui 
inviarvi le nostre lettere-circolari). Cerco di spiegarvi la situazione in cui noi ci troviamo.  
  Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) ha finalmente approvato il nostro progetto 
per la realizzazione delle piantagioni nella fattoria “La Condivisione”; ma il finanziamento 
tarderà molto a venire perché ora tutti questi aiuti sono stati dirottati nel sud-est asiatico. 
Prevediamo che per un notevole arco di tempo non riusciremo ad andare avanti senza il 
vostro prezioso contributo: dobbiamo far fronte ai bisogni quotidiani e ai lavori preliminari 
che ci permettano di abbreviare al massimo i tempi di realizzazione di tutto questo grande 
progetto (“prima pianteremo e prima raccoglieremo i frutti”). Sì, siamo speranzosi che un 
giorno riusciremo a sostenerci con il nostro lavoro senza più dovere ricorrere ai vostri 
sacrifici economici che, finora, grazie a Dio e alla vostra fiducia in noi e nella nostra 
missione, ci hanno permesso di aiutare tanti monelli che altrimenti non sarebbero riusciti a 
gestire dignitosamente la loro vita e, soprattutto, ad imparare a credere in Dio Padre. 
  La Signora Spreafico di Milano ci ha donato il necessario per il panificio nella 
fattoria; l’Associazione “A força da partilha” della Brianza ci ha permesso di iniziare a 
costruire un’altra casa per un gruppo familiare di 8 ragazzi e fra qualche giorno arriverà il 
tanto sospirato trattore: ci è stato possibile acquistarlo grazie al contributo di una coppia di 
sposi di Montevecchia (LC). Grazie mille a tutti voi che, nonostante i problemi finanziari che 
oggi si vivono anche in Italia, non vi siete dimenticati di noi. Che Dio vi benedica, oggi e 
sempre. Noi non vi dimentichiamo mai, siete presenti nel nostro cuore, nella preghiera. 
  Ma non sappiamo come fare per le spese di ordinaria amministrazione: a) Da 
novembre non riceviamo più il sussidio del Comune di Salvador perché il nuovo sindaco si 
è trovato con milioni di debiti (il suo predecessore non aveva mai pagato le ditte della 
nettezza urbana); perciò non potremo nemmeno contare sul solito piccolo aiuto mensile 
che il Comune destinava alle opere sociali come la nostra; b) L’aiuto economico inviatoci 
dall’Associazione “Amici della Fondazione” si è ridotto a un settimo di quanto ricevevamo ai 
tempi delle vecchie Lire e non basta più per i bisogni essenziali. Sì, la nostra situazione è 
talmente grave che ci chiediamo se riusciremo a sopravvivere fino a poter approfittare 
del grosso finanziamento del MAE per la realizzazione della piantagione dei cocchi, 
l’unica possibilità offertaci di potere diventare un giorno autonomi finanziariamente... 
Per favore, chiedete per noi aiuto a chi conoscete e inventate delle iniziative per continuare 
a sostenerci in questa fase delicata che stiamo attraversando. Noi, intanto, teniamo duro.  
  In gennaio abbiamo inviato una lettera al Tribunale dei Minori, al Ministero 
Pubblico dell’Infanzia e dell’Adolescenza e ad altri organismi governativi per comunicare 
che, fino ad avviso contrario, non potremo più accogliere nuovi ragazzi (e sarà già un 
miracolo se non dovremo restituire quelli già assunti dalla Fondazione) visto le insufficienti 
risorse economiche a nostra disposizione. 
  Stiamo pubblicando annunci sul giornale sperando di riuscire a vendere la 
sede della Fondazione a Salvador; se riuscissimo davvero a venderla avremmo modo di 
sopravvivere per qualche anno… sperando che nel frattempo giunga il finanziamento del 
MAE per incominciare a piantare i cocchi nella fattoria “La Condivisione”: ci trasferiremmo 
tutti là e potremmo mantenerci con i raccolti del nostro lavoro nei campi. 



  I ragazzi stanno bene; sono al corrente di tutto e sono solidali. Purtroppo in 
gennaio hanno visto andarsene parecchi papà e mamme sociali a cui si erano affezionati, 
che abbiamo dovuto dimettere perché non sapevamo come retribuirli in febbraio. E’ un 
peccato aver dovuto perdere queste brave persone così dedicate ai ragazzi… anche 
perché è così difficile trovarne poi delle altre disposte a questa vita di sacrificio, al lavoro 
educativo in équipe e alla condivisione con i ragazzi; alcune hanno scelto loro stesse di 
andarsene spaventate per questo nostro futuro di instabilità economica. 
  Zeninha si è laureata e ora attua nella Fondazione anche come assistente 
sociale. Antonio sta sempre bene; forse sono io quello che sta invecchiando più in fretta.  
  Attenzione: l’Associazione Amici della Fondazione Franco Gilberti è diventata 
“ONLUS’! Cioè, tramite l’Associazione, ora potete destinare alla Fondazione anche un 
aiuto economico detraibile dalla vostra dichiarazione dei redditi. Non è più necessario 
passare tramite l’AVSI di Cesena (a cui siamo molto grati per essersi fatta da mediatrice, 
gratuitamente, tra voi, il Governo Italiano e noi gli anni scorsi); spero che da parte vostra 
non ci siano dei problemi a volerci aiutare anche così.  
 
 
 

A nome di tutti, piccoli e grandi, vi ringrazio 
tantissimo e vi auguro ogni bene.     Vostro aff.mo,   Giorgio Vaccari 
 
 
 

Abbiamo appena saputo che a Brescia è deceduto, in un incidente stradale, l’amico quarantenne Giuseppe 
Marmentini. Aveva collaborato per un anno qui con noi come volontario. Anche i ragazzi lo ricordano ancora 
con tanto affetto. Uniti ai suoi familiari, invitiamo tutti a ricordarlo al Signore volendo imitare il tanto bene che ha 
fatto nella sua dedizione ai più emarginati sia in Brasile che in Italia. 


