
LETTERA-CIRCOLARE AGLI "AMICI DELLA FONDAZIONE FRANCO GILBERTI"  

 

Salvador (Bahia), S. Natale 2013 

Carissimi, 

da giorni sto pensando molto a cosa sarebbe più importante scrivervi visto che, in occasione del 

Santo Natale che si avvicina, mi preme farmi vivo (anche a nome dei ragazzi che ci aiutate ad accogliere) con voi 

e con tutti coloro ai quali voi prenderete l'iniziativa di ripassare queste nostre notizie. E, sempre e soltanto, mi 

venite in mente voi che in settembre sono stato tanto felice di rivedere e riabbracciare: è come se da allora non 

fosse capitato più altro, di così importante, da interiorizzare e da comunicare. È già passato un mese e mezzo da 

quando Zeninha ed io siamo rientrati in Brasile e sto facendo ancora fatica a reinserirmi nel nostro tran-tran 

quotidiano. Il giro per l'Italia, per rivedervi, mi ha lasciato un po' stordito... tanto è stato intenso e impegnativo; 

ma è stato gratificante e particolarmente significativo. Oltre a parlarvi di noi, vi abbiamo anche ascoltato molto, 

e con tanto piacere, mentre ci raccontavate di voi; ed ora, conoscendovi meglio, il vincolo con voi è più forte, e 

ci mancate tanto. I volti rivisti, malgrado sia stato possibile stare assieme poco tempo, li ho ancora davanti agli 

occhi: alcuni mi lasciano preoccupato (sto pensando a chi è stato licenziato... a chi deve resistere fino a fine mese 

con pochi euro in tasca... a chi è rimasto vedovo e si sente smarrito... o a chi deve convivere giorno e notte con il 

dolore fisico), ma tutti mi riempiono il cuore di nostalgia! Dopo aver vissuto intensi, anche se brevi, momenti 

insieme, ora riaffiorano tanti ricordi, sensazioni ed emozioni. E non mi riesce di evitare di chiedermi: "Ma riuscirò 

a rivedervi ancora? Quando sarà la prossima volta?...ancora in questo mondo o già in Cielo?". Anche per la precarietà e 

provvisorietà della condizione umana questi incontri fatti sto stringendoli ben forte al cuore, inclusi i giorni di 

preghiera e di silenziosa convivenza con i monaci all'eremo di Camaldoli.  

Mi ha fatto tanto piacere visitare alcuni di voi che stanno attraversando dei momenti difficili, che 

sono particolarmente messi alla prova da gravi problemi di salute, e per i quali invito tutti a pregare perché 

abbiano sempre tanta fiducia e forza per proseguire in questo delicato tratto del percorso con pazienza e 

sufficiente serenità. Zeninha ed io abbiamo visitato anche varie persone anziane, che ora quasi non escono più di 

casa, e quindi non ci saremmo potuti rivedere se non fossimo andati noi da loro; tra queste, anche la Contessa 

Maria Teresa Gilberti che il prossimo gennaio compirà 89 anni e che, grazie a Dio, sta abbastanza bene. 

Ci dispiace tanto di non essere riusciti a incontrarci con tanti altri, e con certuni in modo speciale.  

Siamo stati felicissimi di conoscere, ad Arese, Marco Gastaldi, un simpatico adolescente che ci ha 

colpiti per la grande sensibilità ed empatia (ha compreso a perfezione quanto stiamo vivendo con i ragazzi e la 

ragione profonda che ci spinge!). Nell'incessante clima di preghiera, a Camaldoli, pochissime parole sono bastate 

per entrare in sintonia con l'infermiera Chiara di Bergamo e la mamma Flory. In Brianza P. Angelo Gianola del 

PIME ci ha presentati all'amico Antonio il quale ci ha portati a casa di un medico suo amico, e che ora è anche 

nostro. Sono questi gli amici in più che questo viaggio ha donato alla Fondazione, alla causa dei ragazzi di strada. 

E a voi tutti - parenti (Vaccari, Orlando e Fiore) e amici della Fondazione - che avete partecipato 

agli incontri a Milano e a Bassano del Grappa, vi assicuro che ci ha fatto tantissimo piacere potervi rivedere, e 

potervi comunicare ciò che più ci premeva. E cioè che l'opera della FFG sta andando avanti. E questo grazie al 

sostegno (spirituale e materiale) con cui ci accompagnate a distanza con fedeltà, un sostegno che sempre più si 

sta rivelando fecondo grazie al Buon Dio (con il poco che noi siamo e abbiamo - ma che condividiamo - Lui fa 

grandi cose!). Sì, un investimento del genere vale proprio la pena! L'aiuto che ci offrite non è vano... anzi! È 

dopo tanti anni che si capisce bene quanto possano diventare fecondi i sacrifici che i contributi devoluti alla 

Fondazione comportano: grazie a questi "fioretti" più di tremila ragazzi e ragazze di strada (una media di 120 

all'anno!) hanno trovato rifugio presso di noi, cioè hanno potuto "ormeggiare in un porto sicuro" per poi 

"riprendere il largo"; ma questa volta avendo le idee chiare, mete ben precise, non più vivendo a vanvera...  come 

capita... come loro facevano una volta! E riuscire ad ottenere questo cambiamento, in questi ragazzi, non è cosa 

da poco!   Pensate, allora, a quanto grande sia il bene che ci permettete di fare con i vostri "fioretti"! 



ALCUNI DEGLI AMICI INCONTRATI DURANTE IL VIAGGIO IN ITALIA, IN SETTEMBRE 

...distribuendo  il  DVD e il 

libro "L'ultima spiaggia"... 

   Contessa M. Teresa Gilberti 

Letizia e Anna Vaccari, Matteo Fiore e i nipotini 

Ubaldo Bertolotti di Cinisello B. Enrico e Mariuccia 

Zanzottera di Milano 

Guido, 
Romana 
e Ilaria 
Spinelli  
di 
Muggiò 

Mariella e Pierfranco 
Pierri di Milano 

Scuola elementare di 

Bassano del Grappa 

Casa "Memores Domini" in cui 
risiede Maria Letizia Vaccari 

< Prof.ssa Gemma di Bassano 

P. Angelo Gianola e P. Giovanni Gadda del PIME Mariella 

Giordano 

di Roma 
Dott. Emilio 

Cocchi di Milano 

Erminia,  

mamma di 

Antonio, a 

Ghisalba > 

Maria Assunta Ardissone di Novara 

Antonio e suo fratello 

Giampietro a Ghisalba > 

< Duccio, di Firenze 

Scuola media "Bellavitis" di Bassano 



Questi "fioretti" (S. Francesco ci teneva a chiamarli proprio così per sottolinearne la "bellezza" trattandosi di 

sacrifici e rinunce da farsi "per amore"!) sono da raccomandare a tutti (i figli e i nipoti hanno solo da seguire 

le impronte indelebili, lungo la storia della Fondazione, che voi, genitori e nonni, state lasciando impresse!). 

Lo so che può sembrare relativo, non risolutivo o persino insignificante continuare a dare il solito contributo per 

la Fondazione (certuni pensano: "già... cos'è una goccia d'acqua difronte ad un oceano?") e invece è proprio questo che 

fa la differenza, il differenziale che ci caratterizza: l'opera della Fondazione si distingue proprio perché le risorse 

con cui si sorregge sono frutto della gratuità e della provvidenzialità, cioè questa è un'opera che sta totalmente 

nelle vostre mani, ossia nelle mani di Dio. Lo abbiamo fatto apposta a non stabilire mai rette fisse (tassando i 

benefattori come normalmente si fa con i soci di un'associazione), e preferire il contributo liberale lasciato alla 

consapevolezza di ognuno, il frutto di un coinvolgimento personale da ridecidersi ogni volta come se fosse la 

prima volta che lo si dà (appunto perché il valore dell'aiuto che si riceve sta nel motivo che ci spinge a darlo!). 

Per cui sempre siamo grati al Signore perché proprio così - toccando i cuori dei benefattori - sta dimostrando di 

preoccuparsi con l'opera della Fondazione e di assumerla come Propria! E ogni giorno ringraziamo il Signore 

anche per voi che Lo state aiutando in questo Suo impegnativo e continuativo compito di provvedere al 

necessario anche per i ragazzi di strada. Che il Signore vi benedica e in questo Natale vi conceda i doni di cui 

avete maggiormente bisogno.   È in questo senso che, anche a nome dei ragazzi, auguro a ciascuno di tutti voi 

"Buon Natale e Felice Anno Nuovo!" 

Dal 23 settembre Antonio è a Ghisalba, per assistere la mamma, operata al ginocchio. Antonio non 

può uscire di casa per fare eventuali incontri, ma per telefono (0363-928212) è sempre a vostra disposizione.  
 

Il libro "L'ultima spiaggia" è esaurito; a chi bastasse ricevere, via e-mail, il suo testo elettronico in pdf, 

lo richieda a Milano (tel.: 0233402124). C'è ancora a disposizione una quantità di DVD "25 anni con i ragazzi 

di strada a Salvador, Bahia, Brasile" per chi volesse aiutarci a far conoscere l'opera. A Bassano del Grappa, 

ne abbiamo distribuiti centinaia alle scuole elementari e medie, in occasione degli incontri fatti con varie classi, 

raccomandando a ciascun alunno di farlo vedere ai genitori, fratelli, cugini, zii, nonni, amici e vicini. Sì, il destino 

di tanti ragazzi di strada è nelle mani di quei bambini e adolescenti, dei loro genitori, parenti e vicini. Il futuro 

dell'opera della Fondazione non dipende solo da noi che siamo sul posto, ma dalla consapevolezza di ciascuno: 

molte persone ci conoscono in Italia e possono fare lo stesso di quei bambini bassanesi, ciascuno prendendo 

l'iniziativa, approfittando di tutta quanta la loro creatività per promuovere eventi, veglie di preghiera, incontri 

con chi ha trascorso un periodo di volontariato qui da noi, mostre fotografiche, testimonianze di persone che 

sono venute a visitarci, raccolte di fondi (con concerti, bancherelle di torte e artigianato, feste, balli, pranzi e cene 

beneficenti). Chi è pensionato approfitti del tempo in più per dedicarsi alla causa missionaria: certe opere, per 

proseguire, devono avere una retroguardia che si dà anche lei da fare. Come?... Facendo che cosa?... Nel "P.S." 

che segue eccovi "10 modi..." (già pubblicati nell'Appendice del libro "L'ultima spiaggia"): ricordiamoci che noi 

battezzati siamo chiamati a procedere a tutto vapore come delle locomotive, trascinando una lunga fila di vagoni! 
 

Vi saluto, vi abbraccio forte e vi auguro ogni bene.          Vostro aff.mo,   Giorgio Vaccari 

 



P.S.:       "10 modi, per chi è in Italia, di aiutare i ragazzi accolti 

            dalla Fondazione Franco Gilberti a Salvador di Bahia": 
 

1 La preghiera: Non possiamo fare nulla solo con le nostre forze. La prima azione che vi chiediamo è 

questa: affidateci al Signore perché ci illumini e ci assista. 

 

2 Passaparola: Parla di noi, di ciò che facciamo, della nostra opera a favore dei ragazzi a Salvador, città 

piena di potenzialità e contraddizioni terribili. Tra i famigliari, amici, conoscenti, vicini di casa, colleghi di lavoro 

e imprenditori c'è certamente chi è sensibile al valore della solidarietà, della carità e della missione. 

 

3 Far conoscere il sito web:  www.fundacaofrancogilberti.org 

 

4 Il volontariato: In Italia: crea dei piccoli gruppi locali di amici e sostenitori per sensibilizzare e sostenere 

con delle iniziative la Fondazione. In Brasile: dedica parte della tua vita a vivere e lavorare con i ragazzi. 

 

5 Diffondere il video ed il libro: E' stato preparato un DVD con un filmino per "guardare" quanto è 

stato fatto in questi anni. La concretezza delle immagini sono una testimonianza potente per dimostrare come 

sono state utilizzate le risorse pervenute da tutti gli amici e sostenitori. 

Inoltre è disponibile il testo in pdf (da ricevere via e-mail) del libro "L'ultima spiaggia" che riprende la storia, 

le motivazioni, il metodo e il lavoro svolto a Salvador de Bahia dalla nostra omonima Fondazione. 

 

6 Il sostegno finanziario: Ci sono diverse persone, famiglie, parrocchie, oratori, gruppi missionari, scuole, 

gruppi di anziani che già lo fanno in modo continuativo, una tantum, finalizzato a un progetto o altro ancora. 

 

7 Destinazioni di regali: Ci sono state alcune persone che in occasione di funerali, matrimoni, battesimi o 

altre ricorrenze, hanno deciso di destinare, in tutto o in parte, fondi all'aiuto della Fondazione. 

 

8 Cinquexmille: E' un aiuto annuale che non costa nulla, ma è molto utile. Si tratta semplicemente di 

mettere una firma e indicare il codice fiscale dell’associazione "Amici della Fondazione Franco Gilberti 

ONLUS - Milano Cod. Fisc. 97175810155" nella dichiarazione dei redditi. I pensionati non tenuti a fare la 

dichiarazione possono scegliere ugualmente di destinare il 5 x mille utilizzando il modulo inviato a domicilio 

dall'INPS. 

 

9 Lasciti testamentari o donazioni: Qualcuno ha già avuto l'idea di farlo ed ha aiutato la Fondazione in 

modo importante. Può essere una possibilità. 

 

10 Deducibilità fiscale: Ricordare sempre che le offerte alla Associazione sono interamente deducibili nella 

dichiarazione dei redditi. Basta conservare il documento postale o bancario del versamento e allegarlo alla 

dichiarazione. 

__________________________________________________ 

 

Intestazione: Amici della Fondazione F. Gilberti ONLUS - Milano 

Banca: CARIPARMA, Via Verri 2, 20121 Milano. 

C/C bancario: 2450085.    IBAN: IT15W0623001631000002450085 
 

Ufficio Postale: POSTE ITALIANE  C/C 36598209 
 

Causale:     contributo liberale 

__________________________________________________ 

Associazione “Amici della 

Fondazione Franco Gilberti ONLUS” 

Via Sapri 55 – 20156 Milano 

Cod. Fisc. 97175810155 

Segreteria: tel. 0233402124 

Mail: amiciffgilberti@gmail.com 
 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/

