
 

Se vuoi approfondire la tematica di fondo:  

 
 

 

 

“Forestieri e pellegrini sulla terra, 

diretti verso la patria che è nei Cieli 

per diventare concittadini dei Santi” 

clicca qui: 

Un caro ricordo delle sorelle e fratelli che da quando la Fondazione esiste ci hanno preceduto in Cielo: 

Cominciamo con il ricordare questi nostri ragazzi, passati dal Centro di Solidarietà, che sono stati uccisi. 

Ricordando i fratelli che  

hanno già fatto il 

Grande Viaggio. 

 

<< ogni nome dello striscione 

corrisponde a un “menino de 

rua” che è stato assassinato. 

Ogni giorno, in Brasile, 

sono trenta le vittime 

dello sterminio di 

minorenni. 



Qualche giorno dopo essere stata accolta nel nostro asilo nido, appena nata e già 

abbandonata, Ana Paula non ha resistito (28/03/2001 – 05/04/2001); invece Caroline, la 

sorella gemella, ha resistito ed è stata adottata da una coppia italiana. 

Ricordiamo i fratelli di Sidnei, Celidalva e Lucineide, morti a causa di gravi malattie: 

Edevandro Cerqueira Rodrigues (01/08/1991 – 05/11/2015) 

e Daniel Cerqueira Rodrigues (28/03/1991 – 15/04/2017) 

Non abbiamo foto di Edevandro... solo di Daniel:  

È Il primo a destra, 
con il suo gruppo familiare: 

 
Fra 

Angelo 

Cimnaghi, 

Cappuccino >>>>>>  

                                 

 



 

Giuseppe Marmentini, di Brescia, deceduto in un incidente stradale 
súbito dopo essere tornato in Italia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mio cugino Bepi Orlando, panettiere, di San Pietro in Gù (Padova) 

venuto per tre mesi ad insegnare ai ragazzi a fare il pane, focaccia, dolci, 

pizza, pasticcini ecc. Per i nostri ragazzi, soprattutto un bravissimo papà! 



Mia Mamma, Vittoria Orlando Vaccari 

(27/12/1915 – 17/02/2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il carissimo Sig. Augusto Gasparri venuto da noi 

 con P. Teobaldo, Cappuccino, entrambi della 

Associazione “Fraternità” di Genova. Augusto ci ha 

insegnato a usare il computer e a fare gli archivi per 

l’indirizzario dei benefattori. Aveva una grande 

passione per la pesca, ma non ha fatto in tempo a 

conoscere la fattoria “La Condivisione”... Se non 

fosse già partito, certamente sarebbe qui, in fattoria, 

con noi! Peccato che non ho trovato una sua foto... 



La terribile capo-banda Denise (+11/08/2013) di cui ne parlo a pag. 31 del libro “L’ultima spiaggia” 

 

 



 

Dom Lucas Moreira Neves, Arcivescovo di Salvador e Cardinale 

Primate del Brasile (+8/9/2002) ci benedice in occasione della 

inaugurazione della Fondazione Franco Gilberti (il 7 settembre 

1994) a cui si riferiscono le due foto. 

 

In quella a destra, a fianco del 

Cardinale (con il vestito blu): la 

nostra “Presidente ad honorem” 

Regina Simões de Melo Leitão 

(28/08/1912 - 3/5/2012). 

Pierfranco Pierri di Milano (18/04/1946 – 14/10/2018 per tanti anni ha contribuito, con il prezioso aiuto 

della moglie Mariella (nella foto, a sinistra), a far funzionare la segreteria dell’Associazione “Amici della 

Fondazione F. Gilberti”, anche per ringraziare per iscritto, a nome nostro, i benefattori, uno per uno. 
 

 



  
il sistema spicciolo di amputarla e metterci sotto al ginocchio un pezzo di legno che si legava alla 

coscia! Ed è così che lei ha dovuto camminare per ben 72 anni facendo chilometri e chilometri 

per andare a lavorare nei campi. Sedici anni fa le abbiamo provveduto una protesi e così c’è stata 

l’occasione di farle passare un periodo abbastanza lungo con noi in Fondazione, aspettando che 

la sua “nuova gamba” fosse pronta. Una donna eccezionale: non è mai andata a scuola, ma 

sapeva (e ce le ripeteva spesso, ad alta voce) un mucchio di cose che aveva imparato a memoria 

soltanto ascoltandole mentre qualcuno gliele leggeva o raccontava. Anche i ragazzi si erano 

molto affezionati a lei... immaginiamoci noi! Era una grande emozione starle vicino anche solo 

per ascoltarla. Io l’ho conosciuta quando già era diventata cieca: non aveva voluto farsi operare 

di cataratta... 
 

Clerivaldo (ne parlo a pag. 64 del libro “l’ultima 

spiaggia”): 

il covid-19 

ce lo ha 

strappato 

un mese fa 

ai 34 anni. 

La carissima “Tia Doxa” (si pronuncia: 

Doscia) morta con 104 anni di età il 10 

agosto 2013. Una lontana parente di 

Zeninha che abitava a Castro Alves, a 300 

km lontano da Salvador. Ventiquattrenne 

e appena sposata, cadendo da cavallo si 

spaccò una gamba.  A quei tempi si usava 

il  



L’11 marzo, è stato l’anniversario della 
morte della Contessa Maria 
Teresa Podestà, vedova Gilberti 
(25/01/1925-11/03/2020). 

 

Nel 1986 ero ospite dei frati Cappuccini a Santa 

Margherita Ligure quando la Contessa andò da 

loro a chiedere se conoscevano qualche bravo 

giovanotto che potesse sostituire il filippino che 

le faceva da “fac totum” e che se n’era andato: 

aveva bisogno di un uomo di fiducia che le facesse le pulizie, da 

cameriere, giardiniere, autista ecc., ma a tempo pieno. Io trascorsi 

sei mesi nella sua villa, anche badando ai suoi gatti, dipingendo i 

termosifoni e accompagnandola ogni giorno dalla parrucchiera con 

la mercedes che da quando il Conte Franco Gilberti era morto era 

ferma in garage. Verso la fine dell’anno arrivò per me il momento 

di far prendere una direzione diferente alla mia vita. E avendo 

messo da parte un significativo gruzzolo (vitto e alloggio erano 

inclusi nel contratto) ebbi modo di affittare un mini-locale a 

Genova per andare a fare quello che mi premeva: il volontariato 

nel Centro di Ascolto “San Marcellino” della Caritas, nei vicoli del 

centro storico, per offrire insieme a due Gesuiti e altri volontari un 

accompagnamento di qualità agli stranieri, ai barboni, ai senza 

fissa dimora e alle prostitute in pensione (senza più clientela... e 

che facevano letteralmente la fame). Avevo il mio turno per essere 

presente nel refettorio, nel Centro di Ascolto propriamente detto 

per accoglierli e capire come meglio aiutarli e per distribuire le 

medicine, i vestiti e le scarpe; ed anche per 

passare delle notti insieme a loro, nei vari 

dormitori. Invano la Contessa mi propose il 

doppio dello stipendio e di lasciarmi anche il 

tempo di riprendere la facoltà di medicina 

(interrotta alcuni anni prima) assumendone 

lei tutte le spese se avessi continuato a 

servirla, continuando a farlo anche nel suo 

attico in Piazza San Babila, a Milano. 

Dopo poco più di un anno a 

Genova, in settembre del 1987, tornai in 

Brasile, inserendomi in un orfanotrofio a 

Salvador dove feci il fabbro e incominciai a 

frequentare il carcere minorile. Un anno più 

tardi iniziò la grande avventura di mettermi 

ad accogliere i ragazzi di strada grazie a quel 

gruzzolo guadagnato a S. Margherita Ligure; 

la Contessa venne a sapere della mia attività 

missionaria e mi pagò il viaggio per andare a 

parlare con lei di questo e per fare un’intervista in diretta alla RAI, a Roma, sui ragazzi di strada. 

E fu così che incominciò ad aiutarci: era il 1992. Lei mi chiedeva: “Giorgio, dimmi, di quanti soldi 

hai bisogno, questa volta?” E súbito mi dava l’assegno; e mai mi chiese una rendicontazione: a 

lei bastava che le portassi, ogni tanto, delle fotografie sia dei ragazzi che delle realizzazioni, 

Nel 2013, nell’attico della Contessa, a Milano. 

 

Sopra, nel 1995; 

sotto, appena sposata. 

 



raccomandandomi di fare sempre le cose bene, non in qualche modo... solo perché si trattava 

di accogliere dei monelli! Fu grazie a quest’angelo del Signore che il Centro di Solidarietà 

cominciò a strutturarsi per poi trasformarsi in fondazione permettendoci di accogliere una 

media di circa un centinaio di ragazzi all’anno. Nel 2001, per via del raddoppiarsi del costo della 

vita – a causa del cambiamento della lira in euro - la Contessa non poté più contribuire. Sempre 

continuai a tenerla al corrente sull’evolversi dell’esperienza e a visitarla in occasione dei 

brevissimi periodici viaggi in Italia. Noi le dobbiamo tantissimo, e io personalmente le sono 

immensamente grato soprattutto per l’estrema fiducia che sempre ha avuto nei miei confronti. 

Che il Signore la ricompensi per 

tanta bontà e per la coraggiosa 

fermezza nell’essere generosa 

con noi e ora le conceda la Grazia 

di riposare in pace assieme al suo 

Conte Franco, tanto amato. 

 

E sono già passati 9 anni da 

quando Ana Paula 

 ci ha lasciati: 

 

             Nell’89 accogliemmo Ana Paula, figlia undicenne di una 

prostituta che le infilò la mano destra nella pentola d’acqua 

bollente per aver preso da mangiare nel frigorifero... A tredici anni ci lasciò per tornare dagli 

amici di strada e finì trovando ospitalità in una casa di prostitute. Quando andavamo a trovarla, 

diceva di star bene così; ma quando rimase incinta accettò il nostro invito di ritornare a vivere 

con noi. Io incominciai le trattative con Dona Nieta, la padrona del postribolo, e riuscii a 

convincerla di lasciare che la ragazzina venisse ad abitare con noi. Ma poi pensammo che fosse 

meglio per lei sistemarsi a casa di una zia di Zeninha a Jequié, a 500 km da Salvador, una famiglia 

molto unita, simpatica e accogliente; ma dopo tre mesi ci telefonarono avvisandoci che Ana 

Paula, già al 6º mese di gravidanza, voleva a tutti i costi stare vicino a noi. E così andammo a 

prenderla. 

E il 1° giugno ‘92 nacque Felipe, 

una grande allegria per tutti! 

            Gli anni passarono e 

verso la fine del 1998 le abbiamo trovato un impiego in una 

ditta farmaceutica, per incaricarsi delle pulizie. Dopo 2 

mesi, vedendola così responsabile, impegnata e 

soddisfatta, abbiamo capito che se lei, oltre a lavorare 

fuori, vivesse già per conto suo, maturerebbe più in fretta. 

In questa foto che risale al 1992, 

Ana Paula sta ricamando poco 

prima di dare alla luce. >>>  

<<<  Una signora dell’alta società 

baiana insegna a Ana Paula e ad 

altre nostre ragazzine a cucire. 



Visto che pure lei concordava e lo desiderava, ci siamo messi a cercare una casa vicino al posto 

di lavoro per evitare che dovesse alzarsi troppo presto per prendere l’autobus. Ne abbiamo 

trovata una semplice, ma carina e sicura (con le inferriate alle finestre): l’abbiamo arredata e la 

proprietà l’abbiamo intestata a lei (il piano superiore lo abbiamo destinato ad Adilson). Così Ana 

Paula, dopo nove anni di permanenza nella Fondazione, ora incominciò a gestire la sua vita e 

quella di suo figlio che portava di mattina presto all’asilo e lo andava a prendere quando usciva 

dal lavoro. 

               Nel 2004 le abbiamo fatto la proposta di venire al Centro di Solidarietà a fare la 

“Mamma Sociale” e lei ha accettato. Abbiamo dato la sua casa a Rita de Cássia col marito e i suoi 

cinque figli e per Ana Paula e Felipe siamo riusciti a trovare un appartamento nelle case popolari 

nei pressi della sede della Fondazione. 

             E così sono passati gli anni durante i quali ci siamo fatti compagnia reciproca. Ana Paula 

si era affezionata tanto a noi, 

soprattutto a Zeninha; noi 

potevamo contare su di lei 

per qualsiasi necessità: era 

sempre disponibile, allegra, 

spiritosa, divertente, onesta, 

di grande compagnia e furba: 

teneva d’occhio tutti quanti i 

ragazzi e sapeva prevedere, 

per l’esperienza personale 

che aveva, il loro successivo 

passo! Per lei, la Fondazione 

era la sua famiglia e lei, per 

Zeninha ed anche per me, la 

figlia prediletta. 

Ana Paula gestiva il gruppo familiare in cui c’erano anche i fratelli Jorge Júnior 

e Roqueline che hanno vissuto con noi, in Fondazione, dal 1991 al 2012. 



              Verso la fine del 2011 

cominciò a sentire dei forti dolori 

addominali, ma senza lamentarsi 

al punto che noi ci allarmassimo 

più di tanto; ma poi si scoprì 

un’infezione generalizzata che la 

stava consumando dal di dentro, 

piano piano. Stava dimagrendo 

sempre di più... La ricoverammo 

all’ospedale San Raffaele dove ci 

rimase per due mesi uscendo solo il giorno in cui toccò anche a lei di fare il Grande Viaggio. 

 

Ha lasciato dentro alla nostra vita un grande 

vuoto e tanta “saudade” (nostalgia). La sua 

presenza sta continuando tra di noi, non 

solo per la memoria che conserviamo nel 

profondo del nostro cuore, ma anche per i 

contatti frequenti con suo figlio Felipe, un ragazzo 

d’oro (fisioterapeuta, professore di ginnastica e 

“personal trainer” anche di Zeninha) e con la 

nipotina Jasmin che lei non ha fatto in tempo a 

conoscere e che le assomiglia assai. Legami come questi, come possono non essere eterni? 



 

 

 

 

A questo punto, includiamo in questo 

nostro “memoriale” tutti gli amici, le 

amiche, i benefattori e le benefattrici 

che, a nostra insaputa, hanno già 

compiuto, a loro volta, il “Grande 

Viaggio”, per i quali noi assicuriamo 

le nostre preghiere, il nostro ricordo, 

tanta nostra riconoscenza ed affetto. 

 


