
Cari amici, 

speriamo di trovarvi tutti bene e che abbiate trascorso delle belle e serene vacanze. 

 

Vi inviamo, sperando di farvi piacere, la nuova circolare di Giorgio Vaccari dal Brasile con le ultime notizie 

sulla sua salute e sulla situazione della Scuola Agraria. 

Giorgio con la salute sta molto meglio e chiede aiuto per poter proseguire nell'opera educativa e 

missionaria che sta conducendo a Pojuca. La scuola va bene, ma i contributi della Regione sono molto 

scarsi. 

 

Come al solito i modi per aiutarli sono diversi: 

- il 5 per mille; 

- versamenti una tantum o regolari; 

- iniziative per raccogliere fondi, come hanno fatto gli amici brasiliani a maggio qui a Milano, nella 

parrocchia di Regina Pacis. 

- Ogni altra iniziativa utile senza dimenticare la preghiera. 

 

E' importante ricordare che qualunque somma, anche la più piccola, aiuta il lavoro di chi sta gestendo 

faticosamente la Scuola Agraria. 

 . 

Ricordiamo infine che chi volesse avere notizie sempre fresche e addirittura "vedere" ciò che Giorgio e i 

suoi amici stanno facendo è sempre possibile accedere al 

sito www.fundacaofrancogilberti.org  (soffermatevi soprattutto sul link “Per voi che ci seguite dall’Italia”). 

Vi ringraziamo della collaborazione, vi salutiamo cordialmente e restiamo a vostra disposizione. 

 

Anna Vaccari e Matteo Fiore 

 

Via Sapri 55 

20156 - Milano 

Tel. 02 33402124 

P.S - Chi non desiderasse ricevere questa circolare è pregato di segnalarcelo. Grazie.  

 

-- 

PER SOSTEGNO 

Amici della Fondazione F. Gilberti ONLUS 

 
Iban Cariparma  

IT 15 W 06230 01631 000002450085 Cod. Bic CRPPIT2P231 
Iban Banco Posta  

IT 09 U 07601 01600 000036598209 Cod. Bic BPPIITRRXXX 

 
Causale: “Contributo Liberale” / Intestazione: “Amici della Fondazione Franco Gilberti ONLUS” - Milano 

 

 
- Deduzione delle offerte sulla dichiarazione dei redditi fino al 10% del reddito imponibile (art. 14 L. 

14/5/05 n. 80) 
- Possibilità di destinazione “5 x mille” sulla dichiarazione dei redditi e del CUD 

C.F.  97175810155 

 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/


“Lettera d’oltreoceano” 

ai nostri amici in Italia 
 
 

29 agosto 2022 

Carissimi tutti, 
 

Spero che le vostre vacanze siano andate bene. 

Innanzittutto ho da dirvi che, grazie alle preghiere di tanti amici e conoscenti che hanno 

interceduto, sia in Brasile che in Italia, per la mia salute il valore del PSA che in novembre era salito a 7,5 

ora è sceso a 0,09 non soltanto per via delle 42 sessioni di radioterapia e le iniezioni di ormonioterapia, 

ma innanzittutto per grazia di Dio che, annientando il tumore, mi concede di poter rimanere ancora qui, 

in “1ª linea”, a portare avanti l’opera iniziata. Sì, perché a cosa servirebbe godere di salute e poi non 

spendere la vita per il Regno di Dio? Appunto per questo eccomi di nuovo qui a chiedere la collaborazione 

degli amici della “retroguardia”, per chiedere a ciascuno di voi, ancora una volta, di affiancarvi a noi in  

questa missione aiutandoci a rispondere a necessità che attualmente incombono su di noi minacciando il  

proseguimento dell’opera e la nostra serenità. Al posto di disperarci, ci affidiamo alla Sua Provvidenza, 

come ci suggerisce il Vangelo: “Cercate e troverete, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto! 

Cercate, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 

aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. 

A ciascun giorno basta la sua pena”. - 

Sì, perché se da un lato la Scuola Famiglia Agraria “La Condivisione” sta dando tanti bei frutti e a  

noi tante belle soddisfazioni (tra l’altro, il prossimo anno comincerà anche il 4º anno del corso e per la 

prima volta, alla sua conclusione, a un gruppo di nostri alunni si consegnerà il certificato di “tecnici in 

agricoltura ed allevamento di animali” e sarà una festa!), dall’altro lato ci dà grosse preoccupazioni per via delle 

scarse risorse a disposizione per farla funzionare come si deve (la convenzione con la Segreteria 

dell’Educazione dello Stato di Bahia copre attualmente solo il 35% dei costi). La questione  di fondo è che 

per il restante 65% dipendiamo esclusivamente da quanto i nostri benefattori si ricordino di riservare per  

noi perché purtroppo non siamo ancora in grado di provvedere noi stessi, con il nostro lavoro, a questa 

elevata percentuale che manca per raggiungere l’autonomia finanziaria... e questo non per pigrizia, cattiva 

volontà o negligenza, ma perché non ci è stata fatta ancora la grazia di averne i mezzi per farlo, cioè 

disporre del capitale necessario ad avviare la piscicoltura in grande stile, in modo tale che sia capace di 

produrre il reddito che quest’opera necessita per autogestirsi. 



Pensate: allevando pesci per venderli, otterremmo un reddito tale da poter dare stipendi giusti ai 

professori, investire di più nell’allevamento dei vari tipi di animali, avere un trattore per coltivare la terra,  

ecc... e principalmente proseguire quest’opera camminando con le nostre gambe, senza che ci sia più 

bisogno di continuare a chiedere aiuto a voi. 

Chissà mai che qualcuno, con il “passaparola”, ci aiuti a raggiungere questa meta trovando i 

benefattori giusti, quelli che ci permettano di mettere all’opera nei laghi la quantità di gabbie-galleggianti 

necessaria per ottenere il risultato sperato. 

A Zeninha è venuta in mente questa possibilità che ora vi proponiamo: che 2 o 3 persone si 

mettano insieme per formare un “Gruppo di appoggio alla Scuola Agraria” assumendo tra loro i 

costi di mettere all’opera 1 gabbia-galleggiante per i primi sei mesi di allevamento: 

 

 

Zeninha ed io ci terremmo tanto a fare un salto in Italia, in ottobre o novembre, ma non siamo in 

grado di acquistare i biglietti. Attualmente ci stanno mancando persino i mezzi per coprire le spese di 

ordinaria amministrazione della scuola perché non stiamo ricevendo altri aiuti oltre a quello, insufficiente, 

provieniente dal governo per via della convenzione. E, a questo punto, a vacanze estive concluse, se si 

ricevessero dall’Italia degli aiuti economici - e lo speriamo tanto! -, sarebbero provvidenziali nel senso che 

ci permetterebbero di far fronte a necessità prioritarie in modo da evitare che la Scuola Agraria debba 

smettere di funzionare; allora si potrà pensare anche a venirvi a trovare solo se avanzassero risorse anche 

per questo. 

Aiutateci a trovare chi accetti di formare e di far parte di un “Gruppo d’appoggio alla Scuola 

Agraria” divulgando il sito www.fundacaofrancogilberti.org  (soffermatevi soprattutto sul link “Per 

voi che ci seguite dall’Italia”): là troverete materiale più che sufficiente per dimostrare - agli amici, parenti, 

colleghi di lavoro, ditte, negozi, imprenditori e conoscenti vari - l’importanza di un intervento concreto in 

favore di quest’opera socio-educativa in Brasile: foto, riflessioni, video, documenti, testimonianze, progetti, 

registrazioni... tutto ciò che non possiamo parteciparvi con delle semplici lettere-circolari, ma soltanto 

tramite il sito. Se non avete in casa il computer o lo smartphone, chiedete agli amici, ai vicini o ai nipoti il  

favore di farvi accedere al nostro sito per ricevere nostre notizie fresche, fresche. Contiamo con l’iniziativa 

di ciascuno. Grazie. 

Buone vacanze. Un forte abbraccio assicurandovi il nostro ricordo nella preghiera. 

Con il vostro appoggio, ce la faremo! 

Giorgio e Zeninha Vaccari 

 

Il costo di 1 gabbia-galleggiante per poi metterla all’opera, per i primi 6 mesi, ammonta a 

2100 €, da potersi suddividere in 6 rate mensili di 350 €. 

 

Tel. 0233402124 

Cariparma: 

 

 
36598209 

   

 

 

 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/

