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Cari sostenitori della Associazione,  
in questo momento in cui si percepisce una diffusa atmosfera di odio e di cattiveria vi inviamo una lettera in 
cui vi aggiorniamo sui principali progetti attuati, grazie alla vostra generosità, come segno di solidarietà e di 
condivisione con chi ha bisogno di una mano per condurre una vita meno difficile. 
Buon Natale a tutti voi e ai vostri cari, 
Marco Cetini 
 

ETIOPIA – MISSIONE A FILTU 

La referente dei volontari del CCM, Comitato di Collaborazione Medica, in relazione al nostro sostegno alla 
loro attività, ci scrive che Anna, Sara e Luca sono tre giovani volontari che sono appena rientrati da una 
missione a Filtu, in Etiopia, dove hanno lavorato fianco a fianco con lo staff locale nei centri di salute 
sostenuti dal CCM.  
Ecco le loro parole: "Ogni giorno avevamo la fila di pazienti al centro di salute di Ayinle. La struttura è 
supportata dal CCM e durante la nostra missione abbiamo capito davvero l'importanza di lavorare in 
strutture adeguatamente attrezzate ed equipaggiate. A volte non avere a disposizione tutto quello di cui 
disponiamo nel nostro lavoro quotidiano in Italia è stato frustrante, ma ci siamo anche resi conto di quanto 
contino la motivazione e la formazione dello staff." 
Grazie per il supporto che ci avete dato quest'anno! Con il vostro aiuto abbiamo ristrutturato, attrezzato ed 
equipaggiato con i farmaci essenziali un centro di salute. 
 

 
 

BENIN – CENTRO SERVIZI DI TEPENTÈ 

Nel 2019 per il terzo anno, siamo riusciti a dare un aiuto a Don Servais per il Centro Servizi, che è riuscito 
a costruire dal nulla nel villaggio di Tepentè nel Benin, una nazione dell‟Africa sub-sahariana di cui si parla 
poco, perché non è sede di particolari ricchezze e forse per questo motivo, nemmeno di conflitti. 
"Ad oggi, grazie alla vostra generosità e anche con il contributo di altri benefattori, a Tepentè esiste una 
costruzione in muratura adibita principalmente a scuola per ragazzi, con un refettorio e alcuni servizi per la 
piccola comunità, quali un locale con un macchinario per macinare il raccolto dei cereali , una piccola 
sartoria e un pozzo“. 
Don Servais è stato due anni fa nella comunità di Sant‟Andrea per illustrare i suoi progetti e contiamo di 
rivederlo il prossimo anno; abbiamo apprezzato la sua serenità, l‟allegria contagiosa e la sua 
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determinazione, sappiamo che ha in mente di costruire un secondo centro servizi in un altro villaggio  con 
una scuola per ragazze abbandonate o con situazioni famigliari difficili e quindi confidiamo di poterlo aiutare 
anche in questa nuova impresa. 

 
BRASILE – PROGETTO TRANCOSO 
Vent‟anni fa il nostro amico don Isidoro Parietti, mentre accompagnava in gita premio un gruppo di 
ragazze/i della “Casa das Meninas” di Teofilo Otoni scoprì Trancoso, allora piccola località situata in una 
zona costiera nello stato di Bahia. Zona ambientalmente splendida ma colma dei tipici contrasti della vita 
brasiliana che sempre unisce ricchezza smodata e sacche di miseria. 
In questo contesto colpiva la numerosissima schiera di bambini lasciati in balia di loro stessi. Mancava 
qualsiasi tipo di struttura che si occupasse di loro e, come spesso ancora accade, non c‟era la volontà 
politica di intervenire per dare loro una adeguata formazione umana e scolastica. 
Per questo dopo molta ricerca e lunghe riflessioni don Isidoro aveva dato il via alla costruzione di una 
piccola scuola materna “Recanto de Apojo Crianca Feliz”, tutt‟ora operante. L‟inadeguatezza di quella 
struttura portò don Isidoro ad individuare ed acquistare, con il sostegno di numerosi amici, un area 
boschiva di 42.000 mq., più vicina all‟area povera di Trancoso sulla quale poter costruire un complesso 
socio-culturale per l‟infanzia e la gioventù. Bisognava, infatti, partire dai più piccoli, con la speranza che il 
progetto potesse crescere via via con loro, accompagnandoli per tutto l‟iter scolastico. Di conseguenza si è 
costruita una scuola materna, poi un asilo nido, Purtroppo l‟asilo nido in questo momento non è attivo 
perché non si è in grado di sostenere i costi molto elevati. La struttura viene però usata per le attività della 
scuola materna. 
Nel complesso “Rosa Azul”, è operante anche uno studio dentistico guidato da quattro professionisti locali, 
che volontariamente curano i bimbi della scuola e del territorio adiacente. Così pure si sono sviluppate 
all‟interno dell‟area altre numerose attività: sportiva, teatrale, degli orti e una pizzeria. Dal seme della 
scuola materna e del centro sociale, è nato successivamente l„Instituto Trancoso, sostenuto da brasiliani, 
completando così l‟intera fascia scolastica delle elementari e superiori. 
Oggi una fiumana di oltre mille fra bambini, ragazzi e giovani si riversa quotidianamente in quell‟area, 
accompagnati da maestre, professori e assistenti, per un progetto che si rivolge ad una fascia di età che va 
dai 2 ai 18 anni, sempre nel disinteresse dell' ente pubblico. La crisi economica ha reso ancora più difficile 
per i parenti pagare l„iscrizione alla scuola. D‟altra parte i costi  di gestione della strutturasono alti. Per 
evitare che alcuni bambini venissero esclusi dall‟opportunità di studiare e mangiare  dal 2018 sono state 
istituite le “Borse di vita”. Nel 2019 sono state diciotto e così pure per le pre-iscrizioni del 2020. 
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CONGO - FORMAZIONE PROFESSIONALE GIOVANI DONNE 
 
La parte orientale della Repubblica Democratica del Congo dal 1993 è teatro di scorribande e di stragi ad 
opera sia di milizie irregolari, che di guerriglieri facenti parte delle fazioni radicali jihadiste: si sospettano 
forti legami con "al – Shabaab", radicato in particolare in Somalia. Altre truppe irregolari sono alimentate da 
militari profughi del vicino Ruanda. 
La popolazione dei villaggi e le giovani donne in particolare, sono in costante pericolo, perché possono 
venire rapite da questi criminali, anche in luoghi con forte presenza di truppe dell'ONU, che non danno 
reale protezione. Quando vengono rapite, sono rese schiave sessuali, talvolta uccise o spesso rilasciate 
dopo orrende mutilazioni genitali. Abbiamo collaborato concordando le linee d'indirizzo e finanziariamente 
con il Groupe Espoir, nell'anno di formazione professionale 2018/2019, per il progetto di alfabetizzazione e 
formazione professionale in taglio e cucito, offerto a venti ragazze; inoltre è stato garantito loro ed ai loro 
figli almeno un pasto giornaliero. Purtroppo questo quarto anno è stato segnato dalla prematura scomparsa 
per una grave malattia di Justine, 41 anni, una delle sorelle di Marie-Jeanne a cui va il nostro cordoglio, 
che coordinava il gruppo in loco. Data la grande richiesta da parte di centinaia di ragazze, abbiamo 
rinnovato il progetto destinando maggiori risorse verso i figli nati dagli stupri. 
 

 

ALTRI PROGETTI IN ATTO 

- Brasile -Teofilo Otoni: malgrado tutte le difficoltà economiche e le nuove tensioni sociali che la nazione 
sta attraversando, la creche e tutto il centro sociale vivono senza problemi e con grande positività. 
Abbiamo avuto notizie recenti e dirette del grande sviluppo raggiunto dal nostro amico Gianpaolo che 
quest‟estate ha visitato insieme alla sua famiglia tutto il complesso. 
- India - Ospedale Mother Vannini: abbiamo contribuito per il secondo anno all‟ acquisto rateale di un 
generatore elettrico di emergenza per le sale operatorie per l‟ ospedale di Tadepalligudem, nello stato 
federato dell‟ Andhra Pradesh, gestito dalle suore camilliane con del  personale statale, ed anche per 
questo continuiamo a ricevere i ringraziamenti e le benedizioni di Suor Thresiamma, per noi Teresina. 
- Nigeria: quest‟anno  abbiamo inserito un contributo per una nuova iniziativa. Suor Bernadette, nigeriana, 
che ha effettuato un corso di aggiornamento in ostetricia pochi anni fa a Torino, ha creato nel suo paese, in 
una località lontanissima dai centri sviluppati, un piccolo ambulatorio rivolto principalmente alle donne che 
necessitano di aiuto ostetrico-ginecologico, ma anche per la cura della malaria, senza distinzione di sesso. 
- Torino - Pastorale mIgranti: anche quest‟anno abbiamo dato un contributo all‟Ufficio  per la Pastorale 
dei Migranti (UPM) che è l‟organismo della diocesi di Torino che accompagna e sostiene la Chiesa locale 
nella cura pastorale dei migranti. Questo ente inoltre promuove nelle comunità cristiane atteggiamenti e 
opere di fraterna accoglienza, in primo luogo con percorsi di inserimento e reinserimento sociale, 
economico ed abitativo. L‟UPM si rivolge a singoli, famiglie e comunità sia di italiani che immigrati da paesi 
extraeuropei, richiedenti asilo, rifugiati, profughi, circensi, rom e sinti. 
 



 
 
Cari amici e amiche, vi preghiamo di porre particolare attenzione al fatto che per ridurre inutili 
spese e commissioni bancarie dal 2020 avremo un solo conto corrente intestato all’Associazione 
Chiesa di s. Andrea Gruppo Brasile Onlus. Comunque per qualche mese eventuali bonifici fatti sul 
vecchio conto verranno automaticamente trasferiti su quello nuovo. 

Se volete continuare ad aiutarci per sostenere i nostri progetti questo è l‘IBAN 
IT91N0760101000000063123913 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018 
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Consuntivo 

  31/12/2017 31/12/2018 

ENTRATE   €   € 
          

Donazioni:         

Adozioni internazionali a distanza   23.483,96   18.015,84 

Donazioni specifiche per Brasile       2.400,00 

Versamento contanti   420,00   365,00 

Fondazione Compagnia di San Paolo (progetto Congo )       5.000,00 

Aiuto per intervento chirurgico sorella Marie-Jeanne       2.650,00 

Sovvenzione studi universitari Gemma       450,00 

Quota associativa   105,00   115,00 

Contributo 5 x 1000   4.119,31   6.072,75 

Totale Entrate   28.128,27   35.068,59 

          

    Consuntivo   Consuntivo 

    31/12/2017   31/12/2018 

USCITE   €   € 

          

Progetti         

Albania - Aiuti a persone anziane,disabili  3° 2.500,00  4° 2.250,00 

Arcidiocesi Ufficio Pastorale Migranti   3.000,00 
 

5.000,00 

Congo -  corsi professionali e accoglienza diurna bimbi  3° 7.500,00  4° 7.500,00 

Brasile -  insegnante inglese e donazioni specifiche    10.400,00   9.900,00 

Contributo associazione "S.O.S. India" - corsi professionali 3° 3.500,00   0,00 

Acquisto generatore di corrente - India      1° 2.100,00 

Vietnam - acquisto mucche 2° 2.500,00 3° 2.500,00 

Benin Don Servais - costruzione centro servizi   1° 2.000,00 2° 2.000,00 

Sovvenzione studi universitari Gemma       450,00 

Aiuto per intervento chirurgico sorella Marie-Jeanne       2.650,00 

Sostegno a famiglie in difficoltà - San Remigio     1.000,00   2.000,00 

          

Totale finanziato   32.400,00   36.350,00 

          

Spese         

Cancelleria e spese postali   332,21   362,38 

Gestione conti correnti   333,94   377,75 

          

totale spese   666,15   740,13 

          

Totale Uscite   33.066,15   37.090,13 

          

Avanzo (Disavanzo)   ( 4.937,88)   ( 2.021,54) 

 


