
Abbiamo bisogno del tuo aiuto ma soprat-

tutto della tua   solidarietà….. prendersi a 

cuore la vita di questi bambini . 
 

Per informazioni  

(Cristina 333/4719782) 

 

 

             L’idea della Scuola è nata per dare la possibi-
lità ai bambini della casa degli orfanelli e ai più po-
veri del paese di frequentare un ambiente sano e 
accogliente, dove l’Attenzione e l’Amore al bambino 
sono fondamentali unitamente all’istruzione e all’e-
ducazione alla fede Cristiana. 
Il numero dei bambini è cresciuto molto, Marianna 
ha circa 46 bambini e la scuola elementare  ora ac-
coglie più di 85 alunni. 
 
L’ampliamento è urgente in quanto la richiesta è in 
continuo aumento...costruzione di un piano superio-
re con altre aule, bagni e stanze disbrigo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione  
“Aiutiamo la MISSIONE Onlus” 

Per i poveri di Padre Alessandro Facchini 
Villaggio Sereno Tr. IV, 134 25125 Brescia  

 
Bonifico su c/c bancario presso la  

Banca Etica  Filiale di Brescia 
IBAN: IBAN IT57N0501811200000011550126 

Intestato a AIUTIAMO LA MISSIONE ONLUS  
COD. BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A 

 
www.aiutiamolamissione.org info@aiutiamolamissione.org 



… La missione…. 

                          La missione di Encañada si trova in Perù, nella regione 
di Cajamarca, a circa 3000 metri di altitudine sulle Ande peruviane.  
La parrocchia comprende circa 120 caserios, piccoli villaggi dislocati 
sulle alture della regione, in luoghi dove tutto è più difficile per la man-
canza del necessario: acqua, 
cibo, luce, sanità, istruzione…  
Dal 2003 Padre Alessandro ha 
cominciato a prendersi cura di 
questa gente cercando di dare 
loro una speranza per una vita 
più dignitosa… più umana… 
Grazie ai fondi inviati in questi 
anni sono state costruite di-
verse piccole “missioni” : taller 
maschile  e femminile, case dell’ammalato maschile e femminile, asilo 
infantile, casa degli orfanelli, Casa della carità… tanto è stato fatto, 
ma la strada da percorrere è ancora molto lunga…… 

       

PADRE ALESSANDRO FACCHINI, sacerdote bresciano, è stato un ex allievo  

dell’Ist. Don Bosco di Brescia presso il quale ha incontrato un sacerdote salesiano  
Padre Ugo de Censi (fondatore dell’Operazione Mato Grosso e missionario in 
Perù),. Il suo esempio ha suscitato in lui la commozione per i più poveri e la spin-

ta a dare un senso VERO alla propria vita attraverso la CARITA’. 

  

PROGETTO  
AMPLIAMENTO 

 SCUOLA ELEMENTARE                    
 

Missione Padre Alessandro Facchini 

Perù 

 progetto 
missionario in ...  

Un grande 
Sogno 

 

 

Ai bambini, 

Ai poveri, 

A tutti quelli che  

soffrono  

e che sono soli, 

date sempre un bel 

sorriso. 

 

Date loro non  

soltanto le vostre cure 

ma anche il vostro 

cuore. 

 

A causa della bontà  

e dell’amore, 

ogni istante della  

nostra 

esistenza può  essere 

l’inizio  

di grandi cose…. 

 

 

 Madre Teresa 

 


