Associazione
Don MARCO BASSANI originario di VILLA
VERGANO, in provincia di Lecco, viene
ordinato sacerdote nel 1991 dall’allora
Arcivescovo Carlo Maria Martini.
Impegnato per 11 anni nel servizio pastorale
in diocesi (di cui 4 a Olgiate Olona e il resto
nella parrocchia di S.Antonio M.Zaccaria di
Milano ), nel marzo 2002 viene inviato come
“FIDEI DONUM” in BRASILE, nello stato del
MARANHAO.
Per 7 anni e mezzo segue 2 parrocchie a
Dom Pedro , ricoprendo inoltre a livello
diocesano, l’incarico di responsabile delle
pastorali sociali.
Attualmente opera ad Alto Brasil, nella
diocesi di Grajaù, dove segue 3 parrocchie in
qualità di parroco, è responsabile delle
pastorali sociali della CPT (commissione
pastorale della terra), e coordinatore
diocesano di tutte le Pastorali.

“CAMMINANDO
CON DON MARCO”
Potete sostenerci con:
C.C. POSTALE n° 94541265
BONIFICO BANCARIO
Banca Cariparma Olgiate O. via Piave 49
IBAN IT 86 T 06230 50470 000046362650
CON IL TUO 5x1000
Codice Fiscale: 90035510123
Ai fini della detrazione fiscale,
indicare nella causale:
“erogazione liberale”
Contatti:
Email: camminandocondonmarco@gmail.com
Cellulare: 3331159141

WWW.CAMMINANDOCONDONMARCO.IT

Associazione Onlus
sede legale: Olgiate Olona,
via Ortigara 3
C.F. 90035510123

I NOSTRI OBIETTIVI
si indirizzano verso la solidarietà
fra i popoli e l’affermazione dei valori di
libertà e comunione sociale, contro
forme di colonizzazione
economica e culturale.
Tali iniziative non dovranno essere di
mero assistenzialismo, ma di aiuto a
liberare le persone dall’ignoranza e
dalla passività, affinché riprendano
coscienza della loro dignità.

SCOPO ED INIZIATIVE ASSOCIAZIONE

L’Associazione
“CAMMINANDO CON DON MARCO”
è una ONLUS apolitica e aconfessionale
che annovera persone convinte della
possibilità di fratellanza e di
condivisione di un’uguaglianza
fondamentale.
CREDIAMO INOLTRE
sia possibile operare per realizzare una
comunità dove le diversità siano
opportunità ed arricchimento per tutti,
e l’arricchimento degli uni non dipenda
dall’impoverimento degli altri.

L’Associazione “CAMMINANDO CON
DON MARCO” supporta con iniziative
quali la vendita di prodotti e
l’organizzazione di eventi sportivi e
culturali, l’attività di
Pe MARCO BASSANI impegnato nel
poverissimo stato del Maranhao,
Nord Est del Brasile.
Il nostro sostegno dall’Italia, è di
incoraggiamento per il suo lavoro che
consiste soprattutto in una continua
predicazione ed azione contro
le ingiustizie sociali che colpiscono le
fasce più deboli ed indifese della
popolazione, dando voce a chi non ha
voce, nella promozione della persona
nella sua integrità, alla luce
del Vangelo.

