
Il  
Villaggio 

San Marcellino



I Fratelli Maristi 
sono nati  per educare la gioventù, 
specie quella più abbandonata .



Carlo Spagnolli

Ex-alunno  delle  

Scuole  Mariste,

medico presso l’Ospedale Diocesano 

di Harare (Zimbabwe), il 18 aprile 1999 

assiste in TV alla Canonizzazione di

Marcellino Champagnat…  





… pensa ad

un progetto 

dedicato a 

San Marcellino.

Ne parla con

due suoi amici, 

Sybil e Norman, 

suoi collaboratori in opere di volontariato…  



… con i superiori 

dei Fratelli Maristi 

dello Zimbabwe …



… e con i Fratelli in Italia 

di cui è alunno.



Dove

In una realtà segnata da: 

- bambini che nascono con AIDS,

- che sono orfani,

- che sono abbandonati, 

- abusati … 



http://images.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Flag_of_Zimbabwe.svg/800px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Flag_of_Zimbabwe.svg&h=400&w=800&sz=18&hl=it&start=1&um=1&tbnid=cGdTDqZoCb6NvM:&tbnh=72&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dzimbabwe%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN


Il progetto: 

Costruire

tante piccole case
(unità familiari)

con una “madre” o un “padre” 

che li aiutino a crescere 

come tutti gli altri.  



Gli inizi   

Acquisto, ad Harare,

di una prima casa con vasto terreno.

Recinzione del terreno per la difesa 

di beni… e persone.

Inizio delle costruzioni.





I primi 

risultati:    



Ospiti,

collaboratori,

attività:  















La rete di solidarietà

Associazione “Amici di Carlo Spagnolli”

Comune di Rovereto

Club service 

Tam-tam telematico tra tutti i sostenitori

Attività di sensibilizzazione e sostegno 

nelle scuole mariste.



Quaresime di solidarietà

Preghiere di sensibilizzazione 

(con sussidi di documentazione)

Pesche di beneficienza – lotterie

Ricavato di manifestazioni – feste ecc.

Mercatino    

Raccolta medicinali, cibo

Sensibilizzazione e sostegno 

nelle scuole mariste.



Adozioni a distanza 

Donazioni liberali 

Devoluzione del 5 x000 

Possibilità di volontariato 

(problematica x situazione politica) 

Sensibilizzazione e sostegno 

nelle scuole mariste.







 

 Villaggio San Marcellino 
Harare 

ZIMBABWE 

Stati di avanzamento della  

costruzione  seconda e 
terza 
casa-famiglia 
altri 45  
posti in più! 

Novembre 2003: inizio scavi  

Dicembre 2003: si tracciano i locali  

Gennaio 2004: Pavimenti e primi muri  

Grazie anche a voi!   

TTaannttee  ccaassee  ffoorrmmeerraannnnoo  iill  

  VViillllaaggggiioo  SS..MM  aa  rr  cc  ee  ll  ll  ii  nn  oo!!  
                                    HHHAAARRRAAARRREEE   ------   ZZZIIIMMMBBBAAABBBWWWEEE   
   

III   ppprrriiimmmiii   tttrrreee   ooossspppiiitttiii:::   VVViiirrrgggiiinnniiiaaa   (((ccciiieeecccaaa)))                     AAAnnneeekkk                                    MMMuuunnnyyyaaarrraaadddzzziii         

AAA   tttaaavvvooolllaaa   cccooonnn   lllaaa   lllooorrrooo   """mmmaaammmmmmaaa"""   

                                       IIll  VViillllaaggggiioo  èè  pprroonnttoo  ppeerr  ii    pprriimmii  1166  oossppiittii  ((22000033))...                              

        

   EEEddd      eeeccccccooo   iii   gggiiioooccchhhiii:::   AAAllltttaaallleeennnaaa,,,      GGGiiiooossstttrrraaa………   
 

TTaannttee  ccaassee  ffoorrmmaannoo  iill  

  VViillllaaggggiioo    SS..MM  aa  rr  cc  ee  ll  ll  ii  nn  oo!!  

HHHAAARRRAAARRREEE   ------   ZZZiiimmmbbbaaabbbwwweee   

Uno dei problemi più gravi dello Zimbabwe è costituito dai bambini che nascono già 

colpiti dall'AIDS e/o che sono senza genitori. 

 

   costruire tante piccole case per una quindicina di  

bambini con una "madre" o "padre" che li 

aiutino a crescere come tutti  gli altri. 
 

  I Fratelli Maristi dello Zimbawe, la Famiglia Marista delle Scuole italiane,  

il Dr. Carlo Spagnolli, ex-alunno dei Maristi e  

    tanti benefattori sono già al lavoro… 

            ……  ee  iill  ssoorrrriissoo  iinniizziiaa    aa  rriittoorrnnaarree  ssuull  vvoollttoo  ddii  qquueessttii    bbaammbbiinnii!!  
 

 

 

Dr.Carlo Spagnoli, abbraccia 

 una bimba malata di AIDS. 

 



Villaggio San Marcellino –     

Harare   Zimbabwe 
 

Anche quest’anno, con il 5 per mille, possiamo 

aiutare molti  bambini malati di AIDS, raccolti 

nel Villaggio San Marcellino Champagnat ad 

HARARE nello Zimbabwe. 

Nella casella 

predisposta nei modelli 

dell’Agenzia delle 

Entrate basta porre la 

firma ed il codice della 

Nostra Associazione 

Onlus :      

02032240224 
     Grazie! con tanti           

sorrisi così e saluti .                     

Fr. Nito 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 











Donare… 

dona sorriso! 





Attualmente si sta costruendo un asilo.

Sono in progetto:

Una piccola piscina

Una chiesa

Una fattoria per l’autosostentamento

Sviluppi e prospettive



Creare un villaggio “gestibile” 

con un centinaio di ospiti 

Prospettiva finale


