


Da 30 anni la Fondazione Anna Milanese si adopera per offrire alle persone 
bisognose e fragili un futuro migliore grazie al costante cammino di solidarietà 
intrapreso in Italia, Etiopia ed Eritrea, insieme all’Ordine dei monaci cistercensi.

Con una donazione, la tua azienda entrerà a far parte della grande famiglia della 
Fondazione diventando ‘Ambasciatrice di speranza’. Donare tempo, risorse ed 
esperienza e sostenere i progetti di solidarietà della Fondazione, significa partecipare 
a valori comuni di umanità, prossimità e sostegno.

Aiutare i bambini a crescere in maniera dignitosa grazie alle adozioni a distanza;
garantire il diritto allo studio dei ragazzi che vivono nei villaggi più poveri dell’Etiopia
e dell’Eritrea; sostenere il percorso professionale delle donne per aiutarle a conquistare
la loro autonomia: sono questi gli impegni che la Fondazione porta avanti da anni.
E con te, con il tuo aiuto concreto, possiamo fare ancora di più. 

“Non si può cambiare il mondo,
ma da qualche parte bisogna pur iniziare”



Halay - ‘Colui che provvede’ - è il nome di un villaggio dell’altopiano eritreo, 
interamente cristiano. La terra è povera e le famiglie vivono in condizione di profondo 
disagio, prive di ogni assistenza, per i giovani non c’è futuro. 
Dopo le scuole elementari, i bambini devono percorrere, a piedi, decine di chilometri 
per raggiungere le scuole medie superiori nelle città più vicine, i più fortunati trovano 
ospitalità in casa di parenti, ma la maggior parte di loro vive in spazi comuni, 
soffrendo fame e sete e senza nessuno su cui contare, mentre altri tornano a casa, di 
nuovo a piedi. Per le cure mediche, l’ospedale più vicino dista 10 chilometri e l’unica 
macchina del paese è quella del monastero dell’Ordine dei monaci cistercensi, usata 
per trasportare partorienti in difficoltà o coloro i quali vengono purtroppo spesso 
morsi da serpenti velenosi. 

Se il chicco di grano caduto in terra non muore,
rimane solo, se invece muore produce

molti frutti (Gv 12,24)



potremo rifornire la scuola elementare di tutto il materiale
didattico necessario  per l’intero anno scolastico

potremo attrezzare 
un ambulatorio di prima necessità

potremo realizzare un pozzo 
per portare acqua nel villaggio

potremo acquistare un fuoristrada per accompagnare 
malati e partorienti all’ospedale più vicino

Segnala a quale iniziativa la tua azienda desidera destinare la donazione, per coprirne in tutto
o in parte le spese del progetto. Riceverai aggiornamenti sui progressi del progetto. 
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QUESTI SONO SOLO ALCUNI PROGETTI
DA REALIZZARE. C’È ANCORA TANTO 
DA FARE AD HALAY.
IL TUO AIUTO È E SARÀ FONDAMENTALE.



La Fondazione ‘Anna Milanese’ nasce nel 1988 in ricordo di Anna,
una giovane donna piena di vita, di gioia e dell’amore di Dio,
scomparsa prematuramente il 2 novembre 1983, all’età di 14 anni.
Ogni azione della Fondazione testimonia l’ideale missionario di Anna
e il suo desiderio di aiutare le persone fragili e in difficoltà. 

Sui volti di tante donne e di tanti bambini, risplende ancora oggi
la luce e la speranza di Anna. Grazie alle opere di carità compiute
nel silenzio, la Fondazione assicura a molte persone in difficoltà
una vita dignitosa, attraverso progetti di istruzione scolastica
e professionale.

“Dedicherei tutto il mio tempo a quei bambini che 
soffrono la fame, che non hanno affetto...

Quanto vorrei portare a essi la gioia del Signore”
25/01/1982 - dai diari di Anna



  Monaci, giovani novizi e suore cistercensi 
dell’Abbazia Maria Santissima Assunta in Cielo in 
Asmara (Eritrea), tra attimi di ritiro, preghiera e 
vita missionaria. Sono loro che ad Halay, attraverso 
la Fondazione Anna Milanese, compiono azioni 

di carità e assistenza ai più bisognosi. Nella foto in basso, posano con 
l’Abate Preside Emerito Don Silvestro Buttarazzi e l’attuale Priore del 
Monastero di Halay, Abba Andemariam Tesfamariam.



 Due giovani allieve etiopi della Scuola di Dattilografia
e Segreteria del Centro Promozionale della Donna Anna 
Milanese, a Debre Berhan, sorridono nelle foto. Grazie alla scuola, 
hanno potuto trovare la loro strada professionale e non solo. 
Nelle foto a sinistra, in amarico, la pagellina che attesta la fine 
del corso. 
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