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Situazione Progetti 

Carissimi, prosegue l’iniziativa 
“Uno + Uno”, volta 
a l l ’aumento del la base 
associativa, sta ottenendo un 
buon successo. Speriamo che 
con il vostro passaparola 
l ’ A s s o c i a z i o n e  p o s s a 
accogliere nuovi amici con i 
quali condividere la felicità 
della realizzazione dei nostri 
Proget t i .  Attendiamo 
fiduciosi nuove adesioni !!! 

Svuotamento 
Salvadanaio 
Feste Natalizie... luminarie... corse e 
rincorse per l’acquisto dei regali…. 
agende piene di cene con amici…..  
cenone della Viglilia e/o cenone di Natale 
In questa occasione di festa per tutti noi 
aggiungiamo un posto alla nostra 
tavola e mettiamo sotto all’albero vicino 
al presepe un regalo per i nostri amici 
bisognosi.  Compiamo un gesto di 
generosità e solidarietà, svuotiamo il 
nostro Salvadanaio di quanto siamo 
riusciti ad accantonare come eccedenza o 
rinuncia al nostro benessere quotidiano. 
Come al solito alleghiamo il bollettino 
postale per il versamento che può essere 
effettuato anche tramite  bonifico 
bancario. 
Ogni versamento indipendentemente dal 
suo importo è preziosissimo. 

Grazie 

Cameroun - NKONGSAMBA  (progetto n°12) 
Cari amici, riguardo questo progetto vi riportiamo il contenuto di una email appena ricevuta 
da Padre Antonio Panteghini e vi alleghiamo con questa lettera un piccolo opuscolo che ha  
realizzato per l’organizzazione ONG Children Care, riportante le finalità dell’organizzazione e 
gli ambiti di intervento. Alla pagina 7 si parla del “Biscotto Children” che la nostra 
Associazione sta finanziando con il Progetto numero 12 e per il quale, sempre nello stesso 
libretto, veniamo citati e ringraziati pubblicamente a pagina 11.  
Salve Giovanni, mi sto ancora dibattendo nel grovigli dei vari problemi trovati al mio rientro. Per di più 
la stagione secca  mi obbliga a fari i viaggi rimandati durante il periodo delle piogge quando le strade 
erano impraticabili…  Veramente se il lavoro rende giovani io presto sarò bambino! Grazie per la 
bellissima notizia di una altro contributo da parte vostra e il programma di completare appena 
possibile l’impegno assunto. Grazie a nome di tutti quelli che  ne beneficano. Saluta tutti gli amici e a 
tutti fai i più sinceri auguri per in Santo Natale e un Sereno 2008.  
 Saluti in comunità.     P. Antonio 
 
Etiopia - DILLA (progetto n°11) 
Ci scrive Don Mario Robustellini di cui riportiamo stralcio: 
Caro Luca, Ho ricevuto la vostra offerta di 450 euro. Vi ringrazio perché con gli ultimi 800 euro 
stanziati siete riusciti a raggiungere la ragguardevole somma di 3.000 euro per il progetto “5kg di 
farina alla settimana per 90 donne anziane di Dilla” . Ti metto volentieri in allegato la mia recente 
lettera per l’ottobre missionario e anche gli auguri Natalizi da portare agli amici di “Aggiungi un 
posto a tavola”. La festa del Natale riesce sempre a scaldarci il cuore. Qui in Etiopia lo celebreremo 
due settimane dopo di voi e sarà per noi il Natale del nuovo Millennio. Ci uniamo comunque a voi in 
preghiera e con pari sentimenti nel cuore… “ E’ bello questo Dio che si mette in una culla per 
rubarci un sorriso di simpatia e iniziare UNA STORIA D’AMORE ”. Che possiamo perciò vivere 
questo Natale per il significato di salvezza e d’amore che porta. Ve lo auguriamo FELICE! 
Il nuovo anno 2008 accolga e continui questa storia d’amore.   Ve lo auguriamo SANTO! 

Vi saluto con grande amicizia e riconoscenza. Don Mario. 
Da “Ottobre Missionario”:  
Carissimi amici, familiari, benefattori, Vi giunga gradito il nostro saluto dalla Missione di Dilla, 
in Etiopia. Siamo nel mese di Ottobre che la Chiesa dedica alla preghiera e all’offerta per le 
Missioni e mi è caro inviarvi qualche notizia missionaria per sentirci uniti nello stesso ideale, noi qui in 
Etiopia e voi nei vostri paesi per noi lontani.  L’Etiopia ha vissuto il passaggio all’anno 2000, 
secondo il calendario del Paese, lo scorso 12 Settembre. Ci sono state celebrazioni di gioia, sia da 
parte civile che nella Chiesa, dove si coglie l’occasione per celebrare il Giubileo, a 2000 anni dalla 
nascita di Cristo. Il clima del mese di Meskerem (il primo mese dell’anno etiopico chiamato il mese 
primaverile dello sbocciare dei fiori) e’ stato quest’anno piovoso e abbastanza freddo. In alcune parti 
del Paese le pioggie abbondanti hanno provocato allagamenti e alluvioni. Per noi a Dilla e dintorni le 
piogge hanno sinora favorito la crescita del caffé e dei vari prodotti agricoli di cui é ricca la Regione 
Ghedeo e Sidamo. Si spera quindi in un buon raccolto nei prossimi mesi. ….. Nella nostra 
Missione abbiamo iniziato un nuovo anno scolastico, dopo aver lavorato tra i giovani durante 
l’estate. Le attività di “Estate insieme” hanno portato ogni giorno più di 500 ragazzi e giovani negli 
ambienti della nostra scuola e Oratorio... La macchina della comunità è in rodaggio, ma ha già 
cominciato a viaggiare. I laboratori sono aperti e attivi, le scuole rigurgitano di 1700 giovani, i 
bambini della mensa che ora sono 195, arrivano ogni giorno per il loro pasto. ...Siamo sempre 
nella necessità di chiedere il vostro aiuto per poter continuare il nostro servizio missionario. Ci 
sentiamo un po’ imbarazzati a fare degli appelli, conoscendo che anche in Italia tira aria di crisi…ma 
lo facciamo ugualmente con semplicità e fiducia. Il buon Dio e la vostra generosità non mancheranno 
di sostenere le necessità più urgenti della Missione. Grazie per quanto già fate per noi, vi ricordiamo 
con amicizia e preghiamo che il Signore benedica voi e le vostre famiglie. 

Nell’ultima riunione del Comitato Esecutivo sono stati stanziati  
800 euro a Progetto, raggiungendo un finanziamento complessivo  

di 3.000 euro su un obiettivo finale di 4.000 euro (a progetto) . 
 

Questi due progetti sono partiti all’inizio di questo anno e avremmo il piacere e 
l’obiettivo di concluderli entro il 2007 o nei primi mesi del 2008. Il Consiglio Direttivo 
ha già pronte alcune proposte per nuovi progetti in ambito agricolo e scolastico che 
però potranno essere concretizzate in un progetto solo a conclusione dei precedenti. 



                                  " …Le mie tre virtù, dice Dio,  
                               sono esse stesse come le mie  
                             altre creature.  Della razza degli  
                       uomini. La Fede è una Sposa fedele. La Carità una Madre.  
                   Una madre ardente, piena di cuore... La Speranza è una bambina  
               da nulla.  Che è venuta al mondo il giorno di Natale dell'anno scorso.  
           Che gioca ancora con babbo natale…. …La Fede va da sé.  La Fede  
       cammina da sola.  Per credere c'è solo da lasciarsi andare, c'è solo da guardare.  
      Per non credere bisognerebbe farsi violenza, torturarsi, tormentarsi, contrariarsi, 
     irrigidirsi… …La Carità va da sé. Per amare il prossimo c'è solo da lasciarsi andare,  
    c'è solo da guardare una simile desolazione. Per non amare il prossimo  bisognerebbe 
    farsi violenza, torturarsi, tormentarsi, contrariarsi, irrigidirsi…  …Ma la Speranza non  
   va da sé. La Speranza non va da sola.  Per sperare bisogna essere molto felici, bisogna  
  aver ottenuto, ricevuto una grande grazia. La piccola Speranza avanza tra le due sorelle  
  grandi e non si nota neanche...   E non si fa attenzione, il popolo cristiano non fa attenzione  
    che alle due sorelle più grandi. La prima e l'ultima. E non vede quasi quella che è in mezzo.  
        La piccola quella che non va ancora a scuola. E che cammina, persa nelle gonne delle due sorelle.  
           E crede volentieri che siano le due grandi che tirano la piccolina per mano.... Per farle fare quella  
               strada accidentata della salvezza.   Ciechi che sono che non vedono invece che è lei nel mezzo  
                          che si tira dietro le due sorelle grandi.   E che senza di lei non sarebbero nulla…   
                                                                          E' lei quella  piccina, che trascina tutto.  Perché la Fede  
                                                                       non vede che quello che è.   E lei vede  quello che sarà.  
                                                                     La Carità non ama che quello che è. E lei ama quello  
                                                                           che sarà..."    
                                                                                                                                                            
                                                                                                         C. Peguy 
                                                                                        (da “Il Portico del mistero della seconda virtù”) 
 
                                                                                    
                                                                                  Il Figlio di Dio che è nato a Betlemme 2000 
                                                                               anni fa e che nasce ancora oggi nei luoghi  
                                                                                 di fedeltà al vangelo possa far rifiorire in 
                                                                                 ciascuno la Speranza che nonostante le  
                                                                                contraddizioni delle nostre storie personali 
                                                                                  e del mondo intero, Dio non si è stancato 
                                                                                  degli uomini ed ancora ci raggiunge  
                                                                                            con la Sua grazia. 
 
                                                                                                    Buon Natale 
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Auguri per un Sereno Natale 


