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54 Lettera Trimestrale 

Situazione Progetti in corso 

Ottobre: mese missionario 

Progetto 25 Nadal (Brasile) 
Lavelli per un nuovo panificio 
 
Cari aderenti all’associazione AUPAT vi aggiorniamo in 
merito al progetto in fase di realizzazione in Brasile a Nadal 
presso la missione dei Salesiani di padre Giacomo Begni. 
Padre Giacomo ci ha scritto a metà settembre una lettera di 
aggiornamento in cui ci ha segnalato una serie di difficoltà 
all’interno della missione. Vi riportiamo la sua lettera e le foto 
che testimoniano la fine del panificio e l’inizio del corso di 
panettiere. 

“Carissimi un po' di 
corsa perché sono 
giorni abbastanza 
difficili per me, ma è 
sempre una grande 
gioia sentirvi e 
e n t r a r e  i n 
comunicazione con 
voi. É che in questo 
mese mi trovo 
praticamente solo a 
condurre la barca 

del Centro perché la salute di un caro confratello ha 
impegnato gli altri nell'accompagnamento fuori sede a 700 
Km da qui: purtroppo il nostro Pe. Luiz e morto ieri e stiamo 
organizzandoci per le celebrazioni di sepoltura… inoltre la 
scorsa settimana il nostro professore di arte e teatro é morto in 
un incidente stradale, lasciando i nostri bambini e ragazzi 
costernati. Sia Padre Luiz che il nostro clown Nilson erano 
persone di grande delicatezza e grande bontà: due 
meravigliosi educatori secondo il cuore di don Bosco. Di tutto 
ringraziamo il Signore! Circa la panetteria sta tutta montata. 
Non ho avuto modo di fare altre foto che possano aggiornarvi 
meglio... vi mando in allegato quelle che abbiamo fatto con il 
personale delle pulizie e quella con i l primo gruppo dei 
giovani che partecipano al primo corso di panificazione. 
Grazie anche a voi per l'opportunità DONATA a questi ed altri 
giovani per affrontare la vita con la dignità di una qualifica 
professionale: il vostro gruppo AGGIUNGI UN POSTO A 
TAVOLA ha saputo far la differenza in modo molto concreto, 
dapprima con la sala di informatica e ora con il corso di 

panificazione! GRAZIE a 
nome di don Bosco, dei 
giovani allievi, delle loro 
famiglie, dei salesiani. Vi 
benedica il Signore! 
 

....a risentirci 
Pe. Giacomo Begni, sdb 

missionariofeliceinbrasile 

 
 

Progetto 24 Bobo Dioulasso (Burkina Faso) 
Verso l’aloe, sviluppi e speranze 
 
Carissimi amici di AUPAT. 
a nome di sr. Laura e di Henriette, la responsabile 
dell’Associazione, vi aggiorno sul progetto “Yelen” in Burkina 
Faso. 
A luglio, la dott.ssa 
M a r i a  G r a z i a 
Reynaldi con Andrea, 
suo figlio nonché 
responsabile della 
produzione nella 
ditta di cosmesi 
naturale qui in Italia, 
si sono fermati a 
Bobo per 10 giorni. 
La loro visita ha 
permesso di verificare i passi di igienizzazione e il processo di 
suddivisione della produzione del burro di karité dalla 
produzione dei derivati come creme, sciampo, bagno 
schiuma, sapone. Lo sforzo di oggi è mantenere suddivisi 
anche a livello strutturale la produzione per poter essere 
competitivi nel mercato non solo locale. Per quanto riguarda 
le novità dei prodotti, ho provato personalmente una nuova 
crema a base di burro e aloe. La dott.ssa Reynaldi ha 
sollecitato la coltivazione della pianta dell’aloe e ha insegnato 
a produrre una crema “verde” molto adatta anche per i 
dolori. Inoltre, si sta lavorando per i contatti di esportazione 
del burro e importazione in Italia. Sembra che si possa fare un 
contratto con un fornitore che esporta dal Burkina e Mali 
burro e altro. Speriamo che anche questo snodo cruciale si 
possa sciogliere. Ma la “bella notizia” è sempre più profonda 
e ha radici nel cuore di donne che “ci credono” e che si 
mettono dentro a processi di sviluppo per dare dignità ad 
altre donne. Il guadagno quotidiano, frutto del loro lavoro, 
diventa la possibilità concreta di futuro per famiglie, piccoli e 
grandi… fino a dare speranza ad un intero villaggio. 
Certamente i tempi non sono i nostri occidentali, sono lunghi 

e segnati da grande 
fatica, e a volte i segni di 
miglioramento sono 
“invisibili” ma sappiamo 
che “l’essenziale è 
invisibile agli occhi”! 
Grazie per condividere 
un progetto che agli 
occhi del mondo è un 
progetto “a perdere” ma 

nel cuore di molte donne e uomini è l’essenziale! 
Al prossimo aggiornamento 

Sr. Simona Corrado 

Via Belvedere 12 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Paola Baietti                       051 477498 

Francesca Cappellaro        328 3665507 

Sandro Fornea                  338 9080432 

Fabio Melloni                    335 8136037 

Pietro Zonarelli                051 6259659 

Luca Zottoli                     051 4295532 
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         Trovaci anche su 

C/C BancoPosta 
18404525  

IT65W0847237070000000075514 

IT54Y0760102400000018404525 

Per i progetti di KARITÈ e NADAL  
Il contributo residuo per entrambi ammonta a 1650 € 

Preghiera semplice 
 
Signore, 
fa di me uno strumento della Tua Pace: 
 
Dove è odio, fa ch'io porti l’Amore, 
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono, 
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione, 
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede, 
Dove è errore, ch'io porti la Verità, 
Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza, 
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia, 
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce. 
 
Maestro, fa che io non cerchi tanto 
Ad esser consolato, quanto a consolare; 
Ad essere compreso, quanto a comprendere; 
Ad essere amato, quanto ad amare. 
 
Poiché, così è: dando, che si riceve; 
Perdonando, che si è perdonati; 
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 

Il mese di ottobre è dedicato, tradizionalmente a due aspetti che il tempo liturgico suggerisce. In primo luogo è il 
mese del rosario, la festa della Madonna del Rosario - che cade il 7 ottobre - colora questo spazio di tempo in 
modo singolare e alimenta la pietà popolare in modo semplice e sincero. In secondo luogo è il mese dedicato 
alla missione, sarà successo di vedere in qualche negozio che vende oggetti sacri di scorgere una strana corona 
del rosario con 5 colori… i colori appunto dei 5 continenti! La Regina degli Apostoli accompagna coloro che 
sono inviati a nome della Chiesa fino all’ultima domenica di ottobre, festa mondiale delle missioni. La Chiesa ha 
compiuto un percorso non indifferente in questi decenni, dal Concilio Vaticano II ai nostri giorni. È cresciuta la 
consapevolezza che non esistono più i luoghi di missione, o ancora di più “le missioni”, esistono piuttosto i 
missionari, i battezzati che comprendono la grandezza e la bellezza della Missione, ovunque si trovino e in ogni 
situazione della propria vita. La parabola del buon samaritano (Lc 10, 29-36) è eloquente in questo senso, dalla 
domanda che il dottore della legge fa a Gesù “chi è il mio prossimo” il passaggio che il credente fa è un 
cambiamento di prospettiva: come posso io farmi prossimo? Paolo VI, che beatificato il 19 ottobre a chiusura del 
Sinodo della famiglia, scriveva in quell’insuperato testo che è l’Evagelii nuntiandi (ripreso non a caso 
recentemente da Francesco con l’Evagelii gaudium): “La Chiesa esiste per evangelizzare”. La Chiesa o 
evangelizza o non è Chiesa, sarebbe come avere lo spartito di una sinfonia di Mozart in uno scaffale. La 
partitura è importante, ma è nella sua esecuzione che acquista il suo significato, un valore così alto che è poi 
necessario conservarla con cura in uno scaffale perché chiunque possa poi prenderla fra le mani ed… eseguirla, 
come riesce! Qualcosa di simile l’ha espresso anche Giovanni Paolo II nella Redemptoris missio quando diceva: 
“La fede si rafforza donandola”, che è come dire che l’appetito vien mangiando o - come dicevano i nostri nonni 

- che la pratica val più della grammatica. Il vangelo è qualcosa di 
vivo, concreto, operante, capace di dare senso e significato alla 
vita propria ed altrui. L’associazione Aupat è nata in un certo senso 
proprio a partire da questa prospettiva, non si tratta tanto di 
reperire fondi quanto piuttosto di sensibilizzare se stessi, la propria 
famiglia e le persone che si incontrano a vivere con un certo stile. 
La solidarietà è qualcosa di concreto e che tocca le proprie scelte 
di vita, è una missione. Il mese missionario è pertanto un appello 
che ogni anno bussa delicatamente alla nostra porta per ricordarci 
chi siamo e soprattutto chi vogliamo essere. L’augurio è che 
ciascuno di noi possa un po’ di più riappropriarsi della propria vita 
nella consapevolezza che è donando che si riceve, perdonando 
che si viene perdonati, amando che si riceve amore. 

P. Luca Zottoli scj 



 

 

                            Grazie 

Associazione "Aggiungi Un Posto A Tavola" 
https://www.facebook.com/associazioneaggiungiunpostoatavola.org 

@Aupat_ 
https://twitter.com/Aupat_ 

Trovaci anche su... 

PROGETTO 26: BABONDE—OSPEDALE DEI BAMBINI 

Ciao a tutti gli amici di AUPAT, 
siamo Rita ed Alessandro, freschi sposi da questo mese di Luglio e vi scriviamo per riportarvi la nostra 
esperienza legata al matrimonio ed ai progetti di Aggiungi Un Posto A Tavola. Quando ci siamo trovati ad 
organizzare il matrimonio nelle sue innumerevoli attività di rito, abbiamo pensato che la vita ed il Signore 
ci avessero già premiato con il nostro incontro e che realisticamente non avessimo necessità di stilare un 
elenco di cose necessarie per la casa in quanto già autonomi in tutto o quasi. Il preoccuparsi della prepa-
razione di una lista di nozze avrebbe comportato per noi l’inserimento di cose quindi superflue e avremmo 
indotto i nostri amici o parenti a una spesa…inutile! Abbia-
mo pensato allora di convogliare la generosità di chi ci 
vuole bene alla realizzazione di un Progetto di solidarietà, 
attraverso Aggiungi Un Posto A Tavola.  Conoscendo bene 
Padre Renzo Busana per precedenti esperienze scout in co-
mune di Alessandro, lo abbiamo contattato per verificare la 
possibilità di realizzare un Progetto-Lista Nozze a noi dedi-
cato. Nei contatti con Padre Renzo, con un pensiero alla 
nostra maternità in corso,  abbiamo individuato l’Ospedale 
dei Bambini (maternità) come ambito di intervento e definito 
nell’acquisto di strumentazione e nella ristrutturazione dei 
l o c a l i  l ’ o b i e t t i v o  d e l  p r o g e t t o  ( h t t p : / /
www.aggiungiunpostoatavola.org/ospedaledeibambini/). 
Insieme abbiamo definito inizialmente due step di progetto nella speranza che la generosità di amici e pa-
renti ci facesse raggiungere almeno il primo step di 4.500 €, per poi passare al secondo step di 2.500 € 
in una fase successiva. Con nostra grande meraviglia e soddisfazione siamo invece riusciti a raccogliere i 
fondi per raggiungere entrambi i traguardi e concludere il Progetto “Ospedale dei Bambini”.  Questo 
POST è per segnalare a tutti la possibilità mediante AUPAT di realizzare “liste nozze alternative” con un 
pensiero e una attenzione a chi lontano da qui vive situazioni di estrema povertà. 

Rita e Alessandro 

www.aggiungiunpostoatavola.org 

Questo nuovo progetto nasce come "lista nozze" di Rita e Alessandro sposi 
a luglio 2014, che hanno deciso di finanziare un progetto per la maternità 
di Babonde dove è presente il padre Dehoniano Renzo Busana. Il Progetto, 
denominato l’Ospedale dei Bambini, è stato suddiviso in due fasi: una 
prima di 4.500 € prevede l'acquisto delle attrezzature e la manutenzione 
della sala parto (pannelli solari per la produzione di energia elettrica, 
ristrutturazione di alcuni locali e l’acquisto di un letto per partoriente; una 
seconda fase successivamente mirata all'acquisto delle attrezzature 
elettriche di base per la sala parto (bisturi elettrico e aspiratore). 

Aggiungi un POST a tavola... 

Carissimi Rita e Alessandro, sono felicissimo di potervi scrivere queste righe di ringraziamento per 
l’attenzione e l’aiuto che continuate a prestare alla popolazione di Babonde attraverso Aggiungi 

un posto a Tavola. Non è infatti la prima 
volta che venite in soccorso di qualche 
piccolo progetto che permette di “dare le 
gambe” e portare a termine quelle che 
all’inizio sono soltanto delle buone idee. 
Da circa un anno stiamo collaborando 
con il dottore dell’ospedale locale, dott. 
Samì, per garantire delle cure mediche 
degne del nome ai numerosi malati che 
bussano alla porta. L’abbandono delle 
strutture sanitarie da parte dello Stato, la 
povertà economica della popolazione, 
che talvolta rasenta la miseria, a cui si 
aggiunge una povertà di istruzione, 
fanno sì che la preghiera per ottenere 
miracoli sia dettata non solo dalla fede 

ma anche dalla urgente e stretta necessità. Da circa un anno abbiamo dato il via ad una 
farmacia per garantire a prezzi accessibili i medicinali di prima urgenza e salvavita, il suo buon 
funzionamento apprezzato da tutti ci incoraggia a continuare su questa strada. Tuttavia la 
mancanza di materiali adeguati e di attrezzatura necessaria alle cure ospedaliere fanno si che 
anche la buona volontà spesso venga frustrata. Un grazie grandissimo allora perché avete 
accettato di darci una grossa spinta per acquistare un nuovo letto per partorienti, un sistema 
elettrico a pannelli solari per le operazioni notturne e per conservare i vaccini alla temperatura 
necessaria, la risistemazione della maternità, l’Ospedale dei Bambini. In questo GRAZIE voglio 
farmi voce dei molti e delle molte che beneficeranno del vostro aiuto, soprattutto le mamme 
partorienti e i bambini/e. E’ sempre fantastico vedere come l’aiuto, la fiducia, una corrente 
d’amore possa passare tra persone lontane migliaia di chilometri, persone che si sanno e si 
sentono vicine anche senza conoscerne reciprocamente i volti. Non è detto tuttavia che possa 
portare loro una vostra foto se avremmo l’occasione di incontrarci. 

Un abbraccio ed un rinnovato grazie, p. Renzo. 

Risposta di p. Renzo Busana scj 

AUPAT : OPERAZIONE SVUOTA SALVADANAIO 

Sono passati 

tre mesi  

 

Controlla il tuo 

salvadanaio  

Svuotalo Compila il bollettino Complimenti  

hai contribuito ai progetti 

  

Il nostro obiettivo è la chiusura degli ultimi due progetti entro l’anno 2014: per concludere il 
progetto n.24 Bobo Dioulasso – Burro di karitè e il progetto n.25 Nadal – Lavelli per un nuo-
vo panificio mancano ancora 1650,00 €. Tutte le nostre rinunce, anche le piccole, possono 
fare la differenza. 

Incontro con p. Renzo Busana scj 
Martedì 4 novembre alle 21,00 incontro con p. Renzo Busana scj  

Chiesa di San Carlo Località Mura San Carlo, Via Seminario 4, San Lazzaro di Savena (BO)  

https://www.facebook.com/associazioneaggiungiunpostoatavola.org
https://twitter.com/Aupat_
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