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10 Associazione  Aggiungi un Posto a  Tavola 

Situazione Progetti in corso 
21 - NADAL (BRASILE): Laboratorio Informatico (referente p. Giacomo Begni) 
Carissimi Amici dell”Associazione ‘Aggiungi un Posto a Tavola’, un saluto cordiale da Natal, cittá del sole e delle dune... beh, é vero 
che da voi in questa stagione regna il freddo e la nebbia, ma il dolce clima tropicale dei nostri cuori, fatto di gratitudine e di 
accoglienza, vi raggiunge con gioia. 
Sí, qui voi tutti siete di casa, perché con la discrezione e l’abnegazione che vi contraddistinguono, vi siete fatti presenti promuovendo 
un domani migliore per i nostri giovani, permettendoci di completare il nostro laboratorio di informatica. 
C’é una parola che mi ha toccato fortemente e che ho incontrato nella vostra newsletter di ottobre 2011, quando scrivete: “Padre 
Giacomo Begni ringrazia di cuore la nostra Associazione per aver giá DEVOLUTODEVOLUTODEVOLUTODEVOLUTO (il neretto é mio) al progetto 1500 Euro”. 
DEVOLVERE:DEVOLVERE:DEVOLVERE:DEVOLVERE: si devolve quello che si é ricevuto in prestito! Che gioia sapere che esistono persone (esistono sí e voi siete tra queste) 
che vivendo lo spirito di fraternitá, dichiarano con la vita che quanto passa nei loro cuori e nelle loro mani é un “PRESTITO” del 
Signore; un “prestito” che deve essere restituito a Lui nella persona dei fratelli piú piccoli e nel bisogno. 
Che luminosa forza di identitá cristiana caratterizza la vostra Associazione! E’ forza profetica perché indica nella testimonianza il 
cammino del Vangelo. E’ forza di speranza perché traccia il cammino per una societá fraterna. E’ forza eloquente perché annuncia 
che il Natale si rinnova generosamente anche oggi, grazie a chi, come voi, sa guardarsi attorno, dando una mano a chi é nel 

bisogno. E’ il mistero della perenne ‘incarnazione’ del 
Natale del Signore che ha voluto farsi prossimo a tutti noi, 
perché tutti noi imparassimo a farci prossimo del 
nostro...prossimo. 
Buon Natale carissimi Amici! Deposito, con gioia e 
tenerezza, la vostra Associazione, le vostre famiglie e 
ciascuno di voi DENTRO il presepio, perché é questo il 
luogo donde promana la forza dell’amore divino di cui siete 
generosi e benedetti testimoni. 
Vi accompagna la la mia preghiera e la preghiera della 
comunitá salesiana di Natal, assieme all’augurio generoso 
e fraterno di Buon Natale e Felice Anno Nuovo  

Padre Giacomo Begni, SDBPadre Giacomo Begni, SDBPadre Giacomo Begni, SDBPadre Giacomo Begni, SDB    
missionario felice in Brasilemissionario felice in Brasilemissionario felice in Brasilemissionario felice in Brasile    

 

20 - BABONDE (CONGO): 10 Sorgenti per Babonde (referente p. Renzo Busana) 
Carissimi soci ed amici della AUPAT, si avvicinano i giorni delle feste natalizie e si 
avvicina anche il giorno di rientro a Babonde, nella Repubblica democratica del 
Congo. Se il Natale è celebrazione dell’incarnazione del figlio di Dio in mezzo agli 
uomini, il rientro in Africa è il mio cammino di incarnazione in mezzo ad un popolo 
straniero, lontano e sconosciuto prima, ma nello stesso tempo vicino da sempre e 
fratello. Un cammino appena iniziato e mai concluso che chiede apertura, ascolto, 
immedesimazione, voglia di apprendere, umiltà nel ricevere e nel donare. Parole tutte 
che vi auguro e mi auguro possiamo far nostre, senza le quali l’isolamento 
dell’autosufficienza ci prende. Il cammino di Gesù è stato dall’alto al basso, dall’alto 
dei “cieli” al basso della terra, al farsi povero con i poveri di questa povera umanità. 
Davvero irraggiungibile per noi... possiamo solo tentare la sua avventura ed 
“assaggiare” in “istanti” passeggeri la sua gioia nel dono. 
Allora l’augurio si allarga: vi auguro che le piccole gioie dei piccoli doni di ciascuno si 
uniscano alla grande gioia del dono di Gesù che tutto comprende e feconda, e le 
sorgenti d’acqua che risanate grazie al vostro aiuto, daranno salute e vita migliore agli 
abitanti di Babonde, siano segno concreto di questa gioia reale e condivisa. 
Mentre sto scrivendo in Kinshasa, nella capitale stanno facendo lo spoglio delle schede 
elettorali dopo le presidenziali del 28 novembre. Non sappiamo ancora chi uscirà 
presidente ma non serve essere profeti per annunciare che “sarà quello di prima”. In 
tutte le latitudini e longitudini del mondo è vero l’assioma che dice “il potere 
corrompe” vi chiedo allora di unirvi alla preghiera di tanti affinchè, sperando contro 
ogni speranza, possa essere anche lui nel Natale che andiamo a celebrare un “Principe 
di Pace”, un “padre degli orfani” un “difensore delle vedove”. 
 

Ciao e grazie, p. Renzo Busanap. Renzo Busanap. Renzo Busanap. Renzo Busana 



Tempo di manutenzione …… 

Vi ricordiamo di controllare i vostri Salvadanai e di effettuare il versamento di quanto 
siete riusciti ad accantonare per i progetti dell’Associazione:  
I progetti hanno bisogno del nostro contributo!  Alleghiamo come al solito il 
bollettino postale per il versamento che può essere effettuato anche 
tramite  bonifico bancario. 

 Svuotamento Salvadanaio Svuotamento Salvadanaio  

Guardare al tempo di Avvento ormai imminente, portando negli occhi le immagini dei nubifragi che hanno devastato tra la fine di otto-
bre e gli inizi di novembre, prima le Cinque Terre e la Val di Vara, e poi Genova, causando morti e distruzioni; guardare all’Avvento 
avendo negli occhi le file di poveri e famiglie che si allungano sempre più fuori dalle nostre chiese o centri caritativi, induce a pensare 
che la povertà e la precarietà è di casa anche nelle nostre città e non possiamo rimanere indifferenti. 
E’ di pochi giorni la notizia “NON LASCIAMO ALLA FAME 18 MILIONI DI PERSONE” 
“Il primo risultato di questo accordo è che non lasciamo alla fame 18 milioni di persone. Non mi sembra poco.” Commentava così, la 
decisione dell’Europa, il direttore generale della Fondazione Banco Alimentare Onlus, Marco Lucchini. 
L’Associazione “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” nata nel novembre 2000 e fondata sul principio dell’impegno personale solidaristi-
co e gratuito, con la sua attività che sintetizza e riassume il tutto nello slogan “circolo virtuoso tra la lotta al consumismo e la lotta alla 
fame nel mondo” si unisce a tutte le altre voci di enti e associazioni o gruppi di buona volontà, che vogliono proporci un Avvento come 
tempo di “manutenzione”. 
La nostra civiltà si muove su traiettorie spinte dalla immediatezza, dall’”usa e getta”. La manutenzione costa troppo e “rende” assai po-
co. 
Il rischio che anche i credenti si lascino prendere da una mentalità dell’immediato, del “tutto subito”, trascurando i tempi incerti dell’atte-
sa, della sobrietà, della carità, voltando le spalle alla sfida posta dal lungo termine. 
L’Associazione ci riporta al nostro stile di vita che ci induce ad una rinuncia di un consumo non necessario e si chiude con la destinazio-
ne del suo totale controvalore a micro-progetti a favore dei poveri affamati in qualche parte del mondo. 
Il tempo dell’Avvento e la prossima festa di Natale deve diventare il luogo dove il credente ritorna a dare spazio alla “manutenzione” 
della sua vita ordinaria, capace di andare contro corrente, non per necessità, ma per scelta alle proposte lusinghiere del “compro, 
“consumo” che questa società ci propone. 
Tempo di “manutenzione” che come scrive un grande testimone dei nostri giorni, missionario in America Latina, diventi il tempo di DIO. 
“Mi rifugio con gioia come un bambino nella totale fiducia – attesa – desiderio di DIO. Sono in una fase di acceso desiderio di DIO (una 
volta parlavano di fede) e non vedo altro che questa necessità per me e per tutti quelli che desiderano che DIO ci sia. La cosa più impor-
tante della nostra vita è proprio questa: che DIO ha bisogno di essere desiderato o meglio noi abbiamo solo un dovere verso DIO: quello 
di desideralo.” Padre Ugo. 
Forti di queste testimonianze e proposte di vita, diventiamo sempre più uomini e donne di chiesa che cercano di non fissarsi in modo 
troppo immediato sul presente, come pure di irrigidirci su di un passato impropriamente “dogmatizzato” e lasciamo spazio allo Spirito di 
Cristo e alla sua capacità di suscitare una “nuova Pentecoste” come amava ripetere e “sognare” il beato Giovanni XXIII. 
                                                                                                                                                           don Gigi Spada don Gigi Spada don Gigi Spada don Gigi Spada  
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40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
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www.aggiungiunpostoatavola.org 
progetti@aggiungiunpostoatavola.org 
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Un ringraziamento 
Domenica 27 novembre presso la Parrocchia di Don Bosco i bambini hanno venduto dei biscotti fatti a mano da loro per devolvere il 
ricavato ai progetti dell’associazione. L’Associazione, oltre a ringraziare i bambini, gli animatori e i parrocchiani per la loro generosità 
è felice di pubblicare in questa pagina alcuni pensierini scritti dai bambini dopo l’esperienza vissuta.  Grazie 

Grazie! 



Buon 

Natale ! 

 

Buon 

Natale 

 

Buon 

Natale 

sotto l’albero. 
Proprio pensando all’Albero di Natale, ai 
regali che ci saranno ai suoi piedi e di tutti i 
fronzoli, stelline e nastrini colorati che lo 
avvolgeranno, ci siamo chiesti in che modo 
potesse trovare spazio anche la nostra 
Associazione. 
 
E’ per questo che abbiamo pensato di 
inviarvi questo cubetto da ritagliare, da 
incollare e da appendere all’Albero, in modo 
da poter rendere visibile la Nostra 
associazione in tutte le vostre case e per 
tutto il periodo Natalizio. 

Istruzioni 

 

Come fare? Ritaglia lungo le 
linee del disegno e 
successivamente piega il 
disegno lungo le linee 
aiutandoti con il  disegno guida 
qui sotto (linee rosse). 

Cari Amici, cari Soci e Partecipanti,  
 
ormai il Natale è alle porte e come sempre ci 
troviamo tutti indaffarati a decidere come 
passeremo le festività, cosa faremo da 
mangiare, chi inviteremo e quando, e 
soprattutto quali regali dovremo mettere 

Ovviamente ognuno di voi sarà libero di 
decidere se aggiungere o ancora meglio 
sostituire uno dei pacchi ai piedi dell’albero 
con un “pacco” destinato a qualcuno che 
l’albero non lo ha mia visto e che forse non 
avrà mai occasione di vederlo.  
 

Prima di piegare e incollare i 
lembi di carta (gialli) al lato dei 
quadrati, prendi un fiammifero 
o uni stuzzicadenti e spezzalo 
in due, legaci un filo di lana al 
centro e fai passare il filo 
all’interno del foro del cubo di 
natale, lasciando il pezzettino 
di legno all’interno del cubo. 
Ora incolla i lembi gialli e 

chiudi il tuo cubo.  
Quando la colla avrà fatto 
presa avrai terminato la 
confezione del “Cubo di 

Natale” e potrai legarlo al tuo 
albero. 
 

Buon Divertimento! 
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