SAVE THE DATE

Venerdì 19 novembre ore 20.30
Parrocchia di Sant’Agostino di Ponticella
San Lazzaro di Savena

MESE MISSIONARIO

Aupat presenta:

“L’A

P

R

”

Momento di incontro e condivisione con Padre Renzo Busana,
missionario dehoniano che racconterà la storia della sua vita in Africa
al fianco dei più deboli.

NON MANCATE!!

NECESSARIO GREEN PASS

ATTENZIONE!!!

Per ridurre i costi di gestione
entro fine anno NON sarà più possibile pagare
tramite bollettino postale

Svuotamento salvadanio
1.

3.

2.
Sono passati tre
mesi

Svuotalo

4.

Controlla il tuo
salvadanaio

Via San Ruffillo 10/e S. Lazzaro di Savena
Cristina Fiorini
333 4726043
Marco Frabetti
347 4511550
Paola Baietti
051 477498
Emanuela Boschi
339 4991760
Fabio Melloni
335 8136037
Elena Ferrari
328 5677144
Davide Storri
328 3124824

www.aggiungiunpostoatavola.org

progetti@aggiungiunpostoatavola.org
FAX: 051.74145222
Ci trovi anche su:

Compila il bollettino o
il bonifico.

5.
Complimenti
hai contribuito ai progetti

IT65W0847237070000000075514

Salute a voi, il mio nome è Francesco. Si! So che il papa si chiama come me, ma questa è una delle
poche cose che mi accomunano con lui. Siamo preti entrambi, ma come forse sapete, lui è il Vescovo
di Roma, nonché sommo pontefice della Chiesa Cattolica, e dei due sono di certo io a beneficiare del
ministero dell’altro, e non il contrario! Eppure entrambi siamo parte di una comunione speciale. Lo
spero di tutti noi. Come prete in Diocesi svolgo un servizio per la missione cosiddetta “ad gentes”,
rivolta cioè all’annuncio del Vangelo tra i popoli nel mondo. Poi è arrivato Papa Bergoglio. Ha dato a
tutti noi una bella scossa di energia, quando nel testo base del suo pontificato, l’Evangelii Gaudium,
ha ricordato che la missione ha la sua radice nel battesimo e non è un compito per pochi delegati tra
tutti i battezzati (=i missionari)! E che tra i “popoli” in attesa di annuncio, ci siamo anche noi, perché
anche noi siamo popolo. Mi ha scaldato il cuore leggere il n.273 di questa enciclica: “La missione al
cuore del popolo non è una parte della mia vita... È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere
se non voglio distruggermi. Io sono una missione su
questa terra, e per questo mi trovo in questo
mondo.”.
Non è che sia un’idea rivoluzionaria, ma un riavvio
dei nostri punti fermi. Un po' come facciamo con il
cellulare: lo teniamo sempre acceso, ricaricandolo
di tanto in tanto. In tal modo il sistema operativo si
appesantisce e addirittura può andare in blocco.
Allora si fa un riavvio: stesso cellulare, stessi
programmi, ma i dati sparpagliati e di impaccio
tornano ai loro parametri base.
Bene:
checcentratuttoquestoconquellochetiriguarda?
Se siete riusciti a pronunciare questa parola, ora
riprendete fiato e vi rispondo in breve. Il servizio del Centro Missionario Diocesano (CMD) non è
soltanto quello di “fare” missione (avendo preti e laici che si trovano a svolgere il loro servizio da cristiani
in altri paesi, oppure sostenendo con aiuti di vario genere le attività caritative ed educative di chiese
sorelle) ma anche quello di permettere a tutti di “essere” missione. Non equivale ad aumentare le cose
da fare, ma avere occhi nuovi su quello che facciamo, con l’accortezza di collocarlo in un orizzonte
inclusivo. Mi piacerebbe che il CMD diventasse sempre più un piccolo segno e strumento di quello
snodo più grande che è la Chiesa, dove si possano incontrare persone, anche non credenti, ma
appassionate di umanità. Per esempio: scopriamo ogni anno nuove associazioni, con finalità simili alla
vostra. Sono convinto che conoscersi, incontrare altre persone che agiscono cercando il senso della
vita, fare rete o come dice Paolo essere un corpo, favorirebbe tutti nel sostenere al meglio la nostra
“casa comune”, che il buon Dio vorrebbe luogo di una vita felice per ogni essere umano.
Grazie a voi ed al servizio che svolgete.
Don Francesco Ondedei
Responsabile dell'Ufficio Missionario Diocesano

SERATA ALLA FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA

NOTIZIE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Giovedì 9 settembre in occasione della Festa della
Madonna della Cintura in località Farneto, vicino
San Lazzaro di Savena, si è tenuto un evento
organizzato da Aupat per festeggiare i 20 anni
dalla fondazione.
La serata, oltre alla presentazione del nuovo
direttivo, è stata arricchita soprattutto dagli
interventi dei referenti in loco di alcuni dei progetti
che abbiamo sostenuto negli ultimi tempi.
E’ stata l’occasione per sentire dalle loro voci che
cosa è stato possibile realizzare sommando tutte
le “rinunce” raccolte nei nostri salvadanai.
Un pasto per i bambini in Romania di Suor Michela
Fabbri, i banchi per gli studenti in Congo di Suor Maria Rosa Venturelli, piccole abitazioni per chi ha
perso tutto causa il ciclone Eloise in Mozambico nella zona di Beira del vescovo Don Claudio Dalla
Zuanna e l’avviamento dell’attività industriale di Paul Simo in Camerun.
Momenti preziosi duranti i quali è emerso ancora più lampante il pensiero che c’è alla base di Aggiungi
un posto a tavola.
Punto in comune di tutti gli interventi è stato il ringraziamento tra chi ha ricevuto e chi ha dato,
accorgendosi però che il dono è stato reciproco. Di materiali in un verso e di testimonianza e coraggio
nell’altro.

Si è svolta giovedì 9 settembre 2021, presso la Parrocchia di San Lorenzo del Farneto a San Lazzaro di
Savena, l’Assemblea annuale dei soci.
In tale data è stata presentata e approvata all’unanimità la relazione sull’attività svolta dall'Associazione
nel corso del 2020 che vi presentiamo di seguito:
“i numeri aggiornati della base sociale al 31/12/2020 sono i seguenti:
Soci n. 29, Partecipanti n. 63, per un totale di n. 92 rispetto al 31/12/2019 siamo diminuiti a seguito di
richieste di cancellazione e non c’è stata nessuna nuova iscrizione.
Come ormai prassi consolidata presentiamo un rendiconto con il criterio di cassa: basato sulle entrate
ed uscite temporalmente avvenute dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Nel corso del 2020 le entrate destinate a finanziare i progetti sono ammontate ad € 6.790,68 di cui
€ 1.656,00 derivanti dallo svuotamento dei salvadanai e € 3.438,04 da offerte una tantum.
Con l’aggiunta dell’avanzo dell’anno precedente di € 1.696,74 ci hanno permesso di inviare € 4.547,40
così ripartiti:
PROGETTI
n. 34  Braila – Romana “un piatto per tutti”
Referente missionario Sr. Michela Fabbri
Sostegno economico allo studio. €2.547,40
n. 35  Douala – Cameroun “Produzione detersivi“
Referente Paul Simo
Garantire una sana alimentazione ai bambini ospiti del Centro Diurno. € 2.000,00

Pietro
Francesca
Marco
Cristina

Emanuela
Elena
Paola
Sandro

Il totale dei contributi inviato è stato così pari ad €4.547,40 con un residuo di cassa a fine anno di
€2.243,38.
In conclusione, con le offerte raccolte nel 2020 abbiamo concluso due progetti portando così a 36 il
numero dei progetti finanziati dall’Associazione dalla sua costituzione, per un valore totale di
€119.242,40.
Per quanto riguarda il consuntivo della “gestione della Struttura”, nel 2020 abbiamo sostenuto spese per
€666,83.
Abbiamo avuto entrate per €900,79. E’ risultato a fine anno un residuo in cassa di €233,96.
Per quanto riguarda la misura della quota sociale per l’anno 2021, a carico solo degli Associati,
proponiamo di mantenere invariata la somma di € 25.
Nel corso dell’Assemblea è stato approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2021 ed è stata
presentata la relazione annuale del Comitato di Garanzia.

“Una serata piena di emozioni, di persone che desiderano lasciare una traccia
nel mondo grazie ai tanti progetti che si sono succeduti durante gli anni. Insieme
abbiamo attraversato il mondo e ascoltato il bene che si è potuto fare grazie a
Aupat"
Suor Michela
“Ciao Carissimi, vi scrivo per ringraziarvi per l’invito alla videoconferenza di
Aupat. E’ stato molto istruttivo condividere l’esperienza degli altri progetti
sostenuti da voi. Possa il Signore darvi sempre più energia per perpetuare le
vostre iniziative"
Paul

Nel corso dell’Assemblea è stato eletto il nuovo Comitato Esecutivo così composto:
Cristina Fiorini
Marco Frabetti
Paola Baietti
Emanuela Boschi
Elena Ferrari
Fabio Melloni
Davide Storri

Presidente
Vicepresidente
Tesoriere

E’ stato anche rinnovato il Comitato di Garanzia con Francesca Cappellaro e Pietro Zonarelli.

