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Dio e Signore 
Che lasci nella fede 

Il bruciante desiderio  di 
vederTI, 

Di comprendere in pienezza 
Il significato del mio esistere, 

Di saper discernere, 
Nella confusa storia del 

mondo 
Il Tuo disegno, 

Donami la sapienza 
dell’attesa, 

Il coraggio di camminare, 
Un sorriso da seminare. 

 
Da “Salmi della Savana” 

 
 … con data “maggio 1996”, nasceva 
NotiASA! Quanti volti, quanta vita raccolta 
nei tanti numeri fin qui editati. 
Marco Baldini, promotore di questo foglio 
di collegamento con le missioni diocesane e 
l’omonima ASA in Ecuador, ci aiuta a non 
perdere la memoria della strada fin qui 
percorsa. 
 

“Caro Marco, ti auguro buon anno.  
Saranno tante le cose che sicuramente ti 
aspettano … che ti accompagni sempre e in 
tutto il cuore l’intelligenza e la fede. Un 
abbraccio a te a tua sposa e ai tuoi bimbi” 

d. Luigi Vaccari, Quito, 12.1.98 
 

“Non c’è dubbio che esiste una dimensione 
missionaria anche dei cristiani laici, come 
espressione della missionarietà di una Chiesa 
locale; costoro possono essere un “ponte” 
particolare per sperimentare la reciprocità e lo 
scambio di doni tra le Chiese valorizzando la 
tipicità della loro esperienza e del loro carisma 
nella Chiesa” 

Laici a servizio della comunione e della 
cooperazione tra Chiese.  

Ufficio pastorale per l’attività missionaria, Diocesi 
di Padova, giugno 2003 

 

“Da Sarcedo (VI) verrà qui, proprio in 
Esmeraldas,  una coppia di giovani sposi per 
aiutare questa popolazione. Il formare una 
famiglia  non deve portare a rinchiudersi ma 
piuttosto ad allargare il cuore e pensare a tanta 
povera e misera gente che soffre non solo 
nell’anima ma anche nel corpo.” 

p. Evaristo Mercurio, Esmeraldas, 1.10.1997 
 

“Interessante anche la dimensione della 
“reciprocità” che si è sviluppata a seguito della 
presenza di laici padovani in Ecuador e che ha 
funzionato abbastanza. Si è generato un 
interscambio legato all’esperienza di ASA con 
viaggi di laici che partecipavano alla vita di 
questa associazione, quindi cresciuti nell’idea – 
e nella pratica – di una missionarietà legata alla 
responsabilità laicale dell’annuncio e della 
promozione umana. Laici ecuadoriani sono 
venuti in Italia per periodi di formazione, 
hanno incontrato e conosciuto responsabili di 
uffici pastorali diocesani, gruppi…circa una 

ventina di persone hanno viaggiato e vissuto 
esperienze di scambio, di costruzione di ponti e 
legami” 
Giubileo dei Missionari, Atti degli incontri di Villa 

Immacolata, ottobre 2000  
 

“Cari amici (…) vi raggiungo con una breve 
lettera, con queste righe, da fratello e amico, 
perché dopo molti anni di strada percorsi 
insieme e collaborando in forme diverse ora le 
nostre strade si sono distanziate, e ci chiedono 
un impegno nuovo. In realtà vi so e vi sento 
vicini, restate un dono e un punto di 
riferimento importante nella preghiera, nella 
solidarietà e amicizia, che si intensificano per 
una missione quotidiana, che Dio ci affida.” 

d. Ruggero Ruvoletto, Mangaratiba 28.10.2003 
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