
 MARZO 2007 

ALLELUIA!!! 
 

IL SIGNORE è 
RISORTO! 

 
 

Un augurio di Buona 

Pasqua a tutti 

           Essere presidente di una associazione 
è stato per me una esperienza nuova, arrivata 
dopo quattro anni di lavoro “informale”, di 
riflessione sulla convenienza di darci una 
struttura per accedere a tutte quelle 
opportunità, che solo il riconoscimento ti 
permette. 
           Non sto a ricordare la storia di ASA 
Onlus, perché quali fedeli lettori del 
NotiASA, avete già avuto l’opportunità di 
seguirla passo a passo. 
           Solo mi preme ricordare alcuni stili 
che ci hanno caratterizzato in questi anni. 
 

           La fedeltà: un grande numero di 
amici ci hanno seguito fin dal nascere, pochi 
ci hanno abbandonato, molti sono entrati nel 
novero di coloro che ci seguono con 
simpatia, creatività ed impegno. 
 

           Il lavoro in rete: abbiamo sempre 
creduto che da soli non si va lontano, che per 
riflettere su problemi e proposte, più si è 
meglio è. Non volevamo chiuderci nel nostro 
“essere bravi”, ma lasciarci provocare dagli 
altri, aperti a provocazioni sempre nuove. 
 

           Il volontariato: abbiamo scelto di 
salvaguardare il profilo di volontari che 
dedicano “tempo” all’associazione. Certo, 
questa scelta è costata fatica (quasi sempre ci 
ha visti costretti a sacrificare il tempo libero 
e le serate), ma ha fatto sì che l’impegno 
nascesse dal cuore, dal sentirsi parte, dal 
voler bene, da scelte autentiche. 
 

Infine, nell’ultimo triennio ci eravamo dati 
due obiettivi: 
- Far nascere a Padova un polo di 
riferimento di ASA  
- Ripartire i compiti, finora caricati su 
pochissime persone. 
 

Abbiamo fatto centro in tutto! Il presidente e 
quattro nuovi Consiglieri risiedono nel 
Padovano e, grazie alla disponibilità di 
persone generose, è stato possibile ripartire i 
vari compiti legati alla gestione, 

amministrazione, accompagnamento, 
rappresentatività dell’associazione; così 
nessuno sarà sovraccaricato di lavoro. 
           Ci attende ora un periodo di 
accompagnamento e di discernimento, per 
individuare nuovi obiettivi e nuovi stili, per 
rafforzare la nostra identità, per consolidare 
la nostra presenza. 
           Sono convinto che per progredire e 
coinvolgere, bisogna saper fare un passo 
indietro, solo così il nuovo può innestarsi nel 
vecchio e dare frutti abbondanti. 
           Non abbandono ASA, solo la seguirò 
e la accompagnerò come tutti voi, assieme a 
tutti voi, verso le mete che la nuova direttiva 
individuerà. 

Grazie a tutti. 
Maurizio Fanton 
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