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"Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio" (Lc 13,29)

Buon anno 2010!
Anno Internazionale
per l'Avvicinamento delle Culture

Sono nato nudo,
dice Dio,
perché tu sappia
spogliarti di te
stesso. Sono nato
povero, perché tu
possa aiutare chi è
povero.
Sono nato per amore
perché tu non dubiti
mai del mio amore.
Lambert Noben

Il 17 dicembre 2007, l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha proclamato il 2010 l’Anno
Internazionale per l’Avvicinamento delle Culture.
Affermando che la comprensione reciproca e il
dialogo interreligioso costituiscono dimensioni
importanti del dialogo fra la civiltà e della cultura della
pace, l’Assemblea incoraggia gli Stati membri a
considerare iniziative per azioni pratiche a tutti i livelli
della società che promuovano il dialogo interreligioso
e interculturale, la tolleranza, la comprensione e la
collaborazione. Incoraggia, inoltre, la promozione del
dialogo fra i media di tutte le culture e le civiltà.

Carissimi,
provo a mettere per iscritto alcune
delle emozioni che, in questi primi cinque mesi
di esperienza missionaria, mi hanno
letteralmente investito.
Non vivo in questo splendido angolo di mondo
da molto tempo, per cui le mie sono più
sensazioni che fatti oggettivi.
Qui c'è già un gran fermento di
preparativi per il Natale; proprio oggi vedevo
che ci sono già le bancarelle in strada con
muschio, statuine, palline, alberi e tutto quanto
serve (e siamo solo al 20 di novembre!!!).
Alcuni di voi conoscono molto bene
questo luogo; io vivo in Carcelèn Bajo (nord di

Quito) nella casa parrocchiale, in compagnia
del parroco don Giampaolo Assiso e, anche se
può sembrar strano, questo è il primo dei miei
incontri: stiamo condividendo l'esperienza di
vita in comune, cercando di testimoniare che si
può vivere insieme, ognuno con le proprie
differenze e carismi.
Il quartiere (barrio), soprattutto
Carcelen Bajo, è composto per lo più da
migranti, persone che arrivano in città con la
speranza di trovare una vita migliore a quella
delle zone rurali, quindi c'è proprio un bel
miscuglio (mezcla) di colori, di tradizioni, di
modi di vestire, mi verrebbe da dire una
Galilea delle genti; c'è un po' di tutto, dagli
indigeni, ai neri, ai meticci; ognuno con
caratteristiche ben diverse e alla ricerca di
recuperare le proprie radici, il che comporta un
po' di attrito tra persone, ma certamente anche
dei
bellissimi
fiori
di
amicizia
e
“collaborazioni” che fanno proprio bene al
cuore. In parrocchia collaborano vari “gruppi
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etnici” ed è bello vedere come tutti cercano di condividere le
proprie idee, senza imporle, perché la vita della comunità sia
ricca e piacevole.
Ogni giorno è bello incontrare il mondo, magari in un
viaggio in bus, in cui vedi un giovane “moderno” lasciare il
posto a una vecchietta vestita con gli abiti tipici del suo paese
(pueblito), che si scambiano ringraziamenti in quichua (la
lingua locale indigena).
Sabato scorso abbiamo vissuto una bellissima serata
invitando a mangiare una pizza italiana (fatta da noi) il signore
che ci porta l'acqua da bere (l'acqua del rubinetto non è
potabile ed è consigliabile bere quella in tanica). Che c'è di
strano, vi chiederete, beh il nostro aguatero è un pastore
protestante ed è stato bello condividere in clima di grande
semplicità differenti punti di vista pastorali; mi ha colpito
molto la sua risposta a una domanda, forse un po' impertinente,
“quali sono le differenze fra le nostre chiese?” Lui, con un bel

sorriso, ci ha risposto: “Gesù ci ha lasciato due comandamenti :
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua
anima e con tutta la tua mente; amerai il prossimo tuo come te
stesso .....le differenze sono regole che hanno messo gli uomini,
ma chiunque mi è vicino è mio prossimo, quindi perché creare
barriere invece di volerci bene...”.
Da parecchi giorni che le sue parole vivono con me; mi
piacerebbe che tutti fossimo capaci di vivere con tanta
spontaneità, senza grandi riflessioni o produzioni mentali, ma
riconoscendo nel fratello che ho a lato un dono di Dio, che mi
può solo aiutare a migliorare.
Buon Natale! Buone feste! Che sia un periodo all'insegna dei
bei momenti in famiglia, dei “chiarimenti”, degli abbracci e se
vi scappa una preghiera per questo angolo di mondo tanto bello
ma con tante difficoltà, credo che possa solo fare bene a tutti
Nicola Zerbetto

QUANDO L’IDEALE DIVENTA ESPERIENZA QUOTIDIANA
Grazie Homero!

Tra fine ottobre ed inizio novembre di quest’anno abbiamo avuto il piacere e l’onore di avere ospite il nuovo direttore
esecutivo di Asa Ecuador, Homero Viteri.
Un viaggio organizzato quasi all’ultimo momento grazie
alla collaborazione tra Asa onlus e Fondazione Fontana per
l’evento di presentazione della conclusione del microprogetto
finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento per l’allestimento di un centro informatico in Quito.
La presenza di Homero è stato un bel momento per noi
tutti di Asa onlus, consiglieri, amici e sostenitori che si sono
prodigati per ospitarlo e accompagnarlo a fargli conoscere questa piccola parte del mondo e le varie iniziative per sostenere i
tanti progetti per l’infanzia e la famiglia in Ecuador.
Homero si è dimostrato essere una persona molto attenta e sensibile, capace di ascoltare e osservare con molta riconoscenza e
gratitudine tutto quanto gli veniva proposto; due settimane intense di visite e incontri con varie realtà parrocchiali, associative e turistiche.
Personalmente sono stata molto felice di sentire dalla
voce di Homero che Asa Ecuador, pur tra mille difficoltà, tra il
cambio politico e di gestione della cosa sociale a livello nazionale, continua con molta forza e chiarezza il suo lavoro nei
quartieri periferici del nord di Quito. Il miglioramento della
comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’associazione,
il fissare obiettivi triennali, la ricerca di formazione continua
per il personale coinvolto, riunioni periodiche di valutazione
dell’operato, lavoro in rete nazionale ed internazionale, stanno
rafforzando molto la filosofia della visione integrale di sfida
alla povertà che porta il sogno a diventare una realtà concreta e
tangibile.
Mi sento di dover ringraziare di cuore Homero che solo

da gennaio 2009 è entrato alla direzione di Asa, ma ha già, con
molta delicatezza e costanza, percorso tanta strada per interpretare in forma comunitaria la voglia di realizzare un sistema che
dia dignità alle persone lì dove si trovano, coniugando esperienza, capacità professionale e le poche risorse a disposizione. Per
questo mi sento di dire di essere orgogliosa di far parte di questa realtà che in maniera molto semplice riesce a trasformare un
ideale in un’esperienza quotidiana di lotta alla miseria per dare
una speranza di vita degna alle persone. Grazie a tutti per la
preziosa presenza in varie forme e grazie a Homero di aver
preso a cuore la direzione di ASA.
Letizia Zecchin
segretaria ASA onlus
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CONOCIENDO NUEVOS AMIGOS
Experiencia del viaje de la Dirección Ejecutiva de ASA a Italia
tariado en ASA (Ecuador), probando la deliciosa comida italiana y visitando hermosos
lugares como: Padua, Trento, Venecia, Cittadella, Piove di Sacco, Thiene, Lago de Garda,
Marostica, Praglia, etc.
Pero sin duda lo más valioso del viaje
fue conocer personas amigas que son testimonio de solidaridad concreta a favor de las
familias de los barrios del noroccidente de
Quito que reciben los servicios de ASA.
La agenda permitió realizar reuniones
con Pierino y Lucía de Fundación Fontana,
Maurizio y Nicola de Citta Solare, Gigi y
Lucio de Maranathá, P. Valentino y Sandra
de la Oficina Misionera de Padua, Paolo, Romeo, Novella, Letizia, Serena, Giovanna,
Sandra y el resto del Comité Ejecutivo de
ASA Onlus, P. Giorgio, Lara, Beppa, Livio,
Maurizio, Margherita madre del P. Luigi y
tantas otras personas muy significativas para
ASA.
Como lo bueno siempre da frutos, del
viaje se obtuvieron varios resultados: ratificar
el vínculo con patrocinadores de ASA, contactos para la presentación de proyectos, nexos para la línea de turismo comunitario y
comercialización de artesanías, el respaldo a
los cambios emprendidos, y orientaciones
para actividades productivas que aporten a la
sostenibilidad de ASA y más que nada la
energía y positivismo que los nuevos (as)
amigos (as) enviaron para repartirlo en Ecuador.
Muchas gracias por todo
Homero Viteri Ch

Desde que se planeò por parte de ASA Onlus y Fundación Fontana la posibilidad de viajar a Italia nos propusimos aprovechar
esta oportunidad para reforzar los vínculos con las personas y
organizaciones que apoyan el trabajo de ASA, es así que del 26
de octubre al 8 de noviembre 2009 se concretó este viaje, obviamente previo a todos los trámites que exige el consulado
Italiano para dar a un ecuatoriano la visa.
Fueron 15 días intensos y agradables, disfrutando de la hospitalidad de familias y organizaciones que mantienen viva en su
corazón la experiencia de haber compartido su trabajo y volun-
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A.S.A.
una realtà dinamica e vitale, ma soprattutto un’oasi di “conversione”

Carissimi Amici,
ci avviciniamo alla fine di questo 2009 ed è arrivato,
tra gli altri, il momento di tracciare un piccolo bilancio degli
ultimi tre anni di attività dell’associazione…anche perché nella
prima assemblea dell’anno nuovo vivremo un’importante fase
di rinnovamento con l’elezione del nuovo Comitato Esecutivo
per il triennio 2010-2012!
Così, ripensando in questi giorni al percorso compiuto
da ASA, mi vengono in mente molti frammenti che sono i volti
e le parole delle tante, tantissime persone, vecchie e nuove, che
la nostra associazione ha incontrato e incrociato anche in questi
ultimi anni.
Ricorderete che la scommessa di tre anni or sono era
quella di aprirsi in modo più strutturato anche al territorio padovano….di lì la decisione di una rappresentanza fissa di
“padovani” all’interno del comitato esecutivo in aggiunta a
coloro che, da Thiene e dintorni, rappresentano l’anima originaria e matura di ASA.
Al termine di questi primi anni, possiamo già dire che quella
scommessa è stata vincente, se è vero che l’interesse e la partecipazione alle nostre iniziative e proposte di incontro è andata
via via crescendo, come dimostrano alcune assemblee a Sarmeola in cui le presenze si contavano a decine. O come rivelano
nuove forme di collaborazione, come quella con una rivista
locale (Il Gazzettino Agricolo) che da un anno ormai dedica al
suo interno uno spazio fisso di una pagina alle attività e ai servizi ASA o quella, ancor più evidente, con il Comune di Padova nell’ambito di un progetto di educazione e apertura alla
mondialità (e quindi alle diversità) destinato principalmente a
bambini delle scuole elementari del padovano. Senza contare le
attività “storiche” di raccolta fondi e di sostegno a distanza che,
in tutte le province in cui opera ASA, continuano a costituire
contributo vitale per i progetti di promozione umana che tanto
ci stanno a cuore.
In tutto questo, ciò che è più importante è che ASA ha
continuato a mantenere (dovunque sia stata presente in questi
anni) lo spirito di semplicità e gratuità che costituisce, probabilmente, il suo maggior punto di forza, pur nelle difficoltà che
questo aspetto spesso determina, vista la disponibilità limitata
di tempo di tutti coloro che, più o meno ufficialmente, danno
costantemente una mano al funzionamento della nostra associazione.
Quindi un grazie sincero da parte mia a chi – dentro e fuori il
comitato esecutivo – ha voluto dedicare parte del proprio tempo, energie e risorse a far sì che ASA rimanga una realtà dinamica e vitale, e soprattutto un’oasi di “conversione”. In questo
periodo di Avvento, ho avuto modo di riflettere sul senso di
questa parola che significa in particolare rivolgersi, dirigersi,
aprirsi all’altro. Per questo, per la sua natura di luogo di incontro e di testimonianza della ricchezza nelle diversità, nonché
per lo sguardo preferenziale rivolto ai bambini e alle famiglie
dei barrios marginali di Quito, penso che ASA rappresenti proprio uno spazio e un luogo di conversione per chi ha la possibi-

lità di entrare in contatto con le sue attività, in Italia come in
Ecuador.
Se mi è infine permessa una piccola nota personale, mi
piacerebbe con queste ultime righe ringraziare chi, a un incontro di qualche anno fa, mi si è avvicinato all’improvviso e appoggiando una mano sulla mia spalla – mi ha proposto di
iniziare l’avventura in ASA. Un grazie perché, al di là dei dubbi iniziali, dell’inesperienza e del tempo limitato a disposizione, quella proposta così inaspettata si è rivelata negli anni una
bella opportunità di conoscere – dentro e fuori l’associazione –
tante persone di valore, che credono fermamente che la vita
vada donata per i fratelli. Quindi quella che doveva essere un’attività a servizio degli altri, si è trasformata nel mio caso anche
in una fonte costante di arricchimento personale.
Così, nonostante la mia vita mi abbia portato in questa
fase ad allontanarmi da Padova, continuerò a seguire e accompagnare – come e quando possibile – il bel cammino di questa
associazione, che sono convinto proseguirà con idee e contributi ricchi di umanità.
Paolo Silvestri
Presidente di ASA onlus
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ANNOTIAMO FIN D’ORA SU CALENDARI ED AGENDE CHE:

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 2010 ALLE ORE 20.45
SARA’ CONVOCATA
L’ASSEMBLEA DI A.S.A. ONLUS
aperta ai soci, sostenitori, familiari, amici
di ASA Ecuador e delle missioni padovane
***************************

• “Scopriremo” chi è il missionario laico fidei donum e perché
scegliere di partire con un progetto di scambio tra chiese, grazie alla
presenza di:
• Angela e Nicola Pellichero, a conclusione del biennio di formazione per laici missionari, hanno vissuto tre anni di missione a Carcelèn Bajo, con i figli Samuele, Gianluca ed Anna
•

Beatrice e Francesco Bottaro, a conclusione del biennio di formazione per laici missionari hanno vissuto un viaggio di visitaincontro con le missioni padovane in Ecuador, assieme ai figli Lorenzo
e Luca

•

Approveremo il bilancio dell’esercizio 2009

• Procederemo al rinnovo del Comitato Esecutivo per il triennio 2010/2012

Sarà importante partecipare molto numerosi. Passiamo la voce a
familiari ed amici che sappiamo innamorati delle missioni in Ecuador!
Il Comitato Esecutivo (vi raggiungeremo più avanti con i dettagli della
serata)
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YO TENGO TANTOS AMIGOS....
Sigiendo la letra de la canción, ... que no los puedo contar. Lo
más gratificante del viaje sin duda fue encontrarlos cuando me
esperaban en la terminal del tren, o invitándome a comer juntos, aquellos que me llevaron a conocer lugares bellos y con
mucho significado para sus recuerdos y a compartir sus casas,
departamentos o cuartos junto con sus padres, esposos e hijos.

frutos, ánimo para seguir adelante con este sueño, nosotros acá
haremos todo lo que nos corresponde.

Desde que iniciamos el año, nos hemos propuesto en ASA –
Quito, tener más presencia en el exterior de nuestra organización, visualizarnos hacia los demás y
que nos reconozcan; tener una voz que
habla por nosotros es bueno, pero hacerlo directamente es mejor.

Un abrazo a todos

No me queda más que agradecerles, decirles que para mi son lo
mejor del viaje y que los quiero
mucho.

Nancy Salazar

Por eso todas las charlas de: ¿qué estamos haciendo en ASA?, nuestra nueva
planificación, mapa estratégico y agradecerles personalmente a Don Michele,
Don Mario, Don Giorgio y a la gente
que trabaja con ellos, han sido un encargo de toda la Asociación. Es fundamental que todos sepan lo que hacemos y
que lo seguimos haciendo con alegría y
compromiso de cristianos responsables
de llevar la Buena Nueva a todos.
Ahora desde mi querida ciudad de Quito
a 2.800 m. y con un calor insoportable
por el prolongado
verano en que nos ha sumido el
“calentamiento global”, les envío toda
mi fuerza y mis oraciones
porque todo lo que emprendan rinda sus

UN CONSIGLIO COMUNALE GIOVANE E SOLIDALE!
Il Consiglio comunale dei Ragazzi (CDR) è una iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Thiene, guidata
dal Sindaco Maria Rita Busetti. E’ al suo secondo anno di attività. E' formato da 42 componenti in rappresentanza di tutte le
classi delle scuole medie cittadine, quella statale e le due paritarie.
Il regolamento prevede l'elezione di un presidente e di un vicepresidente per condurre le sedute del consiglio e di un coordinatore per il lavoro delle commissioni; si è evitato di strutturare
una organizzazione fotocopia di quella comunale, con l'elezione di un sindaco e di una giunta, per dare a tutti i ragazzi, che
dono divisi in numero uguale tra maschi e femmine, la possibilità di partecipare, dare il loro contributo e portare avanti le loro
proposte. I ragazzi in queste attività sono seguiti da alcuni do-

centi delle scuole definiti "docenti facilitatori", in quanto il loro
compito è quello di aiutare i ragazzi in un percorso educativo e
formativo, aiutandoli a concretizzare quello che emerge dalle
loro discussioni. Anche il personale dell'ufficio cultura ed istruzione del Comune di Thiene, è al loro fianco.
Il CDR Si è dotato di uno regolamento dove all'art. 1 figurano
le finalità:
- educare i ragazzi alla partecipazione
- applicare l'interdisciplinarietà in progetti che possono essere
concretamente realizzati
- lavorare in collaborazione con i servizi comunali e le realtà
del territorio
- valorizzare la progettualità dei ragazzi
- scambiare esperienze e risorse didattiche con altre scuole.

NotiAsa
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Per discutere e portare avanti le varie proposte i ragazzi si dividono in 5 commissioni;una di queste si occupa di "attività per
consolidare solidarietà e amicizia". E' questa commissione che,
all'indomani del terribile terremoto dell'Abruzzo, si è adoperata
per una raccolta di fondi da destinare ad una scuola dell'Aquila,
inviando 1.000 Euro.
Un'altra attività che i ragazzi hanno realizzato in modo divertente ed efficace è stata quella pensata dalla commissione
"viabilità ed educazione stradale" per promuovere una campagna per l'attraversamento in sicurezza delle strade da parte dei
pedoni.
La proposta di realizzare un'attività di solidarietà nei giorni
che precedono il Natale è venuta da molti interventi, sia di ragazzi italiani sia da parte dei coetanei stranieri, anche perchè

nelle varie scuole medie cittadine è una tradizione consolidata
organizzare dei mercatini di Natale con oggetti costruiti dai
ragazzi nelle settimane dell'Avvento, aiutati dai loro insegnanti,
destinando il ricavato della vendita a opere di solidarietà.
La disponibilità di ASA di fornire gli oggetti che vengono dall'Ecuador per aiutare i bambini del centro per l'infanzia di Acuarela è stata accolta dai ragazzi con grande entusiasmo e disponibilità. Saranno proprio i ragazzi, nei 10 giorni che precedono il Natale a gestire una “casetta" in Piazza Chilesotti a
Thiene, a far conoscere i fratellini del centro Acuarela, a fomentare la solidarietà nelle settimane caratterizzate da un acceso consumismo.

GENTE CHE VIENE,... GENTE CHE VA...

• Homero Viteri Chàvez, direttore generale di ASA Ecuador, è stato invitato in Italia da Fondazione Fontana per partecipare all'incontro pubblico “La via dell'Ecuador: un'economia solidale è possibile”; con l’occasione ha incontrato la
direttiva di ASA onlus e molte altre persone che appoggiano e promuovono le iniziative attivate a Quito
• Assiso Vincenzo e Gina, di Villadelconte, hanno trascorso un bel periodo assieme al figlio don Giampaolo, missionario fidei donum a Carcelèn Bajo
• Elvira Corona, giornalista, volontaria dell’Associazione Pamoja di Cagliari, lavora a Quito presso ALAINET, una
delle agenzia di informazione piú importanti dell'America Latina; approfitterà per conoscere il lavoro di ASA e per presentare Pamoja alla direttiva ecuadoriana
•

Chiara Salvò, di Maserà, è in Ecuador con il progetto Spondylus

• Sandra Beordo, socia ASA onlus, sta per raggiungere l’Ecuador assieme alle colleghe fisioterapiste all’OPSA, Martina Curtarello di Rubano e Lisa Agostini di Onara
• Mario Zuccato, di Casale di Scodosia, torna a visitare la sorella suor Fidenza, da più di 50 anni missionaria ad Archidona (Ecuador) e a collaborare nella sistemazione degli impianti elettrici delle strutture di Luz y Vida ed in particolare della
cappella di S.Josè de Moràn, recentemente ristrutturara.
• Battistella Annamaria, di Ospedaletto Euganeo, mamma di don Giuseppe Alberti, fidei donum a Tulcàn, sta per partire a far visita al figlio; viaggeranno con lei anche Danilo Bernardini e don Tiziano Cappellari, già fidei donum in Ecuador ed ora parroco a Prozzolo di Camponogara

Pagina 8

NotiAsa

SPAZIO NOTIZIE FLASH
TANTE IDEE, UN SOLO OBIETTIVO!
Cerchi un oggetto simbolico e significativo che dia respiro mondiale a:
• matrimoni, prime comunioni, battesimi, cresime;
• feste di laurea, compleanni, anniversari;
• conclusione dell’anno scolastico o catechistico;
• campiscuola, ritiri per gruppi, ecc….
Scegli tra i tanti prodotti artigianali provenienti dall’Ecuador! Consulta il nostro catalogo sul sito www.asaonlus.org
Sarà un modo semplice, simpatico ed efficace per far conoscere la cultura e le tradizioni di quel paese; per far apprezzare
la creatività di quegli artigiani; per dare opportunità di lavoro a tante persone, molto spesso donne e bambini, che con la
vendita di questi prodotti integrano le poche risorse economiche di cui dispongono.
Per informazioni chiama: Adriana Tasinato Davanzo di Ponte San Nicolò (PD) allo 049 719542 o 3453278484,
oppure scrivi all'indirizzo: artigianato@asa-onlus.org

5 PER MILLE 2007
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco
degli aventi diritto al contributo del 5 per mille
2007 (sui redditi del 2006). Ad ASA onlus spetteranno euro 9212.35!!! Nel godere di questa ipotetica ottima entrata straordinaria, speriamo che i
tempi per l’accredito non siano eccessivamente
lunghi!!!!

CONDOGLIANZE
a Nicola Pellichero, per l’improvvisa scomparsa
del papà Ferruccio e un sincero ringraziamento
per aver devoluto ad ASA le offerte raccolte durante il funerale.
E per la rinascita al cielo del papà di don Francesco Fabris Talpo, per molti anni missionario
fidei donum in Ecuador, ora parroco a Maserà

“LA MIA ESPERIENZA”
una nuova rubrica arricchisce il sito
Il nostro sito www.asa-onlus.org si è arricchito di una nuova rubrica. Clicca su “Viaggiare in Ecuador” e scopri volti e
testimonianze di chi ha vissuto un tempo in Ecuador con
Spondylus, il progetto di intercambio culturale … lasciati
affascinare e contagiare …. a Quito aspettano anche te!!!

AGRINORDEST
Leggi online il n° 7 del Gazzettino Agricolo: la pag.
18 continua ad essere interamente dedicata ad ASA;
www.agrinordest.it

FAMIGLIE DI SOCI, CRESCONO
Congratulazioni a mamma Angelica, papà Damiano ed Elena
per la nascita di Enrico Maculan.
Congratulazioni a mamma Elena, papà Matteo e Federico per
la nascita di Celeste Scattolin.

CARO NOTIASA,
SE NON FOSSE PER LORO …. NON POTRESTI VIAGGIARE!
… a ridosso del Natale sentiamo più forte il desiderio di
ringraziare in modo speciale Novella Sacchetto, di Tiene, sempre pronta a trovare articoli e notizie da inserire
nel Notiasa, Sandra Beordo, di Sarmoela, che imposta
ed impagina trimestralmente questo prezioso foglio di
collegamento
nonché Flora e Carlo Rizzato, di Thiene, che provvedono al paziente lavoro di affrancatura, etichettatura, inserzione nelle buste e spedizione … a volte in tempi davvero
da record!
E il mitico Ilario de Guio che inserisce il Notiasa nel sito
in modo tale che possa raggiungere anche i più lontani
Grazie e … non mollate! Il NotiASA ci piace, ci interessa
e ci diverte.
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MOSTRA AMICI DEL MONDO, OVVERO IL GIRO DEL MONDO IN UNDICI TAPPE
Con aerei, treni, navi ed auto immaginarie, 759 alunni di 24 scuole primarie e secondarie di Padova e provincia, hanno potuto godere un fantastico giro del mondo facendo scalo in undici diversi paesi: Albania, Romania, Turchia,
India, Costa d’Avorio, Rwanda, Sierra Leone, Eritrea, Brasile, Perù ed Ecuador.
Ricchi di colori, fragranze, sapori, immagini, strumenti musicali, corrispondenza tra alunni delle scuole gemellate,
lavori eseguiti durante i percorsi di educazione alla mondialità …..
gli stands dei vari Paesi hanno incantato ed incuriosito alunni ed
insegnanti.
A completamento della visita ai Paesi del Mondo, c’era poi la mostra interattiva “Gli altri siamo noi” in cui gli studenti hanno approfondito, grazie ad una metodologia tanto divertente quanto efficace, concetti impegnativi come: pregiudizio, apparenze, fatto o
opinione, capro espiatorio, discriminazione.
Se vi dicessimo che il nostro stand era il più colorato e gettonato
dai visitanti, potremmo sembrare di parte(?!?!), ma in realtà così è
stato, tanto che anche il servizio di Telechiara ritorna continuamente su oggettistica, indumenti, tele colorate del nostro magnifico, fantastico ed amatissimo Ecuador. Evviva l’Ecuador e la sua
gente!!!!!
Un grazie speciale va ad Ilaria Bottaro, nipote di don Daniele Favarin, missionario ad Atacames (lungo la costa
Pacifica dell’Ecuador); nei due viaggi dallo zio si è talmente innamorata dell’Ecuador che, assieme a mamma e papà, ci ha procurato molti degli oggetti presenti in mostra; assieme a Luciana Dal Maistro, ci ha aiutato ad allestirla,
con il suo eccezionale “buon gusto” ed ha coperto buona parte dei turni di assistenza volontaria ed accompagnamento delle scolaresche nel periodo di apertura della mostra.
Grazie Ilaria, l’Ecuador non finisce di regalarci meravigliose sorprese!!!!!

ALLA MIA FESTA, HO INVITATO UN MONDO DI AMICI!
Condividiamo la gioia e la gratitudine per le tante famiglie che in questi ultimi mesi hanno scelto di invitare
il mondo intero, l’Ecuador in particolare, nelle feste grandi di battesimi, prima comunione e matrimonio.
“Mamma Elena e papà Angelo, in occasione del mio battesimo hanno pensato che sarebbe stato bello aiutare altri
bambini e le loro mamme, ed essendo ottobre il Mese Missionario, hanno devoluto la quota delle bomboniere per
sostenere il “Plan materno infantil”, uno dei progetti di
ASA, che hanno conosciuto e apprezzato nel loro viaggio
in Terra di Missione”

Emma Quadrini
25 ottobre 2009 – Ponte di Brenta

Domenica 29 novembre 2009, Elena e Matteo
Scattolin, soci ASA di Mestrino, con il primogenito
Federico, hanno celebrato il battesimo della sorellina

Celeste
Un grazie anche a questa famiglia che ha sostituito
le spese d’occasione, con un’offerta per i progetti
attivati da ASA in Ecuador.

Nicola ed Elisabetta Bonato di Bovolenta, con la piccola
Letizia hanno festeggiato il battesimo della sorellina

Irene
che in greco significa PACE
sostituendo il tradizionale “ricordo” con un simpaticissimo cartoncino che invitata parenti ed amici a sostenere le
Case Famiglia di ASA in Ecuador. E poiché un dono tira
l’altro …. assieme ad Elisa ed Andrea Rigato (giovane
coppia che ha visitato l’Ecuador, in viaggio di nozze, nel
2005) hanno organizzato anche un mercatino di artigianato ecuadoriano in parrocchia di Bovolenta, con un ottimo
incasso!!!!
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Carissimi,
Antonio ed io abbiamo deciso di sposarci 03 Ottobre scorso, sia perché ricorreva il secondo anniversario della
nostra prima uscita insieme “da soli”, sia perché è la vigilia del giorno di San Francesco, per noi affezionatissimo, umile Santo.
Lo stile che abbiamo sentito di fare nostro nella scelta dei vari dettagli per le nozze è stato nella vivacità, nella
sobrietà e nell’allegria condivisa con tanti parenti e amici.
Per questo abbiamo pensato di condividere con tutti gli invitati il desiderio di rendere la nostra festa non solo
nostra… Ci siamo sentiti molto fortunati fin dall’inizio delle nostre esistenze e ancor più dopo esserci incontrati. Abbiamo avuto tante opportunità e strade aperte davanti a noi e abbiamo sempre potuto scegliere cosa fare
del nostro futuro. Pensando alla nostra famiglia ci siamo trovati spesso a pensare a quelle famiglie, vicine e
lontane, che sono in difficoltà, ai bambini che vivono in condizioni di disagio sociale a causa della debolezza
dei loro genitori, dell’abbandono, del lavoro minorile, della difficile realtà nella quale sono inseriti..
Per questo motivo, abbiamo scelto di “adottare” il progetto “CASABIERTA” di ASA di Quito, appoggiando il
alcune case famiglia e il programma di appoggio e accoglienza familiare, nel quale rientra questa realtà.
Abbiamo quindi voluto rendere partecipi e co-protagonisti tutti i nostri invitati di questa scelta, convinti che…
“E' donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia.” (San Francesco d’Assisi)
Ringraziamo di cuore Sandra Zemignan e Mariachiara Davanzo, che
con immensa gentilezza ci hanno
aiutato a realizzare questo piccolo
progetto di solidarietà. L’oggetto da
noi acquistato è stato un vivace e
colorato porta salviette/portalettere
(e dei vassoi splendidi per testimoni
e genitori) che abbiamo poi fatto
confezionare dalla cooperativa dei
ragazzi diversamente abili con cui
sia io che Antonio prestiamo volontariato - Il Glicine di Saonara.
Romina Dainese

Ciao sono Sofia Vergati di Sarmeola,
il 15 novembre 2009ho fatto la mia prima Comunione. E' stata una giornata emozionante. Come bomboniera ho scelto una coroncina rosa, di maizena, all’interno di un cestino di paglia. Questa scelta è dovuta al
fatto che gli oggetti ecuadoriani sono belli e simpatici
ed in particolare la coroncina è molto simbolica per
l'avvenimento che doveva rappresentare, ma allo stesso tempo delicata e allegra; per questo ho ricevuto
tantissimi complimenti per la scelta!

L'11 ottobre di quest'anno è nato il nostro secondo figlio

Giovanni
una gioia grande per tutta la famiglia. Per noi il momento
ancora più importante è la sua "seconda nascita", quella che
gli è stata donata nel Battesimo, (8 dicembre 2009) che lo fa
entrare nella grande famiglia di Dio.
Per ricordare questo giorno ci sembravano banali le solite
bomboniere, così per noi è stato un segno quando nell’atrio
della chiesa abbiamo visto dei piccoli presepi nel mercatino
di ASA onlus.
Quale ricordo migliore della nascita in Cristo se non quello
della sua stessa nascita? Considerato poi che eravamo nel
tempo di avvento è capitato proprio ad hoc.
Così abbiamo deciso di lasciare questo ricordo ai nostri parenti e amici.
Grazie a voi amici dell’Ecuador!
Francesca e Renato Cattelan di Thiene, con Francesca
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PROGETTI DI SOSTEGNO 2010
(maggiori informazioni sul sito: www.asa-onlus.org nella sezione “come sostenerci”)

1.

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Ordinaria 70,00 €; sostenitrice 100,00 €; famiglia 200,00 €

2. Progetti UNA TANTUM
È possibile il sostegno di progetti-programmi anche una tantum e/o senza quota fissa, l'ammontare del contributo è lasciato alla tua discrezionalità:

•

“Studia con me”: aiuta un bambino dei doposcuola a pagare l’alto costo della scuola; anche se pubblica, i costi per la divisa, libri e
cancelleria, quota di iscrizione, sono obbligatori

•

“Una casa e una famiglia” contribuisci al sostegno delle spese per alimentazione, vestiario, mediche, scolastiche, ecc. per un bambino ospite di una casa famiglia

•

“Plan materno infantil” contribuisci a mantenere in vita il programma di accompagnamento delle mamme in gravidanza o con bambini in tenera età, così da ridurre la mortalità prenatale e infantile, aiutando le giovani mamme a recuperare fiducia in se stesse e uno spirito di iniziativa imprenditoriale per affrontare le necessità primarie della loro famiglia.

• EMERGENZA ACUARELA: contribuisci a coprire le spese affrontate in conseguenza dei tre furti con scasso, subiti da questo centro. Maggiori notizie a pag. 12 del NotiASA di ottobre 2009
3. PARAMAR – Sostegno a distanza

•

Impegno triennale a sostegno di un gruppo/classe di un Centro Infantile di ASA (quota mensile di 30,00€ - annuale 360,00€)

•

Impegno triennale a sostegno del gruppo educatori/trici per integrare lo stipendio delle mamme educatrici e giovani educatori dei
Centri Infantili e doposcuola di ASA (quota 300,00€ annuale)

4.
•
•

CASABIERTA – Sostegno a distanza
Impegno triennale a sostegno di un gruppo di minori ospiti in una delle Casa Famiglia (mensile di 30,00€ - annuale 360.00€)
Impegno triennale a sostegno del gruppo educatori/ici di una delle Case Famiglia (quota 240.00€ annuale)
CHI ADERISCE AL PROGRAMMA PARAMAR E CASABIERTA, RICEVERA’ DAL CENTRO MISSIONARIO DI PADOVA, UNA SCHEDA CODIFICATA NONCHE’ UN AGGIORNAMENTO ANNUALE SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

5.

FONDO VOLONTARI IN MISSIONE
Contribuisci al sostegno delle spese (vitto, alloggio, assicurazione, formazione, biglietto aereo, contributi pensionistici volontari) di cui il Centro Missionario ha scelto di farsi carico per il mantenimento dei laici – singoli, coppie, famiglie – inviati ad una
missione diocesana.

I versamenti vanno effettuati a mezzo:

•

Conto corrente postale n° 29499456 intestato a "A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione ONLUS"

•

Conto corrente bancario intestato a "A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione ONLUS", Banca San Giorgio e Valle
Agno filiale di Thiene (VI) IBAN: IT77 F 08807 60790 007000014565.

•

In contanti al tesoriere di ASA onlus o presso lo sportello del Centro Missionario di Padova, in Via Curtatone Montanara 2 (di fianco alla Chiesa di San Giuseppe).

Vantaggi Fiscali
Le offerte di persone fisiche e giuridiche erogate ad A.S.A. ONLUS, con bonifico bancario o bollettino di c/c postale,
sono DEDUCIBILI dal reddito imponibile dichiarato (Mod. 730 o Unico) nella misura massima del 2%.
In alternativa, solo per le persone fisiche, gli stessi contributi, fino ad un massimo di 2.065,83 €, possono essere portati in
DETRAZIONE D'IMPOSTA in ragione del 19% dell'importo versato.
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“Mio Dio, mio Dio Bambino
Povero come l’amore,
Piccolo come un piccolo d’uomo,
umile come la paglia dove sei nato.
Mio piccolo Dio,
Che impari a vivere
Questa nostra stessa vita,
Che domandi attenzione e protezione,
Che hai ansia di luce,
Mio Dio incapace di difenderti
E di aggredire e di fare del male.
Mio Dio che vivi soltanto se sei amato,
Che altro non sai fare che amare
E domandare amore,
Insegnami che non c’è altro senso,
Non c’è altro destino che diventare come Te,
Carne intrisa di cielo, sillaba di Dio, come te,
Che cingi per sempre in un abbraccio
L’amarezza di ogni tua creatura
Malata di solitudine.”
Ermes Ronchi

“VANTAGGI FISCALI”
Le offerte di persone fisiche e giuridiche erogate ad A.S.A. onlus, ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario o bollettino di
c/c postale, sono DEDUCIBILI dal reddito imponibile dichiarato nella misura massima del 2%.
In alternativa, solo per le persone fisiche, gli stessi contributi, fino ad un massimo di 2.065,83 €, possono essere portati in
DETRAZIONE D'IMPOSTA in ragione del 19% dell'importo versato.

“CHI SIAMO”
Siamo un gruppo di laici cristiani che credono che il sogno di un mondo diverso può essere realtà: missionari fidei donum
rientrati da esperienze di missione in Ecuador con la Diocesi di Padova, persone che hanno vissuto periodi di volontariato
internazionale in Ecuador, familiari ed amici dei missionari, sostenitori di progetti di promozione umana attivati dall’omonima
"Asociación Solidaridad y Acción" che opera nei quartieri urbano marginali della periferia Nord di Quito.
A.S.A. onlus, costituita il 05.04.2001, iscritta al Registro Regionale Veneto delle Organizzazioni di Volontariato al n° VI0427,
prende vita ufficiosamente già nel 1995 e fin dall’inizio si prefigge di fungere da ponte fra le missioni diocesane in Quito e la
Diocesi di Padova.
I NOSTRI NUMERI

A.S.A.
Associazione Solidarietà in Azione onlus
Via Val Cismon 103
36016 THIENE (VI)
c.f. 93018520242
info@asa-onlus.org
www.asa-onlus.org

LE NOSTRE COORDINATE
c/c postale 29499456
IBAN: IT34 H 07601 11800 000029499456
c/c bancario 14565
Banca S.Giorgio e Valle Agno Ag. Thiene (VI)
IBAN: IT77 F 08807 60790 007000014565

“I BLOG DEI NOSTRI MISSIONARI”
www.elcaminodelsol.splinder.com, per la famiglia Pellichero
www.padremauro.blogspot.com, per don Mauro Da Rin Fioretto
www.quitoccoilcielo.com, per don Giampaolo Assiso

