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“Il 30 settembre, d.Raffaele e d. Mariano sono stati 
“graditi ospiti” di un incontro di Atantemani dove 
hanno illustrato lo “stato dell'arte” delle missioni 
diocesane in Kenya.
Prima di far rientro in Africa, ci hanno lasciato 
queste riflessioni sulla “missionarietà”.

Carissimi amici,
nel 1957 il Papa Pio XII con l’Enciclica “Fidei Donum 
“ apriva la strada alla missionarietà delle Chiese 
Diocesane lanciando così tutti noi preti e laici in 
questa straordinaria avventura. Anche voi tutti siete 
parte di tutto questo, forse chissà non saremo qui ad 
incontrarci e scriverci se non fosse stato per quella 
scintilla dello Spirito Santo 50 anni fa. A me piace 
pensarla così, e ne sono felice. Non c’è dubbio, 
respirare il mondo grazie al polmone delle missioni 
in Kenya, Ecuador, Brasile e Thailandia. è una 
risorsa preziosa e vitale per la Diocesi di Padova 
cosi da poter vivere il Vangelo a pieni polmoni. 
In questo mese di ottobre con don Mariano abbiamo 
incontrato tantissimi amici ma anche molte realtà 
Diocesane proprio per celebrare il 50° del 
documento Fidei Donum, e abbiamo scelto tre valori 
che hanno caratterizzato questa esperienza e li 
sintetizziamo in tre parole: diversità, fraternità e 
carità. 

DIVERSITA’
La situazione:
essere mandati alla missione “ ad extra” comporta 
necessariamente trovarsi in un contesto di vita 
totalmente diverso da quello di provenienza. Noi 
Missionari siamo per primi i “diversi” nei paesi in cui 
ci troviamo, viviamo sulla nostra pelle l’esperienza 
della ‘diversità’.
Il valore: 
Sperimentiamo prima di tutto l’accoglienza  delle 
persone con cui ci troviamo a vivere come 
missionari preti o laici, e questo ci educa allo stile 
dell’accoglienza.
Si è ‘costretti’ ad inserirsi nella realtà e nelle 
situazioni con tempi lunghi,  con umiltà, pazienza e 
spirito di ascolto, dove l’altro ci ‘educa’ e corregge 
se necessario.
Come membri di una chiesa ‘diversa’ che si affianca 
ad una Chiesa sorella in un altro angolo del mondo 
ci fa essere segno dell’universalità della chiesa, sia 
per la comunità ecclesiale da cui proveniamo e sia 
per quella che ci accoglie. Ci allena a superare i 
‘particolarismi’ per cercare il dialogo  con tutte le 
componenti della realtà in cui ci si viene a trovare 
(ecclesiali e non), con tutte le persone e con tutti i 
‘diversi’.
In questa esperienza potremmo vedere una 
caratteristica dell’essere ‘laici’, membri del popolo di 
Dio, Padre di ogni uomo e di tutti gli uomini.
 

  

La testimonianza di d. La testimonianza di d. 
Raffaele e d. Mariano Raffaele e d. Mariano 

FRATERNITA’  
Storicamente le missioni di Padova sono sempre state pensate con la 
presenza di un gruppo di missionari ( Sacerdoti e subito dopo religiose ), 
oggi anche i laici. Una scelta che ha reso possibile la fraternita’ tra 
missionari. 
frutto inaspettato  La fraternita’ tra i missionari non era una priorita’ 
espressa, ma nel  tempo e’ diventato un valore irrinunciabile. Tuttavia 
non vogliamo idealizzarla, diverrebbe artificiale, semplicemente abbiamo 
scoperto nel bisogno di condividere gioie e fatiche un dono ed un 
incoraggiamento.
garanzia  perche’  porta a scelte condivise, fatte con equilibrio e 
realizzate con continuita’.
possibilita’  di rinnovarsi, di confrontarsi di crescere insieme. Da qui 
l’impegno a curarla costantemente.

CARITA’
Storicamente il rapporto che i missionari avevano con i poveri era 
quello di chi e’ capace di risolvere dei problemi. Pian piano pero’ si e’ 
scoperto che il coinvolgimento diretto di tutta la comunità a favore di chi 
è povero cambiava e riempiva di significato nuovo la vita delle 
parrocchie. I poveri stavano convertendo tutti, e la fede da astratta  si 
faceva concreta. 
I poveri, un dono: sempre piu’ vediamo che i poveri (di ogni tipo) non 
sono tanto, o solo, delle persone da aiutare, ma delle presenze messe 
sulla nostra strada da Dio, per convertire il nostro cuore. Essi sono una 
grande occasione per aprire il cuore all’altro (anche di altre chiese) e 
cosi’ incontrare Dio.
La provocazione:  Spesso sentiamo i poveri come un peso, come 
persone da sopportare, in realta’ sono un dono prezioso perché loro 
sono capaci di toccare il profondo della nostra vita e provocare un 
cambiamento. I poveri hanno ancora questa capacita’ e missione in 
mezzo a noi. Ma se l’incontro con loro resta delegato sempre ad altri, chi 
ci aiutera’ a cambiare il cuore? 

Diversità, fraternità e carità sono una benedizione allora per ognuno di 
noi, e speriamo che ciò sia di ispirazione anche per voi, in modo da dare 
ossigeno all’altro ‘polmone’, a quello cioè della comunità in cui vivete. 

Con tanta simpatia e affetto, d. Raffaele e d. Mariano 
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Carissimi amici,
 
vorrei condividere con voi qualche riflessione su quanto 
stiamo vivendo in questi mesi.
 
Qualche settimana fa abbiamo conosciuto Mary e 
la sua storia: meno di 25 anni, sposata, aveva 
perso il suo bambino qualche settimana prima e 
l’uomo con cui viveva l’aveva abbandonata. 
Era quindi tornata dalla famiglia ma la sua salute 
stava peggiorando di giorno in giorno. 
Alla fine Mary si è decisa a farsi aiutare e la sorella 
la stava accompagnando all’ospedale di Nyahururu. 
Prima però hanno deciso di venire al St Martin per 
fare il test dell’AIDS. 
Mary non è neppure riuscita ad incontrare la 
collega perché è morta subito dopo essere arrivata. 
Dopo lo shock iniziale, ci siamo chiesti perché non 
fosse andata direttamente all’ospedale: anche là le 
potevano fare il test. 
Ma forse Mary non aveva bisogno di avere la 
conferma del suo stato. Forse quello che cercava, 
che desiderava, era semplicemente di poter parlare 
con qualcuno, di aprire il suo cuore, di condividere 
un po’ la paura, la rabbia, il dolore che provava. 
Mary voleva camminare assieme a qualcuno, 
almeno per quest’ultimo tratto di strada.
 
Ieri altri 10 bambini sono entrati a Talita’ Kum ed 
uno dovrebbe aggiungersi nei prossimi giorni: in 
tutto saranno quindi 60.
E come le altre volte, c’era molta gente venuta dai 
vari villaggi per accompagnarli: familiari, vicini, 
volontari... 
Durante la preghiera, il pastore della chiesa 
anglicana che fa parte del Comitato di Talità Kum, 
rev. Francis, ci ha invitati tutti a ritornare spesso qui 
per “ricaricarci di amore” – ha detto. 
Ha condiviso la fatica sua e di tutti noi a voler bene 
davvero a chi ci sta accanto; la difficoltà – di tutti - a 
vivere relazioni sincere, autentiche, che non si 
accontentano di un saluto frettoloso ma che 
dedicano tempo, si interessano, si prendono cura di 
chi ci viene messo a fianco.
Ed è incredibilmente toccante sentirlo dire da un 
uomo che ha passato davvero di tutto nella vita: 
rev. Francis è stato un ragazzo di strada, finito poi 
anche in prigione (dove la vita è tutt’altro che facile) 

.

Claudia ci descrive la vita quotidiana al St. Martin...Claudia ci descrive la vita quotidiana al St. Martin...

ma che ha saputo cambiare rotta e che ora è felice di 
raccontare di sé, della gioia di essere uscito da quel 
tunnel, della bellezza della vita, del dono e della 
responsabilità di camminare insieme. 
Non si può non rimanere colpiti dal sorriso e dalla 
serenità di quest’uomo che spesso passa per gli uffici 
del St Martin semplicemente per salutare e per sentire 
come stiamo.
Mentre guardavamo i bambini arrivare e guardarsi 
attorno, qualcuno dei colleghi e dei volontari che li 
hanno accompagnati ci hanno raccontato qualche 
storia. Questi bambini non sono solo orfani e 
sieropositivi; vivono in situazioni spesso davvero molto 
faticose. 
Ed ieri ho profondamente ammirato e pregato per tutte 
le nonne presenti e non: sono loro che si occupano – 
come possono – dei bambini che rimangono orfani e 
spesso non e’ davvero facile.
La nonna di Gladys ha perso 4 figlie negli ultimi anni e 
si e’ presa con se tutti i nipoti: 11 in tutto! 
La mamma di Gladys e’ stata l’ultima a morire ed i vicini 
ed i volontari hanno deciso di proporre l’inserimento 
della bambina a Talita’ Kum. 
Guardavo questa nonna, lo sguardo premuroso con cui 
seguiva Gladys, la serenità del suo sorriso quando la 
vedeva giocare con gli altri bambini. 
Ora puo’ tornare a casa e occuparsi degli altri 10!
Un’altra nonna ha timidamente chiamato da parte un 
collega e gli ha dato un piccolo pacchettino. Era 
imbarazzata perchè dentro c’era poco ma voleva 
contribuire perchè il suo nipotino si sentisse 
accompagnato anche da lei nella sua nuova casa. 
Dentro c’era una zucca.
Siamo spesso sconvolti e provocati dalla grandezza di 
queste donne capaci di un amore davvero senza 
misura! Spesso vivono tremende situazioni di solitudine, 
di dolore e di abbandono ma hanno una forza, una 
volontà, un cuore davvero straordinari.
E pur vivendo queste grosse fatiche, non sono mai 
stanche di sorridere, di sperare, di continuare a lottare.
 
Sono queste grandi donne, sono i bambini di Talità 
Kum, sono le persone come rev. Francis  che 
continuano a prendersi cura di noi e a provocarci a 
camminare insieme! 
 
Claudia & amici del St Martin



Ormai è da quattro anni che trascorro le mie ferie in Africa. Ormai è da quattro anni che trascorro le mie ferie in Africa. 
Comincio a chiedermi seriamente il perché…l’emozione del Comincio a chiedermi seriamente il perché…l’emozione del 
primo viaggio è ormai passata, la riconferma della seconda primo viaggio è ormai passata, la riconferma della seconda 
volta anche, il terzo viaggio lo posso definire quello della volta anche, il terzo viaggio lo posso definire quello della 
consapevolezza di un'altra realtà rispetto al nostro comune consapevolezza di un'altra realtà rispetto al nostro comune 
vivere…ma il quarto viaggio come posso giustificarlo con vivere…ma il quarto viaggio come posso giustificarlo con 
me stesso?me stesso?
Eppure quest’anno per la prima  volta contavo i giorni che Eppure quest’anno per la prima  volta contavo i giorni che 
mi separavano dalla partenza.mi separavano dalla partenza.
In Africa ho trovato un mondo ormai amico, persone dai In Africa ho trovato un mondo ormai amico, persone dai 
lineamenti conosciuti e dalla voce ormai familiare. Ho lineamenti conosciuti e dalla voce ormai familiare. Ho 
ritrovato l’Ospedale di North Kinangop, e ho un'altra volta ritrovato l’Ospedale di North Kinangop, e ho un'altra volta 
assaporato il suo quotidiano respiro, silenzioso ma assaporato il suo quotidiano respiro, silenzioso ma 
costante, che dà vita e speranza al malato.costante, che dà vita e speranza al malato.
La piccola Ruth, una bambina di cinque mesi, doveva La piccola Ruth, una bambina di cinque mesi, doveva 
essere operata urgentemente. L’anestesista non c’era, era essere operata urgentemente. L’anestesista non c’era, era 
in ferie, ed era per di più sabato. Per fortuna è stato in ferie, ed era per di più sabato. Per fortuna è stato 
rintracciato, ed è corso in ospedale, e assieme ai chirurghi rintracciato, ed è corso in ospedale, e assieme ai chirurghi 
venuti dall'Italia ha contribuito a far vivere la piccola Ruth.venuti dall'Italia ha contribuito a far vivere la piccola Ruth.
Questo è North Kinangop, è il lavoro di più persone Questo è North Kinangop, è il lavoro di più persone 
finalizzato a guarire il malato, a confortarlo, a tenerlo per finalizzato a guarire il malato, a confortarlo, a tenerlo per 
mano nella malattia. Un ormai raro mix di professionalità e mano nella malattia. Un ormai raro mix di professionalità e 
umanità. umanità. 

Sono stato accolto da una natura dal carattere forte, senza Sono stato accolto da una natura dal carattere forte, senza 
compromessi. L’acqua quest’anno cadeva copiosa da un compromessi. L’acqua quest’anno cadeva copiosa da un 
cielo pieno di nuvole, ma lo stesso cielo non mi ha impedito cielo pieno di nuvole, ma lo stesso cielo non mi ha impedito 
di veder  nascere il giorno tra i mille colori che il primo sole di veder  nascere il giorno tra i mille colori che il primo sole 
irradiava con sullo sfondo, appena accennata, la sagoma irradiava con sullo sfondo, appena accennata, la sagoma 
del maestoso monte kenya, e ho visto il giorno del maestoso monte kenya, e ho visto il giorno 
addormentarsi facendo sorgere in una sorta di magia la addormentarsi facendo sorgere in una sorta di magia la 
luna dai monti dell’Aberdare, che si è aggiunta alle stelle luna dai monti dell’Aberdare, che si è aggiunta alle stelle 
che già abitavano il cielo.che già abitavano il cielo.
Mi sono accorto che tutte queste meraviglie della natura Mi sono accorto che tutte queste meraviglie della natura 
africana e le genti che lì sono nate in qualche maniera africana e le genti che lì sono nate in qualche maniera 
erano dentro me, le vivevo come se mi fossero sempre erano dentro me, le vivevo come se mi fossero sempre 
appartenute. appartenute. 
Allora forse non sono partito per l’Africa, semplicemente Allora forse non sono partito per l’Africa, semplicemente 
perché è già in me.perché è già in me.
Quest’anno ho capito che non esiste un' Africa, non Quest’anno ho capito che non esiste un' Africa, non 
esistono altri paesi lontani popolati dai bianchi o neri. esistono altri paesi lontani popolati dai bianchi o neri. 
Esistiamo noi, nome e cognome, esiste il nostro cuore, Esistiamo noi, nome e cognome, esiste il nostro cuore, 
capace di contenere, capire e vivere l’apparente diversità.capace di contenere, capire e vivere l’apparente diversità.

  
  

 

Io sono una persona che non è nata  malata di aids.Io sono una persona che non è nata  malata di aids.
Ho tenuto in braccio bambini assaliti fin dalla nascita dalla Ho tenuto in braccio bambini assaliti fin dalla nascita dalla 
malattia, spinto all’inizio da una naturale commozione fino a malattia, spinto all’inizio da una naturale commozione fino a 
quando li ho visti pregare, e ho visto le loro preghiere quando li ho visti pregare, e ho visto le loro preghiere 
dissolvere le nuvole del cielo, accolte da orecchie di amore. dissolvere le nuvole del cielo, accolte da orecchie di amore. 
Hanno pregato affinchè io guarissi.Hanno pregato affinchè io guarissi.
Il mio sguardo si è smarrito nel vedere le loro mani giunte, e Il mio sguardo si è smarrito nel vedere le loro mani giunte, e 
mi sono chiesto in quei momenti chi fosse realmente malato. mi sono chiesto in quei momenti chi fosse realmente malato. 
Si, esistono molti mali che si annidano nei nostri corpi, ma Si, esistono molti mali che si annidano nei nostri corpi, ma 
nessuno è in grado di attaccare e vincere l’uomo e il suo nessuno è in grado di attaccare e vincere l’uomo e il suo 
cuore tranne uno, la rinuncia ad essere uomini e non capire cuore tranne uno, la rinuncia ad essere uomini e non capire 
quindi che il fratello vive in noi e noi nel fratello. Solo così si è quindi che il fratello vive in noi e noi nel fratello. Solo così si è 
immortali, solo così ci facciamo beffe delle malattie, delle immortali, solo così ci facciamo beffe delle malattie, delle 
povertà e delle ricchezze.povertà e delle ricchezze.
Quei bambini evidentemente sono più avanti di me nel capire. Quei bambini evidentemente sono più avanti di me nel capire. 
Nella loro giovinezza sono già più uomini di me, ma mi hanno Nella loro giovinezza sono già più uomini di me, ma mi hanno 
teso la mano e mi hanno accompagnato al loro livello, teso la mano e mi hanno accompagnato al loro livello, 
gratuitamente.gratuitamente.
Adesso non li compiango più, non provo pena per loro, Adesso non li compiango più, non provo pena per loro, 
perché io sono uomo come loro, il mio cuore li accoglie e io perché io sono uomo come loro, il mio cuore li accoglie e io 
risiedo nel loro.risiedo nel loro.

Quest’anno non sono partito per l’Africa. Cosa significa infatti Quest’anno non sono partito per l’Africa. Cosa significa infatti 
missione se non portare  noi stessi, le nostre  mani, i nostri  missione se non portare  noi stessi, le nostre  mani, i nostri  
pensieri, le nostre giornate incontro alle mani, ai pensieri e pensieri, le nostre giornate incontro alle mani, ai pensieri e 
alle giornate di un nostro fratello, ovunque esso sia? Serve alle giornate di un nostro fratello, ovunque esso sia? Serve 
fare un lungo viaggio per questo?fare un lungo viaggio per questo?
Quante mille occasioni ho di fare missione nell’arco della mia Quante mille occasioni ho di fare missione nell’arco della mia 
giornata? Mi basta uscire di casa al mattino, fare poche giornata? Mi basta uscire di casa al mattino, fare poche 
centinaia di metri e vedere un uomo che dorme in un cartone. centinaia di metri e vedere un uomo che dorme in un cartone. 
E qui mi rendo conto dei miei limiti e della mia povertà E qui mi rendo conto dei miei limiti e della mia povertà 
passando vicino a quella persona con gli occhi chiusi, ciechi, passando vicino a quella persona con gli occhi chiusi, ciechi, 
dandole uno sguardo di sfuggita…. molte volte nell’arco dandole uno sguardo di sfuggita…. molte volte nell’arco 
breve di un giorno i miei atteggiamenti denotano insofferenza breve di un giorno i miei atteggiamenti denotano insofferenza 
e indifferenza per gli altri, amici che mi vogliono bene e indifferenza per gli altri, amici che mi vogliono bene 
compresi.compresi.
In Africa forse sono più attento, più vigile nei confronti del mio In Africa forse sono più attento, più vigile nei confronti del mio 
prossimo, lo sento vicino e mi metto facilmente nelle loro prossimo, lo sento vicino e mi metto facilmente nelle loro 
mani, in altre parole sono semplicemente una persona più mani, in altre parole sono semplicemente una persona più 
aperta.aperta.
Ecco, a questo siamo chiamati, a vivere come se fossimo Ecco, a questo siamo chiamati, a vivere come se fossimo 
sempre in Africa, dove è semplicemente più facile vivere sempre in Africa, dove è semplicemente più facile vivere 
nella condivisione della vita, dove le esistenze degli uni e nella condivisione della vita, dove le esistenze degli uni e 
degli altri si intrecciano con legami che si chiamano degli altri si intrecciano con legami che si chiamano 
solidarietà, amicizia e amore.solidarietà, amicizia e amore.

Io penso che l’uomo sia un essere meraviglioso. Contiene in Io penso che l’uomo sia un essere meraviglioso. Contiene in 
se tutto l’universo, è in grado di elevare i pensieri e le proprie se tutto l’universo, è in grado di elevare i pensieri e le proprie 
azioni al cielo e vedere Dio negli occhi come è capace di ogni azioni al cielo e vedere Dio negli occhi come è capace di ogni 
genere di violenza nei confronti del suo simile. Ma tutti genere di violenza nei confronti del suo simile. Ma tutti 
partiamo dalla stessa linea, tutti abbiamo la possibilità e la partiamo dalla stessa linea, tutti abbiamo la possibilità e la 
capacità di diventare missionari. E non serve essere uomini capacità di diventare missionari. E non serve essere uomini 
di fede, preti o laici, santi o giusti per intraprendere questa di fede, preti o laici, santi o giusti per intraprendere questa 
bella carriera, basta saper ascoltare il proprio cuore che con bella carriera, basta saper ascoltare il proprio cuore che con 
voce sussurrata e mai gridata ti dice: “perché i tuoi occhi voce sussurrata e mai gridata ti dice: “perché i tuoi occhi 
sono ciechi? Dove corri? Fermati, chinati in modo da sono ciechi? Dove corri? Fermati, chinati in modo da 
incrociare lo sguardo di chi non è capace o non può alzarsi, incrociare lo sguardo di chi non è capace o non può alzarsi, 
tendigli la mano e insieme camminate nella vita”.tendigli la mano e insieme camminate nella vita”.

Piero FogarPiero Fogar

Il Viaggio in Kenya di PieroIl Viaggio in Kenya di Piero

L'operazione della piccola Ruth a North Kinangop



Atantemani: avvisi, appuntamenti, eventi, etc..Atantemani: avvisi, appuntamenti, eventi, etc..
Il saluto di Alberto, in partenza per il Brasile  Il saluto di Alberto, in partenza per il Brasile    

Sostieni i Progetti
del St. Martin
Per sostenere i progetti e diventare parte di Saint Martin puoi
sottoscrivere una quota (annuale) da versare per almeno tre anni
(consigliamo sostenitore di Saint Martin € 140,00 annuali).
Basta eseguire un bonifico bancario sul Conto corrente
 n. 000000511290 - ABI 5018 - CAB 12101 (IBAN: IT04 Y050 1812 1010 0000 0511 290)
della Banca Popolare Etica intestatoall'Associazione AtanteMANI Onlus pro Saint Martin e 
comunicare il proprio indirizzo e-mail e domicilio a info@atantemani.org 

www.treeislife.org
 

www.unimondo.org 

www.oneworld.net
 

www.cuamm.org

www.impresasolidale.it

I NOSTRI CONTATTIProssimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:
   

 
  

Il 13 novembre 2007 è partito per il Brasile, come missionario laico 
Fidei Donum, il nostro amico e socio Alberto Meneghetti.
Nell'incontro associativo di Atantemani del 25 ottobre Alberto ci ha 
salutato leggendoci questa preghiera tratta da uno scritto di San 
Francesco, il “dialogo tra Francesco e Tancredi”. Riportiamo la parte 
di cui Alberto vuol far tesoro nella sua esperienza missionaria:
... innanzitutto, rispose Francesco, dobbiamo aspirare ad avere lo 
Spirito del Signore. Lui solo può renderci buoni, buoni fin nel profondo 
dell'anima.
...Il Signore ci ha mandati ad evangelizzare le genti. Ma hai tu riflettuto 
cosa ciò significhi? Evangelizzare un uomo significa dirgli: “ anche tu 
sei amato da Dio in Cristo”. Né basta dirglielo: bisogna esserne 
convinti. Né basta essere convinti: dobbiamo comportarci con 
quell'uomo in modo che egli avverta e scopra in se stesso qualcosa 

 

Sabato 1 dicembre:  ci diamo appuntamento a 
Limena, Sala Teatro Falcone-Borsellino per vedere
assieme lo spettacolo teatrale di Guido Marangoni 
“punti di  vista-spunti di vita”.

Domenica 16 dicembre:  Alle 18.30, nella Chiesa 
di Voltabrusegana, ci ritroveremo per partecipare 
assieme alla messa e con l'occasione ci faremo gli 
auguri di Natale. 

 

che è stato salvato, qualcosa di più grande e di più nobile che egli non pensasse, e dobbiamo, infine, provocare 
in lui il risveglio di una nuova coscienza di se stesso.
...Dobbiamo andare verso gli uomini. Ma non è facile. Il mondo umano è un immenso campo di battaglia dove gli 
uomini combattono per arricchirsi e per sopraffarsi. Troppi dolori e troppe atrocità nascondono ai loro occhi il volto 
di Dio. Andando verso di loro, dobbiamo soprattutto evitare di apparire agli occhi loro come una nuova specie di 
competitori. Noi dobbiamo essere, in mezzo agli uomini, i testimoni pacifici dell'Onnipotente, senz'ombra di 
cupidigia e di disprezzo, capaci di divenire realmente i loro migliori amici. Gli uomini aspirano alla nostra amicizia, 
un'amicizia che faccia loro sentire d'essere amati da Dio e d'essere salvati in Gesù Cristo.

Il “Cristo Redentor a Rio de Janeiro

http://www.atantemani.org/
mailto:info@atantemani.org
http://www.treeislife.org/
http://www.unimondo.org/
http://www.oneworld.net/
http://www.cuamm.org/

