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E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.

E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E’ Natale ogni volta
che speri 
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri

(Madre Teresa di Calcutta)
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E' Natale ...  

 

AUGURI per un VERO NATALE 
e un NUOVO ANNO pieno di 

INCONTRI E DONI



Bentornati 
Fabio e Ilaria!!!

Nel mese di aprile di quest'anno la famiglia fidei donum di Fabio e Ilaria, con Tommaso, Edoardo e 
...Camilla in arrivo...sono rientrati in Italia dopo l'esperienza triennale di missione presso la Diocesi di 
Nyahururu – Kenya. Fabio ha svolto il suo servizio presso l'Arche Kenya mentre Ilaria presso l'ufficio 
delle Pubbliche Relazioni del Saint Martin. Il Vescovo di Padova Claudio li ha ufficialmente accolti con un 
abbraccio caloroso in occasione della celebrazione della Veglia dell'Invio lo scorso ottobre. 

Noi di AtanteMANI li abbiamo già incontrati durante un incontro associativo ma in questo Natale 
vorremmo nuovamente far sentire loro la nostra vicinanza e il nostro affetto: Karibuni nyumbani!! 
Riportiamo di seguito il testo della lettera 
che Fabio e Ilaria hanno scritto prima di 
partire dal Kenya.

“Durante in mesi di formazione per partire 
per la missione, ci è stato detto che la 
nostra missione era andare, vedere, fare 
esperienza, pronti a diventare “servi inutili” 
(Luca 17, 7-109). Ma in quel momento non 
avevamo idea del significato di quelle 
parole. Quando abbiamo lasciato l'Italia nel 
2014, eravamo pronti ad iniziare un nuovo 
capitolo della nostra vita lavorando con 
persone vulnerabili lontani da casa.

Non sapevamo cosa aspettarci. Sapevamo solo che sarebbe stato diverso, non solo per la distanza 
geografica ma anche per la diversa cultura, lingua, stile di vita delle persone. Il giorno che siamo atterrati 
a Nairobi splendeva il sole...preannunciandoci che sarebbe stata una bellissima esperienza.
Il benvenuto è stato caloroso e tutto era stato preparato per aiutarci. Le prime settimane sono state difficili 
 soprattutto per la nostalgia di casa, ma i nostri figli giocavano allegri come avrebbero fatto a casa, forse 
perchè avevano fiducia in noi genitori. Questo ci ha insegnato ad avere fiducia in Dio, nostro padre 
universale. 
Tommaso ed Edoardo si sono integrati facilmente con i bambini locali, accogliendo nuove amicizie con 
semplicità senza aver paura del colore della pelle o della lingua. Semplicemente noi adulti abbiamo 
seguito il loro esempio aprendo le nostre porte a nuove amicizie e questo ci ha introdotto in un nuovo 
mondo fatto di relazioni profonde. Mentre i giorni diventavano mesi e i mesi in anni siamo sempre più 
entrati nella vita della comunità di Nyahururu ed è stato così coinvolgente che abbiamo quasi dimenticato 
ciò che avevamo lasciato a casa.
Ci siamo uniti ai volontari nel loro lavoro, partecipato alle celebrazioni fatte di canzoni e danze, costruito 
case di fango e legno per i beneficiari, pregato con persone di diverse fedi, lavato piatti, spazzato 
pavimenti impolverati, abbracciato tante persone, camminato in foreste vergini...tutto ciò di cui è 
composto il paradiso! Alla fine ci siamo resi conto che stavamo “ricevendo in cambio il centuplo di ciò che 
abbiamo dato”.

Tre anni in Kenya servendo il Saint Martin e l'Arche è stato un regalo più grande di quanto le parole 
possano esprimere. Abbiamo imparato la verità delle parole di Jean Vanier “non siamo chiamati a fare 
cose straordinarie ma a fare cose ordinarie con amore straordinario”. Abbiamo gustato il frutto della fede 
e abbiamo imparato l'arte dell'”essere presenti” nelle vite dei nostri fratelli e sorelle. E' molto di più di 
quello che avremmo mai potuto chiedere.
E' difficile da accettare che sia arrivato il tempo di tornare in Italia proprio adesso che ci sentiamo a casa 
qui. Ma sappiamo di dover andare e raccontare tutto ai nostri amici e alle nostre famiglie. E' come essere 
mandati indietro nelle nostre comunità dopo un'esperienza nella montagna di Dio. E' la nostra nuova 
missione di essere testimoni della presenza concreta di Dio nella vita delle persone.

Grazie Nyahururu e Grazie Kenya!!!!”



                                                   
Si parte per tornare

Era il 2004 quando abbiamo messo piede in Kenya, da sposini novelli, il giorno dopo il nostro matrimonio.
Avevamo scelto di visitare una Missione perché era l’unico viaggio di nozze che pareva giusto per noi, 26 
e 28 anni, due valigie, tanti progetti, tutta la vita da vivere davanti a noi.
Quelle tre settimane hanno segnato il nostro inizio come famiglia e ci eravamo ripromessi che, un giorno, 
saremo tornati, con dei figli, se Dio ce li avesse concessi.
Sono passati 14 anni e abbiamo mantenuto fede alla nostra promessa. Nel febbraio 2018 siamo tornati a 
Nyahururu, con i nostri 3 figli, Emmanuele, Maddalena, Francesco e una famiglia di amici: Andrea e 
Valentina con Caterina e Lucia. Per alcuni anni avevamo frequentato insieme un gruppo famiglie, al quale 
partecipavano anche Fabio e Ilaria con Tommaso e Edoardo.
Abbiamo vissuto tutti a casa loro, in tredici, un piccolo camposcuola! 
Con Ilaria e Fabio abbiamo un legame particolare. Come 
animatrice di Ilaria, avevo visto nascere il loro amore, prendere 
forma, concretizzarsi nel matrimonio e nell’arrivo dei bimbi. 
Condividevamo già da Padova le nostre vite, fatte di desideri, 
fatiche, gioie, quotidianità, grandi sfide.
Andare a trovarli e vederli missionari attivi e operanti era quasi una 
conseguenza logica di un’amicizia non fondata su una 
frequentazione assidua, ma sicuramente su una condivisione 
profonda di valori e idee.
Siamo stati solo dieci giorni, un soffio. Eppure, se vissuti in 
pienezza, quanto possono dare? 
Ricordo ancora adesso il pianto di Emmanuele una volta tornati a 
casa. Un accumulo di emozioni che in un cuore di 12 anni hanno 
trovato sfogo in lacrime che uscivano come rivoli, senza sapere 
darsi un perché.

Maddalena esprimeva continuamente la sua gioia e il suo stupore di fronte a quel mondo così diverso, a 
quei volti così scuri che la fissavano con tanta curiosità, a quel cielo così diverso, così vero; e Francesco, 
rispondeva con entusiasmo alla domanda più frequente che tutti gli facevano: hai visto il leone?
Parlare ai nostri figli di disabilità, di HIV, di bambini abbandonati, di povertà, sarebbe già stato un dono, 
ma vedere tutto questo, farne esperienza, toccando delle mani, annusando degli odori, osservando nuovi 
occhi… questo è stato il regalo che ci abbiamo fatto loro e che abbiamo rifatto a noi.
È stato molto bello rivivere l’esperienza missionaria con i loro occhi, e per noi adulti, ripercorrere quelle 
strade, percorse 14 anni fa solo da biciclette e ora, invase da chiassosi motorini.
Vedere i progressi del Paese è stato interessante, dalle strade asfaltate ai servizi, come un supermercato 
così grande e attrezzato in centro a Nyahururu, o costruzioni nuove e lussuose vicino alle Thompson 
Falls. Un mondo che cambia, una Nazione che si sviluppa. Non tutta e non ovunque però.

Saranno stati i giochi condivisi con i ragazzi dei centri, il cucinare con le ragazze del Saint Rose, gli spazi 
sconfinati, la jeep che slittava nel fango (che figata mamma!!), l’ansimare delle leonesse, il giro al mercato 
di Nyahururu, così intenso di profumi e volti, le S. Messe con le persone di Effatà, la visita a L’Arche 
Kenya, la cena con i bambini e i ragazzi del Talitha Kum a suon di canzoni e risate. 

I chilometri di baraccopoli vicino all’aeroporto sono 
difficili da dimenticare. 
A mesi di distanza da quel piccolo viaggio ci tornano in 
mente le parole di Fabio: “Si parte per tornare”, perché 
un’altra parte di missione è qui, è portare nel nostro 
quotidiano un messaggio di pace, di fraternità e di 
comunità. È considerare il mio prossimo veramente 
come me stesso. È ricordarsi che un giorno sono io il 
San Martino che scende da cavallo a condividere il 
mantello, ma il giorno dopo posso anche essere il 
povero che chiede aiuto e mendica attenzione. Nessuno 
è così ricco da non poter ricevere, nessuno è così 
povero da non poter donare. La nostra missione è 
ammettere che il mio stesso io è al tempo stesso povero 
e ricco, malato e sano, bianco e nero.



                                                   
...continua   Si parte per tornare

Con l’Associazione Mario Tommasi, la formazione 
rivolta alle famiglie che hanno il desiderio di aprirsi 
all’accoglienza dura circa tre anni. Lì abbiamo potuto 
far luce su questo seme che coltivavamo da molto 
tempo e ora abbiamo intrapreso questo nuovo 
viaggio veramente inedito. Non sappiamo quando 
finirà ma intanto ci godiamo i suoi paesaggi nuovi e 
cerchiamo di camminare vicini, uniti, come in una 
ferrata.

Ci sarebbero un milione di cose da dire su 
quest’esperienza … e su quanto il motto di “Only 
through community” ci abbia risuonato dentro in 
questi anni, ma per questa volta ci fermiamo qui.

Alice e Roberto

Lo scopo della Rete è diffondere la cultura dell’accoglienza perché le famiglie che 
stanno passando un momento di difficoltà trovino in altre famiglie condivisione e 
aiuto per attraversare tale momento.
Una Rete è fatta di nodi e di intrecci ed ogni famiglia o persona (nella Rete non ci 
sono solo famiglie ma anche persone singole) contribuisce a renderla solida.

Una cosa non può mancare in una famiglia accogliente: la fiducia, sia verso i suoi 
membri interni sia verso il mondo esterno. Oggi è invece forte il rischio, di fronte ai 
tanti problemi veri o presunti tali che i mezzi di informazione ci portano in casa, che 
prevalga la paura e la chiusura. 

Il 2018 è stato veramente un anno speciale per la nostra famiglia. Forse la possibilità di andare in Kenya è 
stato un segno che ci ha preparati ancor di più ad accogliere due “pezzettini” di Africa che ora vivono con 
noi. Eh si, sapevamo che prima o poi avremmo detto il nostro si all’esperienza dell’affido e ora ci siamo 
dentro fino al collo. Da settembre, infatti, a vivere con noi ci sono due fratelli di 15 e 16 anni di nazionalità 
nigeriana. Non possiamo dire però che questo sia l’elemento peculiare di questo affido perché loro sono 
nati in Italia e di nigeriano hanno solo il colore della pelle, bellissimo tra l’altro. 
Ora siamo in sette sotto lo stesso tetto: la casa è sempre incasinata, la lavatrice va di continuo e non è mai 
abbastanza, i biscotti spariscono a tempo record, i giri in macchina sono infiniti, i weekend un tour de 
force, per gli impegno di tutti ci vorrebbe un algoritmo, ma la gioia nel sentire di seguire, o almeno di 
provarci, ciò per cui si è stati chiamati, è una sensazione nuova, totalizzante, arricchente, per tutti. 

Cogliamo l'occasione di questo bellissimo articolo di Alice e Roberto per presentare 
brevemente l'Associazione Mario Tommasi di cui fanno parte alcune famiglie e single 
dell'Associazione AtanteMANI!

Ed allora la famiglia diventa un rifugio e non un luogo dove imparare ad aprirsi al mondo. Non è forse vero che una 
famiglia accogliente è anche più fiduciosa e aperta verso la società e riesce a ricevere da essa un miglior contributo anche 
per il proprio sviluppo? Il miglior modo per essere ben accolti è quello di iniziare noi ad accogliere. 
Essere accoglienti non significa però ritenersi capaci di farci carico di qualsiasi situazione, bisogna considerare anche i 
limiti e le risorse di cui dispone la famiglia.
Una famiglia accogliente è una eredità preziosa che costruiamo con e per i nostri figli, mantenendo la porta aperta avremo 
consegnato loro un prezioso antidoto contro la sfiducia e la paura verso il mondo.
L’accoglienza è una forma importante di partecipazione sociale: aprire la propria casa significa combattere la solitudine 
che caratterizza il vivere dei nostri tempi e indirizzarsi verso una responsabilità condivisa del disagio.

Per maggiori informazioni consultare la pagina www.mariotommasi.org ; a marzo inizierà il percorso informativo-formativo per nuove famiglie 
e single interessate a crescere nell'accoglienza.

http://www.mariotommasi.org/


Primo Natale a Bethesda!

Il primo Natale insieme a casa Bethesda 
ci vede a vivere le cose di prima, le 
stesse cose, con occhi e un sapore 
nuovo.
Questo, come sapete, è stato un anno 
speciale per noi tutti e ci viene naturale 
girarci indietro e guardare tutto ciò che è 
accaduto.

Il 14 ottobre abbiamo celebrato 
l’inaugurazione che ha dato il via al 
nostro nuovo stare insieme. Assieme a 
tantissimi amici, e sotto la benedizione 
speciale del Vescovo Paolo Bizzeti e di 
tanti amici sacerdoti.

"Un evento altamente significativo ed 
evangelizzante. Alcune cose mi hanno 
fatto riflettere: la semplicità in tutto che 
aveva il profumo di famiglia, le vostre e 
le molte altre, serene e contente con i 
tanti bambini. Ognuno era in festa, nel 
cuore e nelle labbra." (don Egidio)

“Un augurio perché il vostro progetto sia 
un'occasione per tutti noi per stare, 
fermarci uno accanto all'altro, per 
elaborare i sentieri della Misericordia" 
(don Leopoldo Voltan)

"Volevo ringraziarvi per avermi dato la 
possibilità di condividere questo 
momento con voi... C'era un'energia che 
da tempo non sentivo" (Pamela)

Incontriamo il gruppo "Giovani in 
cammino" della parrocchia di Mortise. Il 
loro pellegrinaggio ci fa assaporare il 
gusto della condivisione.

I bambini arricchiscono i momenti di 
preghiera con i loro strumenti

L' attesa di Gesù che nasce è trepidante 
attesa insieme ai fratelli in cammino.

Le famiglie della comunità Bethesda.



Sostieni i Progetti del St. Martin
Basta eseguire un bonifico bancario sul Conto corrente 
n.IT04 Y050 1812 1010 0000 0511 290 
della Banca Popolare
Etica intestato all'Associazione AtanteMANI Onlus pro Saint
Martin indicando il proprio indirizzo e-mail o domicilio.

 

Appuntamenti 2018/2019 

28-30 dicembre 2018 
Forum Annuale  SMA

 Società Missioni Africane di Feriole (Abano Terme)
Ponti di solidarietà

Percorsi ed azioni di solidarietà tra i nostri territori e l'Africa. Dialogo e confronto tra 
Associazione Tumaini, DUMA onlus, AtanteMANI, Chiesa Cattolica Francofona Africana, 
Missionari Saveriani.

Domenica  27 gennaio Marcia della Pace diocesana 
Ritrovo alle 14:30 alla Stazione Ferroviaria di Padova

A  gennaio Incontro Associativo
(Data sul sito, ore 16.30 a casa di Guido e Daniela)

Nel mese di marzo 2019 (data ancora da definire)  
La Pietra Scartata X edizione

Teatro dell'OPSA di Samreola ore 20.45

"La Pietra Scartata" è un evento organizzato dalla Fondazione Fontana, OPSA, Centro Missionario 
Diocesano e Associazione AtanteMANI. Nel 2019 verrà celebrata la decima edizione quindi vi invitiamo a 
non mancare. Il tema e gli ospiti scelti per la prossima edizione saranno … una sorpresa!! 

Domenica di marzo Incontro Associativo
(Data sul sito, ore 16.30 a casa di Dario e Michela)

Domenica 26 maggio Assemblea Annuale AtanteMANI
Location: Montegrotto da Anna e suo fratello

 

Sul  sito  www.saintmartin-kenya.org  potete scaricare l'Annual 
Report (maggio 2017-aprile 2018) del Saint Martin con tante informazioni!

Troverete notizie sulla campagna a favore della pace nelle elezioni politiche 
dell'anno scorso, una riflessione sul Vangelo scelto per l'anno ovvero 
Matteo 22, 1-14. Inoltre troverete dati sulle attività e alcune storie di vita 
dei beneficiari del Programma Comunitario contro le Dipendenze e l'HIV, 
del Programma Comunitario per la Pace e la Riconciliazione, del Programma 
Comunitario per le Persone con Disabilità e del Programma Comunitario per 
i Bambini Vulnerabili. 
Leggetelo! 

http://www.atantemani.org/
http://www.saintmartin-kenya.org/
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