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SOLO ATTRAVERSO 

LA COMUNITÀ

Nessuno e' cosi' povero da non poter donare
Nessuno e' cosi' ricco da non poter ricevere



Chi siamo

• Due puzzle contenenti gli Stati dell’Italia e del Kenya: un puzzle da solo non ha molto senso, 
ma se lo uniamo ad un altro puzzle, prende forma una figura…e nel nostro caso un progetto 
di conoscenza e di collaborazione tra i due stati.

• La parola “amani” che significa “pace” in lingua swahili e che, unita all’aggettivo italiano 
“tante“, vuole sottolineare lo stile e l’atteggiamento di più persone che insieme si sporcano 
le “mani” per promuovere lo scambio umano e la condivisione con i fratelli africani.

[tratto dall’art. 1 dello statuto]

L’Associazione AtanteMANI è nata a Padova nel 2001 da un gruppo di giovani 
che, da anni, promuovono e sostengono un rapporto di scambio umano, 
sociale, culturale e religioso con le genti del Kenya. 

Lo spirito con il quale svolgiamo quest’attività è quello della cooperazione 
volta a costruire l’uguaglianza tra gli uomini e a maturare un concetto di 
sviluppo che salvaguardi e favorisca gli emarginati.



Saint Martin CSA
Il lavoro al Saint Martin è stato diviso in  Programmi Comunitari per:

• Persone con disabilità: aspira a ridurre l'incidenza delle disabilità e migliorare le 

condizioni di vita dei bambini disabili attraverso una riabilitazione medico-sociale

• Bambini di strada e bisognosi: aspira a ridurre il numero di bambini di strada

• Pace e Riconciliazione : aspira a promuovere la coesistenza pacifica e il rispetto 

dei diritti umani nelle comunita' dell'area prescelta. 

• Per persone dipendenti da AIDS, Alcohol e abuso di droga: aspira a prevenire 

questi problemi con campagne di sensibilizzazione. 
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La Preghiera Comunitaria

Dio nostro Padre,

strappa dal nostro cuore ogni egoismo

e rendici pronti a donare gratuitamente

come gratuitamente abbiamo ricevuto.

Gesù nostro fratello,

donaci di seguire il tuo esempio

nel prenderci cura di chi ha bisogno,

ricordaci sempre che

il più grande è colui che serve di più

e che il primo è l'ultimo di tutti.

Spirito d'amore,

raccoglici in unità,

allontana da noi colui che divide

e donaci il perdono e la tua grazia.

Ti ringraziamo Signore,

per la gioia di condividere con i poveri

e perchè ti curi dei nostri cuori spezzati.

Amen.



•Debolezza/povertà 
esterna ed interna … 
le necessità del cuore

•Potere della debolezza … di 
renderci felici costruendo 
legami 

SAN MARTINO DI TOURS

•Condividere ciò che 
abbiamo…riconoscerci 
uguali in dignità e in 
potenzialità

•Moltiplicazione 
dei pani

•Il paralitico

•Invito a cena



NewsLetter

Asante Newsletter Vol.8

We are happy to update you about St.Martin CSA. 
Download your copy now using the link below.
ASANTE NEWS LETTER VOL.8Buon Natale con la nuova Newsletter!

news letter Natale 2018



Contatti

www.atantemani.org

www.saintmartin-kenya.org
Email: info@atantemani.org


