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Carissime/i, innanzitutto un augurio di cuore 
per un Sereno Santo Natale a tutti voi e alle 
vostre famiglie.
Anno importante e ricco di novità quello 
trascorso insieme. Dal rinnovo del desiderio di 
stare insieme come associazione di questa 
primavera con la bellissima giornata di 
assemblea, alla partecipazione al Forum SMA 
dello scorso dicembre che ci ha messo in rete 
con altre associazioni del territorio padovano 
che collaborano con l’Africa.  
Ma soprattutto quest’anno ci ha visti 
partecipare alle diverse iniziative per celebrare 
il 20esimo anniversario del Saint Martin in 
Kenya. Un cammino fatto di gratitudine e 
apertura, per andare Oltre i nostri Limiti gli 
slogan delle iniziative celebrative con anche il 
lancio del nuovo Progetto del Saint Martin 
focalizzato sul disagio mentale (Mental 
Health), culminate con la partecipazione di un 
gruppo di noi al Saint Martin Day di Novembre, 
esperienza straordinaria di festa e condivisione 
con gli amici del Kenya. 
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AtanteMANI … un 
anno di rinnovi, 

celebrazioni e nuove 
relazioni

 

Dopo 20 anni inizia poi una nuova coraggiosa fase 
per il Saint Martin con una nuova guida alla direzione, 
Irene Iwamithi avvocato di Nyahururu volontario 
dall’inizio del Saint Martin, succedendo a Don 
Mariano Dal Ponte rientrato in questi giorni in Italia. 
Un caloroso augurio ad Irene da parte di tutti noi.   
Concludo augurando a tutti un buon anno 2020 che ci 
vedrà impegnati ancora a sostenere le attività del 
Saint Martin, in particolare la formazione dei volontari.
Buon 2020 associativo a tutti!

Michele Marangoni (Presidente Atantemani) 



Nel 2019, abbiamo ripercorso la 
nostra storia con uno spirito di 
gratitudine ed accoglienza. Dal 
mese di agosto, siamo andati nei 
villaggi delle 11 zone del territorio 
dove operiamo per ringraziare 
tutte le persone che ci hanno 
sostenuto e sono state colonne 
portanti per le persone in mezzo a 
noi che sono vulnerabili. 

Dal volontario che ha aiutato un 
bambino orfano, al membro della 
comunità che ha dato il suo 
sostegno per il recupero di una 
persona dipendente dalla droga;

Dopo sedici anni in Kenya, don Mariano Dal Ponte è stato chiamato dal 
Vescovo di Padova a tornare in Italia per ricevere un nuovo incarico. Don 
Mariano ha guidato il Saint Martin con grande successo. Il suo impegno 
amorevole e accoglienza gioiosa ha trasformato la nostra organizzazione e lo 
staff. Siamo pieni di gratitudine per il tempo che abbiamo condiviso con lui e 
per aver trasformato le nostre vite e quelle dei nostri beneficiari. 
Siamo felici di accogliere Irene Iwamithi  che ricoprirà il ruolo di direttore. 
Irene è un avvocato di Nyahururu ed è stata una volontaria del St. Martin 
CSA per venti anni. La sua conoscenza profonda dell’organizzazione, della 
sua struttura, del suo funzionamento, così come dell’approccio del Saint 
Martin la rende perfettamente in grado di continuare il lavoro del Saint Martin 
con lo stesso spirito a favore delle comunità. 

dal  leader  religioso  e  politico  locale  che  ha dato
l’opportunità  ai  nostri  volontari  di  sensibilizzare  e
coinvolgere la comunità, ai  beneficiari  che  ci hanno
trasformato  con  la  testimonianza  della  loro  vita; 

dai  giovani  che  volontariamente  hanno  dedicato
tempo  per  servire  i  bambini  dei  nostri  centri,  ai 
commercianti di Nyahururu, agli amici e alle istituzioni che ci sono venuti a trovare e 
hanno aiutato i bambini accolti nei centri di recupero; 

dallo staff del Saint Martin che diligentemente si è messo al servizio dei nostri beneficiari, 
ai nostri partner che hanno creduto e investito per la causa. 

Asanteni sana (grazie mille) per essere stati compagni di viaggio. 

Asanteni sana per le risorse che avete continuato a donare per il progetto Salute Mentale 
o per altri progetti. Il nostro ventesimo anniversario non sarebbe stato lo stesso senza la 
vostra presenza e il vostro generoso contributo. Continuate ad essere con noi nel 
tentativo di creare una società giusta dove le comunità sostengano la dignità di ogni 
persona. 

Nuovo Direttore

Orme di gratitudine ed accoglienza



Esperienze che segnano la vita

 

A novembre 2019 la nostra famiglia è stata una settimana in Kenya per festeggiare 
assieme al Saint Martin i suoi  20 anni dall’inizio della missione e soprattutto per 
festeggiare tutti i passi e i traguardi raggiunti.
Seguiamo il Saint Martin da più di 15 anni e il suo motto “ ONLY TROUGH 
COMMUNITY” – solo tramite la comunità – è anche il nostro motto: la nostra 
famiglia cerca, prova a vivere questo insegnamento di vita tutti i giorni: in famiglia, 
al lavoro, a scuola. 
Ancora prima della partenza eravamo super emozionati, come se fosse la prima 
volta anche se in realtà abbiamo visitato la missione in più occasioni; questo perché 
ogni volta che andiamo al Saint Martin proviamo nuove emozioni, viviamo 
esperienze che ricorderemo per tutta la vita.
Arrivati a Nyahururu le suore del Tabor Hill ci hanno accolto con un amore e 
un’accoglienza unici tanto che nostra figlia Claudia di 11 anni è rimasta talmente 
sorpresa da dirci che si è sentita accolta come se fosse una persona molto importante 
ed era la prima volta che provava un sentimento così forte di accoglienza.
Da quest’esperienza sono tanti i pensieri e valori vissuti che vorremmo i nostri figli 
avessero sempre in mente, ne condividiamo alcuni:
-   Ogni persona è importante ed unica indipendentemente dalla provenienza, dal 

colore della pelle, se è ricca o povera;
-   La vulnerabilità è una risorsa e siamo molto più felici nel dare che nel ricevere;
-   Cercare di vivere il Vangelo ogni giorno, con tutte le difficoltà che si incontrano 
nel cammino, cercando di vedere Gesù nel prossimo.

Ringraziando nuovamente il Signore per averci fatto incontrare il Saint Martin
che ci ha cambiato la vita per sempre!
Concludiamo con una frase della missione che abbiamo sempre in mente:
NESSUNO E’ COSI’ POVERO DA NON POTER DAR NULLA
NESSUNO E’ COSI’ RICCO DA NON POTER RICEVERE NULLA.
Auguriamo ancora lunga vita alla missione sicuri che l’unione 
Italia/Kenya sarà sempre forte!
Cristian, Tiziana con Claudia & Marco.

PREGHIERA del SAINT MARTIN

Dio mio Padre,
Grazie per invitarmi a essere parte del St. Martin.
Grazie per avermi fatto partecipe in questa grande 
missione,
Per vedere il debole e il forte
come fratello e sorella
e dare importanza ad ognuno.

Grazie Gesù, per questi 20 anni,
Grazie per tutte le persone
che siamo stati in grado di includere nella tua festa 
d'amore e per i molti miracoli testimoniati.
Grazie per tutti i beneficiari toccati
e chi ha toccato i nostri cuori;
Grazie per tutto lo staff
che ha risposto a questa chiamata;
grazie per tutti i volontari
e la loro enorme generosità.

Grazie per tutte le comunità, il loro toccante benvenuto
e la loro disponibilità a sostenere la nostra missione.
Grazie per i tanti amici da ogni parte del mondo
che con entusiasmo promuovono il nostro spirito e il 
nostro lavoro.
Grazie per la trasformazione che tutti abbiamo 
sperimentato nonostante le nostre debolezze.

E così ora, Spirito Santo, fai bruciare il nostro cuore,
con un amore rinnovato riempi le nostre parole e azioni, 
con passione tieni le nostre menti aperte
ai nuovi e inesplorati percorsi del Vangelo.
Ricordaci di coloro che sono ancora lasciati 
in disparte vicino a noi

Mandaci con un nuovo vino di speranza
in modo tale che, Nyahururu sia un nuovo Cana,
St Martin un nuovo campo di nozze per la festa
e questa comunità una nuova famiglia aperta,
segno del tuo Regno nel  mondo.    Amen.



Vuoi sostenere i Progetti del St. Martin

Basta eseguire un bonifico bancario sul Conto corrente (NUOVO)
  IT98 O 05018 12101 000015112907 della Banca Popolare Etica
 intestato a Associazione AtanteMANI Onlus   indicando il proprio
 indirizzo e-mail o domicilio per poterti ringraziare e aggiornare.

 

             … Incontro con il Saint Martin: che sorpresa …           

Prossimo incontro Associtivo
Domenica 2 febbraio 2020
Ore 16.30 (luogo ancora da definire)

Se vuoi contattarci, scrivici ad:
info@atantemani.org

 
Dona il tuo 5×1000 all’ Associazione AtanteMANI Onlus – 

Codice Fiscale: 92143540281

A novembre sono andata per la prima volta in 
Kenya. E’ stata un’esperienza molto bella. 
Durante il viaggio ho conosciuto le realtà del 
Saint Martin e alcune delle persone che ci 
lavorano e con cui operano. Inizialmente a dir 
la verità ero un po’ impaurita dal programma. 
Non sapevo cosa aspettarmi e inoltre non 
sapevo molto bene l’inglese. Poi, però, mi 
sono rilassata anche grazie alle persone che 
nel nostro gruppo mi hanno accompagnata 
così sono riuscita a godermi al meglio questa 
mia “vacanza”.

Vi auguriamo di un Natale ricco di Incontri, Condivisioni e GratitudineVi auguriamo di un Natale ricco di Incontri, Condivisioni e Gratitudine

Di questo viaggio mi ricordo ogni minimo particolare e sicuramente non dimenticherò 
molto presto le persone che ho conosciuto, i paesaggi che ho ammirato e gli animali che ho 
visto. Ciò che mi ha colpito e appassionato di più è stato conoscere l’ARCHE’: nelle due 
case di Effathà e Betania questa piccola comunità di volontari e ragazzi affetti da disabilità 
mentale (core-members) vivono insieme e condividono le loro fatiche e gioie. La sera che 
abbiamo cenato con loro ci hanno accolti salutandoci tutti, uno a uno, coinvolgendoci con 
giochi e balli.
Prima di questo viaggio non avevo un’idea chiara sull’operato del Saint Martin, ma 
conoscendolo da vicino sono rimasta colpita dal loro modo di lavorare con il loro motto 
ONLY THROUGH COMMUNITY.
E’ stata un’esperienza molto interessante e intensa, direi SPECIALE :)

Irene Longato (14 anni) 

http://www.atantemani.org/
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