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1. LETTERA DELL’ASSOCIAZIONE

Carissimi amici e amiche,
il 2021 è arrivato portando nella propria va-
ligia speranze ma anche paure e timori che 
quello che stiamo attraversando possa du-
rare ancora a lungo. L’esperienza del Covid 
ha probabilmente segnato molti di noi in 
vari modi. Attraverso un lutto, con un lavoro 
in prima linea, con difficoltà economiche e 
con un senso di solitudine e di smarrimento 
il più delle volte di difficile gestione. Ognuno 
di noi ha dovuto ascoltare e convivere con il 
silenzio di giornate chiuse in casa senza gli 
abbracci o le presenze a noi care. Un silenzio 
irreale fuori dalle nostre case, per le strade 
semivuote e nelle nostre quotidianità dove 
tutto è stato ed è come sospeso e dove man-
tenere le relazioni amicali è faticoso.
Nel 2020 la nostra Associazione, come tante 
del resto, ha rallentato le proprie attività. Pur-
troppo non è stato possibile vivere i momenti 
sociali - conviviali: le nostre cene etniche, gli 
aperitivi, le camminate… così come non sia-
mo riuscite a portare avanti i laboratori con i 
ragazzi delle elementari e gli adolescenti.
Il Covid non ci ha permesso di vivere ad ago-
sto una bellissima esperienza missionaria in 
Georgia con un gruppo di giovani della nostra 
Parrocchia. Li avremmo accompagnati volen-

tieri…ci aspettava l’animazione di un Grest! 
Speriamo di riuscire a farlo quest’anno, pre-
ghiamo affinché questo sia possibile.
Nonostante le difficoltà abbiamo provato ad 
andare avanti, continuando a tenere le no-
stre riunioni online, mantenendo i contatti 
con i nostri missionari e i volontari referen-
ti dei progetti. Abbiamo cercato, nel nostro 
piccolo, di sostenere le famiglie in difficoltà 
del nostro quartiere in collaborazione con i 
servizi sociali e la Caritas della nostra Parroc-
chia. Pochi gesti, ne siamo consapevoli, ma 
per le persone sostenute sono state azioni 
importanti e di sollievo. 
Il 2020 è stato il ventennale della nostra 
Associazione! Prima che il Covid arrivasse 
e ci travolgesse stavamo fantasticando su 
come viverlo e su come coinvolgervi…è 
tutto rimandato ma non cancellato!! 
E quando ci incontreremo di nuovo sarà 
ancora più bello e intenso. Ne siamo certi 
perché riabbracciarci e sorridere pensando 
a quanta strada abbiamo fatto insieme sarà 
fantastico. Vorrà dire che sarà nostro impe-
gno festeggiarlo realizzando qualcosa di si-
gnificativo che rappresenti la nostra storia, il 
nostro cammino!!

Vogliamo ringraziare la nostra comunità par-
rocchiale e tutti voi amici che ci siete stati vi-
cini e avete sostenuto le nostre proposte e le 
nostre richieste di collaborazione.
Quelle che andrete a leggere è il resoconto 
delle attività 2019/2020. Ci teniamo a mante-
nere fede al nostro impegno di redigere un 
Bilancio Sociale biennale dove raccontiamo i 
nostri sforzi e i nostri entusiasmi.

Ringraziandovi come sempre per la fiducia 
che riponete in noi, vi invitiamo a seguire le 
nostre attività  il resoconto progetti e i bilanci 
sul nostro sito. Sempre sullo stesso sito potre-
te anche iscrivervi alla nostra Newsletter. Spe-
riamo di poterci abbracciare in questo 2021 
che ci aspetta e di potere vivere momenti di 
condivisione che fanno bene all’anima.
Anna, Corinna, Flavia, Eleonora, Enrica, Mar-
ta, Martina, Paola
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Pagina seguita da 1041 persone

@Daquialaonlus

Daquiala

https://www.youtube.com/channel/
UCEdhSLP5yGymWS6pdtuYp6g

www.businnes.google.com

2. COMUNICAZIONE E RETE

Di seguito riportiamo la nostra presenza sul Web e sui social

Sito: www.daquiala.org

Newsletter: invio mensile con 545 iscritti 

Informa parrocchia:
segnaliamo le nostre attività all’interno del sito web https://www.stimmatepr.it della Parroc-
chia SS. Stimmate

Newsletter Forum Solidarietà:
segnaliamo le nostre attività all’interno della Newsletter

Siamo presenti nella Parrocchia SS.Stimmate per le attività e la pastorale missionaria e collabo-
riamo in rete con le realtà locali della nostra città e del quartiere Montanara dove siamo inseriti.
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2. 1 RACCOLTA FONDI:

Per realizzare i nostri obiettivi abbiamo ne-
cessità di mettere in gioco importanti risorse, 
anche di tipo economico. Risorse che, tradi-
zionalmente, ricerchiamo sia attraverso un 
coinvolgimento di partner istituzionali interes-
sati a finanziare i nostri programmi, sia racco-
gliendo fondi da privati (cittadini e aziende) 
che vogliono sostenere le nostre cause. 
Un obiettivo cui teniamo particolarmente è 
quello di vedere crescere le adozioni annuali 
dei nostri progetti, donazioni che sono poi 
detraibili. 
In modo coerente con il nostro approccio, 
che fa della partecipazione un elemento car-
dine della nostra azione, abbiamo scelto di 
favorire attività di raccolta fondi che coinvol-
gano attivamente le persone e che, possibil-
mente, allo stesso tempo, veicolino le nostre 
cause. Per questo, accanto alle tradizionali 
attività di acquisizione di donatori privati, 
cerchiamo di realizzare eventi e attività a li-
vello locale e di quartiere che richiedono la 
partecipazione di volontari nell’ottica di un 
volontariato di rete.

2. 2 ATTIVITÀ:

Nel 2019
Attività
• Quaresima di Fraternità: raccolta fondi a 

sostegno dei nostri progetti e raccolta ali-
mentare per la Casa della Carità di Gaiano

• Aprile: Camminata dell’Amicizia 
• Maggio e Ottobre: vendita di torte
• Giugno: apericena
• Ottobre: camminata solidale
• Novembre. Viaggio in Costa D’avorio di 

Eleonora per verifica progetto scuola ad 
Anyama

• Avvento di Fraternità: campagna “Biscot-
ti solidali” a sostegno dei progetti

• Dicembre: laboratori per bambini del ca-
techismo e adolescenti e formazione cate-
chisti

Formazione
• Aprile: settimana in Georgia delle forma-

trici Ausl Parma per progetto Prevenzione 
Alcologica

• Ottobre: Settimana Missionaria e parteci-
pazione alla Consulta Missionaria

• Dicembre: laboratori per bambini del cate-
chismo e adolescenti. Formazione catechisti

Nel 2020
Attività
• Da Marzo a Ottobre: le attività sono state 

sospese per l’emergenza Covid
• Ottobre: vendita torte 
• Dicembre: campagna “Biscotti solidali”
Formazione
• Laboratori per bambini del catechismo e 

adolescenti nei primi due mesi dell’anno
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2. 3 CINQUE PER MILLE:

• Nel 2019 sono stati destinati alla nostra Associazione € 4.771,58 Dichiarazione redditi 2017

• Nel 2020 sono stati destinati alla nostra Associazione € 4.648,31 Dichiarazione redditi 
2018 e 4.533,92 Dichiarazione redditi 2019
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DA QUI A … Anyama
“Costruzione e allestimento scuola 
elementare”

Partner: “Amici dell’Africa” di Trento
Lavori conclusi! È stata ultimata la costruzione 
delle tre aule mancanti per la scuola primaria. 
In questo modo anche la scuola materna è a 
pieno regime con tre aule. I bambini in totale 
accolti sono 340 tra materna e primaria. A con-
clusione dei lavori sono state imbiancate con 
colori vivaci anche le parti esterne della strut-
tura e collocati a pieno regime anche i giochi.
Referente in loco del progetto:
Sr. Luisa Ghidini
Impegno economico dell’Associazione nel 
biennio € 18.737,60
Novembre 2019 la referente dell’associazio-
ne Eleonora in loco per verifica progetto

3. PROGETTI
Costa D'Avorio 

DA QUI A … Aboisso
“Sostegno scolastico ad Omer”
Partner Amicic odv di Pavia.

Progetto 2016 - 2019
Il progetto triennale si è concluso con la lau-
rea in Ingegneria di Omer. Siamo felici per 
l’obiettivo che lo studente ha raggiunto e gli 
auguriamo un futuro splendido. 
Referente in loco del progetto:
Sr. Luisa Ghidini
Impegno economico dell’Associazione nel 
biennio € 382,50

Risultati raggiunti:
• Nel 2019 Omer ha concluso i suoi studi 

laureandosi.

Risultati raggiunti:
• Quello che distingue questa scuola 

non è solo l’istruzione di alto livello ma 
un’educazione alla convivenza pacifica, 
per permettere ai bambini di crescere 
in un clima di pace e accoglienza. Per 
questo tutte le famiglie, cattoliche, mu-
sulmane, evangeliche ecc. possono ac-
cedere a questo servizio.
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Georgia

DA QUI A … Batumi
“Dormitorio per senza tetto a Batumi”

Il dormitorio, fortemente voluto dai padri 
Stimmatini e dalle suore presenti in Geor-
gia risponde ad una forte esigenza di dare 
una collocazione ai senza tetto di Batumi, 
città dai mille contrasti tra ricchezza sfrenata 
e povertà devastante. Spesso queste perso-
ne hanno problemi di alcolismo e nessuno si 
occupa di loro. Viene così garantito loro un 
posto letto e due pasti caldi al giorno oltre 
ad una adeguata assistenza sanitaria. Il no-
stro intervento economico viene costante-
mente monitorato.
Referente in loco del progetto:
Sr. Loredana Monetti
Impegno economico dell’Associazione nel 
biennio € 1.000,00

Risultati raggiunti: 
• 30 posti letto, sempre pieni a turnazione.
• Gli ospiti hanno accesso al letto, servizi 

docce, e due pasti caldi al giorno. Du-
rante la pandemia il dormitorio ha visto 
aumentare le richieste di ingresso.

DA QUI A … Kutaisi
“Poliambulatorio di Kutaisi”

I pazienti sono persone anziane: con età so-
pra i 60 anni. Vivono con una pensione di 150 
lari (70 Euro), in genere sono soli, possiedo-
no un documento rilasciato dai servizi sociali 
in cui si dichiara che vivono al di sotto del 
livello di povertà. Per loro ricevere le medi-
cine gratis e un consulto medico è di grande 
aiuto. Alcuni di questi pazienti hanno biso-
gno di farmaci stabilmente perché affetti da 
malattie croniche, altri per cure temporanee.
Referente in loco del progetto:
Sr. Loredana Monetti
Piccole Figlie S. Giuseppe
Impegno economico dell’Associazione nel 
biennio € 12.000,00

Risultati raggiunti:
• Garantita l’assistenza sanitaria a 1800 

malati e le cure farmacologiche neces-
sarie.
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DA QUI A … Batumi
“Prevenzione alcologica a Batumi”

Partner:
Ausl Parma e Caritas Georgiana
Il progetto denominato “La prevenzione pri-
maria, la formazione e la costruzione della 
rete in ambito alcologico nella popolazione 
georgiana” è stato ideato e strutturato nel 
corso del 2016 dalla nostra associazione, 
Associazione ACAT il Volo, Caritas Georgia 
e con Caritas Diocesana Parmense e con il 
patrocinio dell’Azienda Ausl di Parma ha ri-
cevuto il finanziamento della CEI per 34 mila 
euro. Il progetto affonda le sue radici nella 
collaborazione storica tra l’Associazione di 
volontariato Da qui a là e Caritas Georgia e 
si pone l’obiettivo di organizzare la rete al-
cologica territoriale per interventi di sensi-
bilizzazione, prevenzione e formazione nella 
regione sud occidentale dell’Adjara.
Referente in loco del progetto:
Sr. Loredana Monetti
Impegno economico dell’Associazione nel 
biennio € 505,80

Risultati raggiunti
• Coinvolgimento di sette professionisti 

dell’Ausl di Parma: due psicoterapeute, 
una infermiera, tre educatrici e un me-
dico psichiatra

• 2019: formazione residenziale di una 
settimana di due educatrici dell’Ausl 
di Parma. Formazione ai ragazzi nella 
scuola e agli operatori del centro resi-
denziale che ospita pazienti con pro-
blemi di alcolismo. 

• 2020: La pandemia ha purtroppo bloc-
cato la formazione in loco, obbiettivo 
sarà quello di attivare formazioni via 
web con gli operatori.

Brasile
sosteniamo alcuni progetti in accordo con la 
famiglia di Daniele Ghillani, e a Todo Mundo 
Junto per dare il nostro contributo alla con-
tinuità degli stessi che Daniele ha seguito in 
Brasile e che hanno visto coinvolti tanti bam-
bini e ragazzi.

DA QUI A … Goiânia
“Rinforzo scolastico”

Rinforzo scolastico, chiamato anche “Can-
tinho da cultura” (Angolino della cultura), é 
uno dei progetti piú importanti e che da mol-
ti anni é attivo nei quartieri di Jardim das Oli-
veiras e Valeria Perillo. Partecipano circa 50 
bambini dai 6 ai 12 anni e le attivitá che ven-
gono svolte sono varie; il cuore del progetto 
é il sostegno e l´insegnamento delle materie 
scolastiche nelle quali i bambini si trovano 
maggiormente in difficoltá. Inoltre vengono 
affrontate tematiche sociali legate alla quo-
tidianitá.
Per tutto il 2020 il progetto a causa dell’e-
mergenza Covid è stato sospeso. Le due 
educatrici in un primo momento hanno cer-
cato di organizzare delle lezioni in video ma 
purtroppo questo sistema non ha funzionato 

bene ed in giugno, è stato deciso di prepa-
rare attività stampate, organizzate per ogni 
singolo alunno consegnando il tutto a domi-
cilio. Questo sistema, apparentemente mac-
chinoso e lento, si é dimostrato efficace. Nel 
2021 si dovrà lavorare “il doppio” per cerca-
re di aiutare i ragazzini a colmare le lacune 
scolastiche lasciate dal COVID19.
Referente in loco:
Paolo Finardi
Impegno economico dell’Associazione nel 
biennio € 2.800,00

Risultati raggiunti
• Garantire la continuità degli educatori 

e delle relative attività.
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DA QUI A … Goiânia
“Ristrutturazione case”

Partner:
De maos dadas pela vida, Todo Mundo 
Junto, Caritas Parma
Paolo Finardi, missionario laico FideiDonum 
di Parma opera dal 2007 in Brasile nella re-
gione di Senador Canedo, regione in cui ha 
scelto di vivere la propria missione e la sua 
vita di amore e nella cui cui Diocesi è iniziato 
il Progetto Todo Mundo Junto ci ha chiesto 
di sostenere questo progetto.
• Obiettivi: rendere dignitose le abita-

zioni al momento per 4 famiglie che 
Paolo segue e conosce da anni. Sono 
le famiglie di Iranilda, di Lorena, di Ana 
Carolina e di Sandra.

Le loro case hanno bisogno di piccoli lavori: 
un tetto da riparare, un pavimento che si è 
rotto, una stanza da aggiungere…lavori pic-
coli ma importantissimi per le famiglie che 
vengono seguite dal progetto Todo Mundo 
Junto. Il sogno è di realizzare questi lavori 
di ristrutturazione perchè sappiamo che con 

i mattoncini possiamo sognare in grande e 
costruire un mondo migliore
Preventivo progetto:
Il preventivo di spesa è di 2.500 € necessari 
per le opere murarie, retribuzione degli ope-
rai e attrezzature nei quartieri di Jardim das 
Oliveiras (Senador Canedo) agglomerato ur-
bano a trenta minuti dalla capitale Goiania.
Referenti in loco del progetto:
Paolo Finardi
Impegno economico dell’Associazione nel 
2020 € 1.500,00
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Italia

DA QUI A … Progetto Globalmen-
te - percorsi di educazione Globale 
Laboratori con i bambini del cate-
chismo e adolescenti
Formazione dei catechisti

Partner:
Todo Mundo Junto. Referente Associazio-
ne Da qui a là
La nostra Associazione ha continuato le attivi-
tà di laboratori per i bambini del catechismo, 
per gli adolescenti e i catechisti. I temi di 
Educazione globale diventano uno strumen-
to per riflettere sulle principali dinamiche so-
ciali attraverso l’ascolto, i giochi, la condivi-
sone, l’esperienza e il dialogo interculturale.
Referente:
Enrica Tanzi “Da qui a là”
Impegno economico per l’Associazione nel 
biennio € 2.445,80

DA QUI A … Interventi di sostegno 
sociale nel Quartiere Montanara

Partner:
Caritas Parrocchiale, Parrocchia SS. Stim-
mate Servizi Sociali del Comune
La nostra Associazione ha nella sua mission 
l’obiettivo di non dimenticare il territorio in 
cui vive ed è da anni inserita. Per questo cer-
chiamo di raccogliere le richieste e di colla-
borazione che ci arrivano dalla nostra Par-
rocchia e dai servizi sociali. La Pandemia ha 
aumentato la povertà e le difficoltà dei nuclei 
familiari.
Referenti:
volontari e operatori impegnati nel sociale
Impegno economico per l’Associazione nel 
biennio € 2.401,13

Risultati raggiunti: 
• Partecipazione dei gruppi di catechi-

smo di terza, quarta, quinta elementare 
e prima media ai laboratori.

• Partecipazione ai laboratori delle due 
Parrocchie della SS. Stimmate e della 
Navetta. 

• Formazione dei catechisti sulla gestio-
ne del gruppo e dei conflitti.
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4. IMPATTO ECONOMICO
BILANCIO 2019
L’anno di attività, il ventesimo si è chiuso ufficialmente con la presentazione e l’approvazione del Bilancio..

Provenienza delle risorse raccolte: 

Quote associative € 510,00

Contributi per eventi e/o attività (art. 5 L. 266/91) € 5.864,79

Donazioni deducibili e lasciti testamentari (art. 5 L. 266/91) € 10.884,57

Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici € 86,05

Cinque per mille redditi € 4.771,58

Attività commerciali produttive (raccolte fondi) € 5.784,00

Altre entrate (comunque ammesse dal L. 266/91) € 4.740,00

Partite di giro € 3.850,00
Totale € 36.490,99

Destinazione delle risorse raccolte: 

Progetti di solidarietà € 19.491,30

Attività ed eventi € 3.817,86

Gestione € 2.294,51

Imposte e oneri finanziari e partite di giro € 8.587,69
Totale € 34.191,36
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BILANCIO 2020
L’anno di attività, il ventesimo si è chiuso ufficialmente con la presentazione e l’approvazione del Bilancio..

Provenienza delle risorse raccolte:

Quote associative € 0

Contributi per eventi e/o attività (art. 5 L. 266/91) € 1.000,00

Donazioni deducibili e lasciti testamentari (art. 5 L. 266/91) € 12.339,46

Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici € 87,89

Cinque per mille € 9.182,23

Attività commerciali produttive (raccolte fondi) € 1.389,00

Altre entrate (comunque ammesse dal L. 266/91) € 0

Partite di giro € 59,85
Totale € 24.058.43

Destinazioni delle risorse raccolte:

Progetti di solidarietà € 22.281,53

Attività ed eventi € 3.119,86

Gestione € 3.351,07

Imposte e oneri finanziari € 56,00
Totale € 28.808,4

Le uscite complessive 2019-2020 corrispondono a € 62.995,76 

DESTINAZIONE
DELLE RISORSE

RACCOLTE

Costi di gestione € 5.645,58 8,96%
Attività ed eventi € 6937,72 11,01%
Imposte e oneri € 8.643,69 13,72%
Progetti € 41.772,83 66,31%

DETTAGLIO ECONOMICO DEI SINGOLI PROGETTI
PROGETTO PAESE 2019 2020

Dormitorio Batumi GE € 1.000,00

Centro medico Kutaisi GE € 6.000,00 € 6.000,00

Laboratori Global-mente IT € 1.765,40 € 680,40

Prevenzione alcolismo Batumi GE € 505.80

Studente Omer Abidjan CI € 382,50

Scuola elementare Anyama CI € 7.737,60 € 11.000,00

Rinforzo scolastico Goiania Brasile € 2.800,00

Ristrutturazione case a Goiania Brasile € 1.500,00

Caritas/ parrocchia/servizi sociali
per necessità quartiere Montanara IT € 300,00 € 2.101,13

Totale 19.491,30 22.281,53

Dal 1998 al 2018 sono stati sostenuti progetti per un totale di € 582.535,87
Nel biennio 2019-2020 l’associazione ha sostenuto i progetti per un totale di € 41.772,83
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In questo Bilancio Sociale non possiamo 
non ricordare p. Fausto Torresendi a cui va 
tutto il nostro affetto e riconoscenza. Il Covid 
a Marzo 2020 lo ha portato via da noi, dalla 
sua comunità ritrovata dopo tanti anni pas-
sati lontano da Parma, dalle relazioni amicali 
e dalla stima che sempre le persone hanno 
avuto per lui. 
Lo vogliamo ricordare perché lui ha visto na-
scere e crescere il Gruppo Missionario nel 
lontanissimo 1986. Erano quelli i primi tenta-
tivi di dare forma ad un gruppo che si occu-
passe di missione. Erano gli anni di raccolte 
di materiale vario, di mostre missionarie…un 
gruppo numeroso di giovani a cui non man-
cava certo l’entusiasmo anche grazie al sorri-
so contagioso di P. Fausto.
P. Fausto era una figura tosta: fatto di dolcez-
za infinita ma anche di atteggiamenti fermi 
e di scelte coraggiose. Ha accompagnato la 
vita di molti di noi, sempre pronto a perce-
pire se avevi bisogno di lui. Non mancavano 
mai due braccia pronte ad accoglierti in un 
abbraccio avvolgente e sicuro.
Alcuni di noi con lui hanno fatto l’esperienza 
missionaria in Sud Africa. Ricordi bellissimi e 
indelebili colmi di una ricchezza di cui sentia-
mo ancora oggi l’effetto.

5. PADRE FAUSTO IL VOLTO DI UN MISSIONARIO STIMMATINO

Altri hanno fatto l’esperienza del gruppo 
casa nella villa che gli Stimmatini hanno a Bo-
sco Chiesanuova dove lui riusciva gestendo 
il gruppo ad appianare gli attriti che a volte 
la convivenza mette in atto.
La malattia che lo ha colpito in giovane età lo 
ha addolcito e avvicinato ancora di più alle 
persone.
Anche quando non era più a Parma non ci ha 
fatto mancare il suo sostegno accompagnan-
doci con la sua preghiera.
Il suo rientro a Parma ad ottobre è stato per noi, 
come del resto per tanti, una grande gioia!
Purtroppo il Covid non gli ha permesso e 
non ha permesso alla comunità parrocchiale, 
ai suoi confratelli, ai suoi amici di gustare la 
sua presenza, ma i suoi insegnamenti, il suo 
“preghiamo insieme” resterà presenza inde-
lebile in chi lo ha amato e ha avuto in dono la 
sua amicizia e la sua ricchezza spirituale.

AMBITI
D’INTERVENTO

Sanità 23%
Istruzione 52%
Formazione/Educazione 12%
Inclusione Sociale 13%

PAESI
DESTINATARI
DEI FONDI

Africa 45%
Brasile 11%
Georgia 33%
Italia 11%

2019 € 10.884,79
2020 € 13.339,46

DONAZIONI
ATTRAVERSO
ADOZIONI
DI PROGETTI
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Eleonora
Ci sono perché … Nel 1984 
con i miei 21 anni partivo per 
l’Africa piena di sogni…..tor-
nando con la voglia di dare 
concretezza al mio viaggio dando vita al 
gruppo missionario. Tante esperienze sono 
state fatte da allora. Sono partita per altre 
missioni e mi sono recata in altri paesi. Tanto 
è stato poi fatto con il gruppo tra fatiche e 
gioie immense e tanta pazienza da parte dei 
miei compagni di avventura, che mi hanno 
sempre seguito nelle idee e nelle iniziative.
Ho conosciuto tanti volti di missionari/e, di 
persone del luogo, incontrato sorrisi e fati-
che, ma sempre occhi pieni di entusiasmo 
e ricchi di una profonda fede. Sono stata 
amata e accolta e di questo non finirò mai 
di ringraziare Dio per il grande dono ricevu-
to. Sono stata fortunata. Impiegare parte del 
mio tempo per la missione mi ha arricchito di 
doni immensi e di amicizie bellissime.

Marta
Ci sono perché… mi piace 
aiutare gli altri vicini e lontani, 
perché il gruppo è occasione 
di tante relazioni.

Corinna
Ci sono perché… soprattutto 
per amicizia, per senso del do-
vere, per fare volontariato, per 
viaggiare stando a casa….
Sono parte del gruppo praticamente da sem-
pre, da quando era semplicemente il Gruppo 
Missionario della Parrocchia SS.Stimmate e 
crescendo ho continuato a condividere gio-
ie e dolori della metamorfosi, che ci ha con-
dotto a diventare Associazione, per poterci 
relazionare alla pari con altre realtà cittadine.
Ringrazio tutte le mie compagne di viaggio, 
per l’entusiasmo e l’impegno profuso ad 
ogni evento organizzato e ringrazio la Presi-
dente, per il coinvolgimento che riesce a tra-
smettere a tutte noi.

Martina
Ci sono perché… per fare vo-
lontariato, per aiutare gli altri, 
per amicizia e perché ci sono 
da sempre, da quando siamo 
nati come gruppo missionario, perché credo 
nel valore della solidarietà e del bene comune.

chia Sacre Stimmate, insieme agli altri gruppi 
che ne fanno parte: come dire, ciascuno fa il 
suo passo per andare Da qui a là. 

Flavia
Ci sono perché… amante dei 
viaggi e delle scoperte e cre-
do fortemente nel valore della 
cooperazione internazionale 
per la fame di giustizia sociale che anima la 
mia vita. Abbattere pregiudizi, costruire pon-
ti e tendere la mano a ciò che è altro sono i 
valori che mi hanno fatta innamorare dell’as-
sociazione. È bello condividere un cammino 
con chi condivide i tuoi ideali!

Paola
Ci sono perché… mio padre 
ha dedicato la sua vita a tende-
re una mano agli altri; quando 
è venuto a mancare ho potuto 
ringraziarlo dell’abbondanza di affetto, di ami-
cizia e di opportunità che mi aveva regalato 
cercando di condividere questi doni con chi 
non ha avuto la fortuna di riceverli. Stare nel 
gruppo missionario mi da la possibilità di met-
tere a disposizione ciò che mi è stato insegna-
to e di rendere concreto il mio piccolo aiuto a 
chi porta nel cuore solo privazioni e difficoltà.

Enrica
Ci sono perché… quella sera 
d’inverno, di 20 anni fa ho 
ascoltato la testimonianza di 
chi la missione l’ha fatta, l’ha 
raccontata e l’ha portata nel cuore...è stato 
come essere attratti da una calamita e ho 
chiesto di poter fare parte di questo gruppo! 
Da allora, ogni volta che non potevo esserne 
parte attiva, mi mancava un pezzetto di me.
Ci sono perché ho sempre creduto nella pie-
nezza della vita solo se spesa anche per gli 
altri...

Anna
Ci sono perché… era arrivato 
il momento dell’impegno al di 
fuori della casa, della famiglia, 
del lavoro. Mi ci sono trovata 
quasi per caso ma il rimanere è stata una 
scelta, di quelle belle. Mi sono fatta trascinare 
dall’entusiasmo delle persone che sono l’a-
nima del gruppo, dal loro impegno e anche 
dalla voglia di prendersi in giro. In questo 
clima è stato facile appassionarsi ai progetti 
portati avanti dall’Associazione, progetti im-
portanti, ai quali sono orgogliosa di portare il 
mio contributo. Essere parte dell’Associazio-
ne significa essere parte attiva della Parroc-

6. CI SONO PERCHÈ. L’ASSOCIAZIONE SI RACCONTA

“La vita non si misura attraverso il numero di 
respiri che facciamo, ma attraverso i momenti 
che ci lasciano senza respiro.”

Maya Angelou
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7. PROSPETTIVE FUTURE

Guardando il percorso fatto sino ad ora ci 
impegniamo a mantenere alta la nostra moti-
vazione e il nostro entusiasmo. Continuando 
a lavorare per i progetti e per le persone, con 
accanto gli amici /volontari che da sempre 
sono al nostro fianco e con la nostra comuni-
tà parrocchiale che ci sostiene ed è presente 
ad ogni nostra iniziativa. Continuare a lavora-
re in rete con il nostro territorio con il quar-
tiere Montanara che è la nostra forza. 
“Annunciare non è sinonimo di “enuncia-
re”: comporta dinamismo appassionato e 
coinvolgimento integrale di sé, che il Papa 
riassume in 5 verbi: prendere l’iniziativa, 
coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e fe-
steggiare (EG 24) e apertura al territorio e al 
quartiere dove noi stessi siamo inseriti.
Fedele al modello del Maestro, è vitale che 
oggi la Chiesa esca ad annunciare il Van-
gelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occa-
sioni senza indugio e senza paura. La gioia 
del Vangelo è per tutto il popolo e non può 
escludere nessuno (EG 23) integrandosi in 
una rete dove certamente non dobbiamo 
percepirci come migliori né maestri, né por-
tatori di verità assolute.
L’Associazione nel suo essere più profondo 
è e rimane un Gruppo missionario. Il moti-

vo che ci unisce è sempre lo stesso che c’era 
quando siamo nati come gruppo nel lontano 
1986. Un gruppo che cerca di vivere la pro-
pria fede aprendola gli altri, vicini e lontani, 
e aiutando la propria comunità cristiana ad 
essere missionaria, dentro e fuori dei propri 
confini. Facendo dell’accoglienza all’interno 
del proprio gruppo un segno tangibile, nel 
rispetto reciproco e avendo nella propria 
mission alcuni semplici punti:
• far crescere “insieme” la propria fede in 

una dimensione missionaria
• condividere “insieme” la scelta degli ultimi
• vivere una dimensione di apertura al mon-

do a livello personale e comunitario
• aiutare “insieme” la parrocchia a diventare 

sempre più missionaria
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 340 4821004
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“Dio non sta cercando persone di grande fede,
ma individui pronti a seguirlo“
Hudson Tayolo Missionario


