Questo 2007
Nel suo messaggio di augurio per il Natale, padre
Aldo, mentre aggiorna amici e sostenitori su nuovi
progetti per la sua gente, comincia, tra le righe, a
fare qualche bilancio di quarant’anni di missione.
Ma non si tratta di un semplice “tirare le somme”
o di una rendicontazione dovuta a quanti lo
hanno fin qui sostenuto in tanti modi diversi. In
realtà il nostro “padre” ci sta conducendo ad una
lettura sapiente della sua vita e della sua missione dove le mille cose realizzate altro non sono che
i fili di un’unica trama che si compone in un disegno da riconoscere nella sua complessità, armonia
e bellezza. Un disegno che si è andato compiendo
grazie all’intelligente obbedienza di Aldo, ma
soprattutto grazie alla regia di una Provvidenza
che non lo ha mai abbandonato. Noi, a volte,
restiamo attaccati all’obolo che diamo, siamo
preoccupati che vada a buon fine, secondo i nostri
criteri e parametri, e questo ci impedisce di rovesciare la trama, di vedere il disegno finito e riconoscere quel Moltiplicatore straordinario che trasforma l’obolo in “segno che non si cancellerà mai
più nella loro storia”. È continuata l’attività
dell’Associazione con le iniziative ordinarie di
informazione e sensibilizzazione nelle parrocchie,
nelle scuole, e in altre circostanze, con l’invio di
materiale…. In primavera abbiamo rinnovato le
cariche sociali. A giugno Aldo è stato con noi. A
settembre la città di Treviso gli ha conferito il prestigioso premio “Il Totila d’oro”. Anche quest’anno alcuni soci ed altri amici sono stati a Morijo per
il progetto adozioni, per dare una mano e condividere un’esperienza di missione. Abbiamo aperto
un “nuovo fronte” di ascolto e di aiuto, attraverso
la chiesa greco-cattolica di Leopoli, con le popolazioni più povere di Ucraina. A ottobre è stato con
noi padre Vasyl Besaha, direttore della Caritas
ucraina. A novembre è venuto a trovarci mons.
Virgilio Pante, il Vescovo di padre Aldo, con notizie
di prima mano sull’andamento della missione e
sulla sua salute. Da settembre abbiamo anche una
nuova sede, sempre a Treviso, in via Puglie 7.
Quest’anno abbiamo registrato una flessione nel
numero delle adozioni. Evidentemente c’è difficoltà per tanta gente a rinnovare il versamento
annuo e a mantenere nel tempo questo impegno.
In Consiglio Direttivo abbiamo anche deciso, non
senza disagio, di aggiornare le quote delle adozioni perché anche in Africa il costo della vita è cresciuto molto negli ultimi anni e la missione non ce
la fa più a sostenere tutte le spese soprattutto per
i ragazzi più grandi che vanno alle Scuole
Superiori. Continuiamo a ricevere aiuti e contributi diversi da tante persone: ne diamo conto nella
sintesi del bilancio che l’Assemblea dei Soci ha
approvato. A nome dell’Associazione rivolgo un
grazie fraterno e l’augurio di buon Natale a padre
Aldo, a tutti gli amici che gli vogliono bene e
sostengono la sua missione, al vescovo Virgilio, a
padre Vasyl e alle sue comunità ucraine, agli amici
dell’OMG che operano a Quinhuarragra in Perù, a
suor Flora e ai missionari del PIME che continuano l’opera di padre Faustino nel Bangladesh ancora martoriato, a suor Lucia e a tutti i bambini del
Baby Hospital di Gerusalemme.
Maurizio Bandiera
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Padre Aldo con alcuni amici dell’Associazione.

MORIJO

25 DICEMBRE 2007
1 GENNAIO 2008
Carissimi tutti,
voi fratelli adottanti, amici dell’associazione e
amici tutti vicini e lontani, quest’anno, grazie
alla Provvidenza che ci ha uniti per lavorare
insieme, sono oltre quarant’anni della nostra
permanenza tra le popolazioni di pastori del
Nord Kenya Samburu, Tarkana e Pokot. Abbiamo
lasciato un segno che non si cancellerà mai più
nella loro storia: un segno di costruzione di
pace e di promozione umana e più ancora un
segno dell’Amore senza confini che ci ha coinvolti tutti e continua a coinvolgerci senza tregua. Stiamo elaborando con il gruppo di Como
un progetto per la Rift-Valley per dare un asilo e
una scuola ai Pokot umiliati e disprezzati da
tutti perchè non sanno leggere e scrivere non
conoscono una lingua per far capire al governo
le loro ragioni e le loro istanze e finalmente
essere considerati cittadini come tutti gli altri,
con gli stessi diritti e doveri. Il nostro programma di Pace e sviluppo di Morijo, di Porrò e di
Marti, ci ha dato molte occasioni favorevoli di
lavorare assieme e di imparare a scoprire tutte
le risorse umane e divine per una riconciliazione
permanente, fondamento essenziale di uno sviluppo globale. Uno per tutti e auguro a tutti voi
di essere travolti dal vero Amore di un Natale
senza fine per Lui e per Noi! Con uno speciale
ricordo nella Santa Notte, assieme alle mie
comunità sparse in ogni angolo. Non so quanto

ancora la Provvidenza mi concede di lavorare:
ormai gli anni sono oltre i 76 e sono invalido,
solo la fede e l’Amore sono la mia resistenza.
Sono riconoscente per tutto quello che avete
fatto e continuate a fare per la missione. Con le
più copiose Benedizioni.
Il vostro missionario,
Padre Aldo Vettori

Buon Natale
e Buon Anno 2008!
Riconciliazione,
pace, amore, gioia,
per tutti!
Supaticho e noeli!
Supaticho te larii!
2008 melet, oseriani,
ngida, nchaman too
ntokitin pooki.
Amici
di Padre Aldo 1
amici di

Padre Aldo

Dall’Ucraina
Dall’Ucraina
dalla bisnonna , poi la mamma di 6 figli, la nonna,
un fratello , e il nonno. Non siamo entrati in casa
perché ci vergognavamo (2 stanze e cucina senza
servizio). Hanno una stalla, un cavallo e animali da
cortile. Ci fa impressione il vestito della bisnonna,
non sappiamo come identificarlo, piangeva. I bambini ci impressionano per i loro vestiti e per le scarpe incredibilmente aperte davanti; ma con un sorriso radioso. Abbiamo preso il numero delle scarpe; ci vergognavamo a fare delle fotografie. Ci
lasciamo con le lacrime agli occhi. Il marito delle
signora, che all’apparenza sembra avere 42-43
anni, ha abbandonato la famiglia perché è alcolista. Ci dice che l’ultima volta che è stata aiutata
dal sacerdote è avvenuta con la nascita dell’ultimo
figlio che oggi ha circa 4 anni. Sono senza gas per
riscaldamento perché non pagano le bollette (600
$ di arretrato). (Qui ho intuito la necessità dell’invio di scarpe).La terza famiglia la troviamo tutta
raccolta in una stanzetta con la bisnonna, la quale
ha in braccio l’ultimo nipotino di 4 mesi. Ci colpisce il forte profumo del pane appena sfornato e la
mamma di circa 27-28 anni, discinta con altri 2
figli di circa 3 e 5 anni. Il marito non c’era perché
in cerca di lavoro.”
(G.Z.)

Da diversi anni, Giuseppe Zago, socio della
nostra Associazione, ha raccolto attorno a
sé un gruppo di persone sensibili. Con loro
ha raccolto e portato in Ucraina una grande quantità di aiuti in generi alimentari,
vestiti, scarpe, medicine e generi di prima
necessità per bambini e anziani, consentendo la nascita e l’organizzazione della
Caritas nazionale ucraina, oggi affidata a
padre Vasyl. Ha chiesto un appoggio di riferimento all’Associazione, in quanto onlus.
Volentieri abbiamo accolto la richiesto e
aperto questa nuova finestra alla nostra
attenzione e al nostro impegno.
Riportiamo un passo dal diario di uno degli ultimi
viaggi, la lettera in risposta agli aiuti inviati dopo
quel viaggio, e un passaggio dell’ultima lettera di
padre Vasyl.

“Abbiamo incontrato il pomeriggio 3 famiglie con
la mamma di Alessia, Maria. La prima è una vecchietta di 75 anni che abita da sola senza parenti
in una catapecchia con il tetto fatiscente e che filtra la pioggia. Ci chiese di aiutarla a vivere in quel
che sembra un letamaio. Noi assicuriamo il nostro
aiuto come possiamo. Poi abbiamo incontrato,
vicino alla chiesa, una famiglia di 10 persone,

Lettera di ALESSIA
Ciao cari amici!
Finalmente ho trovato il tempo per rispondere,
prima avevamo tante cose da fare, oggi, primo
giorno di vacanze di scuola e noi subito ci siamo
messe a rispondere. Abbiamo fatto abbastanza
per i poveri con il vostro aiuto: la gente è molto
contenta. Ogni volta dicono tante grazie e noi
sempre ricordiamo che questo vostro aiuto è aiuto
di Dio. Dei soldi che voi avete lasciato abbiamo
speso 200 $ per acquistare cibo e abbiamo aiutato 12 famiglie; in più abbiamo speso 35 $ per
comperare materiali per coprire la casa di una
donna vecchia. La roba che avete spedito, l’abbiamo portata tutta per povere famiglie. Nel mese di
Novembre comperiamo di nuovo farina, pasta,
riso, grano nero, zucchero. Dopo di questo pensiamo di fare le spese per Natale. Della nostra vita
non vogliamo neanche scrivere. Non c’è niente di
interessante, sempre una vita grigia, a volte anche
nera. Però la speranza è l’ultima a morire.
Siete sempre nel nostro cuore. Salutate tutti.
Maria, Irene, Alessia, Tamara

CARROZZINE PER
INVALIDI USATE, VESTITI,
SCARPE, GIOCATTOLI…
SERVE TUTTO!
L’Associazione si fa volentieri
tramite per la raccolta e la
sicura distribuzione diretta.
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Scrive PADRE VASYL
“… Sono molto grato a Dio per la vostra comune collaborazione nella Caritas. La gioia che provo
per il servizio che svolgo è indescrivibile, specialmente quando mi trovo con le famiglie bisognose e
i bambini invalidi, orfani ecc. Per capirlo meglio bisogna esserci…. Mi ha colpito molto una famiglia
del villaggio Neslukhin. Praticamente quella famiglia è composta di cinque bambini con la madre
vedova che vivono in una piccola camera! La figlia più grande ha 11 anni. Hanno detto: “Questa è
la prima volta che riceviamo regali”. Bisognava vedere come questi bambini hanno guardato dentro
ai pacchi…
Ora oso chiedervi alcune cose di cui abbiamo bisogno. Queste sono: carrozzine per gli invalidi, naturalmente usate, che da noi ormai la gente viene da tutta la provincia per averle per i loro cari invalidi, vestiario e scarpe per adulti e bambini.
Io e i soci della Fondazione e anche tutti i sacerdoti del decanato, siamo molto grati a tutte le famiglie italiane che aiutano la nostra Caritas.”

A PADRE ALDO IL TOTILA D’ORO 2007
Il 29 settembre 2007 l’Amministrazione di Treviso ha conferito a padre Aldo il
Totila d’oro, il prestigioso riconoscimento che la Città dedica ai suoi cittadini più illustri. Questa la motivazione:
“A padre Aldo Vettori che ha data lustro e ha onorato il
Veneto e la comunità trevigiana attraverso la sua straordinaria opera missionaria in aiuto e sostegno spirituale e materiale alle popolazioni del Kenya, la Città di Treviso conferisce il Totila d’oro quale
riconoscimento degli alti meriti conseguiti nel campo sociale, religioso e umanitario”.
Il commento di padre Aldo: “Accetto di cuore questo premio come riconoscimento ideale del lavoro spesso nascosto e poco conosciuto di tutti i missionari trevigiani che operano nel mondo”

I nostri soci a Morijo
Per il PROGETTO ADOZIONI
“Come ogni anno, anche quest’anno siamo andati nella missione di P. Aldo per lavorare al progetto Adozioni a distanza per essere in grado, al
nostro ritorno, di comunicare a tutti gli adottanti
l’aggiornamento annuale. Ormai il nostro lavoro in
missione è coadiuvato da due brave ragazze,
Christine ed Evaline, che ci sostengono nelle visite
ai villaggi e nei contatti con gli insegnanti quando entriamo nelle classi. Finora le nostre adozioni
erano rivolte a bambini delle tribù Samburu e
Turkana ma finalmente con la nostra prossima
visita in Missione (gennaio 2008) potremo inserire, per la prima volta, anche bambini della tribù
Pokot, offrendo anche a loro il più bel regalo che
attendono… l’istruzione. Scenderemo nella Rift
Valley, a piedi naturalmente essendoci solo sentieri di montagna, e con grande gioia scatteremo le
prime foto ai bambini di questa tribù finora
abbandonata, per dare anche a loro la possibilità
di poter sperare in un futuro migliore. Tutto questo
è possibile grazie al grande lavoro di P. Aldo che
da anni sta lavorando per costruire la Pace tra
queste tre tribù perché lui sostiene che solo con la
Pace si può parlare di Progresso. Al vescovo Mons.
Pante che per primo è sceso nella Rift Valley per
incontrare questa tribù le donne hanno detto:

Dal Perù
Buon Natale a tutti.
Arrivino questi auguri come un caldo abbraccio
da tutta la gente di Quinhuarragra. Le famiglie di
questo piccolo paese vi sono riconoscenti e ogni
giorno, per la meravigliosa scuola elementare che
frequentano i loro bimbi. In particolare quest’anno grazie al doposcuola organizzato dalla maestra (finanziata dalla parrocchia) molti bimbi sono
più seguiti e vanno un po’ meglio a scuola. Il progetto di ricostruzione della scuola secondaria di
Illamo che serve tutta la comunità campesina,
procede grazie alla sensibilizzazione delle autorità locali ed è quasi totalmente finanziato dallo
stato. Abbiamo deciso quindi di utilizzare i vostri
aiuti per aiutare Claudia, una signora di 45 anni
che vive a Pogog, un paesino della comunità campesina di Quinhuarragra. Claudia nel 2005 è
caduta dal secondo piano ed è rimasta paralizzata dalla vita in giù e ora vive in una sedia a rotelle. Ha subito un intervento chirurgico ed è in corso
di riabilitazione ma non ci sono stati miglioramenti. Claudia ha un figlio di 17 anni che vive con lei
e l’aiuta ad accudire i due figli più piccoli che sono
alle elementari, ha anche una figlia sposata e
un’altra che studia in città e che dopo la disgrazia
è stata accolta da uno zio. Con l’aiuto di molte
persone è stato possibile costruirle una casa su
misura in cui lei possa muoversi ed essere il più
possibile autonoma.
Un GRAZIE va a tutti voi, siamo vicini con il cuore.
Monica e Antonella

“Volete che i nostri uomini buttino via i fucili?
Dateci la penna.”
Le ultime notizie di P. Aldo ci informano che per
questo desiderio impellente di imparare, i Pokot
hanno spontaneamente organizzato l’asilo e un
corso scolastico all’aperto sotto gli alberi. Hanno
chiesto alla missione di aiutarli con lavagna, quaderni, penne, matite e una pentola con del cibo
per sfamare i piccoli pastori dopo una giornata di

cammino per cercare pascoli, stanchi e molte volte
assaliti da animali randagi, feriti dalle spine e dalle
pietre. Noi siamo certi che con il vostro aiuto riusciremo a portare un po’ di speranza anche ai
nostri fratelli Pokot e con questa certezza noi
scenderemo tra di loro anche a nome di tutti voi
benefattori e adottanti”
Efrem e Mariarosa

LA NOSTRA ESPERIENZA A MORIJO

Sabato 6 gennaio 2007 ore 16 partiamo per
Nairobi per andare a trovare un caro amico
Missionario che si trova a Morijo, un villaggio su di
un altipiano a 500 Km circa dalla capitale Keniota.
Raggiungiamo la Missione di P. Aldo Vettori. Di
quel momento ricordo con piacere l’accoglienza
calorosa, i sorrisi gioviali di chi non ci conosceva
ma con tanto entusiasmo festeggiava il nostro arrivo, i colori sgargianti degli abiti femminili, lo scintillio nitido delle stesse nella notte silenziosa dell’altipiano, i canti e le danze tribali per la celebrazione della Santa Messa. Quanti ricordi scorrono
nella mente e quanta l’amarezza dentro per non
saper trasmettere a parole il dramma della povertà, il vuoto degli occhi di quei bimbi che conoscono la fame, l’orrore della guerriglia, della sofferenza continua di una vita di stenti. Lo sdegno per l’indifferenza del governo locale nei confronti della
popolazione, lascia spazio alla speranza e agli sfor-

zi di P. Aldo, un uomo che lotta tutti i giorni per rendere la popolazione LIBERA e ISTRUITA per permettere di vivere in Pace con le tribù vicine. Io e
mio marito Gianni, che per l’occasione si è occupato di insegnare a Cecilia la coltivazione dell’orto,
abbiamo condiviso questa splendida esperienza
con Alfredo, l’instancabile falegname (ha costruito
20 letti in 20 giorni) e con Efrem e Mariarosa ai
quali spetta il compito più arduo in qualità di fotografi dei bimbi da adottare: dietro l’adozione di
ogni bambino, infatti, c’è un immane ed insospettabile lavoro. Grazie a loro quindi noi possiamo
continuare a sostenere queste popolazioni. Vorrei
dire ancora tante cose sulla figura di P. Aldo, di
questo uomo instancabile, perché vivendogli vicino
capisci che la vita è fatta di piccole cose, di accoglienza, di semplicità e di amore.
Grazie P. Aldo!
Rosy e Gianni

Alfredo con i ragazzi della falegnameria
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ADOZIONI 2008
Proponiamo ai nostri adottanti:
euro 170,00: per gli alunni della scuola
d’infanzia e la scuola primaria
euro 300,00: per gli studenti della Scuola
Superiore (è compresa parte della spesa per il
convitto, assicurato, per la restante quota, dalla
missione)
euro 120,00: per i pastorelli della scuola serale
L’aggiornamento delle quote si è reso necessario
per il forte aumento dei prezzi dei generi alimentari, dei materiali di costruzione, degli stipendi dei
maestri, dei libri e del materiale scolastico, per il
soggiorno in convitto dei ragazzi che frequentano le scuole superiori a Maralal.
Situazione adozioni al 15 Novembre 2007

anno 2006-2007

Adozioni aggiornate
Nuove
Non ancora rinnovate
Totale

454
43
84
581

NOTIZIE dal BABY HOSPITAL Grande risposta
di Betlemme
alla campagna PIME
34.000 volte “SPERANZA”!
per il Bangladesh
Tempo di Avvento,
tempo di attesa del
Signore, tempo di gioia e
di gratitudine qui a
Betlemme! Nonostante
tutto! Siamo sempre più imprigionati dal muro e
da una situazione caotica e critica …Abbiamo
visto tanto dolore e tristezza ma, ancora una
volta, ancora mille volte, diciamo “GRAZIE”!
Perché qui in Betlemme “un Bambino ci è
stato donato”. Perché anche oggi i bambini ci
regalano il sorriso di Dio. Perché su questa nostra
città sofferente continuano a riversarsi, come un
fiume, l’amore e la solidarietà. Ci prendiamo cura
di una folla di bambini e sosteniamo le loro
mamme! Quest'anno lo abbiamo fatto 34.000
volte. Per 34.000 volte abbiamo dato speranza!
Suor Lucia Corradin

A due settimane dal lancio del fondo per aiutare
le zone colpite dal ciclone Sidr il bilancio è positivo: da tutto il mondo richieste per contribuire. Al
momento continua ad essere urgente il ripristino
delle vie di comunicazione. Efficaci
gli aiuti governativi: i militari non
passano per le
autorità locali e
questo abbrevia i
tempi e contiene la
corruzione. Il ciclone ha risparmiato il
distretto di Dianjuri
Padre Giulio
Berutti e Padre
Livio Prete

CONSUNTIVO GESTIONE CONTABILE 2006
ENTRATE

IMPORTI

PROGETTI PER MORIJO
PROGETTI PER BANGLADESH - PERU'

USCITE

136.406,58
8.021,00
INVIO AI MISSIONARI (progetti)
+ IL NOSTRO DOMANI

ALTRE ENTRATE
FINANZ. ALLE SPESE PROGETTI DA C.S.V.
VENDITA MELE FOND. IL NOSTRO DOMANI
QUOTE SOCIALI + RIPORTO 2004
DONAZIONI DIRETTE ALL'ASSOCIAZIONE

145.450,18

5.003,69
RIPORTO PER GESTIONE 2007
GESTIONE ASSOCIAZIONE
Le spese di gestione 2006,
sono pari al 1,90% delle entrate

TOTALE ENTRATE

IMPORTI

149.431,27

TOTALE USCITE

995,91
2.985,18

149.431,27

Per destinare il 5 per mille all’Associazione AMICI di PADRE ALDO onlus,
questo è il codice fiscale da indicare: 94082650261
AIUTIAMO I NOSTRI MISSIONARI
Ci sono tanti modi per contribuire ai nostri progetti:

• Bonifico bancario presso

• Con le adozioni a distanza: 170 euro l’anno (per i bambini che fre- UNICREDIT BANCA - Agenzia 4 di S. Bona - Treviso
quentano la scuola dell’obbligo) o 300 euro (per i ragazzi delle superiori), IT 19 CIN:X ABI:02008 CAB:12014 CC:000023119322
120 euro per i pastorelli che frequentano la scuola serale
BANCA INTESA - Viale della Repubblica, 96 - Treviso
• Con la disponibilità di materiali e attrezzature che saranno inviate IT 63 CIN:F ABI:03069 CAB:12033 CC:000000085996
ai nostri missionari in modo rapido e sicuro
• assegno circolare non trasferibile, previo rilascio di una ricevuta
• Con una libera offerta secondo diverse modalità:
• versamento diretto all’associazione, previo rilascio di una ricevuta
• Versamento su C/C
CONTO CORRENTE BANCOPOSTA
I CONTRIBUTI DEVOLUTI SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI!
IT 05 CIN:U ABI:07601 CAB:12000 CC:000036269371
PER MAGGIOR TRASPARENZA PORTATE CON VOI QUESTO GIORNALINO
QUANDO VI RECHERETE AL CAAF PER LA DENUNCIA DEI REDDITI

Le offerte vanno intestate a: Associazione di volontariato “Amici di Padre Aldo” ONLUS - Treviso. Per permettere l’identificazione del versamento, è importante
indicare la causale (adozione, contributo libero o per un progetto in fase di realizzazione) e i propri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo).
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