
Come ogni anno, l’assemblea ordinaria 
dell’ABCS è stata un momento interessante 
di resoconto delle attività e di formazione.
All’incontro dell’8 aprile scorso hanno 
partecipato circa ottanta tra soci e simpa-
tizzanti, con un programma serrato che è 
iniziato con la relazione sul bilancio con-
suntivo e sulle attività svolte nel 2016, sia in 
Italia che all’estero, a cura di Anna Manzelli, 
Ghita Ciani, Riccardo Riccardi, Maria Rocca, 

per proseguire con una breve riflessione 
del Presidente Giovanni Donadelli.
Il momento formativo è stato affidato ad 
uno storico, il prof. Giovanni Bresadola, che 
ha proposto una riflessione sul concetto di 
globalizzazione, sempre più ambiguo alla 
luce anche dei fatti recenti: “la globalizza-
zione è un fenomeno umano, e in quanto 
tale non è in sé né buona né cattiva, è l’uso 
che l’uomo ne fa a essere buono o cattivo”; 
il relatore ha sottolineato come della glo-
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balizzazione siano state date definizioni anche dia-
metralmente opposte, ma anche argomentato con 
dati significativi come molto spesso siano gli interes-
si economici le vere ragioni delle cosiddette “guerre 
di civiltà”, mentre un sistema finanziario sempre più 
in mano a pochi sta allargando la forbice degli esclu-
si e degli impoveriti. “In questo scenario tanto buio”, 
ha ricordato Bresadola, "è compito del cristiano ap-
profondire la conoscenza della realtà, senza lasciarci 
plagiare dall’informazione del più forte, ma allo stes-
so tempo essere segno di speranza, conscio che la 
Gioia del Vangelo prevale sulla schiavitù del peccato 
e della povertà”.
Molto significative sono state, a seguire, le testimo-

nianze che si sono succedute: Valter Mion, titolare 
dei Supermercati Migross, ha approfittato dell’as-
semblea per consegnare, simbolicamente, l’impor-
to delle raccolte punti degli ultimi due anni, 2015 e 
2016: più di quarantamila euro che verranno desti-
nati al supporto dei progetti degli Stimmatini nella 
valle dello Yovi in Tanzania e all’acquisto della nuova 
ambulanza per il centro sanitario di Msange. Mion, 
nel breve intervento, ha ricordato che il merito del 
risultato raggiunto, oltre ovviamente all’iniziativa dei 
Supermercati, va ai tanti clienti che hanno fatto la 
scelta di devolvere i 300 punti spesa all’ABCS.
Prima della Santa Messa si sono succeduti nel raccon-
to i volontari che per ultimi si sono portati in Tanza-

nia tra la fine del 2016 e l’inizio del 
2017: il gruppo di Caorle e il grup-
po che si è recato con Giovanni 
Donadelli e Ornella Biagini nella 
Piccola Valle a gennaio. Oltre al 
resoconto del lavoro svolto, han-
no dato anche una testimonianza 
personale su quanto la concreta 
esperienza sia importante per mo-
tivare l’impegno quotidiano per le 
missioni.
La serata si è conclusa con la ce-
lebrazione delle “Palme” e la cena 
conviviale, con un menù di pesce 
offerto dagli amici di Caorle e ma-
gistralmente completato dall’infa-
ticabile Graziella Perozeni.

L'assemblea annuale è indispensabile per l'adempi-
mento degli obblighi istituzionali come la presenta-
zione del bilancio e la relazione delle attività  svolte e 
dei progetti in cantiere; spero sia anche un momento 
di dialogo ed amicizia.
Viviamo in momenti difficili, pieni di contraddizioni: ri-
ceviamo informazioni e notizie di fatti che ci angoscia-
no, in cui la sacralità della vita viene mesa in secondo 
se non in ultimo piano.

È una lampante contraddizione etichettare come ef-

fetti collaterali di una utopistica “pacificazione arma-
ta" l'uccisione di persone inermi, incolpevoli, come i 
bambini, con mezzi che la malvagità umana ha rubato 
alla scienza. […]
È una lampante contraddizione, poi, il ridurre chi è co-
stretto a fuggire dalla propria terra solo a braccia utili 
per un’economia asfittica o a succedanei riproduttivi 
utili solo a correggere la ridotta natalità; e impiantare 
su questo esodo una economia di sfruttamento con 
redditizi investimenti mascherati da solidarietà a pa-
gamento è uno stridente paradosso umanitario, non 

Dalla riflessione del Presidente all’assemblea dell’8 aprile



Nelle foto:
- volontari in Tanzania, gennaio 2017.

Sfugge spesso nel nostro mondo l'in-
tima bellezza del dare gratuito, della 
generosità senza tornaconto ed è dif-
ficile esternare la gioia di vedere che, 
grazie al dare incondizionato di ognu-
no di noi, i sogni sono diventati idee e 
progetti; e i progetti  prendono forma: 
toccare con mano e partecipare di per-
sona alla realizzazione di questi atti di 
cooperazione dà felicità. 
Un grazie per questo anno di impegno 
a tutti gli Stimmatini, ai membri del Di-
rettivo e delle Cariche associative e alla 
Segreteria.

certo in linea con l'ideale di sacralità della vita.
E noi, per il solo fatto di essere qui in questa assem-
blea ABCS, tutti noi pensiamo che la sacralità della 
vita sia invece non solo da mettere in primo piano, 
ma da difendere e da anteporre ad ogni altro valore 
che il consorzio umano propone.
La vita, la promozione della sua tutela dal concepi-
mento fino al suo termine naturale, nei vari aspetti, fi-
sico ed intellettuale, è sempre stato il progetto primo 
o meglio l'essenza di tutti i progetti dell'ABCS.
Su questo solco si sono avvicendate tante perso-
ne, tanti volontari che hanno ascoltato l'appello dei 
missionari Stimmatini e hanno dato vita ad opere 
nell'ambito scolastico, sanitario, agricolo e da ultimo 
anche dell'energia rinnovabile. 
Questo perché siamo convinti, fermamente convinti, 
che: "ognuno ha diritto di crescere, andare a scuola, 
anche ammalarsi ed essere curato e guarito, amare ed 
essere amato, insomma vivere la propria vita felice, se 
possibile, però, nella terra dove è nato e con la propria 
gente".



Speciale 5 x mille: la tua firma può fare la differenza!!!

Anche con la dichiarazione dei redditi 2017 (relativa al 
periodo d’imposta 2016) sostieni l’ABCS attraverso il 5 per 
mille!!!
Firma nell’apposito spazio e inserisci il codice fiscale 
93020840232.
A te non costa nulla, ma per noi significa tanto!!!
Tutti i fondi raccolti dall’ABCS, infatti, vanno a sostenere 
progetti di promozione umana e sociale nelle missioni 
degli Stimmatini. 

Codice fiscale: 93020840232

Sostegno a distanza
Cos’è
Il sostegno a distanza è la forma più semplice e concreta per offrire un 
aiuto a chi vive in situazioni di disagio economico e sociale. E' un impegno che 
molti nel corso degli anni hanno scelto di intraprendere, con fiducia, 
costanza e non senza sacrificio, soprattutto in questi ultimi anni.

A cosa serve
Grazie a questa solidarietà si dà la possibilità a moltissimi bambini 
e ragazzi di ricevere un'adeguata formazione in un ambiente 
accogliente. Infatti, oltre ad offrire un'istruzione di prima qualità, 
a tutti viene dato un pasto equilibrato, che per molti è l'unico 
della giornata. Il sostegno a distanza permette quindi il buon 
funzionamento di realtà educative e assistenziali quali asili, scuole 
primarie e secondarie, centri di accoglienza per minori, garantendo 
un trattamento equo per tutti.

Con meno di 1 € al giorno…
La quota annuale è € 310.
A.B.C.S. è regolarmente iscritta come Onlus presso l'Agenzia delle En-
trate: le erogazioni liberali effettuate sul conto di A.B.C.S., Associazio-
ne Bertoni Cooperazione e Sviluppo, possono essere dedotte/detrat-
te secondo la vigente normativa. 

Unicredit Banca Spa, Iban IT 35 Q 02008 11713 000003893727
Banca Popolare di Verona, Iban IT 81 B 05034 11716 000000006000
C/C Postale 19095371, Iban IT59 J 07601 11700 000019095371

Info 
Contatta la nostra segreteria: Tel. 0458300992 - adozioni@abcsverona.it - www.abcsverona.it

Nella foto: la Responsabile del Sostegno a Distanza 
e il presidente Donadelli con p. Gianni Piccolboni 
a metà marzo hanno fatto visita alla Comunità 
parrocchiale della SS. Trinità a Villa Chigi per un 
aggiornamento e un rilancio delle adozioni.




