RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2020
Associazione “Camminando con don Marco “ odv
1. ATTIVITÀ ECCLESIALI e MISSIONARIE
Importante e fondamentale nella vita dell’Associazione è sempre stato creare
e far conoscere un nuovo modo di “Missionarietà” che don Marco ha
incarnato in Brasile e sta tentando di realizzare anche qui in Italia.
A questo scopo si sono svolte le seguenti attività.
> INCONTRI BIBLICI
L’ Associazione “Camminando con don Marco “ odv ha proposto ai suoi soci
e simpatizzanti un modo nuovo di evangelizzazione e interpretazione della
realtà che ci circonda alla luce della Parola di Dio. Quindicinalmente al
martedì sono iniziati degli incontri biblici tenuti on line sulla piattaforma di
zoom
> COMMENTI AL VANGELO DOMENICALE
sul sito dell’associazione http://www.camminandocondonmarco.it
settimanalmente il commento alla parola di Dio domenicale o la lettura di un
aspetto particolare della vita della Chiesa o della società sono diventati dei
punti di riferimento per i soci i simpatizzanti e coloro che vogliono
approfondire la propria fede alla luce del commento evangelico di don Marco.
> IL VALORE DEL SITO
Il sito dell’associazione http://www.camminandocondonmarco.it rappresenta
un luogo virtuale di riflessione che stiamo valorizzando ed intendiamo far
diventare sempre punto di riflessione.
……………………………………………………………………………………………………………………..

Per i problemi legati alla pandemia non si è potuta svolgere la consueta
giornata di ritiro: momento importante di relazioni interpersonali e di
accrescimento spirituale ed ecclesiale.

2. ATTIVITÀ DI AIUTO E SOSTEGNO ECONOMICO
Da sempre l’aiuto ed il sostegno economico verso realtà di bisogno nelle varie
parti del mondo sono stati un impegno dell’Associazione. Ogni anno abbiamo
aiutato realtà in difficoltà in Italia ma anche nelle varie parti del pianeta:
Europa, Africa, America Latina. In particolare quest’anno abbiamo elargito
> 14 febbraio 2020
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE RIPARTIAMO DI 2500
EURO. Già da qualche anno collaboriamo con questa realtà associativa
operante a Milano , che lavora per restituire alle persone in difficoltà
dignità umana e autonomia nell’ambito della vita di ogni giorno e
lavorativa .
> 25 marzo 2020
CONTRIBUTO EMERGENZA COVID DI 2000 EURO anche la nostra
associazione non è rimasta indifferente alle problematiche legate alla
pandemia
> 05 giugno 2020
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ZAMBIA ONLUS DI 5000 EURO
abbiamo partecipato all’acquisto di un’ambulanza usata per il
lavoro che svolge don Maurizio Canclini fidei donum attualmente a
Kinshasa in Congo.
> 03 dicembre 2020
CONTRIBUTO A CIVIL MARKET DI 1000 EURO Nel periodo natalizio
abbiamo deciso di fare un dono etico e solidale, con l’acquisto di buoni
spesa sospesi attraverso Civilmarket , un market place che funziona
anche da piattaforma dove a donare sono le aziende presso le quali si
effettua l’ acquisto;
Le aziende presenti su Civilmarket mirano a creare un futuro più
equosolidale attraverso il valore non solo economico, ma anche sociale e
ambientale, a beneficio di tutta la comunità. Abbiamo utilizzato in parte
il contributo ricevuto dal 5 per mille (700 euro)

> 11 dicembre 2020
CONTRIBUTO A COOP.LARIUS (SOSTEGNO PROGETTI) di 1200 euro
Larius è una cooperativa sociale di tipo B, nata nel 1998 a Colico sotto la
spinta di alcuni soggetti istituzionali e del mondo del volontariato che
avevano evidenziato la necessità di avere sul territorio dell'Alto Lario
una forma di impresa in grado di offrire opportunità di lavoro anche a
persone in condizioni di disagio e svantaggio.
A tal proposito è stato dato il nostro contributo per il sostegno ad una
persona in difficoltà . Abbiamo utilizzato in parte il contributo ricevuto
dal 5 per mille. (800 euro)

> È continuato l’impegno preso per la gestione/manutenzione della
tomba di sepoltura del defunto socio benemerito Canavesi
> Le quote residue del contributo del 5 per mille sono state accantonate
per essere utilizzate nell’anno 2021. Alla data odierna questi
accantonamenti ( 1197.34 euro ) sono stati usati per un contributo
all’Associazione Ripartiamo.

Infine l ’Associazione “Camminando con don Marco “ odv
HA CONTRIBUTO PER LA STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI DON
MARCO, IN BRASILE, CON UNA QUOTA DI 2500 EURO.

3. ATTIVITÀ del Direttivo dell’ Associazione“Camminando con don Marco”
Nel corso dell’anno 2020 periodicamente il Direttivo dell’ Associazione
“Camminando con don Marco” si è riunito,principalmente on line, per
deliberare i contributi e gli aiuti alle varie realtà sopra espresse e per discutere
come rendere l’associazione più rispondente agli scopi statutari sulla base
dell’ attuale presenza di Don Marco in Italia, dopo i molti anni trascorsi in

terra brasiliana. Il discorso e la riflessione sono ancora aperti. Si sono
individuate piste di lavoro a cui tutta l’Associazione è chiamata a lavorare.
Una grande parte del lavoro del Direttivo dell’ Associazione “Camminando
con don Marco” ha riguardato l’adeguamento degli impegni burocratici in
base alle nuove normative riguardanti le associazioni del terzo settore. In
particolare è stato rivisto lo statuto che è stato presentato all’assemblea dei
soci che lo ha approvato all’unanimità nel mese di ottobre.
In quella sede è stato rinnovato il nuovo Direttivo, oggi chiamato Organo di
Amministrazione, con nuovi inserimenti che da subito hanno dato e stanno
dando il loro contributo in termini di idee ed impegno.

di seguito i componenti dell’attuale Organo di Amministrazione:
Edoardo Torri presidente
Tentori Giuseppe vice presidente
Massimo Brambilla segretario
Mariangela Bassani tesoriera
Reggiori Roberto consigliere
Diego Brambilla consigliere
Gianfranco Stamerra consigliere

4. CONCLUSIONE
Malgrado le difficoltà e le limitazioni provocate dalla pandemia e dalle
conseguenti misure di restrizione, è comunque continuata, seppur in misura
ridotta, l'opera di divulgazione portata avanti dall'iniziativa dei nostri soci e
sostenuta da amici ed affiliati che ci affiancano ormai da anni; nella speranza
di poter tornare al più presto a poter svolgere tali iniziative in modo più
incisivo.

11 aprile 2021
Organo di Amministrazione dell’Associazione “Camminando con don Marco”

