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LA SCUOLA 
MATERNA 

DI 
KILOMONI 

È UNA 
REALTÀ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La fotografia si 
riferisce alla 
nuova scuola 
materna di 
Kilomoni. 

 
Leggendo 

questo foglio 
direttamente 
nella sezione 

news del nostro 
sito potrai 

trovare anche 
altre fotografie 
della scuola e 

del grest. 

 

  Carissimi amici,  
  vi penso alle prese con l’avvio della scuola per i vostri figli o dei vostri 
nipoti. Da tempo voglio scrivervi, per darvi la notizia che ormai mi sono trasferita a 
Kilomoni, a Uvira, e anch’io sono stata impegnata in questo periodo con una cin-
quantina di animatori con il grest e i padri saveriani e a ben preparare la scuola per 
accogliere i bambini della nostra nuova scuola materna. 
In questo anno ho avuto modo di conoscere un po’ di più questa nuova realtà della 
città di Uvira, e in particolare di questa periferia. 
Dopo aver vissuto per 23 anni a Cimpunda e con voi aver collaborato allo sviluppo di 
questo pezzo di terra, col piacere di sapere che le suore africane portano ora avanti 
la realtà che con il vostro aiuto abbiamo realizzato, mi ritrovo ora a dover ricomincia-
re da capo, in questa nuova realtà molto più povera di come ho trovato Cimpunda 23 
anni fa. 
Questa popolazione è in maggioranza gente sfollata dal Burundi a causa della guerra, 
o dalle montagne circostanti, a causa di continui attacchi dei ribelli. 
Sono persone che, a causa della situazione vissuta, si sentono sempre instabili e 
sempre nella paura. Visto che sono sempre con il fiato sospeso, come se dovessero 
sempre prendere il poco che hanno e partire di nuovo, non sentono molto 
l’importanza di spendere per mandare i bambini a scuola, non solo quelli della ma-
terna ma anche quelli della elementare. 
Vivono soprattutto di pesca o di agricoltura, e questo sempre saltuario. 
Avevamo più di 1200 bambini al grest, e ho fatto l’esperienza di come sarebbe im-
portante per loro che i genitori 
capissero l’importanza della 
scuola, per aiutarli a diventare 
migliori, a cambiare il loro stile 
di vita. 
 
Ora che abbiamo iniziato con 
la scuola materna, non vi nego 
che non ho il coraggio di pro-
porvi di darmi ancora una ma-
no: so bene che anche voi sie-
te in difficoltà, e questo posto 
in più a tavola vi può creare 
problemi. Ma non posso non 
farlo. So anche che non avete il 
coraggio di chiudermi la porta, perciò vi chiedo per chi può di aiutare ancora un 
bambino; in conseguenza sapete che aiuterete anche la sua famiglia, e anche questa 
società.  
Un bambino che frequenta la scuola materna avrebbe bisogno di circa 100 euro in un 
anno. Con questa somma un bambino potrà usufruire della scuola e del pasto quoti-
diano, per qualcuno l’unico che prenderà in quella giornata. 
Chiedo scusa ancora una volta perché vi  stanco con le mie richieste, ma credo che 
insieme abbiamo fatto e faremo cose belle per la promozione umana di questa gen-
te. Ricordatevi sempre che aiutando una bambino, un povero, incontrate il Signore 
Gesù. Ogni mattina andando a scuola e incontrando tutti quei bambini, li saluto e 
penso di camminare in compagnia di Gesù e lo saluto anche per voi, certa che solo 
Lui potrà ricompensare la vostra generosità. 

      



 

      

Spero anche la fine del mese settembre potrò aver pronto alcune camere ed avere la possibilità di ac-
cogliere 3 suore: saremo un po’ baraccate ma comprenderemo meglio la nostra gente.  
Che il Signore vi benedica, e grazie a tutti e a ciascuno in particolare per il vostro impegno generoso.  
Grazie 

Sr Giuliana 
     

MOSTRA 
MERCATO 

PER 
KILOMONI 
Scarica il file del 

volantino dalla 

sezione download di 
www.cimpunda.it 

 Il gruppo missionario della parrocchia delle Sante Capitanio e Gerosa invita tutti a 
visitare la mostra mercato di capi di biancheria per la casa in lino e cotone pre-
ziosamente ricamati e confezionati a mano e di lavori per i neonati. 
La mostra si terrà sabato 5 e domenica 6 ottobre presso i Missionari Saveriani 
di via Piamarta 9 a Brescia (è possibile parcheggiare all’interno seguendo le indica-
zioni riportate nel volantino della mostra). 
Invitiamo ciascuno a diffondere il volantino della mostra e ad invitare i propri amici 
a visitarla. È anche questo un modo per sostenere la missione di Kilomoni in questi 
suoi primi passi. 

     

UN ANNO CON CIMPUNDA 
 

Questo articolo, preparato dagli studenti del liceo Copernico, è stato 

scritto a giugno e racconta l’esperienza  dell’intero anno scolastico  
 

Nella foto del grest i bambini indossano 
la fascia con la scritta "Gesù è davanti a 
noi": è stato un grest tutto missionario, 
dove si sono sottolineati, i valori di soli-

darietà, fratellanza, unità, tolleranza 

Eccoci giunti al termine di un anno scolastico. Sicuramente impegnativo, pieno di verifiche e interrogazioni, scadenze 
e cose da fare, ma durante il quale abbiamo trovato il tempo per aiutare gli altri. Come l'anno scorso, ci siamo impe-
gnati nel nostro "Gruppo Cimpunda", ci siamo informati, abbiamo fatto ricerche, e abbiamo provato ad escogitare 
qualche modo per sensibilizzare i nostri amici e per raccogliere qualche soldo per le donazioni. Con un assiduo vo-
lantinaggio, qualche cartellone nell'atrio e un po' di pressing nei corridoi, siamo riusciti a raccogliere la somma desi-
derata, e così abbiamo potuto donare ai nostri amici africani una nuova sala computer. Verso febbraio è poi venuto a 
trovarci Jean Marie Mushagalusa, docente universitario di economia in Congo, qui per un master nella sua materia 
presso la sede di Roma. Il nostro prof. Arici lo conosceva e si era già messo in contatto con lui, e siamo così riusciti a 
ripetere la fantastica esperienza dell'anno passato: trascorrere con lui una settimana. È entrato nelle aule parlando in 
inglese o francese e raccontandoci la storia del suo popolo, le sue tradizioni, i grandi problemi che stanno affrontan-
do. Ci ha messo davanti agli occhi una situazione che non avremmo mai immaginato e che, colpendoci molto, ci ha 
spinti ad impegnarci ancora di più nel nostro lavoro. 

Verso la fine dell'anno abbiamo poi organizzato una divertente 
assemblea d'istituto, con alcuni danzatori kenyoti molto curiosi 
che ci hanno mostrato e coinvolto in alcuni dei loro balli tipici. 
Nel frattempo ci sono state mostrate delle foto del Kenya, e ci è 
stato esposto il sistema di istruzione, la vita comune dei nostri 
coetanei. Abbiamo così scoperto un altro volto dell'Africa, che 
spesso si tende a dimenticare o a non considerare: un conti-
nente pieno di vita e di sorrisi, dove la fame e la povertà, è ve-
ro, ci sono, ma vengono affrontate con gioia e serenità. Un'as-
semblea che ci ha aperto gli occhi, e il cuore. Così alcuni di noi, 
alla fine di giugno, partiranno per il Kenya, per scoprire in prima 
persona la natura del posto e la vita in Africa. Staranno con i 
nostri coetanei, faranno amicizie, frequenteranno la scuola con 

loro. chissà cosa ci racconteranno tornati a casa! Non ci resta che attendere l'inizio del prossimo anno, per ricomin-
ciare a trovarci ed impegnarci per fare quello che si può.. noi ce la metteremo sicuramente tutta!  

Il gruppo Cimpunda del liceo Copernico 
      

Assumerti l’impegno del sostegno (o adozione) a 
distanza offre alla missione la garanzia di poter 
contare sul tuo contributo anche per il futuro: 

 

+ iscrizione alla scuola elementare o materna: 110 euro/anno 
+ contributo per procurarsi i medicinali:  55 euro/anno 

+ aiuto per l’ammissione alla mensa dei poveri: 55 euro/anno 
+ iscrizione alla scuola professionale: 165 euro/anno 

 Se lo preferisci, puoi offrire il tuo contributo attraverso i referenti, ma per 
poter usufruire delle detrazioni fiscali in occasione della dichiarazione dei 
redditi, il contributo deve essere versato usando uno di questi riferimenti, 
a favore del “Comitato Con Cimpunda Onlus”: 

 Conto corrente postale   n. 58377300 
 Conto corrente bancario n. 113566 presso  

la Banca Popolare Etica di Brescia 
codice IBAN: IT08 Q 05018 11200 000000113566 

      
 



 

 


