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Carissimi amici e collaboratori, vi chiedo scusa per questo lungo silen-
zio, che non vuol dire che vi abbia dimenticato, anzi, ho intensificato il 

ricordo nella preghiera e ho fatto pregare per ciascuno di voi, perché 
il Signore non lascia mai mancare la sua protezione a coloro che sono 

generosi, e donano con gioia, come del resto avete sempre fatto voi, 
nei miei confronti, e nei confronti di questo popolo a cui sono stata 

inviata. 

La popolazione sta attendendo con ansia la preparazione alle elezioni 

e molti disordini  si stanno verificando in tutte le zone, in particolare 
qui da noi. 

Come sapete, in Burundi c’è stato un tentativo di colpo di Stato, che 
ha causato molti disordini, e si parla di una quarantina di morti, senza 

contare le molte famiglie che si sono rifugiate in Tanzania e qui da 
noi, in Congo. 

Anche noi abbiamo dovuto occuparci di loro per un primo intervento, 
per accoglierli, dando loro da mangiare. Ora l’ARCR (organismo dei ri-
fugiati) sta costruendo delle tende e dei campi lontano dalla frontiera, 

nei villaggi di Baraka e Fizi, che sono lontani una cinquantina di chi-
lometri da qui. 

Abbiamo dovuto intervenire con riso, fagioli, e alimenti di prima ne-
cessità per i bambini. 

Per questo intervento inaspettato abbiamo usato una parte dei vostri 
soldi che ci avete inviato per i bambini; penso che ne siate contenti, 

perché anche voi avete contribuito a salvare vite umane. La pace pas-
sa anche attraverso questi segni concreti di condivisione e di solida-

rietà. 

I disordini continuano anche se le elezioni in Burundi sono state ri-

mandate. 

Anche qui da noi in Congo stanno iniziando le campagne elettorali per 

le elezioni dell’anno prossimo, 2016, e come dicevo non mancano di-
sordini e eliminazione di persone che sono all’opposizione. Perciò vi 
chiedo preghiere per questo popolo. 
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Penso che siete desiderosi di sapere come stiamo concludendo l’anno 

scolastico, sia a Cimpunda che qui a Kilomoni. 

A Cimpunda, le suore mi dicono che anche quest’anno un bambino 

della quinta elementare ha vinto il concorso provinciale di Francese, 
ed ora andrà a Kinshasha  per il concorso nazionale. È un  bambino 

che ha frequentato la scuola a Cimpunda fin dalla materna. L’onore va 
anche  a voi che con il vostro aiuto avete dato la possibilità di avere 
una scuola che forma e che educa. Le suore vi ringraziano. 

A Kilomoni sto ultimando le aule che ho iniziato, ma lo Stato ora ci 
chiede di aprire la scuola elementare per dare una continuità educati-

va ai bambini della scuola materna. 



 

Le 6 aule sono quasi terminate, ci manca il tetto e l’arredo. I bambini 

non mancano... 

Vi chiedo un ultimo sforzo, carissimi, so che non mi lascerete in que-

sta ultima tappa, affinché possa dare anche a questi bambini di que-
sto villaggio un opportunità di vivere meglio. 

So che vi stufo un po’ e che anche voi siete in difficoltà, ma il Signore, 
ne sono certa, non si lascia vincere in generosità ed ha già pronta una 

ricompensa per tutti coloro che lo riconoscono nei più piccoli. Tenia-
molo sempre presente, “Ogni volta che fate questo ai più piccoli 
l’avete fatto a me...”  

Grazie, e un saluto particolare a ciascuno, con un ricordo nella pre-
ghiera. 

Un saluto anche da parte delle suore che lavorano con me, che vi rin-
graziano. 

Ciao a tutti  

Sr Giuliana 
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 Ti ricordiamo, in occasione della dichiarazione dei redditi, la possibilità di destinare, senza 
alcun onere aggiuntivo, il cinque per mille delle proprie tasse al Comitato, che provvederà 
a destinarlo interamente ai bisogni della nuova missione di Kilomoni: devi solo indicare il 
codice fiscale del Comitato 98115600177 e apporre la tua firma dentro l’apposito spazio 
del modello di dichiarazione. 
Se hai redditi soggetti a Irpef (lavoro o pensione), ma non devi fare la dichiarazione dei 

redditi, puoi comunque destinare il cinque per mille utilizzando l’apposito spazio del CUD. 
Con il tuo sostegno al Comitato hai la certezza che i fondi raggiungono veramente i 
destinatari, in quanto il Comitato non ha una struttura da mantenere ma è gestito a li-
vello di volontariato: le uniche spese sono state quelle di gestione dei conti correnti po-
stale e bancario! 
 

 Ti invitiamo a scaricare dal sito del comitato il volantino di presentazione delle agevola-

zioni fiscali per chi dona al Comitato e della possibilità di destinazione del cinque per mil-

le. Puoi stamparto e diffonderlo tra i tuoi amici e conoscenti, aiutando anche in questo 
modo il lavoro di sour Giuliana e delle sue consorelle congolesi. 
 

Non dimenticare che se hai offerto il tuo contributo puoi avvalerti della detraibilità fiscale. 
Il versamento in posta o mediante bonifico bancario consente di portare in detrazione il 
contributo versato in occasione della dichiarazione dei redditi. Le persone fisiche possono 

scegliere di avvalersi della detrazione del 19% fino a un importo massimo di contributi di 
2.065 €, o in alternativa della deduzione dal reddito fino al 10% del reddito dichiarato, 
con un tetto massimo di 70.000 €. Le società o titolari di redditi d’impresa possono porta-
re in deduzione dal reddito fino al 2% del reddito d’impresa, o fino a 2.065 € per i redditi 
più bassi.   

     

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 

Cedola da consegnare con il contributo, oppure trasmettere via fax al n. 1782222289 o via mail a info@cimpunda.it 
nome e cognome via e numero civico cap comune 

indirizzo e-mail (se disponibile: sarà utilizzato per l’invio delle informazioni provenienti da Cimpunda) data 

nome del bambino affidato età attuale del bambino importo del contributo versato     

   € 

Questa copia è per: 

“Con Cimpunda” viene inviato agli indirizzi forniti a diverso titolo dagli amici della Missione di Cimpunda, 
attraverso il Comitato Con Cimpunda Onlus. In ogni momento puoi segnalarci l’intenzione di non riceve-
re altre comunicazioni dal Comitato: puoi inviarci una mail all’indirizzo info@cimpunda.it o un fax al nu-
mero 178.2222289. Sul sito del comitato www.cimpunda.it, nella pagina “privacy”, trovi l’informativa 
completa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, cosiddetto “Codice della privacy”. 

 

 


