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Carissimi benefattori e amici,  

    chiedo scusa per il lungo silenzio, che 
non vuol dire che vi ho dimenticato. In questo periodo d'inizio anno 
scolastico gli impegni dell'inizio della scuola e l'impegno a seguire la 

fine dei lavori del cantiere hanno assorbito tutto il mio tempo. 
Ora posso dire che il nostro complesso scolastico Madre An-

nunciata Cocchetti è all'opera: in settembre abbiamo aperto anche la 
prima classe elementare, con 50 bambini.  

Stiamo finendo il campo sportivo, che servirà sia per il gioco 
dei bambini della scuola elementare sia come campo sportivo per la 

scuola secondaria che ha sede non molto lontano dal nostro centro. A 
gennaio, poi, inizieremo corsi di formazione professionale di informa-

tica. 
La sala polivalente ospiterà studenti che verranno a studiare, 

visto che nel quartiere non hanno la possibilità della luce e neppure la 
possibilità di uno spazio per la loro formazione. 

Vorrei ringraziare ciascuno per avermi sostenuto in questa 
opera educativa che, oltre ad essere una continuità in Africa del cari-

sma educativo della fondatrice delle Suore Dorotee di Cemmo, ci ha 
dato la possibilità di attuare le opere di misericordia corporali e spiri-
tuali. Questo è anche l'invito del Papa, nell'indizione dell'Anno giubila-

re della misericordia. Il Papa dice: «È mio vivo desiderio che il popolo 
cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corpo-

rali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza 
spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sem-

pre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della 
misericordia divina. Non possiamo sfuggire alle parole del Signore, e 

in base ad esse saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi 
ha fame e da bere a chi ha sete; se avremo avuto tempo per stare 

con chi è malato e prigioniero. Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo 
aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è 

fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere l'ignoranza in cui 
vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell'aiuto ne-

cessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati vicini a chi 
è solo e afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni 

forma di rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo avuto 
pazienza sull'esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se infine 
avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In 

ognuno di questi più piccoli è presente Cristo stesso.»  
Con le opere di misericordia che voi avete realizzato in questi 

anni assistendomi e aiutandomi, avete servito questi piccoli, avete 
servito Gesù stesso. Lui vi darà la ricompensa, dobbiamo esserne cer-

ti.  
A tutti il mio grazie e il loro grazie, unito alla preghiera per 

ognuno di voi, perché il Signore ricompensi questi vostri sforzi. Anche 
le suore della mia comunità, Sr Monica e Sr Theopista, vi salutano e vi 

augurano, insieme con tutti i bambini, un gioioso Natale e felice Anno 



nuovo.  

Un abbraccio a tutti.  

Sr Giuliana 
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  Nei mesi scorsi le suore di Cimpunda ci hanno espresso il bisogno di acquistare un mini-

bus, che consentisse loro di raggiungere i bambini e ragazzi che hanno maggiore difficoltà 
a raggiungere la scuola. Questa la loro lettera, dopo che abbiamo provveduto a inviare 
loro i fondi raccolti nei mesi scorsi: 

Cari amici e benefattori, 
Cominciamo col porgervi il nostro saluto fraterno e grato. 

Siamo lieti di informarvi che abbiamo ricevuto i soldi che ci avete 
inviato tramite Suor Giuliana. Grazie a questo denaro abbiamo acqui-

stato un bus prima di iniziare l'anno scolastico 2015-2016.  
Suor Giuliana ci ha trasmesso il messaggio con cui ci avete spe-

cificato il desiderio che il denaro fosse utilizzato in base alle nostre 
esigenze e a quelle dei bambini più poveri: diecimila dollari per il bus 

e il resto per gli studenti più poveri delle nostre scuole. Vi confermia-
mo che abbiamo utilizzato i fondi secondo la vostra richiesta: il 17 

Agosto abbiamo acquistato il bus e abbiamo mantenuto il resto per gli 
studenti più bisognosi, i cui genitori non riescono a trovare i soldi per 

la scuola. Stiamo facendo un discernimento insieme per destinarli 
davvero ai più poveri tra i poveri. I poveri sono molti, destineremo i 

vostri soldi ai più poveri. 
Con tutto il cuore ringraziamo voi e suor Giuliana che, anche 

adesso che si è trasferita a Kilomoni, è sempre attenta alle nostre 
esigenze. Diventa l'intermediario tra voi e noi per la provvidenza e la 
volontà di Dio, grazie al vostro cuore generoso! 

Vi diciamo, con la nostra gratitudine, GRAZIE MILLE! Ci siamo 
assunte l’impegno di pregare per voi, in modo che il Signore continui 

a garantirvi una buona salute e buone condizioni, nonostante la crisi 
finanziaria nel mondo. 

Accogliamo con gioia il vostro sacrificio, la rinuncia a cose buone 
per contribuire al raggiungimento di una vita migliore per gli altri, 

specialmente i poveri: questa è una grande spiritualità, che ci evan-
gelizza e ci invita a soffrire per la vita degli altri.  

Un grande grazie! 
Dio vi benedica e benedica tutto il vostro lavoro! 

L’equipe delle suore che lavorano nella scuola di Cimpunda 

Sr Pulchérie, Sr Emerentienne, 

Sr Florence, Sr Yvette, Sr Florida, 
Sr Divine, Sr Rosette 

   



 
IL TUO  

SOSTEGNO 
 
 

 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 stamparlo e diffonderlo tra i tuoi amici e conoscenti, aiutando anche in questo 
modo il lavoro di suor 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.  

SE VERSI PER 
LA PRIMA 

VOLTA 

 Se il contributo è versato tramite bonifico bancario, non siamo in grado di avere il tuo 

recapito per inviare in futuro il “Con Cimpunda”. Mandaci una mail a info@cimpunda.it 
oppure un fax a 178.2222289 con il tuo indirizzo mail e/o l’indirizzo postale. 

     

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 Q050 1811 2000 0000 0113 566 

Cedola da consegnare con il contributo 
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 importo del contributo versato   

 € 

Questa copia è per: 

“Con Cimpunda” viene inviato agli indirizzi forniti a diverso titolo dagli amici delle Missioni di 
Cimpunda e Kilomoni, attraverso il Comitato Con Cimpunda Onlus. In ogni momento puoi 
segnalarci l’intenzione di non ricevere altre comunicazioni dal Comitato: puoi inviarci una mail 
all’indirizzo info@cimpunda.it o un fax al numero 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”. 
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