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IN QUESTO NUMERO
1800 allievi a Cimpunda – Un Oratorio a Kilomoni – Buon Natale – Il tuo sostegno

GRAZIE
E
NUOVI
BISOGNI

Immagini da Kilomoni

Carissimi amici,
da tempo non mi faccio sentire perché, oltre ai numerosi impegni
dell’inizio d’anno scolastico, pensavo di venire in Italia in questo periodo e potervi salutare tutti di persona. Mi dispiace per questo silenzio, ma posso garantirvi che abbiamo continuato a pregare per voi con i nostri bambini.
Abbiamo da poco concluso il mese missionario, e il Papa in questo periodo ci ha
continuamente sollecitato a considerare la missione come opera di misericordia, sia spirituale che materiale. Ci ha invitato a uscire, come discepoli missionari, a mettere a servizio degli altri i propri doni e talenti.
E come altre volte ho sottolineato, per questa realtà in cui vivo, voi siete questo
dono, questa concreta opera di misericordia spirituale e corporale.
In molti posti, l’Evangelizzazione si concretizza nelle attività educative, che come il vignaiuolo, attende con pazienza i frutti (Lc13,7,9) dopo anni di lenta formazione.
A CIMPUNDA, 1800 ALLIEVI

A mezzogiorno, tutti a
casa col pulmino

Il campo da basket

I bambini di 5 anni a
scuola

Questa è la mia esperienza di questi anni, ma in particolare è stata l’esperienza
fatta il mese di Maggio, dove i 1800 allievi di Cimpunda, con le loro famiglie,
hanno ricordato insieme i 25 anni in cui sono stata con loro e insieme abbiamo
camminato. Non sono mancati momenti di fatica, di difficoltà, ma ho sperimentato come pazientemente le persone sono cresciute, e come il Signore, anche
con il vostro aiuto, le ha aiutate. Ora sono loro, con il loro impegno, diventati
missionari fra di loro.
E tutto questo cammino, è stato coronato anche quest’anno con la promozione
di tutti gli allievi e allieve delle classi finali agli esami di Stato.
E stata per tutti, genitori, allievi e per le Suore che ora lavorano a Cimpunda,
una grande gioia: anche per questo, grazie anche a voi!
…E A KILOMONI È PARTITA ANCHE LA SCUOLA ELEMENTARE

Il Papa nel suo discorso continua “…tutti i cristiani sono invitati a uscire dal proprio conforto e avere il coraggio di raggiungere le periferie, che hanno bisogno
della luce del Vangelo”.
È ciò che avete sempre realizzato in questi anni. Non vi siete fermati alle vostre
preoccupazioni, anche in questo momento di crisi, ma vi siete dati con generosità, perché altrettanti bambini e ragazzi delle elementari potessero avere anche
qui a Kilomoni la possibilità di una scuola nel loro quartiere, senza dover fare
molti chilometri a piedi per raggiungere le scuole elementari.
La realtà in cui vivo ora è una relata di periferia, in tutti i sensi, con povertà intellettuali, materiali.
Viviamo continuamente nell’insicurezza perché siamo al confine con il Burundi
e vediamo continuamente un flusso di rifugiati che fuggono da una realtà di insicurezza e di guerriglia.
UN ORATORIO PER I GIOVANI DI KILOMONI

Un’altra realtà che ci interpella in questo momento, è quella dei numerosi giovani che fuggono dai villaggi dell’interno del Congo per non essere presi e arruolati con i ribelli.

Per questo, con i Padri Saveriani che vivono qui accanto, e che hanno l’incarico
dal Vescovo di vedere come impostare una parrocchia, si sta vedendo come
realizzare qualcosa, affinché anche questi giovani abbiano la possibilità di costruirsi un futuro. Accanto alla nostra casa, c’è già un pezzo di terra, dove si potrebbe costruire, un ORATORIO... un centro giovanile, per accogliere questi giovani, dar loro la possibilità di recuperare gli studi, imparare un mestiere, avere
uno spazio per studiare, perché nelle loro case non esiste luce. Un campo da
pallone per i ragazzi, uno per il basket per le ragazze... Un luogo d’aggregazione,
per togliere questi giovani dalla strada, ed evitare il banditismo.
So che avete già contribuito molto allo sviluppo di questa zona, ma scusatemi se
ancora una volta faccio presente le necessità di questo territorio.
Qualsiasi offerta di questo periodo sarà indirizzata al sostegno e alla realizzazione di questo centro giovanile, per questo mi faccio presente anche a tutti coloro
che appartengono ad un gruppo sportivo, perché ci possano dare una mano,
per il bene di questi giovani, perché credo che anche cosi si costruiscono la giustizia e la pace.
Grazie amici, grazie per quanto avete sempre fatto per noi, e sono certa che anche questa volta, non deluderete questi fratelli. Un abbraccio a tutti e un presto
arrivederci. Questa volta …non lascerò passare molto tempo!
A presto .
Suor Giuliana
NOTIZIE
DEL
COMITATO

Auguri!
IL TUO
SOSTEGNO

Dal mese di novembre Michele Canciani è il nuovo presidente del Comitato
Con Cimpunda Onlus. Prende il posto di Sergio Danesi, che ha svolto questo servizio
dal 2004, anno di costituzione del Comitato.
Grazie a Michele per la disponibilità, e buon lavoro!
Buon Natale, amico mio: non avere paura.
La speranza è stata seminata in te. Un giorno fiorirà. Anzi, uno stelo è già fiorito. E se ti
guardi attorno, puoi vedere che anche nel cuore del tuo fratello, gelido come il tuo, è spuntato un ramoscello turgido di attese.
Il Natale ti porta un lieto annunzio: Dio è sceso su questo mondo disperato. E sai che nome
ha preso? Emmanuele, che vuol dire: Dio con noi.
Coraggio, verrà un giorno in cui le tue nevi si scioglieranno, le tue bufere si placheranno, e
una primavera senza tramonto regnerà nel tuo giardino, dove Dio, nel pomeriggio, verrà a
passeggiare con te.
don Tonino Bello
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 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 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

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

“Con Cimpunda” viene inviato agli indirizzi forniti a diverso data.
titolo dagli amici delle Missioni di Cimpunda e Kilomoni,
attraverso il Comitato Con Cimpunda Onlus. In ogni momento puoi segnalarci di non voler più ricevere comunica- importo del contributo €
zioni dal Comitato: inviaci una mail a info@cimpunda.it o
un fax al 178.2222289. Sul sito www.cimpunda.it, alla voce
“privacy”, trovi l’informativa completa ai sensi del D.Lgs.
196/2003, cosiddetto “Codice della privacy”.
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