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IN QUESTO NUMERO
Appuntamento al 19 marzo – A tutti Karibu – Il tuo sostegno

APPUNTAMENTO
AL 19
MARZO

Approfittiamo della presenza di Suor Giuliana in Italia per invitarti

Domenica 19 marzo
alle ore 17
presso l’oratorio del Divin Redentore
(via del Molino 34 a Brescia)
Sarà una bella occasione per raccogliere la testimonianza diretta di
Suor Giuliana sulla sua esperienza, sulla nuova missione di Kilomoni,
sulla situazione della missione di Cimpunda.
L’incontro è aperto a tutti, estendi l’invito!

A TUTTI:
KARIBU!

Carissimi, finalmente si è realizzato quanto vi avevo promesso. Sono in Italia
da un mese, e non volevo rischiare di partire senza salutarvi. Vi dico sempre
che vorrei salutarvi uno a uno, mettermi in ascolto dei vostri problemi come
del resto voi avete sempre desiderato stare in ascolto della mia realtà.
In questi giorni, meditando sul discorso del Papa, “La Parola è un dono, l’altro è un dono”, messaggio che ci dovrebbe accompagnare in questa
quaresima, rivedo i vostri volti e i tanti volti di giovani, di bambini, di famiglie,
che ho lasciato in Congo.
Ultimamente il Papa ci ha invitato a pregare perché la guerra cessi in
Congo, sempre tanto martoriato. Guerra, per le ricchezze, per i diamanti, per
l’oro, per le materie prime di cui noi da questa parte del mondo abbiamo bisogno per il nostro sviluppo, guerre per il potere, per la supremazia. Anche in
questa realtà l’altro è un dono. E noi siamo presenti in questo territorio, per
dire a questi “LAZZARO” come li definisce il Papa, che anche loro sono un dono.
Quante volte forse incontriamo un “Lazzaro” sul nostro cammino, e
nel nostro cuore pensiamo: “...ancora, aumentano sempre... perché non
stanno nella loro terra? Anche noi facciamo fatica…, ecc.”
Il Papa continua: “Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita
accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per
accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole”. Questa Parola illumina anche la figura del “ricco” che non ha nome e in cui ci possiamo ritrovare tutti. L’apostolo Paolo sottolinea che “L’avidità del denaro, è radice di
tutti i mali”. Essa è il principale motivo della corruzione e fonte di invidia, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, cosi da diventare un idolo tirannico. Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il
bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il

mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all’amore e ostacola la Pace. Tutti siamo invitati a fare questo cammino quaresimale, per fare
l’esperienza dell’incontro con il Cristo Risorto.
Alla fine della lettera il Papa prega per ciascuno di noi affinché sappiamo “aprire le nostre porte al debole e al povero”. Cosi tutti voi avete
sempre fatto con me e con i miei poveri. Recentemente vi avevo chiesto un
aiuto, per costruire un pozzo, affinché gli abitanti di Kilomoni avessero la
possibilità di bere acqua pulita, anche se non potabile. Per ora la gente beve
acqua che prende direttamente dal lago, senza filtrarla e neppure farla bollire, oppure beve acqua piovana, e questo causa malattie e morte soprattutto
per i bambini. Grazie a chi ha risposto generosamente, affinché al mio rientro
io possa continuare lo scavo.
Nell’ultima lettera di Natale vi ho proposto un aiuto per partecipare
alla costruzione del centro giovanile, centro di recupero per quei giovani che
ritornano dopo essere stati presi per andare a combattere, recupero dei
bambini soldato, per dare loro la possibilità di accedere a un titolo di studio
elementare. Di questo, carissimi vi vorrei parlare, e siccome non riuscirò a
passare nelle famiglie o nelle parrocchie per salutare tutti, vi propongo di
poterci incontrare domenica 19 marzo. Staremo un po’ insieme, avrò così la
possibilità di mostrarvi qualche immagine della nuova missione e di salutarvi
tutti.
Ci conto! A tutti “KARIBU”! “Siate i benvenuti”!

Suor Giuliana
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 livello di volontariato: le uniche spese sono state quelle di gestione dei conti correnti postale e bancario! Verifica sul sito del Comitato il rendiconto
economico degli scorsi anni, nella sezione "Chi siamo-il comitato"
Ti invitiamo a scaricare dal sito del Comitato il volantino di presentazione delle
agevolazioni fiscali per chi dona al Comitato e della possibilità di destinazione
del cinque per mille. Puoi stamparlo e diffonderlo tra i tuoi amici e conoscenti,
aiutando anche in questo modo il lavoro di suor Giuliana e delle sue consorelle
africane.
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.

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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