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Ciao a tutti,
e scusate del mio silenzio.
Parecchie volte in questo periodo mi sono trovata a chiedermi se non ero ingrata, per il
fatto che non riuscivo a scrivervi e darvi notizie. Ma in questo inizio di un nuovo anno
scolastico, molti sono stati i problemi che mi hanno preso tempo e energie.
Varie volte, di fronte a situazioni inedite, ho dovuto dichiarare a me stessa di non avere
“memoria”, di non avere riferimenti locali per discernere e decidere che cosa fare, nonostante i 23 anni vissuti a Cimpunda, e pur sempre in Congo.
Mi sembra che qui la povertà, in tutti i sensi, sia più evidente. Le guerre, la disorganizzazione dello Stato, il fatto che siamo sul confine con il Burundi che sta lottando ancora
perché la pace diventi duratura, hanno creato tutto un mondo di orfani, di bambini
malnutriti, di ragazzi di strada, di ragazze e di donne vittime di violenza, di profughi provenienti dal Burundi, di adolescenti sbandati che accettano di entrare in un gruppo armato per sfuggire a una vita che non presenta possibilità di avvenire.
Se vi ricordate, è per questo che vi avevo chiesto una mano, per il nuovo centro giovanile che stavamo costruendo in collaborazione con Padre Franco, Saveriano. In questo
momento, vista la situazione, abbiamo dovuto chiudere il cantiere. Parecchie volte abbiamo dovuto chiudere anche la scuola a causa di incursioni di ribelli in città, i famosi
“partigiani MaiMai” che vogliono difendere un paese che si sta distruggendo da solo. Il
Presidente non vuole cedere il potere, e le elezioni si continuano a spostare nel tempo,
dando cosi la possibilità ai ribelli di continuare il loro lavoro di distruzione. E continua la
domanda della gente di non abbandonarla e di continuare lo sforzo educativo, per non
dare “carne da macello” ai vari gruppi armati, che purtroppo sono ancora molto attivi
qui nella regione del Sud Kivu.
L’educazione, l’imparare un mestiere sono il miglior freno all’aumento di ragazzi soldato. Se un ragazzo non ha nessuna speranza di un avvenire migliore, si lascia convincere
facilmente da coloro che gli offrono subito 100 dollari e un fucile.
Nel nostro piccolo, poter offrire un’opportunità di educazione ai ragazzi, alle ragazze e
ai bambini, più poveri, è aggiungere un mattone alla costruzione della pace. Voi mi avete aiutato ad aggiungere un mattone alla costruzione della pace in questo angolo del
Congo. Voi non potete sapere quanto bene sta producendo la vostra generosità nei confronti dei bambini delle scuole che abbiamo costruito e che portiamo avanti per assicurare la cultura, e un pasto al giorno per i più piccoli.
La vita mi ha insegnato che è “nostro” solo ciò che abbiamo dato e rimarrà sempre nostro perché l’abbiamo donato.
Sta scritto nel vangelo che il Signore è il miglior contabile di tutta la nostra storia, non gli
sfugge neppur un bicchiere d’acqua dato per amore, e di noi sa pure quanti sono i capelli del nostro capo.
Io mi considero una semplice rappresentante della grazia di Dio da voi donata e da me
distribuita, con gioia e gratuità. Ciò che voi mi mandate è destinato a pagare gli stipendi
degli insegnanti, all’acquisto del materiale, dei viveri per i bambini, e per manutenzione
della scuola, e non risparmiamo sforzi per mantenere in piedi le varie scuole, cercando
di risparmiare il più possibile sulle spese, perché qui la svalutazione galoppa.
Ma la fiducia nella Provvidenza non viene mai meno, Provvidenza che si manifesta attraverso la vostra generosità, alla quale manifesto a nome mio e di tutti i bambini e ado-

lescenti di Kilomoni e di Cimpunda, la più profonda riconoscenza, accompagnata dalle
nostre preghiere.
Chiedo spesso ai bambini della scuola di pregare perché il Signore ci aiuti a garantire
l’avvenire al nostro nuovo Centro e alla nostra scuola, cioè il loro avvenire.
Il Signore ascolta la preghiera dei piccoli, e benedice chi li accoglie nel suo nome. Voi
tutti, nostri benefattori, siete i destinatari privilegiati delle loro preghiere. Anche noi ci
stiamo preparando al Natale, che qui capita in un periodo un po’ caldo. Caldo per il clima e caldo per la situazione politica.
Aiutateci anche voi a chiedere a Gesù che viene di sapere essere dei mattoni di Pace.
Con stima e gratitudine auguro a tutti voi un natale di Pace.

Suor Giuliana
Se dai il tuo contributo con il bonifico bancario, annotati il nuovo codice IBAN:

NUOVO
IBAN
DAL 2018
CAMBIA LA
NORMATIVA
PER LE
DONAZIONI

IL TUO
SOSTEGNO

IT18V0501811200000011135662
Se hai già fatto il bonifico con il vecchio IBAN, non preoccuparti, ma comincia ad annotarti il nuovo. Se usi bonifici on-line, aggiorna la tua rubrica nel sito della tua bana.
Con l’entrata in vigore delle nuova normativa sugli “Enti del Terzo Settore” (ETS), che
sostituirà gradualmente l’attuale normativa sulle ONLUS, cambierà anche la normativa
per quanto riguarda la possibilità di dedurre dal proprio reddito quanto versato a favore
delle ONLUS, come la nostra.
Nei prossimi numeri di “Con Cimpunda” vi daremo indicazioni più precise; nel frattempo
ricordiamo che a tutti i contributi versati a mezzo bollettino postale o bonifico bancario
entro il 31 dicembre 2017 si continua ad applicare la stessa normativa degli scorsi anni.
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: IT18V0501811200000011135662

Cedola da consegnare con il contributo (da trasmettere via fax al n. 1782222289 o via mail a info@cimpunda.it per nuovi sostenitori)
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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