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25 ANNI
DI CIMPUNDA

Il 5 novembre suor Giuliana ci ha mandato questa lettera, che oggi condividiamo con cia-

scuno di voi.

Carissimi amici e benefattori, da tempo non vi scrivo, anche se mi trovo in Italia da ormai
da 9 mesi, ma il Signore ha le sue strade.
Vi scrivo oggi, per farvi partecipi di una gioia. A Cimpunda oggi iniziano i festeggiamenti
che dureranno un anno, per festeggiare i 25 anni della nascita della scuola. 1994/2019, 25
anni, dove anche voi siete stati partecipi con me no solo della crescita mattone su mattone,
ma anche della formazione di tutti quegli alunni che dalla materna hanno continuato il loro
cammino di formazione fino alla secondaria. Il giorno 2 Novembre si sono preparati facendo
un pellegrinaggio alla Cattedrale, iniziando con il Vescovo questo anno di misericordia, passando per la porta santa e celebrando l’Eucaristia come primo rendimento di grazie. Le suore mi dicono che c’erano più di 500 persone tra alunni, insegnanti e genitori che li accompagnavano.
Hanno percorso 10 km a piedi dalla scuola Asteria Urafiki fino alla cattedrale.
Oggi 5 Novembre, iniziano nella scuola, tutti, dalla materna alla scuola secondaria, con una
Messa in parrocchia, come rendimento di grazie.
Sapete quanti sono ora gli alunni? 1950, e questo grazie anche a voi, che mi avete aiutato
e che avete aiutato le tante famiglie ad avere una scuola di qualità, per la formazione dei
loro figli.
Tanti dei primi alunni/e sono già laureati, altri sposati e con un lavoro. Alcuni insegnano
nella stessa scuola dove sono stati formati, e inviano i loro bambini nella stessa scuola.
Cosa faranno in questo anno giubilare? Le suore mi scrivono hanno organizzato attività con
i genitori e con gli alunni, attività culturali, spirituali, caritative e intellettuali.
Vorrei ringraziare anche le mie suore, gli insegnanti, per l’impegno educativo che hanno
sempre tenuto vivo. Anche quest’anno tutti gli allievi e le allieve della secondaria e primaria
sono stati promossi agli esami di fine anno. Per questo tutta l’equipe educativa, è stata valutata “ELITE” dalle autorità dello stato e dalle autorità della coordinazione delle scuole cattoliche.
Questi sono i tanti motivi di gioia e di ringraziamento al Signore che ci ha condotto fino qui.
Che ciascuno di voi, partecipando alla nostra gioia, si senta ringraziato da tutti questi ragazzi e dalle loro famiglie per la possibilità che hanno avuto grazie alla vostra generosità.
Vi abbraccio tutti e ringrazio ciascuno per il vostro sostegno anche in questo momento di
malattia. Grazie

Sr Giuliana
UN’ESPERIENZA
DI
VOLONTARIATO
A KILOMONI

Andare in Congo RDC come volontario è stata una nuova e bella esperienza; da ormai trent’anni,
assieme agli amici dei Gruppi Missionari che sostengono i Padri Passionisti di san Paolo della Croce,
frequento l’Africa in Tanzania e Kenya. L’occasione di visitare alcune missioni in Congo mi è stata
data da un amico, Francesco di Rivoltella, che in quei luoghi ha vissuto parecchi anni. Mi ha fatto
conoscere Sr. Giuliana che mi ha presentato alcune necessità e progetti per la casa di Kilomoni:
verifica e adeguamento dell’impianto fotovoltaico. Ho accettato volentieri e, assieme a Francesco e
a un amico, Ilario, anche lui volontario delle missioni Passioniste, equipaggiati di attrezzi e materiali
siamo partiti.
La presenza di Francesco per noi è stata importante: la sua conoscenza del posto, della lingua, delle usanze è stato un aiuto notevole. Arriviamo a Bujumbura, attraversiamo il confine ed eccoci a
Kilomoni nella grande casa delle sorelle Dorotee. L’accoglienza e ospitalità sono state calorose. Abbiamo trascorso un mese come in famiglia, non ci è mancato nulla. I lavori che abbiamo fatto si
sono svolti senza contrattempi, perciò abbiamo potuto anche andare a Bukavu a visitare le altre
case.

A Kilomoni e Cimpunda la presenza di tanti bambini e ragazzi che con allegria si impegnano nei
primi studi, fa ben sperare per il futuro di una nazione che purtroppo subisce ancora gli strascichi
di una guerra che sembra non sia mai finita. A
farne le spese come sempre sono i bambini, le
famiglie le donne gli anziani. Per i giovani vivere
in queste continue criticità può essere molto deleterio se non accompagnati da persone capaci.
Sr. Giuliana, sempre attenta alle necessità di questo popolo, ha iniziato un progetto per i giovani.
Nonostante le difficoltà speriamo e preghiamo perché riesca a portarlo a termine. Per questo serve
l’aiuto di tante persone che con generosità possano offrirle ciò di cui ha bisogno.
Le auguro di riprendersi presto per poter continuare ciò che ha iniziato e tornare a vivere tra i suoi
fratelli e sorelle Africani per i quali tanto ha fatto.

Gian Pietro da Parre (BG)

AUGURI…
IN RITARDO!

“Il Natale di Gesù non offre rassicuranti tepori da caminetto, ma il brivido divino che scuote la

storia. Natale è la rivincita dell’umiltà sull’arroganza, della semplicità sull’abbondanza, del silenzio sul baccano, della preghiera sul ‘mio tempo’, di Dio sul mio io”.
“Fare Natale è fare come Gesù, venuto per noi bisognosi, e scendere verso chi ha bisogno di
noi. È fare come Maria: fidarsi, docili a Dio, anche senza capire cosa Egli farà. Fare Natale è
fare come Giuseppe: alzarsi per realizzare ciò che Dio vuole, anche se non è secondo i nostri
piani”.
(Papa Francesco nell’udienza del 19 dicembre 2018)
A tutti giungano gli auguri perché riusciamo a realizzare quanto papa Francesco ci indica in
queste parole. E un buon 2019 a tutti!

Suor Giuliana e gli amici del Comitato Con Cimpunda ONLUS

DETRAIBILITÀ
DEI
CONTRIBUTI
E RIFORMA
DEL TERZO
SETTORE

NUOVO
IBAN
IL TUO
SOSTEGNO

Come forse sapete, nel 2019 entra in vigore la riforma del Terzo Settore, che vedrà, tra
l’altro, la scomparsa delle ONLUS e la nascita degli ETS (Enti del Terzo Settore).
Non tutto è finora definitivamente chiarito. Per il 2019 è però confermata l’applicazione
dell’attuale normativa prevista per i contributi versati alle ONLUS, come il nostro comitato. Grazie a tutti quelli che anche quest’anno hanno voluto sostenere, tramite il nostro comitato, le missioni di Cimpunda e Kilomoni.
Se dai il tuo contributo con bonifico bancario, ricorda che ora il codice IBAN è:

IT18V0501811200000011135662
Ricordiamo a tutti l’opportunità di inserire nella dichiarazione dei redditi quanto versato
in favore del Comitato Con Cimpunda Onlus, recuperando parte di quanto offerto.
Con la destinazione del cinque per mille, inoltre, è possibile contribuire destinando il cinque per mille delle imposte comunque pagate.
Il codice fiscale del comitato, da inserire nella dichiarazione dei redditi, è 98115600177

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 di- data.
verso titolo dagli amici delle Missioni di Cimpunda e
Kilomoni, attraverso il Comitato Con Cimpunda Onlus.
In ogni momento puoi segnalarci di non voler più riceve- importo del contributo €
re comunicazioni dal Comitato: inviaci una mail a info@cimpunda.it. Sul sito www.cimpunda.it, alla voce
“privacy”, trovi l’informativa completa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
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