LA LUCE
NEL CUORE

«Veniva nel mondo
la luce vera,
quella che illumina ogni uomo»
(Gv 1,9)

no alle luminarie natalizie
sì alla solidarietà concreta

un aiuto per i bambini
di Cimpunda e di Montevideo

L’Amministrazione comunale di Berlingo, come consentito dalla
legge 68/93, destina ogni anno una parte delle proprie entrate correnti per la cooperazione allo sviluppo nei paesi del Terzo mondo.

www.popolis.it/cimpunda

CIMPUNDA

(Congo)

Cimpunda è un sobborgo di Bukavu, città
situata nella zona est della Repubblica dei
Congo (ex Zaire).
La popolazione è in aumento; i nuovi arrivati,
che scappano dall'interno a causa della situazione difficile di continua guerriglia, si stabiliscono nelle periferie. Si potrebbe dire che
Bukavu è una città che sta morendo. Le strade
sono quasi impraticabili; l’elettricità, in molte periferie, in particolare a Cimpunda, è
quasi inesistente (tre giorni alla settimana, quando va bene). La scarsità e l'inquinamento dell’acqua sono causa di epidemie come il colera.
Nella realtà di Cimpunda, le suore Dorotee da Cemmo – coordinate dalla nostra concittadina suor Giuliana Fadani – sono attive dal 1985, con una scuola, un centro nutrizionale e un centro sanitario.
Per sostenere il Comitato con Cimpunda onlus:
5 conto corrente postale: 58377300
5 conto corrente bancario n. 113566 presso la Banca Popolare Etica di Brescia, coordinate bancarie: ABI 05018, CAB 11200, CIN Q

MONTEVIDEO

(Uruguay)

Suor Franca Orizio è una nostra compaesana
che da circa trent’anni vive in missione.
Attualmente si trova a Montevideo, dove è impegnata in un progetto che ha come obiettivo primario garantire ad una cinquantina di persone –
per lo più ragazzi – ogni giorno un piatto caldo e
un letto dove riposare, allontanandoli così dai
gravi rischi della strada e della droga.
Infatti, nella capitale dell’Uruguay non è difficile incontrare intere famiglie che
chiedono l’elemosina, persone che vivono della raccolta dei rifiuti, infilandosi nei
bidoni della spazzatura, bambini di strada fermi ai semafori che mettono insieme
qualche peso.
Per realizzare questo suo obiettivo Suor Franca ha tanto bisogno anche del nostro
aiuto e noi siamo qui pronti per darle una mano, così che possa continuare ancora per
lungo tempo a compiere il suo intento umanitario.
Per sostenere i ragazzi di strada di Montevideo:
5 Asociacion Hijas de San Pablo c/c 234545 (coordinate bancarie LOYDGB 2 L –
LLOYDS TSB PLC LONDON)

il Comune di Berlingo aderisce alla Rete dei Comuni Solidali

