Buona Pasqua e un rapido aggiornamento

SUOR GIULIANA È RIENTRATA A KILOMONI E CI SCRIVE
Carissimi amici,
e ormai una settimana che sono tornata in mezzo alla mia gente.
Mi hanno accolto con gioia ed entusiasmo, e mi hanno fatto sentire di nuovo a casa.
Scrivo a voi carissimi, per dirvi il mio grazie, perché mi avete sempre sostenuto,
grazie perché avete sempre tanta pazienza con me, che come dice qualcuno ne
invento sempre una…
Avete sentito che vi ho lanciato la proposta di costruire un centro per il recupero dei
giovani, sono certa che mi darete una mano, e che ben presto riuscirò a cominciare.
Siamo ormai alla vigilia delle feste pasquali, sono certa che ciascuno di voi ha vissuto
concretamente ciò che il Papa nel suo messaggio aveva chiesto: “viviamo questo
tempo nella gioia e nella certezza che il Signore ci ama e che l’altro è un dono.”
Che il Signore Risorto vi colmi della sua gioia, e vi ricompensi con le sue grazie per il
dono che siete per questa gente, per i bambini e per i giovani che avete fatto
crescere.
Buona Pasqua a tutti!
Un abbraccio a ciascuno, e che il Signore ci sostenga.
Grazie!
Sr Giuliana
BELLO L’INCONTRO DEL 19 MARZO!

Per chi non ha potuto essere presente al bell’appuntamento del 19 marzo con suor
Giuliana, sul sito del Comitato, cliccando qui accedi al materiale presentato e ad
alcune immagini dell’incontro.
IN CONGO, IL PAESE DELLE BAMBINE SOLDATO
Sul Corriere della Sera del 29 marzo è stato pubblicato un ampio servizio sul nord
Kivu, la regione di Cimpunda e di Kilomoni, dal titolo "In Congo, il Paese delle
bambine soldato".
Clicca qui per accedere al servizio nel sito del Corriere.
IL PIANO CINESE PER IL CONGO (PRESTO, UNA RIVOLUZIONE AL COBALTO)
Sul blog del giornalista Maurizio Blondet è presente un ampio servizio sui progetti
della Cina sul Congo.
Clicca qui per accedere alla pagina del blog.
È IL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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.
Clicca qui per accedere alla pagina del nostro sito con le informazioni sul cinque per
mille.

E PER FINIRE...
A TUTTI I MIGLIORI AUGURI
PER UNA BUONA E SANTA PASQUA!

per non ricevere più la newsletter Clicca qui

