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Questo è il 
numero 50 del 

nostro “Con 
Cimpunda”. Dal 
2002 ci aggiorna 
sulla vita delle 

missioni di 

Cimpunda e 
Kilomoni. 

 
Grazie a suor 
Giuliana che 

attraverso questo 
semplice 

strumento ci rende 
partecipi del suo 
impegno per i 
nostri fratelli 
congolesi! 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Carissimi amici,  

 chiedo scusa per questo lungo silenzio, ma dal mio rientro nel mese di aprile, sono 
stata occupata da molti avvenimenti: la conclusione della scuola, le iscrizioni per il nuovo an-
no scolastico, i vari cambiamenti delle sorelle in comunità, la preparazione del grest con la 
parrocchia. Tutte queste cose non mi hanno certo fatto dimenticare il mio primo impegno: la 
preghiera, e in questa c’eravate tutti voi.  

Quest’anno abbiamo molti bambini alla scuola a Kilomoni, sia nella materna che nella scuola 
elementare. Ne abbiamo iscritti una ventina in più, sono sfollati, o rifugiati dal Burundi. Tutte 
queste famiglie fuggono da situazione di guerriglia o da zone dove c’è pericolo per l’epidemia 
di ebola.  

Dopo le votazioni di Dicembre 2018, la situazione del nuovo Governo non ha certo creato si-
tuazioni di Pace, quella Pace che tutti speravano con il cambio di regime. 

Per questo chiediamo preghiere. Ora stanno attaccando la Chiesa e le scuole cattoliche. 

A Cimpunda hanno avuto problemi: dopo il furto dei computer, ora il problema è lo sciopero 
degli insegnanti contro lo stato che non li paga. 

Tutta questa incertezza fa soffrire ancora di più tutte le famiglie che desiderano che i loro fi-
gli continuino la scuola, e per il loro avvenire desiderano la Pace. 

 

Siamo nel mese di Ottobre, tradizionalmente dedicato alle Missioni. Quest’anno il Papa lo 
vuole un mese straordinario, e richiama ogni cristiano in forza del battesimo che abbiamo ri-
cevuto ad essere missionario. 

 

«Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in Missione nel mondo» 

In questa lettera il Papa ci richiama al vero senso dell’essere missionari, è la vita divina in 
noi, che non è da vendere, ma è una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare. 

«È un mandato che ci tocca da vicino, io sono sempre una missione, tu sei sempre una mis-
sione; ogni battezzato è una missione. Chi ama, si mette in movimento, è spinto fuori da se 
stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è 
inutile e insignificante per l’amore di Dio. 

Cosi, nella paternità di Dio e nella paternità della Chiesa si radica la nostra missione, perché 
nel battesimo è insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha man-
dato me, anch’io mando voi, pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo. 

«Anche oggi la Chiesa ha bisogno di uomini e di donne che, in virtù del loro battesimo, ri-
spondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, 
dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa locale.» affinché nessuna cultu-
ra rimanga chiusa in se stessa, e nessun popolo sia isolato, ma aperto alla comunione uni-
versale della fede. 

Per questo il mio invito ad essere missionari, là dove il Signore ci chiama, nella famiglia, nel 
quartiere o nel paese, sul lavoro, perché il Signore ci chiama e ci invia. 

Questa è la certezza che mi ha sempre sostenuta, mi sono sempre sentita sostenuta anche 
dalla vostra missionarietà, dal vostro impegno d’apertura per gli altri anche se lontani.  

 

Grazie e buon cammino in questo mese di Ottobre. È anche il mese dedicato alla Vergine Ma-
ria, non dimentichiamoci di pregare in famiglia, Lei ci aiuterà ad essere veramente Missionari. 

A tutti il mio grazie e un saluto particolare, certi che siete nella preghiera dei nostri bambini, 
che sono sempre riconoscenti per quanto ricevono da voi, anche se non vi conoscono.  

Un abbraccio a tutti. 

Sr Giuliana 

   
 



   

 

Repubblica 
Democratica  

del Congo:  

IL GRANDE  

SACCHEGGIO 

  

Suor Giuliana ci ha inviato questo video, che potete vedere all’indirizzo riporta-
to qui sotto, in cui ci viene ricordata la situazione del Congo, paese ricchissimo 
di minerali ma dove la povertà è la situazione quotidiana della maggior parte 
della popolazione. 
 
L’audio è in francese, ma si può capire… 
 
https://youtu.be/Mbryg_xBQfk 
 

 

 

 
 

Un’immagine dal video “RDC, il grande saccheggio” 

 
 

   

 

IL TUO  
SOSTEGNO 

  

Ricordiamo a tutti l’opportunità di inserire nella dichiarazione dei redditi 

quanto versato in favore del Comitato Con Cimpunda Onlus, recuperan-
do parte di quanto offerto. 

Con la destinazione del cinque per mille, inoltre, è possibile con-

tribuire destinando il cinque per mille delle imposte comunque 
pagate. 

Il codice fiscale del comitato, da inserire nella dichiarazione dei redditi, è 

98115600177 
 

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 riferi-
menti, a favore del “Comitato Con Cimpunda Onlus”: 

 

 Conto corrente postale   n. 58377300 
 

 Conto corrente bancario n. 113566/2 presso la Banca Popola-

re Etica di Brescia codice IBAN: 
IT18V0501811200000011135662 

 
   

 

 


