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QUALCHE AGGIORNAMENTO E UN APPUNTAMENTO

Vi raggiungiamo con questo numero n po' "fuori calendario" di "Con Cimpunda" per tre cose:

un aggiornamento sulla situazione a Bukavu, in cui negli ultimi giorni ci sono stati gravi
incidenti

un paio di articoli ben fatti, curati da un volontario che ha visitato la regione del Kivu nei
mesi scorsi, per aiutarci a comprendere sempre di più la realtà del Congo

l'invito alla Giornata missionaria di istituto, promossa dalle suore da Cemmo per la
prossima domenica.

UN AGGIORNAMENTO DA BUKAVU
Ecco quanto ieri ha scritto Sr. Pierelia, che opera nella missione nella città di Bukavu (non a
Cimpunda, ma nella stessa città):
Questa notte, a Bukavu, hanno sparato, sparato tanto. Ma io sono ancora “nuova" e ho
pensato che si trattasse di colpi che mettevano in fuga i soliti ladri. Questa mattina, prima
della messa, Sr Anuarite mi ha avvisato che gli spari non erano per i ladri, che la situazione
in città era piuttosto tesa e che si diceva che dei ribelli avessero presa la città. Ma alle sei
sembrava tutto calmo, perciò siamo andati a Messa. 

 Mentre celebravamo l’Eucarestia è scoppiato l’inferno. Spari, grida, urli, gente che correva,
scappava. 

 Mi sono guardata intorno. Sui volti della gente qualche segno di paura, ma ciascuno è
rimasto al suo posto. Le mani si sono unite nel segno della preghiera. Poi il Vangelo. “Se
quelqu,un vient à moi sans prefèrer à…sa proprie vie, il ne peut pas être mon disciple» (Se
uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo). Mai come in quel
momento quelle parole mi sono risonate dentro con tutta la loro gravità... di nuovo mi sono
guardata in giro. La compostezza di quella gente era più forte degli spari.

 Alla fine della messa il canto. Mi aspettavo un canto di richiesta d’aiuto. Invece “Nakushukuru
e Bwuana”, Ti ringrazio Signore!

 Il sacerdote poi, vista l’impossibilità di uscire, ha proposto l’adorazione. In silenzio, tutti in
ginocchio, abbiamo affidato le nostre vite a Colui che tutto può. Quindi si è seduto a un lato
dell’altare e la gente ha incominciato ad andare a confessarsi.

 Che altro aggiungere? Anch’io dico “Nakushukuro e Bwana" per la fede che ho visto, per



quello che ho imparato questa mattina in mezzo agli spari
Sr Pierelia
 
Sempre da lei, questo l'aggiornamento odierno:
Notte tranquilla. Alla TV il governatore ha detto che è stato un episodio isolato e che i ribelli
sono stati fermati. Speriamo. Oggi la vita ricomincia come sempre

 Buona giornata e continuate a pregare.
  

Suor Giuliana ci segnala che anche a Cimpunda la scuola è rimasta chiusa, mentre a
Kilomoni si vive la preoccupazione che possa succedere anche lì quel che è successo a
Bukavu, ma per il momento la scuola funziona regolarmente.

  

PER MEGLIO CONOSCERE IL CONGO, ed il Kivu in

particolare
Ecco un paio di articoli ben fatti, curati da un volontario che ha visitato la regione del Kivu nei
mesi scorsi, per aiutarci a comprendere sempre di più la realtà del Congo.

 
1. l'articolo "la tragedia del Congo siamo anche noi". Clicca qui per leggere.

2. un secondo articolo, dedicato al centro "Bethanie" di Uvira. Clicca qui per leggere

E INFINE UN INVITO:

https://www.cimpunda.it/wp-content/uploads/2021/11/laGuardia_n_5_2021_3_NOV.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=con-cimpunda-n-57
https://www.cimpunda.it/wp-content/uploads/2021/11/pag-36-38-Centro-Bethanie-1.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=con-cimpunda-n-57


IL NOSTRO SOSTEGNO
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. 113566/2 presso la Banca Popolare Etica di Brescia
codice IBAN: IT18V0501811200000011135662

Non dimentichiamoci di dare il nostro sostegno alle missioni di Cimpunda e Kilomoni anche
con il cinque per mille: non ci costa nulla! Basta indicare il codice fiscale del Comitato
(98115600177) nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi e apporre la propria firma!
Passa una copia di questo “Con Cimpunda” ai tuoi parenti, amici e colleghi o stampa
l'esempio di compilazione che trovi nel sito www.cimpunda.it e distribuiscilo.
Con l'impegno di tutti possiamo raggiungere un numero maggiore di persone!

http://www.mailpoet.com/

