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È NATALE… E C’È ANCORA BISOGNO DI VOI!
Carissimi amici, 

 eccoci ancora a Natale, “…anche quest’anno le luci del Natale saranno sommesse per le
conseguenze della pandemia, che ancora pesa sul nostro tempo. A maggior ragione, siamo
chiamati a interrogarci e a non perdere la speranza”. L’ha detto Papa Francesco ricevendo in
udienza i partecipanti all’iniziativa ”CHRISTMAS CONTEST”, che dà voce ai giovani
invitandoli a creare canzoni inedite ispirate al Natale e ai suoi valori.

 “La festa della Nascita di Cristo non è una stonatura rispetto alla prova che stiamo vivendo”,
ha osservato il Pontefice, “perché è per eccellenza la festa della compassione, della
tenerezza. La sua bellezza è umile e piena di calore umano”. Secondo Francesco, “la
bellezza traspare nella condivisione di piccoli gesti di amore concreto. Non è alienante, non è
superficiale, evasiva, al contrario, allarga il cuore, lo apre alla gratuità, al dono di sé, e può
generare anche dinamiche culturali, sociali ed educative” 

 “È in questo spirito - ha ricordato Papa Francesco- che abbiamo dato vita al patto educativo
globale, un’ampia alleanza educativa per formare persone capaci di superare frammentazioni
e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna”. E per il
Papa, “per raggiunger questi obbiettivi ci vuole coraggio: “Il coraggio di mettere al centro la
persona e di mettersi a servizio della comunità”. “Ci vuole coraggio e creatività”, ha aggiunto
il Papa, “voi avete composto nuove canzoni natalizie e le avete condivise per un progetto più
grande, un progetto che crede nella bellezza come via di crescita umana, per sognare
insieme un mondo migliore”.
Il Signore che viene ci chiede questo coraggio, e creatività, in una realtà educativa e sociale
che non tiene conto della persona, dei valori umani, e tanto meno cristiani.

  

IN CONGO
In Congo, le scuole dello stato hanno appena iniziato, e la scuola elementare, che dovrebbe
essere gratuita per legge, è un focolaio di corruzione. Molti genitori tengono a casa i bambini,
per non esporli ad una falsa educazione e a degli anti valori.

 Non parliamo poi della situazione politica e sociale che sembra non avere uno sbocco di
speranza.

 In molti villaggi tra Bukavu e Uvira, 80 km di pianura, varie etnie si vendicano a causa di
terreni, di promozioni sociali, di vendette famigliari. Non è una guerra dichiarata, ma sai se
esci al mattino, non sai se la sera sarai di ritorno. 

 Un clima di tensione, di sfiducia reciproca pervade ogni rapporto sociale.



Quest’anno molti genitori ci hanno sollecitato per un’educazione dei loro preadolescenti e
adolescenti per la formazione e il recupero scolastico.
 

UN SERVIZIO PER I GIOVANI
Chi di voi mi segue da parecchi anni, quest’anno compio 30 anni di presenza in Congo, si
ricorderà che nel 2018 vi avevo sollecitato per un centro socio educativo e per il recupero
scolastico di tanti giovani che per mancanza di soldi, o perché lontani dalla scuola, non
riescono a frequentare regolarmente, sono costretti a lasciare la scuola per mantenere la loro
famiglia, o si arruolano in bande armate. Ecco, ora è giunta finalmente l’ora di realizzare
questo progetto, ma ciò sarà possibile solo grazie alla generosità di molti, come avete fatto
per tutte le opere realizzate in passato, a Cimpunda e a Kilomoni.

  

BUON NATALE
In questo Natale, il Papa ci chiede, a noi come Comunità e a voi con noi, il coraggio e la
creatività per rispondere a questo bisogno, il coraggio di mettere al centro la persona, e
mettersi al servizio della comunità.
Come sempre, per preparare il Natale, siamo indaffarati da tanti preparativi, regali e cose che
passano, ma chiediamoci, che cosa fare per Gesù e per gli altri!La vita non è affidata al caso,
ripetiamoci dunque, cosa posso fare, come posso contribuire al bene della chiesa, e della
società?

 Gesù Bambino nasce anche quest’anno per ricordarci che è l’ora di cambiare noi stessi per
cambiare il mondo, comunità globale verso un unico cammino.

 Possano queste feste dare a tutti voi il meglio che la vita ha da offrire, amore, pace e
serenità.

 Tanti auguri.
Suor Giuliana

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!
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