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NON STANCHIAMOCI DI FARE IL BENE!
Carissimi, Amici,
Eccoci, arrivati a Pasqua! In questo cammino quaresimale Papa Francesco ci ha esortati a
«non stancarci di fare il bene, se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo.
poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti».
Seguiamo con apprensione ciò che sta succedendo in Ucraina/Russia. Penso che anche da
voi, nelle vostre parrocchie o paesi dove vivete, vi sia data questa occasione di accogliere
qualche famiglia, o giovane o adolescente. Vi è data l’occasione di rinunciare a qualcosa per
far felice qualcuno.
State seminando accoglienza, bontà, solidarietà. Anche nella nostra scuola, come in
parrocchia, in questa quaresima abbiamo cercato di educare i nostri bambini e ragazzi a fare
gesti di solidarietà per aiutare dei bambini dell’Ucraina. Ogni mercoledì, nella preghiera prima
di iniziare la scuola, i bambini hanno offerto una loro piccola somma, che messa insieme
sarà inviata a Roma.
Pur nella loro povertà e nei loro bisogni, hanno pensato a chi in questo momento soffre.
Non stanchiamoci di pregare.
“Abbiamo bisogno di pregare sempre, perché abbiamo bisogno di Dio.”
Nella situazione che il mondo sta vivendo solo il Signore ci può dare una risposta, ci può
essere di conforto.
Non stanchiamoci di fare il bene nella carità.
“Durante questa quaresima, pratichiamo l’elemosina donando con gioia. Dio che dà il seme
al seminatore e il pane per il nutrimento, provvede per ciascuno di noi non solo affinché
possiamo avere di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere generosi nell’operare il bene
verso gli altri”
Mentre esorto voi, con le parole del Papa, non posso non ringraziare ciascuno per la
continua generosità che mi avete sempre dimostrato, perché a mia volta possa andare
incontro ai fratelli che soffrono e che mancano tante volte del necessario.

IL CENTRO SOCIALE PER I GIOVANI DI KILOMONI
Vi ricordate che vi avevo parlato del centro sociale per poter accogliere dei giovani che non
hanno la possibilità di finire gli studi? Abbiamo iniziato la costruzione di questo centro nel
mese di gennaio. Siamo riuscite a costruire 2 aule e gli uffici, per altre 2 aule siamo riuscite a
fare la fondazione e a costruire il muro fino a 2 metri.

Ora siamo in attesa della generosità vostra e di tante altre persone per continuare. Una
classe sarà adibita a sala informatica e l’altra a biblioteca. Questo perché i giovani di questo
quartiere non hanno l’energia elettrica in casa, e, i più coraggiosi, studiano per strada sotto i
lampioni della sede dell’ONU.
Il sistema di pannelli solari che pensiamo di realizzare darebbe la possibilità a un centinaio di
giovani di venire a studiare e poter continuare gli studi.
Ringrazio coloro che mi hanno aiutato e chiedo ancora una mano per poter realizzare questo
sogno per il bene di questi giovani che, in altro modo, andrebbero ad arruolarsi nelle bande
armate.
Anche noi siamo continuamente nell’incertezza di una guerra continua. Una volta al Nord,
un’altra volta al sud Kivu, una volta in città, o all’interno in foresta. Ormai da 25 anni questa
guerra ci coinvolge, e crea disordine e paura. Inoltre, in questa incertezza, non si realizzano
progetti di sviluppo per la paura che venga poi distrutto.
Ma noi “osiamo” e mettiamo tutto nelle mani del Signore, Lui che conosce i cuori e i desideri,
i bisogni di ogni persona e di ogni luogo, guiderà i passi di chi si mette al suo servizio per il
bene altrui. Per questo coraggio, il Signore ricompenserà chi dona con gioia.
A tutti il mio augurio di una Santa Pasqua, e soprattutto un augurio di Pace. Lui, il Signore
Risorto, ci doni la sua Pace. Un abbraccio a tutti.
Sr Giuliana
Suor Giuliana

Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse,
all’oceano mancherebbe. Che questa Pasqua ti faccia capire l’importanza delle piccole cose
per i grandi cambiamenti.
Dio è pane, Dio è amore, Dio è per sempre.
(Santa Teresa di Calcutta)

BUONA PASQUA

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!

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

