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Partire è: uscire da sé per essere …  

…ponte tra di noi 

la Vivi-Befana è partita in Ape Car elettrica per portare il mondo nelle case! 
 

Domenica 6 Gennaio la Befana, con i tre re magi al seguito, è entrata nelle case di alcune 
famiglie del nostro paese ricevendo ospitalità ed accoglienza calorosa da parte dei 
bambini e dei loro genitori.  
La Befana si è modernizzata ma continua a rispettare l’ambiente! 
 

Vivi-CUM 
 

Il 16 e 17 Gennaio siamo “usciti” dai nostri impegni lavorativi e familiari, per dedicare un 
po’ di tempo al nostro gruppo. 
Siamo andati a Verona presso il CUM (Centro Unitario per la Cooperazione Missionaria 
tra le chiese) per “metterci in forma!” e “metterci in gioco!”.   
È stato un fine settimana intenso e molto coinvolgente, all’insegna dell’attenzione verso 
la cura delle relazioni. 
Siamo stati introdotti alla riflessione di gruppo da Don Maurizio Cuccolo (attuale 
direttore del Cum e nostro ex parroco) che, con parole ed esempi semplici, ci ha aiutato 
ad entrare nel giusto clima di questa trasferta permettendo di esprimere al meglio i 
nostri pensieri e le nostre perplessità. 
Al termine dei “lavori” ci siamo lasciati con l’impegno di ripetere questa esperienza. 
 
… ponte tra i popoli 

Dallo Zambia 
 

Dopo 10 anni trascorsi presso la comunità di Siavonga, in Zambia, è rientrato Don 
Maurizio Zago; era subentrato a Don Maurizio Cuccolo, collaborava con Don Michele 
Crugnola e Suor Piera, la nostra curatrice del progetto “Sostegno a Distanza” sul 
territorio diocesano in Zambia.  
Da 6 mesi circa è stato sostituito da Don Paolo Pupillo, originario di Peschiera Borromeo. 
Il rientro in Italia di Don Zago, sacerdote fidei donum della diocesi di Milano, lascia in 
dono alle comunità di Siavonga e di Simamba l’importante lavoro di ampliamento della 
scuola e della costruzione delle case per gli insegnanti. 
La realizzazione di queste strutture è riuscita grazie all’aiuto della nostra comunità di 
Pantigliate che, con grande impegno, ha partecipato all’iniziativa “Natale insieme” 
destinando i fondi raccolti al “Progetto Lusumpuko”.  
Un doveroso ringraziamento a quanti hanno collaborato donando il loro prezioso 
contributo, che ha permesso alla popolazione di Siavonga un “balzo in avanti” verso la 
dignità della persona. 
 
 



 
 

Quaresima con i ragazzi del catechismo  
 

Un giro del mondo in 80 minuti… Ecco la proposta vissuta domenica 14 marzo, dopo la S. 
Messa mattutina, con i bambini che si stanno preparando a ricevere la loro prima S. 
Comunione.  Con la partecipazione del gruppo dei giovani educatori dell’oratorio, di amici 
originari di Paesi lontani dal nostro e dei catechisti, si è pensato di proporre ai 
“giovanissimi viaggiatori”, un giro per conoscere il Camerun, il Kenya, il Perù, la Romania e 
lo Sri Lanka. Le varie classi di catechismo hanno preparato lo zaino del viaggiatore e 
ricevuto un biglietto aereo che li ha portati a sentire quanto i nostri amici non italiani, 
presentavano loro, relativamente al proprio Paese di origine. Il gioco è stato apprezzato 
perché ha permesso la conoscenza di usi, costumi, tradizioni che non sempre si ha la 
fortuna di conoscere, nonostante questi amici siano ormai diventati nostri concittadini 
pantigliatesi.   
 

"GIÁ PARTITI PER IL CAMERUN I PRIMI FONDI 5x1000" 
 
Già  partiti per il Camerun i primi fondi del 5x1000 (redditi 2006) incassati poco prima 
di Natale (4400 EURO). Tramite le Missionarie dell'Immacolata, famiglia PIME di cui fa 
parte la concittadina Sr. Simona Puliga, verrà acquistato un congelatore alimentato a 
pannello fotovoltaico per una casa alloggio di giovani studentesse, in una zona cui non 
sempre è garantita l'energia elettrica. Cogliamo l'occasione per ricordarvi il codice 
fiscale dell'Associazione (97366650154) qualora voleste - in tempo di UNICO e 730, ma 
anche semplicemente con il CUD - sostenerci in questo modo importante, che per il 
benefattore  è "a costo zero".  Grazie! 
 

************************ 
La resurrezione 

 
Signore, Dio della vita,  

rimuovi le pietre dei nostri egoismi,  
la pietra che soffoca la speranza,  
la pietra che schiaccia gli entusiasmi,  
la pietra che chiude il cuore al perdono. 

Risuscita in noi la gioia  
la voglia di vivere,  

il desiderio di sognare.  
Facci persone di resurrezione  
che non si lasciano fiaccare  

dalla morte, ma riservano sempre 
un germe di vita in cui credere. 

 
 
 

 

 

 

da tutti noi di Vivimondo e da tutti i bambini del progetto SAD 
 


