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☻ Verso l’Africa insieme!
14 Novembre alle ore 15

In occasione del recente viaggio in Zambia di alcuni
sala consigliare di Pantigliate
dei suoi volontari, Vivimondo ha il piacere di invitarvi
all’incontro “Sguardi d’Africa”. Grazie alla visita presso
le suore che gestiscono in loco il progetto “Sostegno a
Distanza” è stato infatti possibile raccogliere informazioni aggiornate sui bambini da voi sostenuti sia
in formato foto che video. Sarà per noi un vero piacere consegnarvi questo materiale in occasione
della proiezione di un video-racconto della vita a Siavonga e in Zambia e condividere con voi qualche
pensiero sull’Africa.
Al termine saremo felici di brindare tutti insieme per salutarvi e ringraziarvi del vostro sostegno!
Vi aspettiamo!

☻ Progetti in pillole: novità dallo Zambia
Durante il periodo di permanenza in Zambia, i
Vivimondini in missione, in parte insieme al gruppo di
volontari dell’associazione “Ali d’Aquila” di Peschiera
Borromeo e sotto la guida di don Paolo Pupillo, oltre a
partecipare alla vita oratoriale estiva dei bambini,
hanno portato avanti delle piccole iniziative in loco:
 sono state aggiornate le foto e le informazioni sui
bambini del progetto “Sostegno a Distanza”
 è stata avviata la realizzazione, in collaborazione
con manovali locali, di una struttura in muratura ad
uso parrocchiale
 è stata sistemata ed aggiornata la piccola biblioteca
dell’oratorio, dotandola di due computer collegati
alla rete

Lo sapevate
che…

…con una parte dei fondi raccolti dalle iniziative del Vivimondo è stato possibile
per la comunità di suore che operano a Kabwe sotto la guida di suor Piera,
comprare un computer dotato di stampante e una fotocopiatrice per agevolare,
non solo il loro lavoro, ma anche gli studi scolastici delle novizie che sono da loro
ospitate.

☻ Sensazioni d’Africa di Elisa Cardarelli
L’Africa è un continente magico. Questo si sa. E ogni volta che i nostri piedi camminano lungo le sue
strade di terra rossa, è come un viaggio alla scoperta di se stessi. Così ho vissuto il mio primo
incontro con lo Zambia e la sua gente. Come la scoperta di un mondo fisicamente tanto distante,
quanto invece spiritualmente è vicino.
Non esiste niente di superfluo in Zambia. Tutto ciò
che hanno è un dono. Ogni oggetto si trasforma in
un gioco; ogni indumento è un vestito della festa;
ogni frutto della terra è cibo. E tante sono le
difficoltà che devono affrontare per avere un giorno
dignitoso, ma queste difficoltà le affrontano con il
sorriso sulle labbra.
E tornando a casa, ho riportato con me il gusto
delle cose semplici, che sono però quelle che
rendono calda e vera la nostra quotidianità. E la
speranza di riuscire a trasmettere, almeno in parte,
questa riscoperta. Ma anche la voglia di
comunicare un grazie profondo a tutti coloro che
hanno creduto e credono nell’attività di Vivimondo,
perché il vostro sostegno ci aiuta a lasciare una traccia concreta, seppur piccola, dei valori di
fratellanza in cui crediamo e a rinnovare il nostro impegno in ciò che facciamo.

☻ Sapore di Festa 2010!
Anche quest’anno, con la sua terza edizione, la Festa dei Molti Sapori organizzata dall’Associazione
Vivimondo Onlus, ha riscosso molto successo: anche più delle due edizioni precedenti! Quello che ci
preme di più è che sia arrivato il nostro messaggio: noi tutti, dal primo all’ultimo, da chi ha cucinato a
chi ha servito a tavola, da chi era addetto al bar o alla cassa, tutti, eravamo lì come volontari: nessun
guadagno da quel faticoso lavoro, se non la soddisfazione di veder realizzata, con successo,
un’iniziativa così importante e la ricchezza che viene da esperienze come questa. La Festa dei Molti
Sapori vuole essere un momento di condivisione, di apertura e di scambio: il nostro è un paese che
cambia e il primo passo, secondo noi, è quello di conoscere le diverse realtà che si stanno inserendo
nella nostra, conoscere per capire e conoscere per condividere: speriamo che il nostro impegno vi
abbia comunicato quanto riteniamo importante questa idea. Certo, forse il servizio ai tavoli non era
sempre efficiente, questo si può ancora migliorare e ci impegneremo a farlo: sarà senz’altro uno degli
obbiettivi per il prossimo anno. Ricordo che tutto il ricavato della festa, interamente, andrà a
finanziare un progetto in un villaggio in Zambia, che stiamo ancora concordando con i contatti che
abbiamo in loco e sul quale terremo tutti informati, cifre comprese.
Quindi non mi resta che fare degli importanti ringraziamenti!
A nome dell’Associazione Vivimondo Onlus, ringrazio le rappresentanti delle comunità keniota,
cingalese ed ecuadoregna di Pantigliate, che hanno cucinato per noi e con noi per tutte e tre le sere,
con grande impegno: la loro presenza è stata il segno più grande per trasmettere il nostro
messaggio. Un grande riconoscimento va alle “cuoche” e ai “cuochi” pantigliatesi, che hanno
collaborato con noi, con dedizione e pazienza: il loro aiuto è stato fondamentale ed indispensabile.
Ringrazio tutti i giovani di Pantigliate, ma non solo, che ci hanno aiutato a servire ai tavoli: pur non
facendo parte dell’Associazione Vivimondo hanno dedicato quelle tre sere a questa iniziativa, spinti
solo dal desiderio di comunicare con noi il nostro messaggio e dalla soddisfazione che da fare
qualcosa di importante per gli altri e con gli altri. Infine grazie a chi è venuto alla Festa e, con una sua
cena, ha contribuito a realizzare un progetto utile a qualcuno di molto lontano da noi: con un gesto
semplice, quello del pasto, avete donato un po’ di “benessere” anche ad altri.

