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Partire è: uscire da sé per essere …

… ponte tra i popoli
notizie dalla missione

Robert Syampenga, un ragazzo che dal 2004 è seguito attraverso il progetto SAD, a Natale
2013 ci ha inviato la lettera che di seguito pubblichiamo. In questi giorni, Suor Sherine ci ha
comunicato che Robert ha terminato il ciclo scolastico ottenendo 18 punti. Ora è intenzionato a
iscriversi al corso d’insegnante o d’infermiere. Nel caso fosse ammesso al college, ci renderemo
disponibili a finanziare gli studi attraverso il fondo creato per i progetti a sostegno degli studi
universitari. Anche a nome dei tuoi sostenitori “buon cammino Robert!”.
Caro benefattore, il mio nome è Robert Syampenga ed ho 18 anni, sono un cittadino zambiano;
abito nella Southern Province, distretto di Siavonga, località New Site. Sono nato in una famiglia
di 12 persone; ho un fratello e tre sorelle. Frequento il
terzo anno scolastico e sono orfano di padre; poiché mia
madre non riusciva a sostenermi, nel 2004 sono entrato a
far parte del “gruppo SAD” delle suore della Carità.
Mia madre con il fratello maggiore sono andati a Lusaka e
io con le sorelle siamo rimasti a New Site, sotto la
responsabilità della sorella maggiore.
Grazie al vostro sostegno ho potuto riprendere la scuola
alla Basic School di Siavonga. Durante gli intervalli a
scuola, mi piace leggere la Bibbia. Terminata la scuola
primaria, ho proseguito il mio percorso scolastico,
iniziando a frequentare la secondaria. In questi anni ho
imparato molto e per questo vi devo ringraziare, per quanto fate per sostenere chi è bisognoso o
orfano come nel mio caso. Da voi ho imparato molto non solo in educazione, ma anche in
attenzione verso il prossimo, vi ricorderò per sempre e ringrazierò sempre Dio, per l'angelo che
vi ha inviato a me. Nella mia vita ho visto giovani/bambini, che sembrano più vecchi di quanto
sono, per il semplice fatto di aver avuto un'infanzia ed adolescenza difficile, per l'assenza dei
genitori e quella di un aiuto come l'ho avuto io. Ma grazie al vostro aiuto, ho avuto una vita
migliore. Grazie a voi, la possibilità di saper leggere libri, mi ha permesso un futuro migliore, di
poter saper fare qualcosa e di andare ovunque, senza problemi e così è.
Mi piace la cultura e apprezzo il fatto che possa essere un elemento per costruire la futura
generazione. Ho saputo affrontare gli ultimi esami scolastici senza problema. Sono andati bene,
se Dio lo vorrà potrò andare all'università. Vorrei studiare medicina oppure educazione per
diventare insegnante. Le ragioni di queste mie scelte sono dovute al fatto che voglio aiutare le
persone per la loro salute oppure educarle, per permettere loro la possibilità di un futuro
raggiante. In particolar modo vorrei dedicarmi a chi ha problemi ad accedere agli studi o alle
cure mediche, seguendo il detto "basta un momento per essere gentili, ma il risultato dura
per sempre". Voi siete uno di questi "momenti". Che Dio vi benedica.

… DALLA MISSIONE di DJALINGO – CAMERUN
Si parte! È lunedì 20 gennaio e la sveglia suona presto!
Linate-Parigi e da qui si riparte alla volta di Douala, quella
che potremmo definire la capitale economica del Camerun.
La nostra destinazione finale è la parrocchia di Djalingo, nel
nord del Camerun, dove ci attende Don Maurizio Cuccolo, ma
dovremo aspettare due giorni a Douala prima di poter
prendere il volo interno che ci porterà a Garoua, la città più
vicina alla parrocchia.
Nell’attesa visitiamo Douala, soffochiamo di caldo e ci
concediamo una gita sull’oceano nei pressi della città di
Limbe, ai piedi del famoso vulcano Monte Camerun.
Ma non vediamo l’ora di giovedì ... finalmente arriva e allora
si parte per il Nord!
Ci attendono all’aeroporto don Maurizio e don Luigi Rivolta,
anche lui missionario nella parrocchia di Djalingo. In
quaranta minuti di macchina siamo alla missione, ma è sera e il buio riserva per l’indomani la
sorpresa di quel che ci aspetta. Il risveglio, accompagnato da un numero inestimabile di galli
canterini, ci coglie in tutta la sua bellezza. La missione sorge vicino alla scuola cattolica della
parrocchia e davanti a noi, nel sole ancora debole del primo mattino, vediamo arrivare da ogni
angolo una marea di bambini diretti alle loro aule. Finalmente possiamo vedere quanto il buio ci
aveva negato la sera prima ... sabbia rossa, qualche albero qua e là e sterpaglie secche ovunque!
Siamo in piena savana e oltretutto la stagione secca è al suo culmine. La prima giornata a
Dialingo trascorre tra la visita alla scuola della parrocchia, al mercato e nel pomeriggio al vicino
villaggio di Badoudi. Ma più che i posti, la bellezza del luogo è fatta dai colori, dagli odori e
soprattutto dalle persone! Sorrisi e strette di mano... saluti in francese e in fufuldé, la lingua
del posto che chiaramente “capiamo benissimo”, sguardi curiosi e stupiti (più i nostri che i loro).
La serata trascorre ascoltando Don Maurizio e Don Luigi che ci raccontano la vita dei villaggi e,
più in generale, la situazione della regione; in un attimo è già ora di andare a dormire! Le
giornate qui iniziano presto! Il giorno successivo visitiamo Garoua, il vicino e quasi “moderno”
centro dove si trova l’aeroporto, per farci un’idea delle forti differenze
Camerun
che esistono tra il villaggio e la città ... e soprattutto tra le persone del
↓
villaggio e della città. In due parole ... le persone dei villaggi hanno
mantenuto la loro tradizione e per quanto poveri, sono molto dignitosi e
sereni. In città si incontra invece una povertà crudele, difficile da
accettare e dolorosa, di chi ha cercato la svolta ma non è riuscito! Sono due
mondi molto diversi seppur molto vicini. Le giornate trascorrono visitando i
villaggi della parrocchia e incontrando le persone. I bambini che non vedono
l’ora di ricevere un “bon bon” e gli adulti che sono orgogliosi e felici della nostra presenza.
Le visite ai villaggi sono sempre una festa! Tutti sorridenti ad aspettare l’arrivo dei Padri
accompagnati dai quattro amici “nasara” (bianchi). La gentilezza nei modi e nei volti è
disarmante, quanto ci sarebbe da imparare! Al villaggio, al ritmo dei tamburi e dei canti africani,
si celebra quasi sempre una bella messa nella chiesa che nella maggior parte dei casi altro non è
che una costruzione in fango con tetto di paglia (lamiera per i villaggi più intraprendenti).
Nei giorni di permanenza a Djalingo visitiamo anche la scuola primaria pubblica (1.100 alunni, 12
insegnanti e una sola aula con banchi e sedie!), il liceo e il centro fisioterapico gestito dalle
suore. Abbiamo anche il tempo di tornare a Garoua per incontrare Gabriella, missionaria laica
che ci presenta i progetti per i ragazzi di strada (che lei segue), per l’assistenza ai malati di
AIDS e per la formazione igienico-sanitaria nei villaggi.
Anche Don Maurizio ci ha presentato alcuni progetti (n.d.r. per uno di questi Vivimondo ha già
inviato l’importo ricevuto con il 5x1000 del 2011). I giorni volano e il calendario segna domenica
2 febbraio, già ora di ritornare! La partenza è durissima ... l’idea del ritorno alla nostra
“normalità” lascia un po’ storditi ... convinti che dopotutto abbiamo tanto da imparare dalla terra
africana ... su tutto il valore dell’incontro con il prossimo che questa esperienza ci ha regalato!

Lo sapete
che…

"destinati al CAMERUN i fondi 5x1000 anno 2011"

Sono già stati inviati in Camerun, alla missione di Don Maurizio Cuccolo, i fondi
del 5x1000 (redditi 2010) incassati nel mese di settembre 2013 (euro 5.256,47).
Questa è la mail ricevuta da Don Maurizio che vogliamo condividere con tutti voi:
«Carissimi grazie per i saluti che contraccambio di cuore e per le notizie che rallegrano il mio
cuore. Rendo grazie al Padre per tutto questo. Vi porto nel mio cuore con affetto e riconoscenza
e siete sempre presenti nelle mie preghiere. Grazie infinite per l'aiuto inviatomi e vi ringrazia
anche don Luigi, con il quale condivido l'esperienza missionaria. Inizieremo ad acquistare 4
batterie per far ripartire il sistema fotovoltaico e così rispondere all'esigenza di acqua potabile
per una zona del villaggio, per la scuola e il progetto di alfabetizzazione delle ragazze.
Successivamente realizzeremo un pozzo in un grande settore della Parrocchia, più precisamente
a Djeffatou. Un abbraccio fraterno a tutti e a ciascuno.
Un saluto ai vostri cari e buon cammino! »
don Maurizio Cuccolo
Il 5x1000 è per la nostra Associazione, un contributo prezioso: con i fondi che riceviamo grazie
alle firme apposte sul modello UNICO, 730 e CUD, possiamo sostenere i progetti che ci vengono
sottoposti. Il codice fiscale di Vivimondo è 97366650154. Grazie mille … anzi 5x1000!

"destinati in Albania i fondi per nuovo progetto"
La Comunità delle Suore Domenicane della Beata
Imelda in missione ad Elbasan-Albania ci ha inoltrato
questa richiesta: «Conoscendo la vostra sensibilità alla
formazione umana e, in particolare all'educazione dei
piccoli più bisognosi, osiamo ancora bussare al vostro
cuore per un sostegno al progetto "Aprire una porta
ai ragazzi Rom e poveri del nostro vicino quartiere".
Dei tanti bambini e giovani del nostro quartiere ben
pochi frequentano la scuola ..... L’urgenza si fa più forte
per i numerosi bambini, ragazzi e giovani di etnia rom,
jevgj (etnia proveniente dall’Egitto di pelle scura,
messi in disparte dal resto della popolazione) e altri impoveriti che non hanno prospettive di
futuro …..
Obiettivi: Recupero dei ragazzi analfabeti, poveri iniziati alla devianza. Aiuto alle
ragazze/i vittime di violenze e maltrattamenti in famiglia e nella società…..
Per affrontare tutto questo abbiamo preventivato una spesa annua di 5.000 euro. Ci ha mosso il
segno della vostra generosità nel venirci incontro per la realizzazione dell’impianto di
purificazione dell’acqua che attualmente è in piena funzione grazie al vostro aiuto. Osiamo
ancora rivolgerci a voi per un contributo che possa aiutarci anche parzialmente in questo
progetto in favore dei più poveri….il mare più grande è formato da tante piccole gocce.»
Vivimondo ha contribuito solo in parte questa richiesta in quanto, attualmente, la nostra
disponibilità economica per progetti extra è di € 2.500,00. Tale importo è già stato inviato alle
suore che hanno così risposto: «Un GRAZIE ancora a "VIVIMONDO" e a tutti i suoi volontari
da parte di tutta la Comunità delle suore Domenicane . Il nostro ricordo con viva riconoscenza».

Suor Maria Grazia Andretto

Felice Pasqua

nel Signore Risorto!

ASSOCIAZIONE VIVIMONDO ONLUS
CONSUNTIVO ECONOMICO 2013
utilizzi di risorse
descrizione

importo

Stanziamento per sostegno a distanza
stanziamento per progetti da definire
Stanziamento “un sogno per crescere”
Stanziamento “Natale Insieme”

descrizione

importo

36.373,20

offerte per sostegno a distanza

36.600,00

10.017,80

quote non ancora incassate

-1.875,00

50,00

offerte extra sostegno a distanza

2.160,00

194,50

quote che non incasseremo più

-680,00

46.635,50

totale per progetti
spese Festa Molti Sapori

risorse raccolte
TOT.

5.304,07

spese per confezione bomboniere

71,80
5.375,87

spese x manifestazioni/attività

36.205,00

totale SAD (A)
Offerte in memoria della Dott. Guendalina

520,00

Offerte varie generiche

312,00

totale altre offerte (B)

832,00

totale offerte raccolte (A+B)

37.037,00

incassi Festa Molti Sapori

9.233,40

incassi “Natale Insieme”

194,50

incassi per “un sogno per crescere”

50,00

incassi per confezione bomboniere

240,00

ricavi lordi manifestazioni/attività
spese varie e postali

207,40

Incasso 5 per mille 2011
207,40

oneri diversi di gestione

totale costi

52.218,77

52.218,77

330,83

330,83

totale a pareggio

52.549,60

52.549,60

9.717,90
5.256,47

quote associative Vivimondo

250,00

interessi attivi Bancoposta e Chebanca

avanzo d'esercizio

TOT.

288,23

ricavi vari

5.794,70

totale ricavi

52.549,60 52.549,60

totale a pareggio

52.549,60 52.549,60

Note:
Nell’anno 2013 le offerte nette incassate per il Sostegno A Distanza sono pari ad € 36.205,00.
Abbiamo inoltre confezionato alcune bomboniere per una delle nostre famiglie sostenitrici in occasione di un battesimo.
L’utile netto di questa offerta è stato di € 168,20 (= € 240 - € 71,80).
Il totale delle offerte inviate in Zambia per i SAD 2013 è quindi di € 36.373,20 (= € 36.205 + 168,20).
Nel mese di dicembre 2013, abbiamo partecipato con “il pozzo di San Patrizio” all’iniziativa “Natale Insieme” promossa
dal Comune di Pantigliate; durante la riunione consuntiva del “Natale Insieme” il ricavato di € 194,50 è stato interamente
devoluto alla Caritas Parrocchiale e al CAV del nostro territorio.
Nel 2013 abbiamo bonificato i fondi del 5x1000 del 2010 (= € 5.761,08) incassati da Vivimondo e stanziati già nel 2012.
L’importo, inviato alle Suore della congregazione “Beata Imelda” che opera in Albania, è servito a coprire in parte
l’acquisto di un depuratore per l’acqua che è stato installato nella scuola da loro gestita e frequentata da famiglie povere
di Elbasan.
Nel mese di agosto abbiamo incassato i fondi del 5x1000 del 2011 (= € 5.256,47), stanziati in bilancio come “progetti
da definire”. A inizio 2014, tale cifra è stata inviata in Camerun alla missione di don Maurizio Cuccolo.
(n.d.r. vedere articolo pagina precedente)
L’utile della “Festa dei Sapori 2013” al netto delle spese è pari a € 3.929,33.
Questi fondi - a oggi stanziati per progetti da definire - finanzieranno l'avanzamento del progetto Anyamuka
(casa famiglia per ragazzi disabili in corso di realizzazione in Zambia ad opera delle Suore della Carità residenti in loco).
Parte degli accantonamenti fatti in anni precedenti come “fondo progetti da definire” (= € 2.500), è stata usata nel 2014
a parziale copertura di un progetto a favore della scolarizzazione dei ragazzi Rom seguiti dalle suore di Elbasan.
(n.d.r. vedere articolo pagina precedente)
Il bilancio mostra un risultato positivo di € 330,83 che corrisponde alle quote dei Soci sommate agli interessi bancari
e postali, decurtati delle spese di gestione (per altro pochissime) della “struttura Vivimondo”.
Tutte le offerte pervenute son stanziate INTERAMENTE per i progetti di solidarietà.
Tutto quanto sopra elencato è frutto dell’impegno di tante persone. Per noi è quindi DOVEROSO ringraziare di vero
cuore: i benefattori, i soci, le famiglie ed aziende che sostengono a distanza i bambini e i tanti volontari e simpatizzanti
che collaborano sempre a titolo gratuito alle nostre manifestazioni.

