
VIVI-TAMTAM - BOLLETTINO DI ANIMAZIONE  MISSIONARIA  
dell’ASSOCIAZIONE VIVIMONDO ONLUS 

Partire è: uscire da sé per essere …  

… ponte tra i popoli -  La finestra sull’Etiopia 

… PROGETTO: ACQUA = SALUTE E NUTRIMENTO 
L’edizione 2017 del “Natale Insieme con solidarietà”  ha coinvolto tutte le Associazioni pantiglia-
tesi nella raccolta fondi per i bisogni della Caritas Parrocchiale e per il progetto della realizza-
zione di un pozzo in Etiopia. 
Siamo venuti a conoscenza di questa nuova realtà tramite uno dei nostri volontari che conosce 
Suor Rosaria Assandri, responsabile per le Figlie di Maria Ausiliatrice di una nuova missione che 
sta nascendo nel villaggio di Gubrie (Gubrye nella zona di Guraghe in Etiopia) su richiesta della 

comunità locale, del vescovo e del parroco. La missione 
delle suore salesiane sarà dedicata principalmente alla 
formazione dei giovani e alla promozione della donna.  
Le suore incaricate sono tre e, al momento, sono ospiti 
della parrocchia e la nuova casa è tutta da costruire.   
La sfida è molto impegnativa in quanto la missione dovrà 
crescere dal nulla sul terreno che la Diocesi ha messo a 
disposizione per il progetto e la fine lavori  è prevista 
per la fine del 2019 inizio 2020. 
La quota destinata dalle Associazioni dell’iniziativa 

“Natale Insieme con solidarietà” per questo progetto, è 
già stata inviata e queste sono le lettere ad oggi ricevute 
da Suor Rosaria:  

2 febbraio 2018  
Ciao amici tutti, come state? Ho deciso di venire ad Addis 
Abeba per potervi scrivere, speravo tanto di riuscire a far-
lo da Gubrye ma… niente da fare.  
Come ringraziarvi cari amici di VIVIMONDO e amici di Pan-
tigliate di NATALE INSIEME….  
Siete stati fantastici e veramente vi ringrazio di cuore, 
grazie da parte dei bimbi e di tutti i poveri. Presto, e spero 
sia davvero presto, inizieremo i lavori per la trivellazione 
del pozzo, abbiamo dovuto aspettare per avere qualche sol-
do in più perché la ditta vuole subito il 50%. In questi giorni fa molto caldo e la mancanza di ac-
qua si fa sentire ancora di più… ma presto avremo acqua… sono sicura. 
GRAZIE ancora a tutti cari amici, che il Signore vi benedica e vi doni tutto ciò che più vi sta a 
cuore. Con affetto e riconoscenza                                                  Suor Rosaria Assandri  

c/o Parrocchia di S. Margherita 
Piazza Comunale 12 - 20090 Pantigliate (MI) 

vivimondopantigliate@libero.it 
C. fisc. 97366650154 
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10 marzo 2018 
Ciao carissimi amici, come state? Questa volta posso final-
mente darvi una bella notizia… dopo aver messo da parte un 
po’ di soldi, fra cui i vostri, dati con tanta generosità, gio-
vedì prossimo 15 marzo 2018, si inizieranno i lavori del poz-
zo. Abbiamo pagato metà della somma richiesta, ma sono 
sicura che la Provvidenza ci aiuterà come ha sempre fatto. 
Poi state sicuri che vi manderò altre foto. La missione di 
Gubrye sta crescendo che è una meraviglia come lo è anche 
la presenza della Madonna in mezzo a noi. Andiamo avanti 
con coraggio, anche se a volte non è facile, ciò che stiamo facendo non è per noi ma per il bene di 
tanti bimbi, donne e giovani…. soprattutto per i più poveri. 
Si avvicina la Pasqua e l'augurio che voglio fare ad ognuno è questo… La Resurrezione ci doni l’otti-
mismo della vita… tutto sembra crollare come lo è stato con la Crocefissione, ma non finisce lì… 

BUONA E SANTA PASQUA 
Un caro abbraccio a tutti. Con affetto e riconoscenza                      Suor Rosaria Assandri 

In data 11 agosto 2017 abbiamo ricevuto € 9.081.36 quale contributo del 5x1000 relativo 
all’anno 2015; abbiamo effettuato tre bonifici ai seguenti destinatari:  

16-1-2018, € 4.000 per la ristrutturazione della pediatria del Mtendere Chirundu Hospital in 
Zambia; 

19-1-2018, € 1.081,36 a Don Gianfranco Cadenelli sacerdote Fidei Donum in Albania per la co-
struzione un “acquedotto” di acqua potabile (per 40 famiglie) e un “impianto di irrigazione” che ha 
salvato le coltivazioni di alcune famiglie povere; 

23-1-2018, € 4.000 a Suor Rosaria Assandri per la costruzione del pozzo in Etiopia; 

Lo sapete 
che… 

"destinazione fondi 5x1000 anno 2015" 

Vivimondo augura a tutti Buona Pasqua  

Non è mai troppo presto… per ricordarsi del 
’anno scorso molti amici lo hanno devoluto a 

Se vuoi, puoi farlo anche tu! Sul Modello Unico o sul 730, scegli il riquadro dedicato 
al  "Sostegno del VOLONTARIATO”  

È sufficiente la tua firma e il numero del Codice Fiscale di Vivimondo Onlus: 

Grazie mille, anzi cinque per mille! 
Può destinare il 5x1000 anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero le persone 

che hanno solo il modello CUD fornitogli  dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione. 
Come? Basta compilare la scheda e presentarla, in busta chiusa in posta  

(il servizio è gratuito) sulla busta occorre scrivere: 
"scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef",  

e indicare cognome, nome e codice fiscale del contribuente. 

In anteprima vi segnaliamo che venerdì 8 giugno 2018 si terrà  
la 10ª edizione della Festa dei molti sapori  

con la collaborazione della comunità peruviana. Vi aspettiamo numerosi 


