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Partire è: uscire da sé per essere …  

… ponte tra i popoli -  La finestra sullo Zambia 

… Gioia e Speranza: aprono i battenti 
 

    Il progetto Anyamuka, iniziato nel 2010, è giun-
to al termine: il complesso scolastico diurno che 
ospiterà ragazzi disabili tra i 5 e i 25 anni sarà 
inaugurato all'inizio del 2016 a Kabwe (Zambia) e 
prenderà il nome di "Insansa ne subilo" che in dia-
letto locale significa "Gioia e Speranza" 

    Le Suore delle Carità, ideatrici del progetto 
sulla base della loro decennale esperienza con i 
giovani zam-
biani, faranno 
di questo cen-
tro un luogo 
accogliente e 
amorevole che 

possa ridare dignità ed entusiasmo a giovani con disabilità 
fisiche o psichiche, spesso altrimenti abbandonati a se stessi 
o rilegati ai margini della società.  

    Vivimondo ha contribuito alla costruzione del centro fin 
dal 2010, devolvendo complessivamente 40.000 euro. 

    Questo contributo è stato possibile grazie all'aiuto delle associazioni di Pantigliate nell'ambito 
del Natale Insieme e dei numerosi sostenitori privati che, in questi cinque anni, hanno deciso di 
posare un mattone ciascuno per la realizzazione della "Gioia e Speranza" 
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…Festa dei molti sapori 2015: una piccola Expo a Pantigliate 

Nei giorni in cui Milano passava agli onori della cronaca come città 
ospitante l'Esposizione Universale, anche Pantigliate ha vissuto la 

sua  Expo in miniatura. 
Nei giorni 11 e il 12 
settembre, infatti, si 
è tenuta l'8ª edizione 
della Festa dei Molti 
Sapori, attraverso la 
quale i vivaci e colora-
ti volontari di Vivi-
mondo hanno tentato 
di contagiare i parte-
cipanti con lo spirito della fraternità e della condi-
visione.  
Anche nella   piccola  Expo  pantigliatese il  cibo  
internazionale  

l'ha fatta da  padrone: così gli amici tunisini, marocchini e cin-
galesi hanno  preparato  e  condiviso  i  piatti  tipici  della  loro  
tradizione,  che  sono  stati proposti in alternativa alla cucina 
tradizionale italiana.  
A "condire" il tutto la trascinante musica dei gruppi Ascanti e 
Nocino Folk che hanno coinvolto i partecipanti alla Festa con 
pizzica e balli popolari.  
Da ultimo ma, non   meno   importante,  i  proventi  della  Festa  
dei  Molti  Sapori  2015  sono  stati  interamente devoluti  per  
il completamento del progetto Anyamuka (vedi articolo prece-
dente): ancora una volta una dimostrazione su come Nutrire il 
Pianeta possa generare Energia per la Vita. 

Lo sapete 

che… 

In data 29 ottobre 2014 abbiamo ricevuto € 6.158,08 quale contributo del 5x1000 relativo 
all’anno 2012; il 30 settembre 2015 abbiamo effettuato tre bonifici ai seguenti destinatari:  

€ 2.158,08 a Don Paolo Pupillo sacerdote  Fidei Donum a Chirundu-Siavonga Zambia per parteci-
pare alle spese scolastiche di alcuni studenti orfani provenienti dalla provincia di Southern-Lusitu; 

€ 2.000 a Don Maurizio Cuccolo sacerdote Fidei Donum in Camerum per contribuire all’acquisto di 
arredi scolastici; 

€ 2.000 alle Suore Domenicane della Beata Imelda in Elbasan-Albania per sostenere il progetto 
scuola dei bambini Rom  
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"da Elbasan-Albania per il progetto scuola bambini Rom" 

Elbasan, 15/10/2015 
 

Carissimi amici “Associazione Vivimondo”, 
alcuni anni fa, una persona saggia  ha detto che un pro-
getto non era tanto importante lanciarlo, quanto por-
tarlo avanti, senza pensare alle fatiche  o alle difficol-
tà che sarebbero sorte nel realizzarlo.  
Abbiamo sotto i nostri  occhi  la prova che questa af-
fermazione  corrisponde al vero! … 
Quanti bambini provenienti da diverse estrazioni so-
ciali sono passati e cresciuti in questa nostra opera 
educativa! 
Il quartiere dove risiede la nostra comunità è il più am-
pio della città di Elbasan ed è abitato prevalentemente 

dall’etnia “ROM”; tra questi abbiamo un bel gruppo di circa 50 bambini  Rom  che  frequentano la 
scuola pubblica…. Purtroppo sono edifici in grave degrado sia dal punto di vista delle costruzioni, 
che della proposta educativa.  
La vita di questa etnia nella società Albanese, è un mondo segnato in profondità e quasi quoti-
dianamente dall’ingiustizia, dalla violenza e dalla corruzione diffu-
sa. Più aumentano le iniziative a favore dei poveri  e per lo sviluppo, 
più questo piccolo mondo sembra inesorabilmente  andare indietro!  
La povertà e la precarietà sono  così visibili e profonde ancora oggi.  
Sono proprio questi bambini che continuano a starci a cuore perché 
vivono accanto a noi nel nostro quartiere.   
Ogni giorno bussano alla nostra porta.   
Cosa  chiedono? La parola più comune è “Ndihma” =  “aiuto” . 
Un’iniziativa che da qualche anno portiamo avanti con loro, prima 
dell’inizio  della scuola, è la distribuzione di materiale scolastico 
che possa aiutarli materialmente nel loro cammino educativo.   
Così è avvenuto anche quest’anno e non si limita a questa iniziativa 
ma continuerà durante l’anno per accompagnarli nell’impegno a fre-
quentare regolarmente. 
Sabato 5 settembre abbiamo distribuito una cinquantina di zaini 
con tutto l’occorrente: libri, quaderni, pastelli, penne ecc.   
Ogni bambino è stato accolto individualmente  e prima della consegna dello zaino ha avuto la 
gioia di un sorriso, una carezza e  una buona parola. 
Alla fine di questo momento insieme, con lo zaino sulle spalle, un buon biscotto e due caramelle 
nelle mani, ci hanno salutato tutti insieme con un bel “FALEMINDERIT = GRAZIE”  
Un GRAZIE  a voce alta,  come una benedizione che ti  avvolge ma che ti lascia nell’inquietudine 
 …. Volevamo condividere tutto questo con voi e rinnovare il nostro grazie anche a nome dei  

bambini,  per l’aiuto e sostegno che ogni anno ci of-
frite e che anche quest’anno ci  avete elargito, per 
quanto ancora potrete donarci  perché questo no-
stro progetto, che è anche il nostro sogno per que-
sti bambini, possa proseguire.  

Gezuar Krislinjden   
 Buon Natale 

   Con viva riconoscenza  

          Sr. Maria Grazia  
Suore Domenicane Beata Imelda   

Elbasan- Albania  



 

Il Natale spesso è una festa rumorosa:  
ci farà bene stare un po’ in silenzio,  

per sentire la voce dell’Amore. 

da tutti i bambini del SAD e dagli amici di Vivimondo  

Vieni anche tu! 

Entra anche tu  
nella squadra di VIVIMONDO  

per organizzare con noi  
progetti di solidarietà,  
di sviluppo, di sostegno ai poveri  
e molto altro ancora. 

Contattaci all’indirizzo di posta 
vivimondopantigliate@libero.it 

Concludiamo questo bollettino informativo ringraziando di cuore 
tutti i volontari che anche quest’anno  

ci hanno aiutato nelle nostre iniziative.  
Il loro aiuto è per noi un grande dono di amicizia. 

 

Stuh - tee  Thanks so much شكرا جزيال 

Asante sana 

 
ECCO LA SQUADRA  DELL’ASSOCIAZIONE  VIVIMONDO  ONLUS 

Bariselli Silvia  

Bariselli Paola  

Carniani Fiammetta 

Cassinelli Giovanni  

Cavalloni Luigina  

Comelli Primo Carlo 

De Matteis Donatello 

Don Edoardo Colombo  

Don Stefano Balossi 

Gatti Michele  

Gheli Eugenio 

Iliceto Raffaele 

Maestroni Chiara 

Maestroni Giovanni  

Maschio Alessandro  

Mombelli Chiara 

Parma Angela 

Sarzi Amadè Lucrezia 

Taveggia Elisa   

Tinini Laura  

Vaccarini Ilaria   

Zerbo Franco  


