
         Pasqua 2014 

               Carissimi Amici,          
 
Pasqua è il motivo del nostro augurio. Pasqua ci porta non solo la primavera ma 
ci ricorda che ci unisce alla memoria di Cristo Gesù, ucciso innocente, che ha 
donato la sua vita per costruire pace e fraternità. Per tanti di noi è il Signore, il 

volto di Dio fatto uomo, da cui scaturisce un fiume di vita nuova. Per tutti Cristo 
è un Giusto della storia che ha aperto una strada per l’incontro tra noi e tutti i 
popoli. In questo spirito di fraternità e di amicizia, con gioia ci permettiamo di 

fare a tutti gli auguri di Buona Pasqua! 
Ricordiamo insieme che: il povero, il sofferente, l’emarginato, sono il punto 

d’incontro tra le fedi monoteiste e il punto di verifica della fedeltà alla rivelazione 
del Dio che è misericordia e compassione. “ La cura del povero e del sofferente 
rappresenta una risorsa di creativa eticità per la società planetaria verso la quale 
siamo inarrestabilmente avviati: sotto il peso ormai intollerabile, di un ingiustizia 
collettiva che interessa un’innumerevole folla di uomini e donne, e che grida, 
sempre più forte e in modo lancinante, al cospetto di Dio… 
Per il cristiano, tutto ciò diventa esigente “sequela Crucis”, nell’assunzione della 
fatica, del dramma, dello scarto. (pensiero dal teologo Piero Coda).  
 

LA FRATERNITÀ A VICOMERO continua il suo cammino  scandendo i tempi di lavoro, 

preghiera e servizio. Vorremmo solo essere più fedeli a questi tre impegni che 

orientano la nostra fraternità. I giovani studenti accolti sono impegnati nello 
studio e continuano a dare qualche ora di servizio alle attività dell’associazione 
Solidarietà-Muungano. Dodji ha presentato la sua tesi venerdì 14 aprile e si è 

laureato con 106/110 in tecnica di laboratorio. Ne siamo molto contenti.  
Da qualche tempo abbiamo con noi José una giovane donna che viene da Goma 

per condividere la nostra vita. Siamo contenti della sua presenza. Ora sta 
imparando l’italiano e dà una mano al mercatino Millecose. 
Una volta al mese proponiamo sempre l’incontro di spiritualità.  

 

A GOMA ANTONINA E LUISA  vivono con fedeltà la loro testimonianza di servizio e di 

missione. Sono questi i mesi più intensi. Antonina ci ha inviato gli auguri di 

Buona Pasqua via e-mail. Il suo progetto di scuoletta per computer comincia a 
funzionare. Finalmente potremo comunicare con lei in modo più veloce. 
 

A MUUNGANO GOMA: 
DISPENSARIO: continuano i lavori di ristrutturazione. Terminato l’anno scorso 

la degenza uomini, donne , bambini, laboratorio, infermeria, ora si stanno 
ultimando le sale per l’isolamento ( spesso ci sono epidemie: colera, ecc)  e 
servono dei locali adatti. Poi continueranno con la ricostruzione della 

maternità. Come tanti sanno tutto il dispensario e il centro nutrizionale e il 
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servizio sociale erano stati distrutti da una colata di lava (vulcano Nyiragongo) 
nel 2012 e solo il Centro nutrizionale si era  potuto ricostruire subito nella 
periferia, a 5 km. dal centro della città.  Servono ancora aiuti concreti.  

Dal loro rapporto: “…nell’anno 2013 hanno curato 3.000 pazienti, 
consultazioni prenatali 550, consultazioni prescolari 1600, nascite 44, 
prevenzione malnutrizione, 550.”  

La prevenzione nutrizionale ha bisogno di sostegno in quanto  il Programma 
alimentare mondiale (ONU) non dà più gli alimenti (latte, farina). E’ una 
nuova necessità che ci interpella. Inoltre ci sosteniamo anche 60 adozioni 

individuali, 9 adozioni di anziani soli, 5 borse di studio. 
 

ATELIER PROMOZIONALE: la falegnameria lavora ora a pieno ritmo con il nuovo 

gruppo elettrogeno (abbiamo dato un grosso contributo per l’acquisto) e sono  
200 ragazzi e ragazze che seguono con continuità la scuoletta di recupero 
artigianale. 

 

LA CASA DEI BAMBINI: continua il lavoro di ospedalizzazione dei bambini affetti 

da grave denutrizione, così pure le visite nei quartieri per la sensibilizzazione-

prevenzione. 
 

LA SITUAZIONE SOCIO-POLITICA DI GOMA: da novembre la situazione è migliorata 

nella zona di Goma-Rutchuru ma resta ancora critica in altre zone, anche se 
meno intensa. Siamo fiduciosi che ci sarà un miglioramento generale. 
A giugno effettueremo un PELLEGRINAGGIO a Bukavu-Goma-Uvira, in 

memoria del vescovo Mons. Munzihirwa ucciso il 28 ottobre 1996 dai militari 
ruandesi che occupavano la città. Un Vescovo che amava la sua gente e per la 

quale ha dato la vita. 

 
MUUNGANO PARMA: il nostro impegno per i progetti di Goma, l’adozione a 

distanza, l’accoglienza-condivisione degli studenti stranieri continua. Sono 7 i 
giovani accolti. Mercatino solidale, iniziative nel territorio (incontri con 

scolaresche, scauts e altri gruppi), impegno con Rete pace Congo, Chiama l’Africa, 
ritmano i tempi per un cammino solidale nella ricerca di vivere la fraternità con 

tutti i popoli della terra. Siamo contenti di comunicare che il 5‰ mille versato sul 
conto di Solidarietà-Muungano ha raggiunto 9000 €. 
In marzo abbiamo avuto l’assemblea dei soci di Muungano. Alcuni dati che 

riguardano il nostro impegno per Goma: 

 

Uscite dirette nel 2013 € 111.902,82 

Spese di gestione 2013 € 19.855,58 

A disposizione per l'anno 2013 € 12.953,00 

 

 



 
 

 

Siamo riconoscenti a tutti per la fiducia che ci dimostrate. Siamo convinti che più 

impariamo a condividere i doni che riceviamo più il Signore moltiplica il frutto dei 

nostri sforzi per accogliere la vita, con le sue gioie e dolori, nella pace e serenità che 

auguriamo a tutti. 

 

 

Buona Pasqua da tutti noi! 
 

 
 
Vicomero, aprile  2014 
 
Per la Fraternità Missionaria  Per l’Associazione “Solidarietà-Muungano” 

Edda Colla e P. Silvio Turazzi                                            Secondo Ferioli  
  (Presidente)  
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Ci auguriamo che tutti i carri armati diventino …giocattoli! 
 

 
Centro Sanitario Muungano…i lavori verso il termine! 

 


