
          Pasqua 2015 

               Carissimi Amici,          
 
A tutti voi un caro augurio di Buona Pasqua! Cerchiamo come possiamo di 
ricordarvi tutti con stima e affetto. 
Alcune righe per vivere con voi questo tempo speciale.  

 
Agnello di Vita 
Luce, contemplazione, sorgenti senza fine, 
prati e fiori, festa e grazia, esulta il cuore,  
pure immagini dal vento portate, 
colori e pace, vita librata, incanto  dolce dell’anima, 
splendore e rigoglio di ogni natura 
attesa, manifestazione del Dio della vita risorta.  
E’ la dolcezza del dono gratuito, della festa della gioia condivisa, del  dolore vissuto 
col fratello  
l’animo umano assapora i germi della nuova creazione  
Creatura nuova, giardino perenne, cielo che brilla, stelle di nuova esistenza! 
Pasqua! Dono di amore del Verbo Incarnato!. 
 
Si! Viviamo con pienezza questo tempo che Dio ci dona. Ne avremo luce e 
speranza. Ne abbiamo bisogno. 
 
 

LA FRATERNITÀ A VICOMERO continua il suo cammino cercando di riflettere 

sull’ideale che l’ha ispirata. Occorre sempre mettersi in ricerca per nuovi spazi e 
nuove forze…affidiamo tutto al Signore Gesù. 
Gli studenti accolti s’impegnano nei loro studi. Con noi ora c’è anche Freddy della 

Tunisia che lavora in parte dai missionari saveriani e in parte con muungano e 
c’è anche un giovane arrivato da “Mare nostrum” inviatoci dalla Prefettura. 
Anselmo è tornato per qualche tempo in Bangladesh perché ha la mamma molto 

ammalata. Le famiglie Kalisa, Ravasi, Erik e Virgile stanno bene e  sono nate due 
bimbe nelle loro rispettive famiglie.  Sophie la moglie di Virgile si è laureata in 

medicina. Sophie ha avuto un lutto in famiglia, suo papà è andato in cielo pochi 
giorni prima della laurea, è stato un colpo duro per lei. L’accompagniamo con 
tutto il nostro affetto e preghiera. 

 
Una volta al mese proponiamo sempre l’incontro di spiritualità.  

 

A GOMA ANTONINA E LUISA  sono fedeli sempre ai loro poveri. Antonina è stata 

proposta per il premio “Cuore Amico” speriamo che possa riceverlo. 
 

 

 

http://images1.wikia.nocookie.net/nonciclopedia/images/thumb/6/68/Croce.jpg/97px-Croce.jpg


A MUUNGANO GOMA: E’ molto importante che sappiate che ora l’Associazione 

Muungano Solidarité è divenuta un associazione ASBL (onlus locale) con una 

propria autonomia e il nuovo presidente si chiama Claude Nezehoze:  

e il 14 marzo così  scriveva: “Cari fratelli e sorelle, membri dell’associazione 

Muungano, 

e’ un onore per me di poter indirizzarmi a voi grazie al favore di avermi accolto in seno 

al gruppo dirigenziale dell'Association. Vi ringrazio per questa partecipazione che mi 

permetterà di apprendere molto perchè più si apprende più ci si realizza,! Saluti 

fraterni a tutti” 

Caro Claude, ti auguriamo veramente buon lavoro!  
 

DISPENSARIO: Terminati i lavori dell’isolamento sono iniziati i lavori per la 

costruzione della maternità. Vanno un po’ a rilento. Abbiamo presentato un 
progetto alla CEI) speriamo di ottenere qualche cosa.  

ECCO UNA BREVE SINTESI DELLE ATTIVITÀ DEL DISPENSARIO: 
Cure: casi consultati – 2.593 – ospedalizzati- 524 – consultazioni prenatali – 
454 – consultazioni prescolari – 1359 

PER LA CASA DEI BAMBINI: 261 bambini hanno avuto cure specializzate e sono 

stati fatti diversi incontri per la prevenzione della malnutrizione.  

PER LE ADOZIONI A DISTANZA: 28 bambini sono assistiti con cure, alimenti e 

scuola, 6 borse di studio per universitari, 10 anziani. 

PER LA SOLIDARITÀ SOCIALE: 272, poveri, 84 paraplegici e prigionieri assistiti 

con alimenti e cure. 
 

ATELIER PROMOZIONALE: la falegnameria lavora ora a pieno ritmo. 

Hanno ottenuto un ordine importante per costruire banchi per le scuole. 
E’ stato bello anche che da parte di una ONG sono stati scelti per aprire 
alcuni laboratori per giovani sfollati e atelier di taglio e cucito per le donne in 

zone particolarmente difficili o in campi profughi. Siamo contenti per 
l’impegno che l’equipe direzionale mette in campo per vivere la solidarietà e il 
servizio. Anche la scuola per i giovani e ragazze continua regolarmente.. 

 

LA SITUAZIONE SOCIO-POLITICA: si vive per ora il silenzio delle armi anche se 

delinquenza e vendette purtroppo continuano. Sono previste le elezioni nel 

prossimo anno 2016. Manifestazioni e scontri importanti si sono verificate in 
varie città, anche a Goma. Si teme il pericolo del £° mandato al presidente in 

carica. “Congo Attualità” on line, diretto da p.Loris segue con competenza e 
continuitàgli avvenimenti del Paese. 
 

A giugno abbiamo effettuato 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. E’ stato molto intenso e molto bello. Spero che abbiate 
ricevuto i nostri resoconti. 

 



MUUNGANO PARMA: ANDIAMO AVANTI CON Le attività: Goma e i suoi progetti, il 

Mercatino millecose, il piccolo laboratorio di assemblaggio, gli incontri con gruppi 
e scolaresche, Rete Pace per il Congo, Chiama l’Africa, relazioni con enti e 

comuni…per fare Fraternità con tutti i popoli della terra . Sollecitiamo il 5Xper 
mille da aggiungere nella vostra dichiarazione dei redditi. Questo ci aiuta tanto. 

Alleghiamo il nostro Codice fiscale. Grazie per il vostro contributo! 

 

Siamo contenti di poter inviare queste poche righe. Vi auguriamo di cuore ogni bene 

nel dirvi grazie! La vostra partecipazione alle difficoltà di tanti mette in circolo tanta 

speranza per un mondo più bello! Crediamo con forza che l’Amore sta vincendo anche 

fra tanta sofferenza.  

Gioia e pace vi accompagnino! 

Buona Pasqua da tutti noi! 
 
Vicomero, marzo  2015 
 
Per la Fraternità Missionaria  Per l’Associazione “Solidarietà-Muungano” 

Edda Colla e P. Silvio Turazzi                                            Secondo Ferioli  
  (Presidente)  

                         
  

 
 

Centro Sanitario Muungano…i lavori della maternità in corso! 
 

Alleghiamo anche un piccolo progetto per sostenere il centro nutrizionale. 
Grazie! A tutti quelli che potranno contribuire. 
 

E’ importante anche il vostro contributo perché i lavori possano continuare!!! 


