
 
 

 

Pasqua 2017 

 

Carissimi Amici,  

È Pasqua! 

Dalla morte alla vita. È il passaggio obbligato per ciascuno. Un passaggio duro, di 

deserto, di non conoscenza, di mistero. È ogni giorno ne sentiamo il peso, ne vediamo le 

conseguenze, e rimaniamo senza parole davanti a sofferenze inaudite e a drammi 

incomprensibili. 

Ma una luce si è accesa, una sorgente è scaturita, una forza dirompente ha aperto il 

filone della Vita per tutti noi: Gesù è Risorto! Alleluia! E noi ne godiamo le conseguenze 

e con San Paolo diciamo “La morte è stata ingoiata dalla vittoria. Dov’è, o morte, la tua 

vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?  Il pungiglione della morte è il peccato… Ma 

siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore Gesù Cristo”.  

(Lettera di San Paolo ai Corinzi 1°: 15,54-56). 

 

Carissimi, sì, chi ha fede crede a queste parole, ma anche chi non ha fede deve rendersi 

conto che tutti noi aneliamo alla Vita e che questo anelito è più forte della morte. 

Perché nasca la vita, il seme deve morire…il passaggio, il cambiamento, l’assunzione di 

una vita nuova…è mistero ma non per questo meno reale e vero. 

Abbandoniamoci a quest’onda di luce, di speranza, di pace, di amore, di gaudio, di gloria. 

Camminiamo nelle vie del cielo illuminati da tutte le stelle, infuocati dell’amore pieno 

che ci ricrea e ci ricrea a vita sempre nuova ed eterna. 

Penso spesso alla nostra vita futura come un tutt’uno con tutto l’universo posseduto da 

noi povere creature, l’universo dentro di noi, ricevuto per grazia e dono di Gesù, Figlio 

del Padre e redentore di tutto il creato. 

Siamo dentro a questo vortice di Amore e Bellezza che pacificherà la nostra sete di 

infinito e felicità senza limiti, spazi, né confini. 

È bello sognare, ma questo sogno è realtà. Cristo con la sua resurrezione redentrice ne 

ha aperto le porte. 

Buona Pasqua! Camminiamo insieme verso la luce, ci farà del bene!  

Anche la nostra vita di tutti i giorni ne acquisterà forza, speranza, determinazione. 



Il nostro cammino continua pur nella debolezza, ma convinti del valore della chiamata 

alla fraternità universale ed a costruire “ponti” legami, amicizia, misericordia. 

È un mistero come la resurrezione nasce dalla fragilità e dal dolore. Ma è una verità che 

se sappiamo riconoscere ne assaporiamo la bellezza e la gioia della vita. 

I nostri giovani ospiti arrancano nei loro studi, ma non demordono, speriamo che 

ottengano risultati positivi.  

 

La nostra gente di Goma ci vuole sempre bene. È terminata la costruzione del reparto 

“maternità”, altri progetti sono in cantiere. La situazione in Congo non è facile. Le 

elezioni dovevano essere fatte quest’anno ma non si sa ancora. Kabila, capo dello stato 

vuole rimanere al potere… manifestazioni si susseguono, spesso anche sanguinose. 

Alcune notizie del Servizio Sociale di Goma che segue gli ammalati poveri, i bambini 

denutriti, le adozioni a distanza. 

Le attività si svolgono con visite regolari nelle sale del dispensario e sul 

territorio per ammalati o per i bambini adottati e poveri. 

L’assistenza comporta cure mediche, distribuzioni di viveri, pagamenti delle 

spese per la scuola, e borse di studio per alcuni universitari. 

Cure mediche: sono state assistite 303 persone per una spesa complessiva 

di 4700$ e tra loro abbiamo aiutato poveri, persone abbandonate, anziani 

senza risorse, sfollati della guerra, paraplegici e ragazzi di strada. 

Per i bambini sostenuti dalle adozioni individuali abbiamo speso 10.000 $ in 

cure mediche e viveri e 3.310 $ per le spese della scuola. In tutto sono 30 

bambini. 

Per le borse di studio abbiamo speso 3.600 $ per 6 universitari. 

Ecco la sintesi per l’anno 2016: 

Categorie Importo in  U.S Persone assistite 

Cure mediche 4.667,02 $ 303 

Spese scolari 3.310,00 $ 21 

Adozioni individuali      10.000,00 $                                  360 

Viveri per poveri 860,00 $  215 

Borse di studio       3.600,00 $                      6 

Total per un anno  23.437,02 $ 915 

   



Noi ringraziamo dal profondo del cuore la 

Fraternité Missionnaire che attraverso 

l’Association Muungano Solidarité e più in 

particolare i benefattori per aver potuto 

aiutare questi poveri che hanno chiesto 

soccorso. Certo i bisogni sono molto di più, 

ma siamo già contenti di quello che possiamo 

fare attraverso di voi.  

(ricevuto da Boniface l’assistente sociale di 

Goma) 

 

Anche a Vicomero le piccole iniziative proseguono: Mercatino, Gruppo creativo, Mostra 

“Minerali clandestini”, Gruppo Rete Pace per il Congo… e in preparazione la “Festa di 

Primavera” e il “Campo Africa” con tempi di  lavoro-studio. 

A fine agosto il giorno 27 festeggeremo con semplicità i 25 anni dell’Associazione e i 10 

anni del mercatino. Vi manderemo il programma. 

A tutti una Pasqua ben accolta e donata! Con affetto un caro saluto di pace e bene 

Edda Silvio Secondo…. 

 
 
 
Vicomero, 12 aprile 2017 
 
Per la Fraternità Missionaria Per l’Associazione “Solidarietà Muungano” 
Edda Colla    p. Silvio Turazzi Secondo Ferioli (Presidente) 

 
 

 
  

Associazione Solidarietà-Muungano onlus 
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Tel. / Fax 0521.314263    Cel. 333.7607605 
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Vi ricordiamo che tra poco iniziano le dichiarazioni dei redditi.  
Se vuoi donarci il tuo 5xmille 

 inserisci il nostro C.F.  

9 2 0 4 5 0 1 0 3 4 2   

E LA TUA FIRMA  
nello spazio dedicato alle Onlus 

http://www.muungano.it/
mailto:info@muungano.it


 
Atelier di formazione Muungano Solidarité, Goma (RdCongo) 

 
 

 


