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Jean-Paul Sartre (Filosofo-Scrittore 1905-1980)

Il Gruppo Missioni Africa, nato ad opera dei Padri Pavoniani ed ora Onlus, si propone
di sostenere la vita dei villaggi. I progetti hanno riguardato la dotazione a più di 800mila
persone dell’acqua potabile, la costruzione di scuole, cooperative di consumo,
formazione, borse di studio e di una banca dei semi per gli agricoltori del villaggio.

Carissimi collaboratori e sostenitori nell’occasione di porgere gli auguri di una Buona Pasqua a voi e alle vostre
famiglie, voglio informarvi di alcune attività degli ultimi 4 mesi della nostra Associazione.
Nonostante la pandemia l’associazione è stata operativa tutti i giorni comprese anche qualche domenica. Fortunatamente con il prestito quasi immediato dei nostri ausili sanitari, riusciamo a rispondere alle emergenze che ci
vengono richieste, sia dai privati che dai servizi sociali dei vari comuni di tutta la Valle (da Nave a San Colombano)
e in certi casi, particolarmente bisognosi anche a Brescia.
Grazie ai volontari e alle persone dei servizi socialmente
utili riusciamo a soddisfare tutte le richieste. Dall’inizio
dell’anno sono stati fatti più di 80 servizi.
Grazie alla donazione di 27 letti da parte della Fondazione
Mamrè di Villa Carcina siamo riusciti a mandare 21 letti
nella martoriata Siria e 6 letti alla San Vincenzo di Brescia.
Anche se ci sarebbero ancora altre buone cose da poter
dire, penso che queste bastino. Grazie per la fiducia e la
solidarietà che ci dimostrate.
Buona Pasqua.
Ruggero

PENSIERO PASQUALE 2021
Voglia di resurrezione!
Oppressi dalla nebbia del languore: voglia di Resurrezione!
Spenti dalla noia e dall’insoddisfazione: voglia di Resurrezione!
Afflitti dai lutti e dai malori: voglia di Resurrezione!
Facci risorgere ancora con te o Signore
Perché possiamo essere tuoi luminosi testimoni.
Padre Pippo
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GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE A CHI HA CREDUTO IN ME E NEL MIO LAVORO.
GRAZIE A CHI HA AMATO COSÌ TANTO FLAVIA DA REGALARLE UN SOGNO.

A breve dovremmo iniziare i lavori per rendere
funzionale un locale della Casa, da una grande
camera si ricaverà una camera e un guardaroba.
Nel 2020 sono state ospitate sette persone.
Gli ospiti attuali sono cinque.
Al momento abbiamo altre richieste che però fino
al termine dei lavori non potremo soddisfare.

Cari amici, vi ringraziamo con tutto il cuore per l’aiuto
che avete voluto dare al nostro Comitato attraverso
la vostra preziosa donazione di euro 500.
La fiducia che ci avete dimostrato è per noi una preziosa riserva di energia, che ci permette di proseguire
con forza nel nostro impegno, a garantire ai bambini
malati di leucemia e alle loro famiglie, l’assistenza
medica e psico-sociale più qualificata, al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e
la migliore qualità di vita.
Grazie ai grandi passi compiuti dalla ricerca scientifica in questi ultimi decenni la speranza di vincere la
lotta contro la leucemia è sempre più concreta e per
essere in grado di far fronte alle necessità strutturali,
economiche e organizzative richieste per la ricerca e
la cura, è necessario mettere a disposizione una grande quantità di risorse.
Un caro saluto.
Il presidente Giovanni Verga

Cari benefattori, desideriamo ringraziarvi
per la vostra collaborazione a sostegno della Missione di San Nicolas, e ti confermiamo di aver ricevuto il vostro versamento di
€ 3.000, relativi al sostegno della Missione
in Ecuador.
Il vostro sostegno concreto di solidarietà,
di aiuto e di comprensione si unisce allo
sforzo di tanti che, come voi, vogliono tracciare nuove strade, regalando ai poveri
campesinos delle Ande e che vivono in San
Nicolas e nei villaggi vicino alla missione,
fondata da Peppo e Adriana, una speranza
nel domani e nella vita, perché anche loro
possano avere il sorriso di chi “sogna” un
mondo migliore.
La nostra gratitudine la manifestiamo dicendovi “Dios te pague”, così come dice la
gente campesina.
Fraternamente.
Associazione Amici di San Nicolas
Ecuador Onlus

Emergenze a Concesio

ITALIA

800

Contributo per ricostruzione Az. Agricola

ITALIA

1.000

Associazione Speranza

ITALIA

1.000

Coosp Bovezzo

ITALIA

1.000

Volontari Ambulanza Villa Carcina

ITALIA

1.000

Parrocchia di San Vigilio - Impianto elettrico

ITALIA

500

Ospedale Gardone VT per Saturimetri

ITALIA

437

Gruppo Volontari Montisola

ITALIA

500

Padre Pierino Lombardi per fam. Bisognose

ITALIA

500

Ass. Mare Mosso odv

ITALIA

500

Sostegno a Ass. Maria Letizia Verga

ITALIA

500

Progetto “Una bici per Flavia”

ITALIA

1.000

Amici di San Nicolas - Peppo e Adriana

ECUADOR

3.000

Padre Giovanni Mometti - Aiuto a famiglie

BRASILE

1.000

Monsignor Pietro Conti

BRASILE

2.000

Don Paolo Zola

BRASILE

2.000

Ass. Dom Franco Masserdotti

BRASILE

1.000

Diocesi di Itanagar

INDIA

5.000

Suor Rosina Sungi

INDIA

1.000

Suore Maria Ausiliatrice - Progetto Cucito

TIMOR EST

2.000

Ospedale pediatrico Betlemme

PALESTINA

1.000

SIRIA

2.000

SUD SUDAN

1.000

GMA - per edificio produzione sapone

ETIOPIA

5.000

Ass. Amici di Sam - Don Luca Montini

KENYA

3.000

CIAD

1.000

Scuola Paolo VI

BURUNDI

10.000

Progetto Bimbi di Gitega

BURUNDI

2.650

N. 45 Sostegni a distanza

BURUNDI

13.530

Ass. Terra Sancta - aiuti famiglie di Aleppo
Ass. Cesar onlus

Padre Marco Vailati

Grazie Roberto Dalla Pellegrina e Ricky che con PedalAbile ci avete fatto provare
l’emozione della bicicletta.
Grazie al Fondo Autisminsieme e ai suoi collaboratori per avermi sostenuto ed essersi
occupati magistralmente del crowdfunding (io non mi vergogno ma tecnologia 0.0).
Grazie Bresciaoggi, Giornale di Brescia, La Voce del Popolo, Punto di Incontro Iseo e il
Comitato di Solidarietà di San Vigilio e i giornalisti e amici che hanno speso le proprie
parole e che ci hanno riempito il cuore di gioia.
Grazie a TUTTI, ma proprio TUTTI quelli che hanno donato. Non posso nominarvi tutti,
anche perché di sicuro dimenticherei qualcuno, ma sappiate che sarete sempre nel
nostro cuore.
Grazie anche a chi ci ha criticato, denigrato e cercato di osteggiare perché forse senza
il vostro giudizio negativo non avrei avuto la forza di arrivare alla fine.
Grazie a chi mi ha protetto e dato la forza dalle stelle, brilla ancora per noi!
GRAZIE, INFINE, AL DONO DELLA VITA.

Ornella Bongioni mamma di Flavia

Gitega, 29 dicembre 2020
Carissimi amici e collaboratori, innanzi tutto vi saluto con la pace del Signore!
Approfitto di questo anno che sta volgendo al termine per ringraziarvi perché è
merito vostro se abbiamo concluso l’anno in pace. Vi ringraziamo di cuore per
aver notevolmente contribuito alla vita dei nostri bimbi, l’assistenza sanitaria,
l’alimentazione, lo studio e le altre necessità per la sopravvivenza.
L’anno è stato pieno di tante vicissitudini che abbiamo superato nonostante l’alto
costo della vita in generale. Grazie sentite.
In questo periodo natalizio, Gesù è con noi e ci ha portato la gioia e la pace.
Incontriamo tanti bimbi, alcuni sono orfani di entrambi i genitori, altri di madri
single, altri di genitori indigenti. Sono in vacanza e torneranno a scuola, a Dio
piacendo, il 4 gennaio 2021.
Possa il Signore proteggervi durante il nuovo anno che sta per iniziare. Continuiamo a pregare per voi in segno di gratitudine per gli sforzi che fornite per noi e
per i bambini del Burundi. Possa il Signore scongiurare le intemperie e le malattie
che affliggono il mondo intero.
Ancora Buon Natale 2020 e felice anno 2021.
Unità di preghiere, Suor Cecilia

Il Progetto TESSERE nasce da un’idea della Collezione Paolo VI- arte contemporanea che con il sostegno della
Fondazione Cariplo, ha coinvolto 17 realtà del territorio e 13 artisti
contemporanei in collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo di Concesio.
Tessere è il nome scelto perché ricorda che in questo momento di strappi e separazioni l’azione di ricucire, rammendare, cerca di
riportare le persone a ritrovarsi per annodare nuove relazioni, contribuire al cambiamento attraverso la comunicazione,
l’interazione tra la gente, i luoghi, i racconti; chi se non gli artisti hanno questa sensibilità nell’unire spazi che a volte non si incontrano mai, se non attraverso le loro opere e i loro percorsi.
Ogni artista coinvolto apre agli altri la sua arte, il suo talento, la sua conoscenza per insegnare, imparare, condividere tutte le emozioni che stiamo vivendo dando un nome a quello che è senza nome e a rendere visibile quello che non riusciamo a riconoscere
perchè rimane dentro, chiuso e doloroso.
Il progetto è ambizioso intende unire la gente al suo territorio attraverso l’arte, la cultura e la socializzazione, con eventi che coinvolgono giovani, adulti e anziani. Alcuni eventi sono già stati realizzati e pubblicizzati attraverso la Biblioteca di Concesio che funziona da promotore delle iniziative.
Il Comitato è coinvolto in questo percorso con un progetto che per ora, vista la situazione della pandemia, non ha ancora potuto
sbocciare; la protagonista/artista del progetto che ci vede coinvolti è una video regista italiana, di casa a Parigi, Ambra Tonini.
Ambra è un’artista che crea dei docufilm, ricchi di contenuti, impressioni visive e musicali, i suoi video raccontano storie ma insieme riproducono con la musica e i colori le emozioni che le storie fanno emergere.
I protagonisti del racconto saranno i nostri volontari che attraverso le domande di Ambra potranno disegnare i ricordi e le emozioni
di questo periodo scuro, in cui le distanze e i silenzi sono esattamente l’opposto di ciò che vorremmo fare: essere vicini e solidali.
Non sappiamo ancora i tempi, ma speriamo di poter incontrare presto Ambra e rielaborare questo periodo, per poterlo guardare e
lasciar andare .
Michela

