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IL SOLE 24 ORE

La Pasqua.
a maggiore festività del mondo cristiano. E quest’anno, 

eccezionalmente, cattolici, ortodossi ed ebrei la festeggiano 
lo stesso giorno. Una Pasqua segnata dalla guerra (in Siria 
e Iraq), dagli attentanti e le stragi (in Europa e Egitto), dalla 
paura nucleare (in Asia). Al mondo – dei fedeli suoi e di altre 
religioni o confessioni, e ai non credenti tutti - Papa Francesco 
parla di pace, di riconciliazione, e condanna gli affari sporchi 
di armi che sono alla base di ogni conflitto. Senza interessi di 
denaro non ci sarebbero guerre. Parole che vanno in profon-
dità quelle del Papa: «Il Venerdì Santo vi insegni la pazienza 
anche nello sconforto», ha detto agli ammalati. Gli ultimi, i 
sofferenti, i dimenticati  (…). Le carceri, gli ospedali, i centri 
di accoglienza per immigrati: da quando è stato eletto Ber-
goglio va in periferia per avviare le solenni celebrazioni della 
Pasqua, e in particolare il giovedì santo, la festa che ricorda 
l’istituzione dell’eucarestia e in definitiva la creazione delle 
fondamenta della chiesa. 
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QUEST’ANNO IL TUO 
CINQUE PER MILLE 
SARA’ DESTINATO A 

SOSTENERE 
IL PROGETTO SALUTE 



SPECIALE VICTOR SPECIALE VICTOR
 SPECIALE VICTOR 

PARTE ACCO- GLIENZA 2.0 PARTE ACCOGLIENZA 2.0

IL VIAGGIO DELLA SPERANZA: 
DAL SOGNO ALLA REALTA…

Tempo fa ave-
vamo dato 
ai nostri be-
nefattori e 
lettori di Mis-
sione 2000 
la notizia del 
Viaggio del-
la Speranza 
per il piccolo 
Victor Muuo. 
Victor l’ab-
biamo cono-
sciuto nella 
sede di Stella 
Cometa Ma-
chakos, quan-
do la mamma 
venne per 
chiedere un 

aiuto per il suo bambino operato alle due gambe 
presso l’ospedale Kijabe del Kenya. Mamma Victor 
aveva un debito con l’ospedale troppo alto (circa 
1000 euro). Da lì inizia la nostra avventura con 
Victor che viene messo nel programma di Stella 
Cometa. Victor ha passato i suoi cinque anni di vita 
da un ospedale a un altro con grandi sofferenze 
dovute alle molteplici fratture delle sue ossa (spal-
le, braccia, gambe). E’ stato trattato con la normale 
ortopedia. Ma la lui era affetto da una malattia rara 
per le sue ossa: la Osteogenesi imperfetta che ri-
chiede uno speciale trattamento sia nell’operare le 
fratture e sia nell’aspetto medico di trattamento e 
fisioterapia. Dopo tante peripezie scopro appunto 
che il suo problema è la osteogenesi imperfetta 
non trattabile in Kenya. Quella di Victor è una for-
ma rara nella sua malattia rara. Infatti ultimamente 
le sue gambe si erano letteralmente girate su se 
stesse creando dolori indicibili al piccolo. Un ami-
co di Rende ci mette sulla buona strada: raggiun-
gere Brescia dove opera il dr. Giancarlo Brunelli 

luminare della osteogenesi imperfetta. Abbiamo da 
giocare una carta a rischio con Victor. Portarlo in Ita-
lia e assumerci tutte le responsabilità del caso. Stella 
Cometa gioca la carta sicuro di vincere. Investiamo 
per il bene di questo piccolo. Dopo tutti i prelimi-
nari di preparazione (documenti e permessi vari, vi-
sto, prenotazione ospedaliera, ticket) finalmente il 31 
gennaio arriviamo in Italia:Victor, mamma Faith e io. 
Il sogno diventa realtà. Il 12 febbraio Victor riceve la 
prima operazione alla gamba. Passa poi qualche set-
timana in appartamento messo a disposizione della 
S.Vincenzo di Paoli di Brescia. Il 16 marzo ritorna 
in ospedale per la seconda operazione. Resterà in-
gessato fino ad aprile. Poi comincerà la fisioterapia. 
Victor ha cominciato a cambiare. Da quando ha la-
sciato il Kenya sa che qualche cosa di nuovo stava 
per accadere nella sua vita. E’ un bambino gioioso, 
speranzoso, comunicativo. Guarda al suo futuro con 
fiducia. Nessuno di noi sa come saranno i risultati 
definitivi di questa avventura. I primi passi sono stati 
fatti e ne siamo contenti. Attorno a Victor si è cre-
ata una solidarietà e simpatia inaspettata. L’impegno 
del nostro presidente Marco Soliberto appoggiato 
dal consiglio direttivo e volontari di Stella Cometa 
è stato eccezionale, nel programmare iniziative e 
dare risonanza al caso. Oggi sono centinaia le perso-
ne coinvolte  in modo diverso nel dare speranza al 
piccolo Victor. Grazie a tutti. Singoli, famiglie, scuole, 
parrocchie, gruppi. Non possiamo fare l’elenco. Di-
versi gruppi Wathsapp danno notizie e fanno girare 
foto. E’ una gara di solidarietà attorno a un bambino 
che ci rappresenta tutti i bambini del mondo in stato 
di sofferenza. Victor compie la sua missione di farci 
aprire occhi e cuore sulla vita dei bambini che hanno 
il diritto di essere amati e curati soprattutto quando 
sono in condizioni disagiate per la loro vita. Grazie. 
Noi come Stella Cometa continueremo la nostra 
battaglia a favore della vita ovunque. La solidarietà 
per noi è sempre carta vincente per tutti. Forza Vic-
tor! Forza Stella Cometa!

di Don Battista CIMINO
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Don Battista Cimino e Victor



TUTTI CON VICTOR
di Gina e Matteo

Gina e Victor

La storia di cui raccontiamo inizia dove la terra arsa dal sole lotta con l’Uomo ogni 
giorno. E’ la terra dove dal nulla nasce il Grande Fiume scavalcando ogni granello di 
polvere, ogni sasso, facendosi largo, goccia dopo goccia, verso il mare. Era da tempo 
che, nonostante la Natura e l’Uomo, una piccola creatura tentava faticosamente 
di farsi strada nel mondo. Grazie alle tante gocce di speranza che si sono unite 
a partire dalla raccolta fondi di dicembre, gli è stato possibile giungere al Mare. E 
superarlo. 
Oggi questo piccolo potente fiume di nome Victor si trova a Brescia dove continua 
a scorrere accogliendo sempre nuovi amici. La prima che ha incontrato è Gina, 

figlia di Vincenzo, amico di Don Battista. Appena appreso del 
destino del piccolo Victor si è subito messa all’opera per cre-
are una rete di supporto per trovargli alloggio ed assistenza. 
La Provvidenza ha voluto che nella sua rete finissero i pesci 
più inaspettati: Leah e famiglia, cittadini kenyoti residenti a 
Brescia da tempo, si sono messi subito a disposizione per 
accogliere la famiglia; Matteo dopo l’iniziale attenzione per 
l’emergenza alloggio ha instaurato, insieme alla sua famiglia, 
un’affettuosa amicizia; Rosangela si è occupata di definire i dettagli per il trasferimento nell’al-
loggio provvisorio in Città. Tutti loro, insieme ad altri amici, cercano di trascorrere il tempo 
libero con Victor facendolo giocare, portandolo a passeggio, insegnandogli l’italiano. Anche 
Diego dell’Associazione ABI (Accademia Brasciana Improvvisazione Teatrale) si è attivato a 
sostegno di Victor mettendo in scena uno spettacolo intero senza copione. Queste persone 

comuni mai si sarebbero immaginate di poter diventare una famiglia adottiva per Victor e sua madre. Hanno incon-
trato un bambino timido e spaventato ma, col passare dei giorni, si sono ritrovati con un bambino pieno di speranza, 
voglia di vivere, di amore e di gioia. Il supporto di tutti ha reso possibile questo piccolo miracolo. Come diceva Santa 
Madre Teresa di Calcutta “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’Oceano, ma se non lo facessimo l’Oceano 
avrebbe una goccia in meno”.

SPECIALE VICTOR SPECIALE VICTOR SPECIALE VICTOR 

IL CABARET SOLIDALE
di Assunta SPIDALIERI

Il cabaret solidale per Victor si è tenuto lo scorso 28 Dicembre presso 
il Teatro Morelli, ubicato in una delle più suggestive zone del centro 
storico della città. In un clima ancora intriso di atmosfera natalizia, agli 
ospiti è stata data una calorosa accoglienza con un piccolo rinfresco a 
base di cuddruriaddri; il teatro, gremito di gente, trasudava solidarietà e 
speranza. Lo spettacolo, egregiamente condotto dal presidente dell’as-
sociazione, Marco Soliberto, e supportato logisticamente dai ragazzi del 
servizio civile e dai volontari, ha puntato i riflettori sulla patologia di 
Victor, facendo assaporare pienamente il bisogno dell’aiuto di ciascuno 
dei partecipanti, si respirava commozione e voglia di collaborazione. 
Come in una favola, i più piccoli sono stati catapultati in un’atmosfera 
magica grazie alla partecipazione del clown Jijì che, con le sue bolle, 
ha lasciato tutti senza parole.  A fare da contorno, spettacoli di danza 
offerti dalla scuola Nausicaa dance.E’ stata raccontata la storia di Joy, 
bambina gravemente ustionata aiutata lo scorso anno dalla onlus, e si 

è parlato molto della missione di Don Battista, prima che si esibissero i Cd Rom, duo comico scelto per il cabaret. 
I Cd Rom, grazie alla loro geniale comicità, smorzano e sfatano i luoghi comuni sulla comunità Rom. Il risultato è 
stato esilarante: sorrisi, applausi e richieste di bis per i loro sketch. Anche Simone Perrotta ha voluto offrire il suo 
contributo mettendo all’asta la sua t-shirt per l’occasione. La città di Cosenza ha dimostrato di aver a cuore i più 
sfortunati, i bisognosi, anche grazie all’evangelizzazione ed alla costanza con la quale Don Battista aggiorna i soci ed 
i sostenitori in merito alla sua missione. 
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Debutto del Cabaret Solidale in onore di Victor

Diego in Kanuna Matata
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Nel tentativo di donare ai beneficiari una vita dignitosa in termini di salute e fiducia in se stessi, l’Associazione Stella 
Cometa ha recentemente introdotto e inserito il progetto “capra da latte” come potenziamento economico della 
comunità attraverso i bisogni dei beneficiari.
Il progetto “capra da latte” rientra nell’ambito del progetto di miglioramento dell’allevamento del bestiame, in 
stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo del Bestiame. Queste capre producono un latte di alta qualità 
rispetto alle razze autoctone locali e di solito raggiungono prezzi competenti sul mercati. 
Questo progetto ha lo scopo di operare attraverso l’approccio kid-to-kid con cui gli allevatori doneranno la prima 
generazione di capretti derivanti dalla capra che è stata donata loro in precedenza. 
Per questo l’allevatore è tenuto a mantenere standard elevati, in base alla formazione ricevuta.

 NOTIZIE DALLA MISSIONE NOTIZIE DALLA MISSIONE

Joachim KASIMBI, coordinatore del progetto

L’alba di una nuova speranza

Gli obiettivi del progetto “capra da latte”:

•Migliorare il target dei beneficiari della comunità, con lo scopo di avviare appropriate e sostenibili attività di pro-
duzione;
•Migliorare lo stato nutritivo dei bambini e delle donne aventi malattie, attraverso il consumo di latte di capra gior-
naliero;
•Aumentare la fiducia in sè stessi dei beneficiari;
•Ridurre le dipendenze creando opportunità che aumentino i livelli di reddito dei poveri e dei beneficiari emarginati.

Le principali attività del progetto “capra da latte” sono:

• Istruire 40 beneficiari sui metodi appropriati per l’allevamento di capre, 
e l’importanza dei gruppi di supporto;

• Formazione di gruppi di supporto all’interno delle comunità come 
unica base dell’implementazione del progetto con i membri del 

gruppo come responsabili del processo decisionale, pianifica-
zione,

  implementazione, monitoraggio e valutazione;
 • Costruzione di stalle per le capre come parte del
  contributo locale;
 •Acquistare 20 capre (16 esemplari femmine e 4 
 esemplari maschi)
 •Collaborazione da parte dei membri del gruppo con 
 il Ministero dello Sviluppo del •Bestiame per ulteriore
 formazione o/e sverminazione delle capre.

Risultati
Durante la prima valutazione, un mese dopo che le capre 
furono distribuite ai beneficiari, si è notato che gli agri-

coltori avevano accettato l’idea e che l’attenzione si era 
spostata sull’alloggio e sull’alimentazione delle capre, come 

da istruzioni fornite durante la formazione. Inoltre, i gruppi si 
erano riuniti per discutere su tutte le questioni sociali e come 

migliorare le proprie condizioni. L’incontro si è composto di un 
contributo a giro di ognuno di loro, in cui i membri contribuiscono 

e condividono una quota a rotazione, ogni membro riceve una paghetta 
settimanale. I beneficiari sono molto grati all’Associazione Stella Cometa, al 

fondatore Don Battista Cimino, il team e i benefattori che hanno avuto la splen-
dida idea di iniziare questo nuovo progetto. Grazie a Dio. Caprette da latte
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 NOTIZIE DALLA MISSIONE NOTIZIE DALLA MISSIONE

Sono Irene Musembi, ho bussato alla porta di Stella Cometa nel genna-
io 2014 con mia madre. Nelle mani portavo i risultati del KCPE 
(Certificato Keniota di Scuola Primaria) e la mia lettera di 
raccomandazione per la Scuola Secondaria, la quale era 
un extra di una scuola della contea in cui avevo rag-
giunto il punteggio di 355/500. Io e mia madre 
siamo venute per cercare aiuto, avendo già 
provato molti modi con cui iscrivermi alla 
Scuola Secondaria senza successo. Ave-
vo quasi perso la speranza e mia ma-
dre era diventata fragile a causa dei 
continui spostamenti portando in 
braccio la mia sorellina che aveva 
poco meno di 8 mesi. Io sono la 
più grande di 5 figli e tutti noi 
dipendiamo dai lavori occa-
sionali di mio padre. Il primo 
giorno abbiamo incontrato 
Don Battista e un assistente 
sociale, i quali hanno ascol-
tato il nostro caso e il mio 
pianto ha raggiunto i loro 
buon cuori. Mi hanno accet-
tato nel programma ed ho 
promesso loro di mostrare 
la mia gratitudine attraverso il 
duro lavoro a scuola. Ho man-
tenuto la mia promessa lavo-
rando e passando l’ultimo esame 
del KCPS (Certificato Keniota di 
Scuola Secondaria) lo scorso anno. 
Con l’ampliamento dell’associazione, 
nel 2015 sono stata adottata da una 
famiglia italiana, con la quale ho potuto 
continuare i miei studi. Attualmente sto 
frequentando un corso di informatica, nell’at-
tesa di entrare all’Università nel mese di maggio 
di quest’anno. Ringrazio Stella Cometa Italia, perché 
senza l’associazione non sarei mai potuto arrivare così 
lontano. Essendo la più grande di 6 figli, voglio essere la svol-
ta per la mia famiglia per un futuro più luminoso.

UN IMPORTANTE 
CAMBIAMENTO

di Irene MUSEMBI

Irene Musembi
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L’associazione Stella Cometa onlus con la Co-
munità Missionaria di Villaregia (cmv) e co.mi.
vi.s onlus organizzano presso la nostra sede a 
partire dal 10 aprile dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 una 
mostra missionaria itinerante, un percorso edu-
cativo e sensoriale che condurrà il visitatore a 
immergersi in differenti realtà del mondo. 
La conoscenza trae origine dai cinque sensi 
che ci aiutano a cogliere la realtà, ed è proprio 
attraverso i cinque sensi che, questo progetto 
educativo – didattico, intende far conoscere agli 
alunni delle scuole cittadine la realtà della globa-
lizzazione, di accrescere la sensibilità al sociale e 
motivare l’impegno e la forza del lavoro in rete 
a servizio degli altri. Le scuole sono luoghi di 
formazione d’eccellenza delle giovani generazio-
ni desiderose di conoscenza; consapevoli come 
siamo che i giovani non possono essere 
lasciati soli in un mondo così compli-
cato e pieno di trappole. Bisogna 
educarli all’idea di un futuro cer-
to, che offra un orientamento 
sereno alle loro scelte.
Nella cultura globale in cui 
crescono, i giovani hanno 
bisogno di conoscenza, 
di riferimenti affettivi e 
di autorevolezza etica.
Occorre formare 
ed educare le nuo-
ve generazioni allo 
spirito di solidarie-
tà sociale che è un 
concetto generale 
ma risulta pratica-
bile concretamen-
te solo attraverso 
l’impegno di ciascu-
no di noi. 
In tale direzione si 
muove questa inizia-
tiva itinerante, finaliz-
zata a sensibilizzare le 
coscienze su tematiche 
rilevanti che contribu-
iscono all’ampliamento 
della conoscenza dei ragaz-

zi, anche attraverso l’ascolto attivo, consapevoli 
come siamo che la scommessa educativa è una 
priorità del presente ed il più grande investi-
mento per il futuro. 
Sarà una  Mostra itinerante proposta alle scuole 
quale opportunità per i ragazzi di approfondire 
materie di formazione sociale, come l’introdu-
zione all’educazione dei diritti, alla giustizia e al 
rispetto delle diversità correlata a un concorso 
per i bambini delle scuole elementari, che ispi-
rati da questo viaggio interculturale, dovranno 
preparare delle poesie incentrate su questo 
tema e tutte le poesie saranno pubblicate, ma 
anche a gruppi, associazioni, cittadini che voglia-
no fare questo viaggio con noi…
Vi aspettiamo in tanti e vi invitiamo a 
prenotare al n. 0984/417534

… Verso un viaggio sensoriale 
e multiculturale

di Serena GRISOLIA

 
 
 

Stella Cometa onlus  
Via Popilia, 39 – 87100 Cosenza – tel.0984/417534 

 presidenza@stellacometa.org – comunicazioni@pec.stellacometa.org –  
 

Mostra missionaria 
"Il mondo visto da un'altra prospettiva" 

L’Associazione Stella Cometa onlus, 
in collaborazione con la Comunità 
Missionaria di Villaregia (CMV) e 
CO.MI.VI.S. Onlus offre, attraverso 
una mostra missionaria itinerante, un 
percorso educativo e sensoriale che 
condurrà il visitatore a immergersi in 
differenti realtà del mondo.  

Un vero e proprio viaggio 
interculturale attraverso diverse sale e 
tematiche, utilizzando i cinque sensi.  

Immagini, parole e ambienti 
tridimensionali si trasformeranno in 
esperienze di vita. 

Viene proposta alle scuole quale 
opportunità per approfondire materie 

di formazione sociale, in particolare come introduzione all’educazione ai diritti umani, 
alla giustizia e al rispetto della diversità. 

La mostra sarà presente nella nostra sede di Cosenza, via Popilia, 39 dal 15 al 30 di 
aprile 2018 e potrà essere visitata, previa prenotazione, tutti i giorni dalle 09:00 alle 
12:00. 

Per ulteriori informazioni sulla mostra visita il sito www.stellacometa.org  

Oppure ai contatti nr. 0984.417534 – 3666592011 (Marco) 
segreteria@stellacometa.org 

Il Presidente 
Marco Soliberto 
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Ebbene sì, ritorna la famosa iniziativa “Più tappi 
più pasti” promossa dalla nostra Associazione. 
La gara ECOsolidale di raccolta tappi che, nel-
la prima edizione, ha raccolto ben 4.870 kg di 
tappi.Durante la serata tenutasi il 28 Dicembre 
presso il Teatro Morelli, sono stati consegnati 
gli attestati di quanti hanno sostenuto l’iniziativa 
ed erano presenti. Sono state ben 57 le realtà, 
tra scuole, parrocchie, associazioni, ditte/impre-
se private o singoli cittadini che hanno parteci-
pato all’iniziativa. Anche quest’anno sosterremo 
il progetto legato al dipartimento della salute 
in Kenya, attraverso l’offerta di un pasto, il cui 
costo è di circa 1.00 euro, ai 35 bambini e ai 
loro accompagnatori (in genere la mamma), una 
volta a settimana per tutti i 12 mesi dell’anno, 
nelle giornate in cui si recano a fare la terapia. 
Le modalità sono sempre le stesse dunque: si 
raccolgono i tappi di plastica, la ns Associazione 
li venderà ad un centro di riciclo ed il ricavato 
andrà a coprire il costo dei pasti dei bambini 
disabili in Kenya. Chi aderirà alla raccolta do-
vrà fare richiesta a Stella Cometa Onlus che si 
impegnerà ad inviare un apposito adesivo da 
esporre che certifica quel luogo come “centro 
di raccolta autorizzato”, infine Stella Cometa si 
occuperà del ritiro dei tappi.

Per maggiori informazioni si 
può telefonare al numero 

della nostra sede oppure si 
può inviare un’email all’indi-

rizzo di posta elettronica: 
segreteria@stellacometa.org. 

Più tappi, più pasti
di Silvia MARTINO
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SPECIALE SERVIZIO CIVILE SPECIALE SERVIZIO CIVILE

Sono Silvia Martino, sono entrata a far parte di questa grande fami-
glia che è Stella Cometa al posto di Nazareno che purtroppo 

ha dovuto lasciare. 
Ho 22 anni, sono iscritta all’ultimo anno di Scienze Turi-

stiche all’Università della Calabria e spero il più presto 
possibile di laurearmi. Tra le mie passioni spiccano l’ar-
te, i film e i viaggi che mi portano ad essere curiosa 
verso le culture diverse dalla mia. Sono determinata 
e mi piace mettermi in gioco, a volte permalosa e 
odiosa, ma sempre affabile e gentile con tutti. Spero 
di imparare più cose possibili da questa esperien-
za perché penso che in ogni cosa nella vita che sia 
brutta o bella ci sia un insegnamento e tutto possa 
comunque essere utile per il futuro. 

Colgo l’occasione per salutare Francesco e Assunta, i 
miei colleghi che hanno sospeso quest’esperienza per 

occasioni propizie di lavoro, ma che rimangono vicini 
all’associazione da volontari, continuando a darci il loro 

supporto.

Una radio creata da ragazzi per ragazzi, è questa la nuova realtà che si andrà a costituire da qui 
a breve nella nostra Associazione presentata in seno al progetto di servizio 
civile Nazionale “Accoglienza 2.0”. La realizzazione di una web ra-
dio in collaborazione con i ragazzi degli istituti superiori e i 
centri SPRAR che hanno aderito in fase di realizzazione 
del progetto, nasce con la convinzione che i 
media possano svol- gere un’importante azio-
ne di integrazione e valorizzazione delle 
diversità. La no- stra radio prevede una 
serie di rubriche radiofoniche curate 
dai ragazzi che andranno a coniugare 
musica e notizie in un binomio gradi-
to ad un target di pubblico di età 
compresa dai 16 ai 19 anni. I ragaz-
zi delle scuole e dei centri SPRAR 
ci racconteran- no le loro emozioni, 
le loro storie e le loro avventure 
quotidiane, ma- gistralmente mixate 
con una playli- st curata dai ragazzi 
stessi. Ognuno di loro porterà sul 
web la loro espe- rienza e le capacità 
acquisite tramite l’indirizzo degli istituti 
superiori ai qua- li sono iscritti. Ed è così 
che, realizzando i di- versi format radiofonici, 
studenti e studentesse si trasformeranno in veri e 
propri animatori di una comunicazione etica che si dif-
fonde ovunque, protagonisti assoluti di una presa di parola 
in una società in cui troppo          spesso si sentono inascoltati.

ACCOGLIENZA 2.0

SALVE!

Silvia Martino
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40 Giorni per ripartire

Il 16 febbraio presso la nuova parrocchia di Don Pietro Paletta a Cerenzia (kr), abbiamo partecipato ad un interes-
sante e profondo ritiro. Don Pino Stancari partendo dai quaranta giorni che spesso la Bibbia presenta, come momen-
to di rinnovamento e di rilancio, in cui si rende visibile l’amore di Dio, si è soffermato “Sull’Arca di Noe’”. Mentre 
tutto è in rovina, Dio prepara un’altra strada di salvezza; Noè spettatore muto realizza una nuova Fede, Dio nel suo 
cuore raccoglie il peccato dell’uomo e risponde con una nuova creazione, salvando e amando l’uomo in modo gra-
tuito. In Quaresima il cristiano deve riflettere su questo principio: Dio non condanna, ma salva! Don Pietro ha poi 
sottolineato come la preghiera, il silenzio e la carità aiutano a tutti noi a rinnovarci, per poter ripartire…

di Rosa CIMINO

Vuoi fare un’esperienza 
missionaria?

Vieni a Machakos!
Non è un’esperienza di volontariato, 

né un campo di lavoro ma un 
viaggio di spiritualità e di visita 

alla nostra missione in Kenya. Non 
andiamo per “fare” qualcosa per gli 
altri ma semplicemente per” stare” 
con la gente che incontreremo, per 
condividere con la bellezza di una 
vita fatta di amicizia e rispetto.

Per saperne di più 
chiama lo 0984/417534



DON BATTISTA COMUNICA indirizzo Fr. Battista Cimino P.O. Box 33490100 Machakos KENYAtel. Kenya (solo per schede internazionali per l’Africa)
00254/724328540tel. Italia 349/6811469mail: donbattista@stellacometa.orgconto corrente bancario N° 821777

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)Iban IT78W0538780960000000821777

Intestato a Cimino Giovambattista Missione 2000
conto corrente postale N° 13412879 
intestato a Cimino Giovambattista Missione 2000
Via Garibaldi, 5687055 S. Giovanni in Fiore

Puoi aiutarci inviando il tuo contributo a:
ASSOCIAZIONE STELLA COMETA ONLUSvia Popilia, 39 - 87100 Cosenza c/c bancario IT86H0825816200009000003092

BANCA CENTRO CALABRIA,c/c postale 64340763
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via Popilia, 39 - 87100 Cosenza 
tel. e fax_ 0984/417534
mail: redazione@stellacometa.org
www.stellacometa.org
www.missione2000.it

Bomboniere solidali
Per le tue occasioni liete rivolgi un
pensiero a chi, in Kenya, vive di
speranza aspettando un gesto d’amore

UN GESTO SOLIDALE A COSTO ZERO

98058580782

Nella prossima dichiarazione dei redditi hai
l’opportunità di destinare alla nostra associazione
il 5 per mille indicando il codice fiscale

 Buona e 
Santa  

Pasqua


