
Dondi, 14 ottobre 2016

Cari amici di Pane Spezzato,
lunedì abbiamo celebrato qui a Dondi la 

festa del nostro Santo patrono Daniel 
Comboni. La nostra scuola secondaria è a lui 
dedicata. Colgo l’occasione in questa 
settimana di festa per condividere con voi la 
nostra vita dalla missione.

Durante il Comboni Day, abbiamo 
celebrato due sante messe. Una all’orario 
normale delle h 6:00 e poi una straordinaria 
per la scuola alle h 8:30. Nella giornata ci 
sono state tre partite a calcio e volley, con 
molti spettatori e grida di gioia. I ragazzi e 
ragazze hanno così indossato le divise 
sportive che padre Gianni portò in Congo nel 
suo ultimo viaggio di gennaio 2016 a Dondi. 

 

Ringrazio gli amici: Ugo Coltorti, la 
squadra di volley LUBE Banca Marche di 
Macerata, e i ragazzi del locale SOUL 
KITCHEN di Fermo per le divise sportive 
mandateci.

A metà settembre abbiamo avuto la visita 
di padre Joseph Mumbere che è stato 
riconfermato superiore provinciale dei 
Comboniani in Congo Rd. Abbiamo pensato 
a voi e alla vostra passione per la Missione 
che padre Gianni seppe trasmettere a tanti.

Un nuovo fratello comboniano è arrivato a 
farci compagnia: fratel Michel (per tutti Niño), 
spagnolo, dalla parrocchia di Isiro. Insieme 
cerchiamo di essere “pane spezzato” dando 
una mano ovunque ci sia bisogno di noi. 

Nel corso del prossimo anno la nostra 
famiglia missionaria a Dondi avrà un nuovo 
confratello messicano medico, che ora è in 
una missione vicina alla Repubblica 
Centrafricana. Lo attendiamo con gioia.

Nei prossimi giorni ci raggiungeranno 
invece due amici Elio e Alberto del gruppo 
MISSIO MUNDI da Bergamo, e siamo 
fiduciosi che si possano risolvere i problemi 
alla turbina, al cavo sotterraneo, e 
all’impianto elettrico della casa. Sono un 
gruppo di tecnici delle turbine delle centrali 
elettriche della zona di Bergamo. Sono molto 
disponibili e generosi. L’animatore principale 
è NANI che ha 87 anni.

Confidiamo sempre nel vostro sostegno. 
Abbiamo il servizio internet garantito fino al 
9 febbraio 2017. Tre dei nostri giovani hanno 
le borse di studio da 1.500,00 euro/cad. in 
sospeso, ma speriamo si sblocchino presto 
dei fondi che ci aiuteranno. Questo progetto 
di studio ha la durata di due anni, e formerà i 
giovani che saranno i professori di domani. 

Il progetto “libri di lettura e manuali 
scolastici” calcolato di 2.000,00 euro in 
supporto alle scuole locali è fermo perché 
non abbiamo ancora fondi. Si fa quello che si 
può. La Provvidenza divina ci guiderà.  

Agli insegnanti della scuola secondaria 
abbiamo detto di pazientare. Vorrebbero 
avere un salario migliore. Sono pagati dai 
genitori dei ragazzi ed essi non sono cosi 
numerosi e tanti stentano a pagare. 

Un altro villaggio a noi vicino, Law Maba 
sta procedendo nella costruzione di una 
loro chiesetta. Noi missionari abbiamo 
offerto il nostro aiuto per sostenere le spese 
del tetto.

Stiamo facendo dei passi avanti per il 
bimbo ustionato alla testa all’età di tre anni: 
Justin Agenong’a. Ora lui ha sette anni. Suo 
padre è infermiere e già collabora con noi 
nell’ospedale. Tramite una rete di amici 
italiani, ed in particolare grazie al dottor 
Antonello Stanizzi, il suo stato di salute è 
migliorato. Ancora dobbiamo fare molto per 
poterlo considerare guarito. 

Confidiamo nel proseguimento delle 
amicizie e aiuti di Pane Spezzato con 
Dondi. Desideriamo che questi progetti 
proseguano serenamente. 

Speravo di condividere con Padre Gianni 
la mia vita a Dondi e invece dopo tre mesi 
di permanenza le nostre strade hanno preso 
vie differenti, seppur la meta è sempre e 
solo una, la Casa del Padre.

A voi tutti AMICI DI PADRE GIANNI un 
grande e GRAZIE e saluto. Lui è vivo in 
mezzo a noi e continua a fare da tramite tra 
Sud e Nord attraverso i vostri gesti di 
solidarietà.

Padre Franco Barin 
_______________________________________________

Per sostenere i sogni di P.Gianni e della sua 
ultima Comunità presso la missione di Dondi,
la via più semplice è l’appoggio dato 
dall’Associazione Dukorere Hamwe che offre 
l’uso dei seguenti conti, purché venga 
specificato che l’offerta viene devoluta ai 
progetti di “PANE SPEZZATO”:

Banca Popolare di Sondrio sede Centrale
IBAN: IT 16 D 05696 11000 00000 2660X41

Banca Credito Valtellinese sede XXV Aprile
IBAN: IT 12 Q 05216 11010 0000000 40004

Per il resto d’Italia e per coloro che volessero 
usufruire dello Sconto Fiscale:
C.C.P. 28.39.43.77 intestato a: Missionari 
Comboniani - Mondo Aperto - Onlus
Vicolo Pozzo, 1 - 37129 - Verona. 
Motivo: i sogni di P. Gianni Nobili
_______________________________________________

Tornei sportivi durante il Comboni Day - lunedì 10 ottobre 2016

Giochi semplici: una palla realizzata con sacchetti di plastica 
riciclati, e cerchioni di bici
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Foto a testimonianza dell’oasi di formazione e di crescita 
sociale di Dondi. 38 giovani adolescenti vivono qui tutto 
l’anno, e alcuni di loro, dopo l’esame di Stato, aderiranno 
ufficialmente alla comunita' religiosa.

Justin - marzo, giugno e ottobre 2016


