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“Ci impegniamo noi e non gli altri...”
Da quando, nel 2002, è iniziata questa 
nostra piccola grande avventura con 
Lumuma, sono state davvero tantissime le 
persone incontrate, magari anche solo per 
pochi attimi.
Tanti volti, storie, motivazioni, cuori… che 
con la propria generosità, spesso molto 
silenziosa, hanno permesso di realizzare 
un ospedale, scuole, sviluppo agricolo…
Spesso facciamo fatica a raggiungere tutti 
con il nostro grazie e a mostrare i frutti del 
loro dono.
I social ci aiutano e ora, con le connessioni 
internet, le foto dei nostri progetti ci 
arrivano immediate dal Tanzania e noi 
possiamo diffonderle velocemente qui tra i 
nostri amici e benefattori: un modo veoce 
di comunicare che ci fa sentire davvero 
più vicini.
È proprio da questi canali che, nel 
periodo natalizio, ci è giunto inaspettato il 
messaggio di un benefattore. Crediamo di 
essere semplici strumenti di solidarietà e 
ci impegniamo in questo senso.
Le parole del messaggio sono molto 
significative per noi e, pensando che 
possano rappresentare il pensiero di 
molti, vogliamo condividerle. 
Amici di Lumuma: “Buongiorno! Quasi 
ultimato l’asilo di Changombe e inizia la 
costruzione dei banchi. Grazie di tutto!”.
Un amico benefattore: “Grazie delle foto 
dell’asilo e complimenti!... anche per le belle 
maniere con cui sommessamente ci ricorda che 
un altro anno è passato e si avvicina il Natale! 
No, non vi avremmo comunque dimenticati… 
anche se siamo lontani, vi teniamo sempre 
vicini nel cuore! I suoi africani e soprattutto lei, 
al cui generoso impegno rendiamo luminoso 
omaggio. Grazie, grazie di cuore per il Cuore 
suo, e dei tanti che come lei, fra tanti odi, 

cupidigie ed egoismi, sanno ancora trovare la 
Luce e la Pace della Solidarietà…
Dovranno essere ancora di più, altrimenti addio 
agli uomini insieme all’umanità…”.  
Amici di Lumuma: “Grazie per le sue parole, 
chissà se avesse voglia di scrivere un pensiero 
un pò più lungo da pubblicare sul nostro 
prossimo notiziario?”.
Un amico benefattore: “Naturalmente, se 
pensa possa essere di utilità, può pubblicare 
quanto le ho scritto. Quanto al testo un pò 
più lungo le chiederei di esentarmi! Anche 
perché da pensieri essenziali dettati dal cuore, 
rischierei di scadere in (sempre deprecabili) 
più o meno sensate esternazioni frutto di mere 
elaborazioni mentali…
Per come la sento io, in questo nostro folle 
mondo di media e di social c’è così tanto 
bisogno di scarna sinteticità… poche parole, se 
possibile buone (nel senso di valide) e poi tanto 
fare, con volontà, armonia e, meglio, anche un 
pò di competenza…
Grazie a lei e a voi per quanto state facendo. 
Qui sta il punto: state facendo, non state 
pensando/discutendo di fare… buon Tutto, di 
cuore”.

Un amico benefattore
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Ci impegniamo noi e non gli altri, 
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.

Ci impegniamo senza pretendere che altri 
s'impegnino, con noi o per suo conto, come 
noi o in altro modo.
Ci impegniamo senza giudicare chi 
non s'impegna, senza accusare chi non 
s'impegna, senza condannare chi non 
s'impegna, senza disimpegnarci perché 
altri non s'impegna. [...]

Ci impegniamo per trovare un senso alla 
vita, a questa vita, alla nostra vita, una 
ragione che non sia una delle tante ragioni 
che ben conosciamo e che non ci prendono 
il cuore.

[...] Non ci interessa il successo né di noi né 
delle nostre idee, non ci interessa passare 
alla storia.
Ci interessa perderci per qualche cosa
o per qualcuno che rimarrà anche dopo 
che noi saremo passati e che costituisce
la ragione del nostro ritrovarci.

Ci impegniamo a portare un destino 
eterno nel tempo, a sentirci responsabili 
di tutto e di tutti, ad avviarci, sia pure 
attraverso un lungo errare, verso l'amore.

Ci impegniamo non per riordinare il 
mondo, non per rifarlo su misura, ma per 
amarlo.
Per amare anche quello che non possiamo 
accettare, anche quello che non è amabile, 
anche quello che pare rifiutarsi all'amore, 
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore 
c'è insieme a una grande sete d'amore,
il volto e il cuore dell'amore.

Ci impegniamo perché noi crediamo 
all'amore, la sola certezza che non teme 
confronti, la sola che basta per impegnarci 
perpetuamente.

Primo Mazzolari
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I NOSTRI PROGETTI: REALIZZATI E FUTURII NOSTRI PROGETTI: REALIZZATI E FUTURI
Nel 2019 purtroppo non ci siamo potuti 
recare in Tanzania ma anzi… un po’ di 
Tanzania è venuta da noi con la sempre 
piacevole visita della nostra amica Suor 
Juliana Mwazu, ora Madre Generale delle 
Suore di S. Gemma Galgani.
Quando ci si incontra con sr. Juliana sono 
sempre tanti gli argomenti su cui dialogare, 
ascoltarsi e confrontarsi: dalla situazione 
generale della Tanzania, ai cambiamenti 
climatici e alle loro conseguenze (negli 
ultimi mesi dell’anno violenti temporali 
hanno sconvolto quasi l’intero Tanzania 
provocando inondazioni, danni e anche 
numerosi morti). Ovviamente non può 
mancare il consueto confronto sui progetti 
in corso e i “sogni futuri”. 
Per quanto ci riguarda il 2019 ci ha visti 
impegnati nella costruzione dell’asilo 
con refettorio, cucina e servizi, presso 
il villaggio di Changombe. Purtroppo a 
causa delle piogge e dell’aumento dei 
prezzi, non siamo riusciti ad ultimarlo per 
poter dare avvio alle lezioni nei primi mesi 
del 2020.
Inoltre il pozzo scavato dalle suore per 
approvvigionare d’acqua la struttura ha 
erogato acqua salmastra. Così abbiamo 
deciso di finanziare l’acquisto di 4 serbatoi 
di raccolta dell’acqua piovana, da 10.000 
litri cadauno. Tutto questo porterà a un 
aumento consistente della spesa finale 
del progetto.
La bella notizia però è che sono anche 
iniziati i lavori di realizzazione dei banchi 
per la scuola materna che in Tanzania 
viene considerata, anche nelle prime 
classi, come pre-scuola elementare e 
quindi già con obiettivi e attività didattiche 
più che ludiche.
Con il Pigiama Running for Africa ed 
altre offerte, è stato acquistato il nuovo 
microscopio e sono iniziati i lavori di 
ampliamento del Laboratorio Analisi di 
Lumuma.
Inoltre presso il villaggio di Mtumba, 
sono proseguiti i lavori di realizzazione 
dell’impianto idrico dal pozzo trivellato nel 
2018: è stato realizzato un basamento 
con 2 serbatoi d’accumulo, ciascuno di 
10.000 litri, e sono stati posati i tubi per 
l’irrigazione.
Le ragazze e i ragazzi sostenuti dalle 
Borse di Studio proseguono con successo 
il loro percorso scolastico e suor Lucia 
Pascal ha quasi terminato gli studi di 
medicina clinica. 
Non possiamo che essere lieti di quanto si 
sta realizzando e vogliamo guardare con 
fiducia al futuro perché sono molte le sfide 
che ci attendono…
Innanzitutto vogliamo terminare l’asilo 

e l’ampliamento del Laboratorio Analisi. 
Auspichiamo l’acquisto della pompa 
per l’aspirazione dell’acqua del pozzo 
di Mtumba e contiamo di stanziare circa 
10.000€ per acquistare 10.000 alberi per 
il progetto di riforestazione che abbiamo 
lanciato nel 2018.
E poi…? Un trattore? Un centro per 
ragazze vulnerabili? Una scuola 
elementare? Un centro per bimbi figli di 
detenute? Pozzi per l’irrigazione? I bisogni 
sono davvero tanti…
Vogliamo proseguire, come fatto fin ora, 
un passo alla volta, in progetti concreti e 
realizzabili di sviluppo, crescita e tutela 
degli uomini e del Creato. 

L’asilo di Changombe quasi ultimato

Il nuovo microscopio per il laboratorio di analisi di Lumuma I serbatoi per l’acqua al pozzo di Mtumba

Angelo
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7° Pigiama Running for Africa!

“ConVoglio Onlus” e Amici di Lumuma:
la caccia al tesoro si fa solidale

Piantiamola!  Il nostro impegno per riforestare in Tanzania
In Tanzania l’85% della popolazione, 
circa 45 milioni di persone, utilizza legna 
o carbone per cucinare e per riscaldare 
l’acqua. Migliaia gli ettari di alberi vengono 
tagliati e bruciati ogni anno con un impatto 
ambientale devastante. Il governo solo 
recentemente ha iniziato a monitorare il 
problema e sta progettando interventi per 
scongiurare la deforestazione di grosse 
aree del Paese.
Le Suore di Santa Gemma Galgani hanno 
ricevuto dal Governo un’area di 75 ettari 
con questo obiettivo.
Sosteniamo questo progetto con la 
campagna:
“Piantiamola! Il nostro impegno per 
riforestare in Tanzania”.
Si tratta di un progetto pluriennale che 
promuove:

• la salvaguardia dell’ambiente
• la protezione del suolo
• la sensibilizzazione della popolazione 
locale

• la creazione di nuovo lavoro
Il progetto, lanciato nel 2018, ha raggiunto 
la fase A, con la piantumazione di qualche 
centinaio di alberi che speriamo di vedere 
quando ci recheremo nel prossimo agosto.
Nel 2020 vorremmo dare il contributo 
decisivo e raggiungere la quota di 10.000 
alberi che è l’obiettivo nostro e dei nostri 
partner in Tanzania. A questo destineremo 
alcune prossime raccolte fondi e sarà il 
nostro progetto dell’anno!

Obiettivo 2020:
10.000€ per 10.000 alberi!

“Il momento migliore per piantare un albero è 
vent’anni fa.
Il secondo momento migliore è adesso” (Confucio).

Con la caccia al Tesoro si costruiscono 
banchi!
Si è svolta in un caldo pomeriggio di 
giugno 2019 la 1a edizione di “Storyno”!, 
impegnativa Caccia al Tesoro, organizzata 
dall’Associazione ConVoglio Onlus, sulla 
storia di Torino e del cinema!
Nonostante il gran caldo, ben 15 squadre 
si sono date battaglia per le vie del centro 
cittadino, con grande spirito competitivo, 
per interpretare gli indizi e proseguire alla 
tappa successiva sino al traguardo finale!!!
Molto “tosta” la caccia al tesoro, ma anche 
molto solidale: il ricavato infatti è stato 
interamente devoluto dall’associazione 
ConVoglio Onlus per realizzare i banchi 

che andranno ad arredare il futuro asilo di 
Changombe.
Oltre al gran divertimento, è stata anche 
una bella esperienza di collaborazione tra 
Onlus e non paghi dello sforzo gli amici di 
ConVoglio organizzano la 2a edizione: 
Domenica 10 Maggio 2020!
Se volete mettere alla prova le vostre 
conoscenze, passare un pomeriggio in 
allegria con gli amici e pensare che con 
la vostra offerta un bambino dell’asilo 
avrà il suo nuovo banco, allora non potete 
mancare!!!

Il Pigiama Running for Africa è diventato ormai un 
appuntamento fisso per quasi un migliaio di torinesi 
di tutte l’età e con… qualunque condizione fisico-
sportiva…
Anche nel 2019 hanno partecipato oltre 800 iscritti 
per correre o camminare lungo il perimetro di Piazza 
d’Armi.
Gli impavidi partecipanti hanno sfidato il cielo cupo 
e carico di pioggia ma non una goccia si è abbattuta 
sui temerari che, con la loro presenza hanno, ancora 
una volta voluto testimoniare coi fatti, che fare 
qualcosa è possibile!
Ed infatti col ricavato si è potuto acquistare in 
Tanzania, il nuovo microscopio per il Laboratorio 
Analisi di Lumuma ed iniziare i lavori di ampliamento 
dello stesso.
Insomma… non potete mancare, iniziate ad allenarvi.
Vi aspettiamo al 7° Pigiama Running!
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www.amicidilumuma.org      info@amicidilumuma.org       tel. 333 5730259

SINTESI

Attivo al 31/12/2018      €   14.721+
Offerte 2019      €   88.123-
Finanziamenti ai progetti     €   54.000-
Spese       €   17.535= 
        _________
Avanzo per progetti 2020      €  31.309

  PER CONTRIBUIRE AL NOSTRO PROGETTO PUOI FARE UN’OFFERTA TRAMITE:

  - c/c bancario: ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA, BPER Banca S.p.A. IT 66 U 05387 01000 000035335273
  - c/c postale:  1013771314 intestato a ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA
    
  (Ai sensi dell’articolo 83 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 117/17 le tue offerte possono essere deducibili o detraibili)

A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!
FINANZIAMENTI ai Progetti     €

Progetto Asilo Chang’ombe  28.500
Progetto Pozzo Mtumba     8.000
Progetto ampliamento laboratorio analisi   4.000
Acquisto microscopio laboratorio    3.000
Borse di studio     2.500
Borsa di studio Elisabetta (Medicina clinica)   1.500
Contributo Stipendio medico    3.000
Acquisto banchi Asilo Chang’ombe    1.500
progetto emocromo     1.000
Gemellaggi con asili       1.000  
        _____________
TOTALE                      54.000

OFFERTE 2019       €

Quote associative 2019       750
Fondazione Mario e Anna Magnetto                    10.200
Diocesi di Torino QdF 2019   5.205
5x1000 anno fiscale 2017   3.621
Natale 2019                      12.371
Natale IC Caselette    2.150
Pasqua 2019    6.472
6° Pigiama Running for Africa   6.834
Mostra artigianato Novembre   3.500
Mostra artigianato IC Caselette   3.100
Mostra artigianato Wellness Creative      200
Associazione “ConVoglio Onlus”   1.250
Borsa di Studio Elisabetta Castella   1.500
Borse di studio 2019    4.320
Offerte libere    2.480
Sisvel                      10.000
Gabriele     5.000
Daniela&Costantino    1.000
Grazia & Co.       360
Parrocchia Santa Chiara       865
Rosy&Diego       200
Prima Comunione Nathan      200
Prima Comunione Matilde      120
Battesimo Alessandro       100 
Onomastico Fabio         50
A ricordo di Giuseppe    2.000
A ricordo di Alda    2.000
A ricordo di papà Giuseppe      500
A ricordo di Maria       500
A ricordo di zio Pinuccio       110
A ricordo di Elisabetta       300
A ricordo di Lorenzo       260
A ricordo di zia Maddalena      140
A ricordo di zia Maria       125
A ricordo di  padre Giordano IMC      100
A ricordo di zio Mario       100
A ricordo di zio Antonio       100
A ricordo di Concetta         20
A ricordo di papà Marino         20
      _____________
TOTALE                      88.123

SPESE          €

Spese generali di gestione                        2.350
Spese per manifestazioni                    15.185
         _____________
TOTALE                      17.535

“Il mondo non sarà distrutto da quelli che fanno 
il male, ma da quelli che lo guardano senza fare 

nulla”
(Albert Einstein)

Dona il tuo 5xMille

Basta la tua firma e il nostro
C.F. 95619030018

7° Pigiama Running for Africa!

Venerdì 5 giugno 2020
circuito di P.za d’Armi

www.pigiamarunningforafrica.org


