ACCENDIAMO LA LUCE DELLA SPERANZA
Un concerto gospel per ristrutturare un centro-scuola per i bambini delle missioni
del Senegal. I colleghi del Punto Enel di Bologna proseguono l’opera di sostegno,
organizzando una serata di beneficenza

L'obiettivo è la raccolta di fondi per ristrutturare il collegio dei missionari OMI (Oblati di Maria Immacolata) a
Koungheul (Senegal), un centro adibito a scuola e accoglienza per i bambini che abitano nei villaggi a diversi
chilometri di distanza.
I colleghi dell’ Enel di Bologna rinnovano, anche quest’anno, il loro impegno con le attività di sostegno in
favore delle missioni OMI, organizzando per mercoledì 21 novembre una serata di beneficenza. Alle 20.45,
presso La sala del centro polifunzionale Due Madonne (in via Carlo Carli 56, a Bologna), avrà luogo il
concerto dal titolo “Dal Gospel al Sound”, a cura del Rhythm’n Sound Chorus, Valeria Burzi e Mirco Botta.
Il repertorio è costituito da canti spiritual, gospel, work song, blues e ballate provenienti dalla Indie
Occidentali, appartenenti alle tradizioni degli schiavi d'America per il coro e musica moderna per Valeria e
Mirco .
Durante la serata, a ingresso gratuito, sarà possibile acquistare - sempre a scopo
di beneficenza - il “CalendaTram”, un calendario per il 2008 realizzato dal nostro
collega Lamberto Bertozzi con antiche fotografie: suggestive immagini in
bianconero che ritraggono tram d’epoca nelle piazze di diverse città italiane (nella
foto, la via Emilia a Modena negli anni ’30).
Quella del 21 novembre è un’iniziativa che in realtà è solo l’ultima di una lunga
serie: sette calendari, una raccolta di aneddoti, un video, un ricettario, una mostra
di bambole e tre concerti di Natale. I nostri colleghi bolognesi sono, infatti, impegnati fin dal 1999 a
sostenere le attività dei Padri missionari OMI, in particolare nel campo delle adozioni a distanza con
l’iniziativa “Per un figlio in più”.
I missionari Oblati di Maria Immacolata sono una Congregazione religiosa maschile fondata ad Aix-enProvence (Francia) nel 1816 da S. Eugenio de Mazenod. Attualmente sono oltre 4mila persone, presenti in
67 Nazioni. Di origine italiana, essi svolgono il servizio in 25 sedi del territorio nazionale (missioni al popolo,
predicazione, pastorale giovanile, parrocchie, ecc.) ma anche in numerose nazioni dei quattro continenti
(Uruguay, Senegal, Romania, Indonesia, Corea, Tailandia, ecc).
I villaggi che fanno parte del territorio della Comunità dei Missionari Oblati di Maria Immacolata della
missione di Kounghel, situato nel cuore del Senegal, sono circa una ventina. Diversi bambini si fermano
presso questa struttura e ritornano a casa nel fine settimana. Il centro di accoglienza necessita però di lavori
di ristrutturazione: i bambini, infatti, negli ultimi mesi hanno fatto lezione all’aria aperta, mentre altri non
hanno potuto frequentare la scuola perché la distanza era troppa per poter far ritorno a casa la sera. È per
raggiungere l’importante obiettivo di ristrutturare il centro-scuola, dando a questi bambini un luogo dove
imparare e crescere sereni, che i nostri colleghi organizzano il concerto del 21 novembre.
Inoltre, per chi volesse contribuire al progetto di adozioni a distanza “Per un figlio in più”, C/CP n° 54351002
- Missionari OMI Amici delle Missioni - Via Alberico II, 35 - 00193 Roma, per donazioni deducibili dalla
denuncia dei redditi invece occorre fare il versamento nel c/cp n° 76008309 intestato CASA BETANIA
AMICI DELLE MISSIONI ONLUS. Ad oggi la rete di solidarietà dei colleghi Enel su tutto il territorio nazionale
è arrivata a un’ottantina circa di genitori, con sette bambini adottati.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la collega Roberta Pulga (roberta.pulga@enel.it).

