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Cari amici di Compassion,
La crescita che ha avuto Compassion dall’inizio della
sua storia è gratificante. Grazie a voi, cari sostenitori,
più di 1,75 milioni di bambini nei Paesi in via di sviluppo 
hanno un accompagnamento ed un sostegno per tutto
il periodo dei loro studi.

Per diversi anni, abbiamo aggiunto un programma per 
gli studenti in grado di andare all’università, offrendo 
loro una formazione personale e spirituale. Compassion 
ha anche aperto Centri  per i più piccoli, per assistere le 
donne in gravidanza, spesso impreparate alla maternità.

Tutto si gioca prima...
In futuro, Compassion vuole sostenere e assistere i
bambini bisognosi dalla gravidanza fino all’età di 22 
anni. Probabilmente avete sentito che per un bambino 
“tutto avviene prima dell’età di due anni.” A Compas-
sion, crediamo e vediamo che tutto si giochi su questo,
anche in questi tempi. Si deve tuttavia notare che alcune 
carenze e conseguenze potrebbero essere impedite con
un trattamento precoce. Allo stesso modo, abbiamo 
osservato che l’ingresso nell’età adulta e nella vita

professionale non sono facili per molti bambini che
crescono in questi ambienti molto svantaggiati.

Transizione
Questo cambiamento è una sfida importante per le 
squadre di Compassion. L’attuazione di questi program-
mi, la formazione del team locale e l’adeguamento delle 
infrastrutture sarà graduale. La nostra ambizione è che 
il sostegno da 0 a 22 anni sia sulla buona strada per 
iniziare più tardi nel 2018 nei 26 Paesi in cui Compassion 
interviene. Grazie di pregare con noi per questa nuova
strategia. Vi ringrazio di cuore per il vostro impegno al 
nostro fianco, per offrire un futuro migliore ai bambini 
più poveri del mondo.

Dio vi benedica!
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CENTRO DEL PIENO VANGELO  “IL BUON SEME”
Via Senago, 17  6912 Pazzallo-Noranco Ticino 

Finalmente saremo di nuovo in Ticino, questa volta ad 
aprirci le porte sono il Pastore Antonio Fante ed i membri 
de “Il Buon Seme”. Appuntamento per Venerdí 4 Novem-
bre alle ore 20:15. Inizieremo con un culto di preghiera 
ed a seguire l’esibizione di Sara Serio, cantante cristiana 
ed ambasciatrice attiva di Compassion Svizzera, ci darà la 
possibilità di ascoltare 3 pezzi come solista, alternati alla 
testimonianza di Nicolino Sapio, anche lui ambasciatore 
ma con un altro dono, quello della fotografia! I suoi scatti 
testimonieranno della vita di questi piccoli nei Paesi da 
lui visitati con Compassion. L’Obbiettivo è sempre lo 
stesso: “Portare speranza in quei Paesi dove tutto sembra 
dire che speranza non c’è”. Speriamo di vederti lì! 
“Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono 
in mezzo a loro “. Matteo 18:20

GISIKON : MEI MISSIONE EVANGELICA ITALIANA- 
REUSSTRASSE 2 (ZUGO – LUCERNA)

Sapevamo che sarebbe stata una bella esperienza alla 
MEI di Gisikon, e confidavamo che Dio avrebbe guida-
to ogni cosa, ancora una volta abbiamo potuto toccare 
con mano quanto Lui sia fedele, perchè davvero non 
importa se ci si ritrova a organizzare un evento in una 
comunità di 100 persone, 200 o diciamo 40? Con Dio 
ogni cosa è possibile!! Lui  prepara i cuori a ricevere e a 
dare. Complice la melodia di un’artista che ha spo-
sato la causa? O forse di un fotografo che ha toccato 
con mano cosa facciamo nei Paesi del sud del mondo? 
Complice il messaggio del Pastore Zaccardi, che ci ha 
ricordato quanto i figli siano una benedizione? O forse 
la risposta sta nel farsi usare da Lui, come strumento, 
uno strumento che nelle Sue mani è semplicemente 
perfetto! Il 22 Luglio 2016 verrà ricordato come quel 
giorno in cui, in una piccola e famigliare comunità 
italiana... 7 piccoli bimbi hanno trovato un sostenitore, 
7 piccoli riceveranno lettere incoraggianti, cibo nu-
triente, attività dopo scuola, visite mediche, 7 piccoli 
di diversi Paesi trovano una speranza dove tutto prima 
sembrava loro dire che speranza non c’era!

Un ringraziamento di cuore alla MEI di Gisikon,
al Pastore Zaccardi Morris e a Daniela, alle sorelle 
Dorcas che insieme sostengono la piccola Mariana del 
Brasile, Sara Serio che ha portato la sua melodia,
Nicolino Sapio per la sua testimonianza e le sue foto, 
un ringraziamento ad ogni singolo membro della
comunità, a chi si è fatto usare per fare da ponte e
connessione e a chi è venuto a sostenerci da lontano!  

Ronnie Mulema

SARA SERIO IN TICINO:  
“UNITI CON UNO SCOPO” CONTINUA

 Nicolino Sapio 

Ronnie Mulema, dall’Uganda, oggi insegnante, ieri  
bimbo Compassion, laureato con il progetto LDP  sarà 
in Svizzera a portare la sua testimonianza, ci parlerà 
di dove è cresciuto e di come Dio è intervenuto nella 
sua vita. Se hai nel cuore il desiderio di organizzare un 
gruppo, un piccolo evento con brunch, o una presen-
tazione nella tua chiesa per dare a Ronnie la possibilità 
di parlare della sua vita e di quello che Compassion ha 
fatto per lui, contatta Laura Tedino.  

Eventuali date disponibili:
26/28 agosto 1/2/3 settembre.

  0800 784 773 –   ltedino@compassion.ch

Gruppo Sorelle Dorcas

>



Cosa ti ha motivato a partecipare al Muskathlon?
Il Muskathlon mi ha permesso di partecipare concretamente alla 
lotta alla povertà con l’elemento sportivo come alleato, a cui mi
sento molto legata. In quest’ottica, mi sono iscritta per il
Muskathlon in Uganda.

Raccontaci un momento intenso e forte del tuo viaggio...
Con un piccolo gruppo, siamo andati a visitare Felicity nelle barac-
copoli di Kampala. Questa mamma di due bambini piccoli non può 
più lavorare a causa di problemi di salute. Il marito, che lavora come 
autista, non porta soldi a casa ma li spende nell’alcool, lasciando la 
famiglia in una vulnerabilità spaventosa. Mentre condividevamo la 
sua situazione, le lacrime cominciarono a scorrere lungo le sue guan-
ce. Ho sentito la sofferenza e la disperazione che questa donna vive 
tutti i giorni. Siamo stati in grado di ascoltarla e di pregare con lei.

Quale è stata la sfida più grande durante il viaggio?
A livello fisico, la più grande sfida è stata sicuramente la gara. Mi 
sono iscritta per i “63 km di marcia”. Gestire lo stress in condizioni 
estreme è stato completamente diverso dagli allenamenti. Sono grata 
e orgogliosa di essere riuscita a finire. A livello personale, essere
confrontata con la povertà in tutti i suoi aspetti e vedere direttamente 
gli occhi disperati delle persone per strada, mi ha sconvolto. Mi sono 
sentita subito sopraffatta dall’intensità delle necessità e dalla
 profonda vulnerabilità. La mia fede mi ha permesso di “digerire” 
l’esperienza vissuta di ogni giorno.

63 KM DI MARCIA IN UGANDA 
CHE HANNO CAMBIATO
LA MIA VITA

Alla fine di maggio 2016, diciassette atleti Svizzeri sono tornati 
dall’Uganda, dove hanno partecipato alla quarta Muskathlon. 
In collaborazione con il 4° Moschettiere, questo viaggio ha 
offerto un’opportunità unica per uomini e donne  pronti a
far conciliare la propria estrema resistenza fisica con la
possibilità di agire praticamente contro la povertà al fianco
di Compassion per trovare dei sostenitori. Pauline, una dei 
partecipanti, condivide con noi la sua esperienza.

Cosa puoi dire riguardo al lavoro di
Compassion sul posto?
Sono rimasta stupita dal coinvolgimento dei
responsabili dei Centri Compassion. Il loro 
amore e la loro passione per servire i bambini 
sono una fonte d’ispirazione per me. Essi danno 
liberamente, a volte anche a proprie spese per 
sostenere i bambini e le famiglie più povere.
Inoltre, sono stata in grado di vedere la differen-
za tra i bambini sostenuti e quelli ancora in 
attesa di un sostenitore, questi ultimi erano 
spesso vestiti con abiti laceri, più che rovinati. 
Mentre i bambini sostenuti indossavano abiti 
interi, non danneggiati. Anche la differenza degli 
sguardi era evidente, quelli stanchi e tristi da una 
parte e quelli frizzanti e pieni di vita dall’altra. 
Il lavoro di Compassion produce una differenza 
notevole nella vita dei bambini sostenuti.

Una parola per concludere?
Sono partita per Muskathlon con la prospettiva 
di aiutare, mi sono resa conto che sono stata 
molto più arricchita dai sorrisi, dai bellissimi 
incontri, attraverso la condivisione e il sincero 
contatto con l’autenticità degli ugandesi.
Inoltre, questa straordinaria esperienza ha 
permesso alla mia fede di crescere e di essere 
fortificata. La mia preghiera e la mia speranza è 
che possa vedere il mio mondo con sempre più 
compassione.

A VOI LA CORSA!
Gli sportivi partiti dalla Svizzera hanno ricava-
to più di CHF 70’000 e trovato più di 95 sosteni-
tori partecipando al Muskathlon in Uganda.

Sappiamo che la povertà può essere eliminata, 
ma non siamo in grado di farlo da soli. Abbiamo 
bisogno del vostro aiuto. Sfidate i vostri limiti, 
con la marcia, la corsa, la bicicletta per vedere 
più bambini liberati dalla povertà. Unitevi a noi 
partecipando a uno dei Muskathlon nel 2017, 
Ecuador (gruppo di lingua inglese), Ruanda 
(francese e tedesco) Uganda (inglese), tutti dal 
13 al 22 Maggio 2017, o Indonesia (inglese e 
francese) dal 07 al 16 Ottobre al 2017.
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SOSTENERE UN BAMBINO OGGI!
È possibile scegliere tra due sostegni:
 
➜  Sostegno di base, CHF 42.-/mese. Costo delle cure 

in un centro: istruzione, cure mediche, cibo, attività. 
➜  Sostegno plus, CHF 50.-/mese (CHF 42.- + 

CHF 8.–). Una donazione supplementare di 8 CHF 
alimentando fondi di sostegno per le esigenze 
specifiche. 

Per sostenere un bambino, saperne di più o ricevere 
un file di un bambino che aspetta un sostegno, visita Il 
nostro sito o contattaci:

WWW.COMPASSION.CH  
0800 784 773

CCP 17-312562-0
Banca Raiffeisen
IBAN: CH24 8040 1000 0048 7496 9
Le donazioni a Compassion 
sono fiscalmente deducibili

Aspettano un 
sostenitore 
proprio come te!
Alcuni bambini aspettano un
sostenitore da diversi mesi. 
Alcuni di loro entrano nel centro 
Compassion ancora prima che 
venga trovato loro un sosteni-
tore. Poichè il bisogno è così 
grande. Questi bambini riceveno 
il supporto e partecipano al pro-
gramma Compassion – ma senza 
lettere. Ma quando vengono a sa-
pere che un sostenitore ha deciso 
di prendersi cura di loro, anche 
con corrispondenza, la loro vita 
cambia attraverso questo nuovo 
rapporto. I bambini nella foto 

sono tra coloro che aspettano da 

molti mesi un sostenitore. Sarete 
voi ad informarlo che da oggi ha 
qualcuno che lo sostiene?

In italiano i Lunedì e Giovedì  
dalla 10.00 alle 16.00

VIAGGIO IN TANZANIA: 
RINVIATO A FINE OTTOBRE!
23 ottobre – 1 novembre: un’indimenticabile 
esperienza per conoscere e incontrare i bambini 
sostenuti a distanza!

Scoprirai la realtà di un
Paese diverso, l’impatto
del sostegno nella vita dei 
bambini ed incontrerai le 
loro famiglie! Potrai aiutare 
lo staff locale in lavori pratici 
all’interno di un Centro 
Compassion e partecipa-
re alla ricostruzione della 
cucina. Puoi unirti a noi 

anche se non sostieni un bambino e sei curioso di 
conoscere la realtà di Compassion. Prenota al più 
presto: saranno giorni che resteranno impressi nel 
tuo cuore per sempre!

Jean Marie, nato 
il 25 Maggio 2011 
(Ruanda)

Nephtalie, nata il 
2 Maggio 2012  
(Haiti)

Asher, nato il 
24 Febbraio 2011 
(Filippine)

Mgeni, nata il  
5. Maggio 2004  
(Kenia)

Ramicha, nata il 
10 Giugno 2010 
(Bangladesh)

Vilma, nata il 
15 Novembre 2011 
(El Salvador)

Damian, nato il  
14 Avrile 2012 
(Colombia)

Aloh, nato il 1 
Gennaio 2004 
(Thailandia)

Ayleen, nata il 
22 Febbraio 2012 
(Honduras)

TANZANIA

NON MANCARE, ISCRIVITI ORA!   

Per le prenotazioni potete telefonare direttamente agli uffici 
di Compassion Italia (per velocizzare le tempistiche)

  0039 011 771 0212
Tutte le ulteriori info sul sito: 
www.compassion.it/ita/notizie/viaggio-in-tanzania

4° MOSCHETTIERi
XTREME CHARACTER CHALLENGE

Dal 22 al 25 Ottobre 2015
MONTAGNE TICINESI

Informazioni e iscrizioni: www.der4temusketier.ch


