
Il “Concerto di Maggio” è giunto quest’anno alla   XVI edizione. Grazie a questa manifestazione siamo riusciti nel corso degli 
anni a raccogliere fondi per iniziative missionarie e solidali  promosse dai Padri Scolopi in vari continenti offrendo alla 

Comunità un appuntamento culturale ed artistico di ottimo livello.

Siamo tutti invitati a partecipare e sostenere quest’iniziativa che sta  diventando una tradizione della vita culturale e spirituale 

della  nostra parrocchia. In particolare siamo grati a quei commercianti, imprenditori e comuni cittadini che 
accetteranno di sostenerla attraverso la  sottoscrizione di uno degli appositi spazi nel programma di sala  distribuito 
gratuitamente al pubblico del concerto. 

Quest’anno i fondi ricavati saranno destinati alla realizzazione di un Centro di Alfabetizzazione in un piccolo centro nella 
Repubblica Democratica del Congo ( Kikonka ), come di seguito descritto. 

Certo della vostra calorosa risposta a questo invito, vi saluto fraternamente.

Milano, aprile 2018                                                                         Il parroco, padre Claudio Marinucci

Concerto di Maggio 2018
in San Giuseppe Calasanzio

Kikonka è un piccolo villaggio situato in una delle 26 
provincie in cui è suddivisa la  Repubblica Democratica 

del Congo; la popolazione è formata principalmente da 
agricoltori, commercianti e la  gran parte dei giovani è 

disoccupata  e si abbandona all’alcool, al tabacco ed alle 
droghe; il peso della famiglia è sulle spalle delle donne che 
sono le persone più vulnerabili e spesso non hanno 

l’opportunità di andare a scuola.

Normalmente la gente vive con meno di 1 dollaro al 

giorno e molti bambini trascorrono anche 2 giorni 
senza mangiare; inoltre sono comuni malattie come la 

malaria, il tifo, il colera e l’AIDS.

La missione dei Padri scolopi a  Kikonka sta promuovendo 
la realizzazione di un Centro di Alfabetizzazione per le 

giovani donne che non hanno accesso alla  scuola  ( oltre 
4.000 su una popolazione di 15.000 ) con i seguenti 

obiettivi:

Offrire l’opportunità di crescere personalmente 
attraverso la lettura, la scrittura e la condivisione 

della realtà umana e sociale in cui vivono

Aiutare a trovare i mezzi e gli strumenti per 

sviluppare la propria vita individuale, familiare e 
sociale

Progredire nel miglioramento della propria dignità 

personale

Offrire anche una formazione religiosa e cristiana

Promuovere l’igiene, la salute e la prevenzione 
delle malattie più comuni

Tra le tante necessità, La missione dei Padri scolopi a 
Kikonka ( 15.000 persone )  non ha neanche un pozzo 
di acqua potabile !

GRAZIE alla parrocchia di San Giuseppe Calasanzio di 
Milano dalla nostra gente di Kikonka ! 

Javier Negro, padre scolopio a Kikonka


