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Un sogno lungo 40 anni

40 anni fa la CPS nacque da un sogno che è diventato
impegno
Era, ed è, solo “una piccola goccia in un mare di miseria“,
eppure ha inciso nella vita di tanti:
ha riparato qualche ingiustizia
ha ridato speranza e opportunità ad alcuni,
ha spinto altri ad uscire da una condizione di inferiorità
….e tutto grazie al sostegno di molti e all’opera dei suoi
volontari
In 40 anni di impegno ha conquistato stima e fiducia in
Senegal dove ha iniziato, poi in Brasile, Bolivia, Cina, e da
oltre 10 anni anche in Congo e Perù.
Ha iniziato costruendo una stalla e lottando contro la lebbra,
oggi in Senegal la CPS ha appena messo in cantiere:


un progetto di riciclaggio della plastica



un reparto maternità

Ha mantenuto fede al sogno di partenza:
promozione e sviluppo
ovvero non elemosina
e perciò anche oggi al primo posto istruzione e
formazione per far acquisire autonomia e consapevolezza
e perciò sempre di più il sostegno a distanza, dall’asilo
all’Università.

La CPS si è rinnovata mantenendosi al passo con i tempi:




contro l’usura il microcredito
contro la denutrizione la coltivazione della moringa
contro il degrado ambientale il riciclaggio ecologico

45 i progetti di promozione umana e sviluppo locale
conclusi nel corso degli anni
Ricordiamo gli ultimi:

l’asilo costruito in Perù

la scuola ri-creata, con docenti, mensa e banchi, nel
villaggio tropicale di Lekouala in Congo

difesa dei "diritti dei minori" con artisti ed esperti nelle
scuole e nei centri di salute in Senegal
60 i volontari impegnati nei Progetti nel corso degli anni
Molti gli amici che hanno dato un sostegno economico ai
Progetti
I 40 anni passati sono un mosaico variegato costruito da
tanti, che hanno partecipato in tanti modi diversi anche in
Italia
Oggi non possiamo raccontare tutto,
oggi possiamo pensare ai prossimi 40 anni !

La CPS è un sogno che dura da 40 anni
e nel sogno, come diceva Don Gennaro,
c’è spazio anche per te !
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