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      ATTIVITA’ SVOLTE 
            
 Dallo scorso mese di Ottobre, in cui è uscito l’ultimo numero di Pongo 
Notizie, l’Associazione ha svolto alcune attività.  
Riportiamo qui sotto gli appuntamenti svolti : 

  
- 26 Ottobre 2013: cena sociale e Assemblea Ordinaria Soci Onlus 

presso l’Oratorio di Brembate Sopra ( Bg ). 
- 29 Novembre 2013 :  banchetto artigianale e vendita torte presso il 

bar “La Rotonda” di Gazzaniga (Bg). 
- 8 Dicembre 2013 : banchetto artigianale a Gazzaniga (Bg) 

 

      PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Ecco gli appuntamenti previsti per i prossimi mesi in fase di organizzazione  
 

- Marzo 2014 :  banchetto artigianale e vendita torte presso il bar “La 
Rotonda” di Gazzaniga (Bg). 

- 12 Aprile 2014: cena sociale e Assemblea Ordinaria Soci Onlus 
presso l’Oratorio di Monterosso ( Bg ). 
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“ Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore ”  
 
“ Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine 
consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulate invece per voi 
tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non 
scassinano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo 
cuore.” ( Matteo 6,19-21 ) 
Il vangelo di Matteo, vecchio di duemila anni sembra più che mai 
attuale… 
Quante volte sentiamo e viviamo spesso nelle nostre case la 
drammaticità di non sentirsi più al sicuro! In questo nostro mondo fatto 
di agi e comodità ci ritroviamo spesso all’ improvviso senza sicurezze 
perché ci sentiamo impotenti e incapaci di proteggere ciò che abbiamo… 
Ma quali sono i nostri tesori ?  
Il Signore Gesù, nel brano di Vangelo sopra citato, ci invita ad 
“Accumulare i nostri tesori nel cielo “ e i nostri tesori sono la sensibilità 
e l’ amore che abbiamo per le persone più deboli e bisognose.  
Noi della “Associazione Amici di Pongo” crediamo che queste qualità 
che tutti Voi avete per i poveri della Bolivia siano senz’ altro tra di essi. 
E là, dove ora riponete i Vostri tesori, di conseguenza sarà anche il 
vostro cuore.  
Un grazie sincero quindi da tutti noi, per mettere il Vostro cuore tra i 
poveri della Bolivia e tra i ragazzi del “Centro Pastoral De Pongo”. 
 
 

Il direttivo dell’ASSOCIAZIONE AMICI DI PONGO ONLUS 

               



 DALLA BOLIVIA  

 

Abbiamo ricevuto da Padre Hector, questo resoconto sulle 
attività del “Centro Pastoral De Pongo” che riportiamo qui 

sotto ed abbiamo avuto evidenza di come le cose laggiù 
stiano procedendo nel migliore dei modi attraverso la visita 

fatta dal nostro socio Don Alberto Brignoli lo scorso mese 
di Dicembre. 
 
 
Ricevete i nostri più cari saluti dalla Parrocchia San Juan 
Bautista di Tacopaya. 
Carissimi saluti e infiniti ringraziamenti a tutti gli Amici di Pongo, 
siete persone che portiamo nel nostro cuore anche se non vi 
conosciamo personalmente, il Signore vi colmi di ogni 
benedizione. 
Vorrei portare alla vostra attenzione la costanza 
dell’impostazione educativa data al centro Pastoral de Pongo, il 
buon servizio odontoiatrico svolto grazie anche alla nuova sedia 
dentistica di cui siete stati i principali finanziatori.  
Risultati questi, ottenuti grazie anche all'aiuto di alcuni ex alunni 
della scuola arrivati a ricoprire posti di riguardo nella vita socio-
politica a livello locale e regionale.  
Nella riunione avuta con il Consiglio Direttivo della Fundación 
“ProPongo”, sono emerse anche alcune prospettive circa il futuro 
del Centro, sia riguardo alla rivalorizzazione di alcune strutture 
come la ristrutturazione di aule e dormitori che presentano ormai 
evidenti segni di degrado, sia riguardo a un ripensamento più 
profondo e a lungo termine dell’impostazione del Centro.  
Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione abbiamo parlato 
con alcuni muratori per vedere il da farsi, nei prossimi giorni vi 
comunicherò il preventivo. 
Abbiamo poi un altro progetto in corso che riguarda il servizio di 
acqua potabile che fornisce il Centro. Si tratta del rifacimento 
totale o parziale dell’ acquedotto che scende dalle alture vicine e 
che presenta oramai diverse perdite. 
 

 
 
Contiamo nel prossimo mese di Maggio di mandarvi un’ 
informativa inerente a quest’ ultimo progetto che vorremmo 
mettere in cantiere. 
I corsi sono ripresi lo scorso mese di Febbraio dopo la sosta e 
sono sempre ben frequentati. 
Per quanto riguarda le attività di formazione stiamo pensando ad 
un incremento delle stesse, affiancando ai corsi tradizionali dei 
corsi di tipo  sempre più “Tecnologico” che consentano ai ragazzi 
di specializzarsi  nel mondo del lavoro per il servizio al nostro 
paese. 
Il Centro potrebbe pensare di offrire dei corsi di formazione 
professionale o accademici finalizzati ad un determinato tipo di 
attività produttiva.  
Vedremo se ci saranno per i prossimi anni delle necessità e delle 
richieste sia a livello nazionale, e più specificamente locale, che 
emergeranno sul piano lavorativo affinché la risposta che il 
Centro potrà offrire in ambito formativo sia finalizzata ai reali 
bisogni della popolazione.  
Ringraziandovi nuovamente vi inviamo i nostri più cari saluti e 
che Dio vi benedica.  
Che quest’ anno sia di ottimo auspicio per la nostra Chiesa… ci 
sentiremo presto. 

Padre Hector 
 
 

         


