
 

    CALENDARI 2015 

 
Anche quest’anno sono in vendita i calendari dell’Associazione. Con 
un modesto contributo di 5 € si possono appoggiare i progetti di 
promozione umana e sociale del “ Centro Pastoral de Pongo “. 
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che intendono aderire 
all’iniziativa. 
 

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

  
- 14 Luglio 2014 : banchetto artigianale e vendita torte presso il bar 

“La Rotonda” di Gazzaniga (Bg). 
- 09-10 Agosto 2014 : banchetto artigianale e vendita torte a Gromo 

San Marino e a Lizzola (Bg).  
- 22-23-24 Agosto 2014: week-end solidale per sensibilizzazione e 

promozione attività sociali della Onlus in collaborazione con la 
pro-loco di Gromo S. Marino (Bg). 

 
 

      PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

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

- 25 Ottobre 2014: cena sociale e Assemblea Ordinaria Soci Onlus 
presso l’Oratorio di Brembate Sopra ( Bg ). 

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

- 8 Dicembre 2014 : banchetto artigianale a Gazzaniga (Bg) 
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   PONGONOTIZIE 
 

Foglio di collegamento dell’Associazione 
 “Amici di Pongo – Onlus” 

Centro Pastoral de Pongo – Cochabamba – BOLIVIA  
 

OTTOBRE 2014 
 

“ Ottobre Missionario ” 
 
Come ogni anno, nel calendario liturgico il mese di Ottobre è 
dedicato alle Missioni e quindi detto Mese Missionario. 
“Periferie cuore della missione” è lo slogan della celebrazione della 
Giornata Missionaria Mondiale di quest’ anno e anche noi, come 
ONLUS vogliamo volgere l’ attenzione alla nostra piccola 
“Periferia”, ovvero il Centro Pastoral de Pongo” che sosteniamo 
ormai da diversi anni. 
Si prevedono numerosi progetti futuri per il “Centro” illustrati all’ 
interno del volantino nella seconda e ultima parte dell’ intervista a 
Padre Crispin Borda. 
A tutti Voi, sia che siate gruppi parrocchiali e non, oppure semplici 
simpatizzanti o sostenitori fedeli va il nostro grazie. 
In particolar modo ringraziamo il gruppo Parrocchiale di Gromo S. 
Marino (Bg) che ha reso possibile anche quest’ anno la sagra solidale. 
Grazie perché siete “Donne e uomini capaci di Eucaristia” come più 
volte ricordato nell’ anno pastorale in corso, perché il desiderio di 
comunione e condivisione che avete in Voi è fondamento di ogni 
scelta della  vita di comunità. 
Grazie perché siete “Donne e uomini capaci di Vangelo”, ricordato 
lo scorso anno, perché la gioia di avere incontrato il Signore è per 
Voi contagio verso le persone che incontrate sul Vostro cammino. 
Grazie infine, perché siete “Donne e uomini capaci di Missione”, 
capaci ovvero di lasciare spazio alle periferie del mondo nelle Vostre 
scelte ordinarie e straordinarie di vita quotidiana. 
 

Il direttivo dell’ASSOCIAZIONE AMICI DI PONGO ONLUS 



 

                  DALLA BOLIVIA 
 
Padre Crispin Borda tra noi ( 2^ parte ) 

 
In questo numero di Pongo Notizie completiamo l’ intervista a Padre 
Crispin Borda iniziata nello scorso numero di Agosto. 
 
Come è organizzato il “Centro Pastoral de Pongo” 
attualmente?  
 
Nel “Centro” ci sono quattro principali attività : la scuola, la pastorale 
della salute, l’ evangelizzazione e una attenzione speciale all’ 
ecologia. Ci sono tre gruppi che ruotano attorno al “Centro”, il 
gruppo amministrativo, il gruppo dei lavoratori e la Fundacion. 
Quest’ ultima si ritrova periodicamente per le riunioni ed è composta 
da: il direttore della scuola nella figura del professor Herano, 
Guillermina responsabile della pastorale dell’ area della salute che 
collabora con Suor Bruna per la promozione umana. Padre Sergio 
Gamberoni, Missionario Bergamasco e Padre spirituale del 
seminario di Cochabamba, Padre Paolo Archetti  della OMG Mato 
Grosso e vicario della zona, ed infine il catechista responsabile 
della Parrocchia. 
Il Padre Hector alle riunioni della Fundacion partecipa per informare 
le varie attività del Centro e non ha diritto di voto. 
Quest’ ultimo è molto contento e felice di portare avanti il lavoro 
fatto precedentemente dai Missionari bergamaschi e da Padre 
Crispin. 
 
I ragazzi del “Centro Pastoral de Pongo”, una volta  diplomati 
che futuro hanno ?  
 
Alle ragazze che hanno terminato il corso di cucito abbiamo dato in 
prestito una macchina da cucire e della stoffa con della lana per 
poter cominciare un’ attività. Per i ragazzi che hanno avuto il titolo in 
pasticceria abbiamo prestato forno, frigo e comprato qualche 
ingrediente per cominciare la produzione. Ai ragazzi di agronomia,  

 

 

abbiamo comprato dei capi di bestiame per iniziare l’ attività di 
allevamento. 

Una volta che le loro attività funzionano si impegnano a restituire il 
valore degli oggetti donati in modo che il “Centro” possa aiutare altri 
ragazzi che hanno ottenuto il diploma. Abbiamo visto che aiutandoli 
in questo modo i ragazzi possono, pur restando nelle loro comunità, 
avviare un lavoro ed avere un’ entrata fissa per la propria famiglia. 

Quale sarà il futuro del “Centro Pastoral de Pongo”  ? 

Dal punto di vista della struttura bisognerebbe fare dei lavori di 
manutenzione straordinaria ai vecchi fabbricati. Per quanto riguarda 
i titoli di studio vorremmo realizzare il titolo di Tecnico superiore. Il 
“Centro Pastoral de Pongo” ha molta credibilità di fronte allo stato 
ed ha molta autorità; l’ hanno scelta come scuola modello per la 
scuola dell’ adulto in Bolivia. Molto importante è la parte religiosa 
per i ragazzi, il momento di preghiera quotidiana, l’ organizzazione, 
la verifica e la valutazione. L’ università major di S. Simon di 
Cochabamba è molto interessata ad avviare alcuni rami di 
università al “Centro” di Pongo. Probabilmente inizieranno due 
indirizzi per poi con il tempo aumentarli. Un’ ottimo risultato di questi 
anni di lavoro è stata la promozione della donna sotto il profilo 
sociale. Attualmente ci sono più donne che uomini che stanno 
frequentando il “Centro” per ottenere la maturità e tre ragazze uscite 
dal “Centro” sono consigliere nel comune.  

Pur sapendo del momento difficile che si sta passando in Italia per 
via della crisi e della perdita del lavoro, desidero con il cuore pieno 
di gratitudine ringraziare tutti Voi per gli sforzi e per l’ amicizia che ci 
state dimostrando. Anche se lontani, camminiamo sempre insieme 
uniti nella preghiera. 

     Padre Crispin Borda  


