
 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMA PAGINA. 

La Repubblica del Sud Sudan ha raggiunto l’indipendenza: l’aiuto dell'Occidente sarà sempre 
effettivo? Il 9 luglio, a dispetto della violenza persistente sul suo confine settentrionale, la Repubblica del Sud 

Sudan (RSS) è finalmente diventata il 54mo Stato dell'Unione africana. Nel corso della cerimonia, il Presidente 

Salva Kiir ha chiesto alle migliaia di concittadini presenti di concentrarsi sull’unità. "Siete Zande, Kakwa, Lutuko, 

Nuer, Dinka o Shilluk, ma ricordatevi che prima di tutto siete sudanesi del Sud". Il 14 luglio ha segnato un'altra 

pietra miliare: l'Assemblea Generale ha accolto ufficialmente la RSS come il 193mo membro delle NU. Ora resta 

da vedere se l'Occidente l’appoggerà nel proprio cammino, cruciale per la sopravvivenza del Nord e del Sud.   

 Qual’é stata la reazione della gente del Sudan del Nord? Leggi: Come il mondo arabo ha perso il Sudan 

meridionale: www.jpic-jp.org/37-en.html; 

 Per i disordini che hanno preceduto la secessione, vedi le foto www.smallarmssurvey.org/about-

us/multimedia/photo-essays/photo-essay-south-sudan-overview.html. Per conoscere la situazione della 

Sicurezza umana in Sudan (HSBA) vai a www.smallarmssurveysudan.org; 

 Guarda il video, Indipendenza del Sud Sudan: Cosa si deve conoscere a www.bbc.co.uk/news/world-

africa-14054589; ci sono le cartine aggiornate del Nord e Sud Sudan con indicazioni su acqua, sanità, 

petrolio, alimenti, educazione e mortalità infantile at www.bbc.co.uk/news/world-africa-14139656; 

 Aiuta i progetti missionari del Sud Sudan. Negli USA; missions@combonimissionaries.org. Specifica la 

causale: Per la Repubblica del Sud Sudan.  Oppure direttamente www.comboni.org  

 
Cristiani, ebrei e musulmani lanciano una campagna per difendere i poveri. Un’alleanza 

interreligiosa statunitense ha lanciato una campagna di18 mesi a sfondo religioso per esigere dal Congresso di non 

tagliare nel bilancio i programmi di aiuto alle famiglie a rischio e ai bambini degli USA e del mondo. Questi leader 

hanno inviato lettere al Presidente Obama affermando che "poveri, disabili, malati, affamati, anziani, giovani non 

dovrebbero sopportare il peso dei tagli di bilancio": www.nccendpoverty.org/budget/faithfulbudget.html; Leggi 

le prese di posizione dei Vescovi USA www.usccb.org/sdwp/globalpoverty/ e l’articolo Un certo tipo di deficit 

(America, Aprile 2011), a www.bc.edu/bc_org/rvp/pubaf/10/America_Massaro_April.pdf.  

     Lavorare per l'Abolizione della schiavitù moderna. Il Rapporto 2011 sulla Tratta di Persone, del 

Dipartimento di Stato americano (28 giugno), mostra segni di speranza e nubi: www.jpic-jp.org/36-en.html.   

 

ALLE NAZIONI UNITE.  
   ♦ Giornate Mondiali delle NU di Agosto: www.un.org/observances/days.shtml#august 

   ♦ Presenza comboniana alle Nazioni Unite durante l’estate: (1) Il 3° Comitato preparatorio in vista della 

Conferenza delle NU sul Trattato per il Commercio delle Armi ha avuto luogo i giorni 11-15 luglio. Vedi il 

riepilogo delle discussioni http://armstradetreaty.blogspot.com; (2) Il 30 giugno, p. John Converset partecipato 

ha un briefing sul Sudan presentato dal Segretario generale aggiunto dell’Ufficio dell'Alto Commissario per i 

Diritti Umani; (3) 14-16 giugno. Sr. Ilaria Buonriposi ha partecipato, con altre 40 persone, a un corso sulla Legge 

delle migrazioni internazionali, organizzato dall'Istituto delle NU per la Formazione e la Ricerca (UNITAR): 

Vedi: www.unitar.org/ny/international-law-and-policy/migration-and-development-series/IML. 
  ♦ 9 Agosto, Giornata Internazionale delle Popolazioni Indigene, attività del "Decennio 2005-2015 per 

l'Azione e la dignità". Visita: www.un.org/en/development/desa/newsletter/2011/june/feature.shtml#fea3.  
 

IN AZIONE.  
  ♦ Sosteniamo la Dichiarazione del Consiglio canadese per i rifugiati contro il Decreto Legge: Prevenire il 

contrabbando umano abusando della Legge dell’Immigrazione (Bill C-4) a http://ccrweb.ca/files/c4petition,doc. 

Questo disegno di legge non tutela a sufficienza i rifugiati, vedi http://ccrweb.ca/en/c4-key-concerns. 

  ♦ Compiliamo il questionario sul documento Sinodale La Giustizia nel Mondo inviato dalla Commissione GPIC 

dell’USG-UISG (Roma) in preparazione al seminario di Novembre. Vai a: www.jpic-jp.org/38-en.html.  
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COLLABORANDO CON  
   ♦ AFRICA FAITH & JUSTICE NETWORK (AFJN). Ntama Bahati presenta un nuovo rapporto sulla RD del 

Congo, Conflitti sui Minerali: Filiera di approvvigionamento responsabile e meccanismi di rifornimenti, a 

http://afjn.org/focus-campaigns/promote-peace-d-r-congo/29-news/977-conflict-minerals-responsible-supply-

chain-and-sourcing-mechanism-a-must.html. Vedi anche “Crisis in the Congo. Uncovering the Truth.”  

   ♦ AFRICA EUROPE FAITH & JUSTICE NETWORK (AEFJN). Conosci le antenne nazionali di 

AEFJN Paese per Paese www.aefjn.org/index.php/antennae.html.  

   ♦ VIVAT INTERNATIONAL (V.I.). V.I. come partner ha collaborato alla preparazione di un rapporto ombra 

per la sessione di Luglio: Convenzione sull’abolizione delle forme di Discriminazione delle donne (CEDAW). 

Vedi http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm. Una coalizione di ONGs Zambiane ha contribuito 

con un documento dei religiosi intitolato Preoccupazioni per la violenza di genero, l’abuso infantile e la tratta di 

donne e bambini. Cerca informazioni recenti da pbvmipa@msn.com.  

 

RISORSE. 
   ♦ Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo. Rapporto annuale, pubblicato a Ginevra il 7 Luglio. Fa il punto sui 

progressi regionali e di 8 di questi obiettivi, notando che i più poveri sono sempre gli ultimi. Leggi il rapporto: 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-

31339%20(E)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf; e anche l’articolo a 

www.un.org/millenniumgoals/MDG2011_PRa_EN.pdf.  

  ♦ La questione nucleare: L’insegnamento della Chiesa e il punto sulla situazione attuale. Conferenza tenuta dal 

Capo della Missione Vaticana all’ONU, l’Arcivescovo Francis Chullikatt, è stata tenuta nella Diocesi di Kansas 

City - San Giuseppe. Leggi il testo su www.zenit.org/article-33139?l=english.  

  ♦ Riflessioni sul Ministero di Giustizia, Pace e Integrità della Creazione, una recente ricerca di 28 pagine dei 

Comboniani p. Pierli e i fratelli Parise e Pettersen. Esamina a fondo le dimensioni del ministero GPIC nell’Istituto 

Comboniano da una prospettiva globale e nella tradizione sociale della Chiesa. Presenta sfide, iniziative e una 

visione della spiritualità del Ministero di GPIC. E’ in inglese, italiano, spagnolo e presto in francese. Trovalo in 

www.comboni.org//contenuto/view/id/105549. 

  ♦ Affrontare la violenza contro le donne: dal conoscere all’agire. Partendo dalla Dichiarazione di Ginevra su 

La violenza armata e lo sviluppo questo documento di lavoro afferma la necessità d’iniziative precise per affrontare 

questo problema: www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/WP-TVAW/GD-WP-Tackling-VAW.pdf.  

    
CALENDARIO.  
   ♦ 5-7 ottobre 2011. La Conferenza Canadese dei Religiosi (CRC) organizza a Montreal il Congresso Nazionale 

2011 su GPIC: Insieme allo Spirito creiamo una Comunità su una Terra Trasformata, con 200 promotori e 

collaboratori di GPIC. Gian Paolo Pezzi rappresenterà la Provincia Nordamericana dei Comboniani (NAP). Per i 

dettagli: Tel. (514) 259-0856, int. 108, o www.crc-canada.org.  

 

COMBONI IN LINEA. 
  ♦ Siamo grati per le manifestazioni di simpatia verso per il nostro vescovo comboniano Cesare Mazzolari, morto 

improvvisamente il 16 luglio, mentre celebrava la messa a Rumbeck (RSS). Fu per lui una grande gioia partecipare 

il 9 di Luglio all'Indipendenza del suo paese adottivo. Leader coraggioso e appassionato aveva "un posto speciale 

nel suo cuore per la gente del Sud Sudan". Il Governatore della Provincia dei Laghi ha dichiarato tre giorni di lutto 

in riconoscimento del suo contributo civico, lodato anche dal Presidente Kiir. 

  ♦ Sud Sudan: www.combonisouthsudan.org. E’ il nuovo sito web che parla delle attività dei Missionari 

comboniani nel Sud Sudan e delle sfide e speranze della nuova Nazione. 

  ♦ Peru-Chile: I giorni 9-10 Agosto I Missionari Comboniani terranno un seminario su GPIC nella Parrocchia di 

Chorillos (Lima). 
  ♦ Nota: Questa Newsletter è inviata in quattro lingue, ognuna contrassegnata in modo da facilitarne la scelta. 

Invita amici e colleghi a iscriversi: la riceveranno gratis per internet. La richiesta va inviata per e-mail a 

combonipn@combonimissionaries.org. Collabora al blog su GPIC: http://www.jpic-jp.org/it.php.  
 

1318 Nagel Road ♦ Cincinnati, OH 45255-3120  ♦  (513) 474-4997 ♦ FAX: (513) 474-0382 
♦ E-mail: combonipn@combonimissionaries.org  ♦  Web site: www.combonimissionaries.org 

Questa Newsletter ti fornisce informazioni su temi della Chiesa e delle Missioni. Concentra il suo interesse 
intorno alle questioni di Giustizia e Pace, e sull’influsso della politica USA sui paesi del Terzo Mondo. 
Sei invitato a condividere con noi suggerimenti e idee: siamo solo una e-mail o a un fax di distanza! 
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