maggio 2015

ciao
eccoci nuovamente con le informazioni che riguardano "la bussola"! Questo nuovo anno è
stato molto impegna vo, abbiamo dovuto fare i
con con lo scoraggiamento e la confusione; in
quanto, abbiamo avuto un calo di bambini e ragazzi. Abbiamo lavorato per creare varie inizia ve sociali che non sono poi andate a buon ﬁne.
Tu#o questo ci ha portato a riﬂe#ere sulle sor
della bussola o meglio ancora su che piani ha
Dio per la bussola e per noi; per questo ci s amo
impegnando ad organizzare ogni mese, una giornata speciale della bussola dedicata ai giochi,
con la possibilità di invitare amici.

progetto
la bussola palermo

Nell’ ul mo mese però, si sono iscri* altri bambini e questo è stato per noi mo vo di incoraggiamento. ormai i bambini conoscono quasi
tu#e le storie della bibbia e diverse storie vere
di persone che hanno avuto esperienze con la

Grazia di Dio. I bambini apprendono sempre con
piacere quello che raccon amo, in par colare
abbiamo raccontato una storia che ha a che fare
con un libriccino, fa#o di qua#ro pagine colorate ma senza scri#e, da cui si racconta della salvezza. Abbiamo fa#o costruire questo libriccino
ai bambini come lavore#o, immaginando che
avrebbero raccontato la storia anche a casa. Una
bambina, il giorno dopo lo ha portato a scuola
facendolo vedere alla maestra e raccontandogli
la storia; la maestra è rimasta molto colpita e ha
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Per quanto riguarda i più grandi, da se#embre a
gennaio abbiamo avuto un buon numero di ragazzi e ragazze, ed è stato possibile evangelizzare abbondantemente. Abbiamo messo un foglio

chiesto alla bambina di raccontare questa storia
a tu#a la classe e lei ovviamente lo ha fa#o. Possono sembrare piccole cose ma per noi è davvero incoraggiante vedere che comunque il nostro
impegno non è vano. Certo, le vie e i tempi di
Dio ci sono sconosciu , ma la fede, se si me#e in
pra ca, riesce a togliere le preoccupazioni.

per i ragazzi su cui scrivere domande e poi
tra#are gli argomen alla luce della bibbia; ci
sono state molte domande e anche questo è
stato molto bello perché si è potuto parlare liberamente e confrontarsi. Poi purtroppo, alcuni
ragazzi hanno avuto problemi con la gius zia e
di conseguenza con le ﬁdanzate; questo ha provocato una scarsa frequenza degli stessi. Per
cercare di a*rare ragazzi, s amo organizzando
un torneo di calcio balilla a coppia, con premi; vi
faremo sapere come andrà. Abbiamo nuovi proge* come un sito internet che darà informazioni riguardan bussola e dal quale si potranno
scaricare storie, giochi e lavore* per bambini.
S amo anche vedendo di trovare un altro locale
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a poco prezzo e in un altra zona di Palermo, per
avere la possibilità di evangelizzare in più zone.
anche su questo vi terremo informa .
ringraziandovi per il sostegno e la le#ura, vi
mandiamo un fraterno abbraccio.
Il team della bussola
Marco, Damaris, Peppe e Daniela.

Chi ha piacere nel sostenere la bussola può farlo tramite boniﬁco bancario:
IBAN: IT82J0200804629000102143536
CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1I71
AGENZIA: Palermo C.so. Cal. D. (22176)
RIFERITE A: Ass. di promozione sociale la bussola Palermo
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