
18 - Accoglienza che cresce 

Carissimi Amici, Benefattori e Sostenitori,

vi scrivo come nuovo presidente dell’Associazione… un
augurio affettuoso a voi ed alle vostre famiglie per il
Santo Natale e per il Nuovo Anno che si appresta ad ini-
ziare. Confidiamo che possa essere un anno di nuova luce
e di rinnovata misericordia nei confronti della nostra uma-
nità troppo spesso dilaniata nel trascorso 2015. 
Come ogni anno vi aspettiamo numerosi per la Cena di
Beneficenza natalizia, venerdì 11 dicembre alle ore 20
(Via Latina 30). Il ricavato della cena (offerta minima 25
euro) verrà quest’anno devoluto per l’acquisto delle
attrezzature del dispensario di Ngoya in Camerun dove
sono presenti le nostre SOM. 
Per essere sempre aggiornati sulle iniziative della onlus
continuate a seguirci sul nostro sito: www.lacometaon-
lus.eu ed anche sulla nostra pagina di Facebook:
‘Associazione volontari La Cometa onlus’.

Il presidente 
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RReeggaallii ssoolliiddaallii ppeerr NNaattaallee

Se ancora non avete scelto cosa donare ai vostri fami-
liari ed amici per il Natale, vi aspettiamo al nostro
mercatino in cui potrete trovare regali speciali e soli-
dali. Venite a trovarci in Via Latina, 30 (Martedì e
Sabato dalle 16 alle 19 - Giovedì e Domenica dalle 9
alle 13).
Il Mercatino de La Cometa è presente anche a
Castelgandolfo, in Via della Repubblica 44, ogni ulti-
ma Domenica del mese dalle 9 alle 20.



SSooggnnii ppeerr iill ffuuttuurroo

Questa è Joy Oghim, una ragazza nigeriana di 17
anni che il prossimo anno vorrebbe poter andare
all'Università Cattolica, perché sa che, nel suo
Paese, avere un'istruzione è l'unica arma per com-
battere la violenza. Intanto, si impegna in diverse
attività nella scuola, per mantenersi agli studi, con
umiltà, amore e rispetto.
Aiutateci ai aiutare!

CCoonnggrraattuullaazziioonnii QQuueennnniiee

Siamo molto orgogliosi di Quennie Gare, una delle nostre ragazze delle
Filippine che ha conseguito il diploma di scuola superiore. Quennie, nelle
foto ritratta insieme ai suoi parenti ed ai suoi insegnanti, nel giorno della
consegna del diploma, è volenterosa e si impegna molto e il suo desiderio
è quello di poter proseguire gli studi al College con il corso di
Infermieristica. 

CCiiooccccoollaattoo ppeerr bbaammbbiinnii
ddeellllaa ssccuuoollaa iinn TTiieerrrriittaa
((AArrggeennttiinnaa))

Grazie alla solidarietà di un gruppo di signore de
La Cometa Argentina i bambini della scuola Juan
Gregorio Las Heras, in Tierrita, Albardón, San
Juan hanno avuto in dono del cioccolato. Tanta è
stata la loro emozione e felicità. Questi bambini
infatti tutti giorni fanno colazione e pranzo a scuo-
la perché le loro famiglie sono molto povere e gra-
zie alla Cometa per un giorno la loro colazione e la
loro merenda sono state speciali, con del buon cioc-
colato da bere! I loro sorrisi sono più di mille gra-
zie per tutti noi.

II nneeooddiipplloommaattii ddeell MMaaddaaggaassccaarr

Che bello quando riceviamo le lettere dei nostri ragazzi che ci scri-
vono per aggiornarci sui loro risultati scolastici! Ecco i nostri
diplomati del Madagascar che ci ringraziano per il sostegno di
questi anni ed esprimono il loro desiderio di continuare gli studi
all’Università per diventare: 
Lovaniaina Ricardo (Bacc D), Agronomo
Tajona Fetrasoa (Bacc C), Dottore
Rabeandalana Dimilahy Pierre (Bacc C), Tecnico di
Telecomunicazioni 
Rakotomahefa Dinasoa (Bacc D), Ingegniere Idroelettrico
Ratojoarison Felananahary Dina (Bacc D), Econimista 
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