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marzo 2016 

la bussola palermo 

progetto 

ciao 

Rieccoci con le ul�me no�zie riguardan� 

"la bussola"! 

 

Che dire, ci eravamo lascia� con una situa-

zione molto altalenante sia con i bambini 

che con i ragazzi; ma possiamo dire subito 

che le cose sono migliorate. abbiamo avuto 

la grande benedizione di un secondo locale, 

preso dalla chiesa che frequen�amo per la 

scuola domenicale e messo a totale disposi-

zione per l' opera della bussola durante la 

se�mana. Abbiamo creato così un secondo 

centro "la bussola", in un'altra zona di Paler-

mo dove poter portare il vangelo a bambini 

e ragazzi del quar�ere e delle zone li vicino. 

Ci siamo così divisi a coppia e ci alterniamo 

se�manalmente nei due locali per avere la 

possibilità di conoscerci con tu�. 

 

bussola 1 

Le cose sono migliorate, pian piano ci sono 

state nuove iscrizioni, così adesso abbiamo 

20 bambini che con piacere frequentano 

regolarmente la bussola ascoltando e impa-

rando le storie della bibbia. abbiamo orga-

nizzato una caccia al tesoro all' aperto per 

tu'e le famiglie, dove si andava in giro per 

tu'o il quar�ere risolvendo indovinelli, svol-

gendo sfide e raccogliendo indizi, sia fuori 

che in alcuni negozi dove i commercian� si 

sono offer� di collaborare con entusiasmo. 

l'impresa è stata impegna�va ma si è rivela-

ta un successo; grazie anche ai fratelli della 
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chiesa che ci hanno aiutato ad a'uare il 

tu'o. vedere genitori e figli che correvano a 

destra e sinistra per svolgere i percorsi, col-

laborando e divertendosi insieme è stato 

molto bello e ci ha dato la carica per impe-

gnarci a fare sempre meglio. Per quanto ri-

guarda il gruppo ragazzi ne abbiamo avuto 

solo 2 fino a dicembre, e questo a reso diffi-

cile poter parlare di Dio; adesso il martedì 

ed il giovedì che sono i giorni dedica� ai ra-

gazzi delle scuole medie e delle superiori, 

abbiamo optato per unire tu� nel locale 

bussola 2. 

 

bussola 2 

All' inizio siamo par�� avendo solo 3 bambi-

ni ma nel giro di 2 se�mane la voce si è 

sparsa e siamo arriva� a 10. anche lì i bam-

bini sono entusias� e frequentano assidua-

mente. 

 

il gruppo dei ragazzi va molto bene abbiamo 

9 iscri� tra ragazzi e ragazze più altri che 

vengono saltuariamente. in questa zona i 

ragazzi sono "molto vivaci" e questo rende 

tu'o molto più impegna�vo, infa� come 

accennato prima, tu� e qua'ro ci dedichia-

mo il martedì e il giovedì a stare appunto 

alla bussola 2. adesso dopo aver stre'o l'a-

micizia e la confidenza necessaria, siamo 

pron� per far conoscere il piano di salvezza 

di Dio e per questo vi incoraggiamo a soste-

nerci nella preghiera, affinché possiamo tro-

vare il modo più ada'o per far conoscere il 

nostro Signore Gesù a ques� cari ragazzi. 

 

Anche quest' anno abbiamo preparato uno 

spe'acolo di natale in chiesa, fondendo le 

due bussole. I bambini della bussola 1 hanno 

interpretato i nipo�ni di una nonna che rac-

contava una storia sul perdono; con i bambi-

ni della bussola 2 abbiamo fa'o un video 

che li rendeva protagonis� della storia che 

abbiamo proie'ato. Lo spe'acolo è andato 

molto bene, i genitori erano molto conten� 

e hanno assis�to ad uno spe'acolo di evan-

gelizzazione fa'o dai loro figli. Siamo gra� a 
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ques� bambini e ragazzi augurandoci e pre-

gando che il Signore a suo tempo faccia cre-

scere. Vi ringraziamo per il sostegno e il 

tempo che ci avete dedicato leggendo; un 

fraterno abbraccio dal team "la bussola". 

 
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 

Dio per come ci ha guida� e sostenuto fino 

ad oggi, possiamo dire che la fase di assesta-

mento della bussola 2 è terminata e adesso, 

ci protendiamo per affrontare questo anno 

con�nuando a seminare la parola di Dio in 


