UFFICIO MISSIONARIO

BRASILE
Progetto “Cucina sopraffina”
Il progetto “Cucina sopraffina” si svolge a Santa Rita do Passa Quatro São Paulo - Brasile, nell’opera educativa-sociale “Instituto Social Caburlotto”
(Istituto Sociale Caburlotto – ISC) appartenente all’Istituto delle Figlie di San
Giuseppe del Caburlotto in Brasile.
Vi presentiamo il Progetto “Cucina sopraffina” con il quale vogliamo offrire
ai nostri educandi un cammino formativo di qualificazione professionale nel
campo della produzione alimentare che li aiuti ad acquisire una disciplina nella
loro vita per trovare in futuro un lavoro onesto e garantirsi una vita dignitosa.
A Santa Rita, la realtà dell’adolescenza, e in particolare degli adolescenti
che partecipano alla nostra opera sociale è di grande fragilità. Si tratta
per la maggior parte di vittime di violenza domestica e sessuale, o di
tossicodipendenza, molto spesso frutto di gravidanze in adolescenza, o di
delinquenti minorenni usciti dai centri di recupero. La maggior parte di loro,
di origine africana, sono figli di genitori disoccupati e di madri analfabete,
che hanno avuto gravidanze precoci, e appartengono a famiglie classificate in
condizioni di estrema povertà.
Il Progetto sarà rivolto a 50 adolescenti (maschi e femmine), di età compresa
tra i 12 ei 15 anni iscritti all’Istituto Sociale Caburlotto.
Gli adolescenti che faranno parte di questo progetto provengono da famiglie
che mantengono un reddito pro capite di circa R $ 370,00/mese (circa 56
euro).
Costi previsti: 6000€
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CAMERUN
Il progetto prevede il sostegno alle attività di promozione,
alfabetizzazione, formazione, evangelizzazione dei più piccoli e
poveri presso un quartiere di Yaounde, la Capitale del Camerun. La
Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda è li presente
dal 1984 e da sempre è inserita in mezzo al popolo cercando di intuirne i
bisogni e venendo incontro ai più poveri.
Questo progetto si rivolge ai bambini e ai ragazzi che sono in età
scolastica e non hanno nessuno che si prenda cura di loro.
Le suore hanno bisogno di aiuto per portare l’acqua potabile a tutte quelle
famiglie che non sono collegate all’acquedotto pubblico e purtroppo sono
sempre in aumento poiché le periferie della capitale crescono ma i servizi
pubblici sono impossibilitati a garantire a tutti assistenza.
Inoltre hanno bisogno di aiuto per coprire le spese del centro di
accoglienza per bambini e ragazzi dove si svolgono attività di doposcuola,
di oratorio, laboratori manuali, e soprattutto garantiscono un pasto
(merenda) ogni giorno ad oltre 100 bambini.
Costo stimato: 7000€
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INDONESIA
Siamo due suore della Congregazione delle Suore Carmelitane
Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù. Da un anno ci troviamo
nell’Isola di Flores in Indonesia. Siamo qui per annunciare il Vangelo,
aiutare la Chiesa locale soprattutto nelle visite agli ammalati e la
distribuzione dell’Eucaristia nei villaggi più remoti dell’isola.
Fin’ora questi servizi, soprattutto la visita agli ammalati di Dalong sono
fatti a piedi siccome il villaggio si è costruito lungo la strada, ci vogliono
più o meno tre ore per svolgere questa missione. Mentre alle comunità
che si trovano in altre campagne si va con il motorino durante la
settimana. In giorni in cui la pioggia è forte non è possibile realizzare tale
missione né a Dalong né nelle comunità.
Con l’aiuto di una macchina gli ammalati potrebbero avere un’assistenza
religiosa settimanale assicurata anche in giorni di pioggia, oltre che essa
permetterebbe alla Suora di dedicare tempo per ascolto e orientamenti,
una volta che tanto gli ammalati quanto i familiari ne hanno bisogno.
Pertanto, in questo, primo momento, abbiamo bisogno di un automobile
per raggiungere tutti gli ammalati ma anche tante famiglie bisognose
della presenza della suora.
Costo stimati: 11.500€
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MOZAMBICO
La Comunità Missionaria di Villaregia opera dal 2009 a nord est
della città di Maputo, in una zona
che conta circa 120.000 abitanti. Si tratta di una zona segnata
da forti problematiche sociali: mancanza di lavoro formalmente
retribuito, specialmente nella fascia giovanile, strutture
scolastiche e sanitarie inadeguate al numero crescente della
popolazione, livello scolastico medio-basso, mancanza di corsi
professionali per i giovani, destrutturazione familiare, alcolismo
anche nelle fasce adolescenziali e giovanili.
La Chiesa mozambicana è una Chiesa giovane, che ha le sue
potenzialità e ricchezze, ma vive anche
varie sfide legate al vissuto di questo Paese dove c’è una forte
corruzione, ingiustizia e
disuguaglianza sociale e soprattutto il nord del Paese è affetto da
una guerra che sta facendo molti
morti e aumentando la povertà in quelle zone.
Per poter realizzare l’attività missionaria nel nostro territorio,
vorremmo proporre una Campagna
di raccolta fondi per poter acquistare un’auto che possa
permettere ai missionari e alle missionarie
di spostarsi nelle diverse zone della nostra missione, ma anche
fuori dal nostro territorio.
Il contesto della periferia di Maputo, nella quale lavoriamo, ha
zone più sviluppate, ma anche una
vastissima zona rurale che è in espansione. Per questo motivo,
l’auto che vorremmo acquistare deve
necessariamente essere munita di trazione, in modo da poterci
spostare facilmente nelle strade
sabbiose e con molte buche.
Costi previsti: 10.000€
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SUD SUDAN
Da quando siamo arrivate a Tali, in Sud Sudan, 5 anni fa la
scuola della missione ha fatto passi da gigante,
non certo per merito nostro ma per merito di tutti quelli che ci
hanno generosamente dato
una mano.
La Nursery school è passata dal far lezione sotto gli alberi
scrivendo sulla sabbia, alla “classe a metà”, seduti per terra con
le lavagnette e mezzo quaderno a testa, alle bellissime classi dove
siamo adesso, con
il soffitto, la luce, tavoli e panche comodi, quaderni, matite e colori
per tutte le attività.
La Primary school è passata dalle classi di paglia, senza pareti,
dove se pioveva non era possibile fare
lezione, seduti su panche o su rami, a una bella struttura con 8
classi, tutte con la luce.
A questa trasformazione manca ancora un ultimo passo: i banchi.
Per bambini che devono imparare a scrivere è scomodissimo
doverlo fare con il quaderno appoggiato alle
Ginocchia, quindi il nostro pensiero adesso è quello di acquistare i
banchi per loro.
Abbiamo scelto di ordinarli nel laboratorio che i Salesiani hanno
in Juba nella loro scuola professionale per falegnami, in modo da
aiutare così anche quella realtà che mira a formare i giovani di
questo Paese che con molta difficoltà cerca di uscire dalle ferite
della guerra e dalla povertà.
Costi previsti: 10.000€
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