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CONTESTO ECCLESIALE
Fondata nel 1983, la diocesi di

Ouésso fa parte della provincia
ecclesiastica del Nord Congo.

La vita della diocesi dipende
essenzialmente dai sussidi di Roma,

dall’aiuto delle diocesi amiche e da
generosi benefattori.

Il vescovado di Ouésso è stato
costruito nel 1990 su un territorio di 4

ettari, in cui sono stati edificati la
residenza del Vescovo e dei suoi

collaboratori, qualche camera per
alloggiare i visitatori e anche una

casa di accoglienza.

CONTESTO SOCIALE
Il Congo vive una guerra civile da
oltre 50 anni. Le città e i villaggi,
soprattutto quelli in foresta, sono
spesso preda di continui attacchi di
gruppi armati che incendiano case,
derubano la popolazione e
arruolano tra i ragazzini nuovi
soldati.
La sede vescovile della diocesi di
Ouésso si trova proprio in quei
luoghi e di recente è stata vittima
di un attacco dove un sacerdote è
stato rapito e poi assassinato.
La precaria situazione finanziaria
della diocesi non permette al
Vescovo di costruire una recinzione
che possa maggiormente
proteggerli dalle frequenti
intrusioni di ladri e malviventi.
Suor Rita Panzarin ha aperto
proprio nella diocesi di Ouésso un
centro medico, dove ogni giorno le
suore si prendono cura della gente.
Oggi ci chiede di aiutare il suo
Vescovo per la realizzazione di
questo progetto.
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OBIETTIVO DEL PROGETTO
Partecipare alle spese di
costruzione del muro di cinta
attorno il vescovado e le strutture
annesse

RICHIESTA ECONOMICA: 15.000 €

RICHIEDENTE DEL PROGETTO
Mons. Gélase Armel Kéma 

Vescovo di Ouésso - Nord Congo
GARANTE DEL PROGETTO

Suor Rita Panzarin

Per visionare l'intera scheda progetto visita il sito

diocesi.concordia-pordenone.it

https://diocesi.concordia-pordenone.it/missionario/quaresima/un-pane-per-amor-di-dio-2023/

