
 

 

 

 

 

CENTRE SAINT LAURENT     (Congo RDC)  

referente: p. Giovanni Pross 
 

La Maison Saint Laurent e Sainte Bakhita a Kisangani, nella RDC, è un centro che, da 25 anni, raccoglie  ragazzi e ragazze che vivono nella strada. 

Spesso sono cacciati dalle loro stesse famiglie, accusati di stregoneria. 

Attualmente sono 137: 81 ragazzi dai 6 ai 13 anni abitano la maison St. Laurent; mentre le ragazzine, dai 3 ai 13 anni e i bambini fino ai 5 anni abitano 

la maison Ste Bakhita. Il centro ha lo scopo di accogliere, accompagnare, riunificare con la famiglia e seguire dopo la riunificazione, questi ragazzi e 

ragazze abbandonati. Alfabetizzazione e lavoro manuale sono le colonne di questa esperienza. I ragazzi hanno scuola al mattino e la sera preparano il 

pane. Alcuni imparano a fare le bare in una nostra piccola falegnameria. L’acquisto di un campo permette di fare del lavoro agricolo due volte alla 

settimana. La ricerca di queste occupazioni mira a far capire ai ragazzi che si può vivere con un lavoro onesto. In effetti, sia il pane che le bare non 

richiedono molto tempo di lavoro e le entrate sono immediate. Un po’ di sport e qualche campeggio completano il programma formativo. 
 

Costi:  Kit scolastico           €.    20 Pasto per un mese   €.    50 

 Letto e supelettili    €.   150 Kit strumenti falegname        €.  100 

  

BIBLIOTECA  DI  LUAU        (Angola)  

referente: p. Maggiorino Madella 

Durante l’estate 2014 un gruppo dei “Giovani per la Missione” è stato ospite della comunità di Luau in Angola. Guidati da p. Maggiorino i giovani si 

sono resi disponibili per l’animazione dei ragazzi, il servizio pastorale e l’allestimento di una biblioteca parrocchiale. Riordinati e catalogati i libri 

presenti, hanno costatato l’isufficienza dei testi per un minimo di servizio culturale e la mancanza di scaffalature adeguate per posizionare in modo 

fruibile i libri. A Luau non si trovano scaffalature metalliche e anche quelle in legno sono difficilmente reperibili. Bisogna far arrivare il tutto dalla 

Capitale o adirittura dall’Europa. Per fare questo la Missione di Luau ha bisogno di aiuto economico e in particolare: 
 

Costi:  Libri per la biblioteca cadauno     €.     20 Materiale formaz. Giovani €. 500  

 Preparaz. sussidi catechistici €.  400 Scaffalatura biblioteca             €.  2.000 

Per donare il vostro contributo alla realizzazione dei vari progetti:  

 
 

 

 

 

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 

SEGRETARIATO MISSIONI DEHONIANI 

Istituto Miss. Scuola Apostolica S. Cuore 
 Via  Pietro Bembo, 98 – 35124  PADOVA 

C. Fisc. 80025990161 – c.c.p. 20611208 

IBAN: IT52 I 01030 12157 000001883904 -  BIC/SWIFT: PASCITM1PD7 

 

 

Per effettuare offerte deducibili secondo la normativa vigente prevista dal DL 

35/2005 è possibile farlo attraverso l’Associazione: 

“MISSIONI CASA S. CUORE” ONLUS 

via della Villa Parolari, 4 - 38123 Trento - c.fisc. 96090710227 - iscritta al 

n. 59/12 sezione B dell’albo provinciale di TRENTO 

IBAN: IT15 N 08304 01801 000000341906  BIC/SWIFT:   CCRTIT2T76A 

 


