BICICLETTE FISIOTERAPICHE A SCUTARI (Albania)
referente: Giovani Volontariato e Missione
A Scutari da qualche anno i Dehoniani animano
due missioni. Gruppi di giovani si recano in estate
e durante le vacanze di Natale in queste nostre
missioni. La gente è alle prime armi con la
religione vietata per moltissimi anni dal regime
che opprimeva qualsiasi professione religiosa.
Il lavoro che come volontari portano avanti è
legato
all’animazione dei ragazzi e
alla formazione degli
animatori e dei
catechisti.
Si
vorrebbero
anche
sostenere
alcune iniziative
che sono nate
dalla buona volontà
dei missionari e della
gente. E’ nata un’infermeria adibita ora a sala di
fisioterapia, dato che un giovane Silver, aiutato a
prepararsi dai missionari, si è specializzato in
questa disciplina. Sono molte le persone che
usufruiscono dell’infermeria.
L’impegno che i giovani si sono presi è quello di
collaborare all’acquisto di materiale e di una
bicicletta per la fisioterapia.
La parrocchia e l’infermeria si trovano in
campagna a 15 Km dal Centro di Scutari sta
divenendo per quella gente luogo di speranza. I
nostri giovani volontari vogliono che questa
speranza continui a vivere e per questo, oltre a
impegnarsi personalmente, affidano il loro
progetto alla generosità che arriva dalla
Provvidenza.

Costi: Materiale per fisioterapia €.
Bicicletta fisioterapica
€.

500
2.500

PER LA QUARESIMA 2015 PROPONIAMO
IL SOSTEGNO AI PROGETTI LEGATI ALLE
ESPERIENZE MISSIONARIE DEI GIOVANI,
E AD EMERGENZE UMANITARIE.

Prov. It. Sett. Sacerdoti S. Cuore
SEGRETARIATO MISSIONI
Via Pietro Bembo 98 – 35124 PADOVA
C. Fisc. 80025990161 – c.c.p. 20611208
IBAN: IT52 I 01030 12157 000001883904
Indirizzo BIC/SWIFT: CREBIT21081
sam@dehoniani.it
Per effettuare offerte deducibili dalle tasse
secondo la normativa vigente prevista dal DL
35/2005 si può fare 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
CODICE BIC/SWIFT: CCRTIT2T76A
associazione promossa dal nostro Istituto in
collaborazione fra il Segr. Missioni e comunità
di Casa S. Cuore, a favore delle Missioni.

QUARESIMA DI FRATERNITA’
MINIPROGETTI PER DONARE
EMERGENZA CASA QUELIMANE (Mozambico)
referente: p. Aldo Marchesini
A Quelimane i Sacerdoti del S. Cuore sono presenti
fin dai primi anni 50, prima col la Parrocchia della
Sagrada Familia e poi con il seminario e la sede
Provinciale. Caratterizzato per l’attenzione ai
poveri, l’impegno dei padri Dehoniani, ha visto
iniziative a favore, dei malati, dei malnutriti, dei
carcerati. Questo impegno nell’ultimo decennio è
stato condiviso con volontari laici e Associazioni
di Volontariato.
La Zambesia e quindi anche Quelimane, all’inizio
dell’anno, sono state teatro di un'alluvione
violentissima, con interruzione di numerosi ponti
e distruzione di
decine di km di
linee di alta
tensione.
Il ponte sul
fiume Licungo,
a Mocuba è
stato riaperto
dopo oltre un
mese
di
intransitabilità. Molte strade di terra battuta sono
ancora interrotte per la caduta di vari ponti.
La pioggia continua a cadere e quasi tutti i giorni
arrivano richieste di aiuto per riparare capanne
danneggiate dalle piogge. Anche le richieste per
pasti soprattutto per i bimbi continuano ad
aumentare.

Costi: Costruzione “palliota”(casa) poveri €. 300
Pasto bimbo per un giorno
€. 1
Pasto bimbo per un mese
€. 25
Pasto bimbo per un anno
€. 300

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 suppellettili
€. 150

ESPERIENZA MISSIONARIA A LUAU (Angola)
referente: Giovani Volontariato e Missione

ESPER. MISS. MOLOCUE/INVINHA (Mozamb.)
referente: Giovani Volontariato e Missione

Durante l’estate 2014 un gruppo dei “Giovani per
la Missione” è stato ospite della comunità di Luau
in Angola. Accompagnati da p. Maggiorino 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’insufficienza dei testi per un minimo di
servizio culturale e la mancanza di scaffalature

Il Centro Giovanile “Padre Dehon” di Molocuè
nasce nel 2007/2008 con l’intento di offrire alla
popolazione, con particolare attenzione alla fascia
giovanile, un luogo di incontro e di socializzazione
con proposte formative e di sostegno scolastico.
Per prima apre la
biblioteca con circa
2.500 libri, in
prevalenza scolastici, poi nelle aule
adiacenti vengono
attivati corsi di
sostegno scolastico, una sorta di doposcuola, per
aiutare i ragazzi e i giovani a svolgere meglio il
loro impegno scolastico. Una volta ultimata la
costruzione del grande salone multiuso vengono
attivate anche attività ricreative e culturali quali
cineforum, corsi di mimo e teatro, attività
sportive.
Il Centro di Invinha, gestito dalla Compagnia
Missionaria, è invece di recente istituzione e
ancora non è ultimato nella sua struttura
logistica. E’ un centro di formazione per ragazze e
luogo di accoglienza e animazione per i bambini a
sostegno delle attività pastorali della parrocchia.

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
addirittura dall’Europa.
Per il 2015 i giovani vorebbero , oltre ai servizi di
animazione riuscire a completare il lavoro della
biblioteca con l’acquisto di libri e sistemazione
della scaffalatura.

Costi: Kit scolastico per cada bambino €. 50
Libri per la biblioteca cadauno
€. 20
Materiale formaz. Giovani
€. 500
Scaffalature biblioteca
€. 2.000

I giovani che saranno ospitati in questi due
centri, si renderanno disponibili per:





Animazione ragazzi e adolescenti
Formazione degli operatori dei centri
Collaborazione pastorale
Animazione delle attività sportive

Costi: Libri per la biblioteca cadauno
Materiale da costruzione
Palloni e materiale sportivo
Videoproiettore
Kit strumenti falegname

€.
€.
€.
€.
€.

20
800
200
250
150

