
PPPAAANNNEEE   NNNOOOSSSTTTRRROOO………    eee   cccooonnndddiiivvviiisssooo   
In Mozambico nella Missione di Invinha (diocesi del Gurué) una comunità formativa 

della Compagnia Missionaria del Sacro Cuore accoglie un gruppo di giovani ragazze 

del territorio per un cammino di formazione umana e spirituale. Nel loro percorso 

formativo le ragazze, con l’aiuto delle formatrici, devono auto mantenersi e 

contemporaneamente aprirsi al territorio con progetti di condivisione e di solidarietà. 

Da qui nasce il progetto di allestire un forno per il pane che, gestito da loro,  servirebbe 

a produrre pane e altri prodotti da forno, sia per la distribuzione nei centri nutrizionali 

per i bambini, alle famiglie povere e bisognose, e sia per la vendita nel mercato locale 

per generare risorse per ampliare la distribuzione gratuita e per garantire una risorsa 

per l’auto mantenimento del gruppo in formazione. Questo progetto prevede un 

investimento iniziale di circa €. 6.000 per l’acquisto dell’attrezzatura di base e un minimo di allestimento e un costo di 

gestione annuale, per distribuire gratuitamente 1 pane a 150 bambini o poveri di circa €. 2.000.  

costo forno              €.  2.400  costo impastatrice                       €.      700 

costo attrezzatura (tavoli, ripiani, teglie,.)   €.  1.400  allestimento locali                        €.   1.500

 costo sacco di farina 50 kg                   €.       10  costo energia elettrica per 1 mese     €.        20 

costo giornaliero per distribuzione di 1 pane a circa 150 bambini o poveri              €.        10 
 

GGGIIIOOOVVVAAANNNIII   EEE   SSSOOOLLLIIIDDDAAARRRIIIEEETTTAAA’’’    
L’Equador, che è stata la prima missione Dehoniana voluta direttamente dal 

fondatore p. Dehon, missione che poi per varie vicissitudini è stata abbandonata, da 

alcuni anni ha conosciuto nuovamente la presenza dei religiosi dehoniani. A Quito, 

capitale dell’Equador, i padri dehoniani hanno una parrocchia nel quartiere Argelia, 

una delle favelas più povere e degradate. Qui i giovani della parrocchia, con la 

collaborazione del volontariato internazionale dei “giovani dehoniani” stanno 

realizzando progetti di solidarietà e carità per venire incontro alle necessità dei più 

poveri. Attività di sostegno scolastico per i bambini, reperimento di alloggi per i 

senzatetto, visita e assistenza nelle case dei disabili e degli anziani, sostegno alimentare per le persone denutrite con 

particolare attenzione ai bambini, acquisto di suppellettili per le case dei poveri, acquisto di medicinali e fornitura di 

prestazioni medico sanitarie per i malati, ecc…  A questo progetto parteciperanno, l’estate prossima, alcuni dei nostri 

giovani che stanno facendo il percorso “Giovani, Volontariato e Missioni” per prepararsi a esperienze di condivisione in  

Missione. Proponiamo e chiediamo il vostro sostegno a questo progetto che può essere realizzato in svariati modi: 

Kit scolastico per 1 ragazzo €.  30  sostegno alimentare settimanale per una famiglia €.       20 

Acquisto di un materasso €.  40  fabbisogno di medicinali generici per 1 mese  €.  1.000 

acquisto di un letto  €.  80  Acquisto di un tavolo     €       100

 acquisto di una sedia  €.  20  Acquisto di pentole e stoviglie per una famiglia €.        30 
 

SSSOOOGGGNNNAAARRREEE      LLLAAA   VVVIIITTTAAA   
Due giovani Ostetriche, Barbara e Valeria che abbiamo conosciuto attraverso i gruppi giovanili missionari e che già 

hanno vissuto due periodi di volontariato, uno di 6 mesi ad Haiti e uno di 3 mesi in Mozambico, si sono rese disponibili a 

pensare e a realizzare insieme ai Padri Dehoniani, un progetto per un servizio di ostetricia, a Nampula in Mozambico 

dove sono state nei tre mesi di permanenza.  

Nell'Africa SubSahariana solo il 44% delle madri partorisce con un aiuto qualificato, a causa della scarsità di personale 

formato e soprattutto della mancanza di adeguata copertura sanitaria . Aumenta così la mortalità neonatale e materna. 

Il progetto Sognare la Vita vorrebbe essere in qualche modo un piccolo segnale di cambio di tendenza. Partirebbe nella 

sua prima fase dall’ospedale di Marrere che già conoscono per avervi lavorato, e prevede il 

servizio di ostetricia, ma anche la formazione, assistenza e cura per il personale locale e 

l’accompagnamento e la cura delle mamme e dei loro bambini nel periodo di gestazione e nel 

primo periodo dopo il parto. Da qui poi il progetto si amplierebbe prevedendo stages di 

formazione nei centri rurali limitrofi e interventi nelle varie maternità periferiche della 

Provincia di Nampula. Tutto sarebbe realizzato in collaborazione con la direzione Provinciale 

della salute e con le strutture interessate. La collaborazione potrebbe poi espandersi  anche 

con la facoltà di Scienza della salute della vicina Università Lurio in Marrere. Il costo 

complessivo di questo progetto, nella prima fase, potrebbe essere di  €. 3.000: 

€. 700    materiale didattico e informativo   €.    1.000 medicinali e sanitari 

€. 500    trasporti e logistica     €.     800 rimborsi spese vive alle dottoresse 
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