Comedor (Mensa) sociale Leone Dehon
e progetto Speranza BAHIA DE CARAQUEZ in Equador
“Bahia de Caraquez è stata vittima di ben tre terremoti negli ultimi vent’anni; quello del ’98 ha distrutto il porto
e una successiva epidemia dei gamberi ha definitivamente affondato le attività
di pesca nelle acque antistanti la città. La già precaria economia locale, non
supportata da alcun tipo di industria nelle vicinanze, ne è risultata
ulteriormente indebolita. Il recente terremoto del 2016 ha dato quello che
pareva essere il colpo di grazia alla popolazione, ma la gente non si sia mai
data per vinta, credendo fermamente ad un futuro per la propria città. Né i
terremoti, né le epidemia, tantomeno l’assenza di pesca e turismo li ha fatti
arretrare di un metro; Bahia rinascerà. Lentamente e con fatica, ma rinascerà.
La mensa sociale Padre Dehon di
Bahía de Caráquez, in Equador,
offre un pasto ai bambini e ragazzi più poveri della città. Ubicata nei
quartieri piu poveri e disagiati la mensa prepara e distribuisce 100
pasti al giorno. Il “Comedor” è sostenuto dalla parrocchia
Dehoniana e da volontari che collaborano per la preparazione e la
distribuzione del cibo.
Le disponibilità finanziarie della parrocchia non sono molte e per
poter gestire e ampliare il
servizio la Parrocchia deve
ricorrere all’aiuto dell’Istituto e alla contribuzione dei benefattori.
Accanto al Progetto “Comedor” per offrire un servizio più ampio e
qualificato è nato il “Progetto Esperanza”, un servizio educativo e di
aggregazione per il territorio che si muove dalla cura ed educazione alla
salute, alla formazione integrale dei ragazzi educandoli ai valori umani,
sociali e cristiani, fino alla prevenzione di droghe illecite, dell’alcol e
tutela e sostegno delle gravidanze precoci.
Pertanto, nelle aree più vulnerabili, sono offerti centri di ascolto,
seminari, formazioni e laboratori artigianali e artistici.

Contributo per un pasto giornaliero a persona
Contributo per i pasti di un mese a persona
Costo annuale per il materiale educativo e formativo
Costo annuale di gestione manutenzione strutture
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€.
1,50
€.
35,00
€. 1.500,00
€. 3.000,00

Per effettuare offerte deducibili secondo la normativa
vigente è possibile farlo attraverso la nostra Associazione:
“MISSIONI CASA S. CUORE”
via della Villa Parolari, 4 - 38123 Trento C. f. 96090710227
IBAN: IT 12 L 05034 12106 000000000490
BIC/SWIFT: BAPPIT21286

FILIPPINE - ISOLA DI MINDANAO
Associazione “Kasanag Daughters Foundation”

Adozione di cuori

la Kasanag Daughters Foundation, Inc. (KDFI), uno dei progetti sociali dei Sacerdoti del Sacro Cuore nelle
Filippine ha celebrato quest’anno il suo 20 ° anniversario di
fondazione.
L'istituzione, che offre rifugio e opportunità di riabilitazione alle
vittime di abusi sessuali, è stata fondata nel 1999 da p. Eduardo
Aguero, SCJ. In questo momento l'istituzione si occupa di 24
ragazze, di età compresa tra 7 e 16 anni. Il coordinatore del progetto è
p. Joseph Butlig, SCJ . Dalla fondazione ad oggi, il numero totale di
ragazze accolte ha raggiunto le 190 unità.
In lingua visaya "Kasanag"
significa il primo raggio di
sole che attraversa l'oscurità
della notte. La storia della
casa
parte
dall’incontro,
durante il servizio pastorale
e l’ascolto delle confessioni,
di p. Eduardo con alcune
ragazze vittime di abusi e con
storie
dolorose,
di
segregazione e rifiuto, alle
spalle.
Lo scopo di KDF è aiutare le ragazze vittime nel momento di emergenza, aiutarle a superare il
trauma causato dalle violenze attraverso percorsi educativi e psicologici, favorire il reinserimento
in famiglia qualora fosse possibile e sicuro.

Adozione di cuori (contributo generico sostenitore) €. 500,00
Contributo per sostenere una ragazza per un anno
€. 3.000,00
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MOZAMBICO - NAMPULA - PARROCCHIA S. PEDRO
RIFACIMENTO TETTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE
La Parrocchia di Sao Pedro di Napipine, si trova nel nord del
Mozambico, nella Provincia e Archidiocesi di Nampula, in un
quartiere periferico e popolare della città.
La Parrocchia è stata fondata il 7 dicembre del 1950.
70 anni di evangelizzazione in cui tanti missionari si sono
prodigati dando tutto loro stessi.
La Parrocchia è costituita da circa 15.000 fedeli distribuiti in 7
comunità ministeriali.
Oggi la parrocchia si trova in grandi difficoltà e problemi
economici a causa del tetto della Chiesa parrocchiale che ha
bisogno di interventi urgenti di manutenzione.
Si sono, infatti, logorati vari travi portanti e quando piove la
chiesa viene puntualmente inondata dall’acqua. L’ultima
stagione, quella del ciclone IDAI, ha dato il colpo di grazia.
Per risolvere il problema si sono contattati diversi ingegneri
che hanno ribadito l’urgenza dell’intervento, perché il tetto
potrebbe crollare da un momento.
Il costo totale per il rifacimento del tetto è di 25.000 euro. I
fondi raccolti dai fedeli della Parrocchia non sono
sufficienti, data la povertà della gente e dalla
disoccupazione che non da la possibilità nemmeno di poter
cominciare una vera manutenzione.
Il sostegno al progetto che proponiamo non è il costo
complessivo della ricostruzione del tetto ma un aiuto, che
unito a tanti altri contributi di enti e associazioni, possa
arrivare a coprire l’intero costo.

Obiettivo a cui contiamo arrivare con il nostro contributo €.
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5.000,00

Per effettuare offerte deducibili secondo la normativa
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L'attività di beneficenza nella Gruta si sviluppa in due attività: “Il
pomeriggio della grotta” e la donazione di cibo nel "cestino mensile".
IL POMERIGGIO DELLA GRUTA
Questa attività, nata nel 2007, è svolta da un folto gruppo di volontari,
più di venti, che dal lunedì al venerdì e dalle tre alle sei del pomeriggio,
vivono
un'esperienza
comunitaria con madri e
bambini fino a 12 anni per
incrementare il loro sviluppo
fisico, psicologico e sociale.
Aspetti come cibo adeguato,
igiene, formazione umana e cristiana sono rafforzati in un ambiente
familiare, costruttivo, comunitario e ricreativo che consente una
"bella vita" dai primi anni dell'infanzia.
I bambini ricevono alimentazione complementare, attenzione da uno
psicologo e un dentista, nonché una formazione informale con
supporto per il lavoro scolastico, lo sport e la catechesi.
CESTINO MENSILE
Il giorno 11 di ogni mese il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, a Montevideo, si veste di festa per
accogliere i numerosi pellegrini che vengono in onore di nostra Madre e Signora. Pellegrini che, commossi
dalle molte esigenze di una parte importante dei vicini del quartiere de La Gruta, collaborano alla fornitura di
cibo di base. Ogni mese assistiamo in collaborazione con la Caritas molte famiglie che vivono nel bisogno. Ci
sono più di settanta (70) cestini di cibo che vengono consegnati
mensilmente. Cestini con alimenti di base: latte in polvere per
bambini, olio, zucchero, farina, riso, pasta, polenta, salsa di
pomodoro. Forniamo anche pannolini per neonati e adulti
disabili. Il valore dello stesso ammonta a 400 pesos uruguaiani,
equivalenti a 10 euro. Entrambe le attività di beneficenza
ricevono aiuto dai pellegrini. Ma dobbiamo sempre rivolgersi al
nostro Fondo comune per garantire regolarità e pienezza al
programma di aiuti. Se ci sono benefattori che si impegnano a
coprire tutte o parte di queste spese, potremmo espandere il
nostro lavoro e raggiungere più famiglie e bambini bisognosi.
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Nel Centro Polivalente Leone Dehon a
Gurue
in
Mozambico
vi
è
la
necessità/urgenza di un mezzo per il
trasporto degli studenti che frequentano la
scuola Industriale e l’Istituto Agrario.
Oltre a raccogliere gli studenti, il mezzo
serve per accompagnarli nelle campagne a
fare pratica… L’agricoltura è la base della
sopravvivenza
e
dello
sviluppo
in
Mozambico. Formare persone capaci di
ottimizzare il ciclo produttivo agricolo,
significa dare futuro a questo popolo.
Mancano ancora €€.. 77..000000 per completare
l’acquisto del mezzo. Ci affidiamo all’aiuto e
alla generosità di tutti gli amici. Grazie!
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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.
Accanto alla fascia giovanile, il Centro P. Dehon, si è aperto
anche alla fascia infantile ed è nata così la “escolinha”,
cioè la Scuola Materna. Lo scorso anno erano iscritti 108
bambini, quest’anno ci sono 120 iscritti, e la crescita è
esponenziale perché a Molocue non manca la “materia
prima” i bambini. La scuola lavora con 4 giovani che si
prendono cura dei bambini, e due persone di appoggio per
la pulizia e la cucina. Fino adesso sono state utilizzate le
sale del Centro, ora c’è una struttura propria che però
manca di arredamento, di strumenti didattici e la creazione
di uno spazio giochi esterno.

Costo di un banco scolastico completo per gli alunni
Contributo per l’arredamento completo di un’aula
Contributo materiale didattico di consumo per un anno
Contributo per l’allestimento area giochi esterna
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35,00
2.500,00
1.000,00
1.500,00
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Scriveva il Vescovo dom Claudio
Dalla Zuanna la primavera scorsa…
…il fragile tessuto urbano e sociale
della città di Beira e dell’area lungo il
cosidetto “corridoio di Beira”, dove
vivono circa un milione di persone,
nella notte tra giovedì 14 e venerdì
15 marzo 2019 è stato scosso da un
uragano con venti attorno ai 200 km
all’ora.
Nella città di Beira il 90% delle
case ha subito danni, molte sono
state completamente distrutte.
Si contano centinaia di morti e
migliaia di feriti.
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Puoi sostenere gli interventi umanitari della
Caritas di Beira donando un contributo
provando
a rialzarsi. La gente sta lavorando
utilizzando il conto bancario:

La città di Beira sta
per cercare di aggiustarsi la
casa, stanno arrivando alimenti e beni di prima necessità. L’arcidiocesi è enorme – “grande
come Veneto, Lombardia e Piemonte messi insieme” – e nell’area colpita dal ciclone vi sono
circa 25 parrocchie: “Tutte hanno avuto danni enormi”. La sfida, per l’arcidiocesi, è cercare di
dare risposte alle tante richieste e necessità e pensare alla ricostruzione. “Sappiamo bene che le
luci della ribalta durano molto poco. Gli organismi internazionali distribuiscono aiuti e sono
preziosissimi. Però sappiamo che sarà una presenza limitata nel tempo”. “Nel territorio rimarrà
solo la Chiesa. Dobbiamo pensare ad un accompagnamento a lungo termine, per
continuare a camminare accanto al popolo mozambicano”.
SEGRETARIATO MISSIONI
DEHONIANI
Via P. Bembo, 98
35124 - PADOVA
tel. +39.049.687122
sam@dehoniani.it

Per effettuare offerte deducibili secondo la normativa
vigente è possibile farlo attraverso la nostra Associazione:
“MISSIONI CASA S. CUORE”
via della Villa Parolari, 4 - 38123 Trento C. f. 96090710227
IBAN: IT 12 L 05034 12106 000000000490
BIC/SWIFT: BAPPIT21286

La Maison Saint Laurent e la Maison Sainte Bakhita a
Kisangani, nella RDC, sono un centro che, da 30 anni,
raccoglie ragazzi e ragazze che vivono nella strada. Spesso
sono cacciati dalle loro stesse
famiglie, accusati di stregoneria. I
bambini neonati sono accolti nella
casa san Vincenzo. I ragazzini fino ai 6 anni e le ragazzine fino ai 12 sono
accolti a casa santa Bakhita. I ragazzi dai 6 ai 13-14 anni a casa san
Lorenzo. Presso il Centro, vi lavorano 21 animatori, compresi due religiosi
dehoniani e due religiose, con servizi diversi.
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.

Costo di un kit scolastico completo per gli alunni
Contributo per il pasto di un mese per un ospite
Contributo per acquisto di un letto e suppellettili
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35,00
60,00
150,00
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