Venezuela

Dati per i versamenti delle offerte
Centro Missionario Diocesano in Centro Pastorale, Viale
Cesare Battisti, 8 - 22100 Como (dal lunedì al venerdì
9.30-16.00)

Sud Sudan
Ciad

Persone con una vita, una storia,
una famiglia e un sogno di futuro,
che non affronterebbero mai un
viaggio così rischioso e faticoso se
la speranza di un futuro migliore non
fosse più grande della paura di perdere tutto…. compresa la loro stessa
esistenza.

PROGETTI

N) CIAD

La Tenda di Abramo è un centro inter confessionale fondato nel 2006 dai Missionari Comboniani a N’djamena. Negli
anni la Tenda a partire dalla promozione del dialogo interreligioso ha assunto forme ulteriori finalizzate alla formazione/educazione. Il mondo giovanile è l’obiettivo prioritario essendo i giovani i protagonisti della trasformazione
sociale e culturale del paese. Attraverso Padre Marco Vailati, originario di Como e economo della Delegazione del
Ciad per i missionari comboniani, si propone di destinare
un contributo alla gestione delle attività educative 2020
della Tenda di Abramo pari a: € 5.000.

Si tratta di un prezioso strumento, volto a promuovere
la pastorale missionaria in diocesi e per restare sempre
informati sulle iniziative - diocesane e vicariali - e sui
progetti promossi dal Centro missionario diocesano.
Per iscriverti è molto semplice e sono sufficienti due
rapidi passaggi: il primo è quello di salvare nella vostra rubrica telefonica il numero utilizzato dall’Ufficio
per questo servizio: 3475541094. Successivamente
inviate a questo numero un messaggio con indicato il
vostro Nome, Cognome e il Vicariato di appartenenza.

			

Per informazioni:

Ufficio Missioni/Centro Missionario Diocesano
Viale Cesare Battisti,8 – 22100 Como
Tel. 031 0353 525
ufficiomissioni@diocesidicomo.it
http://centromissionario.diocesidicomo.it/
Caritas Diocesana
Viale Cesare Battisti, 8 – 22100 Como
Tel. 031 0353 533 - info@caritascomo.it
Whatsapp 3713637359
http://caritas.diocesidicomo.it/

Q UA R E S I M A E PA S Q UA 2 02 0

Iscriviti al servizio di informazione
WHATSAPP del CMD

C O M O

Dal 2011 il laico missionario Matteo Perotti, della Diocesi di
Como, opera nella Diocesi di WAU in Sud Sudan. Quotidianamente supporta e si occupa della crescita umana e formativa
di decine di giovani studenti della facoltà di Agraria dell’Università cattolica di Wau. Insegna inoltre in una scuola superiore dei padri gesuiti sempre a Wau. Le condizioni di vita del Sud
Sudan sono sempre disperate e la popolazione fatica a sopravvivere, in particolare per quanto riguarda la sussistenza
alimentare. Un’altra sfida è aiutare i ragazzi più meritevoli ma
in condizioni economiche difficili a portare avanti i costi scolastici. Al fine di supportare entrambi questi aspetti (alimentazione e costo degli studi) attraverso la figura di Matteo Perotti per il 2020 si propone di raccogliere: € 5.000.

			
			

D I

Progetto sanitario: Da circa tre anni la Caritas di Como collabora con l’associazione ALI Onlus promuovendo la raccolta di farmaci e di latte in polvere da destinare alla popolazione venezuelana stremata dalla crisi politica ed economica che attanaglia il paese senza che al momento si veda
una via d’uscita.
L’iperinflazione e la chiusura di tante attività produttive nel
paese fanno sì che i beni di prima necessità – farmaci compresi – non siano disponibili se non sul mercato nero a
prezzi esorbitanti.
L’associazione ALI Onlus, con sede in Abruzzo, si avvale
della collaborazione di decine di volontari presenti in tutta
Italia per organizzare la raccolta, catalogazione e spedizione di farmaci e presidi sanitari. Una volta giunto in Venezuela il materiale viene distribuito alla popolazione a fronte di prescrizione medica GRATUITAMENTE. Caritas Como
è inoltre in fase di “gemellaggio” con le Suore Agostiniane
Recollette di Los Teques che accolgono minori maltrattati,
gestiscono una mensa del povero con circa mille commensali al giorno e un programma sanitario di assistenza ai
bambini a rischio malnutrizione. Decine di bambini piccolissimi vengono pesati e visitati da pediatri volontari e viene loro consegnato il latte in polvere necessario per una
corretta alimentazione e crescita.
Preventivo per coprire i costi di spedizione in Venezuela
del materiale farmaceutico e sanitario raccolto: € 5.000

M) SUD SUDAN

D I O C E S I

L) VENEZUELA

CENTRO MISSIONARIO E CARITAS

Per posta:
Conto Corrente Postale n. 1018603314.
Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni
Specificare dettagliatamente la causale.
Per aiutarci nelle registrazioni, vi chiediamo
gentilmente di scrivere anche il comune
di appartenenza e non solo “i Santi” a cui
la Parrocchia è dedicata.

WWW.OTTAVIOSOSIO.IT - STAMPA A CURA DI JMD

PROGETTI CON LA CARITAS DIOCESANA

Sud Sudan

Questo cammino crea delle zone in
cui si radunano i migranti in attesa di
entrare in Croazia e Slovenia, per poi
recarsi in Italia, Germania o altri paesi
europei dove chiedere asilo;

Versamenti bancari:
Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni
Banca Popolare di Sondrio – Como Ag. N. 1
IBAN: IT23 Y056 9610 9010 0000 9015 X65
Specificare dettagliatamente la causale.
Per aiutarci nelle registrazioni, vi chiediamo
gentilmente di scrivere anche il comune
di appartenenza e non solo “i Santi” a cui
la Parrocchia è dedicata.

PROGETTI CON IL CENTRO MISSIONARIO

A) Missione diocesana in PERÙ
A1 - Parrocchia di PUENTE PIEDRA dove è parroco don
Savio Castelli - di Vertemate (C0)
In questa parrocchia, molto estesa della nostra missione
diocesana in Perù, si rendono necessari alcuni progetti volti ad assicurare terapie a disabili, laboratori, sostegno allo
studio, attività pastorali, nuovi luoghi per incontri di fraternità e formazione.
Laboratorio disabili e terapie			
€ 1.600
Laboratori ragazzi 				
€ 1.000
Borse studio					€ 1.000
Catechesi familiare 				
€ 1.400
Costruzione struttura polifunzionale		
€ 5.000
Totale dei progetti della Parrocchia di don Savio Castelli:
€ 10.000
A2 - Parrocchia di FATIMA dove è parroco don Ivan
Manzoni
a) Assunzione di una assistente sociale
Questa figura professionale, si occuperà di vari casi: violenza
sui bambini, violenza sulle donne, anziani soli, assistenza sanitaria, processi per assicurare il cibo a persone povere, etc.
A lei in collaborazione con altre figure sarà affidato il compito di accompagnare e formare il gruppo di pastorale
sociale presente in parrocchia. Costo del progetto: € 7.500.
b) Manutenzione dei locali delle comunità compromesse dall’utilizzo e clima. Ogni opera di manutenzione è sempre finanziata con il coinvolgimento concreto e la responsabilizzazione della comunità locale alla quale si chiede di
farsi carico del 50% del costo previsto.
TOTALE Costo del progetto: € 18.000 ma alla diocesi si richiede una parte: € 10.000.
c) Salute
Il progetto rivolto esclusivamente ai bambini, è destinato
a finanziare le cure e le terapie a loro prestate.
Costo del progetto: € 6.000.
A3 - Parrocchia SAN PEDRO DE CARABAYLLO dove è
parroco don Roberto Seregni
Il progetto “Talitá Kum” è nato da numerosi incontri con
famiglie con figli diversamente abili.
Grazie a questo progetto siamo riusciti a muoverci in tre
direzioni. Abbiamo aperto un consultorio di fisioterapia
nella parrocchia di San Pedro per facilitare l’accesso a tutte
le famiglie ed avere una diagnosi corretta e un primo approccio alla terapia. Valutando le reali possibilità economiche delle famiglie, stiamo coprendo le spese di una dozzina di bambini che stanno ricevendo le tre terapie fondamentali (fisica, linguaggio e occupazionale) e accompagnamento psicologico. Stiamo cercando di proporre dei
corsi, offerti dai volontari della parrocchia, per poter accompagnare i bambini e i ragazzi con disabilità durante
l’estate e durante l’anno scolastico, visto che la maggior
parte di loro non partecipa ai corsi scolastici nazionali. Finora sono stati offerti corsi di ballo, ceramica, lettura e
scrittura, matematica, musica e macramè.

Perù

Grazie alla generosità di tanti amici, più di venti bambini e
giovani hanno partecipato a questo progetto. Costo del progetto: € 6.000. (Costo mensile delle terapie per ogni bambino: € 500)
Progetto “Dopo Scuola”
Fin dall’inizio della nostra missione in Perù ci siamo accorti
che, durante le ore pomeridiane, molti bambini non avevano
la possibilità di essere seguiti da un adulto preparato nello
svolgimento dei compiti o nell’apprendimento di un metodo
di studio. Così, abbiamo pensato di dar vita, soprattutto nelle zone più povere e periferiche della parrocchia, i “dopo
scuola”. La finalità non è semplicemente aiutare a fare i compiti, ma soprattutto insegnare un metodo di studio, aiutare
ad essere autonomi e responsabili, vivere relazioni ispirate
alle virtù evangeliche. Costo del progetto: € 8.400 (Costo
mensile degli insegnanti: € 700)
Progetto “Pastorale Sociale”
I primi due progetti sono nati a poco a poco, mettendosi in
ascolto dei bisogni e delle richieste che nascevano spontaneamente nelle comunità della parrocchia.
Questo terzo progetto nasce dalla necessità di una coordinazione e comunicazione volta ad intessere ragnatele di
solidarietà con le istituzioni e con altri organismi ecclesiali
del territorio.
Il progetto prevede l’assunzione di una assistente sociale che
verrà incaricata di coordinare e promuovere il lavoro della
pastorale sociale.
Costo del progetto: € 3.000. (Costo mensile dell’assistente
sociale: € 250)

B) Missione diocesana in MOZAMBICO

A giugno don Filippo, che già si trova in Mozambico per il
corso di cultura africana e lingua macua, raggiungerà la Parrocchia di Chipene dove sono presenti don Lorenzo e don
Loris della Diocesi di Concordia-Pordenone, affiancandosi a
loro nel lavoro pastorale.
La Parrocchia di Chipene è molto estesa (3500 KM²) ed articolata in 120 comunità. Per questo motivo don Filippo necessita di una macchina robusta (pick-up) che gli permetta
di raggiungere le comunità percorrendo le strade in terra
battuta della nostra nuova esperienza missionaria in comunione con la Chiesa diocesana di Concordia-Pordenone. Per
l’acquisto del mezzo e per le spese di avvio della sua presenza missionaria è previsto un contributo di € 35.000,00
La preghiera dei singoli e delle comunità parrocchiali della
Diocesi di Nacala è sostenuta da un piccolo, ma prezioso libretto di preghiere “Malompelo Akristu” che è da tempo
esaurito. Si vorrebbe contribuire alla stampa di questo
libretto coprendone in parte i costi:
Per la stampa di 1000 libretti € 5.000

C) Progetti scuole speciali
Maroua-Mokolo in CAMERUN.

Da cinque anni inostri preti Fidei donum, sono rientrati in
Diocesi a causa dei persistenti rischi ad opera della setta integralista Boko Haram in azione in Nigeria e nel nord Camerun. Il Centro Missionario è fermo nel proposito di continuare a sostenere i progetti educativi, molti dei quali avviati
proprio dai nostri preti e laici Fidei donum.
Il Centro Missionario Diocesano, segue puntualmente l’evoluzione dei progetti anche con visite frequenti. La scelta di
sostenere le attività educative, ci sembra la via giusta da percorrere per contrastare la violenza e la povertà, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia della Diocesi di
Maroua-Mokolo nella gestione di tutte le attività formative.
Si propongono anche quest’anno i seguenti progetti:
Scuola bambini non vedenti: € 9.200.
Scuola per i ragazzi sordo-muti: € 10.000;
Sostegno per un anno ad una classe: € 150; Libri, tavolette
per scrivere, apparecchi acustici € 10 per ogni bambino; assicuriamo la scuola con materiali, insegnanti, cibo per una
settimana ad un ragazzo/a con € 30; aiutaci con le adozioni:
€ 150 a bambino (quota annua) per uno o più anni. Maggiori informazioni sul sito diocesano.
Centro formazione giovanile di Mboua: € 2.000
Aiuto per studenti bisognosi di Mogodé: € 1.000; aiutane
uno per un anno €100
Doposcuola di Mogodé: € 1.000; un libro € 5; una settimana di doposcuola per un bambino € 10
Prigioni Mokolò: (progetto volto ad assicurare alle persone
detenute le piccole cose legate al fabbisogno quotidiano) € 1.000
Progetto epilettici della zona di Mokolò: € 1.000

D) Padre Beniamino Gusmeroli, Betharramita di Tartano.
Bimengué

Padre Beniamino dopo aver passato 26 anni a Bouar nella

zona nord-ovest del paese ora si trova a Bangui (Repubblica
Centrafricana) in una parrocchia ancora tutta da creare. Le
necessità sono davvero immense e su più fronti: ristrutturazione e ampliamento di vecchi edifici, costruzione di nuove scuole per bambini orfani di guerra, ecc…
Contributo stanziato per queste opere: € 3.000

E) Padre Arturo Speziale (PIME) di Sirta
in Bangladesh

Il progetto prevede il finanziamento dei lavori di consolidamento (costruzione di alcuni pilastri in cemento armato, ecc.)
della piccola Chiesa di Idolpur, un villaggio con quasi 300
battezzati, alcuni catecumeni e altrettanti tribali Hindu.
Costo del progetto: € 3.000

F) Padre Piergiorgio Cappelletti e padre
Mario Frigerio – PIME – di Capiago e Paré
in Camerun

In Camerun e in Ciad ci sono 8 parrocchie che si servono del
messale domenicale in lingua tupurì: obiettivo del progetto è mettere a disposizione di queste popolazioni uno strumento importante per l’evangelizzazione. Il progetto prevede la revisione dell’edizione precedente arricchendolo dell’inserzione dei salmi dopo la prima lettura, di una revisone
delle preghiere. Si chiede il finanziamento di parte della
spesa per la stampa ed eventualmente per il trasporto se il
messale verrà stampato in Italia.
Contributo stanziato per questo progetto: € 8.000

G) Arrigoni Fausta di Mandello per conto
dell’Abbé Jean Jacques di Bimenguè

La scuola, costruita dal compianto don Gianni Allievi, dopo
50 anni, fra intemperie e termiti, è da ricostruire. Il progetto di costruzione di tre nuove aule e il ripristino di
10 aule già esistenti, ha un costo totale di € 20.190. I genitori dei bambini sono pronti a dare 10.000 euro e stiamo
cercando gli altri 10.000 euro.
Contributo stanziato per questo progetto: € 2.000

H) Sostegno ai cristiani di Bagdad in Irak

Il progetto vuole essere un contributo a far giungere ai pochi
cristiani ancora presenti, in un luogo dove la persecuzione è
molto forte, la voce della Chiesa attraverso una emittente
radiofonica. La radio che si vuole installare, sarà uno strumento prezioso per la formazione di persone lontane dal
centro e in questa situazione di guerra anche di protezione
delle loro esistenze.
Contributo stanziato a questo progetto € 10.000

I) Lele e Claudia Seregni – OMG in Perù

Progetto a sostegno della “forestazione” in Perù seguito da
Claudia e Lele di Capiago volontari dell’Operazione Mato
Grosso, coinvolge molti ragazzi dell’oratorio impegnati nel
piantare pini e eucalipti sulle loro montagne. I ragazzi coinvolti si ritrovano insieme per una settimana: vivono insieme,
mangiano, lavorano, giocano e cantano divertendosi.
Contributo stanziato per questo progetto € 2.000

