I) BALKAN ROUTE

Eritrea

PROGETTI CON LA CARITAS DIOCESANA

Sud Sudan

Venezuela

Balkan Route

Progetto: Sostegno alle attività psico sociali e di assistenza
ai profughi bloccati in Serbia e Bosnia.
La rotta dei Balcani percorsa ogni giorno da migliaia di profughi provenienti prevalentemente da Pakistan, Afghanistan,
Iraq e Iran è ancora aperta nonostante le enormi difficoltà
che i migranti incontrano nel tentativo di giungere in Europa. Serbia e Bosnia si sono attrezzate per offrire un minimo
di accoglienza e assistenza ai singoli e alle famiglie stremate
dal lungo e pericoloso viaggio.
Se in Serbia i campi profughi sono organizzati da più tempo
e, come a Bogovadja, vedono il coinvolgimento della Caritas
locale e di altre realtà quali IPSIA Acli, Caritas Ambrosiana,
Caritas di Como, in Bosnia la situazione è più precaria. Il
progetto mira in particolare a prestare assistenza nel periodo
invernale caratterizzato da temperature rigide ed a forti
precipitazioni nevose, a continuare il sostegno ai migranti
lungo la Balkan Route in base ai differenti bisogni. Sono
profughi che non si vedono al telegiornale, che non fanno
notizia, che non muoiono nel Mediterraneo, ma che vengono quotidianamente umiliati, picchiati e derubati dalle
stesse polizie di frontiera per farli desistere dall’accedere
all’Unione Europea.
Costo: € 5.000,00.

			
			
F) ERITREA

progetto: Stipendi degli insegnanti - da quando l’Eritrea
e l’Etiopia, dopo 18 anni di una penosissima situazione di
“non pace non guerra” hanno firmato la dichiarazione di
pace, si sta assistendo a un fenomeno nuovo di grande
movimento, quasi biblico, di masse. Il vortice si è portato
via anche molti alunni della scuola diretta da Padre Protasio
Delfini, cappuccino eritreo, ed è calato anche il numero
degli insegnanti. La Scuola Media Superiore “San Francesco”
è una scuola pubblica, aperta a tutti, senza alcuna discriminazione; un luogo dove, insieme allo sforzo per offrire
un’adeguata educazione scolastica agli alunni, viene curata
la formazione umano-religiosa dei medesimi, basata sulla
tolleranza e il rispetto delle differenze razziali, linguistiche
e religiose. Il progetto vuole garantire la copertura di circa
un quinto degli stipendi degli insegnanti della scuola “San
Francesco” per l’anno scolastico 2018-2019.
Costo: €. 6.000,00.

G) VENEZUELA

Progetto: Ristrutturazione area sanitaria del Seminario
Diocesano “San Tommaso D’Aquino” di Palmira, Diocesi
di San Cristobal
La situazione socio economica in Venezuela negli ultimi
cinque anni è stata una escalation di iperinflazione e carenza strutturale di beni di ogni genere. Non solo alimenti,
farmaci, ma anche beni materiali di qualsiasi tipo. Anche il

seminario vive in ristrettezze in questo momento, perché
le donazioni di cibo dai villaggi limitrofi scarseggiano e
ancor di più i fondi per provvedere alla manutenzione del
seminario stesso che è una struttura costruita una trentina di
anni fa e che necessita di interventi importanti soprattutto
nell’area docce e sanitari, essenziale per garantire dignità
e igiene ai ragazzi che lo abitano.
Costo: € 7.000,00.

H) SUD SUDAN
Progetto: Aiuto alimentare per gli studenti dell’Università

cattolica di Wau.
Grazie all’attività in loco di Matteo Perotti, laico missionario
originario della Diocesi di Como è stato possibile in questi
anni sostenere attraverso progetti di micro credito gli studenti più meritevoli della facoltà di agraria dove Matteo
stesso insegna.
La situazione in Sud Sudan tuttavia è sempre più critica e recentemente la priorità è quella di garantire agli studenti la
possibilità di alimentarsi adeguatamente per poter avere la
lucidità di affrontare le lezioni e recepire gli insegnamenti. Lo
sforzo economico per poter frequentare l’università è già di
per sé immenso. Spesso i ragazzi mangiano a giorni alterni.
Basterebbe l’equivalente di un dollaro al giorno per poter garantire una alimentazione adeguata e quotidiana. Il progetto
prevede di poter aiutare nell’alimentazione 50 studenti.
Costo: € 5.000,00 annui.

Iscriviti al servizio di informazione
WHATSAPP del CMD

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 267421 1 325
ufficiomissioni@diocesidicomo.it
http://centromissionario.diocesidicomo.it/
Caritas Diocesana
Viale Cesare Battisti,8 – 22100 Como
Tel. 031 267421 1 333 - info@caritascomo.it
www.caritascomo.it
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Parrocchia di Fatima

PROGETTI CON IL CENTRO MISSIONARIO

A1) Parrocchia di FATIMA
dove è parroco don Ivan Manzoni – di Verceia.

1. Progetto: Pastorale sociale - mediante l’assunzione di
una assistente sociale si vorrebbe seguire con un lavoro
più puntuale i molti casi di violenza su bambini, sulle
donne, i problemi alimentari, la solitudine degli anziani e
l’assistenza sanitaria a quanti si rivolgono in parrocchia.
Costo: € 7.500,00 annui.
2. Progetto: Costruzione della recinzione esterna a due
cappelle. Il progetto che prevede opere murarie è volto
alla salvaguardia degli spazi esterni e alla tutela di tutto
ciò che è custodito nei due luoghi di culto: sedie, banchi,
amplificatori, ecc.
Per la realizzazione di questo progetto si è chiesto alle
comunità locali di farsi carico di una parte del costo
totale.
Costo: € 10.500,00.
3. Progetto: Salute - a sostegno parziale o totale di terapie
rivolte a bambini e per far fronte a delle emergenze
sanitarie (interventi chirurgici, ricoveri ospedalieri, ecc.)
Costo: € 5.000,00 annui.

Parrocchia di Puente Piedra

A2) Parrocchia di PUENTE PIEDRA
dove è parroco don Savio Castelli – di Vertemate.

Anche in questa parrocchia, molto estesa, si rendono necessari alcuni progetti volti ad assicurare terapie a disabili,
laboratori, sostegno allo studio, attività pastorali, nuovi
luoghi per incontri:
1. Catechesi familiare:
€ 1.200,00.
2. Laboratori e terapie disabili:
€ 1.500,00.
3. Laboratori ragazzi:
€ 800,00.
4. Borse di studio:
€ 1.000,00.
5. Costruzione di un salone nei nuovi insediamenti della
parrocchia:
€ 4.500,00.

A3) Parrocchia di SAN PEDRO
dove è parroco don Roberto Seregni – di Capiago.

1. Progetto: Talita Kum – a sostegno di 12 bambini diversamente abili che stanno ricevendo le tre terapie
fondamentali (fisica, linguaggio, occupazionale) e un
accompagnamento psicologico. Mensilmente la spesa
è di circa 500 euro.
Costo: € 6.000,00 annui.
2. Progetto: Doposcuola – la finalità del doposcuola, che
coinvolge più di cento bambini, non è semplicemente
quella di aiutare a fare i compiti, ma soprattutto di insegnare ai ragazzi un metodo di studio, aiutandoli a diventare autonomi e responsabili nell’esercizio di relazioni
ispirate alle virtù evangeliche. Spesa mensile 700 euro.
Costo: € 8.400,00 annui.

Parrocchia di San Pedro

3. Progetto: Pastorale sociale – mediante l’assunzione di
una assistente sociale par-time, si vorrebbe coordinare
e promuove maggiormente il lavoro volto al sostegno
di casi psichiatrici, all’accompagnamento legale, al sostegno di famiglie in situazione di estrema povertà, a
ragazze madri e anziani soli.
Costo: € 3.000,00 annui.

B) CAMERUN
Da quattro anni i nostri preti fidei donum, sono rientrati in diocesi a causa della forte instabilità nella zona e dell’alto rischio
di rapimento di persone occidentali, ad opera della setta integralista Boko Haram in azione in Nigeria e nel nord Camerun.
Come Centro Missionario ci sembra importante continuare a

sostenere i progetti educativi, molti dei quali avviati proprio
dai nostri preti e laici fidei donum. I finanziamenti economici
vengono versati direttamente alla diocesi di Maroua-Mokolo
che poi gestisce, tramite persone fidate, i vari progetti.
Il Centro Missionario Diocesano, segue puntualmente l’evoluzione dei progetti anche con visite annuali.
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 stessa nella gestione di tutte le attività formative.
Per questo proponiamo i seguenti progetti:
1. Scuola per i bambini non-vedenti:
€ 9.200,00.
2. Scuola per i ragazzi sordo-muti:
€ 10.000,00.
• sostegno per un anno ad una classe: € 150;
• libri, tavolette per scrivere, apparecchi acustici 10 euro
per ogni bambino;
• assicuriamo la scuola con materiali, insegnanti, cibo
per una settimana ad un ragazzo o ragazza con €. 30;
• aiutaci con le adozioni: € 150 a bambino (quota annua), per uno o più anni. Maggiori informazioni sul sito
diocesano.
3. Centro di Formazione giovanile di Mboua:
€ 3.000,00.
4. Aiuto per studenti bisognosi di Mogodé:
€ 1.000,00.
• aiutane uno per un anno: € 100.
5. Doposcuola Mogodé:
€ 1000,00.
• aiutane uno per un anno: € 100.
6. Doposcuola di Mokolò
€ 1.000,00.
• un libro € 5;
• una settimana di doposcuola per un bambino € 10.
7. Prigioni Mokolò (progetto volto ad assicurare alle
persone detenute le piccole cose legate al fabbisogno
quotidiano)
€ 1.000,00.
8. Progetti epilettici della zona di Mokolò
€ 2.000,00.

C) ROMANIA
A Bucarest, vive don Federico Pedrana – di Verceia. Da alcuni
anni presta servizio in una comunità dell’associazione Papa
Giovanni XXIII, assistendo i senza fissa dimora e i bambini
delle famiglie Rom.
Progetto: Acquisto macchina usata per facilitare don Federico negli spostamenti.
Costo: € 6.000,00.

Scopo di questo progetto è quello di assicurare, mediante
personale qualificato, una formazione più completa che
permetta ai bambini di poter accedere alle scuole statali
di ogni ordine e grado. Costo:
€ 3.000,00, per ogni insegnante.

E) BRASILE
A Balsas vive il religioso Comboniano fratel Simone
Della Monica - di Como
Progetto: Laici Comboniani in Missione Oltre Frontiera
- corso di formazione della durata di quattro anni per la
preparazione di laici nella diocesi di Balsas MA in vista di
una loro partenza per la missione ad Gentes. Costo:
€ 6.000,00 per un anno.

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)
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.
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.

Per la benedizione quotidiana
della mensa
Signore, siedi a tavola con noi,
insegnaci a gustare questo cibo
come chi sa
che nulla gli è dovuto
e tutto gli è dato in dono.
Amen.

D) ISOLE SOLOMON
A Gizo è vescovo Mons Luciano Capelli di Cologna di Tirano.
Progetto: Borsa di studio – per l’aggiornamento di uno o
più insegnanti delle scuole materne gestite dalla diocesi.
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