
  A)  Camerun

I missionari comaschi sono rientrati in diocesi a causa 
della forte instabilità della 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. Stiamo comunque sostenendo i pro-
getti educativi che da soli non possono andare avan-
ti. Gli operatori del posto sono attivi; i finanziamenti 
economici vengono versati direttamente alla diocesi 
di Maroua-Mokolo che poi gestisce, tramite per-
sone fidate, i vari progetti. I nostri missionari seguono 
comunque il tutto visitando annualmente la missione.
La scelta del sostegno dell’educazione ci sembra l’unica 
via da percorrere per contrastare la violenza e la po-
vertà nella logica di favorire però una sempre maggiore 
autonomia della diocesi stessa.
1. Scuola per i bambini non-vedenti:  3.000 euro.
2. Scuola per i ragazzi sordo-muti : 8.200 euro
 -  sostegno per un anno ad una classe: 150 euro  
 -  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 euro.
3. Aiutaci con le adozioni:  “Diamo una mano alla  
 speranza” vedi sito diocesano  
 150 euro a bambino (annua, per sei anni).
4. La nostra diocesi si è impegnata fino al 2018  
 a sostenere un terzo delle spese del Liceo
  di Mogode. Il liceo conta oggi la presenza 
 di circa 600 alunni. Contributo annuo 15.000 euro 
 -  aiuta uno studente per 25 euro.
5. Aiuto per studenti bisognosi del collegio di Mogode:  
 3.000 euro.
 - aiutane uno per 150 euro.
6. Doposcuola Mogode: 1.000 euro.
   - biblioteche e doposcuola: un libro 5 euro; 
 - una settimana di doposcuola per un bambino 10 euro
7. L’ampliamento di alcune aule (i bambini arrivano 
 a essere cento per aula): 10.000 euro.
8. Una bibbia per un catechista/animatore – 
 aiuto per la fornitura alle parrocchie delle bibbie  
 tradotte negli ultimi anni.  
 Una bibbia 10 euro;  totale 2.700 euro.
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  B)  perù  

Nella missione diocesana 
di Carabayllo nelle tre 
parrocchie di san pedro, 
di puente piedra, e di 
Fatima, oltre alla for-
mazione catechistica per 
l’evangelizzazione,  molte 
sono le emergenze sani-
tarie. Tutto quello che oc-
corre per i ricoveri ospe-
dalieri e tutte le medicine 
sono a carico dei pazienti. 
Molte sono le persone 
povere che giungono 
nella capitale peruviana 
bisognose di cure e prive 
di ogni possibilità.  
Dunque  nelle tre parroc-
chie  sono attivi questi 
progetti. 
1. Borse di studio per  bambini /ragazzi più poveri e bisognosi;     
 All’anno 3.000 euro complessivi
2. Doposcuola  e laboratori di classe:  
 All’anno 3.000 euro
3. Sostegno ai portatori di handicap: 4.600 euro
4. Corsi di preparazione per adulti e giovani per 
 diventare catechisti,  animatori  e responsabili delle 
 varie cappelle (comunità) in cui è divisa la parrocchia.
 All’anno: Borse di studio per catechisti 3.500 euro
  (sostieni un animatore per un giorno di formazione 
 con 10 euro)
5. Contributo per il trasporto dei bambini in ospedali 
 e in centri di fisioterapia: 
 All’anno: 500 euro  (sostieni un paziente con 5 euro) 
6. Contributo per acquisto di medicinali e per 
 l’accesso alle cure mediche:  
 All’anno:  1.500 euro (sostieni un paziente con 10 euro) 

  C)  Contributo per una presenza    
  professionale in campo sanitario

san peDro 
Per animazione gruppi caritas:  3.000 euro 

FatiMa 
Progetto operatore sociale:  10.000 euro 

Realizzare un’azione sociale in favore delle persone e delle 
famiglie offrendo un appoggio e un aiuto per tutto ciò che 
riguarda le povertà umane. Assumere un operatore sociale  
che svolge non solo compiti di carattere socio-assistenziale, 
ma anche di natura amministrativa e organizzativa; come: in-
dividuare le situazioni di emarginazione, violenza, ingiustizia, 
infermità in collaborazione con le istituzioni educative del 
territorio e/o le diverse ONG presenti; entrare in contatto 
con le persone che si trovano in situazioni di disagio e ne 
analizzarne i bisogni; identificare gli strumenti più adatti al 
singolo caso e disponibili sul territorio; creare un contatto 
tra i servizi territoriali competenti e il soggetto; segnalare alle 
autorità competenti i casi che necessitano del loro interven-
to (abbandoni, abusi, ecc.); coordinare le attività svolte dalle 
strutture competenti; definire i percorsi da seguire con le 
persone in stato di bisogno in collaborazione con le comunità 
di appartenenza; proporre corsi di informazione e prevenzione.

  D)  puente piedra

1. Catechesi familiare:  1.200 euro
2. Dopo scuola nella comunità dell’Immacolata: 900 euro 
3. Costruzione di un salone comunitario in legno nella 
 comunità di Santa Rosa settore 19:  3.400 euro

  E)  progetto comunicazione e
  formazione del centro missionario   
  di Como

1. Finanziamento per formazione nel campo della 
 comunicazione:  5.000 euro.
2. Progetto formativo per interventi nelle scuole della diocesi:  
 5.000 euro.

per la benedizione della mensa:

Ci fai dono del cibo, dell’acqua, 
della gioia di sedere attorno a questa mensa:
eterna è la tua misericordia!
Ci fai dono della Tua Parola e della tua presenza: 
eterna è la tua misericordia!
Ci fai sperimentare il perdono, l’essere figli accolti 
e amati
eterna è la tua misericordia!

Signore, sazia la fame di ogni vivente
Mostraci la tua misericordia!
Dona al mondo la pace:
Mostraci la tua misericordia!
Rendici tuoi testimoni:
Mostraci la tua misericordia!

preghiera cristiana con il creato

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza
e della tua tenerezza.
Laudato si’!

Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto.
Laudato si’!

Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.
Laudato si’!

Signore Dio, Uno e Trino,
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto 
in questo mondo come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’!
Amen.

Preghiera di Papa Francesco, nella Laudato Sii
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Bonifico Bancario
Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni  
Banca Popolare di Sondrio – Como Ag. N. 1
IBAN: IT23 Y056  9610  9010  0000  9015  X65

Conto Corrente postale  n. 1018603314.
Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni 
Specificare dettagliatamente la causale. 
Se volete indicate il progetto (lettera e numero).
Per aiutarci nelle registrazioni, vi chiediamo gentil-
mente di scrivere anche il comune di appartenenza 
e non solo i Santi a cui la Parrocchia è dedicata.

per informazioni:
CARITAS DIOCESANA
Via C.Battisti,8 – 22100 Como
Tel. 031 3312333
info@caritascomo.it
www.caritascomo.it

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Via C.Battisti,8 – 22100 Como
Tel. 031 3312324 
cmdcomo@centromissionariocomo.it
ufficiomissioni@diocesidicomo.it
www.centromissionariocomo.it
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  F) Brasile

Progetto per il protagonismo giovanile contro la violenza 
e la criminalità nella periferia di San Paolo, Brasile.
• Attraverso la formazione di adolescenti e giovani 
si promuove una cultura della non violenza che renda 
i ragazzi del progetto i protagonisti di attività culturali, 
sociali, che valorizzino percorsi di pace, giustizia, legalità, 
rispetto dei diritti umani. I giovani del progetto diven-
tano a loro volta promotori di attività con i giovani del 
quartiere, con i quali si possano instaurare percorsi volti 
al protagonismo di cittadinanza attiva. 
• Il progetto si rivolge ad un gruppo di una decina 
di giovani.
• Referenti sono il Centro di Difesa dei diritti dei 
bambini e adolescenti di Sapopemba, zona della periferia 
urbana di San Paolo (Valdenia Aparecida Paulino, Renato 
Lanfranchi) .
• Valore del progetto:  5.000 euro.

  G)  sud sudan

Progetto a sostegno dell’emergenza alimentare e sa-
nitaria che sta colpendo da mesi il Sud Sudan (dove 
tra l’altro sono presenti due operatori della diocesi di 
Como, Enrica Valentini, direttrice del Catholic Radio 
Network a Juba e Matteo Perotti, insegnate presso la 
facoltà di agraria a Juba).
• Con il progetto attuale si vuole venire incontro 
alle esigenze della popolazione infantile che in questo 
periodo vive una grave emergenza umanitaria, per la 
quale c’è una carenza drammatica dei beni di prima 
necessità (cibo, alimenti).
• Il progetto fa riferimento a p. Sunil, salesiano, da anni 
impegnato nell’aiuto ai bambini più poveri della regione, 
che ha avviato un centro di accoglienza, sostegno, for-
mazione per i molti bambini di strada: in questo modo 
sono sottratti a un futuro estremamente drammatico.
• Valore del progetto:  5.000 euro.

  H)  etiopia

Dapprima nella capitale Addis Abeba e poi nelle zone rurali 
a circa 6 ore di auto dalla città, nella Diocesi del Bale, è atti-
vo Padre Bernardo Coccia, missionario cappuccino di origini 
romagnole. Da quasi venti anni la Caritas Diocesana cono-
sce Padre Bernardo personalmente e  sostiene le attività di 
scolarizzazione offerte dal Centro Romagna da lui fondato 
attraverso adozioni a distanza che consentono ai bambini più 
poveri e orfani di uno o entrambi i genitori di frequentare la 
scuola e avere un’istruzione. Negli ultimi anni l’attività educativa 
si è ampliata coinvolgendo anche le zone rurali dove le scuole 
semplicemente non esistono. Il progetto “Pane Quotidiano” 
prevede la realizzazione di piccoli centri polifunzionali nelle 
zone più isolate prive di servizi e di luoghi di aggregazione 
per adulti e bambini.
• Finanziamento della costruzione dei centri rurali le cui 
attività e risorse  sono a disposizione di tutti, cristiani e mu-
sulmani e sono le uniche risorse educative in zone così isolate.
• Valore del progetto:  5.000 euro.

  I)  eritrea

ASPE ONLUS sostiene da sempre i progetti in Eritrea seguiti 
da Padre Protasio Delfini, Frate Minore Cappuccino italo-
eritreo il quale, all’inizio del 2014, ha istituito, a Massaua, all’ 
interno della sua dimora parrocchiale, un piccolo centro di 
accoglienza per bambini orfani di entrambi i genitori o con 
problemi famigliari particolari. Casa San Francesco, questo 
è il nome della struttura dove sono ospitati i bambini, il cui 
numero, da undici che erano appena tre mesi fa, oggi è salito 
a quattordici. 
• Finanziamento dei laboratori scolastici per i bambini della 
missione.
• Valore del progetto:  5.000 euro.

Nel messaggio per la Quaresima il Papa ci ricorda: 

La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce 
verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria 
di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge 
un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato 
a tornare a Dio «con tutto il cuore» (GI 2,12), per non 
accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere 
nell’amicizia con il Signore. Gesù è l’amico fedele che non 
ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, 
attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, 
con questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono.
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare 
la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa 
ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina.  Alla base 
di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo 
invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità.

Questo opuscolo offre i progetti 
concreti proposti dal Centro 
missionario e dalla Caritas diocesani. 
Divenire consapevoli del dono ricevuto 
dal padre, permette di riconoscere 
il volto di Cristo nei fratelli, vivere 
gesti di prossimità cordiale nella 
quotidianità, sentirsi uniti a tutti gli 
uomini dal soffio dello Spirito, essere 
responsabili della terra come casa 
comune, condividere i beni con chi non 
ha, promuovere la giustizia e la pace, 
testimoniare e annunciare che il regno 
è vicino a chi è più solo, scartato, e non 
conosce ancora la buona notizia.

Invitiamo a tenere a cuore le persone  
verso cui sono rivolti questi progetti,  
pregando anche con il Sussidio  
“Camminiamo nel dono dell’Altro”. 
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“Le tue parole sono spirito e vita” 
Sal 18

Quaresima-Pasqua 2017 

Progetti


