PROGET T O ALBANIA

PROGET T O UGANDA

Da anni le Sorelle Francescane del Vangelo che vivono
nella comunità di Bilisht hanno un sogno: offrire ai giovani la possibilità di un futuro, la possibilità dell’istruzione, la possibilità di una scelta. Il distretto del Devoll nel
sud-est dell’Albania è composto da 45 villaggi. La vita
non è semplice per tanti motivi. Molti dei piccoli paesi
sono quasi del tutto isolati e le strade per raggiungerli,
non essendo asfaltate, sono percorribili soltanto a piedi
o con l’ausilio di muli e cavalli. La gente vive in condizioni molto umili. La grande piaga della vita nei villaggi è
l’impossibilità di proseguire gli studi che, unita alla mancanza di lavoro, genera soprattutto tra i giovani, forme
alternative e illecite di impiego, quali il traffico di droga
e di armi oppure lo sfruttamento della prostituzione. Se
per i figli maschi la possibilità di studiare è più realizzabile, per le ragazze è praticamente impossibile continuare la scuola dopo le medie. L’esito più comune è che le
ragazze, pur avendo grande desiderio di continuare a
studiare, non possono farlo e già all’età di 17 anni si
trovano costrette a prendersi cura della casa, a lavorare
nei campi, a pascolare gli animali di famiglia oppure con
una gravidanza in corso, sono già proiettate al matrimonio che segnerà inevitabilmente il loro futuro.
Per questo motivo le Sorelle vorrebbero offrire ad alcune ragazze la possibilità di trasferirsi a Bilisht per poter
frequentare il liceo. Questo richiede però la presenza di
qualcuno che le accompagni giorno dopo giorno e la
sicurezza di un luogo adatto che permetta loro di studiare e di crescere umanamente e spiritualmente. Proprio
per questo motivo nel mese di settembre 2019 nasce il
Progetto Porziuncola, sostenuto dalla Diocesi di Agrigento e dall’Amministrazione Apostolica del SudAlbania: una casa che accoglie per il momento 4 ragazze
del piccolo villaggio di Vidohovë.
La speranza è che questa opportunità venga estesa a
molte altre ragazze dei villaggi limitrofi, affinché la crescita culturale, umana e spirituale dei giovani albanesi
possa essere stimolo per questa terra, segnata nel secolo scorso da grandi drammi e violenze, e condurre così il
Paese verso lo sviluppo di una cultura ricca e preziosa.

L’Uganda è un paese in cui la sanità non è gratuita,
ognuno deve provvedere con i propri mezzi ai farmaci di
cui ha bisogno così come al pagamento di ogni esame
diagnostico.
Ad ogni modo i medici sono molto disponibili ed anche
comprensivi, ma spesso sono impediti nella normale
pratica clinica dalla mancanza di risorse da parte della
stessa struttura ospedaliera.
È capitato infatti più volte di non avere a portata di mano un misuratore di pressione, un termometro, o di non
avere stetofonendoscopi sufficientemente funzionanti.
Un'altra piaga che riguarda, però, prettamente il mondo
pediatrico è la malnutrizione.
Molte gestanti sono ammalate di AIDS e a loro sole viene garantita gratuitamente la possibilità di partorire il
proprio figlio senza questa malattia. Nasce però ben
presto un problema: la madre spesso o non assume
correttamente la terapia di controllo per HIV o non è
sufficientemente ben nutrita per riuscire ad allattare il
proprio bambino. L'alternativa resta allora utilizzare il
latte artificiale, ma dal momento che costa davvero
molto, si preferisce preparare della semplice polenta di
farina bianca, malnutrendo, così, il proprio bambino.
Da tutto ciò nasce il progetto di poter dare un contribuito per risolvere questa situazione, comperando qualche
stetoscopio, dei misuratori automatici di pressione e
soprattutto del latte artificiale.
Questo è soltanto un piccolo aiuto, tanto piccolo quanto prezioso.
Molto è già stato fatto, ma ancora molto c'è da fare.

PARROCCHIA S.G.BATTISTA—MOZZO—

MESE MISSIONARIO
ST RAORDINARIO

Ottobre 2019

VENERDI’ 4 OTTOBRE

DOMENICA 13 OTTOBRE

SABATO 19 OTTOBRE

DALLE ORE 22.00
COMPIETA E ADORAZIONE IN CHIESA

MISSIONE E RAGAZZI

ORE 19.30 CENA MISSIONARIA CON DELITTO
IN ORATORIO
IL RICAVATO DELLA SERATA SARA’ DESTINATO A
SOSTENGO DEL PROGETTO ALBANIA.

SABATO 5 DOMENICA 6 OTTOBRE
VENDITA MELE PER LE MISSIONI
FUORI DALLA CHIESA
PRESENTAZIONE A TUTTE LE MESSE DEL
PROGRAMMA e DEL SIMBOLO
DEL MESE MISSIONARIO

MARTEDI’ 8 e MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE
MISSIONE E RAGAZZI
NEGLI ORARI DEI CONSUETI INCONTRI
CATECHESI MISSIONARIA PER I RAGAZZI

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE
MISSIONE E PREGHIERA
ORE 20.30 ROSARIO MISSIONARIO
PRESSO LA CHIESA DELLA DOROTINA

SABATO 12 DOMENICA 13 OTTOBRE
ALLE MESSE TESTIMONIZIA MISSIONARIA
DEI GIOVANI CHE NELL’ESTATE HANNO VISSUTO
ESPERIENZE IN ALBANIA E IN AFRICA

DOMENICA MATTINA DALLE ORE 8.30
COLAZIONE MISSIONARIA PER IL

PROGETTO UGANDA

ORE 10.30 CATECHESI MISSIONARIA PER I RAGAZZI

MARTEDI’ 15 OTTOBRE
MISSIONE E FORMAZIONE
ORE 9.00 Casa Famiglia ORE 16.30 e 20.30 Parrocchia
CATECHESTI ADULTI IN COLLABORAZIONE CON
IL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

VENERDI’ 18 OTTOBRE
ORE 20.30 MANDATO MISSIONARIO DIOCESANO
IN DUOMO, CONSEGNA CROCEFISSO
AD ANNA SOBATTI CHE PARTIRA’ PER UN ANNO
IN MISSIONE IN ALBANIA
ORE 19.45 PARTENZA DAL PARCHEGGIO DELLA
CHIESA IN PULLMAN
Per chi volesse partecipare alla funzione:
Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale entro il
15 ottobre con il contributo di € 5,00

Per chi volesse partecipare alla cena:
Iscrizioni presso il bar dell’oratorio versando la quota di € 10,00 a testa
Entro il 13 Ottobre

DOMENICA 20 OTTOBRE
ALLE MESSE DELLE 9.30 11.00 18.00
SALUTO DI ANNA SOBATTI ALLA COMUNITA’
NEL POMERIGGIO IN ORATORIO
DALLE 15.30 CASTAGNATA
con animazione per tutti i bambini
sullo stile missionario UNO SGUARDO SUL MONDO

VENERDI’ 25 OTTOBRE
CONCLUSIONE OTTOBRE MISSIONARIO
ORE 20.30 PELLEGRINAGGIO MISSIONARIO
Partendo dalla tomba di Padre Angelo Ubiali
fiaccolata verso la Madonna del Bosco,
momento di preghiera.

