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Commissione Missioni

S.Natale 2014
Carissimi,
Anche quest’anno abbiamo cercato di raccogliere tutto ciò che è si è potuto fare nelle nostre missioni grazie
al vostro aiuto. L’elenco vorrebbe essere il più completo possibile, ma certamente alcune realizzazioni ci saranno sfuggite
e forse sarete proprio voi a ricordarcele!
Tutto questo vuole solo essere un’occasione per rendere il nostro grazie, e quello dei bambini e persone che avete
aiutato, ancora più grande e sentito, quasi che voi possiate coglierlo con mano e con noi lodare il Signore che continua ad
operare meraviglie.
Ancora carissimi auguri di Buon Natale e sereno Anno Nuovo a voi e alle vostre famiglie!
Per la Commissione Missioni
dell’Istituto delle Maestre Pie dell’Addolorata
Sr AnnaMaria, Sr Jaqueline, Sr Adriana, Sr Elizabeth, Sr Sabrina, Patrizia Baiardi e Raffaella Del Vecchio
BANGLADESH
DHAKA “CARLOTTA CENTRE”
 Completato l’intero ciclo elementare
di 5 classi più una di alfabetizzazione
nella Scuola Regolare frequentata da
circa 160 bambini, quasi tutti sostenuti dalle “adozioni a distanza”.
 Attivato il 2° anno del Progetto Scuola-Lavoro per ragazzi che avevano
abbandonato la Scuola precocemente.
 Attivati corsi di formazione come attenzione agli adulti, per qualificarli in
vista di un lavoro: di cucina italiana,
cinese, internazionale con igiene degli
alimenti, della loro conservazione ed
elaborazione; di inglese mirato
all’uso specifico per domestici, autisti, cuochi, giardinieri, camerieri; di
informatica a vari livelli
 Raccolti indumenti nuovi, donati dalle Fabbriche e distribuiti alle famiglie
degli slum
 Aiuto psicologico a molti giovani
coinvolti nel crollo della fabbrica in
cui lavoravano e ai familiari dei tanti
morti sotto le macerie
DHAKA “ELISABETTA RENZI HOUSE”
 Gestione di più di 700 “adozioni a distanza”, quasi tutte di donatori italiani, per sostenere la frequenza scolastica pubblica di bambini degli slum e
dei villaggi nella periferia della capitale
 Organizzazione di un articolato doposcuola per sostegno scolastico a circa
73 bambini delle elementari e ragazzi
dalla 6°(scuola media) alla 12° classe
(scuola superiore), curando anche
l’integrazione alla scarsa alimentazione domestica con merende e cibo
alla famiglia.
 Pagamento delle spese sanitarie
(esami clinici, visite, farmaci) per 5
famiglie bisognose
 Interventi di emergenza in occasione
dei monsoni sempre più devastanti

per riparazione di varie baracche e
capanne, acquisto di letti e suppellettili ecc.
 Cura religiosa e catechetica per le famiglie cattoliche degli stranieri residenti nella capitale e per i loro figli
RAJSHAHI: “ST.LOUIS PRIMARY
SCHOOL”
 Avendo le Maestre Pie rilevato la gestione della Scuola diocesana adiacente alla Missione ed inserita nel villaggio cristiano, si sono resi necessari
molti lavori di adeguamento ed una
radicale riorganizzazione didattica e
gestionale, iniziando dall’aggiornamento del corpo docente a cui è stato
aumentato lo stipendio ritenuto inadeguato. Vi sono 10 insegnanti stabili
per 120 bambini divisi in 6 classi
elementari e 3 di scuola materna e
prescolare. 33 bambini usufruiscono
della “adozione a distanza” di sponsor
riminesi.
 Tinteggiate tutte le classi, fornite di
phon a soffitto, indispensabili nei tanti mesi di caldo torrido e dotate di
banchi comodi
 E’ stata formata una piccola biblioteca scolastica per educare i ragazzi alla
consultazione ed alla lettura; anche un
orto aiuta a studiare meglio scienze
 E’ stata allestita una segreteria con gli
strumenti necessari: Computer, fotocopiatrice, mobilio e schedari
 E’ stato rifatto il cancello di entrata e
risistemati: l’ingresso, il muretto di
recinzione, lo spiazzo antistante (divenuto prato) e si sta progettando una
tettoia per riparare i momenti aggregativi svolti all’esterno.
 Si sono curate molte uscite didattiche,
novità assoluta per scolari e famiglie,
in luoghi storici (legati alla dichiarazione dell’Indipendenza), culturali
(Museo, casa di Tagore) o naturalistici

 Si organizza ogni mese un pranzo ric-

co per tutti gli scolari, sia per festeggiare i compleanni di quel periodo sia
per arricchire il pasto casalingo spesso scarso.
RAJSHAHI: “ELISABETTA HOUSE”
 Nei Centri di ricamo di Natore e di
questa casa più di 100 donne continuano a ricamare preziosi manufatti
con perizia e con buon senso artistico
 Molta cura ed attenzione viene rivolta
ai figli delle ricamatrici come a tutti i
bambini ed i ragazzi del villaggio:
aiuto costante ai più indigenti per cibo, vestiario, cure sanitarie, sostegno
ai giovani meritevoli che continuano
lo studio nelle Scuole Superiori.
 Cibo e contributo alla riparazione delle capanne e delle suppellettili dopo i
cicloni sono una costante che pesa nel
bilancio della Missione.
BRASILE
COLINAS - 2 Scuole: Trizidela e Guanabara
 757 alunni dai 2 agli undici anni;
 Accompagnamento a 25 alunni con
disabilità fisica accentuata
 Acquisto di materiale didattico, regalini, dolcetti; per il Natale e la festa
dei bambini
 Alimentazione scolastica per tutti i
bimbi: generalmente ci preoccupiamo
di dare loro un pasto al giorno. La
scuola funziona a 2 turni, entrambe i
turni usufruiscono del pasto
 Circa 80 bimbi della scuola sono stati
adottati a distanza da amici italiani:
retta, materiale scolastico e un pasto
al giorno.
 Acquisto di banchi per una aula di
scuola elementare
 Acquisto di cancellerie per i bambini
in adozione: quaderni, libri, matite,
colori ecc
 Acquisto di giochi educativi

 Acquisto di vestiti e scarpe per i più

 Acquisto di palloni da calcio, bolley

poveri
 Visite mediche per alcuni dei bambini

 Pagati i libri, quaderni, matite, zaino

MESSEJANA
 Adozione scolastica a distanza di alcuni bambini
 Acquisto di materiale scolastico
MARACANAÙ
 Ritocco alle pareti della casa, alla mura e imbiancatura totale della parte
esterna dell'edificio (1.040 m²)
 Costruzione della facciata esterna, ossia l'entrata della casa
 Grondaie per il perimetro della casa
per proteggere dalla pioggia
 Stipendio per una pedagoga che lavora nella casa famiglia dal lunedì al
venerdì per il rinforzo scolastico dei
nostri bambini.
TIMON
 Scuola a 210 bambini e un pasto al
giorno
 Adozione personalizzata scolastica di
circa 45 bambini (viene loro assicurato il materiale scolastico e un pasto al
giorno)
 Continuati i lavori e apertura della
scuola nella periferia di Timon con il
contributo dell’Istituto Maestre Pie
dell’Addolorata e di benefattori italiani, in particolare l’Associazione
O.N.L.U.S. Oasi di Speranza, di Morciano (RN).
 Riparata fotocopiatrice
 Riparatura freezer
 Acquisto di 2 ventilatori
 Dolci, caramelle e salati per la festa
del giorno dedicato ai bambini e per
la festa di Natale
 Manutenzione e riparazione dei bagni
 Tinteggiatura delle classi
 Acquistato materiale didattico (quaderni, matite, colori, carta, plastilina)
 Biblioteca
MESSICO
OBREGON
 Adozione a distanza di 2 bambini
 Acquisto di materiale scolastico
NAVOJOA
 Adozione a distanza di 2 bambini
SICUICHO
 Pagate le spese scolastiche dei 30
bambini adottati a distanza
 Comprato cancelleria, materiale didattico (cartelloni, colla calda, fotografie, fotocopie, quaderni, ecc.)

bol e basket

ZIMBABWE

ecc, per 25 bambini

 Chegutu
 Progetto Pane Della Vita assicurando

 Pagati i professori de inglese, di com-

puter, di educazione fisica, di religione e della “banda de guerra” che insegna a suonare il tamburo e la tromba,
 Integrazione dello stipendio dei maestri e personale direttivo
 Riparazione delle stampanti, computer e fotocopiatrice
 Acquisto di attrezzi per educazione
fisica
 Acquisto di regali e la collazione per
la festa del giorno del bambino (tradizione del Messico)
 Sovvenzionati corsi di aggiornamento per gli insegnanti, affinché abbiano
più preparazione e così offrire una
migliore qualità di insegnamento ai
bambini.
 Pagato pranzo e regali per il “giorno
del maestro” (tradizione del Messico)
 Pagato uscite didattiche per attivitá di
aprendimento
 Acquisto di diplomi e medaglie per
premio di fine anno scolastico
 Rifatta la pavimentazione di alcune
aule.
 Riparazione della scale della scuola
 Riparazione dei bagni dei bambini
 Pitturate 2 aule
 Acquisto dell’asta della bandiera per
la escolta
 Pagate le divise sportive, scolastiche
e della “escolta della bandera” di alcuni bimbi più bisognosi
 Pagata la colazione di alcuni bimbi
più bisognosi
 Ripitturati i giochi in cortile
 Riparazione di porte e copertura della
cisterna d’acqua
 Recinzione nuova dell’area dei giochi
 Comprati nuovi addobbi natalizi e attrezzi necessari per le sfilate
 Acquisto e installazione di un lavandino
 Pagati 3 de camion di acqua nel tempo della siccità
 Comprati video-proiettori, laptop, microfoni ed altoparlanti
 Acquisto di un mobile per archivio
della scuola ed un piccolo tavolo per
l’ufficio
 Acquisto di libri per stimolare il pensiero e per colorare
TEPATITLAN
 Adozione a distanza di 14 bambini/ragazzi di cui 5 vivono fuori della
Casa Hogar
 Iscrizioni e materiale scolastico
 Alimenti
 Cure mediche (visite e medicine)

almeno un pasto al giorno a 35 bambini orfani della nostra scuola.
 Allargato il frutteto piantando altri 30
alberi da frutto.
 Costruzione della casa tradizionale
africana grazie alla collaborazione di
sei nonni e dei responsabili dei nostri
bambini orfani.
 Date 5 biciclette a 5 bambini orfani
che hanno eccelso a scuola nella giornata di premiazione.
 Oratorio estivo – corsi di sostegno per
i bimbi orfani con l'aiuto di alcuni
giovani missionari della diocesi di
Rimini e giovani volontari locali.
 Corsi di recupero per bambini che
hanno difficoltà di apprendimento.
 Allestimento di una classe per i bambini di 4 anni essendo obbligatorio
ora iniziare la scuola primaria a 4 anni
 Adozioni a distanza per 90 bambini
garantendo loro la scuola e il materiale scolastico.
MHONDORO
 Acquisto di una lavatrice
 Acquisto di un frigorifero
 Costruzione di tre case a capanna
africana per i volontari che spesso
vengono ad aiutare all’orfanatrofio
 Installazione di pannelli solari per far
funzionare la pompa per il pozzo visto che spesso non c’è l’elettricità
 Sistema di irrigazione per le coltivazioni di granoturco e di vegetali
 Acquisto di un aratro per il lavoro
della terra
 Costruzione di tre serre
 Installazione di un generatore per fornire elettricità per la casa
 Pagato un’uscita didattica al Chita &
Lion Park.
 Recinzione di un nuovo appezzamento di terra per piantare il granoturco
 Lenzuola per i lettini dei bambini
 Piattini e tazzine di plastica per i
bambini
 Comperato 4 biciclette (due grandi e
due più piccole) come premio ai
bambini con ottimi voti per incentivarli allo studio
 Ricevuto un tabernacolo nuovo per la
cappellina nell’appartamento delle
suore
 Adozioni a distanza per 31 bambini
(la quota copre vitto, alloggio, vestiario, medicine, tassa scolastica, materiale scolastico, ...)

In ogni realtà si è anche potuto sostenere il cammino di formazione e gli studi delle ragazze
che si preparano a divenire suore e a svolgere il loro apostolato in quelle terre.
Per ulteriori informazioni potete contattarci. Vi invitiamo anche a guardare la pagina web
http://www.mpda.it/nelmondo.htm e la pagina facebook Missioni Mpda per tutti gli aggiornamenti

