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GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO
IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 2019

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ
"AIUTIAMO I GIOVANI ETIOPI
A REALIZZARE I LORO SOGNI NELLA LORO TERRA”
FORMAZIONE SCOLASTICA E INFORMATICA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Vicariato Apostolico di Hawassa è situato all’estremo sud dell’Etiopia. Si estende per 118.000 km2,
confina con il Kenya e la Somalia e conta una popolazione di circa 8.000.000 di abitanti.
Gli ultimi anni hanno visto crescere l’instabilità politica, dovuta ai violenti scontri tribali che, solo nel
territorio del Vicariato Apostolico, hanno causato la presenza di oltre un
milione di rifugiati.
Il Vicariato comprende 20 parrocchie e 514 cappelle. La parrocchia
più lontana verso il confine Somalo è Soddu Abala, collocata nella foresta
della tribù dei Guji, dove ha lavorato, fino al sacrificio della vita, don
Franco Ricci.
Accanto all’opera di evangelizzazione, la chiesa è impegnata in vari
modi nella promozione umana.
L’istruzione scolastica ha avuto inizio a Soddu Abala grazie alla piccola
scuola elementare costruita, in lamiera, da don Franco Ricci nel lontano
1988. Questa scuola è stata ampliata in seguito con la costruzione della
scuola media e moltissimi sono i ragazzi e le ragazze che hanno
l’opportunità di frequentarla. La costruzione di un ponte sul fiume che
lambisce la missione, ha reso possibile per molti altri ragazzi l’accesso alla
scuola. Oggi gli studenti sono talmente tanti (quasi 1.000), che siamo
costretti ad adottare il doppio turno.
Ponte "Mons. M. Magrassi"
Nel mese di Gennaio 2019, grazie alla generosità di alcuni benefattori,
abbiamo avviato la costruzione della NUOVA CHIESA PARROCCHIALE e di NUOVE STRUTTURE
SCOLASTICHE (tra cui 4 aule, un laboratorio scientifico ed una sala didattica).
Inoltre, se è importante dare ai giovani accesso all’istruzione elementare e media nella nostra scuola
in foresta, lo è altrettanto continuare a seguirli nella frequenza delle scuole superiori ubicate nei paesi
vicini, nei quali sono presenti nostre comunità cristiane.
A questo scopo forniamo un alloggio ai nostri studenti, o prendendo delle case in fitto o, come abbiamo
fatto a Shakkiso, realizzando una abitazione per loro, con un primo blocco per i ragazzi ed un secondo
per le ragazze, che speriamo di realizzare al più presto.
Per promuovere un cambiamento ed uno sviluppo dall’interno della società, lavorare nell’ambito
dell’istruzione e della formazione è di capitale importanza. Siamo convinti che il vero cambiamento verrà
non da strategie economico-finanziarie, ma dal cuore e dalla mente delle persone. Perciò devono
procedere di pari passo l’evangelizzazione e l’istruzione. Occorre dare ai nostri giovani gli strumenti per
avviare questo cambiamento. Il nostro motto è: “piuttosto che dare un paio di scarpe ad un bambino, è
meglio dare l’Inglese a tutti”. Un paio di scarpe non cambia la vita a nessuno; l’istruzione certamente sì.
Abba Leo D’Alessandro,
sacerdote diocesano Fidei Donum di Bari-Bitonto
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
La missione vuole offrire a studenti e studentesse la possibilità di una crescita cristiana, culturale ed
umana, per renderli cittadini autonomi e responsabili, nella futura nuova società di questo paese.
Nel mondo di oggi l’ignoranza della Lingua Inglese e dell’Informatica equivale all’analfabetismo di un
tempo. Perciò vorremmo aiutare i nostri studenti nell’apprendimento della Lingua Inglese e nella
capacità di usare il computer.

Lavori costruzione
nuove strutture scolastiche

Alloggio per gli studenti
di scuola superiore
a Shakkiso
DI COSA ABBIAMO BISOGNO PER SOSTENERE I NOSTRI STUDENTI?
LA FORMAZIONE INFORMATICA; LA FORMAZIONE LINGUISTICA:
COME CONTRIBUIRE:
DONA UN COMPUTER
(€ 500,00)

DONA UN DIZIONARIO
(€ 30,00)

BONIFICO BANCARIO:
- Destinatario:
- Banca:
- IBAN:
- BIC:
- CAUSALE:

ASS. “UN PONTE PER L’ETIOPIA”
Banca Prossima
IT19L0335901600100000062793
BCITITMX
Donazione Pro Soddu Abala
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DONA UN PROIETTORE
(€ 600,00)

