Suore Francescane Missionarie di Cristo
Missioni ad gentes
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Opere a cui sarà destinata la vostra donazione

BRASILE

Casa “Ir. Dulce”

Nasce da un progetto della Diocesi di Iguatu che vive esclusivamente
di provvidenza e che le sorelle Francescane Missionarie di Cristo, a
richiesta della Diocesi, coordinano nello spirito del Poverello di Assisi
offrendo un servizio di accoglienza, di sostegno e ascolto ai fratelli e
alle sorelle più poveri. In maniera particolare è una casa di accoglienza
che accogliere temporaneamente i familiari e/o accompagnatori degli
infermi ospedalizzati e molte
volte gli stessi pazienti in
uscita dall’ospedale che non
riescono
a
ritornare
immediatamente nelle loro
case.
L’opera si mantiene grazie ad
una rete di solidarietà che le sorelle sono riuscite a creare (parrocchie, gruppi, associazioni, privati,
imprese, etc.…) e a dei volontari che offrono gratuitamente il loro tempo e il loro aiuto concreto.

Casa “Beata Maria Rosa”

È una casa nata in sostegno alla comunità parrocchiale di “Nossa Senhora Aparecida” del Bairro in
Crato. È la comunità più povera della città. Le sorelle sono state inviate in questa realtà per dedicarsi:
strutturare e riorganizzare pastoralmente la Parrocchia
poiché, da molti anni, vive in abbandono non essendoci un
parroco responsabile residente in loco.
cercare di far fronte alle varie necessità della comunità
a livello spirituale (catechesi, formazione pastorale), civile ed
economico (cura dei più poveri tra i poveri).

ETIOPIA
Scuole

Il sostegno alle scuole materne, con particolare attenzione ai bimbi più poveri.
Un anno scolastico costa circa 150,00 € e comprende: tassa scolastica, divisa,
merenda e pranzo, materiale didattico.
Le nostre sorelle sono impegnate nell'ambito dell’educazione scolastica nelle
Scuole Materne di:
“St. Clare” in Addis Abeba;
“St. Mary” a Nazareth;
“Kidane Imihret” a Kofole;
“St. Francis” ad Ashirà;
“St. Clare” a Wasserà.

Centri Women Promotion

Nelle otto missioni, particolare attenzione è rivolta alla situazione
della donna, per promuoverla tramite corsi di formazione
professionale, e microcredito per iniziare una piccola attività
redditizia.

Dispensari

I dispensari presenti in 4 delle 8 missioni, sono degli ambulatori
che offrono cure sanitarie e non solo, a tutta la popolazione dei
villaggi, da sempre vi lavorano le nostre sorelle infermiere,
garantendo un minimo di cure e di assistenza alle tante
situazioni di malattia ed alle emergenze.

Health Center - Wasserà

È un piccolo ospedale, con 5 reparti, O.P.D. (sala di visita e
diagnostica), poliambulatori, maternità, pediatria, oculistica,
ambulatorio dentistico, sala vaccinazioni, sala operatoria
chirurgica, laboratorio analisi, degenza e farmacia.

Health Center - Ashirà

È un piccolo ospedale, con O.P.D. (sala di visita e diagnostica), poliambulatori,
maternità, pediatria, degenza, e ambulatorio dentistico.

Sostegno ai poveri

Le missioni sono circondate da famiglie povere, le sorelle offrono loro
vari tipi di aiuto:
Costruzione capanne 350,00€
Sementi (cereali) e fertilizzante:
1 q. di grano e 1 q. di fertilizzante 85,00€
Animali:
bue per arare 150,00€, mucca 130,00€,
pecora 12,00€, gallina 3,00€

TANZANIA
Costruzione casa a famiglie povere

Per molti la casa è un miraggio o un sogno, quando veniamo a conoscenza di situazioni di estremo
disagio cerchiamo di intervenire per la costruzione di una semplice casetta in mattoni, in genere
formata da due stanze e il bagno esterno. Le stanze variano in grandezza in base al numero dei figli.
Costo complessivo circa 6.000€

Sostegno ai poveri

Entrambe le missioni, sono in zone rurali e povere. Quasi ogni giorno
qualcuno bussa alla nostra porta per chiedere aiuto, o soldi per le
medicine, o soldi per la tassa scolastica, o soldi per riparare la casa o
semplicemente soldi per acquistare un po’ di polenta e verdura, piatto
tipico di tutti e in particolare dei poveri.
Altre situazioni invece le conosciamo visitando le famiglie, infatti ogni
settimana, sia le giovani in formazione che le suore visitano le famiglie che
vivono vicino a noi, e così veniamo a conoscere anche situazioni di estrema
povertà e per le quali proviamo a studiare qualche progetto per poter
migliorare la situazione.
Di solito nessuno torna indietro a mani vuote, cerchiamo di ascoltarli di
capire il bisogno e come si può di intervenire non in modo assistenzialistico
ma cercando di aiutarli a capire cosa poter cambiare e fare per migliorare
la loro situazione, ma a volte la situazione rimane così e non si può far
nulla se non dare quell’aiuto immediato di cui abbisognano. Per questo
abbiamo pensato di istituire un fondo per i bisogni di queste situazioni di
emergenza, da cui poter attingere nei momenti del bisogno.

Sostegno al lavoro di donne povere

La situazione delle donne è piuttosto difficile, molte di loro sono sole e si devono far carico dei figli.
Spesso i mariti partono per cercare lavoro in città o in zone che offrono maggiori opportunità, ma
diversi di loro non tornano e non si fanno più vivi. In genere
aiutiamo queste donne, (il loro numero varia, in genere ne abbiamo
almeno 10/15 ogni mese, e nei tempi di semina e raccolto, anche
di più) facendole lavorare nei campi della missione con una
regolare retribuzione, ma il lavoro del campo non riesce a
sostenere tutte le spese, per cui abbiamo costituito un fondo, dove
poter attingere per il loro salario.

Sostegno a 80 donne Masai Vedove

insieme ai loro figli.

Acquisto mucche da latte

La nostra missione di Arusha è in piena zona Masai, e noi
collaboriamo in varie attività con la loro comunità. In particolare
sosteniamo un gruppo di 80 donne Vedove, che devono crescere i
loro figli, in genere non meno di 4 o 5. Si ritrovano regolarmente
per confezionare manufatti con le perline, tipici del loro
artigianato e poi cercano di venderli. Per loro la vita non è facile
ma in qualche modo cercano di arrangiarsi e di andare avanti

La missione si sostiene con il lavoro di campi e degli animali, in
particolare mucche, maiali, pecore e capre, conigli e galline. Le
mucche sono un bene prezioso, il latto viene usato per la
comunità, ma anche venduto e dato ai poveri. Una mucca da latte
di razza primipara e già in stato di gravidanza, costa circa 800€
nel costo è compreso il trasporto verso la missione, la visita
veterinaria e i compensi dati alle persone per il lavoro svolto.

Sostegno allo studio per ragazzi poveri

In Tanzania, ringraziando il Signore la maggior parte dei
bambini e dei ragazzi vanno a scuola, a volte con grandi sacrifici
perché la scuola è distante da casa, e allora la mattina già alle 6
incontri studenti che a piedi vanno a scuola. La scuola primaria
e secondaria è gratuita, per quanto riguarda la frequenza e le
lezioni, ma le famiglie devono sostenere le spese per i libri, per
l’uniforme, per il cibo e a volte per l’affitto della stanza, perché i
ragazzi vengono mandati in scuole lontane da casa (non possono
scegliere). Per le famiglie povere diventa difficile sostenere
queste spese e per questo a volte i ragazzi lasciano la scuola.
Costo per un anno scolastico circa 400 € (in genere con questa
cifra riusciamo a sostenere anche alcune necessità della famiglia)
Altra realtà invece è quella delle scuole professionali o
dell’università, qui i costi sono molto più alti. Spesso i ragazzi
poveri che vivono attorno alla missione ci chiedono un contributo
per pagare le tasse o per poter continuare a studiare, in genere si
rivolgono a più persone e istituzioni, e riescono ad andare avanti
con gli studi.

