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Progetti missionari della Comunità Pastorale SS. Ambrogio e Martino Vescovi 

PROGETTO COCHABAMBA (BOLIVIA) 

CASA DEL MIGRANTE  

“SUMAJ PUNCHAY” 

L’idea di questo progetto è nata dall’esperienza di volontariato 
fatta, durante i primi sei mesi dell’anno 2015, da un membro 
del gruppo missionario della Comunità Pastorale per il tramite 

dell’associazione ASCS dei Padri Scalabriniani.  

A Cochabamba, terza città della Bolivia per grandezza e popo-
lazione, è presente, dal 2007, la Casa del Migrante. Si tratta di 
una struttura di accoglienza per migranti, rifugiati, vittime di 

tratta e traffico e persone locali senza fissa dimora. 

La struttura si trova sotto la direzione della PMH (Pastoral de 
Movilidad Humana) che è una entità della Caritas di Cocha-
bamba, volta a favorire la dignità e la difesa dei diritti umani dei 

migranti.  

Negli anni, la città di Cochabamba ha visto quadruplicare la 
propria popolazione. Il flusso migratorio verso la città ha fatto 
sorgere insediamenti periferici senza alcun ordine di pianifica-
zione ed urbanizzazione. Inoltre, oltre al flusso migratorio in-
terno, la città è al centro delle rotte migratorie per raggiunge-
re  il nord dell’America, in particolare, gli Stati Uniti  ma anche  
il sud, l’Argentina. Molti, poi, sono i richiedenti asilo che scap-

pano dalla Colombia, paese in perenne guerra civile 

Il progetto mira a dare un sostegno alla Casa che ha una capa-
cità di circa 80 persone: si offre, oltre ad un posto letto e doc-
cia, anche alimenti. Proprio il cibo, vuole essere il nostro ob-
biettivo: aiutare a dare da mangiare alle persone che vivono 

nella Casa ma anche a quella che bussano alla sua porta! 

IMPORTO PROGETTO EURO 5.000 

Con il vostro aiuto siamo sicuri che riusciremo 

a raggiungere l'obiettivo! 

PROGETTO ADOTTA I MISSIONARI 

PALAZZOLESI 

 

Il progetto è nato dal gruppo missionario di Palazzolo nel 
2003.La proposta è rivolta a tutti: giovani, adulti, famiglie, 
gruppi presenti nella comunità, desiderosi di manifestare la 
loro solidarietà attraverso un aiuto concreto e diretto a chi 
nel mondo ha più bisogno. Si articola in un contributo men-
sile per la durata di 24 mesi; l'importo è libero per dare a 
tutti l’opportunità di partecipare secondo le proprie possi-
bilità e può essere versato con cadenza mensile, trimestrale 
o semestrale. La raccolta ha luogo di norma la terza dome-
nica del mese al termine delle S. Messe, sia in Parrocchia 
che in Santuario. Questi fondi hanno contribuito a realiz-

zare importanti progetti in varie parti del mondo. 

Ecco le iniziative che si vorrebbero sostenere nei prossimi 

24 mesi: 

- Continuare ad aiutare la missione di Suor Ines Galli in 

Etiopia , 

-  Sostenere le attività   di Padre Marco Prada nella missio-

ne in Costa d’Avorio 

-  Contribuire al progetto “borse di studio “ in Albania per 
i ragazzi gestiti dalla Suore Francescane     Alcantarine  di 

cui fa parte Suor  Anna Rizzo  di origine palazzolese. 

- Inizializzare il progetto “Recupero ragazze rurali , per un 
percorso di formazione professionale” in Mali  con Padre 
Florence Kone, (che è stato presente nella nostra comunità 

negli anni passati.) 

- Don Luigi Rivolta che ha iniziato un progetto  nella pro-
pria missione in Camerun, per  sviluppare e intensificare la 

scolarizzazione dei ragazzi . 

 

PROGETTO ARC EN CIEL/BOZOUM 

REPUBBLICA CENTRAFRICANA 

Nel 2006 la comunità di Cassina Amata ha raccolto i fondi 
per la costruzione di un orfanotrofio, in collaborazione 
con Padre Aurelio Gazzera, dei Carmelitani Scalzi, per 
l’importo di euro 40.000. La struttura è gestita dalle suore 
della Congregazione Nostra Signora della Misericordia (di 
Savona), coadiuvate da 9 animatori, 8 cuoche e 3 maestri 
delle attività artigianali. Sono accolti 220 bambini al termi-
ne della mattinata scolastica, viene dato loro il pasto e nel 
pomeriggio vengono svolte varie attività: doposcuola, labo-
ratori artigianali, ginnastica, corsi di igiene, morale, pulizia 
personale.  Il centro attraverso gli animatori e le suore si 
preoccupa di controllare la frequenza e le difficoltà dei 
ragazzi a scuola, si interessa della loro salute, sostenendo 
anche finanziariamente i bambini ricoverati in ospedale o 
in particolari difficoltà finanziarie. Nonostante le difficolta' 

di cara�ere poli�co-militare in a�o nel paese dal 2013, le 

a�vita' dell'Arc en ciel non sono mai cessate e in un mo-

mento cosi' delicato cos�tuisce l'unico punto di riferimen-

to per i bambini orfani gia' prova� dalla violenza della 

guerra in a�o. La gestione  dell'orfanotrofio è garantita 
attraverso le adozioni a distanza, con il coinvolgimento di 
circa 150 famiglie che riuniamo un paio di volte l'anno e 

quando qualche missionario dal Centrafrica viene in Italia.  
Diverse persone della nostra Parrocchia hanno prestato 
un periodo di volontariato in loco e hanno avuto modo di 

vivere un'esperienza con i bambini. 

Sono stati portati avanti anche altri progetti della missione: 

- costruzione scuola media 

- sostegno alla cooperativa di cucito (bomboniere solidali) 

-invio tramite container di medicinali, viveri, attrezzature 

varie.  

L'intento è di non dare solo contributi economici, ma di 

creare relazioni di vera condivisione tra le due comunità. 


