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Progetti missionari della Comunità Pastorale SS. Ambrogio e Martino Vescovi 

PROGETTO MANGIO IO, MANGIA TU 

VILLAGGIO SINTHIOU GARBA IN      
SENEGAL 

Il villaggio di Sinthiou Garba in Senegal si trova geograficamen-

te al nord est all’interno del Senegal, distante Km 720 dalla 

capitale Dakar. 

E’ un villaggio rurale , dove ci sono pochissime attività agricole 

e nessuna attività industriale , le persone vivono in villaggi in 

capanne in povertà senza energia elettrica , l’acqua viene attin-

ta dai pochi pozzi dislocati nel villaggio. 

Nel villaggio serve tutto, ma come prima necessità sono gli 

alimenti, la popolazione  mangia una volta al giorno . 

Il progetto pensato da una persona nativa di quel villaggio che 

ora vive nella nostra comunità consiste nella distribuzione pe-

riodica di alimenti essenziali per la sopravvivenza, parliamo di       

riso, zucchero, miglio, farina. 

L’iniziativa è già iniziata lo scorso anno , prevede l’acquisto di 

sacchi da 50Kg di alimenti che verranno trasportati da Dakar 

al villaggio , per poi essere distribuiti , famiglia per famiglia pre-

sentando l’iniziativa con i relativi benefattori. La distribuzione 

avverrà con equità in funzione al numero di persone che com-

pongono la famiglia, privilegiando mamme in attesa e bambini. 

L’obiettivo è raccogliere 3000 Euro per assicurare la distribu-

zione degli alimenti 2 3 volte l’anno. Contiamo sul Vostro aiu-

to per la riuscita di quanto presentato, ringraziandoVi anticipa-

tamente della Vostra generosità.            

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. Questi fondi hanno contribuito 

a realizzare importanti progetti in varie parti del mondo. 

Ecco le iniziative che sosterremo  nei prossimi 24 mesi : 

Continuare a sostenere Don Luigi Rivolta in Camerun , per 

un potenziamento di una casa di recupero ragazzi di strada,  

Nella realizzazione di pozzi d’acqua e cappelle di preghiera.   

Nell’iscrizione di bambini alla scuola, infine per organizzare 

dei momenti di aggregazione per bambini come se fosse 

l’oratorio feriale.Proseguire a sostenere il progetto di sco-

larizzazione in centro Africa missione di Bozoum. Iniziare 

un nuovo progetto in Eritrea denominato “villaggio Balack” 

che consiste nell’acquisto di capre da dare come bene pri-

mario e di sussistenza alle famiglie nei vari villaggi.  

Aiutare la onlus Pianeta agrip nello sviluppo di un villaggio 

denominato Tigana in Kenya, particolarmente per la scola-

rizzazione. 

Dare continuità al progetto in Mali per ragazzi disagiati,         

nel favorirli nell’apprendimento di un mestiere sottraendoli 

alla strada.  

Sviluppare a Madinani Costa D’Avorio con Padre Marco 

Prada un centro di scolarizzazione  e un ambiente per ra-

gazzi con forti problemi articolari e motori. 

Infine il progetto “children missionary per i nostri ragazzi di 

quinta elementare che sosteranno una casa di accoglienza 

di bambini con mamme in difficoltà in Brasile.        

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 attualmente è 
gestita da tre suore africane della Congregazione Nostra 
Signora della Misericordia, coadiuvate da 9 animatori, 8 
cuoche e 3 maestri delle attività artigianali. Sono accolti 
220 bambini al termine della mattinata scolastica, viene 
dato loro il pasto e nel pomeriggio vengono svolte varie 
attività: doposcuola, laboratori artigianali, ginnastica, corsi 
di igiene, morale, pulizia personale. Il centro attraverso gli 
animatori e le suore si preoccupa di controllare la fre-
quenza 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 carattere politicomilitare in 
atto nel paese dal 2013, le attivita' dell'Arc en ciel non 
sono mai cessate. Avere un punto di riferimento certo è 
molto importante per i bambini, che stanno ritrovando 
adesso un po' di serenità dopo aver vissuto la dura prova 
della violenza e della guerra. La gestione dell'orfanotrofio è 
garantita attraverso le adozioni a distanza, con il coinvolgi-
mento di circa 150 famiglie che riuniamo un paio di volte 
l'anno e quando qualche missionario dal Centrafrica viene 
in Italia. Nell'estate del 2016 alcuni volontari sono stati a 
Bozoum ed hanno condiviso con i bambini le attività del 

Centro e dei laboratori creativi.  

RICORDIAMO LE ALTRE INIZIATIVE: 

- 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. 


