Progetto Missionario 2018/2019

Per una marcia in più!

Oituz – Costanza Romania
Progetto di finanziamento di un mezzo di trasporto per aiutare le Suore di San
Giuseppe di Cuneo a svolgere le loro attività pastorali e di assistenza alle
famiglie nel piccolo centro di Oituz e nella regione di Costanza, in Romania.
La comunità delle Suore Giuseppine vive a Costanza dal 1994, svolgendo un
servizio a livello pastorale, educativo ed assistenziale.

Le Suore Giuseppine di Cuneo in Romania
Oltre a collaborare con le parrocchie locali, le suore Giuseppine di Cuneo gestiscono una scuola materna e
sono particolarmente vicine a persone e famiglie in difficoltà.
Convinte che una buona formazione ed educazione siano la base per costruire un futuro migliore per il paese,
continuano ad investire molto anche nelle attività pastorali per i giovani.
A Oituz, un villaggio prevalentemente cattolico, le suore hanno organizzato un servizio di doposcuola, che
grazie all’aiuto di animatori volontari sostiene i bambini non solo nello svolgimento dei compiti ma creando
anche occasioni di apprendimento e svago attraverso attività ricreative.
Oltre a materiale didattico e ricreativo, le suore necessitano di un mezzo di trasporto che faciliti gli spostamenti
non solo con e per i ragazzi, ma più in generale per poter aiutare famiglie e persone anziane ed essere così
presenti in maniera più capillare sul territorio.
È per questo motivo che i proventi del progetto missionario saranno devoluti per finanziare l’acquisto di un
pulmino.
SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE
- aiuto a famiglie in difficoltà
- visita e sostegno ad anziani soli e
bisognosi
- piccoli contributi ad ammalati
con problemi economici
L’assistenza sanitaria, a livello nazionale, non
risponde ai bisogni effettivi dei malati. Molti
hanno difficoltà a procurarsi le medicine
necessarie, effettuare esami clinici e far
fronte alle necessità legate alla salute: si tratta
di persone sole e anziane, ma anche di
famiglie con stipendi o pensioni irrisorie.
SCUOLA MATERNA

Fin dall’inizio della loro presenza a Costanza,
le suore Giuseppine hanno lavorato nel settore
educativo: una garanzia ed un ottimo servizio
alle famiglie che desiderano per i loro figli
anche un insegnamento religioso. Alla
necessità di avere uno spazio esterno per le
attività ludiche, è stato risposto recentemente
con l’acquisto di un terreno adiacente la
scuola, reso possibile dalla generosità di tante
persone. Saranno necessari lavori edilizi, ma la
scuola materna presto potrà avere un cortile
per le attività all’aperto e per area gioco.

ORATORIO – DOPOSCUOLA – GREST
ESTIVO
A Oituz da alcuni anni è operativo un dopo
scuola per aiutare i bambini e i ragazzi a

svolgere i compiti e sostenere i genitori che
lavorano e non possono seguire i bambini.
Questo comporta spese per retribuire l’insegnante che affianca i minori, e per la manutenzione e il riscaldamento dei locali dove si
svolgono anche le attività dell’oratorio.
Nei mesi estivi l’attività educativa continua con
l’esperienza del GREST, che offre una buona
opportunità di svago e un iter formativo per
ragazzi che nelle vacanze non hanno altre
possibilità. Per questa iniziativa è necessario
disporre sia di materiale per i laboratori che di
contributi per le gite e per le attività.

FORMAZIONE DEI GIOVANI

Una buona formazione ed educazione sono la
base per costruire un futuro migliore per i
singoli, le famiglie e la società; per questo è
necessario continuare a investire molto nelle
attività pastorali per i giovani: incontri,
giornate di riflessione e altre iniziative atte a
favorire una crescita umano-spirituale
armoniosa e serena.

Giornate Missionarie
Programma
Venerdì 25 gennaio 2019

Ore 19.30: Proiezione del film “Mar Nero”.
Intervento - testimonianza delle suore di S. Giuseppe di Cuneo sulla
situazione attuale in Romania. Al termine, Apéro
Sabato 26 gennaio 2019

Ore 19.00–20.30: Cena di solidarietà
Ore 20.30: Presentazione del Progetto Missionario
Incontro con le suore e con i ragazzi dell’oratorio
Intermezzi
In chiusura: Estrazione del Premio della Solidarietà
Domenica 27 gennaio 2019

Celebrazione delle giornate missionarie in tutte le Ss. Messe in
lingua italiana:
ore 10.00, ore16.30 a S. Pio X
ore 11.00 ad Allschwil
ore 18.30 a St. Clara

La Romania oggi
La Romania è una repubblica democratica semipresidenziale, situata nella parte orientale del continente europeo; è entrata di recente
nell’Unione Europea.
Oggi la Romania è conosciuta per l’enorme flusso di migranti che cercano condizioni di vita migliori nei paesi europei più ricchi.
La crisi economica internazionale ha colpito fortemente il paese nel 2012. I politici non si interessano della crescita e dello sviluppo
nazionale, mentre la popolazione cerca di sopravvivere e di procurarsi un po’ di benessere senza impegnarsi troppo.
Sono fenomeni preoccupanti: il dilagare della corruzione a tutti i livelli, il degrado del senso di appartenenza alla comunità, il disinteresse
per l’educazione e la crescita del-l’analfabetismo funzionale, che impedisce la ricerca del bene comune e il rispetto dei diritti. Si può dire
che la società rumena vive una profonda crisi morale, segnata da disorientamento e confusione ed è priva di un programma di sviluppo.
La comunità delle Suore di san Giuseppe si trova a Costanza, sul Mar Nero, nella regione della Dobrogia, dal 1994 e lavora in tre
parrocchie, svolgendo il suo servizio a livello pastorale, educativo e assistenziale.

In collaborazione con
le Suore di San Giuseppe di Cuneo

Per donazioni: CCP 40-21272-4

Grazie!
Parrocchia S. Pio X e MCI Allschwil-Leimental
Rümelinbachweg 14 - 4054 Basilea

