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DETTAGLI DEL PROGETTO: COSTA D’AVORIO
Chi promuove il progetto?

Don Angelo

Don Giandomenico

Don Angelo e don Giandomenico, sacerdoti bergamaschi fidei donum nella
Parrocchia di Tanda, assieme ai sacerdoti locali, hanno a cuore la
crescita dei più piccoli. Sono veramente tanti i bambini che
sbucano da ogni dove: si moltiplicano a vista d’occhio.
Per questo motivo sono convinti che i bambini debbano essere al
centro delle cure e della attenzioni della comunità in cui vivono
e crescono.

Quali sono le attività che verranno proposte?
Durante alcune domeniche dell’anno a Tanda hanno sperimentato
“l’invito a pranzo”: tutti i ragazzi che partecipano alla
catechesi, i chierichetti, ma anche gli altri che abitualmente
non frequentano la parrocchia, sono invitati al pranzo della
parrocchia. Il menù è semplice, ma per loro è un pranzo con i
fiocchi: una baguette intera e una scatoletta di sardine al costo
di 0,75 € per bambino
Alcune domeniche “intorno al tavolo” si arrivano a contare 1.500
bambini. Ovviamente il pranzo è l’occasione propizia per
coinvolgere i bambini, e conseguentemente le famiglie, nel
cammino di formazione umana e spirituale proposto dalla
parrocchia.
Alle nostre famiglie è chiesto di sostenere il pranzo comunitario
della domenica per l’intero anno a 5 bambini della parrocchia di
Tanda.

Quanto deve durare il sostegno a distanza?
Al fine della buona riuscita e della continuità delle attività,
consigliamo di sostenere il progetto almeno per tre anni.
Nonostante ciò il sostegno è libero e in qualsiasi momento si ha
la possibilità di sospenderlo, comunicandolo direttamente al
centro missionario.

Come si attiva il sostegno a distanza?
Per attivare il sostegno a distanza dei Pranzi Comunitari della Parrocchia di
Tanda è necessaria una donazione di:

€ 195 come contributo annuale, per il pasto domenicale di 5 bambini,
o in alternativa 17 € mensili o 50 € trimestrali.
E’ possibile versare un’offerta libera senza l’impegno triennale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ATTIVARE IL SOSTEGNO CONTATTARE:
INFO: Centro Missionario Diocesano – 035/4598480
cmd@diocesi.bergamo.it – www.cmdbergamo.org
Le offerte sono detraibili fiscalmente nei termini della Legge vigente.

Presentazione del progetto
Vieni a mangiare con me…
Tanda è una delle comunità parrocchiali della Costa d’Avorio
affidata alla cura dei sacerdoti bergamaschi dal 1976. Ultimamente
si è consolidata una buona collaborazione con il clero locale, tanto
che qualche sacerdote del posto, condivide la vita con don Angelo e
don Giandomenico.
La comunità parrocchiale di Tanda ha a cuore la crescita dei più
piccoli. Sono veramente tanti i bambini che sbucano da ogni dove: si
moltiplicano a vista d’occhio.
Sono tanti, ma, come capita in tutti i paesi dell’Africa, sono
coloro che ricevono dagli adulti poche attenzioni, scarse cure e
poca o nulla considerazione. Non sono produttivi.
Don Angelo e don Giandomenico, con i sacerdoti della parrocchia,
ritengono invece che i piccoli devono essere al centro delle
attenzioni: è necessario sostenere i bambini nel loro percorso di
crescita umana, fisica e spirituale, perché i bambini saranno gli
adulti dell’Africa di domani. E poco importa se i bambini sono
cristiani o musulmani o animisti….
Durante alcune domeniche dell’anno a Tanda hanno sperimentato
“l’invito a pranzo”: tutti i ragazzi che partecipano alla catechesi,
i chierichetti, ma anche gli altri che abitualmente non frequentano
la parrocchia, sono invitati al pranzo della parrocchia. Il menù è
semplice, ma per loro è un pranzo con i fiocchi: una baguette intera
e una scatoletta di sardine!
L’iniziativa, partita in sordina un paio di anni fa, ora ha
raggiunto un grande successo: alcune domeniche “intorno al tavolo”
si arrivano a contare 1.500 bambini. Ovviamente il pranzo è
l’occasione propizia per coinvolgere i bambini, e conseguentemente
le famiglie, nel cammino di formazione umana e spirituale proposto
dalla parrocchia.
A noi è chiesto di guardare con simpatia questa iniziativa e di
aiutare la parrocchia a sostenere le spese del pranzo. I missionari
hanno calcolato che una baguette e una scatola di sardine costano
0,75 €. Indispensabile condividere questo pasto!

Come rimanere aggiornati sui progetti sostenuti
Visitando il sito del Centro Missionario Diocesano all’indirizzo
www.cmdbergamo.org sarà possibile rimanere aggiornati con
fotografie, lettere, racconti inviati direttamente dai luoghi in
cui si realizzano i progetti.
Per ulteriori informazioni sarà sempre possibile scrivere una
email all’indirizzo cmd@diocesi.bergamo.it o
animazionecmd@diocesi.bergamo.it o telefonare al n. 035/4598480

Come donare: INDICARE SEMPRE LA CAUSALE DEL PROGETTO
Centro Missionario Diocesano – Via Conventino, 8 – 24125 Bergamo
BOFICO BANCARIO
Banco di Brescia – Filiale di Via Camozzi, 101 – 24121 Bergamo
IBAN: IT41G 03500 11102 00000000 1400
Credito Bergamasco – Filiale Malpensata – 24126 Bergamo
IBAN: IT90K 03336 11105 00000000 6500
c/c POSTALE: N. 11757242
PER LE DETRAZIONI FISCALI CHIEDERE INFORMAZIONI AL CMD

