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RICHIEDENTE Parrocchia St Augustine - Mazabuka - (Diocesi di Monze - Zambia) 

INTERVENTI DA OPERARE a Mazabuka  

TIPO DI INTERVENTO Costruzione di un centro polifunzionale per attività comunitarie 

      

LA SITUAZIONE 

La parrocchia di St. Augustine  si trova nella cittadina di Mazabuka (circa 70.000 abitanti) a circa 

134 km dalla capitale Lusaka . 

Si tratta di una nuova parrocchia ufficialmente inaugurata solo a fine agosto 2018 e, al momento, è 

stata costruita solo la casa parrocchiale con annessi gli uffici e una piccola GUEST HOUSE . Ad 

oggi la comunità si trova a pregare, a celebrare l’eucaristia e a fare gli incontri organizzativi e di 

catechesi nella scuola cattolica delle suore dell’Immacolata che la ospitano.  La parrocchia si 

estende su un'area molto ampia che abbraccia oltre a una parte della città (esiste infatti un’altra 

parrocchia) anche altri 8 centri ( outstations) più o meno distanti dalla città (65 km la più lontana) 

dove ci sono piccole chiesette che vengono raggiunte dai preti una o due volte al mese. 

I centri sono più o meno grandi,in uno si radunano anche 130 persone circa negli altri solo 10-20. 

In ogni centro ci sono catechisti e prayer leaders (incaricati di presiedere la liturgia della Parola 

nelle domeniche senza eucaristia), gente semplice ma di grande fede che sono la presenza della 

parrocchia in questi villaggi dove il prete non è residente. 

In questa situazione di inizio del cammino della nuova parrocchia  ci sembrano siano tre le 

urgenze: la costruzione della chiesa, la preghiera e la formazione dei prayer leaders e dei 

catechisti, la cura pastorale dei cammini di bambini e ragazzi (esperienze di vita comunitaria, 

sostegno nel loro cammino di studio, aiuto nel progettare una vita migliore per non cadere nelle 

trappole dell’alcolismo, della paura degli spiriti o di una maternità e paternità irresponsabili, percorsi 

spirituali e culturali, cammini di educazione alla preghiera). 

Questi tre obiettivi necessitano,  evidentemente, oltre che di progetti formativi, anche di luoghi in 

cui poter incontrare, radunare e formare le persone e di luoghi per l’aggregazione e il gioco.  

Sarebbe presuntuoso pensare di edificare il tutto in poco tempo ma ci sembra comunque urgente 

poter usufruire di qualche struttura che possa aiutare la gente a sentirsi parte della nuova comunità 

e identificare quello spazio come la “casa” che insieme devono costruire. 

Per cominciare ci piacerebbe che il primo intervento fosse la costruzione di un grande schelter che 

possa diventare all’occorrenza spazio celebrativo, di incontro ludico o formativo. Accanto a questo, 

sei schelters più piccoli che fungano da aule per il catechismo, per incontro di gruppi e per il 

doposcuola.  

IN DETTAGLIO: 



1. GRANDE SCHELTER (palco aperto con tettoia) 

• ... luogo per incontri assembleari di riflessione o catechesi, 

• … per incontri aggregativi di animazione e di preghiera, 

• ... di celebrazione dell’eucaristia in attesa della nuova chiesa, 

 

2. SEI PICCOLI SCHELTER 

• ... luoghi per la catechesi, 

• ... per incontri dei vari gruppi laicali, 

• … spazio per il doposcuola, 

 

COSTI DEL PROGETTO: 

GRANDE SCHELTER Euro 12.000 

Panche per lo schelter Euro 2.000 

6 SCHELTERS   Euro  12.000 

 

 


