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In questi tre progetti vediamo realizzato quanto ci ricorda papa Francesco 
nella Fratelli tutti: 
 

ACCOGLIERE PROTEGGERE 

PROMUOVERE INTEGRARE 
Anche io voglio esserci! Con il mio regalo di Natale ai malati di Chiurundu, 
ai ragazzi di Bahia, ai profughi di Nairobi. 
 

DONO in Chiesa nelle cassette 
CARITAS e MISSIONE 
DONO con donazione detraibile 

• Conto corrente postale 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

• Conto corrente bancario presso Credito Valtellinese, sede Milano, 
c/c intestato a Caritas Ambrosiana Onlus; 
codice IBAN IT17 Y 05216 01631 000000000578 

 

Per conoscere meglio questi progetti trovate su YouTube il bel video della 
serata di presentazione: “Caritas Ambrosiana progetti avvento 2021” 
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COMUNITÀ PASTORALE SANT’ANTONIO ABATE 

 
 

 

 

CARITAS E GRUPPO MISSIONARIO 

AVVENTO 2021 
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Come ogni anno Caritas e pastorale 
missionaria ci accompagnano in Av-
vento perché sia un periodo di ri-
flessione sull’incarnazione di Dio, 
perché vediamo come la sua Chiesa 
si incarna nelle diverse situazioni 
del mondo, anche in luoghi e comu-
nità lontane  dove devono affron-
tare problemi che sono anche no-
stri, ma in situazioni molto più diffi-
cili e precarie. 
 
I tre temi scelti in questo anno sono 
nel campo della salute, del lavoro e 
delle migrazioni, temi caldi che 
hanno toccato anche noi in questi 
mesi passati: vogliamo conoscere, 
condividere ed aiutare tre realtà di 
Chiesa che sono presenti in parti del 
mondo più svantaggiate rispetto a 
noi. 
 
Un ospedale in Zambia, una scuola 
in Brasile e un campo profughi in 
Kenya: in questi luoghi la comunità 
cristiana è presente da molti anni 
accogliendo ed aiutando le persone 
con tutti i loro bisogni. In ognuno di 
questi luoghi è nato il desiderio di 
fare qualcosa in più per la dignità di 
questi fratelli e questo si è concre-
tizzato in progetti che vogliamo co-
noscere e sostenere. 

 

 

I tre progetti 

da sostenere 
 

1 ZAMBIA 
Una casa per i medici 
Mtendere Mission General Hospital 
è un ospedale della diocesi di 
Monze nato nel 1968 con il sup-
porto della diocesi di Milano. Si 
trova nel sud dello Zambia a Chi-
rundu sul fiume Zambesi, al confine 
con lo Zimbabwe, in una zona rurale 
ricca di villaggi. Ha 150 posti letto 
aumentati di 20 per l’emergenza 
Covid, con reparti di medicina, chi-
rurgia, pediatria, maternità e 
pronto soccorso. Sono in servizio 
180 infermieri e 4 medici. Per la co-
pertura del servizio 24 ore su 24 con 
una assistenza adeguata necessita 
un ampliamento di organico dello 
staff medico: un chirurgo, un gine-
cologo e un pediatra potrebbero ge-
stire in loco le emergenze dovute a 
complicanze post-operatorie e 
post-parto senza ricorrere al trasfe-
rimento (rischioso e costoso) all’ 
ospedale di Lusaka, la capitale di-
stante 150 chilometri.  
Per poter ottenere in organico que-
sti medici locali, l’ospedale deve 
metter a loro disposizione una casa 
con corrente elettrica e acqua pota-
bile. 
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2 BRASILE 
Allevare pesci per sostenere 

la scuola agraria 
Da 30 anni Giorgio e Zeninha si oc-
cupano dei ragazzi usciti dal rifor-
matorio di Bahia: hanno incomin-
ciato ad ascoltarli e a proporre loro 
una convivenza familiare dove po-
tessero sentirsi accolti. Da lì è nata 
la fattoria “La Condivisione” a 80 
chilometri da Salvador de Bahia in 
un’area rurale. Dal 2019 la fattoria è 
sede della Scuola Tecnica Famiglia 
Agricola, che ha l’obiettivo di edu-
care e formare professionalmente i 
figli degli umili contadini residenti 
sul litorale nord di Bahia. Imparare 
l’agricoltura e l’ allevamento aiuta i 
giovani a vivere nel loro ambiente 
rurale con un lavoro qualificato che 
dà loro la dignità che deriva 
dall’avere una fonte di guadagno 
che fa raggiungere a loro una auto-
nomia finanziaria. Gli alunni alter-
nano periodi di 15 giorni in cui abi-
tano con insegnanti e responsabili 
della scuola a successivi 15 giorni 
dove rientrano a casa loro a met-
tere in pratica ciò che hanno impa-
rato.  
 
La scuola vorrebbe rendere auto-
sostenibili le attività e l’accoglienza 
degli studenti attraverso l’avvio di 
un progetto di piscicoltura. 

3 KENYA 
Dalla guerra 

a un futuro di speranza 
JRS è il servizio dei gesuiti per i rifu-
giati. È presente in Kenya da oltre 
26 anni seguendo il proprio man-
dato di accompagnare, servire e di-
fendere i rifugiati nelle zone di crisi. 
Il Kenya ospita in due campi profu-
ghi tra i più grandi al mondo 
500.000 rifugiati provenienti dai 
paesi limitrofi, flagellati da una po-
vertà cronica e da conflitti armati 
(Somalia, Etiopia, Congo, Sud Sudan 
e grandi Laghi). Nel marzo 2021 il 
governo Kenyano ha annunciato la 
decisione di chiudere questi campi 
profughi entro il 2022. In questo 
momento di incertezza e preca-
rietà, acuito dalla epidemia Covid-
19, molte famiglie di rifugiati e sfol-
lati si sono riversate nella periferia 
di Nairobi. 
 
JRS ha chiesto a 4 parrocchie di Nai-
robi di mettere a disposizione spazi 
di incontro per l’accoglienza, l’ 
ascolto e l’accompagnamento dei 
rifugiati, per rispondere ai loro biso-
gni primari (cibo cure mediche), per 
dare loro la possibilità di seguire 
corsi di formazione professionale 
indispensabili per cercare un lavoro. 


