Suore della Provvidenza Ciresoaia
Parrocchia S. Gioachime ed Ana
Slanic Moldova - Romania

Progetto: fomazione animatori
Descrizione progetto:
La comunità delle Suore della Provvidenza, presente nella comunità
parrocchiale di Ciresoaia, nella sua missione con i giovanni, ha come
obbiettivo la formazione integrale della persona e vuole essere un segno
dell' Amore provvidente di Dio specialmente per il più bisognoso.
Sappiamo, che rischi corrono i giovani di oggi se non sono guidati da
persone di fede con valori cristiani. Vivendo nell'abbandono fiducioso alla
Provvidenza che si manifesta attraverso il nostro impegno quotidiano,
vogliamo mediante l'educazione offrire loro un cammino di fede, di servizio
concreto verso gli altri, di scoperta della bellezza della vita e della vera
libertà.

La Parocchia è una comunità che conta 700 famiglie, ed un numero
di 2000 abitanti. I giovani per poter frequentare la scuola devono andare in
città e, per evitare l'abbandono scolastico il comune offre un piccolo
contributo a quelli in difficoltà per il trasporto.
Una buona parte di questi giovani collaborano con noi nella nostra
missione con i bambini, tramite la catechesi, sostegno nel nostro dopo
scuola e come animatori ai campi scuola estivi. Desiderano essere efficaci
in questi servizi, pertanto hanno bisogno di formazione umana,
professionale e spirituale.

Per raggiugere i centri di formazione, devono percorrere 150 km in
corriera una volta al mese per la durata di 5 mesi. Questo comporta una
spesa non indifferente che la maggioranza di loro non può sopportare a
causa della situazione economica della famiglia.
Il costo per ciascun giovane compreso viaggio, vitto e alloggio e
di 150 euro per tutta la durata del corso.
Per quest'anno parteciperanno dieci giovani fra i più impegnati e
responsabili, i quali a loro volta potranno dare il loro contributo per la
crescita dei ragazzi.
Confidiamo nel vostro generoso aiuto con la fiducia che la
Provvidenza prowederà.
Chiediamo al Signore la sua benedizione per il bene che fatte alla
nostra comunità di Ciresoaia. Grazie di cuore.
Con stima e riconoscenza: Il parroco don Mariano Dascalu
e le Suore della Prowidenza di Ciesoaia

