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Progetto: CENTRO DIURNO "SAN LUIGI SCROSOPPI" 

Il centro diurno "San Luigi Scrosoppi" è stato aperto nel 2005 per i bambini del paese. 
Attualmente il centro accoglie 28 bambini, tra 6 e Il anni, per 4 giorni alla settimana. I 
bambini provengono da famiglie povere e hanno alle spalle una situazione familiare di 
disaggio: genitori separati o emigrati all'estero per cui vivono con i nonni, altri ancora fanno 
parte di famiglie monoparentale o famiglie numerose e con problemi di alcolismo. La 
mancanza di un ambiente familiale sereno, di affetto e di attenzione, come pure il disordine 
alimentare hanno il suo risvolto nella crescita e nel comportamento del bambino. Infatti, tanti 
bambini hanno un comportamento socialmente inadeguato, difficoltà di comunicazioine, di 
socializzazione e uno scarso rendimento scolastico. 
Questa situazione ci ha interpellate fin dall'inizio e ci siamo rese conto che un sostegno 
educativo, alimentare, igienico e scolastico è essenziale per aiutare i bambini a fare dei passi 
positivi nell'inserimento sociale, nell'accettazione di sè, nel riconoscere le proprie doti e 
capacità. Il nostro servizio e la nostra presenza vuole promuovere i più poveri, essere accanto 
a quelli che sono ai margini della socità, come ci invita Papa Francesco. 

Il Centro dispone di 3 aule di studio, una sala da pranzo, una piccola cucina e due 
bagni. Le suore hanno in mano la gestione e sono aiutate nel loro servizio da alcuni giovani 
volontari e 3 educatori. 

Le suore assieme ai volontari svolgono diverse attività ticreative e fonnative per 
stimolare l' apprendimento e la creatività dei bambini. Inoltre, la comunità provvede quasi 
sempre anche il matetiale scolastico e vestiario vario, grazie all'aiuto dei benefattOli. Infatti, 
tanti genitori non riuscirebbero a provvedervi ai bisogni dei loro figli solamente con 
l'economia familiare . Diverse famiglie dei bambini che accogliamo nel nostro centro, non 
hanno nessun reddito familiare e vivono solamente degli assegni famigliari mensili, che in 
fondo sono bassissimi. (40 leilbambino corrispondenti a lO euro/al mese). 

Un altro grosso impegno è stato all'inizio quello di coinvolgere la comunità locale 
nella nostra missione. I frutti non si sono lasciati attendere: ora disponiamo di un bel gruppo 
di volontati che seguono i bambini nello svolgimento delle attività; grazie all'ottima 
collaborazione con la direttrice della scuola, abbiamo coinvolto i ragazzi di III media, che 
offrono il loro aiuto ai bambini e, nello stesso tempo, si fonnano alla solidarietà, 
all'attenzione verso i più deboli. La gioia è che ora anche alcuni insegnanti della scuola stessa 

si sono offerti a dedicare una giornata di attività al centro. Loro stessi vedono il cambiamento 
nei bambini. Questa rete di collaborazione tra la comunità ed il territorio ci sembra la 
realizzazione più bella: poiché il contesto è ortodosso, è anche una fonna pratica di 
ecumemsrno. 



Le persone che collaborano con noi e ci affiancano nella nostra missione hanno il desiderio di 

condividere con noi lo stile e lo spirito del nostro lavoro. La cuoca del centro diurno, per 

esempio, è una donna che volontariamente viene tutti i giorni a preparare e servire la mensa 
ai bambini e sempre porta con se un pane per i bambini. 

Ogni estate organizziamo il tradizionale campo estivo, che in genere avviene nel mese 
di agosto. Anche qui vi partecipano tanti bambini ed è sempre previsto il pranzo per tutti 
perchè sono tanti che hanno bisogno di un pasto caldo. 

Anche per quest'attività estiva, come per tutta la missione di Ciresoaia, abbiamo bisogno 

di aiuto e sostegno. 

Crediamo che la Provvidenza di Dio ci accompagna nel nostro impegno di carità ma essa 
ci chiede anche di cercare quelle strade che ci permettano di dare una risposta concreta ai 

bisogni della nostra gente. 

Vi ringraziamo per la generosità e la disponibilità nel sostenerci in questo progetto! 

La comunità 
Ciresoaia-Romania: 

Sr. Anna, sr. Cristina Danca, sr. Cristina Fartadi 


