Progetti
con la comunità
Maronita Mariamita
del Libano

Adozioni a distanza
di bambini e ragazzi
che frequentano le scuole cristiane
dei Padri Maroniti in Libano

Referente

Abate Marcel Abi Khalil
(già Abate generale dell’Ordine)

IL PROGETTO
La Chiesa Maronita Libanese è particolarmente impegnata nell’opera di educazione e di formazione. La
gestione di diverse scuole dove vengono accolti moltissimi ragazzi, permette di offrire un luogo dove conoscenze culturali, valori umani e spirituali si integrano
per una crescita autentica delle giovani generazioni.
Attraverso questo progetto si intende sostenere, almeno per un anno, le spese che una famiglia povera deve
affrontare per garantire la frequenza scolastica al proprio figlio minore. Si realizza in questo modo un rapporto di solidarietà e di amicizia che apre alla speranza
per il futuro di bambini e ragazzi che diversamente
rischiano di non poter frequentare la scuola.

COME ADERIRE AL PROGETTO

Il progetto “Adozioni a distanza Libano”
prevede la quota annuale di € 312
(trecentododici/00)
che potrà essere versata
sul C/C bancario dell’Associazione
Causale: “Adozioni a distanza Libano”
o recapitata presso la sede della medesima.
La quota può essere versata intera
per tutto l’anno o suddivisa in più rate.
Ogni adozione è documentata
da una scheda con fotografia,
dati personali e alcune note sulla condizione
familiare del ragazzo,
che l’Associazione provvederà
ad inviare ai partecipanti.
Periodicamente si invierà all’Abate Marcel
responsabile del progetto
la somma per il sostegno scolastico dei bambini
e dei ragazzi “adottati” a distanza.

Q

uesta iniziativa nasce da un gruppo di amici, sacerdoti e

laici, che da alcuni anni sostengono progetti di solidarietà in
alcuni paesi del mondo e particolarmente nella “Terra
Santa”. Si sono così stabiliti rapporti di amicizia con Vescovi
e rappresentanti della Chiesa in quei luoghi, ai quali desideriamo non far mancare il nostro concreto aiuto.
L’ideale che ci accomuna è il sostegno alle Chiese che vivono la loro esperienza di testimonianza del Vangelo e di carità in contesti a prevalenza mussulmana; consapevoli che la
solidarietà avvicina le persone, favorisce cammini di crescita
comune, di dialogo e di reciproco rispetto.
Per informazioni:
Chi desidera avere delle informazioni
e sostenere tali progetti può rivolgersi:
all’Associazione “Terrae Caritatis”,
presso la Parrocchia di S. Francesco da Paola,
via Benacense 27 - 25123 Brescia
Cell. +39 329 7623859
Cell. +39 335 5452930
e-mail: terraecaritatis@libero.it
www.terraecaritatis.org

UBI BANCA - BANCO DI BRESCIA
Filiale 2 Brescia Corso Magenta 73 (BS)
IBAN: IT90T0350011202000000034769

Con il patrocinio

