Macchina da cucire e bici-risciò
per guadagnarsi la vita

Gli Scaut della tre pini di Massagno
aiutano i poveri di Puri (India)

Lebbrosario

Le Sisters of Charity, impegnate nell’educazione e
nella scolarizzazione dei bambini, curano molto anche
l’educazione e la formazione
dei loro genitori: scuola
per imparare a leggere e scrivere e gestire correttamente
i soldi depositati in banca.
Due loro progetti meritano
di essere sostenuti:
Le ragazze che terminano
la formazione professionale
come sarte ricevono in regalo una macchina da cucire del
costo di 3.000 rupie (circa 70
franchi).

Gli uomini che seguono un
intero anno di scuola ricevono
in regalo una bici-risciò del
costo di 10.000 rupie (circa
220 franchi).

Chi è interessato a una di queste azioni può effettuare il versamento
sul conto corrente postale Esploratori Tre Pini Massagno 69-2379-7, indicando la causale “bicchiere di latte”, “padrinato”, “macchina da cucire” o “bici-risciò”. Informazioni presso Sandro Bottani (091 966.78.94).
Le fotografie del prospetto sono state scattate nel mese di gennaio
2011 dalla delegazione degli scaut di Massagno e alcuni amici in visita a
Puri dopo il campo di lavoro di due settimane a Calcutta presso le case
di Madre Teresa.

Da tredici anni offriamo un
aiuto concreto al lebbrosario di Puri. All’azione iniziale
“un bicchiere di latte al
giorno” si sono aggiunte quelle
del panino e dell’uovo.
La Mercy Kitchen (Cucina
della misericordia) del lebbrosario riesce a far miracoli
ogni giorno grazie al contributo di tantissimi “amici di Padre Mariano”.
Per garantire la continuità di
queste azioni abbiamo creato
un FONDO di sicurezza che
ammonta a più di 5 milioni di
rupie (oltre 100.000 franchi).

Padrinati

Nel 2005 abbiamo dato inizio
all’azione dei padrinati sostenendo 56 bambini.
Nel mese di aprile del 2011 abbiamo raggiunto quota 180.

Il padrinato consiste nel
versamento di 150 franchi
all’anno con l’impegno di sostenere il ragazzo/a fino alla
fine della sua formazione professionale.
Ogni anno i padrini ricevono la fotografia del/la loro
figlioccio/a.
Le quote dei padrinati sono
incassate una volta all’anno,
nel mese di febbraio.

I padrinati danno la possibilità ai bambini delle famiglie
povere dei pescatori e degli
uomini risciò di andare a
scuola (in India non è obbligatoria) e prepararsi a una
professione.

I padrinati sono seguiti a Puri
dalle Sisters of Charity che
controllano e assicurano l’uso
corretto, da parte delle famiglie, degli aiuti finanziari
che ricevono su un conto risparmio depositato in banca.

