
Carissimi amici del Centro Missionario,
in questo Anno Santo papa Francesco ci propone di contemplare la misericordia del Padre, incoraggiandoci a praticare le 
opere di misericordia spirituale e corporale.

Il Centro Missionario dei Padri sacramentini bussa al vostro cuore per presentare un progetto di aiuto per le nostre realtà mis-
sionarie in Africa, e precisamente in Senegal. 
Si tratta di un progetto già lanciato nelle nostre parrocchie sacramentine in Senegal per il tempo 
di Quaresima, ma che ha bisogno di essere sostenuto. 
Un modo semplice e concreto per essere misericordiosi, con uno sguardo alle “periferie” del mondo. 

Per il nostro progetto, abbiamo bisogno di raccogliere 1.000 euro. 
Con questa somma, intendiamo consentire a dei giovani desiderosi di lavorare di poter mi-
gliorare la propria condizione di vita. 

Come?
Li aiutiamo ad acquistare un capo di bestiame durante la stagione secca (quando anche i prezzi so-
no accessibili). Lo allevano, per poi venderlo una volta che ha raggiunto il peso necessario.
Con il guadagno della vendita, il giovane restituisce la somma che ha ricevuto (per permettere ad 
altri di avere la medesima opportunità) e tiene il resto per la propria famiglia.

Grazie a questa iniziativa un giovane ha potuto pagare l’iscrizione alla scuola dei suoi figli, uno ha 
potuto completare la ristrutturazione della propria casa, un altro ha potuto iniziare un lavoro in 
proprio, un altro ancora si è pagato la dote per sposarsi.

Questo progetto è sotto la responsabilità di un’associazione delle nostre parrocchie sacramentine 
in Senegal, ed è un modo concreto per evitare la fuga dalle campagne e per migliorare le condizio-
ni di vita di tante famiglie.

Chi volesse può fare un versamento 
sul conto corrente postale: n° 10851293
Intestato a: Provincia Settentrionale dei 
Padri Sacramentini - missioni Sacramentine 
Causale: progetto Senegal

oppure tramite banca:
Banca Popolare di Bergamo
IBAN: IT06W0542853360000000000585
Intestato a: Provincia Settentrionale dei 
Padri Sacramentini - missioni Sacramentine
Causale: progetto Senegal

Ringrazio e prometto la nostra riconoscenza davanti al Signore.
Vi terremo informati sul seguito di questa iniziativa.

p. Remo Rota
       Responsabile del Centro Missionario sacramentino


