Suor Anna Lucia Ragione in visita a Brazzaville

Le Suore Medee sono presenti dal 05/01/2005 nella periferia della città, zona di Nfilù,
un quartiere malfamato, poverissimo e abbandonato. Le strade sono pressoché
inesistenti, le case nella foresta adiacente distrutte o bruciate. Da qui è partita la guerra
che ha visto massacri di ogni genere.
Dopo l’arrivo dei missionari bianchi, alcune persone che avevano perso tutto e si erano
allontanate, tentano di costruire una casa con piccoli mattoni e tetto di lamiera.
Intorno, miseria, assenza di coltivazioni, di allevamenti, di strutture per la salute e
l’igiene delle persone. Conseguenze: denutrizione (la maggior parte degli abitanti mangia
una volta sola al giorno), malattie come malaria, febbre gialla, meningite, poliomelite, ...
Le suore hanno aperto un ambulatorio che funziona a pieno ritmo e dove spesso si
salvano vite umane, una creche (asilo) per i bimbi più poveri tra i poveri, curano la
catechesi nella vicina Parrocchia Ndunzia Mpungu (Spirito Santo) e la formazione delle
giovani e della donna in genere.
Attualmente abbiamo sette suore, una novizia, due postulanti, quattro aspiranti, ma ce
ne sarebbero altre dieci che non possiamo accogliere perché non è ancora pronta la casa.
La Missione dipende dalla Curia Generalizia, ma la nostra Congregazione non è
ricca e facciamo molta fatica a mantenere tante bocche e costruire ancora la casa. La
costruzione, quindi, procede a piccoli passi, con grandi difficoltà economiche.
Il nuovo centro di Formazione ha due piani, con stanze, cappella, cucina, camere
per i volontari, sale per le varie attività, un piccolo ambulatorio, ecc. tutto ciò che è
necessario per accogliere e formare alla vita religiosa le giovani che il Signore sceglie,
consacra e manda ad evangelizzare e servire, e per le varie attività dei tantissimi bambini,
ragazzi e famiglie in gravi situazione economica.

ALCUNE PROPOSTE D’AIUTO

PER COMPLETARE LA CASA DI FORMAZIONE

Un sacco di cemento
Tot. 200 sacchi

€ 15,00

Un metro quadrato di piastrelle per il Pavimento
Tot. 625 mq.

€ 14,50

Un metro quadrato di piastrelle per bagni
Tot. 212 mq .

€ 12,00

Un secchio da 20 Kg di pittura per le pareti
Tot. 20 secchi

€ 35,00

Una finestra completa
(vetri, persiane, zanzariera)
Tot. 25 finestre

€ 206,00

FORMAZIONE GIOVANI SUORE E RAGAZZE

Prepariamo le future Formatrici/educatrici
in Congo per il Congo
Puoi contribuire alle spese adottando una di esse
€ 30,00 mensili

ADOZIONE BAMBINI DELL’ASILO
La creche (nido, giardino d’infanzia) da quest’anno accoglie
solo bimbi da due mesi e mezzo a tre anni.
Dopo questo tempo i bambini si spostano alla Scuola
d’Infanzia e ed Elementare, sempre sostenute dalle suore.
Questa è l’età più critica per la vita dei bambini a causa della
denutrizione.
Con € 15,00 mensili
si può garantire ad un bambino un pasto completo al giorno
e la scuola.
I bambini stanno tutto il giorno in un ambiente pulito e
sano, giocano e si nutrono e ricevono prevenzione e cure
mediche necessarie.

