Offerte e bonifici
DIÖZESE BOZEN-BRIXEN
DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON

Curia Vescovile
piazza Duomo 2
39100 Bolzano

San Cristoforo
Domenica | Sonntag | Domënia

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige
IBAN: IT56 T034 9311 6000 0030 0202 908
Causale: Azione san Cristoforo
Chi desidera detrarre le offerte dalla dichiarazione dei
redditi è pregato di fare il bonifico su questo conto:
Comitato missionario Bolzano
piazza Duomo 2
39100 Bolzano
Cassa di Risparmio di Bolzano
IBAN: IT73 R060 4511 6010 0000 5005 630
Causale: Azione san Cristoforo + indirizzo e codice fiscale
Nel fare il bonifico, assicurarsi di includere il proprio indirizzo
postale e il codice fiscale.

Diamo mobilità ai missionari.

San Cristoforo,
tu sei il nostro intercessore
presso Dio
e il nostro compagno di strada.
Signore,
fa’ che non diventiamo un pericolo
per gli altri quando siamo alla guida
e proteggici affinché possiamo raggiungere
senza incidenti la nostra méta.
Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen

Pluristamp - Foto: Missio - San Cristoforo basato sull’originale di Karl Grasser

24-07-2022

Diamo mobilità ai missionari.

Da dove proviene il medaglione di
San Cristoforo?
Durante un viaggio missionario in Ecuador, a Sosote abbiamo conosciuto un gruppo di 15 famiglie che avevano fondato una cooperativa, lavoravano la tagua e facevano vari oggetti artigianali. Il sisma
del 16 aprile 2016 gli aveva portato via tutto.
La tagua è una noce che cresce su alberi simili a palme (v. foto
sotto) e viene chiamata anche “avorio vegetale”. Le noci si adattano
perfettamente per lavori artigianali semplici. Vengono limate e tagliate e l’immagine di San Cristoforo intagliata grazie a un dispositivo
laser.
La produzione dei medaglioni è un lavoro di precisione e ha
richiesto circa 10 mesi. Ha aumentato l'economia del villaggio e
migliorato significativamente la situazione delle singole famiglie
soprattutto durante quest’anno della pandemia. Le famiglie sono
così riuscite a pagare anche le rette scolastiche.

Chi attende un aiuto quest’anno?
» Uganda: 600 giovani dei campi profughi del Nord Uganda hanno
fatto un corso di formazione professionale nei laboratori di fratel
Erich Fischnaller a Palorinya, vicino al confine con il Sud Sudan e
tra poco saranno autosufficienti. Una bicicletta permetterà loro di
raggiungere il posto di lavoro o di svolgere mansioni indipendenti.
» Camerun: gruppi di donne che si sono formati nei villaggi intorno
a Shisong (Camerun) sono in attesa di un Pick-up. Sono per lo più
donne sfollate interne che cercano di coltivare insieme la terra. Per
poter portare i loro prodotti al mercato, hanno bisogno di un'auto
adatta.
» Uganda e Tanzania: Tre piccole cliniche sono in attesa di un’ambulanza. 12 sacerdoti stanno aspettando una moto.
» Indonesia, Tanzania e Perù: 3 centri scolastici hanno chiesto uno
scuolabus.

Cosa è stato possibile finanziare nel 2021?
16 Automobili | 1 Motocicletta | 2 Minibus | 1 Scuolabus |
152 Biciclette | 1 Camion | 50 Sedie a rotelle | 3 Asini | 2 Riparazioni
| 45.000 Medaglioni
Africa

23

71,87%

206.888,75 €

America

2

6,25%

39.043,75 €

Asia

3

9,38%

21.676,50 €

Europa

4

12,50%

28.328,63 €

32

100%

295.937,63 €

» 27 comunità di sacerdoti o di suore aspettano una macchina (in
Tanzania, Uganda, Zambia, Brasile, India, São Tomè, Sudafrica, Ghana, Thailandia e Bulgaria) per poter svolgere i loro servizi
pastorali e sociali considerando sempre lo sviluppo integrale delle
persone.

