
SOSTEGNO ALLO STUDIO 
L’istruzione è alla base dello sviluppo.
Per la povertà estrema e per la lontananza dalle scuole 
molti bambini non riescono a frequentarle.
La Missione di Abol ha, tra le sue priorità, il sostegno 
allo studio.

• 1 • Scuola primaria con 170 bambini nel compound 
della missione: chiediamo un contributo per gli inse-
gnanti ed altro personale della scuola e per la merenda 
giornaliera ai ragazzi. Totale 12.000 Euro annui.

• 2 • Diritto allo studio per i ragazzi: dotazione di qua-
derni e biro senza i quali i bambini non potrebbero es-
sere ammessi alla scuola.

Ogni gruppo, parrocchia o singolo può dare il suo piccolo 
contributo e può ricevere “Abol News” per essere sempre 
aggiornato sulla vita della missione dove ora, oltre a Don 
Sandro, per qualche mese sarà presente anche il diacono 
Enea Grassi. 

• Missione di ABOL
don Sandro Barbieri
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Versamento presso:

• UFFICIO AMMINISTRATIVO della DIOCESI
Piazza Sordello, 15 – Mantova
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30
e dalle 15,00 alle 17,00 (tranne venerdì pomeriggio)

• CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO • Tel. 0376 402263
Via F.lli Cairoli, 20 – Mantova
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,30 alle 12,30

Oppure:
• MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Ag. Via Goito – Mantova
IBAN IT 44 J  01030 11502 000010045276

intestato a Diocesi di Mantova
• CONTO POSTALE: N° 13769468

intestato a Curia Vescovile - Mantova
NB. Speci� care la causale e il progetto che si vuole sostenere

BRASILE
• Diocesi di COROATÀ

PASTORALE DELLA TERRA
don Flavio Lazzarin

La Pastorale della terra chiamata CPT (Comissao Pa-
storal  da Terra) si occupa dell’accompagnamento dei 
contadini e degli abitanti dei villaggi che sono stati 
espulsi dalle loro terre.
“La difesa della terra non ha altro scopo che la difesa del-
la vita. Si basa sul principio evangelico della difesa della 
dignità umana. Bisogna, quindi, rispettare i diritti all’au-
todeterminazione, alla delimitazione dei territori e alla 
consultazione preventiva, libera e informata dei popoli 
indigeni”. (Documento � nale del Sinodo sull’Amazzonia)

L’Ambulatorio dell’Avenida (Posto de Saùde) a� ronta le 
emergenze quotidiane di chi non ha i mezzi per acce-
dere alle cure sanitarie. 
“Si ribadisce l’impegno della Chiesa nella difesa della vita 
dal concepimento al suo tramonto e nella promozione del 
dialogo, interculturale ed ecumenico, al � ne di contenere 
strutture di morte, peccato, violenza e ingiustizia”. (Docu-
mento � nale del Sinodo sull’Amazzonia)

• Parrocchia di SÃO MATEUS
AMBULATORIO DELL´AVENIDA

Suore Congregazione “Amor de Deus”
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