
CONCRETAMENTE AL GREST 
 

Iniziativa di CARITA’ per scrivere  
 

Dall’ufficio missioni…   

1) Nello zaino il vangelo per essere missionari in MOZANBICO  

La missione comboniana dove lavora Fratel Simone Della Monica 

in Brasile, precisamente Prelazia di Balsas ha avviato  un 

percorso di formazione per laici che vogliano diventare 

missionari nel portare il vangelo aderendo pienamente al carisma 

comboniano (“Ad Gentes”). Valmir e Regimar, hanno risposto 

affermativamente a questa proposta e si stanno formando per 

partire per il Mozambico  

 

Il progetto proposto alla Diocesi di Como, vuol garantire un 

sufficiente supporto economico per le attività pastorali e il loro 

mantenimento in missione nei successivi tre anni. 
 

QUESTA FAMIGLIA PARTE per DIRE SI ad una PROMESSA DI VITA PIENA E FELICE. Parte come ha fatto 

Abramo e parte per scrivere una BELLA STORIA. 
 

2) Nello zaino un desiderio: Talita KUM e STUDIARE in PERu’ 
Siamo in Perù nella Parrocchia di SAN PEDRO dove è parroco don Roberto Seregni – di Capiago. 

1. Progetto: Talita Kum – a sostegno di 12 bambini diversamente abili che stanno ricevendo le tre terapie 

fondamentali (fisica, linguaggio, occupazionale) e un accompagnamento psicologico. Mensilmente la 

spesa è di circa 500 euro. Costo: € 6.000,00 annui. 
 

2.  Progetto: Doposcuola – la finalità del doposcuola, che coinvolge più di cento bambini, non è 

semplicemente quella di aiutare a fare i compiti, ma soprattutto di insegnare ai ragazzi un metodo di 

studio, aiutandoli a diventare autonomi e responsabili nell’esercizio di relazioni ispirate alle virtù 

evangeliche. Spesa mensile 700 euro. Costo: € 8.400,00 annui.  

Quest’anno coinvolgi i tuoi bambini e adolescenti al GREST raccogliendo ciò che si vorrà donare in uno 

zaino. I soldi raccolti serviranno a finanziare il viaggio di EVANGELIZZAZIONE della famiglia o per il 

progetto TALITA KUM o DOPOSCUOLA . 
 

Per informazioni e versamenti: 

Centro Missionario Diocesano – Centro Cardinal Ferrari 

031267421 int. 325 ufficiomissioni@diocesidicomo.it 

Intestare a Diocesi di Como- ufficio missioni  Banca popolare di Sondrio- Como Ag. N. 1 

IBAN: IT23Y0569610901000009015X65 



CONCRETAMENTE AL GREST 
 

3)  Dall’ufficio CARITAS.. Nello zaino ciò che serve per 
andare a scuola e diventare grandi nei BALCANI  

 ACQUISTO KIT SCOLASTICI E DI INTEGRAZIONE ALIMENTARE PER I BAMBINI DEI CAMPI PROFUGHI DI 

BOGOVADJA E KRNJACA (SERBIA) 

Nei campi profughi allestiti in Serbia lungo la Rotta dei Balcani, percorsa da singoli e famiglie di origine 

siriana, irachena, iraniana, afghana e pakistana dirette in Europa, sono ospitati molti bambini.  

La Caritas di Como sostiene dal 2018 le attività psicosociali a favore di adulti e bambini che vivono nei campi. 

Laboratori di lingue e ginnastica, attività di consulenza psicologica e 

terapia occupazionale aiutano i migranti bloccati nei Balcani lungo il 

faticoso viaggio per l’Europa a dare un senso alle giornate, a non 

perdere fiducia e stima di sé. Particolare attenzione viene data ai 

bambini ospiti dei campi. Attività ludiche e ricreative (inclusi campi 

di animazione estivi e invernali gestiti dai volontari italiani) li 

distraggono dal farsi carico dei problemi legati al progetto 

migratorio della famiglia. Di fondamentale importanza è 

l’integrazione con la popolazione locale, che si realizza prima di tutto 

con l’inserimento scolastico dei più piccoli. 
 

Per consentire ai bambini ospiti dei campi profughi di frequentare la scuola è 

necessario dotarli di tutto il necessario (zaini, 

astucci, quaderni, penne, pastelli, pennarelli…). 

Inoltre, poiché il vitto messo a disposizione nei campi profughi 

non è sufficiente per le esigenze di crescita di un bambino, IPSIA 

e Caritas provvedono all’acquisto di dosi extra di latte e frutta per 

i più piccoli. 

Il progetto di Carità per il Grest 2019 mira a raccogliere fondi con 
cui acquistare in loco il necessario per la scuola e per una 
alimentazione equilibrata.   
 
Tutto verrà consegnato direttamente ai bambini ospiti dei campi dagli operatori delle Caritas locali e di IPSIA 
che vi operano quotidianamente.   

Quest’anno coinvolgi i tuoi bambini e adolescenti al GREST raccogliendo ciò che si vorrà donare in uno zaino. 

 I soldi raccolti serviranno a finanziare un anno di scuola.  

Per informazioni e versamenti: Caritas Diocesana 

Progetto GREST 2019  

- c/c postale in caso di versamento con bollettino postale nr. 20064226 intestato Caritas Diocesana di Como - 
Viale Battisti 8 - 22100 Como  
 

c/c postale in caso di bonifico su c/c postale - IBAN: IT 73 T 076 0110 9000 0002 0064 226 intestato Caritas 
Diocesana di Como - Viale Battisti 8 - 22100 Como  
 

c/c bancario presso Credito Valtellinese - IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000 intestato Caritas 
Diocesana di Como - Viale Battisti 8 - 22100 Como  


