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MISSIONE FRATI MINORI CONVENTUALI
PARAGUAY – Progetto Adozioni a Distanza Bambini/e

Fondazione “Opera della Divina Misericordia”
Centro di assistenza e spiritualità "Gesù Misericordioso"
La prima e principale attività del Centro è quella di fornire assistenza alimentare, sostegno
scolastico e assistenza sanitaria di base a 100 bambini delle comunità circostanti il Centro stesso.
Qui vivono 25 giovani, arrivati al centro per diversi motivi e situazioni personali, diventati nostri
collaboratori volontari. Questi giovani, guidati e accompagnati dai frati dell'ordine e dalle suore
francescane missionarie, sono a capo di diverse attività: dalla cura dei bambini, la pulizia, il
giardinaggio, la fattoria didattica, la cucina, la panetteria, il trasporto dei bambini che vivono in
zone remote e non possono raggiungere da soli il Centro e perfino le attività spirituali.
Fattoria didattica
La Fattoria didattica è un progetto sviluppato dai frati e curato e gestito dai volontari, anche se
l'obiettivo principale è che il progetto presto diventare uno strumento per la riabilitazione di
giovani tossicodipendenti. Attualmente la produzione giornaliera di latte, formaggio e carne è
destinata al consumo del Centro di Assistenza "Gesù Misericordioso".
Panetteria
Il panificio fa parte del programma di auto sostentamento del centro. Vi lavorano otto volontari
che producono pane sia per il consumo giornaliero sia per la distribuzione e la vendita presso vari
negozi della zona, quest’ultima un’ulteriore fonte di reddito per la manutenzione del Centro.
Portandovi i ringraziandovi di Suore e Volontari per tutto l’aiuto che voi benefattori italiani
state dando al nostro Centro, vi chiediamo di continuare a sostenere i nostri progetti, quelli già
avviati come quelli nuovi e in fase di decollo.
Pace e Bene!
Fr. Marcos Duda, Delegato Provinciale OFM Conv
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