MYANMAR
PROGETTO 47

COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA
NEL VILLAGGIO DI MOE MA LIN

La diocesi di Mawlamyine ha una conformazione geografica lunga e stretta ed è ricoperta di montagne;
questo rende molto difficile la comunicazione e gli spostamenti all’interno del territorio e ci si sposta per
lo più in barca e autobus. La popolazione è composta da Birmani, Karen, Mon e Moken e qualche altra etnia e vive per lo più di agricoltura e pesca.
Il villaggio di Moe Ma Lin si trova nella parrocchia di Bo Taung, fondata nel 2009 e si trova sull'isola nella
distretto di Tanintharyi, nel sud del Myanmar. Il villaggio è nato nel 1964 con poche famiglie e negli anni
seguenti persone di altri luoghi si sono stanziate qui e ora conta 80 famiglie Moken, di cui 19 sono cattoliche.
Il Myanmar è una delle contee del sud est asiatico confinante con India, Bangladesh, Chin, Laos e Thailandia. Non è diffuso il concetto di lavoro regolare e la disoccupazione aumenta la povertà della popolazione.
Non esiste un buon sistema scolastico, quindi le famiglie non hanno possibilità di educare i figli. A causa di
tutto ciò alcune persone si trasferiscono nella zona di confine con la Thailandia e vi lavorano, ma spesso
incappano nei problemi legati al traffico di esseri umani e separazioni familiari.
Attualmente non esiste un luogo regolare per il culto perché le cappelle non sono state ancora ricostruite;
di conseguenza, le persone non sono in grado di portare avanti le loro pratiche religiose, oltre alle condizioni di vita precarie e difficili. La possibilità di avere una cappella nel villaggio potrebbe permettere anche
ai non cristiani di avere un punto di aggregazione, un luogo di culto, ma anche di accoglienza e ascolto da
parte della Chiesa locale.
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Costo del progetto € 10.000

SCEGLI COSA DONARE

2.000 €

COPERTURA / TETTO

2.000 €

PAVIMENTAZIONE

2.600 €

TRAVI DI LEGNO

400 €
3.000 €

CHIODI
MATTONI, CEMENTO, SABBIA

DONA ORA
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