PERÙ

GRAZIE PER AVER SOSTENUTO
IL PROGETTO 32 - PERU’
“MATERIALE SCOLASTICO
PER I BAMBINI DELL’ALTOPIANO”
Carissime benefattrici e carissimi benefattori del Sostegno a distanza di Missio
Grazie al vostro contributo abbiamo finanziato il Progetto 32, in Perù, a favore dei bambini e dei
ragazzi della diocesi di Huari. Vogliamo condividere con voi la lettera di ringraziamento di padre
Julio che ha coordinato l’iniziativa da voi generosamente accolta e finanziata.

Il progetto 32 si è pertanto chiuso e se desiderate continuare a sostenere i bambini meno fortunati nel mondo attraverso il Sostegno a distanza Missio, potete scegliere uno dei progetti proposti per il 2022. Grazie di cuore per la vostra generosità e la vostra fedeltà all’impegno missionario.

Cari benefattori di Missio
Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di aiutare molti bambini e ragazzi poveri di questa zona del Perù. Siamo riusciti a distribuire il necessario per l’inizio dell’anno scolastico, anche se per
via del Covid, l’istruzione è stata organizzata in semi-presenza.
Come vi avevamo detto nella descrizione del progetto, le attività parrocchiali e scolastiche qui
sull’altopiano all’improvviso hanno visto la partecipazione di numerosi bambini che non vedevamo da tempo perché, con le famiglie, si erano trasferiti verso la costa. Così, per riorganizzare l’anno scolastico e pastorale, abbiamo chiesto agli adolescenti della parrocchia di aiutarci come catechisti dei più piccoli. Abbiamo acquistato tutto il necessario per la scuola e con i ragazzi più grandi
abbiamo preparato dei “pacchetti” con tutto il materiale, in maniera da evitare il più possibile il
contatto attraverso le mani dei bambini ed eventuali contagi.
Abbiamo girato tutti i paesini dove abbiamo riunito i bambini per la consegna del kit ma l’inizio
dell’anno scolastico in forma presenziale, che di solito è nella prima metà del mese di marzo, è
stato spostato visto l’aumento dei casi di Covid.
Finalmente a metà agosto lo Stato ha dato la possibilità di ricominciare con le lezioni in forma semi-presenziale: solo alcuni giorni alla settimana, o dividendo i bambini a piccoli gruppi, secondo
l’incidenza del Covid nella zona interessata.
In alcuni villaggi, in cui siamo presenti in maniera più consistente (con internati di ragazzi più
grandi), abbiamo comunque cercato di aiutare i bambini del posto, anche nel periodo di didattica
a distanza. Li abbiamo riuniti a piccoli gruppi, cercando di aiutarli nell’apprendimento dei contenuti basilari, attraverso una piccola attività di doposcuola.
In questo modo, grazie alla nostra presenza e al vostro sostegno economico, vari bambini hanno
potuto ricevere un aiuto concreto nella loro formazione accademica, che altrimenti, nella modalità a distanza, sarebbe risultata povera e, a volte, addirittura senza senso, per la modalità in cui è
effettuata qui.
Grazie di cuore per il vostro sostegno. Ciascuno di voi ha contribuito a formare piccoli uomini e
donne che un domani potranno contribuire, a loro volta, a creare una società migliore ed un Paese migliore.
Un caro saluto
Padre Julio Ccoscco
Responsabile del progetto

