GRAZIE PER AVER CONTRIBUITO
AL PROGETTO 49. GUINEA
COSTRUZIONE DI UNA STALLA PER L’ALLEVAMENTO DEI MAIALI
Ci ha scritto padre François Sylla, rettore del Seminario Maggiore Benedetto XVI, nell’Arcidiocesi di Conakry in Guinea, per ringraziare del contributo di 10.000,00 euro che la direzione italiana delle Pontificie
Opere Missionarie gli aveva fatto arrivare per finanziare l’avvio di un allevamento di maiali finalizzato
all’autosostentamento dei giovani seminaristi. Il denaro è stato offerto dai fedeli delle diocesi d’Italia in
occasione della Giornata Missionaria Mondiale dello scorso anno. Di recente il Padre Sylla è venuto personalmente nella sede di Missio per rinnovare la gratitudine della diocesi e del seminario.

Carissimi amici e benefattori di Missio
Grazie per il contributo di 10.000 € che ci avete inviato per iniziare l’allevamento dei maiali. Questo ci permetterà di autosostenerci, almeno in parte, dal punto di vista alimentare e gravare meno sugli aiuti che la
Chiesa locale eroga al seminario ogni anno.
Il seminario maggiore di Conakry accoglie 105
seminaristi: 91 presenti in seminario e 15 nelle
parrocchie per esperienza pastorale. Finora acquistavamo un maiale al mese per i seminaristi,
razionalizzando l’utilizzo di carne in base alla
disponibilità. Con il vostro sostegno ora potremo produrre la carne per i nostri ragazzi, permettendo loro di mangiarla più spesso durante
il mese, di buona qualità considerato che è prodotta in casa e, quando avremo un numero
maggiore di maiali potremo anche venderla per
comprare altro cibo per i seminaristi.
Questa forma di autosostentamento del seminario contribuirà alla diminuzione del contributo che i vescovi danno ogni anno al seminario, poiché già devono sostenere i sacerdoti, le suore e questo ci sembra un
bel segno di corresponsabilità nei confronti della Chiesa guineana e universale.
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Ora che il progetto è in fase iniziale, i maiali sono pochi e i ragazzi stessi si prendono cura della stalla.
Quando i maiali saranno aumentati, poiché ne potremo acquistare molti di più grazie al vostro contributo
e cominceranno a riprodursi, ci sarà bisogno di ampliare la stalla e di una persona che si dedichi completamente a questo lavoro.
Grazie per la vostra opera, per il denaro che ci avete inviato, ma anche per il contributo di tutte le persone
che pregano per i seminaristi e per il nostro seminario, che sono in comunione con noi economicamente e
spiritualmente. Abbiamo bisogno della vostra preghiera, del vostro sostegno morale. Noi preghiamo per
voi; ogni settimana infatti una messa è dedicata ai nostri benefattori.
Grazie di cuore per il vostro contributo.
Dio vi benedica

Pére François Sylla

