INDIA
PROGETTO 75

REALIZZAZIONE DI UNA SALA COMPUTER
E RIPARAZIONE DEL CAMPO DA BASKET
NEL SEMINARIO DI BERHAMPUR

Il Seminario Vianney Bhavan si trova a Gopalpur-On-Sea, a 14 km da Berhampur, è l’Istituto di filosofia per le
sei diocesi della regione dell’Odisha e attualmente accoglie 36 seminaristi. Dalla sua inaugurazione, avvenuta
il 1° luglio 1989, ha accolto e formato più di 400 studenti e nonostante il cristianesimo in India sia presente
nel 2,3% della popolazione, la vocazione religiosa in questa zona è ancora incoraggiante e soddisfacente.
Gopalpur si trova sulla costa del Golfo del Bengala ed è ripetutamente colpita da cicloni e tempeste, forti
piogge ed elevata umidità. Tutto questo comporta ingenti spese di manutenzione e spesso di rifacimento di
alcune parti del seminario, pertanto non si hanno a disposizione risorse per altre finalità.
Attualmente la sala computer consiste in una piccola stanza con solo sei postazioni. Grazie ad una donazione
è stato possibile acquistare altri computer ma non esiste uno spazio in cui sistemarli. Di qui la necessità di
una sala computer più ampia e attrezzata.
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Insieme alla formazione intellettuale e spirituale i seminaristi hanno bisogno di prendersi cura della loro
forma fisica e di mantenersi in salute. Lo sport e il gioco sono parte integrante della loro crescita, personale
e comunitaria. Il gioco del basket è molto apprezzato, ma il campo che è stato realizzato alcuni anni fa non è
più utilizzabile. A causa delle condizioni climatiche poco favorevoli è pieno di crepe e buche costituendo una
possibile fonte di pericolo per i giovani. Pertanto è urgente riparare il cortile con materiali adeguati e duraturi.

Costo per la realizzazione della sala computer € 5.000
Costo per la ristrutturazione del campo da basket € 9.000
Ogni tua piccola offerta contribuisce
al raggiungimento della somma totale
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