QDF 2013
Scheda del progetto n. ____12__________
PROMOTORE
Istituto Fratelli Sacra Famiglia – Fratel Albino Vezzoli

cognome, nome
Breve presentazione
(mission, identità,
attività, ambiti e paesi di
intevento..)

Responsabile in loco

L’istituto è presente in Burkina Faso dal 1958 ed attualmente opera in
ben 14 missioni: scuole elementari, medie e superiori, scuole
professionali, scuole per catechisti, centri di recupero ragazzi orfani e
ragazzi di strada e direttamente impegnati nella pastorale parrocchiale e
diocesana dove sono presenti. Il tutto assicurato da ben 93 fratelli
Burkinabé
cognome
Fratel Albert Sawadogo
nome

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale
Obiettivo
specifico
Beneficiari

Ambito di
Intervento

Dotazione di asino, aratro e bicicletta ai catechisti inviati in missione affinché
possano svolgere il loro servizio e, non percependo alcun salario, essere in grado
di mantenere la famiglia.
Gyalguin – comunità Giovanni XXIII – Centre Formation Cathechistes
Evangelizzazione
Testimonianza di vita ed evangelizzazione nei villaggi dove non ci sono
presbiteri
I neocatechisti che vengono inviati in missione dal Vescovo. Sono
_ bambini
coppie di sposi in gran parta e in minima parte uomini celibi.
_ giovani
Vivono del proprio lavoro: agricoltura, artigianato.
_ famiglie
xcomunità ecclesiale
Catechista di un villaggio della savana del Burkina Faso
x pastorale
_ abitativo
_ alimentare
_ produzione
_ ambientale
_ sanitario
_ educativo/formativo
_ altro (specificare)

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività
Contesto di
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..)
intervento
Il catechista annuncia la Parola nei villaggi della savana testimoniando con la vita il Vangelo e
mettendosi al servizio della comunità. Non riceve stipendio e vive del proprio lavoro.
Partecipazione Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
locale
Accompagnamento della comunità cristiana del luogo.
Inizio progetto a fine mandato, durata progetto Dal mandato a tutta la vita

Breve descrizione attività del progetto
L’aspirante catechista deve avere fatto almeno un anno di attività di volontariato nella propria
parrocchia. Dopodichè il parroco notifica il nominativo alla scuola per catechisti. Segue un
colloquio con i responsabili della scuola e se l’aspirante viene accettato si trasferisce con la moglie
ed eventuali figli nei locali della scuola stessa.
La vocazione del catechista è una vocazione speciale che richiede veramente grossi sacrifici con un
impegno di testimonianza cristiana. Non ricevendo alcun stipendio deve essere in grado, con il suo
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lavoro di mantenere la famiglia. Per tale motivo la risposta vocazionale deve essere condivisa da
marito e moglie. Ecco perché l’accettqazione dei candidati tende ad escludere i celibi.
Alla fine dei quattro anni di formazione il neo catechista riceve il mandato dal Vescovo. Al ritorno
della sua parrocchia viene inviato in un villaggio per svolgere la mansione di catechista.
Il costo annuale per la formazione di un catechista è di F.CFA 170,00 pari a 260,00Euro
Alla fine della formazione normalmente si fornisce al catechista la seguente dotazione: 1 asino, 1
carrettino, 1 aratro, 2 biciclette (una per il catechista e l’altra per la moglie), la somma di
100,00Fcfa per le prime necessità della famiglia
Attualmente i catechisti sono:
Bam Kongouss: 16 coppie con 48 bambini
Imasgo: 75 coppie con 210 bambini
Gyalguin: 36 coppie con 115 bambini e 19 celibi
Preventivo finanziario
Valuta locale
€
Costo globale: Porte e finestre, parte elettrica
con 2 condizionatori aria, e sonora piu la borsa
540.000 Fcfa
8.230,00
di studio del seminarista.
Voci di costo (descrizione) per 1 catechista
n.1 asino
n. 1 carrettino
n.1 aratro
n. biciclette
cassa per prime necessità
TOTALE

valuta locale Fcfa
70.000
185.000
45.000
140.000
100.000
540.000

Richiesta a QdF 2013 per 10 catechisti

valuta locale
5.400.000 Ffca

Luogo e data
Chieri, 31 ottobre 2012

€
106,71
282,03
68,03
213,42
152,44
823,44

€
8.230,00

Firma
Fratel Albino Vezzoli
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