QDF 2013
Scheda del progetto n. ____11__________
PROMOTORE
_ Persona
_ Comunità
X Ente / Istituto
_ Associazione
Missione Maronita Mariamita – Deir El Kamar

cognome, nome

Paroisse Maronite de Saivat el Taille
Breve presentazione
(mission, identità, attività,
ambiti e paesi di
intervento..)

Responsabile in loco

La Missione dell’Ordine Maronita Mariamita ha 267 anni di vita nel
Chouf, regione montagnosa, abitata da drusi e cristiani cattolici maroni.
La Missione fa conoscere il cristianesimo.
Abate Marcel Abi Khalil
cognome
nome

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale
Obiettivo
specifico

Sala parrocchiale Saivat el Talle
Deir el Kamar – Chouf – Libano
Accogliere i giovani, gli anziani, i giovani e i bambini per la diffusione del vangelo
Promuovere la convivialità e il Dialogo Islam-Cristiano voluto dal Santo Padre nella
sua visita in Libano nel settembre 2012

Contesto di intevento:
La sala parrocchiale si trova a Deir el Kamar, città cristiana nel Chouf, regione del libano abitata in
maggioranza da musulmani e cristiani cattolici. Dipendiamo dalla Chiesa Maronita
Destinatari

Catechismo per bambini,
conferenze per giovani,
luogo di incontro per
adulti

Ambito di intervento

Pastorale e
formazione
umana/sociala e
Dialogo Interreligioso

Durata progetto
un anno
Data inizio progetto aprile 2013
Partecipazione Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione con
altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
locale
Non possiamo contare sulla partecipazione materiale della chiesa locale, ma cerchiamo di collaborare
con i Musulmani per l’incontro fraterno con loro.
Sintesi del
Breve descrizione delle attività
progetto
a) Il salone permetterà di incoraggiare la popolazione rurale a rimanere nella loro città. Questa
sala parrocchiale ridarà la speranza ai cristiani del Chouf provati durante la guerra civile
libanese e aiutati dai missionari a promuovere il Dialogo Islam-Cristiano, molto importante per
il Libano
Sostenibilità
Una volta arredata e completata la sala svolgerà le sue attività senza problemi!
Arcidiocesi di Torino – Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 Torino – Tel.011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web www.diocesi.torino.it/missioni
I progetti dovranno pervenire (via mail o in cartaceo) entro e non oltre il 31.10.2012

pag.1 di 2

QDF 2013
Scheda del progetto n.________
Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale

€ 23.000,00

Richiesta a QdF 2013

valuta locale

€ 23.000,00

Luogo e data

Firma

Torino, 8 ottobre 2012

Abate Abi Khalil Marcel

Arcidiocesi di Torino – Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 Torino – Tel.011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web www.diocesi.torino.it/missioni
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