Novembre 2015
Carissimi,
Questo è il secondo numero della nostra newsletter. La Procura delle Missioni Cavanis, saluta e
ringrazia chi ha portato un suo contributo perché questo strumento di comunicazione e
  ǲ  ǳ sia in grado di provocare, animare e coinvolgere nella
solidarietà.

ANIMAZIONE E COOPERAZIONE MISSIONARIA CAVANIS
La Procura delle Missione Cavanis (PMC) ha un progetto di animazione missionaria, finalizzato ad
educare e formare alla missione adulti e giovani, invitandoli e  ǯ
missionaria e nella cooperazione, e a  ǯ     
missionarie per il bene della Chiesa e per il Regno di Dio.
Nei nostri giorni si stanno verificando grandi cambiamenti riguardo alla Missione. In pochi anni è
cambiata la realtà delle Nazioni che formano il mondo. Infatti, la mentalità della gente è in
continua trasformazione sia a causa della globalizzazione nella velocità della trasmissione di dati e
delle notǡ    ǯ   ǡ ǯ  ǡ   
ǯ ǯǯǤ

Cosciente di tutto questo, Papa Francesco allerta ogni cristiano e tutti i missionari, orientando una
nuova fase della missionarietà della Chiesa: ǲ       
diventare una ONG, un ufficio di distribuzione di sussidi ordinari e straordinari. I soldi sono
un aiuto ma possono diventare anche la rovina della missione. Il funzionalismo, quando si
mette al centro, quasi come fosse la cosa più importante, vi porterà alla rovina; perché il
° ǲǳǡ °Ǥ
Una Chiesa o una Congregazione che si riduces ǯ     
ǡ°ǳǤ
Questa nuova visione della Missione, esige una forte comunione nelle scelte di azione
missionaria ǯautentica unità di intenti. ǡ°ǯ 
contraddistingue molti interventi di solidarietà e di azione missionaria: ǲ°
ǡ °ǳǤ
ǯ   °ǡ ǡ     riaffermare la Povertà e la Provvidenza
nella gestione/uso del denaroǤ î  ǣǲdi
andare in viaggio senza equipaggiamento materiale, nella consapevolezza che Il Padre

provvederà e la povertà favorirà il condividere la vita missionaria con i poveri, ottima difesa
  ǳǤ
ǡǡǲǳǡȀ
e laici missionari, sono tendenzialmente divisi, tra guelfi e ghibellini, e se sono schierati dalle parte
di posizioni insindacabili con la difficoltà a fare sistema di comunione, non si edificherà il Regno di
ǡ ǲǯ ǡ o
 ǳǤ(P. Diego Spadotto).

GESTO CONCRETO MISSIONARIO: Bolivia 2015 - ǲ ǳ.
La Procura delle Missioni Cavanis continua a proporre,
insieme ad AL (Amicizia lontana Ȃ Onlus) il progetto
Bolivia 2015 - ǲ ǳ- Questa scuola,
gestita dai Padri Cavanis, ha tante urgenze: infatti
ancora non è finita ma è già affollata da 1200 alunni. I
contributi saranno utilizzati per due emergenze:
-

Conclusione di una sala multiuso (incontri
con genitori, professori, celebrazione della
Santa Messa, corsi di formazione, ecc.).

-

Acquisto di banchi per 05 classi.

 ǲǳ- Bolivia

LA VOIX DE LA M.A.C Ȃ KINSHASA Ȃ CONGO
Carissimi amici, vi salutiamo calorosamente in Cristo Gesù.
Dalla parte nostra, stiamo bene e le attività del nostro impegno cristiano procedono grazie a Dio e
alla vostra generosità. Ci sono ancora molti motivi per ringraziare il Signore. Veramente, non
abbiamo mai avuto più di 30 giorni senza grandi problemi e ansietà, sia per la salute dei bambini
che per la vita quotidiana congolese.
Tra le grazie ricevute, vi informiamo del ritrovamento della bambina Nora Litanda, della sesta
Ǥ1ǡǡǲǳ
 Ǥǯ ǡ  
studia tranquillamente con i suoi amici nella nostra scuola.
Nel primo periodo della scuola - 07 settembre al 05 novembre - i nostri bambini hanno studiato
molto e i risultati sono veramente positivi. Il 14 novembre sarà il giorno della proclamazione dei
traguardi raggiunti in questo primo periodo. Siamo molto soddisfatti di questo lavoro svolto
insieme.
    ǯ   Ǥ 

ringraziamento ricordo la gioia di aver avuto in visita, proprio in questi giorni, il Superiore
Generale che ha ricevuto la Professione perpetua del nostro religioso Daniel Musulu.
Continuiamo sempre con più impegno a lavorare nella vigna del Signore e a pregare gli uni per gli
altri affinché il Signore ci aiuti nella nostra missione educativa della gioventù.
(Daniel Musulu)

PARROCCHIA SOLIDALE
La Parrocchia Santi Marcellino e Pietro, a Roma, ha fatto ǯadozione a distanza di un bambino della
MAC, assumendo il suo studio per un anno. Mbyiu Bavon ha 08 anni ed è ancora alla prima media.
Mantenerlo a scuola costerà alla Parrocchia circa 25 euro al mese. Chi volesse aiutare con una
   Ö  ǯfficio parrocchiale. Con poco si può fare tanto. Si può ad
esempio, cambiare per sempre la vita di un bambino.
_____________________________________________________________________
Cavanis mission è un strumento di dialogo, confronto e condivisione del progetto missionario
ǯ    ǡǡsfide e perplessità quotidiane con il
  ǲ ǳǤ
Contatto:

P. Diego Spadotto (st.cavanis@gmail.com)
P. Edmilson Mendes (medmilson@hotmail.com).
www.cavanis.org

SAND NATIVITY NEL TERRITORIO
Jesolo Sand Nativity dal 2002 sostiene progetti benefici in tutto il mondo: la generosità dei visitatori ha fatto in
modo che i bambini di paesi bisognosi avessero un tetto in cui riunirsi per studiare, giocare ed imparare un
mestiere, sistemi di irrigazione e macinazione di farine per l’auto sostentamento alimentare, ospedali dove
potersi curare per sconfiggere le patologie che mettono a rischio la loro fragile vita, già messa a repentaglio a
causa della malnutrizione e delle condizioni di igiene difficili.
Ma il Presepe di Jesolo non guarda solo lontano. Negli ultimi anni si è voluto aiutare progetti locali di grande
aiuto per le nostre genti. Nella 14^ edizione, la città di Jesolo ha voluto aiutare alcune associazioni che
lavorano nel e per il territorio, come:

A.V.O. Associazioni Volontari Ospedalieri
In collaborazione con l’unità operativa di cure palliative dell’ULSS 10
(responsabile il dr. Luciano LAMARCA), offre servizi gratuiti di cura e
sostegno al malato. Nella fattispecie, il progetto prevede la copertura del
costo di uno psicologo per il sostegno ai malati inguaribili ed ai famigliari e
per la formazione di alcuni volontari affinché offrano il proprio aiuto,
portando calore umano e vicinanza ai malati a domicilio.
Per donazioni:
c/c BANCA CARIGE ITALIA Jesolo Lido - IBAN IT93 MO3 3136 142000000036 380
Iscritta 1989 al registro regionale VE120
JESOLO

L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Jesolo
L’associazione ha acquistato un mezzo per il trasporto di malati oncologici
dai comuni del litorale ai centri di cura. Il progetto si rivolge alle fasce più
sensibili e fragili della popolazione, quali anziani, persone
isolate e in difficoltà economica. Le offerte di Jesolo Sand
Nativity andranno a coprire le spese di carburante.

TELETHON
Dal 2010 la città di Jesolo sostiene la ricerca sulle malattie genetiche. Ogni minuto nel
mondo nascono dieci bambini affetti da una delle oltre seimila patologie genetiche rare
finora conosciute, grazie alle donazioni Telethon offre una speranza concreta e terapie a
persone che altrimenti, in molti casi, non avrebbero speranza.

FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO
È un progetto operativo del Comune di Jesolo che dal 2013 ha l’obiettivo di
solidarietà emancipare le persone rendendole capaci di provvedere autonomamente al
proprio sostentamento.
Il fondo opera su tre linee strategiche: sostegno a chi cerca lavoro, sostegno a chi non riesce a pagare
l’affitto dell’abitazione, sostegno alle famiglie indigenti o con familiari a carico.
Alla fine del 2014 i casi trattati sono stati circa 1000, per i quali sono state individuate delle soluzioni
precise finalizzate al miglioramento della qualità della vita.

www.comune.jesolo.ve.it

