
UNITÀ  PASTORALE  DI  LIGONCHIO 

 

ED ORA RI-DIAMO IL VIA ALL’… OPERAZIONE BURKINA !! 

 

Iniziamo questa sottoscrizione a sostegno di alcuni progetti che ormai 

da parecchi anni stiamo portando avanti come Unità Pastorale nella 

parrocchia di “San Domenico Savio”  a Bobo-Dioulasso, in 

BURKINA FASO. 

Tre anni fa, il parroco Padre Ferdinand è venuto a farci visita con 

alcuni suoi più stretti collaboratori e ci hanno portato la 

testimonianza della bontà dei progetti stessi. Li ricordiamo 

brevemente. 

 

► Sostegno alla scuola di Alfabetizzazione che offre un’istruzione 

di base a bimbi/ragazzi poveri che non hanno potuto iniziare il ciclo 

scolastico nell’età giusta a causa della povertà e che permetterà loro 

una professione nel futuro. Variano dagli 80/100 studenti nel corso dei 5 anni. Tanti sono i 

cosiddetti “bimbi di strada”. 

A loro poi è anche assicurato il pasto del mezzogiorno, con il sostegno che diamo alla mensa 

scolastica che porta il nome della nostra cara GLENDA. 

 

► Sostegno alla Caritas parrocchiale col progetto “Roberto e Daniela”. Vengono aiutate famiglie 

povere con micro-progetti familiari che consentono loro di diventare il più possibile autonome o di 

raggiungere una dignità abitativa o sociale. Vengono sostenute anche famiglie che hanno figli 

disabili. Molti aiuti sono destinati anche per l’acquisto di medicine, bene prezioso (e costoso) in 

Burkina, e la scolarizzazione dei figli. 

 

► Sostegno al progetto FONYSIA che associa donne nella produzione di unguenti, saponi, 

creme … tutto al super-naturale. Col ricavato si auto-finanziano per ulteriori progetti familiari per il 

mantenimento della famiglia e dei figli. 

 

► Sostegno allo scolasticato delle Suore Orsoline per mantenere, con adozioni a distanza, ragazze 

che studiano nel loro centro professionale (cucito, cucina, igiene familiare, …) 

 

I REFERENTI per ogni ulteriore informazione e la sottoscrizione: 
 

SIMONA di Montecagno  3286662018 

CLELIA di Casalino   0522899353 

RITA di Ligonchio   3348854581 

ORNELLA di Piolo   3389904856 

GUENDALINA di Cinquecerri 3381085345 

 

 

 

 IBAN c/c BURKINA 

 

IT 51 Y 053466280000000012777 

 


