ASSOCIAZIONE – Casa Maria di Magdala
Codice Fiscale: 90030580881
C.da Palazzelle Scalonazzo, n. 5 - Modica (RG).
Indirizzo email:segreteria@casamariadimagdala.it

15 agosto 2021
Festa di Santa Maria Assunta

Carissimi,
in questo giorno di festa vi comunichiamo con gioia che da circa un mese è stato
riavviato il cantiere per il completamento della seconda parte dei lavori a Casa Maria di
Magdala. Si tratta, come già annunciato nelle informazioni precedenti, dei lavori inerenti i
diversi impianti da installare: attualmente si sta realizzando l’impianto fotovoltaico, in seguito si continuerà con quello idrico e poi gli impianti elettrici e di climatizzazione. Intanto
si stanno preparando gli infissi che mancano per il loro montaggio e la chiusura completa
della casa.
Durante la scorsa estate 2020 si era deciso di verificare la possibilità di usufruire del
contributo inerente il decreto governativo detto “Ecobonus”. Dopo alcuni mesi, date le
lungaggini burocratiche e le necessarie verifiche è emerso che per una Associazione come
la nostra non sarebbe stato semplice ottenere il contributo. Accogliendo pertanto il consiglio dell’Ingegnere, abbiamo deciso di riprendere i lavori potendo usufruire dei contributi
previsti per i diversi impianti.
Nella fondata speranza che nell’estate 2022 tutto potrà essere pronto per avviare
l’accoglienza, nei prossimi mesi cureremo inoltre l’arredo dei vari ambienti, dalle camere
da letto alla cucina, dai servizi igienici alla lavanderia.

Negli ultimi mesi il nostro progetto Casa Maria di Magdala si è arricchito di
due nuove case di accoglienza che perseguono lo stesso fine statutario della
nostra associazione.
Una di queste sta nascendo a Ziniaré in Burkina Faso. Attraverso la donazione di uno dei nostri benefattori, ad ottobre prossimo inizieranno i lavori per
realizzare le prime due case di accoglienza per giovani donne che, rimaste vedove a motivo della guerra civile in atto, vivono in estrema povertà e spesso
scelgono la prostituzione come unica via di sostentamento.
La nostra amica missionaria Paola Garbini Siani, che vive da alcuni anni in
Burkina Faso, desidera accogliere queste donne che, mentre vengono tolte
dall’indigenza, potranno aiutarla per la crescita dei tanti bambini abbandonati
che vengono accolti nella casa di accoglienza Wend-daabo.

Le prime due case rotonde e speriamo a seguire anche altre saranno denominate “Casa Maria di Magdala”. Qui di seguito le parole e le immagini inviate da Paola il 24 aprile scorso: Carissimo don Concetto, questo è la presentazione delle case rotonde alla maniera africana per completare il nostro progetto
del CENTRO ''WEND-DAABO''.
Aspettiamo con fiducia una risposta positiva. Paola Garbini

CHI DESIDERA CONOSCERE LA STORIA E
L’OPERA DI PAOLA
GARBINI IN BURKINA
FASO PU0’ SEGUIRE
ATTRAVERSO QUESTO
LINK UNA SUA INTERVISTA AD “UNO MATTINA”:
https://youtu.be/
fEVXH7rdrH8

La seconda nuova casa di accoglienza, già denominata Casa Maria di Magdala è sorta il 31 luglio scorso a Centocelle in Roma. Cinque parrocchie del
quartiere hanno affittato un appartamento per accogliere tre giovani provenienti da paesi poveri, con la prospettiva di accompagnarli verso una piena autonomia per la costruzione del loro futuro. Uno di loro proveniente da Haiti, data la sua età e il tempo di permanenza in Italia, farà da fratello maggiore, mentre gli altri due, più giovani, provenienti dalla Guinea, dopo il il loro viaggio avventuroso e la prima accoglienza tramite la Caritas di Roma, sono felici di iniziare questo nuovo “tratto di strada percorso insieme”. Oltre la casa e il necessario per vivere, sarà loro offerto, attraverso i volontari delle cinque comunità, il
bene inestimabile di relazioni di affetto sincere e capaci di gratuità, che potrà
infondere loro fiducia e determinazione nel perseguire gli obiettivi concordati.
L’accoglienza dei nostri tre amici sabato 31 luglio scorso per i volontari presenti e per l’equipe della Caritas diocesana è stato un momento di grande gioia e
consolazione.

Carissimi, siamo felici di potervi comunicare queste novità
e queste notizie sul cammino che stiamo vivendo insieme con
il desiderio-guida di offrire consolazione e gioia, condividendo
qualcosa di ciò che siamo e abbiamo.
Vi chiediamo pertanto di aiutarci con una donazione o anche solo facendo conoscere questo progetto a persone che ritenete possano essere interessate; in tal modo potremo continuare compiere insieme
tanti gesti di amore e di solidarietà.
Augurandovi una serena seconda parte del mese di agosto, vi inviamo tanti cari e affettuosi saluti, d. Concetto e i consiglieri
PS: Vi invitiamo ad iscrivervi alla Newsletter del sito dell'Associazione
Casa Maria di Magdala.

Ecco le modalità per offrire il tuo dono:
Bollettino di conto corrente postale n. 001035641776.
Intestato a: Associazione Casa Maria di Magdala
C.da Palazzelle Scalonazzo 5
97015 Modica (RG)
Bonifico tramite IBAN: IT08R0760103200001035641776.
Intestato a: Associazione Casa Maria di Magdala
Postagiro (per titolari di conto corrente postale) tramite numero di conto: 001035641776.
Intestato a: Associazione Casa Maria di Magdala

