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Come ogni anno, la Confraternita dei legnaioli di Lucca, de-

volve le offerte del presepe a beneficio  dei bisognosi. 

Quest’anno la Confraternita visti i vari progetti pervenuti ,ha 

deciso di assegnare il contributo alle Suore francescane al-

cantarine per la missione in Ciad e precisamente nel villaggio 

di Bodo. 

 

La cerimonia di consegna si svolgerà nella chiesa di 

S.Benedetto in  Gottella alla presenza dell’arcivescovo di Luc-

ca  Mons. Italo Castellani. Per le suore francescane alcanta-

rine sarà presente Suor Cecilia Maracci  in partenza per il  

CIAD. 

 

                             Questo il programma: 

 

Ore   09,31   : arrivo a Pisa di Suor Cecilia e trasferimento in 

                       auto  verso Lucca ed eventuale visita alla città; 

 

 Ore  12,00  :  Cerimonia di consegna contributo da parte  

                         dell’Arcivescovo di Lucca; 

 

 Ore  15,30  :    Partenza per Roma 
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 Carissimi amici sono sr. Tiziana francescana alcantarina, dopo 8 

anni di missione in Albania mi trovo attualmente in Ciad da un 

anno e mezzo. Il Ciad è uno dei paesi più poveri dell’Africa e 

noi come suore francescane assieme ai missionari comboniani 

cerchiamo di aiutare questo popolo a migliorare la loro condi-

zione di vita. Per poter fare questo non diamo loro delle cose, 

ma abbiamo dei progetti che ci permettono di educarli e farli 

camminare con le proprie forze. 
  

PROGETTO SCUOLA: nel villaggio di Bodo abbiamo una scuola mater-

na ed elementare gestita dalla parrocchia aperta a tutti i bambini. Questo 

progetto aiuta a sostenere: la formazione dei maestri, le spese di manuten-

zione, pagare le quote per i bambini orfani, per qualche acquisto di mate-

riale didattico. 

 

PROGETTO SANITA’: abbiamo un dispensario con due sale consulta-

zioni, una sala parto, una farmacia, un laboratorio per alcune analisi, un 

padiglione per i malati di aids e uno per seguire i malati del sonno. Questo 

progetto sostiene la formazione degli infermieri, alcune famiglie di malati 

di aids,  l’acquisto di alcuni farmaci, e alcune persone che non riescono a 

pagare il trattamento terapeutico. 

 

PROGETTO CENTRO CULTURALE: abbiamo già un piccolo centro 

culturale con una biblioteca, due sale per lo studio, una sala pranzo, una 

cucina, alcune sale per dormire. Questo progetto ci aiuta a comperare libri 

per la biblioteca, la manutenzione dello stabile, e le varie  di formazione 

per i giovani. Da quest’anno il capo villaggio ha donato alla parrocchia un 

terreno vicino al nuovo liceo e si inizierà li in questo terreno un centro di 

accoglienza per gli studenti.  

   
PROGETTO CHIESA              


