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SITUAZIONE
Un paese martoriato da guerre decennali, il Vietnam sta lentamente
risalendo la china di una drammatica situazione economica che ha ridotto
allo stato di miseria la sua popolazione.
Le famiglie che versano in uno stato di estrema povertà sono
innumerevoli. Coloro che soffrono maggiormente sono i bambini.
Moltissimi sono orfani o abbandonati.
Nel 2014, su un totale di quasi 95 millioni di abitanti, circa 6,6 millioni*
appartengono alla chiesta cattolica romana, che conta 3 arcidiocesi e 23
diocesi: Nel paese sono presenti 6 seminari e sul territorio sono
2
disseminate 2.200 parrocchie.*

La corrispondenza con il seminarista deve
essere inviata ai nostri referenti sul posto:

Dinh Dong Hau e Luis Pignon
Il Movimento dei Focolari si è impegnato anche per la formazione dei
seminaristi. In Vietnam, ci sono ancora tanti giovani che vogliano donare
la loro vita a Dio. Lavorando con loro si sono accorti che tanti avrebbero
bisogno di un aiuto finanziario.
Ci vogliono 9 anni per finire il programma di formazione per un
seminarista, le spese di mantenimento sono di circa 300 US$ per anno.
Il donatore potrà aiutare un seminarista fino alla fine, mentre i seminaristi
sono disponibili a scrivere e far arrivare le loro notizie al donatore.

* http://www.lastampa.it/2015/10/14/vaticaninsider
*2
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica_in_Vietnam#Dal_1976_ad_oggi
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PROPOSTA

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus

Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si aiuta un seminarista a percorrere il
programma di formazione e di pagare le spese di mantenimento.

specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “ VIETNAM-seminarista.”
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