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Il	contesto	

“Semilla de Mostaza” significa “Semi di senapa”: il riferimento è ai piccolissimi semi del vangelo capaci di 

diventare grandi alberi.  

Piccoli semi sono i circa 40 ragazzi, dai 7 ai 15 anni, che frequentano il doposcuola organizzato dalla 

Parrocchia dell’Arbolito, 

a Duran. 
 

Due anni fa il numero 

arrivava anche ad 80 

ragazzi, ma molti 

venivano solo per 

giocare, disinteressati ai 

compiti.  

La coordinatrice quindi, 

suor Mercedes, delle 

suore elisabettine, ha 

insistito perché lo 

frequentasse solo chi 

porta anche i compiti da 

fare...   

Paradossalmente, anche 

se l’offerta è diventata 

più qualificata, il numero 

si è ridotto.  

 

Vi partecipano i ragazzi appartenenti alle famiglie più in difficoltà del quartiere.  
 

Il progetto è partito già un paio di anni fa e la previsione è che duri in tutto 5 anni. Stiamo tuttora insistendo 

con fatica perché le famiglie paghino una piccola collaborazione alle spese, ma per ora con pochi risultati e 

rimane quindi lontana l’ipotesi che la parrocchia e le 

famiglie stesse possano autofinanziarsi. 
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Il progetto 

Ci proponiamo non solo di offrire ai ragazzi un luogo sano e l’opportunità di essere aiutati nel fare i compiti 

ma anche la possibilità di realizzare attività che li aiutino a socializzare e a crescere nell’autostima.  

Dovremmo essere appoggiati anche da una psicologa che, in caso di necessità, aiuti i ragazzi stessi e le loro 

famiglie.  

Ci piacerebbe riuscire a potenziare il servizio soprattutto per gli adolescenti che rappresentano la fascia più a 

rischio. Per questo motivo, quest’anno abbiamo già raddoppiato il doposcuola anche al mattino per gli 

adolescenti che vanno a scuola il pomeriggio. Però è necessario aumentare il numero degli educatori per 

assistere i ragazzi nel fare i compiti. 

Al momento possiamo contare solo su 4 educatori fissi: la suora coordinatrice, una giovane educatrice della 

parrocchia e due giovani volontari statunitensi. Vorremmo assumere almeno un altro educatore.  

Ci sono altri giovani volontari della parrocchia che aiutano ma essendo impegnati all’università o al lavoro 

non possono garantire un servizio costante. 

 
NOTE: Lo scorso anno grazie ai contributi raccolti sono stati comperati 8 armadi, 20 tavoli da studio e 20 

panche (per una spesa totale di $ 6.133).  

Quest’anno vorremmo attrezzare una piccola cucina per preparare qualcosa di più sostanzioso di una 

merenda, magari il pranzo per i bambini che di solito vengono a pancia vuota.  

La cucina servirà anche per altre attività della parrocchia (Caritas, terza età...). 

La Fondazione Rostro di Cristo di Boston (USA) continua ad appoggiare il nostro progetto donando $ 5.000 

dollari annui. Ne sono necessari molti di più: per questo chiediamo la vostra collaborazione.  

Grazie! 

I missionari padovani  a Guayaquil 
 

  

PREVENTIVO 2017  

USCITE 

 

Stipendio annuale coordinatrice  

Stipendio annuale prima educatrice  

Stipendio annuale seconda educatrice 

Elettrodomestici per nuova cucina (frigo, 

lavabo, forno) 

 

Attività ricreative, sportive e culturali  

Merendina (panino e/o banana) 

 

$ 2.400 

$ 3.500 

$ 3.500 

 

$ 2.000 

 

$ 500 

$ 1.500 

ENTRATE 

 

Donazione annuale della Fondazione 

Rostro de Cristo 

$ 5.000 

IMPORTO TOTALE RICHIESTO = $ 8.400  (€ 8.000 circa) 
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