
Avvento di Carità 2020 - Parrocchia Cusago 

Gesto 1 

Con la CARITAS AMBROSIANA – progetto Haiti 

https://www.youtube.com/watch?v=wLsmnW4ArAA
&feature=emb_logo 

video di 7 minuti presenta l’operazione 

LE OFFERTE SI RACCOLGO AL SABATO E DOMENICA IN CHIESA 

NELLA CASSETTA APPOSITA –  

chi desidera fare un bonifico direttamente a Caritas Ambrosiana, come donazione deducibile, 

contatti l’ufficio parrocchiale 
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PROGETTO HAITI 

E’ la terza volta che sosteniamo questi progetti ad Haiti, con la Caritas Ambrosiana 

https://caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/progetti-in-evidenza/avvento-di-carita-8 

 

CONTESTO 

In Haiti si vive lʼennesima crisi politica, che lacera un popolo già al limite della sopravvivenza. Dal 
luglio 2018 il paese a più riprese affronta gravi disordini interni, atti di violenza e vandalismo sempre 
più gravi e prolungati. Gli ospedali non hanno medici né medicine, le scuole sono chiuse. Nel contesto 

rurale di Mar Rouge la situazione è migliore per la sicurezza, ma sempre drammatica per lʼestrema 

povertà della zona. Aksyon Gasmy è unʼassociazione nata per aiutare i bambini portatori di handicap o 
affetti da gravi malattie e lottare per garantire il riconoscimento della loro dignità e dei loro diritti. 
L'obiettivo è creare nuove opportunità lavorative che vedano protagonisti i famigliari dei bambini 
disabili ed i ragazzi disabili. 
 

INTERVENTI 

Sostenere la squadra di muratori legati allʼassociazione attualmente formata da una quarantina di uomini 
ognuno dei quali è membro di una famiglia con un bimbo disabile o è una persona disabile. Acquistare 
strumenti per la fabbricazione di materiale edile e un automezzo. 
Creare una nuova attività generatrice di reddito per la produzione di ghiaccio e ghiaccioli. Si intende 

acquistare un macchinario per la depurazione dellʼacqua, dei pannelli solari ed un freezer. Verrà fatta 
formazione sulle pratiche di igiene per combattere la trasmissione di malattie e sarà costituito un 
comitato di gestione che permetta a più persone tra famiglie con portatori di handicap di lavorare 
attraverso un sistema di rotazione. 
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