PREGHIERA
Signore Gesù,
che hai condiviso
le sofferenze
di ogni uomo e ogni donna,
ti affidiamo le sorti
del nostro mondo.
Rendici persone attente
ai bisogni dei nostri fratelli,
solidali nella condivisione
delle risorse
e nel sostegno concreto
a chi è nell’indigenza.
Tu che ami chi dona con gioia,
rendici capaci di donare
con generosità e senza riserve.
Amen

Luogo: Sud Sudan, Diocesi di Yambio
Destinatari:
Il frutto delle tue rinunce
mettilo nel salvadanaio,
che trovi in fonda alla
chiesa, da consegnare
domenica 9 aprile
o nella Settimana santa, a
conclusione del cammino

di Quaresima

Studenti del centro di formazione per insegnanti Teacher Training College di Yambio

Obiettivi generali: Offrire ai giovani sud sudanesi
opportunità formative adeguate per preparare futuri insegnanti.

Contesto: Ottenuta l'indipendenza nel 2011, dopo
decenni di conflitto con il Sudan, il Paese si è trovato ad
affrontare, dal 2013, una guerra civile scaturita dallo
scontro fra i due maggiori esponenti politici e degenerata
in un aspro conflitto etnico che ha sconvolto la popolazione. Nonostante la firma di un accordo di pace nell'agosto 2015, le violenze non sono cessate. La situazione è
peggiorata dalla grave crisi economica, seguita al conflitto e dalla presenza di sfollati. Date le condizioni, gran
parte della popolazione non ha avuto accesso ai servizi
di base, compresa l'istruzione primaria.

Interventi: Solidarity with South Sudan è un'organizzazione che opera nel Paese, collaborando con la Chiesa
locale attraverso attività pastorali e di formazione. Il Teacher Training College di Yambio, nella regione del sud
ovest, è rimasto l'unico centro di formazione per insegnanti in Sud Sudan, che accoglie studenti di ogni etnia e
religione. Il centro necessita di migliorie strutturali nel
settore della sicurezza, dopo aver subito attacchi da parte
dei ribelli; una parte dei fondi, inoltre, sarà destinata a
sostenere le spese per gli studenti più indigenti

