
         SCHEDA PROGETTO                                         QdF 2018/         

 

  
 

PROMOTORE        ISTITUTO FRATELLI DELLA SACRA FAMIGLIA                    
 

cognome, nome Fratel Albino Vezzoli 

denominazione  
(ente / associazione) 

Istituto Fratelli della Sacra Famiglia 

posta elettronica fsfalbino@camsafa.org 

sito web www.camsafa.org 

Breve presentazione  
Vedi libro allegato:  
I Fratelli della Sacra Famiglia – sorsi di vita   di Domenico Agasso jr 
 

Responsabili in loco 
Fratel ALBERT Sawadogo a Dialgaye - Koupela 
Ftatel JEROME Sawadogo a Imasgo - Koudougou 
 

Referente in Italia Vezzoli Fratel Albino 
Email: fsfalbino@camsafa.org 

 

PROGETTO 

Titolo DOTAZIONE  CATECHISTI  INVIATI  IN  MISSIONE. 

Luogo di intervento 

ARCHIDIOCESI DI KOUPELA                                                                                                                                                                            
CENTRO DI FORMAZIONE DEI CATECHISTI DI GYALGUIN 
BP 102  KOUPELA – Burkina Faso      
DIOCESI DI KOUDOUGOU 
CENTRO DI FORMAZIONE DEI CATECHISTI DI  IMASGO    
B.P.36  KOUDOUGOU – Burkina Faso                                                                                                
N.B. Trattasi di due scuole per catechisti dove l’insegnamento viene impartito 
in lingua locale del luogo dove verranno inviati. 

Obiettivo generale  Evangelizzazione  nei villaggi privi di presbiteri 

Obiettivo specifico 
  
Testimonianza di vita ed evangelizzazione nei villaggi dove non ci sono presbiteri 
 

Tempi Progetto Data inizio attività: A fine maggio 2018 
Durata Progetto:      Dal momento del mandato per 2 anni rinnovabili  

Beneficiari :famiglie 
 

La vocazione del catechista è una vocazione speciale che richiede veramente grossi 
sacrifici con un impegno di testimonianza cristiana. Non ricevendo alcun stipendio 
deve essere in grado, col suo lavoro di mantenere la famiglia. 

Ambito di Intervento 
X Pastorale 
X Umana, sociale 
� Abitativo 

 

 
 
Sostegno iniziale della famiglia alla coppia inviata in missione dal Vescovo. 
 

Contesto di intervento Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 

 
I catechisti vengono inviati dal Vescovo nei villaggi della savana dove non ci sono i presbiteri. Lì 
testimonierà la sua fede con la sua vita attraverso il lavoro (agricoltura e attività artigianali) e l'annuncio 
della Parola. 

Partecipazione locale 
I catechisti hanno un ruolo importantissimo nella Chiesa locale  e con altre 
eventuali presenze di associazioni o enti impegnati nella promozione all'auto 
sviluppo delle popolazioni dove vivono. 
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività  
L’aspirante catechista dopo  avere fatto almeno un anno di attività di volontariato nella propria parrocchia viene 
notificato dal Parroco alla scuola per catechisti. Segue un colloquio con i responsabili della scuola e se l’aspirante 
viene accettato si trasferisce con la moglie ed eventuali figli nei locali della scuola stessa.  
Per tale motivo la risposta   vocazionale deve essere condivisa da marito e moglie. Ecco perché l’accettazione dei 
candidati tende ad escludere i celibi.  
Alla fine dei quattro anni di formazione il neo catechista riceve il mandato dal Vescovo e viene inviato in un 
villaggio per svolgere la mansione di catechista. Il catechista fa le "Promesse" inizialmente per due anni che 
possono essere  sempre rinnovabili fino alla pensione.  
Il progetto consiste nel fornire al catechista la seguente dotazione per l'avvio del suo lavoro là dove verrà 
inviato. 
 N.1 asinello 1 carrettino, 1 aratro, 1 bicicletta, la somma di 100.000 F.cfa per le prime necessità della famiglia.  

 

Sostenibilità del progetto 
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la 
collettività. 

Dopo il mandato ogni catechista deve anche lavorare ( agricoltura, artigianato) per sostenere  la propria famiglia non ricevendo 
alcun stipendio dalla diocesi. La diocesi assegna loro un terreno per le coltivazioni e la popolazione li aiuta a costruirsi 
l’abitazione. 

Preventivo finanziario 
 
 valuta locale  F. cfa  € 

 
Voci di costo (descrizione) 
N. 1 carrettino   
N. 1 asino 
N.1 aratro 
N.1 bicicletta 
Contanti per prime necessità 

 
180.000 
105.000 
  50.000 
  47.000 
100.000 
 

 
274,00 
160,00 
 76,00 
 72,00 
152,00 

TOTALE  per ogni catechista 482.000 735,00 
 
Costo globale 
 

 
valuta locale  F. cfa 

 
€ 

TOTALE  per i 10 catechisti di GYALGUIN  
       “            “     23       “          di IMASGO 

  4.820.000 
11.086.000 

 7.348,04 
16.900,49 

TOTALE ASSOLUTO 15.906.000 24.248,53 

� organismi ecclesiali 
 
X   CAM-SAFA 

 
 

La diocesi dei catechisti mette a 
disposizione:asino ed aratro 

Fratelli della Sacra Famiglia  

 
 

3.300.000 
1.455260 

 
 

5.030,00 
 

2.218,53 
 
Contributo richiesto a QdF 2018  
 

 
 17.000,00 

Referente in Italia cognome e nome Vezzoli Fratel Albino 
Indirizzo                                       Istituto Sacra Famiglia 
                                                        Strada Pecetto, 14      10023 Chieri  (TO) 
recapiti telefonici                        011.942.63.35  cell. 347.413.04.04 
posta elettronica                          fsfalbino@camsafa.org 
 

 

In caso di contributo QdF 2018 il versamento dovrà essere effettuato a:  
 

Intestazione C/C                           Il C/C è Istituto Fratelli della Sacra Famiglia - Ufficio Missionario  

Banca di Appoggio / Agenzia    BANCA  PROSSIMA   
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IBAN                                               IT84 R033 5901 6001 0000 0115 987  

SWIFT                                             MISSION SAINTE FAMILLE OEUVRES SOCIALES 
                                                          B.P. 3512  OUAGADOUGOU BURKINA FASO 
                                                          Conto N. 006387500120 BICIAB siège Ouagadougou 
                                                          (Code banque: BF 023) Code Guichet: 01053  clé RIB:79                                 

 

 
LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 
                                                            

 
 
 
Chieri  18 settembre 2017 

 

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni 


