SCHEDA PROGETTO

QdF 2021/________

PROMOTORE
 Persona  Comunità X Ente/Istituto  Associazione
cognome, nome
denominazione
(ente / associazione)

Mission of the Order of the Discalced Augustinians - OAD

posta elettronica

oadprovincial@gmail.com

sito web

Oadasia.org

Trecento anni fa l’ordine è stato presente in Vietnam e in Cina, con la presenza
speciale di Monsignor Ilario Costa, Piemontese. La Missione si è interrotta per
cause politiche.
Breve presentazione
(mission, identità,
attività, ambiti e paesi
di intervento..)

Nel 1994 gli Agostiniani scalzi sono ritornati in Asia, nelle Filippine, e con lo
sviluppo della missione nel 2010 sono ritornati in Vietnam, sulle orme del loro
Confratello Mons Ilario Costa di Gesù.
Tra le varie attività missionarie, sociali, educative e di evangelizzazione si è
data la priorità alla formazione di nuovi missionari, infatti sono stato ordinati
già un’ottantina di nuovi sacerdoti, filippini, Indonesiani, Indiani, Vietnamiti.

Cognome/Nome: Padre Luigi kerschbamer, OAD, Priore Provinciale
Responsabile in loco

Referente in Italia

Email: luigik3@gmail.com
Cognome/Nome: Padre Salesio Sebold, Parroco madonna dei Poveri,
Collegno
Email: madonnadeipoveri@hotmail.it

PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento

Casa Accoglienza Mons. Ilario Costa
Ho Chi Minh - Vietnam

Obiettivo generale

Offrire a giovani lontani dalla città la possibilità di continuare i loro studi, tipo
casa dello studente

Obiettivo specifico

Aiutare con la formazione spirituale i giovani che si sentono inclinati alla vita
religiosa =sacerdotale – missionaria.
Durata Progetto:
Data inizio attività: Ottobre 2020

Tempi Progetto

x In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
x I anno Struttura in cemento dei quattro piani
x II anno muri esterni e divisori interni
x III anno pavimentazione e rifiniture

QdF 2021/
Beneficiari
 bambini
X giovani
 donne
 famiglie
 comunità
Ambito di Intervento
 Pastorale
X Formazione ed
Educazione

scolastica

professionale
X
umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo
 Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro
Contesto di intervento

(breve descrizione)
Accoglienza di giovani che vivono lontani dalla possibilità di studiare,
offrendo loro “boarding and lodging” assieme alla formazione religiosa

Giovani che hanno completato gli studi basici nei loro paesi e vengono nella
grande città per continuare la loro formazione. Da qui hanno la possibilità’ di
frequentare i centri di studi per raggi unger e il diploma e immettersi nel
mercato del lavoro attraverso la professione specializzata.
I candidati alla vita religiosa frequentano il biennio universitario del corso di
filosofia per potersi preparare a continuare i loro studi di teologia nelle
Filippine, nell’Istituto Santa Monica per Studi religiosi.

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

Ambiente segnato dalla forte presenza e controllo della politica sulla società. Sono presenti molti giovani
che si spostano dalle campagne per cercare lo studio e una vita migliore.
La chiesa è abbastanza libera nella sua organizzazione pastorale anche se persistono in certe aree del
paese ancora un controllo sui contenuti della predicazione e dell’opera dei sacerdoti.

Partecipazione locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.

IL Progetto è portato avanti dalla Mission of the OAD, Order of the Discalced Augustinians, con il
supporto dei benefattori in loco del 25%, 25% da possibili organizzazioni umanitarie e 50% dalla
Missione stessa.
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività

Con questo progetto si intende dar voce e gambe all’opera iniziata dal nostro venerato Vescovo Mons.
Ilario Costa nel secolo XVIII ricostruendo nei giorni nostri una attenzione verso le popolazioni locali in
particolare verso la gioventù.
La partecipazione all’opera in cantiere degli Agostiniani Scalzi è un segno concreto di comunione
ecclesiale.
Il progetto prevende il finanziamento del dormitorio destinato ad accogliere gli studenti che si spostano
dalle campagne alla città nei giorni settimanali.

,

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.

L’Ordine degli Agostiniani Scalzi ha un centro missionario stabile in Da Nang, Vietnam, dove funziona
già una casa di accoglienza. I giovani, d’accordo con i loro livelli di studio e interessi vengono inviati a
Ho Chi Minh dove per il momento vivono in una casa in affitto.
E’ urgente trovare una soluzione migliore, specialmente per la questione di spazio, c’è posto solo per una
dozzina, mentre la casa di Da Nang ha posto per una quarantina.
Anche il nuovo centro dedicato a Mons. Ilario Costa, dovrebbe avere la stessa capacità.
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Preventivo finanziario
valuta locale
Dong 7.000.000.000

Costo globale del Complesso
Voci di costo (descrizione)

€255,000

valuta locale
Dong 1,233,585,000

€45000

valuta locale

€

Dormitorio al terzo piano della casa di Accoglienza
“Mons.Ilario Costa di Gesu’”

Eventuali cofinanziamenti previsti






pubblico
ong
organismi ecclesiali
altro

(specificare)
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valuta locale

€

Contributo richiesto a QdF 2021
15000
Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
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