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Proponente: Piccola Opera Divina Provvidenza (Don Orione).
La Piccola Opera Divina Provvidenza di San Luigi Orione è presente
a Zarqa in GIORDANIA dal 1984. L'opera, condotta da due religiosi
consta di scuola media e superiore, del Santuario dedicato alla Ma-
donna della pace. Si trova a 50 Km dal confine con la Siria dove c'è
Zaatari, il maggior campo profughi della Giordania (600.000 per-
sone). Questi si riversano verso la città chiedendo alloggio, vestiario,
generi alimentari. La comunità interviene e aiuta con le risorse a di-
sposizione .

Obiettivo specifico: Consentire a 20 giovani profughi la frequenta-
zione della scuola professionale attraverso l'emissione di 20 borse
di studio rappresentative del 50% del costo effettivo.

Durata Progetto: Anno scolastico 2014/2015

Beneficiari: I beneficiari saranno giovani di età compresa tra 7 e 18
anni. Le borse di studio, ognuna di 400 € copriranno il 50% del costo.
L'altro 50% del costo sarà sostenuto dalla scuola. è prevista anche
l'erogazione di un pasto giornaliero (al costo di 200 € all’anno per
studente). Il contributo totale annuo per studente è quindi di 600 €.

Ambito di intervento: L'ambito di Intervento è quello scolastico. I
giovani Siriani e Iracheni appartengono a famiglie di sfollati e non
hanno alcuna possibilità finanziaria. Hanno interrotto i loro studi nei
paesi d'origine e ambiscono portarli a compimento.

Valore economico del progetto: 12.000 € 

Settimana delle Ceneri 18-21 febbraio
«L’apertura agli altri non ha recinti»

Amare PER PRIMI

Vuol dire non aspettare che l’altro bussi
alla nostra porta, vincere la tentazione
di chiuderci nel recinto caldo e protetto
dei nostri gruppi, associazioni e movi-
menti.
Questa settimana usciamo da noi
stessi, vinciamo la nostra paura e la no-
stra pigrizia e andiamo incontro ad una
persona che può essere anche fisica-
mente vicina ma ancora troppo lontana
dal nostro cuore. 

1°Settimana di Quaresima22-28 febbraio
«Amore per tutti, senza limitazioni»

Amare GLI ULTIMI

“Ero nudo, affamato, assetato, malato,
straniero, in carcere...”. Sono le persone
più distanti da noi, separate dalla bar-
riera della diffidenza, della paura, del
rimorso che generano in noi.
Questa settimana rivolgiamo un gesto
di solidarietà verso uno di questi fratelli
più sfortunati o direttamente o tramite
la Caritas parrocchiale. Il Regno di Dio
è qui in mezzo a noi. è questo il nuovo
mondo da costruire, qui e adesso.

2° Settimana di Quaresima 1-7 marzo
«La bellezza dell’altro»

Amare NELLE DIVERSITà

A volte le diversità dell’altro, di chi ci
vive accanto, ci danno fastidio, non le
sopportiamo. Eppure quante volte ab-
biamo sperimentato che non c’è bel-
lezza potente come lo sguardo
dell’altro: non un tramonto, non un
oceano, non una notte stellata sanno
rapirti il cuore come gli occhi del-
l’amato, del fratello.
Questa settimana accogliamo chi ci
vive accanto nelle sue diversità.

3° Settimana di Quaresima 8-14 marzo
«Anticipa all’altro la sua bellezza»

Amare D’ANTICIPO

In noi non troviamo solo il peccato - che
attira la misericordia di Dio - ma anche
la ricchezza dei doni dello Spirito. Siamo
dunque chiamati a riscoprire la bellezza
interiore che il Signore ci ha donato, da
purificare, certo, ma anche da svilup-
pare e valorizzare, da offrire per il bene
della Chiesa e di ogni uomo.
Questa settimana scopriamo e comuni-
chiamo ad una persona il bello che ve-
diamo in lui/lei.

4° Settimana di Quaresima 15-21 marzo
«Ognuno è prezioso»

Amare CON UMILTà

La stima è il prezzo, il valore che rico-
nosciamo a qualcuno, a qualcosa. Eb-
bene ciascuno di noi, per Dio, ha un
valore così alto, siamo così preziosi ai
suoi occhi, che Lui è disposto a pagare
qualunque prezzo pur di non perderci.
Questa settimana riconosciamo la
grandezza di questo amore gratuito, la-
sciamoci amare da Dio, accettiamo il
suo dono rapportandoci con gli altri,
anch’essi preziosi, con umiltà.

5° Settimana di Quaresima22-28 marzo
«Non sei solo»

Amare COME DONO DI Sé

“Dio mio, Dio mio perché mi hai abban-
donato?” Ma proprio nel momento
della disperazione Gesù riesce a dire:
“Padre perdona loro...” . Quante volte
anche noi ci siamo sentiti soli.
Questa settimana doniamo noi stessi
attraverso il perdono: non facciamo
prevalere l’ira, il rancore, l’amarezza, la
delusione. La riconciliazione col fra-
tello, ci permetterà di ottenere quella
con il Signore nella Settimana Santa.
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«BORSE DI STUDIO»

per i figli dei profughi siriani e iracheni

del campo profughi in GIORDANIA


