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EUROPA/PORTOGALLO - Volontariato Missionario: più di 1.130 giovani e
adulti impegnati quest’anno nella realizzazione di progetti in 4 continenti
Lisbona (Agenzia Fides) – “Volontariato: impegnarsi per il mondo in cui siamo tutti responsabili” è il tema della
XII Giornata del Volontariato Missionario che si svolgerà il 15 ottobre a Lisbona, nel Parco delle Nazioni. Nuovi
volontari, ex volontari, futuri volontari, assistenti spirituali, capigruppo e tutti gli interessati parteciperanno a
questa giornata di incontro, condivisione, fraternità e riflessione. Secondo la comunicazione inviata all’Agenzia
Fides, in mattinata ci sarà una riflessione sull'impegno del volontariato con la presenza di diversi testimoni, e nel
pomeriggio i partecipanti scopriranno le sfide al volontariato in un percorso che si svolgerà nei giardini del Parco
delle Nazioni.
Più di 1.130 giovani e adulti sono impegnati quest’anno nella realizzazione di progetti di volontariato missionario
nei paesi in via di sviluppo e nel proprio. In Portogallo operano 846 missionari volontari. In Africa, Sudamerica e
Asia lavorano 287 volontari portoghesi, 121 dei quali partono quest'anno per il Mozambico, 70 per l’Angola, 31
per Capo Verde, 29 per Sao Tomé e Principe, 12 per la Guinea-Bissau, 16 andranno in Brasile e 5 a Timor Est.
Inoltre 2 volontari segneranno la presenza portoghese in Colombia e uno nel Benin. Istruzione, formazione,
pastorale, salute, animazione socio-culturale costruzione di infrastrutture, agricoltura e aiuto sociale sono alcune
delle aree di lavoro dei volontari, dedicando il loro tempo alla conoscenza dei diversi gruppi: bambini, anziani,
insegnanti, donne… La Giornata del Volontariato Missionario è organizzata dalla FEC (Fundação Fé e
Cooperação), insieme a Projecto SABI – NAVEGAR ed a GASTagus. (SL) (Agenzia Fides 05/10/2011)
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