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ASIA/FILIPPINE - Tutela dei diritti e formazione delle popolazioni rurali
più povere
Mindanao (Agenzia Fides) - Durante i più recenti disastri verificatisi nelle Filippine, la Camillian Task Force, per
realizzare le sue attività di supporto alla popolazione danneggiata si avvale della collaborazione dell’Associazione
Missionari/e Rurali delle Filippine (RMP), fondata dall’Associazione delle Superiore maggiori delle
Congregazioni femminili delle Filippine nel 1969. Si tratta di una organizzazione nazionale, interdiocesana e
inter-congregazionale di religiosi e religiose, sacerdoti e laici, che vivono e lavorano con i contadini. La RMP si
dedica a sostenere i contadini nella loro lotta per la giustizia, la libertà e la riforma agraria. I membri
dell’Associazione vivono e lavorano con i contadini, al loro fianco per una vera riforma agraria, attraverso
l’organizzazione e l’assistenza di associazioni di agricoltori, pescatori e delle popolazioni indigene. La RMP –
Northern Mindanao Region (RMP – NMR) è stata formalmente registrata nel 2009 come Organizzazione
autonoma, anche se attiva a partire dall’ottobre 2006. Mira a una società libera, giusta, pacifica in cui tutti abbiano
gli stessi diritti; a un popolo unito pur tra diverse tradizioni culturali e credo religioso, capace di prendere parte
alle decisioni che riguardano la sua vita. Si occupa di programmi di sostegno per l’organizzazione delle masse
rurali impoverite, di programmi di abilitazione quali l’educazione e la formazione, di servizi di sostegno alle
comunità organizzate attraverso programmi di economia domestica, alfabetizzazione e contabilità, assistenza
medica e legale, borse di studi e soccorso in casi di emergenza / calamità. Inoltre, svolge attività di apostolato per
le donne rurali povere, offre servizi di sostegno psicosociale ai bambini vittime della guerra e risposte umanitarie
a favore delle contadine vittime della guerra e sfollate. (AP) (28/4/2014 Agenzia Fides)
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