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ASIA/VIETNAM - COMPUTER E INTERNET IN PARROCCHIA PER I GIOVANI
VIETNAMITI DELLE AREE RURALI
Hanoi (Agenzia Fides) – Imparano a usare il computer e a navigare in Internet grazie alle strutture di una
parrocchia: i giovani di una zona rurale del Nord Vietnam, appartenenti a religioni diverse, frequentano corsi di
informatica e Internet presso la Chiesa di Lien Phu, nel distretto di Hai Hau, provincia di Nam Dinh, circa 150 km
a sudest di Hanoi. Il parroco, padre Joseph Nguyen Duc Dung, offre corsi di computer gratuiti per incrementare la
formazione dei giovani e dare loro maggiori opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. La parrocchia dispone
di sette computer di seconda mano avuti in dono, con i quali si organizzano corsi per circa 40 alunni alla volta.
I ragazzi mostrano grande interesse verso l’utilizzo del computer e la conoscenza di Internet. Finora sono stati
oltre 200 gli studenti che hanno beneficiato dei corsi inaugurati dal parroco. Vivendo in un’area rurale, i giovani
non avrebbero possibilità di accedere e capire le nuove tecnologie della comunicazione. “È un sogno che si
realizza: essere capaci di utilizzare l’e-mail, navigare in Internet”, afferma una ragazza.
“Un computer – ha sottolineato padre Dung all’agenzia Ucan – anche se di seconda mano, costa 3 milioni di dong,
mentre un contadino della zona, in media guadagna 300mila dong al mese, con cui deve mandare avanti una
famiglia. Quindi è impossibile per le famiglie procurarsene uno”.
Secondo il sacerdote, la Chiesa, avendone possibilità, deve mettere a disposizione le sue risorse specialmente per i
giovani Il parroco ha ora in programma di organizzare anche corsi di inglese. (PA) (Agenzia Fides 4/7/2003 lines
24 words 275)
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