PROGETTO
OCCHIALI PER LE MISSIONI
Azioni concrete di solidarietà
per le missioni

Progetto
occhiali

Il progetto denominato “OCCHIALI PER LE
MISSIONI”, ha come obiettivo quello di poter
donare un paio di occhiali alle persone che ne
hanno bisogno.
Spediamo in missione gli occhiali da lettura per
correggere il difetto della presbiopia semplice.
Ad una certa età non si riesce più a leggere da
vicino e allora è necessario l’uso di un paio di
occhiali. In missione questi occhiali sono molto
richiesti soprattutto da insegnanti, catechisti, e
da quanti hanno bisogno di una vista più acuta
per lavorare e vivere meglio.

per le
missioni

Vengono spediti anche occhiali da sole,
destinati, in particolare, alle persone “albine”,
che hanno grossi problemi a protegge gli occhi e
la pelle dai dannosi raggi ultravioletti.
Tra i “fatti più in là”, la raccolta degli occhiali ha
coinvolto numerose persone: parrocchie,
associazioni, ottici e tanti benefattori che ci
spediscono gli occhiali anche per posta.

Nella foto alcuni volontari mentre
misurano gli occhiali

Con la disponibilità dei giovani, gli occhiali da
vista e da sole vengono smistati, lavati,
imbustati. Le lenti vengono misurate con
attrezzature professionali come ad esempio il
frontifocometro (per misurare le lenti degli
occhiali da vista) e lo spettrofotometro (per
misurare le lenti degli occhiali da sole).

Luogo di realizzazione del progetto:
la missione di BABONDE, nella Repubblica Democratica del Congo.
Missionario responsabile del progetto: padre Renzo Busana
(missionario dehoniano nella Rep. Dem. Congo dal 2006). Vedi foto a
sinistra. Altre informazioni le trovi in internet:
http://karibubabonde.blogspot.com/

Una volta misurati e lavati, gli occhiali
vengono inscatolati e poi spediti con l’aereo.
Destinazione: la missione di Babonde, nella
Repubblica democratica del Congo, in cui si
trova il nostro confratello padre Renzo
Busana. Ci pensa lui poi a distribuire gli
occhiali secondo le necessità dei 42 villaggi di
cui è responsabile.
Fatti più in là: è anche il titolo di un campo-

scuola di sevizio della durata di una settimana
che si svolge in estate con la partecipazione
di circa 30 giovani.
L’obiettivo formativo si concentra nello slogan
“Fatti… più in là”: aprire gli occhi, il cuore e
le mani ad un mondo che è un po’ più in là del
nostro, con una particolare attenzione
all’educazione alla mondialità, all’accoglienza
dell’altro, alla condivisione, all’insegna della
dimensione pedagogica della carità.
Il campo di servizio mette insieme la
formazione umana e culturale, la spiritualità e
il servizio, la Parola e l’azione.
"Fatti... più in là". Una proposta concreta per
aprire il cuore dei giovanissimi al "servizio" e
all’azione missionaria.
"Fatti... più in là". Un modo concreto per
rimboccarsi le maniche... capace di far alzare
lo sguardo e di far scoprire che il modo non
finisce sulla soglia della propria casa.

Come aiutarci a sostenere
il progetto

Per effettuare offerte deducibili secondo il
DL 35/2005 è possibile farlo attraverso
l’Associazione:

“Occhiali per le missioni”

“MISSIONI CASA S. CUORE” ONLUS



Acquisto di un paio di occhiali
per leggere da vicino: 25,00 €



Contributo spese per la
spedizione degli occhiali nelle
missioni: per spedire un chilo di
occhiali sono necessari 16,00 €

Sede Associazione:
Via della Villa Parolari, 4 - 38123 Trento
Codice Fiscale: 96090710227
Associazione iscritta al n. 59/12 sezione B
dell’albo provinciale di TRENTO
Coordinate bancarie per bonifici:

IBAN: IT15 N 08304 01801 000000341906
BIC/SWIFT: CCRTIT2T76A

