ARCIDIOCESI DI BOLOGNA

______________________________________________________________
C.S.G. - UFFICIO STAMPA - Via Altabella, 8
40126 BOLOGNA Tel. 051/64.80.765 - Fax 051/23.52.07
E-mail press@bologna.chiesacattolica.it

Data: _ 2 febbraio ’18______________
Destinatario: __DIRETTORE
N° di pagine (compreso coverfax): 2

COMUNICATO STAMPA

Domenica 4 febbraio alle ore 10.00
Eremo di Ronzano
(via di Gaibola 18)

S.E. Mons. Matteo Zuppi
partecipa all’inaugurazione della
Comunità Msna (minori stranieri non accompagnati)

“Casa Abba”dell’Eremo di Ronzano
Programma:
- 10.00: Interventi di don Pietro (Provinciale Congregazione Servi di Maria);
S.E. Mons. Matteo Zuppi; autorità; rappresentanza Associazione “Amici del
Sidamo in missione ONLUS”; Giacomo Rondelli, presidente Cooperativa
DoMani;
- 11.00: Santa Messa;
- 13:00: pranzo (il primo piatto è offerto dalla Congregazione Servi di Maria,
per il secondo sarà chiesta la collaborazione di tutti i partecipanti nel portare
qualcosa da condividere con gli altri);
- 15:00: presentazione dei ragazzi della Comunità e piccolo spettacolo.
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La Comunità per minori stranieri non accompagnati «Casa Abba» è stata
voluta dai frati Servi di Maria che reggono l’eremo e dall’Arcidiocesi. La
gestione della Casa è affidata alla Cooperativa DoMani, nata nell’ambito
salesiano dall’associazione “Amici del Sidamo” . Nella Casa di Ronzano
sono accolti attualmente 10 minori stranieri non accompagnati, ma si
potrà arrivare fino a 25. Sono ragazzi fra i 15 e i 18 anni, che attualmente
vengono da Albania, Gambia, Nuova Guinea, Pakistan e Somalia. Hanno
attraversato un periodo di prima accoglienza e ora stanno studiando con
impegno l’italiano, con corsi interni e anche nella Scuola della parrocchia
di Santa Teresa del Bambino Gesù. Poi accederanno ai corsi per
conseguire la licenza media, presso gli enti accreditati, e poi a quelli
professionali, in collaborazione con i Salesiani. La comunità è di tipo
familiare e si prefigge lo scopo di formare i ragazzi a una vita comune
con precise regole (pulizia, pasti insieme, eccetera) perché sappiano
autogestirsi e rapportarsi agli altri.
Sabato 3 febbraio alle ore 11.30, all’Eremo di Ronzano (via di
Gaibola 18), si terrà una conferenza stampa di presentazione
dell’attività della comunità “Casa Abba” dell’Eremo di Ronzano.
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