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PROGETTI ESTIVI 
 

Località:  Santana    
Città: Sao Tomè – Sao Tomè - Principe 

 

 

 

TINTEGGIATURA MURO DELLA CASA  

ANIMAZIONE DEL GREST AD  AGUAIZE’ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE  DEL PROGETTO: 

Madre Silvana Capretti, presidente VOICA ONLUS 

 

INIZIO DEL PROGETTO:  AGOSTO 2017 

DURATA DEL PROGETTO:  1 MESE 



Il VO.I.CA.  (Volontariato Internazionale Canossiano), è un’espressione profetica del carisma di S. 
Maddalena di Canossa, vissuto ed attualizzato oggi dalle Figlie della carità, Canossiane.  
Nell’ambito progettuale, si è voluto nell’ottobre 2001, stabilire il Voica come ONLUS, Organizzazione non-
profit con personalità giuridica in forma di Associazione. Il VOICA è una Organizzazione senza scopi di 
lucro, riconosciuta dal Governo Italiano con personalità giuridica in forma di Associazione che ha poi 
ottenuto riconoscimento nel 2003. 
Cerca di coinvolgere uomini e donne di ogni età ed in ogni parte del mondo nella grande missione della 
Chiesa Universale sia per la promozione umana che per l’evangelizzazione dei popoli, in totale gratuità.   
Quattro sono gli aspetti irrinunciabili: 
Spiritualità : essere testimoni del Vangelo ove si è mandati sapendo che il servizio è fatto nella Chiesa e per 
la Chiesa. 
Formazione: nessuno può sentirsi pronto ad una missione se non si è preparato con serietà e impegno. 
Comunità: si è inviati in una comunità che già vive un’esperienza di missione e ad essa si deve far 
riferimento. Per i tempi brevi vi è poi l’esigenza di condividere, con chi partecipa, tale esperienza. 
Servizio: si richiede massima disponibilità al progetto e alla missione in totale gratuità. 
 

Informazioni generali: 
 
Chiunque raggiunge l’isola di São Tomé, ha la sensazione di entrare nella terra dei sogni, dove l’azzurro del 
cielo s’incontra con l’immensità dell’oceano e il verde delle piante, le cascate, la tranquillità dell’ambiente 
offrono scene di incalcolabile bellezza. 
L’isola conta 145.000 abitanti, distribuiti su una superficie di soli 964 km2. Dal 12 luglio del 1975 São 
Tomé, insieme all’isola di Principe, è diventata uno stato indipendente, dopo essere stata colonia portoghese 
per 500 anni. L’economia dell’isola é basata sulla coltivazione del cacao e del caffé, ma da alcuni anni si 
vive nella speranza del petrolio. Purtroppo, questa “ambigua” fonte di ricchezza, non ha ancora rivelato segni 
concreti di progresso per la popolazione. 
Grazie a Dio, questa terra non é mai stata colpita da gravi calamitá naturali, né da guerre fratricide. Tuttavia, 
non mancano per questa gente problemi e difficoltà dovute alla povertà in cui vivono tante famiglie che 
quotidianamente sono costrette ad affrontare la dura battaglia per la sopravvivenza. Il costo della vita, infatti, 
non è per nulla compatibile con quello che guadagnano. 
 

Situazione locale 
 
Proprio qui, in questa terra semplice e povera, e perciò bisognosa di quella scintilla di carità che Santa 
Maddalena di Canossa desiderava accendere in ogni angolo del mondo, invitate dal Vescovo  e dal Vicario 
Generale, le Canossiane arrivano a São Tomé il 23 ottobre del 1959 e si stabiliscono nell’omonima capitale. 
E da allora si prodigano nei primi due ministeri di carità: l’Educazione e l’Evangelizzazione iniziando corsi 
di promozione per la donna, catechesi nelle scuole statali e visite agli ammalati del luogo e dei villaggi vicini 
tanto che le autorità civili mostrano grande apprezzamento per il lavoro che si svolge.  
Viene infine creata una nuova comunità a 12 km dalla capitale, nel piccolo paese di “Santana”, dove sono 
ospitate, durante il periodo scolastico, 32 ragazze per permettere loro di frequentare le scuole superiori in 
città. La casa, inoltre, accoglie gruppi di giovani per giornate di ritiro e si dedica alla promozione integrale 
della persona. 
Le due comunità vivono in gratitudine il loro servizio, godendo del dono della pluriculturalità: le Sorelle che 
le compongono, infatti, provengono da quattro continenti diversi: Africa, America, Oceania ed Europa. 
 

Il progetto 
 
Durante il periodo di permanenza dei volontari, al mattino si animerà un grest per tutti i bambini e 
adolescenti di Aguaizé. E’ tempo di giochi, danze, artigianato, uscite e festa!!! Un’ esperienza bella e piena 
di amicizia per entrambe le parti!!! 
E’ un modo semplice per migliorare le condizioni di vita di 400 bambini e delle rispettive famiglie 
appartenenti a questa piccola comunità, fornendo loro attività di animazione giovanile ed educative. 
 



Nella seconda parte del progetto è previsto invece un lavoro di tinteggiatura nel villaggio di Santana di Sao 
Tomè, è richiesta una collaborazione attiva di supporto ai muratori, nella tinteggiatura e restauro esterno 
della casa dove abitano le Madri Canossiane e dove, durante il periodo scolastico, vengono ospitate 32 
ragazze liceali. 
 
 

 

 

Costi del progetto 
 

Materiale per attività ludico sportive €. 800 

Acquisto materiale per la tinteggiatura completa  €. 6.300 

TOTALE  €. 7.100 

 

 

 

 
 

 

Roma, 15 febbraio 2017        Presidente 

           Silvana Capretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIFERIMENTO PER LE DONAZIONI 

 
Bonifico a: Volontariato Internazionale Canossiano Onlus 
Causale: Progetto SAO TOME’ 2017 

 
Banca   PROSSIMA MILANO (Italia) 
IBAN:   IT84 k033 5901 6001 0000 0114 610 

 
 

C/C Postale n° 85686830 

Intestato a VOICA ONLUS 

IMP.  Si  prega  di indicare  la  causale  del  versamento  (Progetto  Missionario  Voica   Onlus  nella 
missione di Santana in Sao Tomè, per l’anno 2017) e l’indirizzo del donatore. 

Le donazioni inviate tramite banca sono deducibili fiscalmente, è sufficiente conservare il 

riscontro dell’avvenuto pagamento. 


