
Gassa  Chare 25/4/2020

All’Associazione Campo Lavoro Missionario

     Diocesi di Rimini

    Via Carlo Zavagli , 73 - 47921

    Rimini - Italia

Oggetto: RESOCONTO DEL PROGETTO: COMPLETAMENTO   SCUOLA DI  SAN        
GIUSEPPE  A TARCHA, ETIOPIA

Cari amici del Campo Lavoro Missionario di Rimini,

Saluti da Gassa Chare ,Dawro Konta, Etiopia.

Mi sembra di essere in dirittura di arrivo: sono quasi in ritardo a mandarvi questo 
Resoconto!!

Comunque ancora qualche settimana è davanti a noi, per cui mi affretto a darvi 
tutte le informazioni  del caso!!

Rapporto descrittivo

Contando sul  vostro contributo, siamo riusciti a completare le rifiniture essenziali 
dell’edificio programmato in origine, in tempo per cominciare l’anno scolastico 
con le prime 2 classi.

Manca ancora la pittura e l’impianto elettrico, ma ai bambini per ora non crea 
difficoltà, essendo le lezioni di giorno!! Gli alunni presenti al momento sono 200.

Desideravamo moltissimo poter costruire la scuola elementare per completare il 
ciclo formativo dei ragazzi/e che parte con l’Asilo. Al momento sono 200 nelle 2 
classi elementari e 250 nell’asilo, quindi un totale di 450  bambini/e che 



frequentano questo centro educativo, molto apprezzato dalle autorità scolastiche 
Comunali e  Provinciali.

Ci lavorano in totale15 persone tra insegnanti e personale di servizio, più P. 
Joseph Teka, Cappuccino etiope, come Direttore.

Rapporto Economico

1. Abbiamo ricevuto in totale 12.000 Euro, pari a 348.000 Birr
2. Spese sostenute: Vedere i fogli allegati 

Rapporto fotografico: vedere allegati

Conclusione

È stato  un grande onore e un grande gesto di amicizia l’aver potuto  godere di 
questo aiuto da voi, Associazione Campo Lavoro Missionario di  Rimini, una 
Diocesi dove ho ancora molti amici, dato che per alcuni anni ho frequentato 
attivamente il Centro Missionario, prima di partire per l’Etiopia come Missionario.

Spero di avere ancora la possibilità di attingere in futuro dalla vostra generosità, e 
per ora vi giungano I nostri più sentiti ringraziamenti e preghiere  da me e dagli  
scolari di Tarcha, nonché di tutta la Missione del Dawro Konta. Confidiamo nelle 
vostre preghiere!!

Fraternamente Vostro

P. Renzo Mancini

Missionario in Etiopia

   


