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Chi siamo
L’Associazione “Missionari
con Padre Luigi” Onlus è
nata nel 2008 da una esigenza di un gruppo di amici
che sentono forte il desiderio di aiutare il missionario
agostiniano scalzo della
Madonnetta di Genova,
Padre Luigi Kerschbamer,
che con grande generosità
e dedizione si occupa della
Missione di Cebu, nelle
Filippine.
L’Associazione supporta il
lavoro di Padre Luigi
Kerschbamer, che da 15
anni vive nelle Filippine,
dopo una lunga missione in
Brasile.
L’Associazione promuove
numerose iniziative benefiche per la raccolta di fondi
destinati alle tante attività
che la Missione di Cebu,
Filippine, realizza a favore
della popolazione locale.
Puoi aderire e partecipare
all’Associazione “Missionari
con Padre Luigi” Onlus versando la quota associativa
annuale di 30 Euro.
Per ulteriori informazioni su
come diventare socio basta
contattare uno dei recapiti
indicati nella pagina contatti sul sito.
Sii missionario anche tu, un
missionario a distanza, con
la tua amicizia, la tua preghiera, il tuo sostegno economico.

Un mondo migliore
dipende anche da te

Servizio
d’amore
nelle
Filippine
A causa della precaria
situazione sociale nelle
Filippine sono oltre due
milioni i bambini orfani
o di strada.
Per molti filippini, ospedali
o medicine rimangono solo
un desiderio e così la malattia dei genitori rende i loro
bambini orfani. In altri casi
le famiglie sono così numerose che non riescono a
sopravvivere ed affidano i
figli a parenti, nonni o a persone non sempre bene intenzionate...
Per questa ed altre tristi
ragioni spesso i bambini
fuggono via e rimangono
per strada, tentando di
sopravvivere in qualche
modo, ovviamente non
sempre legale.
Le prigioni di minori sono
inverosibilmete piene e, se
anche poi i ragazzi riescono
ad uscire, si ritrovano
nuovamente in prigione
dopo poco tempo e questa
volta sono segnati per tutta
la vita.
Le ragioni non possono
essere riconducibili solo
all’analisi dello stato sociale
di questi bambini, le ragioni
nascono nel cuore, crescono
nell’anima e si concretizzano
nelle mani di chi dona.

LONTANO DAGLI
OCCHI...
Gli individui sono
tutti uguali, i bimbi
sono piu‘ uguali di
qualunque altra
creatura

Padre
Kerschbamer
nelle Filippine
Padre Luigi Kerschbamer è nato sessantuno anni fa a
Lauregno, località a cavallo delle province di Trento e di
Bolzano. Arrivato al seminario dei Padri Agostiniani Scalzi,
nel Santuario della Madonnetta, nel 1961, è stato ordinato sacerdote, sempre al Santuario della Madonnetta, dal
vescovo Mons. Chiocca nel 1974 mentre il card. Siri era in
missione in Russia. Nei primi anni di sacerdozio alla
Madonnetta è responsabile della gioventù del Vicariato di
Castelletto; successivamente inizia i gruppi di
Rinnovamento dello Spirito: San Camillo, Madonnetta,
Chiavari, Savignone e Masone. Nel 1978, a richiesta dei
Superiori, parte missionario in Brasile, col compito specifico dell’animazione vocazionale. Dal niente sorge un
seminario dopo l’altro; da tre case e cinque frati, oggi gli
Agostiniani Scalzi sono provincia autonoma del Brasile
con 8 seminari. Nel 1994 lo aspetta un’altra esperienza.
Padre Luigi parte per l’altra parte del mondo, le Filippine,
con l’incarico di aprire un nuovo campo missionario.
Anche qui il lavoro si sviluppa rapidamente; inizio a Cebu,
poi Butuan, isola di
Mindanao e Puerto Bello
nell’isola di Leyte. In questi
anni una trentina di sacerdoti sono stati ordinati e
altri centocinquanta giovani
sono in cammino per realizzare il loro sogno di servizio
religioso sacerdotale e missionario. Per la loro preparazione a Cebu è stato
aperto l’Istituto Teologico S.
Monica, dove insegna anche
il genovese Marco Biondi.
Padre Luigi, tra Brasile e
Filippine, è stato Maestro
dei novizi di ben 18 gruppi,
per un totale di oltre 300
giovani. Ultimamente gli
orizzonti si sono allargati
ospitando nelle Filippine
giovani dell’Indonesia, del
Pakistan, dell’India e della
Cina. Una dozzina di sacerdoti filippini hanno svolto il
loro ministero in Italia, come
padre Alex Remolino e
padre Randy Tibayan che
negli anni scorsi sono stati
al Santuario della Madonnetta a Genova.

MISSIONARI
CON PADRE LUIGI
I Padri Agostiniani
scalzi della
Madonnetta

Nelle Filippine, parallelamente al lavoro vocazionale, si svolge quello sociale.

I progetti
da realizzare
La citta‘
dei
ragazzi
Un posto nel mondo dove
avere la possibilita‘ di vivere
Il progetto della Città dei
Ragazzi si propone di dare
una risposta a questa situazione offrendo un centro di
accoglienza e di preparazione alla vita per questi
ragazzi , mentre le iniziative
di sostegno a distanza possono aiutarne molti a
costruirsi un futuro migliore.
Sono quattrocento i ragazzi
tolti dalla strada che attualmente dormono nelle ex
prigioni messe a disposizione del Comune, seguiti
da alcuni volontari e che
verranno ospitati in questo
centro di accoglienza.
La Città, che sorgerà nella
località di Puerto Bello a 20
km da Ormoc City, nell’isola di Leyte, nelle Filippine, è
quindi un grande sogno ed
un impegno comunitario
che la Missione degli
Agostiniani Scalzi e gli
amici che la supportano si
impegnano a far diventare realtà entro il mese di giugno
2010. Il terreno su cui sarà costruita la Città ha un’estensione di cinque ettari, messi a disposizione da persone
generose, ed è posto tra trecento metri di spiaggia ed una
dolce collina. Gli architetti e gli ingegneri volontari lavoreranno alacremente alla realizzazione del progetto, che si
svilupperà in quattro fasi offrendo la possibilità di accogliere una quarantina di ragazzi per settore in una struttura completa di dormitorio, cucina, aule scolastiche ed aree
ricreative. Laboratori di artigianato, tipografia, falegnamerio, panetteriaed itticoltura completeranno in un secondo
tempo il progetto. La Città dei Ragazzi crescerà, giorno
dopo giorno, grazie alle donazioni e sponsorizzazioni che
riceverà, contributi, grandi o piccoli che siano, scandiranno il tempo del lavoro e della gioia.

I progetti sono
moltissimi, di seguito
ne approfondiamo
alcuni

››
›

Questi i costi che dobbiamo sostenere
Prima fase della Città dei Ragazzi:
Alloggio e servizi essenziali per il primo gruppo 189.500 €
Ogni blocco ulteriore per altri 40 ragazzi 45.000 €
Aula scolastica per corsi con 30 computers 22.000 €

L’officina
meccanica
Un posto nel mondo dove
avere la possibilita‘
di imparare un mestiere
Il progetto Officina
Meccanica si propone
di insegnare un mestiere
ai ragazzi.
Laboratori di itticoltura,
panetteria, ceramica, falegnameria, tipografia, saranno poi “affiancati” all’attività
dell’Officina Meccanica.
I ragazzi, tutti dell’età di 16
anni, saranno ospitati nello
spazio messo a disposizione, alternando teoria e pratica.
Per portare avanti l’iniziativa dei corsi di sei mesi per
gruppo, tra vitto, alloggio,
istruttori e spese generali
occorrono 2.500 Euro mensili.
Il primo gruppo sarà affidato alla guida teorica e pratica del sig. Nino di Treviso,
che si fermerà per sei mesi,
poi altri istruttori si alterneranno, o i ragazzi stessi, i
migliori, aiuteranno i loro
compagni.

›

I progetti sono
moltissimi, di seguito
ne approfondiamo
alcuni

Questi i costi che dobbiamo sostenere
Oltre ai macchinari già completi e pronti ad essere installati
Il progetto in costruzione costerà 48.703,00 Euro €

La
cisterna
Alla sete spirituale
riusciamo a sopperire,
per la sete vera e propria
ci vuole l’acqua
Durante i quindici anni
della Missione di Padre
Luigi, sono stati scavati e
perforati cinque pozzi artesiani. Purtroppo la loro
durata è breve, visto che
sono molte le persone che
ne hanno bisogno.
L’acqua piovana di una
cisterna fa sempre risparmiare una buona parte dell’acqua del sottosuolo…
Ecco perché Padre Luigi ha
pensato di costruirne una a
Tabor Hill, a Cebu.
Una cisterna per raccogliere
l’acqua piovana dell’Istituto
Santa Monica (l’Istituto di
Teologia in cima alla collina), solamente dai tetti,
quindi relativamente pulita.
La sua capacità è di 400
mila litri, tenendo conto dei
sei mesi di siccità.
Lo sviluppo è su tre piani
per 100 metri quadri e con
una sala riunione sul tetto.
Per costruirla, ci vorranno
1.700 sacchi di cemento:
1.604 sacchi di Poland
Cement e altri 84 di
Pozzolando Cement per le
strutture secondarie connesse alla cisterna stessa.

I progetti sono
moltissimi, di seguito
ne approfondiamo
alcuni

Data la grande necessità, i lavori sono iniziati.

›

Questi i costi “presunti” che dobbiamo sostenere
Ogni sacco di cemento costa 2,50 euro
Il progetto in costruzione costerà 37.000,00 euro €

Progetti
e dettagli

›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›

Sostenere un giovane seminarista negli studi 50 euro
al mese.
Adozione a distanza di un
bambino 25 Euro al mese.
Collaborare per la campagna dei 15.000 sacchi di
cemento per la costruzione
della “Città dei Ragazzi”
(un sacco euro 2.50). Spesa
totale prevista per la prima
fase 191.00 euro.
Collaborare con la costruzione dell’officina meccanica per avviare giovani indigenti a una professione.
Sostegno degli istruttori,
vitto e alloggio per una ventina di ragazzi ecc...
budget previsto dai 2.000 ai
2.500 euro al mese.
Casetta per una famiglia
senza tetto, compreso il
terreno 7.000 euro
Cento letti a 150 euro
cadauno, 15.000 euro.
Cento tavoli da studio a
120 euro l’uno, 12.000 euro
Quaranta armadi (uno per
tre) a 200 euro l’uno, 8.000
euro
Attrezzatura servizio Cucina
13.000 euro
Aula scolastica per corsi di
Computer (30in tutto) totale
22.000 euro
20 banchi Cappella a 250
Euro l’uno, totale 5.000
euro.

sostenere anche
con i piccoli
interventi

Come aiutare
la Missione
conto corrente postale
(Bancopostaimpresa)
n. 87939930
intestato a:
“Associazione Missionari
con Padre Luigi” Onlus
bonifico bancario sul conto di
Bancoposta:
IBAN IT78 NO76 0101
4000 0008 7939 930
Intestato a:
“Associazione Missionari
con Padre Luigi” Onlus
bonifico bancario sul conto di
Carige:
IBAN IT 17 I 061 7532
0200 0000 0443 480
intestato a:
Kerschbamer P. Luigi
Attenzione
Per adozioni ed ulteriori
informazioni telefonare a:
347 306 70 90
340 174 11 25
e-mail: luigik3@ gmail.com
www.missionariconpadreluigi.org

i ringraziamenti
come gli aiuti
non sono mai
abbastanza
I progetti:
“Città dei ragazzi” e
“Officina meccanica”
stanno iniziando
a diventare realtà
grazie al sostegno di
Sorgenia SpA.

Turismo
solidale
La Missione è ora in grado
di offrire ospitalità in strutture ricettive, molto accoglienti, come dimostrano le
foto inviate da Padre Luigi.
Tabor Hill, una casa accogliente sulle colline di Cebu
ad un quarto d’ora dall’aeroporto internazionale e a 7
km dal centro di Cebu City.
Offre 25 camere individuali
(30 Euro al giorno) , con due
letti (40 Euro), compreso il
vitto secondo lo stile
Filippino, colazione abbondante alle sette del mattino, spuntino a metà mattinata,
pranzo alle 12.30, merenda a metà pomeriggio e cena alle 19.00.
E’ un luogo ideale per il riposo e il silenzio, circondato da
verde e fiori e una brisa rinfrescante.
La cappella in casa, la Cappella dell’Adorazione a pochi
passi più in su, la Via Crucis lungo la collina, il Giardino del
Rosario in pianura.
Da questi luoghi si ha sempre una vista sulla città, ai piedi
della collina.
Il mare , con spiagge pulite, è raggiungibile in una mezz’ora. C’ è la possibilità di immersione per gli appassionati.
Parlando di mare, si può visitare il parco marino con ogni
tipo di pesci in acque libere, circondato da scogli meravigliosi. C’è anche il giradino ornitologico da vedere, con
ogni specie di uccelli, il Museo della città, il Fort San
Pedro, punto d’arrivo dei primi spagnoli, il monumento a
Lapu Lapu, vincitore su Magellano.
La Basilica del S. Nino che deve essere visitata di venerdì, giorno tradizionale della devozione al S. Bambino
Gesù, con celebrazioni liturgiche ogni ora, e ore interminabili di file se si vuole toccare il cristallo che protegge la
sacra effigie.
Il Top di Cebu, il punto più alto, permette di vedere tutta
l’estensione della città, con il porto e le isole vicine.
Secondo gli interessi, si possono visitare, in un giorno,
l’isola di Bohol con le famose Chocjlate Hills (le colline di
cioccolata) . Sulla strada si incontrano le scimmie più piccole del mondo.

Turismo
solidale
Meritano di essere visitati
anche gli altri centri della
Missione, sia nell’isola di
Mindanao, a Butuan City,
sia nell’isola di Leyte, località Puerto Bello, dove verrà
costruita la “Città dei
Ragazzi”.
Per gli appassionati di
gastronomia,
a
prezzi
accessibilissimi per il portafoglio europeo, si può
andare nei migliori ristoranti, Shangrilà, Marco Polo ed
altri, con buffet italiano, frutti di mare a scelta: si può scegliere il pesce vivo e friggerlo personalmente.
È pronto in pochi minuti. Si può gustare la cucina cinese,
spagnola, giapponese, secondo i gusti.
La Casa di Tabor Hill ha a disposizione un pulmino per le
escursioni o visite di gruppo. Per le varie uscite individuali, il taxi è molto conveniente: due euro dall’aeroporto o dal
centro città.
I cittadini italiani possono venire come turisti, i primi 21
giorni sono gratuiti , altri estendibili con una tassa di 50
euro al mese.
Le vaccinazioni non sono necessarie.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Associazione
Missionari con Padre Luigi-Onlus.
Le Filippine sono un paradiso dislocato su 7107 isole e
isolotti, spiagge bianchissime, mare verde smeraldo,
vegetazione lussureggiante, vulcani, montagne, laghi,storia,cultura e arte si fondono in questo meraviglioso arcipelago alle porte dell’Oceano Pacifico.

Soggiorno di volontariato
Organizzazione di soggiorni di volontariato presso le
nuove e accoglienti strutture ricettive della Missione nelle
Filippine: disponibilità di servizio promozionale in loco o di
un certo periodo per aiutare la missione. Viaggio a proprio
carico, la missione offre vitto e alloggio per maestri, educatori, sarte, falegnami, muratori, medici ecc...
“Giovane, come Pietro, Giacomo e Giovanni, vieni sul
Monte Tabor (Filippine). Un’esperienza unica nella tua vita,
anche tu dirai come gli Apostoli, Signore è bello stare
qui…Un’immersione missionaria, di fraternità, di spiritualità, di evangelizzazione”. Quando? dal 20 agosto per due
settimane o quando ti è possibile. Vitto e alloggio per
conto della missione.

www.missionariconpadreluigi.org

Associazione
con Padre Luigi
Onlus
Salita della Madonnetta 5
16136 Genova (I)
segreteria@missionariconpadreluigi.org
presidenza@missionariconpadreluigi.org
informazioni:
Carla 3354545124
Aurora 346258456

5x1000
Aiuta concretamente la Missione
donando il tuo 5 x mille,
con la destinazione dei redditi
CUD, 730 e UNICO persone fisiche.
Non ti costa nulla.
codice fiscale: 9511.4590.108
Dillo anche ai tuoi amici
ci aiuterai due volte
Grazie

