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Il tema pastorale di quest’anno è “COMPARTIENDO MIRADAS” 

In ogni classe e al livello di tutto l’Istituto verrà svolto un percorso in cui gli alunni saranno 

guidati ed accompagnati nella scoperta dello sguardo, condiviso con gli altri, invitati a 

guardare la vita, la loro vita, scoprirla bella, grande e abitata da Dio. 

                           

MISSIONI E BENEFICENZA 

Come ogni anno, l’Istituto Mater Carmeli devolve in beneficenza il ricavato del Salvadanaio 

in classe, del Mercatino di Natale, della pesca di beneficenza in occasione dei 

festeggiamenti per Padre Palau e della Festa della Famiglia. 

 

Ogni anno vengono scelti un progetto di beneficenza sul territorio: Caritas e Parrocchia 

e dei progetti all’estero del PROKARDE (ONG delle Carmelitane Missionarie): adozione a 

distanza in India e in Africa e missioni in Africa.  

 

CARITAS: ogni anno organizziamo nel mese di dicembre una raccolta alimentare che 

coinvolge molto positivamente i bambini e i ragazzi; nei corridoi vengono disposte ceste e 

grandi scatole dove ogni alunno può mettere il suo contributo alla raccolta. 

 

                        

 

PARROCCHIA: in collaborazione con il progetto della parrocchia vengono raccolte le 

coperte per i senzatetto. 

 

 



 

ADOZIONI A DISTANZA: ogni classe dell’Istituto adotta una bambina/un bambino a 

distanza tra quelli ospitati nelle strutture delle Carmelitane Missionarie in India e in 

Africa. È presente nelle aule un salvadanaio in cui gli alunni, facendo una piccola rinuncia di 

tanto in tanto, mettono il loro contributo. Il ricavato di ciascuna classe (Euro 150,00) serve 

a garantire l’istruzione di questi bambini. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

MISSIONI ALL’ESTERO: da qualche anno stiamo sostenendo una delle missioni delle 

Carmelitane Missionarie: l’ospedale in Costa d’Avorio (Sakassou).  

 

                              

  

 

 

 

 

                         Per saperne di più si può visitare il sito www.prokarde.org 

 

 

 

Tutte le famiglie che oltre alle iniziative in corso desiderano adottare a distanza 

personalmente, approfondire o collaborare a questi progetti, possono contattare la 

responsabile della Pastorale per l’Ist. Mater Carmeli, Suor Mirta, all’indirizzo mail: 

mirta.bibbo@matercarmeli.it 
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