La repubblica democratica di Timor-Est con circa
1.225.000 abitanti è un piccolo Paese dell’arcipelago Indonesiano, con capitale Dili. Ha una
storia molto travagliata. L’Isola di Timor, fu colonizzata dal XVI secolo da Portoghesi e
Olandesi, che dopo contese se la spartirono e la parte orientale andò ai Portoghesi.
Il 28 novembre 1975, durante la rivoluzione dei garofani portoghese, Timor Est dichiarò
l’indipendenza, ma nove giorni dopo l’esercito indonesiano ne prese il controllo facendo una
grande strage di civili.
Il 30 agosto 1999, in seguito alle forti pressioni internazionali, fu indetto un nuovo
referendum per l'indipendenza, vinse ma nel paese si scatenò un'ondata di violenza che si
interruppe solo con un intervento di peacekeeping coordinato dalle Nazioni Unite. Timor Est
divenne a tutti gli effetti uno stato indipendente solo il 20 maggio 2002.
Il Paese è povero, prevalentemente impegnato in
un'agricoltura e in una pesca di sopravvivenza ma
con una disoccupazione che sfiora il 70%. Gli unici
redditi nazionali derivano dalla vendita di legname e
caffè, gestiti tuttavia in un contesto di
inefficienza. Iniziano a pervenire fondi dallo
sfruttamento delle risorse di petrolio e gas
naturale presenti nelle acque territoriali. In gran
parte la popolazione è mantenuta con gli aiuti
della comunità internazionale.
La cultura timorese è fortemente influenzata dalle
leggende
Austronesiane, sebbene l'influenza Cattolica risulti
comunque importante. Proprio una leggenda, narra che
l'isola di Timor, sia nata dalla trasformazione di un
gigantesco coccodrillo. L'analfabetismo è ancora molto
diffuso, ma c'è una forte tradizione di Poesie. Parlando
della piccola impresa, sono molto diffusi l'artigianato e
la tessitura delle tradizionali sciarpe dette tais.

"9 luglio 2013" i Padri Canossiani a Timor-Est
Dalle parole di Padre Adriano Carazzolo dell' 11 marzo 2015...
"Noi stiamo bene. Ci piace rendervi partecipi della missione che ci è stata assegnata dall'allora
Vescovo locale: Aituturina, Parrocchia di
Maubisse, nel distretto Ainaro che si
trova in una bella zona di montagna a
1500 metri di altitudine..." Non sono
ancora due anni che siamo qui ma
possiamo dire che di passi, anche se
lenti, ne sono stati fatti. In questo
periodo,

la

Congregazione

ci

ha

arricchiti, inviando subito dopo la sua
professione perpetua e il diaconato:
fratel Frido. Ogni giorno cerchiamo
insieme di orientare le nostre energie
verso i bisogni che questa povera popolazione deve affrontare... Vi presento le necessità più
urgenti:
 Scuola superiore: la maggioranza dei giovani locali non ha la possibilità di accedervi. Gente
molto buona ci ha donato un terreno, ce ne donerà un altro. Abbiamo bisogno di risorse per
iniziare la costruzione e il successivo funzionamento, sarebbe una grande svolta e una grande
speranza per i giovani! (se vuoi contribuire indica nella causale: scuola superiore Timor-Leste).
 Formazione: abbiamo arrangiato alla meglio una casetta vicino alla chiesa che ospita 15 giovani
che intendono fare un cammino di discernimento. La gente locale ci aiuta ma c'è bisogno di
tutto. (se vuoi contribuire indica nella causale: prime necessità giovani Timor-Leste).
P.Adriano a tutti i benefattori: "Il Signore è qui con noi e ci accompagnerà!
Grazie di cuore a tutti voi parchè ci aiutate a credere che nulla è impossibile"!

I NOSTRI
GIOVANI...

I NOSTRI
BAMBINI..

ATTENDONO UNA SPERANZA!
E' possibile inviare un'offerta effettuando un bonifico presso:
Banco Popolare Società Coperativa IBAN IT91F0503411750000000163682
IBAN postale IT52 Y076 0111 7000 0003 6600 518

con la seguente causale: Erogazione Liberale per...
Associazione Mano Amica Canossiani - Onlus Via S.G.Bakhita 1 – 37142 Verona
Tel. e fax 045 8408891 e-mail uff.missioni@canossiani org www.manoamica.canossiani.org

