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I Confratelli: L’Ordine ha stabilito una sua presenza a Papua Nuo-
va Guinea nel 1971, che apparteneva all’allora Provincia Australia-
na (Australia e Nuova Zelanda), oggi Provincia dell’Oceania. Negli 
ultimi anni sono state realizzate diverse opere apostoliche: Consul-
tori, Centri ambulatoriali per il trattamento delle dipendenze, ecc. 
Attualmente stiamo cercando di impiantare un servizio di Salute 
Mentale a Madang.

Negli anni ’80 l’Ordine ha iniziato ad accettare vocazioni autoctone; 
ora i Confratelli di Papua N. Guinea sono dodici, e sono accompa-
gnati dai Confratelli della Provincia dell’ Oceania. 

Madang è una cittadina della costa settentrionale di Papua Nuova 
Guinea, con una popolazione di 27.500 abitanti. E’ ben collegata 
con le zone dell’interno, mentre per il resto del Paese dispone di 
servizi aerei. Esiste una forte comunità cattolica, il che facilita la 
partecipazione dei Confratelli nelle parrocchie locali, nelle istituzioni 
culturali e formative cattoliche e nei contatti con altre Congregazio-
ni religiose. 

La popolazione di Madang appartiene a culture molto diverse; al-
cuni suoi abitanti sono autoctoni, mentre per il resto provengono 
da altre parti di Papua Nuova Guinea, in particolare dalla regione 
montagnosa, e si sostentano vendendo i propri prodotti al mercato 
locale oppure con piccoli negozi.

L’aiuto alle persone bisognose si realizza a livello locale essenzial-
mente grazie alle istituzioni ecclesiali che operano in loco. 

IL PROGETTO: 
Costruire un Centro di Formazione  
a Madang (Papua Nuova Guinea)

Si propone la costruzione di una nuova residenza (Centro di For-
mazione) per i Confratelli, per sostenere la Formazione Permanente 
dell’Ordine a Papua Nuova Guinea. La casa attuale non può dare 
un supporto al progetto formativo, dato che ha urgente bisogno di 
una ristrutturazione, e neanche per poter rispondere alle necessità 
e al servizio che l’Ordine sta dando nella zona. 

Il nostro Ordine vuole fermamente rivitalizzare la missione di Ospita-
lità a Papua Nuova Guinea. Un elemento essenziale è la Formazio-
ne Iniziale e Permanente nella Regione Asia-Pacifico. Nelle Filippine 
si realizza la prima tappa formativa, e a Madang si continuerà con 
lo Scolasticato e la Formazione Permanente. 

Il centro di Formazione di Madang sarà fondamentale per Papua 
Nuova Guinea. I Confratelli che rientreranno dalle Filippine potran-
no consolidare in questo centro il loro percorso formativo nel con-
testo della propria cultura, e rafforzare l’Ospitalità collaborando con 
la Diocesi nei compiti e nei servizi di accompagnamento delle realtà 
sociali più vulnerabili. 
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Abbiamo bisogno di 192.956 €

insieme possiamo


	Cartell A4 Madang-1 (ita)
	full A4 Madang-2 (ita)

