BREEZE BRAS BAND

PROGRAMMA DI SALA

1- Preghiera per l’Africa - Silvana
2 - Saluto del parroco don Claudio
3 - Presentazione della serata - Lorenza/Sabrina
4 - 1a parte del Concerto
5 - Presentazione progetti Onlus TAU - Sabrina/Lorenza
6 - Presentazione libro Niem - Sr. Chiarfrancesca
7 - Testimonianza origini della Missione di Niem - Sr. Daniela
8 - Testimonianza della guerra nella Repubblica Centrafrica - Sr Alessandra
9 - 2a parte concerto
10 - Saluti

MISSIONE TAU ONLUS
Il giorno 9/11/2006, per volontà delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore
(www.francescane.org), nasce “Missione TAU ONLUS”, Associazione con l’intento di
diventare punto di riferimento francescano e missionario per chiunque desideri mettersi al servizio dei più poveri, ed offrire un servizio laicale qualificato nei settori della
promozione umana e dell’evangelizzazione, a beneficio dei territori di missione in cui la
Famiglia Religiosa opera con grande amore: America Centrale e Latina, India, Filippine, Europa dell’Est, Africa, Medio-Oriente. Attualmente Missione Tau è costituita da
5 membri del Direttivo e da moltissimi amici volontari che danno il loro prezioso contributo per portare segni di speranza e premura verso i più deboli e che rappresentano,
come scriveva Madre Teresa, “quella goccia nell’Oceano tanto piccola ma che, se non ci
fosse, all’Oceano mancherebbe”. Missione TAU si propone di: sostenere il volontariato
in ogni sua forma; promuovere l’impegno dei laici volontari nell’azione di accompagnamento alla crescita dei popoli nei Paesi in Via di Sviluppo; curare la promozione
umana e morale dei poveri e degli emarginati per restituirgli dignità di persone; rendere
i bambini ed i giovani protagonisti del proprio futuro; promuovere il potenziamento
del ruolo della donna; camminare accanto ai poveri con benevolenza, promuovendo la
fiducia, il coraggio e la speranza; dialogare con tutte le realtà civili, con i Ministeri, gli
Enti Locali e Pubblici. Il sogno di tutti i volontari di “Missione Tau Onlus” è credere nella possibilità di essere nuova luce e nuovo fermento per rispondere alle odierne esigenze
della Chiesa, in umiltà e spirito di servizio, secondo la bellezza propria della Spiritualità
Francescana che canta le lodi del Creato, ma che soprattutto canta la dignità e l’amore
per l’uomo, e lo sa abbracciare a partire dal lebbroso, nella sua nudità e povertà, laddove
diventa immagine di tutta l’umanità sofferente che ancor oggi è esclusa dall’accesso ai
beni ed ai diritti più elementari, ma che è certamente prediletta da Dio.
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