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Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

Questo progetto prevede il rifacimento del tetto, attualmente con serie 
infiltrazioni, l’impianto audio ed elettrico (ora a rischio incendi), il 
riscaldamento, il pavimento, una porta e una finestra che permettano sicurezza 
ai giovani che frequenteranno l’ambiente. La Parrocchia di Hydra, attraverso i 
suoi parrocchiani, provvederà alla manodopera all’inizio per smantellare e al 
termine per pulire e si farà carico della manutenzione ordinaria, dell’acquisto 
di un proiettore e dell’arredamento necessario.

Oggetto: Riadattamento sala per catechesi e studio 

L’Algeria è uno degli Stati sahariani e il più esteso di tutta l’Africa. Il territorio 
si distingue in tre zone distinte: quella costiera settentrionale in cui risiede 
la maggior parte della popolazione, la catena montuosa dell’Atlante, subito 
a ridosso di questa e infine l’enorme porzione desertica meridionale. Un 
paese a stragrande maggioranza mussulmana in cui la piccola comunità 
cristiana residua è costituita da pochi cristiani autoctoni, studenti universitari 
subsahariani, expats europei e molti migranti e rifugiati. Gemme di stima, 
ascolto e aiuto reciproco stanno cominciando a germogliare, facendo sperare 
in una futura primavera di feconda convivenza.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

La Parrocchia di Notre Dame di Lourdes ad Algeri è una delle poche che è 
rimasta sempre in funzione e fa da punto di riferimento per tutte le attività 
di catechesi della Diocesi, per un gruppo di scout cristiani e per gli studenti 
universitari. La Parrocchia ha una chiesa, che risale al 1953 ed una canonica, 
del 1941. Non esistono “opere parrocchiali”, visto che il grande oratorio è stato 
requisito dallo Stato nel 1970. Con il presente intervento si andrà a riadattare 
una stanza/deposito in un accogliente locale per incontri, catechesi ed un’aula 
studio a servizio dei giovani del quartiere.
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Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria
Centro missionario diocesano
Viale Rodolfi, 14/16 (VI) | tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica presidenziale

SUPERFICIE: 2.381.741 Km

POPOLAZIONE: 34.080.000 ab. (censimento 
2008) 44.617.000 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  19 ab/Km²

CAPITALE: Algeri (2.365.000 ab.,  
3.629.000 aggl. urbano)

MONETA: Dinaro algerino

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,748 (91° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Arabo, Berbero (entrambe 
ufficiali), Francese

RELIGIONE:

ll 99% degli abitanti 
professa la religione islamica 
sunnita, vi sono poi piccole 
minoranze cristiane ed ebree

SPERANZA DI VITA: M 75 anni - F 78 anni
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