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COOPERAZIONE NAZIONALE 

ALLUVIONE MARCHE 
Al Comune di Cantiano finanziata la sostituzione degli impianti luci e audio della Sala polivalente Capponi, per gli eventi sociali. 

DISAGIO E HANDICAP  
Alla Casa Famiglia OAMI per disabili, a Spoleto, in Umbria, acquisto di una caldaia a condensazione. 

NUOVE POVERTA’ 
Interventi di sostegno in favore di persone precipitate in situazioni di forte disagio, a causa della crisi, di imprevisti o dei provvedimenti 
legati all’emergenza pandemica e consegna di un furgone di materiale all’Associazione Arca, per l’assistenza dei poveri di Milano. 

TEREMOTO CENTRO ITALIA 
Alle Monache Benedettine di Norcia, saldo macchina professionale per produzioni alimentari da vendere, per autosostentamento. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

EGITTO  
Alla Chiesa copta St.Mercurius di Port Ghalib, finanziamento attrezzature per il parco giochi per i figli dei lavoratori copti della località. 

ETIOPIA  
Al Vicariato Apostolico di Soddo saldo per la costruzione di due pozzi d’acqua con pompe a mano per due villaggi rurali sul Monte 
Damota e acquisto di bestiame per contadini. Interventi in memoria dei nostri volontari Margherita e Dino Pericoli.  

GHANA  
Alle Suore Oblate dello Spirito Santo, acconto per acquisto terreno per piccole coltivazioni, per l’autosostentamento della missione. 

MOLDAVIA 
Donazione e invio di una sedia a rotelle per un anziano amputato a causa di un’infezione non curata. 

MOZAMBICO 
Ai Missionari Comboniani del Sacro Cuore saldo costruzione muro di recinzione e del cancello della nuova filiale a Cuamba della 
Cooperativa meccanica COSCAM, che dà lavoro ai diplomati della scuola professionale di Carapira a Nampula-Nakala. 

NIGERIA 
Alla Parrocchia St.Joseph Catholic Church di Nri ad Awka Anambra, saldo per l’acquisto di attrezzature (mobili, PC e macchine da 
cucire) per il Centro di formazione giovanile parrocchiale. 

PAKISTAN 
Ai Missionari Oblati di Maria Immacolata a Lahore, sostegno a distanza di famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni e di ragazze 
cristiane povere con le loro famiglie e una borsa di studio per un ragazzo cristiano.  
Alla Diocesi di Faislabad  saldo per l’acquisto di un’autovettura usata per le attività pastorali e missionarie di Padre Noveed e 
finanziamento per l’acquisto di beni per l’autosostentamento dei poveri della sua Parrocchia.   

POLONIA 
Una missione con la Parrocchia di Dolzago e il Gruppo Antincendio Lombardia di Cisano B.sco, con consegna di un furgone di aiuti alla 
Caritas Diocesana di Reszov, per i profughi Ucraini sfollati in Polonia; 

SRI LANKA 
Alle Suore Carmelitane Apostoliche, sostegno a distanza di orfane Tamil nel Nord Est del Paese e saldo ricostruzione del muro di 
contenimento della collina franosa a monte del convento di Pusellawa - Kandy. 

UCRAINA 
Una missione, con consegna a Berehove di un bilico di 15 metri di aiuti umanitari mirati, soprattutto attrezzature sanitarie nuove per 
disabili e beni di prima necessità per gli sfollati interni assistiti dal Dipartimento sinodale della Chiesa Ortodossa Ucraina per gli affari 
sociali e umanitari a Kiev, dalla Chiesa Ortodossa e Scuola San Nicola a Vinnytsa, dalla Parrocchia Riformata di Kigyos e dalla Chiesa 
Greco-Cattolica dell’Annunciazione della Beata Vergine a Berehove. Ringraziamo di cuore  tutti coloro che hanno contribuito a questi 
interventi e in particolare: il Consolato ucraino e la Chiesa russo ortodossa di Milano, Ghezzi Trasporti, Medicair e gli altri donatori.  

ZAMBIA  
A Sport2build Zambia secondo acconto per la costruzione di abitazioni per i maestri elementari nel Centro di formazione a Mukwamba.  

ATTIVISMO:  Impegno di informazione e sensibilizzazione per la difesa dei Cristiani perseguitati, per la tutela della famiglia, della vita e 
dell’infanzia, per l’istituzione della giornata della vita nascente, per la libertà terapeutica, per la PACE e contro l’invio di armi.  



 


