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COOPERAZIONE NAZIONALE 

DISAGIO E HANDICAP  
Alla Casa Famiglia OAMI per disabili soli, a Spoleto, in Umbria, acquisto di una lavatrice a grande carico. 

EMERGENZA COVID19 ITALIA 
All’ASST Bergamo Ovest, Ospedale Treviglio Caravaggio, e all’ASST di Lecco, Ospedale Manzoni, donazione di sensori per 
ossigeno di ricambio per i ventilatori polmonari da terapia intensiva donati nella prima fase pandemica del 2020. 

TEREMOTO CENTRO ITALIA 
Alle Monache Benedettine di Norcia, che vivono, pregano e lavorano tuttora in moduli container, acconto per attrezzature 
professionali per le attivit� di auto sostentamento della Comunit�. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

BOSNIA HERZEGOVINA 
Una missione, con diversi sopralluoghi e incontri per prossimo invio di carichi di beni materiali.  
All’Istituto per la cura di giovani disabili mentali di Pazaric  donazione di un concentratore di ossigeno e di uno stetoscopio. 
Al Convento delle Carmelitane Scalze di Sarajevo, acquisto di una lavatrice.  
Alla Diocesi di Banja Luka acquisto di un congelatore e di piccole attrezzature durevoli per il nuovo Carmelo dell’Adorazione 
Perpetua nella Parrocchia di Listani. 

ETIOPIA  
Al Vicariato Apostolico di Soddo saldo per la costruzione di un asilo a 3.200 mt di altitudine per le popolazioni montanare del 
Monte Damota, acconti per la costruzione di due pozzi d’acqua con pompe a mano per due villaggi rurali e acquisto di bestiame 
per contadini. Interventi in memoria dei nostri volontari scomparsi Margherita e Dino Pericoli.  

MOZAMBICO 
Ai Missionari Comboniani del Sacro Cuore  saldo delle opere di completamento con costruzione di portoni, infissi e  sanitari 
della nuova filiale a Cuamba della Cooperativa meccanica COSCAM, che d� lavoro ai diplomati della scuola professionale di 
Carapira a Nampula-Nakala, nell’ambito del Progetto “Lavoro per i papà”, e acconto per la recinzione dell’area esterna. 

NIGERIA 
Alla Scuola Primaria Holy Ghost Accademy di Awka, saldo per l’acquisto di uno scuolabus. 
Alla Parrocchia St.Joseph Catholic Church di Nri ad Awka Anambra, acconto per l’acquisto di attrezzature (mobili, PC e 
macchina da cucire) per il Centro di formazione giovanile. 

PAKISTAN 
Ai Missionari Oblati di Maria Immacolata a Lahore, borsa di studio per un ragazzo cristiano, sostegno a distanza di famiglie 
cristiane delle fabbriche di mattoni e di 40 ragazze cristiane povere con le loro famiglie, comprese alcune laureande infermiere.  
Alla Diocesi di Faislabad  acconto per l’acquisto di un autovettura usata per le attività pastorali e missionarie di Padre Noveed.  

SIRIA 
Al Patriarcato Siro-cattolico, con sede in Libano, acquisto di un videoproiettore per la Parrocchia Madonna di Fatima di Damasco.  

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

SUDAN 
Al Comboni College of Science and Technology acquisto di una fotocopiatrice per l’Istituto di Teologia e Pedagogia, per la 
formazione di catechisti e maestri di religione cristiana. 

ZAMBIA  
A Sport2build Zambia secondo saldo per la realizzazione di un’attività produttiva moderna e corsi professionali di apicoltura e 
primo acconto per costruzione di abitazioni per i maestri elementari nel Centro di formazione a Mukwamba.  

CAMPAINING:  Impegno di informazione e sensibilizzazione per la difesa dei Cristiani perseguitati, per la tutela della famiglia 
naturale, della vita e dell’infanzia e a sostegno dei trattamenti terapeutici precoci per il Covid19. 


