
 

ALCUNI DEI PROGETTI FINANZIATI NELL'ANNO PASTORALE 2020/2021 

GRAZIE ANCHE AL CONTRIBUTO DELLE COMUNITA’ DELLA DIOCESI DI TORINO 

 

Progetto 1 – Uganda: Arcidiocesi di Mbarara  
RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SANITARIO 
Le Suore Figlie di Nostra Signora di Fatima gestiscono il Lamezia Health Center III, 

istituito nel 2009 dai missionari comboniani, e con loro 10 infermieri residenti 

servono la popolazione locale. All’inizio dello scorso anno la struttura è stata colpita 

da fulmini, provocando lo sviluppo di crepe sulle pareti. La situazione è peggiorata a 

causa dei forti venti, che hanno divelto parte del tetto. Il progetto è quindi molto 

necessario per rinnovare e rafforzare l’edificio. Il centro sanitario serve in media 720 

pazienti al mese ed è la sola struttura presente nella zona.  
Erogazione: € 6.000 
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 
 
Progetto 2 – Paraguay: Vicariato Apostolico di Pilcomayo  
COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO DI ACQUA 
La scuola Niño Jesus si trova nei pressi della parrocchia San Eugenio de Mazenod, 
accoglie più di 200 studenti, dal prescolare fino al nono grado, ed è l’unica istituzione 

educativa della zona. L’acqua è uno dei problemi principali nel chaco e proviene 

principalmente dalle precipitazioni. La raccolta dell’acqua piovana è l’unico metodo 

per garantire l’approvvigionamento dopo le piogge e viene effettuata con taniche in 

plastica. 

Realizzare un buon sistema di raccolta acqua, attraverso serbatoi, potrebbe risolvere 

un grande problema all’interno dell’edificio e permettere condizioni migliori a tutti i 

ragazzi.  
Erogazione: € 4.200  
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 
 
Progetto 4 – Papua Nuova Guinea: Diocesi di Wewak  
ACQUISTO DI IMBARCAZIONI E MOTORI FUORIBORDO 
Gran parte della diocesi di Wewak è locata lungo il fiume Sepik e i suoi affluenti. I 
missionari hanno bisogno di imbarcazioni per raggiungere la popolazione, per lo più 

povera e marginalizzata e portare loro ciò di cui necessitano,  data la conformazione 

geografica del territorio.  
Erogazione: € 15.000  
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Progetto 5 – Albania: Arcidiocesi di Shkodre-Pult  
RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA MELGUSHI 
La chiesa è stata consacrata nel 1996, cinque anni dopo la fine della dittatura. 

L’euforia e l’entusiasmo del momento per la ritrovata libertà di culto hanno fatto sì 

https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/Ringraziamento-Uganda-2021-per-web.pdf
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/Ringraziamento-Paraguay-2021-per-web.pdf
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/Ringraziamento-PNG-2021-PER-WEB.pdf


che non venisse prestata molta attenzione nella realizzazione della chiesa. I lavori di 

costruzione sono stati eseguiti da volontari e in economia, il che è comprensibile 

considerando la povertà del periodo. Ora però si vedono le conseguenze: l’argilla 

sotto la chiesa sta provocando lo scivolamento della struttura, poiché le fondamenta 

non erano state gettate abbastanza in profondità. Il tetto è notevolmente degradato 

e numerose crepe si stanno verificando sui muri. La costruzione di una nuova chiesa 

su un terreno diverso è l’unica soluzione. Ci sono circa 1.000 cattolici in questo 
villaggio, ma la maggior parte sono immigrati e non possono essere fonti affidabili di 

donazioni per finanziare completamente la nuova costruzione della chiesa.  
Erogazione: € 25.000  
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 

 Progetto 12 – Arcipelago delle Comores:  

costruzione di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana nella missione di Daché  

Erogazione: 22.500 € 
 
Progetto 13 – Ciad:  

acquisto di un veicolo 4×4 per la missione dei Fratelli del Sacro Cuore a Bébédjia, 
diocesi di Doba  

Erogazione: 9.000 € 
 
Progetto 14 – Malawi:  
programma di assistenza ai bambini in situazione di fragilità nella parrocchia di 

Ntcheu, diocesi di Dedza  

Erogazione: 5.400 € 
 
Progetto 15 – Tanzania:  

contributo per l’acquisto di medicinali destinati all’ospedale per donne e bambini, 

gestito dalla diocesi di Bunda a Kibara  

Erogazione: 4.500 € 
 
Progetto 16 – Antille:  

manutenzione del convento e della chiesa delle Suore Orsoline nella diocesi di 

Georgetown  

Erogazione: 9.000 € 
 
Progetto 17 – Colombia:  

acquisto degli arredi liturgici per la chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Fatima 

nel vicariato apostolico di Puerto Gaitan  

Erogazione: 1.800 € 
 
Progetto 18 – Ecuador:  

https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/Ringraziamento-Albania-2021-PER-WEB.pdf


contributo per l’acquisto di libri e per il mantenimento del seminario maggiore del 

vicariato apostolico di Puyo  

Erogazione: 7.600 € 
 
Progetto 19 – Venezuela:  

programma di assistenza alimentare e sanitaria agli indigeni pemones nel vicariato 

apostolico di Caroni  

Erogazione: 3.600 € 
 
Progetto 3 – India:  

rifacimento del tetto del presbiterio  

Erogazione: 9.000 € 
 
Progetto 20 – Bangladesh:  

costruzione di una cappella nel villaggio di Dehergoti, diocesi di Barisal  

Erogazione: 9.000 € 
 
Progetto 21 – Cambogia:  

programma di assistenza ai bambini in situazione di fragilità a Ta Hen, prefettura 

apostolica di Battambang  

Erogazione: 4.500 € 
 
Progetto 22 – India:  

costruzione di servizi igienici e di una cucina nella scuola-ostello della Santa Croce a 
Chailengta, diocesi di Agartala  

Erogazione: 6.750 € 
 
Progetto 23 – Indonesia:  
contributo agli studi per gli alunni del seminario dei Missionari  Saveriani nella diocesi 

di Amboina  

Erogazione: 20.445 € 
 
Progetto 24 – Isole del Pacifico:  

contributo per il servizio pastorale dei catechisti nella diocesi di Rarotonga  

Erogazione: 9.000 € 

 

Progetto 25 – Isole del Pacifico:  

contributo per l’acquisto di attrezzature e per la produzione di programmi formativi e 

catechistici da parte della Radio e della Tv locale della diocesi di Tonga  

Erogazione: 12.600 € 
 
Progetto 26 – Papua Nuova Guinea:  



costruzione di un asilo nel villaggio di New Sotiwa, diocesi di Gizo  

Erogazione: 17.100 € 
 
Progetto 27 – Papua Nuova Guinea:  

programma di assistenza ai bambini malati di AIDS nella diocesi di Daru-Kiunga,  

Erogazione: 1.800 € 

 

(Fonte: https://www.missioitalia.it/progetti-finanziati-2020-2021/ ) 
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