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Nel 2019 la comunità
dei benefattori italiani
è cresciuta ancora.
Ora siete 17.325! 

Vedove e orfani nella diocesi di Maiuduguri
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Nel corso dell’anno avete 
donato 4.169.158 euro 
grazie di cuore 
      a ognuno di Voi! 

Le donazioni per Messe hanno permesso
le celebrazioni secondo le Vostre

intenzioni e nel contempo hanno aiutato
i Sacerdoti della Chiesa che soffre.

NUMERO TIPO DI CELEBRAZIONE IMPORTO IN €

46.427 Messe ordinarie 484.039,87

1.121 Tridui 36.565,00

865 Novene 81.740,00

1.379 Cicli di Messe gregoriane 422.663,00

Per la Siria avete donato € 504.688,49. I fondi sono stati destinati 
fra l’altro al Centro per bambini disabili di Homs. A Damasco avete 
garantito cure ai malati, ad Aleppo avete donato cibo a 700 famiglie. 
Sempre ad Aleppo avete ricostruito una casa per anziani. Avete 
riportato vita e gioia nell’asilo che accoglie i bambini delle famiglie 
cristiane povere di tre sobborghi di Damasco. Avete donato cibo e 
gasolio da riscaldamento a migliaia di famiglie di Damasco, Aleppo, 
Homs e Hassaké.
Per l’Iraq avete donato € 268.783,27, destinati anzitutto alla complessa 
ed impegnativa ristrutturazione del Centro pastorale San Giuseppe di 
Karamless. La struttura fino all’arrivo dell’ISIS era il cuore della comunità 
cristiana e ora, grazie a Voi, questo cuore ha ripreso a battere.  
Per il Venezuela avete donato € 232.881. I fondi hanno sostenuto 
religiose e alimentato molte famiglie attraverso la diffusa iniziativa delle 
“pentole solidali”, cioè le mense attraverso le quali vengono offerti pasti. 
Per l’Eritrea avete donato € 98.428,55, grazie ai quali avete sostenu-
to religiose dedite ai bambini cristiani orfani o sieropositivi, alle donne 
cristiane emarginate e al settore educativo. Avete consentito fra l’altro 
anche la manutenzione di un centro di catechesi. 
Per lo Sri Lanka avete donato € 82.309,50, con i quali è stata comple-
tata una chiesa, sono stati costruiti presbiteri, acquistati veicoli per la 
pastorale, finanziati programmi pastorali triennali e sostenuti religiosi. 
Per l’India avete donato € 63.438,44, con cui è stata costruita una 
chiesa parrocchiale, sono state edificate sale polivalenti per finalità 
pastorali, un centro di preghiera e una struttura residenziale per re-
ligiose. Oltre a ciò sono state celebrate migliaia di Messe secondo le 
Vostre intenzioni.
Per il Pakistan avete donato € 51.919,59, destinati in particolare alla 
parrocchia del Santo Rosario di Warispura. Sono state inoltre celebra-
te centinaia di Messe secondo le Vostre intenzioni.
Per Israele avete donato € 44.370,30, destinati fra l’altro al recupero 
della chiesa di San Giuseppe ad Haifa.
Per la Nigeria avete donato € 42.093,93, con i quali sono stati formati se-
minaristi, sostenute novizie e celebrate Messe secondo le Vostre intenzioni. 
Per il Burkina Faso avete donato € 29.938,50, grazie ai quali i semi-
naristi di Fada N’gourma stanno completando la loro preparazione al 
sacerdozio, in un contesto minacciato dall’estremismo islamico. 

Ecco il Vostro contributo ad alcune 
fra le maggiori campagne del 2019
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