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I NUMERI DELL’ITALIA

Ai Cristiani sofferenti e perseguitati è arrivato l’amore concreto
di 13.012 donatori. Nel 2017 raccolti 3.679.035 euro.
Il contributo dei donatori italiani
ad alcune Campagne 2017

ANNO

BENEFATTORI

RACCOLTA

Per la Siria – Alle famiglie cristiane di Aleppo sono stati donati
145.899 euro, mentre per quelle di Hassaké le donazioni hanno
raggiunto 136.662 euro. Altri 207.478 euro sono stati destinati
all’acquisto del latte per i bambini di Aleppo. Grande successo
anche della Campagna Natale per i Cristiani in Siria per i quali
sono stati raccolti 250.738 euro.
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Per l’Iraq – Anche i benefattori italiani sono stati protagonisti della ricostruzione nella Piana di Ninive di abitazioni, case,
ospedali, scuole e chiese distrutte dall’Isis che ha tragicamente
tentato di cancellare la presenza cristiana. Il contributo alla ricostruzione è stato di 278.511 euro, destinati anche, per ricordare
almeno uno dei progetti finanziati, a riedificare il convento delle
suore domenicane di Santa Caterina da Siena a Qaraqosh.
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Per i bambini cristiani in sei Paesi – In Quaresima sono stati
raccolti 122.509 euro destinati a sei iniziative per la cura e la
formazione cristiana dei bambini in Crimea, Togo, Ghana, India,
Siria e Iraq.
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Per il Sud Sudan e per il Mali – Con 111.060 euro sono state
sostenute due iniziative particolarmente importanti: quella
che, nonostante la grave povertà della zona, ha fatto sì che il
seminario sud sudanese di Tombura-Yambio potesse continuare
a funzionare, e quella grazie alla quale, nel Mali, 27 suore di
otto ordini religiosi hanno potuto dedicarsi pienamente alla piccola minoranza cristiana nella diocesi di Mopti.
Per il Pakistan e la Nigeria – Con 84.272 euro sono stati aiutati i 35 sacerdoti dell’arcidiocesi di Lahore, in Pakistan, nel loro
servizio al piccolo gregge di Cristiani spesso perseguitati. È stata
aiutata anche la diocesi di Maiduguri, in Nigeria, assicurando
alimenti e formazione scolastica a 500 vedove e 1.000 orfani
degli attacchi dei terroristi islamici di Boko Haram.
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