
D) BANGLADESH –
padre Arturo Speziale
Progetto per il sostegno della catechesi e i servizi reli-
giosi-pastorali di tutti i fedeli e per l’evangelizzazione dei 
tribali (=minoranze etniche) non Cristiani della nostra par-
rocchia di Nobai Bottola nella Diocesi di Rajshahi. I cristia-
ni cattolici e non cattolici nel nostro Paese corrispondono 
allo 0,05% della popolazione. 
Il progetto prevede anche un piccolo salario per dei catechisti 
ai quali affideremo l’incarico in modo stabile. Il salario base 
mensile per 1 catechista è di 4.000 BTk. Paga per 6 catechisti, 
per 13 mesi, per 3 anni =Tk. 936.000 che corrisponde a circa 
EURO 9.942, divisa in 3 anni, cioé ogni anno 3.314 Euro.
Progetto finanziato per euro 3.314,00.

E) LIBERIA - 
padre Lorenzo Snider
Foya, scuola per l’infanzia
Una delle priorità della nostra presenza a Foya, nel nord-
ovest della Liberia è la scuola. Purtroppo il servizio pubbli-
co è in grande difficoltà per mancanza di fondi e ci sono 
classi che possono arrivare a cento bambini. Stiamo cer-
cando in questo momento di ampliare la nostra scuola, che 
attualmente ospita quasi 300 bambini. Vorremmo costru-
ire tre classe per accogliere la scuola per l’infanzia (ABC, 
KG1 e KG2) e continuare ad accogliere ed accompagnare i 
bambini. Quest’anno purtroppo abbiamo dovuto dire di 
no a tante famiglie per mancanza di spazi e di strutture. 
Per costruire le tre classi, fornirle di materiale, costruire i 
banchi etc ci servono circa diecimila dollari.
Progetto finanziato per euro 5.000,00.

F) OFFERTE PER SANTE MESSE AI MISSIONARI
Far celebrare una messa per i defunti, oppure per una par-
ticolare intenzione è un gesto di fede; è un gesto concreto 
di carità; è un gesto per imparare, in unione al sacrificio di 
Cristo ad offrire la propria disponibilità al Signore; è un gesto 
di solidarietà verso il sacerdote e verso le comunità per le 
quali svolge il suo ministero in terra di missione.
Il Centro Missionario Diocesano invia o consegna ogni anno 
le offerte ricevute per la celebrazione di Sante Messe ai mis-
sionari nativi della nostra Diocesi (con attenzione a coloro 
che sono più bisognosi), secondo le intenzioni degli offerenti.
A tutti coloro che, accogliendo questo progetto, espri-
meranno anche in questo modo la propria amicizia per 
la missione, chiedendo ad un missionario di offrire Sante 
Messe per i loro cari vivi o defunti, la gratitudine del Centro 
Missionario Diocesano.

   Per informazioni:
Ufficio Missioni/Centro Missionario Diocesano
Viale Cesare Battisti,8 – 22100 Como
Tel. 031 0353 525
ufficiomissioni@diocesidicomo.it
http://centromissionario.diocesidicomo.it/

   Iscriviti al servizio di informazione 
   WHATSAPP del CMD
Si tratta di un prezioso strumento, volto a promuovere 
la pastorale missionaria in diocesi e per restare sempre 
informati sulle iniziative - diocesane e vicariali - e sui 
progetti promossi dal Centro missionario diocesano.

Per iscriverti è molto semplice e sono sufficienti due 
rapidi passaggi: il primo è quello di salvare nella vo-
stra rubrica telefonica il numero utilizzato dall’Ufficio 
per questo servizio: 3475541094. Successivamente 
inviate a questo numero un messaggio con indicato il 
vostro Nome, Cognome e il Vicariato di appartenenza.

Camerun: allievi scuole speciali

Dati per i versamenti delle offerte
Centro Missionario Diocesano in Centro Pastorale, Viale 
Cesare Battisti, 8 - 22100 Como (dal lunedì al venerdì 
9.30-16.00) 

Versamenti bancari:
Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni 
Banca Popolare di Sondrio – Como Ag. N. 1
IBAN: IT23 Y056 9610 9010 0000 9015 X65
Specificare dettagliatamente la causale. 
Per aiutarci nelle registrazioni, vi chiediamo 
gentilmente di scrivere anche il comune 
di appartenenza e non solo “i Santi” a cui 
la Parrocchia è dedicata.

Per posta:
Conto Corrente Postale n. 1018603314.
Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni 
Specificare dettagliatamente la causale. 
Per aiutarci nelle registrazioni, vi chiediamo 
gentilmente di scrivere anche il comune 
di appartenenza e non solo “i Santi” a cui 
la Parrocchia è dedicata.
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 C)  Progetti scuole speciali Maroua-Mokolo in 
CAMERUN

Da sei anni i nostri preti Fidei donum, sono rientrati in Dio-
cesi a causa dei persistenti rischi ad opera della setta inte-
gralista Boko Haram in azione in Nigeria e nel nord Came-
run. Il Centro Missionario è fermo nel proposito di conti-
nuare a sostenere i progetti educativi, molti dei quali av-
viati proprio dai nostri preti e laici Fidei donum. 
La scelta di sostenere le attività educative, ci sembra la via 
giusta da percorrere per contrastare la violenza e la pover-
tà, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia 
della Diocesi di Maroua-Mokolo nella gestione di tutte le 
attività formative. 

Si propongono   anche quest’anno i seguenti progetti: 
Scuola   bambini non vedenti: € 9.200. 
Scuola per i ragazzi sordo-muti: € 8.000.
Sostegno per un anno ad   una classe: € 150; Libri, tavolet-
te per scrivere, apparecchi acustici € 10 per ogni bambino; 
assicuriamo la scuola con materiali, insegnanti, cibo per 
una settimana ad un ragazzo/a con € 30; aiutaci con le 
adozioni: € 150 a bambino (quota annua) per uno o più 
anni. Maggiori informazioni sul sito diocesano. 
Centro formazione giovanile di Mboua: € 2.000.
Aiuto per studenti bisognosi di Mogodé: € 1.000;  
aiutane uno per un anno € 100. 
Doposcuola di Mogodé: € 1.000; un libro € 5; una setti-
mana di doposcuola per un bambino € 10.
Prigioni Mokolò: (progetto volto ad assicurare alle perso-
ne detenute le piccole cose legate al fabbisogno quotidia-
no) € 1.000.
Progetto epilettici della zona di Mokolò: € 1.000.

TOTALE PROGETTI Camerun:  euro 23.200,00.



B) MISSIONE DIOCESANA IN MOZAMBICO

Don Filippo Macchi, essendo ancora impossibilitato ad otte-
nere il visto di residenza in Mozambico, ha chiesto al referen-
te della parrocchia di Chipene dove è stato destinato dal 
Vescovo di Nacala, di farci avere alcune attività o progetti 
necessari in questo periodo nella “sua” comunità di Chipene.   
Il parroco di Chipene è don Lorenzo Barro, Fidei donum di 
Pordenone, che è anche incaricato per la Pastorale Vocazio-
nale nella diocesi di Nacala. 

1. Sostegno alla Diocesi per i Seminaristi
La Diocesi di Nacala riceve, per le sue necessità, un contribu-
to annuale da Propaganda fide, normalmente di 31.000 dol-
lari americani. A causa della pandemia da Coronavirus, 
quest’anno già è stata segnalata ai Vescovi una importante 
diminuzione delle contribuzioni, con conseguente riduzione 
delle risorse disponibili. La quota è di 650 € l’anno per semi-

A) MISSIONE DIOCESANA IN PERÙ

A1 - Parrocchia di PUENTE PIEDRA dove è  
parroco don Savio Castelli – di Vertemate (Co)

In questa parrocchia, molto estesa della nostra missione 
diocesana in Perù, si rendono necessari alcuni progetti vol-
ti ad assicurare terapie a disabili, laboratori, sostegno allo 
studio, attività pastorali, incontri di fraternità e formazione.  
Nuove povertà dovute alla pandemia e sostegno a famiglie 
con mensa popolare.

LABORATORIO DISABILI E TERAPIE € 2.000,00
LABORATORI RAGAZZI  € 2.000,00
BORSE DI STUDIO  € 1.000,00
CATECHESI FAMILIARE  € 1.000,00
MENSA POPOLARE  € 2.000,00

TOTALE PROGETTI Parrocchia di Puente Piedra (don Savio 
Castelli): euro 8.000,00.

A2 - Parrocchia di FATIMA  dove è parroco 
don Ivan Manzoni – di Verceia (SO)

1- Assunzione di una assistente sociale
Da tre anni abbiamo contrattato un’assistente sociale pro-
fessionale regolarmente assunta.  È una persona affidabile, 
preparata e seria. È presente in parrocchia tre giorni alla 
settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 9 alle 17.30 e 
si occupa di vari casi: violenza sui bambini, violenza sulle 
donne, corsi per l’alimentazione dei neonati, anziani, assi-
stenza sanitaria, etc... Con lei abbiamo creato il gruppo di 
pastorale sociale della cui formazione lei si occupa. Il pre-
ventivo è di circa 7.000,00 euro. 

2- Salute
La salute è uno dei diritti meno assicurati dallo Stato. Come 
missione già gli scorsi anni finanziavamo (alcuni casi par-
zialmente altri totalmente) le terapie, specialmente dei 
bambini. Quest’anno con la pandemia il problema si è ul-
teriormente aggravato; non solo siamo intervenuti nelle 
cure ordinarie, ma anche nella donazione di medicinali e 
ossigeno per contrastare il COVID-19. Attualmente certo si 
parla di vaccinazioni, ma ancora non sono arrivate dosi di 
vaccino e nemmeno si sa una data certa dell’arrivo. Tutto 
fa pensare, purtroppo, che per lo meno il primo semestre 
di quest’anno sarà di emergenza sanitaria. 
Il preventivo è di circa 5.000,00 euro. 

3- Carcere
La situazione nelle carceri, già precaria, quest’anno è scop-
piata. In 12 carceri ci sono state rivolte e scontri che hanno 
causato anche una decina di morti. Anche nel carcere di 
massima sicurezza di Ancón 1, dove sono cappellano, il 13 
aprile 2020 c´è stata una rivolta; il motivo? Totale abban-
dono dei reclusi: il centro medico del carcere chiuso e sen-
za medicinali, l’acqua razionata, un solo pasto al giorno e 

Perù: le pentole comuni

Perù: assistenza sanitaria

Mozambico: ordinazione 
sacerdotale

di pessima qualità. Come pastorale carceraria ci siamo mos-
si e abbiamo potuto donare termometri, mascherine, medi-
cinali, ossigeno etc. In questi giorni si stanno presentando 
nuovi casi e vediamo che nulla è stato fatto dal Governo per 
migliorare le loro condizioni di salute.
Il preventivo è di circa 2.000,00 euro. 

4- Hollas comunes (pentole comuni)
L’iniziativa delle pentole comuni è sorta spontaneamente dal-
la gente delle nostre comunità durante il momento più critico 
della pandemia: unirsi per cucinare assieme e per donare cibo 
ai più poveri. Ora la situazione è già più tranquilla (anche se 
non sappiamo per quanto). Nella nostra parrocchia continua 
l’esperienza della hollas comunes in una comunità: circa 190 
pranzi al giorno. Il preventivo è di circa 1.500,00 euro.

5- Acquisto di un ecografo di seconda mano.
Dopo aver superato vari scogli burocratici e amministrativi 
abbiamo potuto riaprire il centro di salute parrocchiale. I pa-
zienti, anche se giustamente con un po’ di timore stanno 
tornando. Purtroppo, dopo alcuni giorni dalla riapertura, il 
nostro ecografo (era stato comprato circa 15 anni fa già di 
seconda mano) si è rotto ed è impossibile ripararlo. I costi 
delle ecografie nelle cliniche e centri di salute privati sono 
altissimi: una ecografia addominale costa fra i 60 e gli 80 so-
les, nel centro di salute parrocchiale 40 soles.  L’ecografo è 
uno strumento indispensabile per poter continuare ad assi-
stere i nostri pazienti. Il preventivo è di circa 6.500,00 euro. 

TOTALE  PROGETTI parrocchia di  Fatima  (don Ivan Manzoni) 
euro 22.000,00.

A3 - Parrocchia di SAN PEDRO DE CARABAYLLO 
dove è parroco don Roberto Seregni – di Capiago (CO)

6-  Dopo Scuola Virtuale
Fin dall’inizio della nostra missione, soprattutto nelle zone 
più povere e periferiche della parrocchia, sono nati dei “dopo 
scuola”, gestiti dalle diverse comunità. Purtroppo, durante la 
pandemia, ci siamo visti costretti a chiudere questi centri. 
Ora vorremmo provare a rilanciarli virtualmente, con profes-
sori che accompagnino il cammino degli alunni grazie alle 
piattaforme di comunicazione.  
  I dopo scuola virtuali potranno raggiungere circa 100 bam-
bini e ragazzi, e hanno un costo mensile di circa 500 euro.   
Progetto finanziato per euro 5.000,00.

7-  Borsa di Studio
La maggior parte degli studenti universitari della nostra zona 
paga i propri studi con lavori saltuari o assunzioni part-time. 
Purtroppo, durate la pandemia, moltissimi giovani hanno 
dovuto abbandonare gli studi. Per questa ragione, vorremmo 
raccogliere fondi per permettere agli studenti delle nostre 
comunità di riprendere gli studi.
Il costo mensile della pensione di un alunno è di circa 250 
euro.  Progetto finanziato per euro7.000,00. 

8-  Pastorale Sociale
Da diversi anni stiamo cercando di tessere intrecci di solida-
rietà con le istituzioni locali e di metterci in ascolto delle per-
sone più fragili e vulnerabili della nostra zona. Per questa 
attività abbiamo impegnato una assistente sociale che lavo-
ra nella parrocchia incaricandosi di coordinare e promuove-
re il lavoro della pastorale sociale. 
La spesa mensile è di circa 250 euro.  Progetto finanziato per 
euro 3.000,00.

TOTALE  PROGETTI parrocchia di  San Pedro   (don Roberto 
Seregni)  euro 15.000,00.

narista. Per l’anno 2020 gli iscritti in Teologia erano 10, gli 
iscritti in Filosofia erano 20. Per questi l’ammontare della 
contribuzione sarebbe stata di 650x30=19.500 dollari, il 63% 
del contributo annuale di Propaganda fide. 
È evidente che una diminuzione importante dell’entrata sa-
rebbe molto grave e rischierebbe di compromettere la con-
tinuità della formazione dei seminaristi. Già in passato sono 
stati ritirati i seminaristi per mancanza di fondi per pagare i 
Seminari.
Ritengo che una quota in aiuto alla Diocesi di Nacala per 
questa finalità sarebbe preziosa.   
Progetto finanziato per euro 6.500,00.

2. Un anno di salario dell’animatore e del tecnico “agro-
pecuario” a servizio del Lar maschile
Con l’apertura del Lar (convitto), abbiamo dovuto provvedere 
 >>>
al personale per accompagnare l’attività. Abbiamo scelto un 
giovane, già animatore e catechista dei giovani, per accom-
pagnare la vita quotidiana del Lar. Abbiamo assunto anche 
un tecnico “agro-pecuario” (suggeritoci dal parroco di Naca-
roa) per coordinare i lavori dei campi e dell’orto. Il nostro 
obiettivo è utilizzare maggiormente i terreni della parrocchia 
e contribuire a sostenere l’alimentazione dei laristi. C’è anche 
un obiettivo educativo: impegnare i ragazzi nell’attività pra-
tica di auto sostentamento e, in prospettiva, apprendere come 
migliorare il lavoro agricolo in famiglia. Il costo annuale dei 
due dipendenti è circa 1.950,00 euro.  
Progetto finanziato per euro 2.000,00.

TOTALE PROGETTI parrocchia di  CHIPENE (don Lorenzo 
Barro-don Filippo Macchi) euro 8.500,00.


