
F  SUD SUDAN - suor Elena Balatti
Progetto: Costruzione di due aule in muratura.
La parrocchia cattolica Mayom, nella parte Nord Occiden-
tale del Sud Sudan fondata nel 2010 dedicata a S. Bakhita, 
cerca aiuto per costruire due nuove aule per la Scuola 
dell’Infanzia.
La presenza di una struttura educativa dove già opera suor 
Elena da anni, aiuterà i genitori a dare importanza all’edu-
cazione dei loro bambini in una cultura dove i più giovani 
devono tradizionalmente prendersi cura del bestiame. 
La comunità di Mayom, continuerà a contribuire alle spese 
di gestione della Scuola dell’Infanzia, compresi i salari del-
le insegnanti anche per la parte che verrà realizzata.
Il finanziamento di questo progetto prevede un contribu-
to di € 6.000,00.

G   PERÙ - Claudia e Lele Seregni
Progetto: Impianto fotovoltaico.
La missione di Tomanga si trova nel cuore del “Callejon de 
Conchucos”, una vallata ai piedi delle montagne più alte 
delle Ande Peruviane. Per raggiungerla da Lima sono ne-
cessarie 13 ore di jeep, di cui le ultime 2 su strada sterrata, 
ed è necessario superare due passi rispettivamente a 4100 
m. slm e 4800 m. slm. 
La missione non è raggiunta dalla rete elettrica statale in 
quanto è ubicata in un luogo distante da tutti i villaggi 
circostanti.
Lele e Claudia dell’Operazione Mato Grosso, originari di 
Capiago (CO) presenti a Tomanga dal 2020, e per questo 
responsabili di questo progetto, chiedono un aiuto per 
poter installare un impianto fotovoltaico per la produzione 
di 24 KW di corrente. Totale progetto: € 43.738.
Il finanziamento di questo progetto prevede un contribu-
to di € 6.000,00.

H  Intenzioni Sante Messe da celebrare
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 ge-
sto 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 
missionari nativi della nostra Diocesi (con attenzione a co-
loro che sono più bisognosi), secondo le intenzioni degli 
offerenti. A tutti coloro che, accogliendo questo progetto, 
esprimeranno anche in questo modo la propria amicizia 
per la missione, chiedendo a un missionario di offrire San-
te Messe o per i loro cari vivi e defunti, la gratitudine del 
Centro Missionario Diocesano.

   Per informazioni:
Ufficio Missioni/Centro Missionario Diocesano
Viale Cesare Battisti,8 – 22100 Como
Tel. 031 0353525 - 031 0353524
ufficiomissioni@diocesidicomo.it
http://centromissionario.diocesidicomo.it/

   Iscriviti al servizio di informazione  
   WHATSAPP del CMD 3475541094

Inquadra il QR code 
per vedere tutti  
i progetti sul sito del 
Centro Missionario 
Diocesano

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
Pur essendo rientrati in diocesi da alcuni anni i nostri sa-
cerdoti Fidei donum e, conclusa l’esperienza missionaria 
in Camerun, il Centro Missionario, convinto della positività 
di alcune opere da loro realizzate, anche in questa Quare-
sima 2022 propone di sostenere alcuni progetti educativi. 
La scelta di continuare a sostenere queste realtà, ci sembra 
la via giusta da percorrere per contrastare la violenza e la 
povertà, nella prospettiva di una sempre maggiore auto-
nomia della Diocesi di Maroua-Mokolo nella gestione di 
tutte le attività formative e non. 

Si propongono i seguenti progetti che hanno come refe-
renti alcuni sacerdoti e religiose della diocesi di Maroua-
Mokolo: 
Scuola   bambini non vedenti: € 9.000,00. 
Scuola per i ragazzi sordo-muti: € 8.000,00.
Centro formazione giovanile di Mboua: € 2.000,00.
Aiuto per studenti bisognosi di Mogodé: € 1.000,00.
Doposcuola di Mogodé: € 1.000,00.
Prigioni Mokolò: (assicurare alle persone detenute le pic-
cole cose per il fabbisogno quotidiano) € 1.000,00. 
Progetto epilettici della zona di Mokolo: € 1.000,00.

TOTALE PROGETTI per il Camerun: € 23.000,00.

D   BANGLADESH - padre Arturo Speziale
Progetto è finalizzato al sostegno della catechesi e dei 
servizi religiosi per l’evangelizzazione di tribali (minoran-
ze etniche) non cristiani della parrocchia di Nobai Bottola 
nella Diocesi di Rajshahi e per l’assistenza pastorale di tut-
ti i fedeli, attraverso un incarico affidato stabilmente ad 
alcuni catechisti.
Contributo per sei catechisti, richiesto da padre Arturo, 
referente di questo progetto e che la diocesi si è impegna-
ta a sostenere per tre anni: € 9.942. Ogni anno: € 3.314,00.
Il finanziamento di questo progetto prevede un costo per 
l’anno 2022 di 3.314,00.  (2° anno)

E  LIBERIA - padre Lorenzo Snider
Progetto: Finanziamento agricolo nella parrocchia di Foya. 
Nel nord-ovest della Liberia, ai confini con la Sierra Leone 
e la Guinea. Referente responsabile padre Lorenzo, missio-
nario della S.M.A.
Il progetto nel dettaglio prevede le seguenti tappe:  
1: Ampliare la cultura sul terreno per altri 10 ettari con la 
piantumazione di 1500 palme: € 4.500,00.
2: Lavori di mantenimento, sfalcio, pulitura e concimazione, 
fertilizzante e diserbanti: € 400,00.
3: Spese di trasporto materiale e personale volontario (no-
leggio camioncino): € 360,00.
Il finanziamento di questo progetto prevede un contribu-
to di € 3.500,00.



A) MISSIONE DIOCESANA IN PERÙ
A1  Parrocchia di FATIMA dove è parroco 
  don Ivan Manzoni di Verceia (SO)

Per questa parrocchia della nostra missione diocesana in 
Perù, presentiamo alcuni progetti volti ad assicurare terapie 
a disabili, laboratori, sostegno allo studio, attività pastora-
li, incontri di fraternità e formazione, sostegno a famiglie 
con mense popolari. Don Ivan Manzoni ci descrive i pro-
getti:

Progetto “Assistente sociale”
Da quattro anni abbiamo assunto un’assistente sociale 
professionale. È presente in parrocchia tre giorni alla setti-
mana dalle 9.00 alle 17.30; si occupa di queste situazioni: 
violenza sui bambini, violenza sulle donne, pratiche per 
“alimenti”, anziani, assistenza sanitaria etc. 
Con lei abbiamo creato il gruppo di pastorale sociale della 
cui formazione si fa carico. 
Il finanziamento di questo progetto prevede un costo per 
l’anno 2022 di € 7.000,00.

Progetto “Salute”
La salute è uno dei diritti più vulnerati, in questi due anni 
di pandemia ne abbiamo avuto una prova evidente. Le 
attività del Centro di salute parrocchiale sono riprese re-
golarmente, i pazienti, soprattutto i bambini, sono tornati.  
Purtroppo, tante famiglie hanno perso il lavoro e non pos-
sono sostenere le terapie dei propri figli o di un loro con-
giunto. Già gli scorsi anni con l’aiuto della diocesi di Como 
siamo riusciti a finanziare parzialmente o totalmente le 
terapie, specialmente a molti bambini. 
Il finanziamento di questo progetto prevede un costo per 
l’anno 2022 di € 5.000,00.

Progetto “Carcere”
La situazione nelle carceri in Perù, già precaria con la pan-
demia è ulteriormente peggiorata. 
Nel carcere dove sono cappellano, dopo due anni di inter-
ruzione sono riprese, non senza difficoltà le visite dei fami-
liari. Circa l’80% dei detenuti di Ancon è straniero o non è 
di Lima e questa è una ulteriore difficoltà nel poter riceve-
re qualche aiuto dai familiari. Come pastorale carceraria 

Parrocchia di Fatima Parrocchia di San Pedro Parrocchia di ChipeneParrocchia di Puente Piedra

siamo in contatto costante con le Assistenti sociali del carce-
re e nel momento in cui si rendono presenti delle necessità, 
cerchiamo di dare il nostro aiuto e appoggio. 
Il finanziamento di questo progetto prevede un costo per 
l’anno 2022 di € 2.000,00.

Progetto “Hollas comunes”
L’iniziativa delle hollas comunes (pentole comuni) sorta spon-
taneamente dalla gente delle nostre comunità durante il 
momento più critico della pandemia, continua. Ora la situa-
zione è più tranquilla, però le conseguenze soprattutto eco-
nomiche della pandemia, continuano. Abbiamo potuto co-
struire un piccolo prefabbricato in legno un po’ più sicuro e 
igienico che funge da cucina. Attualmente in questa struttu-
ra con l’aiuto di alcuni volontari si preparano circa 110 pran-
zi al giorno.  
Il finanziamento di questo progetto prevede un costo per 
l’anno 2022 di € 2.000,00.

Progetto “Manutenzione locali delle comunità”
Con i responsabili delle comunità abbiamo riscontrato la ne-
cessità di vari interventi di manutenzione ad alcune strutture: 
molte delle nostre cappelle, ad esempio non sono più idonee 
ai requisiti igienico sanitari richiesti; inoltre, in altre, a causa del 
non utilizzo si è verificato un forte deterioramento. 
Infine, non avendo potuto svolgere attività e celebrazioni 
nelle comunità in questi ultimi due anni a motivo delle re-
strizioni per contenere la diffusione virus, non ci sono state 
entrate per poter sopperire a queste necessità.
Le comunità si stanno organizzando per reperire, proponen-
do alcune attività, almeno una parte dei soldi necessari a 
copertura degli interventi previsti.
Il finanziamento di questo progetto prevede un costo per 
l’anno 2022 di € 6.000,00.

TOTALE PROGETTI parrocchia di Fatima: € 22.000,00.

A2  Parrocchia di SAN PEDRO DE CARABAYLLO 
  dove è parroco don Roberto Seregni 
  di Capiago (CO)

Don Roberto Seregni presenta i progetti che propone alla 
nostra diocesi in occasione della Quaresima 2022
 

Progetto “Borse di Studio”
La maggior parte degli studenti universitari della nostra zona 
finanzia i suoi studi con lavori saltuari o assunzioni part-time. 
Purtroppo, nel contesto di crisi economica che stiamo attraver-
sando, moltissimi giovani hanno dovuto abbandonare gli studi. 
Per questa ragione, vorremmo raccogliere fondi per permette-
re agli studenti delle nostre comunità di continuare gli studi.
Il costo mensile della pensione di un alunno è di circa 300 
euro.  
Il finanziamento di questo progetto prevede un costo per 
l’anno 2022 di € 8.000,00.

Progetto “Medicine” e “Viveri”
Una delle conseguenze della crisi economica che sta met-
tendo in ginocchio l’intero paese è l’aumento del costo dei 
beni di prima necessità, tra cui anche le medicine. Molte fa-
miglie, e soprattutto anziani con malattie croniche, non pos-
sono accedere ai farmaci e si rivolgono alla parrocchia in 
cerca di aiuto economico. Lo stesso vale per i viveri. Sono 
molte le famiglie che bussano alla porta della casa parroc-
chiale chiedendo alimenti.  Il costo mensile è di circa 350 
euro.
Il finanziamento di questo progetto (€ 5000 per le medicine 
+ € 3000 per i viveri) prevede un costo per l’anno 2022 di  
€ 8.000,00.

TOTALE PROGETTI parrocchia di San Pedro: € 16.000,00.

A3  Parrocchia di PUENTE PIEDRA 
  dove sono presenti le Suore di Santa Rosa

Don Savio Castelli da poco rientrato in Italia ci propone di 
continuare a sostenere la comunità di Puente Piedra dove ha 
vissuto per molti anni, attraverso alcuni progetti coordinati 
da tre suore rimaste in quella località. Per ognuno dei pro-
getti è indicata la somma necessaria per il loro finanziamento.

1. Laboratori disabili e terapie euro 3.000,00
2. Laboratori ragazzi  euro 2.000,00
3. Catechesi familiare  euro 1.000,00
4. Mense popolari  euro 3.000,00

TOTALE PROGETTI parrocchia di Puente Piedra: € 9.000,00.

B) MISSIONE DIOCESANA IN MOZAMBICO

B   Parrocchia di CHIPENE e diocesi di NACALA

Don Filippo Macchi, dopo aver ottenuto il visto di residenza 
in Mozambico è ripartito il 21 ottobre scorso. Attualmente 
collabora con due sacerdoti Fidei Donum della diocesi di 
Pordenone nella vastissima comunità parrocchiale di Chipe-
ne (oltre 140 comunità) nella diocesi di Nacala. Questa la 
descrizione da lui inviataci dei progetti proposti alla diocesi:

Progetto “Lar” di Chipene.
In queste settimane le suore comboniane hanno compiuto 
la ristrutturazione di alcuni ambienti (bagni, cucina...) del lar 
(convitto femminile). Hanno in programma un ultimo lotto 
da realizzare quando ci saranno fondi: la recinzione per ren-
dere più sicuro anche lo spazio esterno. Ho assicurato alle 
suore una nostra disponibilità a coprire questa spesa che 
realizzeranno nel corso dell’anno. 
Il finanziamento di questo progetto prevede un costo di  
€ 7.000,00.

Progetto “Caritas” diocesana di Nacala. 
Il progetto Caritas, coordinato da Elena, giovane Fidei donum 
della diocesi di Lodi, prevede la raccolta di fondi per l’aiuto 
dei profughi di Cabo Delgado. 
Il finanziamento di questo progetto prevede un contributo 
per l’anno 2022 di € 3.000,00.

Progetto “Sacerdoti e Seminaristi” della diocesi di Nacala. 
Questo progetto vuole sostenere e contribuire alla gestione 
ordinaria dei seminaristi diocesani e vuole aiutare special-
mente gli studenti dell’anno propedeutico sostenuti con 
pochi contributi provenienti dalle loro comunità di origine e 
dalle loro famiglie. Ogni seminarista comporta una spesa per 
la diocesi annua di 650 dollari; un fondo per chi ha necessità 
particolari è sempre pronto per sopperire le eventuali man-
canze.
Il finanziamento di questo progetto prevede un contributo 
per l’anno 2022 di € 6.000,00.

TOTALE PROGETTI parrocchia di CHIPENE e diocesi Naca-
la: 16.000,00.


