
Fondo
parrocchia maria

immacolata
Rendicontazione adozioni missionarie 2021



Il Fondo
Parrocchia
maria
immacolata
La storia
A partire dal 2019 la Parrocchia Maria Immacolata
ha aperto un Fondo presso Fondazione MUNUS
denominato appunto Fondo Parrocchia Maria
Immacolata con il quale gestisce il flusso delle
adozioni missionarie.

Questo fondo, oltre a garantire ai donatori i vantaggi
fiscali previsti per le Onlus, è privo di costi, quindi le
donazioni ricevute vengono totalmente girate ai
padri missionari.

Fondazione MUNUS si occupa poi di richiedere la
rendicontazione qualitativa e quantitativa di quanto è
stato realizzato con i contributi erogati ai missionari.

Di seguito le rendicontazioni dei padri missionari
relativamente all’anno 2021.

La testimonianza di Don Francesco Riccardi

https://youtu.be/mUT6teYt484


le adozioni nel mondo



1.Padre
andrea
facchetti
Mozambico
La missione di Charre si trova sulle rive del fiume
Zambesi, nella provincia di Tete, nella regione
centrale del Mozambico.  L’ambiente è quello della
savana. La missione, fondata negli anni ’50, è stata
abbandonata e in parte distrutta durante gli anni
della guerra civile (1976 – 1992). I Missionari
Saveriani vi sono giunti nel 2005. Negli anni
immediatamente successivi, nel terreno adiacente
alla missione, hanno costruito una scuola
secondaria, con classi dall’8ª alla 12ª (in Italia
corrisponderebbe alle superiori). Dopo la sua
costruzione, la scuola è stata consegnata allo Stato
ed è, a tutti gli effetti, una scuola pubblica.
Attualmente è frequentata da circa 900 studenti.

 1.800 euro



padre
andrea
facchetti

Accanto alla scuola, i Missionari Saveriani hanno
anche costruito uno studentato per accogliere i
ragazzi che provengono dai villaggi distanti e che
qui vivono durante l’intero anno scolastico. Sono
ragazzi provenienti da famiglie umili di contadini ed
allevatori, in gran parte originari della zona
montagnosa. Lo studentato accoglie 70 ragazzi. I
Missionari Saveriani ne seguono il cammino
formativo dal punto di vista pedagogico, umano e
spirituale. I ragazzi pagano un contributo che
corrisponde a poco meno di un terzo delle spese
ordinarie. Le offerte sono quindi destinate,
principalmente, al mantenimento delle strutture
dello studentato, all’acquisto di materiale formativo
e all’alimentazione.

Mozambico



2.padre
antonio lopez
villasenor
Bongor - Chad
Con l'obiettivo di creare una struttura che potesse
ospitare le istituzioni educative cattoliche di Bongor
sotto un unico tetto, l'Associazione dei genitori
della Scuola Cattolica Associata di San Giovanni
Paolo II, in collaborazione con quella del Collegio
San Giuseppe, con il sostegno finanziario dei
Missionari Saveriani, aveva avviato, già nell'estate
del 2019, un progetto per la costruzione di un
edificio con tre aule. Nell'agosto del 2021 è iniziata
la costruzione. L'edificio è stato costruito
interamente con materiali sostenibili secondo gli
standard di costruzione. Per la realizzazione
dell'intero progetto sono stati spesi 32.737,06
euro, di cui 1.800 ricevuti dal Fondo Maria
Immacolata.

1.800 euro



3.padre
diego
pelizzari 
Bongor - Brasile
Le risorse ricevute sono state utilizzate per
finanziare parte della costruzione della
cappella cattolica della comunità D. Teresina
del Bambin Gesú. La cappella viene utilizzata
non solo per l'uso liturgico ma anche per gli
incontri delle famiglie.

1.800 euro



4.padre
giovanni
magnaguagno
Bukavu - Congo

Le risorse economiche ricevute sono state
utilizzate per il pagamento dei corsi, dei
materiali e delle tasse scolastiche di 17
bambini di alcune famiglie povere della città
di Bukavu. 

2.000 euro



5. padre
pietro
luigi lupi
Bangladesh 

Le risorse ricevute sono state utilizzate
diversificando i beneficiari e dando
priorità a giovani studenti provenienti da
gruppi emarginati e da minoranze
etniche, che con difficoltà stanno
cercando di inserirsi nel tessuto socio-
economico e culturale di questo Paese,
ormai in piena trasformazione. Le
adozioni sono state 18, di cui 4 ragazze.
L'intento, nel prossimo futuro, è
sostenere quante più studentesse sarà
possibile, per strapparle ai matrimoni
precoci, aumentati durante la pandemia.

1.800 euro



6.padre rino
benzoni
Kinshasa - Congo

Il complesso St. Bernard di Kinshasa
accoglie oltre 1000 alunni della scuola
materna, elementare e superiore. La
scuola è sostenuta dai genitori ma non
tutti sono in grado di sostenere l'intera
retta. Le risorse economiche ricevute
sono state utilizzate per aiutare le
famiglie più in difficoltà, evitando la
dispersione scolastica.

1.800 euro La testimonianza di padre Rino Benzoni

https://youtu.be/FMw9sNKkFRQ


7.padre
ruiz
alvarez
pedro saul
Ananindeua - Brasile

Il contributo ricevuto è stato utilizzato per
sostenere un corso di formazione di
cinque mesi per quattro seminaristi
presso il  Centro Saveriano di Animazione
Missionaria ad Ananindeua - PA.

1.800 euro



8.Suor
negretto -
de sousa
Abaetetuba - Brasile

Le risorse economiche ricevute sono
state utilizzate per aiutare i bambini a
frequentare la scuola e per il loro
sostegno alimentare. In particolare i
Fondi sono stati impiegati per il
sostegno di tre famiglie di immigrati
venezuelani molto povere e senza
lavoro.

1.800 euro



9. Suor
rosanna
bucci
Uvira - Congo

Il contributo è stato utilizzato per il sostegno
della scuola elementare “E.P. Sourds Muets
Béthanie” a Uvira (Sud Kivu) in Repubblica
Democratica del Congo, che accoglie 45
bimbi non udenti. La scuola è riconosciuta
dallo Stato dal 2010, ma solo da quest’anno
gli insegnanti hanno ricevuto un minimo
contributo mensile statale. La somma ha
permesso di integrare il salario statale degli
insegnanti con un contributo a Natale e a
Pasqua; dare un aiuto a tre insegnanti che
accolgono a casa propria 5 bambini
provenienti da villaggi lontani; pagare il
trasporto a 10 bambini che risiedono lontano
dalla scuola ed organizzare un corso di lingua
dei segni per i genitori. 

1.800 euro



10.suor
teresa rinaldi
Santa Cruz - Messico

Le risorse economiche ricevute sono state
utilizzate per aiutare un bambino figlio di una
madre cieca a pagare le quote scolastiche, per
il progetto di regolarizzazione scolare nella
comunità indigena di Santa Cruz, per aiutare
una famiglia a costruire una piccola casetta,
per formazione cristiana di un gruppo di
bambini di una periferia di Guadalajara e per
una casa di accoglienza di bambine orfane di
Queretaro.

1.800 euro La testimonianza di suor Teresa Rinaldi

https://youtu.be/G3ephzeWHZY
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