
 
 
 

Relazione annuale opere di beneficienza 
Militare Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò 

 

 
 

Durante l’estate del 2019 il grand ospedaliere dell’ordine  
Ecc’ma da Estela Velasco de Lebrón Coll MOC 

scomparse dopo tanti anni di segnalato servizio.  Questo rapporto sarà in 
memoria della sua dedizione alle opere di beneficienza sostenute da tutti i 

nostri Cavalieri e Dame 
 

 
 

Nell’anno 2019 durante alcune settimane nel mese di febbraio Don Stephen 
Screech ha visitato BRA in India.  Oltre ad aiutare a fare delle candele, ha 
visitato la nuova struttura che farà parte del nostro progetto internazionale.  
Come al solito è stato accolto in modo travalgente. La gratidudine che ci viene 
mostrata quando visitiamo i diversi progetti è un modo di ringraziare tutti coloro 
che hanno lavorato insieme a noi contribuendo a questi progetti. Pregando di 
communicare tale ringraziamento a tutti i nostri cavallieri e dame in tutto il 
mondo. Ci auguriamo che questo sia un esempio per noi tutti in modo che si 
possano raccogliere fondi durante ogni nostro evento sia grande o piccolo. Ogni  
contributo conta. 

L’importo totale distribuito nel corso del 2019 è stato 130.050 EUR (2018, 
85.150 EUR) 

 
       

 



 
 

Progetto internazionale – Blind Relief Association 
 
Il progetto - da condividere con altre giurisdizioni del MOC - fornire il nuovo 
Ostello Femminile BRA è stato messo in attesa a causa di problemi con il 
disegno dell’edificio. Non solo tenendo conto della necesità di finestre speciali 
con funzioni di sicurezza per persone non vedenti , ma anche aspettando che 
finisse la stagione dei monsoni.  L’ostello è aperto sul piano terreno, siccome i 
piani superiori sono sostenuti da pilastri. Al piano terra è aperto per mantenere 
l'area di gioco libera, in quanto i piani superiori sono supportati da pilastri. 
L’ostello femminile sarà un’area autonoma sul secondo piano. I fiduciari/gli 
amministratori della lingua inglese hanno accettato di mettere da parte la somma 
di 7.500 GBP/8.800 EUR come contibuzione massima a questo progetto fino 
all’esercizio finanziario corrente quando sarà riesaminato). I fiduciari della Terra 
Nordica hanno messo da parte 14.000 EUR. 
 

 
 

 



         

 
 
 
The Grand Priory of Terra Nordica 
 
Somma totale distribuita:  82.300 EUR 
       
The Blind Relief Association ha ricevuto una donazione per continuare il 
progetto JOB PLACEMENT.  Con lo stabilmente di questi programmi di 
formazione, ogni anno, sempre piu persone non vedenti si laureano. 
L’associazione ha cominciato un programma di inserimento lavorativo per 
sicurare occupazione per i suoi apprendisti/tirocini. Il progetto è essenzialmente 
per trovare lavore per i non vedenti qualificati dai vari programmi vocazionali 
dell’associazione. In piu il progetto aiuta anche altre persone da altre parti del 
paese. Don Stephen Screech ha visitato quest’associazione per alcune settimane 
all’inizio del 2019. 3.000 EUR 
   
     

 
   

 

 
Il centro Parrocchiale della catedrale catolica a Stoccolma ha ricevuto una 
donazione per eseguire attività per i giovani ed attività di open house per i 
disoccupati ed altri che vivono in isolazione in qualche modo. L’ attività open 
house è molto gradito e populare soppratutto per gli emigrati che hanno 
difficoltà a trovare nuovi amici o posti di lavoro nella loro nuova patria.  
Comprene anche un’attività per visite a domicilio a persone anziane e/o malate 
che non hanno la possibilità di uscire da casa. 2.500 EUR. 



 

 
Le Sorelle Bridgetine di Betlemme hanno recevuto una donazione per aiutare 
le famiglie povere con cibi e medicinali.  Le sorelle sponsorizzano anche alcune 
famiglie affinché i loro figli possano andare a scuola pagandone le tasse. 3.500 
EUR 
 

     

 
 

 
Processkedjan. Il lavoro è sostenuto dalla polizia e si propone di aiutare i giovani 
fra i 13 a 19 anni caduti nella criminalità e/o alla tossicodipendenza o a rischio.  
Coloro che lavorano in Prcesskedjan hanno loro stessi vissuto una vita di 
criminalità, abuso di droga, e hanno sperimentato le loro conseguenze negative.  
Hanno esperienza personale di genitori assenti, genitori tossicodipendenti o 
alcolizzati, diffidando di tutto ciò che proviene dalle istutizioni. 3.400 EUR 
 
         

 

 
 

Arcoiris Project, Hospital La Divina Providencia, San Salvador, El 
Salvador L’ospedale da assistenza medica graduita a donne e bambini indigenti 
che vivono nelle zone rurali in El Salvador.  Questa sovvenzione, offerta in 
collaborazione con MOC Il Gran Priorato della Lingua Inglese, ha consentito 
l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'aggiornamento del laboratorio 
clinico al reparto maternità dell’ospedale.  Ciò ha portato  migliore qualità delle 



cure prenatali e più rapida detenzione dei problemi durante la gravidanza e il 
parto. 2.500 EUR. 

 

 
 
Sorelle per Sri Lanka – Micro Credit & More 
MOC Terra Nordica collabora insieme a Rockids Foundation, Netherlands, 
che sostiene bambini svantaggiati e le loro famiglie nel nord dello Sri Lanka.  
Vavuniya è una provincia dove dopo quasi 30 anni di guerra civile,nel 2009 le 
arme sono state messi deposte. Ora, 10 anni dopo, questa zona svantaggiata è 
ancora caratterizzata da povertà, infrastrutture scadenti, elevata disoccupazione e 
tassi di abuso e suicidio superiori alla media.  Ma anche dalle madri resistenti 
che si sostengono a vicenda e lavorano duramente per costruire un futuro 
migliore con le loro famiglie. 
Insieme alla nostra organizzazione partner locale, Caritas, sosteniamo queste 
madre coraggiose attraverso un progetto microcredito +buddy intitolato ‘Sorelle 
per Sri Lanka’. Il nostro partner ha selezionato 17 donne economicamente 
vulnerabili ma intrapendenti, che dopo una formazione imprenditoriale ricevono 
un microcredito per avviare o espandere la propria attività.  Investimenti in 
bancarelle di frutta, mucche, galline, macchina da cucire, o un negozio.  Le 
donne avranno un anno per ripagare il prestito. In due progetti precedenti ciò è 
stato realizzato nel 98% dei casi.  Questo lo rende un investimento sostenibile 
perché il piatto è riempito più e più volte e prestato sotto la guida della nostra 
organizzazione partner.  4.000 EUR 
 

         
 

 
 
Mental Wellbeing Project, Vavuniya, Sri Lanka 
Questo progetto è volto a gestire gli effetti della guerra e gli anni nei campi  ed a 
rafforzare la fiducia in se stessi.  La zona è isolata, non raggiungibile a piedi al 
villaggio più vicino. E quando hanno cominciato a ricostruire il villaggio non 
c’era assolutamente nulla.  Lentamente iniziano a ricostruire una vita fuori dai 



campi. Ricevono consulenza sia a livello individuale che in gruppo, sia bambini 
che famiglie sono inclusi.  
Il progetto è stato progettato per 2 anni siccome questo processo di risposta di 
salute mentale è una serie di azioni per recuperare le persone dallo stato 
traumatizzato.  Inizialmente il bilancio è proposto per un anno e poi le decisioni 
saranno prese per un eventuale secondo anno. 10.000 EUR 
 

 
 

Apeitolim Agriculture Mechanical School, Karamoja, Moroto, Uganda 
La diocesi di Moroto si è impegnata ad avviare una nuova scuola tecnica 
agricola per offrire ai molti giovani della regione l'opportunità di ottenere una 
formazione. La scuola mira ad offrire a questa popolazione semi-nomade la 
possibilità di convertire il proprio livestyle da attività di incursione all'agri-
coltura. Ciò spianerà il futuro al potenziamento e allo sviluppo dell'intera area. 
Questo progetto è in collaborazione con L’arcevescovo Eugenio Sbarbaro. 
25.000 EUR 

 
 
Meth Sewana Pre-School, Eppawala, Sri Lanka 
Per completare il progetto internazionale precedente, con una parete divisoria, 
una somma piccola é stata aggiunta. 1.400 EUR 
 

 
 
Monastero delle Suore San Benedetto & Chiesa San Benedetto, Catania, 
Sicily. Una decisione presa all’investitura a Catania 2019, di assistere le sorelle 
con assistena finanziaria per mantenere la Chiesa San Benedetto come gratitu-
dine per le nostre investiture dalle sorelle nelle occazioni ricorrenti. 3.000 EUR 
 

 
 
El Amal School, Hassake, Syria 
Un progetto che mira a restaurare una scuola cristiana a Hassake.  Una scuola 
gravamente danneggiata durante la guerra in corso. Questo progetto è stato 
approvato ma a causa ai problemi severi con il trasferimento dei soldi, non ha 
ancora iniziato.  Non abbiamo ancora trovato modo sicuro di trasferire i soldi in 
concordanza con le regole bancarie.  La somma di 10.000 EUR è stata approvata 
ma ritenuta ancora a causa dei problemi nominati. 



            
 

Il Gran Priorato della Lingua Inglese  
 
Somma distribuita: 23.600 GBP / 27.800 EUR 
 
The Blind Relief Association (BRA), New Delhi, India  
La Blind Relief Association (BRA), Nuova Delhi, India Il BRA, Delhi fornisce 
istruzione a 200 studenti ipovedenti. Alcuni hanno condizioni o disabilità 
associate e hanno bisogno di una formazione speciale e di cure individuali. 
L'obiettivo principale è quello di sviluppare possibili competenze accademiche e 
competenze di vita indipendenti tra questi bambini per riabilitarli nella società 
mainstream. Da oltre cinque anni la Fondazione Caritatevole sostiene la gestione 
dell'unità. Nell'attuale sessione accademica (2018-2019), l'unità si prende cura di 
un totale di 17 studenti. La Fondazione benefica sostiene anche la produzione di 
materiali didattici in braille e audiolibri.  10.000 GBP/11.750 EUR. (Immagine 
in basso a sinistra)             
 
 

 

 
 
Basic Healthcare, Rajasthan, India  
Basic Healthcare Services (BHS) è un'organizzazione non governativa registrata 
in India che gestisce cliniche nelle aree rurali del Rajasthan meridionale.  Si 
concentra sulla fornitura di cure preventive, promotive e assistenza curative 
primarie alle comunità tribali svantaggiate. La Fondazione di beneficenza ha 
sostenuto BHS negli ultimi cinque anni.  I primi anni di sostegno hanno visto 
l'istituzione di asili nido per i bambini di famiglie molto povere, consentendo 
alle madri di accettare lavori retribuiti e ai fratelli maggiori di andare a scuola 



mentre i più piccoli venivano nutriti e accuditi.  Dopo la dimostrazione del 
successo degli asili nido sono stati forniti finanziamenti locali per la loro 
manutenzione e l'espansione.  La Fondazione di beneficenza sta ora 
contribuendo a soddisfare un'altra pressante necessità finanziando un progetto 
per dare accesso al trattamento della tubercolosi e alla riabilitazione nutrizionale 
per bambini, adolescenti e anziani. 4.750 GBP/ 5.600 EUR. (Immagine in alto a 
destra) 
 

 
 
The Leprosy Mission, Rangpur, Bangladesh  
Abbiamo sostenuto la Leprosy Mission England and Wales nel 2018 per fornire 
chirurgia plastica ricostruttiva e chirurgia della cataratta presso il Mission 
Hospital di Rangpur, Bangladesh. La Missione Lebbra è un'organizzazione di 
sviluppo internazionale che diagnostica, tratta e offre cure specialistiche ai 
pazienti malati di lebbra. Oltre all'assistenza sanitaria, forniscono riabilitazione, 
istruzione, formazione professionale, prestiti alle piccole imprese, alloggi, 
forniture di acqua dolce e servizi igienico-sanitari per migliaia di persone in 11 
paesi in tutta l'Asia e l'Africa. 3.600 GBP /4.250 EUR. (Immagine in basso a 
sinistra: Mani disabilitate dalla lebbra. Credito: Tom Bradley)    

 
 

 
 
HCPT (Handicapped Children Pilgrimage Trust), Group 181, UK  
HCPT (Handicapped Children Pilgrimage Trust), Gruppo 181, UK HCPT è un 
ente di beneficenza registrato nel Regno Unito che offre vacanze di pelle-
grinaggio a Lourdes nel sud della Francia per disabili e persone svantaggiate da 
tutto il Regno Unito e più lontano. Ogni Pasqua, 1.000 bambini e giovani 
disabili e svantaggiati si godono una vacanza di pellegrinaggio che cambia la 
vita.  Sono supportati da medici volontari, infermieri, aiutanti e sacerdoti che 
lavorano durante l'anno per aumentare il sostegno per rendere questo possibile. 



La sovvenzione della MOC Charitable Foundation ha permesso a quattro ambini 
disabili di far parte del gruppo di pellegrinaggio. 3.400 GBP / 4.050 EUR. 
 

 
 
Arcoiris Project, Hospital La Divina Providencia, San Salvador, El 
Salvador 
L'Ospedale fornisce cure mediche gratuite per le donne e i bambini svantaggiati 
che vivono nelle zone rurali di El Salvador.  Questa sovvenzione, fornita in 
colla-borazione con il MOC Terra Nordica, ha permesso l'acquisto di 
attrezzature necessarie per l'aggiornamento del laboratorio clinico dell'unità di 
maternità dell'ospedale. Ciò ha portato a una migliore qualità delle cure prenatali 
e a un rilevamento più rapido dei problemi durante la gravidanza e il parto.1.850 
GBP / 2.150 EUR. 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Blind Relief Association (BRA – New Delhi) - The Common Project –  
Il progetto – da condividere con le altre giurisdizioni del MOC – di fornire i 
mobili per il nuovo BRA Ladies' Hostel è stato sospeso a causa di questioni 
relative alla progettazione dell'edificio e anche in attesa che la stagione dei 
monsoni si svolgesse. Gli Amministratori hanno convenuto di accantonare la 
somma di 7.500 euro come contributo massimo a questo progetto fino all'eser-
cizio in corso, quando sarebbe stato rivisitato. Sovvenzione protetta 7.500 GBP / 
8.800 EUR 



 

  
 
The Grand Priory of Italy  
 
Somma distribuita: 3.800 EUR 
 
E’ stato un anno  molto difficile  per tutti  noi  con problematiche anche 
personali che  non  ci  ha  permesso di  essere  efficenti  e operativi  come 
volevamo. 
 
Chiesa di Sant Anna in Catania. Offerta per lavori nella chiesa. 1.000 EUR. 
 

 
 

Ricorrenza di S. Agata a Latisanotta  offerta alla Parrocchia. 600 EUR. 
 

 
 

Gara di golf a Lignano raccolto per il Progetto Comune. 1.000 EUR. 
 

 
 
Offerta per Ospedale di Rovigo a don Camillo Magarotto per opere di carità.  
500 EUR. 

 

 
 

Associazione Aguila Nera of Albania. Contributo pro terremotati. 500 EUR. 
 

 
 

Contributo Associazione Sportiva ragazzi con andikap. 200 EUR. 
 



 

 
 

The Grand Priory of Terra Danubica  
 
Somma distribuita: 8.150 EUR 

 
Donazione di 560 libri alla Scuola Secondaria "Stoyan 'aimov" nella città di 

Pleven, Bulgaria – 5.600 BGN / 2.900 EUR /  
 

 
 

 
 
Donazione di configurazioni informatiche per la Scuola Superiore Professionale 
"Velizar Peev", Svoge, Distretto di Sofia, Bulgaria – 3.000 BGN / 1.550 EUR / 
 

          
 

 
 
Donazione di collezione di 300 libri d'arte per la Scuola Superiore di Pietra nel 
villaggio di Kunino, Regione di Vratsa, Bulgaria – 3.500 BGN / 1.800 EUR 



            
 

 
   

Donazione di un collezione di 260 libri al centro socioculturale – Chitalishte 
"San Giorgio – 1999" Sofia, Bulgaria. – 2.600 BGN / 1.300 EUR 

 

 
 

Donazione alla Galleria Nazionale, Sofia, Bulgaria – 1.200 BGN / 600 EUR  
 
 

 

 
 
The Priory of Saint Peter Nolasco in the United States  
 
Somma distribuita: 3.000 EUR 
 
St. Mary Roman Catholic Church Food Pantry. La St. Mary Food Pantry 
serve 135 famiglie a South Amboy, New Jersey, attraverso la loro giornata di 
distribuzione mensile. Per più di un decennio hanno fornito sostentamento e 
alcuni servizi di emergenza (ad esempio, l'aiuto alla bolletta elettrica) ai più 
bisognosi. La loro vasta rete di contatti alimentari e la grande generosità dei 
parrocchiani di Santa Maria assicurano che i loro scaffali siano sempre pieni. 
1.000 EUR 
 
 
 



 
 

Triad House, Ewing, New Jersey. La Triad House, una filiale di LifeTies, 
nutre il benessere e l'autosufficienza nei giovani vulnerabili, nei giovani adulti e 
nelle loro famiglie. La Triad House aiua i giovani di età compresa tra 14-21. È 
solo una delle poche case negli Stati Uniti a fornire servizi alla popolazione 
giovanile LGBTQ che rimangono a rischio in questo paese. 1.000 EUR. 
 

 
 

Madonna House, Neptune, New Jersey. Madonna House Inc., fondata da 
Rebecca Blonski nel 1987, è dedicata al servizio di neonati, bambini e donne 
fornendo abbigliamento, arredi giovanili, giocattoli, latte artificiale, pannolini, 
piccoli articoli per la casa e altre necessità alle famiglie povere e bisognose alle 
famiglie povere e bisognose gratuitamente. 1.000 EUR. 

 

 
 
 

The Priory of Saint Stephen in Austria  
 
Somma distribuita: 5.000 EUR 
 
Zukunft für Kinder' (ZUKI) - Italiano: "Un futuro per i bambini” 
Questa organizzazione benefica sostiene i bambini di strada e i bambini che 
vivono in povertà che altrimenti non avrebbero l'opportunità di un'istruzione o di 
cure mediche, nel terzo mondo. Progetti in corso:  
Progetto Kolkata - ZUKI ha sostenuto Xavier Raj Arul dal 2002, che per molti 
anni ha lavorato con Madre Theresa aiutando la più povera di Kolkata, ha deciso 
nel 1994 di dedicare i suoi sforzi alla cura dei bambini di strada dalle 
baraccopoli, distretti a luci rosse e periferia. Oggi, la società si prende cura delle 
esigenze complete di appr. 250 bambini, fornendo loro una casa, cibo, istruzione 
e cure mediche in un ambiente solidale e amorevole. 
Project Streetwork - L'ultimo progetto di ZUKI si concentra sul supporto di 
appr. 150 bambini vivono ancora per strada, fornendo loro 2 ore di istruzione al 
giorno e cure mediche. 
 



Project Sundarbans 
Un progetto, fondato da Xavier Arul in The Sundarbans, una zona forestale di 
mangrovie 100 km a sud di Kolkata nel vasto delta sulla baia di Bangal. In 
questo caso, la scuola sostiene un progetto scolastico e fornisce assistenza 
medica ai bambini di 300 persone. 2.500 EUR. (Immagine in basso a sinistra) 
 

       
 

 
 

WORSEG VISION ACADEMY 
Il Professor Artur Worseg non è solo un membro del Priorato "Santo Stefano", è 
anche il fondatore e sostenitore di questo progetto di beneficenza in Africa. 
 Il WORSEG VISION ACADEMY di Momella contiene attualmente un 
ospedale, un orfanotrofio, un centro educativo e un 'Restaurant' di AFRICA 
AMINI ALAMA, un punto centrale di contatto per un futuro migliore dei 
bambini. Il 2.11.2012 è stata posata la prima pietra. L'apertura della scuola è 
stata già celebrata il 15.2.2013. A tempo di record, sono state costruite le aule, le 
unità abitative degli insegnanti, gli impianti di stoccaggio e le strutture sanitarie. 
Attualmente hanno spazio per 120 bambini di età compresa tra 6 - 13 anni, divisi 
in tre classi prescolari e uno "giusto" di prima grado. Solo chi suera il test di 
attitudine passa alla prima classe. Nella classe inferior stanno lavorando per 
migliorare questa esame. L'initiator Dr. Artur Worseg spiega che è importante 
che "la scuola ha un alto livello e gli studenti possono essere orgogliosi. La 
lingua inglese è esclusivamente usata nell’insegnamento nelle scuole. 
 2.500 EUR. (Immagine in alto a destra)    
 
 
 



 
 

Nel corso del 2019 i Grand Priories e il Priorato degli Stati Uniti e dell'Austria 
hanno organizzato una serie di attività di raccolta fondi. Tutte queste attività 
contribuiscono alla nostra raccolta di fondi da distribuire. È interessante vedere 
quanto può essere raccolto con poche parole dei nostri obiettivi durante una 
cena. 
 
2020-01-17 
Don Anders Blomqvist 
Vice Gran Ospedaliere MOC / Ospedaliere Terra Nordica 
 
 

 
 

 


