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Dovuto alla pandemia, non e’ stato possibile durante il trascorso del 2020 poter
ispezionare nessun progetto anche se nelle difficili circostanze in merito sia stato
possibile poter continuare un'attività di supporto sorprendentemente buona.
Cogliamo questa opportunità per rammentare a tutte le Dame e i Cavalieri
dell’Ordine le espressioni di profonda gratitudine che ci giungono ogni qualvolta
vengono visitati i progetti in merito. Questi ringraziamenti sono diretti ad ognuno
di noi e non solo a coloro che contribuiscono direttamente alle opere. E’
opportuno pertanto tenere presente tutto ciò, soprattutto quando esprimiamo la
nostra generosità durante i nostri eventi, grandi o piccoli che siano, in quanto
qualsiasi contributo può contare veramente molto.
L'importo distribuito durante il 2020 è stato di 95.700 EUR (2019 - 130.050 )

Progetto Internazionale - Blind Relief Association
(temporaneamente sospeso)
Il progetto - il cui contributo doveva essere condiviso fra tutte le giurisdizioni del
MOC - era di fornire gli arredi per il nuovo BRA Ladies’ Hostel, ma e’
temporaneamente sospeso a causa di problemi legati alla progettazione
dell'edificio, quali la necessità di finestre con speciali caratteristiche di sicurezza
per l'uso da parte dei non vedenti come anche in attesa che finisca la stagione dei
monsoni.
L’area è comunque accessibile per consentire giochi all’aria aperta poiché i piani
superiori sono supportati da pilastri. L'ostello femminile occuperà un'area
indipendente al secondo piano. I Trustees dell’ English Tongue hanno deciso di
accantonare la somma di 7.500 GBP / 8.800 EUR come contributo a questo
progetto fino a dopo l’esercizio in corso, quando sarà rivisto. I Trustees di Terra
Nordica hanno accantonato da parte loro 14.000 EUR.

Poi il Coronavirus ha colpito. L'India e in particolare Delhi sono state gravemente
colpite. Tutti gli studenti sono stati rimandati a casa dove è stato predisposto
l'apprendimento a distanza. I libri di testo in braille e audio che il MOC facilita
sono stati di inestimabile aiuto in questo senso. Ma anche i lavoratori della nuova
ala furono rimandati a casa in modo che il lavoro si interrompesse completamente.
Si spera che studenti e lavoratori tornino questo mese, dopodiché speriamo di
poter segnalare i progressi.

Gran Priorato di Terra Nordica
Importo erogato: 53.000 EUR
Annai Home for Children - orfanotrofio situato nel Tamil Nadu, nel sud-est
dell'India. L'orfanotrofio è gestito da un'organizzazione locale chiamata People's
Service Trust e dal direttore P. Francis Jeyabathi. ‘Annai Home’ ha circa 250
bambini, principalmente di sesso femminile. Si sta finanziando la costruzione di
un edificio con 20 bagni e 20 bagni con doccia per 20.000 EUR

Progetto Centro di Riabilitazione Mentale, Vavuniya, Sri Lanka
Questo progetto ha lo scopo di favorire il benessere mentale e di gestire gli effetti
causati dalla guerra civile a coloro che hanno trascorso anni in campi di
internamento. L'area è isolata, non raggiungibile a piedi dal villaggio vicino e si
trova in una zona totalmente appartata permettendo un lento e graduale ritorno a
una vita fuori dai confinamenti. Gli ospiti ricevono consulenza sia a livello
individuale che di gruppo, tanto i bambini che famiglie.
La riabilitazione si compie in 2 anni poiché questo processo di risposta alla salute
mentale consiste in una serie di azioni per recuperare le persone ancora allo stato
traumatizzato. Inizialmente viene proposto un budget per un solo anno e poi
verranno prese le decisioni per un eventuale secondo anno. Anche questo progetto
è stato ritardato a causa della pandemia. L'importo di 10.000 euro per il secondo
anno è stato riservato a pagamento all'inizio del 2021.

Processkedjan Le attività operative di questo progetto sono sostenute dalla
polizia mirando ad aiutare i giovani che si sono rivolti alla criminalità e/o alla
tossicodipendenza o sono ad alto rischio di esserne coinvolti. Coloro che lavorano
in Processkedjan hanno essi stessi vissuto una vita di criminalità e abuso di droghe
sperimentando le conseguenze negative e riescono quindi ad abbattere le barriere
psicologiche causate da genitori assenti o contatti con la criminalità organizzata,
tossicodipendenza ecc. 3.500 EUR.

La Blind Relief Association di New Delhi ha ricevuto una donazione per
continuare il progetto di inserimento lavorativo. Con l'istituzione di programmi di
formazione, ogni anno, sempre più non vedenti vengono integrati nella società.
L'Associazione ha avviato un progetto di collocamento per garantire
l'occupazione ai suoi tirocinanti. Il progetto è inteso principalmente a trovare
lavoro per tirocinanti non vedenti su condizione che si diplomino nei vari
programmi di formazione professionale dell'Associazione. Il progetto aiuta anche
i non vedenti che si avvicinano all'Associazione per conseguire lavoro da altre
località del Paese. 3.000 EUR.

Supporto Covid19 alla Parrocchia San Niccolò in Catania
Su richiesta del nostro Gran Maestro S.A.R. don Francesco abbiamo sostenuto
due volte la Parrocchia San Niccolò nel corso del 2020. La parrocchia ha
distribuito cibo e generi di prima necessità alle famiglie bisognose colpite dalla
pandemia. 5.000 EUR

Sorelle per lo Sri Lanka - Micro Credit & More
MOC Terra Nordica collabora in questo progetto con Rockids Foundation, dai
Paesi Bassi, che sostiene bambini svantaggiati e le loro famiglie nella provincia
di Vavuniya nel nord dello Sri Lanka.
Insieme alla nostra organizzazione partner locale, la Caritas, sosteniamo un
progetto di microcredito e amici dal titolo "Sorelle per lo Sri Lanka" (Sisters for
Sri Lanka). In una seconda fase il nostro partner ha selezionato altre 17 donne
economicamente vulnerabili ma intraprendenti, che dopo una formazione
"imprenditoriale" ricevono un microcredito per avviare o espandere la propria
attività. Le beneficiarie avranno tempo 1 anno per rimborsare il prestito. In
progetti precedenti questo è stato raggiunto nel 98% dei casi rendendolo quindi
un investimento sostenibile in quanto i fondi vengono riciclati per addizionali
finanziamenti più volte sotto il controllo della nostra organizzazione partner.
3.000 EUR

A Eppawala, dove in precedenza abbiamo contribuito a finanziare i lavori di
costruzione di una scuola, quest'anno abbiamo contribuito a finanziare alcune
macchine da cucire e i mobili necessari per l’arredamento delle stanze. Una parte
della scuola può essere utilizzata come doposcuola e i genitori dei bambini
imparano a cucire per confezionare vestiti e venderli nella comunità locale. 3.000
EUR.

Colombo, Sri Lanka. Le suore salesiane gestiscono una scuola e una scuola
materna a Slave Island a Colombo alla quale abbiamo contribuito a finanziare
computer e attrezzature tecniche per i bambini che sono utilizzati anche per le
lezioni di inglese per bambini più grandi. 2.500 EUR.

Le Suore Bridgettine di Betlemme hanno ricevuto una donazione per aiutare le
famiglie indigenti con pacchi di cibo e medicine. Le sorelle sponsorizzano anche
alcune famiglie affinché i loro figli possano frequentare la scuola pagando le loro
rette. 3.000 EUR

Gran Priorato della lingua inglese
Importo erogato: 29.547 GBP / 33.600 EUR
The Blind Relief Association (BRA), Nuova Delhi, India
La Blind Relief Association (BRA), Delhi gestisce una scuola per 200 bambini
con disabilità visive. La Fondazione MOC sostiene due progetti nel BRA. Nel
2020 sono stati concessi fondi per la continuazione dei progetti in corso a sostegno
della produzione di libri di testo in braille e audio e per la conduzione di
apprendimento per bambini con disabilità multiple. In comune con altre
giurisdizioni del MOC, abbiamo stanziato fondi per aiutare ad arredare l'ala
residenziale femminile come progetto comune del MOC, ma i lavori di
costruzione sono stati ritardati dalla pandemia e quindi non sono stati ancora
erogati i fondi stanziati. 10.000 GBP / 11.400 EUR.

Assistenza sanitaria di base, Rajasthan, India
"Basic Healthcare Services è un'organizzazione non governativa registrata in
India per operazioni cliniche nelle aree rurali del Rajasthan meridionale. Si
concentra sulla fornitura di assistenza medica preventiva, curativa e primaria alle
comunità tribali svantaggiate. I fondi sono stati previsto per dare accesso alla cura
della tubercolosi e alla riabilitazione nutrizionale per 150 pazienti svantaggiati,
compresi i bambini, adolescenti e donne in stato di gravidanza. Con l'obiettivo di
aumentare la sostenibilità del supporto originale e nutrizionale, i fondi vengono
utilizzati anche per coprire i costi di creazione di 75 orti e un cortile pollame per
75 famiglie ".

Richard House Children's Hospice, Newham, Londra
Richard House e’ l'unico Children's Hospice nella zona est di Londra e da 20 anni
fornendo assistenza ai bambini con condizioni di limitazione di vita e alle loro
famiglie. I suoi servizi sono disponibili gratuitamente a circa 300 famiglie ogni
anno. La nostra Fondazione ha concesso 1.829,34 sterline per finanziare
attrezzature specialistiche necessarie all'hospice per la fornitura e la gestione
dell'assistenza ai pazienti e anche un aiuto finanziario per aiutare a mantenere in
funzione l'Hospice durante la pandemia Covid-19.
3.829 GBP / 4.300 EUR

The Leprosy Mission, Rangpur, Bangladesh
The Leprosy Mission è un'organizzazione di sviluppo internazionale con sede
centrale nel Regno Unito funzionando per la diagnosi, il trattamento e l'offerta di
cure specialistiche ai malati di lebbra. Le risorse fornite dalla nostra Fondazione
coprono i costi del personale medico e supportano l'implementazione di una serie
di corsi di formazione professionale per i giovani. 3.963 GBP / 4.500 EUR.
(Immagine in basso a sinistra: mani disabilitate dalla lebbra. Credito: Tom
Bradley)

HCPT (Handicapped Children Pilgrimage Trust), Gruppo 181, Regno Unito
HCPT è un ente di beneficenza registrato nel Regno Unito che offre pellegrinaggi
a Lourdes a persone disabili e svantaggiate provenienti da tutto il Regno Unito e
oltre. Nel 2020 HCPT non è stato in grado di organizzare il viaggio a Lourdes a
causa del Covid-19. I fondi sono quindi stati erogati per aiutare a organizzare due
giorni di attività per i bambini in sostituzione del pellegrinaggio previsto 600 GBP
/ 700 EUR. (Immagine in alto a destra)

Comunità di apprendimento Ebbw Fawr, Galles, Regno Unito
Questo progetto mira a sostenere i giovani studenti provenienti da ambienti
svantaggiati a Ebbw Vale, nel Galles, realizzandone il loro potenziale. Una serie
di tre progetti correlati hanno ricevuto finanziamenti. Il primo ha coinvolto le
risorse per l'acquisto di libri da parte di un programma di lettura accelerato. Il
secondo ha sostenuto la partecipazione degli studenti alla scuola estiva e il terzo
ha fornito risorse per la costituzione di una “banca del cibo”, il EFLC Food Bank
Project – che, oltre all'alimentazione, fornisce anche divise, attrezzature
scolastiche e sportive e libri per gli studenti.
Risposta alla pandemia COVID 19
Alla luce del Coronavirus per assistere bisognosi durante la pandemia globale, il
dipartimento di design della comunità di apprendimento Ebbw Fawr ha prodotto
maschere di sicurezza, fermaporta e pulsanti per le case di cura locali. Come
diretta conseguenza la produzione media giornaliera è stata di 150 maschere di
cui oltre 650 ad oggi distribuite. Le maschere sono state distribuite ai lavoratori
chiave all'interno dell'area locale, anche per l'uso nell'ambiente di apprendimento
e nel Learning HUB. 6.000 GBP / 6.800 EUR.

Il Gran Priorato d'Italia
Importo erogato: 3.350 EUR

Protezione Civile Nazionale Emergenza Anti-Covid19. 1.000 EUR

Ospedale Civile Rovigo. Contributo alle famiglie in difficoltà. 600 EUR.

Monastero di Clausura Serve del Signore e della Vergine di Matarà. Monastero
delle Grazie a Velletri 500 EUR.

Centro di raccolta della Caritas. Forania di Latisana. 600 EUR.

Comune di Venezia Emergenza. Aqua Alta. 200 EUR.

Culo. AVAPO Assistenza volontari con malati di cancro. 350 EUR.

Fondazione “Salus Puer” Ospedale Univ. Pediatrico di Padova. 300 EUR

Il Gran Priorato di Terra Danubia
Importo erogato: 6.358 LEV / 3.250 EUR
A causa del Covid 19 il Parlamento bulgaro e il governo hanno dichiarato lo stato
di emergenza dall'8 marzo al 13 maggio 2020. Successivamente fu dichiarata la
situazione epidemica di emergenza fino al 31 gennaio 2021 imponendo pesanti
restrizioni e blocchi la maggior parte di essi ancora in vigore. Ciò ha causato crisi
e difficoltà personali, sociali ed economiche limitando le risorse per le nostre
attività di beneficenza mentre aumentando le richieste di aiuto.
Abbiamo deciso pertanto di concentrare le nostre attività sui progetti nazionali e
di lavorare per rispondere alla situazione attuale affrontando le nuove esigenze
individuate, mantenendo stretti contatti Internet e telefonici tra i membri del MOC
informandosi sullo stato di salute e sull'esistenza di problemi personali.
I membri del MOC hanno organizzato la produzione e la distribuzione di
materiale di protezione medica e disinfettanti. Individualmente molti di noi
avevano partecipato ad attività e azioni di beneficenza.
La situazione del Covid 19 ha individuato la necessità di focalizzare le priorità di
beneficenza sui problemi nazionali; seguire gli sviluppi dei problemi e dei segnali
delle situazioni critiche e analizzarli identificando tempestivamente i problemi e
le possibili reazioni e attività del MOC ed incoraggiando i membri del MOC a
essere attivi nelle loro iniziative di beneficenza personali.

Donazione di fondi alla High Vocational School "Velizar Peev, città di Svoge,
distretto di Sofia, Bulgaria - 400 LEV / 205 EUR

Materiale di protezione medica alla clinica Aye" Den, Sofia - 300 LEV / 155
EUR

Unione dei ciechi in Bulgaria - Cibo pasquale pacchetti - 500 LEV / 255 EUR

La scuola superiore per la lavorazione della pietra villaggio di Kunino,
distretto di Vratza
- Rifornimento alimentare 400 LEV / 205 EUR
- Donazione della raccolta di libri 700 LEV / 360 EUR
- Donazione della raccolta di 330 libri e configurazione del computer a 3.403
LEV / 1.735 EUR

Il Centro Socioculturale - chitalishte “Saint George - 1999. Sofia, Bulgaria
Regali di Natale e pacchi di cibo 655 LEV / 335 EUR

Priorato di San Pietro Nolasco - Stati Uniti
Importo erogato: 3.000 USD / 2.500 EUR
La pandemia Covid-19 del 2020 ha colpito a tutti noi in molti modi diversi. Nel
nostro Priorato, si è reso necessario rinunciare alle oblazioni per alcuni dei nostri
membri a causa di preesistenti vincoli finanziari. Ci auguriamo che il 2021
consentirà a tutti di tornare alla normalità e che saremo in grado di riunirci per
compartire la nostra amicizia e poter nuovamente raccogliere i fondi di
beneficenza.
Nonostante l'impossibilità di riunirsi, le seguenti associazioni di beneficenza
hanno beneficiato degli sforzi in corso del Priorato di San Pietro Nolasco durante
l'anno 2020:

St. Mary Roman Catholic Church Food Pantry
Il St. Mary Food Pantry serve più di 135 famiglie a South Amboy, nel New Jersey,
durante la loro giornata di distribuzione mensile. Per più di un decennio hanno
fornito sostentamento e alcuni servizi di emergenza (ad esempio, aiuti per la
bolletta elettrica) ai più bisognosi. La loro vasta rete di contatti alimentari e la
grande generosità dei parrocchiani di St. Mary assicura che i loro scaffali siano
sempre pieni. Durante alcuni mesi della pandemia, la Food Pantry ha unito i suoi
sforzi con la First Presbyterian Church di South Amboy, nonché con il South
Amboy Office of Emergency Management per la distribuzione di cibo consolidata
in tutta la città. 1.000 USD / 835 EUR

Triad House - Ewing, New Jersey
La Triad House, una consociata di LifeTies, promuove il benessere e
l'autosufficienza dei giovani vulnerabili, dei giovani adulti e delle loro famiglie.
Triad House servizi giovani di età compresa tra 14 e 21 anni. È solo una delle
poche case negli Stati Uniti a fornire servizi alla popolazione giovanile LGBTQ
che rimane a rischio in questo paese. 1.000 USD / 835 EUR

Madonna House - Neptune, New Jersey
Madonna House Inc., fondata da Rebecca Blonski nel 1987, si dedica a servire
neonati, bambini e donne fornendo abbigliamento, arredi per ragazzi, giocattoli,
latte artificiale, pannolini, piccoli articoli per la casa e altre necessità gratuite per
le famiglie povere e bisognose. Anche durante la pandemia hanno continuato a
fornire questi servizi ai bisognosi. 1.000 USD / 835 EUR

Il Priorato di Santo Stefano in Austria
Dovuto alla straordinarietà del 2020 durante il quale membri del nostro Gran
Priorato "Terrae Imperii" hanno dovuto lottare per la propria esistenza (e
continuano ancora farlo) il sostegno mutuo e’ stato la nostra priorità. Tale
situazione ha reso impossibile effettuare progetti o donazioni, non potendosi
effettuare riunioni anche informali per le varie imposizioni sanitarie.
L'anno passato è stato un anno straordinario in cui i membri del nostro Gran
Priorato "Terrae Imperii" hanno dovuto lottare per la propria esistenza e devono
ancora farlo. Era ed è la cosa più importante difendersi a vicenda e sostenersi il
più possibile Vorrei che potremmo dire che stiamo tutti bene e avrebbe potuto
sostenere i nostri progetti e donare in forma dovuta, come abbiamo tutti nella
nostra mente e nel cuore. Ma ad essere onesti, per il 2020 la vistaera limitata ai
confini dellenostre famiglie, gli amici e la nostra all’interno del’Ordine. Inoltre,
poiché tutti dovevamo convivere, non era nemmeno possibile un incontro
informale, poiché la maggior parte dei membri era cauta a riunirsi in circoli più
ampi o - quando avevamo programmato di incontrarci a novembre 2020, di nuovo
il blocco ha fatto impossibile.

Dopo il mese di marzo 2020 i Gran Priorati e il Priorato di USA e Austria non
hanno avuto alcuna possibilità di organizzare attività di raccolta fondi con poche
eccezioni in Svezia. Ci auguriamo che durante la seconda metà del 2021 saremo
in grado di tornare a una sorta di normalità e organizzare nuove attività che ci
consentiranno di contribuire alla nostra raccolta di fondi da distribuire per le opere
benefiche dell’Ordine. È sempre sorprendente vedere quanto si possa raccogliere
con poche parole sui nostri obiettivi solo anche durante una cena.

05-02-2020. Il giorno di Sant'Agata
Don Anders Blomqvist
Grand Hospitaller MOC

