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Il trascorso anno fu difficile non avendo potuto visitare visitare nessun progetto
dovuto all’emergenza Covid e con la maggior parte di noi confinata nelle nostre
case per lunghi periodi. Tuttavia, sebbene le circostanze riuscimmo a gestire un
livello di attività sorprendentemente buono.
La gratitudine che ci viene dimostrata visitando i diversi progetti è un modo per
ringraziare anche tutti coloro che stiano lavorando e contribuendo a queste opere
caritatevoli. Dovrebbe essere doveroso quindi comunicare il successo del nostro
operato ad ognuna delle Dame e dei Cavelieri del nostro Ordine come un esempio
ed un monito per continuare a sostenere i nostro progetti e raccogliere i fondi
necessari ogni qualvolta esistano le opportunita, grandi o piccole queste siano, in
quanto anche un modesto contributo potrebbe fare una grande differenza.
L'importo distribuito nel 2021 fu di 88.950 EUR (2020 – 95.700 EUR)

Progetto Internazionale Condiviso – Blind Relief Association
Il progetto – che sarà condiviso da tutte le giurisdizioni del MOC – per fornire gli
arredi per il nuovo BRA Ladies' Hostel è stato sospeso per questioni legate alla
progettazione dell'edificio, non tenendo conto della necessità di provvedere a
finestre speciali con dotazioni di sicurezza ad uso dei non vedenti, ma anche in
attesa della fine della stagione dei monsoni. Il piano terra è aperto per mantenere
libera l'area giochi, poiché i piani superiori sono sostenuti da pilastri. L'ostello
delle donne sarà un'area indipendente al secondo piano. Gli amministratori della
lingua inglese hanno deciso di mettere da parte la somma di 7.500 GBP / 8.800
EUR come contributo a questo progetto fino all'esercizio in corso, quando sarà
rivisto. Gli Amministratori di Terra Nordica hanno stanziato 14.000 EUR e gli
Amministratori di Terra Imperii hanno stanziato 2.000 EUR. I fondi saranno
trasferiti all'inizio del 2022.

Il Gran Priorato di Terra Nordica
Importo distribuito: 52.500 EUR
Annai Home for Children è un orfanotrofio situato nel Tamil Nadu, nell'India
sudorientale. L'orfanotrofio è gestito da un'organizzazione locale chiamata
People's Service Trust e dal direttore quotidiano don Francis Jeyabathi. Annai
Home ha circa 250 bambini, principalmente ragazze. Stiamo finanziando la
costruzione di un edificio con 20 bagni e 20 bagni con doccia. Il progetto è stato
completato all'inizio dell'estate del 2021. A causa dell'aumento dei prezzi e dei
ritardi abbiamo aggiunto un contributo di 7.000 EUR.

Mental Wellbeing Project, Vavuniya, Sri Lanka
Un altro progetto ritardato a causa del Covid-19. Questo progetto mira a rafforzare
la fiducia in loro stessi ed a gestire gli effetti della guerra e degli anni trascorsi nei
campi di accoglienza. L'area è isolata e non è raggiungibile a piedi dal villaggio
vicino, quando fu iniziata la costruzione era una zona disabitata. Lentamente i
profughi stanno iniziando a costruirsi una vita fuori dai camp ricevendo
consulenza sia a livello individuale che in gruppo, inclusi sia i bambini che le
famiglie.

Il progetto è predisposto per 2 anni poiché questo processo riguardante la salute
mentale consiste in una serie di azioni per aiutare le persone a riprendersi da uno
stato traumatizzato. Inizialmente il budget proposto è per un anno e poi le
decisioni verranno prese per un eventuale secondo anno. Sebbene il progetto sia
stato ritardato a causa della pandemia i fondi riservati furono erogati nel corso del
2021.

La Blind Relief Association di New Dehli ha ricevuto una donazione per
continuare il progetto di Job Placement. Con l'istituzione di programmi di
formazione, ogni anno, sempre più persone non vedenti si diplomano
partecipando a questi corsi di formazione. L'Associazione ha avviato un progetto
di collocamento per garantire l'occupazione ai suoi tirocinanti. Il progetto mira
principalmente a trovare lavoro per tirocinanti ciechi idonei che si diplomano ai
vari programmi di formazione professionale dell'Associazione. Il progetto aiuta
anche persone non vedenti che si avvicinano all'Associazione per lavoro da altre
località del paese. 3.000 euro.

Sorelle per lo Sri Lanka – Micro Credit & More
MOC Terra Nordica collabora a questo progetto con Rockids Foundation, dai
Paesi Bassi, che sostiene i bambini svantaggiati e le loro famiglie nella provincia
di Vavuniya, nel nord dello Sri Lanka.
Insieme alla nostra organizzazione partner locale Caritas, sosteniamo un progetto
di microcredito e amico intitolato 'Sorelle for Sri Lanka' (Sisters for Sri Lanka).
Visto il successo dei primi finanziamenti di microcredito, è stato predisposto un
nuovo progetto chiamato Sorelle Advance rivolto alle donne che hanno avviato
aziende con successo e che ora hanno bisogno di espandere le loro attività. Si
tratta di un investimento sostenibile prestato sotto la guida della nostra
organizzazione partner. 4.000 euro

Progetto Speranza, Fede e Futuro. L'orfanotrofio JU Dom Rada Vranjesavic si
trova a Banja Luka, in Bosnia ed Erzegovina. Il progetto ha lo scopo di assistere
l'orfanotrofio nelle basi della vita quotidiana. Ci sono 90 bambini e giovani tra
molti con bisogni speciali. Alcuni hanno bisogno di sedie a rotelle e altri hanno
bisogno di assistenza medica speciale. 5.000 euro.

Borsa di studio del progetto Sarajevo. Una collaborazione tra la nostra
fondazione, l'Università di Sarajevo e l'Ambasciata di Bosnia ed Erzegovina in
Svezia. L'obiettivo è dare la possibilità a persone con bisogni speciali e in una
situazione sociale ed economica problematica di continuare a studiare in un
ambiente accademico.
Un candidato è stato selezionato in autunno e la borsa di studio è stata pagata alla
fine del 2021. 3.600 EUR.

ALEF Uganda. Adult Learning and Empowerment Facilitators è
un'associazione svedese attiva in Uganda dal 2013. Il progetto sostiene volantini
educativi per creare piccole biblioteche che le mamme le porteranno a casa e
leggeranno insieme ai loro figli. Questo è molto importante poiché la pandemia
ha reso difficile l'insegnamento tradizionale. 2.400 euro.

Progetto Traffico Caritas, Stoccolma. Un progetto per donne e bambini in
situazioni di pericolo di tratta, uno dei fenomeni più degradanti della nostra
epoca moderna. La Caritas gestisce una residenza protetta con spazio per 41
donne e 62 bambini. La maggior parte delle donne ha origini straniere e in molti
casi sono state invitate a venire in Svezia con promesse di studio o lavoro.
Alcuni sono stati venduti dai propri familiari. Attraverso questa residenza viene
loro offerta consulenza e aiuto per trovare la propria sistemazione. La Caritas ha
chiesto un sostegno di 10.000 euro. L'importo è stato pagato in due parti nel
corso del 2021.

Riparazione di vari pozzi, diocesi di Mangochi in Malawi. Acccesso all'acqua
potabile è una delle problematiche più importanti in queste aree, e ancor di più
ora con il Covid-19 ma anche per prevenire altre malattie infettive. Invece di
scavare nuovi pozzi con un costo fino a 5.000 euro ciascuno con la stessa
quantità si possono acquistare pezzi di ricambio per gestire fino a 100 pozzi. Il
costo di tutte queste riparazioni è di circa 5.500 EUR.

Progetto Lepro, Diocesi di Mangochi in Malawi. La Missione Utale II sta
portando avanti un progetto per aiutare i lebbrosi storpi e orfani con la fornitura
di un anno intero di cibo, come grano, riso, fagioli ma anche come carne, pesce
e verdure per queste 30 persone costerebbe 5.000 euro

Le Suore Bridgettine di Betlemme hanno ricevuto una donazione per aiutare le
famiglie povere con pacchetti di cibo e medicine. Le suore sostengono anche
alcune famiglie affinché i loro figli possano andare a scuola pagando la retta.
4.000 euro.

L'Aventura Musicale. Una collaborazione con The Arts Society Nerja e Caritas
a Nerja, Spagna. Un programma di laboratori di musica, danza e video e borse di
studio per tre bambini per permettere loro di suonare un vero strumento e di
frequentare il Conservatorio, l'Accademia di Musica di Torre del Mar. Il Festival
si è svolto a settembre alla presenza di due delegati del MOC. 2.000 euro

Progetto Rotary, Kenya. Attraverso un membro del MOC del Rotary
Stoccolma, abbiamo deciso di sostenere il loro progetto Maseno Food for Life
gestito da Emulua Child Development Project. Un progetto alimentare per
bambini sotto i cinque anni nel Kenya occidentale, presso il Lago Vittoria. 1.000
EUR

Il Gran Priorato della Lingua Inglese
Importo distribuito: 24.551 GBP / 28.500 EUR
Le nostre attività

La fondazione opera come organizzazione regolarmente registrata in Inghilterra
nel settore dell'assistenza alla povertà e dell'istruzione nei paesi meno sviluppati
e in via di sviluppo, nonché in quelli più vicini al Regno Unito compresi istiamo
enti di beneficenza, principalmente coinvolti nel benessere e nel benessere dei
bambini e nel settore dei servizi di emergenza.

The Blind Relief Association (BRA), Nuova Delhi, India
La BRA, Delhi fornisce istruzione a 200 studenti ipovedenti. Alcuni hanno
condizioni o disabilità associate e necessitano di una formazione speciale e di
cure individuali. Per soddisfare queste esigenze, il BRA gestisce un programma
nell'unità per bambini ipovedenti con disabilità multiple (mentali, psicologiche,
fisiche). L'obiettivo principale è quello di sviluppare possibili abilità
accademiche e abilità di vita indipendente tra questi bambini per riabilitarli nella
società tradizionale.
10.000 GBP (11.950 EUR) sono dati per il sostegno dell'unità per bambini
ipovedenti con cure speciali e la produzione di Braille e audiolibri.

Basic Healthcare, Rajasthan, India
Basic Healthcare Services (BHS) è un'organizzazione non governativa registrata
in India gestisce cliniche nelle aree rurali del Rajasthan meridionale. Si concentra
sulla fornitura di cure preventive, promozionali e curative primarie alle comunità
tribali svantaggiate. La Charitable Foundation ha sostenuto BHS negli ultimi
cinque anni. I primi anni di sostegno hanno visto la creazione di asili nido per i
bambini di famiglie molto povere, consentendo alle madri di svolgere lavori
retribuiti e ai fratelli maggiori di andare a scuola mentre i piccoli venivano nutriti
e accuditi. Dopo la dimostrazione del successo degli asili nido sono stati previsti
finanziamenti locali per il loro mantenimento e ampliamento. £6071 sono state
approvate per il progetto intitolato "Cura, consulenza e nutrizione: un approccio
multiforme per il diabete insulino-dipendente nelle regioni tribali nel Rajasthan
meridionale".
6.071 GBP / 7.250 EUR.

Richard House Children's Hospice, Newham, Londra
Sosteniamo la Richard House London, che fornisce assistenza professionale e
supporto per neonati, bambini e giovani adulti con condizioni di salute che
riducono la vita, limitano la vita o complicano la vita. I servizi sono disponibili
gratuitamente per circa 300 famiglie ogni anno in questa parte svantaggiata di
Londra. Sosteniamo i progetti di Richard House dal 2019. 3.900 GBP per
l'acquisto del ventilatore richiesto.
3.900 GBP / 4.650 EUR

The Leprosy Mission, Rangpur, Bangladesh
Dal 2013, la nostra Fondazione sostiene The Leprosy Mission attraverso il
finanziamento di progetti specifici. The Leprosy Mission è un'organizzazione
internazionale di sviluppo che diagnostica, cura e offre cure specialistiche ai
malati di lebbra. Oltre all'assistenza sanitaria, forniscono riabilitazione,
istruzione, formazione professionale, prestiti alle piccole imprese, alloggi,
forniture di acqua dolce e servizi igienici a migliaia di persone in 11 paesi in
Africa e in Asia.
£ 3747 per il pacchetto Education che comprende la scuola di istruzione
superiore e le tasse d'esame; materiale didattico; uniformi, libri di scuola e
scarpe. £ 389 per spese mediche, forniture mediche e vitamine e £ 444 per costi
del computer, inclusi inchiostro e cancelleria, Internet e spese telefoniche.
Il totale approvato è stato di 4.580 GBP / 3.850 EUR

La nostra missione
"Il sollievo dalla povertà e dalla malattia, il progresso dell'educazione e la
conservazione e protezione della buona salute".

Il Gran Priorato d'Italia
Importo distribuito: 3.450 EUR
Anche il 2021 è stato come il 2020, un anno particolarmente difficile. Ci sono
state serie difficoltà nell'organizzazione di incontri e opportunità di raccolta
fondi.

OPERAZIONE “Mascherine”
Nei mesi di novembre e dicembre 2021 il Servizio Ospedaliero si è distinto per
un'iniziativa che chiameremo “mascherine operatorie”. Da una segnalazione
della Croce Rossa di Portogruaro, è stata individuata, oltre alle istituzioni
scolastiche, una notevole quantità costituita da 190.000 mascherine anti-covid,
ma senza una corretta modalità di distribuzione. Il materiale è stato abbandonato
e si correva il rischio che venisse danneggiato o peggio distrutto. Grazie al
pronto interessamento di don Sergio Basile e di Donna Da Rosanna Girardi, il
materiale ha trovato la destinazione in breve tempo. Con le proprie auto, il
materiale ha trovato un magazzino sicuro e ha immediatamente attivato la
distribuzione. Il Servizio Ospedaliero MOC dei Priorati del Friuli Venezia
Giulia e del Veneto ringrazia le illustri personalità che hanno operato con
sacrificio e buona volontà, per individuare, immagazzinare, controllare e
distribuire correttamente tutto il materiale.

Contributo al nuovo sacerdote e ambasciatore MOC Don Luca Chirizzi.
300 euro

Contributo per spese sostenute alla Chiesa di S. Antonio di Latisana
200 euro.

Spese sostenute incontro dei Servizi Ospedalieri dei Priorati del Veneto e del
Friuli.
250 euro.

Contributo al Coro "Virgo Melodiosa" di Latisanotta
400 EUR.

UN Progetto FVG Onlus
2.300 EUR.

Il Gran Priorato di Terra Danubica
Importo distribuito: 2.900 LEV / 1.500 EUR
Nel 2021 la Bulgaria era in crisi pandemica, sociale ed economica con molte
restrizioni che continuano ad essere imposte. Ciò ha causato gravi problemi
personali, psicologici ed economici per tali motivi le risorse per le nostre attività
di beneficenza sono diventate molto limitate.

Donazioni di fondi alla High School for Stonework, villaggio di Kunino,
distretto di Vratza
2.100 LEV / 1100 EUR

Donazione al Bachkovo
300 LEV /150 EUR

Donazione alla Cattedrale Patriarcale di S. Nedelya a Sofia
500 LEV / 250 EUR

Il Priorato di Santo Stefano in Austria
Importo distribuito: 2.000 EUR
Nel 2021, a causa di un lockdown quasi completo in Austria durante l'anno,
abbiamo donato solo 2.000 EUR per il progetto internazionale a Delhi gestito
dalla Blind Relief Association. Siamo felici di poterlo fare in queste gravi
circostanze. Ci auguriamo che con l’avvento di un po' di normalità sarà possibile
organizzare la nostra investitura a giugno.

Il Priorato di San Pietro Nolasco negli Stati Uniti
Importo distribuito: 1.000 USD / 900 EUR
Rapporto ospedaliero per l'anno 2021
La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto su tutti noi in molti modi diversi.
Nel nostro Priorato, sebbene le oblazioni siano state ripristinate per la maggior
parte dei membri, alcuni dei nostri membri hanno ancora lottato a causa di vincoli
finanziari. È nostra ardente speranza che il 2022 permetterà alla vita di tutti di
tornare alla normalità e che saremo in grado di riunirci per più amicizia e raccolta
di fondi di beneficenza. Nel 2021, un piccolo numero di membri del nostro
Priorato (più alcuni ospiti) si è riunito per una cena a novembre nella speranza di
riavviare la nostra raccolta fondi di beneficenza. Sebbene durante l'evento siano
stati raccolti solo circa $ 1000, sono stati erogati esborsi ai seguenti enti di
beneficenza dal Priorato di San Pietro Nolasco per il 2021

St. Mary Roman Catholic Church Food Dispensa
La St. Mary Food Pantry serve più di 135 famiglie a South Amboy, nel New
Jersey, durante il loro giorno di distribuzione una volta al mese. Per più di un
decennio forniscono sostentamento e alcuni servizi di emergenza (ad esempio,
aiuti per la bolletta dell'elettricità) ai più bisognosi. La loro vasta rete di contatti
con il cibo e la grande generosità dei parrocchiani di St. Mary assicurano 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 l'Office of Emergency Management di South Amboy per la
distribuzione consolidata di cibo in tutta la città.
500 USD / 450 EUR

Triad House – Ewing, New Jersey
La Triad House, una sussidiaria di LifeTies, promuove il benessere e
l'autosufficienza nei giovani vulnerabili, nei giovani adulti e nelle loro famiglie.
Triad House offre servizi ai giovani di età compresa tra 14 e 21 anni. È solo una
delle poche case negli Stati Uniti a fornire servizi per la popolazione giovanile
LGBTQ che rimane a rischio in questo paese
500 USD / 450 EUR

Madonna House – Neptune, New Jersey
Fondata da Rebecca Blonski nel 1987, Madonna House è dedicata al servizio di
neonati, bambini e donne fornendo gratuitamente vestiti, arredi per l'infanzia,
giocattoli, alimenti per l'infanzia, pannolini, piccoli articoli per la casa e altri beni
di prima necessità alle famiglie povere e bisognose. Anche durante la pandemia
hanno continuato a fornire questi servizi ai bisognosi.

Durante il 2021 siamo stati duramente colpiti dalla pandemia sebben alcuni eventi
furono organizzati nell’autunno svolgendosi alcune attività di raccolta fondi in
Terra Danubica, English Tongue e Terra Nordica con investiture, anche se con
numeri di partecipanti molto limitati, comprese alcune cene. Ognuna di queste
attivita ha contribuito alla nostra raccolta di fondi e siamo sempre grati di notare
quanto si possa ottenere anche con solo poche parole sui nostri obiettivi durante
una piccola cena. Con l’augurio per luminoso 2022

Don Anders Blomqvist
Grand Hospitaller MOC
17 febbraio 2022

