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CHI AIUTIAMO

Forma 
di Governo: 
Repubblica

Forma 
di Governo: 
Repubblica

federale

Popolazione: 
50.144.176 ab.
(stima 2016)

Popolazione: 
1.311.050.527 ab.
(stima 2015)

Capitale: DODOMA 446.640 ab. (2016);
DAR ES SALAAM (sede del Governo)
con 5.465.420 ab. (2016)

Capitale: 
New Delhi 
249.998 ab. 
(2011)

Capitale: 
Tirana 
418.495 ab. 
(2011)

Sanità: medici: 0,03 ogni 1000 ab (2013); 
posti letto osp.: 1,1 ogni 1000 ab. (2014)

Sanità: medici: 0,7 ogni 1000 ab. (2014);
posti letto osp.: 0,5 ogni 1000 ab. (2014)

Sanità: medici: 1,1 ogni 1000 ab. (2013); 
posti letto osp.: 2,9 ogni 1000 ab. (2013)

Indice di sviluppo umano: 0,624 (131º posto)

Istruzione: 
analfabeti: 22,1% (2015);

aspettativa di vita 
scolastica: 8,4 anni (2013)

Istruzione: 
analfabeti: 27,8% (2015);

aspettativa di vita 
scolastica: 12 anni (2015)

Istruzione: 
analfabeti: 2,4% (2015);

aspettativa di vita 
scolastica: 15,5 anni (2015)
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Popolazione: 
2.876.591 ab. 
(stima 2017)

Forma 
di Governo: 
Repubblica

Indice di sviluppo umano: 0,764 (75º posto)

Unità monetaria:

scellino della Tanzania

(100 centesimi)

Unità monetaria:

rupia indiana 
(100 paise)

Unità monetaria: 
lek 

(100 qindarka)

Indice di sviluppo umano: 0,531 (151º posto)
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CARI AMICI,

Amici delle Missioni

Il presidente
Don Terenzio Pastore, cpps

la prima parte di questo numero è dedicata

all’Albania.

Dal 3 dicembre 2017 è ufficialmente iniziata

la nostra Missione in questa terra così vicina

a noi, che fino a oltre 25 anni fa ha vissuto la

chiusura e l’isolamento dal resto del mondo

voluto da uno spietato regime comunista, 

durato dal 1944 al 1991. 

Un “popolo di martiri”, lo ha definito Papa

Francesco nella visita del 21 settembre 2014:

martiri non solo cattolici, ma anche di altre

confessioni religiose, con l’unica “colpa” di

non aver rinnegato la propria fede.

A tanti Istituti Religiosi, che dopo la caduta

del regime hanno iniziato a operare in 

Albania, oggi ci aggiungiamo anche noi. 

Attraverso l’Arcivescovo di Tirana‐Durazzo,

Mons. George Frendo, abbiamo compreso

questa nuova chiamata del Signore.

La vostra preghiera e la vostra solidarietà ci

aiuteranno a gettare il seme del Vangelo in

una terra ricca di tante potenzialità, ma nella

quale occorre vincere le sfide della fede, della

riconciliazione, della legalità.

Con affetto e stima. 

notiziario semestrale 
dell’Associazione AdM onlus

Aut. Trib. di Roma 
n. 121-2013 del 22.05.2013

Direttore Responsabile

Michele Colagiovanni

Presidente

Don Terenzio Pastore, cpps

Soci

Don Benedetto Labate, cpps
Don Simone Masone, cpps
Don Vincenzo Zoino, cpps
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Amici delle Missioni Onlus, a supporto

dell’opera dei Missionari del Preziosissimo

Sangue, realizza importanti progetti che

con tribuiscono a migliorare le condizioni

di vita di molte persone bisognose. 

Come ben sapete, voi che ci leggete e so‐

stenete da anni, il nostro lavoro si concen‐

tra principalmente in India e in Tanzania. 

Quest’anno, Amici delle Missioni Onlus
ha voluto portare il suo aiuto in un altro
Paese: in Albania, a Mamurras, nel co-
mune di Kurbin. In occasione dell’Av‐

vento di fraternità, ha avviato una

campagna di raccolta fondi a favore della

Parrocchia dell’Assunta di Mamurras, dove

dal 1º novembre 2017, i Missionari del

Preziosissimo Sangue, Don Altin Shabani e

Don Amaladoss Mariasusai, hanno iniziato

il servizio pastorale. 
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ALBANIA

Tramite loro, ci siamo subito resi conto che

avremmo dovuto fare qualcosa per aiutare

questa comunità. 
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Così, dopo esserci con‐

frontati con Don Altin, e

capito quali fossero le

necessità più impellenti,

abbiamo deciso di soste‐

nere la costruzione di un

pozzo per l’approvvigio‐

namento idrico della Par‐

rocchia. 

Il diritto all’acqua, rico‐

nosciuto quale esten‐

sione del diritto alla vita

dalla Dichiarazione Uni‐

versale dei Diritti Umani,

è un tema a noi molto

caro. 

Da anni, infatti, pro-
muoviamo e sostenia -
mo il Progetto Acqua
per Itigi, con lo scopo di
portare l’acqua a più
villaggi possibili della
Tanzania interna, lad-
dove l’acqua non c’è. 
Per questa ragione, ab‐

biamo voluto aiutare

Don Altin Shabani e Don

Amaladoss Mariasusai e

la loro comunità. 

Stesso diritto, stessa
Mission, Paese diverso:
l’Albania!
La presenza dei Missio‐

nari ci darà modo di co‐

noscere sempre meglio

le necessità della Comu‐

nità di Mamurras e di te‐

nervi aggiornati!

Per il momento, condivi‐

diamo con voi le parole

di ringraziamento di Don

Altin, che sono per noi

motivo di gioia e soddi‐

sfazione!

voi che amate noi Missionari del Preziosissimo
Sangue e seguite con tanto affetto il nostro
operato per il bene della Santa Chiesa e del
popolo di Dio, dall’Albania giungano fino a
voi il nostro ringraziamento e la nostra 
gratitudine. 
Grazie a voi siamo riusciti a scavare un pozzo
profondo 130 m che ci dona l’acqua pura
tanto desiderata.
La nostra parrocchia si trova in una collinetta
a 46 m sopra il livello del mare. Abbiamo 
tribolato non poco ma alla fine abbiamo
avuto l’acqua. 
Noi missionari, dal tempo di San Gaspare,
ogni volta che preghiamo, abbiamo una 
preghiera speciale per voi benefattori, chie-
dendo al Signore di ricompensare la vostra
generosità qui in terra e come premio finale
la vita eterna. 
Qui in Albania e specialmente nella par te del
nord dove si trovano le nostre parrocchie,
ogni incontro con i fedeli: per strada, in
chiesa, nelle loro famiglie, è uno scambio di
benedizioni continue, non è mai semplice-
mente un saluto di cor tesia. 

Faccio mie queste benedizioni 
e le rivolgo a voi, 
ad ognuno di voi: 
il Signore ti benedica, 
ti custodisca da ogni male, 
aggiunga altri 1000 giorni 
alla tua vita 
e i tuoi giorni siano dolci 
come il miele. 

Don Altin Shabani C.PP.S.
Mamurras

CARISSIMI AMICI,



Quest’estate ho avuto l’opportunità di vi-
vere un’esperienza all’estero passando
circa un mese in Albania. La prima parte
del mio soggiorno albanese è stata dedi-
cata alla collaborazione per un campo-la-
voro delle Suore Adoratrici del Sangue di
Cristo, cosa che le nostre suore organiz-
zano ormai da circa un ventennio ogni
estate; l’ultima parte, invece, l’ho trascorsa
come tempo per approfondire la cono-
scenza dell’ambiente, della lingua e della
cultura locali.
Insieme a me, in questa missione, si sono
avvicendati altri 7 confratelli di seminario:
Vito, Oscar, Daniel, Eugenio, Luca, Marco e
Federico; alcuni solo per una parte di per-
corso, altri per l’intero mese.
Il tempo del campo-lavoro con le Suore è
stato caratterizzato da una certa routine:
ogni mattina andavamo a lavorare cer-
cando di sistemare una “casa” (se così si

La casa ci era stata indicata dalle suore di
Mamurras, le nostre nuove “vicine di casa”,
proprio in prossimità della nostra nuova
comunità C.PP.S. 
Superato il turbamento iniziale, la voglia
di aiutare Mariana è stata così grande
che subito ci siamo messi all’opera! 
Abbiamo stuccato, verniciato, sistemato il
soffitto e un po’ di pavimento, lavorando
ininterrottamente, ogni giorno, anche se il
caldo albanese non era di sollievo.
La cosa emozionante è stata vedere come
davvero “il bene genera sempre
altro bene”. Questo nostro movimento
che si è creato non è passato inosservato
in un piccolo centro come Mamurras, e ha
“smosso” anzitutto alcuni familiari di Ma-
riana (indifferenti da tempo alla situa-
zione) che le hanno regalato delle nuove
finestre in alluminio con zanzariere, come
anche i vicini, i quali hanno recapitato a
casa della nostra amica un armadio nuovo
per i vestiti, un tavolo, una sedia e una di-
spensa per la cucina.
Infine siamo riusciti a sistemare anche il
piccolo malridotto impianto elettrico per
permettere a Mariana di illuminare le
stanze con 3 lampadine e collegare ad esso
anche il frigorifero. Ricordo ancora i suoi
occhi, più luminosi di ogni lampadina,
quando finalmente ha potuto vedere la
sua casa nuovamente illuminata!
Il lavoro è stato molto difficile (forse più
del previsto) per le condizioni dei muri
oltre che per le api che avevano ormai in-
vaso l’abitazione con i loro alveari.
Tutti i pomeriggi, dopo il pranzo comuni-
tario, squisitamente preparato da Suor
Olga (missionaria italiana da più di 15 an -
ni in Albania, oggi ottantenne) e dopo le
varie pulizie e compiti casalinghi, rigoro-
samente divisi in squadre e turni, ci siamo
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di ANDREA VELOCCI
seminarista dei Missionari del Preziosissimo Sangue

può definire) di una signora poverissima,
Mariana. Il primo giorno, appena arrivati,
siamo rimasti profondamente colpiti dallo
stato fatiscente dell’abitazione con sole tre
stanzette in meno di 40 metri quadri, senza
un impianto elettrico funzionante, senza
acqua corrente, una cucina ed un bagno,
solo due materassi, un frigorifero che fun-
geva più che altro da ripostiglio, un mobile
ed un caminetto… utilizzato per le candele
di cera. 
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dedicati alle attività dell’oratorio per i
bambini della zona dalle 15.00 alle 17.30
con giochi, balli, canti, oltre che l’imman-
cabile catechesi sulla vita dei nostri santi
fondatori tramite delle scenette. Tutto que-
sto non sarebbe stato possibile senza il pre-
zioso aiuto di traduzione di tante mamme
albanesi e di suor Lirie. 
È stato bello conoscere così tanti bambini
(e così tanti nuovi nomi tutti ovviamente
difficilissimi da pronunciare per noi). In
soli dieci giorni di oratorio abbiamo incon-
trato circa 80 bambini diversi, e nel giorno
di maggior affluenza ci siamo divertiti con
circa 55 bambini insieme. 
Forse, però, la cosa più particolare dei no-
stri pomeriggi è stata il poter passare del
tempo con i nostri piccoli “mistrese”: ogni
giorno, infatti, a metà pomeriggio, arri-
vava il momento degli ormai attesissimi la-

boratori: pittura, sport, lavoretti di carta,
lezioni di italiano, pasta di sale e cartape-
sta, tutti momenti di condivisione che ci
hanno aiutato a socializzare con i bambini,
facendoci davvero (sorprendentemente)
capire di come si possa superare ogni
difficoltà linguistica per il piacere di
stare insieme oltre che ogni differenza
di religione, trovandoci davanti a tanti ra-
gazzini musulmani.
Dopo l’oratorio arrivava il tempo “per noi”:
doccia (ghiacciata) e catechesi (prima con
l’aiuto di don Domenico Parlavecchia
C.PP.S., che per qualche giorno è stato con
noi, poi di Suor Isabella A.S.C. e di alcuni se-
minaristi) su vari temi, per concludere il
pomeriggio con la Santa Messa per ringra-
ziare il Signore dei doni ricevuti, prima
della cena comunitaria. 
Le serate sono state un’alternanza di mo-
menti di relax e divertimento con giochi di
gruppo, canzoni, balli albanesi, karaoke e
chiacchiere, ma anche con momenti di ri-
flessione e di preghiera quali l’adorazione
eucaristica e la preghiera “sotto le stelle”.
Le domeniche, invece, giorno di riposo dal
lavoro, le abbiamo dedicate a delle gite
fuori porta presso i santuari più importanti
(come quello di shen Ndou, sant’Antonio,
che vede susseguirsi continue carovane e
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folle innumerevoli di fedeli di ogni credo,
non solo cristiani cattolici) oppure a del
sano tempo insieme in spiaggia, con il cal-
dissimo mare albanese.
La seconda metà del nostro soggiorno in-
vece, nei successivi quindici giorni, abbiamo
avuto modi di sperimentare più da vicino la
realtà di una comunità missionaria nell’or-
dinarietà, essendo rimasti, infatti, solo sei
seminaristi, e ci siamo dedicati anzitutto a
conoscere la comunità di Durazzo delle
A.S.C. e il loro apostolato. Siamo stati quat-
tro giorni nella comunità delle nostre “mo-
trat” dove abbiamo “lavorato” sia con i
bambini del centro disabili (affetti da disa-
bilità varie, da forme di autismo a malattie
degenerative), oltre che nell’orfanotrofio
che ospita bambini da 0 a 3 anni, sia con
quelli della casa famiglia, in cui vivono bam-
bini dai 4 ai 7 anni, con i quali abbiamo tra-
scorso una mattinata al mare.
Tornati a Mamurras ci siamo messi al la-
voro nell’ormai nuova casa C.PP.S. per si-
stemare sia gli interni, ma soprattutto gli
esterni ed i magazzini che probabilmente
non vedevano la luce da tanti e tanti anni…
è stato bello ascoltare, per ogni oggetto che
“emergeva” dai container, i racconti delle
Adoratrici riguardo il passato della nostra
Parrocchia dell’Assunta. Abbiamo così ver-
niciato una stanza, in cui vivrà padre Ama-

ladoss C.PP.S. e messi a nuovo il giardino ed
il piazzale circostante, pronti così ad acco-
gliere tutti i fedeli.
Ciò che mi porto da quest’esperienza è
certamente la possibilità di creare un
rapporto autentico tra noi confratelli e
l’idea di come si possa fare comunità nella
semplicità, senza avere molto, sen za cer-
care molto, senza pretendere molto.
È bello come il Signore nei giorni che il
mondo riterrebbe “poco produttivi” in re-
altà elargisca i maggiori doni, come la con-
sapevolezza che l’importante non è sempre
“fare” quanto piuttosto “stare”. 
Abbiamo conosciuto delle donne libere e fe-
lici, consacrate a Dio, che sentono forte il
senso di famiglia, trattandoci come veri
figli, oltre che il desiderio di lavorare per il
“caro prossimo” nonostante la sofferenza
per i pochi mezzi che hanno a disposizione
e le tante difficoltà pratiche e questo pro-
babilmente è l’insegnamento più grande
che ci portiamo a casa.
Tornare in Italia dopo il tempo in Alba-
nia sarà sicuramente l’occasione per
poter sfatare tanti miti e luoghi comuni
e poter raccontare la bellezza che è la
“terra delle Aquile”.

Falëmnderit shumë Shqiperi

Grazie mille Albania



INDIA

Amici delle Missioni Onlus sostiene,

ormai da molti anni, l’opera dei 

confratelli che vivono in Karnataka,

Stato dell’India sud‐occidentale. 

Esattamente a Bangalore, che ne è la

capitale, la nostra associazione so‐

stiene:

• l’Orfanotrofio KGF, dove a più di

100 bambini vengono garantiti

vitto, alloggio e studio;

• la Scuola San Gaspare Vidyalaya,

frequentata da 410 studenti. 

Di seguito, leggerai un aggiornamento

della nostra opera in India, diretta‐

mente dalle parole di Padre Raju

David, Missionario e Preside della

Scuola San Gaspare Vidyalaya. 

Buona lettura!
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Un augurio speciale di Buon anno a
tutti voi e alle vostre famiglie dalla
Scuola San Gaspare Vidyalaya.

Con l’inizio del nuovo anno, ho pensato

fosse doveroso da parte mia, in qualità di

Preside della scuola, aggiornarvi sul no‐

stro operato e sull’andamento scolastico

dei ragazzi.

Il 23 dicembre abbiamo terminato gli

esami del primo semestre dei bambini del

primo anno. Gli esami sono andati bene

ed i bambini ne erano molto felici. 

Ora, invece, è il turno dei ragazzi più

grandi, i quali frequentano la Classe X, che

da voi corrisponde all’ultimo anno delle

Superiori. Gli esami si terranno nel bel

mezzo di marzo. Manca pochissimo! Per

questa prova finale, stiamo organizzando

dei corsi speciali di formazione extra,

affinché i nostri ragazzi possano affron‐

tarla al meglio! 

La biblioteca della scuola, per la quale

avete donato i 4000 libri, è in fase di ri‐

strutturazione. I lavori finiranno per la

fine di febbraio. Vi terremo aggiornati!

Attualmente, per l’anno accademico

2017/2018, sono 410 gli studenti che

stanno studiando nella nostra scuola.

Per noi è un ottimo risultato! Fino a qual‐

che anno fa, il numero degli studenti si ag‐

girava intorno ai 330. Il dato in crescita ci

conferma che la scuola ha un buon livello

di preparazione e che per questo è molto

apprezzata.

Ci tengo a dirvi che il merito è soprattutto

dei 22 insegnanti che tutti i giorni fanno

il massimo per i nostri ragazzi. Dopo di

loro, un ringraziamento particolare va a

Maria Dass, recentemente nominata Vice‐

preside della scuola, che mi affianca nel

lavoro di gestione e amministrazione

della scuola.

Come sapete, non tutte le famiglie, qui a

Bangalore, possono permettersi di pagare

la retta scolastica, ed ecco che, in questi

casi, intervenite voi, tramite il lavoro e

l’impegno di Amici delle Missioni. Garan-
tire il diritto allo studio a più bambini
e ragazzi possibili è il nostro, e vostro,
obiettivo!
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Contro la malaria 
non esiste un vaccino
L’unica prevenzione possibile è la

zanzariera, che si conferma la mi‐

gliore soluzione in qualsiasi progetto

di lotta alla malaria. 

Per questa ragione, consapevoli della

sua importanza, qualche mese fa – ac‐

cogliendo una richiesta di Padre Sera‐

phino, Direttore dell’Ospedale “San

Gaspare” di Itigi, il quale ci fece pre‐

sente la necessità di attrezzare di 

zanzariera ogni posto letto per scon ‐

giurare il diffondersi della malattia in

ospedale –, abbiamo coinvolto tutti

voi, lettori e sostenitori, in una rac‐

colta fondi per l’acquisto delle zanza‐

riere.

Quelle presenti erano ormai usurate,

era necessario intervenire. E l’ab‐

biamo fatto, col vostro instancabile

aiuto!

v Obiettivo raggiunto! 
Ogni letto dell’ospedale dispone di

una zanzariera protettiva! In foto, una

zanzariera appena montata!

GRAZIE a chi ci ha sostenuto in questa

missione! 

Ad oggi, grazie alle vostre donazioni, riu‐

sciamo a garantire gli studi a 60 bambini,
provenienti da famiglie molto povere, che

vivono negli slums della città di Bangalore

(gli slums sono baraccopoli fatiscenti in

cui le condizioni di vita delle persone che

ci vivono sono molto al di sotto degli stan‐

dard di benessere). 

Per noi, i nostri ragazzi sono tutti uguali.

Insegniamo loro i valori dell’uguaglianza
e dell’unità. Incoraggiamo i ragazzi più

fortunati ad aiutare quelli meno fortunati. 

Crediamo che la scuola debba essere

luogo di crescita e di speranza, per tutti,

indistintamente. 

Senza il vostro supporto, il nostro lavoro

non sarebbe possibile e ve ne siamo infi‐

nitamente grati.

Possa Dio benedire tutti voi.
Mantenete fede e gentilezza.
Vi auguro buona salute 
e prosperità. 
Pregherò per ognuno di voi. 

Fr. David Raju

Preside Scuola San Gaspare Vidyalaya



Ogni pozzo diventa 
segno di speranza 
e futuro per tutti.

AFRICA
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La Tanzania, come tanti altri paesi del‐

l’Africa, è un paese povero di acqua: un
bene primario, di cui nessuno al

mondo dovrebbe essere privo.

Per questa ragione, Amici delle Missioni

Onlus ha sposato il progetto Acqua per
Itigi, con lo scopo di portare l’acqua lad‐

dove non c’è.

Una parte del progetto è stata realizzata

presso l’Ospedale San Gaspare, all’in‐

terno del quale è stato installato un im-
pianto ad osmosi che garantisce una

fornitura continua di acqua pulita ai re‐

parti dell’ospedale, al villaggio di Itigi e

a quelli limitrofi. 

L’impianto infatti è accessibile a tutti:

chiunque può andare all’ospedale e ri‐

fornirsi dell’acqua di cui ha bisogno.

L’altra parte del progetto Acqua per

Itigi, invece, consiste nel costruire
pozzi nei villaggi della Tanzania, affin‐

ché, più comunità possibili vedano sod‐

disfatto il proprio diritto all’acqua
potabile.

La presenza di un pozzo in un villaggio

non è fondamentale solo per gli abitanti

che ne usufruiscono, ma è utile anche

per il bestiame e per l’agricoltura. 

Una volta donato, il pozzo è proprietà

del villaggio.

Ogni pozzo diventa segno di spe-
ranza e futuro per tutti.

CARO AMICO, TI SCRIVO...
Vuoi metterti in contatto con noi? 

Conoscere meglio i nostri progetti? 
Darci un suggerimento? 

Scrivi il tuo messaggio a segreteria@admonlus.it 

scrivi a 
segreteria@admonlus.it 
o chiama al numero 06.784698404

Ti daremo tutte le informazioni

Se desideri 

DDONARE 
UN POZZO
ad un 
villaggio
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in ebano
Rosario

della dimensione di 17x26 cm

Batik tanzaniano

calamita
Maasai

Shopper

offerta minima 

di 5 euro

offerta minima 

di 4 euro

offerta minima 

di 10 euro l’uno

offerta minima 

di 10 euro

buste in cotone 
personalizzate AdM

SHOPPING SOLIDALEBOMBONIERE SOLIDALI
Tante idee originali 

per arricchire il tuo regalo 
con una scelta di responsabilità.

Foto/biglietti

offerta minima 

di 5 euro

Set di 8 biglietti di auguri 
con buste

PER CONOSCERCI DI PIÙ
www.admonlus.it

AMICI DELLE MISSIONI ONLUS

amici_delle_missioni_onlus

ZAINO PICCOLO

offerta minima 
di 20 euro

ZAINO GRANDE

offerta minima 
di 25 euro BORSA A TRACOLLA

offerta minima 
di 15 euro

NOVITÀ

Made in Itigi
interamente cucite a mano 
nel laboratorio sartoriale 
dell’Ospedale di Itigi

Spese di spedizione comprese!

AmiciBag

“Aiutare 
è l’unico verbo
da coniugare” 

(M.U.) da fb



01

02

03
BONIFICO BANCARIO: 

Monte dei Paschi di Siena ‐ Agenzia 7 di Via Tuscolana ‐ 00181 Roma

IBAN IT90 O010 3003 2070 0000 2767 555
C/C POSTALE: 1010137204

IBAN IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204

04

SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ
Fai una scelta di valore 

05
5xmille
della dichiarazione annuale dei redditi devoluto gratuitamente

alla onlus (inserendo nell’apposito spazio il codice �iscale

06978201009)

PAYPAL sul sito internet 

www.admonlus.it

COME CI PUOI AIUTARE

Bollettino postale allegato

DONAZIONE PERIODICA

Domiciliazione bancaria (SDD). 

Per attivarlo, compila e spedisci il modulo SDD allegato. 

Un contributo costante, anche minimo, può fare la differenza. 

77%

5%

Per sostenere i nostri progetti

Per raccogliere altri fondi 

per sostenere ancora di più i nostri progetti

Per sostenere le attività dell’associazione

18%

COME IMPIEGHIAMO 
I FONDI RACCOLTI



QUARESIMA DI CARITÀ

Destina il tuo 5x1000 all’Associazione Amici delle Missioni onlus
06978201009

Via Narni, 25 - 00181 ROMA
Tel. 06 784698404
segreteria@admonlus.it
www.admonlus.it

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma

L’offerta è deducibile dalla dichiarazione dei redditi

Amici delle Missioni
del Prez.mo Sangue onlus
AA
d
AA
d

CONTRIBUISCI
alla ristrutturazione del Centro polivalente di Thumanë, 
dove offriremo la celebrazione eucaristica ed il catechismo 
e svilupperemo progetti per l’assistenza 


