
 
 
 

Relazione annuale opere di beneficenza  
Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò 

2018 

L'importo totale distribuito nel corso del 2018 è stato di 85.150 EUR (verso  
45.000 EUR nel 2017) 

Durante il 2018 sono state effettuate visite ad alcuni dei nostri progetti oltremare. 
Don Stephen Screech e Don Jose Martines hanno visitato il progetto BRA in India 
mentre Don Anders Blomqvist e Don Ramon Anthin hanno visitato lo Sri Lanka, 
ispezionando progetti completati, presenti e futuri in quel paese. Siamo stati tutti 
accolti in modo estremamente positivo. Desideriamo in questo modo quindi 
ringraziare tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi contribuendo a questi 
progetti, pregando di comunicare tale ringraziamento a tutti i nostri cavalieri 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, grande o 
piccolo. Ogni contributo conta.        
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Progetto internazionale - Eppawala Sri Lanka 
 
La continuazione del progetto internazionale è stata per un centro di 
addestramento informatico e un perimetro di recinzione con cancello presso 
l'istituto di previdenza Meth Sewana di Eppawala(ora ampliato con il centro 
di addestramento informatico) situato a 30 km dal centro salesiano a 
Nochchiyagama. Il centro di addestramento per computer è stato completato 
durante l'autunno 2018 con la recinzione prevista durante la primavera del 2019.  
 

         
 

Il Vice Gran Ospedaliere Don Anders Blomqvist e Don Ramon Anthin hanno 
visitato Eppawala, Sri Lanka durante l'estate 2018. Sono state effettuate anche 
visite a Nochchiyagama e Thirukkovil. I progetti sono stati completati in modo 
soddisfacente e le prime costruzioni del 2015 sono ancora in ottimo stato.  
9.300 EUR. 
                 

         
 
 
 



 
 
 
Il Gran Priorato di Terra Nordica 
 
Quantità distribuita: 35.000 EUR 
       
The Blind Relief Association ha ricevuto una donazione per continuare il 
progetto Job Placement. Con l'istituzione di programmi di formazione, ogni anno, 
sempre più persone cieche escono da questi corsi di formazione. L'Associazione 
ha avviato un Progetto di collocamento per garantire l'occupazione ai suoi 
tirocinanti. Il progetto è destinato principalmente alla ricerca di posti di lavoro per 
i tirocinanti ciechi che escono dai vari programmi di formazione professionale 
dell'Associazione. Il progetto aiuta anche i non vedenti che si avvicinano 
all'Associazione per lavori da altri luoghi nel paese. Il progetto è stato ispezionato 
dal Gran Cancelliere Don Stephen Screech durante alcune settimane all'inizio del 
2018. 3.000 EUR. 
   

     
 

   



 

 
 
Il Centro Parrocchiale della Cattedrale Cattolica di Stoccolma ha ricevuto una 
donazione per attività giovanili e attività di open house per i disoccupati e altri 
che vivono in qualche modo isolati dal resto della società. L'attività di open house 
è un'attività molto popolare soprattutto per emigrati  che hanno difficoltà a trovare 
nuovi amici o posti di lavoro nella loro nuova patria. Comprende anche un'attività 
per visite a domicilio a persone anziane e malate che non riescono a uscire. 2.500 
EUR. 
 

 
 

Le sorelle Brigettine di Betlemme hanno ricevuto una donazione per aiutare le 
famiglie povere con pacchetti cibo e medicine. Le suore sponsorizzano anche 
alcune famiglie affinché i loro figli possano andare a scuola pagandone le tasse. 
3.000 EUR 
 
 

 
 
 

 
 

“Vailla Vakinaista Asuntoa Ry” a Helsinki, in Finlandia, è un'organizzazione 
fondata dai senzatetto per i senzatetto. Una donazione è stata approvata dopo 
l'investitura in Finlandia e sarà indirizzata al centro notturno Kalkkers, aperto 
durante l'inverno, che funge da centro di crisi per tutti i senzatetto. 2.500 EUR. 

 
 



 
 
Il Rotary Club internazionale di Tallinn sta conducendo un progetto per 
famiglie povere e numerose nelle campagne in Estonia. I fondi raccolti sono usati 
per riparare edifici e per fornire abbigliamento invernale. È stato approvato per 
fare una donazione dopo l'investitura a Helsinki. L'importo è stato utilizzato per 
riparare finestre per una delle famiglie. 2.500 EUR. 
 

 
 

Processkedjan ha ricevuto una donazione. Il lavoro è sostenuto dalla polizia e si 
propone di aiutare i giovani caduti nella criminalità e / o alla tossicodipendenza o 
a rischio. Coloro che lavorano in Processkedjan hanno vissuto una vita di 
criminalità, abuso di droghe e hanno sperimentato le loro conseguenze negative. 
Hanno esperienza personale di genitori assenti, genitori con tossicodipendenti e 
alcolizzati, diffidando di tutto ciò che proviene dalle istituzioni 3.400 EUR.  
 

 
 

Durante un tour in diverse località dello Sri Lanka, il Vice Grand Hospitaller Don 
Anders Blomqvist e Don Ramon Anthin hanno visitato la Caritas Valvuthayam 
(CV) a Mannar, nello Sri Lanka. Siamo stati accompagnati in un tour di due 
giorni in alcuni villaggi nel quartiere di Mannar, nel nord dello Sri Lanka. Padre 
Anton di CV ha spiegato che questo era l'ex territorio di guerra. L'esercito dello 
Sri Lanka aveva ripulito l'intera area e tutti gli abitanti erano fuggiti o erano stati 
internati in campi. Il CV ha assistito la popolazione durante tutto il periodo della 
guerra e in seguito gli abitanti della zona. Dopo un certo numero di anni nei campi, 
alle famiglie sono state date aree in cui possono iniziare a costruire nuovi villaggi. 
A Paalaipermalkaddu ci siamo incontrati e abbiamo parlato con alcuni adolescenti 
che chiedevano se potevamo sponsorizzare alcuni vestiti e scarpe sportive, dal 
momento che non erano in grado di prendere parte alle squadre se non avevano 
l'attrezzatura. Questa donazione è stata approvata in autunno ed è stata distribuita. 
600 EUR. 

   



 
 
Ospedale St. Kizito Matany a Matany, Diocesi di Moroto in Uganda. 
L'ospedale è un ospedale missionario che serve la regione di Karamoja nel centro 
della diocesi di Moroto. L'Ospedale St. Kizito ha enormemente contribuito a 
programmi di sensibilizzazione per ridurre la diffusione e la prevenzione dell'HIV 
/ AIDS. Per mantenere i pazienti ammessi in un ambiente pulito e sicuro è 
necessaria una lavatrice industriale per ospedali. L'investimento complessivo è di 
23.592 euro. Un contributo di 8.250 euro è stato raccolto durante una cena di 
beneficenza al castello di Trolleholm a settembre. Durante i primi giorni del 2019, 
uno dei nostri cavalieri in Danimarca ha donato il restante importo privatamente. 
Questo progetto è stato raccomandato e gestito dall'arcivescovo Eugenio 
Sbarbaro. 8.250 EUR. 
 

   
 

Il Gran Priorato della Lingua Inglese  
 
Distribuito importo: 30.000 EUR 
 
Il progetto principale è Blind Relief Association (BRA) a Nuova Delhi, India 
Il BRA è stato fondato a Delhi nel 1945 con lo scopo di integrare le persone 
ipovedenti nella comunità. Senza di esso centinaia di giovani sarebbero lasciati a 
se stessi a mendicare, piuttosto che essere addestrati per un lavoro. La Fonazione 
MOC ha sostenuto il BRA dal 1997. Nel corso degli anni abbiamo provveduto 
con materiale educativo in Braille e supporti elettronici (CD, flash drive), la 
gestione di una classe speciale per bambini ciechi con disabilità multiple, con 
attrezzature informatiche per la formazione e un veicolo per esigenze di trasporto 
essenziali. 11.000 EUR. (Immagine in basso a sinistra) 

             



 
 
Servizi sanitari di base a Udaipur, India 
per giovani dai 14 anni in su in cerca di lavoro migrano dall'India rurale alle città. 
Questi giovani, malnutriti e in alloggi insalubri, spesso prendono la tubercolosi. 
Grazie alla cattiva alimentazione e senza accesso al trattamento, la loro salute si 
deteriora rapidamente ed essendo incapaci di lavorare, ritornano al loro villaggio. 
In tempi brevi le loro famiglie esauriscono le scarse risorse a loro disposizione 
per tentare di curarli, mentre corrono il rischio loro stessi di essere infetti. BHS 
mira a identificare questi giovani nella comunità, fornendo consulenza e cure. Ai 
pazienti possono quindi essere insegnate le competenze professionali di base, ad 
esempio in sartoria, consentendo loro di ottenere un impiego a livello locale, o di 
essere meglio preparati e più forti se devono tornare in città e trovare un lavoro. 
5.200 EUR. (Immagine in alto a destra) 
 

 
 
Leprosy Mission presso Premananda Hospital in India 
Abbiamo sostenuto The Leprosy Mission (un'associazione benefica britannica) 
per assistere alle fiere del lavoro in India nelle quali i diplomati provenienti dai 
loro programmi di formazione professionale potessero incontrarsi con potenziali 
datori di lavoro. Forniamo anche un oculista e un oftalmologo come parte del 
lavoro di sensibilizzazione svolto dall'ospedale Premananda, anche in India e che 
fornisce assistenza sanitaria, diagnosi e trattamento in particolare per i pazienti 
affetti dalla lebbra in una parte particolarmente remota del paese. 2.300 EUR. 
(Immagine in basso a sinistra) 
 

   
 

 
 
 
 



 
 

Hosanna Children's Pilgrimage Trust (HCPT), GRUPPO 21 
HCPT, Gruppo 21 raccoglie annualmente da £ 12000 e £ 15000 da varie fonti per 
finanziare il costo di un pellegrinaggio a Lourdes per persone con condizioni di 
vita limitanti, gravi disabilità fisiche, difficoltà di apprendimento o coloro che 
hanno subito un lutto o altri eventi traumatici della vita o bambini che vivono sotto 
altri gravi condizioni di disagio. Nel 2018 il Gruppo 21 ha portato otto di questi 
bambini e un adulto vulnerabile. Abbiamo finanziato quattro di questi bambini. Il 
pellegrinaggio stesso è la caratteristica principale di un programma di eventi 
annuali che culminano con il pellegrinaggio che di per sé danno alle famiglie dei 
bambini ospiti una tanto necessaria pausa. 3.300 EUR. (Immagine in alto a destra)  
 

 
 
Cappellania cattolica dell'università di Cardiff / Oratoria di Cardiff  
Assistiamo con il finanziamento delle tasse scolastiche e la fornitura di libri per 
Fratello Ambrose Jackson che si sta formando per il sacerdozio cattolico romano 
al Seminario Oscott. Il fratello Ambrose ha sede nella cappellania di Oratorio / 
Università di recente costituzione a Cardiff, dove padre Sebastian Jones è un 
nostro cappellano e dove abbiamo avuto un'Investitura e dove ritorneremo 
nell'aprile 2019. 3.300 euro. (Immagine in basso a sinistra)  
 

 

        
 
 
 
 



 
 

Seminario di Fraternità Sacerdotale di San Pietro (FSSP) Nebraska, USA 
 
Questa sovvenzione aiuta a finanziare la formazione per il sacerdozio di Matthew 
Palmer, un seminarista del Galles. Da adolescente ha servito la messa per il nostro 
cappellano don Thomas Regan con il quale ha discernuto la sua vocazione. 
Matthew attende ora il suo 7° e ultimo anno di formazione per il sacerdozio nel 
seminario FSSP in Nebraska. La nostra speranza è che dopo l'ordinazione 
Matthew tornerà a ministrare nel Regno Unito. 4.900 EUR. (Immagine in alto a 
destra)  
 
 
 

 
 

 
Il Gran Priorato d'Italia  
 
Quantità distribuita: 6.700 EUR 
 
 
Parrocchia di Latisanotta. Contributo per le festività di S. Agata. 
300 EUR. 
 

 
 

La casa dei bambini della Parrocchia a Latisanotta. Contributo a urgenti 
spese di gestione. 640 EUR. 

 

 
 

La Chiesa di S. Antonio in Latisana. Contributo per candeliere d'argento. 
250 EUR. 

 
 



 
 
Chiesa di S. Geremia e Lucia a Venezia. Contributo alle opere di carità 
durante il Capitolo e l'Investitura. 500 EUR. 
 

 
 
SE Mons Eugenio Sbarbaro per opere di beneficenza in Africa. Importo 
raccolto in occasione del Capitolo di Venezia. 1,430 EUR. 
 

 
 

Mons. Don Carlo Fant Abate, Pievano di Latisana. Contributo per famiglie in 
difficoltà. 1.000 EUR 
 

 
 

Associazione di Volontariato AVAPO Onlus de Mestre. Importo racolta in 
occasione dell'agape dell'Ordine il 14 ottobre a Latisana. 550 EUR. 
 

 
 

Parrocchia di Latisanotta. Contributo a favore dell’Asilo infantile. 500 EUR. 
 

 
 
Croce Rossa Italiana, delegazione di Portogruaro (VE). Contributo per 
l'acquisto di generi alimentari. 500 EUR. 

 

 
 

MOC International Project a Eppawala, Sri Lanka. Contributo al progetto 
del muro. 1.000 EUR. 

 
 
 



 
 
Il Gran Priorato di Aragona e Catalogna  
 
Monto distribuito: 5.500 EUR 
 
L'orfanotrofio di San José de la Montaña, a Madrid, dove si ricevono 
bambini orfani fino a 18 anni. 1.000 EUR.  
 

 
 

 
 
La scuola dell'orfanotrofio della polizia nazionale spagnola. Supporto per i 
bambini che hanno perso i loro genitori durante il servizio nella polizia 
nazionale. 1.000 EUR. 
 
 

      
 
 
 



 
 
La scuola di Maria Immacolata a Salamanca. La scuola riceve ragazzi e 
ragazze senza la possibilità di poter studiare provenienti da famiglie indigenti o 
orfani. La scuola è gestita dal cappellano Don Blas Rodriguez, che ha officiato la 
nostra messa ad Alcala de Hernares. 900 EUR. 
 

 
 
Giubileo di Santa Teresa in Alb de Tormes. Sostegno per i pellegrini da tutta 
la Spagna per andare al giubileo. 1.000 EUR 
 

 
 
Donazione a un'organizzazione per aiutare i bambini muti e disabili. 200 EUR. 
 

 
 
Monasterio De Las Carmelitas Descalzas de La Purísima Concepción. 
Contributo alle opere di carità durante il Capitolo e l'Investitura. 1.000 EUR. 
 
 

 
 
 

Il Gran Priorato di Terra Danubica  
 
Importo distribuito: 4.500 EUR 
 
 
Il progetto principale nel 2018 è stato un contributo al Centro diagnostico e 
consultivo XII, distretto di Liulin di Sofia con due diverse donazioni.   
Una raccolta di 300 libri per la "Casa dei libri" con accesso gratuito dei pazienti, 
dello staff medico e dei medici alla biblioteca e una donazione di attrezzature - 
trasduttori per il gabinetto Eccographic nella Base II del Centro. 2.250 EUR + 
1.050 EUR. 



 
 
Una donazione alla scuola professionale "Velizar Peev", Svoge, Distretto di 
Sofia, Bulgaria. 600 EUR. 

 
 
Una donazione alla National Gallery, Sofia, Bulgaria. 600 EUR. 
 

   
 
 

 
 
Il Priorato di San Pietro Nolasco negli Stati Uniti  
 
Quantitativo distribuito: 3.450 EUR 
 
Dispensa alimentare della Chiesa cattolica romana di S. Maria. La St. Mary 
Food Pantry offre 135 famiglie a South Amboy, nel New Jersey, attraverso il 
loro giorno di distribuzione una volta al mese. Per più di un decennio hanno 
fornito sostentamento e alcuni servizi di emergenza (ad esempio, aiuti per la 
bolletta elettrica) a coloro che più ne hanno bisogno. La loro vasta rete di 
contatti alimentari e la grande generosità dei parrocchiani di St. Mary assicurano 
che i loro scaffali siano sempre pieni. 1.150 EUR. 



 
 

Triad House, Ewing, New Jersey. The Triad House, una sussidiaria di 
LifeTies, alimenta il benessere e l'autosufficienza nei giovani vulnerabili, nei 
giovani adulti e nelle loro famiglie. La Triad House offre servizi ai giovani tra i 
14 e i 21 anni essendo una delle poche case negli Stati Uniti a fornire servizi per 
la popolazione giovanile LGBTQ, che rimane a rischio in questo paese. 1.150 
EUR.  
 

 
 

Madonna House, Neptune, New Jersey. Madonna House Inc., fondata da 
Rebecca Blonski nel 1987, è dedicata a servire neonati, bambini e donne 
fornendo 1.150 EUR. 

 
 

 
 
 
Durante il 2018 i Gran Priorati e il Priorato degli Stati Uniti 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 sui nostri obiettivi anche durante una cena. 
 
 
 
 
2019-01-21 
Don Anders Blomqvist 
Vice Gran Ospedaliere MOC / Ospedaliere Terra Nordica 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


