
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Carissimi amici e benefattori,  

anche in quest’anno molto particolare, in cui abbiamo condiviso le 
varie difficoltà dovute alla pandemia, abbiamo sperimentato il 
desiderio di continuare a fare del bene gli uni per gli altri e siamo stati 
testimoni della generosità di tante persone che credono nel nostro 
Progetto missionario. Durante il periodo che va da settembre 2019 ad 
agosto 2020, abbiamo raccolto   
 

€ 31.125,00 
 

Alcuni di voi hanno esplicitamente indicato la preferenza per 
uno dei progetti in atto. La distribuzione delle vostre offerte tiene 
conto di tali preferenze e ridistribuisce le offerte arrivate senza alcuna 
specificazione (Per  il Progetto missionario; Per l’Egitto…). Ecco i 
dettagli:  

  
NOME PROGETTO OFFERTE  

Quattro passi al Cairo € 1.700,00 
Vado in campeggio - Zeitun € 1.100,00 
Vado in campeggio - Alessandria € 1.000,00 
Borsa di studio per un tecnico        
Specializzato – Rod el Farag 

€ 15.341,00 

Borsa di studio per un tecnico        
Specializzato - Alessandria 

€ 11.984,00 

TOT. € 31.125,00 
 [aggiornato al 31 agosto 2020] 

 



 
 
 
Don Bosco ci ha insegnato ad essere grati verso i benefattori che 

ci permettono di portare avanti le nostre opere educative a favore dei 
ragazzi. Per questo ci sembra importante condividere chi siano!  

 
Non è una semplice lista, ma un grazie concreto a chi crede nel 

Progetto Missionario:  
 

Offerte arance missionarie, Unione Ex-Allievi Don Bosco, Gruppo 
missionario Porto Recanati, Terni, Infanzia Lieta, Ser.Mi.Go Onlus, 
Cagliari San Paolo, Sassari, Scuola Pio XI, Antonietta Deriu, Sersani 
Gailli Maria Paola, Livorno, Ex-Allievi Lanuvio.    

 
A questi si aggiungono coloro che chiedono di rimanere 

anonimi.  
 
Una prova evidente che la passione per i giovani più poveri che 

il nostro padre Don Bosco ci ha consegnato in eredità è ancora 
“accesa” e uno stimolo in più a coltivare il sogno di questo progetto 
che sta facendo tanto del bene! 

 
 

Grazie di cuore, 
che Dio vi benedica e ricompensi. 

 
don Francesco De Ruvo 

Animatore missionario 
 


