
 
 
 
 
 
 
 
 

 RISULTATI NATALIZI 

Nonostante la campagna di Natale sia risultata meno brillante rispetto agli altri anni 

(abbiamo registrato  un calo nei numeri dei panettoni e pandori), la novità 

rappresentata da panenttoncini e pandorini è stata accolta con grande 

partecipazione. 

 

 MOZAMBICO 

Ricordate p. Ottorino in Mozambico? Il nuovo anno si è aperto con l’allestimento di 

un container per lui. Gli spediremo materassi, coperte, scaffali, viti,  motori, 

materiale elettrico e scolastico e di tutto un po’ destinati al suo progetto a Beira 

che abbiamo sostenuto per 3 anni, realizzando aziende agricole, scuole e sanità. 

 

 ADDIS ABEBA 

Sono stati inviati € 20.000 per il mantenimento del Centro San Giuseppe gestito da 

Almea che provvede alla mensa, al dormitorio, agli interventi sanitari piu’ urgenti per 

i poveri della città.   

 

 TEMPESTIVITA’  

A settembre abbiamo inviato € 7.500 a Suor Teresina Generoso per l’acquisto di una 

ambulanza per la sua missione  e…prima di Natale abbiamo ricevuto in diretta dall’ 

Etiopia una sua entusiasta telefonata: la nuova ambulanza è già  IN SERVIZIO !! 

 

 PERU’ 

Lo scorso mese sono stati inviati € 50.000 per il mantenimento dell’ospedale di 

Chacas che sosteniamo ormai da diversi anni in collaborazione con i medici volontari 

dell’Operazione Mato Grosso.  

 

 CARCERI AFRICANE 

La Goccia è arrivata anche nelle carceri di Kamiti in Kenya dove la vita in cella 

dipende dal sostegno esterno di familiari ed amici e chi non ha nessuno è privo di 

qualsiasi bene primario  (cibo, carta igienica, sapone…).  Con un contributo di € 1.000 

la vigilia di Natale, insieme alla Messa celebrata da p. Sesana,  abbiamo fatto 

arrivare a questi disperati degli alimenti come segno di speranza anche per loro. Di 

questo gesto ne hanno parlato anche le agenzie stampa ANSA e MISNA.  
                                                  In allegato la testimonianza di Fabrizio Floris  

 GRAZIE !  

A tutti i volontari che da anni collaborano con entusiasmo dedicando tempo, fatica e 

impegno  alle campagne di raccolta fondi e  a tutti  i  benefattori che  ci seguono 

nelle varie iniziative 

UN  GRANDE  GRAZIE ! 

Solo con l’aiuto di tutti voi i progetti della Goccia possono raggiungere tante persone 

nel mondo. 

 

Ricordiamo che la sede è sempre aperta 

Martedì e Sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00 
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