
       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Filippine sono composte da più di 7.000 isole, con una popolazione totale di 97 milioni di abitanti. 
L’isola più grande, a nord, è Luzon con la capitale Manila; al centro si trovano le isole Visayas, a sud 
Mindanao. I fenomeni sismici e vulcanici sono frequenti, mentre, dall’oceano Pacifico provengono forti e 
devastanti monsoni tropicali. 
Possedimento spagnolo fino al 1898, nello stesso anno le Filippine passarono sotto il controllo degli Stati 
Uniti. Nel 1946 ottennero l’indipendenza. La dittatura di Ferdinand Marcos durò dal 1965 al 1986, quando 
fu cacciato da una rivoluzione pacifica. Da allora si assistette al ritorno della democrazia ma anche 
all’instabilità politica che ha condizionato la crescita economica del Paese. 
L’economia è basata essenzialmente su pesca, agricoltura e allevamento. Nel Paese si parlano circa 137 
dialetti. La lingua nazionale è il filippino, insieme all’inglese.  
Le Filippine sono uno dei due Paesi dell'Asia (insieme a Timor Est) a maggioranza cristiana. Il 94% della 

popolazione è di fede cristiana e di questi l'81% sono cattolici; ci sono poi minoranze islamiche e buddhiste. 

 

Progetto K731 

Cuore aperto di Emmaus – 

solidarietà con i più poveri 
FILIPPINE  

 

Il contesto 
 

Zamboanga si colloca in un contesto 
particolarmente difficile, caratterizzato dal 
conflitto di Mindanao al sud e da continue 
tensioni interreligiose.  
Qui si inserisce l’operato di p. D’Ambra che 
nel 1984 ha avviato il Movimento di 
Dialogo Silsilah per promuovere il dialogo 
e la pace tra cristiani, musulmani e altre 
religioni. All’interno di questo movimento, 
nel 1987, è stato dato il via alla prima 
comunità Emmaus, comunità che negli 
anni è stata riconosciuta dall’Arcidiocesi di 
Zamboanga come vero e proprio 
movimento (Emmaus Dialogue Movement). 
Il gruppo Emmaus ha deciso di dare ora un 
nuovo slancio a un programma già avviato 
da tempo, il programma “Emmaus Bukas 
Puso” (cuore aperto di Emmaus), volto a 
offrire aiuto e sostegno ai più poveri e 
bisognosi, diffondendo ideali di pace e 
solidarietà.  

  
 

Obiettivi 
 

L’obiettivo del progetto è di creare una 
mentalità di solidarietà tra i diversi gruppi 
religiosi, andando al di là delle barriere 
culturali, religiose e linguistiche. Il progetto 
inoltre vuole offrire aiuto a sempre più 
persone bisognose, collaborando con altri 
programmi del Silsilah che lavorano sul 
territorio e con il governo. 
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Attività 
 

- Acquisto di un veicolo per 
raggiungere sempre più persone 
bisognose; 

- Formazione di gruppi che 
promuovano le attività di Emmaus; 

- Coinvolgimento di giovani e adulti 
alle attività di sensibilizzazione 
promosse dal programma “Cuore 
aperto di Emmaus”.  

 
 

Beneficiari 
 

Beneficiari diretti del progetto sono le 
persone più bisognose della missione di 
Zamboanga, sia cristiane, sia musulmane. 
 

 

Costi 
 

Il contributo richiesto a Fondazione Pime è 

di Euro 32.421 (compreso l’8% per spese di 

gestione).  
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Responsabile del progetto è padre Sebastiano D’Ambra, 

missionario del Pime residente a Zamboanga City 

Ottobre 2020 

 
 
 
 

PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 

 

Si può donare (citando sempre nella 

causale il codice K731) tramite: 

 Donazione on line sul sito 

www.pimemilano.com  

 ccp n. 39208202 intestato a 

Fondazione Pime Onlus - via Monte 

Rosa, 81 - 20149 Milano. 

 Assegno Bancario o Circolare, 

Vaglia Postale a Fondazione Pime 

Onlus, sempre al ns. indirizzo 

 Bonifico Bancario intestato a 

Fondazione Pime Onlus - Credito 

Valtellinese S.C. - p.za San Fedele, 

4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W 

05216 01630 000000005733. Si 

raccomanda di inviare copia 

dell’avvenuto bonifico via fax al n. 

02 4695193 o via e.mail a 

uam@pimemilano.com indicando 

nome, cognome, indirizzo, luogo e 

data di nascita, codice fiscale (dati 

utili all’emissione del documento 

valido per la detrazione fiscale). 

 

Detraibilità e deducibilità  

delle erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali sono detraibili o 

deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83 

DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono 

cumulabili tra di loro). 

La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica 

le disposizioni previste dalla Legge 

14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, 

redazione del rendiconto annuale). Per 

usufruire di questa possibilità è necessario 

effettuare il versamento dell'erogazione 

liberale tramite conto corrente postale, vaglia 

postale, bonifico bancario, assegno bancario 

non trasferibile, assegno circolare, carta di 

credito e conservare la ricevuta che verrà 

rilasciata. 

Progetto K731 
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Per monitorare l’andamento del progetto K731 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su  

Progetti e Adozioni 

mailto:progetti@pimemilano.com
http://www.pimemilano.com/
http://www.pimemilano.com/
mailto:uam@pimemilano.com
http://www.pimemilano.com/

