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Carissimi volontari donatori, 

Cogliamo questa occasione per ringraziarvi ancora una volta per l’amore e l’impegno, attraverso 

le vostre adozioni a distanza, verso i bambini e le loro famiglie che soffrono nel sud del mondo. 

Attraverso il vostro amore ed il vostro supporto tante famiglie stanno finalmente riscoprendo se 

stesse, le proprie energie e le proprie potenzialità uscendo da secolari inganni e condizionamenti che 

non solo ne bloccano lo sviluppo economico ma soprattutto non permettono il rispetto dello sviluppo 

della vita e del bambino. 

Il nostro impegno è quello di sostenere queste famiglie ad essere forti e a raggiungere 

l’indipendenza e la libertà, prima di tutto nello spirito e poi a livello economico. A nome di quei 

bambini che sostenete, delle loro famiglie e delle loro comunità, a nome dei volontari di Italia 

Solidale, dei missionari e laici del posto, sinceramente vi ringraziamo e preghiamo per ognuno di voi. 

Con questa lettera vogliamo informarvi che abbiamo cambiato la banca dove riceviamo i vostri 

generosi contributi e di seguito vi indichiamo il nuovo codice Iban e i dati necessari per effettuare le 

vostre donazioni. Il cambio di conto ci aiuterà a fare più eucarestia e unità tra tutti noi. I dati del nuovo 

conto sono: 

Cod. IBAN: IT33 V030 6909 6061 0000 0167 711 

(Banca Intesa SanPaolo)  

Cod. SWIFT: BCITITMM (per bonifici esteri) 

Intestazione: Italia Solidale 

Causale:*Codice Utente*Codice progetto* (esempio *44749*SV10083*). 

I 2 codici li trovate sulla scheda contabile, vi raccomandiamo di scrivere nella causale solo la 

dicitura che vi abbiamo indicato. 
 

Ringraziandovi ancora per quello che fate, ci teniamo a ricordarvi che potete far celebrare a Padre 

Angelo Benolli e Padre Stephen Ndegwa le Sante messe per i vostri cari defunti aggiungendo nella 

causale del bonifico o del bollettino postale la vostra eventuale intenzione. Tutte le famiglie che 

insieme sosteniamo vi ricordano ogni giorno nelle loro preghiere unite alle preghiere di Padre Angelo 

Benolli, al quale sono profondamente grati per la testimonianza di questa nuova cultura di vita nata 

dalla sua lunga esperienza a contatto con le persone in difficoltà.  

I missionari e i laici delle 125 missioni che sosteniamo in Africa, Sud America ed India, 

continuamente ci chiedono aiuto impellente per non lasciar morire tanti loro bambini. Per questo 

abbiamo bisogno di coinvolgere insieme a voi, altre persone generose che danno e ricevono tanta 

dignità di vita. Diamo la vita ad un bambino! Facciamo fare un’adozione a distanza, sia per salvare 

un bambino che per arricchirci anche noi di relazioni di vita nella vera carità. Insieme diamoci una 

mano perché sempre più persone possano vivere, anche grazie a voi, più degnamente come l’amore 

richiede. 

Insieme a tutti i volontari vi ringraziamo dal profondo del cuore e vi ricordiamo nella S. Messa del 

Signore. 

Roma, 25 Novembre 2019 

 

 

        P.Angelo Benolli O.M.V. 


