
 
 

 

Fino ai confini della Terra 

 

 
 

Suor Barbara Staley, Superiora generale MSC, in Uganda 
 
 

Carissime Sorelle e Collaboratori nella Missione, 
 
È con grande gioia che vi scrivo per lanciare ufficialmente l'aggiornamento della nostra 
newsletter che copre una varietà di ministeri sotto la Casa Generalizia.  Abbiamo ascoltato 
le vostre richieste di una più profonda condivisione all'interno dell'Istituto e, in uno spirito 
di unità, trasparenza e responsabilità, saremo lieti di aggiornarvi ufficialmente ogni tre mesi. 
Continueremo anche con aggiornamenti regolari sul sito Cabrini World 
(www.cabriniworld.org) e sui social media. 
 
Nelle nostre comunicazioni, speriamo di poter condividere non solo quello che stiamo 
facendo, ma anche i nostri apprendimenti, le gioie e le storie di speranza che stiamo creando 
e incontrando per mezzo delle nostre opere. Inizialmente seguiremo il lavoro del team 
finanziario nei loro sforzi di Impact Investing e il lavoro della Commissione Sanitaria 
internazionale.  Questi nuovi mezzi stanno estendendo e approfondendo la nostra opera 
missionaria, sia nei territori attuali che in quelli che negli anni abbiamo sognato di 
raggiungere.  
 
Il nostro lavoro di investimento di impatto ci permette di utilizzare i nostri beni temporali 
per portare l'amore di Cristo in tutti gli angoli della terra dove gli altri sono riluttanti ad 
andare, sostenendo la fornitura di servizi essenziali. Stiamo cercando di superare, in vari 
modi, nuove frontiere nei nostri sforzi, imparando insieme ad altre organizzazioni e 
incoraggiandole a unirsi a noi.  Il lavoro della Commissione per la Salute ci sta aiutando a 

http://www.cabriniworld.org/


comprendere meglio le nostre missioni sanitarie e come sostenerle nel raggiungimento di 
standard globali di buone pratiche. 
 
Ministeri come questi sono esempi di come ci liberiamo dalle vecchie abitudini e mettiamo 
le ali. Dimostrano il nostro carisma, come evidenziato dal lavoro fianco a fianco di Suore e 
laici, che sono pionieri e si avventurano fino agli estremi confini della terra come portatori 
dell'amore di Cristo al mondo. 
 
Grazie per il vostro continuo interesse, amore e sostegno e per tutto ciò che fate nei vostri 
angoli della nostra casa comune.  Auguri di un Avvento riflessivo e di un gioioso periodo 
natalizio a voi e a tutti i vostri cari.  Continuiamo nella ricerca di come liberarci per amare 
più profondamente, in modi pratico che porti dignità, giustizia e speranza a tutto il mondo. 
 
Uniti nel Cuore di Cristo, 
 
Sr. Barbara Staley, Superiora Generale MSC 

 
 

 
MSC Portfolio del raggio di azione degli Investimenti ad Impatto Sociale  

 

 

 

 

 

 



 

Aggiornamento Missione Finanziaria,  
il nostro Cammino di Investimento ad Impatto 

sociale. 
 
Saluti dalla gelida Chicago!  Siamo entusiasti di aggiornarvi sul nostro percorso di sviluppo 
del portfolio di investimenti d’impatto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore. Questo 
portfolio aiuta ad espandere e approfondire la nostra impronta nel servire le persone 
vulnerabili in tutto il mondo e aiuta anche nella lotta contro il cambiamento climatico. 
 
Che cos'è questo cammino? 
Sensibili alle esigenze del nostro tempo e alla ricerca di modi per dedicarci più pienamente 
alla nostra missione, le Missionarie del Sacro Cuore hanno compiuto un passaggio 
significativo nella gestione dei propri beni temporali.  Siamo passati dai tradizionali 
investimenti di aziende che forniscono solo un ritorno economico, alla ricerca di 
organizzazioni che hanno un impatto sociale e/o ambientale positivo, oltre che economico.   
 
Questo significa che, attraverso questi investimenti, le Missionarie del Sacro Cuore possono 
raggiungere più persone e sostenere questioni importanti sia nei paesi in cui già sono 
presenti, sia in quelli che hanno sempre sognato di raggiungere.  Questi investimenti 
d’impatto includono una vasta gamma di interventi come progetti di energia rinnovabile che 
forniscono elettricità alle persone bisognose e cooperative di credito che servono eticamente 
le comunità locali, e altro ancora. 
 
Noi siamo entusiasti di condividere gli aggiornamenti e pubblicheranno ulteriori 
informazioni sul sito web “Cabrini World” https://www.cabriniworld.org/social-impact-
investing/ nelle settimane e nei mesi a venire.  
 
In questa newsletter evidenziamo due esempi dei nostri primi investimenti d’impatto 
focalizzati sulla rottura dei cicli di povertà nelle comunità a basso reddito.  Ci auguriamo che 
avrete il desiderio di sapere di più riguardo queste organizzazioni e vi invitiamo a segnalarci 
nomi di organizzazioni d’impatto nelle vostre comunità con noi.  
 
 
   
             Kayoko Lyons                             Greg Lane 
Direttrice di Impact Investing                                   Capo Ufficio Finanziario 
klyons@cabriniimpact.org                                                 glane@cabriniimpact.org 
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Rompere i cicli di povertà: 
 Cooperativa di Credito Comunitario Latino 

 
Nel giugno 2019, le MSC hanno effettuato un investimento* nella Cooperativa di Credito 
Comunitario Latino (LCCU). Quest’istituzione finanziaria senza scopo di lucro fornisce 
servizi finanziari equi, accessibili ed economici alla popolazione latina della Carolina del 
Nord, USA. 

 
Che significa questo? 
L’Investimento d’Impatto delle MSC aiuta le famiglie latine laboriose ad accedere a nuove 
opportunità economiche, il che significa che possono comprare la loro prima casa, o 
mandare i loro figli all'università. 
 
Informazioni su LCCU 
LCCU è stata creata nel febbraio 2000 attraverso una partnership unica dell'organizzazione 
di base El Centro Hispano, la North Carolina State Employees' Credit Union, Self-Help 
Credit Union e North Carolina Minority Support Center.  LCCU si è impegnata ad aiutare la 
nuova popolazione immigrata latinoamericana in Durham, NC. Esclusi dal sistema bancario 
statunitense, gli immigrati latini di Durham erano noti per trasportare grandi somme di 
denaro contante, il che li rendeva facili bersagli di furto.  
 
Un'istituzione finanziaria basata 
sulla comunità per superare le 
barriere linguistiche, culturali e di 
fiducia era la soluzione giusta. 
Oggi, LCCU vanta 10 filiali nel 
North Carolina e una forte 
esperienza bancaria virtuale. 
 
* L'investimento è un deposito 
fruttifero assicurato a livello 
federale  
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www.latinoccu.org 
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Rompere i cicli di povertà: 
 fondo d'investimento regionale Symbiotics MSME per 

l'Africa subsahariana (REGMIFA) 
 
Nell'ottobre 2019 le MSC hanno investito in REGMIFA concedendo loro un prestito 
fruttifero. REGMIFA opera nell'Africa subsahariana finanziando prestiti alle piccole 
imprese. 

 
Informazioni su REGMIFA 

Da quando REGMIFA è stata fondata nel 2010, il fondo ha erogato prestiti per sostenere più 
di 170.000 piccole imprese in 19 paesi dell'Africa subsahariana. La maggior parte 
dei paesi sono considerati Paesi meno sviluppati con un Indice di Sviluppo Umano medio di 
155 su 188 (Zambia, Senegal, Mali, Angola, Burkina Faso, Sierra Leone, Niger, Ciad, Malawi, 
tra gli altri), secondo l'ONU. 
 
Che significa questo? 
I prestiti di REGMIFA favoriscono lo sviluppo economico attraverso la creazione di posti di 
lavoro, la creazione di reddito e la riduzione della povertà.  
 
Un esempio 
REGMIFA ha concesso un prestito all'Entrepreneurs Financial Center in Uganda che aiuta i 
microimprenditori di Kampala (Uganda) a far crescere il loro business. Un esempio di uno 
di questi imprenditori è Mpagi Siraje, un esperto allevatore di pollame. Con il prestito che 
gli è stato concesso, è stato in grado di raddoppiare le dimensioni della sua azienda 
e ora ha cinque allevamenti avicoli con 30.000 galline ovaiole!  Il signor Mpagi assumerebbe 
altre persone e creerebbe posti di lavoro e reddito per più famiglie della sua comunità. 
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Aggiornamento sulla Commissione Sanitaria 
Internazionale cabriniana 

  
La Commissione Sanitaria Internazionale (CSI) è stata istituita da Sr Barbara Staley alla fine 
del 2017. Il suo scopo è quello di sostenere le missioni cabriniane sanitarie in Australia, 
Argentina, Eswatini, Etiopia e Guatemala, stabilendo standard per la governance della 
missione, rivedendo le prestazioni della missione rispetto a questi standard e lavorando con 
la leadership locale per identificare le opportunità di crescita e miglioramento. 
Dalla sua istituzione, la Commissione ha finanziato una riunione internazionale sulla salute 
in Australia nell'agosto 2018. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di tutte le 
missioni sanitarie di Cabrini nel mondo.  Erano presenti anche i rappresentanti di un 
ospedale in Papua Nuova Guinea e Apunipima, una remota cooperativa sanitaria aborigena 
della penisola di Cape York in Australia.  Gli obiettivi dell'incontro erano di conoscersi, 
stabilire un'identità cabriniana condivisa e gettare le basi per una futura collaborazione. 
 

        
 
L'attuale priorità del CSI è valutare tutte le missioni sanitarie rispetto agli standard di 
governance e di erogazione dei servizi adottati dalla Commissione.  
 
Questo processo è suddiviso in due parti: 

 

 
 

Lo scopo di questo strumento è quello di stabilire uno standard per tutte le missioni sanitarie 
utilizzando le buone pratiche accettate a livello globale.  Lo strumento include: 1) Missione 
e strategia, 2) Sviluppo organizzativo e 3) Servizi e interventi. 
 
Le missioni sanitarie sono supportate da un facilitatore che le guida attraverso il processo di 
autovalutazione.  L'enfasi è posta sulle aree di forza auto-identificative e su quelle che 
necessitano di essere rafforzate.  Le missioni sanitarie sono incoraggiate a utilizzare i 
risultati dello strumento per sviluppare piani d'azione e nella loro pianificazione strategica. 

 



 
 

Finora la missione di St Philips a Eswatini ha svolto l'intero processo e la loro direzione 
locale sta considerando le raccomandazioni della CSI in modo da poter dare priorità alla loro 
risposta e alle loro azioni. Le cliniche del Guatemala hanno completato la loro prima 
autovalutazione e sono in attesa di una visita da parte dei membri della CSI, si spera per il 
nuovo anno. Miriamo a che seguano Argentina, Etiopia e Australia. Stiamo lavorando per 
poter completare tutte le revisioni in tempo per il Capitolo Generale di maggio 2020. 
 
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato finora con la Commissione Sanitaria 
Internazionale. Continuiamo a lavorare per completare presto il nostro primo ciclo di 
revisioni.  Questi risultati saranno utilizzati per incoraggiare e facilitare la collaborazione tra 
le missioni sanitarie cabriniane in tutto il mondo. 
 
Dr Michael Walsh 
Presidente, Commissione Sanitaria Internazionale 
 
 

 
 

Foto scattata durante la visita del Prof. Mario Raviglione e del Dr. Giuseppi Tansini a Cabrini Ministries in Eswatini. 
Da Sinistra: Prof. Mario Raviglione, Phesheya Vilakati, Bongani, Khumalo,  Sr. Diane Dallemolle, Zodwa Vilakati, 

Sarah Chuma, Sharon Singleton, Dr. Giuseppi Tansini, Pius Mamba, Sr. Laura Baldini. 
 



 
 

Dr. Mario Raviglione e Dr. Giuseppi Tansini in visita a Cabrini Ministries in Eswatini 
 
 

 
 

Incontro della International Health Commission, Agosto 2018. 
 

Visita la sezione del sito dedicata alla Commissione 
Sanitaria Internazionale cabriniana: Cabrini World 
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