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Interventi

Il sostegno a distanza in Italia
Una panoramica
della situazione attuale
Relatrice dott. Antonella Mariani
Giornalista del quotidiano Avvenire

L’esperienza con i missionari cappuccini
Una esperienza solidale
Relatore Padre Oliviero Bergamaschi
Responsabile del progetto ‘sostegno a distanza’
in Costa d’Avorio

Una panoramica
della situazione attuale

Una esperienza solidale

L’adozione a distanza meglio definita ‘sostegno a distanza’ è una realtà
molto diversificata dove sono impegnate varie organizzazioni con differenti
metodologie d’intervento. Desideriamo raccontarvi la nostra esperienza,
dove operiamo e le modalità di intervento.

Sabato 8 marzo 2008

Convegno

Il sostegno a distanza
con i missionari cappuccini

Una famiglia
per tutti!

3MISSIONARICappucciniCappuccini

Carissimi amici lettori e benefattori

Nel mondo Occidentale, attraverso numerosi canali, si parla sempre più spesso di

progetti di “Sostegno a distanza”. Una realtà forte e strutturata, coadiuvata da un

numero sempre crescente di sostenitori (privati, associazioni, grup
pi) che

decidono di offrire un contributo per un bambino bisognoso che gli fornisca gli

elementi per garantire la sua salute, la sua educazione e la possibilità di crescere

come un vero essere umano.

Il “Sostegno a distanza” è uno strumento molto valido che permette di

intervenire in situazioni difficili senza dover sradicare il bambino dalle sue origini

e dal suo mondo, offrendogli gli aiuti necessari all’
interno del suo contesto.

I Missionari Cappuccini della Lombardia da molti anni sono impegnati, in

collaborazione anche con molti laici, nel portare avanti gli obiettivi di tali progetti

considerati primari sia del loro mandato in terra di missione sia nell’ottica del

grande valore evangelico di tale operazione.

Per questo nel marzo scorso, presso il Centro Missionario di Milano-Musocco, si è

tenuto il Convegno “Una famiglia per tutti” in cui i numerosi sostenitori del

“Sostegno a distanza” hanno avuto la possibilità di fare il punto della situazione.

Fra Mauro Miselli, responsabile del Centro Missionario, ha introdotto il convegno

sottolineando il valore delle adozioni che sono attualmente più di 3800 in diversi

Paesi e in diversi contesti.

Nell’intervento della giornalista Antonella Mariani viene spiegata la situazione

del Sostegno in Italia affrontando sia gli aspetti pratici, sia quelli amministrativi,

quelli umanitari e il suo grande valore civile e di solidarietà.

Fra Oliviero Bergamaschi, missionario in Costa d’Avorio, presenta la situazione del

“Sostegno” in quel Paese offrendo una panoramica dalle origini del progetto fino

ai recenti cambiamenti.

Portando i miei ringraziamenti, anche a nome di tutti i Missionari, nei confronti

dei tanti sostenitori dei nostri progetti,
voglio ricordare che questa del “Sostegno”

è un’azione aperta a tutti e che, con un piccolo e costante impegno, offre

un’occasione di progredire e di testimoniare che la solidarietà è una modalità

concreta per mettere in pratica la Parola di Dio che ci invita a condividere i pochi

pani e i pochi pesci che abbiamo perché tutti possano mangiare (Mc 6,34-44).

Pace e Bene Fra Alessandro Ferrari
Ministro Provinciale della Lombardia
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singoli o gruppi che aderiscono al
progetto. Ci sono sostenitori che da ben
15 anni collaborano al progetto.
È stata anche costituita l’entità “Missioni
estere cappuccini Onlus” che coordina
questo progetto e le attività a favore delle
missioni; ciò permette ai benefattori di
poter detrarre fiscalmente le loro offerte.

Cosa significa gestire un
progetto così grande?
Certamente non siamo esenti da
problematiche nella gestione del progetto
qui in Italia. Cito solo alcuni esempi: chi
inizia il progetto e per qualsiasi motivo
non è più in grado di continuarlo o chi si
dimentica di versare la quota. Noi
mensilmente inviamo le quote
indipendentemente dai versamenti
ricevuti per garantire l’assistenza ai

bambini e a fine anno
facciamo il conguaglio su
ciò che è previsto per il
sostegno, ciò che
effettivamente è arrivato
della quota e le cifre che i
sostenitori, liberamente,
inviano in occasione del

compleanno del bambino o delle festività.
Spesso il Centro Missionario deve integrare
ciò che manca per non andare a scapito
dei bambini del progetto.
La quota che tratteniamo dall’inizio del
2007 per le spese di gestione nella misura
del 5% concorre anche a coprire questi
‘vuoti’.
Chi segue il progetto dal Centro
Missionario si trova quotidianamente alle
prese con gli aspetti amministrativi, le
sostituzioni dei bambini che non è più
possibile seguire perché cambiano di città
o terminano il ciclo di studi, le difficoltà di
comunicazione con le missioni per avere
notizie aggiornate, risolvere gli
inconvenienti che immancabilmente si
presentano. Inoltre abbiamo tutto il lavoro
di comunicazione con i benefattori:
sconsigliamo vivamente, per esempio,
l’invio di pacchi perché non possiamo dare
nessuna garanzia che effettivamente
arrivino al bambino e anche per evitare
situazioni di discriminazione tra il bambino
che li riceve e chi non riceve nulla.
In termini di trasparenza e correttezza,
inviamo ai sostenitori le ricevute che
certificano la data di versamento e
l’importo.

Come siete organizzati nelle
missioni?
Alla fine del 2007 il progetto “Sostegno a
distanza” è operativo in Brasile, Costa
d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Thailandia, Kenia
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Perché avete pensato di
organizzare questo convegno?
Per testimoniare la bellezza e l’importanza
di questa modalità di intervento a favore
dei bambini, della loro istruzione, salute e
crescita nel contesto dove vivono. Inoltre
ritenevamo importante comunicare ai
nostri sostenitori la situazione e le
problematiche che una simile iniziativa
comporta; per questa ragione abbiamo
pensato ad un convegno e alla
pubblicazione degli atti perché chiunque
potesse conoscere meglio l’argomento.

Qual è la situazione del
sostegno a distanza dei
cappuccini lombardi?
Padre Francesco Calloni, direttore della
rivista “Cammino”, nel 1996 iniziò
l’esperienza della “adozione a distanza”
(come venivano chiamate allora); dopo la
cessazione della rivista le adozioni
affluirono al Centro Missionario.
Alla fine del 2001 erano 1.721
Alla fine del 2002 erano 2.209

Alla fine del 2003 erano 2.866
Alla fine del 2004 erano 3.131
Alla fine del 2005 erano 3.290
Alla fine del 2006 erano 3.564
Alla fine del 2007 erano 3.804
Con evidenza si nota come in pochi anni
abbiamo più che raddoppiato il numero dei
bambini seguiti attraverso il “sostegno a
distanza”.
A questa grandissima cifra vanno
naturalmente aggiunti tutti quei bambini
che vengono seguiti dai missionari o dai
referenti di progetto quando si presentano
cause contingenti che richiedono
interventi. La cifra raccolta e destinata al
progetto per il solo anno 2007 è stata di
1.107.106,89 euro. Gli aderenti al progetto
sono in grande percentuale di Milano città
e della Lombardia. Certamente il progetto
è molto radicato nelle zone dove sono
presenti nostri conventi ma in questi anni
con il passaparola e grazie al sito internet
abbiamo sostenitori da tutte la regioni
d’Italia compreso un piccolo nucleo
all’estero per un totale di 3.178 famiglie,

Intervista a fra Mauro Miselli, Segretario delle Missioni

Si è tenuto sabato 8 marzo scorso presso il Segretariato Missioni
Estere Cappuccini Lombardi di Milano l’interessante convegno
“Una famiglia per tutti” sull’attuale tematica del sostegno
a distanza. È stato questo un momento per fare il punto
della situazione, chiarire il significato del sostegno,

il suo valore e le prospettive di intervento.
Coordinatore del convegno fra Mauro Miselli, da parecchi anni
responsabile del Centro Missionario lombardo e a lui affidiamo

il compito di introdurci nel mondo delle adozioni.

UNA FAMIGLIA PER TUTTI
Presso il Centro Missionario di Milano un convegno sul “Sostegno a distanza”
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grazie ai nostri missionari affiancati da
missionarie e laici.
Il progetto nasce in quei luoghi dove i
missionari valutano che ci siano le
caratteristiche e le necessità: attualmente
ci sono 19 referenti (nel 2002 erano 9)
con i quali portiamo avanti il progetto.
Il lavoro è impegnativo sia per quanto
riguarda i criteri di scelta dei bambini da
inserire nel progetto sia per organizzare la
scuola, aggiornare i sostenitori, verificare
che il bambino realmente benefici del
progetto e non si sia trasferito altrove,
inviare le comunicazioni, tenere i contatti
con il Centro Missionario e le famiglie
aderenti al progetto. Naturalmente c’è da
far fronte agli imprevisti legati alla
gestione del progetto o alle difficoltà di
comunicazione o malintesi che si creano.

Questo convegno significa forse
un nuovo modo di comunicare?
Desideriamo raccontare la nostra
esperienza, desideriamo creare un legame
di partecipazione e non avere con i
sostenitori solo un rapporto burocratico.
In questi anni, oltre alle comunicazioni
cartacee, il rapporto con i sostenitori è
stato portato avanti con incontri in
occasione della venuta in Italia dei
missionari per le loro vacanze. Questo

modo non è più praticabile perché
cominciamo ad avere come referenti del
progetto missionari locali che non hanno
le stesse occasioni di venire in Italia.
Certamente c’è l’esigenza anche di una
comunicazione diversa non incentrata
solamente al proprio ‘adottato’ ma una
comunicazione più mirata verso le
motivazioni del progetto.

C’è molta aspettativa nei
confronti di questo convegno?
Oggi è per noi un’esperienza nuova, un
primo tentativo per un passo in avanti.
Viviamo il progetto “Sostegno a distanza”
come una realtà in crescita che coinvolge
un numero sempre maggiore di persone.
Un’esperienza di solidarietà in atto.
Viviamo una grande gioia, con ognuno di
voi, per il bene che si riesce a fare.
Viviamo la responsabilità di portare avanti
bene il progetto, ovvero il realizzarsi di
condizioni migliori di vita per tutti i
bambini seguiti e questo dal punto di vista
dell’educazione, della alimentazione, della
salute, della loro vita sociale.
Viviamo delle difficoltà nella gestione del
progetto: parte da qui ma si realizza in
continenti e contesti completamente
diversi tra di loro. Il progetto è una realtà
dinamica in continua evoluzione.

I vostri suggerimenti sono molto
importanti per fornirci indicazioni
per il futuro.
Certamente noi Missionari Cappuccini
siamo coscienti che senza di voi
potremmo fare ben poco o nulla
e per questo desideriamo ringraziarvi
di cuore. ■

di Antonella Mariani,
giornalista di AvvenireDAL MONDO DEI CAPPUCCINISostegno a distanzaSostegno a distanza

L’incontro, svoltosi in Costa d’Avorio il 10 aprile,
tra i referenti del progetto sul posto
e quelli del Centro Missionario di Milano.

Il sostegno a distanza in Italia:
una panoramica della situazione attuale

Antonella Mariani, giornalista della testata
Avvenire e relatrice al convegno “Una famiglia
per tutti” offre un’interessantissima panoramica
sui progetti di Sostegno a distanza in Italia. Emergono
cifre considerevoli in continua crescita. Come è nato
il Sostegno, quali sono le sue motivazioni e le sue finalità,
quali le prospettive e le caratteristiche di questo gesto
di grande solidarietà e umanità profonda.

“IL DOVERE DELLA
SOLIDARIETÀ”
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numero e nel 2007 una ricerca Eurisko
l’ha addirittura moltiplicato per nove.
Per quanto riguarda in particolare
quest’ultima indagine, si è stimato che il
18 per cento degli italiani abbia in corso
un’adozione a distanza. Una percentuale,
che, se tradotta in numeri assoluti,
porterebbe la cifra a nove milioni di
italiani. Il dato è sicuramente gonfiato
perché molte adozioni sono di gruppo,
dunque a uno stesso bambino sostenuto
può corrispondere una ventina di
“padrini”. Il dato più realistico è di 2,5
milioni di italiani coinvolti nel Sostegno a

distanza. Moltiplicando questo numero
con i 300 euro che mediamente si
versano ogni anno, si arriva a un giro di
denaro stimato in 750 milioni di euro.
Una cifra più che ragguardevole, se si
pensa che le risorse stanziate per la
cooperazione internazionale da parte del
Ministero degli Affari esteri è 300 mila
euro l’anno.
Anche per quanto riguarda le associazioni
non è possibile fornire un dato
attendibile, il coordinamento Forumsad
sta terminando un’anagrafe nazionale
delle associazioni, che però è su base
volontaria: al momento si sono registrate
180 associazioni ma si stima che ne
esistano almeno 4/500. Una mano la
darà l’Istat, che nel censimento del non
profit previsto per il 2009 conterrà anche
un capitolo dedicato al Sostegno a
distanza.
Nel tempo è cambiata anche la
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La storia del Sostegno a
distanza
Il “Sostegno a distanza” compie
quest’anno mezzo secolo; nasce infatti
nel 1958 grazie a una intuizione di un
sacerdote italiano del Pime. Mentre si
trovava a Detroit, il missionario apprese
di essere stato trasferito dall’altra parte
del mondo, in Birmania, nella
poverissima diocesi di Kengtung. Prima di
partire chiede alle famiglie della sua
parrocchia americana di prendere a cuore
il futuro dei bambini asiatici che avrebbe
incontrato di lì a poco. Nasce il Foster
Parents Mission Club, Club missionario dei
genitori adottivi, al quale aderiscono più
di un migliaio di persone che versano
ogni mese 5 dollari, con i quali il
sacerdote assicurava cibo, cure mediche
e istruzione a un bambino. Fu dunque
un’iniziativa individuale, di cui in Italia
non si seppe nulla fino al 1968, quando il
Pime fece la prima campagna nazionale.
Dunque il Sostegno nacque da
un’intuizione, un atto creativo di fronte
ai bisogni dei più poveri. È in fondo la
stessa “fantasia della carità” di cui ci
parla Giovanni Paolo II nella lettera
apostolica “Novo Millennio Ineunte” del
2001, di cui abbiamo necessità ancora
oggi come 50 anni fa.
“È possibile che nel nostro mondo ci sia
ancora chi muore di fame? Chi resta
condannato dall’analfabetismo? Chi
manca delle cure mediche più

elementari? Chi non ha una casa per
ripararsi?” si chiedeva il Papa,
sollecitando poi una “fantasia della
carità” che non si misuri solo nella
“efficacia dei soccorsi prestati”, “ma nella
capacità di farsi vicini, solidali con chi
soffre, così che il gesto di aiuto sia
sentito non come obolo umiliante, ma
come fraterna condivisione”.
Una condivisione con gli ultimi, ecco
cos’è in definitiva il Sostegno a distanza,
un gesto che ci rende corresponsabili del
destino di altri esseri umani che hanno
avuto la sventura di nascere in un Paese
in guerra, o devastato dalla fame, dalla
siccità o dalla povertà.
Del resto il mondo globalizzato non
consente più ad alcun uomo di girarsi
dall’altra parte e dire: non mi riguarda.
Lo scandalo della povertà ci investe, ci
travolge con le sue immagini che
dall’angolo più remoto dell’universo, sia il
Sudan o lo Sri Lanka, entrano nelle nostre
case. La povertà, la disuguaglianza,
l’ingiustizia, non ci possono lasciare
indifferenti. E difatti non lasciano
indifferenti un numero sempre crescente
di persone. Dire quante, però, non è
affatto facile, perché non esistono in
questo settore ricerche del tutto affidabili.

Il Sostegno a distanza in cifre
Se fino al 2000 si parlava di un milione di
italiani coinvolti nel sostegno a distanza,
nel 2006 la Doxa ha raddoppiato il

DAL MONDO DEI CAPPUCCINISostegno a distanzaSostegno a distanza
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enti, ai quali vengono chieste una serie
di adempimenti, come il bilancio
certificato.
Nel frattempo ogni associazione si
comporta come meglio crede e accanto
alla sottoscrizione della Carta dei principi,
al Codice di autoregolamentazione e al
bilancio certificato può aggiungere il
marchio dell’Istituto italiano della
donazione, oppure promuovere la
campagna “Segui il tuo euro”.
A me pare che siano tutti ottimi requisiti,
certamente importanti ma non risolutivi
per scegliere a quale delle centinaia di
proposte di sostegno a distanza aderire.
A mio parere è saggio scegliere
associazioni che abbiano contatti diretti
con persone che vivono nei Paesi a cui
l’aiuto è destinato, come i missionari.
Loro conoscono i bisogni effettivi,
concreti, sanno a chi e a cosa indirizzare
il denaro, e riescono a creare autentici
rapporti tra i beneficiari e i benefattori.
Che il sito internet sia molto bello, che
abbia il bollino dell’Istituto italiano della
donazione è forse meno importante
rispetto al contatto diretto con le persone
che concretamente portano e spendono
il denaro nei Paesi poveri.

Il valore pedagogico del
Sostegno a distanza
Cosa rende il Sostegno a distanza diverso
da un’offerta occasionale? È la sua stessa
natura di intervento continuativo e
personalizzato, che da semplice atto
caritatevole genera una forma di
coinvolgimento attivo e
responsabilizzante. Certo, non per tutti è
così, molti fanno un versamento e se ne

dimenticano. In parte è responsabilità
delle associazioni, che non trovano il
modo di legare emotivamente il
donatore, e renderlo partecipe di un
grande progetto.
Qualcuno dice che il Sostegno a distanza
baratta i sensi di colpa per il troppo che
abbiamo e per i mali del mondo con la
foto di un bambino da tenere nel salotto
di casa. Certo, è possibile che per molti
sia così, ma quella foto in salotto non è
irrilevante: fa ricordare che la
beneficenza ha un nome e un volto, una
storia concreta, che dall’altra parte del
mondo c’è qualcuno che studia, mangia,
si lava e si cura grazie al nostro
versamento annuale. Quella foto in
salotto può essere una presenza viva
nella nostra giornata. Il Sostegno
coinvolge pian piano, è sufficiente voler
aprire davvero il cuore a quelle foto che
arrivano da Paesi lontani, a quelle storie
che entrano nelle nostre case.
A volte, poi, si riesce davvero a cambiare
atteggiamento nei confronti dei beni che
si hanno a disposizione. Sempre più
spesso le famiglie decidono insieme
piccole rinunce per iniziare un sostegno a
distanza; gruppi di parenti e di amici
rinunciano a scambiarsi i regali di Natale
per un obiettivo più alto; coppie di sposi
sostituiscono le bomboniere con
versamenti solidali.
Piccole rinunce che diventano segni di
attenzione per il Sud del mondo. Perché
quando leggiamo le statistiche sulla
povertà e ci chiediamo “Ma io cosa posso
fare?”, la risposta è già lì, in quella
piccola rinuncia. Il Sostegno a distanza
rende corresponsabile, offre

fisionomia dei donatori: se dieci anni fa
il 70 per cento era costituito da famiglie
e privati, oggi lo strumento si è fatto
largo tra gruppi di colleghi, scolaresche,
parrocchie.
Un altro dato su cui riflettere: secondo
l’indagine Eurisko del 2007, il 15 per
cento dei donatori non ricorda il nome
dell’ente a cui versa il proprio contributo.
È chiaro che si tratta di una occasione
persa sia per chi sottoscrive l’offerta sia
per l’associazione. Il vero obiettivo del
sostegno a distanza, infatti, è creare
legami, interessamento, curiosità per il
destino di un altro essere umano.

A chi si affida il proprio denaro:
quali criteri prendere in
considerazione
Secondo la stessa indagine Eurisko, metà

del 71 per cento di italiani che non ha
mai aderito al Sostegno a distanza esita
a farlo per mancanza di fiducia e per il
timore che i soldi non arrivino a
destinazione. Cosa peraltro già accaduta.
Esiste in Italia un problema reale di
trasparenza, ma le proposte su come
affrontarlo non sono univoche.
Il Forumsad, nato nel 2004, insiste
molto sull’autoregolamentazione e
ha elaborato e fatto sottoscrivere alle
sue 45 associazioni un Codice di
autoregolamentazione e una Carta
dei principi.
Il Coresad, coordinamento nato nel 2007
dall’unione di tre grandi associazioni
(Ciai, Aibi, Vis), chiede invece che sia
approvata una legge che regolamenti il
Sostegno a distanza e che sia creata una
Authority indipendente che sorvegli gli
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Forumsad di definirlo a tutti gli effetti
cooperazione internazionale, attraverso
una modifica della legge che consenta
anche alle onlus e non solo alle ong di
stringere rapporti con il ministero degli
Esteri e beneficiare dei finanziamenti.
Ciò permetterebbe alle associazioni di
creare sinergie con le altre realtà e
dunque crescere.
Che ce ne sia un estremo bisogno è
evidente anche perché il fossato che
divide il Nord dal Sud del mondo
continua ad allargarsi: progresso rapido
per alcuni (pensiamo ai Paesi del Sud Est
asiatico, dalla Cina all’India) ma regressi
notevoli per un numero impressionante
di altri Paesi: in 46 Paesi africani le
persone sono più povere oggi che nel
1990, in 25 Paesi il numero dei Paesi che
patiscono la fame è maggiore oggi
rispetto a un decennio fa. L’Africa dovrà
attendere il 2029 per raggiungere
l’obiettivo dell’istruzione primaria
universale e il 2016 per ridurre di due
terzi la mortalità infantile.
Si calcola che i Paesi africani, Maghreb
escluso, per ogni dollaro ricevuto in aiuti
gratuiti ne spendano 13 per ripagare il
debito. In questo Stati 50 milioni di
bambini in età scolare non vanno a
scuola, 30 milioni di persone hanno
contratto la sindrome Hiv (su 40 milioni
del mondo intero); il parto uccide una
donna su 13, la speranza di vita alla
nascita è diminuita di almeno 3 anni,
scendendo quasi ovunque al di sotto dei
40 anni.

Incontrare i soggetti del
Sostegno a distanza
Un numero sempre maggiore di
associazioni, piccole e grandi, propone i
viaggi per “padrini” per far toccare con

12MISSIONARICappucciniCappuccini

concretamente le chiavi di un
cambiamento possibile, anche se questo
non deve togliere poi la voglia di esigere
da chi ci governa una maggiore
attenzione alla povertà e più aiuti allo
sviluppo.

Sostegno a distanza e
adozione: quali le differenze?
Qui la risposta può essere banale
– il Sostegno è molto più semplice da
effettuare rispetto all’adozione – oppure
può rivelare una filosofia di intervento
totalmente diversa, che è quella di
prevenire la possibilità che un bambino
sia abbandonato dalla sua famiglia a
causa della povertà e che quindi diventi
un bambino adottabile. È un intervento
che consente di lasciare il bambino nel
suo ambiente, nella sua famiglia e
aiutarlo perché diventi motore vivo di
quella società. Un seme di cambiamento,
non un bambino da togliere dal suo
Paese per rispondere al nostro desiderio
di figli.
Interessante poi, a livello sociologico,
il fatto che il Sostegno è un’altra
dimostrazione della “famiglia che cura”,
in questo caso a distanza, esaltando la
tipica dimensione familiare che è quella
dell’apertura. Chi fa sostegno a distanza
mediamente è anche coinvolto a vario
titolo e in gradi diversi nel mondo del
volontariato, partecipa ad altre iniziative
solidali, è presente nelle comunità in cui

vive, è attento al povero non solo
lontano ma anche vicino a lui.
Il “contagio solidale” è anche questo:
un gesto apparentemente semplice e
banale come un versamento all’ufficio
postale ci fa respirare la cultura della
solidarietà e dell’altruismo e ci spinge a
farci carico non solo del lontano ma
anche del vicino.
Infine, il Sostegno ha un valore
pedagogico anche per il bambino
sostenuto a distanza. In lui cresce
l’autostima, il desiderio di raggiungere
obiettivi importanti come la scuola o una
professione, perché dall’altra parte del
mondo c’è qualcuno che crede nelle sue
possibilità.

Il valore concreto del Sostegno
a distanza
Sul valore concreto del Sostegno a
distanza non ci possono essere dubbi:
ogni anno raccoglie dai 750 milioni al
miliardo di euro, pari a tre volte quanto
stanzia il ministero degli Esteri per
progetti di cooperazione. Dovunque vi sia
un progetto di Sostegno, lì ci sono scuole
e ambulatori, accoglienza e cura. È vero
allora quello che diceva Madre Teresa:
“Quello che facciamo è soltanto una
goccia nell’oceano. Ma se non ci fosse
quella goccia all’oceano mancherebbe”.
Che il Sostegno a distanza sia diventato
un vero e proprio strumento di sviluppo
dei popoli lo dimostra la richiesta del

DAL MONDO DEI CAPPUCCINISostegno a distanzaSostegno a distanza



Il sostegno a distanza in Costa d’Avorio
con i Missionari Cappuccini

Fra Oliviero, responsabile del Sostegno a distanza dei Missionari
Cappuccini in Costa d’Avorio, racconta le tappe dell’importante
progetto nella sua terra, nato nel lontano 1996. Le prime
esperienze, gli sviluppi, le difficoltà, i cambiamenti e la situazione
attuale. I Missionari Cappuccini stanno facendo moltissimo
per i bambini adottati grazie al costante
contributo di molti benefattori. 15MISSIONARICappucciniCappuccini14MISSIONARICappucciniCappuccini

mano la validità del progetto e incontrare
il bambino o la famiglia sostenuta a
distanza. Tale era la domanda che
un’associazione romana ha organizzato
un bed and breakfast nel villaggio in
Eritrea dove hanno sede i progetti, in
modo da costruire un’altra fonte di
reddito per la popolazione locale.
I padrini partono con l’idea di andare a
conoscere il “figlio”, in realtà quando
arrivano si interessano all’intero progetto,
al suo impatto sulla comunità locale.
Un genitore adottivo scrive: “L’aver
conosciuto il sorriso della mia figlia
adottata a distanza, il suo sguardo, triste
ma vivo, sbalordito per un regalo ricevuto.
Sensazioni che non si possono descrivere,
ma che prendono dentro e che fanno
riconsiderare i veri valori della vita”.

Il Sostegno a distanza e la
Chiesa cattolica
Da sempre l’attenzione verso i poveri è
caratteristica della Chiesa cattolica. La
Popolurum Progressio (1967, Paolo VI)
ha allargato i confini della questione
sociale, additando ai credenti, alla luce
del Concilio Vaticano II che si era appena
chiuso, una nuova frontiera della carità

cristiana: la lotta alla povertà e l’impegno
contro l’ingiustizia. Lo sviluppo divenne
allora “il nuovo nome della pace”.
Vent’anni dopo, l’enciclica Sollicitudo Rei
Socialis (30 dicembre 1987, Giovanni
Paolo II) riprese questi temi.
La Chiesa, dalle grandi organizzazioni
come la Caritas fino agli ordini missionari
e alle più piccole parrocchie, si sono
impadronite dello strumento del
Sostegno a distanza come mezzo
privilegiato per sostenere la loro opera
nel Terzo Mondo alla luce dei principi che
abbiamo detto fin qui, tanto che di tutte
le associazioni che fanno Sostegno si
stima che almeno il 60/70 per cento
siano di area cattolica.
È il Vangelo della carità che si fa opera
collettiva. Oggi i missionari e i tanti
volontari delle organizzazioni cattoliche
nel mondo ci dicono che tra le sfide del
futuro vi è anche quella del pane. Trovo
che il sostegno a distanza abbia questa
meravigliosa forza di creare ponti, di
unire. Noi siamo i nostri bambini adottati
a distanza, noi vogliamo condividere con
loro e con chi gli presta cure un po’ di
quello che abbiamo. I bambini adottati a
distanza sono il nostro prossimo, gli altri
di cui parla il Vangelo.
L’interdipendenza è diventata, anche
grazie al Sostegno a distanza, un nuovo
imperativo morale. Grazie alla
globalizzazione, i poveri sono più vicini a
noi. È più facile vederli, è più facile per
ognuno di noi tendere una mano e
abbracciarli. In questo abbraccio, noi
diciamo loro: la povertà, la
disuguaglianza, non sono un destino
ineluttabile, un destino a cui rassegnarsi.
Tutto può cambiare, se ciascuno di noi fa
proprio, come diceva Giovanni Paolo II,
il “dovere della solidarietà”. ■
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TANTI BAMBINI HANNO
ANCORA BISOGNO
DEL NOSTRO AIUTO
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di Alépé per giovani studenti, centro
sanitario dell’ulcera di Buruli, scuola per
l’educazione delle ragazze non
scolarizzate, in questo periodo sta
nascendo una cooperativa, ecc.); Joseph e
Estelle, come veri e propri dipendenti
stipendiati, sono dichiarati alla Previdenza
sociale con numero e con bollettino-paga
in regola.
Dal punto di vista del campo di azione ci
si è ormai allargati ai 3 luoghi di
insediamento dei frati: non più solo
Zouan-Hounien, ma anche Alépé e
Abidjan. Mi sembra importante
evidenziare l’aspetto particolare
riguardante la zona di Abidjan dove si
sono formate due realtà che beneficiano
del nostro intervento: la popolazione
povera di un quartiere popolare della
periferia della città, e i cosiddetti
‘déplacés de guerre’, cioè gli ‘sfollati

della guerra’ da Zouan-Hounien e installati
in città a carico di parenti o amici.
Da questo momento i diretti e unici
responsabili ufficiali, cioè dichiarati nei
documenti scritti e riconosciuti, delle
‘Adozioni’, secondo le direttive date dal
nostro Ministro provinciale, sono:
il Superiore regolare e Lucy in Costa
d’Avorio e il Segretario provinciale delle
missioni in Italia.
Il lavoro che Lucy svolge nelle tre località
in Costa d’Avorio con i suoi due
collaboratori Joseph e Estelle e, in Italia,
mantenendo personalmente i contatti con
le famiglie e le persone benefattrici
(adottanti) è enorme e immenso.
Evidentemente tutto questo Lucy lo
realizza secondo il suo stile, la sua
impostazione, i suoi metodi e secondo
anche nuove scelte dettate dalla sua
esperienza acquisita cammin facendo.
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d’Avorio negli anni 2002-2003:
la guerra civile, che infierisce proprio a
Zouan-Hounien e dintorni, costringe Lucy
e altri laici, in un primo tempo, e la
comunità dei frati (con i malati dell’ulcera
di Buruli) e la gente del luogo, qualche
mese più tardi, a scappare per rifugiarsi a
sud del Paese, in particolare nella zona di
Abidjan. Dopo alcuni mesi di dispersione
degli uni e degli altri, Lucy, coadiuvata
oltre che da Joseph anche da una
signorina, Estelle, pian piano riesce a
rimettersi in contatto con gran parte delle
famiglie aiutate ma sempre sparse qua e
là nelle città, nei villaggi. Nel sud del
Paese (cioè nella zona libera) e, in
particolare, ad Abidjan, nel frattempo, si
sono riversate migliaia e migliaia di
persone per sfuggire alle atrocità e agli
stenti provocati dalla guerriglia. Si decide,
quindi, di far qualcosa per coloro che sono
ad Abidjan e ad Alépé, cioè nei luoghi dei
nostri insediamenti.
All’inizio del 2004 questo servizio della
carità si struttura ulteriormente e in modo
ufficiale.
Dal punto di vista amministrativo si crea
ufficialmente una direzione composta da
Lucy coadiuvata dai due collaboratori
Joseph e Estelle. Uno Statuto viene
redatto e firmato dalle persone
competenti (Superiore regolare e Lucy)
che permette di riconoscere, di fronte alle
autorità statali, anche questa attività
sociale (infatti è una, fra tante altre: foyer
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S iamo nel 1996: con l’iniziativa di fra
Francesco Calloni (che per sei anni è
stato missionario in Costa d’Avorio) e
di Lucia Moscardi (amichevolmente

chiamata ‘Lucy’), grazie all’animazione e
alla pubblicità fatta dalla rivista
“Cammino” (di cui fra Francesco è il
Direttore) nasce questa attività in favore
dei bambini le cui famiglie non hanno la
possibilità di metterli a scuola. Essa ha
inizio all’ovest, cioè in una sola zona tra
le altre nostre presenze: esattamente a
Zouan-Hounien, all’estremo ovest della
Costa d’Avorio, al confine con la Liberia.
Nelle sue ricognizioni Lucy viene
accompagnata, di tanto in tanto, dal
giovane Joseph che le fa da interprete
(traduce la lingua francese nella lingua
locale, lo yacouba). Questo lavoro dura
cinque anni durante i quali si organizza
assumendo una prima fisionomia precisa
nei suoi criteri e i suoi modi di procedere.
Nel 2001, la prima grande novità: con la
chiusura della rivista “Cammino” tutta
l’attività delle Adozioni – così si chiamava
allora – per decisione del nostro Ministro
Provinciale, passa sotto la responsabilità
diretta del Segretariato provinciale delle
missioni e, in missione, del Superiore
regolare della missione, anche se il lavoro
effettivo viene continuato e svolto da
Lucy coadiuvata, ormai a tempo pieno per
il gran numero di bambini assistiti, da
Joseph.
Un fatto molto brutto e triste per la Costa
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Nel frattempo Lucy, per problemi e
esigenze personali, decide di rimanere in
Italia.
Ereditando da Lucy il programma da lei
già preparato per l’anno scolastico 2007-
2008 (prima del suo rientro in Italia nel
maggio 2007), aiutati e guidati dai
collaboratori ‘storici’ Joseph e Estelle,
abbiamo preso in mano totalmente la
situazione imponendoci due modi
fondamentali di procedere: continuare
nella stessa linea già tracciata da anni da
Lucy, rispettando la sua stessa
impostazione e la sua stessa
organizzazione; conoscere direttamente,
nel loro insieme, i vari aspetti dell’attività
prima di ampliare o limitare, completare
o correggere qualcosa qualora un
cambiamento dovesse sembrare
necessario.

Da settembre 2007 noi frati cappuccini,
implicati direttamente nell’attività di
“Sostegno a distanza”, abbiamo

scelto, per quest’anno appunto, di stare a
guardare, cioè di accompagnare
fisicamente Joseph e Estelle nelle visite ai
gruppi scolastici, negli incontri con i
genitori e i maestri, ecc. per conoscere e
capire il funzionamento di questa
assistenza ai bambini poveri con tutte le
iniziative che vi sono nate attorno nelle
tre località che, per la distanza l’una
dall’altra e per le culture etniche
completamente diverse tra loro,
presentano problematiche, esigenze e
modi di intervento differenti.
La situazione attuale è la seguente:

• Zouan-Hounien, 40 gruppi scolastici con
circa 860 bambini;

• Alépé, 2 gruppi scolastici con circa 150
bambini;

• Abidjan, 2 gruppi scolastici con circa 50
bambini. A proposito di questi 2 gruppi di
Abidjan devo segnalare che quelli
designati con il nome di ‘sfollati di guerra’
(una dozzina!) a partire dall’anno
scolastico 2008-2009 saranno integrati nei
gruppi scolastici di origine a Zouan-
Hounien poiché la guerra è finalmente
finita.
Stiamo portando avanti il progetto delle
‘mense scolastiche’, iniziato da Lucy,
seguendo le direttive e i criteri dati da lei
alle famiglie dei bimbi aiutati. Ci si rende
conto che i tempi e i ritmi per la loro
realizzazione non sono quelli europei.
I genitori devono, infatti, raccogliere
sabbia, ghiaia e trasportarle con carriole o
con i secchi sul luogo della costruzione e
preparare le assi il più possibile dritte e
levigate: ma che fatica!!!
Ma il vero e grosso impegno che ci siamo
assunti, per questo primo anno, riguarda il
rapporto effettivo con le persone, cioè
con le famiglie dei bambini, con i bambini
stessi e con le comunità dei villaggi nelle
quali i vostri, e nostri, beneficiati vivono.
È infatti la comunità che ci aiuta a
discernere con oggettività i veri bisognosi
senza farsi imbrogliare. Vogliamo vederli,
conoscerli personalmente. Constatiamo,
infatti, che il nome e il cognome dei
bimbi o/e dei genitori riportati sulle
nostre schede non corrispondono
esattamente a quelli riportati sui
documenti dell’anagrafe! A volte al
bambino viene cambiato il nome e
abbassata la data di nascita per
permettergli di continuare la scuola.

Nel maggio 2007 in Costa d’Avorio
abbiamo celebrato il Capitolo della
Custodia, ossia l’assemblea generale

triennale in cui si fa il punto sulla vita e
sulle attività dei frati e si affrontano e
risolvono i problemi. Questo momento è
così importante per la nostra missione
che è presieduto dal Ministro Provinciale
in presenza del Vicario Provinciale e del
Segretario Provinciale delle missioni.
In tale occasione tutti i frati chiedono che
ci si implichi direttamente in questa
assistenza caritativa e sociale del
‘Sostegno a distanza’ (nuova definizione)
che porta il nostro nome e il nostro logo
“MISSIONARI CAPPUCCINI”, lavorando

fisicamente in stretta e continua
collaborazione con Lucy perché finora
anche se non siamo stati totalmente
assenti, abbiamo assicurato una presenza
e un interesse molto superficiali e
frettolosi.
Si decide, quindi, che nella struttura
direzionale esistente organizzata da
Lucy si inseriscano e si implichino quattro
frati: un frate in ogni zona d’azione
(Zouan-Hounien, Alépé e Abidjan) e un
frate che sia il coordinatore ultimo di tutto
il servizio essendo il delegato del Superiore
regolare. Questa è dunque la nuova
struttura che viene assunta ufficialmente
a partire da fine agosto 2007.
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materiale inviato dall’Italia) dovranno
essere sicuramente ridimensionati se non
addirittura eliminati. Infatti lo scopo del
nostro modo di aiutare tramite un
“Sostegno a distanza” è quello di dare la
possibilità a un bambino povero di
frequentare la scuola nel suo ambiente
normale e ordinario in un modo dignitoso
senza che faccia la differenza tra gli altri
suoi coetanei, senza ‘viziarlo’ creando in
lui (e nella sua famiglia) abitudini che, più
tardi, non potranno più soddisfare e
mantenere.
Per questo chiediamo a voi, generosi
benefattori, di aiutare, di continuare, sì,
ad aiutare i ‘vostri’ bambini con un
atteggiamento fiducioso, disinteressato e
libero senza nulla esigere da loro se non
la costanza e la serietà nel lavoro
scolastico che li preparerà agli impegni
della loro vita futura!

Conclusione
Concludo ringraziandovi di tutto cuore
perché grazie a voi, grazie alla vostra
generosità molti bambini, ormai grandi,
hanno potuto ricevere quella formazione
intellettuale che li rende persone ben
inserite nel loro ambiente semplice,
naturale e culturale e capaci di gestire
con saggezza la loro vita avendo potuto
imparare un mestiere, un’attività
professionale.
Grazie a voi, ancora, i bambini che ora
sostenete “a distanza” possono preparare
il loro avvenire sviluppando la loro
intelligenza e le capacità intellettuali che
serviranno a costruire la loro vita e quella
della loro società.
Vi ringrazio a nome dei miei frati e,
soprattutto, a nome di tutte le famiglie e
dei bambini che avete aiutato e che
continuerete ad aiutare. Grazie! ■
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Su tutti questi aspetti abbiamo voluto
concentrare la nostra attenzione durante
questo periodo di transizione per fare
chiarezza sulla situazione reale-oggettiva
dei nostri assistiti.
Per far questo i tre frati, ciascuno nella
propria zona d’azione, devono: verificare
l’identità esatta di ciascun bambino
confrontando tra loro le nostre schede
con i documenti dello stato civile e
incontrando personalmente le persone
interessate; verificare se i numeri delle
schede sono gli stessi in Costa d’Avorio e
al Segretariato provinciale delle missioni;
verificare se il bambino è sempre
sostenuto dai suoi benefattori.
Il problema sorge quando un bambino,
magari a metà del suo percorso scolastico,
non è più sostenuto finanziariamente dai
suoi benefattori. Cosa fare in questo caso:
abbandonarlo a se stesso?
Durante quest’anno vogliamo anche
renderci conto dei criteri con i quali alcuni
assistiti sono privati, magari per un tempo
limitato, degli aiuti: bocciature,
allontanamento per cattiva condotta,
spostamento della famiglia, ecc.
Ci si rende conto, pure, che sia gli ‘Statuti’
che il ‘Regolamento’ interno devono
essere aggiornati in seguito alle nuove
situazioni che si sono venute a creare.
Una nuova numerazione delle schede
probabilmente verrà studiata e adottata
per facilitare la consultazione dello
schedario.

Tutto questo dovrebbe essere effettuato
alla fine dell’anno scolastico in corso
durante il quale stiamo prendendo
sempre più conoscenza dall’interno di
questa utilissima e benefica opera
caritativa in favore dei meno fortunati di
noi, dei piccoli e che può realizzarsi solo
grazie al vostro cuore e alla vostra
generosità che deve essere sempre più
disinteressata, gratuita e spassionata!
Siamo ben coscienti dei contraccolpi che
questo cambio di responsabili sta
provocando in voi, benefattori, che da
anni seguite ‘a distanza’ i vostri figli.
Sappiamo, ad esempio, che la
comunicazione tra ‘benefattore’ e
‘beneficiato’ ha subito un forte
rallentamento (le lettere annuali in
occasione del Natale, le fotografie,
l’aggiornamento frequente richiesto dai
benefattori circa la situazione dei loro
beneficiati tramite internet, ecc.): questo
non è stato di gradimento sicuramente a
tanti abituati allo stile così premuroso e
sollecito, espressione della sensibilità e
dell’affetto tutto femminile di Lucy.
È proprio l’impronta data dalla sua natura
femminile all’assistenza delle adozioni!
Per onestà dobbiamo comunque
avvertirvi che questo modo di procedere
nella comunicazione, assunto durante gli
anni scorsi, e altri piccoli aspetti tipici del
senso femminile-materno (le attenzioni
su cosa un bambino mangia, cosa beve,
come veste, ecc. i pacchetti regalo con
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forza maggiore (esempio:
allontanamento dalla zona
della missione).

3. Il missionario farà da
ponte tra la famiglia e il
bambino con specifica
funzione di «garante» locale.
A lui spetta la scelta
della persona più bisognosa;
della fotografia di
documentazione; la gestione
del denaro ricevuto; il controllo
dei progressi del bambino;
l’impegno che almeno due
volte l’anno (Pasqua e Natale)
la famiglia abbia notizie del
bambino; il contatto con il
Segretariato Missioni Estere
Cappuccini di Milano.
Date le molteplici incombenze
del missionario, questi potrà
scegliere, nell’ambito della sua
comunità, persone fidate che
collaborino con lui nella
gestione del progetto sostegno
a distanza. ■
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“Tutto ciò che
facciamo non è
che una goccia
nell’oceano;
ma se non lo
facessimo l’oceano
sarebbe privo
di quella goccia
per sempre…”
Madre Teresa di Calcutta

REGOLAMENTO
È una proposta semplice e
funzionale per aiutare a livello
scolastico, alimentare, sanitario
e altri bisogni primari chi è nel
bisogno e vive in Africa, Asia e
America Latina. I protagonisti
di questa forma associativa
sono tre: il sostenitore
(famiglia o gruppo), il
bambino ed il missionario.

1. Il sostenitore offre un
aiuto ad un bambino del quale
conosce il nome, le condizioni
di vita, i progetti ed i
progressivi sviluppi. Si
impegna, moralmente, per 5
anni, a versare una cifra
mensile di 26 euro (pari a 312
euro annui), con la periodicità
che desidera. Per prolungare il
progetto occorre il consenso
del missionario.
Ogni forma di contatto con
il bambino dovrà sempre
avvenire tramite il missionario
che conosce il bambino, la sua
famiglia, il contesto dove vive
e può valutare l’opportunità o
meno. L’aiuto economico dovrà
essere inviato, tramite il nostro
Segretariato. Il progetto
sostegno a distanza è
coordinato dall’entità:
‘MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI
ONLUS’, ciò consente di poter
detrarre fiscalmente le offerte
per il progetto sostegno a

distanza. Mensilmente noi
inviamo le quote trattenendo il
5% per le spese di gestione.
Vi sarà inviata la nostra rivista
“Missionari Cappuccini”, non
ha quota d’abbonamento,
vuole semplicemente essere
uno strumento per conoscere
la realtà e l’attività dei
Missionari Cappuccini e del
progetto sostegno a distanza.

2. Il bambino o una persona
giovane che ha un estremo
bisogno d’aiuto per costruire il
suo futuro. Ciò avviene a
livello di istruzione, sanitario,
alimentare e altri bisogni
primari. La sua fotografia e (se
è in grado di scrivere) le sue
notizie dovranno pervenire alla
famiglia sempre tramite il
missionario, onde evitare abusi
di richieste non pertinenti al
progetto. Il bambino potrà
essere sostituito (in accordo
con la famiglia) per cause di

• Durata:
proponiamo 5 anni.
Può accadere che il
bambino cambi villaggio o
città e non sia più possibile
seguirlo, sarà nostra
premura avvertirvi affinché
siate liberi di scegliere se
continuare con un altro
bimbo o interrompere il
programma. Succede che il
bambino cambi il cognome,
è un fenomeno diffuso
quando le famiglie si
separano (ad esempio se il
bimbo è con la madre che
va a convivere con un altro
uomo, ne assume il
cognome).

• Quota:
proponiamo 312 euro
all’anno, ovvero 26 euro al
mese. Per le spese di
gestione viene trattenuto il
5% della quota.

• A chi aderisce al programma
di sostegno a distanza viene
inviata la rivista ‘Missionari
Cappuccini’ per informare
sulle attività dei missionari
e sul programma di
sostegno a distanza.
L’invio è gratuito.

• A chi ha l’indirizzo e-mail
chiediamo che ci venga
comunicato per facilitare
contatti e comunicazioni.

Responsabile:
fra Mauro Miselli

Collaboratore:
Sig. Bruno Cogliati
Nell’orario d’ufficio
è il riferimento
per ogni chiarimento o
comunicazione.
tel. 02.38.000.272
fax 02.33.49.30.444
e-mail: sostegno@missioni.org
sito: www.missioni.org

PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA
CON I MISSIONARI CAPPUCCINI
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http://www.missioni.org - E-mail: info@missioni.org

Per offrire il tuo contributo puoi scegliere le seguenti modalità
SEGRETARIATO MISSIONI ESTERE
Posta - Conto Corrente Postale n. 757203
intestato a Segretariato Missioni Cappuccine
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano
Bonifico bancario - Provincia di Lombardia dei Frati
Minori Cappuccini - P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano
Banca Intesa San Paolo Agenzia 99
c/c 6152938236/07 - ABI 03069-CAB 09410-CIN Y
Coordinate IBAN IT35 Y030 6909 4106 1529 3823 607
Assegno bancario - intestato a Provincia di Lombardia
Frati Minori Cappuccini - Segretariato Missioni Estere
Carta Sì - Puoi telefonare lasciando i tuoi dati e l’entità
dell’offerta al n. 02/334930343 (ore ufficio).

MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
(per avere la detrazione fiscale)
Posta - Conto Corrente postale n. 37382769
intestato a MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano
Bonifico bancario - MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano - Banca Intesa San Paolo
Agenzia 99 c/c 6152901611/79 - ABI 03069-CAB 09410-CIN M
Coordinate IBAN IT57 M030 6909 4106 1529 0161 179

Ai fini della detrazione fiscale non sono ammessi versamenti in contante.
Ricordiamo che è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore
delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14
comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).

Se effettui il versamento per la prima volta, invia il tuo indirizzo
via fax al n. 02.33.49.30.444 o via e.mail: info@missioni.org

Garanzia di tutela dei dati personali L. 675/96 - I dati personali forniti dagli interessati
sono trattati direttamente per l’invio della rivista e delle informazioni sulle iniziative
delle Missioni Estere Cappuccine. Non sono comunicati o ceduti a terzi.
Responsabile del trattamento dati è p. Mauro Miselli, direttore editoriale.


