
 
 

 

SOSTEGNO A DISTANZA 
anno 2013 

 
Una Chiesa in uscita 
20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo 
accettò la chiamata a partire verso una terra nuova (cfrGen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» 
(Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promessa (cfrEs 3,17). A Geremia disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti 
manderò» (Ger1,7). 
Oggi, in questo “andate” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della 
Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il 
cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e 
avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo.... 
24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeggiano......La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso 
l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza 
paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio 
inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. 
Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi 
discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo 
dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti 
nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita 
umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste 
ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare.” (Papa Francesco – 
EvangeliiGaudium n. 20; 24) 
 
Le parole di Papa Francesco consolano i nostri missionari nella loro opera quotidiana di accoglienza dei 
bimbi che sono sostenuti dal progetto del Sostegno a distanza, e nello stesso tempo sono uno stimolo a 
vivere questo servizio con maggior passione e coscienza perché attraverso questa esperienza si aiutano i 
bimbi nel loro processo di crescitaeducativa, controllo sanitario e una adeguata alimentazione affinché il 
loro  futuro possa trasformarsi in una reale possibilità di vita dignitosa. 
 

Al 31 dicembre 2013i bambini nel progetto ‘Sostegno a distanza’ sono così suddivisi: 
MISSIONE MISSIONARI BAMBINI 
Brasile (tot. 1.038) Suor Suzete Silva  181 
  Fra Luigi Rota   (coadiuvato dal Sig.ra Rosana e Cristina) 540 
  Fra Luigi Giudici  59 
  Fra Hernane Costa 62 
  Mons. Cuter 137 
  Fra Pierantonio Zanni 25 
  Fra Leonardo Trotta 34 
Camerun (160) Fra Angelo Pagano 160 
Costa d'Avorio (688) Fra Gianluca Lazzaroni 688 
Eritrea (678) Suor Letizia Boccardo 535 
  Fra Ghebremikaelkiflemariam 84 
  Suor Francesca Woldemicael 59 
Thailandia (65) Fra Walter Morgante 65 
Kenya (193) Suor Letekidan 193 
  TOTALE BAMBINI NEL PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA 2.822 
   

Nell'anno 2013 Bambini entrati nel progetto    118 
 Bambini usciti dal progetto     233 
 Bambini sostituiti nel progetto    406 
 Totali sostenitori attivi (famiglie, gruppi singoli) 2.250 
 Abbiamo raccolto per il progetto SAD € 949.418,46 



Pro-memoria per il ‘Sostegno a distanza’ tramite i Missionari Cappuccini 

Responsabile: fra Mauro Miselli 
Collaboratori: Sig. ra Paoletta Bonaiuto tel.  02.38.000.272                            fax   02.33.49.30.444 
                       Sig. ra Patrizia Boschi              e-mail: sostegno@missioni.org              sito: www.missioni.org                       

Nell’orario d’ufficio dal lunedì al venerdì sono il riferimento per ogni chiarimento o comunicazione. 

Durata del progetto ‘Sostegno a distanza’: proponiamo 5 anni. 

Quota per il progetto ‘Sostegno a distanza’: proponiamo 312 euro all’anno, ovvero 26 euro al mese. 
     A partire dal 1° gennaio 2013 la percentuale trattenuta dal Centro Missionario per coprire i costi di gestione 
è del 10% (spese telefoniche, francobolli ed invio delle comunicazioni ai sostenitori, oneri bancari per bonifici, 
costi di gestione per il personale e le spese di struttura). 

IMPORTANTE: La quota annuale del progetto ‘Sostegno a distanza’ di € 312,00 RIMANE INVARIATA. 

   Per sopperire alla diminuzione degli importi inviati, in accordo con i missionari, ci impegniamo ad assicurare la 
sana crescita di ogni bambino, che rimane il cuore di questa nostra opera, con altri progetti, ove se ne presenti 
la necessità. 
 
Versamenti :  - Conto Corrente Postale n. 37382769 
  MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS 
  Piazzale Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano.                        

- Bonifico bancario:Banca Intesa – San Paolo 
  Cod. IBAN:  IT 61 U 03069 09400 100000104200 
    MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS 
  Piazzale Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano       
Ancora una volta si è verificata una fusione tra banche e questi sono i nuovi riferimenti bancari. Questo crea 
certamente degli inconvenienti ad ognuno di voi, e anche a noi del Centro Missionario. Vi preghiamo di prenderne 
nota dei nuovi dati e comunicarli alla vostra banca perché i tempi del passaggio automatico per chi effettua i 
versamenti sul vecchio conto sono brevi, e poi si creano ulteriori inconvenienti perché i bonifici ritornano 
indietro. Ci scusiamo del disagio provocato, non dipendente dalla nostra volontà. 

-  Assegno bancario: intestato a MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS 
Ai fini della detrazione fiscale non è possibile effettuare versamenti in contanti. 
Per la Posta e per la Banca conservare la ricevuta per 5 anni ai fini fiscali. 
Per il bonifico bancario e per gli assegni, vi faremo pervenire entro il mese di marzo dell’anno successivo la 
ricevuta valida ai fini fiscali. 
  In ogni caso è importante specificare il numero della scheda ed effettuare i versamenti con i dati con i 
quali avete compilato il regolamento.   
 

Vi ricordiamo inoltre la possibilità del5 x mille,  un modo che non vi costa nulla per sostenere i nostri progetti 
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS 

Quando compilate la dichiarazione dei redditi ricordatevi di fornire il nostro 
codice fiscale 97326950157 

In questi momenti difficili ringraziamo tutti coloro che mantengono fede all’impegno preso nei confronti del 
progetto del ‘Sostegno a distanza’ e comprendiamo profondamente le motivazioni di coloro che a malincuore 
per sopraggiunti problemieconomici sono costretti a sospendere la partecipazione al progetto ‘Sostegno a 
distanza’.  Ad ognuno di loro un sentito ringraziamento e un arrivederci a presto,  come tanti hanno 
affermato di voler fare per riprendere l’impegno appena la situazione economica si risolleva.  
I Missionari cappuccini sono coscienti che senza di voi potrebbero fare ben poco e per questo desiderano 
ringraziarVi di cuore e augurarVi ogni bene nel Signore.  

Milano,  3 febbraio 2014 

 

 fra Mauro Miselli          
(segretario provinciale missioni estere Frati Minori Cappuccini di Lombardia)                           

 


