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Pace e bene, 
 

con l’approssimarsi del Santo Natale, vogliamo ringraziarLa per il suo sostegno al 
“Progetto Famiglia” in Costa d’Avorio, del quale Le inoltriamo questa lettera che ci è appena 
arrivata da Fra Gianluigi Marcassoli, responsabile del progetto. 
 

Desideriamo anche porgere a Lei ed ai suoi cari, i nostri migliori auguri di buon Natale e di 
felice anno nuovo!    
      PACE  e  BENE ! 

                                                               MISSIONARI CAPPUCCINI 

 

Carissimi benefattori, 
 

al termine di questo anno 2010 voglio ringraziare amici, 

vicini e lontani, dell’apporto spirituale, finanziario, tecnico o 

manuale indirizzato con tanta generosità alle attività 

umanitarie svolte a Zouan-Hounien. 
 

Ricordo che le attività a livello sociale, a partire dal gennaio 

2004, sono state riunite sotto il nome di “Progetto 

Famiglia”.   
 

Gli scontri militari del 2002-2003 avevano avuto un impatto terribile sulla popolazione. Progetti a livello 

agricolo e sociale di noi frati cappuccini in favore di persone bisognose, avrebbero dovuto aiutare il 

maggior numero di famiglie, in modo che potessero ricominciare a vivere del proprio lavoro e nella fiducia. 
  

Le attività del “Progetto Famiglia” hanno continuato anche durante  quest’anno nei seguenti settori:  
 

Cooperativa Coopafan (cooperativa 

agricola famiglia di Nazaret).  

Alla cooperativa sono disponibili sementi 

di riso e di mais di buona qualità per i 

locali e per le istituzioni.  

Il CICR (Comitato Internazionale della 

Croce Rossa) per il terzo anno consecutivo 

ha acquistato sementi di mais per le 

popolazioni della Costa d’Avorio del nord e 

per il Sahel). La Fao, sementi di riso per la 

Costa d’Avorio. Infine, è da 5 anni la sola cooperativa sul territorio. La stessa ha fatto in modo che i 

prodotti agricoli (caffè, cacao e riso ) siano venduti a prezzi  presenti  nel resto del paese. 
 

Allevamento e orti.  Gruppi di donne sono state seguite tecnicamente. L’anno prossimo dovrebbero 

ricominciare la loro attività con i loro mezzi.  

Alcuni gruppi di giovani hanno ricevuto degli ovini e sono pronti a dare a altri ciò che hanno ricevuto 

l’anno scorso.   

7 ex-combattenti  riuniti in un progetto hanno ricevuto il necessario per  vivere con l’allevamento di maiali 

messo a loro disposizione. 
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Due gruppi di 30 donne sono 

seguite in due città diverse per fare 

il sapone.  

Esse integrano il loro bilancio 

familiare con questa attività.  

L’esperienza accumulata le porterà 

presto a farne la sola attività per il 

loro sostentamento.  
 

Il Centro di formazione femminile Famiglia di Narzaret.  

Quest’anno il centro ha aperto le porte a ragazze e a giovani spose al terzo e ultimo anno di formazione. 

Tra qualche mese 20 donne, alcune di esse analfabete, potranno vivere del loro lavoro. 
 

Attività in favore di neonati in difficoltà.  

Due famiglie con tre gemelli, altre sei con gemelli e 14 neonati avevano bisogno di 

latte in polvere.   

In modo diverso, secondo i bisogni, le famiglie in questione, hanno potuto vedere i 

loro figli crescere sani e robusti.   
 

Persone con handicap fisico.   

Alcune persone con questo problema hanno potuto avere delle stampelle. Altre  

hanno potuto usufruire di operazioni  in modo da poter camminare con tutori o 

stampelle.  
 

Famiglie sostenute a distanza.  

7 famiglie sono state seguite, alcune di esse da 15 mesi. Dopo due anni di sostegno mensile 

quasi tutte potranno ricominciare a vivere con il proprio lavoro. 
 

Operazioni chirurgiche.   

27 persone hanno potuto beneficiare di aiuti che hanno permesso loro di accedere a operazioni 

chirurgiche per conservare la propria vita: ernie strozzate, appendiciti acute, parti cesarei, fibromi. 
 

Interventi straordinari.  

Alcuni casi di malattie croniche e aiuti a studenti hanno permesso a famiglie bisognose di vivere in serenità 

il loro problema e di lodare il Signore per il sostegno ricevuto. 
 

Tutte queste attività continueranno anche lungo l’anno 2011. Importante è stato il vostro aiuto e 

necessario lo è ancora.  
 

Si spera che le votazioni politiche e quelle amministrative porteranno alla normalità il paese ancora diviso 

in due. 

 

 

 

 

 

 

 

A tutti un sincero ringraziamento. Il Signore vi ricompensi con il centuplo, promesso da Lui stesso. 
 

          Fra Gianluigi Marcassoli  

            e confratelli di Zouan-Hounien. 
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