SOSTEGNO A DISTANZA
anno 2014
“Voi stessi date loro da mangiare” (Mc. 6,37)
è l’invito che Gesù rivolge ai discepoli, per coinvolgerli nella sua missione, prima di compiere il segno della
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Poca cosa: 5 pani e 2 pesci ma Gesù “alzò gli occhi al cielo, recitò la

benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero..” (Mc. 6,41).
Quest’anno caratterizzato dall’evento dell’EXPO con il tema: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” ci
viene naturale l’accostamento al gesto di Gesù della moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove quel poco ha
sfamato tante persone così anche oggi tutte le risorse del pianeta sono affidate all’uomo perché le
custodisca e custodisca la vita. Purtroppo la bellezza della vita è offuscata da tutto ciò che deturpa e
impoverisce il pianeta: da una parte lo spreco sfrenato di risorse e dall’altra situazioni drammatiche di
fame, malnutrizione, sete e malattie correlate.
L’esperienza del ‘sostegno a distanza’ vuole essere un gesto di speranza perché occupandosi di bambini
che vivono in situazioni molto svantaggiate con il vostro aiuto si riesce a provvedere al loro nutrimento, alla
loro educazione, alla loro salute. Certamente è una piccolissima goccia nel mare dei bisogni ma è una goccia
che porta speranza di vita ai bambini che i missionari incontrano e sostengono attraverso questo progetto.
Durante il tempo di questo evento si sentiranno tanti discorsi e proposte di ciò che occorre fare
urgentemente ma il progetto di sostegno a distanza è un gesto concreto che voi già state vivendo e
che i bambini coinvolti ne stanno già beneficiando.
Questa è speranza concreta, lode alla vita, grazie ad ognuno di voi: GRAZIE

Al 31 dicembre 2014 i bambini nel progetto ‘Sostegno a distanza’ sono così suddivisi:
MISSIONE
Brasile (tot. 955)

MISSIONARI
Suor Suzete Silva
Fra Luigi Rota (coadiuvato dal Sig.ra Rosana e Cristina)
Fra Luigi Giudici
Fra Hernane Costa
Mons. Cuter
Fra Pierantonio Zanni

BAMBINI
175
495
55
39
129
16

Fra Leonardo Trotta

46

Camerun (173)

Fra Angelo Pagano

173

Costa d'Avorio (689)

Fra Gianluca Lazzaroni

689

Eritrea (665)

Suor Letizia Boccardo

511

Fra Ghebremikael kiflemariam

94

Suor Kidisti Bahlibi

60

Thailandia (69)

Fra Walter Morgante

69

Kenya (185)

Suor Alem Asfha
TOTALE BAMBINI NEL PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA
Nell'anno 2014

185
2.736

Bambini entrati nel progetto

101

Bambini usciti dal progetto

139

Bambini sostituiti nel progetto
Totali sostenitori attivi (famiglie, gruppi singoli)

Abbiamo raccolto per il progetto SAD

481
2.157

€ 866.955,40

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).
Versamenti :

Conto Corrente Postale n. 37382769
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
Piazzale Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano.
Bonifico bancario: Banca Prossima
Cod. IBAN: IT 85 U 03359 01600 100000119289
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
Piazzale Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano.

Ancora una volta si è verificato un riassetto bancario e d’ufficio siamo stati passati a BANCA PROSSIMA.
Questo crea certamente degli inconvenienti ad ognuno di voi, e anche a noi del Centro Missionario.
Vi preghiamo di prenderne nota del nuovo IBAN e comunicarlo alla vostra banca.
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 la scheda di adesione.
Vi ricordiamo inoltre la possibilità del 5 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 problemi economici 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, 31 gennaio 2015

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

