
 

 

 

 

 

 

 

 

 COME CONTRIBUIRE ?    
 
 

Chi desidera sottoscrivere un’adozione a distanza a lungo 

termine può mettersi in contatto con l’Associazione che 
coordina il programma o col Gruppo Missionario della 
propria parrocchia. 

 
 
Chi desidera offrire un contributo occasionale ai progetti 
sopra descritti, può utilizzare durante la Quaresima una o più 
buste, specificando eventualmente a chi intende destinarlo. 

 

GRAZIE ! 

 

 

 

 
 

 

Non basta rinunciare e donare qualcosa,  

è necessaria un’esperienza di vita  

ispirata alla parola di Gesù valorizzando:  

sobrietà, semplicità, disponibilità.  
 

Aiutiamo i più poveri del mondo che incontriamo tramite i nostri 

parrocchiani che vivono l’esperienza missionaria e con i quali stiamo 
collaborando come parrocchie della nostra comunità pastorale. 
 

 ADOZIONI A DISTANZA 
 

Un servizio alla vita e alla speranza per bambini 

di strada, ragazzi lavoratori, bambini soldato 
 

Aiutiamoli a casa loro! 
Questo modo di dire si va diffondendo come la soluzione per 
arginare i flussi migratori. Da tempo qualcuno ci sta provando con iniziative 
chiamate adozioni a distanza. 
È un’esperienza da approfondire, non è un modo per togliersi un peso dalla 
coscienza con un aiuto economico. 
Adozione a distanza e accoglienza hanno come radice comune la fraternità. 
 

Come funziona l'adozione a distanza? 
Non è un'adozione vera e propria, perché non stabilisce alcun legame giuridico e il 
bambino non viene sradicato dalla sua terra e dalla sua cultura. 
Le donazioni sostengono strutture di accoglienza dove i bambini possono ricevere 
cibo, assistenza sanitaria, formazione scolastica… 
Il contatto tra le famiglie adottanti e i bambini coinvolti nel progetto avviene 
attraverso i missionari che sono in collegamento con l'Ufficio Missionario diocesano.  
I missionari garantiscono la validità del progetto e il buon funzionamento, e 
periodicamente ne danno informazione attraverso notizie e foto. 
 
 
 

Anche tu puoi diventare protagonista di una storia importante! 

LUNEDI 18 marzo 2019 ore 21.00 
nella Sala Pio X della parrocchia di Casbeno 

si terrà un INCONTRO DI PRESENTAZIONE 

delle esperienze di adozioni a distanza già in atto. 



ADOZIONI A DISTANZA 
Le esperienze già in atto nelle nostre parrocchie: 
 

Parrocchia S. Vittore Varese centro 
 

1 - BRASILE, BOLIVIA, COLOMBIA, INDIA, ITALIA 

Le Suore Figlie della Chiesa portano avanti un programma di adozioni a 

distanza e borse di studio per bimbi e ragazzi poveri, di cui conoscono e 
seguono il cammino. 
Sostengono anche con borse di studio gli studi pre-universitari e universitari 
di giovani in Brasile, Bolivia, Colombia, India, Italia. Alcuni hanno 
brillantemente concluso il loro percorso. 
Informazioni sul sito Figlie della Chiesa.org – Ufficio Missionario. 
 

2 - GUATEMALA 
Le “Ancelle di San Giuseppe”, congregazione fondata dal varesino mons. 
Carlo Sonzini, gestiscono a Città del Guatemala la Casa Siervas de San José 
che offre ospitalità e accoglienza alle giovani provenienti dalla campagna in 
cerca di lavoro. 
La scuola parificata interna rilascia la licenza elementare e media e garantisce 
una formazione domestica completa attraverso corsi di taglio, cucito, cucina. 
Aderendo al programma di sostegno a distanza, dall’Italia è possibile favorire 
la promozione sociale delle donne guatemalteche. 
Informazioni presso Casa San Giuseppe (Tel. 0332-486144), Madre Antonina 

Sechi. 
 

 

Parrocchia S. Michele Arcangelo Bosto 
 

 

3 - INDIA 

Dal settembre 2002 è in atto un programma di adozioni a distanza nella 
diocesi di Vijayawada che ha ormai raggiunto il numero di 300 bambini 
adottati. 
Responsabile dell’istituto è Padre Leone e il presidente è il vescovo Mons. 
Joseph Raja Rao Thelagathoti. 
Entrambi provvedono quotidianamente a tutte le necessità dei bambini e 
mantengono contatti mensili con i parrocchiani di Bosto. 
Qualcuno di noi, coinvolto nell’iniziativa, si è recato lo scorso anno in quella 
zona per conoscere direttamente la realtà, incontrare i collaboratori, visitare i 
villaggi e le scuole, vedere i bambini, constatando il bene che si compie in loro 
favore. 
Per informazioni scrivere a: adozioniindia@gmail.com 

4 – UGANDA 

Ewe Mama, associazione onlus che opera a sostegno delle missioni, lavora da 
anni lavora al fianco dell’Ordine Frati Minori Francescani in Uganda. 
Con il prezioso apporto di una coppia di giovani missionari varesini, Giorgio e 
Marta Scarpioni, nel 2014 ha aperto un centro per disabili gravi nel villaggio di 
Rushooka e sta iniziando l’edificazione di un centro di accoglienza per orfani. 
Ewe Mama onlus coordina un programma di adozioni a distanza favorendo 
occasioni di contatto e scambio diretto. 
Informazioni e scheda di adesione sul sito: ewemama.org 
 

 

Parrocchia S. Vittore Martire Casbeno 
 

5 – INDIA 

L’associazione è denominata Operatori di Pace e le sue Sorelle. Opera 
nell’India sud-orientale attraverso alcune Missioni cattoliche, la più importante 
è quella di Allipalli, che consta di 15 villaggi la cui popolazione è dedita quasi 
esclusivamente all’agricoltura. 
Nella Missione di Allipalli, affidata al reverendo Padre Maria Joji Rai, vengono 
seguiti circa 650 bambini nella struttura e oltre 1.000 ragazzi esterni ai quali si 
offrono sostentamento alimentare, educazione e istruzione. 
Scopo dell’associazione è quello di supportare bambini/e orfani o semi orfani 
e/o figli di famiglie poverissime, coordinando un valido programma di 
adozioni a distanza. Informazioni sul sito: operatoridipaceallipalli.it 
 

 

PROGETTO IN ZAMBIA 
Costruzione di un centro polifunzionale comunitario 
 

Don Stefano Conti è un giovane sacerdote 
varesino fidei donum presso la nuovissima 
Parrocchia St. Augustine a Mazabuka, Diocesi di 
Monze, di circa 70.000 abitanti. 
L’urgente necessità di uno spazio celebrativo, di 
incontro, ludico o formativo ha dato il via al 
progetto per la costruzione di un grande  
“schelter”, circondato da altri 6 schelters più 
piccoli che fungeranno da aule per il catechismo, 
per l’incontro di gruppi e per il doposcuola. 
Informazioni presso gli uffici parrocchiali della 

Basilica. 


