
AGGIORNAMENTO 2017 - PROGETTO ADOZIONI A DISTANZA 
 

Da anni l’Associazione ha avviato il progetto di Sostegno a Distanza, rispondendo 

alle esigenze illustrate dalle Suore Missionarie Francescane: i ragazzi adottati 

singolarmente, segnalati all’Associazione dalle Suore,  in genere vivono in piccoli villaggi 

o “in foresta” o nelle periferie degradate di città come Ndola o Luanshya ed hanno varie 

necessità, in particolare per sostenere i costi per frequentare la scuola (acquisto divisa, 

libri, …). Il sostegno dei ragazzi è, comunque  un sostegno all’intera famiglia che può, 

dunque, permettersi di mandare a scuola il ragazzo, senza far mancare cibo o altro al 

resto della famiglia. 

I problemi sono molti, le Suore seguono personalmente i bambini cercando di individuare 

le difficoltà delle famiglie e di controllare che i ragazzi vadano effettivamente a scuola. 

Hanno spesso difficoltà a fare visita alle famiglie in quanto vivono lontano dai centri abitati 

o in zone boschive difficili da raggiungere in alcuni periodi dell’anno a causa delle forti 

piogge. 

Due anni fa l’organizzazione delle Suore Francescane ha subito, poi, profondi 

cambiamenti, le nostre referenti sul posto sono state assegnate a nuove mansioni e sono 

arrivate nuove Sorelle che sono subentrate nelle mansioni delle altre. Abbiamo avuto un 

lungo anno di revisione dei nostri progetti e di incontri e comunicazioni per poter far 

comprendere al meglio alle nuove Sorelle, che collaborano con la nostra Associazione, 

come funzionino i nostri progetti. 

Per quanto riguarda le Adozioni a Distanza è stato molto complicato, in quanto i 

ragazzi sostenuti erano seguiti personalmente dalle precedenti Suore e legati ad esse per 

conoscenza personale, per cui le Suore subentrate hanno dovuto recuperare rapporti già 

complicati. 

Suor Letizia, referente storica, è attualmente, ancora, responsabile delle Adozioni da lei 

proposte e ne stiamo seguendo 14. 

Suor Rosaria è invece subentrata alla precedente, Suor Sabina e gestisce le 50 adozioni 

attualmente attive grazie all’aiuto di una Signora che collaborava già alla gestione 

adozioni e che le ha permesso di poter conoscere i ragazzi uno ad uno. 

In alcuni casi abbiamo perso il contatto con la Suora che seguiva alcune Adozioni e, 

nonostante vari tentativi, non è stato possibile, per ora, ricevere informazioni su 5 adozioni 

che, verosimilmente, sono seguite da altre Suore , ormai senza il nostro sostegno. 

Negli ultimi anni l’associazione sta, però, cercando di spostare l’attenzione sul 

sostegno ai Servizi alla Comunità, come avviene già da tempo, con altri due progetti di 

“Sostegno a Distanza: il sostegno al Centro Nutrizionale “Mazzieri” e all’orfanotrofio (o 

casa famiglia) St. Anthony Children’s Village. 

Il Centro Nutrizionale “Mazzieri”, dedicato al primo frate missionario francescano in 

Zambia, Mons. Francesco Mazzieri, morto in Zambia nel 1984, è stato aperto anche 

grazie alla nostra Associazione e viene, attualmente, sostenuto dalla nostra associazione 

anche grazie alle donazioni di alcuni sostenitori che versano un a quota annuale di 150 

euro. 

(CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI) 

 

L’orfanotrofio St. Anthony Children’s Village è, invece, una casa-famiglia che 

ospita molti bambini sieropositivi al virus HIV o portatori di vari handicap. Sul sito web di 

Liberato Zambia 2001 si possono leggere ulteriori informazioni ed aggiornamenti (CLICCA 

QUI)                                  

  

http://www.liberatozambia2001.org/index.php?option=com_content&view=article&id=138%3Acentri-nutrizionali&catid=20%3Aprogetti&Itemid=29
http://www.liberatozambia2001.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85%3Acasa-famiglia-ndola&catid=34%3Ai-nostri-progetti&Itemid=29
http://www.liberatozambia2001.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85%3Acasa-famiglia-ndola&catid=34%3Ai-nostri-progetti&Itemid=29


L’Associazione continuerà anche per questo anno a raccogliere i fondi da parte dei 

Sostenitori delle Adozioni a Distanza già attive ed a inviare il denaro alle Suore che 

provvederanno a recapitarlo alle rispettive famiglie. In caso di improvvisa impossibilità del 

Sostenitore a inviare la quota annua, L’Associazione si farà carico della spesa annua per 

il ragazzo al fine di permettere ai ragazzi nel Progetto Adozioni a distanza di continuare la 

Scuola fino a che non individueremo un nuovo Sostenitore. 

Il nostro progetto futuro è di dare la precedenza al Sostegno ai Servizi alla 

Comunità come il Centro Nutrizionale “Mazzieri”, riservandoci di portare a termine le 

attuali adozioni attive e di attivare eventuali nuove Adozioni a Distanza di singoli ragazzi 

solo a casi specifici particolarmente bisognosi, se le Suore, nostre collaboratrici in 

Zambia, ce ne faranno richiesta. 

  

Clicca QUI  per ulteriori informazioni alla sezione “I nostri Progetti” - “Sostegno a 

Distanza” 

 

http://www.liberatozambia2001.org/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=29

