
 

 

INIZIATIVE MISSIONARIE CONCRETE 
 

DOVE VA A FINIRE  
L’OBOLO DELLA 

vedova 
I progetti dei frati cappuccini nelle cinque missioni 
 
di Michela Zaccarini 
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Tanto per fare due esempi 
Ammetto di godere di un punto di vista privilegiato. Lavorando negli uffici dell’Animazione 
Missionaria Cappuccini, a volte ho la possibilità di andare dritta al cuore (buono) della gente. 
Le offerte sono certamente calate rispetto agli scorsi anni, la crisi c’è davvero per tutti. Eppure 
ogni giorno non ne mancano mai, di offerte, grandi o piccole non importa, ogni giorno c’è 
qualcuno che decide di donare qualcosa del suo a chi ha meno. Non è scontato. Non è mai 
scontato. 
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Giusto poche settimane fa, una signora è venuta in ufficio dicendo di voler iniziare una 
adozione a distanza. Dopo averle diligentemente spiegato che le adozioni sono solo di tipo 
scolastico, che la quota è tot, che le comunicazioni vengono inviate in questa e  
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quell’occasione, ci mettiamo a parlare di come vanno le cose in Etiopia. Io in realtà non potrei  
raccontare chissà che, perché la paura terribile dell’aereo ha sempre vinto il desiderio di 
andare a visitare la missione. Ormai conosco i nomi di tutte le scuole, di tutte le cappelle, so 
cosa viene fatto di anno in anno, anzi di mese in mese… ma non ho mai visto niente di tutto 
ciò con i miei occhi. Certo, le foto che fa padre Ivano ogni anno a gennaio le scruto nei 
minimi particolari, e ora riconosco le strade, la casa del missionario, perfino le colline… ma 
non è mai come vedere con i propri occhi. Comunque, per tornare alla signora dell’adozione, 
ci scopriamo della stessa parrocchia, forse sua figlia conosce perfino il mio fidanzato. Il 
mondo non è piccolo, è che bisogna gettare ponti per scoprire che l’altro è raggiungibile. Alla 

fine le ho fatto vedere tramite il computer più di 
una cinquantina di foto fresche fresche dell’ultimo 
viaggio in Etiopia di padre Ivano. Nel monitor tre 
bambini ridono, tenendo un uovo sodo in mano: è 
la merenda a scuola, un pasto nutriente e garantito 
ogni giorno. La signora si commuove, piange. 
Dice che le piacerebbe far sapere a quei bambini 
che vuole loro bene, che li ha sempre nel cuore, 
anche quando prepara la cena per la nipotina che 
invece fa tante storie per mangiare alla mensa 
scolastica. 
Quelle  lacrime mi  hanno  accompagnato e  com- 
mosso per tutto il giorno: non erano frutto di sen-  
timentalismo né del mettersi a posto con la propria 
coscienza, o con la propria pancia piena, ma erano 
frutto semplicemente di un cuore buono. C’è poi 
chi tutti i mesi dona poco meno di due euro tramite 
conto corrente postale. Evidentemente per lui è già 
una fatica donare quei due euro che io spendo più 
volentieri, e sicuramente pensandoci meno sopra, 
per il caffè. Chissà  quanto  prenderà di pensione, 
forse  quello davvero l’obolo della vedova.             
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ancora per pagine e pagine. 
Mi vengono in mente le parole di padre Silverio in un articolo pubblicato su MC poco tempo 
fa. Dovendo spiegare la Provvidenza ai suoi dell’Etiopia, gli racconta di due mani, una 
sull’Italia a prendere ciò che è donato, e l’altra in Etiopia a distribuire secondo le necessità. 
Padre Silverio, come tutti i missionari, può vedere la fase finale di questo processo del 
“dono”; io invece posso, per così dire, vederne la fase iniziale… ed è comunque sempre 
emozionante, perché è opera di Colui che ci ama per davvero. E cinque, proprio come le dita 
di una mano, sono le missioni dei cappuccini dell’Emilia-Romagna nel mondo: in Centrafrica, 
Etiopia, Romania, Sudafrica e Turchia. 
 

 
 
Un po’ di chiarezza 
Ora desidero provare a far un po’ di chiarezza su alcuni aspetti concreti del donare, utili anche 
ai lettori di MC. 
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Chiese di Cappadocia e chiese d’Etiopia:povere e bellissime 

 
Allegati alla rivista ci sono due bollettini di conto corrente postale perché due sono i centri 



 

 

missionari dei frati cappuccini dell’Emilia-Romagna: l’Animazione Missionaria Cappuccini a 
Imola (vicino a Bologna) e il Centro di Cooperazione Missionaria dei Cappuccini ONLUS a 
San Martino in Rio (vicino a Reggio Emilia). 
L’unica differenza è nella parola “ONLUS”: significa che, per lo Stato, il Centro di 
Cooperazione Missionaria dei Cappuccini è una associazione senza scopo di lucro e che 
perciò le offerte (dette “erogazioni liberali”) donate per alcuni dei progetti sono 
detraibili/deducibili dalla denuncia dei redditi. In pratica, allegando alla denuncia dei redditi 
la ricevuta dell’offerta che le Poste vi consegnano (o la ricevuta bancaria), lo Stato vi ridarà 
parte di quell’offerta, anche se con tempi alquanto lunghi. 
 

  
Foto Archivio Missioni 

Padre Filippo fra i suoi ragazzi di Sighet durante il campo estivo 

 
Ci tengo a sottolineare che non perché l’offerta è fatta al Centro di Cooperazione Missionaria 
dei Cappuccini ONLUS, l’offerta è sicuramente detraibile/deducibile. Le uniche offerte 
detraibili/deducibili infatti sono quelle fatte per i progetti di ambito sociale e per i rispettivi 
sottoprogetti: Alfabetizzazione e istruzione (progetto 1), Infanzia e famiglia (progetto 4), 
Promozione dello sviluppo economico e occupazionale (progetto 5), Sanità ed educazione 
sanitaria (progetto 6). 
Per tutt i  gli altri progetti, legati più all’attività di evangelizzazione, è assolutamente 
indifferente che l’offerta sia fatta al centro missionario di Imola o a quello di San Martino in 
Rio: Animazione vocazionale e formazione (progetto 2), Catechesi, evangelizzazione, dialogo 
ecumenico e interreligioso (progetto 3), Sostentamento dei missionari (progetto 7). 
Ovviamente è possibile fare offerte per i progetti di ambito sociale anche all’Animazione 
Missionaria Cappuccini di Imola, ma in questo caso l’offerta non sarà deducibile/detraibile. 
Abbiamo cercato di rendere più chiara questa suddivisione fra progetti che permettono la 
deducibilità/detraibilità e progetti che invece non la permettono riportandoli a lato dei due 
bollettini. Per dubbi o informazioni però potete sempre contattare i due centri missionari, che 
vogliono innanzi tutto essere un ponte fra chi sostiene le missioni (voi!) e i missionari. I 
recapiti sono riportati in fondo all’articolo. 
Come potrete vedere dalle pagine che seguono, i progetti sono tanti, e ancor più se 
moltiplicati per le cinque missioni. 
Non bisogna scoraggiarsi di fronte a quanto c’è da fare: basta dare a quella mano che porta 
dove c’è bisogno, foss’anche solo qualche centesimo, che da quella mano viene moltiplicato 
per cento. 



 

 

PROGETTO 1 
ALFABETIZZAZIONE E ISTRUZIONE 
deducibile/detraibile 
 
 

 
Etiopia 
- Costruzione e arredo di scuole 
- Acquisto di generi alimentari per i bambini più 
lontani dalla scuola 
- Adotta una scuola (80,00 euro all’anno) 
- Salario per un insegnante (60,00 euro al mese) 
 
Turchia 
- Aiuto per la frequenza scolastica di bambini e 
giovani di famiglie povere 
 
Centrafrica 
- Costruzione di scuole e fornitura di banchi 
- Salario per insegnante (60,00 euro al mese) 
- Un pacco di quaderni (10,00 euro) 
 
Romania 
- Kit di materiale scolastico necessario per un 
anno (80,00 euro all’anno) 
- Ore di ripetizione (3,00 all’ora) 
 
Sudafrica 
- Aiuto per la frequenza scolastica di bambini 
poveri (25,00 euro al mese) 
- Sussidio per corsi di alfabetizzazione 
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PROGETTO 2 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE E  
FORMAZIONE 
non deducibile/non detraibile 
 
 

 
Etiopia 
- Corsi residenziali per giovani in ricerca vocazionale 
- Mantenimento di giovani seminaristi (100,00 euro al mese) 
- Sussidi per la formazione e la preghiera 
 
Turchia 
- Incontri e corsi per giovani in ricerca vocazionale 
- Viaggi di studio nei luoghi delle origini cristiane 
 
Centrafrica 
- Sussidio annuo per un giovane in ricerca vocazionale (130,00 
euro all’anno) 
- Mantenimento dei giovani frati in formazione 
- Borsa di studio (550,00 euro per sei mesi) 
 
Romania 
- Iniziative di formazione per giovani in ricerca vocazionale  
- Sostegno alle “case di formazione” dei giovani frati 
 
Sudafrica 
- Sostegno alla formazione di giovani frati 
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PROGETTO 3 

CATECHESI, EVANGELIZZAZIONE, 
DIALOGO ECUMENICO E  
INTERRELIGIOSO 
non deducibile/non detraibile 
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Etiopia 
- Costruzione di chiesette di villaggio (1.000,00 euro): 
legno e argilla locali (200,00 euro) 
lamiere e chiodi (320,00 euro) 
porte e finestre (280,00 euro) 
manodopera (200,00 euro) 
- Corsi di formazione per catechisti 
- Stampa di sussidi per la catechesi 
 
Turchia 
- Stampa di “Bibbie ecumeniche” in lingua turca (15,00 euro ciascuna) 
- Incontri residenziali di catechesi per giovani cristiani 
- Pubblicazione di sussidi per la catechesi in lingua turca 
- Iniziative teologiche e culturali per una conoscenza vicendevole tra le diverse religioni 
 
Centrafrica 
- Formazione dei catechisti e delle loro famiglie in appositi centri 
- Acquisto di Bibbie, libri e materiale didattico per la catechesi 
- Costruzione e manutenzione di cappelle e altri locali nei villaggi 
- Bicicletta per catechista (200,00 euro) 
- Ecole de la vie (Scuola di strada) 
 
Romania                                                                        Sudafrica 
- Stampa di sussidi in lingua romena                             - Dono di una Bibbia 
- Acquisto di Bibbie 



 

 

PROGETTO 4 
INFANZIA E FAMIGLIA 
deducibile/detraibile 
 
 

 
Etiopia 
- Dona una pecora (25,00 euro) 
- Dona una coperta (25,00 euro) 
- Aiuto a situazioni familiari di particolare disagio 
 
Turchia 
- Pacco di alimentari per una famiglia in difficoltà 
(50,00 euro) 
 
Centrafrica 
- Attività del Centro per orfani di genitori morti di 
AIDS 
- Centro nutrizionale per bambini malnutriti 
- Latte in polvere (5,00 euro per 500 gr) 
 
Romania 
- Sostegno ai bambini di strada 
- Generi alimentari per famiglie povere 
- Attività del Centro Giovanile “San Francesco” 
- “Una casa per tutti” per i ragazzi usciti 
dall’orfanotrofio 
 
Sudafrica 
- Generi alimentari per famiglie povere (12,00 euro al 
mese) 
- Un pasto caldo settimanale per i poveri (10,00 euro al 
mese) 
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PROGETTO 5 
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO E OCCUPAZIONALE 
deducibile/detraibile 
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Etiopia 
- Realizzazione di strade e acquedotti, con manodopera locale e senza mezzi meccanici 
(100,00 euro per 10 mt) 
- Riforestazione 
- Manutenzione delle sorgenti 
 
Turchia 
- Creazione di un fondo prestiti per sostenere l’avvio di attività artigianali o commerciali 
 
Centrafrica 
- Sostegno di centri di apprendistato per diventare falegname o muratore 
Stipendio mensile per un maestro del centro di apprendistato (52,00 euro al mese) 
Attrezzi per falegname o muratore (200,00 euro) 
- Acquisto strumenti per sviluppare l’agricoltura 
Un carretto (170,00 euro) 
Un aratro in ferro (105,00 euro) 
 
Romania 
- Creazione di laboratori di falegnameria, taglio-cucito, maglieria, parrucchiera 
- Creazione di un fondo prestiti per sostenere l’avvio di attività artigianali o commerciali 
 
Sudafrica 
- Creazione di un fondo prestiti per sostenere l’avvio di attività artigianali o commerciali 



 

 

PROGETTO 6 

SANITA’ ED EDUCAZIONE SANITARIA 
deducibile/detraibile 
 

Etiopia 
- Costruzione e mantenimento di dispensari 
- Operazione agli occhi per bimbi e adulti (120,00 euro) 
- Imbrigliamento di una sorgente (360,00 euro) 
- Un sacco di cemento (16,00 euro per 50 kg) 
 
Turchia 
- Aiuto per le spese mediche a famiglie in difficoltà 
economiche 
 
Centrafrica 
- Mantenimento di dispensari 
- Educazione sanitaria, rivolta soprattutto alle donne 
- Realizzazione di un Centro per la prevenzione e cura 
dell’AIDS a Bouar 
- Acquisto di medicinali e finanziamento di interventi 
chirurgici 
- Salario per infermiere (150,00 euro al mese) 
- Carrozzina per portatore di handicap (210,00 euro) 
- Manutenzione di un pozzo (100,00 euro all’anno) 
- Terapia per lebbroso 
 
Romania 
- Acquisto di medicinali e finanziamento di interventi 
chirurgici 
 
Sudafrica 
- Acquisto di medicinali per i poveri 
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PROGETTO 7 
SOSTENTAMENTO DEI MISSIONARI 
non deducibile/non detraibile 
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Per aiutare quanti hanno bisogno è necessaria la potenza dello Spirito, ma anche la presenza 
di uomini e donne disponibili a spendersi totalmente per l’altro: i missionari. 
L’attenzione ai missionari ci fa comprendere che, oltre all’aiuto materiale, non possono 
mancare la preghiera, la stima, l’amicizia e l’affetto. 
 
I missionari sono disponibili ad accogliere intenzioni di preghiera per la celebrazione di Sante 
Messe. Le prenotazioni devono pervenire al Centro di cooperazione missionaria dei 
cappuccini ONLUS di San Martino in Rio o all’Animazione missionaria cappuccini di Imola. 



 

 

ADOTTA UNA SCUOLA 
Non dare il pesce, ma insegna a pescare 
 

 
Foto Archivio Missioni 

 
Con una quota fissa annuale di 80,00 euro è possibile aiutare molti bambini a studiare: la 
quota è divisa fra tutti i bambini di una scuola o di una classe (dipende dal numero di alunni 
della scuola). In questo modo, se più persone aiutano la stessa scuola o la stessa classe, tutti i 
bambini ricevono un aiuto grande e non si creano fra loro disparità o disuguaglianze. La quota 
serve per il materiale scolastico, per la retta scolastica e per la merenda. Questo progetto 
rientra nel più generico progetto di Alfabetizzazione e istruzione e pertanto l’offerta è 
deducibile/detraibile se versata al Centro di cooperazione missionaria dei cappuccini ONLUS. 
 



 

 

 

 
Centro di Cooperazione Missionaria dei Cappuccini ONLUS 

Via Rubiera 5 42018 San Martino in Rio RE tel. 0522.40265 fax 0522.695946 
e-mail: centromissionario@tin.it 

CCP: 10626422 IBAN: IT 43 Y 0 5387 6648 0 00000 1025855 
 

Segretariato Missioni Cappuccini dell’Emilia-Romagna 
Via Villa Clelia 16 40026 Imola BO  tel. 0542.40265 fax 0542.626940 

e-mail: fraticappuccini@imolanet.com 
CCP: 15916406 IBAN: IT 63 U 05164 21018 000 000 130031 

 

                        
 

 
Centri Missionari dei Frati Cappuccini dell’Emilia-Romagna  

www.centromissionario.it 


