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EDIZIONE STRAORDINARIA!!!
COS’E’ IL SOSTEGNO A DISTANZA (SAD)
E’ un gesto spontaneo di solidarietà e di
condivisione. Uno sprone
all’autosviluppo , un fattore di crescita e di
formazione che si radica nei territori
assieme ai bambini, alle loro famiglie,
nelle loro comunità, come un essenziale
ingrediente per la pace e i diritti dei popoli

informazione di più ampio respiro sul progetto
nella sua globalità, sulle condizioni dei
beneficiari e sulle caratteristiche culturali e
sociali del paese destinatario.

Ci consente di sostenere una famiglia, una
scuola, una comunità, un microprogetto
nel rispetto del contesto ambientale e
culturale

L’adesione è volontaria e si può
recedere in qualsiasi momento. Non si è
vincolati da alcun impegno a lungo termine.

Ci fa conoscere e avvicinare i problemi
della povertà e le realtà di Paesi in via di
sviluppo
Diventa apertura all’altro, attenzione ai
suoi bisogni, condivisione in spirito di
totale gratuità
E’ un gesto che richiede un
coinvolgimento costante

“Quando venne
la pienezza del
tempo, Dio
mandò il suo
Figlio nato sa
donna, nato sotto
la legge, per
riscattare coloro
che erano sotto la
legge, perché
ricevessero
l’adozione a
figli.”
(Gal.4)

Ci aiuta ad acquisire una mentalità
nuova, uno stile di vita diverso
Ci stimola ad un nuovo atteggiamento
critico verso il consumismo e attento agli
sprechi
Ci educa alla corresponsabilità
mondiale, a non dimenticare mai la
presenza dell’altro
E’ un impegno morale, non legale. Può
esser fatto da un singolo, da più persone,
da una classe, da un ente e da chiunque lo
voglia.
Si sostengono progetti che rispondono
ad esigenze reali, che diano opportunità a chi è
aiutato di acquisire capacità di autonomia, che
coinvolgano le comunità locali, che siano
verificati dal missionario assieme ai referenti
locali evitando di creare dipendenze stabili dal
nostro apporto finanziario.
Il sostegno non è nominativo, cioè non
mette in relazione diretta il sostenitore con un
singolo bambino o persona aiutata, ma fornisce

La durata minima del sostegno è di un
anno, anche se è preferibile la continuità di
almeno un triennio.

Il Sostegno A Distanza offre
una grande opportunità:
aiutare gli altri a crescere,
crescendo insieme a loro.

