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               ADOZIONI A DISTANZA

“Tutto ciò che merita d’esser fatto, 
merita d’esser fatto bene”



“Il cammino che abbiamo intra-
preso è il migliore. E ancora 
siamo al principio”                
(L. Guanella).

Come aiutare chi sta molto 
peggio di noi, avendo la 
certezza che il nostro sacrificio 
vada a buon fine? Una soluzione 
può essere il sostegno a di- 
stanza , tramite il nostro Centro 
Missionario, presente nel Paese in 
cui le adozioni vengono effet- 
tuate. Questo tipo di    sostegno 
tende  ad aiutare il bambino 
nelle varie fasi dello sviluppo, 
egli sarà   seguito nei nostri 
centri, o in seno alla sua famiglia, 
per quanto riguarda la salute, 
specialmente per portatori di 
handicap fisici e/o psichici 
(cure mediche e acquisto di me-
dicinali),    la scuola (acquisto di 
materiale didattico e retta sco-
latica),   l’ alimentazione,  il 
vestiario e  i giochi.

ADOZIONI PER EDUCARE ALLA VITA



CHI SONO I BAMBINI DA ADOTTARE?

Vi proponiamo i bambini dei nostri 
Centri in Africa, ognuno con una 
propria peculiarità:

-“St. Theresa Centre”, ad Abor 
(Ghana), per ragazzi affetti da   
disabilità fisica.
-“Don Guanella Centre” a   
Nnebukwu (Nigeria), per minori con 
disabilità psichica.
-“House of Providence” a Ibadan 
(Nigeria), centro diurno per minori 
con disabilità psichica.
-“Case Accoglienza” a Kinshasa 
(Repubblica Democratica del 
Congo), per ragazzi da strada.



COSA FARE 

Scegli il tipo di adozioni che 
preferisci:
-adozione individuale, singolo 
adottante per ogni bambino.
-adozione condivisa, due adot-
tanti per un bambino.
-adozione suddivisa, più adottanti 
per un bambino.
Compila il modulo, firmalo e spedi-
scilo all’indirizzo riportato sul retro.
L’adozione può durare finchè il 
bambino sia diventato adulto, 
non ha una durata di tempo entro 
cui deve essere conclusa.
Contattaci per avere informazioni 
più dettagliate.
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