
Progetti  e  Iniziative  
 

Lo scopo della nostra attività missionaria è quello di portare la 
Parola di Dio a chi ancora non la conosce e di aiutare le persone in 
difficoltà mettendo in pratica ogni giorno gli insegnamenti di Gesù, in 
modo particolare verso i più piccoli. 

Per questo motivo abbiamo anche bisogno del tuo aiuto, ci 
rendiamo conto che è impossibile poter aiutare tutti i bimbi che sono in 
difficoltà, ma ognuno può e deve fare la sua parte. 

 
Questo piccolo racconto  

ti spiega perché svolgiamo la nostra missione ogni giorno con tanto impegno,  
spesso in circostanze difficili e scoraggianti… perché  

“la speranza è l’ultima a morire!” : 
 

Un giorno un vecchio passeggiando in una lunghissima spiaggia tropicale 
vide un bambino che camminava sulla riva, 

buttando in acqua tutte le stelle marine 
che il mare aveva trascinato sulla riva. 

Il vecchio domandò al bambino  
perché buttava le stelle in mare  

e il piccolo,  
continuando il suo lavoro,  

rispose che voleva salvarle tutte. 
Il vecchio disse al bambino:  

“ Sei un illuso, non vedi che questa spiaggia è lunghissima  
e ci sono milioni di stelle, non ci riuscirai mai !” 

Il bimbo, buttando un'altra stella in mare, rispose:   “Almeno questa vivrà” 
 
Ecco perché Ti chiediamo di aiutarci: insieme a Te possiamo restituire vita a un bambino, ridare speranza a 
una famiglia, gioia e futuro a tanti giovani. 

Ti proponiamo diverse modalità , sulle quali troverai maggiori informazioni nelle pagine particolari per ogni 
progetto: 
 
Il sostegno a distanza 
Per chi vuole aiutare un bambino, sostenendolo per un periodo della sua vita, garantendogli alimentazione, 
iscrizione scolastica e cure mediche.  
 
I Micro Progetti 
Per realizzare obiettivi precisi, di sviluppo e sostegno ai più poveri, a seconda delle tue possibilità. 
I Progetti Salute, Scuola 
Aiuti mirati a determinati settori come trovi nel capitolo particolare. 
 



 

 

Le Bomboniere Solidali 
Un modo simpatico per condividere in momenti di gioia con fratelli e sorelle in difficoltà. 
 
Volontariato 
Varie modalità per “perdere” un po’ del proprio tempo in comunione con altre persone. 
 
Puoi anche aiutarci facendo conoscere ai tuoi amici e conoscenti le nostre attività. L'aiuto di ognuno è 
importante perché forse accanto a te c'è qualcuno che vorrebbe sostenere un bambino a distanza e non 
conosce il lavoro che noi facciamo. 
 
Pochi si rendono conto della disperata miseria in cui sono costretti a vivere ogni giorno tantissime persone; 
è importante che riflettiamo sul concetto di Giustizia, sul fatto di rendere a coloro che non hanno quello di 
cui tante volte ci siamo appropriati in modo indebito. 
  
Molte nostre missioni e le loro attività sono sostenute prima di tutto con la forza dello Spirito Santo, poi 
con l'impegno delle Suore che operano sul posto, assieme ad uomini e donne che offrono il loro contributo 
come volontari, attraverso la preghiera, il sacrificio e anche con offerte. 
 

 

 

 

 
  

Chi desidera aiutarci con una donazione/contributo  

può effettuare un versamento 

alle coordinate indicate qui di seguito. 

 

Grazie di cuore per il vostro aiuto e, se potete e credete, passate voce ai vostri amici. 

 

I versamenti possono essere fatti per posta, per banca o direttamente alla Suora che conosci. 

L’intestazione dei conti è sempre: 

 

CONGREGAZIONE MISSIONARIE FRANCESCANE DEL VERBO INCARNATO 
 

Bonifico bancario  
Cassa Risparmio Firenze – Agenzia di Fiesole 
N. conto: 8052/00 
ABI: 06160 
CAB: 37840 
IBAN:  IT29Y0616037840000008052C00 
 
Bollettino postale  
C/C Postale:  N.  189.02.502 

IMPORTANTE!!!  Specificare sempre la causale del versamento (offerta, progetto salute, progetto scuola, 
ecc..), cioè a quale progetto si aderisce, ed eventualmente per quale missione (se la missione non è 
indicata, si invia l’offerta dove c’è più bisogno) 
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