
Volontariato 
Ecco come puoi aiutarci e diventare VOLONTARIO/A delle 

Missionarie Francescane del Verbo Incarnato. 
Le nostre missioni sono tutte in aree in cui la povertà diventa vera e 

propria miseria, soprattutto quando uno dei componenti della famiglia 
muore o si ammala.  In questo caso i primi a pagare sono i bambini che si 
vedono privati sia di un riferimento che di una fonte di sostentamento, per 
quanto precaria possa essere.  
Per questo motivo si presentano ogni giorno alle nostre missioni tantissime 
persone che chiedono aiuti di ogni genere, sia alimentari che medicine. Per 
soddisfare almeno alcune di queste richieste abbiamo bisogno di ogni aiuto 

possibile, e della collaborazione di tutti … anche della Tua! 
Diverse sono le modalità per aiutarci ed essere in comunione: 
 

Prega insieme a noi 
La preghiera per noi Suore è punto di partenza e di arrivo della nostra giornata,  è il nostro momento di 

contatto con il Signore e ci dà la forza di accettare e affrontare le situazioni  che ogni giorno affrontiamo nelle 
nostre missioni. 

Se vuoi esserci vicino, nello spirito, prega insieme a noi per tutti i bambini, i poveri, le famiglie, gli 
ammalati che hanno bisogno di aiuto, affinché la nostra opera possa ogni giorno portare nuovi frutti.La tua 
preghiera sincera, è molto importante per noi, ci sostiene, ci fa sentire in comunione anche se lontani.   

 

Fai conoscere la nostra attività 
Non abbiamo grandi mezzi per farci “pubblicità”… per questo motivo l'unico modo di farci conoscere è 

il passaparola tra amici e conoscenti. 
Se vuoi puoi far conoscere i nostri progetti alle persone che conosci e trovarne delle altre che vogliano 

collaborare. Non ti chiediamo un grande impegno ma con un po’  di buona volontà forse potrai cambiare la 
vita di un bambino trovando qualcuno che voglia garantirgli un futuro più sereno. 
 
Fai volontariato insieme a noi 
 Stiamo organizzando dei gruppi di volontari che, in collaborazione con le nostre Suore, ci aiutino a 
realizzare i progetti di sviluppo e a trovare nuovi padrini e madrine per i nostri bimbi. 

Se vuoi puoi organizzare , insieme ai tuoi amici e conoscenti, un piccolo team che lavora insieme per 
raggiungere un obiettivo preciso ( es. acquisto di una particolare attrezzatura  medica,  lo scavo di un pozzo o 
trovare… dieci nuovi padrini), attraverso mercatini, bancarelle, tombolate, sensibilizzazione delle persone:  
potremo essere presenti per una testimonianza con una delle nostre Missionarie che operano direttamente 
nelle nostre missioni. 

Il vantaggio di un piccolo gruppo di persone che si conoscono è quello della velocità nelle decisioni e la 
semplicità, con un conseguente risparmio di tempo che potrà essere utilizzato solo per le attività più 
importanti.  Se vuoi organizzare uno di questi team mettiti in contatto con noi.  
 

Vivi un'esperienza missionaria 
 Per condividere la realtà della missione, e soprattutto portare una 
testimonianza vera di quello che succede nei paesi più poveri, puoi fare 
un'esperienza in una delle nostre missioni. 

Non sono richieste particolari abilità, ma soprattutto una grande voglia di 
imparare e di aiutare, a partire dalle cose semplici. 

Ovviamente una esperienza di questo tipo deve essere preceduta da un 
periodo di preparazione e conoscenza reciproca, che ha caratteristiche variabili a 

seconda del tipo di attività missionaria che si vuole sperimentare. 
Anche se non sono richieste particolari abilità sarà nostra cura trovare insieme a Te il modo migliore 

per valorizzare le tue competenze e attitudini.  


