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Siamo una famiglia religiosa, i 
Missionari Oblati di Maria Imma-
colata, fondata da Sant’Eugenio 
de Mazenod nel 1816. Oggi sia-
mo poco meno di 4000, operanti 
in 70 nazioni del mondo. 

“Mi ha mandato ad evangelizzare 
i poveri” è il motto che ci guida. 
Siamo inviati a coloro che non 
sono ancora raggiunti dal mes-
saggio di speranza del Vangelo. 
Gli ultimi, i più abbandonati, i po-
veri dai molteplici volti, che chie-
dono speranza e salvezza: a loro 
è rivolta la nostra missione. Evan-
gelizzare i poveri per noi significa 
far loro scoprire e sperimentare la 
loro dignità.

Gli Oblati italiani e spagnoli ol-
tre che nei loro territori nazionali, 
sono presenti in molte nazioni del 
Sud del mondo.

La Procura delle Missioni Este-
re ha il compito di coordinare gli 
aiuti che rendono possibile que-
sto impegno di evangelizzazione 
e promozione umana. Ci occupia-
mo di progetti di sviluppo, ado-
zioni a distanza, sostegno ai mis-
sionari all’estero.

Ch
i s

ia
m

o
Amici delle Missioni OMI 

Casa Betania ONLUS
Via Tuscolana 73 - 00044 Frascati (RM)

Per nuova adozione o rinnovo adozione:

• conto bancario

IBAN: IT-65-E-02008-03284-0001-0466-4541
Presso Unicredit

• conto corrente Postale 
n. 76008309



Per un figlio in più
è un programma grazie al quale puoi so-
stenere economicamente un bambino, 
un ragazzo o un giovane a frequentare la 
scuola, avere diritto all’istruzione, impara-
re un mestiere. È un modo per assicura-
re la sua educazione scolastica e offrirgli 
una speranza di lavoro, senza sradicarlo 
dai suoi affetti familiari e dalla sua cultura. 
Inoltre, una volta terminati gli studi, po-
trà contribuire allo sviluppo e al migliora-
mento sociale del suo Paese.

Chi può contribuire?

A questa iniziativa possono aderire tutti: 
singoli benefattori, famiglie, classi di stu-
denti, gruppi parrocchiali, colleghi di la-
voro, associazioni culturali, sportive, etc.

Quali sono i bisogni?

Il sostegno è rivolto agli alunni delle 
scuole elementari e superiori che sono 
sul territorio delle nostre missioni, senza 
distinzione di genere e di appartenenza 
religiosa. 
Il tuo aiuto garantisce:
• le spese di iscrizione e le mensilità 

scolastiche;
• l’acquisto del materiale didattico;
• eventuali spese mediche o di vestiario; 
Il tuo contributo può anche sostenere 
un’adozione a lungo termine che garan-
tisca una formazione professionale per 
imparare e avviare un’attività lavorativa 
(in agricoltura, falegnameria, meccanica, 
insegnamento, sartoria, etc).

Come sono distribuiti gli aiuti?

I contributi sono gestiti da un missionario 
del posto, nelle nostre missioni.
La quota servirà per aiutare un singolo 
alunno. Nel caso questo contributo lo 
permetta, si possono assicurare dei lavori 
di manutenzione alla scuola oppure ac-
quistare materiale didattico. Questo non 
è possibile nelle città, mentre nei villag-
gi talvolta lo si può fare perché le spese 
scolastiche sono inferiori, e così si posso-
no aiutare più alunni.
I soldi dell’adozione vengono inviati alla 
missione che paga direttamente la scuo-
la per l’alunno.

Quali notizie dalla missione?

Chi contribuisce riceverà una volta 
all’anno delle informazioni sull’alunno: 
la descrizione della sua situazione fami-
liare, i suoi risultati scolastici, una foto 
del bambino e un aggiornamento sulle 
attività della missione.

Quanto si contribuisce?

A chi aderisce all’iniziativa chiediamo 
un contributo annuale di 324 €, che 
può essere dilazionato in più quote.

Per quanto tempo?

L’adozione dura un anno ed è rinnovabi-
le a condizione che il bambino adottato 
continui a vivere con la propria famiglia 
nello stesso territorio dove i Missionari 
OMI svolgono la loro attività.


