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MISSIONARIE DI SAN CARLO BORROMEO

Sostieni una missionaria
con una borsa di studio



Le Missionarie di San Carlo Borromeo sono un Istituto missionario, riconosciuto come Associazione di 
Fedeli il 25 marzo 2007.  La nostra vita ha come cardini la comunione e la missione: nella nostra casa 
preghiamo, studiamo e lavoriamo insieme; il nostro desiderio è di portare agli uomini che incontriamo la 
bellezza, la verità e la libertà che viviamo nella vicinanza con Dio e nella nostra amicizia.

Siamo disponibili ad andare in tutto il mondo e a lavorare in tutti gli incarichi e le professioni che possono 
servire a questo scopo. In particolare: l’insegnamento, nelle scuole e nelle università; l’educazione dei 
bambini, dei ragazzi e dei giovani, attraverso la catechesi nelle parrocchie; il servizio a chi ha bisogno, 
per esempio lavorando in opere di carità; l’aiuto alle famiglie e agli anziani; la cura dei malati, anche negli 
ospedali; il sostegno alle opere del movimento di Comunione e Liberazione o della Fraternità Sacerdotale 
dei Missionari di San Carlo Borromeo, attualmente diffusa in più di 20 paesi nel mondo.

Prima di partire per la missione viviamo un periodo di formazione della durata di circa 5 anni, in prepara-
zione al nostro compito. In questo tempo la nostra vita è caratterizzata soprattutto dalla preghiera e dallo 
studio; inoltre ciascuna di noi svolge un primo incarico missionario.  La nostra casa è a Roma nel quartiere 
della Magliana, dove viviamo tutte insieme.  Alcune di noi sono italiane, altre provengono da Spagna, 
Argentina e Stati Uniti.

Con l’iniziativa Sostieni una missionaria, non vogliamo soltanto chiedervi un aiuto economico con una 
borsa di studio: desideriamo, soprattutto, coinvolgervi nella nostra vita chiedendovi di portare insieme le 
fatiche e le gioie della missione, nel sostegno reciproco e nella preghiera. Per questo motivo nella liturgia 
della nostra casa ricordiamo i nostri benefattori ogni giorno e manteniamo con loro un’amicizia attraverso 
lettere e visite frequenti. 

da spedire a
Missionarie di San Carlo Borromeo, 

Piazza Madonna di Pompei 4, 00148 Roma, Italia
 missionariesancarlo@gmail.com

 
Cognome e Nome: ........................................................................................................................................

Indirizzo: ........................................................Comune: ................................................................................ 

Provincia: .................................................Nazione: ......................................................................................

mail: ..........................................................fax: ............................................................tel: ............................

Desidero aderire al sostegno:
 
❏ completo (€ 10000 annui)       ❏ retta (spese di vitto e alloggio: € 6000 annui)

❏ studi (€ 2000 annui)       ❏ offerta libera ( € .........................)

Per la durata di:    ❏ 1 anno                   ❏  2 anni                               ❏ più anni ........................ (specificare)
 

DATI BANCARI

Codice IBAN: IT12V0351203206000000099459, CODICE BIC SWIFT: ARTI IT M 2
c/o Credito Artigiano, Agenzia 6 - Via Cavallini, 43 – 00193 Roma, causale “BS Nome della missionaria” 
oppure “offerta libera”

 
Con rate:    ❏ mensili                ❏ trimestrali                  ❏ semestrali                ❏ annuali
 
Nel caso si desideri sostenere più di una missionaria si prega di compilare un modulo per ciascuna.
Per le aziende interessate alla detrazione fiscale è possibile contattare le missionarie all'indirizzo e-mail.

Luogo e data           Firma

Ai sensi del DLGS 186/03 - Codice Privacy, si comunica che i dati personali verranno utilizzati unicamente per lo svolgimento 
dell’iniziativa “Sostieni una missionaria” e quindi per l’invio di materiale pertinente all’iniziativa stessa. Titolare del trattamento dei 
dati è la Associazione delle Missionarie di San Carlo Borromeo.

Per presa visione (Firma)

Modulo di adesione 


