Gent. Sig./Sig.ra

Benvenuto nella famiglia di Missione Tau Onlus!
Questa lettera porta con sè un grazie sincero per aver espresso il desiderio di conoscere l’identità di “Missione Tau”
Onlus, ed il suo operato nelle regioni più remote e povere del mondo.
Costituita il 9 Novembre 2006, “Missione Tau” Onlus è un’Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale che
persegue esclusivamente finalità di solidarietà, in spirito missionario, per una costante ed universale promozione del
bene e della pace, senza frontiere, alla luce dell’esempio di San Francesco d’Assisi che ha considerato un privilegio il
poter servire la gente umile, assaporando il gusto di una povertà che sa farsi accoglienza e dono.
Nell’intento di inserirsi in un’azione efficace di contrasto alla povertà radicata fino ai limiti intollerabili della miseria
nei Paesi del Sud del Mondo, nell’incontro con le nuove povertà crescenti anche nei Paesi ricchi del Nord, Missione
Tau si propone pertanto di:
sostenere il volontariato in ogni sua forma e nei campi dove opera;
promuovere l’impegno dei laici volontari nell’azione di accompagnamento della crescita dei popoli nei Paesi
in Via di Sviluppo;
curare attentamente la promozione umana e morale dei poveri e degli emarginati per restituire loro la dignità di
persone;
rendere i bambini, gli adolescenti ed i giovani svantaggiati protagonisti del proprio futuro, assicurando loro
un’istruzione adeguata;
promuovere il potenziamento del ruolo della donna, affermandola come promotrice di sviluppo umano,
familiare e sociale;
camminare accanto ai poveri con benevolenza, promuovendo la fiducia, il coraggio e la speranza;
dialogare con tutte le realtà civili, con tutti i Ministeri interessati, con gli Enti Locali e Pubblici.
Missione Tau Onlus ha come controparte operativa le Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, ed è
presente in Albania, Bolivia, Bulgaria, Cameroun, Repubblica Centroafricana, Cile, Cipro, Congo, Ecuador, Filippine,
Francia, India, Italia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Perù, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, operando:
progetti d’emergenza e di sviluppo;
microrealizzazioni;
adozioni e progetti a distanza;
formazione al volontariato internazionale.
Divenendo socio sostenitore di Missione Tau Onlus (www.missionetau.it), Lei potrà da oggi partecipare attivamente
alla realizzazione dei nostri progetti, condividendo con noi i valori cristiani e le motivazioni che sono alla base della
nostra missione, divenendo così, in prima persona, parte di un significativo progetto di amore e di solidarietà. Per
aderire è sufficiente:
versare la quota annuale (prevista per il Socio Sostenitore e stabilita dal Consiglio Direttivo) di 25 € su uno
dei conti intestati a Missione Tau Onlus, specificando nella causale “quota annuale socio sostenitore”;
compilare l’apposito modulo con i dati richiesti;
spedire il modulo compilato a “Missione Tau” Onlus - Via di Grottarossa 301 – 00189 Roma.
Missione Tau Onlus si preoccuperà di informare periodicamente i propri sostenitori, aggiornandoli sugli sviluppi dei
progetti realizzati e da realizzare e coinvolgendoli sulle attività e gli incontri annuali che verranno organizzati al fine di
unire e consolidare questa grande famiglia che, animata dallo spirito francescano, si va giorno dopo giorno costruendo
sulla speranza di un mondo migliore.
Il suo sostegno al nostro lavoro è vitale e siamo certi che insieme riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo di
assicurare a chi ne ha bisogno un futuro migliore. Grazie, pace e bene,
Data,

Il Presidente
Sabrina Vivan

