COME FARE PER SOSTENERE
L’ASSOCIAZIONE APERTI ALLA MISERICORDIA
- BEATA MARIJA PETKOVIC ONLUS:
 Tramite bonifico bancario
Banca: Unicredit Banca Spa
IBAN: IT82E0200805209000102674739
Codice BIC Swift: UNCRITM1710
 Tramite assegno bancario non trasferibile
 Tramite il tuo 5xmille nella prossima
dichiarazione dei redditi indicando il Codice Fiscale:
97728660586

APERTI ALLA MISERICORDIA
- BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS
Via di Porta Maggiore, 38 - 00185 Roma
Tel. 06/7027842; Fax 06/70300513
E-mail: bmp@apertiallamisericordia.org
Sito Web: www.apertiallamisericordia.org
Codice Fiscale: 97728660586

Sono previsti benefici per gli individui e per le imprese che
versano contributi a favore delle onlus, ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo n. 460 del 4/12/97 e dell’art.14 del decreto
legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n. 80 del 14/5/05.

MODI PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE:
Fai una donazione libera in memoria di una
persona cara per sostenere un progetto sociale o
missionario o per far fronte alle esigenze
organizzative dell’Associazione.
Qualunque elargizione, potrà essere detratta dall'imposta sul
reddito, conservando la ricevuta del versamento.

Causale di versamento: Erogazione liberale per
finalità benefiche
Disponi un lascito testamentario in denaro o in
altri beni.
Destina il tuo 5xmille.
Un sostegno a distanza di un bambino per
garantirgli la scuola in uno dei Paesi in cui operano le
suore Figlie della Misericordia del TOR di San
Francesco.
Causale di versamento: Adozione a distanza
Anche per questa soluzione è possibile beneficiare delle
agevolazioni fiscali, conservando la ricevuta di versamento.

Oppure: Un sostegno a distanza di uno studente.
Causale di versamento: Borsa di studio
Il versamento sarà sempre intestato a: Aperti alla
Misericordia - Beata Marija Petkovic Onlus

L’Associazione si ispira all’opera espletata in favore
dei poveri e dei bisognosi dalla Beata Marija di Gesù
Crocifisso Petković, Fondatrice delle Congregazione
Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco.
RiconoscendoLa come sua protettrice vuole incarnare
lo stesso spirito di misericordia e di carità verso tutti i
bisognosi.
Nel logo la grande mano aperta con la manica larga,
entrambi simboli di generosità e bontà, diventa un
luogo di accoglienza e di offerta. La mano diventa
quella grande piazza nella quale i bambini si trovano
nella danza e nel gioco. La danza crea un cuore tra
due bambini in modo tale che ognuno è disegnato da
due cuori; allo stesso tempo insieme a un altro
bambino forma un altro cuore: è simbolo antico
dell’integrità dell’uomo e dell’unità con gli altri che
realizza quella catena di amore della fratellanza
universale.
Il logo esprime così la reciproca dinamica tra la
persona e la comunità, tra la generosità e
l’accoglienza, tra l’offerta e la crescita della
comunione. Tutto questo è possibile perché una
misteriosa mano, generosa, custodisce e fa vivere
ogni dono. E’ stato realizzato da P. Marko Ivan
Rupnik, SJ.

Presentazione

Le finalità dell’Associazione:

Nello spirito missionario autenticamente espresso nella
costante ed universale promozione della pace e del bene
per una missione fino agli estremi confini della terra;
nell’intento di promuovere la dignità della persona,
l’educazione dei bambini, dei giovani emarginati e
abbandonati, impegnando tutte le energie di mente e
di cuore per la loro educazione civile e cristiana;
con lo scopo 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 del Mondo;
nella scia luminosa dell’esempio della Beata Marija di
Gesù
Crocifisso
Petković,
Fondatrice
della
Congregazione religiosa delle Figlie della Misericordia
del TOR di San Francesco, che ha saputo cogliere i
segni dei tempi, sviluppando uno stile di carità
improntato sulla testimonianza della misericordia e della
bontà di Dio Padre con la vita e le opere apostoliche di
evangelizzazione, di educazione e di carità,
sull’incontro diretto con il prossimo, con particolare
riguardo all’educazione dell’infanzia e alla formazione
dei giovani, quale mezzo di promozione umana e
spirituale nell’intento di rispondere all’emergenza e
all’urgenza della carità nelle sue molteplici forme, viene
costituita l’Associazione denominata Aperti alla
Misericordia - Beata Marija Petković - ONLUS.

A) Migliorare la qualità della vita dei cittadini
svantaggiati perché in condizione di disagio fisico,
psichico o sensoriale;
B) Promuovere la cultura della solidarietà, della
partecipazione e integrazione sociale degli individui;
C) Sostenere il volontariato in ogni sua forma e nei
campi dove opera;
D) Promuovere l’impegno dei laici volontari
nell’azione di accompagnamento alla crescita dei
popoli nei paesi in via di sviluppo, perseguendo
obiettivi di solidarietà tra i popoli, di piena
realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo ed in
primo luogo di soddisfacimento dei bisogni primari in
relazione alla salvaguardia della vita umana,
dell’autosufficienza alimentare ed alla valorizzazione
delle risorse umane;
E) Curare attentamente la promozione umana e
morale dei poveri e degli emarginati per restituirli
alla dignità di persone;
F) Rendere i bambini e gli adolescenti svantaggiati
protagonisti del proprio futuro, assicurando loro
un’istruzione adeguata;
G) Riempire il vuoto di insanabili abbandoni e di
esclusione sociale dei minori;
H) Promuovere il potenziamento del ruolo della
donna, affermandola come promotrice di sviluppo
umano, familiare e sociale;
I) Condurre i poveri alla consapevolezza dei loro
diritti verso un futuro libero e dignitoso;
L) Camminare accanto ai poveri con benevolenza,
promuovendo la fiducia, il coraggio e la speranza;
M) Fronteggiare le situazioni di calamità, di
denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che
minacciano la sopravvivenza di popolazioni, attuando
interventi che possono concretizzarsi in missioni di
soccorso, in cessione di beni, di attrezzature e di
derrate alimentari e nella concessione di
finanziamenti in via bilaterale;
N) Dialogare con tutte le realtà civili, con tutti i
Ministeri interessati, con gli Enti locali e gli Enti
pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie;

O) Promuovere lo studio e la realizzazione di progetti
di sviluppo e di educazione allo sviluppo;
P) Promuovere la pace e la solidarietà tra tutti i
popoli della Terra, cercando di ridurre la distanza tra i
poveri e i ricchi;
Q) Alimentare il senso di rispetto dei beni del creato,
dell’equilibrio nella gestione delle risorse della natura;
R) Favorire il dialogo interreligioso sul terreno della
giustizia e della convivialità;
S) Promuovere e perseguire la formazione, la selezione
e l’impiego dei volontari che operano all’interno
dell’associazione finalizzata ad “Organismo Non
Governativo”, sia nazionale che internazionale, ai
sensi della legge 26 Febbraio 1987 n. 49;
T) Promuovere, propagandare e realizzare iniziative
ricreative e sportive, quale mezzo sociale per la formazione
e l’educazione dei giovani disabili/o svantaggiati;
U) Esercitare attività di editoria nell’ambito del
perseguimento dell’oggetto sociale suindicato;
V)
Promuovere
iniziative
di
ricerca
e
sperimentazione, nell’ambito delle Nazioni, di sistemi
comunicativi validi per i disabili dell’udito.
A tale scopo Aperti alla Misericordia - Beata Marija
Petković - ONLUS opererà in maniera da promuovere,
sostenere e gestire interventi sociali e/o sanitari
preventivi, terapeutici e/o riabilitativi, organizzando
servizi di assistenza socio-sanitaria e di consulenza
alla persona, cooperando anche con Organismi
pubblici e privati, nazionali e internazionali.

