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Bomboniere

Le celebrazioni importanti, come Matrimonio, Battesimo, Prima Comunione, Cresima, laurea,
possono essere vissute come occasione di impegno nella solidarietà, destinando l’equivalente 
delle tradizionali bomboniere a un progetto missionario. In questo modo la gioia di una festa 
significativa viene condivisa con chi ha bisogno di ritrovare gioia e speranza. I Centri 
Missionari dei Frati Cappuccini dell’Emilia-Romagna offrono diverse proposte.

1. Bomboniera invisibile: una piccola e semplice pergamena

Viene personalizzata, su indicazione degli interessati, con un pensiero appropriato e 
l’indicazione della missione o del progetto missionario sostenuto. La stessa pergamena, poi, 
può essere arrotolata ed eventualmente legata ad un sobrio sacchettino di confetti.
 
2. Bomboniera solidale: una scatolina pieghevole 

È realizzata in cartoncino leggero, riportante all’esterno alcuni simpatici e coloratissimi 
disegni realizzati nelle missioni. All’interno, viene personalizzata con una scritta riportante il 
nome dei festeggiati, la missione o il progetto missionario sostenuto, il ringraziamento e 
l’augurio da parte dei missionari. 
La scritta viene concordata con gli interessati e stampata a cura del nostro Centro. 
Naturalmente, all’interno della “bomboniera solidale” possono trovare posto alcuni confetti.

3. Bomboniera equo-solidale: un prodotto artigianale del “Sud” del mondo

Questa iniziativa intende garantire equità nei prezzi ai produttori e sostenere il loro cammino 
di autosviluppo. In particolare, si vuole promuovere nelle giovani generazioni una seria 
formazione all’impegno e alla laboriosità.

4. Bomboniera dell’artigianato solidale: un oggetto artigianale di produzione italiana

Artigiani e artisti del nostro paese confezionano prodotti di particolare pregio. 
Alcuni hanno manifestato ai nostri Centri la disponibilità a devolvere parte del loro guadagno 
alle missioni o a un progetto missionario scelto da chi acquista le bomboniere. Su richiesta 
sarà fornito l’elenco dei negozi disponibili e le pergamene personalizzate.

Le proposte 1, 2 e 3 sono sempre disponibili. È sufficiente prenotarle anche via e-mail, tramite
l’apposita “scheda di prenotazione” (è nel nostro sito internet www.centromissionario.com). 
In breve tempo gli interessati riceveranno una prima redazione, testo e grafica (in formato 
PDF), della pergamena o dell’interno della scatolina. Saranno quindi invitati a suggerire le 
correzioni desiderate... e si procederà alla stampa. Nel giro di pochi giorni le bomboniere 
saranno pronte e, su richiesta, potranno essere inviate a domicilio. 



Queste tre proposte di bomboniere non hanno prezzo. La semplice indicazione che offriamo è 
di destinare alle missioni in generale, o al progetto missionario che si è scelto, quanto si 
sarebbe speso per le bomboniere tradizionali. Ciascuno, comunque, resta libero di fare quel 
che desidera e può... Infatti, l’aiuto alle missioni non è da limitare al momento particolare di 
una celebrazione importante, ma è bene diventi sensibilità che accompagna il cammino della 
vita. 
L’offerta per le Missioni Cappuccine in Centrafrica – Etiopia – Turchia – Romania o per il 
progetto missionario prescelto potrà essere inviata, tramite bollettino postale o bonifico 
bancario, dopo aver ritirato o ricevuto le bomboniere della solidarietà missionaria. 

Mission card

Da oggi, se ancora non lo sai, è possibile aiutare le missioni anche viaggiando in autostrada o 
se ti trovi in qualsiasi parte del mondo. Come? Con la Mission Card!
Mission card è utilizzabile per pagare e prelevare in tutto il mondo su circuito VISA Electron. 
Per acquistare la carta non è necessario essere titolari di un conto corrente, è sufficiente 
recarsi presso una qualsiasi filiale della Banca popolare dell’Emilia Romagna e richiederla. È 
anche un’idea regalo nuova e originale che unisce alla comodità di uno strumento di 
pagamento un’importante finalità benefica. Infatti, la Banca devolverà una quota al Centro di 
Cooperazione Missionaria dei Cappuccini - ONLUS per ogni Mission Card acquistata e per 
ogni operazione di pagamento effettuata con la carta, senza nessun costo aggiuntivo per il 
titolare: i piccoli gesti quotidiani diventano, così, un sostegno alle missioni. 
Mission card è uno strumento ideale per i ragazzi che si recano all’estero per studio o vacanza
in quanto è accettata in tutto il mondo, è sicura (in caso di furto o smarrimento è 
immediatamente bloccabile) ed è possibile ricaricarla anche senza presentare materialmente la
carta (è sufficiente conoscerne il numero). Può essere utilizzata anche come “salvadanaio 
elettronico” in cui caricare la paghetta o come mezzo per pagare in tutta tranquillità gli 
acquisti su internet. 
La carta può essere acquistata anche da aziende e associazioni che vogliono unire ad uno 
strumento innovativo la possibilità di sostenere i progetti missionari. 


