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Va’ e ripara la mia casa
Un numero interamente dedicato ai progetti
che prevedono costruzioni: interventi di
edilizia che proteggono le persone fragili e
fortificano le comunità nel mondo.

Editoriale

Va’ e ripara la mia casa: un’esortazione
che ci parla della cura per il prossimo
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Cara amica, caro amico,
sono certo che conoscerai l’episodio di San Damiano, uno dei momenti più suggestivi della conversione di San Francesco d’Assisi. Il Crocifisso della malandata chiesetta
di campagna parlò al giovane Francesco per affidargli un compito
tanto preciso quanto gravoso: «Va’ e ripara la mia casa» (F.F. 1411).
Francesco obbedì a questo ordine che ci appare così pragmatico,
concreto: riparare un edificio significa sporcarsi le mani, maneggiare pietre, malta, legno. L’episodio ha tuttavia un forte valore
simbolico e come tale viene interpretato da secoli. La vocazione
di Francesco non è tanto quella di ristrutturare un edificio composto da materiali fisici, quanto restaurare una Chiesa fatta di pietre
vive, rinsaldando lo spirito di comunità che la caratterizza.
Molti dei progetti che l’Ordine dei Frati Minori conduce in tutto il
mondo prevedono interventi di edilizia che attingono al senso di
quella antica esperienza. Ogni cantiere non è soltanto mattoni,
calce e impianti, ma una comunità che cresce coesa, una famiglia provvista di un riparo, un fratello messo in condizione di far
fronte a un momento di fragilità. Le pietre che posiamo in ogni
periferia del pianeta sono l’obbediente risposta che da ottocento anni confermiamo al Crocifisso di San Damiano. Costruendo
scuole, abitazioni e villaggi per i più deboli, sappiamo di costruire
una casa per il Signore.

fr. Giovanni Rinaldi OFM
Presidente della
Fondazione OFM Fraternitas
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L’integrazione urbana
per una società più coesa
Il 28 ottobre 2014, incontrando i partecipanti
all’Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari,
papa Francesco presentò un discorso molto
concreto, incentrato sull’individuazione di tre
elementi, tre “diritti sacri”, che ogni persona
può e deve esigere: lavoro, terra e casa.
«(...) L’ho già detto e lo ripeto: una casa per
ogni famiglia. Non bisogna mai dimenticare che
Gesù nacque in una stalla perché negli alloggi
non c’era posto, che la sua famiglia dovette abbandonare la propria casa e fuggire in Egitto,
perseguitata da Erode. Oggi ci sono tante famiglie senza casa, o perché non l’hanno mai avuta
o perché l’hanno persa per diversi motivi. Famiglia e casa vanno di pari passo!».
Le parole del Papa sottolineano un nesso fondamentale tra la casa e la famiglia, un legame
da cui scaturisce la coesione di una comunità
e persino dell’intera società. Il tema in realtà
è ben più complesso, e va oltre la questione abitativa. Papa Francesco lo esprime con
chiarezza descrivendo la sua idea di città: «(...)
Quanto sono belle le città che, anche nel loro
disegno architettonico, sono piene di spazi che
uniscono, relazionano, favoriscono il riconoscimento dell’altro! Perciò né sradicamento né
emarginazione: bisogna seguire la linea dell’integrazione urbana!

(...) Continuiamo a lavorare affinché tutte le
famiglie abbiano una casa e affinché tutti i
quartieri abbiano un’infrastruttura adeguata
(fognature, luce, gas, asfalto, e continuo: scuole,
ospedali, pronto soccorso, circoli sportivi e tutte
le cose che creano vincoli e uniscono, accesso
alla salute — l’ho già detto — all’educazione e
alla sicurezza della proprietà).»
Con questo elenco così puntuale il Papa enunciò i principali ingredienti su cui si fonda uno
sviluppo sociale virtuoso: spazi di aggregazione, servizi educativi e sanitari, infrastrutture.
L’ecologia integrale che siamo abituati a pensare riferita alla persona viene qui declinata
al plurale, alla sfera sociale, al comunitario.
Il nuovo numero di Fraternitas News muove
proprio da questo approccio, raccontando
interventi che prevedono la costruzione di
edifici per i poveri. Attraverso il nostro ormai
consueto giro del mondo vedremo edificazioni di case, scuole o altre strutture promosse
dai frati minori. Sono interventi che possiamo
definire profondamente strutturali: queste
costruzioni hanno lo scopo di creare condizioni favorevoli e durature per lo sviluppo
della persona, della famiglia, della comunità
locale.
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Una scuola
per il futuro della
Repubblica del Congo
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«Costruire una scuola è come mettere al mondo un
figlio». Quando fra Nicodème parla dei progetti
che i francescani portano avanti nella sua Africa,
fatica a trattenere l’emozione. Ruandese di nascita, fra Nicodème Kibuzehose è stato chiamato a
Roma per prendersi cura della sua terra d’origine: eletto Definitore della Conferenza Africana,
da anni supervisiona personalmente i progetti
che i frati minori conducono nel continente.
La costruzione di una scuola a Djiri, nella periferia di Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo, è qualcosa che lo inorgoglisce
particolarmente. Si tratta di un progetto che
ha promosso personalmente dal 2017 e di cui
inizia adesso a vedere i primi frutti. Ci spiega
che l’area in cui sta sorgendo la Scuola Santa
Chiara non disponeva di scuole e che i ragazzi, costretti a percorrere decine di chilometri di
strade malandate per raggiungere l’istituto più
vicino, erano portati all’abbandono scolastico.

L’istituzione della nuova scuola sta radicalmente modificando lo scenario locale. Facilitati a livello logistico dalla disponibilità di servizi
educativi più vicini, i ragazzi hanno finalmente
accesso ad un sistema scolastico che li seguirà
per oltre quindici anni, fino all’età adulta. Peraltro un sistema scolastico di alta qualità: la
loro formazione è garantita da insegnanti religiosi e laici estremamente preparati. L’accesso
a questo percorso formativo richiede una retta,
necessaria per garantire la sussistenza stessa
della scuola, ma gli studenti con difficoltà economiche vengono comunque accolti e sostenuti
attraverso l’assegnazione di borse di studio, con
il sostegno di benefattori e donatori.
Non si tratta di un sistema scolastico autoreferenziale. Sebbene le entità francescane locali
siano ovviamente coinvolte nella vita scolastica, gli standard qualitativi e il livello educativo
raggiunto dagli studenti sono garantiti anche

Gruppo di
studenti e
insegnanti
a Brazzaville

Foto: Wikipedia | Public domain

CONGO
Una capitale
africana dal
nome italiano
Brazzaville è situata sulla riva destra del fiume Congo, esattamente di fronte a Kinshasa,
capitale della più vasta Repubblica Democratica del Congo. Le due città sono così vicine da
costituire quasi un primato mondiale: rispetto
ad esse, le uniche capitali di stato più vicine
tra loro sono Roma e Città del Vaticano.
Brazzaville ha un legame antico con l’Italia: la
città fu fondata nel 1880 da un esploratore di
origini italiane (naturalizzato francese): Pietro Savorgnan di Brazzà, da cui infatti la città
prende il nome.
Nato a Castel Gandolfo (RM) nel 1852, figlio di
un nobile friulano, Savorgnan ricevette la sua
formazione giovanile in un collegio gesuita di
Parigi. Dal 1874 intraprese diverse spedizioni
in Africa per conto del governo francese, esplorando il fiume Congo e arrivando ad essere nominato governatore della colonia africana.
Fu un personaggio atipico del suo tempo: contrario allo sfruttamento e alla perpetrazione
di violenze nei confronti delle popolazioni indigene, l’esploratore si rivelò poco funzionale
alla politica coloniale francese e belga, con cui
entrò in aperto contrasto.
Nel 2006 le spoglie di Pietro di Brazzà, morto
nel 1904 a Dakar e sepolto ad Algeri, sono state tumulate nel mausoleo che la città di Brazzaville ha voluto dedicargli, per rendere omaggio ad un uomo dalle indubbie qualità umane.

dallo Stato. Fra Nicodème spiega che il rapporto della Chiesa con gli stati dell’Africa centrale è buono, soprattutto per quanto riguarda l’apporto che i religiosi offrono in ambito
scolastico. La consapevolezza diffusa è che
l’educazione non garantisca soltanto maggiori
opportunità per il futuro dei ragazzi, ma anche per quello dei governi: il grado di istruzione di un popolo è direttamente proporzionale
alla tenuta della sua democrazia. E peraltro
lo stesso popolo dell’Africa centrale chiede a
gran voce istruzione e sanità.
Fra Nicodème ci mostra le foto scattate durante il suo ultimo viaggio a Djiri, avvenuto
giusto pochi mesi fa. Si vede fra Jean Baptiste
che coordina il lavoro degli operai e le pareti
che vengono su un po’ alla volta dalle fondamenta. «Abbiamo già cinque classi in funzione
– ci spiega – ma altre devono ancora essere
completate. Poi vorremmo che la scuola avesse
anche una sala professori, terreni per lo sport e
una sala per le feste.» È convincente l’idea che
una scuola non sia soltanto un edificio né solo
attività di trasmissione del sapere, ma capacità
di aggregazione, assistenza spirituale e formazione della persona a tutto tondo. In sintesi,
una virtuosa declinazione di ecologia integrale,
approccio indispensabile e attualissimo nel formare gli uomini e le donne di domani. Nella Repubblica del Congo come nel resto del mondo.

Fra Nicodème e fra Severin con alcuni operai

Sostieni il progetto a Brazzaville!
IBAN: IT15T 03069 09606100000168958
C/C Postale: 1048777690
Causale: FN-Congo21
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Abitanti: 270,5 milioni
Capitale: Giacarta

TERREMOTO E MAREMOTO
DI SULAWESI
Data: 28 Settembre 2018
Magnitudo: 7,5 gradi
Morti: 4.300 circa
Sfollati: Tra 70 e 206 mila
Dispersi: 667

INDONESIA

La solidarietà che aiuta
Sivalenta a rinascere
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Sivalenta è un nome che probabilmente dice
poco alla maggior parte di noi: quel nome risponde a una piccola località rurale sperduta
tra le miriadi di isole piccole e grandi che compongono l’Indonesia. È altrettanto probabile
che avremmo continuato a non sentir parlare
di Sivalenta, piccolo centro rurale dell’isola Sulawesi, se non fosse stato per il terremoto e lo
tsunami che il 28 settembre 2018 hanno raso
al suolo una serie di villaggi situati nella zona.
Purtroppo la (relativa) notorietà del luogo deriva da una condizione emergenziale fatta di
4.300 morti e circa 200mila sfollati in grave
difficoltà a causa della marginalità geografica
che caratterizza la zona.
I frati della provincia indonesiana di San Michele Arcangelo sono stati tra i primi ad attivarsi per affrontare le urgenze di questa zona
periferica e difficile da raggiungere. Hanno
raggiunto la zona portando con sé cibo, medicine e tende da campo per chi aveva perso

Lo scenario dopo lo tsunami

tutto, compresi i propri mezzi di sostentamento. In seguito, hanno iniziato a lavorare perché
il loro intervento permettesse di raggiungere
risultati strutturali e duraturi, proiettandosi
verso la ricostruzione della comunità locale.
Oggi, a soli due anni e mezzo dall’accaduto,
Sivalenta è un racconto compiuto di rinascita.
La generosità dei moltissimi donatori coinvolti
attraverso la rete dell’Ordine dei Frati Minori
ha permesso di raggiungere una cifra considerevole (106mila euro), in grado di sopperire
ai costi necessari alla ricostruzione di Sivalenta. L’edificazione di quindici abitazioni è stato
un passaggio determinante. Questo obiettivo
ha permesso agli abitanti di mantenere un insediamento stabile e sicuro sul luogo, stimolando allo stesso tempo il senso di aggregazione: tutta la popolazione locale ha contribuito
a condurre in porto i lavori, imparando al contempo metodologie e tecniche di edilizia più
efficienti.

Alcune abitazioni costruite grazie al progetto dei frati minori

ESIA
INDIA

MYANMAR

Sivalenta

THAILANDIA

VIETNAM

FILIPPINE

SULAWESI
CENTRALE

Jakarta

Parallelamente all’intervento edilizio, il progetto
in Indonesia ha portato avanti
iniziative volte a favorire lo sviluppo
sostenibile dell’economia della zona, tradizionalmente basata su pesca e coltivazione.
La piantumazione di mangrovie lungo gli argini ha consentito la creazione di un efficace
habitat per le specie ittiche locali, favorendo
al contempo una barriera naturale ai capricci
del mare, mentre esperti selezionati continuano a formare e sensibilizzare i contadini nei
confronti di tecniche agricole ecocompatibili.
Completano l’intervento le iniziative volte a
garantire l’accesso allo studio alla popolazione più giovane di Sivalenta, privata della scuola. Alcuni ragazzi e ragazze sono stati ospitati
dalle suore francescane nella capitale Jakarta perché possano proseguire i loro percorsi
educativi e contribuire così alla costruzione
del futuro del loro paese natale, con consapevolezza e lungimiranza.

I frati in
Indonesia
Hanno festeggiato i novanta anni di presenza
nella nazione appena un paio di anni fa.
Sebbene vi siano notizie di insediamenti più
antichi (risalenti al XVI sec.), i francescani si
stanziarono stabilmente in Indonesia a partire
dal XX secolo. Fu infatti nel 1929 che cinque
frati provenienti dai Paesi Bassi ottennero il
permesso di costruire due case nella capitale
Jakarta (all’epoca Batavia, ancora capitale
delle Indie Orientali Olandesi). Oggi i frati in
Indonesia sono 135, distribuiti in tutto il Paese.

Fra Micheal Peruhe,
ministro provinciale, e
fra Febrian posano con i
bambini di Sivalenta.

Scopri di più sul Progetto Sivalenta, visita il sito www.ofmfraternitas.com
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Abitanti: 1,8 miliardi
Capitale: New Delhi

Bangalore

Palamaner

INDIA
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Nuove case in India per
restituire dignità ai dalit

Andhra Pradesh è il nome del quinto stato più
grande di una delle nazioni più popolose al
mondo: l’India. Il suo territorio ospita numerose tribù rurali, molto diverse tra loro ma accomunate dalla stessa considerazione da parte
di una società che li definisce dalit, fuori casta,
intoccabili, in pratica ultimi tra gli ultimi.
I dalit sono un insieme molto eterogeneo che
comprende determinate etnie tribali ma anche persone occupate in lavori considerati impuri. Anche se la costituzione indiana ha abolito formalmente la categoria degli intoccabili, i
pregiudizi sociali nei loro confronti sono ancora lontani dall’essere superati. E le conseguenze sono spesso drammatiche.
La maggior parte dei dalit non hanno accesso
alla sanità né all’istruzione, e spesso gli sforzi
governativi di integrarli si infrangono contro
una barriera linguistica sedimentata nei secoli: molte tribù sono talmente isolate dal mondo esterno da parlare soltanto dialetti locali.

I frati minori del convento di St. Louis, a Palamaner, cittadina di circa 50mila abitanti, si
occupano da tempo di contrastare l’isolamento dei dalit nella zona, anche in collaborazione
con il Governo.

Fra Charles con una famiglia della parrocchia di Palamaner

In un contesto peculiare come quello di una
cittadina in rapida espansione, dove la popolazione si sostiene con l’attività agricola,
l’allevamento e la piccola manifattura, i frati
si occupano di garantire alcuni servizi essenziali come l’accesso all’educazione primaria e
l’assistenza sanitaria ai lebbrosi, ancora molto
presenti nella zona.
Tra le iniziative straordinarie che i frati hanno potuto portare a compimento grazie alla
generosità dei donatori, ha lasciato un segno
indelebile nella comunità locale l’edificazione
di sei abitazioni civili, necessarie per garantire
una sistemazione stabile e sicura ad altrettante famiglie povere della parrocchia.
Il progetto è stato realizzato grazie alla somma
complessiva di 36.000 euro, frutto delle donazioni di tanti che hanno raccolto l’appello proveniente da un angolo così remoto del pianeta.
L’impegno dei frati per venire incontro alle
emergenze abitative dei parrocchiani non si
è tuttavia fermato: il Governo sta ultimando
le procedure per assegnare loro nuovi lotti di
terra in cui edificare altre abitazioni e sistemazioni più idonee per i lebbrosi.
Nonostante il Covid abbia costretto a rallentare i tempi di realizzazione, la raccolta fondi
promossa dalla Fondazione OFM Fraternitas
procede senza sosta. Perché la miseria non
aspetta l’esaurimento della pandemia.

Una famiglia di Palamaner posa davanti alla sua nuova casa

Sostieni il progetto a Palamaner!
IBAN: IT15T 03069 09606100000168958
C/C Postale: 1048777690
Causale: FN-India21

Il Ministro generale fr. Micheal Perry con il Ministro provinciale
di San Tommaso, fr. Praveen Henry D ‘Souza (2018)

I frati in India,
sulle orme
di san Tommaso
I frati sono stati i primi a seguire le orme
dell’apostolo Tommaso, che la tradizione vuole
morto a Mylapore (200 km da Palamaner) dopo
una vita trascorsa a portare la Buona Novella
in India e in altri paesi del lontano oriente.
Le fonti affermano che già nel 1246, appena
una ventina di anni dopo la scomparsa di san
Francesco, fra Giovanni da Pian del Carpine
raggiunse Karakorum (oggi in Pakistan),
inaugurando una lunga stagione di passaggi
in Oriente: da allora furono molti i missionari
che, diretti in Cina, decisero di sostare o
stabilirsi in India. La prima chiesa francescana
venne costruita però solo nel 1516 a Cochin,
nello stato del Kerala. Da allora i frati hanno
preso a combattere il sistema classista delle
caste, perorando la causa degli ultimi della
società indiana, degli intoccabili e di tutte
quelle persone private di qualsiasi diritto e di
ogni speranza per la sola colpa di essere nate
nel posto sbagliato.
Oggi i francescani sono distribuiti in tutto il
Paese. Al sud sono coordinati dalla Provincia
di San Tommaso Apostolo, a nord dalla
custodia di Maria Madre di Dio e a nord-est
dalla Fondazione San Francesco d’Assisi. Il loro
impegno non è cambiato nel corso dei secoli:
essere a fianco dei poveri resta il motivo
fondante di una vocazione al prossimo che si
esprime nel solco tracciato da San Francesco.
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ITALIA

ITALIA
Voghera

ITALIA

Abitanti: 60,3 milioni
Capitale: Roma
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Senza fissa dimora1: 50mila
Prime città per n° di senzatetto1:
Milano
12.000
Roma
8.000
Palermo
3.000
1

Fonte Fio.PSD/ISTAT 2014 (cifre approssimate)
Non è ancora disponibile un dato aggiornato
che ci consenta di valutare l’incidenza del Covid
nell’emergenza abitativa.

Sopralluogo di fra Cristoforo nella Casa Santa Maria delle Grazie

Sostieni il progetto a Voghera!
IBAN: IT15T 03069 09606100000168958
C/C Postale: 1048777690
Causale: FN-Voghera21

Al lavoro
per la grazia
di una casa
Una straordinaria dimostrazione di solidarietà.
Potremmo riassumere così i primi risultati della campagna che la Fondazione OFM Fraternitas ha condotto in favore del progetto promosso dai frati minori di Voghera. Un progetto dal
forte impatto sociale, che punta a trasformare
un antico stabile abbandonato in un luogo di
accoglienza, dove i frati possano offrire ospitalità a persone in momentanea difficoltà.
Il progetto è nato da una consapevolezza che
i frati di Voghera hanno maturato nel corso
degli anni: sono sempre di più le persone che
bussano alla porta del convento perché prive
di un luogo in cui stare. Sono uomini e donne
che hanno perso il lavoro o che per diverse vicissitudini non sono più in grado di sostenere
il costo di un affitto.
L’Italia ha un problema strutturale con l’emergenza abitativa, provocato da un mercato
immobiliare tra i meno dinamici a livello europeo e da un livello di housing sociale che ci
vede agli ultimi posti nel Vecchio Continente.
Cosa significa questo? Che le case in affitto
sono mediamente poche e costose, e che lo
Stato non è più in grado di attivare politiche di
edilizia popolare per contrastare l’emergenza
abitativa. Così, mentre il settore pubblico cerca soluzioni alternative attraverso la collaborazione con il privato, i frati fanno leva sulla
solidarietà per fornire risposte pragmatiche ai
fratelli che si trovano nella necessità, soprattutto in seguito alla pandemia.
Gli oltre 30mila euro raccolti fino ad oggi permettono di iniziare con fiducia i lavori di recupero di Casa Santa Maria delle Grazie, anche se la strada per portare a compimento il
progetto è ancora lunga. La Fondazione OFM
Fraternitas continuerà a sostenere in questo
viaggio i frati di Voghera fino al perseguimento dell’obiettivo.

Il Santuario
di Santa Maria
delle Grazie
La chiesa è stata fondata dai monaci benedettini, poi abitata dai domenicani, quindi chiusa
alla venerazione con l’occupazione francese
per poi essere adibita a usi civici e militari
prima di tornare al suo originario splendore
spirituale grazie ai frati minori. Il Santuario di
Santa Maria delle Grazie oggi accoglie i fedeli
dopo aver attraversato nove secoli di storia e
infinite vicissitudini.
Le notizie storiche testimoniano una fondazione molto antica: il luogo di culto originario
venne edificato antecedentemente al 1152 dai
monaci benedettini. Nel corso del XV secolo la
l’Ordine domenicano vi costruì un convento
intitolato a Santa Maria della Pietà, conferendo alla chiesa le forme gotico-lombarde che
vediamo ancora oggi. Di particolare rilievo
storico è la consacrazione monastica del domenicano Michele Ghislieri, futuro papa Pio V,
avvenuta nella chiesa vogherese nel 1518.
I francescani presero possesso del convento all’inizio dell’ottocento, dopo il periodo di
chiusura imposto dalle truppe napoleoni-

L’immagine di Santa Maria delle Grazie
venerata nel Santuario di Voghera

che, e vi restarono fino al 1849. In seguito, per
oltre 70 anni, la chiesa e il complesso conventuale vennero adibiti a magazzino militare e
ad asilo infantile, fino al rientro dei frati minori nel 1926. Con la riconsacrazione dell’altare, i frati introdussero l’affresco quattrocentesco dal cui nome derivò la nuova dedica
della chiesa. L’immagine di Santa Maria delle
Grazie, salvata da un antico convento francescano demolito a fine ottocento e incoronata
in Duomo nel 1923, domina da allora il coro
della chiesa ed è oggetto di venerazione da
parte di tutto il territorio.

Facciata del Santuario
di Santa Maria delle Grazie
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Laç

Tirana
TERREMOTO
IN ALBANIA
ALBANIA

Abitanti: 2,8 milioni
Capitale: Tirana

Data: 26 Novembre 2019
Magnitudo: 6,5 gradi
Morti: 3.000 circa
Sfollati: 4.000

ALBANIA

Tutti uniti per rinascere,
nel segno di Sant’Antonio
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Un progetto per mettere in salvo una comunità, per garantire la permanenza di un popolo,
per consentire a tante famiglie di continuare a
vivere in sicurezza su un territorio.
Questo è l’impegno preso dai frati del Santuario di Sant’Antonio di Laç nei confronti della
popolazione locale, in seguito alle conseguenze del terremoto che il 26 novembre 2019 ha
provocato oltre cinquanta morti, 3mila feriti e
4mila sfollati. L’evento sismico ha reso inagibili numerosi edifici e costretto tanti abitanti
della zona a procurarsi sistemazioni di fortuna
o a trasferirsi altrove.
In un contesto simile sono molti gli attori operanti al fine di evitare lo sradicamento di una
comunità. Il governo albanese ha adottato un
Piano di Emergenza Nazionale che prevede
deroghe e agevolazioni per la costruzione di
nuovi edifici. In sinergia con le istituzioni locali, sarà il settore pubblico a farsi carico anche
delle demolizioni e dello smaltimento delle
macerie, oltre a provvedere all’assegnazione
straordinaria di nuovi lotti su cui edificare.
Nonostante gli sforzi del governo, tuttavia,
molte famiglie non hanno né la forza economica né i titoli di proprietà per poter attivare una
ristrutturazione o un nuovo cantiere. Queste

sono le situazioni di cui si stanno facendo carico i frati minori, anche attraverso il sostegno
della Fondazione OFM Fraternitas. L’obiettivo
è quello di realizzare 46 abitazioni per famiglie
in difficoltà, avvalendosi dei benefici ottenuti
dalla sinergia con i soggetti pubblici albanesi.
Per poter raggiungere questo risultato è necessario raggiungere un traguardo economico ambizioso: complessivamente è stata valutata in 1,7 milioni di euro la cifra necessaria
per sostenere le famiglie in difficoltà della parrocchia di Laç. Una cifra considerevole ma determinante per permettere la rinascita di una
comunità sotto il segno di Sant’Antonio.

I frati portano aiuto alla popolazione di Laç

Sostieni il progetto Sant’Antonio accoglie tutti!
IBAN: IT15T 03069 09606100000168958 C/C Postale: 1048777690 Causale: FN-Albania21

PROGETTO COVID
ATTUALITÀ

La solidarietà, un antidoto
per combattere la pandemia
È stato il tema su cui la Fondazione ha investito
più energie durante tutto il 2020, in considerazione della necessità di affrontare con misure
tempestive un’emergenza sanitaria e sociale di
dimensioni storiche. Prosegue ancora la raccolta fondi in favore delle missioni francescane
che nell’aiutare i popoli più fragili del pianeta
soffrono una situazione difficile da sostenere.
Grazie all’aiuto di tanti sostenitori abbiamo potuto garantire un aiuto a tanti fratelli che vivono il dramma di non avere nulla.

Scopri la
dicarità
più sul
Progetto nel
Covid,
visita il sito www.ofmfraternitas.org
Sostieni
francescana
mondo!
Codice
progetto
IBAN:
IT15T
03069FN-Covid21
09606100000168958 C/C Postale: 1048777690 Causale: FN-CaritàFrancescana
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Colombia
India
Repubblica
del Congo

Oggi la Colombia è al secondo posto tra i paesi Sudamericani per
numero di contagi e di decessi, subito dopo il Brasile. I frati della
missione di Mingueo assistono la popolazione di etnia Wayuu,
una piccola comunità privata di ogni mezzo di sostentamento a
causa della pandemia. Ad oggi la raccolta fondi ha raggiunto la
cifra di 5.000€ per sostenere l’emergenza nutrizionale.

La parrocchia in cui operano i frati di Palamaner è esattamente al
centro di una zona rossa che impedisce gli spostamenti a molte
persone abituate a procurarsi da vivere praticando mestieri a
giornata. La situazione locale, aggravata dal persistere di una
struttura sociale rigidamente classista che esclude intere fasce
della popolazione dal recepimento di altre forme di solidarietà,
vede i frati come unico aprodo per i tanti bisognosi. La raccolta
fondi ha permesso di inviare loro complessivamente 8.000€ per
far fronte all’emergenza.

Il problema della Repubblica del Congo è che il governo non
riesce ad affiancare misure di sostegno alla popolazione vessata
dalle conseguenze dei lockdown. Pertanto la Chiesa resta l’unico
baluardo per i tanti che non hanno la possibilità di provvedere
al proprio sostentamento. Fino ad oggi la campagna Covid ha
permesso di raggiungere una somma complessiva di 9.000€
per sostenere le necessità di base del popolo.

TESTIMONIANZE
ITALIA

Storia di un incontro
con la Provvidenza
di fra Franco Mirri
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In Fondazione diamo sempre molta importanza alle telefonate dei sostenitori. Sappiamo di
non essere un semplice tramite economico tra
domanda e offerta di solidarietà, ma un collegamento di umanità tra i fratelli che ci scelgono
per esprimere la gioia del dare.
Tra le telefonate ricevute nei primi mesi di
dell’anno, quella del signor Dante ha rappresentato un grande dono per noi, un incontro
che merita di essere condiviso.
Dante ha superato le ottanta primavere e ha
voluto condividere alcuni passaggi della sua esistenza. Una vita tranquilla, apparentemente vicina a quella di molti. Un’infanzia serena, poi gli
studi in economia e la laurea in giurisprudenza.
Quindi un’attività lavorativa che gli ha permesso
di condurre una vita agiata e di portare avanti il
suo progetto di vita familiare con Giuseppina, la
sua sposa. Tutto questo vissuto con la grazia di
una fede incrollabile.
Nel 2017, rimasto solo in seguito alla scomparsa della moglie, il nostro Dante ha deciso
di ritirarsi a vivere in un santuario, accolto dai
padri che lo custodiscono. Ha scelto così di trascorrere l’ultima stagione della sua esistenza
terrena dedicandosi totalmente alla preghiera
e alla cura del prossimo. Dante ha scelto di dare

via tutti i suoi averi materiali per donare il ricavato a numerose opere di bene nel mondo, tra
cui quelle sostenute dalla nostra Fondazione. «Si
può cambiare il mondo solo accettando che l’utopia
non è un’utopia, che c’è un modo giusto di gestire l’economia, l’ambiente, la società. E io non posso non
sentirmi corresponsabile quando vedo bambini che
non hanno un bicchiere d’acqua, famiglie che non
hanno da mangiare. Non mi sento un rivoluzionario
come Che Guevara, mi sento un rivoluzionario ogni
volta che offro un aiuto a chi è nel bisogno.»
Dante si è così dimostrato due volte uomo della
Provvidenza: ha regalato una speranza a tanti
fratelli nel mondo e una inestimabile testimonianza di fede e di vita a tutti noi.

Giuseppina, moglie di Dante che ha ispirato
la beneficenza verso tanti progetti

LA TUA VITA È UN CANTICO DI LODE!
Con un lascito scrivi la storia delle meraviglie
che il Signore ha operato nella tua vita
Con il tuo lascito alla Fondazione OFM Fraternitas ONLUS assicurerai il futuro delle missioni e opere francescane nel mondo e permetterai di realizzare importanti progetti nelle
periferie del mondo a favore dei più bisognosi.
Per maggiori informazioni su come effettuare un lascito telefona al +39 06 92917107 o scrivi
a sostenitori@ofmfraternitas.org. Potremo scegliere insieme il progetto a cui destinare il
lascito e farti vivere per sempre nella carità.
Prenota una consulenza legale gratuita sulle modalità per effettuare un lascito alla Fondazione OFM Fraternitas scrivendo un’email a sostenitori@ofmfraternitas.org.

FORMAZIONE
TOGO

Agire nel bisogno, studiare per agire
Il sostegno alla formazione dei frati nel mondo è un tratto distintivo dell’approccio adottato
dall’Ordine dei Frati Minori in termini di responsabilità sociale. È espressione di una convinzione che da sempre muove l’operato missionario dei frati: pianificare interventi di solidarietà
non significa intervenire esclusivamente sulle
manifestazioni della povertà, ma tentare di incidere sulle radici strutturali che la producono.
Agire nel bisogno, studiare per agire è dunque
una delle prerogative del carisma francescano, l’approccio che permette di guardare con
fiducia alla fine della povertà attraverso l’educazione dei fratelli.
In questi anni i fondi raccolti hanno permesso di
sostenere gli studi di numerosi frati provenienti
dalle periferie del mondo, che hanno potuto maturare competenze fondamentali per contribuire
allo sviluppo sostenibile delle rispettive aree.

I frati provenienti dal Togo sono un esempio
emblematico: fra Herman, fra Paul Ayawovi, fra
Alexander, fra Agbodo Koami, fra Noël-Etienne,
fra Matthias e fra Gustave hanno appena condotto a termine il ciclo di studi triennale in ingegneria civile, ingegneria elettrica ed energie rinnovabili, risorse umane, educazione primaria,
infermieristica, agricoltura ed economia.
Le competenze acquisite permetteranno
ai frati di condurre un progetto di sviluppo
agro-pastorale a Sétékpé, in Togo, attraverso
il quale prendersi cura dei giovani del posto,
dell’ambiente e di migliorare le condizioni socio-economiche dell’intera zona.
La Fondazione OFM Fraternitas continuerà a
sostenere il loro percorso missionario, lavorando al contempo per formare altri frati, pietre vive con cui costruire un mondo più equo,
più umano, più attento al creato.
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fr. Herman
Bado

fr. Paul Ayawovi
Adonsou

fr. Alexandre
Meda

fra Agbodo Koami
Mawulawoe

fr. NoëlEtienne Akoudi

fr. Matthias
Koumboni

fr. Gustave
Boco

SOSTIENI LA FORMAZIONE DEI FRATI
La Fondazione OFM Fraternitas si occupa costantemente della raccolta dei fondi necessari alla formazione
dei frati provenienti dalle periferie del mondo, facendo proprio il motto agire nel bisogno, studiare per agire.
I frati hanno accesso ad una formazione accademica completa, che restituisce all’Ordine francescano e
alla loro comunità di appartenenza competenze utili al perseguimento di uno sviluppo integrale.
Puoi contribuire alla loro formazione inserendo nella causale della tua donazione il codice: FN-Formazione21

LA DONAZIONE REGOLARE È UN LEGAME DI FRATERNITÀ!
Una donazione regolare ci permette di contare su un sostegno continuo per i progetti promossi dalla
Fondazione OFM Fraternitas. Puoi stabilire tu quanto donare e con quale regolarità, sempre con la
certezza di offrire un aiuto costante e concreto alle persone che si trovano nel bisogno.
Puoi attivare una donazione regolare compilando il modulo di attivazione che puoi richiedere via email a
sostenitori@ofmfraternitas.org o chiamando il numero +39 06.92917107. In alternativa puoi attivare
una donazione regolare tramite PayPal seguendo le istruzioni che trovi sul sito www.ofmfraternitas.org.

Grazie per il tuo sostegno alla
Fondazione OFM Fraternitas

BONIFICO BANCARIO

Conto Intesa SanPaolo
Intestato a
Fondazione OFM Fraternitas Onlus
IBAN
IT15T 03069 09606100000168958

BOLLETTINO POSTALE
Intestato a
Fondazione OFM Fraternitas Onlus
CC Postale 1048777690

PAYPAL

Visita il sito
www.ofmfraternitas.org
per effettuare
la tua donazione online

In tutti i casi puoi inserire in causale il codice del progetto che vuoi sostenere.
Ricorda: se sei un nuovo donatore e vuoi ricevere aggiornamenti sui progetti sostenuti dalla Fondazione
OFM Fraternitas, inserisci nella causale anche un tuo recapito postale.

DONA IL TUO 5XMILLE ALLA FONDAZIONE OFM FRATERNITAS
Donare il 5xMille alla Fondazione OFM Fraternitas
non comporta nessun costo ed è molto semplice.
Per farlo ti basta inserire la tua firma e indicare il
nostro numero di codice fiscale 96429180589 nel riquadro per la destinazione del 5xMille al volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
che trovi in tutti i modelli di dichiarazione dei redditi.
Il 5XMille non ha per te nessun costo aggiuntivo e
non sostituisce l’8XMille, infatti si possono devolvere entrambi allo stesso tempo.
Inoltre puoi dare il 5xMille anche se non sei tenuto

a presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando
l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica (CU) o al Modello REDDITI Persone Fisiche o Modello 730.

Mario Rossi

96429180589

Codice Fiscale 96429180589

