
Qui a Palamaner, in India, noi frati francescani siamo 
impegnati al servizio degli ultimi, sosteniamo le 
famiglie in difficoltà e aiutiamo i più poveri. Per 
affrontare l’emergenza COVID-19 e portare avanti 
i nostri progetti a favore delle donne e dei giovani, 
però, abbiamo davvero bisogno di aiuto.
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I frati francescani distribuiscono 
i pacchi con riso, zucchero, olio, sapone  
e maschere protettive.

A causa del COVID-19 molte famiglie povere  
di Palamaner non hanno neppure il necessario  
per sopravvivere.

A Palamaner le famiglie vivono un contesto di estrema 
povertà e bisogno. Da sempre i frati francescani si 
occupano degli ultimi distribuendo ogni giorno pasti caldi, 
visitando i lebbrosi e sostenendo le famiglie bisognose.  
Dall’inizio della pandemia COVID-19, l’urgenza è quella 
di aiutare i poveri che vivono di accattonaggio e di 
lavori saltuari, i malati e gli anziani a sopravvivere 
all’emergenza.

In questo momento di estremo bisogno economico con il 
progetto “Assistenza COVID-19“ i frati francescani sono 
impegnati ad aiutare 500 famiglie povere, che si trovano 
in condizioni di necessità estrema, fornendo loro un pacco 
con l’indispensabile. Il pacco viene consegnato ogni mese e 
contiene 10 kg di riso, 1 kg di zucchero, 1 litro d’olio, sapone 
e mascherine protettive. 

PROGETTO “ASSISTENZA COVID-19”
Aiutare le famiglie più povere 
per sopravvivere nell’emergenza  

n° famiglie costo pacco totale mensile 

500 € 7 € 3.500

In India, 
dall’apostolo Tommaso ai frati francescani 
UNA PRESENZA POVERA TRA I POVERI 
PER TESTIMONIARE L’AMORE DI DIO 

SOSTIENI L’OPERA DI FRA CHARLES E DEI SUOI CONFRATELLI 
PER LE FAMIGLIE POVERE

 L’arrivo del cristia-
nesimo in India viene 
fissato dalla tradizione 
al 52 d.C., quando 
l’apostolo Tommaso 
giunse in Kerala. A 
Chennai, Madras, è 
conservata la tomba 
dell’apostolo e i cristiani 

di queste zone vengono chiamati i 
“cristiani di San Tommaso”, nonostante 
non vi sia certezza storica circa l’arrivo 
dell’apostolo. 

 I Francescani furono i primi 
missionari cattolici a raggiungere la 
zona nel 1246, dopo l’apostolato di 
S. Tommaso. L’Ordine è oggi presente 
in India attraverso la Provincia di 
San Tommaso apostolo nel sud, la 

Custodia di Maria Madre di Dio nel 
nord e la Fondazione San Francesco 
d’Assisi nel nord-est. 

 A Palamaner i frati francescani 
risiedono nel convento di St. Louis 
dal 1949 e al momento ci sono 8 frati, 
10 novizi e 15 aspiranti da varie parti 
dell’India. 

 I frati francescani sono impegnati 
nella lotta contro l’esclusione 
sociale, la cultura delle caste e per  
la promozione della dignità degli 
ultimi, e il loro apostolato si rivolge 
ai più poveri, ai fuori casta e a tutti 
coloro che sono privati dei loro diritti 
fondamentali per realizzare “una 
fraternità povera, tra i poveri e per i 
poveri”.



A Palamaner molte donne di famiglie povere 
non hanno nessuna possibilità di lavorare  
e di mantenersi.

Con una macchina da cucire le donne  
potranno lavorare da casa e continuare  
a prendersi cura della loro famiglia.

Come in molte parti dell’India, anche a Palamaner le donne non hanno 
grande considerazione e non sono accettate dal mondo del lavoro. Il 
loro compito è occuparsi della casa, di cucinare e dei bambini. Per 
le donne delle famiglie più povere questo significa spesso rimanere 
schiacciate tra la responsabilità di prendersi cura dei figli e 
degli anziani e l’impossibilità di ottenere un lavoro regolare per 
provvedere alle necessità quotidiane come il cibo, la casa e la 
scuola per i bambini.

Con il progetto “Donne di Palamaner” i frati francescani vogliono offrire 
alle donne povere ed emarginate di Palamaner la possibilità di 
imparare un mestiere e guadagnare un reddito per mantenere 
la famiglia. Il progetto prevede l’apertura di un centro di sartoria 
dove 87 donne potranno seguire programmi di sensibilizzazione 
per prendere consapevolezza dei loro diritti e imparare il mestiere 
di sarta, un lavoro che possono svolgere da casa e che consentirà 
loro di mantenersi continuando anche ad occuparsi dei loro figli, dei 
malati e delle faccende domestiche.  

PROGETTO “DONNE DI PALAMANER”
Insegnare alle donne di Palamaner un lavoro 
per rendersi autonome e vivere dignitosamente 

Descrizione beneficiarie costo totale
Corso di sartoria di 4 mesi per una donna 87 € 100 € 8.700
Macchina da cucire per lavorare a casa 87 € 150 € 13.050

Molti dei giovani di Madhavaram provengono 
da famiglie poverissime e non hanno la 
possibilità di studiare e scoprire i propri talenti.

Al centro i giovani troveranno l’ascolto e l’aiuto 
necessari per inserirsi nella comunità e non 
rimanere ai margini, sfruttati e senza un futuro. 

Molti giovani della parrocchia di Madhavaram provengono da famiglie 
poverissime e non hanno la possibilità di studiare, anche se intelligenti 
e talentuosi. Per contribuire alla sopravvivenza della famiglia 
svolgono ogni tipo di impiego e i loro talenti si sprecano, perché 
non sono considerati o incoraggiati in alcun modo. I problemi 
che affrontano quotidianamente segnano la loro vita, portandoli ad 
interrompere gli studi, a matrimoni precoci e a vivere esclusi dalla 
società e senza speranza.
 
I frati francescani vogliono aiutare i giovani di Madhavaram attraverso 
la creazione di un centro di animazione che offra stimoli per la 
loro crescita. La piccola e semplice struttura potrà ospitare 50 
ragazzi della parrocchia, comprenderà una biblioteca, un campo 
da gioco e un programma di laboratori e attività per le molteplici 
esigenze dei giovani. Valorizzando i loro talenti e le loro passioni, i 
frati francescani aiuteranno i giovani di Madhavaram a formarsi e 
inserirsi in modo attivo nella vita della comunità, perché non restino 
soli e sfruttati ai margini. 

PROGETTO “CENTRO GIOVANI”
Offrire ai giovani di Madhavaram uno spazio dove 
scoprire i propri talenti e ritrovare la speranza

Costruzione del Centro giovani € 6.000
Realizzazione del campo sportivo € 1.000
Allestimento della biblioteca € 1.000

SOSTIENI L’OPERA DI FRA CHARLES E DEI SUOI CONFRATELLI 
PER LE DONNE EMARGINATE E I GIOVANI BISOGNOSI DELL’INDIA



Se doni con bonifico ricordati  
di indicare causale e nome, 
cognome e indirizzo, così  
potrai essere ringraziato  
e informato sul progetto.

ECCO COME  
SOSTENERE
I FRATI 
FRANCESCANI

 BOLLETTINO POSTALE intestato a  
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS  
 sul conto corrente postale 1048777690  
 CAUSALE: India 2021

  BONIFICO su conto corrente bancario  
 Intesa San Paolo intestato a  
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
 IBAN: IT15T0306909606100000168958 
 CAUSALE: India 2021

  ONLINE sul sito www.ofmfraternitas.org

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS
c/o Casa Generalizia dell’Ordine dei Frati Minori 
Via di Santa Maria Mediatrice, 25 
00165 Roma -Tel: +39 06 92917107
sostenitori@ofmfraternitas.org - www.ofmfraternitas.org

Con 35 €uro
doni alle famiglie più povere 
di Palamaner 5 pacchi con 
il necessario per superare 
l’emergenza COVID-19

Con 50 €uro
contribuisci all’acquisto 
di una macchina da cucire 
per permettere ad una donna 
di guadagnarsi da vivere

Con 100 €uro
contribuisci alla costruzione 
del centro di animazione 
per ridare speranza 
ai giovani di Madhavaram

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS E AGEVOLAZIONI FISCALI. La Fondazione OFM Fraternitas ONLUS è una fondazione di partecipazione costituita con atto pubblico che persegue esclusivamente fini di 
solidarietà sociale, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR LAZIO ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266. È utile ricordare quindi che le erogazioni liberali a favore della Fondazione OFM 
Fraternitas ONLUS: Per le persone fisiche • sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 30% dei valori erogati per un importo complessivo non superiore a 30.000 Euro in ciascun periodo di imposta (art. 83, comma 1 del D.Lgs 
3 luglio 2017, n.117); • sono deducibili dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. (art. 83, comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117). Per gli Enti e le Società • sono deducibili dal reddito 
complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. (art. 83, comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117). Il regime di favore non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime 
erogazioni liberali. I versamenti, ai fini delle agevolazioni fiscali, dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 d. lgs. 
241/1997 (carte di credito, assegni bancari e circolari). Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione. Se non sai qual è la soluzione più adatta a te, rivolgiti al tuo consulente di fiducia o al tuo CAF. Non dimenticare 
di conservare: • la ricevuta di versamento bancario o postale; • l’estratto conto della banca o della società che gestisce la carta di credito, di debito o prepagata con cui hai effettuato il dono; • se hai pagato con assegno bancario o 
circolare, una ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino tutti i dati e la modalità di pagamento utilizzata. Con il decreto 28 novembre 2019 “erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore” le agevolazioni 
fiscali sopra descritte si applicano anche alle erogazioni liberali in natura, quindi di beni mobili e immobili. Per maggiori informazioni scrivi una email a fondazione@ofmfraternitas.org

Per maggiori informazioni sull’attività della Fondazione OFM Fraternitas Onlus nonché sul trattamento dei dati personali da parte di quest’ultima, 
visita il sito www.ofmfraternitas.org.

La tua donazione e, fonte di speranza. Grazie!

AIUTACI A SOSTENERE LE OPERE DI CARITÀ DEI FRATI 
FRANCESCANI IN INDIA DOVE PREDICÒ SAN TOMMASO


