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Noi frati della Provincia Francescana di San 
Paolo Apostolo in Colombia svolgiamo la 
nostra missione tra la popolazione indigena, 
quella di origine africana, i contadini  
e le persone che vivono nelle periferie urbane degradate.  
In questo periodo di pandemia siamo vicini a quelli che 
soffrono, soprattutto ai più poveri. La maggior parte non 
ha un’occupazione stabile e ha sempre vissuto di lavori 
alla giornata, adesso impossibili da trovare; così  
il problema per le famiglie è la fame. Per questo abbiamo 
organizzato aiuti alimentari e animato la generosità tra le 
comunità con le Tavole della Solidarietà, un’attività che 
consiste nel raccogliere cibo e condividerlo nella comunità. 
Purtroppo nelle regioni più remote del Paese, difficili da 
raggiungere, molti adulti e bambini sono morti a causa 
del Covid e per mancanza di cibo. 
Anche oggi continua la distribuzione alle fasce più povere 
della popolazione di pacchi alimentari:  
il nostro aiuto è indispensabile! Fra Darìo, Colombia

In un Paese con un sistema sanitario 
fragile la pandemia rende la situazione 
insostenibile. Le restrizioni e i coprifuoco 
che il Governo ha promosso per contenere il 
contagio, senza un programma di sostegno economico alla 
popolazione, hanno fatto sì che la Chiesa sia diventata 
l’unico rifugio per chi non ha nulla. Noi frati non ci 
siamo mai tirati indietro e abbiamo avviato un progetto 

di assistenza per le fasce più deboli e bisognose:  gli studenti senza genitori, provenienti 
da tutto il Paese per frequentare a Brazzaville l’unica Università statale, le famiglie povere 
della parrocchia e i bambini dell’orfanotrofio. Pacchi di riso, pasta, olio, pesce essiccato 
e scatolame vengono distribuiti regolarmente alle famiglie e viene garantita assistenza 
sanitaria presso il convento. 
Per continuare questa opera di carità abbiamo bisogno di aiuto! Fra Kevin, Congo - Brazzaville

Fra Darìo e i suoi 
confratelli in Colombia 
distribuiscono cibo

Fra Kevin in Congo insieme 
alle famiglie ringrazia Dio 
prima di distribuire il 
necessario per mangiare
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I nostri fratelli più poveri nel mondo 
hanno bisogno del nostro aiuto.



SOSTIENI LE OPERE DI CARITÀ FRANCESCANA 
PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI 

DEI PAESI PIÙ POVERI DEL MONDO

Qui nello Stato di Andra Pradesh 
in India ogni giorno viviamo al  
fianco di una popolazione molto 
povera; ci occupiamo delle famiglie e dei 
bambini, sosteniamo i malati del lebbrosario e 
gli anziani soli e senza aiuto. A causa del Covid 
oggi la situazione è ancora più difficile perché chi 
viveva di accattonaggio e di lavori saltuari non 
ha alcuna possibilità di sostenersi senza il nostro 
intervento.
Per questo distribuiamo pacchi con 10 chili di 
riso, 1 chilo di zucchero, un litro d’olio, curry 
oltre a sapone e mascherine protettive. Un 
aiuto indispensabile per le 500 famiglie che 
possono contare solo su di noi per mangiare  
e per sopravvivere.
La situazione è grave! Abbiamo bisogno di aiuto 
per continuare ad aiutare!

Fra Charles, India
Fra Charles insieme ai suoi 

confratelli raggiunge le famiglie e 
gli anziani delle periferie con cibo 

e dispositivi di protezione

In India

Leggi le testimonianze 
dei frati francescani che operano tra di loro!



Aiuta i frati francescani vicini
ai più poveri del mondo

Nei Paesi dove la sanità è fragile e dove non sono previsti programmi di aiuto alla 
popolazione resa ancora più povera a causa della pandemia, tante persone possono 
contare solo sulle opere di carità francescana.
Aiuta i nostri frati a dare cibo, sostegno e cure ai più poveri del mondo.

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

Fra Kevin in 
Congo - Brazzaville Fra Darìo in ColombiaFra Charles in India

ECCO COME 
SOSTENERE 
I FRATI 
FRANCESCANI
Se doni con bonifico ricordati 
di indicare causale e nome, 
cognome e indirizzo, così potrai 
essere ringraziato e informato 
sul progetto. 

BOLLETTINO POSTALE intestato a  
FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS  
sul conto corrente postale 1048777690  
CAUSALE: Carità francescana
BONIFICO su conto corrente bancario  
Intesa San Paolo intestato a  
FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
IBAN: IT15T0306909606100000168958 
CAUSALE: Carità francescana
ONLINE sul sito www.ofmfraternitas.org

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 solida-
rietà 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 diventa aiuto concreto alle famiglie La tua donazione diventa aiuto concreto alle famiglie 
per sopravvivere a questa emergenza. Grazie!per sopravvivere a questa emergenza. Grazie!


