
MENSA PARROCCHIALE € 15.000
ASSISTENZA

Farmaci per 6 mesi
Ristrutturazioni, affitti e acquisti  

d’emergenza per famiglie bisognose 

€ 6.000
€ 50.000

PROGETTO OSPITALITÀ
Costo di 2 strutture fisse

Adeguamento magazzino
€ 4.000
€ 6.000

€ 81.000

46 CASE DA 60 MQ 
AMMOBILIATE PER
FAMIGLIE DI 4 PERSONE

Costo per singola casa € 30.000
12 CASE DA 80 MQ 
AMMOBILIATE PER
LE FAMIGLIE PIÙ NUMEROSE

Costo per singola casa € 46.000

Aiuta i frati francescani in Albania
COME DONARE:
 con BOLLETTINO POSTALE intestato a  
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS  sul conto corrente postale 1048777690
 CAUSALE: Albania, emergenza terremoto

  con BONIFICO su conto corrente bancario intestato a 
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS  
 IBAN: IT55P0760103200001048777690   
 CAUSALE: Albania, emergenza terremoto

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS E AGEVOLAZIONI FISCALI. La Fondazione OFM Fraternitas ONLUS è una fondazione di partecipazione co-
stituita 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 mag-
giori 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

Accanto ai frati francescani per garantire 
cibo, cure e una casa sicura 

 alle famiglie di Laç colpite dal terremoto

Terremoto in Albania: 
più di 10.000 persone 
sono rimaste senza casa.
Il 26 novembre scorso l’Albania è  stata colpita dal più 
forte terremoto degli ultimi 40 anni, che ha causato 
51 morti e più di 3.000 feriti, reso inagibili 1.500 edifici 
e lasciato circa 10.000 persone senza una casa.

Nel distretto di Laç, sede della più antica comunità 
cattolica albanese, i frati francescani hanno aperto 
le porte della parrocchia alle famiglie rimaste senza 
casa, hanno allestito una mensa per i bisognosi e 
insieme ai volontari portano cure e assistenza ai feriti 
e agli ammalati, ma perché le famiglie rimaste senza 
casa e senza lavoro non siano costrette ad andarsene, 
è necessario offrire loro la possibilità di restare.

ALBANIA, DOMENICA 26 NOVEMBRE 2019 

FONDAZIONE
OFM

FRATERNITAS
ONLUS

«Se qualcuno non crede  
alla risurrezione di Cristo,  

venga in Albania»

Monsignor Angelo Massafra, OFM

La Comunità Cattolica Albanese è presente dal IV secolo, è citata già da San Paolo. 
Oggi conta più di 500.000 persone, concentrate nelle province settentrionali.

XV Secolo Il regno di Arberia viene conquistato dall’Impero Ottomano. Le persecuzioni 
costringono migliaia di cattolici albanesi ad abbandonare le loro case per non 
rinunciare alla loro fede. Ma la comunità cattolica non viene mai meno.

1946. I comunisti prendono il potere e per i cattolici, considerati come «nemici del 
popolo» perché non allineati al regime, iniziano nuove persecuzioni.

1967. Seguendo la rivoluzione culturale cinese, l’Albania riconosce lo stato come 
«Ateo»: gli edifici religiosi vengono distrutti o adibiti a funzioni laiche. Fra questi c’è 
anche il Santuario di Sant’Antonio a Laç, da sempre luogo di incontro e di comunione 
tra cattolici, ortodossi e musulmani.

1977. Il regime comunista vieta e punisce ogni forma di religiosità e devozione con 
l’arresto e la tortura. Prima del regime sono presenti in Albania 6 vescovi e 156 preti. 
65 saranno torturati e giustiziati, 64 moriranno in prigionia. Nel 1990, alla caduta del 
comunismo, Amnesty International segnalava  31 preti ancora nei lager.

13 Giugno 1990. 60.000 persone sfidano il regime comunista recandosi in processione 
ai ruderi del Santuario di Sant’Antonio a Laç.

1990. Don Simon Jubani, arrestato e perseguito, celebra in un clima di paura la prima 
messa pubblica. Le rivolte studentesche danno inizio alla caduta del regime.

1992. Caduto il regime, l’OFM ricostruisce il Santuario di Sant’Antonio. 

4 Novembre 2015. Papa Francesco proclama 38 Martiri della Fede del regime 
comunista albanese e incontra Don Ernest Simoni, OFM, ultimo sacerdote in vita 
su 162 presenti in Albania prima del regime. Papa Francesco lo nominerà cardinale 
l’anno successivo. 

26 Novembre 2019. Un forte terremoto colpisce l’Albania, mettendo nuovamente in 
ginocchio la comunità cattolica di Laç.

La comunità 
cattolica 
in Albania

Dopo il terremoto i nostri fratelli  
in Albania hanno bisogno di aiuto!

Per continuare a portare 
sostegno nell’emergenza 
e ricostruire le case 
delle famiglie terremotate 

I FRATI FRANCESCANI  
HANNO BISOGNO  
DI NOI!

ECCO I COSTI PER PORTARE  
AIUTI IMMEDIATI:

ECCO I COSTI PER RICOSTRUIRE 
ABITAZIONI SICURE:

_ _____ ___

TERREMOTO 

in ALBANIA
______ __ _



Fin dalla sua edificazione da parte dei francescani nel XIII secolo, il 
Santuario di Sant’Antonio a Laç è considerato “La chiesa degli Albanesi”. 
I documenti storici indicano che esiste dal 1240 e già allora era ritenuto 
un importante luogo spirituale venerato dai cattolici, dagli ortodossi e 
dai musulmani albanesi. Un affetto dimostrato dall’espressione locale 
“Sant’Antonio accoglie tutti”. Ogni 13 giugno, per secoli, hanno compiuto 
l’ascesa del monte per giungere al Santuario di Sant’Antonio, luogo di 
pace e fratellanza, per pregare il Santo. 

Nel 1967 il dittatore comunista, 
Enver Hoxha, dichiarò l’Albania 
“stato ateo” e ordinò la 
demolizione o la riconversione 
dei luoghi di culto. Il Santuario 
di Sant’Antonio sarebbe dovuto 
divenire una caserma, ma 
avvenne un fatto straordinario: 
le truppe si addormentavano nel 
Santuario di Sant’Antonio e si 
risvegliavano ai piedi del monte. 
La popolazione locale attribuì 

questo evento alla volontà del Santo di non cedere alle armi e alla violenza. 
I dirigenti comunisti decisero allora di radere al suolo il Santuario di 
Sant’Antonio, distruggendo un simbolo di comunione tra le religioni 
del paese. Quei ruderi però continuarono ad attrarre i fedeli e il luogo 
assunse un nuovo significato: “la promessa per un futuro di pace”. 

23 anni di “ateismo di stato”, di persecuzioni, torture e condanne a 
morte non hanno separato gli albanesi dalle loro radici e dalla loro fede.  
60 mila furono i fedeli che sfidando apertamente il regime parteciparono 
alla processione del 13 giugno 1990 per festeggiare Sant’Antonio. Quella 
processione è stata una delle prime manifestazioni che portarono alla 
caduta del comunismo in Albania.

Nel 1992 il Santuario di Sant’Antonio rinacque lì dov’era grazie 
all’intervento dell’Ordine Francescano. Cattolici, ortodossi e musulmani 
festeggiano di nuovo insieme Sant’Antonio il 13 giugno di ogni anno.

Laç conta circa 17.000 abitanti e si trova lungo la strada 
che collega Tirana a Scutari, alle pendici del monte Kurbin 
su cui sorge il Santuario di Sant’Antonio. Laç è stata colpita 
duramente dal terremoto del 26 novembre 2019, che ha reso 
inagibili la maggior parte degli edifici e costretto le famiglie a 
lasciare le proprie case. 

In questa situazione di emergenza i frati francescani:

hanno messo immediatamente a disposizione i locali 
del magazzino e allestito 2 tende per ospitare circa 26 
persone, tra cui 9 bambini e alcune persone ammalate. 

hanno potenziato la mensa e il servizio domiciliare, per 
poter garantire ogni giorno un pasto caldo ad oltre 150 
persone bisognose. 

hanno attivato l’assistenza medica e sanitaria per 
fornire farmaci e visite ai feriti e agli ammalati, contando 
solo sulla carità di chi poteva donare qualcosa. 

Purtroppo, nonostante l’impegno dei frati francescani, i locali 
parrocchiali e le tende risultano inadeguate e insufficienti 
per ospitare decorosamente le famiglie e non possono far 
fronte alle maggiori richieste di alloggio che i frati ricevono.

Oggi la situazione delle famiglie di Laç è drammatica. La 
maggior parte dei terremotati è ospitata in strutture ricettive 
sovvenzionate o in soluzioni di fortuna che secondo i piani di 
emergenza dovranno essere liberate entro il 31 marzo.  Gli 
edifici agibili rimasti sono pochissimi e questo ha fatto alzare 
a dismisura i prezzi degli affitti, rendendoli  inavvicinabili per 
le famiglie bisognose.

L’entrata in vigore dei piani di ricostruzione sta peggiorando 
ulteriormente la situazione perché molte famiglie, che prive 
di alternative erano rimaste nelle abitazioni pericolanti 
nonostante i divieti e il pericolo, saranno ora costrette a 
sgomberare per permettere la demolizione degli edifici.

È necessario intervenire subito per garantire cibo, cure e 
una casa sicura alle famiglie che hanno perso ogni cosa.

AIUTACI A RICOSTRUIRE  
LA SPERANZA

“SANT’ANTONIO ACCOGLIE TUTTI” 
Sostieni l’opera dei Frati Francescani e la comunità di Laç

MENSA
La parrocchia assiste ogni giorno circa 150 persone, affidandosi 
unicamente alla carità dei pochi che possono donare qualcosa.  
È necessario un aiuto che possa sostenere l’attività e garantire un pasto a 
tutti coloro che hanno bisogno attraverso una donazione di 15.000 euro. 
Aiutaci a garantire un pasto caldo al giorno 
a 150 persone 

ASSISTENZA 
I frati e i volontari si prendono cura dei feriti e dei malati fornendo loro cure 
e farmaci e si occupano di sostenere le famiglie più povere contribuendo alle 
spese che non sono più in grado di sostenere. Per garantire la necessaria 
continuità dell’assistenza da parte della parrocchia è necessario coprire le 
spese per l’acquisto di farmaci per almeno 6 mesi con una donazione di circa 
6.000 euro e sostenere nell’immediato le famiglie con 50.000 euro per le 
spese di ristrutturazione, affitti e acquisti di emergenza.
Aiutaci a sostenere le famiglie più bisognose
e ad assistere i malati 

OSPITALITÀ IN PARROCCHIA
È necessario ristrutturare i locali della parrocchia per poter ospitare le 
famiglie terremotate che ora sono costrette a vivere nelle tende e che 
altrimenti sarebbero costrette a lasciare la comunità. 
Per farlo occorrono circa 10.000 euro.
Aiutaci a dare ospitalità alle famiglie 
che hanno perso tutto

NUOVE CASE
La parrocchia ha bisogno di realizzare 46 case per le famiglie rimaste 
senza nulla, affinché possano ricostruire la loro vita senza essere costretti 
ad abbandonare la loro casa ed evitare che la comunità parrocchiale vada 
dispersa. Sono previste 46 case da 60 mq arredate per famiglie di 4 persone 
e 12 case da 80 mq per famiglie più numerose. Le case da 60 mq hanno un 
costo di realizzazione di 30.000 euro e le case da 80 mq di 46.000 euro. 
Aiutaci a costruire nuove case per le vittime 
del terremoto

Il Santuario di Sant’Antonio prima 
della distruzione

Alcune icone deposte dai fedeli sulle macerie 
del Santuario di Sant’Antonio distrutto

Il pellegrinaggio del 13 giugno al Santuario 
di San’Antonio ricostruito dai frati francescani

ECCO COSA PUOI FARE:

Il Santuario 
di Sant’Antonio 
simbolo della fede 
incrollabile 
degli albanesi


