
PER OFFRIRE CURE, 
ACCOGLIENZA  
E SCUOLA AI PIÙ POVERI  
DI JUBA

I FRATI 
FRANCESCANI 
HANNO BISOGNO 
DI NOI!

Aiuta i frati francescani in Sud Sudan
COME DONARE:
 con BOLLETTINO POSTALE intestato a  
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS  sul conto corrente postale 1048777690
 CAUSALE: SudSudan, Pasqua 2020

  con BONIFICO su conto corrente bancario intestato a 
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS  
 IBAN: IT55P0760103200001048777690   
 CAUSALE: SudSudan, Pasqua 2020
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Juba

Cure mediche, cibo  
e vestiti per i bambini  
e ragazzi di strada

€ 6.000

Accoglienza e scuola 
per gli orfani di Casa 
Santa Chiara

€ 36.000

Sostegno per le  
tasse scolastiche di  
200 bambini

€ 8.000

Totale € 50.000

Ecco i costi annuali da sostenere:

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS E AGEVOLAZIONI FISCALI. La Fondazione OFM Fraternitas ONLUS è una fondazione di parteci-
pazione 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

PORTARE
PACE E 
SPERANZA

Ecco la missione dei  
frati minori in Sud Sudan
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ORDINE 
FRATI 
MINORI

IL SUD 
SUDAN,  

IL PAESE  
PIÙ POVERO  
AL MONDO

Il Sud Sudan è un paese senza sbocco sul mare nel 
centro-est dell’Africa con una popolazione di circa 12,6 
milioni di persone, che vivono soprattutto nelle aree 
rurali dove praticano un’economia di sussistenza. 
Il Sud Sudan è diventato uno Stato indipendente il 9 
luglio 2011 con capitale Juba, la citta più grande del 
paese. 
In seguito all’indipendenza, il paese è flagellato da 
un conflitto etnico per la conquista del potere. 
La mancanza di sviluppo delle infrastrutture e la 
distruzione di quelle esistenti hanno impedito lo 
sviluppo della regione e l’hanno fatta diventare 
un luogo di dolore e sofferenza, nonostante la 
presenza del petrolio nel sottosuolo, che potrebbe 
permettere crescita economica e benessere per tutta 
la popolazione.  
I conflitti nel paese permangono e hanno 
causato quasi 1 milione di morti e più di 4 milioni  
di rifugiati.
In questo contesto i frati francescani  
in Sud Sudan sono molto 
attivi per aiutare gli orfani, 
i bambini e i ragazzi di 
strada e i poveri. I danni 
della guerra sono ingenti, 
le persone hanno subito 
atrocità inaudite, i legami 
familiari sono distrutti e 
la miseria è devastante.   
I nostri frati cercano ogni 
giorno di essere vivo segno 
di speranza.

Fra Federico, fra Drago e fra Joe Alcuni dei bambini accolti 

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.



Aiutaci a portare gesti concreti di speranza 
nel Paese più povero del mondo

PEACE AND GOOD PEOPLE (PGP) 
PGP è il nome del gruppo a cui i frati hanno dato 
vita insieme ad alcuni giovani della parrocchia. Tutti 
insieme si dedicano all’assistenza umana e sanitaria 
nei confronti di chi vive per strada, abbandonato a sé 
stesso ed esposto ad ogni pericolo. Un esempio di 
come la presenza cristiana sia lievito del mondo.

“Loking, un ragazzo di 23 che si era rotto la 
caviglia, per 8 settimane è rimasto sdraiato a 
bordo strada con un osso esposto. L’infezione 
gli aveva mangiato la pelle della caviglia e non 
si poteva assolutamente muovere. Trovato 

in condizioni estreme, col gruppo Peace and 
Good People l’abbiamo portato in ospedale, pulito, 

nutrito e abbiamo pagato per l’operazione. 
I volontari del PGP, compresi noi frati, si sono dati il cambio per le notti 
durante la sua convalescenza in ospedale, durata svariati giorni. La seconda 
operazione, prevista per il 10 di febbraio per un trapianto di pelle, non è più 
necessaria. Grazie alle cure giornaliere dei PGP la ferita si è rimarginata 
quasi miracolosamente da sola. Ci saranno ancora diversi mesi di recupero, 
poi Loking tornerà al suo villaggio chiedendo alla sua famiglia di riaccoglierlo 
perché era scappato. I PGP continuano a salvare vite, una dopo l’altra e a 
spendere il loro tempo con chi vive in strada.”

I frati francescani testimoni 
ed esempio per i giovani di Juba

CASA SANTA CHIARA 
Da tre anni i frati francescani hanno aperto un 
piccolo orfanotrofio per accogliere i bambini 
di strada, dagli 0 ai 15 anni, che vivevano soli e 
senza alcuna figura di riferimento. Oggi ospita 
31 bambini che possono vivere la propria 
infanzia ed andare a scuola. 

“I bambini più piccoli sono tutti stati abbandonati e 
trovati da persone che ce li hanno affidati. La prima 
ad essere portata da noi è stata una bambina che 
era stata buttata nella spazzatura. L’abbiamo subito 

portata in ospedale per un controllo e poi è rimasta 
con noi prendendo il nome di Clare, appunto Chiara.  

È anche stata la prima ad essere adottata da una famiglia, 
ora cresce e sta benissimo.

I ragazzini un po’ più grandi, invece, vengono dalla strada. La difficoltà 
più grossa per loro è la disintossicazione dalla droga di strada 
una miscela di benzina e colla che non fa sentire alcun tipo 
di dolore fisico e nemmeno la fame, paradossalmente un 
qualche cosa di essenziale per sopravvivere tra i rifiuti, 
ridotti a scarti della società.  
La condizione degli orfani è causata per lo più dalla 
guerra e dall’enorme violenza che si vive nella capitale del 
più povero paese Africano. In altri casi i bambini vengono 
abbandonati per ignoranza o disperazione. Come il piccolo 
Jadà trovato nella spazzatura perché nato con 6 dita per 
ogni manina ed accolto a Casa Santa Chiara.  
Oggi sta bene perché c’è chi si occupa di lui. ”

SOSTEGNO 
SCOLASTICO 

Ben 200 ragazzi di famiglie 
poverissime vengono aiutati 
ad andare a scuola con 
il pagamento delle tasse 
scolastiche. Le famiglie invece 
devono provvedere ai libri e ai 
quaderni  per essere partecipi e 
responsabili dell’educazione dei 
loro figli.

VIVERE 
IL VANGELO 
COME 
SAN FRANCESCO 

I frati francescani a Juba vivono la difficile realtà di un paese 
che dopo una cruenta guerra etnica deve ricominciare a vivere.  
Ma nella capitale, dove una umanità sofferente e dimenticata si trascina, 
i frati francescani volgono il loro sguardo e portano il loro aiuto. 
Tre sono le principali opere di carità in cui sono impegnati 
quotidianamente.


