
Fra Charles, responsabile della fraternità di 
St. Luis a Palamaner in India, ha bisogno 
di aiuto per portare cibo alle famiglie 
più povere delle periferie, che possono 
sopravvivere in questa emergenza solo 
grazie alla carità francescana.
Leggi la sua richiesta.

IN INDIA VICINO 
AGLI ULTIMI

☐35€   ☐70€   ☐140€   ☐..........€

LA MIA DONAZIONE PER LA CARITÀ FRANCESCANA IN INDIA

☐35€   ☐70€   ☐140€   ☐..........€
LA MIA DONAZIONE PER LA CARITÀ FRANCESCANA IN INDIA

IP

Fondazione OFM Fraternitas Onlus
Via di S. Maria Mediatrice, 25 - 00165 Roma
email: fondazione@ofmfraternitas.org 
Tel: +39 06 92 917 107 

FRA CHARLES E I PIÙ POVERI DELL’INDIA  
HANNO BISOGNO DEL TUO AIUTO.

IL TUO AIUTO 
ALLE FAMIGLIE 
POVERE IN INDIA 
È INDISPENSABILE.

doni 5 pacchi con 
il necessario per 
superare l’emergenza

Con

35EURO

doni 10 pacchi con 
il necessario per 
superare l’emergenza

Con

70EURO

doni 20 pacchi con 
il necessario per 
superare l’emergenza

Con

140EURO

Fondazione OFM Fraternitas Onlus, con sede a Roma in Via di Santa Maria Mediatrice 25, 00165 Roma, titolare del trattamento, la informa che i dati che vengono 
raccolti con questa comunicazione vengono trattati, avvalendosi di responsabili ed incaricati ed evitando comunicazione e diffusione, solo per invio di materiale 
informativo, di raccolta fondi e sensibilizzazione sui progetti dei frati minori. Per consultare, modificare, cancellare i suoi dati od opporsi al suo trattamento può 
scrivere a fondazione@ofmfraternitas.org oppure a Fondazione OFM Fraternitas Onlus - Via di Santa Maria Mediatrice, 25-00165 Roma. Per maggiori informa-
zioni sull’attività della Fondazione OFM Fraternitas Onlus nonché sul trattamento dei dati personali da parte di quest’ultima, visiti il 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 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 dichia-
rato. (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

La tua donazione diventera aiuto concreto alle famiglie
per sopravvivere a questa emergenza. Grazie!

_____________ ___  _richiesta dalla missioneemergenza COVID-19 
_____ _____________

__
_ 

__

__
_

__
_

FONDAZIONE
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FRATERNITAS
ONLUS
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ORDINE 
FRATI 
MINORI

ECCO COME 
SOSTENERE 
I FRATI 
FRANCESCANI

BOLLETTINO POSTALE 
intestato a FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
sul conto corrente postale 1048777690
CAUSALE: 
BONIFICO su conto corrente bancario 
intestato a FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS   
IBAN: IT55 P0760 103200001048777690 
CAUSALE: India 00000

00000000

India 00000



Fra Charles, responsabile della fraternità di 
St. Luis a Palamaner in India, ha bisogno 
di aiuto per portare cibo alle famiglie 
più povere delle periferie, che possono 
sopravvivere in questa emergenza solo 
grazie alla carità francescana.
Leggi la sua richiesta.

IN INDIA VICINO 
AGLI ULTIMI

☐35€   ☐70€   ☐140€   ☐..........€

LA MIA DONAZIONE PER LA CARITÀ FRANCESCANA IN INDIA

☐35€   ☐70€   ☐140€   ☐..........€
LA MIA DONAZIONE PER LA CARITÀ FRANCESCANA IN INDIA

IP

______________  _richiesta urgentedalla   missione
_____ ___________

__
_

__
_

__
_

FRA CHARLES E I PIÙ POVERI DELL’INDIA  
HANNO BISOGNO DEL TUO AIUTO.

ECCO COME 
SOSTENERE 
I FRATI 
FRANCESCANI

IL TUO AIUTO 
PER LE FAMIGLIE 
POVERE IN INDIA 
È INDISPENSABILE.
Aiuta i frati francescani a garantire i pacchi con riso, zucchero, olio, sapone e maschere 
protettive, necessari alle famiglie per sopravvivere all’emergenza COVID-19.

doni 5 pacchi con 
il necessario per 
superare l’emergenza

Con

35EURO

doni 10 pacchi con 
l’indispensabile per 
superare l’emergenza

Con

70EURO

doni 20 pacchi con 
l’indispensabile per 
superare l’emergenza

Con

140EURO

Fondazione OFM Fraternitas Onlus, con sede a Roma in Via di Santa Maria Mediatrice 25, 00165 Roma, titolare del trattamento, la informa che i dati che vengono 
raccolti con questa comunicazione vengono trattati, avvalendosi di responsabili ed incaricati ed evitando comunicazione e diffusione, solo per invio di materiale 
informativo, di raccolta fondi e sensibilizzazione sui progetti dei frati minori. Per consultare, modificare, cancellare i suoi dati od opporsi al suo trattamento può 
scrivere a fondazione@ofmfraternitas.org oppure a Fondazione OFM Fraternitas Onlus - Via di Santa Maria Mediatrice, 25-00165 Roma. Per maggiori informa-
zioni sull’attività della Fondazione OFM Fraternitas Onlus nonché sul trattamento dei dati personali da parte di quest’ultima, visiti il sito www.ofmfraternitas.org

BOLLETTINO POSTALE 
intestato a FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
sul conto corrente postale 1048777690
CAUSALE: 
BONIFICO su conto corrente bancario 
intestato a FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS   
IBAN: IT55 P0760 103200001048777690 
CAUSALE: 

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 dichia-
rato. (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

La tua donazione diventera aiuto concreto. Grazie!

Fondazione OFM Fraternitas Onlus
Via di S. Maria Mediatrice, 25 - 00165 Roma
email: fondazione@ofmfraternitas.org 
Tel: +39 06 92 917 107 
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Fra Char
les e i 

suoi con
fratelli

 

distribu
iscono i

 pacchi 
con 

l’indisp
ensabile

 per l’e
mergenza

 

I suoi dati personali sono raccolti da Associazione di Terra Santa, titolare del trattamento, per fornire 
informazioni sulle sue iniziative. I dati possono essere conosciuti esclusivamente da soggetti autorizzati, 
responsabili ed incaricati del trattamento. In ogni caso i dati non sono comunicati a terzi né di� usi e vengono 
gestiti con supporti informatici, garantendone la custodia. L’interessato può ottenere l’aggiornamento, 
l’integrazione o la cancellazione scrivendo al titolare all’indirizzo sostenitori@proterrasancta.org.
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BetlemmeBetlemme Betlemme 

Aiuta i frati francescani a custodire il luogo dove è nato Gesù 
e ad avere cura delle persone bisognose in Terra Santa

Sostieni l’opera francescana 
in Terra Santa, a Betlemme 

dove è nato Gesù. 
I frati accolgono a Betlemme i fedeli 
di tutto il mondo e sono pastori della 

comunità cristiana locale.
Da sempre svolgono una formidabile 

attività educativa a favore dei bimbi di 
Terra Santa. In scuole ben organizzate i 

bambini ricevono non solo un’educazione, 
ma tutte le cure di cui hanno bisogno. 

Gli orfani e i piccoli con disabilità sono 
seguiti e aiutati in modo speciale, così 

come le famiglie bisognose. 

Sostieni l’attività francescana a Betlemme a 
favore dei bambini nati nella terra di Gesù.

Aiutaci!

Custodia 
della Basilica
della Natività

Attività educativa
per 2.000 bambini

di Betlemme

Opere di 
carità 

a favore 
dei bambini

più poveri

Aiutaci!

Associazione di Terra Santa è l’associazione no profi t al servizio dei frati francescani della Custodia di Terra Santa. 
La presenza dei francescani nei luoghi di Gesù risale alle origini dell’Ordine dei Frati Minori, fondato da San Francesco nel 1209. Nel 1217 nacque la Provincia di Terra Santa, dove da più di otto secoli i frati francescani continuano la loro missione di riconciliazione e di pace. Oggi operano in Medio Oriente e in tutti quei paesi dove è presente la Custodia di Terra Santa.

I progetti dell’Associazione di Terra Santa sono fi nalizzati al ricordo e al sostegno della presenza cristiana, all’opera di conservazione dei Luoghi Santi, all’aiuto umanitario alle popolazioni in diffi  coltà.

Sostieni i progetti  dei frati francescani in Terra Santa. Aiutaci!

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte 

(con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, 
correzioni o cancellature. La causale è obbligatoria per i 

versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. 
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico 

in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

A Betlemme, 
2000 anni fa, in una grotta è nato Gesù Bambino. 
Oggi nella Basilica della Natività una stella d’argento indica il luogo dove è 
nato Gesù. Lì ogni giorno si ricorda la nascita che ha cambiato la storia. I frati 
francescani accolgono i pellegrini che vengono a pregare nel luogo della Natività. 
Oltre a custodire la Basilica i frati francescani si dedicano ai bambini e ragazzi 
di Betlemme, con particolare attenzione alle situazioni di disagio. Gli abitanti di 
Betlemme sono chiusi entro un muro che li isola e li esaspera: in questo contesto il 
disagio sociale aumenta, i primi a soff rire sono i bambini. Per questo è fondamentale 
l’attività educativa e sociale dei frati francescani della Custodia di Terra Santa.

Caro Padre Micha
el, 

qui a Palamaner,
 in India,  

le famiglie vivo
no un contesto  

di estrema pover
tà e bisogno. 

Da sempre noi fr
ati francescani 

ci 

occupiamo dei po
veri e degli ult

imi

distribuendo ogn
i giorno pasti c

aldi, 

visitando i lebb
rosi e sostenend

o 

i molti bisognos
i che dipendono 

interamente da n
oi frati per cib

o  

e abiti. 

Dal 24 marzo anc
he qui sono iniz

iate le restrizi
oni 

per ridurre la d
iffusione del CO

VID-19  

e il nostro serv
izio è cambiato.

 

L’urgenza è oggi
 quella di aiuta

re i poveri che 
vivono di 

accattonaggio e 
di lavori saltua

ri, i malati e g
li anziani 

a sopravvivere a
ll’emergenza, pe

rché senza il no
stro 

sostegno non han
no alcuna possib

ilità di provved
ere a se 

stessi e alle lo
ro famiglie.

Sono 500 le fami
glie in assoluto

 stato di necess
ità a cui 

vogliamo garanti
re il nostro aiu

to, fornendo a c
iascuna 

10 chili di riso
, 1 chilo di zuc

chero, 1 litro d
’ olio, 

sapone e mascher
e protettive: lo

 stretto necessa
rio  

per sopravvivere
 fino a quando l

’emergenza COVID
-19  

sarà rientrata.

SOSTIENI LE OPERE DI CARITÀ FRANCESCANA 
PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI PIÙ POVERI DELL’INDIA

Un grazie speciale per tutti 
i benefattori da parte dei bambini 

delle famiglie e degli anziani
che con il vostro aiuto potrann

o
superare questa emergenza. 

Fra Charles

UN AIUTO CONCRETO 
PER CHI NON HA NULLA
Caro amico, in questi giorni ho ricevuto una richiesta  
d’aiuto urgente da fra Charles, missionario francescano 
nello stato indiano di Andhra Pradesh. La situazione che  
i nostri fratelli francescani affrontano ogni giorno in questa 

regione così povera è davvero difficile e ora che l’emergenza COVID-19  
è arrivata in India ogni aiuto che potremo inviargli, anche il più piccolo, è 
fondamentale per sostenere le famiglie e i bambini più bisognosi, i malati 
del lebbrosario e tutti coloro che possono affidarsi solo alla carità francescana 
per sopravvivere e superare questa emergenza. 

Fr. Michael A. Perry,
OFM Ministro generale

I pacchi contengono riso, zucchero 

olio, sapone e maschere protettive,

fondamentali in questo momento

Le famiglie bisognose possono 

contare solo sui frati francescani 

per provvedere ai loro bambini

INDIA

Nuova Delhi

Palamaner

I malati, gli anziani e le famiglie 

più povere non possono sopravvivere 

a questa emergenza senza aiuto

_____________ ___  _richiesta dalla missioneemergenza COVID-19 
_____ _____________

__
_ 

__

__
_

__
_


