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L’attualità della fratellanza universale 
da san Francesco a papa Francesco

Cara amica, caro amico,
scrivo queste righe poco dopo aver completato nuo-
vamente la lettura dell’ultima enciclica di papa Fran-

cesco, Fratelli Tutti. Un testo profondamente legato alla spiritualità 
francescana, che riesce con sorprendente chiarezza e lucidità a ri-
cordare quanto sia attuale e concreto il messaggio di amore univer-
sale proposto ottocento anni fa da san Francesco d’Assisi.
Non una dichiarazione di intenti, dunque, né una mera esortazio-
ne a prendersi cura del prossimo. Fratelli Tutti traccia la rotta per 
un futuro sostenibile basato sulla fraternità e l’amicizia sociale, 
ma anche sulla logica di un’ecologia integrale che ricorda e valo-
rizza l’inevitabile interdipendenza tra tutti gli elementi del Creato. 
Come frati minori accogliamo con gioia il messaggio di papa Fran-
cesco, e ne facciamo tesoro. Fratelli Tutti è un incoraggiamento 
straordinario a portare avanti i tanti progetti di solidarietà che ci 
vedono impegnati in ogni angolo del pianeta. A farlo con determi-
nazione, spirito di servizio e con strumenti sempre più in grado di 
fornire risposte efficaci alle tante richieste d’aiuto che ci arrivano 
dalle periferie del mondo.
Con questo numero del nostro semestrale abbiamo pensato di 
raccontarti alcuni progetti che stiamo sostenendo, alla luce delle 
parole usate da papa Francesco nella sua ultima lettera enciclica. 
Faremo un breve giro del mondo viaggiando sull’unico mezzo in 
grado di riunirci tutti e farci sentire tutti parte dello stesso popolo 
amato da Dio: lo spirito di fraternità universale.

   fr. Giovanni Rinaldi OFM
               Presidente
                Fondazione OFM Fraternitas
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Una bussola per il domani

La parabola del Buon Samaritano è una delle pagine 
meno innocue del Vangelo perché non ammette 
mezze misure: o si sta con il Samaritano o si è dalla 
parte sbagliata della storia. L’episodio descrive 
il dubbio di ogni persona davanti alla sofferenza 
del suo prossimo e ne delinea allo stesso tempo 
l’universalità. È una storia che si ripete, afferma 
Papa Francesco nella sua ultima enciclica Fratelli 
Tutti, e lo fa proprio perché contiene tutta la dinamica 
della lotta interiore che avviene nell’elaborazione 
della nostra identità, in ogni esistenza proiettata sulla 
via per realizzare la fraternità umana (FT 69).
In altre parole: la fraternità è una faccenda difficile, 
ci dice il Papa. Una faccenda che tuttavia riguarda 
ciascuno di noi: tutti quanti, tutti i giorni, siamo 
chiamati a scegliere tra la consapevolezza e 
l’indifferenza, nel viale di casa nostra come nelle 
periferie del pianeta. Francesco adotta un testo 
decisamente incisivo come riferimento evangelico 
di questa enciclica che ha l’obiettivo di portare 
al centro dell’attenzione il tema della fraternità 
e dell’amicizia sociale. Fratelli Tutti è stata resa 
pubblica il 3 ottobre scorso, giorno in cui si celebra 
quel san Francesco d’Assisi primo sostenitore della 
fraternità universale. Ma anche un giorno capitato 
in pieno approssimarsi della seconda ondata 
Covid.
Così il recupero del tema della fraternità 
universale ha incontrato un clima surreale, 
dominato dai bollettini sanitari compulsivamente 
trasmessi dai telegiornali. Oggi siamo noi italiani, 
europei, occidentali a sentirci percossi, incolpevoli 
e sofferenti sulla strada di Gerico. Siamo noi stessi 
a provare di persona cosa significhi avere bisogno 
di qualcuno che allevii le nostre paure e le nostre 
insicurezze, avere qualcuno che ci soccorra se ci 
ammaliamo. Abbiamo scoperto che la speranza 

non è uguale per tutti. 
In un contesto del genere, Fratelli Tutti non si limita 
a ricordare che le periferie del mondo sono ancora 
lì, in una condizione resa peraltro più precaria 
dall’emergenza sanitaria. I tempi che viviamo sono 
talmente condizionati dal Covid da farci pensare 
che la pandemia rappresenti uno spartiacque 
storico, un tempo sospeso tra un prima e un dopo 
che non sappiamo ancora cosa ci riservi. Nelle 
pagine dell’enciclica si percepisce allora l’urgenza 
che ha mosso la mano di papa Francesco: dirci 
come ricostruire il mondo di domani, indicarci la 
rotta verso un futuro di fraternità, ovvero l’unico 
possibile, necessario. Passata la crisi sanitaria, la 
peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora 
di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di 
auto-protezione egoistica. Voglia il cielo che alla fine 
non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”. (FT 35)  
Fratelli Tutti è un lungo messaggio destinato 
al centro perché non dimentichi la periferia e 
un’esortazione affinché ognuno faccia la sua 
parte per costruire una società nuova fondata 
sul principio di fratellanza. Non solo, dunque, i 
governanti e i potenti della terra: papa Francesco 
si rivolge a ciascuno di noi, perché tutti godiamo di 
uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e 
generare nuovi processi e trasformazioni (FT 77).
L’aiuto che il Samaritano offre all’uomo in difficoltà 
si basa su due presupposti: vederlo e averne 
compassione. In questo numero di Fraternitas 
News lanciamo uno sguardo su diversi progetti 
francescani di solidarietà alla luce della Fratelli Tutti 
e del principio di ecologia integrale che da sempre 
muove l’operato di papa Francesco, per raccontarvi 
cosa succede nelle periferie del mondo. Assumere 
queste consapevolezze è il primo passo per 
prenderci cura del prossimo. E del futuro.
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CONGOUna scuola 
per lo sviluppo

La scuola Santa Chiara che la comunità 
francescana di Brazzaville sta costruendo in una 
delle zone più marginali della capitale del Congo 
è espressione concreta e vitale di quanto afferma 
papa Francesco nella sua enciclica. Un istituto di 
formazione secondaria finalizzato a garantire una 
qualificazione professionale ai ragazzi di strada 
accolti dai frati che operano in un contesto dove 
povertà e violenza sono all’ordine del giorno. 
La Scuola Santa Chiara è un edificio dotato di 
sette aule e altri ambienti di uso collettivo, in cui 
saranno messi a disposizione degli studenti arredi 
e materiale didattico. Ma questa scuola è anche il 
luogo chiamato a contenere le aspirazioni di tanti 
ragazzi e ragazze a cui fino ad oggi è stata negata 
ogni speranza.
Queste aspirazioni saranno prese in carico 
dai frati minori, fratelli congolesi che hanno 
ricevuto una formazione accademica a Roma e 
Gerusalemme grazie alle borse di studio offerte 
dall’Ordine e dalla stessa Fondazione OFM 
Fraternitas. Un circuito virtuoso che collega 
centro e periferia valorizzando la cultura locale 
e promuovendo quel fecondo interscambio che 
può contribuire fattivamente a creare nei paesi 
di origine la possibilità concreta di vivere e di 
crescere con dignità, così che si possano trovare 
lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale.

CONGO

L’aiuto reciproco tra Paesi, in 
definitiva, va a beneficio di 

tutti. Un paese che progredisce sulla 
base del proprio originale substrato 
culturale è un tesoro per tutta 
l’umanità. Abbiamo bisogno di far 
crescere la consapevolezza che oggi o 
ci salviamo tutti o nessuno si salva.

Fratelli Tutti, 137

Brazzaville

CONGO
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Italia, terra 
di missione

ITALIA

Non è necessario andare lontano per incontrare 
le periferie del mondo. Ce lo ricorda Fratelli Tutti 
ma in fondo anche la vita stessa di San Francesco, 
che proprio intorno a casa sua, ad Assisi, iniziò a 
praticare opere di misericordia nei confronti di 
poveri ed emarginati. Dopo ottocento anni il suo 
insegnamento è ancora vivo e quotidianamente 
messo in pratica dai frati, impegnati nel dare aiuto 
alle persone più fragili che abitano le nostre città 
e i nostri paesi.
Tra i molti progetti ambientati in Italia, due in 
particolare sono supportati dalla Fondazione OFM 
Fraternitas. Il primo è ambientato a Roma, dove 
nel 2011 i Frati Minori del Lazio hanno dato vita a 
R.I.P.A. - Rinascere Insieme Per Amore: un progetto 
sviluppato per condividere la vita in fraternità con 
persone in difficoltà economiche o sociali, allo 
scopo di contribuire a creare le condizioni per 
la loro rinascita. Grazie a questa iniziativa oggi 
circa 60 persone di varia nazionalità trovano 
accoglienza nei conventi di Trastevere (Roma) e 
Valmontone. Persone indicate dai servizi sociali 
per le loro condizioni a rischio di esclusione 
sociale, che attraverso R.I.P.A. trovano percorsi 

di reinserimento nella 
società e nel mondo del 
lavoro. 
Anche il progetto della 
Casa Santa Maria delle 
Grazie, promosso dai 
frati che custodiscono il 
Santuario di Santa Maria 

delle Grazie, si prefigge lo scopo di offrire un porto 
sicuro a persone in situazioni problematiche, 
attraverso la ristrutturazione e messa a norma 
di un antico studentato. Nel tempo le attività 
connesse ai due progetti francescani sono 
aumentate e hanno iniziato a coinvolgere un 
numero sempre più ampio di volontari laici, 
innescando così una spirale virtuosa che è una 
boccata d’aria per l’intera comunità. Due semi di 
fraternità ben piantati nella nostra terra.

Voghera

Roma

Il servizio è in gran parte avere cura delle fragilità. 
Servire significa avere cura di coloro che sono fragili 

nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo.

Fratelli Tutti, 115

La mensa del progetto R.I.P.A.

La Casa Santa Maria delle Grazie, in attesa di ristrutturazione
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Quando il dittatore albanese Enver Hoxha, alla 
fine degli anni ’60, fece radere al suolo il Santuario 
di Laç, era mosso da un’ideologia comunista 
radicale. Le chiese, le moschee e qualunque altro 
luogo di culto costituivano un ostacolo rispetto 
all’obiettivo da perseguire: quello di un’Albania 
atea sul modello cinese. Quello che Hoxha non 
sapeva è che non basta demolire edifici per 

distrugge la cultura, la 
spiritualità o le radici di 
un popolo. Anche ridotto 
in macerie, il Santuario 
dedicato a Sant’Antonio 
ha continuato a 
rappresentare un punto 
di riferimento spirituale 
e comunitario per gli 
albanesi durante i 
decenni di dittatura, a 
prescindere dal credo 
professato, fino a 
diventare un silenzioso 
simbolo di resistenza. 
Nel 1992 i frati minori 
hanno potuto ricostruire 
il Santuario, che è 

tornato a celebrare sant’Antonio e ad accogliere 
il popolo albanese.
Nel 2019 l’area di Laç è stata colpita da un 
violento terremoto che ha prodotto 51 morti, 
3.000 feriti e reso inagibili numerose abitazioni. 
E il Santuario, ricostruito pochi decenni fa, si è 
fatto di nuovo simbolo di rinascita. Dopo aver 
accolto e offerto assistenza immediata agli sfollati, 
i frati hanno avviato un progetto di ricostruzione 
delle abitazioni per le famiglie della parrocchia che 
hanno perso tutto. Un progetto tutt’ora in corso 
che punta a contrastare il possibile sradicamento 
della comunità locale, dare la possibilità alle 
persone di continuare a vivere nel posto in cui 
sono nati e cresciuti, perché anche il bene del 
mondo richiede che ognuno protegga e ami la 
propria terra.

Tra le macerie,
la pietra viva

ALBANIA

Laç

Come non c’è dialogo senza 
identità personale, così non 

c’è apertura tra popoli se non a 
partire dall’amore alla terra, al 
popolo, ai propri tratti culturali. 
(…) Ciascuno ama e cura con 
speciale responsabilità la propria 
terra e si preoccupa per il proprio 
paese, così come ciascuno deve 
amare e curare la propria casa 
perché non crolli (...).

Fratelli Tutti,  143

Il Santuario di Laç durante la festa di S. Antonio
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Sappiamo che il Covid-19 rappresenta una sfida 
per tutti gli uomini e le donne della terra, ma 
sappiamo anche che non tutti gli uomini e le 
donne della terra possono affrontare allo stesso 
modo l’emergenza. C’è un tratto comune che 
tuttavia sembra trasversale a molte popolazioni 
del mondo, ed è quello relativo alle condizioni 
economiche della società in cui il virus si diffonde.
Fra Kevin dal Congo, fra Charles dall’India e fra 
Darìo dalla Colombia ci raccontano storie e 
emergenze simili: laddove i governi sono fragili o 
le politiche di welfare troppo esili per raggiungere 
le fasce più deboli (e spesso numerose) della 
popolazione, i poveri subiscono la principale 
conseguenza dei coprifuoco e dei lockdown: la 
fame. Famiglie abituate a sopravvivere grazie 

Virus e povertà, 
connubio letale

MONDO

Una tragedia globale come la pandemia 
del Covid-19 ha effettivamente suscitato 

per un certo tempo la consapevolezza di essere 
una comunità mondiale che naviga nella stessa 
barca, dove il male di uno va a danno di tutti. 
Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, 
che ci si può salvare unicamente insieme.

Fratelli Tutti,  32

Distribuzione di cibo a Mingue e La Guajira (Colombia)

all’attività agricola o alla pesca di sussistenza si 
sono ritrovate improvvisamente nell’impossibilità 
di provvedere al più basilare sostentamento. A 
queste problematiche si aggiungono le difficili 
condizioni igienico sanitarie: alcune popolazioni 
non dispongono neppure di acqua pulita per 
lavarsi le mani. In una società sostanzialmente 
digitale come la nostra, ha dell’incredibile 
pensare ad intere comunità che per lavorare non 
hanno bisogno di una connessione, ma solo della 
possibilità di uscire di casa. Ha dell’incredibile 
pensare a società prive di un sistema di welfare che 
garantisca loro il necessario per vivere. Eppure 
queste persone esistono, e quotidianamente 
lottano per continuare a farlo.
I frati minori assistono queste comunità povere 
diffuse nel pianeta, e la Fondazione OFM 
Fraternitas continuerà a sostenere i progetti 
finalizzati all’emergenza Covid fin quando sarà 
necessario. È un dovere solidale ma anche una 
scelta di pace. Perché la pace globale e duratura 
è possibile solo adottando un’etica globale di 
solidarietà e cooperazione al servizio di un 
futuro modellato dall’interdipendenza e dalla 
corresponsabilità dell’intera famiglia umana.

I frati distribuiscono viveri a Palamaner (India)



Grazie alla tua generosità sosteniamo molti progetti di so-
lidarietà nelle aree più povere del pianeta. Se vuoi offrire 
un nuovo contributo puoi farlo attraverso una donazione, 
utilizzando i metodi che trovi di seguito, ma anche raccon-
tando i progetti che sosteniamo ai tuoi amici o parenti.

BONIFICO BANCARIO
Conto Intesa SanPaolo
Intestazione Fondazione OFM Fraternitas Onlus
IBAN IT15T 03069 09606100000168958
Causale: 
• Congo (per sostenere la Scuola Santa Chiara - Congo) 
• Voghera (per sostenere la Casa Santa Maria delle Grazie)
• Albania (per sostenere la ricostruzione a Laç)
• Covid (per sostenere le missioni nella lotta al Covid)

N.B. Se sei un nuovo donatore e vuoi ricevere 
aggiornamenti sui progetti sostenuti dalla Fondazione 
OFM Fraternitas, ricorda di inserire nella causale un 
tuo recapito di posta.
È possibile richiedere anche il modulo per attivare 
donazioni regolari.

BOLLETTINO POSTALE
Intestato a Fondazione OFM Fraternitas Onlus
CC Postale 1048777690
Causale: 
• Congo (per sostenere la Scuola Santa Chiara - Congo) 
• Voghera (per sostenere la Casa Santa Maria delle Grazie)
• Albania (per sostenere la ricostruzione a Laç)
• Covid (per sostenere le missioni nella lotta al Covid)

Mario Rossi
9 6 4 2 9 1 8 0 5 8 9

Codice Fiscale
96429180589

Donare il 5xMille alla Fondazione OFM Fraternitas 
non comporta nessun costo ed è molto semplice.
Per farlo ti basta inserire la tua firma e indicare il nostro 
numero di codice fiscale 96429180589 nel riquadro ap-
positamente creato per la destinazione del 5xMille che 
trovi in tutti i modelli di dichiarazione dei redditi.
Il 5XMille non ha per te nessun costo aggiuntivo e non 
sostituisce l’8XMille, infatti si possono devolvere en-
trambi allo stesso tempo.
Inoltre puoi dare il 5xMille anche se non sei tenuto a 
presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando l’apposita 
scheda allegata allo schema di Certificazione Unica (CU) o 
al Modello REDDITI Persone Fisiche o Modello 730.

DONA IL TUO 5XMILLE ALLA FONDAZIONE OFM FRATERNITAS

Grazie 
     per il tuo sostegno alla 
Fondazione OFM Fraternitas


