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AIUTIAMO I FRATI FRANCESCANI
A PORTARE PACE NELL’ISOLA SENZA PACE

Il sostegno dei frati francescani alle famiglie terremotate
è davvero luce di speranza in un Paese disperato.

Bussiamo alle vostre porte per chiedere il vostro 

aiuto per provvedere ai bisogni primari e alleviare 

un po' le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle di 

Haiti, facendo eco alle parole di Cristo: 

“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e mi avete dato da bere”. (Mt. 25,35)

Noi frati francescani sentiamo forte la responsabilità 

di sostenere in ogni modo possibile le famiglie 

in difficoltà, anche a costo di grandi sacrifici e 

affrontando tutti i rischi connessi.

Aiutaci a salvare le vite delle persone colpite dal 

terremoto.  

Porta un barlume di speranza in mezzo a tutte le sfide 

che devono superare. Dai loro un respiro di vita in 

mezzo al clima di morte che vivono per tutte le tragedie 

che stanno affrontando!

Fra WilfridGrazie di cuore.



I primi missionari, tra cui alcuni francescani, 
giunsero nell’isola già nel XV secolo, ma il 
governo francese osteggiò l’evangelizzazione. Un 
concordato con la Santa Sede si raggiunse solo 
nel 1860 con il nuovo governo indipendente di 
Haiti: vennero così fondate le prime diocesi e la 
Chiesa haitiana.

Tra il 1957 e il 1966, François Duvalier, auto-
proclamatosi presidente a vita, osteggiò la Chiesa 
cattolica, espellendo i religiosi e confinando i 
vescovi più ostili alla sua politica. 

Negli anni ottanta, la Chiesa 
cattolica fu la sola che osò 
protestare contro gli abusi 
del governo di Jean-Claude 
Duvalier, incoraggiata dallo 
stesso papa Giovanni Paolo 
II in occasione della sua visita 
pastorale del 9 marzo 1983.

Oggi il cattolicesimo è la religione di Stato, 
professata dalla maggioranza della popolazione, e 
la Chiesa cattolica in Haiti consta di due arcidiocesi 
e di 8 diocesi suffraganee.

Dal 1987 inizia anche una presenza stabile dei 
frati francescani con la Fondazione di Santa 
Croce in Haiti, che dipende dalla Provincia di 
Nostra Signora De Guadalupe in Centro America.

La fondazione è composta da 24 frati, distribuiti 
in 3 case, tutte situate nella capitale Port-au-
Prince: 

• la Fraternità della missione di Santa Croce, 
che è la casa dei professi e che serve anche una 
parrocchia con circa 35mila persone dove i frati 
svolgono attività di catechesi, assistenza a malati, 
poveri e insegnamento.

• la Fraternità San Francisco, che ospita il 
noviziato. 

• la Fraternità San Alexandre, che è la casa dei 
postulanti, ma serve anche la Casa di San Antonio, 
che fornisce la casa, il cibo e il supporto per gli studi 
ad un gruppo di bambini bisognosi. 

LA PRESENZA CRISTIANA
E FRANCESCANA L’aiuto dei frati 

francescani 
è fondamentale
Il terremoto del 2010 ha sprofondato Haiti in un 
baratro dal quale non è mai uscita. Da molti anni, 
infatti, è in balia di una crisi politica e sociale 
culminata a luglio nel violento assassinio del Pre-
sidente.  

Il 14 agosto, poi, un altro violento terremo-
to nel sud del Paese ha riportato il terrore. Gli 
abitanti che non hanno perso la vita, hanno 
perso tutto il resto: sono costretti a dormire 
per strada, hanno bisogno di tende per ripararsi, 
cibo e medicine.

Il terremoto ha colpito anche la casa di una 
delle 3 fraternità francescane di Haiti. La strut-
tura era già stata danneggiata nel 2010 e ora ri-
schia di crollare, mentre tutte le fraternità sono 
senza elettricità.

I frati francescani fanno di tutto per rimanere ac-
canto alla popolazione, ma dopo il colpo di stato 
l’isola è piombata nel caos e nell’insicurezza 
e la vita è molto pericolosa. Per raggiungere l’a-
rea meridionale, la più colpita dal sisma, bisogna 
attraversare un’area sotto il controllo delle ban-
de armate e i frati subiscono frequentemente 
aggressioni.

Fra Wilfrid e Fra Noe Francisco affrontano la 
sfida di passare per strade sempre più spesso 
bloccate o di finire nelle mani delle bande arma-
te, rischiando la vita per portare aiuto e beni 
di prima necessità a chi ha perso tutto nel 
terremoto. In questo modo, sono riusciti a far 
arrivare aiuti e provviste, ma il bisogno è enor-
me e per continuare la loro opera di carità i 
frati hanno urgente bisogno di sostegno.
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Estate 2004 L’uragano Jeanne causa 
quasi 3.000 morti, fra cui moltissimi 
bambini, lascia senza casa più di 80 mila 
persone e distrugge tutto il raccolto. 

Gennaio 2010 Il secondo terremoto 
più distruttivo della storia dell’uomo 
causa 230 mila morti e più di 300mila 
feriti, migliaia di famiglie perdono tutto.

Ottobre 2016 L’uragano Matthew 
porta di nuovo via tutto alla popolazione 
già costretta a vivere in campi per sfollati 
e ripari di fortuna, lasciando 1,4 milioni di 
persone in stato di necessità. 

2021 L’assassinio del presidente 
Jovenel Moïse il 7 luglio, lascia la 
popolazione inerme alle prese con la 
pandemia da COVID-19 e in preda ad una 
crescente violenza. Il 14 agosto un altro 
violento terremoto di magnitudo 7.2 
colpisce il sud del Paese, uccidendo più di 
2.500 persone.

Centinaia di migliaia di persone non hanno 
più una casa e vivono nell’insicurezza 
di un paese “fallito”, senza istituzioni e in 
preda alla violenta lotta tra bande.

EMERGENZA SENZA FINE
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Dalla capitale 
Port-au-Prince
dove vivono,  
i frati francescani
portano aiuto
alle famiglie terremotate
in tutto il Paese
rischiando la vita.
NON LASCIAMOLI 
SOLI, AIUTIAMOLI!

Sostegno ai poveri 

con generi di prima 

necessità.

Fra Bernardo con alcuni 

dei bambini aiutati

HAITI 
IL PAESE PIÙ POVERO 
DELL’AMERICA LATINA

80% della 
popolazione vive sotto 
la soglia di povertà

60.000 persone 
sono ancora senza casa 
dal terremoto del 2010

75% delle case 
sono di latta, legno e 
cartone, e non hanno 
impianti igienici.

Aiuto alle famiglie
senza più una casa

Kit san
itari d

i 

emergen
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e 
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mente 

raggiun
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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 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

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS PROTEGGE I TUOI DATI. Informativa privacy ex art. 13 del GDPR 679/16. I suoi dati sono trattati dalla Fondazione OFM Fraternitas Onlus – titolare del trattamento – con Sede Legale in 
Roma, via di Santa Maria Mediatrice 25, 00165 Roma (RM), per la gestione della sua donazione ed operazioni a ciò strumentali (legate alla gestione contabile). I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo, mentre l’accesso agli stessi sarà consentito solamente a personale debitamente autorizzato ed istruito e a soggetti nominati Responsabili del trattamento ovvero che agiscono in qualità di 
autonomi Titolari del trattamento. Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato. I dati saranno conservati fin tanto che il rapporto rimane attivo e nei 
termini previsti dalla normativa vigente in materia o per un diverso periodo di tempo per adempiere agli obblighi di legge sotto il presidio di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei Suoi dati e la 
tutela dei Suoi diritti. Potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR 679/16, contattando il Titolare all’indirizzo sostenitori@ofmfraternitas.org. La Fondazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati 
(Società FGM Management Consulting S.r.l. identificando come referente il dott. Carlo Nardone) che funge da punto di contatto con gli interessati. Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: 
dpo@ofmfraternitas.org. Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei suoi dati personali, potrà consultare l’informativa estesa disponibile sul nostro sito www.ofmfraternitas.org.

AIUTIAMO 
I FRATI FRANCESCANI 
A PORTARE AIUTO 
A CHI HA PERSO TUTTO 
NEL TERREMOTO

Tende da campo da 8 persone  

Generi di prima necessità  

(zucchero, riso, piselli,  

olio, latte in polvere)

Kit igienici (sapone, carta  

igienica, compresse saline)

Fondo per avvio ricostruzione

€ 18.000

€ 19.000

€ 5.000

€ 10.000

TOTALE      € 52.000

Ecco il  preventivo 
     delle spese da sostenere 

Ecco come sostenere i frati francescani ad Haiti
  BONIFICO su conto corrente bancario  
 Intesa San Paolo intestato a  
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
 IBAN: IT15T0306909606100000168958
 CAUSALE: Haiti 2021

 BOLLETTINO POSTALE intestato a 
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
 sul conto corrente postale 1048777690 
 CAUSALE: Haiti 2021
  ONLINE sul sito www.ofmfraternitas.org

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

Il  tuo aiuto è speranza 

 per chi non ha più nulla!

Fra Alonso in visita nel 2016 

ad Haiti. Anche le case 

costruite per le famiglie 

colpite dal sisma, 

oggi sono distrutte.


