
Se la Chiesa è chiamata ad 
essere un «ospedale da campo», 
accogliendo tutti, senza 
distinzioni o condizioni, con 
questa iniziativa essa si presenta 
ora anche come un «ospedale 
sull’acqua». E come Gesù, che 
è apparso camminando sulle 
acque, ha calmato la tempesta 
e rafforzato la fede dei 
discepoli, questa nave porterà 
conforto spirituale e serenità 
alle preoccupazioni di uomini e 
donne bisognosi, abbandonati 
al loro destino.

Papa Francesco
Lettera in occasione dell’approdo del 

“Barco Hospital Papa Francisco”

Il Barco Hospital Papa Francisco è la risposta  
dei frati francescani all’appello di Papa Francesco: 
UNA NAVE OSPEDALE  
PER RAGGIUNGERE GLI ULTIMI
La missione sanitaria dei frati francescani nella regione amazzonica è nata 
nel 2013, quando Papa Francesco, in visita all’Ospedale francescano di Rio 
de Janeiro, chiese a Fra Francisco se i frati fossero presenti in Amazzonia. 
Quando Fra Francisco ha risposto “No!”, il Santo Padre gli ha detto: 
“Allora devi andare!”. Subito i frati hanno obbedito alla chiamata con 
grande amore e impegno, rilevando per prima cosa due ospedali nella 
regione. Pochi anni dopo, con l’obiettivo di portare le cure necessarie 
anche alle comunità più lontane e sofferenti, è nata l’idea che fosse 
l’ospedale stesso ad andare incontro agli ultimi. 
Ecco quindi il “Barco Hospital Papa Francisco”, che dal settembre 
2019 naviga attraverso il Rio delle Amazzoni e i suoi affluenti, garantendo 
per la prima volta a migliaia di persone nei luoghi più remoti l’accesso 
all’assistenza medica, salvando vite e portando speranza anche alle 
comunità più povere.

AIUTIAMO I FRATI FRANCESCANI 
A PORTARE CURE E SPERANZA 
AI POPOLI DELL’AMAZZONIA

Per continuare a curare i più poveri 
IL “BARCO HOSPITAL” HA BISOGNO DI FARMACI

U R G E N T E
al barco hospital papa francisco

 SERVONO FARMACI



La pandemia di Covid-19 
ha mostrato in modo ancora 
più evidente l’importanza 
della nave ospedale. La 
Papa Francisco, infatti, viene 
utilizzata anche per distribuire 
pacchi alimentari alle 
famiglie in difficoltà. Inoltre 
il team fornisce informazioni 
e presidi di protezione e la 
nave è usata come unità di 
terapia intensiva per i pazienti 
che hanno bisogno di essere 
ventilati.

A bordo della nave ospedale, 
oltre ad un religioso e a un 
equipaggio di 10 persone, 
ci sono circa 20 medici e 
paramedici, spesso volontari, 
che si alternano in missioni di 
circa 10 giorni. Durante le 36 
missioni compiute dalla nave 
fino ad oggi, sono stati effettuati 
oltre 142.000 trattamenti.

Partendo da òbidos, il Barco  
     Hospital naviga lungo il Rio 
delle Amazzoni raggiungendo 
 oltre 1.000 localitàoltre 1.000 località remote e 
portando cure mediche a più di 
700mila persone700mila persone

L’ospedale galleggiante 
dispone di studi medici e 
dentistici, sala operatoria, 
sala oculistica, laboratorio 
analisi, sala farmaci, sala 
vaccinazioni e letti di 
infermeria, oltre a tutte le 
necessarie apparecchiature 
diagnostiche. Inoltre 
le équipe lavorano alla 
prevenzione e alla diagnosi 
precoce attraverso esami e 
screening.

Monsignor Bernardo 
Bahlmann, Vescovo di 
Óbidos ha promosso e 
sostenuto questo progetto 
dall’idea alla sua realizzazione 
e si prodiga perché ci siano 
sempre le risorse per portare 
avanti questa missione in 
Amazzonia. 

Una terra dalle 
distanze infinite 
dove la bellezza 
è ferita e i popoli 
sofferenti
Negli ultimi 500 anni in 
Amazzonia gli interessi 
colonizzatori hanno este-
so il taglio di legname e 
l’industria mineraria, e 
sono andati scacciando, 
assediando e impove-
rendo i popoli indigeni, 
che per secoli hanno 
custodito questa terra. 
Moltissime persone, nelle 
regioni più remote dell’A-
mazzonia, vivono in una 
povertà estrema e non 
hanno mai avuto acces-
so all’assistenza sani-
taria. Le distanze, infatti, 
sono infinite, e molti villag-
gi sono raggiungibili solo 
per via aerea o via acqua. 
Le persone non possono 
permettersi di affrontare 
il lungo viaggio fino all’o-
spedale più vicino, spesso 
a centinaia di chilometri 
di distanza, e così, troppo 
spesso, l’aiuto necessario 
arriva troppo tardi.

Oltre ad essere impegnato nella sua 
missione sanitaria, il Barco Hospital 
è coordinato da un frate sacerdote 
francescano che ha il compito di 
portare la parola di Dio, la spiritualità 
e l’umanizzazione a tutti coloro che 
sono assistiti dalle equipe mediche 
volontarie.



Care sorelle e cari fratelli,
 dal 2019 il nostro Barco Hospital Papa Francisco è impegnato senza sosta 
per raggiungere le comunità che vivono lungo le rive del rio delle Amazzoni, 
soprattutto i popoli indigeni, le molte tribù e persone ai margini, che mai 
prima avevano avuto accesso ad un’assistenza sanitaria vera e propria. 
 Dalla prima missione ad oggi, abbiamo assistito migliaia di ammalati e 
salvato tante vite, a cominciare da quella del piccolo Adriano Francisco, il 
primo dei tanti bambini che hanno cominciato la loro vita a bordo del nostro 
ospedale sull’acqua. 
 Ed è proprio la vita nella sua interezza, la missione del Barco Hospital, che 
anche con l’emergenza Covid-19 ha continuato a navigare, soccorrendo i malati e 
distribuendo pacchi alimentari alle famiglie bisognose che rischiavano la fame.
 Oggi, però, per continuare a portare soccorso e cure ai più poveri 
dell’Amazzonia, abbiamo davvero bisogno del vostro aiuto. A bordo del Barco 
Hospital, infatti, mancano i farmaci, e noi frati francescani, da soli, non saremo 
in grado di far fronte all’ingente spesa per l’acquisto.  
 Ecco perché, come ci ha insegnato il nostro padre San Francesco, chiedo 
la vostra carità: aiutateci ad acquistare i farmaci necessari, perché il Barco 
Hospital continui ad essere un segnale di pace e speranza per i popoli sofferenti 
dell’Amazzonia.

AIUTA I FRATI FRANCESCANI AD ACQUISTARE  
I FARMACI NECESSARI PER SALVARE TANTE VITE.

fra Francisco



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 
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AIUTA I FRATI FRANCESCANI A PORTARE 
FARMACI E CURE AI POPOLI DELL’AMAZZONIA

Con 35 €uro
doni pacchi alimentari e 
dispositivi di protezione dal Covid 
per le famiglie bisognose raggiunte 
solo dalla nave ospedale.

Con 50 €uro
aiuti a rifornire il Barco Hospital 
dei farmaci, come antibiotici e 
anestetici per affrontare 
le patologie più frequenti.

Con 100 €uro
contribuisci ad acquistare e 
distribuire i farmaci 
per le malattie croniche, 
come ipertensione e diabete. 

Ecco come sostenere i frati francescani in Amazzonia
  BONIFICO su conto corrente bancario  
 Intesa San Paolo intestato a  
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
 IBAN: IT15T0306909606100000168958
 CAUSALE: Farmaci Amazzonia 2022

 BOLLETTINO POSTALE intestato a 
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
 sul conto corrente postale 1048777690 
 CAUSALE: Farmaci Amazzonia 2022
  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

Dobbiamo raccogliere
37.802 Euro
per acquistare
urgentemente
i farmaci necessari.

TIPOLOGIA FARMACI COSTO IN EURO

Antiallergici, cortisonici 1.817,10
Analgesici, antinfiammatori, 
antibiotici 12.530,91

Broncodilatatori, espettoranti 
e fluidificanti 3.359,76

Antivomito e antiacidi 2.757,34
Antidiarroici, lassativi,  
antiparassitari 3.150,37

Antidepressivi, antiepilettici 5.532,88
Anestetici 5.679,33
Antifungini 220,37
Antiipertensivi 892,32
Antiaggreganti 452,05
Antidiabetici e anticolesterolo 666,30
Vitamine 744,00

TOTALE IN EURO 37.802,73

Senza farmaci i medici 
del Barco Hospital 
non potranno fare 
più nulla per salvare 
la vita dei più poveri 
in Amazzonia.


