
Cari Fratelli e Sorelle della nostra Famiglia Francescana 
  
Sono Fra Fernando Ventura, missionario Cappuccino del Portogallo, incaricato 
della Banca Latte di San Tome e Principe e interprete del Vaticano dal 1999 
nonché del OFS sin dal 1988. 
Insieme con il mio gruppo di volontari ci stiamo occupando di un progetto 
particolare per il quale sto chiedendo l’aiuto dei Francescani Secolari in tutto il 
mondo, in solidarietà francescana, per riuscire a costruire una casa per gli anziani 
nell’isola di Principe (Sao Tome e Principe – un’ex colonia del Portogallo), nella 
costa occidentale dell’Africa, nel Golfo di Guinea, sull’equatore. 
La casa che esiste adesso dove accogliamo i nostri cari anziani si trova in uno 
stato, a dir poco, pietoso. Tutto si sta sgretolando… 
Ho ricevuto il permesso del Ministro Generale dell’OFS per inviare questa 
mail chiedendovi cortesemente di considerare un sostegno per questo sforzo 
gigante che stiamo portando avanti, facendo 4 passi semplici che vi prenderanno 
un paio di minuti    
  
1. Cliccare il link sotto per accedere al link di donazione (si può fare copy & 
paste nel browser). 
2. Donare quello che potete per far avanzare questo progetto per permetterci di 
facilitare la vita dei nostri anziani. 
3. Inviare il link ai vostri Fratelli e Sorelle dell’OFS a livello locale, regionale e 
nazionale, nonché alle vostre famiglie, amici, parrocchie e organismi da voi 
considerati come affidabili. 
4. Pregate per i nostri anziani chiedendo al Signore la Sua benedizione per 
questo progetto. 
5. Caso sia più facile, si possono usare le seguenti coordinate bancarie. 
 
Associação Amparo da Criança – Banco de Leite 
BAN: PT50 0036 0095 9910 0069 939 53 
BIC/SWIFT: MPIOPTPL 
  
A nome mio e a nome degli anziani della Casa Betania, un grazie di cuore. Vi 
prego anche di controllare regolarmente la nostra pagina GoFundMe per avere 
gli aggiornamenti riguardanti i nostri sforzi e la generosità dei Fratelli e Sorelle in 
tutto il mondo. Un piccolo contributo farà tutta la differenza. 

 
https://www.gofundme.com/f/bethany-house-for-the-
elderly?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp%20share-
sheet&fbclid=IwAR2Xso5t29PJjAEKJlOXyzna2ss1CicbWkcLfC7Wlq1xqGksZDeFeZm
wXk0 
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