Roma, 19.02.2021
Prot. N. 6/2021
A tutti i francescani d’Italia
Alziamo lo sguardo
Chi l'avrebbe mai detto che le pietre si sarebbero potute
evolvere? Eppure, è proprio così: “Pietra su pietra” si sta
sviluppando in altre direzioni, che non sono più (e soltanto)
l'aiuto alle popolazioni terremotate ma anche e soprattutto
l'attenzione verso ogni tipo di disagio, difficoltà e richiesta di
aiuto che arrivi alle orecchie e al cuore dell'OFS.
Lo avevamo già preannunciato in un precedente articolo, ed ora lo
affermiamo con forza, perchè realmente il focus di questo progetto
si sta ampliando a 360 gradi e, come e dove può, cerca di dare una
mano.
In particolare, attualmente sono stati individuati tre “filoni”
che meritano la nostra attenzione e vicinanza:
-Il Covid, già tristemente noto, che lascia dietro di sé anche
problemi economici e sociali, ai quali stiamo rispondendo con
aiuti ad alcune associazioni che lavorano sul territorio ma che
merita un ulteriore ampliamento di interventi, cercando di capire,
ognuno nella propria città o paese, quali siano le emergenze alle
quali poter dare una risposta. Dunque, facendo un'indagine sulla
realtà vicina alla nostra fraternità di appartenenza, per poter
dare un aiuto mirato.
-Il terremoto in Croazia, del 29 dicembre scorso, per il quale il
Consiglio Nazionale ha interpellato la consigliera del Ciofs Ana
Fruck, croata, che ha proposto un gemellaggio tra le fraternità
d'Italia e quelle della Croazia, per creare un ponte di
solidarietà concreta ma anche un dialogo fraterno e, il più
possibile, diretto tra popoli.
- I profughi della Bosnia, in particolare di Lipa (ma non solo).
In questo caso, nella zona operano da qualche tempo i volontari
della Caritas italiana e ambrosiana e l'IPSIA (istituto delle
Acli) che cercano di dare sostegno materiale e umano alle persone
che sopravvivono, in condizioni estremamente precarie, ai confini
della Bosnia, con la speranza di trovare un futuro migliore in
Ministro Nazionale: Paola Braggion - cell. 334 2870429 - e.mail: ministro@ofs.it
Segreteria: Viale delle Mura Aurelie, 9 - 00165 Roma - tel. 06.632494 - fax 06.94443050
- e.mail: segreterianazionale@ofs.it

un'Europa che, purtroppo, gli sta voltando le spalle. Per dar loro
qualche aiuto, al momento è possibile solo inviare denaro. Più in
là nel tempo (per la prossima estate) sarà anche attivata la
proposta di volontariato, in particolare col servizio civile
nazionale, i cui bandi sono in uscita a breve.
Le emergenze e le richieste di aiuto purtroppo non si esauriscono
con
queste
tre
situazioni
citate,
ma
ciò
che
ci
preme
sottolineare, per ora, è l'importanza di alzare lo sguardo su ciò
che la realtà ci presenta, sui bisogni di chi ci chiama e anche di
chi non ha voce o fiato sufficiente per arrivare alle nostre
orecchie. Cerchiamo di “sintonizzarci” su questi richiami, per
dare concretamente una mano, per come possiamo, e per costruire
insieme una progettualità che, in un movimento circolare dalla
singola fraternità a quella nazionale, possa portare i francescani
secolari ad ESSERE Chiesa in uscita.
il gruppo di lavoro EPM
***

Queste sono le nuove proposte che si affiancano a quella iniziale del progetto ‘Pietra su
pietra’, nato per cercare di stare vicino a chi era stato drammaticamente colpito dal
terremoto del 2016.
Vi proponiamo dunque di continuare ad essere generosi con offerte che diventano gesto di
vicinanza concreta per alcune persone tra quelle colpite da difficoltà di ogni tipo.
In questo tempo abbiamo cercato di stabilire contatti con le persone che ci sono state
indicate per il nostro piccolo sostegno, cercando di costruire con loro un contatto personale
ed un rapporto umano, che fosse non solo economico, ma facendo nascere una relazione di
amicizia, di affetto e di cura.
Per questo, tramite i fratelli del gruppo di lavoro Epm dell’Ofs e della Gifra e i contatti con
le fraternità e le diocesi, abbiamo individuato alcune famiglie e alcune realtà bisognose con
le quali sono ancora vivi i rapporti.
In questo tempo abbiamo utilizzato i contributi ricevuti come segue:
•
per l’emergenza terremoto:
- nel 2018 sono stati raccolti euro 18.424 (da offerte calendari e contributi pietra su
pietra), e sono stati donati 3.500 euro a famiglie in difficoltà delle Marche e sono
stati spesi 4.364 euro per i calendari (con reportage su terremoto);
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- nel 2019 sono stati raccolti euro 15.082 di cui e ancora più danneggiate dalla
emergenza covid, avendo perso casa e lavoro, mentre 11.000 euro devoluti
all’associazione sportiva di Camerino per un centro di aggregazione per i giovani e
all’Arcidiocesi di camerino per le famiglie in difficoltà;
- nell’anno 2020 sono stati raccolti euro 1.196,50;
- nell’anno 2021 euro 120.
•

per l’emergenza covid :
- nell’anno 2020 sono stati raccolti Euro 26.345,00 di cui Euro 9.000 sono già donati ad
associazioni impegnate nella cura di bambini e famiglie danneggiate dall'emergenza
sanitaria e euro 9.000 sono stati donati ad alcune famiglie già colpite dal terremoto del
centro Italia
- nel 2021 al 17.02
sono stati raccolti euro 300 per emergenza covid e sono stati devoluti euro 3.000 ad
associazioni impegnate nell'aiuto a famiglie e bambini colpiti dall'emergenza covid.

Al 17.02.21 il saldo positivo sul conto corrente ammonta ad euro 22.293,00 che devono ancora
essere destinate.
I consigli nazionali Ofs e Gifra stanno continuando ad individuare situazioni bisognose nel nostro
sostegno.
Per questo è importante continuare la raccolta delle offerte sul conto “Pietra su pietra”:

iban IT 03 P02008 05008 00010 4444643
Dovrà essere specificato nella causale del bonifico la destinazione desiderata:
-

se l’offerta è generica, per le necessità che verranno individuate di volta in volta, dovrete
indicare: ‘libero contributo’,

oppure
-

se l’offerta è destinata ad una emergenza specifica, verrà rispettata l’indicazione riportata nella
causale. Dovrete indicare:
* ‘liberalità per emergenza coronavirus’
* ‘liberalità per terremoto in Croazia’
* ‘liberalità per i profughi della Bosnia’
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Se, come crediamo, la generosità di tutti consentirà di raccogliere ulteriori fondi, continueremo ad
individuare, insieme alla Gifra, persone e associazioni cui far arrivare direttamente il nostro
contributo per alleviare in piccola parte le grandi sofferenze che ci circondano.
Per quanto riguarda i gemellaggi con le fraternità delle zone colpite dal terremoto in Croazia,
alleghiamo la lettera di Ana Fruk, condivisa con la Presidenza CIOFS, che spiega l’iniziativa,
segnalando che con i fratelli di EPM stiamo pensando ad alcuni suggerimenti per realizzare i

gemellaggi, che proporremo alle fraternità che non hanno preso contatti direttamente con
Ana.
Né il virus, né altre drammatiche emergenze possono uccidere la speranza e la fede ma
soprattutto possono far mancare la carità!
Restiamo uniti nella preghiera per tutti coloro che hanno bisogno di maggior attenzione e
aiuto.
Con affetto fraterno,
per il consiglio nazionale ofs
il ministro nazionale
paola braggion
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