
Solidarietà nella Missione
Poco più di venticinque anni fa, nel 1991, il nostro fratello Flavio Carraro come Ministro Generale in quel tempo 

ha esortato tutti le Circoscrizioni a sostenere la missione dell’Ordine in tutto il mondo  attraverso l’istituzione del 

Fondo Centrale delle Missioni, oggi conosciuto come il Fondo Boni Pastoris Mater. Da allora, l’Ufficio della 

Solidarietà Economica è stato ulteriormente sistemato durante i tempi dei nostri due Ministri generali più recenti, 

in modo tale che è diventato uno strumento chiave per unire tutti i nostri fratelli nel sostegno delle nostre nuove 

e crescenti Circoscrizioni nel mondo intero.

Nel corso di questi anni, insieme come fratelli cappuccini abbiamo contribuito: al sostegno di più di trenta nuove 

Circoscrizioni, alla formazione di migliaia di fratelli e a centinaia di progetti, sostenendo la “Plantatio Ordinis” in 

luoghi dove non sarebbe stato altrimenti possibile. Siamo sempre grati a tutti i nostri benefattori per aver contribuito 

a rendere ciò una realtà, e per tutti i nostri fratelli che hanno avuto la responsabilità della raccolta di fondi per le 

nostre missioni cappuccine. È stato grazie agli sforzi di tutti che siamo stati in grado di supportare la crescita 

continua della nostra vita e del nostro carisma in tutto il mondo.

In questo piccolo opuscolo, si troveranno alcune statistiche e fotografie che mostrano il lavoro sostenuto dai 

contributi di tutte le nostre Circoscrizioni. Continuiamo a sostenere la nostra missione a diffondere la Buona 

Novella e il nostro carisma, finanziariamente, con l’invio dei missionari a diffondere il Vangelo, e attraverso le 

nostre preghiere per tutti i nostri fratelli.

O F F I C E  O F  S O L I D A R I T Y  
f r i a r s  m i n o r  c a p u c h i n

“Vorrei allora che prendessimo 

tutti il serio impegno di [...] 

promuovere una cultura della 

solidarietà e dell’incontro.” 

Papa Francesco
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di tutti i fondi della solidarietà va verso il sostegno 
della formazione iniziale

Missioni Cappuccine
L’evangelizzazione si trova nel cuore della nostra vita. Nel 
2017, l’Ufficio della Solidarietà canalizzerà il vostro supporto a 
22 missioni cappuccine e a 304 dei nostri fratelli che offrono il 
loro servizio come missionari in tutto il mondo. 

La Formazione Iniziale 
dei nostri fratelli è un’alta priorità dell’Ordine. Attraverso 
l’Ufficio della Solidarietà, sopportate:



U F F I C I O  D E L L A  S O L I D A R I E T À  E C O N O M I C A  |  3

Missioni e Opere Sociali
AMERICA LATINA, EUROPA ORIENTALE, AFRICA, ASIA

Grazie al vostro sostegno per le nostre missioni, i 
nostri fratelli sono in grado di effettuare numerosi 
progetti sociali per l’educazione dei bambini e 
dei giovani, l’educazione e l’alfabetizzazione 
degli adulti, la cura per gli anziani e gli infermi, 
e tanti altri tipi di aiuto umanitario.

Collegio San Lorenzo da Brindisi
ROMA

Il Collegio San Lorenzo da Brindisi è un segno 
della nostra fraternità universale. Nel 2017, 
attraverso l’Ufficio della Solidarietà supporterete 
55 borse di studio per gli studi superiori in varie 
università a Roma per i nostri fratelli provenienti 
dalle diverse circoscrizioni cappuccine. 
  

Progetti
EUROPA ORIENTALE, AFRICA, ASIA

Quest’anno, attraverso l’Ufficio della Solidarietà 
supporterete 23 diversi progetti di sviluppo, 
che aiuteranno nell’implantatio Ordinis, così 
come la promozione della crescita e della 
auto-sostenibilità delle circoscrizioni.

Clarisse Cappuccine
AMERICA LATINA, EUROPA ORIENTALE, AFRICA, ASIA

Le nostre sorelle Clarisse Cappuccine continueranno 
a ricevere il vostro supporto nel 2017, attraverso 8 
progetti che sosterranno la loro vita contemplativa, 
la formazione e il servizio alla comunità. 

“Pratichiamo la solidarietà, privilegiata espressione dell’amore fraterno, e 
impegniamoci con decisa volontà per il bene di tutti e di ciascuno, perché noi 

tutti siamo responsabili di tutti.” (Costituzioni 72,2)



Segretario della Solidarietà Economica
Via Piemonte, 70    
00187 Roma, Italia

Contattaci!
www.ofmcap.org
solidarity@ofmcap.org

Il Nostro Impegno
Promuovere i valori, i principi e le pratiche di solidarietà: 

trasparenza, partecipazione, equità, sussidiarietà, 
solidarietà, austerità e corresponsabilità, a servizio 

di tutto l’Ordine come vincolo tra tutte le nostre 
Circoscrizioni. Attraverso l’Ufficio della Solidarietà 

Economica, siamo tutti invitati a sostenere la missione 
dell’Ordine Cappuccino nel mondo intero, soprattutto 

in quei luoghi dove nessuno vuole andare.


