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Roma, 17 April 2019 

Care sorelle e cari fratelli, 
 

un caro saluto francescano a tutti! È nostro piacere scrivervi 
durante la celebrazione del trentesimo anniversario del Franciscans 
International (FI). Come sapete, FI è l'unico progetto comune della 
Famiglia francescana. È sorto trenta anni fa, da un’iniziativa che è 
nata dal basso, fondata sulla visione di diversi fratelli e sorelle. Il 
loro sogno era quello di di condividere il nostro messaggio e valori 
francescani a livello globale, attraverso le strutture delle Nazioni 
Unite (ONU). Negli ultimi tre decenni FI ha subito vari cambiamenti, 
ma ha continuato il suo impegno a servire la pace, i poveri e il 
pianeta. 

 
Nel passato, non troppo lontano, FI ha attraversato un periodo 
difficile ed è stato chiamato a sottoporsi ad una revisione e ad un 
rinnovo approfondito. Siamo felici di dire che questo processo è 
stato completato. Dal punto di vista finanziario, le spese sono 
diminuite e il reddito è stato reindirizzato in modo tale che i due 
terzi delle nostre entrate siano ora spesi per il programma di 
advocacy. Il nostro personale, dedicato e competente è guidato da un 
piano strategico quadriennale. Questo piano è stato adottato due 
anni fa ed è stato recentemente rivisto e aggiornato per altri due 
anni. La composizione dell’International Board of Directors (IBD) è 
stata semplificata; ora è composto da otto membri (OFS, IFC-TOR, 
TOR, francescani anglicani, OFM Cap, OFM Conv., OFM e il direttore 
esecutivo di FI). L'IBD collabora bene con lo staff e ha un ottimo 
rapporto con la Conferenza della Famiglia Francescana (CFF). Vi 
potrebbe interessare la notizia che  di recente FI ha ricevuto un 
premio dall'UNICEF, quale riconoscimento per il miglior uso delle 
strutture e dei processi delle Nazioni Unite nel suo lavoro per i 
"bambini stregoni" in Benin. 

 
Mentre festeggiamo questo trentesimo anniversario, siamo grati per 
il lavoro di così tanti che hanno trasformato la FI in 
un'organizzazione che è molto rispettata presso le Nazioni Unite: 
dallo staff delle Nazioni Unite, dalle delegazioni dei paesi, da altri 
gruppi religiosi e dalle altre ONG e altre organizzazioni della società 
civile che collaborano con noi. Allo stesso tempo, dobbiamo 



 guardare verso il futuro. Mentre la situazione attuale di FI è 
"equilibrata", le finanze sono ancora strette. Non cerchiamo di 
diventare una grande organizzazione, ma saremmo in grado di 
svolgere il nostro lavoro presso l'ONU in modo più efficace se il 
personale non fosse così pressato dal cercare le risorse necessarie 
per il funzionamento della FI. 
 

Con questo vogliamo chiedervi innanzi tutto preghiere per FI. Sono 
le preghiere che sostengono FI  e fanno sì che il nostro lavoro sia 
efficace. Allo stesso tempo vi chiediamo di prendere in 
considerazione la possibilità di sostenere FI finanziariamente. Forse 
potreste donare un contributo in occasione di questa celebrazione 
del trentesimo anniversario, oltre ad una donazione annuale al 
lavoro di FI? O forse conoscete altri che potrebbero essere 
interessati a sostenere il lavoro che FI sta facendo all'ONU? Per 
favore, fategli conoscere FI e condividete con loro la nostra visione 
sulla difesa dei diritti umani delle nostre sorelle e fratelli in tutto il 
mondo. Lo staff di FI e i membri dell'IBD sono pronti a fornirvi tutte 
le informazioni di cui potreste avere bisogno in tali occasioni. 

 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito generosamente a FI 
in questi 30 anni. Facciamo appello a tutti i membri della Famiglia 
francescana perché si uniscano per sostenere il lavoro di FI, 
contribuendo spiritualmente e finanziariamente, cercando così di 
promuovere il Regno di Dio in mezzo a noi oggi! 
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