
 
 

 

Prot. n. 3274                                                                                                                    Rome, 1 ottobre 2020 

 

A tutti i Consigli Nazionali OFS  

 a tutti i Consiglieri Internazionali OFS 

a Tutti i Consigli Nazionali GiFra 

 

 

Oggetto: Invito ad una raccolta fondi a favore dei membri OFS di Beirut che hanno subito danni a  

                  causa dell'esplosione dello scorso mese di agosto. 

 

 

Carissimi tutti, 

 

Come sicuramente sapete, il Libano sta attraversando una grossa crisi politica ed economica che ha messo in 

ginocchio l’intero paese.  

A questa situazione già tragica di per sé, alle ore 18.08 del 4 agosto u.s., nell’area portuale di Beirut si è 

verificata una devastante esplosione di 2700 tonnellate di Nitrato di Ammonio che ha provocato 200 morti, 

più di 7.000 feriti, la distruzione e il danneggiamento di tutto ciò che si trovava entro un raggio di 10 Km. Le 

stime delle autorità competenti affermano che 300.000 cittadini di Beirut hanno avuto la casa distrutta o 

danneggiata. 

 

Tra questi ci sono alcune famiglie OFS e così in nome della solidarietà Fraterna vi invitiamo a valutare la 

possibilità di inviare un contributo che aiuti questi nostri fratelli e sorelle a riparare le loro abitazioni, 

riacquistare la serenità e la sicurezza che solo la nostra casa ci può dare. 

 

Una prima stima, per difetto, dei danni subiti famiglia per famiglia e delle quali, per rispetto della Privacy non 

pubblichiamo i nomi, ipotizza che per la loro riparazione sono necessari almeno 70.000 Euro. 

 

Certi di interpretare il pensiero di tutti i membri dell’Ordine che, in nome della solidarietà e della Fraternità 

sono pronti ad intervenire in aiuto di questi fratelli e sorelle che sono stati privati di uno dei beni più importanti 

per una famiglia, la propria casa, la Presidenza CIOFS propone e si fa garante del coordinamento del loro 

utilizzo, che avverrà per il tramite del Consiglio nazionale del Libano, una raccolta fondi cui invita i membri 

a tutti i livelli ( Nazionale, Regionale e Locale ) a partecipare con la solita generosità già dimostrata in altri 

analoghi frangenti. 

 

Allo scopo di non sovraccaricare di lavoro il tesoriere Nazionale del Libano, invitiamo tutti ad inviare le 

donazioni al conto corrente del CIOFS con le modalità a tutti note, specificando nella causale: SOSTEGNO 

ALLA FRATERNITÀ’ OFS di BEIRUT. La segreteria CIOFS provvederà poi ad inviare quanto ricevuto 

all’OFS del Libano con due versamenti, il primo dei quali verrà fatto alla fine di ottobre 2020, per consentire 

di far fronte alle necessità più urgenti e il secondo alla fine di dicembre 2020.  

 

Per maggior comodità riportiamo le coordinate bancarie cui riferirsi. 

 

Per versamenti in Euro tramite Bonifico Bancario: 

Beneficiario: Ordine Francescano Secolare 

                         Via Vittorio Putti 4 



                          00152 Roma – Italia  

IBAN: IT09M0306909606100000010743 

Codice BIC/Swift : BCITITMM 

 

 

Per versamenti in USD tramite Bonifico Bancario: 

Beneficiario: Ordine Francescano Secolare 

                         Via Vittorio Putti 4 

                          00152 Roma – Italia  

IBAN: VA47001000000023877002 

Codice BIC/Swift : IOPRVAVX oppure IOPRVAVXXXX 

 Oppure tramite il sito www.ciofs.info.org  si possono eseguire versamenti in Euro, cliccando su 

Donare/Pagare e seguendo poi le istruzioni a schermo. 

 

Ringraziandovi fin d’ora a nome dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che, grazie alla vostra generosità 

vedranno alleviato il loro dolore e si sentiranno ancora più parte della grande famiglia globale dell’OFS, vi 

saluto con la formula usata dal nostro padre San Francesco, 

 

Il Signore vi doni la sua Pace!   

 

 

        Tibor Kauser 

Ministro Generale OFS  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciofs.info.org/

