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AIUTACI AD AIUTARE
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via Marco Polo, 1/bis - 06125 Perugia
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info@assisimissio.org

Tel. 075 5069369
WhatsApp 333 7786132

Assisi Missio ETS e le Edizioni Frate Indovi-
no sostengono le missioni dei frati cappuccini 
realizzando progetti per il miglioramento delle 
condizioni di quanti vivono in stato di disagio 
o povertà. 
Le Edizioni Frate Indovino nascono per dif-
fondere, attraverso il Calendario e le varie ini-
ziative editoriali, una parola semplice e buo-
na che, rasserenando e illuminando l’animo, 
possa o� rire una risposta alla ricerca di senso 
dell’umanità. Ma Frate Indovino raccoglie an-
che fondi e vive la carità con lo stile tipicamen-
te francescano, che non si riduce all’elemosina, 
ma diventa reciprocità nella solidarietà e 
strumento di promozione dell’uomo nel soc-
corso alle necessità più disparate.
Attraverso la Fondazione Assisi Missio è pos-
sibile intervenire nelle situazioni di disagio e 
so� erenza, come nelle nostre parrocchie, nelle 
carceri o nelle cappellanie d’ospedale oppure 
nelle lontane terre di missione, da dove più alto 
sorge il grido della terra e il grido dei poveri.

DONA IL TUO 5×1000 
ALLA FONDAZIONE ASSISI MISSIO

C.F. 94149390547
UN PROGETTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI 

DELLA CUSTODIA DI UCRAINA



Un progetto sociale 
per il supporto delle madri 
delle vittime della guerra 
in Ucraina Sosteniamo l’iniziativa dei frati 

cappuccini di Kiev, aiutiamoli 
a ridare la speranza.

Dona anche tu per il progetto 
Le madri di Casa Padre Pio 
con Assisi Missio ETS 

Inquadra il QRcode per 
inviare il tuo contributo 
subito

oppure con un boni� co intestato a 
Fondazione Assisi Missio Ets
IBAN:  IT93 P0760 10300 000101 980 4861
con bollettino intestato a 
Assisi Missio c/c postale n. 1019804861 
o tramite il nostro sito www.assisimissio.org
usando la causale #EmergenzaUcraina

LE MADRI 
DI CASA PADRE PIO

La guerra porta con sé il suo triste bagaglio di 
dolore e di morte. Nella famiglia di un soldato 
caduto so� rono tutti, ma soprattutto le madri. 
Queste, in particolare se in età avanzata, senten-
do venir meno l’a� etto e la presenza dei  gli, ca-
dono in depressione, perdono la speranza. 

All’inizio della guerra, nel 2014, alcuni psicote-
rapisti di Kiev hanno sviluppato un programma 

di terapia psicologica, 
speci co per le madri di 
soldati morti in guerra. 
L’abbiamo fatto nostro e 
lo portiamo avanti nella 
Casa Padre Pio di Kiev.
Il percorso prevede in-
contri residenziali pe-

riodici presso la Casa Padre Pio. Le madri vengo-
no ospitate nella struttura, che ha 40 posti letto, 
per un periodo di convivenza nel corso del quale 
hanno l’opportunità di pregare insieme, di aprirsi 
e raccontare qualcosa della vita dei loro  gli, ripe-
scando, con l’aiuto degli 
esperti, i sentimenti più 
profondi. 
Con la preghiera e la 
condivisione si crea un 
clima fecondo che pre-
para una della attività 
più caratteristiche del 
percorso, la preparazione del «piatto dell’eroe»
in cui le madri condividono le ricette preferite dei 
loro  gli e le preparano assieme. 
Tra le tappe del percorso, seguite da esperti, le 
madri praticano anche dell’arteterapia che, svi-
luppando una reazione empatica, aiuta a lenire 
il dolore della perdita. Attraverso questo percor-
so, residenziale e poi di collaborazione fattiva nel 
tempo, le madri sperimentano un nuovo rapporto 
umano illuminato dal Vangelo e ritrovano attra-
verso di questo la speranza.




