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BRATSKIJ MIR
(Mondo Fraterno)

Bratskij mir (Mondo fraterno) è un gruppo di vo-
lontari che sostiene la presenza dei Frati Minori 
(Francescani) nella cittadina russa di Ussurijsk 
che si trova a circa cento chilometri da Vladivo-
stok, nell’Estremo Oriente Russo.

I frati sono impegnati nella Parrocchia 
cattolica del Natale del Signore di Ussu-
rijsk e nella Parrocchia cattolica dell’An-
nunciazione di Arsenev, che dista circa 
centocinquanta chilometri dalla stessa 
Ussurijsk.

Inoltre, essi seguono anche i cattolici che vi-
vono in vari villaggi sparsi in quell’ampia area 
geografica.

Dal  2007 ad Ussurijsk opera il “Centro Tau” per l’ac-
coglienza e la risocializzazione di persone in difficol-
tà.
Ultima lettera dell’alfabeto ebraico, il “Tau” è stato assunto da France-
sco d’Assisi come simbolo di minorità e di salvezza.
Al “Centro Tau” è attivo un Segretariato Sociale, un Dormitorio, un Am-
bulatorio per le medicazioni, un Guardaroba, una Mensa e dei Laboratori.

Se vuoi aiutare i Frati Francescani di Ussurijsk
puoi inviare offerte a:

• Provincia di Lombardia dei Frati Minori San Carlo Borromeo
Banca Prossima, Agenzia 05000 Milano
Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano (MI)
IBAN IT56C0335901600100000062449
SWIFT BCITITMX

• Curia Provinciale dei Frati Minori
Via Farini 10, 20154 Milano
conto corrente postale n. 29396207

In entrambi i casi è indispensabile segnalare la causale di versamento: BRATSKIJ MIR (Russia), e 
specificare l’intenzione delle offerte (Centro Tau, Parrocchie di Ussurisk e di Arsenev, intenzioni di Sante 
Messe, Fraternità Francescana… altro).  

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti a:
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Il Signore Iddio... ci ha creati, redenti
e ci salverà per sua sola misericordia.

San Francesco
(Regola non bollata xxiii, 8: FF 69)

Ci prepariamo ormai ad entrare nel nuovo anno 2017, 
con ancora nel cuore l’anno di grazia che papa Francesco ha donato 
a tutti noi per tornare all’essenza del vangelo e cogliere il centro 
del messaggio di Gesù: l’immagine di un Dio che con tenacia si prende 
cura di noi, che vuole consolare la nostra tristezza 
e sanare le nostre ferite con il balsamo della sua 
misericordia.

Francesco d’Assisi ha fatto esperienza della 
misericordia che abita il cuore di Dio, e questa 
esperienza ha radicalmente trasformato la sua 
vita; lui stesso racconta, nel suo Testamento: 
«ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in 
dolcezza di animo e di corpo».
Da quel momento Francesco ha vissuto con l’unico desiderio di far 
gustare a tutti quella stessa dolcezza; si tratta di sperimentare la 
pace e la serenità che nascono dalla scoperta che al centro della vita 
non sta quello che noi dobbiamo, vogliamo o possiamo fare per Dio, 
ma quello che Lui ha fatto, e continua a fare, per noi.
Gli Scritti che Francesco ci ha lasciato testimoniano il suo desiderio e 
la scoperta che gli ha cambiato la vita, e dai suoi Scritti abbiamo tratto 
le frasi che ci faranno compagnia nel corso del nuovo anno.

Le parole di Francesco saranno illustrate 
dai colori vivaci e dalla gioiosa poesia delle 
tavole di sr. Chiara Amata: come sempre 
la bellezza contemplata diventa un invito 
a rientrare in noi stessi e a ritrovare un 
po’ più in profondità la nostra immagine 
più vera e più “bella”, quella che Dio ha 
disegnato con tanta passione e fantasia. 

Buon anno, insieme a san Francesco e alla misericordia di Dio!
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