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Desidero iniziare questa  presentazione del “Rendiconto 2011” di Obiettivo Francesco ricordando quelli 
che sono stati i principi ispiratori della nostra organizzazione e riassumendo l’articolo due del nostro 
statuto: Obiettivo Francesco si propone di sostenere i missionari nella loro opera, in modo particolare i 
francescani, impegnandosi nella sensibilizzazione del mondo laico in favore della solidarietà verso i più 
poveri, e nel sostegno all’evangelizzazione verso tutti i popoli.

Per il raggiungimento di queste finalità l’Associazione si è servita di risorse e strumenti di diversa 
natura:

- la struttura conventuale dell’Incontro
- la Casa Francescana di Accoglienza di S. Margherita
- la “Botteghina Solidale” di Fiesole
- l’organizzazione di ricevimenti interni ed esterni alle proprie sedi
- l’organizzazione di eventi e manifestazioni interne ed esterne alle proprie sedi.

1) VALUTAZIONE OBIETTIVI STATUTARI

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi statutari, riguardanti la divulgazione e la 
sensibilizzazione verso il mondo missionario è sostanzialmente positiva. Le varie manifestazioni esterne ci 
hanno impegnato per 43 giorni di attività dandoci la possibilità di divulgare il nostro messaggio a un 
considerevole numero di persone come indicato nella seguente tabella:

Manifestazioni esterne Giorni Contatti

Concerto 1 400 (*)
Mostra artigianato 8 5.000 (*)
Pellegrinaggio ROMA 2 48
Concerto Scuola Fiesole 1 150 (*)
Aperitivo per concerto C. Terni 1 110
Fiera Missionaria S.Salvatore 7 300 (*)
Fiera Missionaria S.Francesco 10 500 (*)
Giornate Missionarie 5 700 (*)
Cena Magica 1 60
Cena con Delitto 1 55
Cena S. Giovanni 1 200
Cena Caritas 1 105
Cena Generali 1 95
Conferenza Suor Irene 1 70
Pranzo Az. Cattolica 1 100
Matrimonio Montale 1 250

TOTALI 43 8.143

I valori segnati con (*) sono stimati.

In questo settore il lavoro è stato impegnativo ed estremamente oneroso perché, oltre al 
normale contatto e dialogo con coloro che sono entrati a contatto con la nostra Associazione, si è trattato 
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anche di allestire stand o preparare le strutture nel caso di concerti e mostre, o preparare e servire i pasti 
nel caso di banchetti sociali o di matrimonio.

A questi eventi vanno aggiunte le manifestazioni realizzate presso il Convento dell’Incontro che, 
con le aperture domenicali del convento, hanno sviluppato ancora di più i contatti con la nostra 
organizzazione.

Manifestazioni all'Incontro Giorni Contatti

Via Crucis 1 80
Festa primavera 1 100
Festa Congo 1 100
Anniversario associazione 1 150
Perdono Assisi 1 150
Pellegrinaggio 1 50
Raduno trekking 1 70
Cena Generali 1 55
Cena Lavanda 1 25
Viae musicae 1 150
Cena con delitto - G.E. 1 20

TOTALI 11 950

In totale le varie iniziative intraprese ci hanno permesso di veicolare il nostro messaggio a un 
totale di oltre 10.000 persone e ci hanno visti impegnati per 54 giorni di manifestazioni oltre alle aperture 
domenicali dell’Incontro e di Fiesole.

E’ importante sottolineare sinteticamente, tra tutte le iniziative, alcuni appuntamenti dello 
scorso anno che a mio parere hanno avuto maggiore rilevanza:

 la conferenza organizzata a S. Salvatore al Monte con Sr. Irene Modelski, coordinatrice delle 
adozioni a distanza in Bolivia, in occasione del suo viaggio in Italia per la presentazione del 
progetto “Casa S. Maria Goretti” di Tarija, destinato all’accoglienza di ragazze madri e vittime di 
violenza.

 la Via Crucis realizzata all’Incontro come tutti gli anni, ma che quest’anno è partita dalla Pieve di 
S. Donnino a Villamagna e si è conclusa nella Chiesa di S. Maria all’Incontro con un percorso di 
circa 2 chilometri.

 la festa di S. Leonardo con il pellegrinaggio a piedi dal Convento di S. Salvatore al Monte 
all’Incontro.

 la celebrazione del 10° anniversario della nostra Associazione con la pubblicazione di un piccolo 
volume su “S. Leonardo e l’Incontro” e l’apertura ai visitatori della cella che si dice utilizzata da S. 
Leonardo quando si trovava presso questo convento.

Crediamo che tutto quanto precedentemente descritto rappresenti una grandissima opportunità 
per offrire alla nostra società, sempre più sterile e intenta a coltivare i propri egoismi, un’occasione per 
conoscere l’importante opera svolta dai nostri missionari e proporre, a coloro che  lo desiderano, 
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l’opportunità di contribuire fattivamente a questa opera. E’ un lavoro che ha dato ottimi risultati ma che 
può essere ulteriormente sviluppato sia dal punto di vista dell’intensità e dell’efficacia della 
comunicazione, che nell’ampliamento dei luoghi dedicati a questa opera. 

Desidero anche sottolineare la costante collaborazione con il Centro Missionario Francescano 
con cui abbiamo realizzato alcune giornate missionarie nei conventi della Toscana e altri eventi per la 
promozione dell’opera dei missionari. E’ importante segnalare in questo caso il cospicuo numero di 
adozioni a distanza che vengono sostenute attraverso la nostra associazione permettendo quindi ai 
donatori di detrarre nella denuncia dei redditi l’importo destinato al sostegno dei bambini boliviani. 

Un altro servizio che viene svolto in favore del Centro Missionario è l’invio delle somme di 
denaro in Bolivia per i vari progetti, attraverso la nostra banca che ci riserva condizioni particolarmente 
vantaggiose per queste operazioni. 

Da sottolineare ancora una volta il fatto che l’associazione non trattiene nessun importo per la 
copertura dei costi sostenuti per questi importanti servizi.

Tra gli scopi statutari di Obiettivo Francesco rientra anche la valorizzazione del patrimonio 
artistico e storico ed è in questa ottica che nell’anno abbiamo reso nuovamente fruibili ai visitatori due 
importanti settori del Convento: 

 in occasione del 10° anniversario dell’Associazione è stata ripristinata una cappella della chiesa e 
nuovamente adibita ad esposizione di reliquie, parte delle quali riguardanti il fondatore del 
convento, San Leonardo da Porto Maurizio.

 Il giorno della festa di S. Leonardo è stata riaperta alle visite la cella che si ritiene utilizzata da San 
Leonardo in occasione dei suoi ritiri all’Incontro.

2) UTILIZZO DELLE STRUTTURE DISPONIBILI

Come tutte le attività dell’Associazione, anche l’utilizzo delle nostre sedi è volto allo stesso scopo 
formativo e di diffusione dello spirito missionario, ed è con questa ottica  che abbiamo ricevuto e 
ospitato nelle nostre strutture gruppi in visita in Toscana, sia a scopo formativo religioso all’Incontro, che 
turistico a Santa Margherita, e a tutti abbiamo parlato della nostra attività e degli scopi dell’Associazione. 
Nelle strutture dove operiamo abbiamo avuto un’affluenza che si avvicina alle 5.000 persone: ad ognuna 
di loro è stato possibile illustrare, direttamente o attraverso materiale informativo, l’attività dei missionari 
francescani in Bolivia o di Don Crispino nella Repubblica Democratica del Congo. 

Vediamo di seguito la situazione delle presenze presso le nostre sedi:

Arrivi Presenze
INCONTRO 3.800 5.950
S. MARGHERITA 700 1.000

TOTALE 4.500 6.950

A questi importanti luoghi si aggiunge anche la “Botteghina Solidale” di Fiesole dove viene svolto 
un lavoro simile: in questo caso dobbiamo riconoscere che una parte di visitatori è costituita da turisti 
stranieri che non hanno un particolare interesse per il messaggio trasmesso, ma è comunque importante 
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la nostra presenza e lo sforzo profuso nei confronti di coloro che hanno una maggiore sensibilità e che 
comunque entrano a contatto con la nostra realtà.

Dobbiamo purtroppo rilevare nell’anno passato un gravissimo calo delle presenze presso le 
nostre strutture, nella misura di circa il 30%, dovuto a diversi fattori. La prima causa di questa riduzione si 
deve senz’altro imputare alla grave difficoltà economica in cui si trovano le famiglie italiane che 
normalmente mandano i loro figli con le parrocchie: il target di riferimento di coloro che frequentano le 
nostre strutture è costituito per lo più dalla fascia medio bassa del ceto italiano, ed è proprio questa che 
ha maggiormente risentito della grave crisi in atto nel nostro paese. 

La seconda causa di questo calo delle frequenze nel 2011 è dovuto allo svolgimento della 
Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid: data la vicinanza molte parrocchie e associazioni hanno 
sostituito la classica settimana di campo scuola giovanile con la partecipazione a questo evento 
importante per la Chiesa Cattolica.

VALUTAZIONE ECONOMICA

Dobbiamo purtroppo constatare che a causa delle motivazioni precedentemente descritte il 
conto economico del 2011 è stato di segno negativo, andando a riassorbire l’avanzo di gestione positivo 
dello scorso anno. Questo però non ci ha impedito di mantenere fede a tutti gli impegni presi con i nostri 
missionari e di proseguire a finanziare i progetti dei quali ci eravamo presi carico. 

Osserviamo di seguito il saldo entrate/uscite dell’anno riguardante le tre sedi operative
dell’Associazione:

ENTRATE USCITE SALDO
INCONTRO 69.038
FIESOLE 27.823 26.238 1.585
CORTONA 58.833

TOTALE 155.694

NB IN GIALLO I VALORI DA RIVEDERE CON IL BILANCIO 

Alle cifre sopra indicate si deve aggiungere il totale delle quote di ammortamento spettanti 
nell’anno per € 19.762 (NB CIFRA DA CONTROLLARE, E’ LA SOMMA DI INCONTRO+CORTONA), per cui si 
arriva ad un disavanzo di gestione pari a € 21.904 che, come precedentemente anticipato, va ad 
assorbire l’avanzo derivante dalla gestione delle tre strutture nell’esercizio precedente. 

In modo particolare ha risentito di queste difficoltà la Casa di Accoglienza di Santa Margherita a 
Cortona dove ancora non siamo riusciti a individuare una famiglia in grado di prendersi la responsabilità 
in modo continuativo della gestione della Casa occupandosi dell’accoglienza, del mantenimento della 
struttura e sviluppandone le potenzialità. 

SOSTEGNO AI PROGETTI MISSIONARI

Nonostante le difficoltà economiche sopra esposte possiamo vedere nella seguente tabella che 
gli importi sono considerevoli e rispecchiano comunque il grande lavoro svolto e la generosità dei nostri 
sostenitori. Per questo motivo non sono mancati gli aiuti inviati alle nostre missioni, sia gli aiuti diretti 
provenienti dalle nostre iniziative, che quelli indiretti per conto del Centro Missionario Francescano :
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DONAZIONI BOLIVIA
Donazioni pro adozioni c/o Centro Miss. Francescano 26.000
Donazioni a Missioni in Bolivia 20.000
Donazioni vicariato Camiri 22.000
Donazioni progetti vari 6.990
Donazioni progetto equipe Mobile 15.000
Donazioni Prov. Frati Minori per Adozioni 126.100

DONAZIONI CONGO
Noi x il Congo adoz. a distanza 20.558

DONAZIONI VARIE
Enti Benefici vari Italia 9.475
Varie a Centro Miss. Francescano 14.292

Totale donazioni a missioni 260.415

Possiamo dunque affermare che l’anno 2011 si è confermato un anno estremamente difficoltoso 
sotto il profilo economico, ma che per il momento l’Associazione è in grado di sostenere e certamente 
superare per proseguire nel suo cammino di sviluppo e di diffusione dello spirito missionario francescano. 

VALUTAZIONE 2012

Dopo quanto esposto precedentemente possiamo affermare che per l’anno in corso è necessario 
predisporre misure tali che ci permettano di recuperare il terreno perduto nel 2011 dal punto di vista 
economico, ma è indispensabile anche proseguire sulla strada della sensibilizzazione delle persone per 
l’opera di evangelizzazione e di sostegno ai più poveri che i nostri missionari vivono giornalmente.

Per questo il primo di Aprile sarà organizzata una giornata al Convento dell’Incontro dove 
saranno invitate tutte le coppie di sposi che vi hanno celebrato il loro matrimonio. Si tratta di oltre 80 
coppie di persone sensibili al tema della solidarietà a cui sarà presentato il lavoro svolto in questi anni 
anche grazie al loro contributo. In questa sede sarà proposta a coloro che lo desiderano una forma di 
collaborazione e di adesione più forte all’Associazione per dare un ulteriore senso alla loro scelta di 
celebrare il Sacramento del matrimonio in luogo particolare e strettamente legato da sempre 
all’evangelizzazione e alla missione. Sempre con uno sguardo particolare rivolto alla famiglia si terranno a 
Santa Margherita gli esercizi spirituali per coppie di sposi organizzate in collaborazione con i frati e altre 
famiglie francescane legate alla nostra associazione.

Dal lato economico opereremo principalmente su vari fronti:
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 stimolare l’incremento dell’affluenza presso le strutture disponibili, in modo particolare la Casa 
di Accoglienza Santa Margherita, con l’inserimento su portali di ricerca per il turismo religioso

 proseguire nella ricerca di una famiglia adeguata per la gestione della stessa Casa di Accoglienza 
di Santa Margherita

 rafforzare la parte dedicata al catering solidale accettando richieste in questo senso e ricercando 
nuovi volontari che possano sostenere questo settore

 aprirci a nuove possibilità di sviluppo dell’attività di raccolta fondi provenienti sia dalla Provincia 
Toscana dei Frati Minori che da altri canali sensibili al nostro principio ispiratore, per sostenere i 
progetti proposti dai nostri missionari.

In conclusione posso affermare che il 2011 è stato un anno in cui forse la Provvidenza ha voluto 
metterci alla prova, e personalmente non sono in grado di giudicare se siamo riusciti a sostenerla oppure 
no, ma certamente posso dire che abbiamo profuso tutto l’impegno di cui eravamo capaci per mantenere 
viva questa organizzazione che aspira a crescere ancora e divenire strumento per testimoniare l’amore 
per i più deboli secondo quanto affermato da Gesù: <<ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.>>

Il Signore ci benedica.

Firenze, 3 Marzo 2012 

Il presidente
Emanuele Molesti
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