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La figura del missionario è spesso l’unica fonte di speranza per i popoli biso-
gnosi che abitano nei Paesi in via di sviluppo. Il loro lavoro quotidiano, svolto 
con fede, responsabilità e abnegazione, passa troppo spesso sotto silenzio. 
Con questo progetto intendiamo supportare l’impegno dei cattolici in Eurasia 
visitando le comunità in cui operano, per dare un volto a tutti quei religiosi che 
le animano e le fanno vivere: una missione in linea con lo spirito di MotoFor-
Peace che, oltre ad infondere solidarietà ed amicizia, intende contribuire al 
benessere dei più deboli portando loro un contributo tangibile.
Il nostro impegno è rivolto alle persone più disagiate delle comunità che 
visitiamo, spesso ai bambini. In particolare cerchiamo di contribuire allo 
sviluppo di progetti tesi a rendere più efficace la fruizione della vita scolastica 
e a garantire più efficienti servizi medico-sanitari.
L’area del nostro intervento coinvolge le popolazioni che abitano zone 
remote e villaggi rurali, dove l’impegno dei missionari cattolici si confronta 
con realtà afflitte da povertà, scarsità di risorse e instabilità sociale.

MotoForPeace dal 2018 sostiene l’impegno dei cattolici nel mondo, docu-
mentando e supportando le comunità in cui operano.   MotoForPeace oltre 
infondere Solidarietà e Amicizia, vuole contribuire al benessere della mag-
gioranza debole, dando loro un contributo concreto. Il Dicastero per il Servi-
zio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede ha sostenuto le edizioni 
2018 e 2020 ed i progetti sono stati patrocinati dalla Polizia di Stato e dalle 
maggiori Istituzioni. Il Presidente della Repubblica ha assegnato una meda-
glia, come Suo premio di rappresentanza, alle missioni di MotoForPeace.

I membri di MFP appartengono alla Polizia di Stato italiana, ai Carabinieri, 
alla Guardia di Finanza, sono rappresentanti delle Polizie Europee (Spagna, 
Italia, Belgio, Portogallo, Turchia, Germania) e personale tecnico esperto.

MotoForPeace per commemorare il 20° anniversario della sua 
fondazione ha deciso di organizzare, in occasione dell’anno 
XACOBEO 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per 
rendere omaggio all’Apostolo Giacomo, fase propedeutica alla 
missione "Anonimi della Fede #3" che avrà luogo in Eurasia nel 2022.

Il viaggio in moto seguirà l'antico Cammino di Santiago che, partendo 
da Roma e percorrendo ROTTA FRANCISCANA, si concluderà in 
Piazza Obradoiro, nella Cattedrale di Santiago de Compostela, il 25 
luglio, giorno dell'Apostolo San Giacomo.
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