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CI SIAMO... in pillole!

C

on questo primo numero della nostra
Agenzia di news dal Centro Missionario
Francescano, inizia la pubblicazione di un
nuovo organo di informazione - solo online - che
ha il preciso compito di comunicare ai frati della Conferenza, ai Missionari e non solo, notizie
fresche, attuali e veloci sulla vita e le attività del
Centro e di tutto il pianeta missionario dei Frati
Minori Conventuali.
Già da 80 anni viene pubblicata la rivista “Il
Missionario Francescano” con alterne periodicità
(mensile, trimestrale e oggi bimestrale) ed è diventata nel tempo la testata storica delle nostre
Missioni francescane, punto di riferimento per migliaia di lettori sensibili al mondo missionario e
alla spiritualità della nuova evangelizzazione.
La nuova pubblicazione, invece, con la sua caratteristica di “notizie in pillole” e una periodicità più
frequente, vuole aiutare i nostri interlocutori (ci

tentiamo!) a crescere nella convinzione che il “conoscere da vicino una realtà” allarga le proprie vedute e lettura delle cose per condividerle e addirittura sposarle.
Sappiamo, e siamo fortemente convinti, che la comunicazione è l’anima della crescita responsabile
di qualsiasi organismo, se condotta con particolare attenzione nei contenuti, nella veste grafica e
nella sua brevità. Diventa così palestra di comunione, luogo di incontro, di confronto e di verifica, stimolo reciproco e interscambio di idee e di progetti
che ci aprono a nuovi orizzonti.
Siamo fiduciosi che questa nuova testata contribuisca ad una crescita responsabile delle nostre
fraternità, certi come siamo che “chi comunica”
produce idee e cresce, “chi non comunica” è muto
e crea solitudine e indifferenza.
Buona lettura!
Fr. Paolo

Il saluto del neo Direttore del Centro Missionario agli Animatori
Provinciali e ai frati missionari
Con il cambiamento del Direttore del Centro avvenuto nel mese di settembre u.s., il neo incaricato
P. Paolo Fiasconaro ha inviato due lettere di saluto agli Animatori Provinciali dell’area CIMP e a tutti i
Missionari conventuali di lingua italiana sparsi nelle varie Missioni dell’Ordine.
Nelle due lettere il neo Direttore invita i frati a riflettere sulle due parole-chiavi lasciate in eredità dal
compianto P. Matteo Luo, Fondatore del Centro Missionario Italiano. Egli ha invitava fin dal suo arrivo dalla Cina nella qualità di incaricato per l’animazione missionaria dell’Ordine a “sensibilizzarci ed
entusiasmarci” con vero spirito profetico alla dimensione missionaria nel suo significato più genuino.
Queste parole diventano il programma-progetto di vita del nuovo corso che sta per intraprendere il
Centro Missionario per gli anni futuri.
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Il Centro Missionario diventa ONLUS
Con l’erezione dell’Ente “Unione dei Ministri provinciali Italiani OFMConv”, che ha ottenuto dal
Ministero degli Interni dello Stato italiano il riconoscimento giuridico “Ente ecclesiastico di culto e di
religione agli effetti civili”, il Centro Missionario è stato iscritto nel registro ONLUS essendo radicato
come Opera Sociale al nuovo organismo dei Ministri Provinciali Italiani.
Questo importante riconoscimento consente di poter svolgere attività di solidarietà sociale, di beneficienza, assistenza sociosanitaria, educazione e formazione, collaborazione e promozione della cultura
in Italia e all’estero senza distinzione di sesso, etnie, lingua, religione e con particolare riferimento ai paesi e alle Missioni. Il nuovo organismo è composto dal Presidente e Legale Rappresentante Fr. Giancarlo
Corsini, vice Presidente Fr. Michele Pellegrini, consigliere Fr. Franco Buonamano e Segretario Fr. Paolo
Fiasconaro. La sede legale dell’Unione è stata fissata in Roma presso il convento S.Giacomo.

Tenuto in Colombia il Capitolo Custodiale Ordinario
Dal 4 all’8 novembre 2013 si è tenuto in Colombia (Bogotà) il Capitolo Custodiale Ordinario della
Custodia San Francisco de Asìs. La presenza dei Conventuali in Colombia è nata nel 1977 con l’arrivo di alcuni frati della Provincia Madre della Spagna. Attualmente ci sono 25 professi solenni, 8
professi semplici e 8 postulanti. 6 sono i conventi canonicamente eretti: San Francisco de Asís, San
Maximiliano M. Kolbe, Inmaculada Concepción, San Antonio de Padua, Santa Clara de Asís e Beato
Duns Scoto.
Durante il Capitolo è stato eletto nuovo Custode Fr. Jhon Jairo Molina Castañeda e fanno parte del
Definitorio: Fra José Andrés Castro Farah, come Vicario; Fra Sidifredo Chaparro Gualdrón, come Segretario, e Fra Francisco Nel Leudo Murillo e Fra Otoniel de Jesús Salcedo Barrios, come Definitori.

A febbraio sarà eretta la nuova Custodia brasiliana della Provincia
Romana
Sono partiti nel 1968 i primi 4 frati della Proncia Romana guidati dal compianto vescovo mons.
Luigi D’Andrea con P. Antonio Sinibaldi, P. Mario Paloni e il fratello religioso Edoardo Rori, pionieri
e fondatori della Missione nella regione del Maranhao, consolidando la presenza dei Frati Minori
Conventuali in terra brasiliana. Sono trascorsi 45 anni da quel novembre del 1968 ed oggi i frati sono
presenti nelle due Regioni del Cearà del Nordest e nella Regione del Maranhao.
Oggi vi sono 5 comunità religiose delle quali 4 sono parrocchie, 22 professi solenni, 5 postulanti, 3
novizi e 3 postnovizi. L’attività svolta dai frati è principalmente pastorale con parrocchie estese che
hanno una media di 40/50 mila abitanti. Negli ultimi anni è stato proficuo l’impegno vocazionale che
fa ben sperare per il futuro.
Con l’approvazione del Governo dell’Ordine, il 23 febbraio 2014 la Delegazione sarà eretta a Custodia
dell’Ordine e successivamente si terrà il primo Capitolo Custodiale Ordinario.

La scomparsa di P. Matteo Luo e l’erezione della nuova Provincia
Messicana
Nel mese di settembre è venuto a mancare il Fondatore del Centro Missionario Italiano P. MATTEO
LUO, vocazione cresciuta tra i nostri missionari cinesi negli anni ’30. Quasi tutta la sua vita l’ha dedicata all’animazione missionaria che curò per più di 30 anni. Dopo una lunga malattia è deceduto il 13
settembre. I funerali si sono tenuti nella Basilica dei Ss. XII Apostoli in Roma.
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Nel mese di ottobre in Messico si è tenuto il primo Capitolo Provinciale dopo l’erezione a Provincia
religiosa Nuestra Senora de Guadalupe avvenuta l’11 febbraio 2013 durante il Capitolo Generale
OFM Conv. La Provincia messicana è stata accompagnata fin dal 1977 dai frati della Provincia di Sicilia
ed oggi conta 43 professi solenni e 6 comunità religiose (servizi nel “Il Missionario Francescano” n.
11/12).

Il Centro Missionario e i 30 anni dell’OFS nella Parrocchia S.Giuseppe da
Copertino in Roma
Nella parrocchia di S.Giuseppe da Copertino in Roma, già nel passato appartenente ai Frati Minori
Conventuali, vi è un gruppo dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) molto fiorente. Sono trascorsi
infatti 30 anni da quando emisero la professione i primi laici della parrocchia appartenenti all’OFS. Il
giorno 17 novembre la fraternità dell’OFS ha voluto festeggiare la ricorrenza dei 30 anni con il rinnovo della professione di 22 francescani secolari. Per l’occasione nei locali parrocchiali è stata allestita
una mostra che ricorda la vita e l’attività del laicato di quella parrocchia e in particolare uno stand del
Centro Missionario che negli anni ha curato un buon rapporto con le realtà laicali parrocchiali.

Se un missionario perde l’aereo... cosa deve fare?
Capita che i nostri cari missionari spesso si trovino in difficoltà per svariati motivi. Succede pure che
arrivando di notte in aeroporto per prendere un volo abbastanza lungo, si arrivi in ritardo e allora
viene il panico… Bisognerà trovare un volo successivo, ma mancano i soldi in tasca e addirittura il
pagamento in Italia viene fatto solo con carta di credito.
Cosa fare? Forse potrebbe venire incontro il Centro Missionario. Si prende coraggio e si chiamano i
responsabili. Bisogna riprogettare, se esiste, un volo successivo o il primo giorno disponibile. La salvezza viene dalla Provvidenza. Il Centro provvede a tutti gli adempimenti, si dorme in un convento
di Roma e si riparte con l’anima in pace!

Non fiori… ma aiuto alle Missioni
E’ consuetudine in molte Parrocchie italiane in occasione dei funerali offrire fiori, ghirlande e addobbi particolari in memoria del defunto. In molte Parrocchie viene preparato un diploma che attesta l’eventuale donazione. Sarebbe opportuno (già lo si fa in alcune Parrocchie) indirizzare i fedeli a evitare
questo spreco di fiori che hanno la durata di un solo giorno e subito finiscono al macero. L’alternativa
invece potrebbe essere quella di ricordare il defunto attraverso un’opera umanitaria e di beneficienza a favore delle Missioni francescane e in particolare al nostro Centro Missionario Francescano in
Roma. E’ un’opera meritoria e in molti casi parenti e amici del defunto sono rimasti edificati per questo gesto di carità.

L’Associazione “CicloMotoClub Mugione” di Napoli-Caserta per le
Missioni Francescane
In occasione del primo anniversario di fondazione dell’Associazione “CicloMotoClub Mugione” di
Napoli-Caserta i soci hanno organizzato una cena di beneficienza a favore del Centro Missionario.
L’offerta è stata finalizzata alle mense delle Missioni francescane dell’Africa. Sono gesti di solidarietà
che vanno promossi anche nelle nostre Parrocchie.
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Incontro degli Animatori Missionari dell’Area CIMP
Nei giorni 18-20 novembre 2013 si è tenuto al Seraphicum l’incontro degli Animatori provinciali missionari dell’Area CIMP.
Erano presenti 16 frati delle singole giurisdizioni, riuniti per tracciare la programmazione e le iniziative di coordinamento delle attività del Centro, in dialogo con le realtà provinciali e i luoghi missionari.
In apertura dei lavori, il nuovo Direttore, Fra Paolo Fiasconaro, ha ricordato la figura del compianto
Fra Matteo Luo, fondatore del Centro e instancabile animatore delle missioni dell’Ordine. A seguire,
c’è stata una riflessione del confratello Fra Giulio Cesareo, docente di Teologia Morale al Seraphicum,
sul tema “Nuova evangelizzazione e impegno missionario”, a cui è seguito un interessante dibattito.
La mattinata del 19 novembre è stata dedicata all’interscambio di esperienze dei singoli animatori, i
quali hanno tracciato il cammino di animazione all’interno delle fraternità conventuali, parrocchiali
ed extra-conventuali. Nel pomeriggio, il commercialista Marco Alemanno, presente l’Economo generale, Fra Nicola Rosa, ha spiegato l’iter del nuovo assetto giuridico e fiscale del Centro Missionario che
è stato costituito in ONLUS (Organismo non lucrativo di utilità sociale) dopo l’erezione dell’“Unione
Ministri Provinciali OFMConv d’Italia” come Ente di culto e di religione civilmente riconosciuto e con
propria personalità giuridica.
Durante l’incontro si sono affrontati diversi argomenti relativi alla conduzione del Centro e al suo
coordinamento con le realtà provinciali. In particolare: la creazione di una Agenzia di stampa denominata “MissioConvInforma”, nella quale vengono riportate mensilmente notizie brevi, veloci e
fresche dal pianeta missionario conventuale; rilanciare la rivista “Il Missionario Francescano” con una
nuova linea editoriale. Inoltre, sono state discusse alcune tematiche relative alle adozioni o sostegno
a distanza, all’Assemblea annuale Missionaria da tenersi nel mese di settembre, ad una maggiore
chiarezza nell’individuare i progetti missionari da promuovere, con produzione di sussidi e materiale
promo-pubblicitario attraverso depliant, video e mostre.
Infine, l’Assemblea ha individuato due frati, Fra Gian Paolo Lorusso (Puglia) e Fra Colin Sammut (Malta), con il compito di collaborare con il Direttore del Centro.
L’incontro si è concluso con la partecipazione degli Animatori all’Udienza Generale di Papa Francesco.

		Elenco degli Animatori Missionari Provinciali Area CIMP
Abruzzo - Fr. Silvio Di Giancroce

Romana - Fr. Angelo Di Giorgio

Calabria - Fr. Nicola Coppoletta

Romania - Fr. Cristian Diacu

Italiana S.Antonio - Fr. Valerio Folli

Sicilia - Fr. Francisco Munoz Villegas

Malta - Fr. Alfred Calleja

Spagna - Fr. Jordi Alcaraz Cuenca

Marche - Fr. Luigi Ruani

Toscana - Fr. Andrea Fiorini

Napoli - Fr. Michele Alfano

Umbria e Sardegna - da nominare

Puglia - Fr. Giampaolo Lorusso
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Presenza dei Missionari della CIMP nelle Missioni dell’Ordine
Burkina Faso (Prov. Abruzzo)
Fr. Giacomo Di Ciano
Fr. Lorenzo Valentini
Ghana (Prov. It. S.Antonio)
Fr. Giorgio Abram
Fr. Marino Albani
Fr. Giuseppe Contessi
Fr. Martino Corazzin
Fr. Bortolino Maistrello
Fr. Arcadio Sicher
Ghana (Prov. Romania)
Fr.Pal Daniel
Fr. Paul Pantiru
Zambia (Prov. Marche)
Fr. Giuseppe Verdicchio
Fr. Rolando Ceccarini
Fr. Massimiliano Marozzi
Fr. Anselmo Bonfigli
Zambia (Prov. It. S.Antonio)
Fr. Tiziano Bragagnolo
Fr. Camillo Venturini
Messico (Prov. Sicilia)
Fr. Massimiliano Gangi Dino
Fr. Antonio Bannò
Fr. Calogero Drago
Cuba (Prov. Marche)
Fr. Fernando Maggiori
Fr. Luigi Moretti
Fr. Silvano Castelli

Venezuela (Prov. Puglia)
Fr. Matteo Ornelli
Fr. Pietro Buonamassa
Fr. Giovanni Pentimone

Rep. Moldova (Prov. Romania)
Fr. Diacu Cristian
Fr. Eduard Enascut
Fr.Ionica Salca

Colombia (accompagnamento
della Provincia di Spagna)

Indonesia (Prov. It. S.Antonio)
Fr. Ferdinando Severi
Fr. Antonio Razzoli

Cile(Prov. It. S.Antonio)
Fr. Giuseppe Bellini
Fr. Pietro Beltrame
Fr. Christian Borghesi
Fr. Maurizio Bridio
Fr. Enrico Brocchi
Fr. Franco Odorizzi
Fr. Tullio Pastorelli
Fr. Fabrizio Restante
Fr. Fabio Mazzini
Fr. Ramon Zas
Cile (Prov. Romania)
Fr. Emilian Dumea
Brasile (Prov. It. S.Antonio)
Fr. Gastone Pozzobon
Brasile (Prov. Romana)
Fr. Mario Paloni
Fr. Mario Guidi
Argentina (Prov. It. S.Antonio)
Fr. Leopoldo Angelo Boscaro

India (accompagnamento della
Provincia di Malta)
Corea (orig. Prov. It S.Antonio)
Fr. Giancarlo Faldani
Corea (Prov. Abruzzo)
Fr. Mario Fabrizio
Fr. Vittorio Di Nardo
Fr. Antonio Di Francesco
Turchia (Prov. Romania)
Fr. Anton Bulai
Fr. Iulian Pista
Fr. Iosif Robu
Fr. Misariu Iulian
Fr. Veres Maximilian
Fr. Mihaita Herciu
Libano (Prov. Romania)
Fr. Felician Tamas
Fr. Iosif Petrila
Fr. Lucian Abalintoaiei

Kazakistan (Prov. It. S.Antonio)
Fr. Roberto Peretti

Ai Confratelli, il Centro Missionario
Augura Buon inizio di Avvento e un
Felice Santo Natale 2013
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