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Missione senza confini. E’ l’invito che viene fuori dalla Esortazione apostolica Evangelii Gaudium che 
traccia il progetto per una profonda riforma della Chiesa chia-
mata a “uno stato permanente di missione”.

Papa Francesco chiama in causa ogni battezzato che vive all’interno della 
Chiesa, chiamata tutta ad essere “missionaria”. E’ la sfida per prendere sul 
serio un appello che è anche richiamo ad un nuovo protagonismo di ogni 
cristiano.
L’impegno di “annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra” 
interpella il cuore di ogni credente che deve iniziare da se stesso, nelle pro-
prie case e nelle nostre comunità, arrivando a cerchi concentrici fino a chi 
non conosce Gesù Cristo o lo ha sempre rifiutato. Ogni battezzato deve 
vivere questo anelito missionario per comprendere maggiormente che il 
Vangelo va testimoniato e vissuto in ogni angolo della terra. 
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la priorità del nostro ordine per il prossimo sessennio è proiettata 
verso una più marcata visione di “vivere il vangelo” crescendo nella 
identità carismatica di frati minori conventuali. E’ questo l’impegno 
profetico di contribuire alla nuova evangelizzazione attraverso mezzi 
e strumenti in grado di incidere nei territori dove operiamo. l’ordine, 
che vive la sua presenza nei 5 continenti e in mezzo a svariate culture, è chiamato ad incarnare queste 
istanze per trasmetterle alle periferie del mondo con originalità e creatività tutta francescana.

dopo l’invio del primo numero della nuova Agenzia di stampa edita online dal nostro Centro Missionario, 
abbiamo avuto tantissimi attestati di stima e congratulazioni per l’iniziativa. Molti hanno apprezzato la 
brevità delle tante notizie “in pillole” sulla vita del pianeta missionario conventuale all’interno dell’ordi-
ne. ricordiamo ai lettori che non abbiamo una periodicità e, come tutte le agenzie di stampa, vengono 
pubblicate in riferimento al gettito continuo di notizie.

TUTTI IN MISSIONE... CI CHIAMA PAPA FRANCESCO!

Il progetto sessennale dell’Ordine e l’impegno missionario

Buona accoglienza della nuova testata “MissioConvInforma”
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dopo 33 anni di permanenza del Centro Missionario presso Casa 
Kolbe in roma (1972-2005) e i 5 anni trascorsi nel convento di 
Zagarolo (2005-2010), da 3 anni il Centro è ubicato presso il convento 
dei ss.Pietro e Paolo in roma, regolato con apposita convenzione con 
la comunità composta da 4 frati ed è animata dal guardiano e parroco 
P. Francesco Bartolucci.
il Centro si trova nei locali delle torri adiacenti la cupola della Chiesa 
parrocchiale. sono due ampie stanze con zona tecnica e zona di 
esposizione con materiale missionario pervenuto al Centro nei tanti 
anni di attività. 
vi prestano servizio per 4 giorni alla settimana (mattina-lunedì/gio-
vedì) due segretarie, Annamaria e Lorenza, con il compito di gestire la 
rivista, i servizi tecnici e il rapporto costante con tutte le realtà missionarie sparse nel mondo. 
Coordina l’attività il nuovo direttore P. Paolo Fiasconaro, che risiede nel Convento di s.Giacomo in 
roma, dove svolge anche l’attività di segretario Generale dei Ministri Provinciali delle 4 Famiglie 
francescane d’italia e dell’ “Unione Ministri Provinciali oFMConv d’italia”, nuovo organismo eretto 
come Ente di culto e di religione civilmente riconosciuto.

il nostro Centro Missionario nel mese di dicembre raccoglie i frutti di un anno pervenuti a favore 
delle nostre realtà e dei progetti missionari attraverso gli amici e i benefattori. E’ la Provvidenza che 
elargisce quanto le anime generose hanno messo da parte per aiutare le Missioni francescane. 
Prima del santo Natale ogni anno vengono inviate alle Missioni alcune somme destinate per le varie 
finalità e per completare i progetti sostenuti dal nostro Centro, secondo le finalità impartite dai do-
nanti (adozioni, offerte libere, Messe Perpetue, aiuto ai seminaristi, donazioni e quant’altro).
Quest’anno stiamo distribuendo una somma considerevole che in parte allieverà i bisogni delle no-
stre opere missionarie.

Quasi tutte le Province e Custodie della CiMP ogni 4 anni, durante i Capitolo Provinciali, nominano un 
frate per portare avanti all’interno della propria giurisdizione l’animazione missionaria.  E’ un servizio 
prezioso che viene portato avanti e i frutti di questo servizio sono tangibili. infatti negli ultimi 30 anni  
sono nate diverse missioni in tanti paesi animate dalle Province madri. sappiamo bene le difficoltà ini-
ziali di ogni nuova realtà missionaria che nasce e molto si deve allo spirito di questi frati che animano 
le proprie realtà. 
tra i 12 Animatori di questo quadriennio 2013-2017, vi sono due Fratelli religiosi: Fr. Valerio Folli (Prov. 
it. s.Antonio) e Fr. Andrea Fiorini (Prov. toscana). Essi sono impegnati nelle rispettive realtà provinciali ad 
animare le fraternità e soprattutto tenendo i contatti con le proprie realtà missionarie.

Dove siamo…. e cosa facciamo

Dicembre… il mese della semina alle Missioni

Due Fratelli Religiosi tra gli Animatori Missionari Provinciali della CIMP



Quando è stato eretto il Centro Missionario nel 1972, erano pochi i luoghi missionari dove era presente 
il nostro ordine. si deve alla grande intuizione di un frate proveniente dalla Cina, il Fr. Matteo Luo, co-
stituire un Centro Missionario per promuovere, sostenere e coordinare le opere dell’ordine nel settore 
missionario. Così nel 1972 presso Casa Kolbe è stato eretto il “Centro Missionario italiano” e il primo 
direttore è stato Fr. Matteo luo che resse il Centro per 19 anni. 
Questi i vari direttori: 
Fr. Matteo Luo (Cina) – 1972-1989
Fr. Alessandro Ricciarelli (Umbria) – 1989-1992
Fr. Francesco Nolè (Napoli) – 1992-1994
Fr. Antonio Di Marcantonio (toscana) – 1994-1998
Fr. Luciano Marini (Padova) 1998-2007
Fr. Gianbattista Buonamano (Napoli) – 2007-2013
Fr. Paolo Fiasconaro (sicilia) – dal 2013

il settimo Capitolo ordinario della Custodia dell’immacolata 
Concezione e del Beato Bonaventura da Potenza si è tenuto nei giorni 
18-22 novembre 2013. 
Al Capitolo hanno partecipato ventinove frati capitolari. la celebra-
zione è stata presieduta dal vicario generale, fra Jerzy Norel, delega-
to del Ministro generale. Hanno partecipato anche fra Benedict Baek, 
Assistente generale FAMC, e fra Edoardo scognamiglio, Ministro pro-
vinciale della Provincia di Napoli. E’ stato eletto nuovo Custode Fra 
Francis Mateo, nato a Puerto Princesa, Palawan, di anni 40. 
il Capitolo ha anche eletto un nuovo definitorio Custodiale, costituito 
da: fra Christian ornum (vicario), fra Emmanuel Giva (segretario), fra 
dennis vargas e fra Pascual ramos (definitori). 
la Custodia filippina è stata costituita il 24 agosto 1979. Attualmente 
ha trentuno frati professi solenni filippini che vivono in diversi conventi del paese e all’estero, quattor-
dici frati professi semplici, tre novizi e quattro postulanti.

Nel trimestre settembre/novembre 2013 si è tenuto a Bruxelles il Corso anglofono per i nuovi missio-
nari. la fraternità ha accolto i dodici nuovi fratelli provenienti da india (7), Costarica (1), Australia (1), 
Giappone (1) e slovenia (1). Cinque di loro sono oFMCap, 3 oFMConv e 3 oFM, destinati nelle missioni 
di: india, sri lanka, Zimbabwe, Kazakistan, Panama, israele, Palestina, Giappone.
All’inizio del corso trimestrale, vi è stato l’incontro con i segretari generali per l’animazione missiona-
ria: Fra Jarek wysoczanski oFMConv e Fra Massimo tedoldi, oFM (non ha potuto partecipare il nuovo 
segretario cappuccino), i quali hanno esposto lo spirito della missione oggi, secondo gli orientamenti 
della famiglia francescana.  il corso è stato guidato da Fra Gianfrancesco sisto oFM e sono stati trattati 
molti temi tra i quali: la storia del metodo missionario francescano, il dialogo interreligioso, la missiono-
logia francescana, la giustizia, pace e integrità del creato, il secolarismo in Europa, la missione in Asia, 
le culture e religioni in Africa, l’economia fraterna in missione, il ruolo del leader. il Corso si è concluso a 
fine novembre con il pellegrinaggio ai luoghi francescani di Assisi e nella città di roma.  
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Chi ci ha preceduti nella Direzione del Centro Missionario 

Capitolo della Custodia delle Filippine

Concluso il Corso per i nuovi missionari a Bruxelles
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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

Zambia (Prov. Puglia)
  Fr. luigi Policarpo

Zambia (Prov. Sicilia)
  Fr. Angelo Panzica

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
  Fr. raul Alvarado
  Fr. Gomez Carlos

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

Colombia (accompagnamento 
della Provincia di spagna)

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

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

Rep. Moldova (Prov. Romania)
  Fr. diacu Cristian
     Fr.  Eduard Enascut
      Fr. ionica salca

Indonesia (Prov. It. S.Antonio)
  Fr. Ferdinando severi
  Fr. Antonio razzoli

Indonesia (Prov. Puglia)
  Fr. salvatore sabato

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

  Presenza dei Missionari della CIMP nelle Missioni dell’Ordine      
(aggiornato)

 Ai Confratelli, il Centro Missionario
augura un Sereno Santo Natale 2013
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