
Nell’era della comunicazione digitale e non, una delle media-
zioni per far veicolare notizie, progetti ed anche formazione, 
sono i media. Oggi non se ne può fare a meno.

I nati digitali vivono e crescono con in mano questi strumenti e non 
riescono più a leggere un libro, una rivista, un giornale se non passa 
(almeno per loro) dal digitale, ascoltato o scritto.
Non vi è organismo, ente o associazione che non abbia un sito, un 
ufficio stampa che quotidianamente dialoga con tutto il mondo che 
gli appartiene.
Siamo fortemente convinti che anche noi del Centro Missionario dob-
biamo aprirci maggiormente verso questa strada per “fare animazione” attraverso questi strumenti che ci aiuta-
no a dialogare con i frati, con le nostre strutture, le nostre Missioni e soprattutto con i nostri benefattori.
Fino ad oggi uno degli strrumenti di dialogo è stata la rivista “Il Missionario Francescano” che ha compiuto 80 
anni di vita. Ma noi vogliamo andare oltre!
Abbiamo creato una agenzia di stampa che ci consente di essere presenti, quasi in tempo reale, con notizie, ap-
profondimenti e quant’altro serve per fare animazione.
Vogliamo continuare su questa strada e già i riscontri dei primi due numeri ci danno ragione. L’animazione mis-
sionaria richiede tanti sforzi per raggiungere l’unico obiettivo: evangelizzare attraverso i media.
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dopo i primi due numeri della nostra agenzia di stampa inviata solo via 
online, abbiamo monitorato la ricezione e sono tornate indietro alcune 
mail di frati missionari che hanno cambiato il loro indirizzo.
l’agenzia viene inviata a 600 indirizzi mail: agli organismi dell’ordine 
oFMConv, ai frati dell’area CiMP aventi indirizzi mail, ai missionari spar-
si nel mondo e lo scambio con tutte le agenzie missionarie degli altri 
ordini o istituti religiosi.
da una ricerca fatta recentemente ci risulta che nel nostro ordine il 60% 
ha una mail, mentre il 40% rimane tagliato fuori dalla comunicazione 
digitale.
invitiamo i frati possessori di mail, di aiutare i frati “non nati digitali”, 
stampando il testo e condividendolo con i frati della comunità.

ANIMAZIONE MISSIONARIA… ANCHE CON I MEDIA! 

Non tutti i frati sono online. Cosa fare per i “non nati digitali?”
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iniziando dal primo numero del 2014, abbiamo cambiato la linea edito-
riale con nuova grafica e nuovi contenuti. Nella prima parte con le rubri-
che “Vita della Chiesa” e “Spiritualità francescana” a cura dei confratelli 
Edoardo Scognamiglio, Gianfranco Grieco e Luciano Marini, affrontiamo la 
parte formativa sull’impegno missionario della Chiesa secondo la svolta 
ecclesiale di Papa Francesco e sulle figure di Francesco d’Assisi e Antonio 
di Padova testimoni  e animatori di una spiritualità missionaria insita nel 
carisma francescano ed antoniano. 
Nella seconda parte vengono riportate notizie sull’attività del nostro 
Centro con la rubrica “Vita di casa nostra”, nella quale si evidenzia il co-
stante impegno del Centro nelle sue svariate iniziative promozionali di 
animazione e soprattutto di dialogo aperto con le realtà missionarie spar-
se nel mondo.
Nella terza parte con la rubrica “I progetti che sosteniamo” vogliamo 
abituare i lettori e i benefattori a capire meglio cosa bolle in pentola,  cioè i bisogni concreti, i progetti 
operativi, le microrealizzazioni che si portano avanti nei luoghi missionari.
la rivista si chiude con le news dal pianeta missionario e le proposte delle ultime pubblicazioni.

Molti si chiedono quando vanno a spedire un conto corrente postale o un bonifico bancario: ma dove 
vanno a finire i miei soldi? e’ lecito chiederselo per la storia di tante campagne di beneficienza non 
chiare e con fondi destinati ad altro.
Noi del Centro Missionario dei Frati Minori Conventuali abbiamo un rapporto diretto con tutti i nostri 
missionari sparsi nel mondo e assicuriamo che ogni euro inviato a noi viene distribuito rispettando 
sempre la volontà del donante.
sono vari i canali utilizzati per finalizzare le offerte: adozione a distanza di bimbi, di mense e di voca-
zioni; offerte libere finalizzate a promuovere progetti di varie tipologie per lebbrosi, cliniche, pozzi, 
scuole, locali parrocchiali, attrezzature sanitarie, ambulatori.  

durante la gestione del Centro diretto dal P. Matteo luo dal 1973 al 1989 
e di altri direttori che si sono alternati, sono stati realizzati in varie versioni 
(super8, 16mm, 35mm e videocassette) diverse pellicole, di eventi impor-
tanti che raccontano storie missionarie con immagini nelle diverse missio-
ni dell’ordine: Cina, taiwan, Zambia, giappone, Corea, india, Assisi, roma 
ecc. Queste bobbine per tanti anni sono state depositate negli scantinati 
di Casa Kolbe e mai revisionati o riversati. 
in questi giorni un tecnico esperto cinematografico nei riversaggi di pelli-
cole in dvd, ha visionato migliaia di metri di pellicole, trovandole ancora in buone condizioni e di facile 
ricostruzione. Ancora non siamo in grado di dare un giudizio finale sulla ricostruzione e sul riversaggio 
in dvd. Certamente l’ottimo materiale potrà offrirci molte sorprese. A lavoro ultimato la nostra cineteca 
sarà in grado di offrire un buon prodotto aggiornato e utile per le giornate missionarie.

Ecco dove finiscono le offerte dei benefattori

Nuova linea editoriale della rivista “Il Missionario Francescano”

Le nuove tecnologie della cinematografia entrano al Centro Missionario 
per riesumare vecchie pellicole in archivio



il santo Padre Papa Francesco ha elevato alla dignità episcopale due nostri confratelli impegnati da 
sempre nelle loro terre di origine e chiamati a guidare le rispettive diocesi di Zambia e Costa rica.

*  Mons. Patrick Chisanga 
nominato vescovo della diocesi di Mansa (Zambia) il 30 novembre 2013.
di anni 42, è stato ordinato sacerdote il 27 giugno 1999. e’ stato Ministro Provinciale 
di Zambia e Malawi dal 2008 al 2012. la diocesi di Mansa conta 80 mila fedeli, 40 sa-
cerdoti e 12 istituti religiosi. il neo vescovo sarà consacrato il giorno 1 febbraio nella 
cattedrale della sua nuova diocesi.

*  Mons. Enrique Montero Umana  
nominato vescovo della diocesi  san isidro de el general in Costa rica  il 24 dicem-
bre 2013.
Fra enrique di anni 68, della Provincia americana immacolata Concezione (delegazio-
ne Costa rica),  è stato ordinato sacerdote il 16/8/1973. tra i vari incarichi all’interno 
dell’ordine è stato Custode delle Filippine e rettore del seraphicum in roma.

Con la recente nomina del nostro confratello della provincia 
toscana Fr. Antonio di Marcantonio a Presidente nazionale del 
CNeC (Centro Nazionale economi di Comunità)  è nata una fat-
tiva collaborazione tra il CNeC e il nostro Centro Missionario. i 
due Centri non svolgono attività di lucro e tra le loro finalità pro-
muovono iniziative di beneficienza e di attività sociale.
Fr. Di Marcantonio, già direttore del Centro Missionario dal 1994 
al 1998, ha una lunga esperienza in tema di missionarietà e si è dichiarato disponibile a collaborare e 
promuovere iniziative benefiche a favore del nostro Centro. infatti sono molte le aziende, gli enti e le 
associzioni che gravitano nel settore economico del mondo religioso e tra le loro finalità possono de-
volvere in beneficienza parte degli utili scaricabili dalle tasse governative.
Questa fattiva collaborazione aiuterà certamente le nostre realtà missionarie dei conventuali sparsi nel  
mondo e saremo ben disponibili anche noi a presentare progetti concreti tramite la nuova oNlUs. 

dopo 80 anni di presenza nella città di sabaudia dei nostri frati dell’ex Provincia 
Patavina, nello scorso mese di luglio la Parrocchia è stata ridata alla cura pasto-
rale della diocesi di latina. 
Ma l’impegno francescano e missionario è rimasto vivo nel cuore dei fedeli e il 
nostro Centro si è attivato per seguire e assistere le realtà francescane esistenti. 
in particolare, dopo avere incontrato il nuovo parroco del clero diocesano don 
Massimo, egli si è reso disponibile per continuare la nostra presenza con l’assi-
stenza religiosa alla fraternità dell’oFs e alle iniziative missionarie, in particolare 
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Due nuovi Vescovi Conventuali in terra di missione

Collaborazione tra il CNEC e il Centro Missionario

SABAUDIA - L’impegno francescano e missionario continua...



alla missione di Pariacoto del Perù. 
l’animatore missionario della Provincia romana Fr. Angelo Di Giorgio, superiore del convento del Piglio, 
si è reso disponibile e mensilmente animerà la fraternità dell’oFs che conta 30 iscritti. Mentre il nostro 
Centro Missionario curerà i rapporti tramite la rivista Il Missionario Francescano tenendo viva la ricca 
tradizione missionaria dei parrocchiani di sabaudia.

la comunità del convento san Francesco di Brescia, accogliendo l’invi-
to della nostra agenzia MissioConvInforma che ha lanciato il progetto 
samar-Filippine dopo il tifone Haiyan, nel periodo natalizio ha promos-
so tra i fedeli una raccolta di fondi per aiutare i nostri confratelli e i fedeli 
dell’isola di samar gravemente colpiti dal tifone Haiyan di metà novem-
bre.
la sensibilità è stata grande e in questi giorni ci è pervenuto il boni-
fico  della generosa offerta e già l’abbiamo inviato al P. Custode delle 
Filippine.
Questa generosità dei fedeli di Brescia consentirà la ricostruzione dei tetti e dei locali parrocchiali della 
Chiesa di s.Antonio di Padova nella cittadina di dolores-samar e aiuterà tante famiglie rimaste senza 
casa e senza lavoro dopo il grande tifone. 
Ai fedeli e alla comunità religiosa di Brescia un sentito ringraziamento del nostro Centro ed anche dai 
confratelli conventuali delle Filippine.
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BRESCIA - Un aiuto concreto per le popolazioni delle Filippine colpite 
dal tifone Haiyan

LEGGIAMO INSIEME IL NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE

Con l’erezione del Centro Missionario in oNlUs cambiano alcune finalità insite nel nuovo ente 
giuridico. Pertanto il nuovo conto corrente che verrà spedito assieme alla rivista “il Missionario 
Francescano”, cambia le diciture rispetto al passato e saranno conformi alle finalità delle oNlUs.
Questa la leggenda delle singole voci inserite nel bollettino postale:

* Abbonamento rivista - si intende la rivista “il Missionario francescano” che arriva ogni due mesi 

* Adozioni a distanza     - bambini
                                                 - mense
                                                 - formazione
            Nella voce formazione si intende inserito l’accompagnamento di un 
            giovane seminarista, una vocazione al sacerdozio o uno studente dei
            nostri istituti.

* Lebbrosi -        sono gli aiuti che vengono destinati ai lebbrosari delle nostre missioni

* Promozione del culto - in questa voce si riferiscono le intenzioni delle ss.Messe, le Messe
              Perpetue

* Progetti e Microrealizzazioni - vanno indicati i progetti che sosteniamo tramite la rivista. si 
                 deve specificare la nazione e la località dove viene promosso il 
                 progetto.

* Offerta -         si può inserire una libera offerta per attività sociali o finalità varie.


