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UNA QUARESIMA A DIMENSIONE MISSIONARIA…
PER ABBRACCIARE LE FERITE E LE POVERTÀ DEL MONDO!

apa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima 2014 ci invita come cristiani e come francescani a
curare ogni miseria materiale, morale e spirituale con l’annuncio del Vangelo e il servizio concreto della
carità.
Per noi credenti il Vangelo rimane l’unica arma per combattere le miserie del mondo con la forza della “povertà” abbracciata da Cristo , il quale “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà” (2Cor 8,9).
La grande preoccupazione di Papa Francesco consiste nel vedere una Chiesa ingessata, chiusa in se stessa,
arroccata nei palazzi, mentre le miserie dell’umanità ci lasciano freddi e indifferenti. Occorre invertire il cammino di una Chiesa veramente missionaria nei gesti e nelle parole, di una Chiesa che abbraccia le ferite e le
povertà dell’umanità: “Siamo chiamati - dice Papa Francesco - a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a
farcene carico e a operare concretamente per alleviarle”.
E’ questo il compito della Chiesa: offrire costantemente il suo servizio impegnandosi perché cessino nel mondo “le violazioni della dignità umana, le discriminazioni e i soprusi che, in tanti casi, sono all’origine della miseria”. Dio si è rivelato al mondo con la povertà del suo Figlio “spogliato” di potenza e gloria e il suo modo di
amarci, “il suo farsi prossimo a noi” rimane lo stile del Buon Samaritano.
“La Quaresima – ci sollecita il Papa – è un tempo adatto per la spogliazione … al fine di aiutare e arricchire
altri con la nostra povertà”.

Il Servo di Dio FRANCESCO ZIRANO:
un nuovo Beato, apostolo-martire tra i musulmani
Il Santo Padre Francesco ha autorizzato la Congregazione per le Cause
dei Santi a pubblicare il decreto di Beatificazione del Servo di Dio
Francesco Zirano, Frate Minore Conventuale di Sassari, quale martire.
Con il via libera della Congregazione adesso si attende il decreto del
Papa e la data della Beatificazione.
Fra Francesco andò nel 1602 a riscattare gli schiavi ad Algeri e vi fu
ucciso in odio alla fede il 25 gennaio 1603. Tale convinzione, da subito
manifestata dai cristiani schiavi che ne raccolsero ossa e pelle come reliquie, portò ben presto la Chiesa a tributargli culto pubblico, additandolo a modello di santità e apostolo del dialogo con i musulmani.
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Completate le volture … della nuova ragione sociale del Centro
Con l’erezione del Centro Missionario Francescano a ramo ONLUS dipendente dall’Unione Ministri Provinciali OFMConv d’Italia, sono state completate le pratiche delle volture che trasferiscono il Centro da Associazione a
ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con il cambiamento
della propria ragione sociale. Questi cambiamenti riguardano i conti correnti bancari, postali e di spedizione della rivista, ed è stato assegnato il
nuovo codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate (C.F. 97749990582).
Rimane da compiere la registrazione della testata della rivista presso il Tribunale di Tivoli.
Nello stesso tempo, con procura notarile, il Direttore del Centro è stato delegato dal Legale
Rappresentante dell’Unione dei Ministri Provinciali a gestire in nome e per conto tutte le attività gestionali e contabili del ramo ONLUS.

Riversati in DVD numerosi documentari missionari
Dopo la revisione dei nostri archivi cinematografici con migliaia di
metri di pellicole conservate nel tempo negli scantinati di Casa Kolbe
e poi trasferiti nei locali attuali del Centro, un esperto di riversaggi ha
visionato il prezioso materiale e sono stati ritrovati alcuni documentari
realizzati negli anni 70/80 in terra di missione. Altri documentari li abbiamo trovati in videocassette con varie interviste e filmati amatoriali.
Da tutto questo materiale riesumato, adesso siamo in grado di avere
in dvd alcuni documentari che presto saranno fruibili e inseriti nel nostro sito. Per coloro che lo richiedono, saranno disponibili i dvd con i
vari documentari.

Lavori in corso... per il nuovo sito del Centro
Con il cambio della ragione sociale del Centro Missionario
elevato a ramo ONLUS, anche il sito sarà revisionato con
nuova testata e nuova impaginazione. Oltre ai numerosi documentari che inseriremo, il sito avrà una nuova
impaginazione che ricalca l’impostazione della rivista Il
Missionario Francescano: l’aspetto formativo; i progetti
che sosteniamo; la vita e l’attività del Centro; l’agenzia di
stampa MissioConInforma; le news dal pianeta missionario; i documenti; le photogallery; i contatti ecc.

Le riviste delle Missioni che arrivano in redazione
Sono tante le riviste missionarie in cartaceo e online edite
dalle nostre Missioni che periodicamente arrivano al nostro
Centro Missionario. In tutte vi è la voglia di comunicare iniziative, progetti e attività promosse dai frati missionari tra il popolo
di Dio loro affidato.
	In particolare arrivano la rivista edita dalla nostra Provincia
di India-Kerala (vedi foto), dal Paraguay, dal Venezuela, dallo
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Zambia, dal Messico, Colombia, Bolivia, Indonesia ecc.
	Oltre alle nostre testate francescane arrivano una quindicina di riviste edite dalle Missioni di varie
Congregazioni religiose maschili e femminili come scambio con la nostra rivista.
A tutte viene inviato “Il Missionario Francescano” e l’Agenzia di stampa “MissioConvInforma”. A molte
missioni, a causa dei costi elevati per le spedizioni all’estero, inviamo online le nostre pubblicazioni.

La Delegazione Brasiliana della Provincia Romana è stata eretta Custodia
Domenica 23 febbraio nella sede della Delegazione Provinciale di San Luis
in Brasile si è svolta la cerimonia della erezione della nuova Custodia “San
Bonaventura” con la lettura del Decreto di erezione da parte del Ministro
Provinciale della Romana Fra Vittorio Trani, presenti alcuni membri del
Definitorio Provinciale. 	Il Decreto del 9 gennaio 2014 avrà effetto a partire dal
15 luglio 2014 in occasione del primo Capitolo Custodiale.
La presenza dei frati della Provincia Romana è iniziata nella zona del Nordest
del Brasile nel 1968 quando partirono i primi 4 frati della Provincia Romana
guidati dal compianto vescovo mons. Luigi D’Andrea con P. Antonio Sinibaldi,
P. Mario Paloni e il fratello religioso Edoardo Rori. Questi 4 religiosi, pionieri e
Mons.Luis D’Andrea
fondatori della Missione nella regione del Maranhao, hanno consolidato nel
uno dei primi missionari
tempo la presenza dei Frati Minori Conventuali in terra brasiliana.
Oggi sono trascorsi 46 anni da quel novembre del 1968 ed i frati vivono nelle due Regioni del Cearà
del Nordest e nella Regione del Maranhao. Sono presenti 5 comunità religiose delle quali 4 sono
parrocchie, 21 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 della Custodia.

“Piccoli mattoni per grandi progetti”
LA MISSIONE IN BURKINA FASO
Su iniziativa di un nostro benefattore devoto del Santuario di Lanciano, il
Dottor Dangelo, ogni anno viene promossa una iniziativa umanitaria a favore del Terzo Mondo dal tema “piccoli mattoni per grandi progetti”. Grazie
alla collaborazione del nostro Animatore provinciale di Abruzzo Fr. Silvio
Di Grancroce quest’anno è stata presa in considerazione la nostra Missione
di Burkina Faso con una campagna promozionale che ha focalizzato le varie attività e i progetti che i nostri frati portano avanti: il Centro Recupero
Educazione Nutrizionale (CREN), i pozzi per la raccolta dell’acqua, la farmacia per distribuire medicinali a prezzo minimo, l’aiuto ai malati di AIDS, l’alfabetizzazione, il completamento del nuovo Ospedale.
Altre iniziative di questo mese è la spedizione di un containers con 33 tonnellate di materiale vario: materiale liturgico per le cappelle, 6.000 quintali
di ceramiche per l’ospedale, 20 quintali di pasta, 7 quintali di pelati, 20 quintali di scatolame, 40 quintali di biscotti, 2 quintali di olio d’oliva, uno studio
dentistico, 2 seghe elettriche. Tramite nave sarà inviato un trattore polacco,
un trattore italiano, un camion, mietierba e attrezzi agricoli.
Queste donazioni sono frutto della generosità di tanti benefattori della nostra Provincia di Abruzzo.
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Professione solenne in Corea
Il giorno 11 febbraio 2014 a Daegu (Corea del Sud), nella chiesa di
Wolbae, hanno fatto la professione perpetua due nostri confratelli: Fra
Raphael Changsu HONG e Fra Andrea Daegeun SONG, attualmente
studenti di teologia. Ha presieduto la celebrazione Fra Jong-ill Yoon,
Ministro provinciale di Corea.
Erano presenti i nostri confratelli, molti sacerdoti diocesani, suore e
laici. Nonostante fosse un giorno feriale, i fedeli della parrocchia si sono
prestati volentieri per preparare la liturgia e per l’accoglienza degli ospiti.

“Essere francescani nella Chiesa di Papa Francesco” - la XXXVIII
Assemblea dei Provinciali Francescani Italiani (17/21 marzo 2014)
Si terrà a S.Giovanni Rotondo l’Assemblea dei 60 Ministri Provinciali delle 4 Famiglie
Francescane italiane che rifletteranno su un tema attuale e impegnativo che interroga
il mondo francescano dopo l’elezione di Papa Francesco a successore di Pietro. I due
relatori, Fr. Giacomo Bini e il Prof. Marco Bartoli aiuteranno i Ministri a riscoprire e valorizzare quanto Papa Francesco sta attuando nella nuova stagione della Chiesa, attraverso
gesti e segni francescanamente incarnati sull’esempio di Cristo Crocifisso povero ed
umile.

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 a partire dal prossimo mese di aprile.
* 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.
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