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N

ESSERE FRANCESCANI… IN MISSIONE
NELLA CHIESA DI PAPA FRANCESCO!

oi francescani, con l’elezione di Papa Francesco a successore di Pietro
e in questo momento storico della Chiesa, non possiamo rimanere
insensibili dinanzi a questa svolta epocale che interpella ognuno di
noi. Per tutte le realtà francescane è una grande responsabilità condividere
nell’unico nome, Francesco d’Assisi e Papa Francesco, il cammino e il carisma
del nostro Fondatore e la sua fedeltà al “signor Papa”.
Dopo 8 secoli di francescanesimo vissuto nelle sue multiformi espressioni, il
nome assunto da Papa Bergoglio interroga specialmente oggi la nostra sequela e la nostra coerenza, memori del “Va e ripara…” sempre attuale e impegnativo.
Riparare la Chiesa significa accogliere l’invito del Papa ad “uscire dalle proprie comodità e avere il coraggio di
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” (EG 20) e non chiuderci in noi stessi,
dentro le nostre sacrestie e i nostri conventi, “abitare la strada” e aprire le porte alla missionarietà intesa nelle
svariate accezioni della nuova evangelizzazione.
E’ anche un invito a riscoprire e valorizzare quanto Papa Francesco sta attuando nella nuova stagione della
Chiesa, attraverso gesti e segni credibili e francescanamente incarnati sull’esempio di Cristo povero ed umile.

Passaggio di proprietà della testata “Il Missionario Francescano” dalla
Curia Generalizia al Centro Missionario
Dopo 81 anni di vita della nostra rivista “Il Missionario Francescano” e in
seguito al riconoscimento civile dell’ Unione Ministri Provinciali OFM Conv.
d’Italia, dalla quale dipende l’Opera del Centro Missionario, il Definitorio
Generale ha accolto all’unanimità la richiesta del passaggio di proprietà della testata, fino ad oggi della Curia Generalizia, al ramo ONLUS del
Centro Missionario.
La richiesta era stata avanzata dal Presidente e Legale Rappresentante
dell’Unione Fr. Giancarlo Corsini, motivandone la necessità di dare un assetto giuridico e fiscale al Centro e uno snellimento di tutte le pratiche con
il cambiamento della ragione sociale e gli adempimenti statutari vigenti
nel territorio italiano.
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Le offerte dei benefattori raccolte nell’anno 2013 e distribuite alle
Missioni dell’Ordine
Come ogni anno si tirano le somme delle varie offerte pervenute al Centro Missionario dai benefattori
tramite la nostra rivista, la collaborazione degli Animatori Provinciali e i vari contatti che il Centro porta
avanti. Nel 2013 sono state raccolte diverse somme destinate a vario titolo: adozione a distanza di bambini, mense e vocazioni, progetti mirati per singole realizzazioni, microprogetti, intenzioni di SS.Messe
e offerte generiche per le Missioni.
Queste le Missioni alle quali sono state inviate le offerte pervenute dai benefattori tramite conti correnti postali e bancari: Albania, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Filippine, India, Indonesia, Kenya, Messico,
Malawi, Paraguay, Perù, Romania, Tanzania, Uganda, Venezuela, Zambia.

Valencia – Appello dei Conventuali del Venezuela per una “giornata di
pace”
La situazione politica e sociale in Venezuela è alquanto precaria per via di un governo cattocomunista
che sta riducendo il paese in una crisi economica e ideologica molto grave.
Recentemente il nostro confratello Fr. Pietro Buonamassa, ex Custode del
Venezuela, accogliendo l’invito di Papa Francesco, ha promosso una giornata di pace, di riconciliazione e riflessione, proponendo la figura di “San
Francesco uomo di pace”. Nell’appello rivolto agli amministratori e agli abitanti della cittadina di Valencia, ha presentato il messaggio francescano
di Pace e Bene, che “emana dalla sua tomba di Assisi e portato a Valencia
dai primi frati francescani intorno all’anno 1630. Ancora oggi, più che mai,
il messaggio di Francesco rimane di grande attualità per la nostra società
venezuelana. Abbiamo bisogno – si legge nell’appello – di riconciliarci e
lavorare insieme per il benessere del nostro popolo. San Francesco ci indica il cammino”.

Il confratello Fr. Enrique Montero Umaña, consacrato Vescovo in Costa Rica
“Serviamo il Signore in santità e giustizia” è il motto scelto dal neo Vescovo
Fr. Enrique Humana Montero, consacrato il primo marzo nella sua diocesi
di San Isidro de El General nel sud di Costa Rica. Alla cerimonia era presente il Ministro Generale Fr. Marco Tasca, 13 vescovi, tra cui 2 vescovi
conventuali, Girotti (Vaticano), Hartmayer (USA), numerosi frati delle nazioni vicine, sacerdoti, seminaristi e postulanti. Fr. Enrique era stato nominato il 24 dicembre da Papa Francesco e succede a mons. Guillermo Lorìa,
che è stato il vescovo consacrante.

TG1 – Dialogo per le Missioni dell’Ordine
La redazione della rubrica del “TG1 – Dialogo”, curata dal giornalista Roberto
Olla e dal confratello Fr. Enzo Fortunato, ha chiesto la collaborazione del nostro
Centro Missionario per coinvolgere le Missioni conventuali dell’Ordine nel palinsesto estivo, inserendo dei filmati con immagini e reportage dalle terre di
missione. Si tratta di piccoli servizi della durata da 1 a 3 minuti che mettono
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in evidenza il dialogo con le persone del posto, la loro cultura, le loro tradizioni e la loro spiritualità. I
filmati possono essere realizzati con telefonino e piccole telecamere e spediti dalla propria missione via
internet, utilizzando applicazioni dropbox e simili e spediti entro il 20 maggio a direzione@sanfrancescoassisi.org .

Le reliquie di S.Antonio, veicolo di evangelizzazione in terra di missione
Stimolati da Papa Francesco che invita a far tesoro della pietà popolare come terreno fertile di evangelizzazione, i nostri frati di Padova che animano la spiritualità antoniana attraverso la peregrinazione delle reliquie di
S.Antonio, hanno iniziato da diversi anni una proficua attività pastorale nelle
nostre Missioni. “Fino ad oggi – scrive il coordinatore Fr. Luciano Marini - le
reliquie del Santo di Padova sono state un po’ in tutto il mondo. Lo scorso
anno i frati hanno svolto le missioni antoniane in USA, Inghilterra, Irlanda,
Australia, Brasile, Messico, Sri Lanka, Polonia, Slovacchia, Russia, Francia e in
una ventina di comunità cristiane in Italia. E già alcune decine di missioni
sono prenotate per il 2014. Se le comunità del nostro Ordine fanno richiesta
per tempo, la loro domanda avrà certamente la precedenza su altre”.

I primi passi della nuova Missione aperta nel Nord dell’India
E’ iniziata da qualche mese l’avventura missionaria di 5 confratelli,
due di Malta e tre dall’India, nella nuova missione aperta il 2 febbraio nel nord dell’India alla presenza del Ministro Generale Fr. Marco
Tasca. La nuova realtà missionaria è frutto della collaborazione delle
due Province di Malta e dell’India-Kerala. I frati attualmente ospiti del
Centro pastorale nell’arcidiocesi di Calcutta, presso Barasat, stanno
cercando di comprare qualche immobile per la sede del convento.
Sono state individuate diverse strutture nelle vicinanze dei luoghi
dove visse Madre Teresa e si spera, con l’aiuto dei benefattori, di raccogliere dei fondi per dotare i 5
confratelli di una dimora stabile e dignitosa.

Nuova presenza conventuale in Guatemala
Da quasi due anni la Custodia di Honduras e la
Delegazione di Costa Rica hanno inviato due
frati in Guatemala per piantare l’Ordine in quella nazione. Sono Fr. Marcio Matute e Fr. Marcos
Quesada che vivono nel convento della chiesa rettoria di S.Francesco nel pieno centro della città di
Guatemala. Essi lavorano con spirito di servizio e
sono molto apprezzati dalla chiesa locale, dai laici e dalla famiglia francescana. L’espansione della
presenza dell’Ordine in queste terre dell’America
Latina fa ben sperare ed è frutto del cammino di unificazione delle due giurisdizioni Centro americane
appartenenti alla Conferenza della FALC.
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ELENCO DOCUMENTARI CINETECA
Riversati in DVD da pellicole 16 mm (Anni 80) e da VHS (anni 90)
1. ZAMBIA “IL REGNO DELLA SPERANZA”
di Matteo Luo – Testi di Grieco-Pedon - Regia Dante Alimenti – 35 min. – colore
2. GIAPPONE – ZEPISA “LUCI AD ORIENTE”
di Matteo Luo – testi di Gianfranco Grieco – Regia Dante Alimenti - 40 minuti - colore
3. I KARO “SUMATRA – INDONESIA”
di Matteo Luo – testi di Gianfranco Grieco – Regia Dante Alimenti - 30 minuti - colore
4. COREA “IL PAESE DEL CALMO MATTINO”
di Matteo Luo – testi di Gianfranco Grieco – Regia Dante Alimenti - 25 minuti - colore
5. NAGASAKY “SOLO L’AMORE CREA”
di Matteo Luo – testi di Gianfranco Grieco – Regia Dante Alimenti - 40 minuti - color
6. I MIEI FRATI VADANO PER IL MONDO
di Pino Aldrovandi e Marco Fabbrini – Testi P. Giorgio Abram
Regia Pino Aldrovandi – 33 minuti – colore
7. GHANA “LEBBRA, TRAMONTO DI UN DRAMMA”
di Pino Aldrovandi e Marco Fabbrini – Testi P. Giorgio Abram
Regia Pino Aldrovandi – 30 minuti – colore
8. GHANA “TEMPO DI PREGHIERA”
di Pino Aldrovandi e Marco Fabbrini – Testi P. Giorgio Abram
Regia Pino Aldrovandi – 40 minuti – colore
9. GHANA “UNA PICCOLA STORIA AFRICANA”
di Pino Aldrovandi e Marco Fabbrini – Testi P. Giorgio Abram
Regia P. Aldrovandi – 25 minuti – colore
10. 100 ANNI DI ATTIVITA’ CATTOLICA IN ZAMBIA E MALAWI –
1 parte “LA PREGHIERA” di Gigi Riccardi – Regia di Vittorio Barattolo
27 minuti – colore
11. 100 ANNI DI ATTIVITA’ CATTOLICA IN ZAMBIA E MALAWI –
2 parte “L’UOMO” di Gigi Riccardi – Regia di Vittorio Barattolo
30 minuti – colore
12. 100 ANNI DI ATTIVITA’ CATTOLICA IN ZAMBIA E MALAWI –
3 parte “LA FEDE” di Gigi Riccardi – Regia di Vittorio Barattolo
27 minuti – colore
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