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Mi verrebbe da dire (e lo dico!) “Non chiacchiere… non salotti… non documenti… ma più presen-
za francescana tra la gente”! e’ questa una delle preoccupazioni  maggiori di Papa Francesco 
che “sogna una chiesa missionaria” e ci invita a “uscire ed andare nelle periferie” dove la gente 

vive la propria quotidianità e istaurando un nuovo stile di Chiesa e un nuovo modo di “fare pastorale”. 
   Mi sono chiesto: ma il Centro Missionario oltre a portare avanti iniziative ad intra (alcune già le promuo-
vono gli animatori missionari nelle proprie regioni), perché non può andare in missione tra la gente?
   Una formidabile occasione ce l’ha offerta la prossima “Estate Romana sul Tevere”. Ho bussato a qualche 
porta e subito mi si sono spalancate! Non solo uno stANd a titolo gratuito, ma nel luogo centrale di fron-
te all’isola tiberina, dove transitano dal 12 giugno al 2 settembre più di 2 milioni di persone nelle calde 
serate estive, con possibilità di organizzare eventi/testimonianze. inoltre ci è stata richiesta la Messa do-
menicale con offerta gratuita del pranzo a 100 persone indigenti per le 8 domeniche estive.
   Per noi del Centro, è il primo anno di esperienza che ci vedrà coinvolti in un’avventura che certamente, 
al di là del risultato, rimane una presenza/testimonianza e una grande occasione di missionarietà. 
   Naturalmente occorre collaborazione e siamo alla ricerca delle “sentinelle della sera” (frati, suore, vo-
lontari) che possono dedicare qualche settimana per questa importante iniziativa di “evangelizzazione di 
strada”. (P. P.)

IL CENTRO MISSIONARIO VA IN MISSIONE… 
nell’ “ESTATE ROMANA” sulle banchine del Tevere
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     la valorizzazione del tempo libero con contenuti umanitari, sociali e spirituali è un valore aggiunto 
per la crescita dell’uomo nei suoi bisogni e nelle sue aspirazioni.
stimolati poi da Papa Francesco che ci invita ad andare lì dove la gente vive tempi e spazi di sana cultu-
ra ed anche di buona riflessione, diventa un impegno costante per ogni uomo di buona volontà.
   l’occasione per rispondere a queste istanze ci viene da una prestigiosa iniziativa l’estAte roMANA 
sUl tevere che ogni anno richiama milioni di persone e turisti nelle calde serate estive, per vivere forti 
momenti aggregativi non solo goderecci e commerciali, ma culturali, artistici e promozionali.
in questo contesto si colloca l’idea di organizzare uno stANd all’interno delle varie manifestazioni esti-
ve con lo scopo di proporre momenti di riflessione, attraverso video, posters, mostre e materiale vario, 
che hanno la finalità di far conoscere quello che i Francescani Conventuali promuovono in tutto il mon-
do con le attività missionarie nei 40 Paesi dove operano.
   lo stand organizzato dal Centro Missionario Francescano-oNlUs ha l’unico obiettivo di promuovere 
le realtà missionarie, le opere che i frati francescani portano avanti nelle più sparute realtà povere del 
mondo e nelle periferie delle grandi metropoli di Città del Messico, Nuova delhi, Caracas, Buenos Aires, 
rio de Janeiro, lusaka ecc.
   lo stand è anche una buona occasione di relazioni e di sosta umanitaria per quanti nell’incontro con 
un volontario, un frate o una suora, vogliono dialogare e riflettere in un mondo dove tutti corriamo e 
viviamo momenti frenetici alla ricerca di un “effimero” che non riesce a dare risposte ai grandi problemi 
esistenziali dell’umanità e alle povertà che affliggono il mondo intero.
   Questa iniziativa è la risposta alle attese di una collettività che vuole crescere e vuole approfondire e 
valorizzare il tempo libero con mediazioni relazionali in grado di contribuire alla costruzione di un mon-
do più a misura d’uomo. 

Le motivazioni della richiesta alla Regione Lazio

DIAMO UN VOLTO UMANITARIO, SOCIALE E SPIRITUALE ALL’ESTATE 
ROMANA SUL TEVERE

La location dove sarà ubicato 
lo Stand del Centro Missio-
nario.

Lo STAND (12 mq) sarà un 
luogo di incontro, di dialogo 
e di conoscenza delle nostre 
Missioni, attraverso video, 
depliant e contatti personali. 
Non una esposizione o ven-
dita di oggetti missionari.



    All’età di 80 anni, dopo 40 anni di vita missionaria trascorsa in indonesia, P. Ferdinando Severi, 
dell’ex Provincia Bolognese, è tornato alla casa del Padre con le mani piene di opere buone, vissute 
in una terra quasi tutta di musulmani e con una forte tradizione fondamentalista. e’ stato l’apostolo 
coraggioso e intraprendente, convinto sempre di accettare la 
sfida di essere “Chiesa di minoranza” e di inventarsi ogni gior-
no il suo vero ruolo di missionario francescano conventuale 
tra i musulmani.
     la sua è stata un’opera umanitaria prodigandosi nella cura 
dei lebbrosi, dei disabili e aprendo a tutti le porte dell’ospe-
dale cattolico di Median da lui fondato. lo ricordiamo nell’ul-
tima grande tragedia dello tsunami del 26 dicembre 2004, 
quando l’onda anomala infierì su quel territorio dove si trova-
va P. severi. si salvò per miracolo, appeso alla struttura di una 
moschea musulmana da dove ha potuto osservare da vicino 
la grave devastazione con migliaia di morti e lo strazio dei su-
perstiti. “Solo la grazia di Dio – disse P. Ferdinando – mi ha dato 
la forza e il coraggio per superare questo tragico momento e ini-
ziare la difficile ricostruzione morale e materiale”. (servizio nel 
prossimo numero della rivista)

   

 il prossimo 12 giugno, il Congresso dei 
Consultori teologi della Congregazione dei 
santi, esaminerà la “Positio” sulla vita, l’eroi-
cità delle virtù e della fama di santità della 
serva di dio Maria Satoko. il processo cano-
nico era iniziato nel 1974 quando il Ministro 
generale P. vitale Bommarco, su richiesta del 
Capitolo Provinciale del giappone, inviò il vice 
Postulatore P. ernesto Piacentini per istruire il 
processo diocesano. Nel 1980 subentrò come 
secondo relatore P. Cristoforo Bove e nel 1998 
fu pubblicata la “Positio”. oggi ne segue l’iter ca-
nonico il Postulatore  generale P. Angelo Paleri.
   l’eroica vita di Maria Satoko viene raccontata nel film del 1958 “Maria nel villaggio delle formiche”, 

edito dalla eMi. Questa splendida ragazza giapponese, dopo aver incontrato Fra Zeno, compagno di 
P. Kolbe, si consacrò come Milite nella Milizia dell’immacolata e dedicò la sua breve esistenza terrena 
vivendo con i poveri e i baraccati nel Parco detto Arinomachi, che significa il villaggio delle formiche. 
Un Parco pieno di baracche, fango e sporcizia, dove si rifugiò tanta gente sbandata, sfollata dalla guerra 
e piena di bambini sporchi e magri che giravano con i carretti nella città raccogliendo stracci. in questo 
triste contesto, Maria si prodigò istituendo una scuola, un piccolo ospedale e un giardino, fino ad avere 
un villaggio ben organizzato. Morì all’età di 28 anni di tubercolosi con il sorriso sulle labbra nel 1958.
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P. FERDINANDO SEVERI CI HA LASCIATI!
Il missionario coraggioso vissuto tra i musulmani di Indonesia

La Milite e figlia spirituale di Fra Zeno, MARIA SATOKO KITAHARA, 
verso gli altari



  Con la creazione della cineteca missionaria che ha riesumato vecchie pel-
licole e videocassette vHs riversandole in dvd, sono pervenute al nostro 
Centro diverse richieste e notizie dettagliate sui documentari. in particolare 
la redazione di “tg1-dialogo” dedicherà per la prossima estate diverse pun-
tate sul “pianeta missionario francescano” e ci ha chiesto i dvd che costi-
tuiranno un materiale utile per corredare il palinsesto delle varie puntate . 
Certamente sarà occasione propizia per far conoscere le nostre missioni e la 
vita dei missionari nell’ultimo trentennio.

   Ultimate le volture della nostra nuova ragione sociale, abbia-
mo finalmente definito graficamente il nuovo logo che sarà in-
serito in tutta la comunicazione del Centro. due sono le diciture 
che caratterizzano il logo e sono ben visibili: il Centro Missionario 
Francescano (non più “nazionale”) con specificazione della oNlUs 
(organismo non lucrativo di utilità sociale) e la sottodicitura 
“Unione Ministri Provinciali oFM Conv d’italia”. Questo nuovo organismo civilmente riconosciuto rag-
gruppa le dodici giurisdizioni italiane dal quale dipende il ramo oNlUs dell’opera sociale del Centro 
Missionario. invece come struttura interna dell’ordine, il Centro è un’opera sociale appartenente alla 
Conferenza CiMP con  le 19 giurisidizioni dell’area intermediterranea (italiane e non italiane).
  

Cliccando su Youtube “Centro Missionario Francescano oNlUs” e sul sito “www.missionariofrancesca-
no.org” si trovano i promo (due minuti cad.) dei documentari raccolti fino ad oggi che compongono la 
cineteca missionaria. e’ un piccolo assaggio dei primi 12 dvd completi che 
si possono richiedere al nostro Centro e sono certamente utili per essere 
proiettati negli incontri con i gruppi ecclesiali, nelle parrocchie, nelle gior-
nate missionarie.  i dvd sono un buon sussidio di animazione missionaria 
e sarebbe opportuno che ogni convento li abbia nel proprio archivio.

l’intera famiglia francescana, nel 35° anniversario della proclamazione di san Francesco a Patrono 
dell’ecologia, ha redatto un documento dal titolo  “Francescani per l’Ecologia” come contributo di tutte 
le realtà francescane a favore della salvaguardia e integrità del creato. 
“il documento - si legge in una nota dell’Ufficio stampa del seraphicum - ripercorrre trasversalmente 

il rapporto e la visione della natura da parte di san Francesco e dei suoi discepoli sino ai giorni nostri, 
attraverso una ricca lettura che va a intersecare i piani spirituali, economici, sociali, culturali e program-
matici. Questa riflessione viene proposta - si legge nel documento consegnato a Papa Francesco dai 
francescani - ha lo scopo di aiutare ed approfondire la nostra comprensione su cosa significa chiamare 
Francesco patrono dell’ecologia e aiutare ad esplorare la responsabilità che condividiamo con tutti i 
nostri fratelli e sorelle, di farci carico della cura del creato come suoi amministratori”.
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La nostra Cineteca missionaria sotto l’occhio del “TG1-Dialogo”

Il nuovo logo del Centro

Il documento “Francescani per l’Ecologia”

Su Youtube e nel sito i promo della nostra cineteca



il 25 aprile è stata una grande festa della Provincia siciliana vissuta assieme ai 
confratelli del Messico, ai gruppi ecclesiali delle comunità religiose siciliane 
nel rendere grazie al signore per il dono della nuova Provincia del Messico 
“Nuestra senora de guadalupe”, eretta a Provincia dal Capitolo generale 
oFM  Conv. l’11 febbraio 2013.
“La nuova Provincia - ha detto il Ministro Provinciale di sicilia Fr. giambattista 

spoto - è frutto degli incalcolabili sacrifici e sante opere di tutti i nostri confratelli che 
ci hanno preceduto, e noi con loro, negli utlimi 30 anni. Si tratta di  un patrimo-
nio che fa parte del nostro Dna”. 
    Numerosi i partecipanti che hanno gremito la Basilica di san Francesco 

d’Assisi in Palermo, per vivere insieme la gioia delle due chiese sorelle, sicilia 
e Messico, che in questi 30 anni hanno camminato insieme facendo germo-
gliare una nuova pianticella francescana. Canti, testimonianze, preghiere e 
ringraziamento al signore, sono stati gli ingredienti per ringraziare il Padre san Francesco per la grande 
fioritura vocazionale, non solo dei Conventuali, ma di diversi istituti religiosi femminili sicialiani trapiantati 
in terra messicana.

  Forte appello dell’ex Ministro generale dei Frati Minori, Fr. Giacomo BIni,  du-
rante la 38^ Assemblea dei 60 Ministri Provinciali delle 4 famiglia francescane 
d’italia tenuta a san giovanni rotondo dal 17 al 21 marzo u.s. Fr. giacomo ha 
invitato i Ministri, animatori dei 5 mila frati delle 800 comunità francescane 
d’italia, a farsi promotori attivi delle proprie fraternità, instaurando un nuovo 
stile nel “fare animazione missionaria” in ogni azione pastorale e francescana 
e seguendo l’appello pressante di Papa Francesco che vuole una rivoluzio-
ne all’interno della Chiesa, e sogna “una Chiesa missionaria” che diventi un 
vero e proprio “laboratorio missionario”. occorre non farci schiacciare dalle 
strutture e dalle istituzioni che spesso ostacolano la nostra azione di pastori, 
di frati e di annunziatori e testimoni del vangelo di Cristo in ogni momento 
della vita ecclesiale.

La XXXVIII Assemblea dei Ministri Provinciali Francescani Italiani 
sull’impegno missionario

SICILIA- Il “demos gracias al Senor” della Provincia per il dono della nuova 
Provincia messicana
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PROSSIMAMENTE !

il nostro Centro Missionario sta ultimando le 
pratiche per accedere ai benefici del 5 x mille 

che ogni persona può devolvere a favore delle 
Missioni.


