
   Lo scorso 9 maggio, durante il Capitolo Conventuale dei 17 chie-
rici del Collegio Franciscanum assieme al Rettore Fr. Francesco 
Lenti e al Vice-Rettore Fr. Charles Baldacchino, il Direttore del 
Centro fr. Paolo Fiasconaro ha incontrato i giovani in formazione, 
spiegando loro il significato attuale del concetto di “Missione” 
secondo le sollecitazioni di Papa Francesco. Il Papa invita tutti a 
vivere la missionarietà come “costitutivo” della vocazione cristia-
na per “uscire dalle strutture” e andare nelle “periferie esistenziali 
dell’uomo contemporaneo”. In particolare il Direttore ha illustra-
to l’attività del Centro e la nuova esperienza che sarà vissuta in 
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Se la comunicazione è un veicolo di crescita, di animazione e di scambio esperienziale, deve arrivare indi-
stintamente a tutti i frati delle nostre fraternità.
Sappiamo bene che l’evoluzione mediatica rischia di penalizzare quanti non riescono ad entrare dentro 

le nuove tecnologie, per cui alcuni frati sono tagliati fuori dal mondo della comunicazione che oggi arriva via 
web.
Questa constatazione è avvalorata dalle continue lamentele di un buon 40% di frati che sono penalizzati o ta-
gliati fuori dalle informazioni che arrivano dall’Ordine, dalle Conferenze, dai Centri operativi delle Opere e nel 
nostro caso dal Centro Missionario. Ci risulta, infatti, che molti frati “non nati digitali” non accettano questo 
stato di cose (e naturalmente non leggeranno quanto sto scrivendo), per cui chi non ha un computer, un tablet 
o smartphone, si sente un frate di serie B, mentre i frati digitali sono dei privilegiati. Eppure proprio questi frati 
tagliati fuori spesso sono i più avidi di notizie, mentre gli altri sono raggiunti giornalmente da centinaia di no-
tizie on line e spesso non hanno il tempo di identificare le più importanti.
Va rilevato anche che in alcune Provincie, oltre a non essere pubblicati i bollettini o i notiziari, diversi  non han-
no una mail o un computer.
Cosa fare?
Vogliamo lanciare un appello ai Superiori e ai frati “digitali”: offrire maggiore disponibilità per aiutare 
questi nostri confratelli tagliati fuori dalla comunicazione dell’Ordine, delle Conferenze e delle Opere. Vanno 
elogiati quei frati che producono in cartaceo le comunicazioni più interessanti e le mettono a disposizione di 
tutta la comunità.
Credo che sia un buon servizio a tutta la fraternità. Questo gesto contribuisce e rafforza la crescita nella comu-
nione con tutte le realtà francescane.  (P. P.)

UN GESTO DI FRATERNITA’: 
aiutiamo i frati “non digitali”!

FRANCISCANUM DI ASSISI: il Direttore del Centro Missionario incontra i 
chierici in formazione



Roma durante “l’estate Romana” sulle banchine del tevere, tramite uno stand espositivo che permet-
terà ai due milioni di visitatori (12 giugno-2 settembre) di accostarsi alle Missioni che i frati minori con-
ventuali promuovono nei 40 paesi del mondo. Inoltre ha invitato i giovani chierici a vivere la dimensio-
ne missionaria nella propria crescita formativa, invitandoli a qualche disponibilità di servizio durante le 
10 settimane dell’estate Romana. Nel dialogo fraterno, i giovani hanno apprezzato l’iniziativa e si sono 
dichiarati disponibili per sostenerla.

siamo già alla vigilia della nostra esperienza che intrapren-
deremo per la prossima estate sulle banchine del tevere (12 
giugno – 2 settembre). Lo stand che ci è stato concesso a 
titolo gratuito (di fronte all’Isola tiberina – vedi foto) sarà al-
lestito in questi giorni e l’arredamento consentirà al visitato-
re di accostarsi alle Missioni di noi Conventuali, presenti nei 
cinque continenti. Un grande televisore proietterà in conti-
nuazione le immagini dei missionari, i progetti che promuo-
viamo, le frasi più significative di Papa Francesco sulle mis-
sioni. Ai passanti sarà consegnata una cartolina con matita 
dal titolo “Caro Papa Francesco” dove ognuno potrà scrivere 
il proprio pensiero sull’invito del Papa a “uscire dalle proprie 
strutture” e diventare missionari nella propria quotidianità. Inoltre, saranno distribuiti depliants con 
le finalità del Centro, la rivista “Il Missionario Francescano” e, in un apposito desk, saranno esposti dei 
rosari missionari.

Lo stand sarà dotato di due gigantografie di san Francesco del Cimabue con la frase: “andate per il 
mondo e annunziate la Pace e il Bene… in letizia” e di Papa Francesco con la frase: “non lasciamoci 
rubare la speranza… e la forza missionaria”.

Come già su Facebook, recentemente abbiamo iniziato il no-
stro dialogo mediatico iscrivendo il nostro Centro a twitter con 
l’account @missionifrancescane.

È una opportunità di dialogo con quanti sono sensibili al va-
riegato pianeta missionario ed anche con i nostri benefattori 
che tramite la rivista seguono le attività, i progetti e le iniziative 
del Centro.

Abbiamo seguito con interesse, anche con un aiuto economico, la presti-
giosa iniziativa promossa presso l’Arena di Verona il 25 aprile u.s. dal tema 
“Arena di pace e disarmo”. È stata una giornata di sensibilizzazione attraverso 
testimonianze, video e appelli alle forze politiche. In una Arena gremitissima, 
diversi artisti e operatori dei movimenti non-violenti hanno lanciato un forte 
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L’ESTATE ROMANA SUL TEVERE: fervono i preparativi per l’allestimento 
dello Stand missionario 

TWITTER @missionifrancescane: il nostro nuovo contatto

“ARENA DI PACE E DISARMO”: il Centro Missionario presente all’evento 
del 25 aprile a Verona



appello per il “dimezzamento degli F35” e le linee-guide governative per il servizio civile come “leva 
universale per la difesa della Patria”.

Abbiamo buone prospettive per completare il “progetto/
Uganda-Casa per i medici” da parte del segretariato “Aiuto alla 
Chiesa che soffre”. Il Dicastero si è detto disponibile per realiz-
zare alcune voci del progetto. I nostri confratelli dell’Uganda ci 
hanno fornito notizie particolari e dettagliate sulla fattibilità, sul 
completamento della casa e l’abitazione delle suore. In questi 
giorni, tramite l’Assistente generale AFCoF fr taddeo, sono stati 
inviati come aiuto al progetto alcune somme dall’olanda e dal 
nostro Centro Missionario. speriamo quanto prima di comple-
tare il progetto, che ha un costo complessivo di 25 mila euro.

Nella prossima esperienza del Centro Missionario presso le 
banchine del tevere, saranno disponibili per i visitatori al-
cuni lavori confezionati dalle donne lavoratrici della nostra 
Missione del ghana “City of god Beads Project”. sono i por-
tachiavi PAX con tAU lavorati a mano con perline e saranno 
un buon “ricordo missionario” da portare a casa. È questo un 
concreto aiuto a quanti nella missione vi lavorano, permetten-
do di costruirsi una vita dignitosa. Inoltre saranno disponibili 
diversi tipi di rosari missionari in legno con i colori dei cinque 
continenti  al fine di sensibilizzare i visitatori ad unirsi nella 
preghiera per le missioni.

La nuova Missione dell’odine in Cina comincia a prendere cor-
po, grazie anche alla concreta collaborazione del nostro Centro 
Missionario, opera della CIMP. già nel 2012 il Centro aveva do-
nato una consistente cifra per la compera della casa-convento 
per i missionari. Detta somma era stata prelevata da un lascito 
al nostro Centro dalla sig.ra “Longo Attilia di genova” nel 2010. 
Dallo stesso lascito in questi giorni è stata prelevata un’ulterio-
re somma che servirà per l’arredamento del convento-casa (ca-
mere, cappella e servizi vari). Certamente questi aiuti contribu-
iranno a dotare i nostri frati di una dignitosa e stabile dimora.
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PROGETTO/UGANDA:  interessamento del Segretariato “Aiuto alla Chiesa 
che soffre” (Congregazione del Clero)

PORTACHIAVI della Missione del Ghana “nell’Estate Romana sul Tevere”

Continua l’aiuto del Centro Missionario per la nuova casa della 
Missione in Cina

P.Matteo Luo con giovani cinesi in 
formazione.



L’ultimo atto del cambiamento della ragione sociale del nostro Centro Missionario è stato l’asse-
gnazione del nuovo Conto Corrente Postale n.1018262871 secondo le direttive di Poste Italiane. 
Il nuovo conto denominato “Centro Missionario Francescano-onlus dell’Unione Ministri Provinciali 
oFMConv d’Italia” sostituisce il vecchio conto numero 580001 che rimarrà attivo ancora per qualche 
mese. Nel prossimo numero della rivista “Il Missionario Francescano” sarà allegato il nuovo bollettino 
postale con le nuove direttive impartite dalle onlus.
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Assegnato dalle POSTE ITALIANE il nuovo conto corrente postale del 
Centro: n.1018262871

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.

I nuovi depliants 
(in 3 lingue) per 

l’ “Estate Romana sul Tevere”
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