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la nostra Provincia religiosa della sardegna e l’Arcidiocesi di sassari hanno 
vissuto una storica giornata, il 12 ottobre, con la beatificazione del con-
fratello Frate Minore Conventuale P. FRANCESCO ZIRANO.

Un evento di grazia e di gratitudine al signore e a Papa Francesco per que-
sto nuovo beato che risplende nel firmamento dei beati e santi francescani e 
iscritto nel martirologio romano.
Abbiamo vissuto con commozione l’avvenimento carico di significato, per la 
terra che lo ha generato, per la famiglia francescana che lo ha accolto e per 
le Chiese di sassari e di Algeri che lo hanno seguito nel suo cammino verso la 
beatificazione.
sono tre le caratteristiche peculiari di questa nobile figura: il frate, il missiona-
rio e il martire.
il frate, figlio di s.Francesco, pieno di amore verso i fratelli, spinto dallo zelo 
apostolico e francescano, si formò alla sequela del Poverello con una disponi-
bilità interiore e fede incrollabile nell’incarnare il carisma francescano “senza se 
e senza ma”.
il missionario, perché partì alla volta di Algeri per convertire e portare il vangelo dell’amore in quella terra 
così difficile e schiava di un islamismo a volte radicale.
il martire, perché con la sua forte fede ha difeso il Cristo fino ad essere scorticato vivo pur di non rinnegare 
la fede cristiana.
Un grande esempio di altruismo, di donazione e di amore per il prossimo, tanto da pagare di persona con 
quel gesto che ancora oggi dopo 4 secoli interpella ciascuno di noi. (P. F.)

BEATO FRANCESCO ZIRANO:
il frate, il missionario, il martire

12 ottobre - L’Arcivescovo di Sassari mons. Paolo Atzei e il Provinciale di Sardegna P. Salvatore Sanna durante la cerimo-
nia di beatificazione con i 10 mila fedeli a Sassari 



dopo l’erezione del Centro Missionario Francescano in onlus e il passaggio della proprietà della rivista 
dalla Curia generalizia ofmconv al nuovo ente riconosciuto civilmente “Unione Ministri Provinciali dei 
frati Minori Conventuali d’italia”, si è cambiato anche il conto corrente postale. le Poste italiane ci han-
no assistito in questo passaggio ed hanno assegnato il nuovo numero 1018262871. 

Per motivi di salute il P. ernesto Piacentini, da 30 anni (1984) direttore 
responsabile della rivista, ha dovuto lasciare la responsabilità giuridica del-
la testata “ il Missionario Francescano”. A lui va il ringraziamento del Centro 
e di tutti i lettori per il costante impegno, non solo di direttore responsabile, 
ma di autore di numerosi articoli su tematiche ecclesiali e missionarie.
Con la nuova iscrizione della testata passata dal tribunale di tivoli al 
tribunale di roma (n.184 del 23/7/2014), il nuovo direttore responsabile è 
il P. Paolo Fiasconaro, iscritto all’ordine Nazionale dei giornalisti (n. 98200).

Con il cambiamento del conto corrente postale e l’iscrizione della testata al tribunale di roma, le Poste 
italiane hanno aperto il nuovo libretto di spedizione radicato nelle Poste Centrali di Padova. Fino ad 
oggi purtroppo la rivista stampata dalla Mediagraf di Padova  veniva spedita agli abbonati dalle Poste 
di roma con ulteriori spese e ritardi. dal numero di settembre la rivista è stata spedita da Padova, luogo 
dove viene stampata e naturalmente con notevole riduzione di tempi e di costi.

  Nel prossimo mese di novembre spediremo agli abbonati il Calendario 
2015 a tutti gli abbonati e lettori della rivista iMF. il Calendario lo ab-
biamo dedicato a Papa Francesco con alcune immagini caratteristiche 
del suo Pontificato e sarà corredato da frasi significative del suo voca-
bolario missionario. ogni mese i nostri lettori potranno riflettere sul 
senso missionario secondo lo stile di Papa Francesco della esortazione 
Apostolica evangelii gaudium. Una buona occasione per scandire le ri-
flessioni giornaliere dei nostri lettori sullo spirito missionario.
inoltre il Calendario è corredato di notizie sulle adozioni a distanza e 
sulle attività e progetti che i nostri missionari portano avanti.
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NUOVO DIRETTORE RESPONSABILE DELLA RIVISTA .  
Il grazie a P. Ernesto Piacentini!

Cambio del CONTO CORRENTE POSTALE:  n. 1018262871

Il CALENDARIO DI PAPA FRANCESCO per ogni lettore

La spedizione della rivista iMF dalle Poste di Padova



del numero già spedito della nostra rivista iMF, sono stati inviati ai 150 conventi 
dell’area CiMP dieci copie. in una lettera inviata ai guardiani e Parroci delle co-
munità abbiamo spiegato il senso dell’invio di queste copie. e’ una buona oppor-
tunità per sensibilizzare i nostri fedeli e i nostri gruppi ecclesiali e rendere vivo 
lo spirito missionario in ogni azione pastorale. e’ anche l’invito pressante di Papa 
Francesco ai credeni ad essere “missionari” nei luoghi dove ognuno vive ed opera: 
in famiglia, in parrocchia, nel condominio, nella scuola, negli ambienti di lavoro e 
nelle proprie relazioni sociali.

Con il crescente aumento delle vocazioni nella nostra Provincia 
conventuale dell’india – Kerala e il riordino delle case di forma-
zione, è diventato necessario costruire il seminario teologico 
per i nostri giovani post-novizi indiani. i Ministri Provinciali ita-
liani, tramite il Centro Missionario, hanno accolto la richiesta 
del Ministro generale per un sostegno economico. dal fondo 
del lascito “Longo Attilio di Genova” è stata prelevata una somma 
consistente che consentirà la costruzione del nuovo seminario 
dei chierici teologi (foto) che frequentano la Facoltà teologica 
del Kerala, dove affluiscono più di mille studenti di teologia provenienti dai numerosi istituti religiosi 
maschili e femminili del sud dell’india. il seminario sarà costruito su un terreno di nostra proprietà.

il nostro confratello P. Roberto Tomichà (foto), missionario in Bolivia, ha chiesto al 
Centro un contributo economico per il caso di una grave malattia di un loro fede-
le che dovrà subire un delicato intervento chirurgico al cuore in europa. il nostro 
Centro ha accolto la richiesta inviando una somma per l’intervento chirurgico e 
siamo certi di un buon risultato. sono piccoli gesti che alleviano le sofferenze dei 
fedeli delle nostre missioni.

dal 15 al 18 luglio u.s. a sao luis do Maranhao si è tenuto il primo 
Capitolo Custodiale della nuova Custodia “san Bonaventura”, a 46 anni 
dall’invio dei primi frati nella Missione nata dalla Provincia romana.
 erano presenti il Ministro generale Fr Marco tasca, il Ministro 
Provinciale della romana Fr vittorio trani, l’Assistente generale del-
la FAlC, Fr Jorge Fernández e 17 frati professi solenni della nascente 
Custodia. 
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DIECI COPIE DELLA RIVISTA PER OGNI CONVENTO… 
per fare animazione missionaria!

Il contributo del Centro Missionario per il nuovo Seminario Teologico in 
India

Aiuto alla Bolivia

Il primo Capitolo Custodiale in Brasile/Maranhao



il primo Custode è Fr Clevis Mafra, che era stato eletto dal definitorio Provinciale della Provincia romana.  
il Capitolo, da parte sua, ha elettoil nuovo definitorio (vedi foto): Fr Valdo Nogueira (vicario custo-
diale); Fr Carlitos do Nascimento silva (segretario custodiale); Fr David do Nascimento Rodrigues 
(definitore); Fr José Augusto Santos da Silva (definitore ed economo custodiale).
Al nuovo definitorio Custodiale e ai frati il Centro Missionario augura un proficuo cammino.

il direttore del Centro durante l’estate ha incontrato diversi frati missionari 
venuti per le vacanze in italia e in transito da roma. gli incontri sono serviti 
per conoscere la vita e le attività dei luoghi missionari di appartenenza ed 
anche per una fraterna condivisione del Centro con le attività dei missiona-
ri. in particolare abbiamo incontrato fr Giacomo Di Ciano (Burkina Faso); fr 
Giovanni Pentimone e fr Matteo Ornelli (venezuela); fr Luigi Moretti (Cuba); fr 
Angelo Panzica (Zambia). Quest’ultimo (nella foto), da 45 anni in Zambia, è 
venuto in italia per una visita oculistica. Ai confratelli auguriamo un buon 
rientro nelle loro terre missionarie.

il prossimo 8 novembre sarà consacrata la nuova chiesa dedicata a Maria 
vergine, regina degli Angeli, nell’Albania meridionale. la nuova chiesa e 
l’altare saranno consacrati da Mons. Hil Kabashi, ordinario dell’Amministra-
zione Apostolica dell’Albania meridionale. il nostro Centro, tramite alcuni 
benefattori, ha contribuito con un aiuto economico per la costruzione e l’ar-
redamento del nuovo tempio mariano. 

durante l’anno 2014 la Custodia di tanzania ha celebrato il giubileo dei 
25 anni di presenza ela celebrazione ufficiale si è tenuta nel convento 
di Mwanga, della diocesi di same. Alla celebrazione hanno preso parte: 
l’Assistente generale AFCoF, Fra tadeusz Świątkowski, il vicario provin-
ciale di varsavia, Fra Piotr szczepański e i frati della Custodia insieme ai 
novizi della casa di noviziato AFCoF di Arusha. tutto il ‘celebrare’ è stato 
coronato da una solenne celebrazione eucaristica nella nostra parroc-
chia-santuario della divina Misericordia a Mwanga, il 18 ottobre 2014 
(con la partecipazione di numerosi fedeli e religiosi). il pomeriggio tutti 
i partecipanti hanno continuato la festa condividendo il pranzo in comune. la Missione di tanzania è 
stata aperta dai frati della Provincia polacca di varsavia nell’anno 1988, come atto di gratitudine a dio e 
alla Chiesa per la canonizzazione di Padre Kolbe.
Attualmente la Custodia provinciale conta 29 frati distribuiti in 4 conventi (15 di voti solenni di cui 6 
tanzaniani, 9 di voti temporanei, 5 novizi e 3 postulanti).

Ottobre 2014

4

Incontro con alcuni Missionari in transito da Roma

Inaugurazione della nuova chiesa in Albania

Tanzania: 25 anni di presenza dell’Ordine



Presenza dei Missionari della CIMP nelle Missioni dell’Ordine
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Burkina Faso (Prov. Abruzzo)
  Fr. giacomo di Ciano
  Fr. lorenzo valentini

Ghana (Prov. It. S.Antonio)
  Fr. giorgio Abram
  Fr. Marino Albani
  Fr. giuseppe Contessi
  Fr. Martino Corazzin
  Fr. Bortolino Maistrello
  Fr. Arcadio sicher

Ghana (Prov. Romania)
       Fr. Pal daniel
  Fr. Paul Pantiru

 Zambia (Prov. Marche)
  Fr. giuseppe verdicchio
  Fr. rolando Ceccarini
  Fr. Massimiliano Marozzi
  Fr. Anselmo Bonfigli

Zambia (Prov. It. S.Antonio)
  Fr. tiziano Bragagnolo
  Fr. Camillo venturini

Zambia (Prov. Puglia)
  Fr. luigi Policarpo

Zambia (Prov. Sicilia)
  Fr. Angelo Panzica

Messico (Prov. Sicilia)
  Fr. Massimiliano gangi dino
  Fr. Antonio Bannò
  Fr. Calogero drago

Cuba  (Prov. Marche)
  Fr. Fernando Maggiori
  Fr. luigi Moretti

  Fr. silvano Castelli
  Fr. raul Alvarado
  Fr. gomez Carlos

Venezuela (Prov. Puglia)
  Fr. Matteo ornelli
  Fr. Pietro Buonamassa
  Fr. giovanni Pentimone

Colombia (accompagnamento 
della Provincia di spagna)

Cile (Prov. It. S.Antonio)
  Fr. giuseppe Bellini
  Fr. Pietro Beltrame
  Fr. Christian Borghesi
  Fr. Maurizio Bridio
  Fr. enrico Brocchi
  Fr. Franco odorizzi
  Fr. tullio Pastorelli
  Fr. Fabrizio restante
  Fr. Fabio Mazzini
  Fr. ramon Zas

Cile  (Prov. Romania)
  Fr. emilian dumea

Brasile (Prov. It. S.Antonio)
  Fr. gastone Pozzobon

Brasile (Prov. Romana)
  Fr. Mario Paloni
  Fr. Mario guidi

Argentina (Prov. It. S.Antonio)
  Fr. leopoldo Angelo Boscaro

Kazakistan (Prov. It. S.Antonio)
  Fr. roberto Peretti

Rep. Moldova (Prov. Romania)
  Fr. diacu Cristian
     Fr.  eduard enascut
      Fr. ionica salca

Indonesia (Prov. It. S.Antonio)
  Fr. Ferdinando severi
  Fr. Antonio razzoli

Indonesia (Prov. Puglia)
  Fr. salvatore sabato

India (accompagnamento della 
Provincia di Malta)

Corea (orig. Prov. It S.Antonio)
  Fr. giancarlo Faldani
 
Corea (Prov. Abruzzo)
  Fr. Mario Fabrizio
  Fr. vittorio di Nardo
  Fr. Antonio di Francesco

Turchia  (Prov. Romania)
  Fr. Anton Bulai
  Fr. iulian Pista
       Fr. iosif robu
  Fr. Misariu iulian
  Fr. veres Maximilian
  Fr. Mihaita Herciu
  Fr. luigi iannitto

 Libano (Prov. Romania)
  Fr. Felician tamas
  Fr. iosif Petrila
  Fr. lucian Abalintoaiei
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