
Sarà lo spettacolo dell’Anno del Giubileo 
Straordinario indetto da Papa Francesco dal titolo 
“MISERERE–I volti della Misericordia” che animerà 
i credenti e non credenti nelle piazze e nei teatri 
di tutt’Italia. Musica, immagini e parole accompa-
gneranno gli spettatori in un originale percorso 
multimediale per vivere e valorizzare le “opere 
di misericordia corporali”, rivisitate in chiave esi-
stenziale. 
L’iniziativa, nata da un’idea di Padre Paolo 
Fiasconaro, francescano conventuale, accoglie 
l’invito del Papa Bergoglio a “riscoprire le opere di 
misericordia per risvegliare le nostre coscienze spes-
so assopite davanti al dramma delle povertà e per 
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo”.
“MISERERE” risponde così alle attese e all’attua-
lità del messaggio del Pontefice, che incoraggia 
il popolo di Dio a essere testimone credibile di 
misericordia. “Dobbiamo aprirci a quanti vivono 
nelle più disparate periferie esistenziali... – scrive 
Papa Francesco – in situazioni di precarietà e sof-
ferenze con ferite impresse nella carne di chi non ha 
più voce, perché il loro grido si è affievolito a causa 
dell’indifferenza dei popoli ricchi. Sentiamoci pro-
vocati ad accogliere il loro grido di aiuto! Per questo 
ho pensato di indire il Giubileo che abbia al suo cen-
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MISERERE - I volti della Misericordia
Opera musicale-catechetica ispirata al dipinto di Caravaggio

Lo spettacolo di beneficenza 
del Centro Missionario
per l’Anno del Giubileo
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tro la misericordia di Dio” (Bolla di indizione “Misericordiae vultus”). 
L’opera - che sostiene il Centro Missionario Francescano onlus per i progetti di solidarietà sociali dei 
francescani conventuali presenti nelle Missioni di 40 nazioni del mondo - ha, infatti, l’obiettivo di invo-
gliare l’uomo a essere messaggero di carità verso le tante povertà che affliggono il mondo contempo-
raneo. Come? Affrontando alcune tematiche esistenziali e di grande rilevanza provando a interpellare 
le coscienze e portando a esempio alcuni testimoni di santità, in un’unica rappresentazione che vede 
come protagonisti:  
GLI AFFAMAtI: Il pane per sfamare il mondo (Gesù e il miracolo della moltiplicazione dei pani) 
GLI ASSEtAtI: L’acqua, un bene prezioso per dissetare il creato (San Francesco d’Assisi... sor’Acqua,
utile et humile et pretiosa).
GLI IGNUDI: Rivestire le nudità dell’uomo (Madre teresa a Calcutta). 
GLI INFERMI: Condividere la malattia per superare le infermità del corpo e dell’anima (Papa Francesco ab-
braccia gli ammalati). 
I CARCERAtI: Le sbarre, luogo per far risorgere l’uomo caduto (San Massimiliano Kolbe e i deportati di 
Auschwitz). 
I PELLEGRINI: L’accoglienza, valore indiscutibile per gli emigrati e gli immigrati (San Giacomo di Compostela 
e il cammino di Santiago). 
I SEPoLtI: Il cimitero liquido del Mediterraneo (Cristo nel sepolcro... e la sua Resurrezione). 

L’originalità del progetto consiste nel mettere in scena il noto dipinto del Caravaggio “Le sette opere di 
misericordia” realizzato a Napoli tra il 1606 e il 1607. Il famoso dipinto, nella sua composizione dramma-
tica e concitata, narra le opere corporali su due livelli. La parte bassa raffigura i sette personaggi nella 
loro simultaneità dei tempi, dei luoghi e spazi che richiamano i segni e i gesti concreti di misericordia. 
La parte alta, la Madonna con Gesù Bambino e gli Angeli che con poderosi ali abbracciano la tematica 
della fratellanza. Durante lo spettacolo il dipinto diventerà un racconto catechetico che si animerà e si 
fonderà perfettamente con la musica live eseguita dalla band “vibrazioni Mediterranee”. Il testo nar-
rante di volta in volta verrà interpretato da grandi artisti di fama nazionale che già hanno aderito con 
entusiasmo al progetto. L’opera è prodotta da Dudu Service, tMovie e Suognando; testi e regia artistica 
di tiziana Martini; regia tecnica di Blasco Giurato.
A questo punto ci resta solo una domanda:  chissà cosa penserebbe oggi il Caravaggio se sapesse che la 
sua tela, realizzata 400 anni fa, è quanto mai attuale e diventa oggi icona e spettacolo del Giubileo? (P.F)

CARAvAGGIo- Le sette Opere 
di Misericordia (1606/07). 
Napoli, Pio Monte della 
Misericordia.
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Per il secondo anno il Centro Missionario Francescano onlus è stato presente sulle banchine del tevere 
in Roma con uno stand espositivo per far conoscere a turisti e romani le attività missionarie dei france-
scani conventuali presenti in 40 nazioni del mondo.
L’iniziativa, tesa a valorizzare il tempo libero con contenuti culturali, artistici e spirituali, è nata acco-
gliendo l’invito di San Francesco “Andate per il mondo...” e di Papa Francesco che invita la Chiesa ad 
“uscire dalle proprie strutture per andare nelle periferie esistenziali” dove l’uomo vive tempi e spazi 
di sana cultura. Quasi 2 milioni di persone, passeggiando lungo le banchine nei tre mesi dell’Estate 
Romana, hanno potuto ammirare lo stand, le proposte e attività missionarie e soprattutto la presenza 
dei frati con il saio in un sito “laico” della movida romana e del divertimento e relax serale: una fiumara 
umana che guardava meravigliata, si fermava, dialogava con i frati e camminando fino a tarda notte... 
alla ricerca di un sorriso, di un consiglio, di uno sfogo e spesso per ritrovare la strada perduta. 

Prima delle sue vacanze in Puglia, a fine luglio il confratello missio-
nario in venezuela P. Pietro Buonamassa ha voluto fermarsi in Roma 
per vivere l’esperienza di missionario “tra le banchine del tevere”. 
Accolto dal Centro nella comunità di S.Giacomo, P. Pietro ogni sera 
assieme ai due confratelli stabili, ha sostato nello stand del Centro 
Missionario per condividere l’esperienza e vivere tra la gente con il 
suo spagnolo venezuelano. Una bella testimonianza di vicinanza, 
carica di emozione e di zelo missionario!

Quest’anno, saltuariamente, un chieri-
co del Seraphicum (Fr. Antolin Ramos) e 
due postulanti della Provincia Romana 
(Roberto Liggieri ed Emiliano Di 
Sebastiano) sono stati presenti nell’espe-
rienza di animazione missionaria sulle 
banchine.  La loro presenza è’ stato un 
contributo notevole perché risponde 
pienamente all’invito di Papa Francesco 
ad “uscire” per vivere tra e con la gente. 
Soprattutto sotto l’aspetto formativo è un 

aiuto alla crescita dei nostri giovani formandi che oltre alla vita di seminario affrontano una evangeliz-
zazione “davvero nuova”. 
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Chierici e Postulanti in “missione”

…anche un missionario del Venezuela sulle banchine del Tevere

CONCLUSA L’ESPERIENZA MISSIONARIA 
NELL’ESTATE ROMANA SUL TEVERE 

LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO 2015



tramite i Padri Scalabriniani quest’anno 
sono stati coinvolti diversi gruppi etnici 
che vivono a Roma e in particolare quelli 
dell’America Latina. Con i loro costumi ca-
ratteristici, le danze e i canti dei loro paesi, 
si sono esibiti dinanzi allo stand missiona-
rio diversi gruppi folk. Migliaia di visitatori 
si sono fermati per ammirare le loro esibi-
zioni ed è stata occasione per far conosce-
re non solo le loro realtà, ma anche le no-

stre missioni. Sono stati presenti gruppi dell’Ecuador, Messico, Polonia, Guatemala, Bolivia e Honduras.

oltre ai servizi giornalistici su “Avvenire” e le interviste radiofoniche e televisive 
su Radio vaticana e in 5 emittenti straniere, nel prossimo numero di ottobre 
della rivista “testimoni” uscirà un lungo articolo sulla esperienza missionaria 
estiva del nostro Centro sulle banchine. Il Direttore della testata ci ha chiesto 
di raccontare, anche nei dettagli, l’originale iniziativa della nostra presenza nei 
tre mesi dell’estate romana, ritenendola utile per far conoscere ai lettori l’espe-
rienza di un ordine religioso “in missione”. Questa risponde all’invito di Papa 
Francesco ad “uscire” e andare “tra le periferie” anche le più disparate. Per noi del 
Centro il testo giornalistico è una buona occasione per far conoscere al mondo 
della vita consacrata italiana le attività e le iniziative a favore di tanti confratelli 
missionari sparsi nelle 40 nazioni del mondo.

Durante l’incontro del Definitorio della Provincia Italiana di S.Antonio, l’Animatore missionario Fr. Valerio 
Folli ha presentato l’attività del Consiglio che si è incontrato diverse volte e sta lavorando sulla bozza 
dello Statuto. tra le varie attività: la partecipazione all’annuale Assemblea Missionaria Francescana te-
nuta a Roma; l’organizzazione di un incontro con gli animatori lo-
cali delle Missioni; una Giornata missionaria francescana da svol-
gersi in ogni comunità; l’incontro con i  gruppi missionari locali; 
prendere contatto con i vari progetti missionari che si stanno av-
viando in Emilia Romagna; continuare a migliorare i contatti con 
i nostri missionari; organizzare l’Assemblea Missionaria il 14 ot-
tobre; curare un sito del CPM e predisporre una sottosezione nel 
sito della Provincia. E’ opportuno mantenere l’incontro missio-
nario al Santo in occasione della Giornata mondiale Missionaria.
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L’attività del Consiglio Missionario Provinciale della Prov. It. di S.Antonio

Il coinvolgimento dei gruppi etnici di Roma

La rivista dei Religiosi “TESTIMONI” e l’esperienza missionaria sul Tevere



I laici delle nostre comunità francescane di Lima e Pariacoto, le 
religiose della CoNFER peruviana e alcuni frati della Delegazione 

del Perù hanno partecipato a tre 
attività formative in preparazione 
alla beatificazione dei Frati Martiri 
del Perù. Durante le 10 giornate 
di ritiro e seminari di studio (5-
15 agosto 2015) organizzate dal 
Segretariato generale per l’anima-
zione missionaria (SGAM) e dalla 
Delegazione del Perù, si sono vissute intense giornate ricche di testimo-
nianze e di incontri, scanditi da celebrazioni eucaristiche, preghiere co-

munitarie e forti momenti di fraternità. Le giornate hanno contribuito a vivere la preparazione alla bea-
tificazione con entusiasmo e clima fraterno. Diverse sono state le testimonianze di laici, frati e suore che 
hanno arricchito lo spirito di attesa e di proficuo cammino verso la beatificazione dei confratelli martiri.

Nella sala consiliare del Comune di Prizzi (Sicilia) 
il 25 agosto si è tenuta la commemorazione del 
10° anniversario della morte del confratello sicilia-
no P. Giuseppe Scoma, per 40 anni missionario in 
Zambia. Presenti le Autorità cittadine, il Ministro 
Provinciale di Sicilia P. Giambattista Spoto e nu-
merosi parenti e amici, il P. Felice Fiasconaro ha 
commemorato la figura del P. Scoma, vero aposto-

lo missionario che ha contribuito alla crescita umana, spirituale e cultura-
le delle popolazioni dello Zambia, tanto da essere insignito della più alta 
onorificenza dello Stato zambese. Per l’occasione il sindaco di Prizzi ha dato 
l’annuncio della dedicazione di una strada a un grande “figlio missionario 
conventuale” della cittadina.

Il Centro Missionario della Diocesi di Roma per la prima volta ha voluto 
incontrare e conoscere tutte le realtà riconosciute come “organizzazio-
ni non lucrative di utilità sociale (onlus). vi hanno partecipato una ven-
tina di associazioni che operano nel settore, compreso il nostro Centro 
Missionario di Roma con il proprio Direttore. L’incontro, presieduto 
dal vescovo Ausiliare, Mons. Matteo Zuppi, ha avuto l’unico intento di 
conoscersi tra vari enti associativi onlus che operano nella Diocesi di 
Roma. Molto proficuo lo scambio esperienziale che ha arricchito no-
tevolmente i partecipanti e ognuno ha messo in evidenza le proprie 
esperienze, le luci, le ombre e le prospettive di crescita di queste onlus. 
Infatti sono diversi i risvolti positivi in grado di aiutare in materia giuri-
dico-fiscale i rapporti con i molti luoghi missionari.

Incontro delle ONLUS al Vicariato di Roma
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In cammino verso la Beatificazione dei Martiri del Perù

A 10 anni dalla scomparsa del Missionario P. Giuseppe Scoma



E’ la prima volta dopo le 6 edizioni precedenti a Reggio Emilia e Rimini, 
che il Festival Francescano si tiene a Bologna. L’iniziativa è organiz-
zata dal Movimento Francescano dell’Emilia Romagna in collabora-
zione con i tre Ministri Provinciali francescani. Parteciperà all’evento 
il nostro Animatore Missionario della Provincia Italiana di S.Antonio 
Fr. valerio Follii e alcuni frati, con uno stand espositivo nella Piazza 
Maggiore di Bologna. Sarà presente anche all’evento il Direttore del 
Centro Missionario che ha fornito alcuni oggetti e materiale espositi-
vo missionario per l’allestimento dello stand.

Una notizia positiva... per gli 
scettici inserzionisti sul social 
di Facebook. tramite il noto so-
cial con le due pagine “Paolo 
Fiasconaro” e “Centro Missionario 
Francescano onlus”  si è riusciti a 
raggiungere un gran numero di 
amici che hanno condiviso il no-
stro appello. Infatti abbiamo in-
serito in diverse riprese nei mesi 
di maggio e giugno il nostro 5 X 

MILLE per aiutare economicamente 
le Missioni dei francescani conventuali. tramite questi appelli raccolti dagli amici e dagli “amici degli 
amici”, abbiamo avuto riscontri positivi e speriamo che la Provvidenza ci venga incontro! Ci rendiamo 
conto sempre di più che anche questo strumento è una buona mediazione di condivisione e di evan-
gelizzazione per quanti sono sensibili alla beneficienza.

Come avete notato abbiamo ridotto la periodicità della stampa della 
rivista che è diventata trimestrale (4 numeri all’anno). Ciò è dovuto ai 
continui aumenti delle spese di stampa, delle sproporzionate spese di 
spedizione ed anche per la diminuzione delle offerte che pervengo-
no al Centro a causa della evidente crisi economica. Ci consola... da-
gli attestati che ci pervengono da varie parti, che il nuovo impaginato 
e i contenuti soddisfano i frati e i lettori. Il prossimo numero di fine 
anno conterrà, oltre alla rivista, il Calendario Missionario del Giubileo 
Straordinario. Abbiamo iniziato anche qualche inserzione pubblicitaria 
che ci aiuta a sostenere qualche spese di stampa.
Durante l’anno oltre ai 4 numeri della rivista, mensilmente viene spe-
dita solo online la nostra Agenzia di stampa “MissioConvInforma” con 
notizie brevi sulla vita e l’attività del  Centro e delle Missioni.
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Il Festival Francescano di Bologna e le Missioni (25/27 settembre 2015)

FACEBOOK e 5 X MILLE… funziona!

Periodicità della nostra Rivista “Il Missionario Francescano”



A Dio piacendo, accogliendo l’invito di tanti confratelli missionari per una 
visita nelle loro realtà e approfittando della Beatificazione dei martiri del 
Perù, tra il mese di novembre e dicembre il Direttore del Centro visite-
rà alcune Missioni dell’America Latina (Cuba, Messico, venezuela, Perù e 
Brasile). Sarà una buona occasione per apprezzare il prezioso lavoro di tan-
ti nostri confratelli che vivono in terra di Missione ed anche per conoscere 
“de visu” le loro realtà missionarie.
Per qualche dettaglio il 3 dicembre si arriverà a Lima, dove assieme ai con-
fratelli e ai fedeli si andrà a Chimbote per partecipare alla cerimonia della 
Beatificazione del 5 dicembre e il giorno 8 alla Messa di ringraziamento 
nella cattedrale di Lima
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Prossimo viaggio in America Latina

Anno Santo della Misericordia
28^ ASSEMBLEA MISSIONARIA FRANCESCANA 

2016
4-7 febbraio 2016

Roma - Seraphicum
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GHANA - Il nuovo libro di P. Giorgio Abram: “Quattro gatti senza storia”

“Non è un diario, non è un saggio, non è un reportage giornalistico. E’ molto di più, anche se titolo e 
sottotitolo suggeriscono che si tratta di molto meno. E’ difficile trovare una definizione esauriente e 
corretta per questo libro del tutto originale composto da foto straordinarie, da 55 brevi racconti quasi 
tutti ambientati nell’arco di 30 anni in Ghana, paese dove e per il quale P. Giorgio ha vissuto, vive e 
spende fino all’ultima goccia la propria preparazione professionale e spirituale”. 
(Giorgio Dal Bosco  dalla “presentazione”)


