
Dal 12 al 15 febbraio 2019 si è tenuta al Seraphicum la XXX Assemblea Missionaria dal tema: “Animati dallo 
Spirito... per animare la missione” organizzata dal Centro Missionario Francescano Onlus di Roma.
All’assemblea hanno partecipato 30 frati animatori missionari, 2 suore delle Francescane Missionarie di 
Assisi e 10 laici. Significativo  lo scambio esperienziale e la presenza dei tre Animatori missionari delle 
Province della Polonia: Fr Dario GACZYNSKI, Fr Robert KOZIELSKI, Fr Eugeniusz ROZANSKI.
L’incontro, vissuto in un clima di fraterna condivisione, si è articolato su varie tematiche formative e sugli 
aspetti operativi e pratici per incidere maggiormente nell’animazione. In particolare si è preso atto del 
nuovo “stile missionario” che deve permeare ogni struttura e ogni attività dei frati in sintonia con quanto 
le nuove Costituzioni nel quarto capitolo ci indicano verso un rinnovato spirito missionario.
Le sei relazioni hanno focalizzato i contenuti della missione nei suoi molteplici ambiti: “lo Spirito Santo ani-
matore della missione” (prof. Salvatore MARTINEZ, Responsabile nazionale del Rinnovamento nello Spirito 
Santo); “la Missione dei Frati,” lettura sapienziale del IV Capitolo delle nuove Costituzioni (fr Gianfranco 
GRIECO, giornalista e scrittore); “il dialogo come eredità dell’incontro di S. Francesco con il Sultano (fr Felice 
AUTIERI, francescanista); “Workshop formativo” (Alex ZAPPALA’), già responsabile di “Missio Giovani” della 
CEI); storia degli 85 anni della rivista “Il Missionario Francescano” raccontati con un video story (fr Vittorio 
TRANI, per 20 anni editorialista della rivista); “esperienza francescana nella GMG di Panama” (di fr Jaroslaw 
WYSOCZANSKI, Segretario Generale per l’Animazione Missionaria). 
All’assemblea hanno partecipato anche l’Assistente Generale FIMP fr Joaquin AGESTA e il Ministro 
Provinciale della Puglia fr Vincenzo GIANNELLI, che ha raccontato la difficile e drammatica situazione so-
ciale e delle nostre Missioni in Venezuela. 
Durante l’Assemblea i convegnisti hanno visitato la grande struttura televisiva e radiofonica di TV2000 
della CEI, guidati dal Direttore dott. Vincenzo MORGANTE che a conclusione della visita ha tenuto una 
riflessione su “Essere missionari nella comunicazione”.
L’incontro si è concluso con la relazione del Direttore fr Paolo FIASCONARO sulla vita e le attività del 
Centro Missionario e sul nuovo assetto giuridico relativo alla abolizione delle ONLUS che transiteranno nel 
Registro Unico del Terzo Settore.

L’Assemblea Missionaria Francescana
per entrare nello “stile missionario”
delle nuove Costituzioni dell’Ordine

AgeNZIA DI STAMPA DEL CENTRO MISSIONARIO FRANCESCANO ONLUS - OFMCONV
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Sono tanti i frati  e i laici che ci hanno chiesto le relazioni presentate in 
Assemblea dai vari Relatori. Sono le conferenze di: Salvatore Martinez, P. 
Gianfranco gireco, P. Felice Autieri e Alessandro Zappalà. 
Le relazioni registrate in video si possono ascoltare cliccando su youtube “canale 
missioni OFMConv” e sul nostro sito missionariofrancescano.org.
Nello stesso sito si possono visionare le foto delle varie giornate assembleari e 
la visita dei convegnisti agli studi televisivi e radiofonici di TV2000 e Radio InBlu 
di Roma.

NeL SITO DeL CeNTRO PUBBLICATe Le CONFeReNZe 
DeI ReLATORI NeLLA XXX ASSeMBLeA

I ReSPONSABILI DeLL’ANIMAZIONe MISSIONARIA DeLLA POLONIA...
PReSeNTI NeLL’ASSeMBLeA MISSIONARIA

UN VIDeO-STORY DegLI 85 ANNI DeLLA RIVISTA 
“IL MISSIONARIO FRANCESCANO”

Durante l’Assemblea Missionaria è stato presentato un video (10 minuti) che racconta la storia degli 
85 anni della nostra rivista “Il Missionario Francescano” che ha iniziato la sua pubblicazione nel 1933. 
Per la preparazione del video abbiamo visionato negli archivi del Centro i 73 volumi rilegati di tutte le 
riviste. Ne è venuto fuori un interessante excursus storico con tanti particolari a molti sconosciuti. Nel 
video sono evidenziati i cambiamenti delle varie copertine e soprattutto i Direttori che si sono succe-
duti: P. Domenico Stella, P. Giuseppe Abate, P. Giovanni Bastianini, P. Angelo Rucci, P. Gentile De Santi, P. 
Salvatore Zavarella (OFM), P. Nicola Giandomenico, P. Ernesto Piacentini, P. Vittorio Trani, P. Gianbattista 
Buonamano e P. Paolo Fiasconaro. Anche le redazioni hanno peregrinato in varie sedi: Assisi, Curia 
Generalizia-Roma, Casa Kolbe-Roma, Zagarolo, Roma SS.Pietro e Paolo e Santa Dorotea.

Con soddisfazione abbiamo accolto nella nostra Assemblea Missionaria 
i Responsabili dell’Animazione Missionaria delle Province della Polonia.
E’ stato un bel momento di condivisione e di scambio esperienziale per 
la significativa presenza, che certamente ha arricchito la loro e la nostra 
esperienza ed anche per rinsaldare la comunione fraterna. Siamo convinti 
di portare avanti gli obiettivi comuni sul versante dell’animazione missio-
naria alla luce delle nuove Costituzioni dell’Ordine. Esse ci spingono ad 
uno stile di missionarietà che deve permeare ogni nostra attività, struttu-
ra e pastorale. Siamo fiduciosi che la collaborazione continui negli anni futuri.
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Anche il nostro Centro ricade in queste nuove forme di “messa in si-
curezza” del personale dipendente (solo 2), degli uffici e delle stanze 
che ospitano il nuovo museo missionario, della tenuta contabile con le 
fatture elettroniche e la privacy. Sono queste le nuove normative che 
richiedono un adeguamento di tutto l’assetto tecnico-fiscale e della 
stessa struttura. Ci siamo avvalsi dell’apporto degli esperti del CNEC 
(Centro Nazionale Economi di Comunità) e del confratello Direttore P. 
Antonio Di Marcantonio, il quale ci ha messo a disposizione i suoi or-
ganismi e già si è entrati nella fase di studio di tutto l’adeguamento. 
Inoltre il Centro si è dotato di una PEC elettronica per dialogare con gli 
enti preposti in supporto della gestione del Centro.

Nel 2018 sono stati diversi i benefattori 
che hanno sentito il bisogno di mettere 
le mani in tasca per alleviare gli infiniti 
bisogni dei nostrri missionari e di tan-
ti bambini che vengono assistiti nelle 
scuole, nelle mense, nelle parrocchie, 
negli ospedali e nei centri sociali. Noi del 
Centro Missionario ci chiediamo spesso, 
specialmente al’inizio dell’anno, “come 
facciamo quest’anno a finanziare i tanti 

progetti che arrivano sul nostro tavolo? Vorremmo accontentare tutti... ma a volte la distribuzione diventa 
difficile”.Eppure le tante donazioni che vengono definite “le eleganti vie della Provvidenza” ci sorprendono 
sempre .La Provvidenza non ci ha chiuso mai le porte, anzi, non appena si fa avanti una difficoltà o una 
richiesta di un progetto costoso, l’indomani arriva un bonifico o un conto corrente. Ma da chi? Sono 
persone con un cuore grande che con i propri risparmi alleviano i tanti bisogni dei nostri assistiti.

IL CALeNDARIO DeLA RIVISTA “IL MISSIONARIO FRANCeSCANO”...
NeL CARCeRe DI RegINA COeLI

QUANDO LA geNeROSITA’ PeR Le MISSIONI... NON HA LIMITI!

PRIVACY, SICUReZZA, FATTURA eLeTTRONICA e PeC... 
Le NUOVe FRONTIeRe TeCNOLOgICHe PeR IL CeNTRO

Diversi frati della comunità di S.Giacomo in Roma presta-
no servizio pastorale nel carcere di Regina Coeli che ha 
una popoiazione di mille carcerati e circa 500 tra guardie 
e personale ausiliare. Una piccola cittadella penitenzia-
ria che viene assistita da due cappellani stabili (P. Vittorio 
Trani e P. Renzo Degni) e altri frati ausiliari. Per alleviare 
la solitudine dei carcerati, la lettura rimane un buon vei-
colo per valorizzare il tempo libero. Oltre al quotidiano 
Avvenire che viene distribuito ogni giorno, i cappellani 
distribuiscono anche diverse riviste religiose. Con il ser-
vizio del nostro Direttore P. Paolo, che celebra saltuaria-

mente, ha fatto ingresso anche la nostra rivista. In particolare è stato apprezzato il Calendario 2019 e 
diversi detenuti lo hanno già affisso nelle loro celle.
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Con lo spostamento degli uffici del Centro 
Missionario dalle cupole dei SS. Pietro e Paolo 
all’ex convento di Santa Dorotea in Trastevere-
Roma, abbiamo scoperto che le finestre dei nostri 
uffici sono a pochi metri dallo stabile con la famo-
sa e storica finestra della “Fornarina”. Ma chi era 
costei? Si racconta che il pittore Raffaello Sanzio 
spesso veniva a Trastevere per incontrare la figlia 
del fornaio che aveva il forno e l’abitazione accan-
to alla chiesa. Il pittore la osservava affacciata alla 
finestra e l’ha immortalata nel famoso dipinto del 

1518  detto della “Fornarina”.  La donna ritratta, che si chiamava Margherita Luti, è diventata poi la sua 
musa-modella per la bellezza dei tratti e quel dipinto è diventato ispiratore per le tante Madonne di-
pinte da Raffaello. Oggi la finestra è un cimelio dei ricordi e migliaia di turisti e visitatori di Trastevere si 
fermano per un click o un selfie con la storica finestra.

Nell’ambito della Giornata Mondiale della Gioventù 2019 a Panama, come 
Famiglia Francescana, i figli e le figlie di San Francesco e di Santa Chiara d’As-
sisi hanno vissuto alcuni momenti di fraternità missionaria in uno stile di vita 
internazionale, interculturale e inter-obbedienziale. Ospitati in una struttura 
dell’Ordine Francescano Secolare di Panama, i rappresentanti delle varie fa-
miglie francescane del mondo hanno sperimentato la gioia del vivere insie-
me ai giovani nello stile della semplicità e della fratellanza francescana. Molte 
sono state le iniziative vissute insieme: andare verso le periferie da itineranti, 
incoraggiare la cura della casa comune e promuovere nuovi stili di vita basati 
sui valori di Giustizia, Pace e Integrità del Creato secondo l’Enciclica Laudato 
Si’. L’esperienza vissuta in Panama è stata raccontata nell’Assemblea Missionaria dal Segretario Gen. per l’A-
nimazione Missionaria fr Jaroslaw WYSOCZANSKI.

Nel grande spazio del Seminario Inter-
francescano di Lusaka (Zambia) è stato neces-
sario scavare un pozzo per il fabbisogno delle 
strutture, ma soprattutto dell’orto per coltivare 
le verdure e gli ortaggi che necessitano per le 
mense dei giovani e dei frati. Oggi infatti sono 
presenti nella “cittadella francescana” c. 200 
giovani in formazione appartenenti alle fami-
glie francescane dei Minori, dei Conventuali e 
dei Cappuccini. Il nostro Centro, tramite la generosità dei benefattori, ha con-
tribuito alla trivellazione del pozzo e alla canalizzazione. Oggi l’abbondante 
acqua trovata soddisfa tutte le esigenze della cittadella.

UN VILLAggIO eCOLOgICO FRANCeSCANO NeLLA 
XXXIV gMg DI PANAMA 

...e Le FINeSTRe DeL CeNTRO MISSIONARIO ACCANTO ALLA FINeSTRA
 DeLLA “FORNARINA” IN TRASTeVeRe

SCAVATO UN POZZO NeL SeMINARIO INTeRFRANCeSCANO 
DI LUSAKA (AFRICA)



UN FRATe DONA ALLe MISSIONI FRANCeSCANe LA MeTA’ DeLLA SUA
“BUONA USCITA”
Il confratello P. Angelo D’Onofri, dopo 56 anni di servizio presso la Santa 
Sede, ha espresso il desiderio di donare alle nostre Missioni francescane la 
metà della sua cospicua somma maturata nei lunghi anni di servizio presso la 
Segreteria di Stato della Città del Vaticano. La volontà del dono è stata accolta 
dalla sua comunità di S.Giacomo in Roma, d’intesa con il Ministro Provinciale 
della Provincia Italiana di S.Francesco. Il P. Angelo, 83 anni, ha lavorato presso 
gli archivi della Segreteria Vaticana come addetto alle “buste segrete e riserva-
te” e durante i suoi 56 anni di lavoro è stato al servizio di 6 Papi: Giovanni XXIII, 
Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco 
e di 6 Segretari di Stato: Cicognani, Villot, Casaroli, Sodano, Bertone e Parolin.
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VeNeZUeLA - LA DRAMMATICA SITUAZIONe SOCIALe e DeLLe NOSTRe 
MISSIONI, NeL RACCONTO DeL MINISTRO PROV. DeLLA PUgLIA

BUONe PROSTeTTIVe DI CReSCITA VOCAZIONALe 
NeLL’AFRICA ORIENTALE DeLLe MISSIONI OFMCONV

La difficile situazione sociale che sta viverndo il popolo venezuelano ed 
anche i frati e i giovani in formazione delle nostre realtà missionarie, è 
stata oggetto di discussione nella recente Assemblea Missionaria e in 
tutti vi è stata la volontà e la disponibilità per alleviare le sofferenze di 
quel popolo. Il Ministro Provinciale della Puglia Fr. Vincenzo giannelli 
ha raccontato la difficile situazione in cui versano le nostre comunità e 
da tutti si è preso atto che bisogna attivarsi per gli aiuti concreti, special-
mente con l’invio di medicinali. Per l’occasione il nostro Centro è stato 
vicino e ha accolto durante le giornate assembleari la mamma e la ni-
pote del confratello Animatore Missionario della Puglia Fr. Pedro Javier 
Mora Alviarez. Le due ospiti con difficoltà sono riuscite a prendere un 

aereo per l’Italia il 4 febbraio e così poter effettuare delle visite mediche nei 3 mesi di permanenza.

Le case di formazione delle Giurisdizioni dell’Africa orientale sono 
state visitate recentemente dall’Assistente Generale AFCOF Fra 
Tadeusz Świątkowski. Scopo degli incontri è stata la condivisione 
con il cammino dell’Ordine alla luce delle nuove Costituzioni ed 
anche per intraprendere cammini unitari nel settore della forma-
zione. Attualmente nell’Africa dell’est, i Novizi sono 8 (Kenya – 3, 
Tanzania – 3, Uganda – 2); i Postulanti del 1° anno sono 28 (Kenya 
– 10, Tanzania – 13, Uganda – 5), quelli del 2° sono 18 e fanno la for-
mazione a Munyonyo-Uganda. Le case di formazione visitate sono 
inserite nei rispettivi conventi appartenenti alla Custodia provinciale 
di San Francesco d’Assisi in Kenya e alla Custodia provinciale di San 
Massimiliano M. Kolbe in Tanzania). I frati delle due comunità collaborano nel programma formativo.
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