
Ai confratelli, Guardiani ed Economi, agli amici e benefattori,
con l’approssimarsi della scadenza delle dichiarazioni dei redditi che ogni contribuente deve compiere 
nei confronti del fisco italiano, FACCIAMO APPELLO a quanti ci seguono tramite la nostra Agenzia  e la 
rivista Il Missionario Francescano, a diffondere l’accluso messaggio che contiene le finalità della donazione 
a beneficio delle Missioni francescane. E’ un gesto semplice di generosità che risparmia di fare la coda ne-
gli uffici postali o nelle banche. E’ utile anche indicare ai vostri commercialisti il nostro CODICE FISCALE 
9774990582 per inserirlo nella denuncia e soprattutto lasciare al vostro commercialista il messaggio per 
invogliare i propri clienti a donare il contributo benefico.
Ringraziamo di cuore quanti ci seguono nel cammino del nostro Centro Missionario che quotidianamente 
dialoga con i confratelli e le realtà missionarie francescane presenti in 40 paesi del mondo.

APPELLO PER IL
5 PER MILLE
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Ai confratelli, amici e benefattori
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IL MUSEO MISSIONARIO NEL NUOVO CENTRO DI SANTA DOROTEA

Con il trasferimento della sede e degli uffici del Centro Missionario dalle cupole dei ss.Pietro e Paolo in 
Roma all’ex convento di santa dorotea in trastevere, sono state allestite diverse stanze per l’esposizione 
dei tanti oggetti missionari pervenuti al Centro nei lunghi anni di attività. Erano oggetti in magazzino e 
adesso sono ben visibili negli ampi spazi del 4° piano dell’immobile-convento di santa dorotea. 
il nuovo museo è suddiviso in varie sezioni: Europa, con Romania e Russia; America Latina, con oggetti 
provenienti dal Perù, Bolivia, venezuela, Messico, Paraguay; Asia, con indonesia, Giappone, india, Corea 
del sud e Cina. la sezione più ricca è l’Africa con una varietà di cimeli provenienti dalle giurisdizioni 
africane: Zambia, Uganda, tanzania Kenya e Ghana. Completano il museo le stanze dei media e dell’ar-
chivio. in un’ampia stanza panoramica è ubicato l’ufficio missionario.
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su iniziativa della sala stampa del sacro 
Convento di assisi e in collaborazione 
con le Poste italiane, è stato dato alle 
stampe un francobollo commemorativo 
che ricorda gli 800 anni dell’incontro di 
s.Francesco col sultano di Egitto avve-
nuto nel 1219. 
il francobollo riproduce l’affresco giotte-
sco della Basilica superiore dello storico 

incontro. la cerimonia della presentazione è avvenuta presso il Ministero 
dello sviluppo Economico, presente il Ministro luigi di Maio, la Presidente delle Poste italiane dott.ssa 
Maria Bianca Farina, l’imam di Perugia abdel Qader, il Custode del sacro Convento P. Mauro Gambetti, 
numerosi ospiti e molti confratelli delle comunità francescane romane. la Presidente delle Poste ha 
annunziato che la tiratura del francobollo sarà di 2 milioni e mezzo di esemplari.

UN FRANCOBOLLO DELLE POSTE ITALIANE PER RICORDARE L’VIII  CENTE-
NARIO DELL’INCONTRO DI S.FRANCESCO CON IL SULTANO (1219/2019)

50° DI SACERDOZIO DI 4 FRATI DELLA COMUNITA’ DI S.gIACOMO IN ROMA

UNA RELIQUIA DI SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA NOSTRA 
MISSIONE DEL MESSICO

su iniziativa dell’ex Provinciale di sicilia Fr. Gianbattista 
spoto, è stato realizzato un artistico reliquiario dove sa-
ranno esposte alcune reliquie di s.Pio da Pietrelcina. il 
reliquiario, scolpito in legno e colorato, è alto 90 centi-
metri e raffigura s.Pio con i fedeli in ginocchio durante 
la celebrazione della Messa. la raggiera con la reliquia 
al centro rappresenta la gloria del santo con gli angeli e 
nella parte bassa le anime del Purgatorio tra le fiamme. 
il prezioso reliquiario sarà esposto perennemente nella 
nostra Missione di valle de aragon in Città del Messico.

sabato 9 marzo nella parrocchia di santa 
dorotea in Roma è stato celebrato il 50° 
di sacerdozio di 4 frati della comunità di 
s.Giacomo: Fr. Vittorio Trani, cappellano 
del carcere di Regina Coeli, Fr. Umberto 
Fanfarillo, parroco di santa dorotea, Fr. 
Paolo Fiasconaro, direttore del Centro 
Missionario, Fr. Amedeo Ferrari, assistente 
spirituale del movimento dei Focolari.

la solenne celebrazione è stata presieduta dal Ministro provinciale della 
Provincia italiana di s.Francesco Fr. Franco Buonamano con la presentazione dei 4 religiosi da parte del 
Guardiano Fr. Renzo Degni. l’evento si è concluso con l’agape fraterna nel refettorio di s.Giacomo, degu-
stando i prodotti tipici dei luoghi di provenienza dei festeggiati.
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nel prossimo mese di maggio (1/13) il Centro Missionario sarà in Cina 
per visitare i nostri confratelli e la realtà odierna della presenza mis-
sionaria in quella terra di Estremo oriente. sarà anche l’occasione per 
documentare e storicizzare i 100 anni della presenza di Frati Minori 
Conventuali a partire dal 1925, quando arrivò il primo gruppo di 8 frati 
dalla sardegna, sicilia e toscana per piantare l’ordine in Cina. oggi la 
presenza dei frati è sotto la giurisdizione della Custodia Generale del 
sacro Convento di assisi e il convento dei frati (un appartamento di 
uno stabile a Xi’ an) è stato realizzato grazie anche a un notevole contri-
buto del Centro Missionario FiMP con la donazione di un benefattore. il 

viaggio del direttore del Centro con un foto-cine-operatore, arricchirà la nostra cineteca con la prepa-
razione di un docu-film dal titolo “La via francescana della seta”.

ASPETTANDO IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO – OTTOBRE 2019
INDETTO DAL PAPA

PROSSIMO VIAggIO IN CINA E UN DOCU-FILM 
“LA VIA FRANCESCANA DELLA SETA”

 in preparazione al prossimo mese missionario 
straordinario, come contributo del segretariato 
generale per l’animazione Missionaria e il 
Centro Missionario Francescano onlus della 
FiMP, si sta preparando una raccolta dei dati 
con pubblicazione online nelle 4 lingue dell’at-
tuale presenza missionaria dei Frati Minori 
Conventuali nel mondo.
 E’ una radiografia aggiornata della presenza 
missionaria nei 5 continenti, corredata dalla 
descrizione del paese, della Chiesa cattolica e 
dei luoghi missionari, dall’inizio ad oggi, dove 
operano i nostri Frati Missionari Conventuali.
 la pubblicazione vuole essere anche uno stru-
mento di animazione missionaria e sarà cor-
redata dal contributo teologico e francescano 
dell’attuale missiologia di Papa Francesco e 
così imprimere un nuovo volto alla Chiesa “in 
uscita”. 
 nello stesso mese di ottobre si terrà anche il 
sinodo dei vescovi sull’evangelizzazione in 
amazzonia. in preparazione al mese straor-
dinario, saremo chiamati a riflettere sulle 4 
dimensioni di questo importante evento: l’in-
contro personale con Cristo nella preghiera e 
con l’Eucarestia, la testimonianza dei santi e 
Martiri missionari, la formazione teologica e 
pastorale alla missione e la carità missionaria 
per sostenere i costi di evangelizzazione so-
prattutto nei paesi poveri.
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il 2 Marzo 2019, più di un centina-
io di persone, inclusi sacerdoti, reli-
giosi, famiglie, benefattori e frati, si 
sono radunati nel Convento dell’an-
nunciazione della B.v.M. a Củ Chi in 
vietnam, per la dedicazione e bene-
dizione della nuova Casa di forma-
zione. Presenti il Ministro generale 
Fra Marco tasCa e molti confratelli. 

E’ stata anche occasione per il Ministro generale e il Ministro provinciale di recarsi a văn Môn, accompa-
gnati da Fra Benedetto, Fra luke e Fra Raymond MallEtt. Qui Fra victor aBEGG ha benedetto il nuovo 
Convento, dedicato a sant’andrea dŨnG lẠC e compagni Martiri. E’ stata anche occasione per visitare 
il lebbrosario di văn Môn assitito dai religiosi vietnamiti.

VIETNAM - NUOVO CONVENTO E CASA DI FORMAZIONE

FILIPPINE - LA FORMAZIONE PER I NOSTRI gIOVANI NOVIZI E POSTULANTI

gLI AUgURI DEL CENTRO MISSIONARIO PER IL PROSSIMO CAPITOLO 
gENERALE ORDINARIO

nei giorni 4-8 Marzo 2019, l’assistente generale Fra Jude Winkler ha 
presentato un workshop per i novizi del noviziato FaMC di tagaytay, e 
per i postulanti della Custodia provinciale dell’immacolata Concezione 
e del Beato Bonaventura da Potenza nelle Filippine. il tema della confe-
renza è stato: i vangeli e il loro messaggio per noi oggi nella nostra vita 
religiosa. oggi sono presenti a tagaytay quattro novizi per le Filippine 
e due per il vietnam, cinque postulanti del secondo anno (novaliches) 
e due del primo anno (tagaytay).

dal 18 maggio al 18 giugno 2019, si terrà ad assisi e Collevalenza il 202° Capitolo Generale ordina-
rio dell’ordine dei Frati Minori Conventuali. all’importante appuntamento saranno presenti l’attuale 
Governo dell’ordine, i Ministri provinciali, i Custodi  provinciali, i delegati e i vari frati in supporto dello 
svolgimento e dell’organizzazione. il nostro Centro Missionario augura a tutti i Frati Capitolari un profi-
cuo lavoro per il bene e la crescita del nostro ordine in direzione di una missionarietà in cammino con 
la Chiesa. 
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