
Anche quest’anno il Centro Missionario sarà presente nei 3 mesi estivi sulle banchine del Tevere con uno 
stand durante la manifestazione della movida romana “Lungo il Tevere Roma 2019... un fiume di cultura”.
Lo stand, ospitato a titolo gratuito, è collocato al centro dei 2 chilometri espositivi (60 stand e 30 punti di 
ristoro) dove transitano nei 90 giorni quasi 2 milioni di persone, tra turisti stranieri, italiani e romani che 
intendono valorizzare il tempo libero e partecipare ad eventi culturali e proposte di solidarietà.
La presenza dei frati “tra e con la gente” nel contesto della movida è un motivo in più per offrire proposte 
significative che aiutano a crescere nella dimensione della solidarietà, della cooperazione e della missione 
ed anche per far conoscere le Missioni dei Frati Conventuali presenti in 40 paesi del mondo.
Quest’anno lo stand offre due proposte: 
1) AMAZZONIA DA SALVARE - In preparazione al prossimo Sinodo dei Vescovi indetto da Papa Francesco 
nel prossimo mese di ottobre, il Centro Missionario vuole sensibilizzare l’opinione pubblica a condividere 
la sfida che coinvolge l’umanità. Infatti l’Amazzonia sarà al centro dell’attenzione del mondo per i tanti 
problemi che l’affliggono: l’evangelizzazione da rivitalizzare, il rischio del collasso del grande polmone 
verde del pianeta e i cambiamenti politici in Brasile che non fanno ben sperare. 
2) AFRICA DA PROMUOVERE - E’ uno dei 5 continenti che ha bisogno di una promozione a vari livelli: 
la povertà crescente, lo sfruttamento delle risorse umane, l’uso indiscriminato di una colonizzazione dei 
grandi giacimenti e soprattutto l’evangelizzazione che va ripensata con una Chiesa più vicina ai biso-
gni della gente. In particolare le 7 giurisdizioni dei Conventuali in Africa (Zambia, Malawi, Burkina Faso, 
Tanzania, Uganda, Kenya e Ghana) hanno bisogno di una concreta collaborazione e si fa appello ai paesi 
ricchi di aiutare queste realtà missionarie in cammino verso un assetto organico sul versante religioso e 
sociale. (P.P.)

Per il sesto anno... il Centro Missionario sulle banchine del Tevere (7 giu/3 set)

MISSIONE “tra e con la gente”
Le proposte 2019:

AMAZZONIA da salvare - AFRICA da promuovere
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L’ESTATE ROMANA SUL TEVERE... 
IN MISSIONE CON L’AMAZZONIA E L’AFRICA

L’inaugurazione dell’Estate Romana con il concerto della Polizia Municipale di Roma capitale dinanzi allo stand 
del Centro Missionario

Fuori lo stand... Africa da promuovere Nel fondale dello stand... Amazzonia da salvare
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I due organi di stampa della Santa Sede e 
della CEI, nei servizi (7-VI-2019), sulla nostra 
presenza missionaria nell’Estate Romana sul 
Tevere.

SCRIVONO DI NOI...
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Nuovo Ministro Generale dei Frati Minori Conventuali

DALLE TERRE MISSIONARIE DELLE AMERICHE A SUCCESSORE DI S.FRANCESCO
     Viene “quasi dalla fine del mondo” Fr. CARLOS ALBERTO TROVARELLI, il nuovo Ministro generale dei 
Frati Minori Conventuali, eletto il 25 maggio in Assisi durante il Capitolo generale dai 90 frati provenien-
ti dalle 68 nazioni, delle quali 42 sono luoghi missionari.
Fr. Carlos, 57 anni, è il 120° successore di S.Francesco. E’ nato a Cinco Salto (Rio Negro, Argentina) il 21 
giugno 1962, ha emesso la professione temporanea nel 1986 e nel 1990 quella solenne. È stato ordi-
nato sacerdote il 25 marzo 1995. Appartiene alla Provincia “Rioplatense” di Sant’Antonio di Padova in 
Argentina e Uruguay (nata nel 1947 dalla Provincia madre di Padova) dove è stato Ministro provinciale 
dal 2008 al 2015. Nel 2015 il Ministro generale Fr. Marco Tasca lo ha chiamato a Roma con il compito 
di Definitore generale e Assistente generale della FALC (Federazione latino-americana dei frati minori 
conventuali).
Fr. Carlos in questi ultimi anni di servizio all’Ordine ha vissuto molto tempo nelle 15 Giurisdizioni dell’A-
merica Latina, visitando per lungo e per largo quelle realtà e dando un impulso missionario sul versante 
della formazione dei frati, dell’animazione vocazionale e di un assetto equilibrato delle tante comunità 
presenti in quelle missioni.
Il nostro Centro Missionario augura al “missionario” Fr. Carlos un proficuo lavoro nella continuità 
del suo impegno costante per la promozione e l’impulso missionario al cammino dell’Ordine.
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Erette due nuove Province dell’Ordine

KENYA E INDONESIA
Il Capitolo generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, riunito in questi giorni a Collevalenza sa-
bato 8 giugno ha eretto all’unanimità e per acclamazione le due nuove Province: la Custodia provinciale 
di S. Francesco d’Assisi in Kenya e la Custodia provinciale dell’Immacolata Concezione della B.V.M. dell’In-
donesia. L’erezione è avvenuta dopo aver ascoltato le relazioni dei Responsabili delle due giurisdizioni 
e in particolare con l’assenso delle due Province madri di Danzica (Kenya) e della Provincia Italiana di 
S.Antonio (Indonesia). Oggi le due realtà sono abbastanza fiorenti con una vitalità missionaria e una 
concreta attività pastorale rivolta ai poveri e agli indigenti, attraverso iniziative e progetti umanitari in 
grado di alleviare le popolazioni loro affidate. In particolare la nuova Provincia del Kenya con una inten-
sa animazione vocazionale oggi conta circa 40 professi solenni e 6 conventi; mentre la nuova Provincia 
di Indonesia negli anni ha raggiunto circa 75 frati professi solenni che prestano servizio in 8 conventi 
della vasta area asiatica. Nei prossimi mesi di settembre/ottobre saranno celebrati i rispettivi Capitoli 
provinciali e saranno eletti i due Ministri provinciali che guideranno le fraternità per i prossimi 4 anni.
Il nostro Centro Missionario accoglie con gioia la notizia delle due Province canonicamente erette 
ed augura agli attuali Custodi e a tutti i frati delle due giurisdizioni un proficuo lavoro... per conti-
nuare a vivere e a testimoniare il carisma di San Francesco in quelle terre benedette.

Fra Kazimierz SZULC, Custode del Kenya Fra Maximilianus Kalef SEMBIRING, Custode di Indonesia

CRESCONO LE NOSTRE MISSIONI...
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Nella nostra Delegazione del 
Vietnam è stata eretta una nuova 
casa di formazione con il conven-
to per far fronte al crescente nu-
mero dei religiosi di quella realtà 
asiatica. Presenti tutti i frati della 
Delegazione e numerosi laici, il 2 
marzo è stata inaugurata e bene-
detta la nuova struttura dal Vescovo 

di Phú Cường, Mons. Joseph Nguyễn Tấn Tước. Hanno partecipato alla cerimonia l’ex Ministro generale 
Fra Marco TASCA, il Ministro provinciale della Provincia di San Giuseppe da Copertino in U.S.A. Fra Victor 
ABEGG, l’Assistente generale per la CFF (Conventual Franciscan Federation) Fra Jude WINKLER, l’Assi-
stente generale per la FAMC (Federation of Asian Minors Conventual) Fra Benedetto BAEK e il Delegato 
Provinciale per il Vietnam Fra Luke VŨ. Il 5 marzo a Văn Môn Fra Victor ABEGG ha benedetto il nuovo 
Convento, dedicato a Sant’Andrea DŨNG LẠC e compagni Martiri.

Dopo il recente viaggio in Cina (1/13 maggio) del Direttore del Centro Missionario con un cine-operato-
re si sta lavorando per il montaggio del docu-film sulla presenza dei Frati Minori Conventuali in Cina dal 
1925 ad oggi. Sono state documentate più di 5 ore di immagini sui luoghi della memoria dove arriva-
rono i primi 8 frati in quella terra dell’Estremo Oriente il 5 novembre 1925. Inoltre è stata documentata 
la vita e l’attività dei primi frati nella regione dello Shensi e soprattutto l’attuale presenza degli 8 frati 
cinesi a servizio dei vescovi, dei parroci e dell’Ordine Francescano Secolare.

VIETNAM: CRESCE LA DELEGAZIONE VIETNAMITA CON UN NUOVO
CONVENTO E CASA DI FORMAZIONE

IN LAVORAZIONE IL DOCU-FILM:  “CINA - LA VIA FRANCESCANA DELLA SETA” 
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UN DIACONO CUBANO, OSPITE DEL CENTRO MISSIONARIO

Nello scorso mese di aprile il Centro Missionario ha ospitato per alcuni gior-
ni il diacono Orlando della Arcidiocesi di L’Avana e legato alla parrocchia dei 
nostri frati cubani. Il diacono dopo aver partecipato a un convegno biblico 
a Roma, è stato ospite del Seraphicum, del convento di S.Giacomo ed è 
stata anche occasione per fare una visita ad Assisi. 
Ha visitato anche il nostro Centro Missionario che lo ha accolto e accompa-
gnato nei giorni di permanenza romana. Il diacono permanente Orlando 
ha iniziato il suo cammino spirituale nell’Ordine Francescano Secolare del-
la nostra parrocchia di L’Avana e attualmente presta servizio nella Curia ar-
civescovile della città.



CONTINUA LA CAMPAGNA DEL 5 X MILLE

Avvicinandosi la scadenza della denuncia dei redditi per i con-
tribuenti italiani, in questi mesi il Centro ha lanciato tramite i 
nostri mezzi di informazione la campagna per sensibilizzare 
amici e benefattori a donare il proprio 5 x mille sui redditi da 
dichiarare. E’ un veicolo di solidarietà abbastanza semplice, 
anche perché non bisogna fare la coda negli uffici postali o 
nelle banche, ma basta apporre nella propria denuncia dei 
redditi il nostro codice fiscale n. 97749990582 per donare 
la propria offerta alle Missioni che il Centro Missionario assi-
ste durante l’anno.

La XXX Assemblea Missionaria 
2019, dal tema “Animati dallo 
Spirito... per animare la missione” te-
nuta nello scorso mese di febbraio, 
ha registrato nel canale youtube 
“Canale missioni OFMConv” 15 mila 
visualizzazioni e 276 iscritti. 
I 4 relatori dell’Assemblea (Salvatore 
Martinez, P. Gianfranco Grieco, P. 
Felice Autieri e il giovane Alessandro 
Zappalà) hanno registrato una otti-
ma visualizzazione da parte di ami-
ci e benefattori, molti dei quali si sono complimentati per i contenuti 

e le riflessioni pubblicate tramite social. Ringraziamo i singoli relatori e siamo certi di aver contribuito a 
risvegliare in quanti sono sensibili al tema della missionarietà, il desiderio di aprirsi maggiormente ad 
una missione convinta e concreta.

15 MILA VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE DEL CENTRO MISSIONARIO 
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TURCHIA: RICORDATI I MISSIONARI MARTIRI

La Custodia di Oriente e Terra Santa ha ricordato a Istanbul con una giorna-
ta di preghiera e digiuno, i Martiri missionari uccisi per testimoniare la fede 
cristiana. La Giornata che viene celebrata ogni anno è nata nel 1993 per ini-
ziativa dell’allora Movimento Giovanile Missionario (oggi Missio Giovani), in 
occasione dell’anniversario dell’assassinio di San Óscar Arnulfo ROMERO, 
Vescovo di El Salvador. Secondo un rapporto di Fides (agenzia di stampa delle 
Opere Missionarie Pontificie), nel 2018 sono stati uccisi 40 missionari di cui 35 
sacerdoti, 1 seminarista e 4 laici. Nel 2017 i martiri sono stati 23. Nella gior-
nata celebrativa  sono stati ricordati i 2 confratelli martiri di Pariacoto, Michał 
TOMASZEK e Zbigniew STRZAŁKOWSKI ed è stata benedetta una icona dei 2 
martiri dipinta in Bulgaria e donata dalla Delegazione provinciale bulgara.
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Nel mese di aprile 2019, i frati delle Filippine hanno celebrato 
il 30° anniversario della fondazione della Custodia Provinciale 
dell’Immacolata Concezione e del Beato Bonaventura da 
Potenza. I primi missionari provenienti dalla Provincia madre 
del Serafico Padre San Francesco di Napoli (Italia) erano arrivati 
nelle Filippine nel 1979 consolidando la presenza missionaria e 
francescana in quel paese. 10 anni dopo, il 10 aprile 1989, l’allora 
Ministro generale Fra Lanfranco SERRINI decretò l’erezione della 
Custodia delle Filippine e il primo Custode è stato Fra Alberto 
SAMMUT, collaborato in quel momento dai missionari prove-

nienti da varie giurisdizioni dell’Ordine. La solenne celebrazione commemorativa è avvenuta l’11 aprile 
ed è stata presieduta dal Custode provinciale Fra Francis MATEO, presenti dall’Italia il Ministro provin-
ciale di Napoli Fra Cosimo ANTONINO e Fra Angelo PALUMBO, Guardiano di San Lorenzo Maggiore di Napoli.

FILIPPINE: CELEBRATI Il 30°  ANNIVERSARIO DELLA CUSTODIA 
E I 40 ANNI DELLA PRESENZA DEI FRATI

ARGENTINA: BEATIFICAZIONE DI FRA CARLOS DE DIOS MURIAS

Sabato 27 Aprile 2019 nella città di La Rioja in Argentina, il Prefetto 
della Congregazione delle Cause dei Santi, Sua Eminenza Mons. 
Angelo BECCIU ha beatificato il nostro confratello Martire Fra Carlos 
de Dios MURIAS. La famiglia conventuale è stata rappresentata 
dall’ex Ministro generale Fra Marco TASCA, dall’ex Vicario generale 
Fra Jerzy NOREL, e alcuni Definitori e frati della Curia generalizia. 
Erano presenti anche Mons. Gianfranco GIROTTI, il Postulatore ge-
nerale Fra Damian PĂTRAȘCU, alcuni frati della FALC (Federación 
América Latina Conventuales) e dalla Provincia “Rioplatense” di 
Sant’Antonio di Padova di Argentina e Uruguay. “Questi nuovi Beati – ha detto l’inviato del Papa – sono 
Martiri del Vangelo, sigillo del messaggio del Concilio Vaticano II, testimoni della freschezza della Buona 
Novella per ogni tempo”.

Ai confratelli, amici e benefattori
AUGURIAMO

UNA BUONA ESTATE 2019!
Vi preghiamo di accompagnarci nella nostra missione estiva sulle banchine del Tevere
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