
Al di là della frase-titolo ad effetto... sono convinto che l’animazione missionaria non deve fermarsi in 
estate, ma deve camminare con i tempi della gente che vive i propri momenti di crescita anche in estate.
Se pensiamo ai mille nostri confratelli missionari sparsi nei 5 continenti e operanti nelle 246 comunità 
o parrocchie, è d’obbligo pensare che per loro non vi è tempo di vacanza... mai!
Per loro è vacanza quando ogni 2 anni tornano nelle proprie famiglie di origine. 
Sappiamo tutti quanto lavoro portano avanti i nostri missionari! Ogni giorno hanno dinanzi problema-
tiche da risolvere, gente che chiede aiuto, poveri in difficoltà, famiglie disagiate e difficoltà di ogni ge-
nere. Forse solo la sera, a conclusione della giornata, possono tirare un respiro di sollievo e ringraziare il 
Signore per il dono di quella gente che nel missionario trova l’ancora della salvezza.
Seguendo l’invito evangelico e quello di Papa Francesco “io sono una missione in questa terra, per que-
sto vivo nel mondo” è logico che anche noi nella nostra vita siamo chiamati ad una missionarietà senza 
limiti. 
“Vivere la missione” interpella ogni uomo e donna di questa terra, ma soprattutto noi religiosi che ab-
biamo un compito assegnatoci dai superiori con il voto di ubbidienza. Diventa concreto così realizzare 
il mandato evangelico che solo il “donarsi al fratello che incontri” è una risposta alla vocazione di ogni 
battezzato. (P.P.)

LA MISSIONE
NON VA IN VACANZA

AGENZIA DI STAMPA DEL CENTRO MISSIONARIO FRANCESCANO ONLUS - OFMCONV
Via di Santa Dorotea, 23 - 00153 Roma  -  Tel. 0643688033 - cell. 3477789969 - e.mail centrmis@libero.it

www.missionariofrancescano.org

Luglio 2019

MissioConv
Informa

35

1



2

Giugno 2019

L’ESTATE ROMANA SUL TEVERE... 
ISTANTANEE... DALLO STAND MISSIONARIO

LE NUMEROSE VISITE

...il Visitatore Pontificio di Medjugorje Mons. Henryk Hoser 
(al centro) sosta nello stand del Centro Missionario.

...in concerto dinanzi allo stand dell’Orchestra della 
California (USA).

... con alcuni frati della comunità di S.Giacomo.

....l’intervista TV della giornalista Lizia de Oliveira 
Costa inviata dalla Televisione Vaticana del Brasile.

...il Ministro Generale Fr. Carlos Trovarelli in visita allo stand con due 
chierici messicani.
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Luglio 2019

QUANDO LA MISSIONE... DIVENTA ANIMAZIONE!

...prima del concerto della banda musicale di
Ardea (Roma).

...serata di animazione con chierici e postulanti
con il gruppo carismatico “Vittoria di Dio”.

...i tanti bambini che si fermano e accarezzano gli
animali della foresta africana.

...panoramica dello stand missionario di quest’anno: Amazzonia da salvare - Africa da promuovere.

...anche un porcellino da camera si ferma allo stand.
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CAMBIO DI GUARDIA TRA DUE FRATI POLACCHI
NEL SEGRETARIATO GENERALE PER L’ANIMAZIONE MISSIONARIA (SGAM)

BUONE NOTIZIE DEL 5 X MILLE PER L’ANNO 2017

IL CENTRO MISSIONARIO INCONTRA I NOVIZI DEL SACRO CONVENTO

Una delle prime nomine del nuovo 
Definitorio Generale è stata quella del 
Segretario Generale per l’Animazione 
Missionaria (SGAM) nella persona di 
Fr. Dariusz Mazurek. Di anni 52, sacer-
dote dal 2000, appartiene alla nostra 
Provincia di Cracovia, è’ dottore in missio-
logia e negli ultimi anni è stato Delegato 
Provinciale del Perù. Fr. Dariusz succede a 
Fr. Jaroslaw Wysoczanski, della Provincia 

di Cracovia, che ha guidato il Segretariato Generale per l’Animazione Missionaria negli ultimi 12 anni. Al 
nuovo Segretario SGAM il Centro Missionario FIMP augura un proficuo lavoro.

Come tutti sanno, i contribuenti italiani ogni anno entro il mese di 
luglio devono fare la propria denuncia dei redditi e possono detrar-
re il 5 x mille dell’Irpef dichiarata per fini umanitari. In questi anni, da 
quando nel 2014 il Centro Missionario è entrato nel sistema Onlus, 
i benefattori hanno devoluto per il nostro Centro le loro detrazioni 
fiscali. Infatti per l’anno 2015 (poco conosciuti) sono stati devoluti 
euro 650; nell’anno 2016 euro 11.000 e negli ultimi elenchi dell’A-
genzia delle Entrate per l’anno 2017 è stata destinata al Centro 
Missionario una ingente somma che certamente sarà una grande 
boccata di ossigeno per tutte le Missioni dell’Ordine bisognose di 

aiuti per realizzare i loro progetti. Per questa notizia (adesso solo in elenco)... rendiamo grazie a Dio e 
ringraziamo il cuore generoso di tanti nostri amici e benefattori che abbiamo  e continuiamo a coinvol-
gere. 

Lunedì 8 luglio, nel nostro noviziato del Sacro Convento di Assisi, il 
Direttore del Centro ha incontrato i 9 novizi quasi a conclusione dell’an-
no di noviziato. E’ stato un incontro fraterno ed anche l’occasione per 
parlare  loro di missione e missionarietà che deve coinvolgere anche i 
nostri giovani in formazione per proiettare la loro vita in chiave missio-
naria. In particolare è stato messo in evidenza il significato della missio-
ne così come la vuole Papa Francesco ed anche in linea con le nuove 
Costituzioni dell’Ordine che dedicano un capitolo alla “Missione dei fra-
ti”. E’ stata anche ricordata la vita e l’attività del Centro Missionario che 
tramite gli Animatori provinciali si sforza di sensibilizzare i frati nel vivere 
una missionarietà concreta. Infine sono state evidenziate alcune espe-
rienze di evangelizzazione che il Centro porta avanti. L’incontro si è con-

cluso con la proiezione del docu-film sull’eroico sacrificio del missionario Fr. Antonio Sinibaldi che in 
Brasile nel 1987 è morto per salvare i suoi giovani della parrocchia durante una gita in barca.
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A LOURDES L’INCONTRO DEL CENTRO MISSIONARIO CON LA COMUNITA’
DEI FRATI CONVENTUALI

L’EX DEFINITORE GENERALE DELL’AFCOF DONA ALCUNI OGGETTI 
AL MUSEO DEL CENTRO MISSIONARIO 

QUANDO LA SOLIDARIETA’ NON HA BARRIERE

Durante il pellegrinaggio di 130 persone organizzato da P. 
Vittorio Trani e dalla comunità di S.Giacomo in Roma (27 giu-
gno/1 luglio), il pellegrino Direttore del Centro Missionario ha 
incontrato i frati della nostra comunità di Lourdes. E’ stata l’oc-
casione per illustrare la vita e l’attività del Centro Missionario 
FIMP ed anche per comprendere il ruolo di quella comunità 
a Lourdes e l’impegno mariano-missionario che tramite il loro 
Centro avvicina migliaia di pellegrini. I quattro religiosi oggi 
svolgono una preziosa attività a servizio del vescovo, per l’a-
nimazione liturgica nella grotta della Madonna e per le con-
fessioni dei pellegrini. Il nostro gruppo ha avuto l’occasione di 
sostare nei locali della comunità e ascoltare la testimonianza di Fr. Giuseppe Panarisi che attraverso un 
video ha proposto l’esperienza mariana di S.Massimiliano Kolbe legata a tutta la sua vita in relazione 
alla Medaglia Miracolosa e al messaggio che proviene dalla Grotta di Lourdes.

Recentemente sono pervenuti al Centro due bonifici di somme rile-
vanti da Napoli e da Copertino che provvidenzialmente hanno rispo-
sto ad alcuni urgenti progetti che nei giorni prima erano pervenuti sul 
tavolo del Centro. Si tratta dei benefattori Fiore di Napoli e della bene-
fattrice Surriano di Copertino che ci hanno inviato queste somme e su-
bito sono state impegnate per le finalità descritte dagli stessi benefat-
tori. Il nostro Centro è rimasto particolarmente colpito da questi gesti 
di solidarietà che all’improvviso riescono a dare risposta agli urgenti 
bisogni dei nostri missionari. Ringraziamo la Divina Provvidenza che 
non manca mai di sorprenderci. Il Centro ringrazia vivamente questi 
benefattori che dimostrano una grande sensibilità missionaria a favo-

re degli infiniti bisogni dei missionari e delle realtà che assistiamo ogni giorno.

Il confratello Fr. Tadeusz Swiatkowski, 
ex Assistente Generale che per 12 anni 
ha animato le 7 Giurisdizioni dell’Africa 
(AFCOF), a conclusione del suo mandato 
ha creduto opportuno donare al nuovo 
museo missionario del Centro di Santa 
Dorotea  diversi oggetti provenienti e 
raccolti dalle sue varie visite in terra dI 
MISSIONE. Sono dei quadri, oggetti e di-
pinti di artigianato di vari luoghi missio-
nari e già collocati nel nuovo museo. 

Il Centro ringrazia Fr. Taddeo e augura un proficio lavoro nel nuovo campo di azione pastorale.
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ESSICCATO UN POZZO IN KENYA... BISOGNA COSTRUIRNE UN ALTRO

ORDINATO PRESBITERO IL FRATE CINESE PIETRO BINGBING LI, 
ANIMATORE MISSIONARIO DELLA CUSTODIA GENERALE DI ASSISI

Una richiesta che ha bisogno urgente 
di risposta è la costruzione di un poz-
zo nella casa di formazione a Nairobi 
in Kenya, dove sono presenti 60 gio-
vani studenti. Nel terreno adiacente 
la struttura dove vivono i frati, im-
provvisamente si è essiccato un poz-
zo che forniva l’acqua a tutto il colle-
gio, per cui la situazione è diventata 
critica per l’igiene e il fabbisogno dei servizi essenziali. E’ urgente un 

nuovo pozzo perché è stata trovata la falda acquifera a 400 metri di profondità e bisogna iniziare la 
trivellazione e così dotare il collegio di un nuovo pozzo. Il costo totale è di circa 28.000 euro,  in parte 
già trovati e  al nostro Centro viene richiesta la somma di euro 13.000 per completare l’opera. Grazie 
alla generosità di alcuni benefattori (Famiglia Fiore) in poco tempo si dovrebbe risolvere il problema.

Il 29 giugno il nostro Animatore 
Missionario della Custodia di Assisi Fr. 
Pietro Bingbing Li è stato ordinato pre-
sbitero. Egli, proveniente dalla Cina, ha 
conosciuto i nostri frati nel 2004 e ha 
iniziato il postulato nel 2008 ad Assisi e 
Brescia. L’anno di noviziato l’ha svolto 
a Padova nel 2008/2009 e il post-novi-
ziato al Franciscanum di Assisi dal 2009 
al 2014. Dopo gli anni di formazione ha 
fatto l’esperienza comunitaria e pastora-

le a Perugia e da tre anni è di comunità al 
Sacro Convento ed è stato ordinato diacono nel 2018. Al caro confratello giungano gli auguri da parte del 
Centro Missionario.
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Ai confratelli, amici e benefattori
L’AUGURIO DI UN BUON MESE DI AGOSTO

Vi preghiamo di accompagnarci nella nostra missione estiva sulle banchine del Tevere


