
Dal 19 Settembre al 3 Ottobre 2019, il Centro Missionario Francescano dell’area FIMP ha visitato le due 
realtà missionarie presenti nei paesi del Ghana e del Kenya. 
La visita è stata occasione per far conoscere ai missionari delle due nazioni la vita e le attività del Centro, 
e soprattutto per incontrare i frati delle dieci comunità visitate e partecipare al Capitolo provinciale, 
presieduto dal Ministro generale Fra Carlos TROVARELLI, della neo Provincia di S. Francesco d’Assisi 
in Kenya eretta nell’ultimo Capitolo generale. Il Direttore del Centro, nei vari incontri con le comunità 
e le case di formazione, ha illustrato ai frati le modalità con cui si muove il Centro Missionario FIMP di 
Roma nei confronti dei luoghi missionari dei Conventuali presenti in 40 paesi del mondo, attraverso i 
progetti, le adozioni a distanza, le micro-realizzazioni (pozzi, scuole, invio di cibo e vestiario). Inoltre è 
stato evidenziato come viene portata avanti l’animazione missionaria per sensibilizzare i frati, i fedeli e 
i benefattori al senso missionario che deve animare ogni azione pastorale. Una di queste mediazioni, 
il Centro la attualizza attraverso l’uso dei mass-media, strumenti di evangelizzazione e di conoscenza 
diretta della vita e delle attività dei nostri missionari. Molto interessante l’incontro con 120 giovani in 
formazione (Postulanti, Novizi e Chierici) i quali si sono interessati con domande e richieste di spiega-
zioni, sulle iniziative che il Centro Missionario porta avanti. 
Il viaggio è stato occasione anche per preparare due docu-film che racconteranno la vita e le attività 
delle due Missioni in crescita. (P.P.)
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A Sunyani in Ghana con 
alcuni bambini delle tre 
scuole che ospitano 2.400 
alunni .
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FOTO-CRONACA DEL VIAGGIO
IN KENYA E IN GHANA

Con il Ministro Generale in visita alla scuola di Ruiri-Kenya.

L’aula capitolare durante il primo Capitolo Prov. del 
Kenya.

In un’aula scolastica dei 300 alunni di Ruiri-Kenya

Con i bambini dell’asilo nella scuola di Sunyani in 
Ghana.

Con i 12 novizi a Saltpond in Ghana.
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ALCUNI GIOVANI IN FORMAZIONE VISITANO IL CENTRO MISSIONARIO DI 
SANTA DOROTEA

Durante l’estate alcuni 
giovani in formazione del 
Postulato di Osimo e del 
Chiericato Franciscanum 
di Assisi, sono stati di va-
lido supporto al Centro 
Missionario per l’anima-
zione sulle banchine del 
Tevere nell’estate roma-

na. In quelle giornate hanno avuto il tempo di trascorrere alcuni momenti presso la sede del Centro 
Missionario di Santa Dorotea, visitando il museo, gli uffici e i nuovi locali del quarto piano dell’ex con-
vento. E’ stata anche occasione per illustrare loro la vita e l’attività del Centro e come viene portato 
avanti il dialogo con le tante Missioni dei Conventuali presenti nel mondo.

IL SEGRETARIO DI STATO CARD. PIETRO PAROLIN SI INTRATTIENE CON
IL DIRETTORE DEL CENTRO MISSIONARIO

Nel mese di settembre 2019, il confratello Fr. 
Mario Peruzzo, di anni 75 e della Provincia 
Italiana di S.Antonio, con alcuni membri del 
gruppo missionario “Zambia 2000” di Genova, 
si è recato in visita nella nostra Missione di 
Ibenga per conoscere da vicino quella realtà 
che viene assistita da tanti anni dagli anima-
tori missionari genovesi. Durante le giornate 
zambiane, il 6 settembre il confratello, per una 
grave forma emorragica, è tornato alla casa 
del Padre. E’ nota la sensibilità missionaria di 

Fr. Mario che nei suoi anni di ministero sacerdotale e francescano ha sempre privilegiato l’amore per le 
Missioni dell’Ordine. E’ stato vicino anche da lontano al cammino del gruppo “Zambia 2000” di Genova, 
condividendone le scelte e le iniziative che appoggiava con spirito di servizio.

Il giorno 4 ottobre, solennità di S.Francesco, il Segretario 
di Stato Card. Pietro Parolin ha voluto trascorrere alcuni 
momenti della sua giornata di lavoro con la comunità 
del Frati Conventuali di S.Giacomo in Roma. Egli si è in-
trattenuto affabilmente con tutti i religiosi della comu-
nità e in particolare con il Direttore del Centro che gli 
ha riferito sul recente viaggio in Ghana e in Kenya, dopo 
aver incontrato il Nunzio Apostolico Mons. Hubertus 
Matheus Maria van Megen nella Nunziatura di Nairobi. Il porporato si è interessato della vita e dell’atti-
vità del Centro Missionario ed anche per l’aiuto ai nostri frati missionari del Venezuela.

L’IMPROVVISA SCOMPARSA DI P. MARIO PERUZZO, OFMCONV,
DURANTE LA SUA VISITA IN ZAMBIA
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INIZIATO A BRUXELLES IL CORSO INTERFRANCESCANO DEI MISSIONARI

VENEZUELA - ELETTO IL NUOVO CUSTODE

PRONTO IL DOCUMENTARIO “LA VIA FRANCESCANA DELLA SETA”
SULLA STORIA E PRESENZA DEI NOSTRI FRATI IN CINA

È iniziato il 2 Settembre 2019 a Bruxelles il corso anglofono 
per i nuovi missionari. Vi partecipano 10 confratelli delle tre 
famiglie francescane (OFM, OFMCap e OFMConv) che si pre-
parano per andare in missione in differenti paesi: Danimarca, 
Indonesia (Timor), India, Ghana, Turchia, Sudafrica e Zambia. 
Il corso è iniziato alla presenza dei Segretari generali per le 
Missioni delle tre Famiglie. Tra i relatori del corso è intervenuto 
il nostro confratello Fr. Vincenzo MARCOLI, ofmconv, esperto 
di teologia missionaria francescana. I partecipanti del nostro 
Ordine sono: Fr. James CHOORAMANA DEVASSYKUTTY (India), Fr. Hermanus Tugas Fernando GINTING 
(Indonesia) e Fr. Stephen Maria BEJO (Filippine).

Nel mese di luglio 2019 si è tenuto il Capitolo della Custodia pro-
vinciale della B.V.M. di Coromoto in Venezuela presieduto dal 
Ministro generale Fr. Carlos Trovarell e vi hanno partecipato 31 fra-
ti della Custodia. Era presente anche il Ministro provinciale della 
Puglia Fr. Vincenzo Giannelli. E’ stato eletto Custode il venezuelano 
Fr. Franklin Antonio Duràn Zambrano, di anni 42. I capitolari han-
no lavorato sull’instrumentum laboris presentato in assemblea e 
servirà per il progetto quadriennale. Esso affronta le tematiche: il 
primato di Dio e lo stile francescano, la formazione iniziale e per-
manente, la revisione e l’aggiornamento degli Statuti custodiali, 
l’apertura di nuove presenze e la celebrazione del Capitolo straor-
dinario custodiale a metà del quadriennio. Tutte queste tematiche sono state analizzate alla luce della 
crisi odierna nel Venezuela, per ripensare la nostra vita da discepoli e missionari. Il Centro Missionario 
augura al nuovo Custode un buon lavoro!

Dopo il recente viaggio del Direttore del Centro in Cina nello scorso 
mese di maggio, è stato realizzato un docu-film sulla storia e la presen-
za dei Frati Minori Conventuali nella grande nazione della Cina. Il docu-
film prodotto dal Centro Missionario racconta l’inizio della presenza dei 
Conventuali, quando nel 1925 su invito di Papa Pio XI partirono i primi 8 
frati dall’Italia per evangelizzare quella terra. Nei 25 anni della loro pre-
senza realizzarono molte attività costruendo chiese, seminari e opere so-
ciali. Con i cambiamenti politici nel 1951 i frati furono espulsi nella loro 
patria e dopo un trentennio, tramite il compianto Fr. Matteo Luo, il seme 
gettato ha prodotto i suoi frutti con diversi giovani cinesi che hanno stu-
diato in Italia. Oggi vivono in Cina, collaborando con i Vescovi locali. Il 

documentario rende visibili i luoghi della prima presenza nella diocesi di Hingan e il forte impulso che 
diedero in quegli anni i 4 Frati Prefetti Apostolici nominati dai Papi negli anni 1928/1948.
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CELEBRATI NELLE FILIPPINE I 40 ANNI DI PRESENZA NELLA MISSIONE

IL SANTUARIO DEI MARTIRI DELL’UGANDA ERETTO IN BASILICA MINORE

NUOVO MINISTRO PROVINCIALE IN INDIA

Il 23 e 24 Agosto 2019, la 
Custodia provinciale dell’Im-
macolata Concezione e 
del Beato Bonaventura da 
Potenza, nata dalla Provincia 
madre di Napoli, ha ricordato il 
40° anniversario della presenza 
dell’Ordine nelle Filippine. La 
celebrazione si è tenuta presso 

il Convento di Sant’Antonio di Padova, a Dolores – Samar orientale. Le attività scelte per questo evento 
sono state in linea con la visione/mandato della Custodia e le decisioni prese durante l’ultimo Capitolo 
custodiale. L’Eucarestia è stata presieduta dal Mons. Crispin VARQUEZ Vescovo di Borongan e nell’ome-
lia il Custode provinciale Fr. Francis Victor MATEO ha esortato i frati a vivere la fedeltà al Vangelo nello 
spirito del Poverello di Assisi. Il Centro Missionario augura alla Custodia un buon cammino!

Nella prima settimana di settembre si 
è tenuto il Capitolo provinciale della 
Provincia di S.Massimiliano M.Kolbe 
dell’India, presieduto dal Ministro ge-
nerale Fr. Carlos Trovarelli e presen-
te anche l’Assistente generale per la 
FAMC Fr. Benedetto Seung-jae BAEK. 
Il Capitolo si è aperto con la riflessio-
ne spirituale di Fr. James MCCURRY su 
“Minorità dal punto di vista biblico, teologico e francescano”. E’ stato 

eletto Ministro provinciale Fr. Bonaventure KALLUVETTUKUZHIYIL già eletto per lettera dai frati della 
Provincia. Il Centro Missionario augura al nuovo Ministro provinciale un proficuo lavoro!

La Congregazione per il Culto Divino ha eleva-
to il Santuario francescano dei Martiri dell’U-
ganda a Kampala-Munyonyo alla dignità di 
Basilica minore. La celebrazione è avvenuta il 
29 luglio 2019 e hanno preso parte il Nunzio 
Apostolico dell’Uganda Arcivescovo Mons. 
Luigi BIANCO, l’Arcivescovo Metropolita del-
la capitale Kampala Mons. Cyprian Kizito 
LWANGA, gli Arcivescovi e Vescovi di Angola, 
Ciad, Repubblica Democratica del Congo, 

Gabon, Ghana, Guinea, Malawi, Nigeria e Togo, l’Assistente generale della AFCOF (African Federation of 
Conventual Franciscans) Fr. Antoni Bezo KUTIERO, il Ministro provinciale della Provincia di Sant’Antonio 
e del Beato Giacomo degli Strepa Fr. Marian GOŁĄB e il Vice Presidente della Repubblica dell’Uganda 
Edward Kiwanuka SSEKANDI. Il Santuario di Munyonyo si trova nel luogo dove nel 1880 il re Mwanga II 
decise di condannare a morte i seguaci di Cristo.
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CELEBRATI IN EL SALVADOR I 25 ANNI DELLA PRESENZA DEI FRATI

MESSICO - SPETTACOLARE INFIORATA NELLA STRADA DI HUAMANTLA

I frati della Custodia provinciale di 
Maria Madre della Misericordia di El 
Salvador hanno celebrato i 25 anni 
di presenza missionaria. Nella cele-
brazione di ringraziamento vissuta 
assieme ai fedeli della parrocchia 
Gesù della Misericordia, i frati han-
no reso grazie al Signore della loro 
presenza, ricordando il primo grup-
po quando nel 1994 si aprì la prima 

Missione e furono: Fr. Lawrence MATTINGLY, Fr. Mark WEAVER, Fr. Phillip LEY (della Provincia della B.V.M. 
Consolatrice degli Afflitti in U.S.A.), e tutti i frati centroamericani che in quel momento hanno spinto e 
incoraggiato questa presenza: Fr. Delio DÍAZ LEMUS, Fr. Marcio Rolando MATUTE BERDE, Fr. José Ramiro 
LAZO MORENO. Al termine dell’Eucaristia, i partecipanti hanno pregato davanti alla tomba di San Oscar 
Arnulfo ROMERO nella cripta della cattedrale di San Salvador, chiedendo il suo sostegno e incorag-
giamento nel compito di camminare assieme a tutti i salvadoregni. A conclusione è stato benedetto 
il nuovo convento dedicato a Sant’Antonio di Padova. Il Centro Missionario augura un buon cammino!

Ogni anno per la festa dell’Assunta nella cit-
tadina di Huamantla in Messico si svolge una 
spettacolare infiorata che copre più di 18 chi-
lometri delle strade cittadine. E’ la tradizione 
dei tappeli viali e si conclude con la processio-
ne della Madonna della Carità, patrona della 
città. La manifestazione richiama migliaia di 
turisti e devoti provenienti dalle varie città 
per assistere a questa spettacolare infiorata 
realizzata con migliaia di petali di fiori di ogni 
colore, segatura e semi di varie piante. (P.Max 
Gangi Dino)

MissioConvInforma-n.36 Supplemento al periodico “Il Missionario Francescano” n.4/2019
Direttore Responsabile: Fr. Paolo Fiasconaro
Numero chiuso il 21 ottobre 2019 - Inviate 600 copie online

XXXI ASSEMBLEA MISSIONARIA
6/9 febbraio 2020

Roma-Seraphicum


