
Avvicinandosi la prossima XXXI Assemblea Missionaria che si terrà al 
Seraphicum dal 6 al 9 febbraio 2020, il tema scelto per quest’anno è abba-
stanza significativo e chiama tutti, Animatori, frati e laici collaboratori, a ri-
flettere su un argomento che interpella ognuno di noi.
“IO, TU, NOI siamo una missione su questa terra” è l’affermazione molto forte 
e pressante di Papa Francesco nella Evangelii Gaudium: la missione non è un 
“fare” ma un “essere”, cioè una donazione autentica verso il prossimo.
La missione è un impegno radicale che cambia la prospettiva della nostra 
vita: dalla capacità di andare oltre   se stessi per incontrare l’altro, si misura 
l’essenza del nostro essere umani, cristiani e francescani.

Memori anche dell’invito sempre attuale e impegnativo di Francesco d’Assisi “va e ripara…”, i convegnisti sono 
chiamati a riflettere, attraverso le conferenze dei Relatori e lo scambio esperienziale, quanto Papa Francesco 
sta attuando nella nuova stagione della Chiesa, sull’esempio di Cristo Crocifisso povero e umile.
Preghiamo quanti saranno presenti all’importante appuntamento annuale a far tesoro di questo incontro 
formativo che certamente contribuirà alla crescita delle nostre realtà conventuali e di quanti ogni giorno 
incontriamo per le strade del mondo per vivere “la missione”. 
E’ l’appello per vivere la missione in atteggiamento concreto di conversione dei nostri gesti e dei nostri segni 
di evangelizzazione. (P.P.)

Verso la XXXI Assemblea Missionaria

“IO sono una missione sulla terra”
TU sei una missione…

NOI siamo una missione…
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Informa

Auguriamo ai frati, amici e benefattori

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO 
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ROMANIA - INCONTRO CON I NOVIZI E I CENTRI CARITAS

Il giorno 27 novembre u.s. il Direttore 
del Centro ha incontrato in Romania 
i Novizi di quella Provincia. E’ stato un 
incontro interessante con i 6 giovani in 
formazione, i quali hanno potuto co-
noscere da vicino la vita e l’attività del 
Centro Missionario dell’area FIMP nelle 
sue articolazioni e nel dialogo costante 
con i luoghi missionari dell’Ordine. Per 
l’occasione è stato proiettato il video sul nostro missionario in Brasile “P. 
Antonio Sinibaldi: il frate, il missionario, l’eroico sacrificio”. Il confratello ha 
dato la vita per i suoi giovani parrocchiani e il video ha suscitato emozioni 

e interesse. E’ stata anche occasione per visitare alcuni Centri Caritas con la visita alla mensa per i bam-
bini poveri assistiti dalla nostra parrocchia di Luzi Calugara ed anche il Centro della Fondazione Pacea 
con le sue svariate iniziative a favore dei bambini disagiati e dei poveri nella periferia di Roman.

IL CENTRO MISSIONARIO INCONTRA I MINISTRI PROVINCIALI 
DELLA FEDERAZIONE FIMP

Durante la recente visita in Kenya del Direttore del Centro con il Ministro 
generale, sono stati al centro dell’attenzione le 4 fiorenti realtà nel nostro 
convento di RUIRI: una scuola con 300 bambini, un dispensario medico, il 
Postulato con 26 giovani e una Casa di esercizi spirituali. E’ stato constatato il 
grave problema della mancanza di acqua che, a causa del prosciugamento 
di un pozzo a 300 metri di profondità, è necessario scavarne un altro.
Infatti da diversi mesi quella realtà sopravvive con 60 dollari al giorno per 
il prelevamento dell’acqua dal fiume (spesso inquinata) e così alleviare in 
parte il problema esistente. Il Centro ha contribuito con la somma di E. 
20.000 alla trivellazione del nuovo pozzo (già in lavorazione) e così risolve-
re in radice il problema.

Il 19 novembre, durante la 125^ Assemblea FIMP, che si è svolta al 
Seraphicum, il Direttore del Centro ha tenuto ai Ministri provinciali 
FIMP la relazione sulla vita e sulle attività annuali. E’ stato eviden-
ziato il cammino del Centro in dialogo con gli Animatori Missionari 
provinciali, con gli Assistenti generali e il Segretariato gen. per l’A-
nimazione Missionaria, il cammino verso il Terzo Settore, i viaggi 
del Direttore in Ghana e Kenya, l’esperienza missionaria estiva 
sulle banchine del Tevere, il buon risultato del 5x1000 per l’anno 
2017 ed è stato presentato l’elenco delle somme inviate in terra di 
missione nell’anno 2019.

KENYA – CONTRIBUTO DEL CENTRO PER IL POZZO DI RUIRI
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SU YOUTUBE (CANALE MISSIONI OFM CONV)... DUE DOCU-FILM
 SU GHANA E KENYA

Dal 19 settembre al 3 ottobre il Direttore del Centro ha visitato 
le Missioni del GHANA, dipendente dalla Provincia Italiana di 
Sant’Antonio e il KENYA, eretta a Provincia nell’ultimo Capitolo 
generale e dipendente dalla Provincia di Danzica. Sono stati 
due visite significative per conoscere da vicino quelle realtà 
molto vivaci e tutti i nostri confratelli missionari presenti nei 

vari conventi. In particolare sono stati incontrati circa 150 giovani in formazione, spiegando loro la vita, 
le attività e la relazione che intercorre tra il Centro e tutte le realtà missionarie dell’Ordine. Assieme al 
Ministro generale, il Direttore ha visitato anche alcuni luoghi bisognosi di aiuto e già si stanno risol-
vendo alcune problematiche urgenti. Dalle due visite sono stati realizzati 2 docu-film con riprese del 
cineoperatore Roberto Damiata e, oltre ad essere dei documenti storici, raccontano la vita e l’azione 
pastorale delle nostre Missioni dall’inizio fino ad oggi. Il documentario sul Ghana (“Una presenza fran-
cescana sulle orme di S.Antonio”)  è stato realizzato in lingua italiana e inglese (già in rete) e quello del 
Kenya (“Con Francesco nello spirito di P. Kolbe”)  in lingua italiana (dal 17 dicembre) e in inglese e polacco 
(a fine dicembre). Si possono visionare su youtube “Canale Missioni OFM Conv”.

VENEZUELA – GLI AIUTI DEL CENTRO MISSIONARIO

Il 3 novembre la Delegazione 
dell’Uganda, dipendente dalla 
Provincia di Cracovia (Polonia), 
ha vissuto una intensa gior-
nata in occasione della consa-
crazione della nuova chiesa di 
Matugga, nella periferia della 
capitale Kampala. E’ stata una 
cerimonia molto significativa 

e presieduta dall’arcivescovo Mons. Cyprian Kizito Lwanga, presen-
ti tutti i frati della Delegazione e numerosi fedeli e alunni della scuola parrocchiale. Durante la ceri-
monia sono state collocate nell’altare maggiore le reliquie dei nostri Beati Martiri del Perù Fra Michał 
TOMASZEK e Zbigniew STRZAŁKOWSKI e nell’altare laterale le reliquie di S. Francesco d’Assisi.

Sappiamo tutti la grave situazione politica e sociale in cui versa il 
Venezuela a causa della difficile coesistenza del governo di Maduro 
con il popolo venezuelano. Il paese vive momenti difficili e l’indi-
genza di ogni genere di necessità è totale. Anche le nostre realtà 
missionarie presenti nella Custodia del Venezuela, dipendenti giu-
ridicamente dalla Provincia della Puglia, versano in grave difficoltà 
soprattutto per il sostentamento dei giovani in formazione e la man-
canza di acqua in alcuni conventi. Il nostro Centro si è attivato per 

alleviare le tante sofferenze di quella porzione di popolo di Dio a noi affidato e attraverso i fondi del 
5xmille e di alcuni benefattori. Sono stati inviati E. 63.000 per 5 progetti che risolveranno in parte i vari 
bisogni nelle 5 comunità e case formative.

UGANDA – CONSACRATA LA NUOVA CHIESA DI MATUGGA
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ROMA - MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO AI SS. XII APOSTOLI

CUBA  - UN NUOVO DIACONO NELLA MISSIONE

PERU’ – CONSACRATA A PARIACOTO LA NUOVA CHIESA DEI MARTIRI

Il 21 ottobre nella Basilica dei SS. XII Apostoli è stata organizzata 
dal Segretariato generale per l’Animazione Missionaria una cele-
brazione-veglia durante il Mese Missionario Straordinario indetto 
da Papa Francesco. Vi hanno partecipato numerosi frati delle co-
munità conventuali romane ed è stata una celebrazione toccan-
te e suggestiva con letture bibliche, brani missionari, canti e ogni 
frate ha avuto la possibilità di adottare una Missione dell’Ordine. 
A conclusione il Ministro generale Fra Carlos Trovarelli ha rievoca-
to la figura e il messaggio missionario del confratello argentino 
beato Carlos de Dios Murias e i guardiani delle comunità romane 
hanno consegnato un segno tangibile di offerta per le missioni. La cena conclusiva è stata sobria e a 
base di pane, acqua e tonno.

Il 10 Ottobre 2019, nella chiesa di Santa Clara a La Habana, è stato ordina-
to Diacono Fra Danisandro SÁNCHEZ PEÑA, per l’imposizione delle mani 
del Card. Juan de la Caridad GARCÍA RODRÍGUEZ, Arcivescovo della stessa 
capitale cubana.
Fra Danisandro è nato il 14 Febbraio 1984 a Holguín, ha emesso la 
Professione semplice l’8 Dicembre 2012 e la Professione solenne il 29 
Novembre 2016. Alla celebrazione erano presenti, tra gli altri, il Ministro 
provinciale della Provincia madre di San Francesco d’Assisi (Italia Centro) 
Fra Franco BUONAMANO e Fra Danilo MARINELLI, coadiutore del Ministro 
per Cuba.
Al caro confratello Fra Danisandro il Centro Missionario augura un buon 
cammino verso il sacerdozio.

Il 30 Novembre 2019, dopo 30 anni 
di presenza della missione conven-
tuale polacca nella regione montuo-
sa delle Ande in Perù, Mons. Ángel 
Francisco SIMÓN PIORNO, Vescovo di 
Chimbote, ha presieduto la solenne 
consacrazione della chiesa “Señor de 
Mayo” a Pariacoto. Alla cerimonia han-
no partecipato: il Ministro provinciale 

di Cracovia Fra Marian GOŁĄB, i frati dell’Ecuador, Paraguay e Polonia, i 
rappresentanti del clero locale, le delegazioni delle Parrocchie francescane di Lima, Chimbote e Trujillo 
ed anche un gran numero di fedeli. Era presente anche l’Ambasciatrice della Repubblica di Polonia in 
Perù: Antonina Magdalena ŚNIADECKA-KOTARSKA. Durante l’omelia il Vescovo ha dichiarato che affide-
rà in perpetuo la cura pastorale di quella cittadina ai frati minori conventuali.
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NUOVI MINISTRI PROVINCIALI IN TERRA DI MISSIONE

BRASILE – FRA GILBERTO DE JESUS RODRIGUES, NUOVO MINISTRO 
PROVINCIALE

KENYA – FRA OBED KAROBIA, NUOVO PRIMO MINISTRO PROVINCIALE

ARGENTINA – FRA ALBERTO JAVIER FONTANA, NUOVO MINISTRO
 PROVINCIALE

INDIA – FR. BONAVENTURE KALLUVETTUKUZHIYIL, NUOVO MINISTRO 
PROVINCIALE

Il 5 settembre si è tenuto in India il Capitolo provinciale della 
Provincia di S.Massimiliano Kolbe presso il convento di S.Francesco 
di Assisi a Karukutty. Alla presenza del Ministro generale è stato 
eletto (per lettera) Fra Bonaventure KALLUVETTUKUZHIYIL che 
ha 40 anni. La Provincia dell’India era sorta nel 1980 per opera dei 
frati della Provincia di Malta.

Dal 23 al 27 Settembre 2019, presso il Santuario mariano di 
Subukia, è stato celebrato il primo Capitolo provinciale ordinario 
della Provincia di San Francesco d’Assisi in Kenya, dopo la erezione 
a Provincia da parte del Capitolo generale dell’Ordine tenuto nel 
mese di giugno. Il 25 settembre è stato eletto primo Ministro pro-
vinciale Fra Obed KAROBIA di anni 40. La Missione del Kenya era 
stata eretta in Custodia nel 1994 e oggi conta 47 frati professi so-
lenni presenti in 7 conventi, 2 case di formazione e 5 parrocchie.

Il 16 ottobre durante il IX Capitolo Provinciale della Provincia 
“Rioplatense” di Sant’Antonio di Padova in Argentina e Uruguay, 
è stato eletto nuovo Ministro provinciale Fra Alberto Javier 
FONTANA di anni 47. Erano presenti 31 frati della Provincia e il 
MInistro provinciaLe era stato eletto per lettera il 2 ottobre. La 
Provincia di Argentina era nata nel 1947 dalla ex Provincia Patavina 
(Italia).

Il giorno 10 Ottobre 2019 durante il Capitolo provinciale tenuto in Brasilia 
è stato eletto nuovo Provinciale della Provincia di San Massimiliano Kolbe 
in Brasile Fra Gilberto DE JESUS RODRIGUES, di anni 47 e sacerdote dal 
2003. Erano presenti 48 frati della Provincia. Il nuovo Ministro era parroco 
nel convento di S.Giuseppe a Niquelandia.
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INDONESIA - FRA CORNELIUS TRI CHANDRA FAJARYANTO, NUOVO
 PRIMO MINISTRO PROVINCIALE

Dal 25 al 29 Novembre 2019, si è svolto il primo Capitolo provin-
ciale ordinario della nuova Provincia dell’Immacolata Concezione 
della B.V.M, dopo la erezione a Provincia da parte del Capitolo 
generale dell’Ordine tenuto nel mese di giugno. Il 28 novembre 
è stato eletto nuovo primo Ministro provinciale (per lettera) FRA 
CORNELIUS TRI CHANDRA FAJARYANTO di anni 41. La Provincia 
indonesiana era sorta nel 1968 per opera della ex Provincia di 
Bologna ed oggi della Provincia Italiana di Sant’Antonio.
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