
La recente Lettera del Ministro generale Fra Marco Tasca ai frati 
dell’Ordine “fare unità nella missione” è uno spaccato di missiolo-
gia francescana che stimola noi frati a vivere la propria identità ca-
rismatica con rinnovato impegno mettendo la “missione” al centro 
del proprio cammino di fede.
Occorrono oggi stili di vita credibili in grado di trascinare quanti 
si avvicinano a noi con proposte concrete che diventano segni di 
testimonianza di vita.
Mettere al centro la “missione” risponde all’invito di Gesù che invia 
i discepoli ad una missione che non ha confini e spazia verso oriz-
zonti di fedeltà creativa. 
Il Ministro generale si sofferma nella Lettera sulla centralità del-
la missione come “grammatica della fede” calcando il pensiero di 
Papa Francesco. Inoltre invita i frati ad essere “discepoli missionari” 
recuperando uno stile e una tensione che va ripensata in senso 
personalistico-relazionale mettendo al centro della missione la 
persona e non le strutture.
La Lettera fa riferimento alla “missione francescana” come “sintesi 
di una prospettiva che punta all’essenziale con alcune caratteristiche proprie del nostro essere figli di 
S.Francesco: 1) l’essere tra la gente più che per la gente, come si è invece in gran parte strutturata la no-
stra vita lungo i secoli. Anche se dobbiamo riconoscere che oggi è impossibile una riconversione in tal 
senso di tutte le nostre presenze, si tratta di uno stile che va recuperato, almeno da parte di alcune co-
munità; 2) testimoniare con la vita nel senso che la prima e fondamentale via di annuncio è la proposta, 
che non necessita di molte parole, ma di un vissuto fraterno esemplare”. 
In un mio editoriale della rivista, tempo addietro all’inizio dell’Anno della Misericordia, facevo una 
riflessione che vorrei riproporre a noi frati. Abbiamo degli esempi luminosi che rischiarano il nostro 
cammino e sono le tre icone di riferimento: CRISTO nell’incontro con la samaritana; SAN FRANCESCO 
nell’incontro con il lebbroso e il sultano d’Egitto; PAPA FRANCESCO nella sua tensione missionaria per 
i poveri e le periferie.
Tre modalità di testimonianze che ci stimolano nel nostro quotidiano a convincere tanti dubbiosi che la 
missione all’unità è un valore credibile di crescita evangelica e francescana. P.P.
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Anche per il terzo 
anno continua l’e-
sperienza di anima-
zione missionaria 
sulle banchine del 
Tevere in occasione 
della manifestazio-
ne “Lungo il Tevere 
Roma” . Lo stand mis-
sionario ubicato tra 
il Ponte Garibaldi e il 

Ponte Cestio di fronte 
all’Isola Tiberina è stato aperto il 10 giugno e fino al 28 agosto, ogni sera 
dalle 20 alle 23,30 si propone ai 2 milioni di visitatori che transitano sulle banchine nello spazio espositivo 
di 2 km di stand. E’ un’esperienza che diventa proposta e conoscenza delle attività del Centro Missionario 
che dialoga con i luoghi missionari presenti in 40 nazioni del mondo. Quest’anno, essendo l’anno del 
Giubileo delle Misericordia, già l’afflusso dei visitatori è aumentato sensibilmente rispetto agli altri anni. 

Molto l’interesse dei passanti che si fermano nello stand per 
un consiglio, un 
dialogo e richie-
ste d’informazio-
ni sulle missioni. 
Notevole è l’inte-
resse dei media 
per un’esperienza 
insolita di presen-
za religiosa in un 
luogo molto laico 
della movida ro-
mana.

La prestigiosa rivista di animazione vocazionale, molto 
diffusa in ambiente ecclesiale e diretta da P. vito Magno, 
ha pubblicato nel numero di giugno/luglio 2016 un ar-
ticolo dal titolo “Sulle banchine del Tevere, la missione di 
costuire ponti”.  L’esperienza chiesta al nostro direttore Fr. 
Paolo Fiasconaro ripropone lo spaccato di una presenza 
missionaria che ha dell’insolito: in un luogo laico per ti-
pologia e per naturale incontro estivo di romani e turisti 
viene proposta la missione dei Francescani che “vanno 
per il mondo per annunziare la buona novella”. Nel testo 
viene evidenziato anche l’incontro con i tanti giovani bi-

sognosi di avere un rapporto diretto con i frati attraverso confessioni e dialoghi aperti per individuare 
percorsi vocazionali e di ricerca verso una mèta a volte di difficile identificazione. Molti appuntamen-
ti dati e chiarimenti continui di vie alternative alla ricerca di una propria identità umana e cristiana. 
Lunghi dialoghi spesso con una birra in mano e in un’atmosfera surreale ma fortemente dialogante.
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CONTINUA L’ANIMAZIONE MISSIONARIA SULLE BANCHINE DEL TEVERE

LA RIVISTA “ROGATE ERGO” E L’ESPERIENZA MISSIONARIA SUL TEVERE



durante il 5° Capitolo Provinciale ordinario della Provincia di Zambia 
tenuto nel mese di giugno 2016 è stato eletto nuovo Ministro 
Provinciale fra CHIMFWEMBE Richard Francis che succede a fra 
LAMBE Ferena. 
Attualmente la Provincia di Zambia conta 130 frati (100 professi 
solenni, 30 temporanei, 6 novizi e 12 postulanti). L’intera formazio-
ne iniziale si svolge con le altre circoscrizioni dell’Africa, così come 
deciso di comune accordo all’interno dell’AFCOF, e confermato dal 
Ministro Generale e dal suo definitorio.
Tra i molteplici apostolati della Provincia c’è anche quello della “mis-
sio ad extra” in Malawi, iniziata e condotta in toto dalla Provincia. In Malawi al momento vi è un conven-
to con 4 frati zambiani e portano avanti la conduzione di una parrocchia con 70 chiese (la più distante 
a 130 km) e il servizio pastorale a 39 scuole primarie e ad una secondaria, costruita con l’aiuto della 
Caritas Antoniana. La Missione in Malawi ha già 4 vocazioni native, che stanno facendo la formazione 
in Zambia: 2 professi temporanei a Lusaka e 2 postulanti a Kalumbwa.

Il nostro Centro Missionario ha par-
tecipato il 15 maggio alla edizione 
della Festa dei Popoli che ogni anno 
si tiene nella Piazza di S.Giovanni in 
Laterano. Tanti stand, tante nazio-
ni, tanti colori... e un’unica famiglia, 
quella dei gruppi etnici che risie-
dono nella grande città di roma. 
E’ una festa organizzata dai Padri 
Scalabriniani e vengono coinvolti 
anche Istituzioni missionarie pre-
senti a roma. Il nostro direttore ha 
incontrato diversi gruppi, dialogan-
do con loro e molti si sono resi disponibili per partecipare all’animazione 
missionaria sulle banchine del Tevere... con canti, danze e costumi tipici 
delle loro terre.

durante il Capitolo Custodiale ordinario tenuto in Kenya dal 20 al 
23 giugno 2016 è stato rieletto Custode Provinciale per il secon-
do quadriennio fra Kazimierz Szulc della Provincia polacca di 
danzica. Attualmente la Custodia del Kenya (missione fondata nel 
1984; eretta a Custodia nel 2004) conta 61 frati (36 professi solen-
ni, 23 temporanei, 2 novizi) e 10 postulanti. L’intera formazione ini-
ziale viene svolta con le altre Circoscrizioni dell’Africa, di comune 
accordo con l’AFCOF, confermato dal Ministro generale e dal suo 
definitorio. riguardo alla provenienza dei frati, su 61, 4 sono po-
lacchi, affiliati alla Custodia e provenienti dalla Provincia di danzica 
(Polonia). 
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FESTA DEI POPOLI IN PIAZZA S.GIOVANNI IN LATERANO

KENYA - RIELETTO IL CUSTODE PROVINCIALE

ZAMBIA - NUOVO MINISTRO PROVINCIALE



Il nostro direttore con la segretaria Lorenza hanno 
incontrato un vecchio amico del Centro Missionario, 
il Dott. Ing. Michele Cinaglia, Presidente della 
Società Engineering con sede a roma. L’incontro 
molto cordiale è avvenuto nella sede della Società 
per riprendere i contatti con un grande benefattore 
sempre vicino alle attività del nostro Centro. Il dott. 
Cinaglia, amico personale del P. Luciano Marini, 
all’epoca direttore del Messaggero di Sant’Antonio, 
dal 2005 è in stretto contatto con il nostro Centro 
Missionario ed ha collaborato finanziando alcuni 
progetti sostenuti dal Centro. La Società ha aperto 
anche un sito “ENGINFANZIA” per le adozioni a di-
stanza.

dal 13 al 17 luglio 2016 si terrà a rio 
de Janeiro (Brasile) il Congresso del-
le Giurisdizioni dell’America Latina e 
Caraibi che celebrano i 70 anni del primo 
insediamento missionario in quelle terre 
(1946). All’incontro parteciperanno i frati 
delle Province, Custodie e delegazioni e sarà occasione di rinnovato impegno 
missionario, non solo per i frati presenti, ma per le popolazioni assistite dai nostri 
missionari. All’incontro parteciperanno anche il Ministro Generale, l’Assistente Generale FALC e i Ministri 
Provinciali delle Province-Madri.

Una calda giornata di 
sole, un bel cielo azzurro, 
una pausa negli ultimi 
giorni freddi e piovosi di 
San Paolo. Era un’unica-
famiglia che riuniva tut-
te le famiglie della Città 
dei Bambini. “Sto qui e 
aspetto che mi insegni 

ad essere felice”, hanno cantato forte i 600 bambini e adole-
scenti riuniti nel campetto di calcio. La festa della famiglia è già diventata una tradizione al posto della 
festa della mamma e del papà. Nella Città dei Bambini c’è una grande diversità di famiglie e ciò che è 
importante è l’amore: dove c’è amore là sta Dio. Il pane confezionato nella panificazione della Città dei 
Bambini e che ogni famiglia ha portato a casa è diventato il segno dell’impegno di ogni famiglia a vive-
re la condivisione e l’amore. (22 maggio 2016)
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FEDERAZIONE  
FALC

IL CENTRO MISSIONARIO INCONTRA LA ENGINEERING

LA FESTA DELLA FAMIGLIA NELLA CITTA’ DEI RAGAZZI DI P. FAVARON IN 
BRASILE

70° DELLA PRESENZA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI IN
AMERICA LATINA E CARAIBI



L’Associazione E.PrO.C.A. di Cardito (NA) da alcuni anni col-
labora concretamente con giornate di eventi promozionali a 
favore delle nostre Missioni francescane. domenica 3 luglio si è 
tenuto a roma il 4° raduno Ciclo-Moto Amatori con la parteci-
pazione di 200 associati per celebrare l’Anno del Giubileo della 
Misericordia. Nella mattinata hanno incontrato in vaticano il 
Card. Angelo Comastri, hanno avuto il saluto del Santo Padre 
che li ha menzionati durante l’Angelus e hanno partecipato 
alla Santa Messa nella Basilica di S.Pietro. 
La giornata si è conclusa in ristorante con lo scambio dei doni. 
E’ stata donata una targa al Centro Missionario che ha offerto 
loro il depliant delle attività del Centro, una coroncina fluore-
scente e il portachiavi del Giubileo. Tutto all’insegna dell’amicizia e solidarietà.

Con il crescente aumento dei costi di stampa e soprattutto di spedizione, la 
nostra rivista “Il Missionario Francescano” da quest’anno ha iniziato la tiratu-
ra con scadenza trimestrale (4 numeri all’anno). Oggi la rivista viene stam-
pata in 6 mila copie, spedita ai singoli abbonati e ai nostri conventi dell’area 
FIMP (10 copie), mentre ai missionari e ai conventi delle missioni all’estero 
viene spedita online. 
La rivista nel suo palinsesto è divisa in tre parti: formativa, informativa sulla 
vita del Centro e delle Missioni e sui progetti che sosteniamo.  Nell’ultima 
parte vengono riportate le News dal pianeta missionario e l’elenco dei libri 
su tematiche missionarie.

Se vuoi saperne di più sulle nostre attività, i nostri contatti, i nostri video, le nostre 
pubblicazioni: 

visita il sito del Centro Missionario Francescano Onlus.

Troverai tutti i numeri di MissioConvInforma, l’archivio della rivista Il Missionario 
Francescano e i tanti video sull’Estate Romana nel Tevere e i vari approfondimenti.

WWW.ILMISSIONARIOFRANCESCANO.IT

GLI AMICI DEL CENTRO NEL 4° CICLO-MOTO PELLEGRINAGGIO A ROMA
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“IL MISSIONARIO FRANCESCANO”: LA NOSTRA RIVISTA STAMPATA IN 4 
NUMERI ALL’ANNO

VISITA IL NOSTRO SITO... E TROVERAI TANTE NOTIZIE E VIDEO!


