
 A partire dalla Evangelii Gau-
dium, passando dal Giubileo della 
Misericordia, per arrivare a tutto 
il magistero quotidiano di Papa 
Francesco, sembra evidente che lo 
stile, i gesti e l’ansia pastorale del 
successore di Pietro è prevalente-
mente missionario.
  “Sogno una Chiesa missionaria”: 
sono le parole che Francesco 
ha pronunziato all’inizio del suo 
Pontificato assieme alle altre “non 
lasciamoci rubare la speranza e la 
forza missionaria”.
   Certo sono stimoli che interpel-
lano tutti i credenti e in partico-
lare noi francescani che abbiamo 
la responsabilità di condividere il 
nome di Francesco e da fedeli se-
guaci del Poverello non possiamo tradire i carismi dei due testimoni.
   Da quello che percepiamo intorno a noi, all’interno del nostro Ordine e in particolare in Italia, 
questa intuizione francescana forse andrebbe rivista nell’ottica dell’ “uscita” e non nel ripiegarsi 
all’interno delle nostre strutture. Sono tanti infatti i disagi e le preoccupazioni, specialmente 
dei giovani frati, per la mancanza di una prospettiva francescana che si incarna nel vissuto della 
gente che ci circonda, mentre spesso si tende a salvare le strutture e i formalismi che salvaguar-
dano un certo quieto vivere rinchiuso nel bel calduccio del convento.
   Guardiamo invece i missionari, campioni di altruismo e di “Chiesa in uscita” i quali attualizzano 
ogni giorno la Chiesa così come la vuole Papa Francesco e San Francesco che mandava i frati a 
due a due per il mondo ad annunciare il Vangelo della misericordia. 
  Per noi frati è auspicabile un serio discernimento e soprattutto coloro che guidano le no-
stre fraternità si pongano in direzione di scelte che attualizzano la svolta della Chiesa di Papa 
Francesco.

FRANCESCANI “IN USCITA” 
O FRANCESCANI “TUTTO DENTRO”? 
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   Sabato 8 ottobre nella cattedrale di San Giuseppe nella capi-
tale libanese di Beirut, il Card. leonardo Sandri, Prefetto della 
Congregazione per le Chiese Orientali, ha ordinato Vescovo il con-
fratello Cesar Essayan, già Custode di Oriente e terra Santa. Il nuo-
vo ministero episcopale del confratello ha un compito altamente si-
gnificativo in questo momento storico per i gravi problemi di quelle 
terre martoriate e specialmente il libano dove affluiscono milioni 
di profughi provenienti dalla Siria. Durante la cerimonia dell’ordina-
zione il Card. Sandri ha ricordato che il Vicariato di Beirut nel 1953 è 
stato distaccato da quello di Aleppo, rinnovando l’appello per una 
pace duratura. 
Al confratello Fr Cesar il Centro Missionario augura un proficuo 
lavoro nel nuovo ministero episcopale.

  Dal 10 giugno al 28 agosto 2016 il Centro Missionario di roma 
per 80 giorni ha avuto l’opportunità di stare tra e con la gente per 
una missione di “evangelizzazione di strada” e far conoscere le re-
altà missionarie dei Frati Minori Conventuali presenti in 40 pae-
si del mondo. Per il terzo anno consecutivo lo stand del Centro 
Missionario (di fronte all’Isola tiberina) ha richiamato migliaia di 
turisti e romani che ogni sera scendono sulle sponde del tevere 
per una passeggiata nei due chilometri di stand espositivi e vivere 
momenti di relax e di sano divertimento.
Quest’anno lo stand è stato personalizzato con il logo del Giubileo 
della Misericordia “Condividi con noi l’estate romana… nell’Anno Giubilare” e la gente ha potuto confron-
tarsi con i frati in tonaca sulle sponde e soprattutto con il racconto delle opere di misericordia che i tanti 
missionari realizzano e vivono nelle Missioni francescane dei 5 continenti.

   nell’Anno del Giubileo della Misericordia, l’Asso-
ciazione “la Vela d’Oro”, i ristoratori e gli Standisti 
presenti nelle banchine del tevere, a conclusione 
dell’Estate romana hanno compiuto un gesto 
significativo di solidarietà a favore dei bambini 
dell’Africa.
Hanno adottano una scuola con 360 bambini 
nella periferia della capitale Kampala dove i nostri 
missionari gestiscono una scuola composta da 5 
padiglioni molto fatiscenti e la mensa quotidiana. 
l’iniziativa nata in collaborazione con il Centro 

Missionario ha concretizzato la somma di Euro 
5.000 ed è stata inviata ai nostri frati di Kampala. I bambini hanno ringraziato tutta la famiglia dell’Estate 
Romana sul Tevere! 
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FR CESAR ESSAYAN CONSACRATO VESCOVO DEL VICARIO APOST. DI BEIRUT

L’ESTATE ROMANA SUL TEVERE HA ADOTTATO UNA SCUOLA IN UGANDA

CONCLUSA L’ESPERIENZA MISSIONARIA SULLE BANCHINE DEL TEVERE



 Durante l’Assemblea della Federazione AFCOF tenutasi al 
Seraphicum il 25 settembre 2016, ha avuto luogo un incontro del 
Direttore del Centro Missionario FIMP di roma con i membri della 
Federazione AFCOF e l’Assistente generale Fra tadeusz Świątkowski.
lo scopo dell’incontro è stato lo scambio esperienziale per una co-
noscenza reciproca essendo le realtà africane “terre di missione” e 
territori privilegiati con i quali dialoga quotidianamente il Centro 
Missionario. l’incontro è stato occasione di una più stretta collabo-
razione e condivisione delle problematiche esistenti in loco e dei 
possibili aiuti concreti nell’ottica di una sinergica attività tra il Centro 
Missionario e le sette giurisdizioni dell’Africa. Il direttore del Centro ha illustrato le varie attività e inizia-
tive che annualmente si portano avanti, specialmente da quando il Centro ha assunto la nuova veste 
giuridica di OnlUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

  E’ iniziato il 5 settembre per la durata di 3 mesi il corso an-
glofono per i nuovi missionari francescani e vi partecipa-
no 11 frati delle 3 Famiglie Francescane. Il corso è iniziato 
alla presenza dei tre Segretari generali per le missioni: Fra 
Jarosław Wysoczański OFMConv, Fra Hugo Mejía OFMCap, 
e Fra luis Gallardo OFM, è guidato da Fr Gianfrancesco 
Sisto OFM e prrevede la trattazione - da parte di vari esper-
ti - di molti temi di missiologia. 
Per i Frati Minori Conventuali vi partecipano: Fra Josel 
Martinez (Filippine), Fra George Cyriac thanaparambil e 
Fra Jobin Entummkal (India).

  la nostra Missione di Burkina 
Faso ha celebrato i primi 15 anni 
di presenza missionaria in quella 
terra con alcuni momenti forma-
tivi, incontri fraterni e celebrazio-
ni ufficiali. 
la missione è stata fondata nel 
2001 dai frati della Provincia di 
Abruzzo (Italia): Fra Massimiliano 
Baccile, Fra lorenzo Valentini e 

Fra Carmine Castiglione, sotto il provincialato di Fra Domenico Paoletti. 
Successivamente è passata sotto la giurisdizione della Provincia di Varsavia 
(Polonia), durante il provincialato di Fra Grzegorz Bartosik. Attualmente le 
due Province collaborano e operano insieme in tutti i campi per il miglior 
andamento della missione. Alle celebrazioni hanno partecipato 11 frati: oltre quelli del Burkina, i due 
Ministri provinciali delle rispettive Province Fra Wiesław Pyzio e Fra Franco rapacchiale, l’ex Ministro 
provinciale Fra Fabrizio De lellis e l’Assistente generale AFCOF Fra tadeusz Świątkowski.
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CELEBRATI I 15 ANNI DI PRESENZA MISSIONARIA IN BURKINA FASO

INIZIATO A BRUXELLES IL CORSO PER I NUOVI MISSIONARI

IL CENTRO MISSIONARIO INCONTRA I MEMBRI DELL’AFCOF A ROMA



   Giovedì 8 settembre 2016, festa della natività della 
Beata Vergine Maria, sei novizi filippini hanno emesso 
la loro prima professione religiosa.
la celebrazione è avvenuta presso la casa di formazione 
“St. Joseph” a tagaytay City. I nuovi professi sono: Fra 
raphael Ysulan, Fra Ivan Aldon, Fra Benedetto Olanda, 
Fra Pio Binas, Fra Paul Anthony Sabater e Fra lucas 
Antazo.la cerimonia è stata semplice ma solenne ed 
è stata presieduta dal Custode provinciale, Fra Victor 
Mateo.
Famiglie, amici, collaboratori laici, religiosi e religiose e 
tutte le comunità dei frati della missione hanno condi-
viso con gioia l’evento.

   Domenica 11 settem-
bre 2016, presso la par-
rocchia nostra Signora 
Ausiliatrice di Kibwezi, 
ha avuto luogo la cele-
brazione della profes-
sione dei voti solenni di 
tre frati    della Custodia 
San Francesco di Assisi 
del Kenya: Fra Francis 

Muthoka, Fra Paul Kaloki 
e Fra Andrew Muendo. Alla solenne celebrazione hanno partecipato i confratelli provenienti da tutti i 
conventi della Custodia, le famiglie e gli amici dei frati. nell’omelia il Custode ha ricordato i diritti e gli 
obblighi legati alla professione dei voti, ma anche la dimensione della fraternità derivante dalla mede-
sima professione.

   Sulle orme e l’eredità spirituale dei Beati Martiri del Perù, nell’agosto del 2017 
si terrà nei luoghi calcati dai confratelli martiri una “missione giovanile” aperta 
a giovani tra i 18 e i 30 anni e vi parteciperanno 12/15 giovani provenienti dalle 
varie realtà missionarie italiane dei Frati Minori Conventuali. l’iniziativa è pro-
mossa dal Centro Provinciale Missionario della Provincia Italiana Sant’Antonio, 
dalla Provincia di Cracovia, dalla Delegazione del Perù, dal Segretariato Gene-
rale per l’Animazione Missionaria e dalla FIMP (Centro Missionario e CnPGV).
Il progetto sarà animato da Fr. Valerio Folli, Fr. Salvatore Cannizzaro. Durante 
l’anno si terranno diversi incontri per definire i contenuti del progetto, condivi-
dere insieme le motivazioni dell’iniziativa, in riferimento alla spiritualità missio-
naria incarnata nel vissuto delle nostre case peruviane, attraverso momenti di 
preghiera, laboratori e conoscenza della lingua.
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NUOVI PROFESSI TEMPORANEI NELLE FILIPPINE

IN CANTIERE PER IL 2017 LA MISSIONE DEI GIOVANI ITALIANI IN PERU’

3 NUOVI PROFESSI SOLENNI IN KENYA



Dal 13 al 17 giugno 2016, nel “Franciscan 
Centre” di ndola, è stato celebrato il 5° 
Capitolo provinciale ordinario della Provincia 
dei Santi Protomartiri francescani di Zambia 
(l’Ordine è presente nello Zambia dal 1930; è 
la prima Provincia dell’Africa eretta nel 1998).

Il Capitolo è stato 
presieduto dal 
Ministro genera-
le dell’Ordine fra 
Marco tasca, pre-
sente anche l’As-
sistente generale per l’AFCOF fra tadeusz Świątkowski nella sua qualità di 
Visitatore della Provincia.
All’evento fraterno hanno preso parte 53 professi solenni affiliati alla Provincia 
(di cui 47 zambiani). nei gior-
ni 16-17 giugno il Capitolo ha 
eletto il nuovo Governo della 
Provincia: Ministro provincia-
le – fra CHIMFWEMBE Richard 

Francis (1° mandato); Vicario prov. – fra KACHELEWA Joseph 
(2° mandato); Segretario – fra KASONGO Matthew (1° man-
dato); Definitore – fra MAROZZI Massimiliano (3° man-
dato); Definitore – fra MUBANGA Innocent (1° mandato); 
Definitore – fra MULENGA Hillary (1° mandato); Definitore – 
fra CHISHIMBA James (1° mandato) e Definitore – fra KAYULA 
Timothy (1° mandato). Attualmente, la Provincia conta 130 
frati (100 professi solenni e 30 temporanei), 6 novizi e 12 
postulanti.
nella seconda parte del Capitolo, tenuto dal 18 al 22 luglio 2016, sono stati eletti: Esattore provinciale 
Fr Mathew Kasongo ed Economo provinciale Fr Angelo Paleri (già missionario in Zambia e per diversi 
anni Postulatore generale dell’Ordine).

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.MISSIONARIOFRANCESCANO.ORG

ZAMBIA - ELETTO IL NUOVO MINISTRO PROVINCIALE
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VISITA IL NOSTRO SITO... E TROVERAI TANTE NOTIZIE E VIDEO!



  lunedì 3 ottobre nella Parrocchia di Santa Dorotea in trastevere-roma è stata presentata l’ul-
tima fatica editoriale del confratello P. Gianfranco Grieco. Sono intervenuti diversi esperti che hanno 
accompagnato il folto gruppo dei presenti ad entrare nel significato dell’opera editoriale e della figura 
dell’attuale Pontefice che incarna oggi nella Chiesa uno stile tipicamente francescano.  
“Gianfranco Grieco - scrive nella presentazione il giornalista luigi Accattoli - è un francescano conventua-
le che la vita ha chiamato a farsi interprete dei Papi, a seguirli nei viaggi, a narrare con umile e attrezzata 
assiduità le loro fatiche apostoliche, da Paolo VI ad oggi. La sua lunga fedeltà ha avuto il premio più ambito: 
quello di raccontare un Papa di nome Francesco”. 
nel volume edito dalla libreria Editrice Vaticana è scritto nella quarta 
di copertina: “Papa Francesco ha capito bene sin dal momento della 
sua elezione alla cattedra di Pietro che è Santo Francesco a rendere cre-
dibile il cristianesimo dinanzi al mondo e dinanzi alla storia”.

   Giovedì 6 ottobre nella biblioteca del carcere di 
regina Coeli di roma, su iniziativa del cappellano P. 
Vittorio trani, è stato presentato il volume del confratel-
lo P. Fabio Scarsato: 
Wanted, edito dal 
Messaggero di 
Padova.
Presenti un folto 
gruppo di carcera-
ti e la direzione del 
carcere romano, l’in-
contro si è svolto nel 

dialogo tra la giornalista-scrittrice ritanna Armeni e l’autore. Il libro 
racconta, iniziando dal buon ladrone crocifisso insieme a Gesù, storie 
e aneddoti di ladri, briganti, malfattori di vario genere, divenuti poi 
grandi amici di Dio e testimoni del suo amore. la misericordia è dav-
vero tale quando riesce a trasformare in santo il preggiore dei mal-
viventi mostrando così che per ognuno di noi c’è sempre speranza! 
Foto: @LuciaPerrotta/archivioMsa

LA CHIESA FRANCESCANA DI PAPA FRANCESCO di P. Gianfranco Grieco. 

WANTED. Esercizi spirituali francescani per ladri e briganti di P. Fabio Scarsato

DUE FRATI gIORNALISTI... E DUE NOVITA’ EDITORIALI
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la grande famiglia della Città dei Bambini di Padre Favaron in S.Paolo-Brasile ha celebrato in forma 
solenne la festa di S.Francesco coinvolgendo i bambini del Centro della Gioventù con i loro familiari. 
la solennità del Santo di Assisi è stata vissuta con particolare intensità dai bambini ispirandosi al Santo: 
cantore della vita, della fraternità, degli animali, della natura; amico dei poveri e dei piccoli.
Fra Decio e Fra Luigi hanno pregato assieme e portato a tutti la benedizione di S.Francesco. È stata anche 
una celebrazione semplice, che ha lasciato tutti emozionati, piccoli e grandi. non è mancato il canto di 
lode Lodato si mi Signore cum tutte le tue creature!

LA FESTA DI SAN FRANCESCO NELLA CITTA’ DEI BAMBINI

 IN S.PAOLO DEL BRASILE
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