21

MissioConv
Dicembre 2016

informa

AgeNZIA DI STAMPA dEl Centro Missionario Francescano ONLUS - OFMConv
Roma, P.zza Ss.Pietro e Paolo, 8 - Tel./Fax 069575214 - e.mail centrmis@libero.it
www.missionariofrancescano.org

L’EREDITA’ MISSIONARIA DEL GIUBILEO:
Il nuovo Santuario della Divina Misericordia in Tanzania
La nuova Parrocchia nel Santuario dei Martiti dell’Uganda
			I frutti del Giubileo voluto da Papa Francesco e concluso con la chiusura della Porta Santa in San
Pietro il 20 novembre, sono visibili in varie parti del mondo. Soprattutto nelle terre di missione il pressante invito del Papa che sogna “una Chiesa tutta missionaria” ha lasciato un segno indelebile nel cuore
dei credenti per diventare testimoni di misericordia e tenere le porte spalancate a Cristo e al suo infinito
amoe per ogni creatura.
I nostri confratelli missionari spinti da questo invito hanno voluto lasciare dei segni tangibili a favore del
popolo di Dio loro affidato. Ne segnaliamo due che meritano di essere menzionati come luoghi significativi per concretizzare la misericordia e il perdono:
- il 20 novembre è stato benedetto il nuovo Santuario dedicato alla Divina Misericordia nella nostra
Parrocchia di Mwanga in Tanzania, affidata alla Provincia di Varsavia. E’ una parrocchia molto estesa a
60 km dal Kilimangiaro, dove i nostri religiosi assistono una grande popolazione bisognosa di un luogo
di culto ampio e spazioso. Con sacrifici e aiuti concreti si è costruita la nuova chiesa, dichiarata Santuario
dal vescovo di Same mons. Rogatus Kimario. Una bella testimonianza di fede dei fedeli che hanno accolto la nuova chiesa come dono dello Spirito che regna nei cuori del popolo tanzanese;
- l’altra eredità del Giubileo è l’erezione della nuova Parrocchia dei Martiri dell’Uganda a Munyonyo,
nella periferia della capitale Kampala e affidata ai frati della Provincia di Cracovia. Il Santuario, luogo significativo per la visita di Papa Francesco che ha benedetto la prima pietra, è quasi ultimato e il Vescovo
di kampala mons. Cyprian Kizito Lwanga il 23 ottobre ha dato inizio alla nuova Parrocchia affidandola
ai frati francescani.

Santuario della Divina Misericordia in Tanzania
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IL CENTRO MISSIONARIO INCONTRA LA FIMP
		
Durante
l’Assemblea
dei
Ministri provinciali, Custodi e
Delegati dell’area FIMP tenuta
al Seraphicum, il 23 novembre il
Direttore del Centro ha presentato la relazione sulla vita, attività e
iniziative che il Centro Missionario
porta avanti. La relazione era articolata in diversi punti: 1) l’animazione missionaria e formativa con
i tre ambiti: l’Assemblea annuale Missionaria, il rapporto con gli
Animatori provinciali e la comunicazione ad intra e ad extra. 2) Il rapporto con l’Ordine e i suoi organismi,
con gli Enti, le Istituzioni e le Fondazioni. 3) L’esperienza missionaria estiva sul Tevere.
In particolare è stato spiegato il nuovo modo di relazionarsi del Centro con tutti i missionari, soprattutto sulle modalità di richiesta dei fondi che necessitano dei progetti da sottoporre per gli aiuti economici. E’ stata anche avanzata l’iniziativa che ogni Giurisdizione missionaria costituisca una “Commissione
della carità” per condividere insieme a tutti i frati una carità, frutto della crescita nella comunione e nei
bisogni concreti della Missione.

P. AUGUSTO DRAGO, NUOVO COLLABORATORE DELLA RIVISTA
			Dal prossimo numero la nostra rivista “Il Missionario Francescano avrà una
nuova firma di collaborazione: è il confratello P. Augusto Drago, noto biblista
francescano e docente per quasi 50 anni nel nostro seminario e Istituto Teologico
di Assisi.
P. Augusto da qualche mese è stato trasferito in Sicilia presso la Casa di Spiritualità
“Oasi Francescana” di Pergusa ed ha accettato con piacere il nostro invito. Con
i suoi articoli tratterà alcuni argomenti biblici sulla “Missione nella storia della
Salvezza”. Un grazie da parte nostra e dei lettori.

IL NOSTRO CENTRO MISSIONARIO... E I 5.000 “AMICI” DI FACEBOOK
			Con gratitudine stiamo notando il notevole
interesse di più di 5 mila “amici” che tramite il social di Facebook sono vicini e si interessano del
nostro Centro Missionario. Sono amici di tutte le
parti del mondo e il gancio di amicizia avviene
anche tramite il nostro sito missionariofrancescano.org che aggiorna notizie, iniziative e attività
con video, testimonianze e quanto utile per far
conoscere il nostro operato. Grazie a questi amici che ci seguono con la loro vicinanza ed anche
con qualche aiuto concreto di offerte e donazioni.
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CRESCE L’INTERESSE PER LE CASE DI FORMAZIONE IN TERRA DI MISSIONE
			Ultimamente sono arrivati al Centro da parte di alcuni benefattori delle somme di sostegno a favore delle
case di formazione sparse nelle diverse Mssioni dell’Ordine. Alcune offerte sono state inviate a favore dei seminaristi in Missioni specifiche, mentre altre sono offerte
liberatorie verso alcune case di formazione.
E’ un modo concreto di aiuto che certamente contribuisce ad una crescita vocazionale all’interno del nostro
Ordine e delle Missioni in particolare. Un grazie al cuore
grande di questi benefattori.

INCONTRO A ROMA CON I CHIERICI E FRATI DELLA MISSIONE IN VIETNAM
		Sabato 29 ottobre il Direttore del Centro ha incontrato i chierici vietnamiti che studiano al Seraphicum, presente anche Fr. Francisco Nahoe
che cura la realtà vietnamita da molti anni dall’America.
E’ stato un incontro interessante per conoscere quella realtà molto viva
e l’attività pastorale dei frati presenti da 12 anni in Vietnam. Oggi vi
sono 15 professi solenni con 15 giovani in formazione e 12 postulanti,
mentre il noviziato si tiene nelle Filippine. Interessante il lavoro dei frati
nel lebbrosario e a favore dei poveri con la prestigiosa iniziativa “Il pane
di S.Antonio”.

SINGOLARE INIZIATIVA POST TEVERE... CONTINUA L’ADOZIONE IN UGANDA
		
In occasione del compleanno del Patron della manifestazione estiva
“Lungo il Tevere Roma”, dove è presente in estate con uno stand il nostro
Centro Missionario, il signor Gianni Marsili ha invitato i suoi amici a non
portare i soliti regali di compleanno, ma un’offerta in denaro per continuare l’adozione a distanza di una scuola in Uganda nella nostra Missione di
Kampala. Già l’estate scorsa si era raccolta tra gli standisti e ristoratori del
Tevere la somma di euro 5.000,00 che ha assicurato il pasto a 400 bambini per un anno. Nella festa del compleanno si è raccolta la somma di altre
2.000,00 euro e consentirà di dotare la scuola di una cisterna per l’acqua
potabile e l’allacciamento dell’energia elettrica. Per l’occasione della festa
in un noto ristorante romano è stato proiettato il video realizzato dai frati,
dagli insegnanti e dai bambini della scuola che ringraziano il cuore grande
della famiglia Marsili.

AI CONFRATELLI, AMICI E BENEFATTORI
GIUNGANO GLI AUGURI PER UN
FELICE SANTO NATALE 2016
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AD AMANTEA UN PARCHEGGIO DEDICATO AI MARTIRI DEL PERU’
I confratelli del nostro convento S.Bernardino da Siena
di Amantea hanno dedicato il parcheggio ai Martiri del
Perù Miguel e Zbigniew, missionari e testimoni del nostro tempo. La singolare iniziativa è occasione per far
conoscere ai fedeli della cittadina calabrese la figura e
l’eroico sacrificio dei confratelli Martiri polacchi trucidati nel 1991 dal gruppo terroristico “Sendero Luminoso”.
La celebrazione eucaristica di inaugurazione sarà
presieduta sabato 7 dicembre dal confratello mons.
Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano.

IL RAPPORTO DEL CENTRO CON BANCHE E FONDAZIONI
L’esperienza missionaria del Tevere ha
aperto tante opportunità di contatti per
entrare nei meccanismi di erogazione
di fondi a favore dei “non profit e onlus”.
Questa strada ci sta aprendo a nuovi orizzonti di richieste che fanno ben sperare.
Recentemente sono stati avanzati rapporti con le Fondazioni Cassa di Risparmio di
Ravenna, della Telecom-Tim, della Società
Engineering e con l’Università cattolica del Sacro Cuore del Gemelli. Se la provvidenza ci verrà incontro,
questi rapporti approderanno ad aiuti concreti di finanziamento dei progetti che pervengono dalle
nostre Missioni.

L’OFS DELLA NOSTRA PARROCCHIA DEL VOMERO PER LA TANZANIA
Cresce la sensibilità missionaria della nostra Fraternità OFS della parrocchia “B.M.V. Immacolata” al Vomero di Napoli a favore delle missioni francescane.
L’intera fraternità è impegnata tutto l’anno in diverse attività e in particolare in alcune iniziative benefiche che vengono realizzate ormai da quattro anni nella seconda domenica di ottobre. Quest’anno la somma raccolta dall’OFS di euro 1.200,00 è stata finalizzata al progetto
che il Centro Missionario ha sostenuto per la costruzione del pozzo nella nostra parrocchia
di Mwanga in Tanzania. L’offerta contribuirà a dare finalmente acqua potabile a più di mille
bambini che sono assistiti nella nostra parrocchia ubicata a pochi kilometri dalle falde del
Kilimangiaro. Nella Parrocchia vi è un asilo gestito direttamente dai frati con cento bambini
e tre scuole di ogni ordine e grado con più di mille bambini gestito da tre istituti diversi di
Suore. I benefici di questa realizzazione del pozzo saranno innumerevoli perché la regione è
molto arida tanto che si è riusciti a trovare soltanto a una profondità di 80 metri la falda acquifera di acqua potabile. I ringraziamenti ricevuti dal nostro Centro Missionario, a loro dire,
sono uno sprone a continuare la loro attività missionaria a favore delle persone più svantaggiate.
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