
Lo spunto di questa riflessione viene da un editoriale di P. Giulio Albanese sulla crisi dell’editoria cat-
tolica e in particolare di quella missionaria. Una crisi che sta navigando in gravi difficoltà specialmente 
in questi ultimi anni. Egli parte dalla chiusura dell’Agenzia di Stampa MISNA e della rivista POPOLI dei 
Gesuiti, per arrivare alla chiusura di tante testate autorevoli della editoria cattolica.
Con l’avvento della comunicazione digitale e con il crescente aumento delle tasse postali specialmente 
in Italia, in molti sono stati costretti a ridurre la periodicità fino ad arrivare alla chiusura totale. 
Anche la nostra rivista “Il Missionario Francescano”, con i suoi 80 anni di vita e con una periodicità quasi 
mensile, ha dovuto fare i conti con le reali difficoltà economiche (aumento di spedizione e di stampa), 
per cui abbiamo ridotto la periodicità a 4 numeri all’anno, anche per tenere vivo il dialogo e il contatto 
con i nostri lettori e benefattori.
Per noi del Centro la rivista rimane il veicolo privilegiato per risvegliare e tenere viva la sensibilità mis-
sionaria sul piano formativo e informativo.
Siamo fortemente convinti che la comunicazione oggi è un potente mezzo di missionarietà rivolta ad 
ogni credente aperto verso un orizzonte di condivisione con le infinite sofferenze e povertà che afflig-
gono la nostra società.
Con la grazia di Dio, lo Spirito Santo ci ha mandato Papa Francesco che con “semplicità di parola” è un 
autentico e credibile testimone che fa della comunicazione lo stile di vita del suo Pontificato arrivando 
al cuore della gente nel proprio vissuto quotidiano. (p.p.)

Domenica 17 aprile è stato consacrato Vescovo della diocesi di Ales-
Terralba (Sardegna) il confratello minore conventuale P. Roberto Carboni, 
nominato Vescovo da Papa Francesco il 10 febbraio u.s. Presenti nume-
rosi frati, il neo Vescovo ha preso possesso della nuova sede vescovile.
P. Roberto (prov. Sardegna) è’ stato fondatore assieme a P. Silvano 
Castelli (prov. Marche) della Missione di Cuba. Missionario per 12 anni 
(2001/2013) ha dato impulso alla nascente missione dove è stato anche 
Padre spirituale del Seminario Interfrancescano, docente di psicologia e 
Rettore dei postulanti.

Dal Centro Missionario giungano a P. Roberto gli auguri di 
un proficuo lavoro pastorale nella Chiesa, nostra Madre e 
Maestra.
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DALLA MISSIONE DI CUBA... A VESCOVO IN SARDEGNA



La nostra segretaria Lorenza per 4 
mesi si è assentata dal lavoro per an-
dare “in missione” per motivi molto 
particolari. E’ andata in Madagascar 
(Africa) con il marito Massimo per 
adottare una bimba ed è rimasta in 
quella terra africana per ovvi motivi 
burocratici e per gli adempimenti 
di adozione da parte del Tribunale 
malgascio.
In questi giorni è rientrata con la 
piccola AINA (che significa vita) di 
due anni. La bimba appena nata era stata abbandonata dinanzi a un isti-

tuto malgascio e salvata di notte dagli operatori sanitari in seguito al suo pianto. Nelle foto: Aina al 
lavoro nella scrivania del Centro Missionario e in Madagascar con la mamma e il papà. Auguri Lorenza.

All’interno degli Organismi della Conferenza Episcopale Italiana vi è l’Uffi-
cio che cura il servizio per gli “interventi caritativi a favore dei paesi del Terzo 
Mondo”.
Recentemente il nostro Direttore Fr. Paolo ha incontrato il responsabile 
dell’Ufficio Don Leonardo Di Mauro per iniziare un dialogo di collabora-
zione in un settore molto particolare a favore anche delle nostre Missioni 
francescane. 
Il servizio della CEI utilizza il 10% dei fondi dell’8 x mille che arriva alla CEI e 
questa somma viene ripartita a quei progetti di solidarietà sociale nei paesi 
del Terzo Mondo. Nel dialogo aperto e costruttivo si sono gettate le basi 
per una fattiva collaborazione.

Ogni anno la Fraternità OFS “Frate Jacopa” della Parrocchia 
di Santa Giovanna Antida di Roma invia al nostro Centro 
un’offerta raccolta tra i Terziari della Parrocchia a favore dei 
bisogni delle nostre Missioni. E’ un gesto di condivisione e 
di sensibilità missionaria che caratterizza alcune fraterni-
tà nel venire incontro ai tanti bisogni dei nostri confratelli 
missionari. In particolare con la richiesta della nostra rivista 
la Fraternità OFS romana si è impegnata ad adottare qual-
che progetto che viene consigliato dal Centro.
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… E IL NOSTRO CENTRO MISSIONARIO HA LA SUA MASCOTTE!

COLLABORAZIONE DEL NOSTRO CENTRO CON LA CEI PER I PROGETTI 
MISSIONARI

IL CUORE MISSIONARIO DI UNA FRATERNITA’ OFS DI ROMA



I nostri novizi di alcune Giurisdizioni dell’America 
Latina che vivono in Colombia sono dei bravi artigia-
ni e tra le varie attività manuali confezionano anche 
dei rosari. Recentemente, tramite il nostro Animatore 
di Spagna Fra Jordi Cuenca, i novizi ci hanno inviato 
500 rosari missionari che utilizzeremo per i benefatto-
ri durante l’estate romana sulle banchine del Tevere. 
Anche quest’anno il Centro sarà presente con uno 
stand sulle banchine e sarà il “Rosario del Giubileo del-
la Misericordia” il dono ai tanti visitatori che si fermano 
nel nostro stand. 

Il 14 febbraio in una delle cappelle della Missione di Ibenga (Zambia), si è cele-
brata la Messa di ringraziamento per il 50° di sacerdozio del P. Angelo Panzica, 
missionario siciliano in Zambia da 48 anni. Erano presenti alla celebrazione 
il Vescovo di Ndola, i Ministri Provinciali di Sicilia e Zambia, il Direttore del 

Centro Missionario e 
gli Animatori missio-
nari delle Marche e 
della Sicilia. 
Significative le offerte 
in natura al P. Angelo 
durante l’offertorio: 4 
capre, 2 galline e frut-
ti dei campi. Un caro 
augurio a P. Angelo!

Nella nostra Missione di 
Mwanga (Tanzania) alle 
falde del Kilimangiaro, 
dove si sta costruendo il 
grande Santuario dedi-
cato alla Madonna della 
Divina Misericordia, vi 
sono 4 scuole dirette da 
diverse Congregazioni 
religiose femminili e 

danno assistenza a più di un migliaio di alunni. I nostri frati gesti-
scono direttamente un asilo parrocchiale con un centinaio di bambini ai quali viene fornito il pasto cal-
do quotidiano e altri aiuti didattici e di vestiario. Per prelevare questi bimbi sparsi nei villaggi di oltre 20 
chilometri, vi è bisogno di un pulmino per portare i bambini dalle loro abitazioni all’asilo parrocchiale. I 
costi di gestione sono elevati ed occorre fornire la scuola di un pulmino (anche usato) per un costo che 
varia da 10 a 15 mila euro. Facciamo appello a qualche nostra comunità (con un buon fondo cassa!) di 

adottare questo progetto e così aiutare concretamente i bisogni di quella missione.
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I 50 ANNI DI SACERDOZIO DI P. ANGELO PANZICA IN ZAMBIA

UN PULMINO PER LA TANZANIA… ALLE FALDE DEL KILIMANGIARO

I ROSARI DEI NOVIZI DI COLOMBIA… PER LE BANCHINE DEL TEVERE



Dalla Città dei Ragazzi di P. Favaron in Brasile

Pasqua è il sogno della vita e della condivisione.
Pasqua è il sogno di una società simile all’Eucaristia: una grande mensa dove nessuno è escluso.
Con i bambini e gli adolescenti della Città dei Bambini del Brasile auguriamo a tutti una Buona Pasqua.

Dalla Missione di Bolivia
“¡El Señor de la vida ha resucitado, llevando consigo amor, justicia, respeto y perdón!”
 “Hoy es el día perfecto para festejar el amor, pero no un amor cualquiera, sino el amor universal, el 
amor que Cristo nos enseñó, y nos dejó para amarnos todos los unos a los otros, aquel amor que está 
en todos lados, y en todas las cosas. Asimismo, un amor que es capaz de ir más allá, pues en ese amor 
se encuentra Cristo”.
FELICES PASCUAS DE JESUS RESUCITADO
Dios bendiga todo su amor. Con mucho cariño las niñas, Hermanas del Hogar Sagrado Corazón.
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GLI AUGURI PASQUALI AL NOSTRO CENTRO E AI BENEFATTORI 
DAL BRASILE E DALLA BOLIVIA

MissioConvInforma-n.18 Supplemento al periodico “Il Missionario Francescano” n.2/2016
Numero chiuso nel mese di aprile 2016 - Inviate 600 copie online


