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“LA RISURREZIONE DEL SIGNORE
E’ LA NOSTRA SPERANZA!”(S.Agostino)
“Con le parole di sant’Agostino, il grande Vescovo spiegava ai suoi fedeli che Gesù è risorto perché noi,
pur destinati alla morte, non disperassimo, pensando che con la morte la vita sia totalmente finita; Cristo
è risorto per darci la speranza. In effetti, una delle domande che più angustiano l’esistenza dell’uomo è
proprio questa: che cosa c’è dopo la morte? A quest’enigma la Pasqua ci permette di rispondere che la
morte non ha l’ultima parola, perché a trionfare alla fine è la Vita. E questa nostra certezza non si fonda
su semplici ragionamenti umani, bensì su uno storico dato di fede: Gesù Cristo, crocifisso e sepolto, è
risorto con il suo corpo glorioso. Gesù è risorto perché anche noi, credendo in Lui, possiamo avere la
vita eterna. Quest’annuncio sta nel cuore del messaggio evangelico. La risurrezione pertanto non è una
teoria, ma una realtà storica rivelata dall’Uomo Gesù Cristo mediante la sua “pasqua”, il suo “passaggio”,
che ha aperto una “nuova via” tra la terra e il Cielo (cfr Eb 10,20). Non è un mito né un sogno, non è una
visione né un’utopia, non è una favola, ma un evento unico ed irripetibile: Gesù di Nazaret, figlio di
Maria, che al tramonto del Venerdì è stato deposto dalla croce e sepolto, ha lasciato vittorioso la tomba.
L’annuncio della risurrezione del Signore illumina le zone buie del mondo in cui viviamo. Se togliamo
Cristo e la sua risurrezione, non c’è scampo per l’uomo e ogni sua speranza rimane un’illusione. Se è
vero che la morte non ha più potere sull’uomo e sul mondo, tuttavia rimangono ancora tanti, troppi
segni del suo vecchio dominio. Se mediante la Pasqua, Cristo ha estirpato la radice del male, ha però
bisogno di uomini e donne che in ogni tempo e luogo lo aiutino ad affermare la sua vittoria con le sue
stesse armi: le armi della giustizia e della verità, della misericordia, del perdono e dell’amore”. (da un’omelia di Papa Benedetto XVI nel giorno di Pasqua)

AI CONFRATELLI, AMICI E BENEFATTORI

AUGURI!

PER UNA SERENA E SANTA PASQUA 2017
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... E I MARTIRI DEL PERU’ CONTINUANO LA LORO MISSIONE CON P. JAROSLAW
Sono diversi i luoghi pastorali in Italia e all’estero dove i confratelli Martiri
del Perù rendono viva la loro eredità spirituale e il loro martirio pagato
con il sangue ed anche per testimoniare la fedeltà al Vangelo.
Il Segretario Generale per l’Animazione Missionaria Fr. Jaroslaw
WYSOCZAŃSKI, confratelllo scampato al martirio nel 1991 a Pariacoto
(Perù), è impegnato in varie diocesi e parrocchie per rendere vivi e visibili
il loro impegno e la loro testimonianza di fede.
Significative le giornate di animazione missionaria nelle diocesi dei due
vescovi conventuali, mons. Francesco Nolè (Cosenza) e mons. Roberto
Carboni (Ales-Terralba), i quali hanno invitato Fr. Jaroslaw ad animare i
fedeli e alla conoscenza dell’eroico sacrificio dei Beati Martiri del Perù.
Inoltre Fr. Jaroslaw nel suo peregrinare ha toccato anche le città di Milano,
Roma, Cagliari e Amantea e le nazioni di Slovacchia, Polonia, Sri Lanka.
Durante la prossima estate i Martiri del Perù saranno i protagonisti, attraverso video e poster, dell’Estate
Romana sul Tevere nello stand del Centro Missionario.

LA CUSTODIA DEL MARANHAO-BRASILE SI PREPARA AL 50° DI PRESENZA
DEI FRATI DELLA PROVINCIA ROMANA
Nel 2018 ricorrono i 50 anni da quando nel
1968 partirono dalla Provincia Romana i
quattro frati Mario Palomi, Luigi D’Andrea,
Antonio Sinibaldi e Edoardo Rori, per iniziare la “plantatio Ordinis” in quella terra
nel Nord-est del Brasile. Recentemente
il Ministro Provinciale della Romana Fr.
Vittorio Trani si è recato in visita alla
Custodia per mettere a punto con i frati un
programma di celebrazioni ed eventi che
rievocano la vita e le attività dei tanti confratelli che nei 50 anni si sono prodigati per
promuovere una terra bisognosa di testimonianza e di promozione umana e francescana. Anche l’Animatore Missionario della Romana Fr. Angelo Di Giorgio ha visitato nel mese di gennaio le 4 comunità
del Maranhao con una serie di predicazioni, di incontri e di animazione nei luoghi della Missione. In
particolare ha visitato il Centro Sociale “Sinibaldi” nella cittadina di S.Luis dove vengono assistiti centinaia di bambini e famiglie sul versante educativo, sociale e sanitario.

LA NOSTRA AGENZIA MISSIONARIA:
“FATTI E NOTIZIE” CHE CI AIUTANO A CRESCERE NELLO
STILE DI UNA MISSIONARIETA’ CONCRETA
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VENEZUELA- I MINISTRI PROVINCIALI DEL CENTRO ITALIA... IN AIUTO
DELLE NOSTRE MISSIONI IN GRAVI DIFFICOLTA’
La difficile situazione politica e sociale in cui versa il Venezuela sta causando ormai da diversi anni una precaria condizione al limite del collasso. Sono tanti i problemi economici e di sopravvivenza per migliaia di
famiglie da vera tragedia umanitaria. Mancano viveri di prima necessità ai nostri frati missionari, ai giovani
in formazione e ai fedeli delle parrocchie nei sei Centri Missionari. I 5 Ministri Provinciali del Centro Italia
(Toscana, Umbria,
Marche, Romana,
Sardegna)
e
il
Centro Missionario
si sono attivati per
inviare dei fondi,
alleviare in parte le
necessità e offrire
loro una dignitosa
sopravvivenza.

80 VOLUMI DELLA RIVISTA “MISSIONARIO FRANCESCANO” DEL NOSTRO
ARCHIVIO RACCONTANO LE MISSIONI DELL’ORDINE
Gli ultimi 10 anni della nostra rivista“Il Missionario Francescano”
in questi giorni sono stati rilegati in volumi (vedi foto) e completano la serie degli 80 volumi delle annate (mancano
1942/45), consultabile nei nostri archivi del Centro di Roma.
Sono una ricchezza di documentazioni, notizie, vita e attività delle Missioni che in 84 anni di vita (1933/2017) i vari
Direttori ed equipes redazionali hanno raccontato tramite la
rivista. E’ stato lo strumento per tenere vivo nei lettori, benefattori e frati lo spirito missionario. Notevole il servizio della
rivista come veicolo di aiuti concreti per gli infiniti bisogni
delle Missioni dei Francescani Conventuali pesenti nei 40 paesi
del mondo.

LA NOSTRA AGENZIA DI STAMPA ARRIVA A 600 INDIRIZZI MAIL
MissioConInforma nata come Agenzia di stampa
del nostro Centro Missionario Francescano Onlus
mensilmente raggiunge tanti frati e comunità
missionarie sparse nelle diverse nazioni del mondo. Con questo strumento di comunicazione, agile e facilmente leggibile “cum brevitate sermonis”
e pillole di notizie, vogliamo tenere viva l’animazione missionaria che puntualmente arriva nei
nostri computer, tablet o cellulari. Dai riscontri
avuti in questi 4 anni di pubblicazione, l’agenzia
sembra gradita e letta da buona parte dei fruitori.
Ci auguriamo che sempre più riesca a creare tramite le “tante buone notizie missionarie” un serio risveglio, convinti come siamo che Internet è anche uno strumento di evangelizzazione.
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GHANA - UN GESTO DI UMILE CONDIVISIONE... UN VESCOVO
CONVENTUALE NELLA LAVANDA DEI PIEDI
In
preparazione
alla
Pasqua 2017 i frati della
Custodia del Ghana hanno avuto un ritiro spirituale di 5 giorni, animato
dal vescovo conventuale
di Mansa, Mons. Patrick
CHISANGA. L’esperienza
è stata scandita da riflessioni, celebrazioni eucaristiche e momenti di adorazione ed anche da tempi
di deserto, di condivisione fraterna e dalla Via Crucis. A conclusione
del ritiro, molto significativa la cerimonia della vicendevole lavanda dei piedi tra i confratelli, gesto compiuto anche dal vescovo Patrick.

E’ NATO IL GRUPPO”TOPOUNCINETTO” PER AIUTARE I BAMBINI DELL’AFRICA
Dopo il gemellaggio con il Centro Missionario con l’Associazione
“Toposciarpina” di Castelbuono (PA), in questi giorni è nato il sottogruppo “Topouncinetto”. Diverse donne, amanti del lavoro all’uncinetto, nel
tempo libero stanno confezionando centinaia di centrini, borsette, presine, sottobicchieri e copertine. Queste saranno esposte e vendute nello
stand del Centro Missionario sulle banchine del Tevere durante la prossima estate dove transitano più di 2 milioni di persone nei 3 mesi estivi. Il ricavato delle vendite sarà inviato alle Missioni di Zambia, Uganda
e Tanzania per aiutare i bambini assistiti dai nostri confratelli missionari. Una lodevole iniziativa che già sta contagiando, tramite la pagina di
Facebook, altre donne amanti dell’uncinetto.

AUGURI!

AL CUSTODE DI ASSISI E AI MINISTRI PROVINCIALI
DELLE PROVINCE IT. S.ANTONIO E SICILIA

Fr. MAURO GAMBETTI
rieletto Custode di Assisi
per il quadriennio 20172021
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Fr. GIOVANNI VOLTAN
rieletto Ministro provinciale della
Provincia Italiana S.Antonio per il
quadriennio 2017-2021

Fr. GASPARE LA BARBERA
nuovo Ministro provinciale della Provincia di Sicilia per il quadriennio 2017-2021
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GLI AIUTI ECONOMICI INVIATI DALLA ONLUS DEL CENTRO
MISSIONARIO
Da quando il Centro Missionario è stato riconosciuto come Onlus nel 2014, tutte le somme che vengono raccolte dai benefattori e dalle libere donazioni sono rese pubbliche nei bilanci annuali. Inoltre gli
aiuti inviati alle Missioni si riferiscono ai progetti che i missionari propongono al nostro Centro e vengono pubblicizzati tramite la rivista. Le somme si riferiscono alle adozioni a distanza, formazione dei giovani seminaristi, scuole, ospedali, orfanotrofi, lebbrosari e promozione del culto. Pubblichiamo di seguito il Conto Economico del 2015 e l’elenco delle somme inviate nel 2016 (in elaborazione il Bilancio).

BILANCIO 2015
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