
Per il quarto anno il nostro Centro Missionario scende sulle banchine del 
Tevere durante la manifestazione estiva “Lungo il Tevere... Roma”, dove 
ogni anno più di due milioni di persone in estate passseggiano la sera lun-
go i bordi del fiume per trascorrere qualche momento di relax. Turisti e ro-
mani nei tre mesi estivi (9 giugno-31 agosto) transitano nei due chilometri 
di banchine, illuminate a festa, dove 60 stand espongono i loro prodotti 
e 15 ristoranti offrono varie specialità culinarie. Molto visitato lo spazio 
culturale e ogni sera si tengono iniziative di spettacolo, presentazione di 
libri ed eventi particolari. 
In mezzo ai vari stand, ecco lo stand del Centro Missionario! (Di fronte all’I-
sola Tiberina). Unico segno religioso che, con la presenza dei frati, si dia-
loga con la gente e si fa conoscere il grande lavoro umanitario e sociale 

di evangelizzazione dei nostri cari confratelli missionari presenti nei 40 paesi del mondo. E’ certamente una 
presenza di impatto in un luogo altamente laico, dove la gente cammina alla ricerca di qualche momento 
di sano divertimento ma anche di approccio con noi frati per dare significato alla propria crescita umana e 
spirituale.

Tramite alcuni amici del Centro, gli organizzatori dell’ “Inverno incan-
tato”, avendo apprezzato la presenza del nostro Centro Missionario 
sulle banchine del Tevere, ci hanno chiesto di continuare l’esperienza 
all’interno dei grandi padiglioni dell’Auditorium Parco della Musica di 
Roma. Dall’8 dicembre all’8 gennaio i viali del Parco si animano con 
centinaia di stand e mercatini natalizi in un’atmosfera incantata e la 
gente si ritrova per vivere l’attesa del Natale e la magica atmosfera 
pre-natalizia. Noi del Centro Missionario saremo presenti con uno 
stand messo a disposizione dagli organizzatori e faremo anche una 
esposizione di presepi. L’evangelizzazione continua...

Ritorna l’Estate della movida romana

BAGNATI DAL TEVERE...
SI EVANGELIZZA OGNI SERA!

(9 giu/31 ago - merc/dom: ore 19,30/23,30)
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...e DALLe BANCHINe DeL TeVeRe... ALL’AUDITORIUM PARCO DeLLA MUSICA
PeR VIVeRe UN MeSe DI ATMOSFeRA NATALIZIA-FRANCeSCANA



Lo scorso anno, la manifestazione “Lungo il Tevere… Roma”, ha adottato la scuola con 400 bambini 
nella Missione di noi Frati Conventuali in Uganda dove vengono assistiti tanti bambini nella periferia 
povera della metropoli di Kampala.
i ristoratori, gli standisti e l’Associazione “La Vela d’Oro” hanno raccolto la somma di 5 mila euro, assi-
curando così il cibo quotidiano a tutti i bambini della scuola ed anche sono stati effettuati dei lavori 
per mettere in sicurezza i 5 padiglioni della scuola. sono stati bonificati i tetti che hanno permesso la 
raccolta dell’acqua potabile e la fornitura dell’energia elettrica dai villaggi vicini.
il grande gesto di solidarietà è continuato durante l’anno con la raccolta di altri fondi  per  la benefica 
iniziativa che dà un volto umanitario e sociale alla grande manifestazione estiva, che ogni anno richia-
ma migliaia di turisti e visitatori nelle calde serate romane.
Ci affidiamo alla generosità degli standisti, dei ristoratori e dei benefattori-visitatori per continuare il 
progetto iniziato lo scorso anno e così assicurare i 400 bambini di un altro anno di cibo.

2

Giugno 2017

“LUNgO IL TeVeRe ROMA”… PeR I BAMBINI DeLL’UgANDA
ASSICURATO UN ANNO DI CIBO e ACQUA PeR 400 BAMBINI DI KAMPALA



Dopo le 30 mila copie di de-
pliants stampati in tre lingue 
e distribuiti durante l’Estate 
Romana sul Tevere, abbiamo 
ristampato il nuovo depliant 
che ci consentirà di avvicinare 
la gente e far conoscere con-
cretamente tutte le attività 
del nostro Centro Missionario 
nei vari dettagli. in particolare 

viene spiegato il significato e le modalità per le adozioni a distanza, i progetti e le micro-realizzazioni, 
la promozione del culto, le libere donazioni e gli aiuti ai lebbrosi e ai nostri giovani in formazione nei 
luoghi di missione. il depliant è anche un veicolo di approccio concreto con la gente che transita e si 
ferma nel nostro stand.

Dopo la pubblicazione nella nostra rivista del progetto denominato 
“elettricità e acqua potabile al Centro Medico di Sabou-Burkina Faso”, al-
cuni benefattori e in particolare il gruppo “Frate Jacopa” dell’oFs del-
la Parrocchia santa Giovanna Antida di Roma hanno contribuito con 
proprie offerte a coprire le spese del progetto. La somma è stata già 
inviata ai nostri confratelli missionari di Burkina Faso. si tratta di un 
aiuto concreto al Centro Medico che assiste tanti malati nell’ambu-
latorio che necessita di attrezzature e soprattutto di alcuni bisogni di 
prima necessità come l’elettricità e l’acqua potabile. i frati sono ben 
lieti di questa cospicua offerta che allevierà in parte i tanti bisogni 
della popolazione e del nuovo Centro Medico. Un sentito ringrazia-
mento ai benefattori e al gruppo OFS “Frate Jacopa” di Roma.

su iniziativa del Centro Missionario 
della Provincia italiana di s.Antonio, 
in collaborazione con il nostro Centro 
Missionario Francescano onlus, da 
qualche mese è nata nei social la mes-
sa in rete del link denominato “Centri 
Missionari Francescani” con lo scopo di 
far confuire notizie, iniziative, attività 
e quant’altro inerente al mondo mis-
sionario francescano e non solo. sono 
notizie che ci aiutano a sensibilizzare i 
fruitori dei social a tenere viva la sen-

sibilità missionaria e nello stesso tempo a promuovere ed emulare 
quanti vivono e credono in una missionarietà attiva, fatta non solo a parole ma con gesti e segni con-
creti di solidarietà verso il fratello bisognoso e sofferente.
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L’OFS “FRATE JACOPA” DI ROMA IN AIUTO AL CeNTRO MeDICO
 S.MASSIMILIANO KOLBe DI SABOU IN BURKINA FASO

NUOVO DePLIANT (IN TRe LINgUe) PeR I TURISTI e VISITATORI 
DeLL’eSTATe ROMANA SUL TeVeRe

I “CeNTRI MISSIONARI FRANCeSCANI” DeLL’AReA FIMP... IN ReTe



“Come la migrazione interpella e provoca la Missione ad gentes” è 
stato il sottotitolo di un interessante convegno tenuto presso il 
vicariato di Roma dal Centro per la Cooperazione Missionaria e 
dall’Ufficio Migrantes. L’incontro ha evidenziato la problematica di 
grande attualità in questo momento storico con una lettura antro-
pologica ed esistenziale nel contesto attuale dei popoli che vivono 
momenti tragici e difficili di guerre e carestie. i relatori hanno pro-
vocato l’assemblea a farsi carico di una tematica che coinvolge i 

nostri Centri Missionari nella prospettiva di un approccio concreto 
per dare risposte con i mezzi che abbiamo nelle singole nostre realtà. Per l’occasione è stato presentato 
il volume “Roma Missionaria 2013/2016” con tutte le iniziative promosse a Roma nei Centri Missionari 
della diocesi e degli istituti Religiosi.
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IL NOSTRO CeNTRO AL CONVegNO MISSIONARIO DeL VICARIATO DI 
ROMA SU “MIGRAZIONE E MISSIONE”

Dopo aver pubblicato nella nostra rivista la notizia di un gruppo di vo-
lontarie siciliane che sono all’opera per confezionare lavori a maglia e a 
uncinetto a scopo umanitario, sono pervenute da varie persone alcune 
richieste per donare anche loro alcuni lavori di uncinetto e così aiutare le 
Missioni. 
Noi apriamo le porte a tutti... e speriamo che questo contagio si diffonda 
ancora di più con l’unico intento di esporre i lavori nella prossima mani-
festazione estiva sulle banchine del Tevere. Con il ricavato delle offerte 
possiamo così aiutare i tanti bambini che assistiamo nei nostri luoghi mis-
sionari dell’Africa. 

sappiamo tutti la grave e drammatica situazione sociale 
del popolo del venezuela e la difficoltà di sopravvivenza 
dei nostri Frati Missionari e soprattutto dei nostri giova-
ni in formazione per la  mancanza di viveri di prima ne-
cessità. il nostro Centro recentemente, tramite il nuovo 
Ministro Provinciale della Puglia Fr. vincenzo Giannelli, 
ha inviato una discreta somma destinata ai nostri giova-
ni seminaristi che mancano di cibo, vestiario e materiale 
scolastico. siamo fiduciosi che il buon Dio allevi le soffe-
renze di questo popolo, buono e paziente, nella certezza 
che presto si arrivi alla risoluzione dei gravi problemi di 
un popolo prostrato da sofferenze e indigenza. Le tristi 

notizie che arrivano ogni giorno non fanno ben sperare e ci affidiamo alla preghiera dei nostri benefat-
tori perché si risolva la drammatica situazione in cui versa la popolazione. 

CONTINUA IL CONTAgIO DeLLINIZIATIVA “TOPOUNCINETTO” A FAVORe 
DeLLe MISSIONI AFRICANe

VeNeZUeLA - UN AIUTO DAL CeNTRO MISSIONARIO PeR I gIOVANI IN
FORMAZIONe NeI NOSTRI SeMINARI



L’Assemblea annuale dei superiori maggiori della Federazione 
AFCoF-Africa, tenuta a fine aprile a Lusaka, ha affrontato il 
tema della formazione comune dei nostri giovani presenti nel-
le 7 giurisdizioni africane. oggi vi sono in Africa: Postulandati 
dell’Africa dell’Est (Ruiri in Kenya e Morogoro in Tanzania), 
Noviziati (itimpi in Zambia, saltpond in Ghana e Arusha in 
Tanzania), Post-Noviziato per la Filosofia (Lusaka in Zambia e 
attualmente in riapertura ad Accra in Ghana) e per la Teologia 
a Nairobi in Kenya.

i numeri delle vocazioni sono in continua crescita, e la prin-
cipale preoccupazione dei superiori Maggiori è quella di tro-
vare delle valide soluzioni per assicurare ai nostri giovani una 
buona ed integrale formazione nel contesto africano, non 
trascurando la dimensione francescana. Queste le principali 
difficoltà riscontrate: l’insufficiente numero dei Formatori de-
bitamente preparati e il mantenimento dei programmi di for-
mazione (continua ricerca delle risorse finanziarie per coprire 
il costo dello studio e della vita ordinaria).

Giugno 2017

5

 
Le Famiglie Francescane dello Zambia hanno celebrato i 25 anni 
di fondazione del Collegio interfrancescano san Bonaventura, 
dove studiano i chierici delle tre famiglie francescane presen-
ti in Zambia. il Centro è stato fondato nel 1992 dai superiori 
Maggiori delle Tre Famiglie Francescane dell’Africa ed è affiliato 
alla Pontificia Università Antonianum di Roma. Attualmente il 
Collegio è l’unico di tale genere nell’ambito religioso francescano.
Nel Collegio insegnano 29 professori (religiosi e laici). Nell’anno 
2017/18 si prevedono 247 studenti: 55 (oFMConv), 66 

(oFMCap), 64 (oFM). 
All’Assemblea hanno partecipato 27 superiori maggiori e Delegati provinciali delle presenze francesca-
ne in Africa, aventi dei loro frati-studenti presso il Collegio. Essi 
erano: 7 oFMConv, 7 oFMCap e 8 oFM. Erano presenti anche 
i superiori di altre Congregazioni aggregate alla Facoltà (oMi, 
svD, CMM, Dio, PAss). Gli alunni provengono dai seguenti 
paesi africani: Kenya, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania, 
Ghana, Uganda, Mozambico, sud Africa, Botswana.
A ricordo dell’evento il Rettore insieme agli altri membri del 
Collegio davanti all’edificio hanno solennemente piantato un 
albero come segno di continuità della preziosa opera formati-
va per tante generazioni di giovani francescani. 

CeLeBRATI A LUSAKA-ZAMBIA I 25 ANNI DI FONDAZIONe DeL “CENTRO 
INTERFRANCESCANO” 

CReSCONO Le VOCAZIONI NeLLe 7 gIURISDIZIONI DeLL’ AFRICA
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