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Bimestrale di formazione e informazione missionaria dei Frati Minori Conventuali

Formazione

- Esortazione Ap. "Evangelii 
 Gaudium"
    di E. Scognamiglio
- Spiritualità Francescana
    di G. Grieco e L. Marini

Vita di casa nostra

 -  Il Centro Missionario diventa
 ONLUS

 - Due vescovi  Conventuali
 in terra di missione

i Progetti che sosteniamo

- FILIPPINE/Progetto Samar
- UGANDA/Franciscan Health Centre
- ZAMBIA/Little Daniel School
- BRASILE/La cidade dos meninos
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      In copertina:
"Cristo ha fiducia nei giovani e affida 

loro il futuro della sua stessa missione: 
andate, fate discepoli, andate oltre 

i confini di ciò che è umanamente 
possibile e generate un mondo di 

fratelli".
Papa Francesco

www.missionariofrancescano.org
  centro nazionale missionario francescano
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UN PROGETTO ARTISTICO 
DEL NOSTRO CENTRO MISSIONARIO

nell'anno celebrativo del 75° di proclamazione 
di San Francesco e Santa Caterina a Patroni d'italia (1939-2014)

In occasione dei 75 anni di proclamazione 
dei Patroni d'Italia (1939/2014), 

cI è pervenuto da un amico e 
benefattore, il maestro Leo Grilli 
di Gubbio, una graziosa richiesta 
al nostro Centro Missionario di 
patrocinare una iniziativa artistico-

culturale di grande rilievo. 
Il maestro Grilli vorrebbe realizzare un 

monumento bronzeo da collocare a 
Gubbio o in una piazza italiana.

"Francesco e il lupo di Gubbio"
Bozzetto bronzeo del 
maestro Leo Grilli.

Egli da 20 anni ha creato un bozzetto in bronzo 
(vedi foto) che rievoca lo storico incontro di 
S.Francesco quando nelle contrade di Gubbio 
incontrò un lupo e lo ammansì. 
La forza artistica ed espressiva del bozzetto si 
legge nell'incontro degli occhi di Francesco 
con gli occhi del lupo: un dialogo fortemente 
espressivo che attualizza l'intensità spirituale 
del Poverello con la tradizionale violenza del 
lupo che minacciava gli abitanti della cittadina 
umbra. 
Siamo fiduciosi che l'invito rivolto a noi venga 
accolto da Enti e Istituzioni civili e religiose, per 
ricordare all'uomo di oggi uno degli episodi 
più significativi della vita di S.Francesco d'Assisi. 
Il nostro Centro sponsorizza ben volentieri 
l'iniziativa e certamente la realizzazione 
dell'opera contribuirà a diffondere il messaggio 
francescano e sarà di buon auspicio in questi 
tempi di lotta e di conflitti tra le opere del bene 
e le opere del male, nel desiderio di costruire un 
mondo più giusto.


