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Una iniziativa del Centro Missionario Francescano Onlus

Progetto “NO EXODUS”
Il Centro Missionario Francescano Onlus di Roma, che coordina le attività a favore delle Missioni dei
Francescani Conventuali presenti in 40 nazioni del mondo, lancia per il 2016 una Campagna promozionale denominata “NO EXODUS”.
L’iniziativa vuole valorizzare all’interno della nostra Italia e nel contesto storico ambientale in cui viviamo, l’idea di sovvertire l’attuale processo migratorio di popolazioni che lasciano la propria terra
per il miraggio di raggiungere l’Occidente che a loro parere può offrire vantaggi economici e di sopravvivenza dignitosa. Pur tenendo presenti le nobili motivazioni radicate nella disperazione a causa
di guerre, carestie e difficoltà varie nei paesi di origine, il progetto NO EXODUS, oltre a individuarne le
cause interne degli esodi, vuole portare avanti nei paesi dove vivono i nostri Missionari una grande
opera di sensibilizzazione e di formazione delle coscienze dei fedeli a noi affidati. Questa iniziativa
vuole arrivare ad una inversione di rotta con motivazioni che convincano e coinvolgano gli
abitanti di quelle nazioni a non emigrare, ma rimanere nei loro territori e nei contesti umani
delle proprie tradizioni e di convivenza sociale. Certamente questo va fatto con aiuti concreti e
convincenti iniziative che dovrebbero fermare gli esodi e i flussi migratori.
Ma con quali mezzi e mediazioni? E’ compito del nostro Centro Missionario realizzare dei progetti che
coinvolgono in loco la costruzione di case, ospedali, scuole, pozzi, centri sociali e di aggregazione,
invio di personale specializzato, attrezzature didattiche e sanitarie. Questi aiuti si possono realizzare
grazie alla grande generosità di benefattori che entrano concretamente nel merito dei progetti: Enti,
Associazioni non profit, Aziende, Banche, ONG e organizzazioni caritative e umanitarie. Ci aiuteranno
anche i volontari, gli Animatori delle nostre Regioni, i laici francescani e quanti hanno a cuore i progetti che vengono lanciati tramite la nostra Rivista e pubblicati nel nostro Sito. NO EXODUS vuol essere anche uno slogan che gradualmente
entri nel cuore di ogni credente e non, per
arrivare a formare un nuovo modo e una
nuova cultura tra le popolazioni di quelle
terre lontane dove sono presenti i nostri
frati missionari. NO EXODUS, infine, viene
lanciato proprio nell’Anno del Giubileo
della Misericordia per rispondere all’appello di Papa Francesco che ci invita ad
essere testimoni di una “misericordia missionaria” con gesti e segni concreti vissuti
e attualizzati dai tanti missionari francescani sparsi nel mondo.
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LA PROSSIMA BEATIFICAZIONE DEI MARTIRI DEL PERU’
Riesumati i resti dei due confratelli martiri
Alla presenza del Vescovo di Chimbote e di numerosi confratelli, il 14 ottobre sono stati riesumati i resti
mortali dei confratelli martiri Fr. MichaelTomaszek e Zbigniew Strzalkowski per verificare l’identità delle salme. Non si sono potuti verificare i resti del sacerdote bergamasco Don Alessandro Dordi perché
sepolto nel suo paese natale in Italia. Durante la riesumazione dei due frati sono state prelevate le reliquie necessarie per la cerimonia di Beatificazione che avverrà il 5 dicembre nello stadio di Chimbote.
Alla cerimonia saranno presenti numerosi confratelli dall’Italia e dalla Polonia con il Ministro Generale
Fr. Marco Tasca, il Postulatore dell’Ordine Fr. Angelo Paleri e in rappresentanza del Centro Missionario
Francescano Onlus il Direttore Fr. Paolo Fiasconaro.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE CELEBRATIVE IN PERÙ
Venerdì 4 Dicembre 2015: Veglia di Preghiera a tarda sera e notte nella Cattedrale di Chimbote
Sabato 5 Dicembre: Ore 10 solenne cerimonia di Beatificazione nello Stadio di Chimbote, regione Di
Ancash, Perù
Domenica 6 Dicembre: Ore 10 Eucaristia di ringraziamento a Pariacoto nella chiesa parrocchiale Señor
De Mayo
Lunedì 7 Dicembre: Ore 20 Eucaristia di ringraziamento a Lima nella chiesa parrocchiale Nuestra
Señora de La Piedad
Martedì 8 Dicembre: Ore 20 Eucaristia di ringraziamento nella cattedrale Di Lima, presieduta dal Card.
Juan Luis Cipriani

Fr. Jarek Wysoczański superstite scampato
perché assente dal Perù nel giorno del martirio dei due confratelli. Attualmente è Segretario
Generale per l’Animazione Missionaria dellOrdine.
Da 5 mesi collabora con i confratelli peruviani per
animare e preparare l’evento della Beatificazione.

I due martiri polacchi
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Il SERAPHICUM: la “Casa” dei nostri Missionari in transito da Roma
Nella trentennale storia del Centro Missionario (1973-2003) ubicato presso “Casa Kolbe” in Roma e distintasi per la disponibilità
nell’accogliere i frati missionari in transito da Roma, da qualche
anno il nostro convento del Seraphicum ha aperto le porte ai
tanti frati missionari che bussano per alcuni giorni di soggiorno. E’ un servizio di squisita accoglienza e di fraternità che merita di essere sottolineato per i tanti risvolti positivi a favore dei
missionari, spesso in difficoltà nel gestire le proprie giornate. Il
Seraphicum offre tanti confort per gli orari, i trasporti, per l’accoglienza premurosa dei confratelli e soprattutto per la vicinanza con l’aeroporto. Diverse volte sono stati disponibili anche per
servizi notturni di accompagnamento nelle partenze. Un grazie dal Centro Missionario a tutta la comunità del Seraphicum!

Uno “stand missionario” al Festival Francescano di Bologna
La “Piazza Grande” di S.Petronio in
Bologna ha ospitato per la prima volta
il Festival Francescano (25/27 sett.) organizzato dal Movimento Francescano
dell’Emilia Romagna. Tra i numerosi stand
espositivi, anche quello delle Missioni
Francescane dei Frati Minori Conventuali
della Provincia Italiana di S.Antonio. Lo
stand è stato allestito dal Responsabile
per l’animazione missionaria Fr. Valerio
Folli collaborato dai Ff Silvano Franzoni e Luciano Moles e animato dai
Postulanti di Brescia. Uno stand abbastanza originale per la novità della proposta che ha incuriosito i molti visitatori. Una ruota indicante le
varie Missioni veniva fatta girare e ognuno poteva scegliere la Missione per poi deporla nell’albero delle tante Missioni adottate. Una trovata originale e creativa che ha riscosso interesse e curiosità.

L’eredità spirituale di Fr. OSVALDO TINI: il suo zelo missionario
Il confratello della nostra Provincia dell’Umbria, Fr Osvaldo Tini, nativo di Assisi ci ha lasciato il 28 agosto all’età di 79 anni. Egli si è distinto nella sua vita per la grande passione missionaria che lo ha portato per 25 anni missionario in Zambia e successivamente in Romania,
Israele e Italia. Lo ricordiamo per il suo stile sobrio, discreto e fortemente sintonizzato con le Sacre Scritture attraverso la preghiera, lo studio
e il costante impegno di presbitero dedito al dialogo interreligioso e
all’insegnamento. Ha educato molte generazioni di giovani seminaristi e universitari nei luoghi dove ha vissuto. Profondamente legato al
nostro Centro Missionario e assiduo lettore della rivista “Il Missionario
Francescano” che leggeva attentamente. I confratelli romani lo hanno
ricordato in una Messa di suffragio celebrata nella Basilica dei SS. XII
Apostoli e presieduta dal Ministro Generale.
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20 anni di presenza dei Conventuali in Cile
Nella prima settimana di novembre i confratelli della
Delegazione del Cile hanno celebrato il 20° anniversario
della presenza del nostro Ordine in quel paese. Le celebrazioni si sono tenute a Copiapò, nella città dove si è aperto
il primo convento. Era presente il Ministro Provinciale della
Provincia Italiana di S.Antonio, i frati della Delegazione e
alcuni sacerdoti che continuano ad aiutare i frati nella loro
attività. Per l’occasione è stato reso omaggio alla tomba di
Mons. Fernando Ariztia, che accolse nel 1995 i primi frati.
Molto partecipata la Messa solenne presieduta dall’attuale Vescovo di Copiapò Mons. Celestino Aòs e
la partecipazione della comunità, dei parrocchiani e dei sacerdoti della Diocesi. Oggi nella Delegazione
sono presenti 11 frati nelle tre comunità di Copiapò, Santiago e Curicò (7 italiani, 2 rumeni, 1 spagnolo
e 1 indonesiano). A questi va aggiunto un post novizio, un postulante e alcuni giovani del gruppo vocazionale. Un buon cammino verso la erezione della Custodia cilena.

Ricordata la figura del Vescovo MONS. LUIGI D’ANDREA a tre anni dalla sua
scomparsa
Con la presentazione di un libro dal titolo “Si è consumato sino alla
fine” e una celebrazione di suffragio nella Basilica dei SS. XII Apostoli,
il 4 novembre è stata ricordata la figura del confratello Vescovo Mons.
Luigi D’Andrea, missionario francescano conventuale e per 22 anni
Vescovo della Diocesi di Caxias del Maranhao nel Nord del Brasile.
Il libro è stato presentato dall’autore Fr. Gianfranco Grieco, presente il Ministro Generale Fr. Marco Tasca, il Vescovo Mons. Gianfranco
Girotti, il Provinciale della Romana Fr. Vittorio Trani, la giornalista
Stefania Falasca e il parroco e Procuratore della Diocesi di Caxias Don
Gianluigi Zuffellato. Per il nostro Centro erano presenti le segretarie
Lorenza e Annamaria che curano l’Ufficio Missionario.
Il libro racconta la vita, le opere del “frate, missionario e pastore”, Luigi
D’Andrea e numerose testimonianze di quanti lo hanno conosciuto
e apprezzato. E’ presente anche una testimonianza del Direttore del
Centro Missionario che ha vissuto gli ultimi 4 mesi nella comunità di
S.Giacomo in Roma assieme a Vescovo D’Andrea.
Per l’occasione è stata data la notizia dal sindaco del paese natale di Mons.
D ’A n d r e a
che prossimamente ad
Albano sarà
dedicata una
piazza o una
strada
alla
memoria del
confratello
Vescovo.
Mons. Luigi D’Andrea riposa nella cattedrale della sua
Diocesi in Brasile.
La presentazione del libro ai SS.Apostoli - Roma.
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ADOTTA PER NATALE 2015
il Centro Polivalente di Evangelizzazione nella nostra Missione di
GUARAMBARÉ IN PARAGUAY
Da 20 anni i nostri frati svolgono una proficua attività pastorale nella parrocchia di Guarambaré in
Paraguay. Negli anni hanno costruito tanti spazi di promozione umana, sociale e di evangelizzazione
per i tanti giovani del territorio che usufruiscono dei vari servizi offerti dai frati. In particolare è stata creata una piccola cittadella con serrvizi di assistenza scolastica, universitaria, con promozione di corsi di
catechesi e di specializzazione in vari ambiti professionali: idraulici, elettricisti, falegnami, acquacoltura
e pescicoltura con sbocchi anche occupazionali. Il Centro è dotato anche di una cappella per l’adorazione permanente e offre corsi biblici, lectio divina e incontri mirati per giovani in difficoltà.
Per completare le varie sezioni della grande attività benefica, attualmente i frati bussano a tante porte
per costruire un CENTRO POLIVALENTE DI EVANGELIZZAZIONE E DI ACCOGLIENZA PER I GIOVANI che
vengono da lontano e così possono pernottare per qualche giorno e seguire i corsi che vengono proposti.
Serve quindi la costuzione di questo ultimo tassello (vedi foto) per realizzare un grande sogno e assistere dignitosamente tanti giovani bisognosi.

Il progetto del costruendo Centro di
Evangelizzazione in Paraguay. (Costo previsto Euro
100 mila)

La fiorente attività dei nostri
confratelli.
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La benedizione di Papa Francesco al nostro Centro Missionario
Papa Francesco ha concesso
al Direttore del nostro Centro
Missionario di partecipare
alla concelebrazione in Santa
Marta nella Messa mattutina
del 17 novembre. Al termine
della Messa il Papa si è intrattenuto con i celebranti e abbiamo chiesto una Speciale
Benedizione per l’attività del
nostro Centro Missionario
Francescano, dei suoi collaboratori e in particolare una
benedizione per il prossimo viaggio del Direttore in Brasile, Venezuela e
Perù dove parteciperà alla Beatificazione dei confratelli martiri polacchi uccisi nel 1991 dal gruppo terroristico Sendero Luminoso.

Il cammino della nostra Missione in Zambia
Lo Zambia, diventata Provincia nel 1998, è la prima missione del nostro Ordine in Africa, iniziata nel
1930. I primi frati provenivano dalla Provincia delle Marche, come anche il primo vescovo di Zambia,
il Servo di Dio, Mons. Francesco Mazzieri. Negli anni seguenti si sono aggiunti numerosi altri frati provenienti da varie Province dell’Ordine (dall’Europa e dal Nord America). Oggi la Provincia conta 139
frati: 102 di voti solenni e 37 di voti semplici, 6 novizi e 16 postulanti. 129 sono zambiani, 9 italiani, 1
statunitense, 1 svizzero e 1 nigeriano. Vi sono 17 conventi (tra cui uno in Malawi) e sono impegnati nella
promozione vocazionale, formazione dei giovani, pastorale parrocchiale (20 parrocchie in 3 diocesi), attività di mass-media (due riviste e una tipografia), attività educativa e caritativa rivolta verso i poveri. La
formazione dei frati si svolge insieme agli altri formandi di tutta l’Africa, nelle case comuni di formazione. Le case di formazione comuni dell’AFCOF sono: Noviziato a Itimpi, in Zambia (per Zambia e Malawi)
- 6 novizi; Noviziato a Saltpond – Ghana (per Ghana e Burkina Faso) – 7 novizi; Noviziato ad Arusha, in
Tanzania (per Kenya, Uganda e Tanzania) – 9 novizi; studio di Filosofia a Lusaka, in Zambia – 67 frati; studio di Teologia a Nairobi, in Kenya - 38 frati. (Fr. Tadeusz Swatkowski, dalla relazione della visita canonica).

Anno Santo della Misericordia
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