
Siamo nel mese di ottobre e ogni anno la Chiesa 
universale riflette sulla sua identità e sulla natura 
stessa del suo essere incarnata nell’oggi del mondo.
Il messaggio del Papa per la Giornata Missionaria 
Mondiale che si celebrerà il 22 ottobre è chiaro 
ed esplicito: richiama alla centralità della Buona 
Notizia che aiuta a superare conflitti e razzismo, 
promuovendo la riconciliazione e la fraternità. “Il 
mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo 
di Gesù Cristo e la Chiesa è missionaria per sua 
natura; se non lo fosse non sarebbe più la Chiesa 
di Cristo ma una associazione come tante altre, 
che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio 
scopo e scomparire”.
Inoltre Papa Francesco nel suo messaggio invita la 
Chiesa a riflettere sul rischio dell’autoreferenzialità 
e la “missione dice alla Chiesa che essa non è fine 

a se stessa e il futuro della Chiesa va riposto nei giovani”. 
Noi figli di San Francesco sappiamo bene quanto il Poverello insisteva nell’inculcare ai frati la centralità del 
Vangelo nella vita apostolica e fraterna vivendo “sine glossa” un Vangelo incarnato nella storia e inchinan-
dosi sulle povertà e sofferenze dell’uomo, specialmente per chi vive ai margini e nelle periferie della società. 
Per questo invitava i suoi frati ad annunziare il Vangelo in “semplicità e letizia”. (P.P.)
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AI CONFRATeLLI, AMICI e BeNeFATTORI
auguriamo un buon inizio 

di anno pastorale e sociale!



saremo presenti a questo importante appuntamento missiona-
rio che si terrà a Brescia nel giorni 12/15 ottobre, organizzato dal-
la Fondazione Missio della CEI e promosso dagli Istituti Missionari 
Italiani (CIMI), dalla diocesi di Brescia e dai Centri Missionari 
diocesani d’Italia. saranno 3 giornate intense di dibattiti, concerti, 
spettacoli, film, mostre, aperitivi e s.Messe. “la missione a 360 gradi 
- si legge nel comunicato - è patrimonio di tutti: dalle Congregazioni 
missionarie ai laici consacrati, dai fidei donum ai preti, dalle famiglie 
in missione alle onG, dai giovani delle parrocchie ai gruppi ecclesiali 
e agli studenti. E’ missione totale: fuori e dentro di noi, nelle periferie 

geografiche, negli angoli sperduti della vita e nelle nostre strade”.

la recente assemblea dei Ministri Provinciali dell’area FIMP (Federazione 
Intermediterranea Ministri Provinciali oFMConv), tenuta in assisi nei gior-
ni 6/9 settembre, ha eletto il nuovo Consiglio di Presidenza e nominato 
i direttori delle opere e degli organismi FIMP. E’ stato eletto Presidente Fr. 
Mauro Gambetti (nella foto), Custode del sacro Convento di assisi, che suc-
cede a Fr. Giancarlo Corsini. tra le varie nomine, è stato confermato direttore 
dell’opera FIMP, denominato “Centro Missionario Francescano onlus”, Fr. 
Paolo Fiasconaro che già ha guidato il Centro nel quadriennio 2013/2017. 
Inoltre è stato deciso che il Centro Missionario sarà trasferito dalla parrocchia 
dei ss.Pietro e Paolo (EUr) ai locali dell’ex convento di santa dorotea in trastevere. Entro l’anno saranno 
effettuati i traslochi.

anche quest’anno si è conclusa l’esperienza 
estiva del Centro Missionario nelle banchine 
del tevere durante la manifestazione del-
la movida romana. E’ il quarto anno che lo 
stand missionario è presente nelle banchine 
per far conoscere le Missioni Francescane e 
nello stesso tempo vivere tra e con la gente 
una esperienza di annunzio, testimonianza e 
incontri fraterni. Quest’anno in particolare si 
sono tenuti diversi eventi e notevole è stato 
l’interesse dei media (giornali e tV) per rac-

contare l’originale iniziativa dei frati conventuali in una insolita presenza 
tra la gente vacanziera. l’esperienza  continuerà in un altro luogo, dall’8 dicembre all’8 gennaio, nei viali 
dell’auditorium Parco della Musica che diventerà scenario espositivo con centinaia di stand e mercatini 
natalizi. in un’atmosfera incantata la gente si ritroverà per vivere l’attesa del natale e la magica atmosfe-
ra pre-natalizia. noi del Centro Missionario saremo presenti con uno stand messo a disposizione dagli 
organizzatori e per la prima volta esporremo dei presepi dai 5 continenti. L’evangelizzazione continua...
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ESTATE ROMANA E MERCATINO DI NATALE:
     DUe eVeNTI PeR eVANgeLIZZARe

LA NUOVA FIMP HA CONFeRMATO LA NOMINA DeL DIReTTORe DeL
CeNTRO MISSIONARIO

BRESCIA - IL NOSTRO CeNTRO AL I° FESTIVAL NAZIONALE DELLA MISSIONE



Il nostro confratello Fr. Paolo D’Alessandro, della 
Provincia di napoli, dopo i suoi studi presso l’ac-
cademia delle Belle arti, ha coltivato un’intensa 
attività artistica con una ricca produzione di ope-
re pittoriche, disegni e grafici molto apprezzati e 
conosciuti negli ambienti artistici della Campania 
e non solo. In particolare, con le sue mostre, Fr. 
Paolo nutre un grande desiderio: quello di aiuta-
re le Missioni Francescane sparse nel mondo. dalle 
varie mostre, il ricavato viene devoluto in benefi-
cenza, destinando le somme ai bisogni di poveri e 
sofferenti del terzo mondo. 

Il 30 settembre scorso la 
Custodia s.antonio del 
Ghana ha celebrato il 40° 
anniversario della presen-
za dei Conventuali in quella 
nazione africana. la solenne 
celebrazione è stata molto 
partecipata  dai fedeli, pre-
senti i frati della Custodia e 
gli studenti. Per la Provincia 

Italiana s.antonio, dalla quale dipende giuridicamente la Custodia del Ghana, era presente il delegato 
del Ministro Provinciale Fr. Valerio Folli.
A tutti i confratelli delle fraternità del ghana giungano gli auguri di un buon cammino da parte 
del Centro Missionario Francescano di Roma.

E’  stato un mese intenso (agosto 2017), vissuto in Perù da alcuni giova-
ni italiani che hanno voluto cimentarsi con un’attività tesa a condividere 
esperienze di vita quotidiana con i giovani e i fedeli della nostra Missione 
peruviana. la “spedizione”, composta di 13 giovani e guidata da 3 confra-
telli, è stata occasione per vivere una forte esperienza missionaria che apre 
nuovi orizzonti di crescita e di collaborazione tra la nostra Italia e i vari luo-
ghi missionari dei Conventuali presenti nel mondo. 
l’iniziativa, preparata e portata avanti dall’equipe del Centro Missionario 
della Provincia Italiana di s.antonio, intende aprire una nuova pagina nel 
coinvolgere giovani volenterosi e desiderosi di donarsi agli altri. nella pros-
sima assemblea Missionaria (31 gennaio/3 febbraio 2018) si terrà una ta-
vola rotonda con la testimonianza degli stessi giovani che hanno vissuto 
l’esperienza in Perù.
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GHANA - CeLeBRATI I 40 ANNI DI PReSeNZA DeI CONVeNTUALI

FR. PAOLO D’ALESSANDRO: UN FRATe PITTORe CON LA PASSIONe 
PeR LA MISSIONe

IL PERU’ HA APeRTO PeR I gIOVANI ITALIANI UNA NUOVA FRONTIeRA
MISSIONARIA



nel 2018 la Custodia s.Bonaventura del Brasile-Maranhao celebrerà i 50 anni da 
quando partirono i primi 4 religiosi della Provincia romana per fondare la nuova 
Missione. sono in programma diversi eventi con celebrazioni, incontri fraterni e 
coinvolgimento di tutti i fedeli presenti nei 5 luoghi missionari. Il nostro Centro 
preparerà un documentario che racconta gli inizi, lo sviluppo e l’attuale pre-
senza pastorale in quella terra e un secondo video sulla figura del confratello 
P. Antonio Sinibaldi (nella foto), morto tragicamente dopo aver salvato diversi 
giovani in un naufragio. 
nel mese di novembre il direttore del Centro e un tecnico specializzato saranno 
nel Maranhao per la preparazione dei due documentari.
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LA CUSTODIA DeL BRASILE/MARANHAO SI PRePARA AL 50° 
DeLL’ARRIVO DeI FRATI

I nostri confratelli della Custodia di oriente e 
terra santa hanno varato un progetto per la stam-
pa di 25 mila copie in lingua turca dei Vangeli e 
degli atti degli apostoli. lo scopo del progetto è 
di presentare una traduzione nuova, con un lin-
guaggio adatto ad oggi. Una traduzione in chiave 
cattolica nella linea della precedente edizione (già 
esaurita), che potrebbe servire anche per i libri li-
turgici. oggi in turchia i cattolici sono circa 15.000 
e questo progetto è un atto di missionarietà e di 
annunzio del Vangelo. attraverso la lettura del 
Vangelo anche i musulmani arrivano alla cono-
scenza dei valori cristiani, anche se non si conver-
tono. noi del Centro tendiamo la mano ai nostri benefattori per aiutare questa importante iniziativa edito-
riale che certamente aiuterà la diffusione della Parola di dio anche tra i musulmani.

la forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.1 scala 
richter del 19 settembre 2017, ha provocato diversi 
danni e molto spavento nella popolazione messicana 
e in alcuni nostri conventi. I frati stanno tutti bene. I 
danni maggiori li ha subiti il convento del novizia-
to “san Guillermo”, in 
totolapan, Morelos, 
situato a pochi chilo-
metri dall’epicentro del 
sisma. la chiesa ed il 

convento, che risalgono 
al 1545, sono inagibili essendo crollate la volta della chiesa e un’ala del 
grande chiostro. I 10 novizi e l’equipe formativa sono stati trasferiti nel 
convento di Valle de aragón, in Città del Messico. 

PROgeTTO STAMPA DI 25 MILA VANgeLI IN LINgUA TURCA

MESSICO - SALVI I 10 NOVIZI DOPO IL ReCeNTe TeRReMOTO
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 Il 3 settembre u.s. presso l a Fraternità 
“our lady of the nations” di Bruxelles 
è iniziato il Corso di Formazione aper-
to ai frati in partenza per le Missioni. 
Vi partecipano quest’anno 10 frati, tra 
Minori, Conventuali e Cappuccini e sa-
ranno destinati nelle Missioni di India 
(andhra Pradesh, arunachal Pradesh e 
Calcutta), sri lanka, Myanmar, ruanda, 

Ghana, south sudan e Burkina Faso.
Il Corso è guidato da diversi formatori e in particolare dai frati Fra Gianfrancesco sIsto oFM, Fra John 
Peter VallaBadoss oFM Cap e Fra alphonse VaZHaPPanadY oFM Conv.. da parte del nostro ordine 
vi partecipano: Fra abin VarGHEsE, Fra sebastian JosEPH e Fra Paul Joseph PotHanattUVElIYIl 
dell’India.

 Continua a crescere la Missione della no-
stra Custodia dell’Uganda animata dai 
frati polacchi.  sabato 19 agosto 2017 Fra 
stevenson lUMBUYE ha emesso i voti reli-
giosi perpetui. la cerimonia ha avuto luogo 
presso il santuario dei Martiri Ugandesi. Fra 
stevenson proviene dalla parrocchia fran-
cescana di Matugga e ha seguito gli studi 
teologici nel nostro seminario di Cracovia 

(Polonia).  tra le iniziative in programma quest’anno vi sarà la consacrazione 
della nuova chiesa-santuario dei Martiri ugandesi di Munyonyo, dove sostò 
Papa Francesco nel suo viaggio in Uganda. Per l’occasione verrà eretto il nuovo convento, che sarà una 
casa di formazione per i postulanti provenienti da Uganda, Kenya e tanzania.

BRUXELLES - INIZIATO IL CORSO PeR I NUOVI MISSIONARI DeLLe 3
FAMIgLIe FRANCeSCANe

XXIX ASSeMBLeA
MISSIONARIA FRANCeSCANA

31 gennaio/3 febbraio 2018

Roma
Collegio Seraphicum

Via del Serafico 1

Info: Centro Missionario-Tel. 069575214 Cell. 3477789969

IL PRIMO FRATe UgANDeSe... PROFeSSO SOLeNNe



Ottobre 2017

6

MissioConvInforma-n.25 Supplemento al periodico “Il Missionario Francescano” n.3/2017
Numero chiuso il 2 ottobre 2017 - Inviate 600 copie online

BILANCIO 2016 DeL CeNTRO MISSIONARIO FRANCeSCANO ONLUS

da quando il Centro Missionario è stato riconosciuto come onlus (2014), tutte le somme che vengono 
raccolte dai benefattori e dalle libere donazioni sono rese pubbliche nei bilanci annuali. Pubblichiamo 
di seguito il Conto Economico del 2016.


