
   Con la scadenza quadriennale dei governi delle Province e Custodie e di tutti i vari incarichi, quest’anno 
2017 si sono tenuti all’interno della FIMP sette Capitoli con l’elezione o riconferma di alcuni Ministri e le no-
mine o riconferme degli Animatori Missionari per il quadriennio 2017/2021.
   Le Giurisdizioni FIMP (dopo l’avvenuta unificazione di alcune Province), oggi sono 14, di cui 8 in Italia e 6 
nell’area intermediterranea.
   Le Giurisdizioni che hanno gli Animatori Missionari sono 10, di questi 7 in Italia e 3 fuori Italia. 
Il nostro Centro Missionario continua la sua fattiva collaborazione a vari livelli e ne segue il cammino attra-
verso frequenti contatti e soprattutto per le mediazioni con i luoghi missionari che sono radicati nelle singole 
realtà di Province-madri.
   Sappiamo quanto nel passato il nostro Ordine negli anni 70/80 ha dato impulso alla crescita missionaria 
in diverse nazioni del mondo, specialmente in America Latina ed Africa. Oggi noi frati minori conventuali 
siamo pesenti in 40 nazioni dei 5 continenti.
   Questa presenza significativa e di testimonianza in tante terre povere e disagiate sono il frutto di un’ani-
mazione seria e convinta di tanti frati che dall’Europa sono partiti gettando il seme della Parola di Dio e del 
carisma francescano. Se sono nate tante Missioni in vari luoghi, si deve a tanti Animatori che quotidiana-
mente incidono nella pastorale e nell’animare i vari organismi ecclesiali. 
   Iniziamo questo quadriennio di animazione missionaria convinti che nei singoli territori si concretizza 
un’animazione in grado di coinvolgere i frati, i fedeli e le realtà ecclesiali affidati a noi francescani. E’ questo 
l’auspicio che un rinnovato impegno contribuisca ad una fattiva collaborazione fra il Centro e le periferie. 
    Vogliamo aprire così una nuova frontiera di animazione con il coinvolgimento dei laici protagonisti 
assieme a noi frati di una missionarietà a 360 gradi, creando cellule o cenacoli missionari coordinati dagli 
stessi Animatori in sintonia con quanto giornalmente ci stimola Papa Francesco che vuole “una Chiesa tutta 
missionaria” nelle sue strutture e nel suo essere a servizio del popolo di Dio. 
   Sarà questa la sfida per un nuovo campo di lavoro aperto ad uno stile rinnovato di evangelizzazione.   (P.P.)
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Auguriamo ai frati, amici e benefattori
BUON NATALe e

FeLICe ANNO NUOVO!



dopo lo svolgimento dei Capitoli provinciali sono stati nominati o riconfermati gli animatori Missionari 
delle singole Province e Custodie presenti nell’area FiMP. 
Questi i nominativi:
PROVINCIA ITALIANA S.ANTONIO:    Fr. Valerio Folli - Padova (confermato)
PROVINCIA ITALIANA S.FRANCeSCO:   F r. Angelo Di Giorgio - Piglio (nuovo)
PROVINCIA ABRUZZO:        Fr. Fabrizio De Lellis - lanciano (confermato)
CUSTODIA CALABRIA:        Fr. Julian Santamaria - amantea (nuovo)
PROVINCIA MALTA:         Fr. Colin Sammut - la valletta (confermato)
PROVINCIA NAPOLI:         Fr. Anthony Tiu - nocera inferiore (nuovo)
PROVINCIA PUgLIA:         Fr. Pedro Javier Mora Alviarez - Bari/Japigia (nuovo)
PROVINCIA ROMANIA:        Fr. Joan Lupu - roman (nuovo)
PROVINCIA SICILIA:         Fr. Antolin Ramoz De la Cruz - Montevago (nuovo)
PROVINCIA SPAgNA:         Fr. Jordi Alcaraz Cuenca - Granollers (confermato)
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NUOVO ORgANIgRAMMA DegLI ANIMATORI MISSIONARI 
DeLLA FeDeRAZIONe FIMP (2017/2021)

Come ogni anno, il nostro Centro Missionario vuole vivere il natale 
assieme ai benefattori e agli amici che ci seguono per condividere il 
nostro impegno a favore delle Missioni francescane presenti nei 40 
paesi del mondo. “Vogliamo vivere con Voi - si legge nella lettera in-
viata a tutti i benefattori - la venuta del Bambino Gesù con spirito di 
accoglienza e di solidarietà... Vogliamo ringraziarvi per i vostri gesti con-
creti perché siamo convinti che ogni goccia d’acqua riempie l’oceano di 
quegli infiniti bisogni di tanti fratelli e sorelle che vivono il dramma della 
povertà e della sofferenza... Vi ringraziamo perché ci siete di stimolo per 
continuare con più impegno ad essere vicini ai nostri confratelli missio-
nari che ogni giorno condividono le gioie e le fatiche del popolo di Dio 
loro affidato”.

VeRSO IL NATALe CON I NOSTRI BeNeFATTORI

anche quest’anno l’ultimo numero del-
la nostra rivista il Missionario Francescano 
pubblica il CalEndario 2018 e tutte le ini-
ziative che il Centro Missionario porta avanti 
durante l’anno nelle sue varie articolazioni di 
aiuti concreti: adozioni a distanza in america 
latina, asia.  africa ed Est Europa; i progetti e 
le microrealizzazioni, i lebbrosi e la formazio-
ne dei seminaristi nelle varie nazioni. inoltre 
i singoli mesi sono scanditi da foto dei no-
stri missionari... in azione nelle loro attività 
assieme alle intenzioni missionarie di Papa 
Francesco.

CALeNDARIO 2018... CON I NOSTRI FRATI IN MISSIONe



il giorno 28 ottobre 2017 – esatta-
mente 2 anni dopo la storica visita 
di Papa Francesco, nel santuario 
nazionale dei Martiri di Uganda a 
Munyonyo – ha avuto luogo la ceri-
monia di consacrazione del nuovo 
santuario. l’atto di consacrazione 
è stato presieduto da s. Em. Card. 
Fernando Filoni, Prefetto della 

Congregazione di “Propaganda Fide” a roma. Presenti numerosi ve-
scovi e frati e tutti i superiori e formatori delle Giurisdizioni dell’africa (aFCoF). la cerimonia si è tenuta 
alla presenza di moltissimi fedeli che hanno contribuito alla costruzione del nuovo santuario.

nei giorni scorsi, il direttore del Centro Fr. Paolo assieme ad un cine-operatore 
rai si è recato in Brasile per iniziare la lavorazione di due documentari che 
accompagneranno le celebrazioni per i 50 anni di presenza dei frati dell’ex 
Provincia romana nel nordest del Brasile (1968/2018). sono stati ripresi in vi-
deo i singoli luoghi dove vivono i frati, la loro attività pastorale che oggi porta-
no avanti e raccolte numerose testimonianze tra i fedeli che collaborano con i 
23 frati della Custodia. il secondo documentario è dedicato al confratello Frei 
antonio sinibaldi e vuole essere uno strumento di comunicazione per far co-
noscere non solo alla nostra realtà ma a tutta la Chiesa brasiliana la figura di 
questo frate morto tragicamente in un naufragio, dopo aver salvato 16 giova-
ni. di Frei antonio è stato aperto il processo per la Beatificazione.

lo sforzo di accompagnare i giovani in for-
mazione nelle 7 Giurisdizioni missionarie 
presenti in africa (aFCoF) è la principale 
priorità che si sta affrontando in questo 
momento di crescita vocazionale in tutto 
il continente africano. i responsabili del 
Governo dell’ordine e delle Giurisdizioni, 
presenti anche i formatori, in un incontro 

tenuto in ottobre hanno approfondito la problematica per trovare soluzioni e dare maggiore impulso a 
tutto il settore della formazione che già è ben incamminato. Questi i numeri delle presenze nelle 3 tap-
pe formative: il postulato (per i candidati dell’East africa) a ruiri (Kenya) e Munyonyo (Uganda); i novi-
ziati di itimpi (Zambia), di saltpond (Ghana) e arusha (tanzania); gli studi di filosofia a lusaka (Zambia) 
ed accra (Ghana); lo studio di teologia a nairobi (Kenia).
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BRASILe/MARANHAO - IN LAVORAZIONe DUe DOCUMeNTARI SUI 50
 ANNI DeLLA MISSIONe e SULLA FIgURA DI FReI ANTONIO SINIBALDI 

UgANDA - CONSACRATO IL NUOVO SANTUARIO DeI MARTIRI UgANDeSI

LA CReSCITA VOCAZIONALe NeLLe 7 gIURISDIZIONI DeLL’AFRICA



su proposta del Ministro Provinciale del-
la Provincia italiana s.antonio e su con-
ferma dei frati cileni, è stato nominato 
nuovo delegato Provinciale FR. TULLIO 
PASTOReLLI che guiderà la delegazione 
per il quadriennio 2018/2022. Egli succe-
de a Fr. Maurizio Bridio, che ha guidato la 
delegazione per 12 anni. 
durante l’incontro dei frati con il Ministro 
Provinciale Fr. Giovanni voltan è stato 
elaborato il piano programmatico del quadriennio e sono stati nominati i 

Guardiani e ricomposte le 3 comunità . Un caro augurio alla nuova delegazione.
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CILe - NUOVO DeLegATO PROVINCIALe

si è tenuto nel mese di ottobre il 
Capitolo Custodiale ordinario pre-
sieduto dal Ministro Provinciale 
di napoli e presenti i 35 religio-
si della Custodia. E’ stato ricon-
fermato Custode FRA FRANCIS 
VICTOR MATeO ed eletto il nuovo 
definitorio: Fra Emmanuel Giva Jr., 
(secondo mandato) designato anche come vicario; Fra daniel sUGatan 

(primo mandato) scelto come segretario; Fra Mariel santos (primo mandato) e Fra Pascual raMos 
(terzo mandato) quali definitori. Fra John vianney aCosta e Fra andrew datoY sono stati eletti rispet-
tivamente come Esattore ed Economo custodiale.
al nuovo Governo della Custodia il Centro Missionario augura un proficuo lavoro.

FILIPPINe - RINNOVATO IL gOVeRNO DeLLA CUSTODIA

dal  6 al 10 novembre 2017, la Custodia provinciale di san Francesco 
d’assisi in Colombia, ha tenuto il suo vii Capitolo custodiale ordina-
rio. Erano presenti tutti i frati della Custodia. Presente il Provinciale 
di spagna e l’assistente Generale della FalC. E’ stato eletto al pri-

mo mandato nuovo Custode FRA 
JOSÉ ANDRÉS CASTRO FARAH, 
assieme al definitorio Custodiale: 
Fra sidifredo de la Cruz CHaParro 
GUaldrÓn vicario custodiale, Fra 
Pedro Pablo BErMÚdEZ segretario custodiale, e dai definitori Fra 
alexander HErnÁndEZ BlanCo e Fra Francisco nel lEUdo MUrillo. 
al nuovo governo della Custodia il Centro Missionario augura un pro-
ficuo lavoro.

NUOVO CUSTODe IN COLOMBIA
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Cresce sempre di più l’impegno missionario dei laici a servizio delle no-
stre Missioni francescane. l’interessante iniziativa arriva dal Cile, dove da 
4 anni è presente una famiglia terziaria francescana “Fidei donum”, che ha 
svolto un servizio di volontariato nella nostra Missione. sono la famiglia 
salvatore e angela Maca, con i figlioletti nati in Cile Giuseppe e soave. la 
loro esperienza missionaria si è svolta a 20 km da Copiapò e in collabo-
razione con i frati sono stati di valido aiuto per la promozione umana e 
sociale del piccolo pueblo di Hacienda s. Pedro. nel mese di febbraio si 
concluderà la loro esperienza e rientreranno in italia con il desiderio di 
continuare il cammino di animazione ed evangelizzazione in altri luoghi 
missionari con i frati della Provincia italiana di s.antonio.

l’attenzione dei Ministri Generali ver-
so l’impegno e lo spirito missionario è 
sempre costante. il Ministro Generale 
dei Conventuali Fr. Marco tasca e dei 
Cappuccini Fr. Mauro Johri hanno vo-
luto visitare i 10 corsisti delle 3 famiglie 
francescane che si preparano ad andare 
in missione in varie nazioni del mondo. 
i Ministri, durante la visita fraterna, han-

no incoraggiato i frati a custodire il carisma francescano specialmente la vita fraterna, ribadendo l’im-
portanza della testimonianza e della trasparenza autenticamente francescane. l’incontro si è concluso 
con la consegna del mandato ai nuovi missionari da parte del Ministro Generale Fr. Marco tasca, che ha 

invitato i frati a rinnovare con più impegno la passione missionaria per il vangelo.

CILe - UNA FAMIgLIA TeRZIARIA FRANCeSCANA... 
IN MISSIONe “A KM ZeRO”

BRUXeLLeS - DUe MINISTRI geNeRALI IN VISITA AI FUTURI MISSIONARI

nei giorni 13-17 novembre 2017, la Custodia 
“san Francesco d’assisi” in Bolivia, appar-
tenente alla Provincia di “sant’antonio di 
Padova e del Beato Giacomo degli strepa” 
in Polonia (Cracovia), ha celebrato il suo iX 
Capitolo custodiale ordinario nella città di 
Cochabamba. E’ stato eletto nuovo Custode 
FRA CARLOS ANTONIO CATALÁN. i mem-
bri del definitorio eletti sono: Fra orlando 
PalMa MontaÑo, vicario custodiale; Fra 

oscar UrÍZar CanPos, segretario custodiale; Fra Juan KUKla, definitore custodiale. l’assemblea capi-
tolare inoltre, ha identificato le grandi priorità che dovrà trattare durante il quadriennio, per rispondere 
in modo nuovo e creativo alle sfide sociali, culturali ed ecclesiali. al nuovo governo della Custodia il 
Centro Missionario augura un proficuo lavoro.

eLeTTO IL NUOVO CUSTODe IN BOLIVIA
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Giornata storica il 23 novembre 2017 in vaticano 
per l’incontro di Papa Francesco con 400 frati delle 
Famiglie Francescane del Primo ordine e del tor. 
Erano presenti i Ministri Generali, molti frati pro-
venienti dall’Umbria e dal lazio e alcuni missiona-
ri francescani. il saluto al santo Padre a nome dei 
francescani è stato rivolto dal Ministro Generale 
dei Cappuccini Fr. Mauro Johri, che ha ricordato 
l’impegno di tutti i francescani a camminare con la 

Chiesa seguendo l’esempio del serafico Padre s.Francesco e dello stesso Papa Francesco che ha invitato 
i frati a vivere la Minorità e tradurre concretamente l’esempio del Fondatore. a conclusione dell’Udienza 
il Papa ha voluto salutare singolarmente i 400 frati presenti nella sala Clementina.

ROMA - ANCHe ALCUNI MISSIONARI NeLL’INCONTRO DI PAPA 
FRANCeSCO CON I FRANCeSCANI

XXIX ASSeMBLeA
MISSIONARIA FRANCeSCANA

31 gennaio/3 febbraio 2018

LAICI, PROTAGONISTI 
DELLA MISSIONE

Roma
Collegio Seraphicum - Via del Serafico 1

Info: Centro Missionario-Tel. 069575214 Cell. 3477789969
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