
Il nuovo volto della Chiesa di Papa Francesco si identifica con questa frase pronunciata in un Angelus: “Porre 
la propria tenda tra la gente”. 
E’ questa la preoccupazione maggiore di Papa Bergoglio “venuto dalla fine del mondo”, di stimolare il po-
polo di Dio a vivere la propria dimensione di fede in comunione con i fratelli e le sorelle che incontriamo per 
le strade. Per il Papa la strada è il lieto annuncio del Vangelo e per la Chiesa è il segno dell’ “andare” e del 
“movimento e non della stabilità”. La missione della Chiesa secondo Bergoglio è stato il cammino del Figlio 
di Dio e dei suoi discepoli e dovrà essere il cammino di ogni cristiano.
Inoltre il Papa ricorda che “Gesù non fa la predica in laboratorio, Lui sta tra la gente in mezzo alle strade”. 
Ogni cristiano è chiamato oggi ad accogliere nel proprio cuore l’invito del Papa che vuole una Chiesa tutta 
missionaria, perché il laico per sua natura “partecipa alla missione evangelizzatrice e salvifica della Chiesa, 

non per delega della gerarchia, ma in forza del suo 
Battesimo e della missione affidata ai fedeli laici” 
(Concilio Vaticano II).
Il nostro Centro Missionario, accogliendo l’invito di 
Papa Francesco, continua il suo cammino in questa 
direzione, attualizzando la missione di una Chiesa 
“in uscita” per stare in mezzo alla gente e vivere nel 
tempo quei segni tangibili di condivisione e di cre-
dibilità.
Ne sono testimoni i nostri confratelli missionari 
conventuali sparsi nelle missioni, i quali ogni gior-
no caminano per le strade del mondo e si inchina-
no sulle sofferenze di tanta gente bisognosa  di ac-
coglienza. (P.P.)

...continua il cammino del Centro Missionario
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Ai confratelli, amici e benefattori
AUGURIAMO

UNA SANTA PASQUA 2018



il giorno 1 marzo, il direttore 
del Centro Missionario Fr. Paolo 
Fiasconaro ha tenuto la relazione 
sulla vita e attività del Centro con 
uno sguardo d’insieme del qua-
driennio 2013/2017 e le prospetti-
ve per il nuovo quadriennio inizia-
to. nella relazione è stato evinziato 
il ruolo del Centro dopo l’erezione 
in onlus e il nuovo modo di rap-
portarsi con le Missioni della FiMP e 

dell’ordine. in particolare si è soffermato sull’animazione missionaria del 
Centro portata avanti assieme agli animatori provinciali, sul rapporto con l’ordine e le istituzioni, sulle 
modalità di preparazione dei progetti missionari per gli aiuti economici richiesti e su alcune iniziative 
concrete relative all’esperienza estiva del Centro sulle banchine del tevere e sull’esperienza in Perù di 
un gruppo di giovani animati dal Centro Missionario della Provincia italiana di sant’antonio. inoltre 
ha presentato le prospettive per il futuro e in particolare il coinvolgimento dei laici nelle nostre real-
tà conventuali e la  collaborazione con gli animatori Missionari provinciali, così come ci stimola Papa 
Francesco. la relazione si è conclusa con il prospetto economico e la presentazione dell’organigramma 
che radiografa le attuali Missioni dipendenti dalle Giurisdizioni FiMP. (vedi sotto)
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IL CENTRO MISSIONARIO INCONTRA LA FIMP

ORGANIGRAMMA DELLE GIURISDIZIONI MISSIONARIE DIPENDENTI
DALLA FIMP



dopo l’assunzione giuridica della Missione della Cina da parte della Custodia del 
sacro Convento di assisi, il Custode con il suo definitorio ha nominato animatore 
missionario il confratello Fr. Pietro Bingbing LI.
Fr. Pietro, di anni 38, è affiliato al sacro Convento dal 2009 ed è professo perpetuo 
dal 2015. attualmente presta il servizio pastorale nelle Basiliche di s.Francesco e 
accompagna i pellegrini cinesi nelle visite. 
oggi in Cina vi è un convento e vi dimorano 6 frati impegnati nelle varie attività 
pastorali.
auguriamo a Fr. Pietro un proficuo lavoro all’interno della nostra famiglia del 
Centro Missionario.

La Conferenza Stampa di presentazione dell’Agenda presso l’Istituto Don Luigi Sturzo di Roma.

in collaborazione con diverse organizzazioni cattoliche e con le testate missionarie il Centro in occa-
sione delle elezioni politiche in italia per il rinnovo di Camera e senato, è stato firmatario di una prposta 
per una nuova Agenda sulle migrazioni in Italia. il documento è stato inviato ai nuovi eletti e contiene 
proposte concrete per incidere maggiormente sulla confusa situazione migratoria che non vede sboc-
chi di uscita. in particolare nell’agenda sono contenuti alcuni punti specifici che potrebbero entrare nel 
nuovo programma di Governo al fine di risolvere gli annosi problemi. 
Queste le sette proposte: riforma della legge sulla cittadinanza, nuove modalità di ingresso in Italia, regola-
rizzazione su base individuale degli stranieri “radicati”, abrogazione del reato di clandestinità, ampliamento 
della rete SPRAR, valorizzazione e diffusione delle buone pratiche, effettiva partecipazione alla vita demo-
cratica.

oltre agli storici documentari su molte missioni dell’ordine  riversate re-
centemente in dvd dalle vecchie pellicole, il nostro Centro sta aggiornan-
do con nuovi documentari la cineteca, attualizzandola ai nostri giorni. in 
particolare è stato realizzato in lingua italiana e spagnola il documentario 
su “I Beati Martiri del Perù”  e in questi giorni, in lingua italiana e brasiliana, 
i documentari sui “50 anni di presenza dei conventuali in Maranhao-Brasile 
(1968/2018)” e su “Frei Antonio Sinibaldi-il frate, il missionario, l’eroico sacrifi-
cio (1968/1987)”  
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IL CENTRO MISSIONARIO FIRMATARIO DI UNA “AGENDA SULLE
 MIGRAZIONI IN ITALIA”

ASSISI-NOMINATO L’ANIMATORE MISSIONARIO DELLA CUSTODIA DEL
SACRO CONVENTO

LA CINETECA DEL CENTRO MISSIONARIO SI ARRICCHISCE DI NUOVI
DOCUMENTARI



dal 31 gennaio al 3 febbraio 2018 
si è tenuta al seraphicum (roma) la 
XXiX assemblea missionaria dell’area 
FiMP. vi hanno partecipato 50 per-
sone, di cui 24 frati e 26 tra giovani, 
laici provenienti dalle varie aggrega-
zioni ecclesiali e francescane italiane. 
l’incontro ha avuto come tema “Laici, 
protagonisti della missione” con le 
due relazione del Prof. Marco Bartoli e 
di Fra Jarosław Wysoczański. stimolati 
dai due relatori, i partecipanti sono 
stati sensibilizzati a coinvolgere mag-
giormente i laici delle nostre realtà pa-
storali a collaborare con gli animatori 
provinciali in un’animazione missiona-
ria calata nel vissuto delle nostre co-
munità conventuali e parrocchiali. 
Molto interessante e carica di signifi-
cato profetico è stata la tavola rotonda  

coordinata dalla giornalista Elisabetta lo iacono, con la partecipazione e la testimonianza di ciqnue 
giovani che in estate hanno vissuto un’esperienza missionaria nella terra dei Beati Martiri di Pariacoto in 
Perù ed anche di una ragazza che ha raccontato la sua esperienza di volontariato in terra santa.
l’assemblea si è conclusa con la relazione quadriennale del direttore del Centro e si sono gettate le basi 
per la programmazione del nuovo quadriennio. tra le proposte operative si è stabilito di iniziare un per-
corso di coinvolgimento all’interno delle nostre giurisdizioni creando dei “gruppi o cellule missionarie” 
di laici che collaborino con l’animatore in sede locale.
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LA XXIX ASSEMBLEA MISSIONARIA DEDICATA AL RUOLO DEI LAICI
NELL’ANIMAZIONE

tra le proposte venute fuori durante l’ultima assemblea 
Missionaria dell’area FiMP si è deciso di tenere nel prossi-
mo mese di settembre un workshop formativo aperto agli 
animatori su tematiche inerenti le nuove tecniche e modalità di 
animazione missionaria. l’incontro della durata di due giornate 
si terrà presso il Seraphicum nei giorni 13/14 settembre 2018 
ed è organizzato dal Centro Missionario e dal segretariato per 
l’animazione Missionaria (sGaM). il laboratorio, con l’aiuto di 
esperti, prevede aggiornamenti in materia teologica, tecnico-
pratica, come si organizza una giornata missionaria e la cono-
scenza delle missioni francescane della FiMP e dell’ordine nel 
mondo.

“WORKSHOP FORMATIVO” PER GLI ANIMATORI MISSIONARI DELL’AREA
FIMP 13/14 SETTEMBRE 2018
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dopo la forte scossa di terremoto di 
magnitudo 7.1 dello scorso 19 set-
tembre 2017 e i gravi danni nell’antico 
convento s.Guglielmo di totolapan, gli 
8 novizi della Provincia attualmente 
dimorano in una piccola costruzione 
vicino al convento in attesa di nuova 
sistemazione. recentemente si è tenu-
ta una settimana formativa assieme ai 
frati della comunità animata dall’assi-
stente per la Formazione della FalC. 
i nostri novizi stanno vivendo questo 

momento di difficoltà ambientale con spirito pieno di accettazione e con animo sereno e fielice conti-
nuano il cammino formativo con speranza fiduciosa.

60 giovani delle 3 nostre parroc-
chie cilene hanno vissuto una 
“missione papale” di animazio-
ne in preparazione alla visita di 
Papa Francesco. due giornate 
intense di incontri e di testimo-
nianze con i tanti giovani del-
le parrocchie. l’incontro con il 
Papa è stato emozionante e vis-
suto con gioia. dopo la visita la missione dei giovani è continuata per 

le strade, dando vita alla domanda chiave lasciata dal Papa: “cosa farebbe Cristo al mio posto?”. Queste 
parole sono state condivise con i bambini, i giovani, gli adulti e hanno portato a casa l’impegno di 
tradurre nella propria città il messaggio del Papa mettendosi in cammino e sforzandosi di costruire un 
mondo migliore.

MESSICO-IL NOVIZIATO “TERREMOTATO” DI TOTOLAPAN

CILE-LA PREPARAZIONE DEI GIOVANI PER LA VISITA DI PAPA FRANCESCO

Fervono i preparativi per la prossima Giornata Mondiale della 
Gioventù (GMG) che si terrà in Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 
dal tema “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua pa-
rola (Lc 1,38)”. recentemente il segretario generale per l’animazione 
Missionaria Fr. Jaroslaw Wysoczynski ha iniziato il suo lavoro di anima-
zione in El salvador incontrando i superiori maggiori delle Famiglie 
Francescane e presentando loro i contenuti del programma che ve-
drà impegnati i 5 ordini dei vari paesi e coinvolgendo i giovani alla 
partecipazione. anche in Panama il segretario Fr. Jaroslaw ha incon-
trato i responsabili dell’organizzazione internazionale e ha gettato le 
basi per la costituzione di una comunità itinerante francescana al fine 
di svolgere in loco la missione di preparazione.

PANAMA-LE FAMIGLIE FRANCESCANEVERSO LA GMG 2019 
(22/27 GENNAIO)
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Gli 8 novizi di arusha (1 Uganda, 
3 tanzania, 4 Kenya) scoprono 
ogni giorno la loro vocazione 
ecologica vivendo in un vasto 
territorio di 10 ettari alle pen-
dici della terza montagna più 
alta dell’africa, il monte Meru. il 
convento e la casa del noviziato 
sono situati accanto ad un fiu-
me con acqua abbondante che sgorga dalla montagna, tra alberi 

della foresta piantati nel tempo dai frati e producono frutti tropicali e banane. vi è una estensione di 
terreno che produce mais, fieno e ortaggio ed anche un allevamento di mucche, capre, maiali e laghet-
ti con pesci. in pratica un noviziato che si autosostenta e respira ogni giorno il fascino di una natura 
incontaminata, tra contemplazione e azione nello spirito del poverello di assisi, patrono dell’ecologia.

la delegazione del vietnam conti-
nua il suo cammino di crescita con 
spirito di servizio e di animazione 
francescana nei 3 conventi con i 
suoi 18 frati e 20 giovani in forma-
zione. alcuni giovani studiano a 
roma e prossimamente vi saran-
no delle ordinazioni presbiterali 
di frati vietnamiti. la delegazione 
che dipende dalla Provincia madre 

di s.Giuseppe da Copertino di California (Usa) è incamminata verso un 
ulteriore sviluppo con la preparazione di giovani frati ad assumere la responsabilità nel settore dell’a-
postolato e dell’animazione missionaria. Molto proficua l’attività dedita all’assistenza dei lebbrosi che 
vengono curati e aiutati grazie alla collaborazione dei benefattori di america ed Europa. recentemente 
una benefattrice del Centro Missionario, avendo visto una trasmissione televisiva sul lebbrosario, ha 
inviato una cospicua somma per i bisogni del lebbrosario. 

TANZANIA-UN NOVIZIATO IN PIENO TEMA “ECOLOGICO”

CRESCE LA DELEGAZIONE DEL VIETNAM

PROSSIMAMENTE
Comunichiamo ai confratelli, amici e benefattori

che gli Uffici del Centro Missionario Francescano Onlus 
saranno trasferiti dalla sede di Piazzale SS.Pietro e Paolo, 8
nei locali della parrocchia di S.Dorotea in Trastevere-Roma
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lo scorso 10 marzo presso il seraphicum si è tenuto un Convegno 
organizzato dalla Associazione Emergenza Sorrisi in collaborazione 
con i frati minori conventuali di Abruzzo e Burkina Faso. l’incontro è 
stato occasione per raccontare l’efficacia della sinergia fra evange-
lizzazione e solidarietà nel campo socio-sanitario a favore dei più 
deboli. il Convegno inoltre ha evidenziato quanto sia prioritario fa-
vorire lo sviluppo di una popolazione attraverso attività di coope-
razione volte a ridurre il problema della forzata emigrazione delle 
popolazioni africane ed anche per reperire risorse per una dignitosa 
sopravvivenza di tanta gente bisognosa. 
il Convegno si è aperto con i saluti del vicario generale dell’ordi-
ne Fr. Jerzy Norel, del Ministro della sanità di Burkina Faso Prof. 
Nicolas Meda, del segretario genarle del vicariato di roma Mons. 
Gianrico Ruzza, dell’ambasciatore di Burkina Faso presso la santa 
sede Pietro Sebastiani e del  Presidente dell’Emergenza sorrisi Dott. 
Fabio Massimo Abenavoli. sono seguite le relazioni di Fr. Taddeo 
Swiatkowski, assistente generale aFCoF; Fr. Jaroslaw Wysoczanski, 
segretario generale per l’animazione Missionaria; Fr. Tomasz Kret, 
direttore del Centro Medico Massimiliano Kolbe di Burkina Faso; 
Dott. Paolo Ruffini, direttore di tv 2000 e di altri rrelatori.

PRESENTATA A ROMA L’ATTIVITA’ DEI FRATI CONVENTUALI NELLA 
MISSIONE DI BURKINA FASO
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