
E’ stato un respiro di missionarietà quello vissuto dal Direttore del Centro Missionario con i nostri giovani 
delle Case di formazione dell’area FIMP. 
L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’animazione missionaria portata avanti dal Centro con gli 11 Animatori 
missionari, con gli stessi Ministri provinciali e Custodi nelle Assemblee annuali e in questi ultimi mesi  nelle 
varie Case di formazione. Sono stati incontrati già un centinaio di giovani nei 5 incontri: al Seraphicum, al 
Noviziato e al Franciscanum di Assisi, al Postulato di Osimo e con i confratelli sacerdoti della Vigna.
Abbiamo visto nel dialogo con i giovani tanti volti desiderosi di conoscere e approfondire la tematica della 
“missione” e il desiderio di fare qualcosa anche all’interno del Seminario per entrare nel cammino di condivi-
sione del percorso missionario. 
Anche la proposta concreta del missionario Frei Antonio Sinibaldi, attraverso il video del suo eroico sacrifi-
cio, ha suscitato tante emozioni nel toccare con mano l’esemplarità dei nostri confratelli missionari che ogni 
giorno si  spendono per aiutare quel popolo di Dio loro affidato fino al dono di sé.
I vari incontri sono stati un’occasione di animazione ad intra e ad extra, di conoscenza delle realtà e del ruolo 
del Centro che si relaziona quotidianamente con i luoghi missionari e soprattutto di raccontare le esperienze 
che il Centro stesso porta avanti durante l’anno con le varie iniziative di animazione: l’Assemblea annuale, la 
testimonianza di evangelizzazione sul Tevere e le singole iniziative degli Animatori all’interno delle proprie 
giurisdizioni. (P. F.)
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Con i Postulanti di Osimo Al Seraphicum di Roma



Per il quinto anno il nostro Centro Missionario scende sulle banchine del tevere durante la manifesta-
zione estiva “Lungo il Tevere... Roma”, dove ogni anno più di due milioni di persone in estate pass-
seggiano la sera lungo i bordi del fiume per trascorrere qualche momento di relax. turisti e romani 
transitano la sera nei due chilometri di banchine illuminate a festa dove 60 stand espongono i loro pro-
dotti e 15 ristoranti offrono varie specialità culinarie. Molto visitato lo spazio culturale dove si tengono 
iniziative di spettacolo, presentazione di libri ed eventi particolari.
in mezzo ai vari stand, ecco lo stand del Centro Missionario! (di fronte all’isola tiberina). E’ l’unico se-
gno religioso che, con la presenza dei frati (quest’anno si alterneranno postulanti e chierici della Prov. 
It. S.Francesco e del Seraphicum), si dialoga con la gente e si fa conoscere il grande lavoro umanitario, 
sociale e spirituale di evangelizzazione dei nostri cari confratelli missionari presenti nei 40 paesi del 
mondo. E’ certamente una presenza di impatto in un luogo altamente laico, dove la gente cammina 
alla ricerca di qualche momento di sano divertimento, ma anche di approccio con noi frati per dare 
significato alla propria crescita umana e spirituale durante la vacanza estiva.
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“Lungo il Tevere... Roma” - 8 giugno / 30 agosto 2018

PER IL QUINTO ANNO... SI EVANGELIZZA 
SULLE BANCHINE DEL TEVERE



dopo l’unificazione delle 5 Province oFMConv del Centro italia, la nuova 
Provincia ha designato Fr. Angelo Di Giorgio nuovo animatore missiona-
rio e già animatore dell’ex Provincia romana. 
E’ stata costituita la “Commissione per la Missione e le attività caritative” 
ed è stato stilato il progetto e il programma operaivo che coinvolgerà le 
23 comunità religiose della nuova Provincia.
sarà cura del nuovo animatore l’attuazione delle finalità della 
Commissione e soprattutto nel far conoscere da vicino le due real-
tà missionarie dipendenti giuridicamente dalla Provincia: la Custodia 
s.Bonaventura di Brasile/Maranhao-Cearà e la delegazione di Cuba.

(nella foto il nuovo manifesto di animazione per le giornate missionarie)

Festeggia 50 anni di sacerdozio in questo 2018 il confratello Fr. Gastone Poz-
zobon, della Provincia italiana s.antonio, 75 anni, dei quali 20 trascorsi in africa 
e da 15 anni in amazzonia-Brasile. Un vulcano di idee e di passione missionaria 
e soprattutto dedito alla sua gente che ama con l’amore del pastore per le sue 
pecore... fino a “sentirne l’odore quotidiano”. il vescovo e i suoi superiori lo han-
no inviato nella vasta terra amazzonica e nella sua Parrocchia vi sono 53 comu-
nità sparse in un territorio di quasi 10 mila kmq con 25 mila anime. attualmente 
sta portando avanti diversi progetti con l’intento di autosostentare i villaggi che 
mancano di aiuti economici. Questi i progetti già operativi: 1) cisterna di essic-
cazione del caffè con 120 sacchi al giorno che poi vengono venduti nei mercati; 
2) allevamento di 30 vitelle che producono latte; 3) 2 mulini per la molitura del 
mais; 4) aiuto ai bambini denutriti e assistiti in ambulatorio; 5) aiuto ed educa-
zione all’agricoltura sostenibile. 

in occasione del 50° anniversario della presenza dei nostri frati nella 
Missione del Brasile/Maranhao-Cearà (1968/2018), la Provincia italia-
na di san francesco ha commissionato al Centro Missionario 2 docu-
film sulla presenza e l’attività dei vari confratelli che si sono alternati 
in questi 50 anni. 
il primo documentario storicizza i 50 anni di presenza con particolare 
riferimento all’attività pastorale e socio-religiosa che oggi i 23 frati 
portano avanti (un italiano e 22 brasiliani). il secondo documenta-
rio è dedicato al confratello Frei Antonio Sinibaldi e vuole essere uno 
strumento di comunicazione per far conoscere, non solo alla nostra 

realtà ma a tutta la Chiesa brasiliana, la figura di questo frate morto tragicamente in un naufragio, dopo 
aver salvato 17 giovani. di Frei antonio è stato aperto il processo per la Beatificazione. 
sito: www.provinciaitalianasanfrancesco.it 

3

Giugno 2018

P. GASTONE POZZOBON, APOSTOLO DELL’AMAZZONIA,
COMPIE 50 ANNI DI SACERDOZIO (1968/2018)

PROVINCIA ITALIANA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
INIZIATA L’ANIMAZIONE MISSIONARIA DEL NUOVO RESPONSABILE

NEL SITO DELLA PROVINCIA ITALIANA DI SAN FRANCESCO 
PUBBLICATI I 2 DOCU-FILM SULLA MISSIONE DEL BRASILE



nel Capitolo custodiale della Custodia 
provinciale di oriente e terra santa nello 
scorso mese di aprile è stato rinnovato 
il definitorio custodiale durante il terzo 
Capitolo ordinario, presenti l’assisten-
te generale FiMP Fr. Joaquín aGEsta 
CUEvas e il Ministro provinciale della 
Provincia di san Giuseppe in romania 
Fr. teofil PEtriŞor, dalla quale dipende 
giuridicamente la Custodia di oriente.
E’ stato eletto nuovo Custode Fr. Anton 

BULAI (i° mandato) con i membri del definitorio: Fr. roger KoUYoUMdJi (vicario custodiale), Fr. lucian 
aBalintoaiEi (segretario custodiale), Fr. dominique MatHiEU e Fr. iulian PiŞta (definitori).
ai nuovi eletti giungano gli auguri per un proficuo lavoro dal nostro Centro Missionario.
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FR. ANTON BULAI, NUOVO CUSTODE IN ORIENTE E TERRA SANTA

il 18 Maggio 2018, nel campus del College francescano di san Bonaventura a lusaka-Zambia, si è 
svolta la cerimonia solenne della chiusura dell’anno accademico. Gli studenti universitari del College 
sono 225, dei quali 186 appartenenti alle 3 famiglie francescane oFMConv, oFM e oFMCap. la Facoltà 
di filosofia di san Bonaventura, affiliata alla Pontificia Università “antonianum” di roma, ha salutato 
63 studenti del terzo anno, che nei prossimi mesi inizieranno l’ulteriore formazione teologica in va-
rie parti dell’africa. la cerimonia di chiusura dell’anno accademico da parte dei frati provenienti da 
Zambia, Kenya, tanzania, sud africa, Zimbabwe, Uganda, Mozambico e Ghana, è stata preceduta da 

un incontro di tre giorni del consiglio univer-
sitario, composto da tutti i superiori maggiori 
dei religiosi che studiano presso la facoltà. le 
celebrazioni sono iniziate con la santa Messa, 
a cui hanno preso parte i superiori maggiori, 
tutti i professori, il consiglio universitario, gli 
studenti e le famiglie di studenti diplomati in 
filosofia. recentemente il nostro Centro ha in-
viato una somma per la sistemazione dell’orto 
e la trivellazione di un pozzo,

ogni anno il 24 marzo si celebra una Giornata della memoria per ricordare i 
missionari martiri contemporanei e in questa giornata la Chiesa prega e di-
giuna per le Missioni. diversi sono i missionari che hanno perduto la vita e 
uccisi nell’ultimo anno: nel 2017 sono state uccise 23 persone: 13 sacerdoti, 
1 religioso, 1 suora e 8 laici. il maggior numero di vittime è stato registrato in 
america, dove 11 persone impiegate nel servizio dell’evangelizzazione hanno 
perso la vita: 8 sacerdoti, 1 religioso e 2 laici. in africa sono morte 10 persone: 
4 sacerdoti, 1 suora e 5 laici.
secondo l’agenzia Fides, negli anni 2000-2017 sono state uccise 447 persone 
impegnate in attività pastorali, tra cui 5 vescovi.

LUSAKA-ZAMBIA - CONCLUSO L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018

LA PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI



5 X MILLE: UNA CATENA DI SOLIDARIETA’ PER LE MISSIONI FRANCESCANE
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Continua la generosità dei nostri amici e benefattori nel donare il 5 x mille per le nostre opere e attività 
missionarie. la onlUs del Centro ogni anno bussa alle porte di quanti hanno a cuore l’aiuto concreto 
per i tanti bambini che assistiamo nelle mense, negli ospedali, negli orfanotrofi e per tutti quegli infiniti 
bisogni dei confratelli missionari. E’ un gesto di solidarietà che oltre al vantaggio della detrazione dalle 
proprie tasse donate per beneficienza, con una semplice croce e l’inserimento del nostro codice fiscale 
97749990582 si può donare senza scomodarsi da casa o andare alle poste o in banca. in questi giorni 
sono stati pubblicati dalla agenzia delle Entrate le somme ripartite per il 2016 alle onlUs  e il nostro 
Centro ne ha beneficiato con una discreta somma che sarà inviata ai nostri missionari.Grazie di cuore a 
tutti i benefattori.

il 20 maggio è iniziato a rivotorto il 
corso per i giovani frati che hanno 
completato la loro formazione ini-
ziale con lo scopo di far conoscere 
e rivivere lo spirito e la storia del 
francescanesimo dalle origini fino 
ad oggi. Quest’anno vi partecipa-
no 7 frati delle Giurisdizioni aFCoF 
dell’africa: quattro dallo Zambia 
(Provincia dei santi Protomartiri 

Francescani) e tre dal Kenya (Custodia provinciale di san Francesco d’assisi). Gli animatori e accompa-
gnatori di questo anno sono: Fra Francis KanYiri che ha appena completato il suo dottorato a roma, 
Fr. Jarosław WYsoCZaŃsKi segretario generale per l’animazione missionaria (sGaM) e Fr. tadeusz 
ŚWiĄtKoWsKi assistente generale aFCoF (african Federation Conventual Franciscans). il corso che si 
concluderà il 14 giugno viene tenuto in tre luoghi importanti per noi cristiani e francescani: nella culla 
della cristianità a roma, ad assisi dove è nato il francescanesimo e a Padova dove esso si sviluppò per 
eccellenza, attraverso l’opera e la missione del dottore evangelico sant’antonio.

RIVOTORTO: IL CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE
PER I GIOVANI FRATI DELL’AFRICA
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