
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” è il tema del prossimo Sinodo dei Vescovi che si terrà in 
ottobre e sarà una grande opportunità per tutta la Chiesa perché, più che parlare ai giovani, bisognerà 
imparare ad ascoltarli. Non si tratta quindi di ascoltare i giovani che vengono a Messa, ma quelli che 
stanno altrove ed hanno qualcosa da dire e su cui riflettere.
E’ innegabile che i continui cambiamenti generazionali sono diventati  dei sintomi preoccupanti che 
fanno riflettere. Oggi la Chiesa stenta ad intercettare questo variegato mondo giovanile che ha bisogno 
di accompagnamento, vicinanza, condivisione e strategie operative per capire la vera domanda dei 
giovani del nostro tempo.
Bisogna attivare o riattivare il dalogo che si è interrotto,attraverso nuovi linguaggi e metodologie che 
arrivano al cuore di ogni giovane. Quella buona notizia e quella “Chiesa in uscita” di Papa Francesco va 
in questa direzione. Una Chiesa “in missione” che cammina con loro, ascoltando le istanze di questa por-
zione di popolo di Dio che interpella i pastori a scendere nelle piazze e vivere la missione del dialogo e 
non dell’isolamento o delle chiusure.
Il Sinodo ed anche il Papa si rivolgono ai giovani riflettendo su 4 pilastri che tracciano la strada del cam-
mino: pregare, ascoltare, camminare e testimoniare. Sono queste le verità sulle quali si costruisce il futuro 
di un giovane alla ricerca della sua identità (P. F.)
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Il 2 settembre 2018 si è conclusa l’esperienza estiva del Centro Missionario Francescano dell’area FIMP 
sulle sponde del tevere, iniziata l’8 giugno durante la manifestazione dell’Estate romana.
Con uno stand espositivo di fronte all’Isola tiberina e la presenza dei frati, ogni sera nei tre mesi estivi 
si è toccata con mano quella “Chiesa in uscita” tra la gente della movida che scende sulle banchine per 
vivere momenti di relax e di sano divertimento nei bordi dell’acqua scorrevole del tevere.
Per il quinto anno si è consolidata l’esperienza dell’ascolto, del dialogo e della vicinanza con quanti 
hanno bisogno di una parola, di un confronto o di un appuntamento in inverno presso il nostro Centro.
E’ stata anche l’occasione per far conoscere la vita, le attività e la pastorale di frontiera dei nostri confra-
telli missionari presenti nei 40 paesi del mondo.
la mediazione con la gente è stata il dono di un “rosario missionario”, il depliant in tre lingue e la rivista 
per far conoscere le iniziative che il Centro porta avanti: adozioni a distanza, progetti e microrealizza-
zioni, promozione del culto, dei seminari e libere donazioni.
Quest’anno sono stati di valido supporto i nostri giovani formandi della Provincia Italiana di San 
Francesco (Postulato di Osimo e Franciscanum di assisi) ed anche del Seraphicum. I giovani saltuaria-
mente si sono avvicendati, arricchendo la loro esperienza di pastorale concreta e diretta di “evangeliz-
zazione di strada”.
tra le novità delle serate: l’animazione con canti e musica del gruppo carismatico “Vittoria di Dio”, dei 
giovani partecipanti al Meeting “Giovani verso assisi” e l’esibizione di gruppi folk messicani e boliviani. 
Non è mancata la solidarietà dei cento stendisti, dei 15 ristoratori e delle singole donazioni per conti-
nuare l’adozione di una scuola in Uganda e la costruzione di un pozzo in Zambia.
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CONCLUSA LA “MISSIONE” ESTIVA SULLE BANCHINE DEL TEVERE



Nei giorni del Capitolo Generale 
Straordinario, alcuni Custodi dell’a-
merica latina sono scesi sulle banchi-
ne per visitare lo stand missionario. 
Una visita gradita con tante domande 
e curiosità nel capire da vicino quel-
la “Chiesa francescana in uscita” che 
ogni sera incontra la gente che pas-
seggia tra i cento stand e i 15 risto-

ranti. abbiamo incontrato i Custodi della Bolivia, Colombia, Brasile/
Maranhao e Brasile/rio de Janeiro. Oltre a questi Capitolari abbiamo accolto nelle varie serate diversi 
frati delle Case Generalizie e tanti seminaristi delle Pontificie Facoltà romane.

la giovane Custodia brasiliana “S.Bonaventura” 
ha tenuto dal 10 al 14 settembre il secondo 
Capitolo Custodiale. Erano presenti tutti i fra-
ti della Custodia (n.23) assieme all’assistente 
generale Fr. Carlos trovarelli, al Ministro della 
Provincia Italiana S.Francesco Fr. Franco Buo-
namano e all’ex Ministro provinciale della ro-
mana (ex Provincia Madre) Fr. Vittorio trani. I 
capitolari hanno rinnovato  il nuovop Governo 
Custodiale per il quadriennio 2018/2022. alla 

guida della Custodia è stato confermato Fr. Clevis Mafra dos Santos, già eletto dal Capitolo straordinario 
della Provincia Italiana di S.Francesco. ai nuovi eletti auguriamo un proficuo lavoro.

In occasione del XVII trofeo Vernagallo 
di auto d’epoca della Sicilia occidenta-
le, tenuto a roma dal 24 al 30 giugno 
2018, un gruppo di 50 persone con 25 
auto d’epoca hanno fatto visita al no-
stro stand missionario, dopo una serata 
di festa con la presentazione delle auto 
e abiti d’epoca sulle banchine del tevere  
e nella piazza centrale dell’Isola tiberina. 

Una serata all’insegna della tradizione che un gruppo, tramite l’amore per le auto d’epoca, riesce a 
vivere momenti di incontro mirati alla beneficienza e all’amore per i poveri. la visita sulle banchne ha 
suscitato molto entusiasmo per la bellezza del sito e per le iniziative benefiche che si portano avanti 
durante l’estate.
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CONFERMATO FR. CLEVIS CUSTODE DI S.BONAVENTURA DEL
BRASILE/MARANHAO

VISITA ALLO STAND MISSIONARIO DI ALCUNI CUSTODI PROVINCIALI
DELL’AMERICA LATINA

ANCHE LE “AUTO D’EPOCA”... DALLA SICILIA IN VISITA ALLO STAND
MISSIONARIO



la notizia ha rattristato tanti confra-
telli brasiliani e dell’Ordine. all’età di 
28 anni è scomparso il 29 luglio 2018 
il confratello professo temporaneo Fr. 
Jailson Nascimento de Lima. Fr. Jailson 
era nato nel 1990 e aveva compiuto il 
Postulato nel Collegio di Cohama nel 
Maranhao e dopo il Noviziato ha fatto 
la professione temporanea il 17 feb-
braio 2018. Era pronto per partire per 
assisi dove anvrebbe iniziato gli sudi nel 

Collegio Franciscanum. Il Signore lo ha chiamato a sé e certamente pregherà il Padre per i suoi confra-
telli in cammino verso il sacerdozio.
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LA SCOMPARSA DEL GIOVANE PROFESSO TEMPORANEO BRASILIANO 
FR. JAILSON NASCIMENTO DE LIMA

l’animatore Missionario della Provincia Italiana di S.Francesco Fr. Angelo Di 
Giorgio ha dato alla stampa un nuovo libretto sulla missione di Cuba dal titolo 
“Presenza dei Frati Minori Conventuali a Cuba dal 2001”.  Nelle 65 pagine corredate 
da tante foto viene raccontato il cammino della presenza dei frati dagli inizi ad 
oggi in quella isola tormentata per le note vicende politiche: la preparazione 
e l’arrivo, la visita di tre Papi che hanno segnato la svolta, le luci, le ombre e le 
prospettive per il futuro della Missione. Inoltre è interessante il racconto dell’at-
tività pastorale dei frati nelle due case di l’avana e Matanzas e l’intervista con il 
Delegato della Missione Fr. luigi Moretti. 

tra le varie letture dei 120 frati partecipanti al recen-
te Capitolo Generale Straordinario per la revisione delle 
Costituzioni tenuto a Nemi dal 24 luglio al 26 agosto, ha fat-
to capolino tra i banchi dei capitolari anche il nuovo nume-
ro della nostra rivista. l’edizione estiva era particolarmente 
ricca di contenuti, non solo sull’aspetto formativo (Parola 
di Dio e incontro di Francesco e il Sultano), ma anche con 
dei reportages sulla 
presenza francesca-
na dei frati in africa 
dal 1930 ad oggi e 
sull’esperienza in 
bici di un confratello 
missionario polac-
co residente oggi in 

Uganda. Ci è giunta notizia che la rivista è stata gradita ed è ar-
rivata a Nemi mentre in assemblea si discuteva e si votavano gli 
articoli riguardanti la “Missio ad gentes” dell’Ordine.

UN LIBRO DI FR. ANGELO DI GIORGIO SULLA NOSTRA MISSIONE 
DI CUBA

LA RIVISTA “IL MISSIONARIO FRANCESCANO”... TRA I BANCHI DEL
CAPITOLO GENERALE STRAORDINARIO



GLI ANIMATORI MISSIONARI POLACCHI IN VISITA AL NOSTRO CENTRO
MISSIONARIO

TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO MISSIONARIO DAI SS.PIETRO 
E PAOLO (EUR) A SANTA DOROTEA (TRASTEVERE)
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I Direttori dei Centri di animazione Missionaria delle tre Province po-
lacche di Varsavia, Cracovia e Danzica, accompagnati dal Segretario 
Generale Fr. Jarek Wysoczański, il 13 settembre hanno incontrato 
nella nuova sede del Centro Missionario FIMP (in fase di trasferimen-
to), il Direttore e l’equipe del Centro per uno scambio di esperienze 
sull’attività che si porta avanti. E’ stato un incontro proficuo nell’ottica 
di una reciproca conoscenza delle iniziative e della conduzione del 
Centro a favore delle Missioni dell’Ordine. In particolare si è parlato 
delle modalità per la richiesta dei finanziamenti dei progetti, delle 
adozioni a distanza e sul ruolo della comunicazione attraverso la rivi-
sta e l’agenzia di stampa. Inoltre il Direttore ha raccontato la sua esperienza missionaria sulle banchine 
del tevere durante l’estate della movida romana.

Come deciso dall’assemblea della FIMP e in seguito alla chiusura del conven-
to di Santa Dorotea in roma, in questi giorni siamo sommersi da scatoloni e 
quant’altro per il trasferimento della sede dalle cupole dei SS.Pietro e Paolo 
all’Eur al quarto piano dello storico convento di Santa Dorotea. Il convento ha 
avuto bisogno di lavori di ristutturazione specialmente sui tetti a causa di in-
filtrazione di acqua. Dopo il via libera della Sovrintendenza i lavori sono stati 
ultimati grazie alla generosità della Parrocchia di Santa Dorotea che ne ha so-
stenuto le spese. Oggi la Parrocchia dipende dal convento di S.Giacomo e tutti 
i locali dell’ex convento sono adibiti per le attività parrocchiali (I e II piano), per 
la Casa del papà, che ospita i papà dei bambini ricoverati all’ospedale Bambin 
Gesù e al IV piano con la nuova sede del Centro Missionario. Dai primi giorni di 

ottobre la sede sarà operativa e in piena attività.

Il Segretario Generale per l’animazione Missionaria Fr. Jarosław 
Wysoczański, in vista del prossimo Capitolo Generale, ha riunito 
alcuni “addetti ai lavori” per la revisione del Direttorio (già in vi-
gore ad experimentum) adattandolo ai recenti Documenti della 
Chiesa, alla Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa 
Francesco e ai nuovi linguaggi della comunicazione. Nelle due 
giornate di lavoro era presente il Segretario Fr. Jaroslaw e il vice 
Segretario Fr. alphonse Vazhappanady, il Direttore del Centro 
Missionario Fr. Paolo Fiasconaro e gli animatori FIMP Fr. Valerio 
Folli e Fr. angelo Di Giorgio. l’incontro ha chiarito tanti aspetti 

riguardanti il ruolo del Segretariato SGaM, la collaborazione con le realtà delle Missioni dell’Ordine con 
particolare riferimento alle Federazioni o Conferenze ed anche il dialogo con i laici attraverso la “nuova 
evangelizzazione”. 

REVISIONE DEL DIRETTORIO DELL’ORDINE SULL’ANIMAZIONE 
MISSIONARIA 
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al termine del corso per giovani frati della Federazione dell’a-
frica (aFCOF) tenuto a rivotorto dal 24 maggio al 6 giugno, i 
7 giovani partecipanti hanno incontrato al Seraphicum il 15 
giugno il Direttore del Centro Missionario per uno scambio di 
esperienze sulla vita e le attività che il Centro FIMP porta avanti. 
I giovani si sono soffermati particolarmente sull’animazione che 
viene realizzata nelle singole Giurisdizioni della FIMP tramite gli 
animatori Missionari Provinciali e sulle modalità di richieste dei 
progetti missionari da finanziare nelle varie missioni dell’africa. 
Interessanti le domande tese a capire i meccanismi di reciproci 
scambi tra il Centro e le singole Giurisdizioni dell’africa.

INCONTRO DEI GIOVANI FRATI DELLE 7 GIURISDIZIONI DELL’AFRICA
(AFCOF) CON IL CENRO MISSIONARIO

DA OTTOBRE 2018
LA SEDE E GLI UFFICI DEL NOSTRO CENTRO MISSIONARIO 

SARANNO OPERATIVI NELL'EX CONVENTO DI SANTA DOROTEA 
NEL CUORE DI TRASTEVERE.

Questo il nuovo indirizzo:

CENTRO MISSIONARIO 
FRANCESCANO ONLUS

VIA DI SANTA DOROTEA, 23
00153 ROMA


