
Con la promulgazione delle nuove Costituzioni dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, che entreranno 
in vigore il prossimo 2 febbraio 2019, il nostro Ordine inizia un nuovo cammino con un testo carisma-
tico-legislativo che approfondisce la conoscenza del nostro carisma alla luce dello sviluppo degli studi 
sul francescanesimo negli ultimi anni ed anche per comprendere la visione e il linguaggio del Magistero 
della Chiesa e così far fronte ai cambiamenti demografici della nuova geografia dell’Ordine che in que-
sti ultimi decenni è mutata notevolmente. Nel nuovo testo che parte dalle vecchie Costituzioni del 
1985, l’Ordine è chiamato a vivere e testimoniare la  missione e la “nuova evangelizzazione”.
Il testo promulgato con i suoi 6 capitoli e 231 articoli dedica il capitolo terzo alla Missione con 38 articoli 
(91/128). 
Il capitolo terzo è preceduto da un’introduzione spirituale che approfondisce lo spirito missionario del 
Poverello di Assisi, il quale esorta i frati a vivere in modo evangelico la missione ad intra e ad extra.
Nei 4 titoli del capitolo viene affrontato il tema del “Fondamento della Missione e delle attività dei fra-
ti”; “Gli ambiti della Missione”; “L’organizzazione della Missione e delle attività dei frati” e “La Missio ad 
gentes”.
“Nel nuovo cammino che stiamo per iniziare ci assista ed ispiri il serafico Padre S.Francesco e tutti i Santi e 
Sante dell’Ordine Serafico. La nostra è una chiamata alla santità che si attua nella dedizione totale al Signore 
che compie meraviglie, nella vita fraterna gioiosa, quotidiana e nell’impegno missionario che sempre mira 
a raggiungere tutte le periferie umane”. (Lettera di Promulgazione). 

DEDICATO ALLA MISSIONE
IL III CAPITOLO DELLE NUOVE
COSTITUZIONI DELL’ORDINE
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Auguriamo ai frati, 
amici e benefattori

BUON NATALE e
FELICE ANNO 

NUOVO!



Nel mese di ottobre il Centro Missionario ha 
trasferito la sede e gli uffici dalle cupole del-
la Parrocchia dei ss.Pietro e Paolo in roma 
(dal 2007) al quarto piano dell’ex convento 
di santa dorotea in trastevere. Il quarto pia-
no è composto di un corridoio d’ingresso 
con annesse 3 stanze che sono state arreda-
te come museo missionario e sono esposti 
tanti oggetti che negli anni sono pervenu-
ti al Centro dalle Missioni dei 5 continenti. 

Nella parte centrale è ubicato l’ufficio con panorama sui tetti del vecchio 
quartiere trasteverino. Con il cambiamento della sede è cambiato anche il telefono: 0643688033.

Il prossimo 30 dicembre la Custodia Maria Immacolata dei Frati Minori 
Conventuali in Indonesia celebra i 50 anni di inizio dell’attività missionaria dei 
ftati in quella terra (1968/2018). I tre frati pionieri che arrivarono in Indonesia 
il 3 aprile del 1968 sono stati Fr. Giuseppe Brentazzoli, Fr. Ferdinando Severi, Fr. 
Antonio Murru e iniziarono la loro attività nella cittadina di deli tua. La missio-
ne in questi 50 anni è cresciuta notevolmente e già con il numero crescente 
dei frati, prossimamente sarà eretta a nuova Provincia autonoma. Oggi sono 
presenti in Indonesia 47 frati in 8 comunità con parrocchie, 7 postulanti, 12 
novizi e 35 postnovizi. Per l’occasione è stato stampato un volume a cura di Fr. 
Ivo Laurentini che ripercorre la storia e il cammino della Missione in questi 50 
anni. Il nostro Centro si unisce alla Custodia e ai frati che saranno presenti per 
l’evento del “Giubileo di grazia”.

dopo i vari traslochi del Centro Missionario dalle cupole dei 
ss.Pietro e Paolo all’ex convento di santa dorotea di roma, biso-
gnava cambiare anche l’indirizzo dell’invio postale dei conti cor-
renti. Nella prossimità delle Poste dell’Eur il malcapitato diretto-
re del Centro Missionario inciampa in una buca e nella caduta si 
frattura la mano destra e si procura diverse escoriazioni. Quindi 
necessario l’intervento chirurgico sui tendini della mano, 50 gior-
ni di inabilità di mano e polso ed oggi, con i diversi interventi di fi-
sioterapia, si dovrebbe ripristinare l’articolazione. speriamo bene 
per la riattivazione dei tendini. 
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NUOVA SEDE DEL CENTRO MISSIONARIO

... E LE BUCHE DI ROMA COLPISCONO ANCHE I FRATI!

COMPIE 50 ANNI LA MISSIONE DEI CONVENTUALI IN INDONESIA



Il 19 ottobre nella nostra Missione della citta-
dina di Ibenga (diocesi di Ndola), un forte tem-
porale con tromba d’acqua e vento ha divelto i 
tetti della chiesa, della scuola e della sala ope-
ratoria dell’ospedale vicino alla chiesa. Questa 
calamità ha influito sulle attività della Missione, 
rendendo la chiesa inagibile e sospesa l’attività 
di alcune strutture ospedaliere. Per fortuna non 
vi sono stati danni alle persone  e si sta cercan-

do di riprendere le attività con il rifacimento dei 
tetti e con strutture più solide. Il nostro Centro si sta attivando per inviare qualche somma e sostenere 
l’intera Missione.

Nel 2020 la delegazione provinciale del Cile, dipen-
dente dalla Provincia Italiana di s.Antonio,  realizze-
rà un’esperienza missionaria di giovani cileni in Italia, 
in collaborazione con il Centro Provinciale Missioni 
e successivamente sarà riproposta in Cile nel 2021.
Il progetto è suddiviso in due momenti: la prepara-
zione in Italia e in Cile nell’anno 2019 e la missione 
che si svolgerà in Italia nel febbraio del 2020. L’ini-
ziativa è stata proposta a livello locale per i giovani 
della comunità parrocchiale di Curicò. tra le finalità: 
favorire l’incontro e lo scambio tra Chiese sorelle; l’a-

nimazione di gruppi francescani e parrocchiali delle realtà della Provincia ita-
liana; la condivisione del carisma francescano del “vivere tra e con la gente”; l’approndimento della spiri-
tualità antoniana. tra gli obiettivi: la formazione dei giovani cileni e la conoscenza delle realtà della Chiesa 
italiana e della famiglia francescana. Per info: Fr. Valerio: cpm@ppfmc.it

La Custodia Provinciale dei Frati Minori Conventuali “Imaculata Conceição “di 
rio de Janeiro ha aperto un Centro di accoglienza e di spiritualità “Francisco 
e Clara” (CEFC). E’ una struttura progettata per ospitare gruppi familiari e par-
rocchiali, di giovani che desiderano sperimentare la fraternità e la semplicità 
francescana, per un ritiro, un incontro di spiritualità, di preghiera ed anche per 
una visita alla città di rio de Janeiro e conoscere la realtà ecclesiale.
Il CEFC è ben posizionato all’interno delle dipendenze della parrocchia di san 
Francisco de Assis e si trova a breve distanza dal centro città di rio, dalla Zona 
sud (con le sue bellissime spiagge) e situato a 35 minuti dall’aeroporto inter-
nazionale Galeão.
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PARTE IL PROgETTO ”TESTIMONI DELLA SPERANZA... DAL CILE”

IBENgA (ZAMBIA) - UNA TROMBA D’ACQUA E VENTO SCOPERCHIA 
LA CHIESA DELLA MISSIONE

APERTO DALLA CUSTODIA DI RIO DE JANEIRO UN CENTRO DI
ACCOgLIENZA E SPIRITUALITA’
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LA SCOMPARSA DI DUE CONFRATELLI MISSIONARI:
FR. TOMMASO URSIDIO E FR. PAOLO PRIMAVERA

FR. TOMMASO URSIDIO 
 Un frate che ha sempre maturato nella sua vita lo spirito missionario e dopo es-
sere stato in alcuni conventi della ex Provincia ligure-piemontese nel 1968 partì 
missionario per lo Zambia. La sua attività a favore dei poveri e dei più bisognosi 
è stata sempre prodiga di altruismo e di vita vissuta abbracciando le sofferenze 
di quella gente. rimase in Zambia per 20 anni e i confratelli lo ricordano come un 
frate laborioso, umile e concreto. Imparò molto bene la lingua cibemba per en-
trare nella cultura e nelle tradizioni popolari degli zambesi. La sua azione pasto-

rale è stata rivolta anche verso i lebbrosi per i quali nutriva amore e condivisione 
della sofferenza. rientrato in Italia dimorò per 4 anni presso il Centro Missionario di roma e dal 1994 al 
1998 continuò la sua esperienza missionaria nelle Filippine.

FR. PAOLO PRIMAVERA
Era nato a Castel Baronia nel 1937 e dopo essere stato in diversi conventi della 
Provincia di Napoli dal 1973 al 1994 era stato parroco della chiesa del Corpo di 
Cristo a Nocera Inferiore. I frati e i fedeli lo ricordano come un frate dal piglio 
preciso e poco convenzionale, un sacerdote a servizio degli umili, a girare con 
il suo furgoncino per raccogliere i prodotti alimentari da portare ai poveri. Era 
anche un grande predicatore e si prodigò per aiutare i bambini dell’Ecuador, 
tanto da ricevere i ringraziamenti dell’Ambasciatore equadoregno in Italia per 
aver adottato a distanza 300 bambini. Nel 1994, dopo la ventennale esperienza 

parrocchiale a Nocera, partì missionario per le Filippine dove costruì il seminario 
e diversi pozzi d’acqua con le offerte dei parrocchiani nocerini. vi rimase per 3 anni. dal 1997 ha vissuto 
nel convento di siena come fedele custode delle sacre Particole del Miracolo eucaristico nella Basilica 
di s.Francesco. 

1936/15-10-2018

1937/29-10-2018

XXX ASSEMBLEA MISSIONARIA
12/15 Febbraio 2019
Roma - Seraphicum

Tema: "Animati dallo Spirito... 
per animare la missione"

La prossima Assemblea Missionaria segna una tappa importante del cam-
mino del nostro Centro e ricade nell'anno celebrativo dell'vIII centenario 
dell'incontro di s.Francesco con il sultano d'Egitto (1219/2019). 
Preghiamo i Ministri Provinciali della FIMP, i confratelli Animatori Missiona-
ri, i frati e i laici collaboratori alla partecipazione.

All'inizio del nuovo anno invieremo il programma dettagliato.
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