
1.   Formare al "SENSUS ECCLESIAE”
     Vivere l’appartenenza alla Chiesa

2.   Educare al "VALORE DELL'ALTRO"
     Unità nella diversità

3.   Educare alla "CONDIVISIONE" e "COOPERAZIONE”
     L’universalità dell’annuncio.

4.   Educare alla "PARTENZA"
     Spiritualità dell’“esodo”, della “strada” e

del “cammino”.

5.   Permeare l'intera "PASTORALE"
      della dimensione missionaria
     Vivere la liturgia, i sacramenti e la carità.

6.   Educare alla "COMUNIONE"
     In comunione con gli organismi ecclesiali

e le realtà missionarie.

7.   Privilegiare il "PRIMO ANNUNCIO"
     Nuova evangelizzazione e missionarietà.

8.   Affrontare le "URGENZE PASTORALI" del luogo
     La pastorale del buon samaritano.

9.   Vivere la "SPIRITUALITÀ MISSIONARIA"
     Da “discepoli” a “inviati”.

10. Educare alla "GRATUITÀ”
     C’è più gioia nel dare che nel ricevere.

Decalogo
dell’animazione
missionaria

12/15 febbraio 2019
Roma • Collegio Seraphicum

Via del Serafico, 1

“Animati dallo Spirito...
per animare la missione”

XXX ASSEMBLEA MISSIONARIA
FRANCESCANA

L’Assemblea, a carattere formativo e informativo, è aperta
agli Animatori provinciali dell’area FIMP, ai collaboratori
laici dei nostri Centri Missionari, ai frati e a quanti si interes-
sano di animazione missionaria.

Destinatari

• Quota di partecipazione: € 150,00
    (comprensiva di iscrizione, vitto, alloggio e transfert

TV2000).
• Per i sacerdoti: portare camice, stola e breviario.
• Animazione liturgica e Antifonari: ff. Valerio e Antolin.
• Sistemazione in camere singole e doppie.
• Orario dei pasti: Colazione ore 8,30 - Pranzo ore

13,00 - Cena ore 20,00

Note tecniche

• Entro il 30 gennaio 2019
    presso il Centro Missionario
    Via di Santa Dorotea, 23
    00153 Roma
    Tel. 0643688033 • Cell. 3477789969
    Mail: centrmis@libero.it

Prenotazioni

L’incontro di San Francesco con il Sultano (1219/2019)



                 Nel pomeriggio arrivi e sistemazione

ore 17.30  Apertura dell’Assemblea - Saluto del Direttore del
Centro e presentazione del programma

ore 18.00  RIFLESSIONE: “Animati dallo Spirito...per ani-
mare la missione”

                 Prof. Salvatore Martinez, Presidente Nazionale
del “Rinnovamento nello Spirito Santo” (RnS)

ore 19.40  Recita del Vespro - cena

ore   8.00  Lodi e Concelebrazione eucaristica - Presiede
                 fr Joaquim Agesta Cuevas, Assistente Generale

FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Prov.)

ore   9.30  RIFLESSIONE: “LA MISSIONE DEI FRATI - Lettura
sapienziale del IV capitolo delle nuove Costituzioni
dell’Ordine” (in vigore dal 2/2/2019)

                 fr Gianfranco Grieco Ofmconv, Giornalista e scrittore
                 Risonanze in Assemblea con il relatore

ore 11.00  Break

ore 11.30  Gli Animatori si raccontano... con scambio espe-
renziale e breve presentazione delle proprie atti-
vità e collaborazione con i laici

ore 16.00  Ora nona
                 RELAZIONE: “L’incontro di San Francesco con il

Sultano: una eredità storica e spirituale che ci
interpella”

                 L’evento nell’VIII centenario (1219-2019)
                 fr Felice AUTIERI Ofmconv, Docente di Storia della

Chiesa e Francescanista
                 Risonanze in Assemblea con il relatore

ore 17.30  Break

ore 18.00  VIDEO-PROPOSTA di un missionario che ha dato
la vita per i suoi giovani (Brasile - 1987)

                 – P. ANTONIO SINIBALDI: il frate - il missionario -
l’eroico sacrificio.

                 – Testimonianza di fr Angelo Di Giorgio, confra-
tello e biografo di P. Sinibaldi

ore 19.00  COMUNICAZIONE sulla difficile situazione
sociale delle nostre comunità missionarie del
Venezuela

                 fr Vincenzo Giannelli, Ofmconv, Ministro Provin-
ciale della Puglia

ore 19.30  Recita del Vespro

ore   7.30  Lodi e S. Messa - Presiede
                 fr Vincenzo Giannelli, membro del Consiglio di

Presidenza della FIMP

ore   9.15  Partenza in bus verso la sede di TV2000 (Via
Aurelia)

                 Visita guidata degli studi televisivi di TV 2000 e
di Radio Inblu e incontro con la Caritas
Internationalis

                 CONVERSAZIONE con il Direttore Dott.
Vincenzo Morgante su: “Essere missionari nella
comunicazione”

ore 16.00  Ora nona
                 WORKSHOP con Alessandro Zappalà, ex

Responsabile di “Missio Giovani” della CEI, foto-
grafo e documentarista di reportage missionari

                 Laboratori pratici: una giornata-tipo missiona-
ria; il documentario veicolo di comunicazione;
l’approccio con i  laici e il mondo giovanile

ore 19.30  Recita del Vespro

ore   7.30  Lodi e S. Messa - Presiede
                 fr Vittorio Trani, Ofmconv, Cappellano del carce-

re di Regina Coeli

ore   9.15  CONVERSAZIONE con fr Vittorio Trani,
Editorialista della nostra Rivista (1987-2007)

                 “IL MISSIONARIO FRANCESCANO - 85 anni di
vita, sviluppo e strumento di comunicazione
missionaria dell’Ordine”

ore   9.45  – Linee-guida del nuovo “Direttorio dell’Ordine
sull’animazione missionaria” aggiornato in
vista del prossimo Capitolo Generale 2019

                 – Esperienza francescana sulla XXXIV Giornata
Mondiale della Gioventù in Panama (22/27
gennaio 2019)

                 – Focus-proposta sul Mese Straordinario
Missionario e il Sinodo Panamazzonico
(Roma) indetti dal Papa per il mese di ottobre
2019

                 fr Jaroslaw Wysoczanski, Segretario Generale
per l’Animazione Missionaria

ore 11.00  Break

ore 11.30  Dopo la soppressione delle Onlus... inizia l’era
del Terzo Settore

                 Dott. Marco Alemanno, commercialista del
Centro Missionario

ore 12.00  Vita del Centro e conclusione dell’Assemblea
                 fr Paolo Fiasconaro, Direttore del Centro

ore 13.00  Pranzo e partenze

Mercoledì 13 febbraio
Giovedì 14 febbraio

Martedì 12 febbraio

Venerdì 15 febbraioP r o g r a m m a


