
Carissimi, Pace e Bene.
Gli indios e noi missionari dell’Amazzonia lanciamo un appello di solidarietà per un’Amazzonia 
che sta morendo in questo tempo di pandemia.
Non voglio fare nessuna retorica, il missionario non ha tempo per fare retorica. Ha solo il tempo 
per raccontare la vita degli indios che soffrono.
In queste ultime settimane ho visitato per lungo e per largo la mia Missione di 9.531 kmq, lo-
calizzati nel Sud del territorio amazzonico, tra due fiumi che alimentano il grande fiume delle 
Amazzoni.
Oggi le 9 scuolette di foresta sono chiuse per decreto municipale. I ragazzi non usufruiscono la 
refezione e molta gente ha contratto il coronavirus, provocato dalle persone che hanno lasciato la 
capitale Manaus per ritornare nei propri villaggi.
Quì nella Missione la situazione della sanità è molto carente e l’Ospedale più vicino dista 530 km. 
La mia Missione conta 17 mila abitanti e ogni tanto si vede qualche medico della capitale Brasilia, 
per distribuire le mascherine e materiale medico. Nella mia Missione già si cominciano a contare i 

morti e le previsioni sono peg-
giori per il futuro. Purtroppo 
non ho tempo per scrivere, 
perché sono continuamente 
in viaggio attraverso la foresta 
e visitando le 56 cappelle spar-
se nel territorio della Missione. 
I miei catechisti hanno iniziato 
la confezione delle masche-
rine (nelle foto) che andiamo 
distribuendo tra gli indios nei 
villaggi.
Sentiamoci uniti nella preghie-
ra, come ci esorta il buon Papa 
Francesco. 
P. Gastone Pozzobon OFMConv
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MONS. GIOVANNI SOGGIU, OFMCONV,  VERSO GLI ALTARI?

Nel 2025 ricorrono i 100 anni della prima Missione del 
nostro Ordine nel 1900, quando partirono i primi 8 
frati italiani per aprire la Missione in Cina (25 ottobre 
1925). A guidare quel piccolo gruppo di frati era sta-
to il confratello P. Giovanni Soggiu, della Sardegna, e 
nei 25 anni di presenza in quella terra, i vari frati che 
si sono alternati hanno sviluppato una grande azione 
pastorale, fino alla nomina da parte della Santa Sede 

di 4 Prefetti Apostolici, il primo dei quali è stato Mons. Soggiu, trucidato durante il suo ministero pastorale. 
Su questa figura, il confratello P. Giuseppe Simbula ha scritto una biografia e recentemente ha inviato una 
lettera al Governo dell’Ordine, per sollecitare la ripresa del processo per la causa di beatificazione, aperta 
nel 2004 ad Oristano con la creazione delle Commissioni, ma poi interrotta. “Nella vita di P. Soggiu – scrive P. 
Simbula – vi sono tutti i presupposti per essere dichiarato santo”. Il Centro Missionario ne appoggia l’iniziativa, 
in attesa della ripresa del processo canonico.
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GHANA  – UNA CASA DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI 
NELLA “VALLE DELLA SOLITUDINE E DELLA PREGHIERA” A SALTPOND
Continuano i lavori per la costruzione di una casa di accoglienza nell’incan-
tevole sito chiamato “Valle della solitudine e della preghiera”, adiacente al no-
stro Noviziato di Saltpond in Ghana. La Valle è meta ogni anno di migliaia 
di pellegrini, sacerdoti, suore e laici, che affluiscono numerosi per giornate 

di silenzio, preghiera, esercizi spirituali ed offre 
anche varie proposte bibliche, mariane e fran-
cescane. Con la chiusura del monastero delle 
Clarisse, di proprietà del Vescovo, il monastero venne adibito per l’ospita-
lità di gruppetti di pellegrini. Recentemente il monastero è stato affidato 
dal Vescovo ad altre monache e si è resa necessaria la costruzione di una 
nuova casa di accoglienza. Con il contributo del Centro e gli aiuti da altri 
benefattori, la casa sarà presto una nuova realtà.

Il Centro medico della nostra Missione di Burkina Faso, grazie agli aiuti del Centro Missionario, si è do-
tato di un nuovo padiglione con lavanderia, per migliorare le condizioni igienico - sanitarie e per una 
qualificata accessibilità alle cure di base. Il progetto aumenta la qualità dei servizi d’igiene offerti dal 
Centro, che oggi ha ampliato le sue strutture e le attrezzare che permettono alle popolazioni rurali un 
migliore accesso alle cure. Il distretto sanitario di Sabou con 112.000 abitanti, adesso è dotato di que-
sta nuova realtà, aumentando la sicurezza igienica dei pazienti e del personale che presta servizio nel 
Centro medico.

BURKINA FASO  – UNA NUOVA LAVANDERIA NEL CENTRO MEDICO 
“S. MASSIMILIANO KOLBE” DI SABOU
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MONS. FRANCESCO MAZZIERI, OFMCONV, VERSO GLI ALTARI
PRONTA LA POSITIO PER IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE

L’inchiesta per la Causa di beatificazione del Servo di Dio Mons. 
Francesco Mazzieri, aperta il 14 aprile 1999, è arrivata a un buon 
risultato. Conclusa la fase diocesana, tutto il dossier è arriva-
to a Roma e, dopo un lungo iter di lavoro, è stata presentata la 
Positio, che ora attende di essere esaminata dalla Commissione 
Teologica. 
Il confratello Mazzieri è stato il pioniere della presenza dei nostri 
frati in terra d’Africa quando nel 1930, maturata la scelta missio-
naria, partì per la Rhodesia del Nord, oggi Zambia. Nel 1949 viene 

eletto Vicario Apostolico di Ndola e Vescovo titolare di Celiana. 
Oggi Mons. Mazzieri è sepolto in una cappella all’interno del cimitero dove riposano i frati missionari 
nella Missione di Ibenga ed è meta di numerosi fedeli della diocesi di Ndola.

CONTINUA LA CAMPAGNA DEL 5 X MILLE PER L’ANNO 2019

Il Centro Missionario, in collaborazione con i Cappellani del carcere di 
Regina Coeli, durante il periodo della quarantena, ha prodotto un do-
cu-film dal titolo “La carità non ha confini”. I 25 minuti del documentario 
raccontano la vita e la missione dei confratelli Cappellani che svolgono 
una intensa attività pastorale a contatto di una porzione di popolo di 
Dio, bisognoso di ascolto umile e paziente e 
soprattutto di conforto umano e spiritua-
le. Ma oltre alla vita interna nel carcere, i 

Cappellani assieme ai Volontari svolgono alcune iniziative fuori del carce-
re nel Centro VO.RE.CO. Quì vengono promosse attività benefiche a favo-
re di ex-detenuti, dei poveri del quartiere Trastevere, con distribuzione di 
viveri, vestiario e medicinali. Vengono accolti anche nella “Casa del Papà”, 
nei locali della parrocchia di Santa Dorotea, i papà dei bambini ammalati 
ricoverati nell’Ospedale Bambin Gesù.

ROMA - DOCU-FILM “LA CARITA’ NON HA CONFINI” 
LA MISSIONE DEI FRATI CAPPELLANI NEL CARCERE DI REGINA COELI

In questi mesi di denuncia dei redditi da parte dei contri-
buenti italiani, il nostro Centro sta intensificando la cam-
pagna per diffondere l’invito per aiutare le nostre Missioni 
francescane nel mondo con il dono del 5 x mille detraibile 
dalla propria denuncia dei redditi.
Si tratta di un appello a quanti sono sensibili al sostegno 
concreto per finanziare progetti nelle Missioni di Africa, 
America Latina e Asia, in questi tempi della pandemia. Nel 
messaggio pubblicitario si legge: il contribuente è un motore 
di coesione sociale e di crescita nella solidarietà a favore del 

Terzo Mondo Francescano che soffre negli ospedali, scuole e mense. Il tuo sostegno farà felici tante popola-
zioni assistite dai nostri missionari.
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ROMA – DALLA CELLA DI P. KOLBE SI IRRADIA LA PREGHIERA 
MARIANA E MISSIONARIA DURANTE LA QUARANTENA

CRACOVIA – SOLENNE CELEBRAZIONE NEL RICORDO 
DEI MISSIONARI BEATI MARTIRI DEL PERU’

CILE – 25 ANNI DI PRESENZA DEI FRATI CONVENTUALI

Nel tempo della quarantena 
da coronavirus, dalla cella di 
S.Massimiliano Kolbe in Roma, 
dove è stata fondata la Milizia 
dell’Immacolata, si è irradiata la 
preghiera universale per quanti, 
attraverso i mezzi di comunica-
zione, hanno voluto pregare per 
scongiurare la grave pandemia. 

L’iniziativa è nata dal Centro Internazionale della Milizia dell’Immacolata e dal Segretariato Generale 
per l’Animazione Missionaria (SGAM) e ogni sabato sera alle ore 19,00 è stato recitato il rosario multilin-
gue e momenti di riflessione. Sono stati in molti a collegarsi per pregare in spirito di unità la preghiera 
mariana con lo stile del missionario S.Massimiliano Kolbe. Dal mese di giugno il rosario continua dalle 
sedi della Milizia dell’Immacolata sparse in varie città del mondo.

Da 5 anni, il 7 giugno viene ricordata con una solenne celebra-
zione la memoria dei due Missionari Martiri Polacchi: il Beato 
Zbigniew Strzałkowski e il Beato Michał Tomaszek.
Quest’anno 2020, nella basilica di S. Francesco a Cracovia, la Santa 
Messa di ringraziamento per la loro vita e l’attività missionaria è 
stata presieduta da Fr. Jacek Lisowski, missionario in Perù e at-
tualmente studente a Roma. 
Erano presenti il Ministro pro-
vinciale di Cracovia Fr. Marian 

Gołąb, i fratelli dei Beati e un gruppo di fedeli. Per l’occasione, l’Am-
basciatore del Perù in Polonia, Alberto Salas Barahona, ha inviato 
un messaggio ai partecipanti alla cerimonia, ricordando che negli 
abitanti del Perù la memoria dei due missionari polacchi, uccisi dal 
gruppo terroristico Sendero Luminoso, rimane viva tra i fedeli. Oggi 
le reliquie dei Beati Martiri sono presenti in 398 chiese del mondo.

In questo anno 2020, la Delegazione provinciale in Cile, della 
Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova, sta vivendo in spi-
rito di gratitudine al Signore i 25 anni di presenza dei conven-
tuali in terra cilena. In questi anni si sono alternati diversi frati 
che hanno accompagnato il popolo di Dio, sviluppando una in-
tensa attività pastorale e piantando l’Ordine in quella terra. Sono 
tante le iniziative che i frati della Delegazione, nei tre conventi 
di Copiapò, Curicò e Santiago, stanno portando avanti, sensi-
bilizzando i fedeli a vivere il carisma di Francesco di Assisi e di 
Antonio di Padova con spirito francescano.
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SGAM - APERTA LA NUOVA PAGINA FACEBOOK

Il Segretariato Generale per l’Animazione Missionaria (SGAM) 
ha aperto la sua nuova pagina facebook, per condividere con 
i confratelli e il popolo di Dio, presente nelle Missioni dei 
Conventuali nel mondo, le realtà missionarie del nostro Ordine. 
Inoltre nel social vengono inserite le iniziative che si sviluppano 
nei diversi luoghi missionari. La motivazione della nuova pagi-
na nasce dalla forte incidenza del variegato mondo  dei social, 
soprattutto nei giovani, che diventa un volano di crescita e di 

comunione attraverso la comunicazione. Lo SGAM fa appello ai confratelli e a quanti sono sensibili alla 
missionarietà, di inviare notizie con foto e video all’indirizzo mail dello SGAM: websgam@gmail.com.
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