
Ce lo chiedevamo tutti durante i tre mesi della quarantena, quando impauriti, sgomenti e insicuri per 
un futuro indecifrabile, ognuno di noi si domandava: come cambierà il mondo malato, fragile e impre-
parato a questa catastrofe planetaria?
Era una domanda ricorrente: ce la faremo?
Dubitiamo che questo mondo globalizzato abbia capito realmente la lezione. Occorre una cura stra-
ordinaria per arrivare al capezzale di un mondo profondamente malato e purtroppo non in grado di 
recepire questa dolorosa lezione.
L’unico rimedio è affidato ai valori non negoziabili che sono i cardini per un cambiamento radicale del 
cammino futuro del pianeta.
La globalizzazione fino ad oggi ha pensato solo al profitto, ad appianare confini economici e digitali, 
non tenendo conto che sono altri i parametri di una crescita globale dei popoli che abitano la casa 
comune. La tecnologia ha allargato le frontiere dei popoli ma non ha allargato le frontiere dei valori 
da promuovere.
E’ arrivato il tempo di cambiare rotta, anche perché i mutamenti epocali causati dalla pandemia neces-

sitano di investire sui valori della 
dignità della persona, sui dirit-
ti umani e sanitari, sulla pace e 
sulla salvaguardia del creato. Il 
mondo ha bisogno di cambiare 
il suo volto sul versante etico e 
umanitario, attivando scelte co-
raggiose e incisive. Occorre met-
tere da parte gli interessi econo-
mici e nazionalistici dei potenti 
della terra a favore del bene co-
mune.
Abbiamo bisogno di una umani-
tà che globalizzi i valori e cambi 
la rotta verso traguardi dignitosi. 
(Fr. Paolo)

DOPO LA PANDEMIA 
È POSSIBILE LA GLOBALIZZAZIONE

DEI VALORI?
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Nel Capitolo della Provincia dei Santi Bernardino 
e Angelo, tenuto a Pescara dal 13 al 17 luglio, è 
stato eletto Ministro Provinciale Fr. Mauro DE 
FILIPPIS DELFICO, di anni 52. Fr. Mauro ha svol-
to in Provincia l’ufficio di Segretario Provinciale 
ed Economo ed è stato anche Guardiano nel 
convento di Lanciano. Recentemente era 
Assistente Nazionale della Milizia dell’Imma-
colata. La Provincia di Abruzzo oggi cura la 
Missione di Burkina Faso (Africa) assieme ai Frati 
polacchi ed è stato confermato Animatore mis-
sionario Fr. Fabrizio DE LELLIS.
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Durante il Capitolo della Provincia “Nostra Signora 
di Monserrat” si è insediato il nuovo Ministro 
Provinciale Fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN, 
di anni 62, che era stato eletto per lettera lo scor-
so 3 aprile 2020. Fr. Juan Antonio ha ricoperto di-
versi incarichi provinciali ed è stato Guardiano in 
varie comunità. La Provincia di Spagna oggi cura 
la Missione della Colombia ed è stato conferma-
to Animatore missionario Fr. Jordi ALCARAZ 
CUENCA.
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Nel prossimo Capitolo Provinciale della Romania, che si terrà dal 30 luglio 
al 14 agosto 2020, sarà insediato il nuovo Ministro Provinciale Fr. Damian 
GHEORGHE PATRASCU, di anni 47, eletto già per lettera al secondo scruti-
nio. Fr. Damian lascia l’incarico di Postulatore generale dell’Ordine dei Frati 
Minori Conventuali e continuerà il suo servizio nella gloriosa Provincia di San 
Giuseppe in Romania. La Provincia ha curato per tanti anni la Missione di 
Oriente e Terra Santa e da qualche anno è diventata Custodia dipendente dal-
la Provincia rumena.

FIMP: CAMBIO DI GUARDIA DI ALCUNI MINISTRI PROVINCIALI
IN “TENSIONE MISSIONARIA”

AI NUOVI MINISTRI PROVINCIALI
IL CENTRO MISSIONARIO AUGURA UN PROFICUO LAVORO.

SPAGNA: FRA JUAN ANTONIO ADÁNEZ SILVÁN, nuovo Ministro provinciale

ABRUZZO: FR. MAURO DE FILIPPIS DELFICO, nuovo Ministro Provinciale

ROMANIA: FRA DAMIAN  GHEORGE PATRASCU, nuovo Ministro Provinciale
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I nostri frati della comunità di Istanbul, nei lunghi 
giorni della pandemia, sono stati i buoni samaritani 
nel venire incontro ai bisogni di tanta gente indigente 
e priva del sostentamento quotidiano. Con l’interru-
zione dei “Martedì di Sant’Antonio”, a causa del Covid, 
grazie alla intraprendenza dei frati e alle donazioni di 
tanti benefattori, sono arrivate in convento diverse 
derrate alimentari di ogni genere. I volontari e i frati 

hanno confezionato centinaia di pacchi-dono con i viveri, distribuendoli a molte famiglie della par-
rocchia e ai tanti poveri del quartiere. Una carità senza confini che ha alleviato le sofferenze di tanta 
gente e hanno apprezzato lo spirito francescano dei frati non interrompendo la storica tradizione dei 
“Martedì di Sant’Antonio”.

Stimolati dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si”, i nostri frati della Provincia “Nostra Signora degli 
Angeli “ in USA, nel grande appezzamento di terreno di loro proprietà adibito alla coltivazione di mais 
e soda, hanno creduto opportuno trasformarlo in una coltivazione intensiva, affittandone in gran parte 
ad una agricoltura biologica per le necessità del bestiame, mentre un’altra parte è stata riservata dai 
frati piantando nuove colture con sistema biologico. Già nel 2019 sono stati raccolti i primi ortaggi per 
il fabbisogno delle comunità ed anche per beneficienza alle persone indigenti. Il raccolto abbondante 
è stato benedetto dal Ministro Provinciale Fr. James McCURRY, con grande soddisfazione per i frati 
della Provincia.

Durante il Capitolo della Provincia di Sant’Antonio 
e del Beato Giacomo degli Strepa in Polonia 
(Cracovia), è stata eretta la nuova Custodia 
Provinciale in Ucraina. Il Capitolo ha approvato 
degli strumenti concreti per il funzionamento e 
la missione della Custodia Provinciale: il servizio 
alla Chiesa, unendo la ricchezza della tradizione, 
della liturgia e della spiritualità dell’Oriente e 

dell’Occidente, la promozione della pace e della riconciliazione in Ucraina, le attività caritative carat-
teristiche del carisma francescano. La nuova Custodia “Santa Croce” entrerà in vigore il prossimo 14 
settembre 2020, festa dell’Esaltazione della Santa Croce.

ISTANBUL: IL MIRACOLO DEL “PANE DI SANT’ANTONIO” 
DURANTE LA PANDEMIA

USA: PRIMO RACCOLTO ALLA “LITTLE PORTION FARM”

UCRAINA: ERETTA LA NUOVA CUSTODIA PROVINCIALE
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Il 4 luglio 2020, il Card. Juan de la Caridad 
GARCÍA RODRÍGUEZ, Arcivescovo metropolita 
della capitale cubana, ha ordinato presbitero 
Fr. Danisandro SÁNCHEZ PEÑA.
Per la nostra realtà della Missione di Cuba è sta-
ta una giornata storica e di grazia, non solo per 
i frati della Missione, ma anche per il popolo di 
Dio affidato alle cure pastorali dei nostri con-

fratelli missionari. Il novello sacerdote ha completato gli studi nel Seminario 
diocesano e ha raggiunto il traguardo del sacerdozio con intensa preparazione. Per tutti è stato un 
motivo di gioia e di speranza per il futuro della Missione, iniziata nel 2001, quando arrivarono a Cuba i 
primi tre frati: Fr. Fernando MAGGIORI, Fr. Silvano CASTELLI e Fr. Roberto CARBONI, oggi Arcivescovo di 
Oristano.

Il Ministro Generale, con il suo Definitorio, in seguito all’attuazione delle 
Mozioni n.1 e 2 del Capitolo Generale, che ha deliberato la ristruttura-
zione del Segretariato Generale per l’Animazione Missionaria (SGAM), 
ha creato un nuovo “Ufficio Progetti”. Compito dell’Ufficio è coordinare 
il nuovo assetto di tutta la problematica riguardante i progetti a favore 
delle Missioni dell’Ordine. Nella scheda esplicativa sono ben delineati i 
tre allegati: 1) “Scheda di presentazione del Progetti”; “Chiamati a vive-
re del nostro lavoro”; 3) documento “BYNODE”. 
Tutti i confratelli sono invitati a prendere visione del materiale e ad offrire il proprio contributo e sug-
gerimenti.

CUBA: FRA DANISANDRO SÁNCHEZ PEÑA, PRIMO SACERDOTE CUBANO

ROMA – SGAM: NUOVO “UFFICIO PROGETTI”

In occasione del prossimo 
mese missionario di otto-
bre 2020 Papa Francesco 
ha inviato il messaggio 
ispirandosi alla vocazio-
ne del profeta Isaia: “Ti 
manderò?” chiedi a Dio 
“Eccomi, manda me”. 
L’ufficio della cooperazio-
ne missionaria della CEI, invita tutti gli operatori ad iscriversi al corso solo in modalità online che si 
terrà dal 27 al 30 agosto 2020. I temi che saranno trattati sono: Non lasciamoci rubare la Fraternità (27 
agosto), Radici della Fraternità (28 agosto), Una Fraternità possibile (29 agosto), Educati alla Fraternità 
(30 agosto). Per informazioni e iscrizioni: 066650261- email: missioni@chiesacattolica.it (per iscizioni 
quota €15 da versare entro il 17 agosto)

CEI – UFFICIO COOPERAZIONE MISSIONARIA
GIORNATE DI FORMAZIONE E DI SPIRITUALITÀ MISSIONARIA
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Le nostre Missioni Francescane, colpite dal Covid19 in Africa,
America Latina e India, stanno vivendo un particolare momento

di sofferenza negli ospedali e nelle scuole dove vivono migliaia di bambini.
Puoi aiutare il nostro Centro Missionario che assiste i confratelli e

le popolazioni in questo momento di pandemia.
TI CHIEDIAMO IL SOSTEGNO CONCRETO PER IL
TERZO MONDO FRANCESCANO CHE SOFFRE.

Apponi la tua firma nel nostro codice fiscale e farai un gesto di amore.
P.Paolo

AIUTACI AD AIUTARE!
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