
La dimensione universale e missionaria della Chiesa nasce dalla capacità di noi credenti e france-
scani di guardare “oltre” i nostri confini,  abbracciare una “solidarietà senza frontiere” e aprendoci 
ai bisogni dell’uomo contemporaneo. 
Per approfondire questa tematica, ci viene incontro ogni anno un mese di riflessioni, spunti e sti-
moli: l’Ottobre Missionario, come occasione propizia per riaccendere dentro di noi quella scintilla 
di luce missionaria che diventa lievito e sale di crescita di una terra bisognosa di essere accom-
pagnata nella “mission possible” ad ogni livello. 
Il tema scelto quest’anno per la Giornata Missionaria del 18 ottobre: “ECCOMI, MANDA ME!” (Is 
6,8), si coniuga bene con la risposta di ognuno di noi, per attuare e concretizzare, non a parole 
ma con i fatti, quella “Chiesa in uscita”, della quale Papa Francesco non si stanca mai di stimolare 
gli uomini e le donne di Chiesa e così “uscire” dai nostri ambiti o recinti... e andare, andare, andare.
In questa riflessione ci facciamo condurre da Papa Francesco, con alcuni spunti del Messaggio 
Missionario 2020:
“In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da covid 19, questo 
cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto 
della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla do-
manda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua 

misericordia che interpel-
la sia la Chiesa sia l’uma-
nità nell’attuale crisi mon-
diale…
Celebrare la Giornata 
Missionaria Mondiale si-
gnifica anche riaffermare 
come la preghiera, la ri-
flessione e l’aiuto mate-
riale delle vostre offerte 
sono opportunità per par-
tecipare attivamente alla 
missione di Gesù nella sua 
Chiesa…”.

(Fr. Paolo)

OTTOBRE 2020
UN MESE PER “RESPIRARE” ARIA MISSIONARIA

AGENZIA DI STAMPA DEL CENTRO MISSIONARIO FRANCESCANO ONLUS - OFMCONV
Via di Santa Dorotea, 23 - 00153 Roma  -  Tel. 0643688033 - cell. 3477789969 - e.mail centrmis@libero.it

www.missionariofrancescano.org

Settembre 2020

MissioConv
Informa

41

1



Era il 2000 quando si gettarono le basi per aprire una Missione nella nazione africana di Burkina Faso. 
Inizialmente, l’11 settembre 2001, arrivarono i primi frati dalla Provincia di Abruzzo e l’anno dopo ini-
ziò la collaborazione con la Provincia polacca di Varsavia con l’invio di altri frati. Per il prossimo anno, 
sono in programma alcune iniziative per ricordare il ventennale della presenza. In questi anni, con 
spirito di servizio e di collaborazione fattiva tra le due Province, si sono fatti notevoli passi di crescita 
in una realtà difficile, sia politica che sociale, ma soprattutto di gravi carenze igienico- sanitarie e di 
povertà tra i cristiani affidati alle cure pastorali dei religiosi. Oggi vi sono due comunità, sono presenti 
diversi giovani in formazione e una delle attività più fiorenti è il Centro Medico di Sabou, che assiste 
giornalmente una popolazione di 112 mila abitanti nei vari reparti medici funzionanti a pieno regime. 
Nei vari anni la Missione è cresciuta grazie ai benefattori e a numerosi enti (CEI, Caritas Antoniana, 
Provincia di Abruzzo e altri). Recentemente il Centro Missionario FIMP ha costruito con 20 mila euro la 
nuova lavanderia nel Centro Medico.
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Il 22 settembre, nel Convento Kolbe House di 
Solwezi in Zambia, una tromba d’aria con forte 
vento ha sollevato parte della copertura del par-
co macchine, facendo sobbalzare le lamiere e le 
strutture in ferro e abbattendosi sui tetti della 
Missione. Il disastro ha causato notevoli danni  
a tutta la struttura abitativa. Appena appresa la 
notizia, il nostro Centro si è attivato per finanzia-
re un progetto e così ristrutturare tutte le zone 
devastate.
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SOLWEZI (ZAMBIA) - UNA TROMBA D’ARIA HA SCOPERCHIATO I TETTI 
DELLA NOSTRA MISSIONE

BURKINA FASO - A 20 ANNI DI PRESENZA DEI FRATI CONVENTUALI
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Il 14 Settembre 2020, festa dell’Esaltazione del-
la Santa Croce, presso il Santuario di Sant’Antonio 
di Padova a Leopoli, dopo una solenne liturgia, è 
stata eretta la Custodia Provinciale della Santa 
Croce in Ucraina, dipendente dalla Provincia di 
Sant’Antonio e del Beato Giacomo degli Strepa in 
Polonia (Cracovia). 
L’Ordine dei Frati Minori Conventuali è rinato in 
Ucraina dopo il 1990, grazie all’impegno e alla forza 

di volontà del Vescovo 
Mons. Rafał KIERNICKI 
OFMConv che, dopo 
la fine della seconda 
guerra mondiale, non 
ha lasciato Leopoli e vi 
ha svolto il servizio sa-
cerdotale fino alla sua 
morte (1995).

L’ospedale è già riconosciuto dalla comunità lo-
cale come una struttura che offre servizi medici 
di alta qualità a servizio della popolazione nella 
periferia di Kampala a Matugga. Durante i pri-
mi mesi di attività, il Ministero degli Affari Esteri 
polacco ha contribuito ad acquistare attrezzatu-
re mediche attraverso la Fondazione Innovaid. I 
nostri frati di Schwarzenberg – Germania hanno 
contribuito a garantire lo stipendio a tutti i di-
pendenti. 
I frati sono stati coinvolti sin dall’inizio, non solo 

nella costruzione del Centro Medico, ma anche nel 
suo effettivo funzionamento. 
Attualmente, durante la pandemia, nonostante le 
enormi difficoltà nel funzionamento e nella gestio-
ne del Centro, sono stati intrapresi ulteriori investi-
menti per prepararsi ad un possibile aumento dei 
casi di covid-19. E’ in corso la costruzione di una 
casa per i dipendenti, resa possibile grazie al soste-
gno della Caritas Antoniana e dei nostri benefattori 
in Germania e Polonia.

UCRAINA - ERETTA LA NUOVA CUSTODIA DELLA “SANTA CROCE”

UGANDA - COMPIE UN ANNO IL NUOVO OSPEDALE 
“FRANCISCAN HEALTH CENTER” IN MATUGGA
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In seguito alla grande 
esplosione nel porto di 
Beirut, che ha ucciso 158 
persone e provocato un 
migliaio di feriti, i nostri fra-
ti della parrocchia, assieme 
ai giovani, si sono rimboc-
cati le maniche per ripulire 
le case dopo la drammati-
ca esplosione. 

Gli scout, i ragazzi e le ragazze della parrocchia di Sant’Antonio di Padova di 
Beirut hanno collaborato attivamente all’opera di soccorso. Armati di pale, 
scope, secchi e guanti da lavoro, più di 50 giovani si sono uniti a migliaia di 
altri volontari per ripulire case, scuole e negozi che sono stati distrutti dall’e-
splosione causata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio. 
I danni si sono verificati fino a 9 km di distanza dal centro dell’esplosione, 
lasciando circa 300 mila persone senza casa. 
E’ encomiabile l’impegno dei frati e dei giovani scout della parrocchia per 
l’infaticabile sostegno a tutta la popolazione della zona e i giovani stessi 
hanno sentito l’urgenza di offrirsi volontari per alleviare la sofferenza di tan-
te famiglie rimaste senza casa. 

Nei giorni 25 e 26 settembre, presso i locali della “Casa del 
Papa” di Santa Dorotea, si è riunito per due giornate di riti-
ro, animate da Fr. Renzo Degni, il Consiglio Nazionale del 
SEAC (Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato 
dei Penitenziari Italiani), con sede operativa in Roma 
presso il VO.RE.CO. e con la Consulenza Ecclesiastica 
Nazionale di Fr. Vittorio Trani. Durante le due giorna-
te, i 15 membri del Consiglio hanno visitato il Centro 
Missionario e il Museo che espone numerosi oggetti pro-
venienti dalle Missioni dei 40 paesi dove sono presenti i 
nostri frati. La visi-

ta e l’incontro con il Direttore 
del Centro ha suscitato no-
tevole interesse per il be-
nemerito lavoro dei nostri 
missionari ed anche per l’ac-
costamento dello spirito di 
volontariato penitenziario 
con lo spirito di animazione 
missionaria che anima i no-
stri religiosi francescani.

LIBANO - GRANDE IMPEGNO DEI FRATI E DEI GIOVANI DOPO 
L’ESPLOSIONE NEL PORTO DI BEIRUT

ROMA - IL CONSIGLIO NAZIONALE SEAC 
IN VISITA AL CENTRO E AL MUSEO MISSIONARIO
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IL CENTRO MISSIONARIO... PER I 40 ANNI
DEL MUSICAL “FORZA VENITE GENTE”

Ricorre il prossimo anno 2021 il 40° anniversario dello storico musical “Forza venite gente” che ha ap-
passionato migliaia di giovani attraverso il canto e la musica. Il musical è stato una ottima occasione 
per far conoscere da vicino la figura e la spiritualità di Francesco d’Assisi. 
In questi giorni l’autore delle musiche, Michele Paulicelli, ha incontrato nel nostro Centro Missionario 
il Direttore P. Paolo, per rilanciare il musical e organizzare degli eventi nell’anno 2021. La collaborazio-
ne di Paulicelli con P. Paolo nasce dall’esperienza di produzione insieme di “Madre Teresa, il Musical”. 
Sappiamo tutti il successo di “Forza venite gente” che, nei 40 anni di spettacoli, ha registrato 3 mila 
repliche professionali con il cast storico e 6 mila repliche amatoriali nelle parrocchie italiane.

Con l’inizio del nuovo anno di Postulato, nel nostro 
Convento-Santuario San Giuseppe da Copertino in 
Osimo, nascerà una nuova iniziativa missionaria, per 
sensibilizzare i nostri giovani in formazione alla missio-
narietà. 
Il nuovo Circolo tra i postulanti avrà il compito, d’intesa 
con i formatori, di promuovere alcune iniziative per ri-
svegliare ad intra e ad extra una coscienza missionaria 
tra i giovani all’inizio del proprio cammino formativo. 
Tra queste: una presa di coscienza dell’impegno mis-

sionario con la 
lettura in co-
mune di sus-
sidi missionari 
e dei nostri or-
gani di stam-
pa (Il Missionario Francescano e MissioConvInforma). Una 
conoscenza diretta delle Missioni attraverso i documentari 
prodotti negli ultimi anni dal Centro di Roma e una sensibi-
lizzazione dei fedeli che gravitano nel Santuario di Osimo in 
occasione di festività liturgiche particolari.

OSIMO - NASCE NEL POSTULATO IL “CIRCOLO MISSIONARIO”

Foto di archivio del 2018
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Durante il recente Capitolo Provinciale della no-
stra Provincia dei Santi Protomartiri Francescani 
in Zambia, presieduto dal Ministro Generale 
Fr. Carlos Trovarelli, i 44 Capitolari hanno eletto 
nuovo Ministro Provinciale Fr. Ferena LAMBE 
(Ferdinand Lambert KATOLO), che in precedenza 
era stato Ministro dal 2012 al 2016. Fr. Ferena, pri-
ma della sua elezione, era Direttore della “Mission 
Press” di Ndola. Il nuovo Definitorio Provinciale 

è composto da: Fra Mathew Kayombo MUKOSAYI 
Vicario Provinciale, Fra Mathews KASONGO 
Segretario Provinciale (secondo mandato), Fra 
Linus MULENGA, Fra Charles MUKUKA, Fra Kennedy 
MUSEKWA, Fra Hilary MULENGA (secondo manda-
to) e Fra Stephen CHISHALA. 
Al nuovo Ministro Provinciale e al Definitorio, il Centro 
Missionario augura un proficuo lavoro.

ZAMBIA – ELETTO IL NUOVO MINISTRO PROVINCIALE
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Durante il recente Capitolo Provinciale della nostra Provincia 
Italiana di Abruzzo e Molise dei SS.Bernardino e Angelo, i Capitolari 
hanno votato una mozione con la quale in ogni convento sarà 
nominato un frate Responsabile per l’animazione missionaria 
all’interno della comunità e tra i fedeli. Oggi in Abruzzo sono pre-
senti 8 comunità religiose e i nuovi Animatori Missionari locali 
saranno coordinati dal Responsabile – Animatore Provinciale Fr. 
Fabrizio De Lellis. La Provincia di Abruzzo da 20 anni è presente 
nella Missione di Burkina Faso assieme alla Provincia di Varsavia 
e in questi anni ha dato un forte impulso di animazione e di im-

pegno econo-
mico per sostenere la giovane Missione africana. 
In particolare la Provincia si è attivata con la CEI e 
con altre realtà benefiche di Europa per attrezzare il 
Centro Medico di Sabou con apparecchiature sanita-
rie e dotando l’Ospedale di attrezzature specialisti-
che e di avanguardia nei vari reparti. Recentemente 
è stato inviato un container con materiale medico di 
ogni genere per dotare l’Ospedale di nuovi impianti 
e così sostenere i bisogni della città di Sabou (112 
mila abitanti) e dei vari villaggi circostanti.

ABRUZZO – OGNI COMUNITA’ DELLA PROVINCIA HA
UN NUOVO RESPONSABILE MISSIONARIO


