
O Dio, O Dio, O Dio, è stata la voce che abbiamo ascoltato tante volte nei telegiornali, proprio nel 
momento del crollo del Ponte Morandi a Genova. Voce di terrore e di disperazione alla vista di 
una tragedia che si stava consumando dinanzi agli occhi.
Credo che la stessa espressione di sgomento e di implorazione la stiamo sperimentando noi 
oggi, quando ogni sera ascoltiamo il bollettino di guerra che registra l’aumento impetuoso dei 
contagi e dei morti in tutto il mondo.
O Dio, O Dio, abbi pietà di noi! Ci affidiamo alla tua volontà, sorretti dalla forza delle nostre ginoc-
chia che attraverso la preghiera veniamo sostenuti dalla misericordia divina.
E’ difficile descrivere questi tempi che stiamo attraversando ed è ancora più difficile capire se 
esiste “una pedagogia della pandemia”, in grado di trovare delle spiegazioni sulla reale situa-
zione in cui versa il pianeta. Tanta tristezza in giro, tanto isolamento umano e spirituale, tanta 
incredulità. Tutti atteggiamenti che ci feriscono.
Sarà la nostra fede a piegare questo male e sicuramente vinceremo con quelle ginocchia piega-
te ai piedi della Croce! (Fr. Paolo)

CARO FRATELLO COVID, 
CI STAI METTENDO IN GINOCCHIO...

MA LA “MISSIONE DELLE GINOCCHIA”,  VINCERA’!
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A conclusione dell’Ottobre missionario 2020, Giovedì 
29 nella Basilica di San Giovanni in Laterano, si è te-
nuta una veglia missionaria con il rito della consegna 
del Crocifisso e del Vangelo a 5 missionari in partenza 
per diverse missioni del mondo e, tra questi, il nostro 
confratello Fra Marcello DAGA.
L’incontro di preghiera e di meditazione dal tema 
“Tessitori di fraternità – Eccomi, manda me! (Is 6,8)” è 
stato presieduto dal Cardinale Vicario di Roma Mons. 
Angelo DE DONATIS; l’evento è stato organizzato dal 
Centro per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese 
ed erano presenti in Basilica, con distanziamento so-
ciale, numerosi fedeli e rappresentanti di varie congre-
gazioni religiose.
Significative durante la veglia, le testimonianze di una 
suora del PIME, missionaria in Bangladesh, di un sacer-
dote “fidei donum” della Diocesi di Roma, missionario 
in Messico, e le riflessioni del Cardinale sul significato 
della missione nella vita di ogni battezzato, per essere 
tessitori di fraternità, pronti come il profeta Isaia alla 
risposta “Eccomi, manda me!”. A conclusione, il sugge-
stivo rito del mandato missionario a 2 suore, una laica, 
un prete della Diocesi di Roma e a Fra Marcello DAGA 
OFMConv.
Fra Marcello, di anni 60, fratello religioso, originario 
della Sardegna e appartenente alla Provincia Italiana 
di San Francesco d’Assisi (Italia centro), è stato per 
15 anni nella comunità del Sacro Convento di Assisi, 
svolgendo diversi ruoli: guida dei pellegrini, Economo 
delle Basiliche e costruttore ogni anno dell’artistico 
presepe nella Basilica Inferiore. Attualmente era di co-

munità a Viterbo e 
sarà collocato a La 
Habana, di fami-
glia nel Convento 
S. Massimiliano 
M. Kolbe della 
Delegazione pro-
vinciale in Cuba.
Il confratello è 
stato accompa-
gnato e presentato al Cardinale Vicario, dal Direttore del Centro 
Missionario FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri 
Provinciali) Fra Paolo Fiasconaro.
“Sono veramente contento di aver ricevuto questo mandato missio-
nario – ha detto emozionato Fra Marcello al termine del rito – il 
Crocifisso e il Vangelo saranno i miei due compagni di viaggio in que-
sta nuova avventura missionaria cubana”.
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“MANDATO MISSIONARIO” DEL CARDINALE VICARIO DI ROMA 
A FRA MARCELLO DAGA, ofmconv, MISSIONARIO A CUBA
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In questi giorni si è insediato presso il Sacro 
Convento di Assisi il nuovo Custode nella persona 
di Fra Marco Moroni, appartenente alla Provincia 
Italiana di Sant’Antonio di Padova. 
La nomina si è resa necessaria prima della sca-
denza del mandato, in seguito alla elevazione alla 
porpora cardinalizia di Fra Mauro Gambetti, ex 
Custode.
Fra Marco, di anni 55, conosce bene la realtà 
del Sacro Convento, essendo stato per 2 anni 
Definitore e Segretario della Custodia. Negli ul-
timi 4 anni è stato Guardiano del convento di S. 
Francesco di Assisi in Bologna.
Al neo-Custode il Centro Missionario porge gli 
auguri di un fecondo apostolato alla guida del 
Sacro Convento di Assisi per il prossimo qua-
driennio.

IL PRESIDENTE DELLA FIMP, FRA MAURO GAMBETTI,  
NOMINATO CARDINALE DA PAPA FRANCESCO

FRA MARCO MORONI – NUOVO CUSTODE DEL SACRO CONVENTO 
DI ASSISI

La nomina di Fra Mauro, Presidente della FIMP e Custode del 
Sacro Convento, è arrivata direttamente da Papa Francesco 
al termine dell’Angelus del 25 ottobre. Succede dopo 159  
anni all’ultimo Cardinale appartenente all’Ordine dei Frati 
Minori Conventuali, il siciliano P.Antonio Maria Panebianco 
(1808/1885), creato nel 1861 da Papa Pio IX. Dopo di lui nes-
sun altro appartenente all’Ordine ha più varcato la soglia del-
la Cappella Sistina.
Fra Mauro il prossimo 22 novembre sarà consacrato Vescovo 
nella Basilica di San Francesco in Assisi, pochi giorni prima del 

Concistoro del 
28 novembre.
“Scherzi da 
Papa! - è stato 
il primo commento di Fra Gambetti – accolgo con rico-
noscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza 
alla Chiesa e di servizio all’umanità in un tempo così dif-
ficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino 
e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che con-
dividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e 
compassione verso il prossimo, nostro fratello”.
A Fra Mauro Gambetti giungano gli auguri del 
Centro Missionario per un proficuo lavoro al servi-
zio della Chiesa santa di Dio.

Fra Mauro presiede la celebrazione 
eucaristica durante l’Assemblea Missionaria 

del 2018
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Nell’ambito del progetto di animazione missionaria all’interno delle case di formazione dell’area FIMP 
(Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali), il Centro Missionario di Roma ha iniziato un per-
corso di sensibilizzazione missionaria per far conoscere e creare una coscienza missionaria nei nostri 
giovani in formazione. Per questo i postulanti di Osimo hanno concretizzato questo appello con una 
iniziativa di animazione ad intra e ad extra, per far conoscere le missioni conventuali nel mondo.
Animati di buona volontà e guidati dal Rettore Fra Lucio MASSACESI, i giovani hanno organizzato per 
tutto l’“Ottobre Missionario 2020”, dal tema “Eccomi, manda me! (Is 6, 8)”, una mostra con pannelli, foto 
e tematiche di riflessione missionaria, esposti nella nostra Basilica di San Giuseppe da Copertino ad 
Osimo.
Hanno chiesto alle rispettive Province e Custodie di provenienza, il materiale espositivo relativo alle 
loro Missioni e si sono impegnati a sensibilizzare i fedeli e i pellegrini, per far conoscere alcune missio-
ni dell’Ordine. Non è mancata la creatività dei giovani, e partendo da questa iniziativa hanno creato 
all’interno del Postulato un “Circolo missionario”, con lo scopo di accrescere maggiormente la coscienza 
missionaria secondo quanto insegna Papa Francesco, che vuole una Chiesa missionaria nelle sue strut-
ture e nei suoi organismi.
I giovani hanno anche iniziato lo studio di tematiche missionarie attraverso dei sussidi e l’approfondi-
mento dei contenuti della nostra rivista “Il Missionario Francescano”.
Siamo fiduciosi che l’iniziativa di Osimo sia di esempio per le altre Case di formazione FIMP; così la 
missione diventa occasione di crescita per un cammino vocazionale e per una formazione integrale del 
giovane in prospettiva missionaria.
Con questa iniziativa – hanno condiviso i postulanti al termine di questa esperienza – non solo abbia-
mo contribuito a far conoscere le nostre realtà missionarie, ma anche noi abbiamo sperimentato quan-
to sia importante la missione nel nostro cammino formativo.

OSIMO: “OTTOBRE MISSIONARIO 2020” NEL POSTULATO
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CILE - 25 ANNI DI PRESENZA CONVENTUALE A SANTIAGO

Era il 1996 quando i frati della Delegazione del Cile aprirono il secondo convento nella città di Santiago. 
Inizialmente in un convento dedicato a Sant’Antonio di Padova e successivamente il Vescovo offrì il 
Santuario dell’Immacolata Concezione con annesso convento. Subito i frati iniziarono il restauro sia 
del Santuario e l’ampliamento del Convento. In questi 25 anni si sono alternati diversi frati e oggi sono 
impegnati in vari servizi ministeriali a favore di una vasta area bisognosa. Tra le iniziative di maggior 
rilievo, la pastorale santuariale, parrocchiale, degli immigrati e l’accoglienza dei giovani della parroc-
chia e delle scuole.

Fra Zdzisław Józef Kijas è stato eletto 
nuovo Postulatore generale dell’Ordine 
dei Frati Minori Conventuali. 
Nato nel 1960 a Pewel Ślemieńska, in 
Polonia, nel 1980 ha emesso la professione 
semplice, nel 1984 la solenne e dopo due 
anni è stato ordinato sacerdote. Da sempre 
dedito agli studi, ha insegnato in diverse 
realtà accademiche, in Italia e all’estero. E’ 
stato anche Preside della Pontificia Facoltà 
Teologica “San Bonaventura”, dal 2005 sino 
al 2010, quando fu nominato relatore della 
Congregazione delle Cause dei Santi, in-
carico che ha ricoperto sino a poco tem-
po fa. Al Seraphicum è stato promotore di 
importanti eventi e convegni. È autore di 
numerose pubblicazioni in diverse lingue. 
A Fra Kijas l’augurio di buon lavoro, 
con l’impegno di portare agli onori de-
gli altari anche alcune figure missiona-
rie: Francesco Mazzieri (Zambia), Maria Satoko (Giappone), Giovanni Soggiu (Cina), Antonio 
Sinibaldi (Brasile)... e altri.

NUOVO POSTULATORE PER L’ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
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