
Quest’anno Gesù viene a visitare l’umanità 
in un momento doloroso della sua storia, 
mentre si sperimenta l’insicurezza, la paura 
e il pericolo per la propria salute con l’incer-
tezza del futuro. Ma Gesù viene per consola-
re questa umanità sofferente, come lo fu per 
Lui, nascendo al freddo e al gelo, in un luogo 
insolito e certamente alla ricerca di una di-
gnitosa sistemazione.
Se pensiamo bene, la condizione di emer-
genza che ci è piovuta addosso, ha costretto 
il mondo a vivere momenti di cambiamenti 
nelle relazioni sociali, nei nuovi stili di vita, ri-
modulando il rapporto con gli altri, con noi 
stessi, con il creato e con le cose del nostro 
quotidiano. “Un uomo è ricco in proporzione 
del numero di cose delle quali può permettersi 
di fare a meno” - scriveva il filosofo H. Thoreau - e in questo tempo di restrizioni lo stiamo speri-
mentando più che mai. Ci siamo resi conto che in questi mesi il rapporto con il sacro ha subìto 
una sorprendente ripresa. In molti il desiderio di una interiorità e di profonde riflessioni è scattato 
improvvisamente, mettendo da parte la vita frenetica, per rifugiarsi nella preghiera e nei gesti di 
carità. La casa di tante famiglie e i salotti sono diventati luoghi di preghiera tramite i media e credo 
che anche le nostre fraternità hanno riscoperto la vita fraterna più a misura d’uomo, aperti e fedeli 
al proprio carisma.
Il “tutto casa e chiesa” e la fraternità vogliono farci riscoprire la bellezza di una comunità in dialogo 
con se stessa e con le fragilità che l’accompagnano... ma con quell’apertura verso l’incontro con il 
Bambinello, il quale con le sue braccia aperte ci attende, anche al freddo e al gelo di una pandemia 
come opportunità di rinascita, illuminata dalla luce della stella. (P.F.)
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Ai Confratelli, Amici e Benefattori

      AUGURI DI BUON NATALE 
       E SERENO ANNO NUOVO
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Nell’ambito della visi-
ta generalizia dell’As-
sistente Generale 
FIMP Fr. Giovanni 
Voltan alla comunità 
di San Giacomo alla 
Lungara in Roma, è 
stato visitato anche 
il Centro Missionario 
Francescano Onlus, 
ubicato al quarto pia-
no dell’ex convento 
di Santa Dorotea. Fr. 

Giovanni si è complimentato della nuova sede che negli ulti-
mi 15 anni ha subìto vari spostamenti: da Casa Kolbe di Roma 
a Zagarolo (2005); nel convento dei SS. Pietro e Paolo in Roma 
e poi nelle cupole della Parrocchia (2010) e nell’ex convento 
di Santa Dorotea in Roma (2018). La nuova sede è dotata di 

terrazzo, un ampio corridoio, una sala ufficio e diverse stan-
ze dove è stato allestito il “Museo Missionario” con esposizione di numerosi oggetti provenienti dalle 
Missioni e donati al Centro dai missionari sparsi in tutto il mondo. L’Assistente Generale si è interessato 
dell’attività del Centro ed anche per gli archivi storici, la stanza del missionario e per la sistemazione 
dell’ufficio prospicente le stradine del borgo trasteverino, accanto alle finestre della famosa “Fornarina”. 
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VISITA GENERALIZIA AL CENTRO MISSIONARIO DI SANTA DOROTEA
DELL’ASSISTENTE GENERALE FIMP, FR. GIOVANNI VOLTAN

IL CENTRO MISSIONARIO RELAZIONA ALL’ASSEMBLEA FIMP

Il 24 novembre u.s., durante l’Assemblea Generale della FIMP tenuta online, 
il Direttore del Centro Missionario ha presentato ai Ministri e Custodi la re-
lazione sulla vita e l’attività del Centro. In particolare, sulla XXXI Assemblea 
Missionaria tenuta al Seraphicum nel febbraio 2020, presenti gli Animatori 
Missionari FIMP, sul rapporto del Centro con lo SGAM, con il nuovo’Ufficio 
Progetti dell’Ordine, con la CEI e con il Vicariato di Roma, sui viaggi con i 
docu-film missionari che arricchiscono la cineteca, sul Terzo Settore e sui 
Progetti finanziati dal Centro nel 2019/20 con le offerte dei benefattori, degli 
amici e con il 5 x mille della Onlus.

(foto Voltan)
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Il Santo Padre Francesco, nella solennità liturgica dell’Immacolata, 
ha nominato Arcivescovo Metropolita di Smirne (Izmir) in Turchia il 
confratello Fr. Martin Kmetec, finora nella Comunità dei Conventuali 
di Büyükdere, Istanbul. Il nuovo Arcivescovo, di anni 64, sloveno e 
sacerdote dal 1983, è stato Superiore di vari conventi. Dal 2014 al 
2018 Vicario Custodiale di Oriente e Terra Santa. Dal 2011 al 2020 

di comunità nel con-
vento di Santa Maria in 
Büyükdere, Istanbul, e 
solo dal 2018 Superiore 
della stessa comunità.
Al neo Arcivescovo, il 
Centro Missionario au-
gura un proficuo lavo-
ro pastorale.

RIVIVE AD ASSISI IL NATALE DI FRANCESCO CON GLI AFFRESCHI 
DI GIOTTO VISIBILI NELLA FACCIATA DELLA BASILICA SUPERIORE 

UN MISSIONARIO CONVENTUALE IN TURCHIA, 
NOMINATO ARCIVESCOVO METROPOLITA DI SMIRNE (IZMIR)

Quest’anno Assisi vivrà un Natale incantato, pieno di luci e di 
colori, con la proiezione degli affreschi di Giotto sulla facciata 
della Basilica Superiore di San Francesco. Tradizione, spirituali-
tà e modernità si incontrano per far rivivere a quanti si recano 
ad Assisi e tramite i media, l’atmosfera natalizia francescana.
Nella solennità dell’Immacolata il neo Cardinale, Fr. Mauro 
Gambetti, ha acceso l’albero di Natale e inaugurato il Presepe 
che quest’anno celebra simbolicamente il lavoro degli opera-
tori sanitari durante la pandemia Covid 19. Infatti, è stata po-
sta nel Presepe a grandezza naturale una statua raffigurante 
un’infermiera. Questo gesto, in sintonia con il messaggio di 
Papa Francesco, mette in evidenza quanti si sono adoperati e 
si adoperano per gli altri, durante questi tristi giorni della pan-
demia.
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CILE – 25 ANNI DI PRESENZA DEI FRATI CONVENTUALI

Nel mese di novembre 2020, la Delegazione del Cile ha vissuto alcune giornate di festa per celebrare 
i 25 anni di presenza in quella terra. I primi 4 frati dell’ex Provincia patavina partirono nel 1995 e in 
pochi anni si aprirono le altre case. La celebrazione commemorativa si è svolta a Santiago e i frati 
hanno vissuto dei momenti significativi assieme ai fedeli. Durante gli eventi si sono ricordati dei 
tanti confratelli che si sono alternati nella Delegazione e in particolare i defunti Fra Berardo (Elio) DE 
GRANDIS (+2005), il postulante Eduardo RIQUELME (+2009) e Fra Giorgio MOROSINOTTO (+2018).
L’evento celebrativo è stato occasione per rinsaldare la vita fraterna della Delegazione ed anche per 
alcuni aspetti pastorali: dalla pastorale giovanile e vocazionale, alla formazione e all’economia. Il 
Delegato Fr. Tullio Pastorelli, durante gli incontri, ha messo in evidenza le sfide, il futuro e i sogni che 
la Delegazione è chiamata a vivere.

L’EX PRESIDENTE FIMP FR. MAURO GAMBETTI, OGGI CARDINALE, 
RICEVE IL SALUTO DAL CENTRO MISSIONARIO

Fra le tante visite, felicitazioni e dimostrazioni di affetto 
al nuovo Cardinale di Santa Romana Chiesa, Fr. Mauro 
Gambetti, non poteva mancare quella del Direttore del 
Centro Missionario Fr. Paolo Fiasconaro. Egli ha appro-
fittato della celebrazione eucaristica del neo Cardinale, 
per incontrarlo durante la novena dell’Immacolata il 3 
dicembre ai SS. XII Apostoli. 
Sappiamo bene l’interesse di Fr. Mauro per la vita e 
l’attività del Centro Missionario nella sua qualità di 
Presidente della FIMP, che ha seguito durante i 4 anni 
di Presidenza.
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Con il Capitolo Provinciale della Provincia di San Giuseppe in Romania, il 
Definitorio della Provincia ha nominato il nuovo Animatore Missionario 
nella persona di Fr. Irimia-Romică Pal. Inoltre, è stata costituita la 
Commissione Missionaria con i due collaboratori Fr. Lucian Abalintoaiei 
e Fr. Dragoș Kelemen.
Il Centro Missionario è vicino alla realtà della Romania e in particolare 
ad alcune comunità che svolgono un’attività benefica a favore di bam-
bini e di alcune zone povere assistite dai nostri frati. In questi anni si 
stanno aiutando le due comunità di Luizi Calugara, con il sostegno alla 
mensa parrocchiale e alla Fondazione Pacea, che svolge un’intensa at-
tività a favore del villaggio Rom e distribuendo vestiario e attrezzature 
varie ai poveri della Missione. 

ROMANIA – ELETTO IL NUOVO ANIMATORE MISSIONARIO 
E LA NUOVA COMMISSIONE

GLI AUGURI NATALIZI DI FRA GASTONE POZZOBON 
“MISSIONARIO DI DIO” IN AMAZZONIA

Il nostro confratello Fray Gastone, missionario di Dio 
nel bacino sud dell’Amazzonia, ci ha inviato una toc-
cante lettera con gli auguri, in occasione delle prossi-
me festività natalizie. Egli rileva la situazione difficile 
di quella terra che sta attraversando problematiche di 
ogni genere. 
In particolare racconta: “il lato buono di questa stagio-
ne di pioggia è che il covid 19 diminuisce, la gente della 
foresta si sente confortata e la speranza non viene mai 
meno. L’ultimo viaggio che ho fatto è durato 8 giorni, in 
un immenso territorio della mia parrocchia che si esten-

de per 9.531 kmq di foresta. 
La mia realtà pastorale è divisa in vari settori: 
assistiamo 350 bambini con le nostre volontarie; 
9 scuolette con 250 bambini delle elementari e 
200 delle medie. Le necessità sono immense e la 
vostra vicinanza ci edifica e dà forza al nostro la-
voro”.
A Fra Gastone, il Centro Missionario augura 
un buon lavoro e un felice Santo Natale!

SU YOUTUBE “CANALE MISSIONI OFMCONV” 

DAL VENEZUELA...
gli Auguri e il “Grazie” dei giovani formandi ai Benefattori e al Centro Missionario 
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Nel borgo antico di Luizi-Călugăra, i fra-
ti della parrocchia gestiscono un centro 
socio-educativo che accoglie 50 bambini 
provenienti dalla cittadina e dai vari vil-
laggi circostanti. Sono bambini di fami-
glie povere e disagiate, che vengono se-
guiti con varie forme di assistenza: il pasto 
caldo completo giornaliero, fornito dal ca-
tering, e il dopo-scuola con merenda, con 
attività di musica, teatro, danza e forme di 
socializzazione. (Costo € 13.500,00)

ALCUNI PROGETTI SOSTENUTI E REALIZZATI
DAL CENTRO MISSIONARIO NEL 2019/20

Nella capitale dell’Uganda, con più di 1 milione e mezzo di abitanti, l’ap-
provvigionamento idrico non soddisfa le necessità della popolazione. Nel 

nostro Santuario dei Martiri dell’Ugan-
da è stata costruita una grande struttura 
per le attività catechetiche e anche per 
l’accoglienza di migliaia di pellegrini 
che ogni anno si recano nel Santuario. 
Era necessario dotare il sito di un gran-
de pozzo per soddisfare il bisogno dei 
fedeli. In due tempi è stata realizzata la 
trivellazione e oggi il nuovo pozzo eroga 
acqua abbondante. (Costo € 8.500,00)

ROMANIA - Progetto parco giochi per bambini Rom e “Educare per un futuro migliore”

ROMANIA - Progetto socio-educativo a LUIZI-CĂLUGĂRA

Nella nostra Fondazione Pacea, gestita dai frati rumeni, in una vasta area vi sono diverse strutture per la 
raccolta di beni, vestiari e fabbrica di mattoni per la sussistenza del Centro. Vengono assistiti gli abitanti 
del vicino villaggio olimpico, i bambini Rom e i poveri della città. Con il progetto, è stato creato il parco 
giochi per 300 bambini, con finalità di socializzazione. Tra questi, 85 adolescenti che provengono da 
situazioni sociali di povertà e a rischio. I bambini vengono prelevati con uno scuola-bus dalle loro abi-
tazioni e dal villaggio Olimpico che ospita 250 famiglie. Il parco giochi e la struttura recettiva facilitano 
l’assistenza sociale, medica e garantiscono una sana crescita socio-educativa. (Costo € 7.000,00)

UGANDA - Costruzione pozzo nel santuario dei martiri a Kampala 
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A causa della carenza di acqua in tutta la città di Nairobi, è stato necessario 
costruire un pozzo per il fabbisogno 
dei fedeli della parrocchia e della casa 
di ospitalità per i giovani. 
E’ stata trovata la falda acquifera a 400 
metri di profondità ed oggi il pozzo 
eroga acqua potabile abbondante 
che, oltre al fabbisogno della popo-
lazione parrocchiale, viene utilizzato 
per la coltivazione di ortaggi, frutteti 
e altri generi per le necessità agricole. 
(Contributo € 13.000,00)

Nella periferia della cittadina di Ruiri, in Kenya, la missione dei frati conventuali gestisce un grande 
villaggio con diverse tipologie di strutture che svolgono i seguenti servizi sociali: scuola, asilo e prima-
ria, frequentata da 500 bambini; una casa per accoglienza diurna e notturna per giovani con famiglie 
disagiate; un centro medico con farmacia, ostetricia e vari reparti; centro per donne in difficoltà; casa 
di ritiro e postulato con 27 giovani. 
A causa dell’essiccazione del pozzo, per quasi un anno il villaggio è rimasto senza acqua ed era neces-
sario e urgente la costruzione di un nuovo pozzo, finanziando una nuova trivellazione dove è stata 
trovata acqua potabile a 700 metri di profondità. (Contributo € 20.000,00)
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Nella periferia di Kampala, capitale dell’Uganda, i frati gestisco-
no una scuola materna ed elementare con 400 alunni divisi in 
6 padiglioni, e provengono 
dai diversi villaggi circostan-
ti. La scuola offre attività di-
dattica, ricreativa, di mensa 
e un dopo-scuola pomeri-
diano, al fine di fornire un 
supporto socio-educativo 
ai bambini ed anche di sup-

porto ai genitori che per mo-
tivi di lavoro ogni giorno si recano in città. (Contributo € 2.000,00)

UGANDA – Sostegno alla Scuola di Santa Teresa a KABUNZA 

KENYA – Un pozzo per la parrocchia e la casa dei giovani a NAIROBI

KENYA - Un pozzo per il fabbisogno di un grande villaggio a RUIRI
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A 300 km dalla costa atlantica e toccando 
l’Amazzonia, i frati hanno una parrocchia e 
15 cappelle con una popolazione di 50 mila 
abitanti. La parrocchia, al fine di promuo-
vere una cultura musicale ed anche per to-
gliere i ragazzi dai quartieri di provenienza, 
ha promosso una scuola di musica aperta 
ai giovani che purtroppo provengono da 
situazioni di tossicodipendenza, alcoli-
smo e bande di criminalità organizzata. La 
scuola era carente di strumenti musicali e 

sono stati acquistati 
chitarre, pianoforte, 
flauto, batteria, bas-
so e potenziata la 
scuola di canto per 
le celebrazioni litur-
giche e ricreative. 
(Costo € 5.000,00) 

Nella cittadina di Barinas, dove persiste la mis-
sione dei frati conventuali, a causa della caren-
za di acqua per il fabbisogno della popolazio-
ne dei vari villaggi circostanti la missione, si 
è resa necessaria la trivellazione di un pozzo. 
Questo per garantire la somministrazione e la 
distribuzione dell’acqua potabile alle comuni-
tà circostanti e al centro di assistenza sanitaria 
ivi presente. Il pozzo garantisce oggi una mi-
gliore qualità igienico-sanitaria della popola-
zione e, soprattutto, migliora l’igiene e la cura 
dei pazienti che sono assistiti nel centro medi-
co. (Costo € 21.224,00)

Inoltre i frati gestiscono una struttura denominata “Centro di 
ascolto”, con lo scopo di promuovere iniziative non solo caritati-
ve ma soprattutto per andare incontro ai bisogni di tanta gente 
che vive una situazione politico-sociale drammatica. Il Centro, 
dove operano tanti volontari, offre servizi mirati al fine di risol-
vere i tanti problemi della gente, spesso disorientata e carente 
di una guida umana e psicologica. Per dotare il Centro di ascolto 
di una dignitosa struttura di accoglienza si è dovuto ristruttura-
re un vecchio edificio con la creazione di vari ambienti dotati di 
nuovo arredo e il rifacimento dei tetti. (Costo € 20.700,00)
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BRASILE/MARANHAO – Strumenti musicali per la Scuola di Musica San Francesco 
a BOM JARDIM 

VENEZUELA – La costruzione di un pozzo per la parrocchia di BARINAS 
        – Potenziato il Centro di ascolto di BARINAS



Nella cittadina di SABOU la missione dei frati gestisce da diversi 
anni l’ospedale San Massimiliano Kolbe con vari reparti medici per 
assistere la popolazione di 120 mila abitanti e  i villaggi circostanti. 
All’interno dell’ospedale era molto carente l’approvvigionamento di 
acqua e una lavanderia per tutti i bisogni igienici e sanitari della gran-
de struttura. Era necessario dotare il presidio sanitario di una zona 
con palazzina esterna dove sono state ubicate le apparecchiature per 
il lavaggio delle suppellettili ed anche una zona di lavaggio per tutti 
i dipendenti ospedalieri. Inoltre, sui tetti sono state collocate delle ci-
sterne per l’approvvigionamento dell’acqua depurata da un apposi-
to apparecchio. Con la nuova lavanderia l’ospedale sta completando 
tutti gli adeguamenti per poter assistere una popolazione molto indi-
gente e bisognosa di cure mediche giornaliere. (Costo € 19.820,00)
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“Il Buon samaritano” è una istituzione civile senza scopo di lucro che assiste e accoglie persone an-
ziane con gravi disagi fisici, mentali e socio-economici. La struttura è ubicata in un villaggio della 
cittadina di Guanare, immersa nella foresta, e dotata di cameroni e camerette per il soggiorno diurno 
e notturno di anziani che vengono assistiti da operatori sanitari e volontari. Con questo progetto si è 
provveduto alla ristrutturazione dell’immobile con alcune opere murarie, nuovi arredi (letti, armadi, 
sala pranzo) e un presidio medico. La struttura ospita una media di 30 anziani che vengono sostenuti 
da varie associazioni locali, italiane ed europee. (Costo € 11.800,00)
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VENEZUELA – Ristrutturazione e attrezzature per il Centro Buon Samaritano a 
GUANARE 

BURKINA FASO – Nuova lavanderia per l’ospedale San Massimiliano Kolbe a SABOU



Nella periferia della città di Sunyani in Ghana, in una vasta 
zona agricola dove persistono diversi villaggi di contadini, 
da molti anni è stata costruita la fattoria “Pax et Bonum” 
diretta da un frate responsabile. La struttura è dotata di 
macchinari per la molitura di mais, olio di palma e farina di 
manioca. La fattoria era bisognosa di rinnovare le vecchie 
apparecchiature, di adeguamenti igienico-sanitari e di 
ristrutturazione dell’immobile. Con questo progetto si è 
rifatta anche la pavimentazione e i muri perimetrali. Ogni 
giorno affluiscono alla fattoria i contadini della vasta area 
agricola e gratuitamente possono accedere alla molitura 
del proprio prodotto e sostenere l’economia familiare di 
ogni contadino. (Costo € 8.700,00)
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GHANA – SALTPOND, Casa per i poveri

Nella piccola cittadina di 
Saltpond in Ghana, ac-
canto all’abitazione dei 
frati francescani, vi è una 
collina di diversi ettari 
densamente alberata, 
dove persistono molti 
luoghi di interesse reli-
gioso e culturale. In vari 
tempi dell’anno affluisco-
no alla collina migliaia di 
persone da tutto il Ghana per trascorrere giornate di riflessione 
spirituale, relax e socializzazione. Era necessario creare un luo-
go dove la gente, venendo da lontano, potesse soggiornare per 
qualche notte e così si è creata una “Casa per i poveri” con came-
roni arredati da letti, sala riunione, sala mensa e strutture igieni-
che. Questo nuovo edificio è di valido supporto soprattutto per i 
giovani ed anche per una dignitosa accoglienza per tanta gente 
che affluisce alla montagnola. (Contributo € 20.000,00)

GHANA - SUNYANI, Pax et Bonum Factory 


