
L’onda lunga della pandemia anche quest’anno ci farà rivivere l’atmosfera dello scorso anno, quando angosciati 
e chiusi in casa in pieno lockdown, abbiamo affrontato la tristezza del Venerdì Santo.
Quest’anno la speranza di un vaccino per tutti apre il nostro cuore ad uno spiraglio di certezza che forse ci stia-
mo incamminando verso l’uscita dal tunnel.
Sarà questo l’annuncio del Preconio Pasquale: Cristo risorge per portare l’amore nel nostro cuore, per darci la 
felicità di incontrarlo nella pace e nella libertà dei figli di Dio, per capire che la sua morte e risurrezione sono per 
noi certezza di un futuro migliore. Il grido di speranza che l’umanità intera vuole elevare al Cristo Risorto è quello 
di affidarsi al Dio che cammina con noi, pur con le nostre fragilità, con i nostri dubbi e incertezze, le nostre ansie 
e preoccupazioni per un futuro incerto, ma soprattutto con la nostra pandemia interiore. Il Risorto ci aiuterà a 
superare questo momento triste per il mondo.
Tutti andiamo... ma verso dove? Certamente verso un mondo migliore, dove la Pasqua significa amore e luce per 
illuminare il nostro cammino e i sentieri del nostro cuore.
I prossimi giorni di Pasqua saranno dolci e amari che mettono a nudo le fragilità non solo nostre ma dell’intera 
umanità, chiamati tutti a riscoprire il significato della Redenzione offerta da Cristo ai credenti nella riscoperta 
dei valori cristiani della Pasqua con il passaggio dalla morte alla vita, dalla Croce al Risorto, dalla pandemia alla 
speranza di un vaccino per tutti. (P.F.)

LA SECONDA PASQUA 
IN PANDEMIA!
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ECUADOR - INVIATE 25 BICICLETTE DALLA POLONIA PER IL 25° 
ANNIVERSARIO DELLA PRESENZA DEI FRATI

VENEZUELA – I GIOVANI IN FORMAZIONE RINGRAZIANO 
I BENEFATTORI CON DUE VIDEO

Recentemente, i nostri giovani in formazione della Custodia 
“Nostra Signora de Coromoto” del Venezuela hanno inviato agi 
amici e benefattori due video nei quali, con creatività e professio-
nalità, vengono espressi i ringraziamenti a tutti i benefattori che 
in questi anni hanno inviato offerte per il sostentamento mate-
riale delle case di formazione. 
Postulanti, novizi e chierici, 
insieme ai loro Rettori, hanno 
creduto opportuno inviare 

nelle varie lingue gli auguri natalizi e il corale appello di vicinanza 
con i giovani venezuelani in questo momento difficile in cui si tro-
va lo Stato a causa della grave crisi economica e sociale. Le offerte 
dei benefattori tramite il Centro Missionario e altri Enti stanno con-
tribuendo ad alleviare in parte le sofferenze quotidiane di tanti gio-
vani che vogliono intraprendere la via francescana e sacerdotale.

In occasione del 25° anni-
versario della presenza dei 
frati minori conventuali 
in Ecuador, il Segretariato 
Missionario della Provincia di 
Danzica, tramite il Segretario 
Fra Robert KOZIELSKI, ha 
donato alla Missione 25 bi-
ciclette per i formandi e i 

collaboratori. Il dono è stato gradito e apprezzato dai nostri giovani 
in formazione e certamente sarà occasione per dare vita ad una maggiore sensibilità missionaria contri-
buendo all’espansione della Parola di Dio alle popolazioni vicine alla nostra Missione. La celebrazione del 
25° di presenza dei frati è stata anche occasione di rilancio dell’attività missionaria, attraverso celebrazio-
ni, ritiri e iniziative nelle varie parrocchie.

Dopo l’approvazione della Mozione da parte del Capitolo 
Generale del 2019, che  istituiva all’interno dello SGAM l’Ufficio 
Progetti è iniziata la collaborazione con il Centro Missionario 
FIMP. L’Ufficio Progetti, tra le varie finalità ha  anche lo sco-
po di potenziare e promuovere una maggiore collaborazione 
con le strutture che operano in questo settore.
Nell’ultimo anno, sono stati già finanziati 4 progetti: due in 
India (Euro 36.000), uno in Ghana ( Euro 5.000) e uno in Perù 
(Euro 5.000). Tramite il Responsabile Fra Valerio Folli il Centro 
ha provveduto a finanziare gli aiuti dopo aver visionato i progetti dettagliati, che sono stati approvati 
dal Definitorio Generale.

UFFICIO PROGETTI DELL’ORDINE (SGAM) - INIZIATA LA COLLABORAZIONE
CON IL CENTRO MISSIONARIO
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Il confratello è venuto a mancare il 6 marzo 2021 all’età di 76 anni, dopo 44 
anni di servizio missionario nella Custodia di S.Antonio del Ghana e appar-
tenente alla Provincia Italiana di S.Antonio. Fra Giorgio, conosciuto in tutto 
lo Stato ghanese, ha svolto la sua intensa attività missionaria a favore dei 
malati di lebbra. E’ riuscito nei tanti anni di attività, con alcuni suoi program-
mi di ricerca e di studio, a debellare la terribile malattia con metodi efficaci e 
innovativi. Basti pensare che quando Lui è arrivato in Ghana nel 1977, vi era-
no nel territorio ghanese 50 
mila lebbrosi ed oggi ne con-
ta appena 500. Egli ha colla-
borato con la Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) 
ottenendo riconoscimenti 
dal governo ghanese e da 

prestigiosi organismi non governativi. Nel 2005 ha ini-
ziato la riorganizzazione del lebbrosario di Van Mon 
in Vietnam ottenendo anche qui notevoli risultati. Fra 
Giorgio è deceduto dopo aver partecipato in Italia ai 
funerali del fratello Fra Giuliano. Rientrato in Ghana, a 
causa del covid 19, è entrato in terapia intensiva e suc-
cessivamente è deceduto per un arresto cardiaco.

DUE MISSIONARI DI “LUNGO CORSO” STRONCATI DAL COVID 19

Il confratello siciliano si è spento il 25 
gennaio 2021 nel nostro convento di 
Ibenga in Zambia, dopo un ricovero 
in ospedale per la terapia intensi-
va. Rientrato in convento dopo due 
giorni è spirato. Fra Angelo di anni 81 
ha svolto il suo lungo ministero sa-
cerdotale e francescano per 52 anni 
in terra di Zambia e soprattutto nella 
parrocchia di Lusaka e nel convento 
di S.Teresa a Ibenga, dove ha profu-
so le sue migliori energie. “Per il suo 
carattere intraprendente, estrema-
mente dinamico, versatile in iniziati-

ve di difficile comparazione – ha scritto Fra Anselmo Bonfigli – egli ha inciso con le sue energie e il suo 
forte impulso missionario a costruire comunità vive, chiese e cappelle, case per i poveri in tanti vil-
laggi e animando cori e iniziative ricreative nelle molte opere sociali, caritative e formative”. Il Centro 
Missionario lo ricorda per l’invio periodico di medicinali (dalla Farmacia Vaticana) per curarlo nei due 
anni di malattia a causa di un ictus.

FRA ANGELO PANZICA

FRA GIORGIO ABRAM
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PERU’ – BENEDETTA LA PRIMA PIETRA PER LA NUOVA CHIESA 
DEI MARTIRI POLACCHI

Il 25 gennaio 2021, nel nostro Centro di Spiritualità di Chimbote 
in Perù, il Vescovo del luogo Mons. Angel Francisco Simon Piorno 
ha benedetto la prima pietra per la costruzione della chiesa dedi-
cata ai Martiri del Perù: Michał Tomaszek e Zbigniew Strzałkowski. 
Per completare 
la costruzio-
ne, i frati della 
Delegazione 
hanno chie-
sto aiuto a 
vari Enti e 
Associazioni 
per raccoglie-

re i fondi ne-
cessari. In particolare, sino ad oggi hanno con-
tribuito dall’Italia: la Custodia di Assisi, la Caritas 
Antoniana, il nostro Centro Missionario di Roma 
e dalla Polonia la Provincia di Danzica ed anche 
dal Canada. La nuova chiesa sarà certamente un 
punto di riferimento per la comunità ecclesiale di 
Chimbote e per le popolazioni affidate alla cura 
pastorale dei nostri frati. 

LA SCOMPARSA DI FRA GIANFRANCO GRIECO, COLLABORATORE DELLA 
NOSTRA RIVISTA “IL MISSIONARIO FRANCESCANO”

Dopo alcuni mesi di ma-
lattia, avendogli diagno-
sticato un male incurabi-
le, si è spento a Roma il 
6 marzo il confratello Fra 
Gianfranco Grieco, della 
Provincia San Francesco 
di Napoli e per 50 anni 
dimorante a Roma. Fra 
Gianfranco, di anni 77, 
aveva fatto della comu-
nicazione il suo stile di 
vita, essendo stato per 
37 anni giornalista redattore de “L’Ossservatore Romano” ed inviato spe-
ciale nei 274 viaggi apostolici con Papa San Giovanni Paolo II in Italia e 

nel mondo. Ha scritto diversi volumi e biografie di santi, soprattutto su San Paolo VI, San Giovanni 
Paolo II e San Massimiliano Kolbe. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche ecclesiali e in par-
ticolare negli ultimi anni ha collaborato con la nostra rivista “Il Missionario Francescano”.
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Il 24 febbraio 2021, presso la cappella del Convento S. Pietro 
a Ganghwa in Corea del Sud, si è celebrata la S.Messa solenne 
per la consegna del Crocifisso a un nuovo missionario in  par-
tenza per il Burkina Faso. Il Ministro provinciale della Provincia 
di San Massimiliano M. Kolbe in Corea del Sud, Fra Marco Jin 
Chol JEONG, ha 
presieduto la li-
turgia e conse-
gnato il mandato 
a Fra Peter Jae-
hee SHIN, per 
collaborare con 

i missionari presenti in Burkina Faso. Il confratello Fra 
Peter troverà in Burkina una splendida realtà missiona-
ria, dove i nostri frati sono impegnati nell’attività ospe-
daliera, parrocchiale e nella casa di formazione. Nella 
Delegazione sono presenti alcuni frati polacchi della 
Provincia religiosa di Varsavia e un frate della Provincia 
Italiana di Abruzzo. Lo scorso anno è stato celebrato il 
20° anniversario di presenza dei frati e l’attività va cre-
scendo notevolmente. Al neo missionario il Centro Missionario augura un proficuo lavoro.

BURKINA FASO – UN FRATE DELLA COREA DEL SUD, MISSIONARIO
IN AFRICA

UGANDA - UN RICONOSCIMENTO DEL GOVERNO POLACCO AL 
DELEGATO PROVINCIALE FRA ULMAN

Il nostro confratello Fra Wojciech ULMAN, Delegato 
provinciale in Uganda, appartenente alla Provincia di 
Sant’Antonio e del Beato Giacomo degli Strepa in Polonia 
(Cracovia), è stato onorato dal Ministro degli Affari Esteri 
della Repubblica di Polonia, Zbigniew RAU, con la meda-
glia chiamata “Bene Merito” per le attività che rafforzano 
la posizione della Polonia sulla scena internazionale. Il ri-
conoscimento è stato consegnato a Fra Ulman dall’Am-

basciatore polacco 
nella Repubblica 
del Kenya, Jacek 
BAZAŃSKI. Oggi i no-
stri frati in Uganda 
sono molto attivi in diverse realtà pastorali: nel grande nuovo 
Santuario di Kampala dedicato ai Martiri ugandesi, dove Papa 
Francesco nel 2015 aveva benedetto la prima pietra; a Matugga 
nel nuovo Ospedale Wanda costruito recentemente; a Kabunza 
nella scuola primaria di S. Teresa con 400 bambini e a Kakooge 
impegnati in varie attività nelle cappelle dei vari villaggi.
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IL CENTRO MISSIONARIO HA INCONTRATO IL NUOVO ARCIVESCOVO DI 
TEHERAN MONS. DOMINIQUE MATHIEU

Nella Basilica dei SS. XII Apostoli in Roma, 
il 16 febbraio 2021 è stato consacrato Fra 
Dominique MATHIEU Arcivescovo di Teheran-
Ispahan, per l’imposizione delle mani e la pre-
ghiera consacratoria di S.E. Card. Leonardo 
SANDRI, Prefetto della Congregazione per 
le Chiese Orientali. Erano presenti il Ministro 
Generale e molti frati delle comunità delle 
Case Generalizie di Roma, alcuni Ambasciatori 
presso la Santa Sede e numerosi fedeli e amici 
del neo-arcivescovo. 

Era presente anche il Direttore del Centro Missionario, Fra Paolo Fiasconaro, che si è intrattenuto 
benevolmente con Fra Dominique, augurandogli un buon servizio pastorale in una terra difficile e 
mettendo a disposizione il Centro Missionario per tutti i bisogni della nuova realtà pastorale.

VENEZUELA: INAUGURATO IL CENTRO SANITARIO “MARIA AUSILIATRICE”

Il 3 Febbraio 2021 è stato inaugurato il Centro Sanitario “María Auxiliadora” (CASMA), situato 
nell’urbanizzazione Simón Bolívar nei pressi del Convento “B.V.M. Ausiliatrice” di Barinas.Il proget-
to è stato realizzato dalla Custodia provinciale della B.V.M. di 
Coromoto in Venezuela, grazie al contributo di diverse asso-
ciazioni internazionali di beneficenza: Missionszentrale der 
Franziskaner, Centro Missionario Francescano dei Frati Minori 
Conventuali, Kirche in not, e il sostegno della Provincia dei 
Santi Nicola e Angelo in Italia (Puglia). Grazie all’interessamen-

to del Custode Fra Franklin 
DURÁN ZAMBRANO, il 
nuovo Centro medico 
promuove e garantisce la 
salute fisica e mentale dei 
membri della comunità parrocchiale, fornendo assistenza sanita-
ria, medico-ambulatoriale e chirurgica. Inoltre, il CASMA organizza 
delle giornate di cure mediche specialistiche e prevenzione sanita-
ria per quanti sono in difficoltà.

Il Centro Missionario di Roma ha sostenuto la spesa per la stampa del volume in 
lingua portoghese su Fra Antonio Sinibaldi scritto da Fra Angelo Di Giorgio e tra-
dotto dai confratelli brasiliani.
Su Fra Antonio Sinibaldi, deceduto durante un drammatico naufragio nel 1987, 
salvando 17 giovani della sua parrocchia, è in corso il processo canonico per la 
Beatificazione e la biografia in lingua portoghese contribuirà a diffondere mag-
giormente la conoscenza di Fra Antonio tra il clero, i confratelli e i fedeli del Brasile 
Maranhao.

BRASILE – LA BIOGRAFIA DI FRA ANTONIO SINIBALDI IN LINGUA
 PORTOGHESE
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IL FRATE - PARROCO HA SEMPRE TORTO
Se il frate-parroco tiene la predica qualche minuto in più - è un parolaio.
Se durante la predica parla forte - allora urla.
Se non predica forte - non si capisce niente.
Se possiede un’auto personale - è capitalista, è mondano.
Se non ha un’auto personale - non sa adattarsi ai tempi di oggi.
Se visita i suoi fedeli fuori dalla parrocchia - gironzola dappertutto.
Se visita di frequente le famiglie - non è mai in casa.
Se rimane in casa - non visita mai le famiglie.
Se parla di offerte e chiede qualcosa - pensa solo a far soldi.
Se non organizza feste, gite, incontri - in parrocchia non c’è vita.
Se confessa con calma - è interminabile.
Se fa in fretta - non sa ascoltare.
Se inizia la S. Messa con puntualità - ha l’orologio sempre davanti.
Se ha un piccolo ritardo - fa sempre perdere tempo.
Se abbellisce la chiesa - getta i soldi inutilmente.
Se non lo fa - lascia andare tutto in malora.
Se parla da solo con una donna - c’è sotto qualcosa.
Se parla da solo con uomo – eh!
Se prega in chiesa - non è un uomo d’azione.
Se si vede poco in chiesa - non è un uomo di Dio. 
Se s’interessa degli altri - è un ficcanaso.
Se non si interessa - è un egoista.
Se parla di giustizia - fa della politica.
Se cerca di essere prudente - è di destra. 
Se ha un po’ di coraggio - è di sinistra. 
Se è giovane - non ha esperienza. 
Se è vecchio - è fuori dal tempo.
Ma se il frate parroco muore - non c’è nessuno che lo sostituisce.

I NOSTRI DOCU-FILM SU “CANALE MISSIONI OFMCONV. “
DI YOUTUBE

- I Beati Martiri del Perù
- Frei Antonio Sinibaldi
- Una presenza per servire - 50 anni in Brasile Maranhao
- KENYA - Con Francesco nello stile di P. Kolbe (3 lingue)
- GHANA - Una presenza francescana sulle orme di S.Antonio (2 lingue)
- La carità non ha confini - Regina Coeli
- Venerabile Quirico Pignalberi
- 85 anni di storia de’  “Il Missionario Francescano”
- VENEZUELA - Il ringraziamento dei giovani in formazione

L’ANGOLO DEL BUONUMORE


