
In un libro, il racconto dell’esperienza missionaria vissuta “tra e con la gente” 
sulle banchine del Tevere.

Riportiamo le sintesi del contenuto del libro, edi-
to da Messaggero Padova, e alcune riflessioni del 
Ministro Generale Fra Carlos A. Trovarelli.

“Per sei anni, dal 2014 al 2019 (sospese per Covid 
nel 2020), nei tre mesi estivi, il francescano Padre 
Paolo Fiasconaro è andato in “missione” nei luo-
ghi della movida romana, una “periferia” del di-
vertimento, del relax serale e della passeggiata 
di migliaia di turisti e romani sulle sponde del 
Tevere. 
Proposta straordinaria, inusuale e sorprendente 
per il risultato positivo raggiunto da Padre Paolo, 
vivendo “tra e con la gente” e condividendo la 
vacanza come momento di crescita e di promo-
zione, come un tempo non sprecato ma valoriz-
zato. 
Il libro racconta alcuni incontri, dialoghi, lunghe 
conversazioni, tutti momenti significativi, origi-
nali e non convenzionali per costruire ponti e re-
lazioni, rendendo tangibile la presenza dei frati 
“in missione estiva”.

DOPO LO STOP PER LA PANDEMIA
RIPRENDE LA “MISSIONE” 
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...“L’esperienza è una iniziativa di nuova evangelizzazione “intra gentes”, fatta di semplicità 
francescana con materiale povero, arredo semplice e metodo semplice. Anzi, quello utilizzato 
da Fra Paolo è il più semplice dei metodi, ma che risulta essere quanto ci descrive la missione 
del Signore: la presenza nel mondo (Incarnazione) e il dialogo con il mondo (Gesù è infatti la 
Parola del Padre). La dinamica delle relazioni, dell’incontro con l’altro, dell’ascolto e della pro-
posta, si rivelano nell’esperienza missionaria tra le banchine del Tevere, come una esperienza 
veramente attuale. Certo, questa messa in atto di una nuova strategia di evangelizzazione 
non sarebbe servita a nulla, senza la forza missionaria del cuore.
Fra Paolo si è lasciato coinvolgere dalla chiamata ad essere “Chiesa in uscita” per andare nelle 
periferie esistenziali. Ma non è semplicemente la presenza di alcuni frati in un luogo insolito 
(la movida romana estiva negli argini del Tevere), ma ben altro: la forza di un cuore missiona-
rio, solidale, generoso.”
Fra Carlos A. Trovarelli, Ministro Generale, ofmconv

LA RIFLESSIONE DEL MINISTRO GENERALE SU “FRATE MOVIDA”
(dalla Prefazione)
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LA FIMP SI RINNOVA – AUGURI AI NUOVI MINISTRI PROVINCIALI

Il 2021 è l’anno dei Capitoli Provinciali in Italia. In varie Province si stanno celebrando i Capitoli che han-
no subìto vari spostamenti di date e alcuni Ministri sono stati eletti per scheda.
Con i Capitoli celebrati nel 2020, e in attesa della conclusione dei Capitoli del 2021, nel prossimo mese 
di ottobre si riunirà la nuova FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali), per iniziare il 
nuovo quadriennio 2021/2025.
Ai Ministri Provinciali eletti nel 2020 e a quelli del 2021, il Centro Missionario augura un proficuo 
lavoro, certi che la sensibilità missionaria cresca magiormente in direzione di un rinnovato impe-
gno missionario dei nostri frati e delle nostre fraternità.

Fr. Roberto Brandinelli
Ministro Provinciale della 
Provincia Italiana di 
S.Antonio

Fr. Daniele Maria Maiorano
Ministro Provinciale della 
Puglia

Fr.  Cosimo Antonino
Ministro Provinciale di Napoli

Fr. Francesco Lenti
Ministro Provinciale della 
Provincia Italiana
di S.Francesco

Fr. Marco Moroni
Custode del Sacro Convento di 
Assisi

Fr. Gaspare La Barbera 
Ministro Provinciale della 
Sicilia
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ll 22 Aprile si è celebrato nel Santuario dei Martiri dell’U-
ganda a Munyonyo il 20° anniversario della missione dei 
frati. Alle celebrazioni dell’anniversario erano presen-
ti: Mons. Paul SSEMOGERERE, Vescovo della Diocesi di 
Kasana-Luweero e Amministratore apostolico dell’Ar-
cidiocesi di Kampala, il Ministro generale Fra Carlos A. 
TROVARELLI, il Ministro provinciale della Provincia di 
Cracovia Fra Marian GOŁĄB (in passato missionario in 
Uganda), il Ministro provinciale della Provincia di San 
Francesco d’Assisi in Kenya Fra Obed Muriungi KAROBIA, 
il Segretario generale per l’animazione missionaria Fra 
Dariusz MAZUREK, il Segretario per l’animazione missio-
naria della Provincia di Cracovia Fra Dariusz GACZYŃSKI. 
Erano presenti anche numerosi sacerdoti locali, i frati di 
altre famiglie francescane, le religiose e numerosi fedeli. 

Attualmente la Delegazione provinciale in Uganda ha tre Conventi: Kakooge (dal 2001, sede del 
Noviziato), Matugga (dal 2010) e Munyonyo (un quartiere di Kampala capitale del paese, dal 2013, 
sede del Postulato). Nel corso dei vent’anni, più di 20 frati hanno svolto il servizio nella Delegazione. 
La loro missione si è espressa con l’annuncio del Vangelo attraverso la testimonianza della vita, la 
predicazione della Parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti nelle chiese parrocchiali, nelle cap-
pelle e il servizio nelle opere caritative, scuole, asili e centri sanitari.

UGANDA - LA CELEBRAZIONE DEI 20 ANNI DI PRESENZA 
DEI FRATI CONVENTUALI
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Dopo la pubblicazione nel “Missionario Francescano” della noti-
zia della scomparsa del confratello P. Giorgio Abram, sono perve-
nute al Centro Missionario diverse testimonianze di cordoglio da 
parte di benefattori ed estimatori del confratello per l’improvvisa 
scomparsa. 
In molti ci hanno telefonato chiedendo notizie su questo grande 
apostolo dei lebbrosi, che ha dedica-
to la sua vita per debellare la grave 
malattia della lebbra. 
P. Giorgio, appartenente all’ex 
Provincia dei Conventuali di Padova, 
era partito missionario in Ghana nel 
1977 e ha dedicato quasi tutta la 
sua vita missionaria per promuove-
re iniziative umanitarie e sanitarie 
per sconfiggere questa malattia, non 
solo in Ghana, ma in altri paesi del 
mondo.

COMMOZIONE IN ITALIA E IN GHANA PER LA SCOMPARSA 
DI P. GIORGIO ABRAM

GHANA - LA CASA PER I POVERI COSTRUITA A SALTPOND...
E’ UNA REALTA’

Adiacente alla nostra casa di formazione di Saltpond, vi sono di-
versi ettari di terreno dove i frati hanno costruito nel tempo un 
grande luogo di preghiera con vari siti che propongono riflessio-
ni e immagini della vita di Gesù e della Madonna (dal Presepe al 
Getsemani, dalla Via Crucis ai misteri del Rosario). In diversi mo-
menti dell’anno affluiscono da tutto il Ghana migliaia di fedeli e 
pellegrini per trascorrere giornate di spiritualità, di ritiro con ospi-
talità, celebrazioni nei vari templi liturgici e accoglienza dei fede-
li. Nel sito era necessaria la costruizione di un Centro di ospitalità 
per accogliere i giovani, le famiglie povere e così favorire una de-
genza notturna per quanti vengono da lontano. La nuova casa 

(nelle foto) è stata costruita recentemente con l’aiuto di molti benefattori ed anche il nostro Centro 
Missionario ha contribuito a finanziare il progetto per la realizzazione dell’opera.
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PERU’ - INIZIATI I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA CHIESA 
DEDICATA AI BEATI MARTIRI 

Dopo la beatificazione dei Martiri del Perù, avvenuta nel 2015, è cresciuta la devozione nel territorio 
peruviano verso i nostri confratelli Fr. Michał Tomaszek e Zbigniew Strzałkowski, trucidati dal gruppo 
terroristico “Sendero Luminoso”  il 9 agosto 1991. Nel Centro di Spiritualità della cittadina capoluogo 
di Chimbote, i frati della Delegazione hanno preso l’iniziativa di costruire una chiesa dedicata ai Beati 
Martiri. Con l’aiuto dei benefattori e di varie istituzioni benefiche, il confratello Fra Gregorio Adamczyk 
sta seguendo i lavori per la costruzione della nuova chiesa e si spera entro l’anno di poterla inaugurare.
Anche il nostro Centro ha contribuito per la costruzione dell’opera e facciamo appello ai nostri bene-
fattori di contribuire con le offerte per il completamento dell’arredo sacro.

ECUADOR – POTENZIATO PER IL COVID IL CENTRO CARITAS 
“ALEGRIA DE VIVIR”
Nel nostro Centro Caritas dell’ Ecuador, co-
stituito nel 2008, è operativa una struttura 
sanitaria con finalità di sostegno psicologi-
co e sociale a favore delle popolazioni della 
zona con disabilità, disagi mentali e persone 
vulnerabili. 
Con l’avvento della pandemia, i frati stanno 

potenzian-
do la strut-
tura con la 
costruzio-
ne di un la-
boratorio 
chimico mirato a debellare il Covid, 
attraverso apparecchiature per ef-
fettuare tamponi, ricerche mediche 
e altre assistenze sanitarie. 
Il progetto denominato “CONTRO 
IL COVID-19 SENZA PAURA” sta aiu-
tando numerose persone affette da 
Covid 19. Vengono distribuiti anche 
kit alimentari, mascherine, gel, alco-
ol, al fine di contrastare la pandemia.
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COLOMBIA - NUOVI PANNELLI SOLARI NEL CONVENTO 
DI SANT’ANTONIO IN BOGOTA’ 

Con un contributo del nostro Centro 
Missionario si sta rinnovando l’impianto 
di pannelli solari e cisterna per l’approv-
vigionamento dell’acqua potabile, essen-
do in condizioni molto fatiscenti. Il nuo-
vo impianto, collocato nei piani alti del 
convento di Bogotà consentirà il miglio-
ramento della distribuzione dell’acqua 
potabile in tutto lo stabile del convento, 
che accoglie una trentina di persone tra 
confratelli e fedeli che saltuariamente 
vengono accolti per l’accompagnamento 
spirituale e pastorale.

IL NUOVO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA ITALIANA DI 
SAN FRANCESCO IN VISITA AL CENTRO MSSIONARIO

Il nuovo Ministro Provinciale della Provincia Italiana di San Francesco, 
Fr. Francesco Lenti, nell’ambito delle visite ai vari conventi della vasta 
Provincia, ha visitato anche il nostro Centro Missionario Francescano 
Onlus di Roma. 
Egli si è intrattenuto con il Direttore del Centro, interessandosi della vita, 
dell’attività pastorale e di animazione che il Centro porta avanti. Si è sof-
fermato in particolare alla visita del museo missionario, con i vari oggetti 
espositivi che arredano le varie stanze del Centro, al quarto piano del con-
vento di Santa Dorotea.

APPELLO AI CONFRATELLI, AMICI E BENEFATTORI PER IL 5 X MILLE

Recentemente il Centro Missionario ha inviato una lettera agli amici e bene-
fattori, con il post del 5 x mille a favore del Centro. Nella lettera si invitano 
i contribuenti italiani ad apporre nella propria dichiarazione dei redditi il 
nostro codice fiscale n. 97749990582. 
Con la donazione liberale, la somma del 5 x mille della propria contribuzio-
ne viene devoluta per fini umanitari, di beneficenza e di solidarietà a favo-
re delle Missioni che il Centro assiste nei luoghi missionari dei Conventuali 
presenti in 40 paesi del mondo.
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“FRATE MOVIDA” CHIAMA... 
...E I FRATI RISPONDONO!

Alcuni commenti sul libro...
Carissimo Padre Paolo,
grazie di cuore per il tuo libro che mi hai offerto “FRATE MOVIDA-Mission possible sulle banchine 
del Tevere”. È veramente un bel ricordo di questi momenti significativi di evangelizzazione a Roma.
Grazie! 
Che il Signore Ti benedica!
Fr. Jan, Vicario generale, ofmconv
__________

Carissimo,
GRAZIE del dono di “Frate Movida”, bell’esempio di animazione missionaria -“possible” - tra le banchine 
del Tevere.
Un’occasione di incontri di volti, storie, di umanità così come ben rendi e racconti nel testo.
Grazie quindi di questa bella intuizione di evangelizzazione missionaria che speriamo -post pandemia- 
possa essere ripresa!
Un fraterno e riconoscente saluto.
Fr. Giovanni Voltan, Assistente generale FIMP
___________

Caro Paolo, 
mi congratulo vivamente per il volume “Frate movida”  affascinante sia per la veste che per il contenuto. E’ 
un piacere sfogliarlo come anche scorrere le brevi ma intense pagine relative agli specifici eventi e al loro 
significato. Il tuo spirito missionario è davvero contagioso, in quanto sveglia la creatività in quanti, pure 
impegnati in ambito ecclesiale, fanno fatica a trovare canali efficienti e coinvolgenti.La tua è davvero una 
semina che darà frutti di diversa intensità e colore, non certo nell’immediato. Il francescano è per vocazio-
ne ‘creativo e ottimista’. Il tuo volume insegna a guardare lontano e a scorgere anche tra le nuvole squarci 
di intenso sereno. Papa Francesco sarà felice di avere tra le mani copia del volume, traduzione innovativa 
ed efficace del suo messaggio. Che ne è della nostra gelosa soggettività, ora che i confini dell’individualità 
sembrano dissolversi  in una trama di eventi e di fenomeni, arduo da padroneggiare? Questo mescolamen-
to di sguardi, illuminati da sorrisi compiacenti e sereni, di cui il volume di offre un’ampia panoramica, è 
quanto ci auguriamo che accada come stile quotidiano, animato da un sentimento di gratitudine dell’uno 
verso l’altro, quale modo comunitario di essere al mondo.
Fr. Orlando Todisco
___________

Frate movida, grazie di cuore! 
Trovo veramente geniale l’idea di portare tra la gente il messaggio del Vangelo, con  modalità così sempli-
ci, immediate e inconsuete. Ho già sfogliato e letto le didascalie delle immagini... Ora leggerò con atten-
zione. Ti auguro lunghi anni di apostolato, che saranno per te ricchi di gioia spirituale.
Rosario Alessandro
___________

Carissimo P. Paolo, 
grazie del libro, ma soprattutto per avermi menzionato. Spero un giorno di tornare con te in missione sul 
Tevere e così rivivere la bella esperienza fatta insieme.
Fr. Raimondo
___________

Carissimo Centro Missionario, leggendo il libro, ho inviato la mia offerta per le Missioni del vostro Ordine. 
Continuate con questa esperienza, perché Voi francescani contribuite a cambiare il volto della Chiesa.
Una benefattrice


