
Il tema dell’ottobre missionario 2021 chiama a raccolta i credenti a riflettere su un tema abbastanza 
attuale: “TESTIMONI E PROFETI - Annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo 
a noi”. 
Tutti siamo chiamati a guardare questo tempo e le realtà che ci circondano con occhi di fiducia e di 
speranza. Sebbene stiamo vivendo con trepidazione, a causa della pandemia che ha messo in ginoc-
chio il mondo intero, il Signore non ci ha abbandonato e continua ad accompagnarci per costruire il 

suo Regno su questa terra. Egli ci invita 
a vivere con fiducia e con animo aperto 
e “missionario” i segni dei tempi, per ge-
nerare semi di speranza per l’intera uma-
nità in cammino verso orizzonti nuovi e 
cieli nuovi. 
Anche il messaggio del Papa per que-
sta Giornata Missionaria Mondiale, del 
prossimo 24 ottobre, ci esorta ad essere 
Testimoni e Profeti come lo furono Pietro 
e Giovanni dinanzi ai capi del popolo e 
agli anziani: “Non possiamo tacere quello 
che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20). 
Il Papa ripete ancora con forza che in 
questi tempi abbiamo ancora bisogno 
di “missionari di speranza” per ricordare 
profeticamente agli uomini che nessuno 
si salva da solo. 
Saranno queste le riflessioni che ci aiu-
tano a vivere il mese missionario, con-
sapevoli di essere ogni giorno in stato di 
permanente missione e così rinnovare 
noi stessi, le nostre strutture, le nostre 
fraternità e costruire un mondo nuovo a 
misura d’uomo.
(P.P.)
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BURKINA FASO
DONATE DAL CENTRO MISSIONARIO

100 BICICLETTE PER I GIOVANI SFOLLATI
Sabato 25 Settembre 2021, la Delegazione provinciale in 
Burkina Faso ha vissuto una gioiosa giornata, attraverso il 
dono di 100 biciclette ad altrettanti giovani e ragazzi sfollati, a 
causa del terrorismo che sta imperversando nel nord-est del 
paese africano. Il progetto denominato “Anche se sono sfolla-
to, vado a scuola”, è stato ideato e portato avanti dal confratel-
lo missionario abruzzese Fra Giacomo DI CIANO, assieme alla 
Delegazione, rivolgendosi al Centro Missionario Francescano 
FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) per 
il finanziamento.
Il progetto prevedeva l’acquisto di 100 biciclette per sostene-
re i gravi disagi di tanti giovani sfollati. Infatti, in questi ultimi 
anni la popolazione del Burkina Faso è vittima di diversi at-
tacchi terroristici e dell’insediamento di gruppi ribelli.
Questa situazione ha causato la migrazione di migliaia di sfol-
lati che, non potendo più vivere e lavorare nei propri villaggi, si 
sono spostati all’interno del paese e in particolare nella periferia 

della capitale 
Ouagadougou. 
Fra questi, tanti 
bambini e gio-
vani che non 
possono più 
frequentare la 
scuola. Alcuni degli sfollati si sono installati a Kamboinsin, 
un quartiere a nord della capitale, non lontano dal nostro 
Postulato. Nella zona esiste una scuola secondaria privata, 
che offre i corsi gratuiti ai giovani sfollati. Per consentire 
loro di recarsi a scuola, distante 5 km dal sito che li ospita, 

era necessario dotarli di biciclette 
per raggiungere in tempo la scuola 
e non perdere le lezioni.
Il Centro Missionario di Roma ha 
raccolto subito l’invito dei frati del-
la Missione africana ed ha inviato 
la somma per acquistare in loco le 
100 biciclette.
Per la Missione è stata una storica 
giornata, e nei volti dei 100 giova-
ni che hanno ricevuto la biciletta si 
è notata una grande gioia e com-
mozione per questo dono, che li 
aiuterà a raggiungere facilmente 
la scuola e così assicurare loro una 
sana educazione, un futuro digni-
toso ed anche per toglierli dalla 
strada del terrorismo.
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VENEZUELA – I POST-NOVIZI IN UN SEMINARIO CEDUTO CON
COMODATO AD USUM DAI FRATI CARMELITANI SCALZI

Il 20 settembre 2021 è 
stato aperto il nuovo 
anno formativo del Post-
noviziato della nostra 
Custodia della B. V. M. 
di Coromoto. I chierici 
hanno iniziato il percor-
so formativo nel con-
vento Sant’Antonio di 
Padova, situato nel set-
tore “Las Carmelitas” al 
chilometro 18 di via Jají 

nello Stato di Mérida, la cui infrastruttura, ap-
partenente all’Ordine dei Carmelitani Scalzi, 
è stata ceduta alla Custodia OFMConv per 10 
anni, con un comodato ad usum, siglato tra il 
Delegato provinciale dei Frati Carmelitani Fra 
Cristóbal DOMÍNGUEZ e il Custode provinciale 
OFMConv Fra Franklin A. DURÁN ZAMBRANO. 
Questa nuova sede consentirà ai giovani for-
mandi di avere una propria autonomia e di 
vivere nella nuova Chiesa locale nello stato di 
Mérida.

IL NUOVO CALENDARIO 2022 DE “IL MISSIONARIO FRANCESCANO”

Il Calendario 2022 della nostra rivi-
sta “Il Missionario Francescano” sarà 
dedicato ai Santuari mariani pre-
senti in alcune Missioni del nostro 
Ordine. Vogliamo aiutare i lettori a 
“marianizzare” ogni propria azione 
missionaria, accostandosi alle im-
magini della Madonna venerate in 
questi 12 Santuari. Sarà anche un 
motivo in più per accrescere la de-
vozione a Maria e così vivere con i 
fedeli e i devoti dei singoli paesi 
quella pietà popolare mariana che 
accresce e fortifica la fede dei cre-
denti in ogni angolo del mondo.
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Nel recente volume di P. Felice Santi Fiasconaro, dal titolo “I Presbiteri france-
scani conventuali della Famiglia Fiasconaro” (ed. Miscellanea Francescana, 
pag. 750), viene raccontata la vita e le attività degli 8 frati conventuali della 
Famiglia Fiasconaro dal 1871 ad oggi. Questi 4 frati animatori missionari 
(due deceduti e due viventi) hanno animato la Provincia religiosa di Sicilia 
e altre realtà sul versante missionario. Il primo è stato il Ministro Provinciale 
P. Giuseppe Antonio Fiasconaro († 1989) che ha aperto nel 1977 la Missione 
del Messico. Il secondo è stato P. Antonio Fiasconaro († 1990) che per 14 
anni (1976/1990) è stato Animatore missionario della Provincia, contri-
buendo alla nascita e al sostentamento della Missione messicana. Il ter-
zo è P. Fedele Antonio Fiasconaro, che dal 1988 al 1992 è stato missionario 
in Messico e formatore in alcune comunità. Infine, P. Paolo Fiasconaro, dal 
2013 è Direttore del Centro Missionario Francescano della Fimp.

Il 4 ottobre, festa di San Francesco, su TV2000 nella 
trasmissione “L’ora solare” di Paola Saluzzi sul libro dei 
Presbiteri Fiasconaro, è stato presentato anche il recen-
te volume di P. Paolo Fiasconaro “Frate movida – mis-
sion possible sulle banchine del Tevere” (ed. Messaggero 
Padova, pag. 192). 
Nell’intervista P. Paolo ha raccontato la nascita di questa 
interessante esperienza, iniziata nel 2014 dopo l’elezio-
ne di Papa Francesco e continuata per 7 anni durante le 

estati della movida romana (2014/2021). La giornalista ha evidenziato l’originale iniziativa nel con-
testo della “Chiesa in uscita”, così come la vuole Papa Francesco.

ROMA - SU TV2000 NEL GIORNO DI SAN FRANCESCO 
PRESENTATO IL LIBRO “FRATE MOVIDA”

4 ANIMATORI MISSIONARI, TRA GLI 8 PRESBITERI CONVENTUALI 
DELLA FAMIGLIA FIASCONARO (1871/2021)

Nel nostro Centro di spiritualità “Pazy y Bien” 
nella cittadina di Chimbote in Perù, i nostri frati 
stanno costruendo una chiesa dedicata ai confra-
telli martiri Michael e Zbigniew di Pariacoto, tru-
cidati nel 1991 dal gruppo terroristico Sendero 
Luminoso e beatificati nel 2015. In questi anni è 
cresciuta notevolmente tra i fedeli la devozione 
ai Beati Martiri ed era necessaria la costruzione 
di una chiesa dedicata ai nuovi Beati. Il nostro 
Centro Missionario di Roma ha contribuito con 
alcune somme alla costruzione della nuova chie-
sa e già (manca solo il tetto) è una realtà e sarà certamente un luogo di animazione missionaria sull’esem-
pio di questi due confratelli polacchi.

PERU’ – QUASI ULTIMATA LA NUOVA CHIESA DEI MARTIRI DI PARIACOTO
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Dal 2005 ad oggi è cresciuto notevol-
mente il lavoro missionario dei no-
stri confratelli della Provincia di San 
Massimiliano Kolbe del Brasile, nelle 
città di Tefé e Juruá, entrambe situa-
te nello stato di Amazonas. I frati sono 
presenti in questa missione dal 2005, 
con l’arrivo a Juruá del Vescovo eme-
rito di Luziânia, S.E. Augustyn Stefan 
JANUSZEWICZ OFMConv, che ha inizia-
to l’opera missionaria insieme ad altri 
confratelli. Nel 2009 la stessa Provincia 
di S. Massimiliano, riunita in un Capitolo 
straordinario, ha adottato per sé la mis-

sione nella Prelatura di Tefé, assumendo due fronti di lavoro pastorale: la parrocchia di Nostra Signora 
di Fatima a Juruá e la parrocchia di Sant’Antonio a Tefé. Entrambe le parrocchie sono base di partenza 
per realizzare le missioni in barca, verso i popoli fluviali della profonda Amazzonia. La missione dei frati, 
oltre alla cura delle parrocchie, include il lavoro nelle zone rurali, servendo centinaia di famiglie. È infatti 
una realtà molto impegnativa sul versante religioso, culturale e sociale.

BRASILE – CRESCE LA MISSIONE AMAZZONICA DELLA PROVINCIA 
DI SAN MASSIMILIANO KOLBE 

Lunedi 26 Luglio 2021, nella chiesa parroc-
chiale “Natività della Beata Vergine Maria” di 
Hălăucești è stato celebrato il 125° anno della 
fondazione della Provincia di San Giuseppe 
Sposo della B.V.M. in Romania, a partire dal 
decreto della Congregazione De Propaganda 
Fide datato 26 Luglio 1895. 
La celebrazione solenne dell’evento è sta-
ta presieduta da S.E. Mons. Miguel Maury 
BUENDÍA Nunzio apostolico in Romania e 
Repubblica di Moldova, presenti alcuni vesco-
vi, il Ministro generale Fr. Carlos TROVARELLI, 
il Ministro provinciale Fra Damian-Gheorghe 
PĂTRAȘCU, numerosi confratelli sacerdoti, religiosi e fedeli laici. In questi 125 anni, la Provincia reli-
giosa è cresciuta notevolmente attraverso l’opera benefica di numerosi confratelli di santa vita, che 
si sono dedicati ad una intensa animazione missionaria, costruendo scuole, chiese, orfanotrofi, con-
venti, pubblicazioni religiose e soprattutto mettendo a disposizione dell’Ordine tanti confratelli che 
oggi sono presenti in 21 paesi fuori della Romania.
Il Centro Missionario augura a tutti i confratelli della Provincia romena un proficuo lavoro!

ROMANIA - CELEBRATI 125 ANNI DELLA FONDAZIONE DELLA 
PROVINCIA RELIGIOSA OFMCONV
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