
I Ministri Generali della Famiglia Francescana, con l’annuncio del prossimo 29 novembre, invitano 
i frati del I° Ordine, le Suore Clarisse, i fratelli e le sorelle del TOR e dell’OFS-Gi.Fra, a vivere l’unico 
Centenario Francescano, che fa memoria dell’ultimo tratto di strada del cammino di Francesco 
d’Assisi. Le tappe di questa memoria saranno scandite dai singoli centenari degli 800 anni che ci 
ricordano nel: 
               2023 - NATALE DI GRECCIO
               2024 - STIMMATE A LA VERNA
               2025 - CANTICO DELLE CREATURE
               2026 - TRANSITO AL CIELO DI FRANCESCO
I Ministri Generali hanno già creato un gruppo di coordinamento con il compito di tracciare le 
linee-guida per le celebrazioni, le iniziative e i cammini che si svilupperanno nel corso dei prossimi 
4 anni celebrativi. 
“La felice vicinanza con l’Anno Santo del 2025 – scrivono i Ministri Generali - vuole farci crescere nel 
sentire con la Chiesa, mentre vogliamo offrire con umiltà e letizia al popolo di Dio la ricchezza dell’e-
sperienza cristiana di San 
Francesco per l’annuncio 
del Vangelo, oggi. Siamo 
certi che questo itinerario 
sarà una possibilità mol-
to ricca di ravvivare la no-
stra comune ispirazione e 
identità carismatica, non 
appena per noi stessi, ma 
nella Chiesa che è pellegri-
na tra gli uomini e donne di 
questo tempo, benedetto e 
complesso, al quale annun-
ciare di nuovo la gioia del 
Vangelo di Gesù Cristo, nella 
benedizione della fraternità 
universale, e nella custodia 
del creato”. 
(P.P.)
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ROMA - LA NUOVA PRESIDENZA FIMP 2021/2025

Dopo alcuni Capitoli Provinciali dell’area FIMP celebrati nell’anno 2021, la 127a Assemblea Generale ha 
rinnovato il Consiglio di Presidenza, che guiderà il cammino dell’area intermediterranea nel quadriennio 
2021/2025. 
Sono stati eletti: Presidente Fra Gaspare LA BARBERA della Provincia delle Sante Agata e Lucia in Italia 
(Sicilia), Vice Presidente Fra Roberto BRANDINELLI della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova (Italia 
Nord); Consiglieri: Fra Mauro DE FILIPPIS DELFICO della Provincia dei Santi Bernardino e Angelo in Italia 
(Abruzzo-Molise) e Fra Colin Charles SAMMUT della Provincia di San Paolo Apostolo in Malta; Segretario: 
Fra Marco BELLACHIOMA della Provincia Italiana di San Francesco d’Assisi (Italia Centro).
Al nuovo Consiglio di Presidenza, il Centro Missionario augura un proficuo lavoro!

ROMA – CONFERMATO IL DIRETTORE 
DEL CENTRO MISSIONARIO FRANCESCANO

Durante l’ultima Assemblea FIMP, nella quale è 
stato rinnovato il nuovo Consiglio di Presidenza, 
l’Assemblea ha rieletto per il terzo mandato il 
confratello fra Paolo FIASCONARO, della Provincia 
di Sicilia delle Sante Agata e Lucia.
Il confratello aveva iniziato il suo mandato di 
Direttore del Centro Missionario FIMP nel 2013 e 
durante questi anni (nel 2018) è stata trasferita la 

sede del Centro Missionario dai locali della cupola dei 
SS. Pietro e Paolo in Roma, al quarto piano dell’ex con-
vento di Santa Dorotea in Trastevere. Il Direttore è col-
laborato dagli 11 Animatori Missionari delle Province 
e Custodie FIMP, da un frate che prossimamente sarà 
nominato dalla Presidenza FIMP e da due Segretarie 
che già operano da 25 anni.
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ROMA - ASPETTANDO L’AUTOBUS… SI PREGA PER LE MISSIONI!

In occasione della 
Giornata Missionaria 
Mondiale del 24 otto-
bre scorso, andando a 
celebrare Messa in San 
Giovanni in Laterano, 
per strada si prega. In 
una fermata dell’auto-
bus vi erano tre suore 
tra la gente che stavano 
recitando le Lodi con il 
breviario in mano.
Un bell’esempio di pre-
gare con la Chiesa per 
tutte le Missioni sparse 
nei 5 continenti durante 
la Giornata Missionaria.  

IL NUOVO DELEGATO PER GIUSTIZIA, PACE E INTEGRITA’ DEL CREATO

Il governo dell’Ordine ha nominato il nuovo Delegato Generale di Giustizia, Pace e Integrità del Creato 
nella persona di Fra Michael LASKY. Fra Michael appartiene alla Provincia della Nostra Signora degli 
Angeli in USA (OLA). Attualmente era Parroco di Nostra Signora delle Grazie a Shamokin – Pennsylvania. 
In questi anni ha lavorato come Direttore regionale di Franciscans International, membro del consiglio 
e Presidente del consiglio del Franciscan Action Network. È stato Direttore GPIC della Provincia di ap-
partenenza e della Conventual Franciscan Federation (CFF), ed ha organizzato progetti comuni con le 
giurisdizioni della FALC (Federación América Latina Conventuales). È anche Direttore del nuovo sito 
web della CFF: FranciscanVoice.org.
A Fra Michael il Centro Missionario augura un buon lavoro.
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Il 27 ottobre 2021, ultimo mercoledì del “mese missionario”, il 
Direttore del Centro Missionario Fra Paolo FIASCONARO ha pre-
sentato e donato al Santo Padre, il libro e il video che raccontano 
l’esperienza missionaria vissuta per sette anni nei tre mesi estivi 
sulle banchine del Tevere tra la gente della movida romana.
Il volume “Frate Movida – 
Mission possible sulle banchi-
ne del Tevere” è stato ricevuto 
con particolare attenzione e 
curiosità dal Papa, il quale ha 
rivolto alcune domande sulla 
originale e significativa inizia-
tiva di trascorrere le serate da 
francescani tra e con la gente. 
Il Direttore del Centro era ac-
compagnato dall’organizzato-

re e patron dell’Estate Romana sul Tevere, il sig. Gianni MARSILI, che 
ha invitato il Papa per la prossima estate a venire in battello sulle 
banchine per inaugurare la manifestazione e vivere qualche mo-
mento “in missione” estiva tra la gente.

IL DIRETTORE DEL CENTRO MISSIONARIO DONA A PAPA FRANCESCO
IL LIBRO “FRATE MOVIDA”

I Frati Minori Conventuali dell’Uzbekistan hanno celebrato il 30° anniversario della Missione. La cele-
brazione è stata preceduta da un ritiro spirituale dei 6 frati della Delegazione Provinciale, guidato da 
Fra Dariusz Mazurek, Delegato Generale per l’Animazione Missionaria. Alla fine degli esercizi spirituali, i 
frati hanno avuto un incontro con il Ministro Generale Fra Carlos Trovarelli, il Ministro provinciale della 
Provincia di Sant’Antonio e del Beato Giacomo degli Strepa in Polonia (Cracovia) Fra Marian GOŁĄB, e 
l’Assistente generale FEMO Fra Tomáš LESŇÁK. La Messa solenne di ringraziamento, presieduta dall’Am-
ministratore apostolico Mons. Jerzy MACULEWICZ, OFMConv, è stata celebrata il 15 Ottobre nella chie-
sa di Tashkent. I partecipanti hanno ringraziato il Signore per i 30 anni di servizio in Uzbekistan e per 
tutto il bene che, con l’aiuto della grazia di Dio, è stato compiuto in questa terra.

UZBEKISTAN – CELEBRATI I 30 ANNI DI PRESENZA NELLA MISSIONE
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I postulanti della Custodia 
provinciale di San 
Bonaventura in Brasile-
Maranhao hanno partecipa-
to ad una settimana missio-
naria dal 27 Settembre al 4 
Ottobre 2021, in preparazio-
ne alla festa di S. Francesco 
d’Assisi. Nella Comunità 
Gurupá di Teresina, i postu-
lanti hanno avuto varie espe-
rienze missionarie, come l’in-
serimento nella realtà della 
comunità, l’organizzazione 

della novena, la preghiera del Santo Rosario e della Messa, e 
l’accompagnamento delle celebrazioni battesimali di bambini 
e giovani. A Bom Jardim i postulanti si sono resi disponibili ad 
aiutare la comunità, come segno della presenza del Regno in quell’ambiente francescano. Sono stati 
momenti molto ricchi di comunione, fraternità e crescita spirituale, sia per i postulanti che per i fedeli, 
poiché è stato possibile vedere la gioia delle due comunità per la presenza dei missionari.
L’esperienza vissuta è segno della presenza di Cristo e di Francesco, che hanno arricchito e aiutato a 
percepire la bellezza dell’essere francescani e mantenendosi saldi nel cammino vocazionale.

BRASILE  - SETTIMANA MISSIONARIA DEI POSTULANTI
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VENEZUELA – AIUTI ALLA MISSIONE E ALLE ATTIVITA’ SOCIALI 
E FORMATIVE

In questo momento dif-
ficile, per la situazione 
sociale in cui versa la 
popolazione dello Stato 
del Venezuela, il Centro 
Missionario, in colla-
borazione con l’Ufficio 
Progetti dell’Ordine, si 
sta attivando per aiutare 
la Missione e finanziare 
alcuni progetti sociali. 
In particolare, vengono 
aiutate tutte quelle realtà 
sociali che necessitano di 

generi di prima necessità: cibo, vestiario, sistemazione di immo-
bili fatiscenti e quanto serve per vivere dignitosamente. 


