
L’evento salvifico, accolto ogni anno con gioia, riempie i cuori dei credenti, certi che la venuta del 
Redentore allieti e rafforzi la speranza e la fiducia per ospitare quel Bambino che viene tra noi. 
La Sua venuta trova un’umanità ferita che sta attraversando momenti difficili in un contesto storico 
e pandemico che mette paura, provoca lutti e riempie il cuore di tristezza, angoscia e incertezze.
Spesso ci chiediamo se vale la pena avere speranza in un futuro che ci siamo costruiti noi e non 
sappiamo quando arriverà il domani sereno. Vorremmo che arrivasse subito! Ma ricordiamocelo, è 
il buon Dio che guida le sorti dell’umanità. Allora il Natale ci viene incontro e ci ricorda che la venu-
ta del Bambino Gesù è la garanzia per riacquistare quella speranza perduta e continuare a riporre 
nelle sue mani le sorti del nostro cammino.
La celebrazione del Natale deve essere un segno di vita, di fiducia e di speranza. Questo segno lo 
dobbiamo celebrare tutti i giorni, consapevoli di credere nell’uomo, aiutarlo nei suoi bisogni e nel-

le sue aspirazioni. 
Questa è l’auten-
tica celebrazione 
che piace a Dio. 
Ognuno di noi 
deve essere un 
moltiplicatore di 
bontà e di amore 
per gli altri. 
Il Natale non dob-
biamo viverlo da 
soli accanto al 
Bambino del pre-
sepe, ma accanto 
a tutti i bambini in 
carne e ossa che 
hanno il diritto di 
vivere una vita de-
gna di ogni essere 
umano.
E’ questo il Natale 
che vogliamo! (P.P.)

E’ UN NATALE DI SPERANZA!
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NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CENTRO MISSIONARIO

Con l’elezione del 
nuovo Consiglio 
di Presidenza del-
la FIMP, che guide-
rà la Federazione 
dal 2021 al 2025, 
sono stati rinno-
vati alcuni inca-
richi delle Opere 
Provinciali FIMP. 

Tra questi è stato nominato il nuovo Legale Rappresentante dell’ 
”Unione Ministri Provinciali Ofmconv d’Italia– ramo Onlus del 
Centro Missionario Francescano”, nella persona del Direttore pro-
tempore dello stesso Centro. Egli succede a Fra Giancarlo Corsini, 
ex Presidente della FIMP dal 2013. Fino ad oggi il Direttore ha 
gestito l’attività del Centro Missionario con delega notarile del 
Presidente FIMP.

Fin dalla fondazione nel 1973 del Centro Missionario 
Francescano, già nel tempo chiamato “Commissariato 
Missionario dell’Ordine Ofmconv”, è stata avviata l’at-
tività del nuovo organismo dopo la creazione della 
“Conferenza Intermediterranea dei Ministri Provinciali” 
(CIMP). 
Il primo Direttore del Centro Missionario è stato Fra 
MATTEO LUO (nella foto) che ha svolto l’incarico per 
diciassette anni. 
Hanno continuato l’attività gli altri Direttori: 

Fra ALESSANDRO RICCIARELLI - Umbria (1990/92)
Fra FRANCESCO NOLÈ - Campania (1993/94)
Fra ANTONIO DI MARCANTONIO - Toscana (1994/2001)
Fra LUCIANO MARINI - Padova (2001/2007)
Fra GIAMBATTISTA BUONAMANO - Campania (2007/2013)
Fra PAOLO FIASCONARO - Sicilia (dal 2013).

Il Centro Missionario, dalla fondazione fino al 2005, ha avuto come sede il convento S.Massimiliano 
Kolbe in Roma; dal 2005 al 2010 è stato trasferito nel convento Santa Maria delle Grazie a Zagarolo 
(Roma); dal 2010 al 2018 nel convento dei SS.Pietro e Paolo in Roma; dal 2018 ad oggi nell’ex convento 
di Santa Dorotea in Trastevere (Roma).

I DIRETTORI DEL CENTRO MISSIONARIO DAL 1973 AD OGGI
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FRA VALERIO FOLLI - NUOVO DIRETTORE DI “CARITAS ANTONIANA”

Dopo il Capitolo Provinciale della Provincia Italiana di S.Antonio, 
il nuovo governo della Provincia, nello scorso mese di ottobre, 

ha nomina-
to Direttore 
della Caritas 
Antoniana 
il confratello Fra Valerio Folli, che succede a Fra 
Valentino Maragno, il quale ha retto la Caritas 
Antoniana per 16 anni.
Attualmente Fra Valerio ricopre la carica di 
Animatore Missionario della Provincia Italiana 
S.Antonio ed è componente del Segretariato 
Generale per l’Animazione Missionaria (SGAM), 
svolgendo il compito di Responsabile dell’Ufficio 
Progetti dell’Ordine.
A Fra Valerio giungano felicitazioni dal Centro 
Missionario!

L’EROICA MORTE DI UN CONVENTUALE CON IL PARACADUTE

Per ricordare l’eroico sacrificio del nostro confratello Fra 
Ignatius Maternowski (1912-1944), martire della II guerra mon-
diale in Normandia, il Ministro 
Provinciale della Provincia 
della Nostra Signora de-
gli Angeli in USA, Fra James 
McCurry, ha benedetto il 12 
novembre 2021 una artistica 
vetrata nella piccola chiesa 
di Cauquigny - Normandia in 
Francia, dedicata al sacrificio 
del confratello. Egli fu l’unico 
cappellano degli Stati Uniti 
ad essere ucciso durante il 
“D-Day” il 6 Giugno 1944. I 
fedeli della Normandia con 
questo evento hanno voluto 

conservare il ricordo della sua eroica morte. 
“Fra Ignatius versò il suo sangue qui sul suolo della Normandia 
poche ore dopo il suo arrivo. L’opera dell’artista Joseph BEYER di 
Filadelfia  negli Stati Uniti, ricorda Fra Ignatio - ha detto Fra James 
McCurry - come un eroe dell’amore, che ha versato il suo sangue 
sul suolo della Normandia e dimostrando il suo amore per la patria, 
per l’umanità e per Dio”.
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In questo momento difficile del conflitto russo-ucraino inizia-
to nel 2014 e ancora in corso, l’Ordine ha voluto stare vicino 
ai confratelli con la recente visita del Ministro Generale Fra 
Carlos Trovarelli nella Custodia provinciale della Santa Croce 
in Ucraina.
Nei 5 giorni di visita (12/17 novembre), Il Ministro ha visitato 
le varie comunità che contano 10 professi solenni, 8 affiliati ad tempus, 4 professi semplici e 2 novizi.
In particolare, ha visitato il cimitero monumentale di Leopoli dove riposano alcuni confratelli cappellani 
militari morti in servizio nella II guerra mondiale.

UCRAINA – LA VICINANZA DELL’ORDINE AI CONFRATELLI 
DELLA CUSTODIA

In occasione dei 45 anni di presenza dei nostri frati in Bolivia, si è tenuto il Capitolo custodiale della 
Custodia San Francesco. Nella prima parte del Capitolo è stato rinnovato il Definitorio Custodiale per i 
prossimi 4 anni. E’ stato eletto Custode provinciale Fra Ronald Ramiro Armijo Zelada; Vicario Fra Wilson 
Mateo Sejas Hinojosa; Segretario Fra Narciso Eusebio Mamani Paniagua; Definitore Fra Henry Cuéllar 
Jimenez.

BOLIVIA – NUOVO GOVERNO DELLA CUSTODIA
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Formazione bambini piccoli. “Guardería Padre 
Peregrino” (Guabirá) 
Il progetto “Guabirá” offre ogni giorno uno spazio di acco-
glienza e formazione per i bambini piccoli i cui genitori sono 
di scarse risorse economiche e devono lavorare per vivere. 
Durante l’anno frequentano il Centro circa 150 bambini dagli 
8 mesi ai 5 anni, i quali vi rimangono tutta la giornata, a cui 
viene offerta la mensa (4 pasti al giorno), un servizio sanitario 
(pulizia, vaccini, vitamine...), un servizio educativo (biblioteca 
di appoggio, testi e personale per compiere i compiti scolasti-
ci, corsi per i genitori...) e formativo cristiano (formazione nei 
valori cristiani, catechesi per l’iniziazione cristiana).  

Progetto Bambini-Parrocchia Maria Assunta (Santa Cruz)
Il progetto riunisce un gruppo di 25 bambini e adolescenti tra 5 e 15 anni di età, la cui situazione 
familiare è molto precaria, supportando con materiale scolastico, abbigliamento sportivo, uniformi 
scolastiche, oltre a materiali di uso personale e cibo necessario per ogni famiglia. Il gruppo si riuni-
sce regolarmente per approfondire la formazione umana e cristiana. Il monitoraggio personale dei 
ragazzi, così come le visite ai loro genitori e alle famiglie, è fatto da un’insegnante laica, da molti anni 
impegnata in attività parrocchiali, assieme ai frati francescani conventuali.

Progetto San Benito-Adolescenti e giovani (Cochabamba)
A Cochabamba, Bolivia, un gruppo di adolescenti e giovani del quartiere, composto da 20-30 ragazzi 
e ragazze, ha svolto diverse attività di formazione educativa, culturale, religiosa e ludica. I ragazzi par-
tecipano tutte le domeniche alla celebrazione eucaristica e sono molti attivi nelle attività organizzate 
in occasione del “giorno dei bambini” (12 aprile), “giorno della Mamma” (27 maggio), “festa patronale” 
(prima domenica di agosto), “solennità di San Francesco” (4 ottobre), e Natale (25 dicembre) e la festa 
dei Magi (6 gennaio). I ragazzi sono stati seguiti e accompagnati da giovani francescani conventuali 
in formazione e dal gruppo di ragazzi e giovani francescani (Gi.Fra) del quartiere. A causa della pande-
mia del coronavirus, alcuni ragazzi e loro famiglie sono stati assistiti con risorse alimentari.

Micro-progetto appoggio agli indigeni, Tarenda (Santa Cruz) 
Questo progetto è portato avanti dai frati minori conventuali con la collaborazione dei laici e cerca di 
promuovere le attività sociali e culturali tra i ragazzi e giovani indigeni. Tarenda si trova nella regione 
orientale della Bolivia, dove vivono poche famiglie, che appartengono alla popolazione indigena dei 
Guaranì, quindi hanno una ricca tradizione culturale e linguistica, ma allo stesso tempo introiti eco-
nomici molto scarsi. Dall’anno 2010 sono stati raggiunti dall’energia elettrica che ha permesso diverse 
possibilità di sviluppo in tutti i campi, da quello agricolo fino alla moderna comunicazione elettronica 
digitale. Tuttavia, hanno bisogno di un accompagnamento più da vicino alle famiglie indigene affin-
ché non si perda la ricca eredità culturale e spirituale esistente, puntando sull’educazione bilingue 
(chiquitano-spagnolo).

Hogar Sagrado Corazón (Montero)
A Montero in Bolivia bambine e ragazze con situazioni estreme, dall’abbandono alla violenza, trovano 
accoglienza nel centro “Sacro Cuore” gestito dalle suore con il sostegno dei frati conventuali. Le bam-
bine e le ragazze vengono accompagnate nella loro crescita dal momento in cui entrano nell’istituto 

PROGETTI FINANZIATI DAL CENTRO MISSIONARIO NEL 2021
N. 31 Progetti- € 220.000,00

BOLIVIA - Progetti sociali ed educativi - € 12.000,00



 

BURKINA FASO - 100 biciclette per i giovani sfollati - 5.500,00

Il Centro Missionario di Roma ha donato alla missione 
del Burkina Faso 100 biciclette ad altrettanti giovani e 
ragazzi sfollati a causa del terrorismo che sta imperver-
sando nel nord ed est del paese africano. Si tratta di un 
progetto denominato “Anche se sono sfollato, vado a 
scuola” a questi 100 giovani di raggiungere facilmente 
la scuola, distante 5 km dal sito che li ospita, e così assi-
curare loro una sana educazione, un futuro dignitoso ed 
anche per toglierli dalla strada del terrorismo.

COLOMBIA - Rinnovo impianto di pannelli solari per acqua potabile nel 
Convento di S.Antonio in Bogotá - € 6.000,00
Il convento, a nord della città, in una periferia di persone indigenti, è 
strutturata come casa di formazione per circa 25 giovani studenti. 
Durante l’anno circa 50 persona si avvicendano nel convento per un 
aiuto alla Comunità e per attività socio-educative. La richiesta da parte 
del Convento è stato quello di ripristinare un impianto di acqua potabi-
le già esistente, ma logorato dal tempo e l’usura.

ECUADOR - “Contro il covid senza paura” a Canoa - € 5.000,00

La parrocchia Canoa dei frati conventuali dal 2008 ha aperto un centro 
Caritas per accogliere diverse necessità della popolazione limitrofa la par-
rocchia, sia dal punto di vista psico-spirituale sia materiale. Questo centro 
si è reso indispensabile soprattutto durante il periodo del terremoto del 
2016, in cui le persone erano completamente disorientate e indigenti. Con 
l’avvento, poi, della pandemia del covid-19, si è reso necessario ampliare 
questa struttura con la costruzione di un laboratorio per la biosicurezza, 
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CAMERUN - Mensa scuola infanzia - € 3.000,00

Nella città di Mele, nella regione est del Camerun, tra le più povere della 
nazione, la Congregazione delle Suore Serve di Maria di Douala hanno 
una piccola realtà comunitaria dove sono sorti un dormitorio per bam-
bini e bambine, una scuola d’infanzia, una mensa scolastica e un pozzo 
per l’acqua potabile. Il Centro Missionario di Roma ha accolto la richie-
sta delle Suore di finanziare per l’anno 2022 i pasti che verranno serviti, 
migliorando così l’alimentazione dei bambini.

fino a quando non vengono adottate o arrivano a compiere la maggiore età. Durante la loro perma-
nenza l’istituto provvede a soddisfare i loro bisogni primari, a colmare lacune scolastiche, nonché a 
un accompagnamento psicologico e all’apprendimento di valori quali la condivisione, l’amicizia e il 
rispetto del prossimo, in previsione dei diversi anni che dovranno trascorrere insieme.



 

INDIA 

Andrapredesh, centro di formazione informatica e stampa - € 4.200,00 
La parrocchia Canoa dei frati conventuali dal 2008 ha aperto un centro Caritas per accogliere diverse 
necessità della popolazione limitrofa la parrocchia, sia dal punto di vista psico-spirituale sia materiale. 
Questo centro si è reso indispensabile soprattutto durante il periodo del terremoto del 2016, in cui 
le persone erano completamente disorientate e indigenti. Con l’avvento, poi, della pandemia del co-
vid-19, si è reso necessario ampliare questa struttura con la costruzione di un laboratorio per la biosi-
curezza, per somministrare vaccini, tamponi e fare una campagna di educazione alla prevenzione per 
contrastare l’avanzata del covid-19 soprattutto tra la popolazione più fragile, come bambini e anziani.

Fattoria Eco-Sociale per disoccupati a causa del COVID-19 - € 15.000,00
Il Progetto, presentato dalla Delegazione provinciale ‘San Giuseppe 
da Copertino’ in India, consiste nella realizzazione di un’azienda 
agricola su un terreno di proprietà dei frati. Tra gli obbiettivi prin-
cipali sono la creazione di posti di lavoro in favore di coloro che 
lo hanno perso a causa della pandemia Covid-19 o che si trovano 
in una situazione di indigenza personale e familiare precedente 
all’arrivo del virus, e donare alcuni dei prodotti alimentari realizzati 
dall’azienda, che verranno distribuiti alle famiglie che si trovano nel 
bisogno. Altra ricaduta positiva sarà quella di offrire alcune borse di 
studio agli studenti del villaggio che, sempre a causa della crisi pan-
demica, si trovano in difficolta economica e non possono pagare le 
tasse scolastiche. 

PERU’
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“Costruzione Aule” nell’istituto “J.E. Lefebvre Francoeur” a Moche, Trujillo 
- € 5.000,00 
Nella città di Trujillo, in Perù, nell’Istituto scolastico parrocchiale Jose Emilio Lefebvre si sta realizzando 
la costruzione di nuove aule. La scuola si trova nel quartiere popolare (e povero) della città e grazie 
all’adeguamento della struttura sarà possibile accogliere un numero sempre più grande di studenti. La 
scuola fa parte delle attività educative promosse dalla parrocchia in cui svolgono servizio i nostri frati 
e il parroco svolge nella scuola il servizio di Assistente spirituale. L’ampliamento della scuola permet-

terà ai minori di usufruire di nuovi spazi migliorando le attività 
educative e una maggiore integrazione per loro stessi, che soli-
tamente vivono in stato di abbandono e di povertà. 

Chiesa dei Beati Martiri del Pariacoto - € 5.000,00
In Perù nella città di Chimbote i frati conventuali hanno una 
Parrocchia e una Casa di ritiri chiamata “Pace e Bene”. Proprio 
all’interno del perimetro di questa Casa si sta costruendo una 
cappella dedicata ai Martiri di Pariacoto, P. Michal Tomaszek e P. 
Zbigniew Strzalkowski, con l’obiettivo di promuovere il culto dei 

per somministrare vaccini, tamponi e fare una campagna di educazione alla prevenzione per contrasta-
re l’avanzata del covid-19 soprattutto tra la popolazione più fragile, come bambini e anziani.



 

UGANDA - Kabunza Scuola di Santa Teresa e Centro Sanitario 
“WANDA Matugga Health Center”  - € 10.000,00

Nella periferia di Kampala, capitale dell’Uganda, i frati gestisco-
no, in un villaggio molto povero distante dalla missione e diffi-
cile da raggiungere, una scuola con 6 padiglioni. Giornalmente 
affluiscono da vari villaggi circostanti 400 bambini della scuola 
materna ed elementare, alcuni dei quali compiono un percorso 
di un’ora di cammino. La scuola offre attività didattica e ricre-
ativa e i ragazzi rimangono nella struttura per l’intera giornata 
offrendo loro un pasto caldo e il dopo scuola pomeridiano.
Altra somma è stata inviata al Centro Sanitario “WANDA Matugga 
Health Center”. I servizi offerti sono ambulatoriali e ospedalieri: 

odontoiatria, diabete, ipertensione, ostetricia, prenatale e postnatale, ginecologia, laboratorio e ambu-
lanza. Dall’inizio della pandemia il Centro ha offerto assistenza a malati Covid e come centro di immuniz-
zazione e prevenzione. Sono impegnati diversi operatori sanitari alcuni dei quali svolto attività a titolo di 
volontariato. L’ospedale assiste la popolazione locale che vive nella vasta periferia della capitale Kampala.

Progetto Educare per un futuro migliore - € 13.500,00
La Fondazione Pacea gestita dai frati conventuali rumeni nel 2006 ha creato il “Centro Caritas Pacea” per 
interventi socio-educativi nella zona di Roman in Romania. Qui vi sono diversi padiglioni che raccolgono 
indumenti, attrezzature di arredamento, fabbrica di mattoni, falegnameria, tutte attività caritative a fa-
vore di famiglie Rom ubicate in vari villaggi adiacenti la Fondazione. In particolare affluiscono al Centro 
più di 300 bambini, dei quali 100 sono di età compresa tra i 2 e i 5 anni che vengono prelevati dalle loro 
case dallo scuolabus per portarli alla “scuola materna alternativa” presente nella struttura, dove viene 
offerta la colazione e anche un pasto caldo a pranzo, vestiario, materiale didattico e verifiche mediche. Vi 
è anche un Centro medico dove vengono effettuate visite periodiche a denti, occhi e medicina generale.

Progetto socio-educativo Luizi-Călugăra, Bacău - € 27.000,00
Nel borgo antico Luizi-Călugăra, Bacău, i frati gestiscono un centro socio-educativo che accoglie bambi-
ni provenienti dalla cittadina e dai vari villaggi circostanti. Sono bambini di famiglie povere e disagiate 
e attraverso il centro vengono seguiti con varie forme di assistenza. Sono circa 50 bambini che ogni 
giorno dopo aver frequentato la scuola pubblica si recano direttamente al centro e alle ore 13.00 viene 
distribuito il pasto dai volontari che a turno prestano servizio. Il 
pasto caldo completo viene fornito da un catering e viene inte-
grato nel pomeriggio con una merenda offerta dalla comunità 
parrocchiale locale. Dalle 14.00 alle 16.00 in apposita sala educa-
tiva oltre al dopo scuola seguito dai volontari, si svolgono anche 
attività di musica, teatro, danza e altre forme di socializzazione 
specialmente per i bambini più disagiati. È un’opera benefica che 
da diversi anni riesce a soddisfare le esigenze di tante famiglie con 
difficoltà economiche e spesso emigrati all’estero.

ROMANIA

Martiri stessi e che potrà ospitare gruppi di pellegrini diretti a Pariacoto (sede della tomba dei Martiri). 
Questo ampliamento delle infrastrutture esistenti con la costruzione della cappella, che possa contenere 
150 persone, sarà utile anche alle persone che vivono nei dintorni della Parrocchia per svolgere alcune 
celebrazioni e attività socio-educative per bambini e giovani-adulti.
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VENEZUELA - Progetti sociali ed educativi - € 35.000,00

Riparazione dei tetti delle sale parrocchiali (Guanare)
Nella parrocchia San Giuseppe Operaio di Guanare si è resa neces-
saria la riparazione del tetto degli ambienti parrocchiali e del col-
legio in seguito ai danni causati da piogge torrenziali che hanno 
deteriorato la stabilità degli stessi. Il lavoro di riparazione permet-
terà ai frati di continuare l’accoglienza delle persone indigenti nella 
mensa popolare e di favorire attività aggregative sia in favore della 
popolazione sia dei gruppi parrocchiali. La riparazione riguarda an-
che il tetto del collegio per studenti che, senza questo tipo di ma-
nutenzione, potrebbe rischiare la chiusura, determinando un forte 
danno agli studenti accolti, alle famiglie e ai frati.

Panadería “Paz y Bien” (Palmira)
A causa della grave crisi socio-politica ed economica in Venezuela che si è convertita in una emergen-
za umanitaria, con mancanza di cibo, medicine e servizi di base, ha suggerito alla nostra Parrocchia 
di Palmira la creazione di una panetteria per l’aiuto sia alla comunità dei frati che alla popolazione 
limitrofa la parrocchia, dai bambini agli anziani più indigenti, circa 300 famiglie.

Aiuto alle famiglie colpite dal covid-19 (Merida)
Sia per la situazione attuale del Venezuela aggravata dalla pandemia, il convento di San Antonio di 
Merida ha organizzato diversi tipi di aiuti per circa 250 persone maggiormente colpite dal covid-19. 
Per prima cosa una mensa per un aiuto alimentare, un centro di distribuzione di medicinali e aiutare 
80 bambini nell’educazione scolastica con libri, occorrente per lo studio e abbigliamento. L’esperienza 
che si sta facendo è soprattutto di inclusione, infatti tutte le persone aiutate a loro volta portano il loro 
contributo sia in parrocchia sia a famiglie esterne la parrocchia.
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ADOZIONI A DISTANZA IN 11 NAZIONI - € 70.000,00

Nel 2020/21 sono stati adottati 
dai benefattori in 11 Missioni 
dell’Ordine (Bolivia, Brasile, 
Burkina Faso, Kenya, Paraguay, 
Perù, Romania, Uganda, 
Vietnam, Venezuela e Zambia) 
diverse mense scolastiche, do-
po-scuola, orfanotrofi, disabili 
e centinaia di bambini che ven-
gono sostenuti per i vari bisogni 
di cibo, vestiario, libri scolastici e 

sostegno sanitario e socio assistenziale.
Il totale del sostegno ammonta a € 70.000,00 che in parte sono stati già 
inviati ed altri sono in corso di invio.


