
La motivazione iniziale, che ha spinto la CIMP (oggi FIMP) alla creazione di un Centro Missionario 
che curasse i rapporti con tutte le realtà nelle terre di missione dei frati minori conventuali, è nata 
dalla crescita negli anni ‘70 delle Missioni in vari paesi del mondo. Il cambiamento della geografia 
dell’Ordine è iniziato proprio in quegli anni, quando nacque l’esigenza di assistere i nostri missio-
nari che partivano oltreoceano a diffondere il Vangelo e il carisma francescano.
Così i Ministri Provinciali, spinti da diverse motivazioni, cominciarono ad accogliere le richieste di 
singoli frati, dopo una decisione capitolare.
Venne subito l’idea di creare un Centro Missionario con il compito di assistere, sostenere e aiutare 
le nascenti Missioni che via via si aprivano.
Era infatti il 1973, quando il primo direttore P. Matteo Luo iniziò il cammino del Centro, ubicato nel 
Convento di San Massimiliano Kolbe di via San Teodoro in Roma e divenne un punto di riferimento 
per la stragrande realtà missionaria presente in tutto il mondo.
A P. Luo si sono alternati diversi Direttori del Centro (6 fino ad oggi), i quali hanno realizzato le 
finalità iniziali. 
Oggi il Centro, a 49 anni dalla sua fondazione, si sforza di incidere in profondità nel vasto panorama 
missionario ad intra e ad extra. In particolare si muove su alcune priorità: l’animazione missionaria 
tramite gli Animatori che vivono nelle nostre Province e Custodie della FIMP; la comunicazione 
attraverso gli strumenti dei media al fine di creare nei frati e nei fedeli una sensibilità missionaria 
più profonda. In secondo luogo, con il sostegno concreto attraverso i progetti che inviano i nostri 
missionari e vengono finanziati con le offerte dei benefattori. 
E’ questa la strada maestra per crescere e rispondere ai segni dei tempi e alla diffusione del Vangelo 
in ogni angolo della terra.  (P.P.)

I DUE PILASTRI DEL CENTRO MISSIONARIO 
L’Animazione e il sostegno
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UCRAINA - LA VICINANZA DEL CENTRO MISSIONARIO 
CON I NOSTRI FRATI DELLA CUSTODIA

In questi giorni di guerra tra Russia e Ucraina, 
i nostri confratelli presenti nelle 5 comuni-
tà dell’Ucraina stanno vivendo un momento 
difficile a causa di questa assurda e ingiusta 
guerra. Il nostro Centro Missionario ha scritto 
al Custode Fr. Stanislaw per esprimere la vici-
nanza e la solidarietà dei frati e dei benefattori. 

E’ stato chiesto se occorrono aiuti e in quale direzio-
ne. “Siamo fiduciosi – ha scritto il Direttore del Centro 
– che la preghiera elevata al Signore tocchi i cuori di 
questi governanti affinché cessi la guerra e ridare 
fiducia e speranza di pace al popolo di Dio che Voi 
assistete”.

Le tre realtà missionarie che operano 
all’interno della FIMP, ogni anno ero-
gano sussidi a favore delle Missioni dei 
Frati Conventuali presenti nei 40 paesi 
del mondo. Con l’aiuto dei numerosi be-
nefattori presenti nelle nostre Province e 
Custodie, nelle parrocchie, nelle rettorie 
e soprattutto nei due grandi Santuari di 
Padova ed Assisi, la sensibilità missionaria 

cresce, grazie ai nostri religiosi e agli Animatori 
missionari presenti nei territori. 
Le risorse arrivano attraverso varie modalità: 
i mezzi di comunicazione, il Web, i banchi di 
raccolta nei santuari, le giornate missionarie, i 
reportage dalle Missioni, i contatti con singoli 
benefattori e vari altri mezzi di evangelizzazio-
ne missionaria. 
Ogni anno sono ingenti le somme che ven-
gono inviate nelle nostre Missioni attraverso i 
progetti dei nostri missionari.

I TRE POLMONI DI BENEFICENZA MISSIONARIA NELLA FIMP:
CARITAS SANT’ANTONIO, CENTRO MISSIONARIO ONLUS
E “NEL NOME DEL CUORE”
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ROMANIA - 100 MILA CONFEZIONI DI MARMELLATE 
IN BENEFICENZA PER LE OPERE ASSISTENZIALI

Nei giorni scorsi, la Fondazione “Caritas Pacea”, retta dai con-
fratelli della Provincia di San Giuseppe Sposo della B.V.M. in 
Romania, ha ricevuto un gradito e dolce dono, per aiutare le fa-
miglie e i bambini disagiati che vengono assistiti giornalmente. 
Sono arrivati dall’Italia tre TIR contenenti 100 mila confezioni 
di barattoli di marmellata di vari gusti (arance, prugne, fragole, 
albicocche e ciliegie), offerti dalla Fondazione ONG “Aiutiamoli 
a vivere” di Terni, in collaborazione con il Centro Missionario 
Francescano di Roma, che ha fatto da tramite per la grande 
opera assistenziale della cittadina di Roman. Le marmella-
te hanno allietato le tavole dei 70 bambini che ogni giorno 
sono ospitati nel Centro Pacea, le 200 famiglie rom del vicino 
Villaggio Olimpico e i vari villaggi circostanti le periferie delle 
città vicine. Inoltre, il prodotto è stato distribuito nella mensa 
della nostra Parrocchia a Luizi Calugara, che ogni giorno ospi-
ta 100 bam-
bini per i 
pasti e il do-
p o - s c u o l a 
e nelle case 

di formazione della Provincia romena. Le marmellate di 
ottima qualità della “Fiordifrutta Rigoni”, sono state do-
nate alla Fondazione non governativa di Terni, diretta da 
Fabrizio PACIFICI, in questo momento della pandemia ed 
anche a fine di beneficenza, per i tanti bisogni delle realtà 
assistenziali italiane ed extra italiane. In particolare, il pro-
dotto è stato inviato già in Bielorussia, Romania, Croazia, 
Ucraina, Polonia; in Italia alle suore del Verbo Incarnato 
di Bagnoregio (Viterbo), alla Missione “Speranza e Carità” 
di Palermo e alle opere assistenziali dei Frati Minori 
Conventuali in Sicilia.
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La parrocchia “Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio” dell’Arcidiocesi di Catania, da diversi mesi ha 
iniziato un percorso di sensibilizzazione missionaria tra i fedeli adottando il metodo delle adozioni a 
distanza. Tutto si deve al solerte giovane parroco diocesano, don Fabio Vassallo, cresciuto tra i giovani 
della Gioventù Francescana (Gi.Fra.) della nostra chiesa San Francesco di Catania. Egli, dopo la richie-
sta di un fedele di una adozione a distanza, si è rivolto al nostro Centro Missionario e gli sono state 
date tutte le informazioni relative alle adozioni. In particolare, è stata scelta la Missione “Hogar Sagrado 
Corazon” della Bolivia, retta dai nostri frati e dalle suore. 
Dopo la prima adozione, il solerte parroco ha affisso nella bacheca della parrocchia la foto di una bam-
bina con la descrizione del sito boliviano e, nel giro di qualche mese, già sono arrivate altre 9 adozioni 
a distanza. Un grazie sentito al cuore missionario del giovane parroco don Fabio!

CATANIA- UNA PARROCCHIA “PILOTA” CON IL CUORE MISSIONARIO

Da gennaio 2022 è nata una 
stretta collaborazione edi-
toriale tra il Segretariato 
Generale per l’Animazio-
ne Missionaria (SGAM) e il 
Centro Missionario della 
FIMP. Il Segretario fr Dariusz 
Mazurek, al fine di far cono-
scere alcuni contenuti e ser-
vizi pubblicati nella Rivista ad 
un vasto panorama di lettori 
e missionari non italiani, ha 
preso l’iniziativa di tradurre 

alcuni articoli e presentarli in sintesi con foto e testi. 
Certamente l’iniziativa è un’ottima occasione per diffondere sul 
versante formativo e informativo il cammino missionario dei nostri 
organismi che accrescono la sensibilità missionaria attraverso la co-
municazione che diventa evangelizzazione.

LO SGAM SUI SOCIAL CON “IL MISSIONARIO FRANCESCANO” 
TRADOTTO IN VARIE LINGUE



 

BURKINA FASO – BENEDETTO L’OSPEDALE “SAN MASSIMILIANO KOLBE”

ROMANIA - UN ALMANACCO MISSIONARIO DELLA PRESENZA 
DEI NOSTRI FRATI ROMENI NEL MONDO
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Su iniziativa del nostro Animatore Missionario della Romania,  Fr. Irimia  
Romică Pal, è stato pubblicato un volume che presenta l’esperienza 
evangelizzatrice e missionaria dei frati della Provincia romena nel mon-
do. Il volume vuole “fare memoria” di un cammino che nel tempo ha 
prodotto frutti abbondanti di crescita e di servizio all’interno dell’Ordi-
ne Serafico e del popolo di Dio. 
Inoltre la pubblicazione vuole storicizzare la presenza francescana 
in una terra ricca di tradizioni religiose ed ecumeniche, a partire dal 
1238, quando misero piede in Moldavia i primi francescani. Il Centro 
Missionario plaude all’iniziativa editoriale e si augura che nel cuore di 
ogni frate romeno cresca la consapevolezza che la “missio ad gentes” sia 
la strada maestra per vivere e attualizzare il Vangelo.

Marzo 2022

Il 5 Febbraio 2022 a Sabou – Burkina Faso, è stato benedetto l’ospeda-
le “San Massimiliano Kolbe”, retto dai frati della Delegazione provincia-
le, appartenente alla Provincia di Varsavia e di Abruzzo. Erano presen-
ti all’evento: Fra Jan MACIEJOWSKI Vicario generale, Fra Anthony Bezo 
KUTIERO Assistente generale dell’African Federation of Conventual 
Franciscans (AFCOF), Fra Grzegorz BARTOSIK Ministro provinciale di 
Varsavia, Fra Damian KARCZMAR Economo provinciale di Varsavia, Fra 
Lorenzo VALENTINI della Provincia di Abruzzo, Fra Emmanuel MULENGA 
della Provincia dei Santi Protomartiri Francescani nello Zambia (at-
tualmente sta facendo un’esperienza missionaria in Burkina Faso), Fra 
Dariusz MAZUREK Delegato generale per l’Animazione Missionaria, i 
confratelli della Delegazione insieme agli operatori ospedalieri. A Sabou, 
i frati sono presenti dal 2001 e fra le varie attività pastorali vi è il servizio 
sociale attraverso la struttura ospedaliera che serve una popolazione di 
circa 112.000 abitanti ed è dotata di vari ambulatori, una sala operatoria 
e offre tutte le cure mediche per i vari bisogni della gente.



 

La nostra gloriosa testata “Il Missionario 
Francescano” si avvia il prossimo anno al traguar-
do dei 90 anni dalla nascita. Era infatti il 1933, 
quando l’Ordine diede alla stampa il primo nu-
mero con redazione ad Assisi e il primo direttore 
è stato Padre Domenico Stella. Negli anni succes-
sivi si sono alternati diversi direttori e la redazio-
ne ha cambiato varie sedi. In questi anni è stato 
cambiato il formato della testata e ha subito al-
terne periodicità. 
Oggi è una voce libera tra le tante testate mis-
sionarie di vari Ordini religiosi, ha una periodicità 
trimestrale, vengono stampate 6 mila copie e in 
terra di missione viene inviata online. E’ presente 
in tutte le nostre realtà conventuali ed extraconven-

tuali ed è un importante veicolo di sensibilizzazione missionaria tra i frati e i benefattori. 
Clicca per vedere il docu-story del Missionario Francescano 
https://youtube.com/watch?v=iGmYdLzZ5s8&feature=share
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"Cari Missionari,  
annunciate con gioia 
il Vangelo in ogni 
angolo della terra..."
Papa Francesco 
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Bimestrale di formazione e informazione 
missionaria dei Frati Minori Conventuali

n° 11-12 novembre-dicembre 2013

I Conventuali 
crescono in Messico

La scomparsa di
P. Matteo Luo

“IL MISSIONARIO FRANCESCANO” ANCHE SE ANZIANO (1933)...
CONTINUA ANCORA OGGI LA SUA MISSIONE!

ISTANBUL - CELEBRATO L’ANNIVERSARIO DELLA CHIESA DI S.ANTONIO

Marzo 2022

La nostra chiesa di S.Antonio ad Istanbul ha celebrato i 108 anni della sua con-
sacrazione. I frati della Custodia hanno voluto celebrare solennemente que-
sta data per ricordare quando il 16 novembre  1913  il Delegato Apostolico 
mons. Vincenzo Sardi consacrò il grande tempio dedicato a S.Antonio di 
Padova nel centro storico della città di Istanbul. Il tempio è un punto di riferi-
mento per i cattolici turchi che nutrono una grande devozione per S.Antonio 
ed anche molti musulmani sono devoti del Santo e ogni martedì vengono 
accese delle candele ai piedi della statua di S.Antonio. 
L’attuale bellezza della chiesa esprime anche la bellezza del cuore dei cri-
stiani che venerano il “Santo dei miracoli” e autentico testimone del carisma 
francescano.

Il primo numero
gennaio 1933 1939

1959 1970 2013 2022
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XXXII ASSEMBLEA MISSIONARIA FRANCESCANA
Roma –Seraphicum - 25/28 maggio 2022

Tema 
Dalle Missioni alla “missione”

per una Chiesa sinodale e missionaria

Relatori:  Fr. Dinh Anh Nhue Nguyen, Segretario gen. PUM, 
       CIAM e Agenzia Fides
       Fr. Tadeusz Swiatkowski, già Assistente gen. Afcof
       Fr. Dariusz Mazurek, Segretario gen. SGAM
       Fr. Valerio Folli, Responsabile Ufficio Progetti dell’Ordine
       Fr. Paolo Fiasconaro, Direttore del Centro Missionario

-  Durante le giornate assembleari sarà visitato dai convegnisti, 
   il Dicastero Pontificio “Propaganda Fide”, 
   la sede del Segretariato Generale della Pontificia Unione
   Missionaria, del CIAM e dell’Agenzia Fides

-  A conclusione dell’Assemblea sarà presentato il   volume
   “ANDATE E PREDICATE… – Presenza dei Frati Minori
   Conventuali nel mondo – 2022”, edito dal Centro Missionario
   Francescano Onlus

-  Saranno presenti all’Assemblea: l’Assistente Generale FIMP, 
   gli Animatori Missionari dell’area FIMP con i collaboratori frati 
   e laici. Sono stati invitati anche gli Animatori delle tre Province 
   polacche  e della Croazia, Slovenia, Germania e Austria/Svizzera.

(Il programma è in fase di elaborazione)
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