
Quest’anno il mese di aprile è caratterizzato da due eventi che uniscono i credenti delle religioni 
monoteistiche a pregare perché il Dio unico e fedele doni al mondo intero il dono della pace. 
Il cristianesimo con i suoi due miliardi e mezzo di credenti, celebra la Pasqua che ricorda la 
Risurrezione di Cristo ed è la festa più sentita e vissuta dalla cristianità. Nella Pasqua viene riposto 
il mistero della salvezza operato da Cristo che con la sua risurrezione ha schiacciato la morte e ha 
riconciliato il mondo al Dio della pace e della salvezza eterna. I cristiani credono fermamente nella 
Pasqua e in quel ramoscello di ulivo che accolse Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme per condurlo 
nell’orto degli Ulivi, alla Crocifissione, al Sepolcro vuoto e alla prima apparizione con le parole “Pace 
a Voi”. Diventa questa la parola-chiave additata da Cristo a tutti gli uomini di buona volontà.
Ma assieme ai cristiani, in questo mese scendono in campo con la loro preghiera anche i quasi due 
miliardi di musulmani del mondo con il mese del RAMADAN, iniziato il 2 aprile per concludersi il 2 
maggio. E’ il mese del digiuno ma soprattutto di intensa preghiera (5 o 6 volte al giorno) che com-
memora la prima rivelazione del Corano a Maometto e indica ai credenti islamici la guida, la direzio-
ne e la prova chiara per raggiungere la salvezza. Una delle pratiche da osservare nel Ramadan, oltre 
alla preghiera, bisogna essere operatori di pace, praticando la non violenza, evitando le calunnie, le 

menzogne e intensificando 
le opere di bene. Tutte pra-
tiche che mirano a costruire 
una pace sociale nei rappor-
ti tra gli uomini.
Queste due schiere di cre-
denti raggruppano quasi 
quattro miliardi e mezzo 
degli abitanti del pianeta e 
oggi pregano per una pace 
duratura che gli uomini 
stentano a trovare.
Ci affidiamo al Dio della 
Pace in questo mese di pre-
ghiera dei cristiani e dei mu-
sulmani, che diventa arma 
potente per sconfiggere il 
male. (pf )

LA PASQUA E IL RAMADAN, 
DUE EVENTI PER IMPLORARE LA PACE!
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IL SEGRETARIO DI STATO DEL SANTO PADRE,
IL CARD. PIETRO PAROLIN, IN VISITA AL CENTRO MISSIONARIO

In occasione del primo anniver-
sario della morte del confratello 
P. Gianfranco Grieco, il 6 marzo al 
termine della Messa, il Cardinale 
Pietro Parolin ha visitato il Centro 
Missionario nei locali del quar-
to piano del convento di Santa 
Dorotea. Egli dopo aver visitato il 
museo missionario nelle 4 stanze 
tematiche, si è intrattenuto con 
il Direttore del Centro chiedendo 

notizie sul-
la attività 
e sui rap-
porti che 
il Centro ha 
con i missionari conventuali presenti nei 
40 paesi del mondo. Si è complimentato 
per il grande aiuto verso i paesi in diffi-
coltà a causa delle guerre e dei regimi 
politici. In particolare, verso il paese del 
Venezuela, che conosce bene essendo 
stato Nunzio Apostolico. A conclusio-
ne ha visionato l’archivio della rivista “Il 
Missionario Francescano” sfogliando i 
primi numeri del 1933.

Dopo il fermo degli incon-
tri a causa della pandemia, 
il direttore del Centro ha 
partecipato agli ultimi due 
incontri dei mesi scorsi 
della Consulta Diocesana 
Missionaria. Con il cam-
biamento del Vescovo 
Delegato e del Direttore, i 
partecipanti appartenen-
ti ai vari Istituti religiosi 
maschili e femminili di 
Roma che si occupano di 

Missioni, hanno approfondito diverse tematiche e programmato le iniziative che la Diocesi di Roma 
intende portare avanti. In particolare, sulla organizzazione del prossimo mese dell’Ottobre Missionario, 
sul secondo Festival della Missione che si terrà a fine settembre a Milano, sul Premio Santoro e sul rilan-
cio della tematica dei missionari Fidei Donum, a 65 anni dalla promulgazione del documento di Pio XII.

RIPRENDE I LAVORI LA CONSULTA DEL CENTRO MISSIONARIO 
DEL VICARIATO DI ROMA
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PONTE UMANITARIO DI AIUTI TRA IL CENTRO MISSIONARIO E L’UCRAINA

In questi giorni il Centro 
Missionario Francescano 
di Roma ha attivato un 
ponte tra l’Italia e l’Ucrai-
na tramite la Fondazione 
ONG “Aiutiamoli a vive-
re” di Terni e i nostri frati 
della “Fondazione Pacea” 
di Roman in Romania. 
Questi seguono da vi-
cino i contatti con le 
nostre comunità ucraine per fare arrivare in sicurezza gli aiuti 
umanitari. 
Il Centro ha inviato già delle somme in euro raccolte tra i bene-
fattori ed alcune aziende hanno risposto all’appello. L’industria 

dolciaria dei Fratelli Fiasconaro (Sicilia) ha inviato 10 mila panettoni e colombe pasquali (scadenza giu-
gno/luglio). L’ingente quantitativo è partito con due Tir alla volta della Romania per essere inviati ai 
confini della Polonia e in uno dei nostri conventi dell’Ucraina. Oltre ai panettoni sono arrivate anche 
migliaia di confezioni di marmellate offerte dalla ditta Rigoni di Asiago. Inoltre questi prodotti stanno 
allietando la mensa dei 15 bambini orfani ucraini ospitati dalla Fondazione ONG di Terni nel nostro 
convento di Cattolica e assistiti da due suore ucraine dell’Istituto Verbo Incarnato di Bagnoregio. Questi 
bambini ucraini nell’udienza di mercoledì 30 marzo in Vaticano, hanno abbracciato Papa Francesco, il 
quale ha rivolto loro un caloroso saluto per questi orfani ospitati in Italia. 
Sono in programma altri aiuti di generi di prima necessità tramite le offerte di singoli benefattori e sa-
ranno finanziati dal Centro Missionario alcuni progetti che ci invieranno i nostri frati dall’Ucraina.

TREVISO – DUE GIORNATE MISSIONARIE DEDICATE AI PROFUGHI
 DELL’UCRAINA

Nei giorni 12 e 13 marzo 2022, 
la nostra comunità del con-
vento S. Francesco d’Assisi di 
Treviso ha organizzato due 
giornate di preghiera per la 
pace in Ucraina e per aiutare i 
nostri confratelli dei 5 conven-
ti della Custodia Santa Croce 
che assistono i fedeli provati 
dalla tragica guerra di questi 
giorni.
La sensibilità dei fedeli è ve-
nuta incontro con le offerte in 
denaro, di medicine, cibo e materiale di prima necessità. 
Le celebrazioni sono state animate dal Guardiano del convento 
Fr. Oliviero SVANERA e da Fr. Dariusz MAZUREK, Segretario ge-

nerale per l’Animazione Missionaria. Fr. Dariusz conoscendo bene quella realtà ha illustrato nelle liturgie 
e negli incontri la storia e l’attuale presenza francescana con i 15 confratelli che operano in Ucraina.
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La nostra Missione delle Filippine ha eletto il 
nuovo Custode Provinciale nella persona di Fra 
Emmanuel GIVA, già Vicario custodiale.
Al Capitolo tenuto nei giorni 21-25 febbraio e pre-
sieduto da Fra Benedetto BAEK Assistente gene-
rale della Federation of Asian Minors Conventual 

(FAMC), hanno partecipato i frati della Custodia 
ed è stato eletto anche il nuovo Definitorio cu-
stodiale nei frati: Fra Dominic LIM Vicario custo-
diale, Fra Daniel SUGATAN Segretario custodiale, 
Fra John Nathan MAAGMA e Fra Lorenzo AVELINO 
Definitori. Sono stati eletti anche Fra Bernard 
ANUTA Economo custodiale e Fra John Vianney 
ACOSTA Esattore custodiale.

Al nuovo Governo della Custodia, il Centro Missionario augura un proficuo lavoro.

FILIPPINE – ELETTO IL NUOVO CUSTODE

ZAMBIA - RICOSTRUITA UNA CAPPELLA NELLA MISSIONE DI IBENGA

Con un finanziamento del Centro Missionario è stata ricostruita una cappella della Missione Santa 
Teresa - Ibenga in Zambia, distrutta in seguito ad un uragano di vento e pioggia che ha causato la 
caduta dei tetti e danneggiato parte delle strutture murarie. Con i fondi inviati, i nostri religiosi della 
comunità si sono attivati e in pochi mesi si sono realizzati i lavori. Immensa è stata la gioia dei fedeli 
del villaggio dove ogni domenica si riuniscono per la preghiera e l’incontro comunitario.



 

La Missione San Francesco 
d’Assisi in Sri Lanka della 
Provincia di San Massimiliano 
M. Kolbe in India, ha vissuto 
una data storica, sabato 19 
Febbraio 2022, con l’Ordi-
nazione presbiterale di Fra 
SASUN RAJAPAKSE. La no-
stra Missione nell’isola ha 
vissuto un momento di gra-
zie e di gioia per uno dei suoi 
figli formato nelle case di for-
mazione dell’India.
La solenne celebrazione di ordinazione è stata presieduta da Mons. 
Sampathawaduge Maxwell GRENVILLE SILVA, Vescovo Ausiliare dell’Ar-

cidiocesi di Colombo in Sri Lanka nel Santuario Nazionale di San Sebastiano a Kandana – Negombo, 
Parrocchia di origine del nostro confratello.
Alla solenne concelebrazione erano presenti il Ministro provinciale dell’India Fra Bonaventure 
KALLUVETTUKUZHIYIL, alcuni rappresentanti del Definitorio Provinciale, diversi confratelli, i frati stu-
denti, i giovani in formazione della Missione, benefattori e amici.

SRI LANKA – ORDINATO IL PRIMO SACERDOTE DELLA MISSIONE
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APPELLO
AI NOSTRI AMICI 
E BENEFATTORI

PER IL 5 X 
MILLE
NELLA 

PROSSIMA
DENUNCIA DEI 

REDDITI
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