
 L’Enciclica “Fidei donum” di Pio XII pubblicata il 21 aprile 1957 ha allargato l’orizzonte della missiona-
rietà ecclesiale in un periodo storico particolare e anticipando le linee pastorali del Concilio Vaticano 
II, che ha aperto il cammino della Chiesa alle frontiere dell’annunzio evangelico.
Per noi operatori pastorali, occorre rileggere questo testo, per capire il messaggio che vi è dentro e 
anche per entrare nel significato sulle sfide della missione che ha sempre interpellato il cammino 
della Chiesa universale. 
L’Enciclica, come una magna carta della missione, esorta tutti i credenti ad assumere le proprie re-
sponsabilità di annunziare al mondo l’avvento del Regno di Dio. Si rivolge ai vescovi diocesani per 
inviare i propri sacerdoti ad annunziare il Vangelo alle Chiese sorelle in tutto il mondo. 
Inoltre la rilettura di questa Enciclica ci aiuta a capire il messaggio del Papa, che in quei tempi sentiva 
il bisogno di esortare le diocesi ad “aprirsi ad una missionarietà” attiva e diffondere così il messaggio 
evangelico. 
Molti Vescovi accettarono questa sfida missionaria e si aprì una grande stagione di “fidei donum” con 
partenza di preti suore e laici nelle varie diocesi del mondo. Fu una vera primavera della Chiesa e si 
aprirono tanti canali di comunicazione, di scambi, gemellaggi tra le varie chiese e soprattutto si attuò 
quel desiderio del Papa di propagare il Vangelo in ogni angolo della terra. 
Per molti preti e laici e per molte diocesi è stata una riscoperta della propria vocazione, ravvivando il 

coraggio di lasciare la propria terra con la 
possibilità di “uscire” e di vivere la gioia di 
condividere la propria fede con altri po-
poli e altre Chiese per un tempo limitato.
Purtroppo nel tempo questa passione si è 
affievolita. soprattutto per i cambiamen-
ti epocali nelle società e all’interno della 
Chiesa. Si è passati dai grandi numeri dei 
primi anni con seimila “fidei donum” nel 
mondo, ai quasi trecento di oggi.
Ci auguriamo che la grande stagione del 
nuovo volto della Chiesa missionaria di 
Papa Francesco, cambi questa tendenza 
ed anche con l’incremento dei tanti mis-
sionari degli Ordini e Congregazioni reli-
giose, si possa aprire una nuova stagione 
di impegno missionario di tutti i battez-
zati.
(pf )

L’ENCICLICA “FIDEI DONUM” DI PIO XII
HA 65 ANNI
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LA XXXII ASSEMBLEA MISSIONARIA “DALLE MISSIONI ALLA 
MISSIONE - PER UNA CHIESA SINODALE E MISSIONARIA”
Dal 25 al 28 maggio 2022 si è tenuta al 
Seraphicum-Roma l’annuale Assemblea 
Missionaria Francescana organizzata dal 
Centro Missionario della FIMP dal tema 
“Dalle Missioni alla missione - per una 
Chiesa sinodale e missionaria”.
Erano presenti 18 Animatori missiona-
ri delle varie giurisdizioni FIMP, 8 laici 
collaboratori, 2 animatori di Cracovia 
e Danzica, 1 dalla Croazia e l’Assistente 
Generale FIMP fr Giovanni VOLTAN. 
Nelle tre giornate assembleari sono sta-
te presentate alcune tematiche relati-
ve all’approfondimento del concetto di 
“missione”, che deve permeare ogni azio-
ne pastorale all’interno della Chiesa, supe-
rando lo schema del passato di una Chiesa 
ripiegata su se stessa, solo rivolta ai lontani senza uno sguardo missionario al suo interno.
Le riflessioni sono state animate da fra Tadeusz SWIATKOWSKI, già Segretario Generale per l’animazio-
ne missionaria dell’Ordine, dalla dott.ssa Sandra ZEMIGNAN, responsabile del settore animazione della 
Diocesi di Padova e presantate le due comunicazioni di fr Dariusz MAZUREK, segretario dello SGAM e 
da fr Varierio FOLLI, responsabile dell’Ufficio Progetti dell’Ordine.
Molto interessante la visita dei convegnisti al Dicastero Pontificio “PROPAGANDA FIDE”, accolti dal con-
fratello fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN, attuale Segretario della Pontificia Unione Missionaria, del Centro 
Internazionale di Animazione missionaria e Direttore dell’Agenzia Fides. Il confratello ha presieduto 
la concelebrazione eucaristica nella Basilica di Sant’Andrea delle Fratte, dove San Massimiliano Kolbe 
ha celebrato la sua prima Messa nel 1918. Successivamente, ha accompagnato i partecipanti per la 
visita del Dicastero e ha illustrato la vita e l’attività del settore di Animazione Missionaria nel mondo da 
parte delle Sede Apostolica. A conclusione ha tenuto la conferenza sul tema generale dell’Assemblea. 
Durante l’incontro i partecipanti hanno ricevuto la visita dell’Arcivescovo Presidente delle Pontificie 
Opere Missionarie, Mons. Giovanni Pietro DAL TOSO, il quale ha portato il Suo saluto con un breve di-
scorso di benvenuto nel luogo da dove viene propagata la “missione universale della Chiesa”.

L’incontro nel Dicastero Vaticano “Propaganda Fide” con l’arcivesco-
vo Dal Toso

Alcuni momenti assembleari e la foto di gruppo
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ROMA – PRESENTATO IL LIBRO CHE RACCONTA LA PRESENZA MISSIO-
NARIA DEI CONVENTUALI NEL MONDO
Durante la recente Assemblea Missionaria (25-28 
maggio 2022) è stato presentato il volume edito 
dal Centro Missionario della FIMP, in collaborazio-
ne con il Segretariato Generale per l’Animazione 
Missionaria dal titolo: “ANDATE E ANNUNZIATE… 
Presenza missionaria dei Frati Minori Conventuali 
nel mondo – 2022”.
Il volume (pagine 264, stampa Mediagraf) radio-
grafa le singole presenze dei luoghi missionari dei 
nostri confratelli nei 40 paesi dei cinque continenti 
e descrive dettagliatamente i contesti politici, so-
ciali ed ecclesiali dove operano i nostri missionari. 
Viene anche descritta la presenza dei frati dall’arri-
vo in quella Missione, lo sviluppo, l’attività pastora-
le e l’elenco delle comunità esistenti oggi, con il numero dei frati, gli indirizzi dei Conventi e alcune foto.
Il volume aiuta anche il lettore a comprendere quali sono i campi di azione missionaria e francescana, 
attraverso una lettura della vita e attività dei frati negli sterminati luoghi di azione evangelizzatrice 
attiva e dinamica.
Interessanti le schede finali con l’elenco delle Missioni dal 1925 ad oggi e le attuali presenze missionarie 
con 218 Conventi, 115 Parrocchie, 344 professi semplici, 288 professi solenni, 809 sacerdoti e un totale 
di 1441 frati e 63 case di formazione (Postulati 27, Noviziati 13 e Post-noviziati 23).
Il volume, con prefazione del Ministro generale Fra Carlos A. TROVARELLI e presentazione del Direttore 
del Centro Missionario FIMP, è stato il frutto di una sinergica e fattiva collaborazione iniziata nel 2018/19 
tra lo SGAM e il Centro Missionario e concluso nel maggio 2022.
“Ci auguriamo - si legge nella presentazione -che lo scorrere di queste pagine possa risvegliare il germe 
missionario nel cuore di ogni lettore e di ogni frate, per riscoprire la vitalità e la vivacità del carisma france-
scano nel propagare il Vangelo tra e con la gente affidata alla loro missione apostolica”.

ZAMBIA - PROGETTO DI UN LAGHETTO PER L’ALLEVAMENTO DEI PESCI

Con il supporto dell’Ufficio Progetti dell’Ordi-
ne e del Centro Missionario Francescano della 
FIMP, si sta realizzando un laghetto per l’alle-
vamento dei pesci e con l’utile sosterrà le ope-
re caritative delle nostre missioni zambesi.
L’iniziativa benefica, per opera dei frati di 
Ndola, nel distretto di Lufuanyama, sta coin-
volgendo i fedeli della zona per realizzare una 
struttura che nel tempo darà aiuti concreti 
per sostenere la comunità locale. È necessario 
inoltre recintare la vasta area, al fine di evitare 
i furti notturni dei pesci. Grazie a questi contri-
buti, l’opera diventerà un punto di riferimento 
per l’auto gestione economica della stessa co-
munità.
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Il 13 giugno, solennità di Sant’Antonio di 
Padova, presso il Santuario dei Martiri dell’U-
ganda a Munyonyo (quartiere di Kampala, 
capitale dell’Uganda), i francescani dei tre 
Primi Ordini (OFM, OFMCap e OFMConv) 
hanno iniziato il corso per i futuri missionari 
in terra d’Africa.
Vi partecipano 15 frati delle tre famiglie fran-
cescane, e per la durata di 6 settimane di le-
zioni e di esperienze pastorali, i partecipanti 
saranno animati da docenti e pastoralisti del-
le tre famiglie francescane. I religiosi proven-
gono dai seguenti paesi: Polonia, Camerun, 

India, Stati Uniti, Etiopia, Tanzania, Kenya, Zambia, Uganda, Mozambico, Sudafrica. Alcuni frati stanno 
già lavorando nel loro paese di destinazione missionaria, come Burkina Faso, Guinea-Bissau e Malawi. 
All’inaugurazione erano presenti i tre Segretari Generali per l’animazione missionaria e per tutto il pe-
riodo curerà l’organizzazione del corso il nostro Segretario Generale Fra Dariusz MAZUREK.
In precedenza questo corso per 20 anni si era tenuto a Bruxelles e adesso i Ministri Generali hanno 
deciso di tenerlo nei luoghi e continenti di servizio missionario.

UGANDA - APERTO IN AFRICA IL CORSO PER I FUTURI MISSIONARI DELLE 
TRE FAMIGLIE FRANCESCANE

Abbiamo appreso in questi giorni l’improvvisa 
scomparsa del confratello fra Gastone Pozzobon, 
di anni 80, appartenente alla Provincia Italiana di 
S. Antonio.
Colpito da un ictus nella cittadina di Telé,
(Amazzonia – Brasile), si è spento giovedì 16 giu-
gno. Il corpo del confratello è stato seppellito nella
sua terra di missione che ha amato e servito.
Appartenente in convenzione alla nostra Provincia

di Brasilia, ha lavorato per tanti anni nella sconfinata 
regione dell’Amazonia, in un vasto territorio di die-
ci mila chilometri quadrati. Egli ha servito numerosi 
villaggi che visitava mensilmente con l’aiuto di suoi 
120 catechisti presenti nei vari luoghi della missione.
Lo ricordiamo nel 2018, ospite del Centro Missionario, 
in occasione del suo 50mo di Sacerdozio, la festa nel 
nostro Convento di San Giacomo e la gioia di aver 
incontrato Papa Francesco. 
Una preghiera per l’anima eletta del caro confratello!

BRASILE – LA SCOMPARSA DI FRA GASTONE POZZOBON, OFMCONV, 
MISSIONARIO IN AMAZONIA

Fra Gastone, missionario nella sua sconfinata Amazzonia

Fra Gastone missionario, con i suoi catechisti



Durante il primo incontro della nuo-
va Commissione “Missione e attività 
caritative” della Provincia Italiana di 
San Francesco, presieduta da fr. Paolo 
Cirina, i 5 membri della Commissione 
assieme al Segretario provinciale 
fr. Daniele Sciacca, hanno visitato il 
Centro Missionario di Santa Dorotea. 
Durante la visita e l’incontro con il 
Direttore del Centro, sono state ap-
profondite e chiarite le finalità della 
Commissione, che ha al suo interno 
anche l’Animazione Missionaria del-
la Provincia con il nuovo incarica-
to fr. Luca Atzeni. L’incontro è stato 
anche occasione per illustrare alla 
Commissione il ruolo dell’Animato-
re, chiamato a sensibilizzare le realtà 

conventuali e parrocchiali e così vivere la “missione” come costitutivo dell’essere battezzato e “inviato”.

ROMA– LA VISITA AL CENTRO MISSIONARIO DELLA COMMISSIONE “MISSIONE 
E ATTIVITA’ CARITATIVE” DELLA PROVINCIA ITALIANA DI SAN FRANCESCO
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Dopo sette anni di evangelizzazione estiva del 
Centro Missionario sulle banchine del Tevere 
(2014/2021), quest’anno è stata sospesa la pre-
senza per svariati motivi. I frati che ogni anno si 
sono alternati nelle serate estive di giugno, luglio 
e agosto, hanno contribuito a rendere più umana 
e spirituale la movida romana. Ogni sera hanno 
incontrato migliaia di turisti che scendevano sulle 
banchine per godersi un po’ di frescura, effettua-
re una gradevole passeggiata e gustare quelche 
piatto tipico.

L’esperienza ha prodotto anche un libro dal tito-
lo: “FRATE MOVIDA- Mission possible sulle banchi-
ne del Tevere”. Il libro racconta i tanti aneddoti e 
gli incontri vissuti dai “ rati delle banchine” e ha 
suscitato notevole interesse negli organi di stam-
pa per l’originalità dell’esperienza.
Certamente il prossimo anno si riprenderà con 
più entusiasmo… e gli organizzatori sono tutti 
pronti per accogliere “i Frati francescani infiltrati 
nella movida” ( Repubblica).

ROMA– SOSPESA QUEST’ANNO LA PRESENZA DEL CENTRO SULLE 
BANCHINE DEL TEVERE… MA LA MISSIONE NON VA IN VACANZA!
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Le nostre Missioni Francescane, colpite dal Covid19 in Africa,
America Latina e India, stanno vivendo un particolare momento

di sofferenza negli ospedali e nelle scuole dove vivono migliaia di bambini.
Puoi aiutare il nostro Centro Missionario che assiste i confratelli e

le popolazioni in questo momento di pandemia.
TI CHIEDIAMO IL SOSTEGNO CONCRETO PER IL
TERZO MONDO FRANCESCANO CHE SOFFRE.

Apponi la tua firma nel nostro codice fiscale e farai un gesto di amore.
P.Paolo

AIUTACI AD AIUTARE!
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