
Dal 1926 si celebra ogni anno la Giornata Missioanria Mondiale con un tema che anche quest’anno, 
il prossimo 23 Ottobre, ci chiama a riflettere sul passo evangelico degli Atti degli Apostoli “di me sa-
rete testimoni”.  Un tema significativo che invita ogni Cristiano a vivere il messaggio evangelico con 
responsabilità e con la testimonianza della propria vita attraverso gli impegni battesimali personali 
ma anche comunitari.
La giornata e il mese missionario di ottobre si collocano all’inizio dell’anno pastorale di ogni comu-
nità, sia essa piccola o grande, per ricordare che la dimensione missionaria deve permeare ogni mo-

mento della propria vita e che “l’azione 
missionaria - ricorda Papa Francesco - è il 
paradigma di ogni opera della Chiesa”.
Alla giornata è associata anche la raccolta 
di offerte per aiutare in segno di solida-
rietà le giovani Chiese e le tante Missioni 
sparse in tutto il mondo con gli infiniti bi-
sogni di aiuto, di assistenza e di concreta 
vicinanza.
Inoltre, il tema scelto per la giornata 
missionaria, tocca da vicino il credente 
chiamato a vivere uno stile nuovo di vita  
evangelica, sinodale e aperta  all’ascolto 
del fratello e della sorella. 
Il Papa nel suo messaggio, sottolinea  l’ur-
genza di  essere testimoni credibili nell’an-
nuncio e per essere più incisivi all’interno 
delle proprie strutture ecclesiali. «Come 
Cristo è il primo inviato, cioè missionario 
del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è 
il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), - dice 
Papa Francesco nel messaggio - così ogni 
cristiano è chiamato a essere missionario e 
testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità 
dei discepoli di Cristo, non ha altra missio-
ne se non quella di evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza a Cristo. L’identità 
della Chiesa è evangelizzare»

“DI ME SARETE TESTIMONI” ( AT. 1,8)
Il tema della Giornata Missionaria mondiale
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LA SCOMPARSA DI MONS. FRANCESCO NOLÈ
GIÀ DIRETTORE DEL CENTRO MISSIONARIO

La notizia della morte del caro confratello 
fr Francesco Nolé, Arcivescovo di Cosenza e 
Bisignano, ha rattristato anche il nostro Centro 

Napoli, prima di essere stato eletto Ministro 
Provinciale di quella Provincia, aveva rico-
perto la carica di terzo Direttore del Centro 
Missionario per l’anno 1993/94, dopo il pri-
mo Direttore fr Matteo Luo (1973/90) e fr 
Alessandro Ricciarelli (1990/92). Ricordiamo il 
giovane Nolé come iniziatore del nuovo cor-
so del cammino missionario della CIMP e in 
quel periodo furono incrementati i ruoli degli 
Animatori Missionari all’interno delle singole 
Province ed eletti in sede capitolare.
Eleviamo la preghiera di suffragio per l’anima 
eletta del confratello Vescovo e siamo certi che 
dal cielo continua ad assistere il nostro Centro 
Missionario e le sue attività.

INDIA - COLLOCATA E BENEDETTA LA PRIMA PIETRA PER LA 
NASCITA DI UNA NUOVA MISSIONE

Durante la visita del Ministro Generale in India nello scorso mese di agosto, si sono gettate le basi per la 
nascita di una nuova Missione da parte della Provincia di San Paolo Apostolo di Malta. 
Già i nostri frati maltesi erano arrivati in India nello Stato del Kerala nel 1980 e con il loro impulso pasto-
rale e vocazionale hanno accompagnato quella realtà fino al 2007, con l’erezione della nuova Provincia 
San Massimiliano Kolbe in Kerala e in altri presidi missionari. Nel 2014 i nostri frati maltesi hanno aperto 
una nuova Missione nella città di Calcutta.
Recentemente l’11 agosto 2022 il Ministro Generale, fr Carlos TROVARELLI, assieme al Ministro provin-
ciale maltese, Fra Colin SAMMUT, e al Direttore della Missione a Calcutta, Fra Manuel MANICOMPEL 
VARKEY, hanno posto e benedetta la prima pietra per la nuova presenza OFMConv a Daldali-Diphu nel 
Bengala Occidentale.

Missionario. Appartenente alla Provincia di
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UCRAINA - INVIATE 8  MILA COLOMBE PASQUALI PER LE POPOLAZIONI

Su iniziativa del Centro Missionario e tramite la ONG “ Aiutiamoli a vivere” di Terni, l’industria dolciaria 
siciliana dei Fratelli FIASCONARO, ha donato 8 mila colombe pasquali ai nostri frati dell’Ucraina e della 
Romania. Dopo un lungo viaggio iniziato nel mese di giugno e con notevoli difficoltà burocratiche, il 
materiale dolciario nel mese di agosto è stato consegnato ai frati del convento di  Boryspil vicino la 
capitale Kiev. Per l’operazione benefica hanno fatto da tramite i nostri frati del Centro Pacea di Roman 
in Romania, su iniziativa del Direttore fr Lucian Bobarnac.  Subito i confratelli ucraini hanno iniziato la 
distribuzione alla popolazione e siamo certi che questo dono ha addolcito in parte le sofferenze di quel 
popolo martoriato dalla guerra.

QUANDO LA CARITA’ NON HA CONFINI
LA BENEFICIENZA DI UNA FAMIGLIA DEL VENETO
Lo scorso mese di luglio il nostro Centro Missionario ha ricevuto una buona donazione in denaro of-
ferto da una famiglia del Veneto. Si tratta di una somma relativa ad un lascito che due nostri storici be-
nefattori avevano destinato post mortem alle nostre missioni francescane. Per tanti anni i due coniugi 
ogni mese hanno versato una somma mensile tramite conto corrente postale a favore dei tanti bisogni 
nelle nostre missioni in Africa e America Latina. A seguito del lascito il Centro Missionario ha iscritto i 

alla famiglia la destinazione della somma per alcune Missioni particolarmente bisognose come l’Ucrai-
na e il Venezuela.

due coniugi defunti nel registro delle Messe Perpetue e nella lettera di ringraziamento ha assicurato
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Nel mese di luglio e agosto hanno visitato il nostro Centro Missionario di Santa Dorotea, due confratel-
li venuti a Roma per impegni particolari. Il primo frate fr Joseph  KADSONDO, Direttore dell’Ospedale 
San Massimiliano Kolbe in Burkina Faso. Egli si è molto interessato del lavoro portato avanti dal nostro 
Centro e in particolare sui meccanismi di richiesta di finanziamenti tramite schede di progetti da invia-
re al Centro Missionario della FIMP 
e all’Ufficio Progetti dell’Ordine.
Altra visita, quella del confratello 
parroco di Brasilia fr Joao Benedicto 
FERREIRA DE ARAUJO, venuto a 
Roma per il Concistoro del 27 ago-
sto, in occasione della elevazione 
a Cardinale del suo Arcivescovo 
di Brasilia. Il confratello ha voluto 
sostare una mattinata nel Centro 
Missionario di Santa Dorotea inte-
ressandosi della nostra attività e vi-
sitando il nostro museo Missionario 
insieme ad un suo amico prete dio-
cesano di Brasilia.

ROMA - DUE MISSIONARI IN VISITA AL NOSTRO CENTRO

Crescono nuove vocazioni missionarie in  Polonia.  Il 31 luglio il Ministro Provinciale di Cracovia  fra Marian 
GOŁĄB  ha consegnato la croce missionaria al confratello fra Łukasz MĘŻYK in partenza per la Missione  
dell’Uganda, dipendente dalla Provincia madre di Sant’Antonio e del Beato Giacomo della Strepa in Polonia 
(Cracovia). La cerimonia della benedizione e consegna della Croce missionaria si è tenuta nella chiesa fran-
cescana di Letnica, presenti molti confratelli, parenti, amici del neo-Missionario, il parroco della sua parroc-
chia di origine e molti fedeli.
Fra Łukasz MĘŻYK (36 anni) è nato a Legnica. In questa città si è diplomato presso il liceo e a Breslavia presso 
l’Università Tecnica ha conseguito la laurea in ingegneria elettrica. È entrato nell’Ordine nel 2010, ha emes-
so i voti perpetui nel 2017 ed è stato ordinato sacerdote nel 2019, dopo un secondo percorso di studi in 
filosofia e teologia. Per tre anni a Cracovia si è occupato, tra l’altro, di animazione vocazionale e di pastorale 
giovanile. Al confratello vada l’augurio  del Centro missionario per un proficuo lavoro nella terra benedetta dei 
Martiri  ugandesi!

UGANDA – UN NUOVO MISSIONARIO DALLA POLONIA
NELLA TERRA DEI MARTIRI UGANDESI



e i nuovi membri del Definitorio custodiale: Fra Fábio SOARES DA SILVA Vicario, Fra Willian GOMES 
MENDONÇA Segretario, Fra Ronaldo GOMES DA SILVA Definitore, Fra José PINTO CARDOZO JUNIOR 
Definitore. Al Capitolo erano presenti il Ministro della Provincia della Nostra Signora degli Angeli in 
USA [OLA] Fra Michael HEINE, l’Assistente generale della Federación América Latina Conventuales 
(FALC) Fra Rogério PEREIRA XAVIER, e due invitati: Fra Gilberto DE JESUS RODRIGUES Ministro della 
Provincia di San Massimiliano M. Kolbe in Brasile e Fra José Hugo DA SILVA SANTOS Ministro della 
Provincia di San Francesco in Brasile.

missionaria!
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Nel quarto piano del Centro Missionario di Santa Dorotea in Roma, sotto lo storico campanile nel cuore 
di Trastevere, vi è un grande terrazzo che si affaccia sulle mura Settimane, sulla Università John Cabot, sui 
palazzi della via della Lungara con la Villa Farnesina e sul Lungotevere. Dopo l’insediamento del Centro 

Missionario del 2018 
nei locali del quarto 
piano, nel terrazzo è 
stato sistemato un 
giardino con vasi 
di piante e fiori con 
irrigazione automa-
tica. Tra queste pian-
te è stato piantato 
il seme del cotone 
che proviene dalle 
coltivazioni israelia-
ne e recentemente 
è stato raccolto per 
adornare i vari am-
bienti del Centro. 

SI RACCOGLIE IL COTONE

Il Capitolo Custodiale della Custodia dell’Immacolata Concezione della B.M.V. in Brasile, tenuto dal 12
al 17 settembre, ha eletto il nuovo Custode nella persona di Fra Carlos Roberto DE OLIVEIRA CHARLES

Il Centro Missionario augura al neo-Custode e al suo Definitorio fraterni auguri di fruttuosa animazione

BRASILE – NUOVO CUSTODE A RIO DE JANEIRO

ROMA – ... E NEL TERRAZZO DEL CENTRO A SANTA DOROTEA
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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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