
Ci stiamo avvicinando a rivivere la festa del Santo Natale e anche quest’anno il Bambino Gesù con 
le Sue braccia sempre aperte ci accoglie per dare a ognuno di noi pace, serenità e salute.
Sappiamo tutti i tempi difficili che stiamo attraversando, prima con la calamità della pandemia e 
oggi con la calamità della guerra tra Russia e Ucraina che ci rende tristi e sbigottiti nel constata-
re le sofferenze di tanti fratelli e sorelle provati dalla guerra. In particolare, pensiamo ai nostri 15 
Confratelli missionari che sono presenti nei 5 conventi del vasto territorio dell’Ucraina. Preghiamo 
insieme il Dio della pace che tocchi i cuori dei governanti in conflitto e allevi le sofferenze delle po-
polazioni ed anche dei nostri frati che ogni giorno assistono i fedeli loro affidati.
L’augurio che Vi rivolgiamo per questo Santo Natale 2022 è quello di tenerci uniti nella preghiera e 
nella fiducia in quel Dio, datore di ogni bene e portatore di pace vera tra i popoli.
Approfittando di questi auguri, giungano i più sentiti ringraziamenti ad ognuno di Voi per la Vostra 
sensibilità missionaria a favore delle nostre care Missioni Francescane, che necessitano ogni giorno 
del nostro e del Vostro sostegno per alleviare i tanti bisogni dei nostri missionari che giornalmente 
assistono le nostre comunità, parrocchie, scuole, ospedali, mense, orfanotrofi.
Il nostro Centro ogni giorno è in contatto con le diverse realtà sparse nei 40 paesi del mondo e sono 
proprio i missionari a ringraziare ognuno di Voi per il tanto bene e per i vari progetti che tramite il 
nostro Centro vengono veicolati per bisogni specifici.
Auguriamo ancora a Voi, ai Vostri cari e alle Vostre famiglie gli auguri sinceri per un Santo Natale 
fondato su una Pace duratura e insieme a Voi eleviamo al Signore la preghiera di ringraziamento per 
il tanto bene operato dai nostri missionari. (P.P.) 

IL BAMBINELLO CI DIA PACE!
Ai confratelli, amici e benefattori
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90 ANNI IN CAMMINO CON LA RIVISTA, 
SENTINELLA MISSIONARIA DELL’ORDINE

Era il gennaio del 1933 quando 
andò in stampa il primo numero 
della storica testata giornalistica di-
retta da P. Domenico Stella, presso il 
Sacro Convento di Assisi.
Sono trascorsi 90 anni da quella 
data e ancora oggi la rivista è una 
“sentinella missionaria” che accom-
pagna i frati e i benefattori a vivere 
la spiritualità missionaria francesca-
na in cammino con la Chiesa uni-
versale.
Una voce libera di formazione e 
informazione missionaria che ha 
formato tante generazioni di frati 
e divenendo strumento ideale per 
comunicare e dialogare ad intra, 
con i missionari presenti in 40 pae-
si del mondo, e ad extra, con i tanti 
benefattori che sostengono le no-
stre realtà in terra di missione.
La rivista, strumento di animazio-
ne missionaria, la troviamo sempre 
presente nelle nostre comunità, 
nelle sale di lettura, negli archivi, 
nelle biblioteche, nelle parrocchie 
e nelle rettorie conventuali ed ex- 
tra-conventuali.
Con una periodicità che negli anni 
ha variato: da mensile, bimestra-
le e oggi trimestrale, la rivista è un 
bacino di notizie che spazia dalle 
tematiche formative, utile sussidio 
per gli Animatori missionari, all’in-
formazione sulla vita del Centro con reportage che arrivano dalle Missioni, con dossier sulle singole 
realtà che storicizzano la “plantatio ordinis” nelle varie Nazioni.
Importante il dialogo con i lettori e i benefattori per far veicolare i tanti progetti che necessitano di 
aiuti concreti.
Durante questi 90 anni si sono alternati diversi Direttori editoriali e nel 2014 la Curia Generalizia, pro-
prietaria della testata fin dal 1933, ha ceduto la proprietà al Centro Missionario Francescano Onlus.
Nella ricorrenza dei 90 anni di storia della rivista abbiamo creduto opportuno pubblicare le copertine 
che scandiscono la periodicità decennale e all’interno del calendario alcune copertine significative 
pubblicate negli ultimi anni. Facciamo appello ai nostri Confratelli, Amici, Benefattori e a quanti ci se-
guono nella nostra avventura missionaria, a diffondere maggiormente la rivista, organo di formazione 
e informazione missionaria del Frati Minori Conventuali nel mondo.
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LA SCOMPARSA DI FR. LUCIANO MARINI, 
GIA’ DIRETTORE DEL CENTRO MISSIONARIO
Il 30 ottobre 2022, presso la RSA “Mons. F. 
Pinzoni” in Brescia, il Signore ha chiamato a 
sé fr. Luciano Marini, confratello conven-
tuale, di anni 81, della comunità di Brescia. 
Fr. Luciano, della Provincia Italiana di 
Sant’Antonio, fu ordinato presbitero il 26 
marzo 1966. Durante il suo ministero sacer-
dotale e francescano, ha svolto diversi com-
piti all’interno della sua Provincia, soprattut-
to come Direttore generale del Messaggero 
di Sant’Antonio e Segretario della Caritas 
Antoniana. Il nostro Centro Missionario lo 
ricorda come Direttore del Centro dal 2001 
al 2007 (Roma – Zagarolo) e vice-Segretario 
del Segretariato Generale per l’Animazione 
Missionaria (2008). 
L’impulso dato da fr. Luciano per le Missioni 
dell’Ordine è stato notevole, soprattutto per 
l’impegno e la costante dedizione per tutte 
le Missioni, per le quali ha dato una chiara 
immagine di vicinanza e di concreta colla-
borazione.
Affidiamo al Signore la vita di questo nostro 
confratello, che il Centro Missionario ricorderà 
sempre come uno dei Direttori, appassionato per l’animazione e la crescita dello spirito missionario.

UN VESCOVO DEL LAZIO… PER LA NOSTRA MISSIONE DI CUBA

Per interessamento di fr. Angelo 
Di Giorgio, ex Delegato delle 
Missioni della Provincia Italiana di 
S.Francesco, il Vescovo della Diocesi 
di Anagni-Alatri, mons. Lorenzo 
Loppa, ha offerto la somma di sei-
mila euro da devolvere a favore 
della nostra Missione di Cuba. La 
somma era stata raccolta durante la 
“Quaresima di carità 2022”, che par-
zialmente è stata destinata anche 
per le necessità dell’Ucraina. 
Questo gradito gesto del Vescovo in-
dica la sua stima e riconoscenza ver-
so i frati del convento di S.Lorenzo in 
Piglio (FR) che svolgono il loro profi-
cuo servizio in vari compiti pastorali 
all’interno della diocesi.
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Il Ministro della Provincia di Sant’Antonio e del Beato 
Giacomo degli Strepa in Polonia (Cracovia) Fra Marian 
GOŁĄB ha consegnato la croce missionaria a Fra Łukasz 
MĘŻYK, inviandolo nella nostra Missione in Uganda. Il 
confratello, di anni 36, è nato a Legnica, dove si è diploma-
to presso il liceo e a Breslavia presso l’Università Tecnica ha 
conseguito la laurea in ingegneria elettrica. È entrato nell’Or-

dine nel 2010, 
ha emesso i voti 
perpetui nel 
2017 ed è stato 
ordinato sacer-
dote nel 2019, dopo un secondo percorso di studi in filosofia 
e teologia. Per tre anni a Cracovia si è occupato di animazio-
ne vocazionale e di pastorale giovanile. 
Il nostro Centro augura al confratello un proficuo lavoro nel 
nuovo campo di apostolato in terra africana, assicurando un 
buon cammino apostolico e di animazione missionaria a fa-
vore del popolo ugandese.

POLONIA  - NUOVO MISSIONARIO POLACCO IN UGANDA 

Nella città di Trujillo in Perù, nell’Istituto scolastico parrocchiale Jose Emilio Lefebvre, sono state co-
struite nuove aule scolastiche. La scuola si trova nel quartiere popolare e povero della città e si era ne-
cessario un adeguamento della struttura per accogliere gli studenti  in continua crescita ed anche per 
suddividerli in un numero maggiore di aule rispetto a quelle pre-esistenti. 
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 permette 
ai minori di usufruire di nuovi spazi migliorando le attività educative e una maggiore integrazione per 
loro stessi, che solitamente vivono in stato di abbandono e di povertà. La realizzazione di queste nuove 
strutture sarà, quindi, importante per lo sviluppo sociale del quartiere e per promuovere la collabora-
zione tra le famiglie, la scuola e la parrocchia francescana. 
Il nostro Centro Missionario, in collaborazione con l’Ufficio Progetti dell’Ordine, ha contribuito alle spe-
se per la realizzazione delle aule scolastiche.

PERU’ – NUOVE AULE SCOLASTICHE PER LA NOSTRA MISSIONE



La modalità per le adozioni a distanza è uno strumento che stimola alcuni benefattori a tenere viva la 
sensibilità missionaria a favore di tanti bambini che vengono assistiti giornalmente dai nostri missio-
nari. In particolare: le mense scolastiche, le mense parrocchiali, i dopo-scuola, gli orfanotrofi ed anche 
qualche lebbrosario. A chiusura di questo anno 2022, il nostro Centro ha già inviato 70.000 euro, per-
venuti dai nostri benefattori per le adozioni in Bolivia, Brasile, Kenya, Paraguay, Perù, Romania, 
Uganda e Zambia.
Siamo fiduciosi che questi aiuti allevino in parte i disagi di tanti bambini ai quali, tramite le nostre 
Missioni, viene dato un sostegno concreto.

CRESCONO LE ADOZIONI A DISTANZA TRAMITE IL CENTRO MISSIONARIO
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Quest’anno il nostro Centro Missionario ha collaborato, come componente della Consulta Missionaria 
del Vicariato di Roma, per la “Festa della Missione”, organizzata durante l’Ottobre missionario. La fe-
sta è iniziata con un pomeriggio di canti e testimonianza all’interno dell’atrio del Palazzo Lateranense, 
dove sono stati allestiti numerosi stand espositivi sulle attività e iniziative missionarie di alcuni Ordini 
e Congregazioni religiose di Roma. E’ seguita in Basilica la Veglia sul tema “Di me sarete testimoni”, 
dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale. Durante la Veglia, il Vescovo 
Delegato per la Cooperazione tra le Chiese, mons. Benoni Ambarus, ha consegnato il Crocifisso e il 
Mandato missionario a 21 religiosi e religiose di vari Istituti che partiranno per la missio ad gentes in 
terra di missione.

LA “FESTA DELLA MISSIONE” IN SAN GIOVANNI IN LATERANO
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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.

AIUTACI AD AIUTARE!
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