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Lettere dal Venezuela: 

Un'esperienza fidei donum laica 

di francescani secolari d’ Italia. 
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E’ pronto il:  

Vademecum  

del Servizio Missionario 
 

Chiedi la TUA copia a:  

Segreteria EPM 

 Tel. 06.632494 

segreteria.epm@ofs.it 

   

“Multumesc”: “grazie” è la prima 

parola che ho imparato, in rumeno. Ed 

è quella che descrive meglio il senso 

dell'esperienza vissuta lo scorso agosto 

li, ad Onesti, insieme ad altri 11 

volontari, a Lucia e ai bimbi del 

campus estivo.  

Siamo partiti, alcuni dalla Toscana e 

altri dal Lazio, con varie aspettative e 

qualche paura, perché la maggior 

parte di noi non sapeva cosa avrebbe 

trovato, laggiù in Romania, a migliaia 

di km da casa; ma la paura si è sciolta 

negli abbracci immensi, incondizionati, 

affettuosissimi, dei bambini che 

abbiamo incontrato: Dediu, Petru, Ana 

Maria, Andrej e tanti altri. Quasi tutti 

con situazioni di vita difficili ma con 

tantissimo affetto da dare e da 

ricevere. Il nostro esserci, senza fare 

grandi cose, ma solo giocando con 

loro, ballando, ridendo, cucinando, 

mangiando e giocando a carte, è 

servito a creare una comunità 

d'amore, un posto nel quale la 

differenza linguistica e culturale non 

aveva più alcuna importanza perché 

eravamo solo delle persone che si 

incontrano, si conoscono e si vogliono 

bene. Vivere questa fratellanza sotto 

l'egida di San Francesco è stato un 

dono ulteriore in questo contesto,dato 

che abbiamo vissuto le promesse e il 

capitolo della GiFra, l'incontro con 

alcuni rappresentanti dell'OFS locale e 

il supporto ( spirituale e amicale) di Fra' 

“Multumesc … “ 
Geremia, del convento dei cappuccini 

di Onesti. Tutto questo, tuttavia, non 

sarebbe forse stato cosi semplice e 

spontaneo se non ci fosse stata Lucia, 

che, come un angelo custode ( o una 

vera mamma) aveva già predisposto, 

prima che arrivassimo, le attività delle 

nostre giornate, i nostri incontri, i 

momenti di condivisione e restituzione, 

di modo che avessimo un canovaccio 

sul quale tessere i fili delle nostre ore ad 

Onesti. 

E' stata dura partire. Penso di poter 

dire, a nome di tutti, che un pezzo del 

nostro cuore è rimasto lì e penso che 

ora abbiamo un po' di Romania che ci 

accompagna sempre, nelle nostre 

attività quotidiane, nelle nostre case e 

nelle nostre solite beghe ma che forse 

ce le fa vivere e affrontare in modo 

diverso, pensando che esistono 

persone care che ci hanno insegnato 

a vivere con poco, ad amare 

gratuitamente e a gioire dell'affetto 

reciproco. Perciò, debbo dire, ancora 

una volta:  multumesc Romania! 

 

Francesca Romana Spizzirri  
Delegata CeMi OFS per la Toscana 
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O.F.S. d’ Italia - CONVEGNO  NAZIONALE 2013  
Settore Evangelizzazione e presenza nel mondo 
Roma - Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae  

Prepariamoci … per tempo a questo importantissimo appuntamento che si 

svolgerà dal 29 Novembre al 1 Dicembre 2013 a Roma. 

Il CE.MI. insieme agli ambiti Famiglia e Giustizia e Pace e salvaguardia del Creato , si 

ritroverà per questo appuntamento importantissimo del Settore EPM. 
 

La circolare spedita da Alfonso Petrone, responsabile del settore,  è disponibile sul sito 

web: www.ofs.it  per chi non l’ avesse ancora ricevuta. 

La circolare contiene oltre alla convocazione, i dettagli sul programma e su come 

registrarsi per partecipare ai lavori.  
 

Per informazioni: 

Segreteria EPM - Tel. 06.632494 – segreteria.epm@ofs.it 

« In questo mese di ottobre, 

che è dedicato in particolare 

alle missioni, pensiamo a tanti 

missionari, uomini e donne, 

che per portare il Vangelo 

hanno superato ostacoli di 

ogni tipo, hanno dato 

veramente la vita. » 
 

Papa Francesco  

Recita dell’ Angelus  
Piazza San Pietro, 6 Ottobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link utili: 
 

 

 

 

 

 

 

OFS d’Italia 
 

CIOFS 
 

CE.MI. su YouTube 
 

Missio 
 

Fondazione CUM 
 

Franciscan International 
 

News.VA 
 

 

 
Angela e Salvatore al CUM con I 

partecipanti al corso di 

preparazione (Settenbre 2013) 

Centro Missionario Ordine Francescano Secolare –  cemi@ofs.it 

A Verona nel  centro CUM (Centro 

Unitario Missionario) della fondazione Missio, 

Organo Pastorale della CEI, si è svolto da 

giorno 8 settembre al 12 ottobre 2013 il 97° 

corso di preparazione alla missione per 

America Latina e Caraibi, il 67° corso Africa 

e Madagascar, al quale hanno partecipato 

43 corsisti tra laici, Preti, religiosi, religiose e 

famiglie; di questi alcuni destinati alla 

missione in America Latina e altri in Africa. 

In questo periodo di 5 settimane (noi 

Salvatore e Angela) abbiamo vissuto un’ 

esperienza residenziale di formazione molto 

intensa, come famiglia missionaria prossima 

alla partenza per Cile. In Cile si andrà a 

cooperare con la Chiesa locale della 

Diocesi di Copiapo in un servizio 

principalmente di pastorale familiare, inseriti 

nei Villaggi di periferia, questo in 

collaborazione con i frati minori conventuali 

della Provincia di Padova che sono presenti 

in questa terra sud americana, oggi come 

Delegazione Provinciale del Cile OFMConv., 

da 18 anni. Durante questo tempo, per noi 

diretti in Cile, di particolare importanza è 

stata la conoscenza di Fra Fabio e Fra 

Emilan, i quali partiranno anch’essi per la 

prima esperienza di missione in Cile. 

Una delle maggiori ricchezze che il corso ha 

offerto, è stata la condivisione della 

chiamata missionaria con tutti i corsisti, in 

cui riscoprire quel “si” alla missione, la cui 

provenienza dalle diverse parti del mondo  

verso una terra diversa da quella in cui 

hanno vissuto. Ciò permette di mettere in 

chiaro le proprie speranze, le proprie paure, 

ma soprattutto permette di assumere 

consapevolezza dell’ andare in missione, 

verso una storia diversa dalla nostra, verso 

un’umanità da conoscere, verso una 

Chiesa sorella, con degli strumenti per 

vivere e far vivere  la fede. 
 

Dal punto di vista formativo, è stato 

fondamentale l’esperienza di vita 

missionaria dei relatori, ciò  permette un 

contatto più ravvicinato con la realtà che 

va a conciliare e completa la teoria e i 

racconti storico culturali trattati. Inoltre, la 

partecipazione alla liturgia del Giorno, la 

condivisione e la convivialità fraterna sono 

stati momenti per stare in relazione con  

l’altro nella diversità e nell’uguaglianza 

dell’essere fratelli e missionari di Gesù 

Cristo, il quale ci ha fatto respirare la sua 

presenza in mezzo a noi.   

Possiamo dire che la partenza in missione 

comprende, oltre a quanto viene detto, 

l’umiltà e la piena disponibilità ad essere 

quanto più docili all’azione dello Spirito 

Santo che sospinge ad uscire dalle propr  

ie certezze, per mettersi ancora in 

cammino di crescita umana e spirituale. 
 

Salvatore e Angela Macca 
Fraternità di Vittoria (RG) 
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Sta per iniziare…  

 il Corso del primo livello rivolto alle missioni   

 le iscrizioni hanno coinvolto in particolare   

 amici della Lombardia e del Veneto .  
 

 Chiunque desidera ancora iscriversi può  

 farlo fino a metà Novembre. 
 

 Silvana del Veneto passerà al secondo   

 livello affiancando Stefano del Lazio e   

 Carmine delle Puglie che sono ai nastri di  

 partenza pronti anche loro a  raggiungere  

 amici di popoli lontani, dopo che i coniugi  

 Salvatore e Angela della Sicilia nella  

 Primavera 2014 saranno in Cile per il loro  

 servizio missionario triennale. 
 

 Noi dell'ambito missioni ci ritroveremo tutti  

 insieme a Roma (vedi a Pagina 2 i dettagli   

 del convegno) da Venerdì 29 Novembre a  

 pranzo (a sacco) per iniziare nel primo  

 pomeriggio (14.30/15)  a condividere    

 insieme ai cooperatori delle esperienze  

 estive, la realtà e  le prospettive di questo   

 ambito missionario dell'OFS, per poi unirci  

 agli altri amici del Convegno EPM. 
 

 Il Signore sta continuando a donarci   

 persone che vogliono condividere un  

 pezzo della loro strada con amici lontani  

 per, come dice con splendide semplici  

 parole  Papa Francesco, "diffondere nel  

 mondo la fiamma della fede che Gesù ha  

 acceso nel mondo. La fede in Dio che è  

 Padre, Amore, Misericordia, con il metodo  

 della fiamma condivisa che riscalda  

 l'anima"   

 

  Vi aspettiamo 

                                               Ilaria e Marco 

 

 

11.  Il Ce.Mi.OFS ha come suo specifico fine la promozione 
del Laicato Missionario, quale vocazione speciale del laico 
francescano per la diffusione del Regno di Dio e del carisma 
francescano nel mondo. Pertanto è suo compito particolare 
la formazione missionaria (da realizzarsi sia a livello 
centrale - presso il Centro Missionario - che a livello 
decentrato, per mezzo di iniziative in collaborazione con i 
Centri Regionali e con tutti gli altri organismi missionari) 
come servizio rivolto a quanti si sentono chiamati <<a 
lasciare il loro ambiente di vita, il loro lavoro, la loro 
regione o patria per recarsi, almeno per un determinato 
tempo, in zone di missione>> . 
 

“TESTIMONI E STRUMENTI” 
Documento sulla natura, finalità e compiti 

del Centro Missionario dell’OFS Nazionale d’Italia 
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     , Domenica 20 Ottobre 2013, in occasione della Giornata Missionaria,    A SUA IMMAGINE

     durante la trasmissione  di RAI1, la famiglia Di Giovine è stata invitata a testimoniare la 

     loro esperienza missionaria svolta in Venezuela come Laici Missionari dell’ OFS d’Italia... 
 

 

         
 

… e ora sul Canale YouTube del CE.MI.OFS, potete 

comodamente rivedere e riascoltare dalla viva 

voce della famiglia di Elisabetta ed Eugenio il loro 

contributo alla trasmissione. 

E’ anche disponibile (in due PARTI) l’intera 

trasmissione che Eugenio consiglia di rivedere per 

la ricchezza di contenuti e notizie. Tutti su YT…. 

Sul Canale YouTube del CE.MI troverete altri video utili ed interessanti.  

Vi aspettiamo su: http://www.youtube.com/user/CentroMissionarioOFS 

 

http://www.youtube.com/user/CentroMissionarioOFS

