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  - DALLE REGIONI: Missione Sardegna… 

  - OTTOBRE - MESE MISSIONARIO: Una testimonianza dal “fronte”… 

  - COOPERAZIONE MISSIONARIA: Laici Francescani in Terra Santa…  

  - LMF - MISSIONE CILE: Una riflessione di Angela e Salvatore… 

  - LMF - MISSIONE ROMANIA: La missione come scambio … 
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Lettere dal Venezuela: 

Un'esperienza fidei donum laica 

di francescani secolari d’ Italia. 

 
 

 

Centro Missionario Ordine Francescano Secolare –  cemi@ofs.it 

Progetto Prietiene 
Sostegno Nuclei Familiari in Romania 

 

COME PUOI CONTRIBUIRE … 
 

Per le ADOZIONI con il versamento di 

una quota annua di € 300,00, che può 

essere effettuato in un’unica soluzione, 

in due rate o mensilmente; 
 

Bonifico bancario intestato a: 
 

Associazione Attività OFS d’Italia 
ONLUS – C.F. 97311130153 

Via della Cannella, 8 

06081 CAPODACQUA D’ASSISI (PG) 

 

Sui conti a scelta: 
 

UNICREDIT Assisi  

c/c n. 401447482 - IBAN:  

IT 20 F 02008 38278 000401447482 

COD. BIC: UNCRITM1J12 
 

POSTE Foligno  

c/c n. 21747449 - IBAN:  

IT 77 U 07601 01600 0000 2174 

7449  

COD. BIC: BPPIITRRXXX 
 

Specificando nella causale: 

ADOZIONE ONESTI ROMANIA 

(nome persona, famiglia, gruppo o 

comunità che effettua l’adozione) 

 

Per info: www.ofs.it 

email: segreteria.epm@ofs.it 

MISSIONE 
SARDEGNA 

 

Quel sole che fa risplendere il mare di 
Sardegna in suggestivi colori e che fa 
arrivare turisti da ogni “dove”, stavolta 
era desiderato, questa estate appena 
trascorsa, per asciugare i danni provocati 
dall’alluvione del 18 novembre scorso. 
Evento disastroso che ha mietuto vittime 
e fatto scorrere tante lacrime.  
Il bel tempo, infatti, era atteso per 
iniziare gli interventi di recupero delle 
abitazioni devastate dall’acqua ciclonica 
di questo inverno.  
Ma al calore del sole che asciugasse i 
muri, doveva accompagnarsi il calore 
delle persone che con la propria 
solidarietà contribuissero a far fare gli 
interventi.  
Anche l’OFS di Sardegna si è fatto calore, 
proponendo la raccolta fondi in tutta 
Italia che ha fatto arrivare oltre 40mila 
euro e soprattutto si è attivato con le 
fraternità locali ad intervenire in maniera 
precisa e mirata nei centri di Olbia, San 
Gavino e Terralba dove, tra l’altro, sono 
state colpite anche abitazioni di 
francescani secolari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il periodo estivo appena trascorso non è 
stato periodo di vacanza proprio in questi 
tre centri dove le fraternità del luogo 
hanno seguito i lavori di ripristino delle 
abitazioni di alcune famiglie segnalate. Una 
vera e propria azione di “missione” 
laddove il grido di aiuto si è levato molto 
alto a causa del silenzio preoccupante delle 
istituzioni.  
Un intervento senza tanti clamori, così 
come si conviene quando si interviene a 
vantaggio di chi ha bisogno. Una ventina 
circa le famiglie che sono state sostenute e 
aiutate a “tornare a casa”. Grazie al calore 
del sole, al calore dell’OFS d’Italia e di chi,  
con l’OFS d’Italia, ha collaborato.  
Ma grazie soprattutto all’azione delle 
fraternità locali. 
Proprio questa azione ha reso consapevole 
la fraternità regionale di Sardegna di 
quante ricchezze e talenti la stessa 
Regione è dotata. E soprattutto che non 
bisogna aspettare gli eventi tragici per 
rendersi operatori, evangelizzatori, 
presenti nel mondo.  
L’estate, dunque, è servita per dare il “La” 
alla missione francescana in Sardegna.  
I responsabili regionali, infatti, hanno 
avviato la costituzione di un gruppo che 
possa diventare il braccio operativo del 
consiglio regionale OFS sardo. Un gruppo 
formato da francescani secolari e gifrini 
che possa valorizzare le iniziative 
missionarie già esistenti, condividerle, e da 
quelle partire per far nascere una più 
concreta azione di evangelizzazione e 
presenza francescana nella terra di 
Sardegna. 
 

                                 Mauro Dessì   
                    Vicepresidente OFS Italia 
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  Un'immagine degli effetti del  nubifragio  



  

 

 

 

 

 

  

 

 

Centro Missionario Ordine Francescano Secolare –  cemi@ofs.it Centro Missionario Ordine Francescano Secolare –  cemi@ofs.it 

“Immigrati morti in mare, da quelle barche che invece di 
essere una via di speranza sono state una via di morte”. 

Così il papa iniziava la sua omelia durante la S. Messa 
celebrata al Campo sportivo di Lampedusa l’8 luglio 2013, nel 
suo viaggio apostolico in quell’isola, simbolo e meta sperata 
da migliaia di uomini che per vari motivi, lasciano la loro terra 
per approdare verso un incerto futuro che purtroppo spesso 
invece che vita nuova, porta morte e disperazione. Sappiamo 
bene che come fraternità nazionale, si è scelto di condividere 
il servizio di prima accoglienza dei migranti nel territorio di 
Gioia Tauro, organizzando campi di lavoro e di servizio 
periodici, come  segno concreto di vicinanza e di sostegno a 
questo fenomeno sempre più crescente che coinvolge i 
territori delle coste del meridione e in modo particolare 
quelle del Canale di Sicilia, di cui la provincia di Ragusa 
occupa una cospicua fetta. E di questi approdi vi vogliamo 
parlare. Cosa succede dopo le immagini televisive che tutti noi 
abbiamo quasi quotidianamente sotto gli occhi, quando cioè i 
superstiti di questi assurdi viaggi  mettono piede nella terra 
ferma? 

Nel solo primo semestre del 2014, la Prefettura di Ragusa 
parlava di quasi 10.000 persone sbarcate al porto di Pozzallo, 
accolte in un primo momento presso il Centro di Primo 
Soccorso e Accoglienza allestito nei pressi del porto, presidio 
territoriale che consente di soccorrere i migranti che sbarcano 
dalle grandi navi dell’operazione “Mare Nostrum”, preposte a 
salvare le “carrette” del mare che lanciano SOS. I migranti 
dopo un primo periodo di identificazione, in cui in genere 
fanno richiesta di protezione internazionale, vengono poi 
trasferiti in tutta Italia,  secondo dei  piani  di  accoglienza 
messi a punto dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con 
gli enti locali e migliaia di soggetti no-profit. 

Basti pensare che per esaminare la domanda di protezione 
internazionale, ascoltare i richiedenti asilo e riconoscerne il 

 

diritto  al permesso di soggiorno in Italia per tale motivo, passano 
dagli otto ai diciotto mesi, e che in tutto questo periodo gli 
immigrati in questione hanno enormi difficoltà a gestire il loro  
quotidiano: dall’assistenza sanitaria alla possibilità di trovare un 
lavoro, a iscrivere i figli a scuola.... senza un documento che 
legittimi la loro presenza nel territorio italiano, tutto è 
complicato.  

 E così  cooperative, associazioni, onlus (espressione spesso della 
locale comunità di fede), a livello materiale si occupano di 
gestire centri e progetti di una rete di accoglienza che insieme 
alla speranza, dona a questi nostri fratelli anche la dignità 
dell’integrazione e l’aspettativa di un progetto di vita quanto più 
consono alle aspirazioni di ognuno. 

«Adamo dove sei?», «Dov’è il tuo fratello?»,  disse  il Papa a 
Lampedusa. “Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e 
sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? 
Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi 
uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie 
famiglie?” Rendiamo grazie al Signore per chi, alla 
“globalizzazione delle indifferenze” risponde ogni giorno con il 
servizio umile ai nostri fratelli immigrati. 

 

Salvatrice Iacono 

Fraternità OFS di Vittoria /RG) 

Assistente sociale responsabile presso uno dei centri  

per richiedenti asilo politico della Diocesi di Ragusa 

 

 

Link utili per info missioni: 
 

 

 

 

 

 

 

OFS d’Italia 
 

CIOFS 
 

CEMI-BLOG 
 

CE.MI. su YouTube 
 

Agenzia Fides 
 

Missio 
 

Fondazione CUM 
 

Franciscan International 
 

News.VA 
 

 

 

   …è rivolto a tutti coloro, giovani 

e adulti, singoli, coppie o famiglie, che 

sentono il desiderio di compiere un 

servizio  missionario all’estero di 

medio-lungo termine (minimo 3 anni) e 

che avvertono il bisogno di un 

discernimento spirituale e vocazionale 

nel focalizzare questa esperienza, 

all'interno della spiritualità francescana 

secolare. 

 

 

Visita il CE.MI.Blog e troverai  tutte le 

informazioni sulle date e i contatti sul 

corso che ricordiamo, è gratuito: 

http://cemiofs.blogspot.it/ 

http://www.ofs.it/
http://www.ciofs.org/portal/index.php?lang=it
http://cemiofs.blogspot.it/
http://www.youtube.com/user/CentroMissionarioOFS
http://www.fides.org/
http://www.missioitalia.it/index.php
http://www.fondazionecum.missioitalia.it/
http://www.franciscansinternational.org/
http://www.news.va/it
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Daniele e Carlo ci hanno inviato questa bella 

testimonianza del loro “servizio missionario” svolto 

a Nazaret nel periodo estivo.   

Come ci racconta Daniele, questo è un esempio di  

come possono, così “per caso” presentarsi 

opportunità di “servizio” anche attraverso incontri 

con gli altri partecipanti ai corsi CE.MI.  

Capiamo che ci sarà un seguito a questo periodo 

passato a Nazaret, Daniele già ci dice che … 
 

* * * 
Cari fratelli e sorelle; 
l'emozione è tanta, come la gioia quando la mattina del 22 
giugno io e Carlo Repossi, fratelli nel OFS di Lombardia, ci 
abbracciamo all'aeroporto di Linate con destinazione Nazaret. 
Apparteniamo a due diverse fraternità, delle diocesi di Pavia e di 
Brescia e ci siamo conosciuti all'incontro di Roma del Cemiofs 
per la formazione del laicato missionario guidato da Ilaria e 
Marco, l'aprile scorso. 
Abbiamo fatto subito amicizia, anzi fratellanza e gli ho esposto 
in semplicità il mio desiderio di poter fare insieme a lui una mia 
prima esperienza di servizio e preghiera nei luoghi di Terra 
Santa. Infatti lui è dal 2006 che per una particolare Grazia 
ricevuta dalla Madonna di Fatima, collabora con i frati minori 
della Custodia per diversi mesi all'anno come addetto alla 
manutenzione del Convento e della Basilica dell'Annunciazione 
di Nazaret.. 
Mi raccontava la bella storia della sua vita, tutta tessuta dalle 
grazie di Maria e arricchita dalla sua corrispondenza a questi 
doni fino alla sua professione nell'OFS il 7 giugno scorso all'età di 
67 anni. 
Nei suoi occhi si legge tutta la gioia di appartenere alla famiglia 
francescana e l'emozione nuova di sentire adesso, dopo tanti 
anni di servizio, il sostegno potente di un Ordine e di una 
fraternità che lo accompagna e prega per lui. 
Io ho 51 anni e pur essendo professo dal 2010 ho però imparato 
molto spiritualmente da questo mio fratello “maggiore” nella 
fede. 
Innanzi tutto mi diceva che è la Madonna che ci chiama 
personalmente e prendendoci per mano uno ad uno ci porta 
dove vuole lei, all'incontro con Dio... poi a ciascuno è dato un 
Carisma particolare per il bene di tutti...a noi due per esempio è 
dato il dono del lavoro manuale e dobbiamo metterlo a 
disposizione dei fratelli, nello spirito francescano della 
“restituzione”, senza compiacere noi stessi ma cercando di 
edificare il prossimo nella carità, riconoscendo in semplicità che 
tutto ciò che facciamo è opera sua e a Lui va resa ogni Lode, 
Gloria e Benedizione. 
E' stato facile per noi fare fraternità e diventare più che amici 
pur conoscendoci da cosi poco tempo. 
Inutile dire che Carlo, frequentando il Convento da più di 9 anni 
conosceva tutto e tutti, ma i frati minori, con a capo il Guardiano 
 
 
 

P. Bruno Varriano,  hanno accolto  fraternamente anche  me  
dandomi fiducia da subito e affiancandomi al custode del Museo 
( non potevo desiderare di meglio... ma quando la Madonna fa le 
Grazie le fa bene!) 
Vorrei fare un breve accenno all' escalation di violenza che c'è 
stata in questi giorni in Palestina. La nostra presenza di 
francescani qui in terra santa si può leggere anche come 
testimonianza di pace per tutti gli uomini, figli di un unico Padre 
buono ( in qualunque modo lo chiamiamo...) che è amore e 
tenerezza per ognuno, e che ci insegna che solo col perdono 
reciproco si può ottenere quella pace che il nostro cuore 
desidera e che Lui vuole donarci. 
Tra poco il mio mese finirà (22 luglio) ma torno a casa arricchito 
di Grazie “ che non so misurare”, con la grande speranza nel 
cuore di poter continuare questa esperienza anche la prossima 
estate per i frati e il fratello Carlo che a quanto pare dal prossimo 
anno si trasferisce definitivamente qui in Terra Santa per 
continuare il suo servizio e magari iniziare un progetto di 
collaborazione tra i frati minori della Custodia e l'OFS d'Italia... 
vedremo cosa la provvidenza farà germogliare! 
Per finire vorremmo ringraziare di vero cuore tutti quelli che 
hanno reso possibile questo sogno a cominciare dai responsabili 
Cemiofs che ci hanno fatto incontrare a Roma, la sorella Mirella 
di Pavia che ci è stata da tramite, le nostre due fraternità con i 
rispettivi Ministri e Assistenti; Massimo e fra Gian Paolo per la 
fraternità di S. Maria Incoronata di Canepanova – Pavia- e Lucia e 
fra Ugo per la mia fraternità di Lovere -Bergamo- Diocesi di 
Brescia. 
...e tanti altri fratelli e sorelle di cui non facciamo il nome perché 
tralasceremmo certamente qualcuno... perciò grazie a tutti ed un 
saluto di pace da Carlo Repossi e Daniele Santicoli. 
 

Nazaret 20 luglio 2014 
 

                                                             Daniele Santicoli e Carlo Repossi 
 

     Daniele e Carlo con i  religiosi di Nazaret 
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Riflessione sul sistema educativo in Cile 
 
Riflettendo sul sistema educativo e scolastico in Cile e leggendo il 
documento ultimo pubblicato dall’Agenzia Fidei (del 29/07/2014) è 
chiara la difficoltà che sta attraversando questo paese sud 
americano sul piano educativo e scolastico. 
Quello che si nota, si legge e si ascolta, è che qui in Cile andare a 
scuola costa molto ed in alcuni casi è anche un indicatore della 
situazione economica degli studenti, tuttavia, a volte ciò che è 
gratuito non viene apprezzato, in alcuni casi per una cultura che si 
basa sulla commercializzazione e sul massimo profitto economico. 
Così non tutti possono avere acceso in alcune scuole, proprio 
perché sono costose. Una buona parte delle scuole sono private e 
non tutte le scuole offrono un’adeguata qualità formativa. Anche 
nelle scuole private di natura cattolica, forse, andrebbero rivisti 
alcuni metodi di impostazione e di selezione dei docenti. Il sistema 
educativo attuale in Cile sicuramente è molto complesso, spesso, si 
verificano forti contrasti tra governo, studenti e sindacati che porta 
a continue manifestazioni di protesta e sciopero, tutto ciò a 
discapito del programma scolastico. Il Governo cileno sta 
promuovendo una riforma educativa cercando un metodo 
partecipativo, ma l’Arcivescovo di Santiago, il Cardinale Ricardo 
Ezzati, è stata molto critico sulla riforma proposta. 

 
Ipotizzare soluzioni per una buona riforma sembra veramente 
difficile, la contrapposizione di poteri e di interessi è forte e spesso a 
pagarne le spese sono gli studenti, alcuni professori e il sistema 
educativo che dovrebbe essere fonte di una buona cultura e di 
sviluppo per il paese.  
La Chiesa cilena tiene molto all’impegno educativo e chiede al 
governo, in qualche modo, delle garanzie per il futuro degli studenti, 
giovani di oggi che saranno gli adulti e i lavoratori del domani. 
Proprio per questo ha tra gli obiettivi, per la riforma, il costruire un 
progetto di vita profondo per gli studenti. 
 

Missionari Ofs In Cile 

 

 

Salvatore e Angela con il 
piccolo Josè  in una foto 
ricordo con il Vescovo 
Gaspar  Quintana in visita 
a Copiapò in occasione 
della festa di S. Antonio. 

 

L'esperienza dei giovani francescani a Borgo San Lorenzo 
raccontata da Lucia Iorio, missionaria OFS in Romania dal 2008.… 
 
D- Lucia, è terminato il campo estivo della GiFra Italia/TiFra 
Romania. Com'è andato? 
R - Ti devo dire che è stato meraviglioso!!! Non solo per 
l'accoglienza, per come sono stati trattati, per le visite ricevute da 
tanti amici, per i luoghi visitati, ma principalmente e sopra tutto per 
il bene che ha fatto l'esperienza a questi giovani francescani che solo 
da qualche anno hanno fatto una scelta vocazionale molto 
importante per la loro formazione umana e cristiana. Da questa 
esperienza di fraternità molti di loro sono letteralmente trasformati. 
D - Cosa rimane in loro da questo campo di gemellaggio, tra l'altro 
non il primo che la missione  di Romania insieme al Centro 
Missionario OFS ha promosso in questi anni? 
R - Io ho partecipato direttamente quest'anno al campo organizzato 
in Italia, grazie alla Fraternità di Borgo San Lorenzo (FI), dove il 
CeMiOFS è nato tanti anni fa. Gli ultimi due anni è stata la GiFra del 
Molise a organizzare un campo simile. Con una battuta vorrei dire - 
se sono convinta - che hanno fatto più questi 15 giorni che 4 anni di 
formazione. Vivere tutti insieme,  sentirsi così accolti, coccolati, 
trattati da persone importanti, gli ha aperto un mondo rispetto al 
valore della  fraternità  e della  paternità  di Dio Padre. Cosmin, 
Anca,  Sabina,  che  non  parlavano   mai  adesso hanno addirittura 
manifestazioni  anche fisiche persino nei miei confronti (baci  e 

abbracci). Parlano in continuazione di quello che hanno vissuto e 
Marcello, Rossella, Andrea, Elisabetta, sono sempre nelle loro 
bocche e sono sicura nel loro cuore e ci resteranno a lungo.  
D - La fraternità GiFra (TiFra) di Romania come valorizzerà questa 
esperienza di cooperazione missionaria, avete qualche idea per il 
futuro? 
R - La Ti.fra di Onesti ha rinnovato da poco la Promessa, con 3 nuovi 
ingressi, anche se il numero è rimasto invariato dato che 3 ragazze 
adesso vanno alla facoltà e cambiano città. il Consiglio Ti.fra ha in p. 
Ieremia il nuovo assistente e proprio in questi giorni sono andati 
all'incontro inter-francescano ad Alba Iulia. Questo già rappresenta 
un impegno molto importante che in passato era difficile realizzare. 
Ma l'aspetto importante è che alcuni giovani si impegneranno come 
volontari con il dopo scuola organizzato nel nostro Centro Diurno. 
In agosto, inoltre abbiamo realizzato il campus estivo per i ragazzi 
del villaggio e della parrocchia dando assistenza e animazione a 
circa 50 ragazzi. Loro sono stati coinvolti in diverse attività di 
servizio. Insomma, una fraternità che è sbocciata. 
 

Intervista di Umberto Virgadaula 


