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Radiografia  
DELLA MISSIONE 
Scheda strutturale della Missio ad gentes nel triennio 2008-2011 
 
a cura di Ivano Puccetti 
segretario per l’animazione missionaria 
 

Le missioni 

Sei sono i fronti missionari nei quali è impegnata la Provincia: Domus provinciae del Dawro 
Konta, Custodia di Turchia, Viceprovincia generale di Centrafrica-Ciad, Viceprovincia 
generale di Etiopia, Custodia di Romania (dipendente dalla Provincia di Napoli), 
Viceprovincia provinciale del Sudafrica (dipendente dalla Provincia di Irlanda).  
 
I missionari 
Ventitré sono attualmente i nostri missionari. Due in Dawro Konta (Etiopia): Raffaello Del 
Debole e Renzo Mancini. Undici in Turchia: Oriano Granella, Alberto Andreani, Domenico 
Bertogli, Paolo Raffaele Pugliese, Gregorio Simonelli, Hanri Leylek, Mesut Kalayci, Ruggero 
Franceschini (arcivescovo), Umile Ferrari, Vincenzo Succi e Paolo Mai. Cinque in Centrafri- 
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le donne del carcere di Tarcia al lavoro 
 
ca (Viceprovincia): Antonio Triani, Antonino Serventini, Damiano Bonori, Giancarlo Ance- 
schi e Norberto Munari. Tre in Etiopia (Viceprovincia): Gabriele Bonvicini, Maurizio Genti-  



lini e Silverio Farneti. Uno in Romania: Filippo Aliani. Uno in Sudafrica: Ezio Venturini.  
 
I missionari laici  
È importante continuare a investire energie perché al fianco dei nostri missionari ci sia la 
presenza di collaboratori laici. Questo non potrà che rendere più ricca la comune 
testimonianza di fede ed essere un segno importante per le comunità cristiane nelle quali 
operano i nostri missionari. I laici che nell’ultimo triennio hanno operato nelle nostre missioni 
sono: - in Centrafrica: Marco Lusardi (1 anno), Martina Fabbroni (1 anno), attualmente è 
presente da 8 mesi Claudio Zaniboni; - in Romania: Marco Zanni (1 anno), attualmente è 
presente da 4 mesi Davide Simonazzi; - in Etiopia: Silvano Sola (3 mesi), Carlo Giusto e 
Claudia Grandi (6 mesi), attualmente è presente da 2 mesi Marco Rossi.  
 
Le attività del Centro Missionario di Imola: 
- Il Campo di lavoro missionario di Imola (80/120 volontari giornalieri, con oltre 240 
presenze nell’arco dell’intero campo) è l’appuntamento ormai divenuto “tradizionale”, 
importante sia per il numero di volontari coinvolti, sia per la sensibilità missionaria che riesce 
a diffondere, così come per i considerevoli aiuti economici che riesce a raccogliere;  
- il Campo di lavoro missionario in collaborazione con la diocesi di San Marino-
Montefeltro (20/30 Volontari);  
- l’Opera Recupero e Mercatino dell’usato, che stanno diventando attività importanti ed 
indispensabili sia per l’aiuto economico alle missioni, sia per il coinvolgimento di volontari 
(una quarantina);  
- le Mostre-vendite missionarie, che sono portate avanti da due collaboratori delle 
nostre missioni e coinvolgono i conventi di Porretta, Imola, Castel San Pietro, Cento, Rimini e 
da quest’anno anche Pavullo;  
- la collaborazione con “Messaggero Cappuccino” e il Calendario “Frate Tempo”;  
- la produzione mirata di audiovisivi secondo l’esigenza del momento (OVO e foto);  
- l’impegno come soci dell’EMI e EMIVIDEO (Editrice Missionaria Italiana), che 
consente di allargare l’orizzonte missionario ad altre esperienze e attingere materiale per temi 
quali l’ecologia, lo sviluppo, i rapporti Nord-Sud, ecc.  
- sempre a Imola c’è da sottolineare l’esempio di instancabile dedizione alle missioni e 
di operosità espresso e testimoniato da fr. Vittore: un esempio significativo anche per i tanti 
giovani e meno giovani che frequentano questo nostro Centro Missionario. 
 
Le attività del Centro Missionario di San Martino in Rio:  
- I Campi in missione in Dawro Konta, in Turchia e in Romania, per i quali è prevista 
un’accurata preparazione e l’accompagnamento nel corso dello svolgimento; nell’ultimo 
triennio circa 60 persone sono state in Dawro Konta, circa 50 in Turchia e circa 90 in 
Romania; questi Campi si stanno rivelando una occasione importante per consolidare il 
legame con i nostri missionari, per estendere l’impegno a sostegno delle missioni e per 
stimolare una forte revisione di vita, che per i giovani ha anche risvolti vocazionali;  
- il Centro di raccolta e il Mercatino missionario, strumenti per coinvolgere tantissime 
persone nell’aiuto alle missioni, luogo per esperienze di volontariato per persone di ogni età e 
fonte da cui attingere un significativo apporto economico per le missioni;  
- le spedizioni di materiali in missione, molto importanti per i missionari ma 
impegnative da realizzare: un container o almeno 15-20 casse all’anno in Centrafrica, due tir 
all’anno in Romania, generi diversi in Dawro Konta (inviati in occasione del Campo di 
Natale), pacchi di Natale in Turchia, un pacco circa ogni due mesi in Sudafrica;  
- un’attività degna di nota è l’accoglienza di gruppi parrocchiali, scout e scuole che si 
sono succeduti quasi tutti i week-end dell’anno, sotto la responsabilità di padre Remo. 
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Al mercatino di Imola, tutti gli oggetti ben ordinati dai volontari 

 
I gruppi missionari  
Tanti sono i gruppi missionari che, presso i nostri conventi o presso altre sedi, assicurano un 
apporto costante alla sensibilizzazione missionaria e un sostegno economico significativo. 
Con l’intento di ringraziarli tutti, ne cito solo alcuni: i Gruppi missionari di Imola e San 
Martino in Rio, impegnati con costanza a sostegno delle molteplici iniziative dei nostri Centri 
missionari; l’Ofs di Puianello, che da quasi 40 anni assicura il sostegno economico al 
Villaggio Ghirlandina di Gofò in Centrafrica; il Gruppo missionario di Pavullo, che con 
molteplici attività sostiene da anni le nostre missioni, con l’apporto di significativi aiuti 
economici; il Gruppo Etiopia di Cesena, che si adopera alacremente per il sostegno 
economico di vari progetti nella missione del Dawro Konta. Ed ancora, il “Punto di incontro 
ai Cappuccini” di Ravenna, che con i mercatini ed altre iniziative offre un notevole 
contributo; da poco ha preso il via presso il convento di Rimini il gruppo “Amici per 
l’Etiopia” che si propone di finanziare un progetto nel Dawro attraverso cene, spettacoli e 
mercatini. Importanti sono gli assidui collegamenti tra i nostri centri missionari e questi 
gruppi. Preziosi soprattutto sono i momenti assieme ai missionari che periodicamente 
rientrano in Provincia.  
 
Il Convegno missionario provinciale  
È un appuntamento annuale, per riflettere su un qualche aspetto del nostro impegno 
missionario. I temi svolti nell’ultimo triennio: Le vie della collaborazione: religiosi e laici 
nella missio ad gentes nel 2008, Missionari senza partire nel 2009 e Negli stessi sandali nel 
2010. 
 

 


