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STORIA FRANCESCANA IN AMERICA LATINA 
Oggi, alle 18, presso la Basilica del Santo a Padova, sarà presentato il 
libro Frati martiri. Una storia francescana nel racconto del terzo com-
pagno di Jarek Wysoczanski di Alberto Friso (Messaggero). Interverrà 
Giulio Albanese, comboniano, Direttore delle riviste delle Pontificie 
Opere Missionarie e fondatore dell'agenzia di stampa internazionale 
Misna. “Sono i nuovi santi martiri del Perù”: con queste parole il Beato 
Giovanni Paolo II commentava la notizia dell'uccisione di fra Miguel 
Tomaszek e fra Zbigniew Strzackowski, frati conventuali polacchi di 31 
e 33 anni, missionari a Pariacoto, sulle Ande peruviane. Il 9 agosto 199-
1, un commando armato di guerriglieri maoisti di Sendero Luminoso li 
sequestrava, condannandoli a morte perché accusati di “addor-mentare 
la coscienza rivoluzionaria del popolo con l'attività caritativa e solida-
le”. A vent'anni dall'eccidio ne parla l'unico superstite, fra Jarek Wysoc-
zanski, che con loro ha condiviso il tempo della formazione e della mis-
sione e scrive: “La vicenda di fra Miguel e di fra Zbigniew non ha tem-
po né luogo. È universale, parla a me e a voi oggi, parlerà ad altri do-
mani. Anche a chi non ha vissuto gli anni Settanta e Ottanta, a chi non è 
mai stato in Polonia o in Perù, a chi non ha mai incontrato i francescani, 
a chi non ha mai vissuto le limitazioni della dittatura comunista o il pe-
ricolo della guerriglia rivoluzionaria maoista. È il privilegio della santi-
tà, incarnata fino in fondo e fino in fondo universale”. 
 

NAPOLI 
Nell’agenzia 8713 sono stati dimenticati alcuni partecipanti, in partico-
lare il rappresentante dell’Accademia Militare Aeronautica, Col. Salva-
tore Capasso, ed il Comitato per la Tutela del patrimonio e delle tradi-
zioni napoletane dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus. 
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ITALIA - GUATEMALA 
A Roma giovedì 11 aprile, alle 
ore 10, l'Istituto Italo-Latino   
Americano e l’Ambasciata del 
Guatemala in Italia organizzano 
la presentazione del progetto Un 
destino de oportunidades. 
 

REGINA ELENA 
La riunione nazionale dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena Onlus si terrà a Grossseto 
il Lunedì dell’Angelo, dopo la S. 
Messa che sarà celebrata alle ore 
11. Non saranno accettate le de-
leghe all’incontro, aperto soltan-
to ai soci in regola con la quota 
associativa per il 2013. 

 
UMBERTO II 

Un omaggio a Re Umberto II 
sarà organizzato in Liguria do-
menica 7 aprile. 


