
 
Il nostro fratello, fr. Marcelo Antonio Cisneros OFM, parroco della Chiesa Mater Dolorosa Katolik 
Kilisesi a Samsun (Turchia), è deceduto la mattina del 14 dicembre 2022, per la rottura di un 
aneurisma dell’aorta addominale, all’età di 64 anni. 
Fra Marcelo Cisneros, è nato il 10 giugno 1957 Billinghurst – Buenos Aires/Argentina.  
È entrato nell’Ordine dei Frati Minori in Argentina nella Provincia “San Francisco Solano”, nel 1978, 
ha emesso la prima Professione il 23 febbraio 1979, e la Professione solenne l’8 maggio 1983.  
Ha ricevuto l’Ordinazione sacerdotale il 16 settembre 1983 a Ciudadela (Buenos Aires). 
È stato maestro dei professi temporali a Ciudadela dal 1986 al 1988. Successivamente a Roma ha 
compiuto gli studi di teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana.  
Ritornato in Argentina, a fra Marcelo sono stati affidati vari servizi nella sua provincia come 
guardiano, economo, Definitore provinciale, Vicario parrocchiale, Rettore dell’Istituto Teologico 
Francescano. 
È arrivato in Turchia nel 2012 come membro della Fraternità internazionale di Istanbul a Santa Maria 
in Draperis e vi è rimasto fino al 2016.  Nel 2017 ha iniziato un nuovo progetto, come parroco, a 
Samsun, città al nord della Turchia. In questa città fra Marcelo si è dedicato con passione 
missionaria, donando tutta la sua vita come fratello minore e parroco, servendo la comunità locale 
e la sua amata comunità di rifugiati cattolici iracheni. Insieme a loro ha costruito non solo un luogo 
accogliente e aperto, ma anche un luogo di aggregazione e di celebrazione della fede. 
 
Oggi la sua parrocchia piange la morte improvvisa del loro pastore e padre, insieme a tutta la Chiesa 
che vive in Turchia. Affidiamo al Padre Misericordioso fra Marcelo, ringraziando per tutto l’amore 
ed il servizio svolto nella missione a lui affidata. 
 
La sua salma sarà rimpatriata, per volere della sua famiglia in Argentina, non appena saranno 
ultimate le procedure burocratiche. 
La comunità di frati Minori presente in Turchia invita i fratelli e sorelle e tutta la comunità cristiana 
ad onorare la memoria del loro fratello in Cristo, fra Marcelo Cisneros, che ora riposa nella pace del 
Signore.  
La Santa Messa esequiale si svolgerà martedì 20 dicembre alle ore 18:00 nella Chiesa di Santa Maria 
Draperis a Istanbul. 


