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Lettera circolare di « Tempo Forte » (7-12 dicembre 2009) 
 

A tutti i membri della Congregazione della  Missione 

 
Cari Fratelli, 

la Grazia e la Pace di nostro Signore Gesù Cristo siano nei cuori ora e sempre ! 
 
Questa lettera circolare ha per oggetto di informarvi delle diverse attività effettuate durante il nostro 
"Tempo Forte" che si è tenuto in Curia dal 7 al 12 dicembre scorso. La nostra formazione permanente per 
questa sessione aveva per tema il Sinodo per l'Africa presentato da Padre Gian Paolo Pezzi, un prete 
Comboniano che ha molti anni di esperienza missionaria in numerose parti del mondo, ivi compreso 
l’Africa. Gli scambi sono stati molto animati e apprezzati dai membri del Curia.  
 Come invitati speciali durante questa settimana avevamo P. Dan Borlik, Visitatore della Provincia 
Sud degli USA e P. Stanislav Zonták, nuovo Visitatore della Provincia del Congo. P. Borlik ci ha 
presentato un rapporto sulla sua visita canonica effettuata nella Provincia dell’India del Nord a nome del 
Superiore generale durante il mese di novembre ed una parte del mese di dicembre; P. Zonták, che ha 
cominciato il suo compito di accompagnamento dei confratelli, ci ha informato sulla situazione attuale 
della Provincia del Congo.  
 
1. Per tutta la settimana la Commissione preparatoria dell’Assemblea Generale del 2010 è stata presente. 
Abbiamo incontrato all’inizio ed alla fine della nostra sessione di "Tempo Forte" i membri di questa 
Commissione, per vedere insieme gli ultimi preparativi dell’Assemblea Generale. Hanno lavorato 
specialmente sull’aggiornamento del Direttorio, il calendario delle attività e della liturgia, così come sul 
Documentum laboris che è diventato un Documentum di consultazione che sarà mandato ora a tutti i 
partecipanti, in preparazione all’Assemblea Generale con una lettera esplicativa del Superiore generale. 
Tra altre domande concernenti l'assemblea, abbiamo rivisto l'elenco di partecipanti; abbiamo scelto il logo 
per l’Assemblea Generale 2010 concepito dal nostro confratello, Padre Alexis Cerquera, della Provincia di 
Parigi. Abbiamo studiato anche un rapporto presentato dalla Commissione per la revisione degli Statuti. 
Questa Commissione è diretta da Padre Alberto Vernaschi, che era qui prima dell’inizio del "Tempo Forte" 
per finalizzare il lavoro con Padre Giuseppe Turati che è anche il coordinatore della Commissione 
preparatoria dell’Assemblea Generale. 
  
2. Abbiamo discusso sulle attività del 350 anniversario della nascita al cielo di san Vincenzo de’ Paoli e 
di santa Luisa de Marillac. Abbiamo discusso anche sulla lettera concernente il progetto di Haiti e l’invito 
a presentare dei nomi per la persona che sarà responsabile dello sviluppo del micro-progetto in Haiti. 
Abbiamo letto un rapporto della Commissione di Segreteria, particolarmente su delle notizie ricevute 
rispetto all’opuscolo che è stato preparato per il 350° anniversario, che ha avuto una risposta molto debole 
da parte delle diverse Province della Congregazione tutta intera. Il libretto ha per obiettivo di aiutarci non 
solo ad avere un ricordo del 350° anniversario, ma anche a condividere con altri, in un modo semplice e 
concreto, alcune informazioni sui santi fondatori ed il carisma come è vissuto oggi. Abbiamo studiato due 
proposte che provengono dai confratelli del Brasile sul modo con cui intendono celebrare più intensamente 
il 350° anniversario. Ci congratuliamo con essi per la loro creatività e speriamo che in un modo o nell'altro 
queste iniziative possano essere realizzate. 
 
3. Abbiamo lavorato sugli ultimi dettagli dell’incontro dei Visitatori eletti recentemente che avrà luogo 
dal 6 al 12 gennaio 2010 a Roma, e noi speriamo nella partecipazione dei 17 nuovi Visitatori. L'obiettivo 
principale di questo incontro è di analizzare e di studiare la Guida Pratica del Visitatore affinché i 
Visitatori siano preparati per un servizio di qualità nella loro missione di Visitatore della Congregazione. 
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La metodologia adoperata comporterà soprattutto dei laboratori di lavoro dove ciascuno avrà l'opportunità 
di contribuire ai diversi temi presentati. Gli intervenienti saranno il Superiore generale, il Consiglio 
generale e altri membri del Curia, e P. Corpus Delgado che, ancora una volta, coordinerà la sessione. 
 
4. Abbiamo discusso su un memorandum del Segretario esecutivo del SIEV, P. Julio Suescun, che ci 
mette al corrente dei diversi progetti di attività che sono state discussi all'epoca dell'ultima incontro del 
SIEV. Tra gli altri, figura quello di organizzare un nuovo laboratorio per i ricercatori vincenziani nel 2011. 
I membri del SIEV sperano, allo stesso tempo che un altro laboratorio possa essere organizzato sull'Islam. 
P. Eugenio Curran organizzerà un'attività ad All Hallows, Dublino, su San Vincenzo de’ Paoli nel suo 
contesto sociale. 
 
5. Abbiamo discusso su un documento dell’Unione dei Superiori generali che ha per tema l’AIDS, e su 
come trattare questa questione in un modo pastorale. Il Consiglio ha deciso di mandare una copia di questo 
documento ai Visitatori ed ai loro Consigli per un’utilizzazione interna della Congregazione. È un tema 
che sarà trattato in uno dei laboratori che avremo durante la nostra Assemblea Generale. 
 
6. Abbiamo trattato un certo numero di richieste economiche, per le quali, la discussione più lunga è 
stata sul modo di parlare, durante l’Assemblea Generale, della necessità di un Fondo comune per la 
formazione iniziale e permanente, dei bisogni dei missionari e del sostegno dei confratelli anziani. Noi 
vogliamo passare di fatto dal semplice presumere delle buone intenzioni e della generosità di una Provincia 
ad un senso di solidarietà che include carità e giustizia.  
Abbiamo approvato un certo numero di bilanci per diversi uffici della Congregazione della Missione, 
includendo il CIF, il VSO, la FV, la nostra biblioteca ed i nostri archivi vincenziani della Curia, 
l’Assistente del COVIAM, la Segreteria della GMV, il MISEVI internazionale, il rappresentante dell'ONU, 
e prioritariamente i bisogni di manutenzione straordinarie della Curia. L'edificio della Curia comincia a 
mostrare la sua età, e le spese di manutenzione  aumentano ogni anno. Siamo preoccupati, non solo delle 
condizioni dentro la casa, ma anche intorno alla casa. Quelli di voi che hanno visitato la Curia lo sanno, 
abbiamo un bel giardino e tuttavia alcuni alberi crescono senza controllo e diventano pericolosi a causa 
della loro vicinanza alle case del vicinato. Tutte queste urgenze di manutenzione straordinaria od ordinaria, 
oggi, chiedono delle grosse spese. 
 
7. Abbiamo studiato il rapporto del VSO presentato da P. Miles Heinen, Direttore. Dal nostro ultimo 
"Tempo Forte", il VSO ha accettato due nuovi progetti: una della missione internazionale della Papua 
Nuova Guinea e l'altro della Vice-provincia della Nigeria. Nel suo rapporto P. Miles ha fatto menzione di 
due concessioni di micro-progetto VSF, una per la Provincia dell’India del Sud in Tanzania e l’altra per la 
Vice-provincia del Mozambico. Il VSO ha lanciato una "chiamata di Avvento" ai confratelli degli Stati 
Uniti in favore di due progetti in Etiopia. L'Ufficio lavora anche con P. Maloney sul progetto di micro-
finanziamento in Haiti. P. Miles ci ha presentato un quadro con una ripartizione dei progetti per tipo e per 
attività, così come il finanziamento totale dei progetti per Provincia. Vi incoraggiamo a consultare il 
Bollettino del VSO che può essere trovato sulla loro pagina Web: www.famvin.org/vso. 
 
8. Abbiamo ricevuto due rapporti a proposito del Programma del CIF: uno di P. Marcelo Manimtim, 
Direttore del Programma e l'altro di P. José Antonio Ubillús, l’Assistente generale che fa da collegamento 
tra il CIF ed i Consigli generali. All'ultima sessione del CIF, tutti i partecipanti erano di paesi in via di 
sviluppo. Non c’era nessuno dell'Europa o degli Stati Uniti, il ché è una tendenza nel programma del CIF. 
Il nostro problema è quello di non potere accordare delle mezze borse di studio. Una richiesta sarà fatta, 
con il concorso dell'Ufficio di Solidarietà Vincenziana e delle Province fornitrici di borse per i confratelli. 
In passato, ricevevamo dei doni di aiuto, ma l'anno scorso non ne abbiamo ricevuto che da due Province 
solamente. Dunque, i fondi delle borse diminuiscono. Ogni anno il programma del CIF - bene che 
consideravamo come un mezzo di grande valore per la Congregazione della Missione in ciò che riguarda la 
formazione permanente a livello internazionale - diventa un’operazione costosa per il bilancio della Curia 
generalizia. Facciamo del nostro meglio per sostenere questo progetto, e  contiamo sull’aiuto delle 
Province che possono apportarvi un sostegno finanziario. 
 Abbiamo studiato il programma delle sessioni che avranno luogo dal 9 aprile al 4 giugno 2010 per i 
Fratelli. È stato ben preparato con un certo numero di conferenze centrate in generale sull'identità dei 
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membri della Congregazione e particolarmente sull'identità dei Fratelli. Abbiamo dato la nostra 
approvazione per aprire questo laboratorio anche ai Fratelli delle altre Congregazioni religiose di Fratelli 
che condividono il nostro carisma vincenziano. Incoraggio tutti i Visitatori a ravvisare la possibilità di 
mandare almeno un rappresentante dei loro Fratelli a questo laboratorio che sarà di beneficio sia per la loro 
formazione permanente che per la loro capacità di condividere ciò che avranno ricevuto con gli altri 
Fratelli delle Province. 
 Abbiamo approvato anche il cambiamento possibile nei programmi raccomandando che il 
programma più lungo, o da aprile a giugno, la sessione dell'eredità da settembre ad ottobre, ed i laboratori 
di "Servente Leadership" si svolgano in febbraio e/o luglio. Il motivo del cambiamento riguarda il clima, 
visto che la maggioranza dei partecipanti proviene dall'emisfero Sud e dai climi tropicali, è preferibile che 
vengano a Parigi nelle stagioni più sopportabili per loro. 
 
9. Abbiamo ricevuto un rapporto di Padre Manuel Ginete. Ha partecipato alle sessioni di formazione della 
Famiglia vincenziana che si sono tenute in tre città diverse nelle Filippine, dal 16 al 18 ottobre scorso. Era 
là per animare i Consigli regionali di coordinamento della Famiglia Vincenziana per ciò che riguarda le 
celebrazioni del 350° anniversario. C'erano più di 300 partecipanti dei differenti rami della Famiglia 
vincenziana. Il risultato degli interventi e discussioni è stato una risoluzione per avere delle sessioni di 
formazione continua sul carisma vincenziano una volta per mese. 
P. Ginete ha presentato anche un rapporto sull'incontro dell'AIC asiatico che ha avuto luogo a Bangkok dal 
6 all’8 novembre prima della sessione continentale per i Responsabile e Consiglieri della Famiglia 
Vincenziana. La sessione continentale che si è tenuta anche a Bangkok dal 9 al 13 novembre sul 
cambiamento sistemico, ha riunito un po’ meno di 80 partecipanti di 12 paesi asiatici. I diversi rami 
presenti hanno consentito di formare un Consiglio di Coordinamento della Famiglia Vincenziana per 
l'Asia-Oceania. Secondo P. Ginete, la più grande riuscita dell'incontro è stato il senso di essere Famiglia 
Vincenziana in Asia. 
 Ha riferito anche sulla sua partecipazione di alcuni giorni all’Assemblea dell’Associazione 
Internazionale della Medaglia Miracolosa tenuta a Parigi dal 16 al 20 novembre. Erano presenti 66 delegati 
provenienti da 27 paesi. L’Assemblea aveva, per obiettivo, di consolidare l’Associazione della Medaglia 
Miracolosa per l’elaborazione dei nuovi Statuti generali. L’Assemblea era stata programmata per 
coincidere con la chiusura del centenario dell’approvazione Pontificia degli Statuti dell'AMM nel 1909. 
 Un altro rapporto presentato è stato sulla sua partecipazione come interveniente alla sessione del 
CIF il 20 e 21 novembre. Ha parlato delle sessioni continentali e della celebrazione del 350° anniversario.  
 
10. Abbiamo studiato il verbale del secondo incontro della Commissione per l’Incontro dei Giovani della 

Famiglia Vincenziana che avrà luogo dal 13 al 15 agosto prima della GMG nel 2011 a Madrid, Spagna. Il 
tema scelto è: Vincenziani: un stile di vita per l’oggi. La riflessione cadrà su tre aspetti durante questi tre 
giorni: essere e non fingere di essere; radicato in Cristo sull'esempio di San Vincenzo de’ Paoli con Maria 
siamo chiamati per essere seminatori di speranza. Alcuni obiettivi: approfondire la conoscenza specifica 
della vita e della spiritualità di San Vincenzo de’ Paoli così come di altri testimoni della Famiglia 
Vincenziana; migliorare la conoscenza e l’esperienza del carisma vincenziano e della spiritualità mariana; 
arrivare a conoscere la Famiglia vincenziana dei diversi punti del mondo; approfondire le nostre relazioni 
gli uni con gli altri; celebrare la ricchezza del nostro carisma nella Chiesa; creare un incontro con sé stessi, 
con gli altri e con Dio. L'Assembramento sarà significativo per la crescita nella fede di tutti i giovani e 
fornirà anche molto spazio per l'incontro, la condivisione, la creazione dei legami a livello sia personale 
che istituzionale. I pianificatori si preparano ad accogliere circa 2000 giovani membri vincenziani. Durante 
la settimana della Gioventù Mondiale, ci sarà anche un’altra riunione vincenziana il 17 agosto. Il Comitato 
solleciterà un spazio sulla pagina web di famvin per condividere di più le notizie ed incoraggiare la 
partecipazione in questa attività. 
 
11. Abbiamo ricevuto un rapporto di P. John Freund, il coordinatore della pagina web per la Famiglia 
Vincenziana. Una parte della nostra discussione ha ruotato intorno al modo di rendere l’Assemblea 
Generale accessibile ai membri della Congregazione della Missione. È molto probabile che molte 
presentazioni e discussioni delle tavole rotonde possano essere presentate in diretta anche attraverso 
YouTube. P. Freund ha sviluppato alcune presentazioni nella pagina Web della Famiglia Vincenziana di 
cui una è la creazione di mappe delle diverse Province della Congregazione della Missione. Vogliate 
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consultare la pagina web per vedere le varie iniziative che hanno per scopo di darci una più grande 
conoscenza della Congregazione e della Famiglia vincenziana (http://vinformation.famvin.org). 
 
12. Abbiamo rivisto alcuni rapporti di CLAPVI, COVIAM e NVC (la Conferenza nazionale dei Visitatori 
degli Stati Uniti). Abbiamo esaminato la situazione nelle nostre tre missioni internazionali. In ciò che 
riguarda El Alto, Bolivia, ci è stato parlato dell'espansione di questa missione che avrà luogo in un 
prossimo avvenire a Cochabamba. Attualmente, abbiamo due confratelli e speriamo di trovarne un terzo e 
forse anche un quarto per rispondere ai bisogni di questo settore. Rispetto alla missione delle Isole 
Salomone, abbiamo studiato il loro progetto comunitario ed abbiamo ammirato il loro entusiasmo per fare 
avanzare non solo questa missione e le attività del seminario, ma anche le diverse altre attività pastorali 
collegate con il seminario. Ci sono al momento solamente sei confratelli in questa missione ed abbiamo 
disperatamente bisogno di personale per mantenere il seminario di filosofia/teologia, la formazione dei 
nostri propri candidati, come anche la formazione delle catechiste e per altri ministeri del settore dove i 
confratelli sono coinvolti. 
 In altri aspetti concernenti le missioni, abbiamo ricevuto dal Visitatore della Provincia della Cina, 
un aggiornamento sullo stato della Provincia con un numero crescente di candidati per la Congregazione 
molto ben vista da preti diocesani che desiderano diventare membri della Congregazione della Missione. 
Quest’anno la Provincia celebra il 310° anniversario della presenza dei missionari in Cina. Incoraggiamo i 
confratelli a conoscere la Provincia ed i diversi aspetti delle sue opere  e a risolversi di prender parte allo 
sforzo di prepararsi per la missione in Cina continentale. 
 Abbiamo ricevuto una lettera del vescovo di Asmara, Eritrea, che invita i confratelli disponibili ad 
occuparsi della diaspora dei profughi eritrei. Questa notizia è stata mandata al Visitatore dell'Eritrea. La 
Vice-provincia di San Giustino de Jacobis sta organizzando un certo numero di attività diverse legate ai 
suoi compatrioti che vivono in situazioni estreme di carestia e di altre sofferenze dello stesso genere. 
Abbiamo preso la decisione in quanto Curia generalizia di contribuire ad un fondo per aiutare la dotazione 
di cibo ai poveri in Eritrea, e noi invitiamo tutte le Province ed i confratelli che possono farlo a prendere in 
considerazione un dono per aiutare a ridurre questo bisogno più immediato, dato che c'è stata una siccità e 
in questo momento una carestia prolungata in Eritrea. 
 Abbiamo ricevuto delle domande da parte di sei confratelli per le missioni internazionali. Di questi 
sei, tre potranno essere sul posto da oggi all’anno prossimo, lo speriamo. 
 
13. Abbiamo condiviso le nostre agende di gennaio, febbraio e marzo 2010. I membri del Consiglio 
generale ed il Superiore generale parteciperanno all'Incontro dei Visitatori nominati recentemente. Il 
Superiore generale parteciperà anche all'incontro internazionale della GMV. Sarà presente all'erezione 
della nuova Provincia Occidentale negli Stati Uniti. Avrà un incontro con altri membri della Famiglia 
Vincenziana alla fine di gennaio per la loro sessione di formazione permanente. In febbraio parteciperà 
all’Assemblea generale del MISEVI a Bogotà, Colombia. Spera di visitare la Vice-provincia del 
Mozambico e le Figlie della Carità in Angola alla fine del mese di febbraio. In marzo sarà a Madrid dove 
parteciperà ad un'attività della Famiglia vincenziana, ed a Parigi per la festa di santa Luisa de Marillac, nel 
Libano per l’anniversario del Collegio di Antoura, e di nuovo a Parigi per il giorno della Rinnovazione dei 
voti delle Figlie della Carità. Passerà la Settimana Santa con un confratello che lavora in una Riserva 
indiana negli Stati Uniti e spera di avere l'opportunità di visitare le Figlie della Carità che lavorano in 
questo settore. 
 

Questa volta il "Tempo Forte" è stato più lungo del solito. Abbiamo avuto sei giorni con le sessioni 
durante tutta la mattinata e due giorni con delle sessioni anche il pomeriggio. Lavoriamo forte per il bene 
della Congregazione della Missione e per la sua partecipazione alle attività della Famiglia Vincenziana. 
Apprezziamo il vostro sostegno e le vostre preghiere e potete contare sui nostri. 
 
Approfitto di questa opportunità per augurarvi un tempo tanto santo e gioioso di Natale, accogliendo il 
Bambino-Dio una volta di più nel cuore delle nostre vite. 

 
Vostro fratello in San Vincenzo, 

G. Gregory Gay, C.M. 
Superiore Generale 


