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Dalla santa Sede: 

Il Bollettino quotidiano della Sala Stampa del 
Vaticano informava, il 15 marzo, che il Santo Padre 
Benedetto XVI aveva eletto Padre Vicente Bokalic, 
ex-visitatore della Provincia dell'Argentina, Vescovo 
ausiliare dell'arcidiocesi di Buenos Aires, Argentina, 
assegnandogli la sede titolare di Summa. 

Il 17 marzo 2010, Papa Benedetto XVI ha eletto 
Mons. Milan Šašik (Shashik) Vescovo dell’Eparchia 
di Mokachevo nella chiesa Cattolica di rito Bizantino-
ruteno. Fino alla sua nomina era Amministratore 
Apostolico ad nutum della Santa Sede dell’Eparchia e 
vescovo titolare di Bononia, dal novembre 2002. 

Dalla Curia:  

Come sempre, quando ha luogo il Tempo Forte 
del Consiglio, la casa è stata piena, con una sola 
eccezione per l'assenza dei Fratelli Joseph e Fahed 
che, a turno, ne hanno approfittato pere le loro 
vacanze. Ci sono state anche altre assenze individuali 
per fare il ritiro annuale o per esercitare altre 
incombenze ministeriali. 

Il Superiore generale: Il 4 marzo, ha 
partecipato all'incontro dei Consigli provinciali 
delle 4 Province della CM in Spagna. Dal 5 al 7 
marzo, ha partecipato al Congresso della Famiglia 
vincenziana a Madrid. Si possono trovare delle 
notizie su questo Congresso su http://famvin.org/
es. Dall’ 8 al 13, ha presieduto il Tempo Forte del 
Consiglio generale, con le attività riferite nella 
Circolare inviata a tutti i Visitatori e che si può 
trovare anche su http://cmglobal.org. Il 14 e 15 
marzo, era a Parigi per le celebrazioni del 350° 
annversario. Queste celebrazioni sono state riferite 
anche su http://famvin.org. Dal 17 al 21, in 
Libano, ha assistito alle celebrazioni del 175° 
anniversario del Collegio di Antoura. Lo stesso 
Superiore generale ci parlerà, un poco più in là, 
delle sue attività nel corso di queste giornate 
libanesi. Il 24 e 25, era a Parigi per la Rinnovazione 
delle Figlie della Carità. E dal 27 marzo al 4 aprile, 
vivrà la Settimana santa con un confratello che 
lavora in una riserva indigena in Arizona, e visiterà 
anche una comunità che lavora in un'altra zona 
indigena.  

350° Anniversario 

       Il 350° Anniversario: L'anno giubilare del 350° 
anniversario della partenza al cielo di San Vincenzo e di 
Santa Luisa ha conosciuto uno dei suoi più grandi mo-
menti, durante questo mese. A Parigi, domenica 14 
marzo, l’anniversario è stato commemorato nella catte-
drale di Notre Dame, strapiena, sotto la presidenza del 
Cardinale André Vingt-Trois e con grande solennità. 

        L'indomani, Festa di Santa Luisa, la solennità è 
stata celebrata nella Cappella della Rue du Bac, accanto 
al corpo di Santa Louise. 

        Durante questi due giorni, il Superiore generale, 
Padre Gregory Gay, era presente insieme alla maggio-
ranza del Consiglio generale della Congregazione della 
Missione. 

        Di tutto ciò, siamo stati tenuti informati nelle di-
verse versioni di famvin che ha riprodotto l'articolo pubblicato su www.famvin.org/fr a cui abbiamo fatto 
riferimento. 
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Dalle Province: 

Provincia d’Oriente: (Cronaca dello stesso 
Superiore generale): con Padre John Gouldrick, 
Economo generale e Padre Claudio Santangelo, 
siamo partiti per il Libano nel tardo pomeriggio del 
17 marzo. Il 18, abbiamo vissuto un incontro con gli 
11 collegi tenuti dalle Figlie della Carità e dalla 
Congregazione della Missione in Libano. La 
celebrazione ha avuto luogo nella basilica di Nostra 
Signora del Libano. Questo stesso giorno abbiamo 
reso visita al Patriarca del Libano, il Cardinale 
SFEIR, così come al Vicario Apostolico Latino. 
Abbiamo cenato con i Lazzaristi e le Figlie della 
Carità, in una casa di Kesrouan, un focolare per 
giovani di cui si occupano le Figlie della Carità. 

Il venerdì, solennità di San Giuseppe, abbiamo 
celebrato la messa nel collegio Saint Joseph ad 
Antoura. Il collegio conta più di 4000 alunni. Si 
celebra il 175° anniversario della presenza 
vincenziana al collegio. Numerose personalità del 
mondo ecclesiastico e civile erano presenti: il 
Nunzio, il vescovo maronita di Beirut, il nostro 
confratello Mons. Georges Bou Jaoudé, Vescovo 
maronita di Tripoli, due Vescovi ausiliari del 
Patriarca di rito maronita, due Vescovi di rito latino 
(il Vescovo attuale ed il Vescovo emerito), e non so 
quanti altri Vescovi! ! !, il Superiore generale dei preti 
e fratelli maroniti, e numerosi confratelli, Figlie della 
Carità ed il popolo dei fedeli. E’ stata una 
celebrazione molto gioiosa. 

Il Visitatore, Padre Antoine-Pierre Nakad ha 
ricordato le origini dell'istituzione, nel 1834, quando 
l'occupazione ottomana non vedeva di molto buon 
occhio le iniziative intraprese dagli stranieri, ma 
lasciava loro libero corso. Ci furono, difatti, degli 
inizi difficili: non c'erano letti, né tavoli, né sedie ed i 
missionari dormivano sul pavimento su dei materassi 
di paglia. La sorte degli studenti era la stessa. I 
missionari sono diventati carpentieri, architetti, 
muratori. E gli studenti sono arrivati da tutti i paesi 
dell'impero ottomano: Egitto, Palestina, Libano, 
Damasco, Cipro, Costantinopoli o Antiochia. Era un 
amalgama di lingue, di dialetti e di religioni che 
avrebbero permesso alle future generazioni di 
studenti di continuare ad aprirsi l’uno all'altro ed a 
livellare le loro differenze. 

Questo clima di cordiale armonia ha fatto di 
Antoura un focolare che ha cambiato le mentalità e 
che, molto sicuramente, ha avuto influenza nel 
campo sociale, religioso, culturale e politico di ciò 
che stava per diventare la Repubblica del Libano. 

In quanto prima istituzione di lingua francese 
fondata in Oriente, Antoura ha sempre difeso la 
cultura francese, per permettere agli alunni una più 
grande apertura al mondo. Nel 1888, si è aperto un 

dipartimento di lingua inglese, a capo del quale 
venne posto un confratello irlandese. 

I nostri antenati hanno tratto la loro forza dalla 
fede, provando a seguire i passi del nostro 
fondatore San Vincenzo de’ Paoli. E poiché 
Antoura possiede innanzitutto una missione 
educativa, ha sempre portato un grande interesse 
per le missioni popolari dei popoli delle montagne. 
Durante l'Avvento, la Quaresima e le vacanze 
scolastiche, i missionari percorrono le diverse 
regioni per annunciare la Parola di Dio, in equipes 
missionarie composte di preti, di Figlie della Carità 
e laici. Padre Antoine ha finito il suo breve discorso 
ringraziando il Vescovo che era presente per il suo 
aiuto e tutte le persone presenti per il loro sostegno 
e la loro amicizia. Il pomeriggio, abbiamo visitato il 
collegio tecnico di Darh Es Sawan. È là che ha 
avuto luogo un incontro di confratelli e di Figlie 
della Carità. Il pasto è stato preparato dagli alunni 
del collegio tecnico, aiutati dai loro professori. 

Sabato 20, abbiamo potuto visitare il monastero 
di San Charbel, il santo del Libano. Siamo passati 
dal porto di Byblos, dove Fenici, Greci, Romani e 
Siriani hanno fatto commercio e hanno lasciato 
tracce della loro cultura. Questo sito ora appartiene 
ai libanesi. Il pomeriggio, abbiamo avuto un 
incontro con tutta la Famiglia vincenziana. Ogni 
ramo ha potuto condividere con me a proposito di 
ciò che aveva vissuto dalla mia ultima visita nel 
dicembre 2007. Ho condiviso loro ciò che avevamo 
vissuto durante l'ultima Assemblea generale delle 
Figlie della Carità alla quale ho partecipato e ho 
parlato loro anche della preparazione della 
prossima Assemblea generale della CM. Ho 
abbordato anche il tema delle diverse attività del 
350° anniversario, soprattutto della nostra 
spiritualità di azione congiunta e della nostra 
collaborazione a proposito del progetto pilota dei 
microcrediti per Haiti. Poi, ho celebrato la messa e 
ho predicato nella Basilica della Medaglia 
Miracolosa. Abbiamo cenato nella Casa provinciale 
delle Figlie della Carità, con il nostro confratello 
l'arcivescovo di Tripoli, Mons. Georges Bou 
Jaoudé. 

Ed infine, la domenica, l'ultimo giorno, 
abbiamo partecipato all'ordinazione diaconale in 
rito maronita di Tony Fayad C.M, a Mejdlaya. Il 
vescovo era il nostro confratello, Georges Bou 
Jaoudé, e altri confratelli e Figlie della Carità (tra 
esse una sorella di Tony), ci hanno accompagnati, 
così come parrocchiani del luogo. Ho avuto anche 
una riunione con il futuro MISEVI, un gruppo di 
giovani fondati 20 anni fa dall'attuale Mons. Jaoudé. 
Poi la cena e la partenza per l'aeroporto. Siamo 
arrivati in Curia alle ore 20. 
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Anche il Cile soffre per un terremoto: E ciò 
avveniva precisamente nel momento in cui la 
Provincia della CM di questo paese si preparava a 
celebrare gioiosamente il cambio del Visitatore, che 
le risa si sono trasformate in lacrime ed è sorto il 
bisogno di far fronte alla tragedia, collaborando con 
le istituzioni della nazione. Padre Fernando, il nuovo 
Visitatore, si ricorderà per molto tempo di questa 
data e Padre Carlos della sua partenza. E bene 
fortunatamente che non ci siano state perdite 
irreparabili tra i nostri, la tragedia immensa di cui 
soffre il paese ci rende solidali della loro disgrazia. 

Germania: Padre Gerardo Du ha realizzato la 
sua ultima visita canonica alla Provincia della 
Germania, dal 17 al 26 febbraio. La Provincia è stata 
fondata nella metà del diciannovesimo secolo da 
quattro preti secolari che desideravano vivere in 
comunità per restituire vigore alle parrocchie 
predicando delle missioni popolari. 

L'arciprete di Aix la Chapelle disse loro che, 
riguardo a questo obiettivo, san Vincenzo de’ Paoli 
aveva fondato già in Francia la Congregazione della 
Missione. Così, i quattro preti tedeschi andarono alla 
Casa-madre dei Lazzaristi a Parigi e fecero il loro 
Seminario Interno. Al loro ritorno dalla Francia, i 
quattro preti della Missione si installarono a Colonia, 
metropoli della regione renana, e percorsero tutta la 
regione predicando delle missioni popolari che 
hanno portato frutti. Il loro numero è cresciuto 
durante i decenni seguenti. Dirigevano anche dei 
piccoli seminari diocesani. Oggi, la Provincia conta 
17 membri, 15 preti e due fratelli. 

Parigi-Camerun: Dal 4 all’8 gennaio, ha avuto 
luogo a Kribi, l'oramai tradizionale incontro di tutti 
gli incorporati che lavorano in seno alla Regione. 
Tutti i confratelli della Regione erano presenti 
eccetto quelli di Bangui che non sono potuti venire. 
È un momento importante, vitale che verte su delle 
risoluzioni concrete e delle consegne precise e su un 
comunicato finale che sarà mandato alle comunità. 

Province della Spagna: Collaborazione 
interprovinciale: Il 4 marzo 2010, i Visitatori ed i 
consigli delle quattro Province della Spagna si sono 
incontrati alla Casa provinciale di Madrid. Hanno 
affrontato, tra altri temi, la formazione permanente, 
la pastorale dei giovani e vocazionale, l’equipe delle 
Missioni… Il lavoro è stato svolto in commissioni 
ed in sessioni plenarie. La giornata è stata conclusa 
dalla celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal 
Superiore generale, Padre G. Gregory Gay. 
Saragozza, Madrid, Avila, Salamanca e Torren, 
(Valenza), sono stati quest’anno i luoghi dove si 
sono riuniti i missionari delle varie Province per fare 
il loro ritiro annuo. 

Attività del 350° Anniversario:  

Due DVD vincenziani: 

L’Università De Paul, a Chicago, con un testo 
di Padre Edward Udovic CM, e la collaborazione di 
Missionari e Figlie della Carità, ha realizzato un film 
su san Vincenzo intitolato "Charity's Saint", per 
commemorare il 350° anniversario. 

Esiste finora solamente una versione inglese. 
Sembra che sia stata intrapresa, ciò di cui saremmo 
molto riconoscenti, la traduzione in spagnolo. 

Da parte sua, Padre Luigi Mezzadri CM ci offre, 
in un testo pieno di vigore e di bellezza, e 
proclamato magistralmente da due locutrici 
professionali, un altro DVD di eccellente 
realizzazione, avente come titolo "Il leccio ed il 
bucaneve". Il Galanthus Nivalis, chiamato anche 
"bucaneve" che si apre un passaggio e lascia 
spuntare le sue campanelle bianche attraverso le 
nevi dell'inverno, rispecchia, nella sua apparente 
fragilità, il coraggio e la presa di decisione di Luisa 
accanto all'apparente vigore più vivo e alla 
sicurezza di Vincenzo, simboleggiato dal leccio.  

Due congressi vincenziani 

Le Cahiers Saint Vincent, Bollettino trimestrale 
dei Lazzaristi della Francia, nel loro numero 209, 
Inverno-Dicembre 2009, ci parlano dell'incontro 
delle Figlie della Carità e dei Preti della Missione di 
Francia, Belgio e Svizzera, che si è tenuto a Parigi il 
10 e 11 Ottobre 2009. Una pausa nel cammino per 
analizzare insieme la fonte della nostra vita e del 
nostro impegno. 

La Famiglia vincenziana della Spagna ha 
organizzato un Congresso a Madrid dal 5 al 7 
marzo 2010. Il Superiore generale vi ha assistito, 
così come un numero importante di membri dei 
diversi rami della Famiglia vincenziana. L'Eucaristia 
d’inizio è stata presieduta da Sua Eminenza il 
Cardinale Antonio Rouco Varela, Arcivescovo di 
Madrid. 

Due sessioni di un Seminario vincenziano:  
A Cagliari e Sassari, si sono svolte nello stesso 
tempo, due sessioni di un Seminario vincenziano 
che è arrivato ora alla sua decima edizione. Circa 
1000 vincenziani di tutta la Sardegna hanno 
partecipato alle due sessioni. 

All'origine di questi incontri, bisogna tener 
conto di tutto il lavoro compiuto dalla Famiglia 
vincenziana nel suo insieme e durante tutto l'anno, 
lavoro coordinato da Padre Giovanni Burdese. 

Le sessioni rappresentano un momento di 
particolare unità che dà visibilità alla nostra 
presenza nell'isola. 
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Necrologium 

Ordinationes sacerdotales 

Nominationes / Confirmationes  

Il Progetto pilota per haiti: E’ il progetto di 
tutta la Famiglia vincenziana, in occasione del 350° 
anniversario della partenza per il cielo dei nostri 
Fondatori. È ben avviato. È stato lanciato il 1° 
aprile con l'apertura della pagina web: http://
www.zafen.org che dà le indicazioni per collaborare 
al Progetto. Vi invitiamo a visitare questo sito. 

BOKALIC IGLIC Vicente 15/03/2010 Vescovo ausiliario di Buenos Aires 

ŠAŠIK MILAN Amantius 17/032010 Vescovo dell’Eparchia di Mokachevo 

ÁLVAREZ MUNGUÍA Francisco Javier 03/03/2010 Direttore Generale FdC (Confiermato) 

GARCÍA ORTIZ Francisco Javier 03/03/2010 Direttore FdC Méssico 

ASFAW Feleke Temesgen 17/03/2010 Direttore FdC Etiopía 

Una goccia per la vita: Le attività realizzate a 
livello nazionale, regionale o locale ed in favore dei 
poveri, in occasione del 350° anniversario, sono 
numerose. Mettiamo un po’ più in luce questa, già 
avviata dalla Famiglia Vincenziana in Italia che, nella 
sua simpatica umiltà, è riuscita a raccogliere la molto 
apprezzabile cifra di € 280 000. 

SUÁREZ OJEDA Luís Alejandro Sac Ven 06/03/2010 

�omen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

GADZINSKI Joseph Sac 05/03/2010 Tol 93 75 

CAMPOS MUIÑAS Juan Sac 09/03/2010 Col 71 49 

GRINNEISER André Jean Sac 18/03/2010 Par 95 71 

MARTÍNEZ Felipe Jean Marie Sac 24/03/2010 Occ 80 63 

SÁINZ RIPA Rafael Sac 06/04/2010 Cae 83 66 


