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Nuove tecniche al servizio della Comunicazione. 

cmglobal.org: La pagina Web della C.M. ha 
cambiato d’aspetto. Nello stesso momento in cui 
facilita la navigazione sul sito, include la pagina 
dell'Assemblea Generale. Entro metà aprile 
comprenderà il programma preparato per lo 
svolgimento dell'Assemblea così come le notizie 
che possono essere di interesse per tutti i suoi 
argomenti. 

Virtualvins.net: E’ stato il sito che, lo scorso 
sabato 24 aprile, ha riunito più di 500 vincenziani 
principalmente degli Stati Uniti, ma anche di altri 
paesi per scambiare e condividere sul cambiamento 
sistemico. La riunione virtuale può essere 
qualificata storica, la prima ad essere realizzata su 
così grande scala nella Famiglia Vincenziana. 
Come dice il suo promotore, P. John Freund C.M, 
l'obiettivo era duplice, innanzitutto convocare i 
vincenziani a ritrovarsi e scambiare su un tema che 
ci occupa in questi ultimi anni e poi far conoscere 

le possibilità di tali incontri, senza preoccuparsi 
delle spese di viaggio. 

Dalla Curia Generalizia: La pace di Cristo 
risorto che abbiamo vissuto a Pasqua ci ha portato 
una certa armonia nella nostra vita quotidiana. 
L'assenza di Fratello Yeyha Fahed che partecipa 
al Corso del CIF, si è manifestata con un 
sovraccarico di lavoro per il Superiore della casa, 
P. Mario Grossi che ha dovuto fare  numerosi 
andirivieni per l'aeroporto. 

Il Superiore generale: Lui stesso ci racconta 
le sue attività del mese d’aprile e ci avverte già di 
un'agenda molto piena per il mese di maggio. 

"Il primo aprile, durante la Settimana Santa, sono 
stato in un villaggio indiano con un confratello 
della Provincia Occidentale degli Stati Uniti, a 
Keams Canyon. Poi ho trascorso il sabato santo 
con un altro fratello della stessa Provincia e le 
Figlie della Carità che lavorano in un altro 
villaggio indiano, a Twa City (Arizzona)." 
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Preghiera per l'Assemblea Generale 2010 
 

Dio Padre Misericordioso, che inviasti tuo Figlio come Salvatore del mon-
do e evangelizzatore dei poveri; 

Tu ci hai scelti per annunciare la Buona Novella ai poveri, nostri Padroni e 
Signori; Ti rendiamo grazie per averci chiamati a questa vocazione 

come missionari vincenziani. 
Siamo in cammino verso la 41ma Assemblea Generale. Ti chiediamo  la 

luce del tuo Spirito Santo  perché ci conduca, supplisca alla nostra  
debolezza e ci renda docili alle Tue ispirazioni, perché possiamo stare 
attenti alle chiamate del Vangelo, della Chiesa e dei segni dei tempi. 
Apri i nostri cuori alla Tua Divina Grazia; che questo tempo sia un 
momento di ascolto e di dialogo, di comunione e di gioia, per dare 

testimonianza profetica del tuo amore nel mondo intero e così, vivendo in 
uno stato di continua rinnovazione, possiamo essere segno della 

FEDELTA’ CREATIVA alla MISSIONE. 
Maria Miracolosa, Madre della nostra vocazione missionaria, 

all’approssimarsi del 350° anniversario della morte di San Vincenzo e 
Santa Luisa, dacci il tuo amore e la tua protezione, per essere oggi nel 

mondo fedeli discepoli missionari del tuo Figlio Gesù, servitore ed 
evangelizzatore dei poveri. 

Siamo ormai alle porte dell’Assemblea Generale 
2010, Nuntia invita i lettori a pregare per il suo 

svolgimento generoso e fecondo. 

Per una fedeltà creativa alla missione 

350° anniversario della morte di San Vincenzo de’ Paoli 
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 "Poi durante la settimana di Pasqua, sono stato a 
Denver per visitare una comunità di confratelli ed 
un gruppo di 13 volontari Vincenziani del 
Colorado-, accompagnato di una coppia che lavora 
da tredici anni nell'accompagnamento dei giovani 
studenti che dedicano un anno della loro vita al 
servizio dei poveri, vivendo in comunità, 
riflettendo sulla loro esperienza vincenziana e 
avendo una profonda esperienza di preghiera 
personale e comunitaria." 

"A Denver ho incontrato anche un gruppo di un 
centinaio di persone della Famiglia Vincenziana 
per parlare della Famiglia Vincenziana nel 
mondo." 

"Sono ritornato a Roma alcune ore unicamente 
per ripartire subito per l’Albania per essere 
presente alla prima messa di un confratello 
ordinato in questo paese. Sono ritornato a Roma 
per riposare alcuni giorni, vivere la riunione di 
consiglio ed alcune altre attività della Curia". 

"Sono ritornato a Parigi dove, con il Direttore 
Generale delle Figlie della Carità abbiamo 
accompagnato dal 15 al 23 aprile, 18 nuovi 
direttori delle Figlie della Carità. Ho avuto durante 
questo periodo la fortuna di condividere un po’ di 
tempo con i 25 fratelli della Congregazione della 
Missione che sono in sessione di formazione al 
CIF, a Parigi". 

     "Terminate  le  attività a Parigi,  sono  andato in 

 

 

 

 

 

Svizzera dove dal 23 al 28 ho accompagnato le 
Figlie della Carità con il loro Direttore Alain 
Pérez, scoprendo le opere, visitando le comunità 
locali ed incontrando la Famiglia Vincenziana 
così come altre persone con le quali lavorano. 
Sebbene la Provincia sia piccola e le Suore non 
molto giovani, sono stato molto impressionato 
dalle molteplici azioni che sviluppano in 
collaborazione con altri al servizio dei poveri. 
Sebbene non ci siano membri della 
Congregazione della Missione, le Suore hanno 
messo in opera una rete di relazioni amichevoli e 
di lavoro pastorale con parecchi preti." 

"Di ritorno a Roma, dal 28, mentre teniamo la 
riunione del Consiglio generale e trattiamo di altri 
affari della Curia, preparo un nuovo viaggio che 
mi condurrà in Spagna, dove visiterò prima 
Barcellona poi Maiorca dove sarò ad inizio 
maggio; ed il 5 renderò visita al Seminario 
Interno Interprovinciale delle Province 
mediterranee d’Europa." 

L'agenda che si presenta per il mese di maggio 
è talmente piena, con la partecipazione al 
Consiglio Internazionale della GMV a 
Compostella, il Consiglio del Misevi a Madrid e 
una sessione per i Fratelli a Parigi ed infine la 
visita ai Missionari dell'Ungheria ed alle Figlie 
della Carità d’Ungheria e della Romania. Vi 
renderò conto di tutto ciò nel prossimo numero di 
NUNTIA. 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO DEI NUOVI DIRETTORI 

Parigi, 15-22 Aprile 2010 

INCONTRO DEI NUOVI DIRETTORI 

Parigi, 15-22 Aprile 2010 

Fratelli alla sessione del CIF-Parigi 2010 
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Dalle Province: 

Missioni Popolari: 

Brasile-Rio: Il Bollettino della Provincia del 
Brasile informa, in un articolo di Vicinius Augusto 
R. Teixeira C.M, delle Sante Missioni Vincenziane 
nella città di Jenipapo, diocesi di Araçuai (MG). I 
missionari erano in numero di 45: laici, fratelli, 
Padri, Fratelli e seminaristi che rappresentavano i 
9 rami della Famiglia Vincenziana della Regione 
di Belo Horizonte. 

Torino: Missioni in Sardegna. Ovodda, un 
villaggio di 1800 abitanti, intraprendente, e che 
attira l'attenzione sul suo ambiente per il grande 
numero di bambini, ha ricevuto la missione dal 21 
febbraio al 7 marzo. La partecipazione alla 
missione ha raggiunto il suo culmine intorno alla 
Vergine, sabato a metà missione, e per la 
celebrazione delle famiglie l’ultimo sabato della 
missione. Un buon gruppo di persone hanno 
vissuto il sacramento della riconciliazione come 
preparazione alla festa di Pasqua, ed un altro buon 
gruppo di coppie si sono avvicinate alla Chiesa per 
rinnovare le loro promesse matrimoniali. La 
settimana successiva, i missionari erano in 
missione ad Orosi, un villaggio di 2400 abitanti, a 
7 chilometri da Ovodda. Le persone, ben preparate 
dal parroco, dal consiglio pastorale e da gruppi 
ecclesiali, animate dai missionari, attendevano con 
gioia la missione. Nei centri di ascolto, abbiamo 
avuto la partecipazione di 70 a 80 persone. I 
bambini hanno dato un tono di festa e numerose 
coppie hanno rinnovato il loro impegno. Una via 
crucis vivente ha aiutato bene la meditazione sulla 
passione del Signore. La missione si è conclusa la 
domenica delle Palme, con una grande 
partecipazione del villaggio. 

Saragozza: Missione di Tocinos. Il Bollettino 
del mese di marzo consegna la cronaca di Lorenzo 
Durandetto, uno dei seminaristi del Seminario 
Interno Interprovinciale di Teruel, sulla missione 
di Puente Tocinos (Murcia) alla quale i seminaristi 
hanno partecipato con i loro formatori, i PP 
Corpus Delgado ed Alberto Quagliaroli, 
sostenendo per tre settimane il lavoro dei 
missionari. Vogliamo far risaltare che vale la pena 
di sottolineare che, seminaristi, abbiamo vissuto 
questa esperienza, sebbene parzialmente, con 
coraggio e che ci siamo sforzati di realizzare ciò 
che c'è stato proposto. 
Missione di Javalí Nuevo. Il direttore dell'équipe 
missionaria della Provincia di Saragozza, P. Luis 
Ma Martinez Sanjuan, ha scritto nel Bollettino del 
mese di febbraio, la cronaca della missione di 
Javali Nuevo (Murcia), un villaggio con radici 

cristiane e ben servito, con 4000 abitanti. Una 
nuova chiesa parrocchiale appena finita, il 
parroco ha chiesto ai missionari di aiutare la 
ricostruzione della chiesa di persone, senza la 
quale la chiesa di pietra non significa granché. Il 
cronista non può nascondere la sua gioia per la 
risposta dei paesani, su praticamente tutti gli 
obiettivi, anche se proprio tutto ciò che era stato 
sperato durante la preparazione della missione 
non è stato realizzato. 

In altri luoghi:  Senza altri scritti particolari ai 
quali possiamo riferirci per questo mese, non 
dobbiamo dimenticare la missione popolare in 
Messico, la Missione Interprovinciale del Corno 
Sud con la partecipazione dei seminaristi del 
Seminario Interno di questa zona, la missione 
permanente della Francia ed infine la missione di 
carità, le emergenze delle catastrofi naturali come 
in Haiti o in Cile. Tutto questo mette insieme per 
noi in evidenza questo ministero della Missione e 
della Carità condotto insieme dalla Famiglia 
Vincenziana. 

Pastorale delle vocazioni: 

Torino: Laboratorio delle vocazioni. Una 
dozzina di missionari si è ritrovato il 5 marzo 
2010 nella Casa della Missione di Milano, per un 
"Laboratorio delle Vocazioni". Dopo due brevi 
presentazioni di P. Antonello su "Raccontare la 
propria vocazione" e di P. Grobu su "La 
dimensione della vocazione" nella nostra 
predicazione, uno scambio spontaneo è nato dalle 
impressioni che scaturiscono dinanzi alla 
difficoltà che abbiamo a riunire i giovani d’oggi e 
gli altri, la provocazione del Vangelo che, se è 
annunciato da una Chiesa in scommessa al fianco 
dei poveri, sveglia sempre nei giovani la sete che 
tutti hanno nel loro cuore. È stata notata la 
necessità di un più grande coordinamento delle 
diverse proposte in direzione dei giovani, e il 
Visitatore ha invitato a costituire un 
Coordinamento della Pastorale giovanile. 

India-nord: La voce degli studenti: USHAS, 
Bollettino del Collegio di Aquin, della sezione di 
Filosofia della Provincia dell’India del Nord, a 
Gopalpur, Ganjam Dt Orissa, in occasione 
dell'anno sacerdotale - e del 350° anniversario 
della morte di San Vincenzo, pubblica una serie 
di interessanti riflessioni sul sacerdozio, grazie al 
servizio di una trentina di studenti. Lo sforzo di 
riflessione e l'importanza della partecipazione 
merita una menzione speciale. 

Saragozza: Incontro a Pamplona: Sono undici 
giovani dell'ESO (Scuola Ufficiale Secondaria), 
di  Baracaldo  e  Berriozar   che si sono ritrovati a 
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Necrologium 

Ordinationes sacerdotales 

Pamplona per un incontro durante il quale hanno 
potuto lavorare ai temi legati allo sviluppo umano 
e cristiano: Conoscenza di sé, Discernere 
l'essenziale ed il superfluo; Cercare Dio; Ragioni 
per credere.... Joaquín Estapé, C.M. che sarà 
ordinato presto diacono, animava questo tempo di 
incontro. 

Colombia: Avance Noticioso, il bollettino di 
informazione della Provincia di Colombia, 
rendeva conto in dettaglio, nel mese di febbraio, 
del programma della Pastorale delle vocazioni, 
con diversi movimenti per avvicinare i giovani: 
per conoscerli e seguirli, per motivare la loro 
opzione per la vita; per conoscere le loro 
famiglie e far loro conoscere il nostro carisma; 
visitare delle istituzioni educative dei 
dipartimenti per dare modo ai giovani che sono 
nelle sezioni 9 e 11 e cominciare con essi un 
processo di sequela vocazionale. 

Il progetto presenta le date dei diversi incontri 
vocazionali o celebrazioni programmate per il 
mese di maggio. 

Eco del 350° anniversario: 
È impossibile mettere nel piccolo bollettino di 

Nuntia, le molteplici notizie che ci pervengono sulle 
attività realizzate in occasione del 350° anniversario 
che celebriamo. Comunichiamo almeno le seguenti: 

Napoli. Nella casa dei Missionari, è stata 
organizzata una "Mostra sul percorso storico della 
‘Carità e della Missione’ a Napoli e nell’Italia del 
Sud”, grazie ai fondi di archivio dei Missionari e 
delle Figlie della Carità. 

Madrid ha organizzato un Congresso della 
Famiglia Vincenziana della Spagna, con la 
partecipazione di circa 600 vincenziani. Si è potuto 
notare non solo l'importanza del Congresso per il 
numero di partecipanti ma anche per la qualità dei 
conferenzieri, oltre per che la partecipazione di tutti 
i rami della Famiglia Vincenziana. E’ stata notata 
anche la presenza del Superiore generale e di Suor 
Rosa Maria Miró che rappresentava la Superiora 
Generale, dei quattro Visitatori e delle nuovi 
Visitatrici della Spagna. Un rapporto sarà presentato 
negli Annali della Congregazione della Missione e 
delle Figlie della Carità. 

Nominationes / Confirmationes  
BERHANE-MESKEL Keflemariam 31/03/2010 Visitatore S. Giustino de Jacobis, Eritrea 

KELLY Fergus 13/04/2010 Directeur FdC de Grande Bretagne (confirmé) 

BOYCHET Yves 29/04/2010 Directeur FdC - Suisse -Turquie 

JAMIL Semaan 29/04/2010 Sousdirecteur FdC pour Istambul 

CORNÉE Pierre 29/04/2010 Directeur FdC –France Nord 

PASSERINI Giancarlo 29/04/2010 Directeur FdC - Siena 

Nomen Cond Dies ob. Prov. Aet. Voc. 
YÁÑEZ IRASTORZA José María Sac 06/04/2010 Por 77 62 

GRAHAM Edward D. Fra 16/04/2010 Occ 80 55 

FERNÁNDEZ SAMPEDRO Santiago Sac 17/04/2010 Sai 80 61 

BERMEJO RODRÍGUEZ Ángel Sac 21/04/2010 Mat 84 66 

VADAKEPARAMBIL Louis Sac 22/04/2010 InM 73 50 

LIKOZAR GORJANEC Iván Sac 29/04/2010 Arg 84 63 

RIELLI Giovanni Fra 30/04/2010 Nea 96 71 

ESCOBAR ARCHILA Jorge Sac 30/04/2010 Col 82 63 

AIRAS PAGE Antonio Sac 02/05/2010 Sai 74 56 

FIERRO BOUZAS Sergio Sac 03/05/2010 Sai 66 49 

KELLER Eugenio Dirceu                                       Sac 03/05/2010 Cur 53 33 

NDREKA Gjergj Sac Nea 10/04/2004 


