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Dalla Curia Generalizia: 
Visto la posizione cartografica di Roma, si può 

sperare che Maggio sia un mese piacevole e bello. 
Il tempo non ci ha permesso di godere di questa 
speranza. Ai numerosi giorni di pioggia, sono 
successi giorni di sole che si concludevano sempre 
con un temporale quotidiano. Tuttavia, il tempo un 
po' sgradevole non ha impedito la gioia di 
festeggiare i confratelli. Meno di sette membri 
della comunità non hanno festeggiato questo mese 
un anniversario importante: cinque compleanni, J. 
Gouldrick (69), J. Suescun (75), C. Santangelo 
(46), L. Moleres (76), A. Becerra (50) e due 
anniversari di ordinazione sacerdotale, J. 
Kapusciak (35) ed il Superiore generale (30). 
Abbiamo pregato per loro e a tavola abbiamo 
cantato dei canti auguranti loro pienezza di felicità. 

Il Superiore generale: Come previsto 
nell'ultimo numero di Nuntia, ha avuto, in questo 
mese di maggio, un calendario molto pieno. 
Possiamo riassumere il racconto che ce ne ha fatto, 
in questi punti: 

Attività in Spagna: Ci sono quattro punti di 
riferimento: Maiorca, Teruel, San Giacomo di 
Compostella, Madrid e Salamanca. 

A Maiorca, i giovani della GMV gli hanno 
presentato un video che si può visionare anche su 

famvin (http://famvin.org/es), con le attività dei 
diversi rami della Famiglia Vincenziana, ivi 
compreso le Figlie della Carità di Maiorca e gli 
Ex-alunni della Missione. Ciò ha permesso al 
Superiore generale di orientarsi meglio tanto sul 
piano dell'incontro con tutta la Famiglia 
Vincenziana di Maiorca che sul piano delle 
diverse visite ed incontri. Malgrado un'agenda 
molto piena, ha potuto avere tuttavia alcuni 
momenti di riposo per approfittare della bellezza 
dell'isola e soprattutto per assaporare, in un ricco 
dialogo coi confratelli, la lunga storia di una casa, 
la Casa della Missione, vecchia di 274 anni senza 
mai essere stata chiusa. È oggi la Casa della 
Congregazione che è stata per più tempo aperta. 
Vi si conservano  i resti di un giovane di Maiorca, 
fatto schiavo in Algeria, dove dopo aver 
apostatato per paura di una prigionia crudele ed a 
causa delle adulazioni e promesse dei musulmani, 
si convertì e confessò apertamente la sua fede ed 
il suo amore verso Gesù Cristo, il ché gli valse ad 
esser bruciato vivo. San Vincenzo che era 
informato di questo caso per la lettera che gli 
aveva inviato Padre Levacher, testimone diretto 
del martire, non esitò a presentarlo ai missionari 
di Parigi e nelle lettere ai missionari della 
Polonia, come esempio di amore verso Gesù 
Cristo e di perseveranza di fronte alle difficoltà. 

350° Anniversario 

Bollettino mensile di notizie 

dalla Curia Generalizia della CM 

Maggio, 2010 

Incontro del Comitato finanziario della Curia 
Il 21 e 22 maggio, il Comitato Finanziario della Cu-
ria si è riunito qui, a Roma. Si è esordito con gli au-
guri di benvenuto ad Evaristo Oliveras, Economo 
provinciale di Puerto Rico che è stato appena inseri-
to nel Comitato. Con lui erano presenti Philippe 
Lamblin (di Parigi), Santiago Azcarate (di Saragoz-
za), Bernard Meade (dell'Irlanda), Thomas Stelik 
(della Provincia occidentale degli Stati Uniti), e Tho-
mas Beck che termina il suo servizio di Economo 
provinciale della Provincia occidentale degli Stati 
Uniti e comincia il suo mandato di Responsabile Uf-
ficiale delle Finanze delle 4 Province delle Figlie 
della Carità degli Stati Uniti dell'America che vivono 
attualmente un processo di riconfigurazione. 
(Nella foto, da sinistra a destra: P. Mead. P. Beck, P. Azcárate, P. Stelik, P. Oliveras, traduttore, 

P. Lamblin, P. Gouldrick) 
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A Teruel, il 5 maggio, ha avuto un lungo 

incontro con i seminaristi del Seminario Interno 
interprovinciale al quale hanno assistito in quanto 
invitati, i Padri Christian Labourse e Francesco 
Gonella che appartengono alla Commissione per la 
Formazione, oltre a Padre José Luis Indurain di cui 
il Superiore generale si è ricordato per averlo 
incontrato in Honduras. Dopo questo incontro, con 
i seminaristi e Padre Corpus il loro Direttore, ha 
celebrato l'Eucarestia e con tutti, ha condiviso il 
pasto e la ricreazione. Ha avuto anche tempo per 
passare dal negozio di parrucchiere di Padre 
Muneta che, oltre ad essere un eccellente 
musicista, si difende anche in queste più umili arti. 
In serata, ha visitato la casa delle Figlie della 
Carità in città. 

A San Giacomo di Compostella, durante questo 
anno giubilare, ha accompagnato i giovani della 
GMV dal pomeriggio di giovedì 6 a quello di 
domenica 9. In margine alle altre attività, ha 
vissuto con loro un ritiro-revisione di vita, in una 
casa di campagna, vicino a San Giacomo, ritiro che 
si è concluso con la celebrazione dell'Eucarestia 
nel Collegio San Giacomo, la domenica 9. 

A Madrid, col Misevi. La stessa domenica 9 
maggio, arrivava a Madrid per incontrare il Nuovo 
Consiglio interprovinciale del MISEVI. Anche 
Suor Maria Pilar, Segretario per la Famiglia 
Vincenziana a Roma, ha assistito a questo 
incontro. 

A Parigi, con i Fratelli: La nuvola di ceneri del 
vulcano islandese ha impedito il suo spostamento 
programmato tra Madrid e Roma, ha viaggiato così 
direttamente tra Madrid e Parigi per stare con i 
Fratelli che fanno attualmente la loro sessione di 
formazione al CIF. Sono 24 confratelli originari di 
quasi tutti i paesi dove la Congregazione è 
presente: Asia, Africa e Madagascar, America 
Latina, Spagna, Oriente (col nostro caro 
confratello Fahed che adesso lavora in Curia) ed 
un Fratello degli Stati Uniti. Ha avuto con loro un 
lungo ed aperto dialogo. Gli si è chiesto solamente 
di definire, in una sola parola, una cosa sola, ciò 
che rappresentavano i Fratelli nella Congregazione 
per lui. Ha scelto il parola "tesoro" perché ha il 
sapore degli scritti vincenziani. Poi, per loro, ha 
celebrato l'Eucarestia in tre lingue. 

Ungheria e Romania: 

In Ungheria, la Congregazione della Missione 
conta 10 missionari, nove preti ed un diacono. Ad 
eccezione di Padre Terneczky che ha raggiunto già 
gli 88 anni, gli altri confratelli sono giovani, con 
una media d’età di solamente 33 anni. Tutti si sono 

incontrati alla casa provinciale ed il Superiore 
generale ha trascorso una giornata con loro, 
condividendo e celebrando l'Eucarestia, durante 
la quale ha benedetto una bella statua della 
Vergine Miracolosa per la chiesa pubblica di cui 
si occupano. 

Durante l'Eucarestia che ha celebrato nella 
Casa provinciale delle Figlie della Carità, ha fatto 
l’omelia in italiano, mentre un giovane 
confratello assicurava la traduzione in ungherese. 

Accompagnato da Padre Viktor KUNAY che è 
anche Direttore delle Figlie della Carità di 
Ungheria e della Romania, si è recato ad Oradea, 
dove si trova la Casa provinciale delle Figlie della 
Carità della Romania. Là, ha trascorso due giorni, 
visitando due case delle Figlie della Carità così 
come un gruppo di giovani. Poi, con Padre 
Kunay, è andato a Bucarest dove c'è un'altra casa 
delle Figlie della Carità dove, dentro casette 
indipendenti, si occupano di bambini malati 
d’AIDS. Il Superiore generale sottolinea che è 
stato molto impressionato dal buono spirito delle 
Suore e per l'eccellente relazione che esiste tra 
Suore anziane e Suore più giovani. 

In Italia:  

È restato appena un giorno a Roma per 
occuparsi degli affari della Curia ed inaugurare 
l'incontro della Commissione delle Finanze. Poi, 
il 22 e 23 maggio, si è recato con Padre Claudio 
Santangelo a Piacenza per visitare il nostro 
Seminario. Il Seminario è diretto dai nostri 
confratelli in collaborazione con il clero secolare. 
Dieci dei nostri studenti sono presenti (uno di 
Roma, uno di Torino, tre di Napoli e in più, due 
dell'Albania, uno del Libano, uno della 
Slovacchia ed uno dell'Ungheria). Con loro, si 
formano dieci seminaristi di Piacenza, e 
quattordici di diverse parti del mondo tra cui 
quelli inviati dal nostro confratello, Mons. Milan 
Šásik. Dopo la colazione con tutti e la Preghiera 
dei Vespri della vigilia di Pentecoste, il Superiore 
generale ha avuto un incontro coi nostri studenti 
con gli interventi mezzo in italiano e mezzo in 
spagnolo che il nostro confratello studente 
Francesco Busnaroli traduceva man mano. Ha 
avuto tempo per gli incontri personali ed anche 
per dare un occhiata alla partita di calcio Inter-
Bayern. 

L'indomani, è tornato in treno a Roma. Qui, ha 
ancora potuto partecipare all'incontro dei 
Superiori generali. Due di loro, dei Fratelli della 
Misericordia e dei Fratelli della Provvidenza, 
sono stati gli ospiti della Curia per una giornata.  
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L'Incontro al quale il Padre generale ha 
partecipato in compagnia del Padre Nieto, è durato 
fino al 28. Alla fine della settimana, per 
concludere l'agenda del mese, si recherà 
all'assemblea generale della Società di San 
Vincenzo de’ Paoli che si tiene a Salamanca. 

Il Comitato delle Finanze. Come già abbiamo 
segnalato, si è riunito in Curia il 21 e 22 maggio. Il 
Superiore generale ha aperto la seduta con una 
preghiera. Poi, ha ringraziato i membri del 
Consiglio per i loro servizi regolari e ha ricordato 
la sua preoccupazione concernente l'economia 
della Congregazione a livello internazionale. Tra 
gli argomenti che lo interessavano, ha ricordato le 
notizie che giungono con i Rapporti Finanziari 
annui che sono mandati al Superiore generale e 
che devono essere messi in pratica nel 2010, la 
necessità di trovare dei redditi per la Curia con le 
sue proprie risorse a monte, ed il bisogno di 
rivedere l'assicurazione contro le malattie dei 
membri della Curia che si spostano attraverso 
diversi paesi o dei membri della Congregazione 
che accettano di rendere dei servizi alla 
Congregazione lontano dalle loro Province di 
origine. Ha ricordato alcune difficoltà che sono 
spuntate al momento di stampare il Catalogo ed il 
suo interesse per il finanziamento dei progetti di 
micro-credito che si sono sviluppati recentemente. 

Dopo la sua presentazione, ha passato la mano 
all'Economo generale, John Gouldrick, membro di 
diritto del Comitato. Molto interesse è stato 
manifestato riguardo ai diversi argomenti 
all'ordine del giorno, ivi compreso i rapporti dei 
membri del Comitato che riguardano i vari progetti 
di finanziamento nelle loro proprie Province, i dati 
finanziari della Curia nel 2009 ed il bilancio della 
Curia per il 2010. Il Comitato ha consigliato 
l'Economo generale a proposito delle proposte da 
presentare all'Assemblea generale in rapporto con i 
cambiamenti della quantità ed i metodi da 
seguire per calcolare il contributo annuo delle 
Province e concernente il modo di ricupero dei 
documenti legali, prima di disporre delle fonti 
finanziarie provinciali, specialmente anche nelle 
province che vivono una diminuzione del numero 
di missionari. Il Comitato ha esaminato il metodo 
attuale di contributo alle spese dell'Assemblea 
generale ma non ha trovato un altro metodo 
alternativo. È stato consigliato anche all'Economo 
generale che un argomento così importante come 
quello dell'assicurazione contro le malattie, o di 
altri problemi assicurativi, sia presentato 
direttamente all'Assemblea generale e che sia il 
Superiore generale a presentarlo all'Assemblea, 

perché sia più efficace. È stato consigliato al 
Superiore generale ed al suo Consiglio di rivedere 
l'abbassamento della norma dei 5% utilizzati per i 
Fondi delle Missioni e per il trasferimento dei 
profitti dei Fondi Patrimoniali delle Province, 
tenendo conto dello stato reale dell'economia. Il 
prossimo incontro avrà luogo il 6 e 7 maggio 
2011. 

Dalle Province: 

India: programma di Formazione 
Permanente Vincenziana: L'anno giubilare: in 
questo 350° anniversario della morte di San 
Vincenzo e di Santa Luisa, c’è stato un nuovo e 
splendido avvenimento nella storia della Famiglia 
vincenziana in India. Dal 3 al 15 maggio 2010, 
nella casa dei preti, a Belwadi, Misereor ha 
organizzato ed animato un Programma di 
Formazione Permanente, per la Famiglia 
vincenziana. Ci sono stati 30 partecipanti delle 
differenti Congregazioni: Congregazione della 
Missione (CM), Figlie della Carità, 
Congregazione Vincenziana, Suore della Carità di 
San Vincenzo de’ Paoli, Congregazione delle 
Suore della Carità, e Società di San Vincenzo de’ 
Paoli. Durante questo corso, parecchi temi sono 
stati affrontati in dettaglio: L'eredità Vincenziana. 
Prospettiva storica, dai Padri Rindo Karippai Cm 
e Shajan Pudussery CM; Considerazione Socio-
teologica del povero, da Padre Simon Kaipuram 
CM; Leadership Vincenziana oggi da Padre 
Thomas Njarackal VC; La Missione Vincenziana 
da Padre Anil Karackavayil CM, tema 
approfondito durante una sessione da Padre Basil 
Thotttamkara CM, uno dei pionieri delle missioni 
vincenziane nel Nord-Est dell'India; La 
Spiritualità Vincenziana da Padre George 
Ayalloor CM; gli argomenti in rapporto al 
Cambiamento Sistemico sono stati affrontati da 
Padre Baiju Chittooparamban CM. 

Sempre a proposito del 350° anniversario: il 
24 aprile, a Milano, in un Grande Anfiteatro 
pieno di vincenziani originari di diversi luoghi 
della regione Lombardia, ha avuto luogo 
l'incontro «Da San Vincenzo e Santa Luisa alla 
Famiglia Vincenziana: 350 anni di Carità e di 
Missione». L'iniziativa è stata realizzata da 
cinque gruppi della Famiglia Vincenziana 
lombarda: Gruppi del Volontariato vincenziano, 
Società di San Vincenzo de’ Paoli, Figlie della 
Carità, Suore della Carità di Santa Giovanna 
Antida Thouret e Preti della Missione. 

Il programma prevedeva una prima parte 
riservata alla presentazione delle figure dei 
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Necrologium 

Ordinationes sacerdotales 

fondatori ed una seconda parte alla presentazione 
dalle attività e dei servizi offerti oggi dai diversi 
rami nella Regione lombarda. 

La mattina, Padre Mezzadri CM, Suor Liliana 
Aragno FdC, Roberto Forti SSVP e Wanda María 
Clerici SdC hanno presentato i loro rispettivi 
fondatori. Nel pomeriggio, Giancarlo Blangiardo, 
Professore alla Facoltà di Scienze e di Statistica 
alla Bicocca (Università di Milano), ha fatto una 
presentazione della povertà in Lombardia, a 
partire dall'esperienza dell’Osservatorio 
Regionale, e Miriam Magnoni, Presidentessa 
Regionale dei Gruppi del Volontariato 
Vincenziano ed Angela Toia, Presidentessa della 
Federazione Regionale del SSVP hanno 
presentato con i dati statistici alla mano, l'attività 
delle loro associazioni in risposta ai bisogni 
repertoriati dall'analisi della realtà del campo. 

Francia: La nuova equipe di direzione dei 
Cahiers Saint Vincent, Bulletin des Lazaristes de  

France, nel suo primo numero,  ha sottolineato  la 
celebrazione del 350° anniversario della morte di 
San Vincenzo e di Santa Luisa per la pubblicazione 
delle lettere inedite di San Vincenzo. Si tratta di 
trentuno lettere scritte da San Vincenzo o inviate a 
lui e che non si trovano né in Coste né in Missione e 
Carità, anche se alcune sono stata pubblicate nelle 
riviste private della Congregazione della Missione o 
delle Figlie della Carità. 

Argentina: Lo scorso 30 maggio, è stato 
ordinato vescovo il nostro confratello Vicente 
Bokalic della Provincia dell'Argentina. Il Superiore 
generale è stato rappresentato dai PP. José Antonio 
Ubillús e José María Nieto, Assistenti generali. E’ 
stato sicuramente un bell’avvenimento in seno a 
tutta la Provincia dell'Argentina e alla 
Congregazione della Missione, apportando un di più 
alla celebrazione della Festa della Santissima 
Trinità che, come scriveva San Vincenzo nelle 
Regole Comuni, deve essere celebrata tra noi con la 
più grande solennità e devozione che possiamo.  

Nominationes / Confirmationes  
ALAGARDA NÁCHER Enrique 11/05/2010 Visitatore di Barcellona 

VAN BROEKHOVEN Jan 11/05/2010 Direttore FdC Paesi Bassi (Confermato) 

DE LEÓN HERNÁNDEZ Ismar Conrado 19/05/2010 Direttore FdC America Centrale 

BORDA MONTES Rubén Pedro 20/05/2010 Visitatore Perù (Confermato) 

Nomen Cond Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

IACOVONE Vincenzo Sac 07/05/2010 Nea 84 64 

SÁNCHEZ LIZARRAGA Alfonso Sac 11/05/2010 Cae 79 63 

CALIGARIS Carlo Sac 14/05/2010 Tau 75 57 

DERBES Louis J. Sac 16/05/2010 Occ 86 66 

PROL PUMAR Juan Antonio Sac 21/05/2010 Sal 98 80 

VERMEULEN Karel Alphonse Sac 21/05/2010 Bel 80 50 

PERUVELIL Mathew Sac 22/05/2010 InS 77 64 

BOCALIC Inglic Vicente 30/05/2010 Vescovo titolare di Summa, Ausiliario 
dell’Archidiocesi di Buenos Aires 

MPIA NEMBETWA Yvon Claude Sac Cng 02/05/2010 

MOLA MPEPA Joseph Sac Cng 02/05/2010 

MUNONGO MANWANA Jean-Paul Sac Cng 02/05/2010 

NGOY LOLEMA Pascal Sac Cng 02/05/2010 
TRAN Nhan Huu Sac Occ 14/05/2010 

DIXON Jeremy R. Sac Occ 29/05/2010 


