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La foto dell'Assemblea: L'Assemblea Generale ha occupato gli ultimi giorni di giugno e la prima 
metà del mese di luglio. Esattamente dal 28 giugno al 16 luglio. Nuntia si apre con la fotografia 
ufficiale. È un ricordo che tutti i membri dell'assemblea hanno desiderato portare con loro. Gli altri 
ricordi, condivisioni spirituali, vincenziane ed apostoliche non possono entrare in questo piccolo 
foglietto. In tanti modi, i lettori di NUNTIA si sono tenuti informati sullo svolgimento 
dell'Assemblea tramite la pagina web della Congregazione (http://cmgloblal.org). Numerosi 
materiali, che potranno aiutare i missionari a porsi in sintonia con i pensieri dell'assemblea, in una 
fedeltà creatrice alla Missione, sono stati esposti su questa pagina. Anche VINCENTIANA, 
dedicherà il suo prossimo numero all'Assemblea Generale 2010. 

Insieme alla foto generale, quella del 
Superiore Generale rieletto, con il 
nuovo Vicario Generale ed i nuovi 
Assistenti Generali. Da sinistra a 
destra:  

    Stanislav Zonták. Assistente 
    Yosief Zeracristos, Assistente 
    Javier Álvarez, Vicario Generale 
    G.Gregory Gay, Superiore Generale 
    Varghese Thottamkara, Assistente 
    Eli Chaves Dos Santos, Assistente. 
 

350° Anniversario 

Bollettino mensile di notizie 

dalla Curia Generalizia della CM 

Giugno-Luglio, 2010 

Per una fedeltà creativa alla missione 

350° anniversario della morte di San Vincenzo de’ Paoli 
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Dalla Curia Generalizia:  

       A giugno, in Curia, abbiamo vissuto 
numerosi e gioiosi eventi, che tuttavia non ci 
hanno impedito di eseguire il lavoro quotidiano 
per la totale messa a punto dell'Assemblea 
Generale. 

     Il Cardinale Rodé ha visitato la Comunità 
della Curia il 1° giugno. Ha condiviso 
fraternamente il pasto e la ricreazione 
comunitaria, in uno scambio amichevole, 
unendo l'utile ed il dilettevole, come ce lo 
insegnano le Regole Comuni. Veramente aveva 
manifestato il desiderio di venire da noi, ma nel 
giorno che aveva scelto la Curia era quasi 
deserta; era stato detto quindi a sua Eminenza 
che poteva venire in casa quando desiderava, ma 
che sarebbe stato gradito un altro momento 
affinché un più gran numero di membri della 
Comunità, e soprattutto il Superiore Generale, 
potessero approfittare della sua visita. E così è 
stato il 1° luglio, quando eravamo quasi tutta la 
Comunità presente. Poi, sua Eminenza Mons. 
Cardinale ha invitato la comunità alla sua 
residenza in Vaticano. Sono andati in sette con il 
Superiore Generale, perché non c'era posto 
sufficiente per tutti; i membri della Curia che 
non hanno potuto partecipare all’invito hanno 
rimandato. Egli ci ha invitati anche alle sue 
Nozze d’oro Sacerdotali, nel mese di luglio. 
Coincidendo con l'Assemblea Generale, alcuni 
confratelli rimasti a Roma sono stati incaricati 
di rispondere all'invito di Sua Eminenza. Infatti 
i PP. Luis Moleres ed Alfredo Becerra hanno 
partecipato alla celebrazione solenne nella 
Basilica di San Pietro, in Vaticano, il 5 luglio. 

     Mons. Brandolini. 50 anni di 

sacerdozio: Vescovo emerito di Sora, Aquino e 
Pontecorvo, P. Luca, poiché ha preferito essere 
richiamato alla casa, ha celebrato con noi, il 14 
giugno, i suoi cinquant’anni di sacerdozio. Ha 
presieduto l'Eucarestia nella cappella della 
Comunità e ci ha dato una bella predicazione sui 
testi del giorno, invitandoci a conservare sempre 
lo zelo missionario, come il profeta Elia, 
denunciando ed annunciando, incarnando nel 
nostro mondo lo spirito delle Beatitudini. E’ 
stato un piacere condividere con lui belle parole 
durante il pasto e la ricreazione comunitaria. 

   Grazie per il suo esempio ed il suo dinamismo.  

     Vent'anni di ordinazione sacerdotale. 

È con altrettanta gioia, che domenica 13 
giugno, abbiamo festeggiato i 25 anni di 
sacerdozio di P. Alfredo Becerra. Ci uniamo 
alla sua azione di grazie e alla gioia della 
celebrazione. 

     Trent’anni di sacerdozio. Per restare 
nelle celebrazioni, dobbiamo dire anche che il 
Superiore della comunità della Curia, P. Mario 
Grossi, si è ritrovato con quattro missionari 
della Provincia di Torino per celebrare il 30° 
anniversario della sua ordinazione sacerdotale. 
La giornata si è aperta con la preghiera delle 
lodi in comunità con la Curia e poi tutti sono 
partiti per Montecassino. Dopo la visita guidata 
del monastero, hanno celebrato l'Eucarestia 
sull'altare che contiene le reliquie dei Santi 
Benedetto e  Scolastica. Hanno avuto una 
condivisione fraterna, come dovevano avere i 
due santi, sulla bontà di Dio manifestata nelle 
loro vite, riguardante specialmente, secondo 
ciò che hanno riportato, l'azione di grazie che 
hanno offerto al Signore per tutti quelli morti o 
ancora in vita, che li hanno aiutati nel loro 
cammino. Coscienti in questo luogo che l'ideale 
del sacerdozio vincenziano, non sempre vissuto 
all'altezza di tale vocazione, decisi a ripartire di 
nuovo, si sono rinnovati nel desiderio e si sono 
impegnati a servire Dio ed i loro fratelli, nella 
chiesa, nella comunità vincenziana.  

     Tempo di saluti. Per ringraziare tutti i 
membri della Comunità per il loro lavoro alla 
Curia durante questi sei ultimi anni, il 
Superiore Generale ci ha invitati ad una 
giornata di escursione. La Comunità al gran 
completo, o quasi, ha visitato il santuario della 
Santa Trinità a Vallepietra, e Subiaco, 
celebrando un’Eucarestia e condividendo una 
giornata di rilassamento. L'indomani, l'invito 
era riservato al Consiglio Generale, con un 
pasto nella zona etrusca e visitando Cerveteri, 
Ceri ed il lago Bracciano.  

     Il Superiore Generale. Oltre alle attività 
della comunità che abbiamo appena 
raccontato, ne ha avuto di numerose altre: il 3 
giugno ha partecipato alla difesa della tesi di 
dottorato di un confratello della provincia 
dell'India Sud, Joseph Bimol Singh; l’8 
pomeriggio, con i PP. Ubillus ed Alfredo, ha 
incontrato l'ambasciatore di Cuba presso la 
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Santa Sede per uno scambio sulla solidarietà 
con i poveri; il 10 giugno, ha avuto un incontro 
con P. Francisco Cruz, confratello della 
Provincia delle Filippine che lavora in Cina 
Continentale, con un impegno di due anni in 
solidarietà con la provincia della Cina; l’11 
giugno, festa del Sacro Cuore, con il Segretario 
Generale, P. Claudio e P. Eugenio Gioia della 
Provincia di Roma, ha partecipato all'Eucarestia 
e ha pranzato con le Suore della Carità di San 
Vincenzo de Paoli di Zagabria che hanno a 
Roma una delegazione della Casa Generalizia. 
Le Suore sono 800, la più grande parte del 
KOSOVO, con missioni in numerose parti del 
mondo; il pomeriggio dello stesso giorno, il 
Vicario Generale, P. Kapusciak e P. Gerardo Du 
Tran Cong, Assistente Generale, hanno 
rappresentato il Superiore Generale alla difesa 
della tesi di dottorato di P. Roberto Ondobo, 
della Regione del Camerun; il 15 giugno, P. 
Grégory e suor Maria-Pilar hanno avuto 
un'intervista con un giornalista a proposito del 
350° anniversario e del progetto di microcrediti 
per Haiti della pagina web Zafen (http://
www.zafen.org/en). Potrete trovare un video su 
Youtube su famvin.org; dal 7 all’11 ha presieduto il 
Tempo Forte del Consiglio Generale, come è 
riportato dalla circolare del 21 giugno 2010, 
inviata ai Visitatori e pubblicata su Vincentiana, 
anno 54, n°2, Aprile-Giugno, 2010. Parecchi 
ospiti sono passati in Curia e il Superiore 
Generale li ha ricevuti.  

     Il 23 giugno il Superiore Generale partiva per 
Parigi in vista dell'assemblea Generale, e per 
essere presente all'incontro preliminare del 
COVIAM e alla celebrazione dell'Eucarestia del 
CLAPVI. 

Dalle Province: 

     Il COVIAM ha avuto il suo incontro annuo 
dal 24 al 26 giugno, alla Casa-Madre, a Parigi. 
Erano presenti i missionari della Nigeria, del 
Congo, della Provincia di San Giustino de 
Jacobis, del Madagascar, del Camerun, del 
Mozambico e della Tanzania,. L'assistente della 
Provincia della Colombia è stato presente una 
giornata per rappresentare il Superiore 
Regionale del Ruanda. Una grande grazia è stata 
la presenza del Superiore Generale P. Gregory 
Gay, C.M., del Direttore del VSO, P. Miles 

Heinen, C.M, e del delegato del Superiore 
Generale per la formazione al COVIAM, P. 
Sylvester Petreka, C.M.; P. Heinen ha animato 
un laboratorio sul lavoro del VSO ed i progetti; 
P. Peterka ha presentato il suo rapporto sul 
programma per la formazione dei formatori in 
Kenya. Uno dei punti più importanti di questo 
incontro è stato la finalizzazione del 
discernimento per l'apertura della casa nel 
Ciad, per Pasqua 2011, con i confratelli del 
Madagascar, della Nigeria e del Camerun. 
Hanno avuto luogo anche le elezioni per gli 
incarichi del COVIAM. Sono stati eletti: P. 
Guillaume Leukeuomo C.M. (Camerun) 
Presidente; P. Getahum Fanta C.M. (Etiopia) 
Vicepresidente e P. Prosper Molengi C.M. 
(Congo) Segretario Esecutivo. Il Presidente 
eletto P. Michael Ngoka C.M., alla fine 
dell'incontro ha ringraziato e presentato i suoi 
auspici ai nuovi responsabili. (Comunicato di 
Michael Ngoka) 

CLAPVI: 

     "In occasione della XLIma Assemblea 
Generale della Congregazione della Missione a 
Parigi, il CLAPVI si è riunito alla Casa-Madre i 
giorni 25, 26 e 27 giugno. Il 25 il Consiglio 
Esecutivo e il 26 e 27 tutti i rappresentanti di 
questo incontro previsto da lunga data.  

     I suoi trentadue rappresentanti ed il suo 
segretario esecutivo, hanno ascoltato 
innanzitutto gli obiettivi dell'incontro dati da P. 
Daniele Vasquez, Presidente, poi è stato 
presentato il Piano triennale 2009-2011 da P. 
Jair Vélez, Segretario. Poi le Province hanno 
condiviso su ciò che avevano vissuto ed i 
progetti che hanno per il futuro. Culmine 
l'incontro con P. Gregory Gay, Superiore 
Generale che ha dato alcuni dettagli pratici 
sullo svolgimento dell'Assemblea Generale e su 
alcuni dettagli di cui bisognerà ricordarsi al 
momento di approvare il Direttorio 
dell'Assemblea. Si è notata anche la presenza di 
P. José Antonio Ubillus, Assistente Generale 
che ha partecipato a tutto l'incontro. P. José 
Carlos Fonsatti si è unito a noi ed abbiamo 
parlato sui corsi ed incontri che realizza il CIF.  

      L'incontro si è aperto con l'Eucarestia 
presieduta da P. Gregory Gay, il sabato mattina 



4 

 

Necrologium 

Ordinationes sacerdotales 

e si è concluso con un'altra Eucarestia, 
domenica pomeriggio, presieduta da P. Daniel 
Vasquez. L'incontro è stato un momento di 
condivisione comunitaria, le nostre luci e le 
nostre ombre, le nostre pene e le nostre 
speranze, in ciascuna delle Province. E’ stato 
un momento di preparazione e di apertura 
dell'Assemblea Generale 2010" (Comunicato 
del Segretario esecutivo, P. Jair Vélez). 

     Colombia: "Durante la riunione del 
Consiglio provinciale abbiamo accolto ed 
approvato con gioia la proposta, nata all'ultimo 

un incontro provinciale giubilare aperto a tutti i 
missionari, nella nostra casa Martiniano Trujillo. 
È specialmente nella cornice dell'anno giubilare 
vincenziano che desideriamo incontrarci 
profondamente il più possibile, e perché non 
tutti, fondendoci in "un solo corpo ed un solo 
spirito" il 1° e 2 settembre. Arriveremo il 31 
agosto per la cena alle ore 18:30 e ripartiremo il 
3 settembre dopo la colazione. Incarico i 
superiori di ogni comunità locale di avvertire 
almeno con un mese di anticipo i confratelli, per 
preparare al meglio quest’incontro festivo" (Da 
una circolare del Visitatore). 

Nominationes / Confirmationes  
KOPYSTYNSKI A. Rafal 16/06/2010 Visitatore U.S.A. New England - Confermato 

MOLINA SALMERÓN Antonio  15/07/2010 Direttore FdC di Santa Luisa (Confermato) 

Nomen Cond Dies ob. Prov. Aet. Voc. 
PATÓN Czesław  Sac 31/05/2010 Pol 65 47 

POZUELO MORENO Julián  Fra 04/06/2010 Mat 83 66 

COSTANZO Giovanni  Sac 09/06/2010 Tau 98 82 

THAYIL John  Fra 10/06/2010 InM 81 53 

MANNES Leo Boniface  Sac 25/06/2010 Aul 99 79 

McCLAIN Joseph P.  Sac 06/07/2010 Orl 87 68 

RODRÍGUEZ ANTÓN Marciano  Sac 06/07/2010 Per 85 69 

SOCHA Jan  Sac 15/07/2010 Pol 76 59 

GONZÁLEZ RUIZ Manuel  Sac 16/07/2010 Sal 87 71 

KWAKMAN Simon  Sac 17/06/2010 Hol 82 63 

VIKTOR Ronald A.  Sac 20/07/2010 Nan 74 53 

FARAH Pierre  Sac 24/07/2010 Ori 62 35 

KARIUKI James Sac Occ 22/05/2010 

FUNDÃO DO VALE Luis Carlos  Sac Flu 29/05/2010 
SZPAK Grzegorz  Sac Pol 29/05/2010 

MEDELLIN MEDELLIN Hugo Adan  Sac Orl 05/06/2010 
NAVAS GUZMAN Marvin Alonso  Sac Orl 05/06/2010 

Avendo dovuto tenere conto dei viaggi e dei preparativi dell'ultimo minuto, NUN-
TIA non ha potuto tenere il suo appuntamento mensile, di fine giugno e inizio luglio. Il 
presente numero copre i due mesi: giugno-luglio, e dopo la pausa estiva, Nuntia riappa-
rirà a fine settembre. 


