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Circolare del «Tempo Forte» (2-9 ottobre 2010) 

 

A tutti i membri della Congregazione della Missione. 
 
Miei cari fratelli, 
 

La Grazia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo siano nei vostri cuori ora e sempre! 

 

È la prima circolare della nuova Amministrazione che ha appena inaugurato il suo 
primo "Tempo Forte" dal 2 al 9 ottobre. 

 
Abbiamo esordito il nostro incontro, come d'abitudine, con una sessione di 

Formazione Permanente durante la quale abbiamo avuto un scambio molto animato sui due 
documenti dell'Assemblea generale: Sintesi e Linee di azione. Questa sessione era aperta a 
tutti i membri della Curia. Il Consiglio generale continuerà lo studio di questi due documenti 
durante le sessioni di "Tempo Forte" per riflettere su come farne degli strumenti più efficaci 
nella vita dei membri della Congregazione della Missione. 

 
Il sabato che precede questo "Tempo Forte", il Superiore Generale ha organizzato un 

orientamento per i nuovi membri del Consiglio. Erano presenti i membri del SIEV. Il 
coordinatore, Alexander Jernej, ha fatto un'esposizione alla quale gli altri membri hanno 
aggiunto i loro commenti. Questa seduta è stata seguita da quella in cui il Direttore del CIF, 
P. Marcelo Manimtim, ha spiegato ai nuovi Assistenti gli obiettivi del CIF come una 
responsabilità della formazione permanente a livello internazionale. Poi, è stato il turno del 
Delegato per la Famiglia Vincenziana, P. Manuel Ginete che ha descritto come il suo ruolo 
di delegato poteva essere assunto dai vari membri del nuovo Consiglio. L'ultima seduta è 
stata animata dal Direttore esecutivo dell'Ufficio di Solidarietà Vincenziana, P. Miles 
Heinen. 

 
Durante questa settimana, abbiamo avuto degli interventi particolari: un dialogo con 

Mons. Jesús Juárez Párraga, vescovo di El Alto, Bolivia; un rapporto presentato da P. John 
Gouldrick, economo generale, ed un altro dall'Ufficio delle Comunicazioni presentato da P. 
Julio Suescun. 
 

1. Il primo argomento di questo "Tempo Forte" è stato la nomina del nuovo Direttore 
generale delle Figlie della Carità. Il suo nome vi sarà annunciato in seguito. 

 
2. Poi abbiamo discusso dell'Assemblea generale del 2010 sotto i suoi diversi aspetti. 

Prima abbiamo svolto una valutazione dell'Assemblea generale a partire dalla 
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quale saranno fatte le seguenti raccomandazioni per la preparazione dell'Assemblea 
generale del 2016. 

 
• Accordare più spazio alla preghiera. 
• Dare più di tempo ai lavori di gruppo. 
• Precisare meglio il ruolo dei “Sintetizzatori”. 
• Redigere il Direttorio in un modo più comprensibile. 
• Sollecitare le Province e le Comunità locali ad una preparazione più intensa 

all'Assemblea generale, aiutandole a considerare questo lavoro come parte 
integrante dell'Assemblea generale.  

• Riservare del tempo, all'inizio dell'Assemblea generale, per dare un 
orientamento, in particolare ai nuovi partecipanti. 

• Prevedere un tempo di scambio tra il Superiore Generale, il suo Consiglio ed i 
partecipanti dell'Assemblea. 

 
3. Gli Statuti revisionati: una commissione, composta da P. Alberto Vernaschi, 

coordinatore, Javier Álvarez e Nicola Albanesi, è stata formata. 
 

4. Abbiamo trattato i Postulati proposti all'attenzione del Superiore generale ed al 
suo Consiglio. 

 
 

• Il primo postulato tratta del catalogo "on line": il Segretario generale si 
informerà vicino presso varie Congregazioni religiose che hanno già i loro 
cataloghi "on line", e presenterà i risultati in una prossima seduta di consiglio 
ordinario. 

• Il secondo riguarda una Guida Pratica per le Parrocchie: gli Assistenti Eli 
Chaves e Stanislav Zonták inizieranno questo processo preparando un 
questionario per i Visitatori ed i loro rispettivi consigli. 

• Il terzo tratta della revisione della Ratio Formationis della Congregazione: 
sarà chiesto ai Visitatori di mandare i loro progetti di formazione al Curia. 

 
5. Abbiamo trattato degli affari relativi alla Curia generalizia e dei diversi ruoli degli 

Assistenti generali presso le Province che visiteranno, così come di altre 
responsabilità. Gli Assistenti scriveranno ai Visitatori delle rispettive Province. Il 
segretario generale preparerà un elenco delle date nelle quali sono state fatte le ultime 
visite canoniche. Il metodo utilizzato per le visite canoniche sarà studiato all'inizio di 
ogni "Tempo Forte" affinché possiamo migliorare il modo di assumere la 
responsabilità nel ruolo di animatori dello spirito della Congregazione.  

 
I vari ruoli che assumerà ogni Assistente sono i seguenti: 

 
•••• P. Javier Álvarez, Vicario generale, sarà responsabile dei confratelli in difficoltà. 

Sarà anche membro della Commissione di redazione di Vincentiana e delegato 
della Curia presso il SIEV, Segreteria Internazionale degli Studi Vincenziani. 

•••• P. Stanislav Zonták, avrà la responsabilità della formazione iniziale e 
permanente. Sarà quindi il rappresentante della Curia al programma del CIF a 
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Parigi e dei preti lazzaristi che studiano a Roma. Cercare delle borse per gli 
studenti farà parte di questa responsabilità. 

•••• P. Eli Chaves sarà responsabile della Famiglia Vincenziana. Sarà più 
particolarmente il moderatore di MISEVI International. Aiuterà il Superiore 
generale per gli affari concernenti la missione internazionale di El Alto e 
Cochabamba, in Bolivia. 

•••• P. Varghese Thottamkara sarà l'Assistente per le Missioni, e in particolare 
responsabile delle missioni internazionali della Papua Nuova Guinea e delle isole 
Salomone. Collaborerà con l'economo generale nel lavoro relativo ai Fondi di 
aiuto per le missioni. 

•••• P. Zeracristos Yosief sarà il rappresentante del Consiglio presso la Commissione 
per la Giustizia, la Pace e l'integrità del Creato dell'Unione dei Superiori generali. 
Farà anche da legame con la Commissione per promuovere il Cambiamento 
Sistemico, e sarà la nostra persona di contatto col Rappresentante delle Nazioni 
unite, Padre Joseph Foley. 

•••• In ciò che riguarda le Conferenze di Visitatori e/o delle Province, il Superiore 
generale sarà il rappresentante del Consiglio per la Conferenza Nazionale di 
Visitatori degli Stati Uniti (NCV); Javier Álvarez e Stanislav Zonták per il 
CEVIM; Varghese Thottamkara per l'APVC; Zeracristos Yosief per il COVIAM; 
ed Eli Chaves per il CLAPVI. 

•••• Diversi Assistenti parteciperanno, durante i due prossimi anni, ai laboratori di 
formazione dei Consigli Generali. Ciascuno degli Assistenti prenderà anche 
qualche tempo quest’anno per migliorare la sua conoscenza delle diverse  lingue.  

 
6. Abbiamo studiato in dettaglio il SIEV con l'aiuto di un rapporto presentato da Padre 

Suescun. All'epoca della nostra sessione di "Tempo Forte" del mese di dicembre 
rifletteremo su dei possibili candidati per l’assunzione della responsabilità di 
Segretario esecutivo del SIEV. Studieremo anche la possibilità che questo confratello 
sia allo stesso tempo il nuovo Direttore di Vincentiana, Nuntia e delle pagine Web 
della Famiglia Vincenziana e della Congregazione della Missione, famvin.org e 
cmglobal.org. 

 
Abbiamo concretizzato anche due progetti del SIEV: uno è un laboratorio relativo 
all'Islam. Una commissione preparatoria, di cui P. Claudio Santangelo sarà il 
coordinatore, è in formazione. P. Claudio si metterà in contatto con un certo numero 
di confratelli per conoscere la loro disponibilità e pianificherà poi il primo incontro. 
L'altro progetto riguarda la formazione continua dei ricercatori Vincenziani. Il 
laboratorio sull'Islam come anche l'incontro dei ricercatori saranno pianificati per 
l'anno 2011. 

 
7. Il Procuratore generale: Il Superiore generale col suo Consiglio ha nominato il 

nuovo procuratore generale, si tratta di Padre Alberto Vernaschi che ha accettato 
generosamente la sua nomina. Abbiamo sospeso lo Statuto stipulante che il 
procuratore generale perde il suo statuto nella sua Provincia; dunque P. Vernaschi 
rimane membro della Provincia di Roma. Lavorerà in stretta collaborazione con Padre 
Javier Álvarez. 
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8. Il Segretario generale: P. Giuseppe Turati è stato nominato Segretario generale e ha 
dato la sua adesione. Inizierà a tempo pieno il suo servizio a fine gennaio 2011. 

 
9. Padre John Gouldrick, Economo generale, ha chiesto anche che cerchiamo un nuovo 

Economo generale. Una volta compiuta questa responsabilità, avremo anche un 
assistente della Congregazione della Missione per aiutare l'Economo generale a 
rispondere al carico di lavoro cresciuto di questo ufficio. 

 
10. Abbiamo studiato un rapporto della Commissione per promuovere il Cambio 

Sistemico ed abbiamo chiesto che P. Maloney, in quanto coordinatore di questa 
Commissione, sia presente al nostro incontro di "Tempo Forte" in dicembre prossimo. 
Aiuterà ad orientare il Consiglio sull'obiettivo di questa Commissione, ed in 
particolare sul progetto collegato con Zafén, progetto della Famiglia Vincenziana in 
Haiti. 

 
11. Il soggetto successivo è stato il rapporto del VSO presentato dal direttore, P. Miles 

Heinen. Ha continuato l'orientamento che aveva cominciato il sabato precedente col 
nuovo Consiglio, spiegando il rapporto più in dettaglio e la responsabilità del direttore 
nei confronti del Consiglio generale. 

 
12. Abbiamo visto il rapporto dell'Economo generale che presentava un nuovo 

processo per precisare il costo totale della partecipazione di ogni Provincia 
all'Assemblea generale. Abbiamo approvato il metodo, considerandolo essere più 
giusto ed equilibrato in funzione della somma pagata dalle Province che hanno 
migliori possibilità finanziarie rispetto alle Province che ne hanno meno. Una 
procedura simile sarà presentata al nostro prossimo "Tempo Forte" rispetto alla tassa 
provinciale. 

 
Ci è sembrato di primaria importanza  esprimere la nostra gratitudine alla Provincia di 
Parigi per la modicità della somma chiesta per il nostro soggiorno alla Casa madre di 
Rue de Sèvres. Ciò che è più notevole è che le Figlie della Carità non ci hanno 
fatturato nulla per l'utilizzazione delle sale messe a nostra disposizione alla Rue 
du Bac. Chiedo che esprimiamo tutti, in un modo speciale, la nostra gratitudine verso 
le Figlie della Carità con le nostre preghiere alle loro intenzioni, e noi le sosterremo 
nel mondo nelle diverse Province. 
 
P. Gouldrick ha presentato anche il rapporto finanziario delle attività del 350° 
anniversario. Si considera che tutto è in ordine con il rimborso dei debiti verso le 
Figlie di Carità e la Congregazione della Missione che avevano avanzato i fondi. 

 
13. Abbiamo studiato il rapporto di P. John Freund della pagina web famvin che 

sottolineava quanto le Linee d’Azione dell'Assemblea generale, sotto numerosi e 
diversi aspetti, fanno appello alla realizzazione ed alla tecnologia oggi in uso. 

 
14. Abbiamo studiato anche i rapporti ricevuti dalle varie Conferenze di Visitatori e/o 

Province. Quello del COVIAM era di un interesse particolare. Abbiamo rivisto il suo 
processo di stabilimento di una missione nel Ciad, prevista per Pasqua 2011. 
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15. La Missione internazionale della Congregazione ad El Alto ha attualmente tre 
confratelli: Aidan Rooney, Diego Plá e Cyrille di Nanteuil. Il contratto di P. Diego 
Plá con la missione internazionale è stato rinnovato per tre nuovi anni. Abbiamo 
rivisto il contratto stabilito tra la Congregazione della Missione e la diocesi di El Alto, 
e l'abbiamo approvato dopo le modifiche minime.  

 
L'ex superiore della missione di El Alto, P. Aníbal Vera, ha finito la sua esperienza di 
dieci anni di servizio. Lo ringraziamo per l'abnegazione con la quale ha assunto il suo 
servizio e per il suo spirito missionario entusiasta che l'hanno animato durante il suo 
soggiorno ad El Alto. Siamo tanto felici di apprendere che la Provincia del Perù 
sostituirà Padre Aníbal con un altro confratello, garantendo così la loro presenza nella 
missione fino al 2016. 

 
16. L'arcivescovo di Cochabamba, Mons. Tito Solari, ci ha dato le ultime nuove sulla 

decisione finale a proposito del servizio di una parrocchia nella sua diocesi, così come 
anche sul progetto di costruzione di una residenza per i missionari. In questa missione 
si trovano i PP. David Paniagua e Joel Vasquez. Entrambi faranno parte di questa 
comunità con un terzo missionario di cui il nome sarà menzionato più avanti in questa 
circolare. 

 
17. La nostra missione in Papua Nuova Guinea. Abbiamo approvato il progetto 

comunitario presentato dai PP. Homero Marín, Justin Eke e Włodzimierz Małota. Poi 
abbiamo rivisto ed abbiamo rinnovato tanto i contratti col Seminario del Santo 
Spirito, Bomana quanto con la Parrocchia del Santo Nome di Gesù. 

 
18. La missione internazionale delle isole Salomone. Abbiamo rinnovato il mandato di P. 

Greg Walsh, superiore della missione. Ci sono attualmente cinque missionari alle 
isole Salomone: i PP. Greg Walsh, Ivica Gregurec, Victor Bieler, Flaviano Caintic ed 
Augustinus Marsup. Aspettano l'arrivo di tre altri confratelli i cui nomi sono 
menzionati più avanti in questo rapporto. 

 
19. Abbiamo ricevuto delle lettere di un certo numero di vescovi che chiedono dei 

missionari. Due provengono dall'Angola, le diocesi di Sumbe e di Malanje. Abbiamo 
deciso di includere queste due richieste nella lettera d’appello missionaria del mese di 
ottobre e di scrivere alle Province specifiche suscettibili di rispondere a queste 
domande. Abbiamo studiato anche una lettera del vescovo di Kaolack, Senegal. 
Questa perciò sarà inclusa nella lettera di chiamata missionaria. Il Superiore generale 
scriverà ad un'altra Provincia che potrebbe essere interessata all'apertura di una 
missione specifica in questo luogo (Kaolack). 

 
Anche una domanda che proviene dal Visitatore di Puerto Rico, concernente la 
Regione di Haiti, è stata studiata. Si è deciso che anch’essa farà parte della lettera di 
chiamata missionaria. 

 
20. Per ciò che riguarda i candidati per le Missioni, speriamo di avere un confratello sul 

posto ad Haiti per aiutare a sostenere i progetti della Famiglia Vincenziana, facenti 
parte dell'impegno del 350° anniversario. Per ciò che riguarda la missione delle isole 
Salomone, abbiamo chiamato un confratello dell'Eritrea, P. Tewolde Teclemicael che 
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farà parte della comunità ed insegnerà la sacra Scrittura in seminario. C'è un 
confratello della Provincia di Argentina, P. Raúl Castro che è in Australia e che si 
prepara alla missione delle isole Salomone, così come un terzo della Provincia di 
Indonesia che sarà chiamato in una data ulteriore. 

 
Il confratello della Nigeria ad essere assegnato alla missione di Papua Nuova Guinea 
è P. Jude Okechukwa, con P. Giorgio Maylaa della Provincia d’Oriente, P. Emanuele 
La Paz ed un laico Marlon Padillo, entrambi delle Filippine.  

 
Abbiamo chiamato il terzo missionario per la nuova missione a Cochabamba, si tratta 
di P. Jorge Manrique Castro della Provincia del Cile. 
 
Concludo questo circolare del nostro "Tempo Forte" con le parole dell'omelia del 

Cardinale Rodé in occasione della messa di chiusura del 350° anniversario della morte di San 
Vincenzo e di Santa Luisa de Marillac nella Basilica di San Pietro, il 25 settembre 2010. "'Lo 
Spirito del Signore è su me, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri'. Queste 
parole di Nostro Signore ci situano al cuore stesso della nostra celebrazione. Sono risuonate 
molte e molte volte provenienti dall'anima e dalle labbra di San Vincenzo de’ Paoli. Queste 
stesse parole risuonano, certo devono risuonare, dalle labbra e dal cuore di ogni Vincenziano 
che segue il cammino di Vincenzo". 

L'articolo 2 delle nostre Costituzioni ci chiede di permanere in stato di continuo 
rinnovamento, fedeli al vangelo, attenti ai segni dei tempi, aprendo delle vie nuove ed 
adoperando dei mezzi nuovi, adatti alle circostanze dei tempi e dei luoghi. Il Cardinal Rodé 
aggiunge che "questo stato di rinnovamento deve essere soprattutto un lavoro dello Spirito. 
Possa essere nello Spirito di Gesù che fa di noi delle creature nuove, affinché diamo delle 
risposte concrete e durature alle domande urgenti del nostro tempo". 

 
 

Vostro fratello in San Vincenzo, 
 

G. Gregory Gay, C.M. 
Superiore Generale 


