Ottobre 2010

Bollettino di notizie della Curia Generalizia della CM
Novembre è il mese della Festa di
Nostra Signora della Medaglia Miracolosa (27/11). Durante questo stesso
mese, celebreremo la festa di santa
Caterina (28/11), messaggera della
Medaglia, e l’anniversario della fondazione delle Figlie della Carità
(29/11), infaticabili propagatrici della
Medaglia. Tanti Missionari dedicheranno tempo e non risparmieranno i
loro sforzi per rianimare, in seno alla
Famiglia Vincenziana e della Chiesa
tutta intera, la devozione alla Vergine
Immacolata, Nostra Signora della Medaglia Miracolosa. Lo scorso 1° luglio,
la CM, in occasione della sua 41° Assemblea Generale, si è recata alla Cappella della Rue du Bac per rimettere
nelle mani di Maria, i suoi lavori ed i suoi progetti. Adesso, mentre le varie Province e Comunità si sforzano di
inserire nei loro progetti le raccomandazioni dell'Assemblea Generale, continuiamo a volgerci a questo altare,
rispondendo così all'invito di Maria.

Padre Patrick J. GRIFFIN, della Provincia
Est degli Stati Uniti, Direttore Generale delle
Figlie della Carità, in sostituzione di Padre F. J.
Álvarez.
Padre Juventino Elías CASTILLERO
JAÉN, della Provincia di America Centrale,
Assistente per gli Uffici dela Comunicazione della
Famiglia Vincenziana.
Il Superiore Generale: Come ha rievocato
nella sua circolare del Tempo Forte di ottobre, ha
dedicato la giornata del 2 ad orientare il nuovo
Consiglio Generale riguardo varie attività
realizzate da alcuni organismi della Curia: il
SIEV, il CIF, il Delegato alla Famiglia
Vincenziana
e
l'Ufficio
di
Solidarietà
Vincenziana. Dal 4 al 9, ha presieduto ed animato
le sedute del Tempo Forte.
Il 15, con Padre Stanislas Zontak, ha fatto una
visita lampo in Belgio: il 16, ha partecipato alla
chiusura del Giubileo della Famiglia Vincenziana
con 300 persone che appartengono a 19 gruppi
della Famiglia Vincenziana presenti. Il
pomeriggio, ha visitato un'opera fondata
recentemente, dove tre confratelli congolesi, in
collaborazione con le Figlie della Carità della
Provincia belga, realizzeranno un'azione sociopastorale. E poiché a causa delle circostanze
politico-sociali in Francia, il volo che aveva
programmato per visitare i confratelli del CIF è

Dalla Curia Generalizia:
A poco a poco, la Comunità riprende il ritmo
abitudinario del suo servizio alla Congregazione,
con le diverse attività dei suoi membri. In seguito
alle elezioni dell'Assemblea Generale ed alle
nomine del nuovo Consiglio Generale, i
cambiamenti saranno numerosi. Al momento, non
sono tutti effettivi, ma si nota già qualche
movimento.
Le nuove nomine alla Curia: durante le
sessioni del Tempo Forte di ottobre, il Superiore
Generale col suo Consiglio ha proceduto alle
seguenti nomine:
Padre Giuseppe TURATI, della Provincia di
Torino, Segretario Generale della Congregazione
della Missione, in sostituzione di Padre Claudio
Santangelo.
Padre Alberto VERNASCHI, della Provincia
di Roma, Procuratore presso la Santa Sede, in
sostituzione di Padre Giuseppe Guerra. Egli
continuerà ad abitare al Collegio Leoniano a
Roma.
Padre Luigi MEZZADRI, Postulatore
Generale della Congregazione della Missione alla
Curia Romana in sostituzione di Padre Giuseppe
Guerra.
Padre Joseph C. GEDERS, della Provincia
Ovest degli Stati Uniti, Economo Generale in
sostituzione di Padre John W. Gouldrick.
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convocare un Consiglio, dare delle risposte...
Tutto ciò, sicuramente, mi farà entrare in pieno
nella vita della Congregazione.
Stanislav Zontak: Il mio lavoro specifico è la
responsabilità della formazione iniziale e
permanente. Innanzitutto, desidererei conoscere
la realtà della formazione nella Congregazione,
tenendomi informato dei programmi di
formazione di ciascuna delle Province. Credo che
numerose Province hanno percorso già un lungo
cammino, provando ad adattare le norme generali
ai bisogni ed urgenze locali, leggendo in modo
responsabile i segni dei tempi.
Dopo aver preso conoscenza di questi diversi
lavori, desidererei mostrare i risultati ottenuti alle
Province, per aiutarle a migliorare il loro
programma di formazione.
In più, vorrei promuovere la riflessione ed il
dialogo tra le Province vicine per la lingua e la
cultura, per vedere le possibilità di organizzare
insieme la formazione iniziale e permanente
pescando tra i buoni esempi che non mancano.
Così, potremo economizzare le nostre forze per
essere più efficaci nella nostra missione.
Desidererei riflettere anche con i Confratelli
responsabili del CIF per vedere come offrire
questa formazione al più grande numero di
confratelli e vedere la possibilità di mettere in
opera queste formazioni nelle varie regioni della
Congregazione.
Varghese Thottamkara: Il suo compito
specifico è di essere il responsabile delle missioni
e particolarmente delle missioni delle Isole
Salomone e della Papua Nuova Guinea. Visiterà
ed incoraggerà queste missioni e quella che il
Superiore Generale gli assegnerà. Manterrà il
contatto con esse per conoscere e valutare i
bisogni, le attività, il personale ed altri supporti
concernenti la Missione.
Una volta all’anno, dovrà presentare al
Superiore Generale ed al suo Consiglio un
rapporto sulla Missione. Lavorerà con l'Economo
Generale per la ripartizione dei Fondi di
Distribuzione per le missioni. Cercherà dei modi
e dei mezzi per tenere le Province informate dei
materiali e risorse disponibili per l’informazione
e gli studi su queste missioni.
Zeracristos Yosief: Nella ripartizione delle
visite canoniche che gli Assistenti devono
compiere a nome del Superiore Generale, devo
occuparmi di 10 Province della Congregazione in
Africa (Madagascar, Etiopia, Congo e Nigeria,

stato annullato, è rimasto nel suo ufficio e, con
Padre Zontak, hanno vissuto l'incontro con
l’ausilio di Skype e così sono apparsi su uno
schermo gigante della sala del CIF. La
videoconferenza, durante la quale il Superiore
Generale e Padre Zontak hanno potuto rispondere
a numerose e molto interessanti domande dei
partecipanti di questa sessione del CIF, è durata
un'ora e quaranta minuti.
Dal 21 al 23, a Madrid, ha reso visita ai
membri della Segreteria Generale della GMV con
cui ha potuto celebrare un’Eucaristia e ha
condiviso una cena.
Dal 27 Ottobre al 1° Novembre, andrà in
Nigeria per celebrare il cinquantesimo
anniversario dell'arrivo della Congregazione della
Missione in questo paese e per erigere in
Provincia l'attuale Vice-Provincia. Tutta la
Famiglia Vincenziana della Nigeria parteciperà,
così come anche i Padri Brian Moore e Paschal
Scallon, Visitatore e Consigliere della Provincia
di Irlanda, la Provincia Madre.
Tra le visite che hanno onorato la Curia,
conviene sottolineare quelle di Mons. Giorgio
Bou Jaoudé, Arcivescovo Maronita di Tripoli e di
Mons. Berhaneyesus Demerew Souraphiel,
Arcivescovo di Addis Abeba, partecipanti al
Sinodo per il Medio Oriente così come anche
quella di Padre Antoine Pierre Nakad, Visitatore
della Provincia di Oriente, in transito tra Parigi ed
il Libano.
E, anticipando sul mese di novembre: dal 3 al
10, andrà negli Stati Uniti, per partecipare al
laboratorio sul Cambiamento Sistemico e, dal 10
al 22, renderà visita alla Famiglia Vincenziana di
Guatemala. Ritornerà a Roma il 22 e, con il
Vicario Generale, assisterà all'incontro dei
Superiori Generali che proseguirà il suo dialogo
sulla Vita Religiosa in Europa.
Il nuovo Consiglio Generale: NUNTIA ha
chiesto ai nuovi Assistenti Generali una breve
descrizione del compito specifico che è stato
assegnato loro. Ecco ciò che hanno risposto:
Fransisco Javier Álvarez, Vicario Generale:
Sono persuaso che man mano che perseguirò la
mia missione, scoprirò delle nuove esigenze così
come delle nuove possibilità. Nel momento che vi
parlo, comprendo che il compito del Vicario
Generale racchiude un tempo importante
destinato all'amministrazione delle questioni che
giungono alla Curia quando il Padre Generale
non è presente: rispondere alle domande,
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affanniamo. Il secondo momento, durante il
pomeriggio, rispondeva ad un desiderio molto
giustificato: quello di conoscere in dettaglio lo
svolgimento ed i frutti della Recente Assemblea
Generale.
La Celebrazione Eucaristica, presieduta da
Padre Noël Mojica, ha raccolto la nostra azione di
grazie e le nostre preghiere al Signore della
Messe. La sera, ha avuto luogo una Celebrazione
Mariana, durante la quale si è distinta, per la
creatività e lo zelo inventivo, la comunità locale
di Chinauta. Ci ha permesso di ricordare, in modo
sintetico, i ricchissimi temi di riflessione
vincenziana che ci sono giunti durante l'anno
giubilare: con San Vincenzo e Santa Luisa, con la
loro spiritualità e la testimonianza delle loro vite,
le luci che accendevamo a poco a poco davanti
all'altare di Maria ci permettevano di provare
l'impegno di una fedeltà creativa alla Missione.
La seconda giornata ha avuto un ingrediente in
più, molto significativo: la presenza del gruppo
degli Studenti in Teologia di Villa Paúl. Tutta la
mattinata, in due momenti, - uno in gruppi
eterogenei riguardo all’età, e l'altro tutti insieme abbiamo potuto condividere delle esperienze
missionarie significative ed abbiamo potuto
rievocare degli episodi, degli aneddoti, dei
momenti tenuti presenti da tutti nei quali, per un
qualche motivo, è inciso qualcosa in modo
indelebile; è ben vero che “ricordarsi, è vivere”.
Aiutati ed orientati da Padre Carlos Albeiro
Velásquez, abbiamo recitato in modo fisico e
spirituale "un Rosario di memoria storica": dopo
ciascuna delle decine di preghiera alla Vergine,
abbiamo rievocato un momento puntuale di ciò
che è stato, tutto lungo il secolo, la vita della
nostra Provincia: dall'arrivo dei primi figli di San
Vincenzo nella nostra patria.
La Celebrazione Eucaristica, presieduta dal
Padre Visitatore, e che era stata preparata dal
gruppo dei Teologi, ha coronato l'incontro
Provinciale. Siamo, ci si è ricordato, i beneficiari
ed i responsabili di un eredità spirituale e
carismatica esigente; la nostra dedizione al
servizio dei poveri e la nostra pratica dell’andare
a loro, espresse nei Voti evangelici, devono
essere al tempo stesso delle dedizioni e delle
pratiche radicali, effettive, senza nessuna
ambiguità.
CLAPVI: Incontro dei giovani preti. Come
risposta al nostro Corso Triennale 2009-2011,
eravamo un gruppo di 29 missionari a ritrovarci
alla Casa Gethsémani delle Figlie della Carità, a

Europa (Austria, Paesi Bassi, Roma e Torino,
Stati Uniti (Provincia dell'Ovest e Kenya) ed Asia
Pacifico (India del Sud e Tanzania).
In più, sarò il rappresentante del Consiglio
nella Commissione per la Giustizia, la Pace e
l'integrità del Creato dell'Unione dei Superiori
Generali. Sarò anche il legame con la
Commissione di promozione del Cambiamento
Sistemico, il contatto col Rappresentante all'Onu,
Padre Joseph Foley ed infine, il rappresentante
del Superiore Generale al COVIAM.
Mentre mi preparo a cominciare il mio
servizio di Assistente Generale, mi raccomando
alle vostre preghiere e conto su esse. Che Dio
benedica la CM, tutti e ciascuno dei suoi membri.
Eli Chaves dos Santos: Nell'organizzazione e
nella distribuzione dei compiti del nuovo
Consiglio Generale, il Superiore Generale mi ha
chiesto di essere il responsabile della Famiglia
Vincenziana ed in particolare, il moderatore del
MISEVI International.
In più, su richiesta del Superiore Generale,
avrò la missione di accompagnare le Province del
Cile, Argentina, Colombia, Cuba, Saragozza,
Portogallo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza e
la Vice-Provincia del Mozambico, aiutando così
il Superiore Generale nel contatto, l'animazione e
l'accompagnamento di queste Province.
In questo modo, sarò anche il responsabile
dell'accompagnamento del CLAPVI e, al fianco
del Superiore Generale, delle missioni
internazionali di El Alto e Cochabamba in
Bolivia.
Dalle Province:
Colombia: Incontro Giubilare delle Province
(1 e 2 settembre 2010). L'idea di questo incontro
era nata durante l'Assemblea Provinciale del
2009, pensando alla celebrazione dell'anno
giubilare vincenziano. Fortunatamente, quest’idea
non è caduta nel vuoto.
In accordo con quanto era programmato,
l'incontro si è svolto in quattro "momenti." Il
primo, durante la mattinata del mercoledì, ci ha
permesso, raggruppati in quelle che noi
chiamiamo "zone" di lavoro, di constatare il
lavoro che noi, Lazzaristi colombiani,
adempiamo per provare a servire la Chiesa ed i
poveri e per mantenere vivente ed attivo il nostro
Carisma. Missioni, Parrocchie, Case di
Formazione, Seminari Diocesani, lavori di
accompagnamento dei Rami della Famiglia
Vincenziana… sono altrettanti campi nei quali ci
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Quito, in Ecuador, per partecipare al 5° Incontro
dei Giovani Confratelli.
Con il tema "Vocazione e Missione" e gli
slogan "Missionari e Discepoli del Cristo, come
amici carissimi", diverse delle nostre Province
hanno risposto presente per partecipare a questo
incontro: Rio de Janeiro, Curitiba, Perù Messico,
Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador e la
Missione inter-provinciale dell’Honduras.
Tra i partecipanti, abbiamo potuto rimarcare
quelle dei Padri Pedro Rubén Borda, Visitatore
del Perù, Agnaldo de Paula, Visitatore eletto di
Rio de Janeiro e José Luis García, Visitatore
dell'Ecuador. Padre Daniel Vásquez, Visitatore
della Colombia e presiedente del CLAPVI, non
ha potuto partecipare poiché si trovava in
Messico per predicare due serie di ritiri ai
confratelli di questa Provincia. L'incontro ha
avuto per obiettivo generale di "fortificare la
vocazione e l'ecosistema della nostra vita
comunitaria, in quanto giovani confratelli e

discepoli di Cristo, per stimolare la nostra scelta
la nostra azione missionaria attraverso la
preghiera, lo studio, lo svago e la condivisione
delle esperienze". Noi abbiamo perseguito questo
scopo attraverso ciascuno degli obiettivi specifici
che sono stati concretizzati in ciascuno dei
momenti vissuti durante l'incontro.
Il tema elaborato è stato adattato al gruppo dei
giovani missionari ogni giorno con un responsabile
diverso. Padre José Jair Vélez è stato incaricato
della condivisione delle esperienze missionarie,
Padre Humberto Aristizábal ha lavorato sulle virtù
vincenziane e sulle Beatitudini, Padre Agnaldo de
Paula ha presentato il cambiamento sistemico e
Padre José René Mancilla ha parlato dell'incontro
con Cristo che genera il desiderio di essere
discepoli e dell'incontro con i fratelli che genera la
Missione.In uno degli appuntamenti, il mercoledì,
abbiamo fatto un giorno di escursione durante il
quale ci siamo potuti riposare e distendere davanti
a paesaggi molto belli e grazie anche alla ricca
cultura presente nei luoghi visitati.

Nominationes / Confirmationes
ESTEVES DA CUNHA Álvaro António
BARBOSA FERREIRA Geraldo
WALSH Gregory Francis

30/09/2010
11/10/2010
11/10/2010

ROONEY Airan R.

19/10/2010

CHELLAN Wilson

21/10/2010

Visitatore del Portogallo
Direttore di Rio
Superiore della Missione Internazionale
delle Isole Salomone
Superiore della Missione Internazionale di
El Alto, Bolivia
Visitatore dell’India Sud

Ordinationes sacerdotales
SAPOMO Yosef Silvinus

Sac

Ids

04/08/2010

TEIXEIRA RIBEIRO Vinícius Augusto

Sac

Flu

15/08/2010

COSSA Artivo Jonas

Sac

Moz

03/10/2010

Necrologium
Nomen

Cond

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

CAMPERO Lorenzo
FENDER Louis Auguste
MORENO MESIAS Louis Eduardo
QUEVEDEO GUZMAN Pedro

Fra
Sac
Sac
Sac

04/10/2010
05/10/2010
08/10/2010
20/10/2010

Tau
Par
Aeq
Arg

93
88
79
77

73
70
60
56

BERGHIN ROSÉ Guido

Sac

21/10/2010

Tau

90

75

PORTA Dominique Cesar
PEÑA RIVERA José de Jesús
VAN ERK Piet

Sac
Sac
Sac

21/10/2010
22/10/2010
22/10/2010

Par
Mex
For

101
77
87

82
59
68

VAN BAKEL Antoon
VISCA Sergio

Sac
Sac

29/10/2010
31/10/2010

Hol
Tau

91
67

72
51
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