
1 

 

Dalla Curia Generalizia 

Si sarebbe tentati di descrivere la situazione 
della comunità della Curia come un luogo di 
attesa o, forse ancora meglio, come una presa di 
contatto con realtà nuove: gli usi e costumi della 
Curia, la lingua, la diversità delle persone, la 
speranza di nuovi progetti... Se è vero che c'è 
stato un Tempo Forte del Consiglio generale 
durante il quale nomine importanti sono state 
fatte, che il governo della Congregazione si 
esercita normalmente e che la routine quotidiana 
avvolge tutti nel compito assegnato a ciascuno, 
si può evitare difficilmente di pensare che 
qualcosa altro ancora debba avvenire. È 
un'esperienza vivente, in una certa misura che 
ricorda un po’ l'atmosfera dell'Avvento. 

 

Il Superiore Generale: In conformità col 
programma annunciato nel numero precedente 
di Nuntia, dal 3 al 10 novembre il Superiore 
Generale ha visitato gli Stati Uniti, partecipando 
alla sessione continentale sul Cambiamento 
Sistemico, e del 10 al 22, ha visitato la Famiglia 
Vincenziana del Guatemala. È ritornato a Roma 
il 23, ed il 24 e 25 ha partecipato, col Vicario 
generale, alla riunione dei Superiori Generali 
che proseguono il dialogo sulla vita religiosa in 
Europa. 

      Ho intitolato la mia riflessione di quest’anno: "Natale: 
il racconto di una vita senza frontiere." Quando leggiamo 
i vari passi della Scrittura che la chiesa offre alla nostra 
riflessione durante questo tempo d'Avvento, troviamo il 
tema di un Dio che è per tutti, un Dio di tutte le nazioni. 
In un certo senso ciò sembra ironico, perché Gesù, quan-
do è nato in questo mondo, è nato in un angolo, in un luo-
go dove nessuno vorrebbe vivere, in un riparo per gli ani-
mali. E tuttavia, il contrasto c’è per il fatto che, se anche è 
stato posto in questo luogo di sopravvivenza, è diventato 
per noi il Dio della vita per tutti, un Dio che non conosce 
frontiere, un Dio che è venuto tra noi per abbattere le 
frontiere che non permettono agli uomini di diventare 
prossimi gli uni gli altri, con coloro che vengono da un 

altro paese, come la frontiera tra i Samaritani e gli Ebrei o quelle delle persone agevoli ed istruite che non si me-
scolano mai con quelli che sono considerati come i paria della società; Gesù è venuto ad abbattere questa frontie-
ra di tutti questi sedicenti indesiderabili: i lebbrosi, i mendicanti, i ciechi, gli invalidi (Dalla lettera del Superiore 
Generale per l'Avvento 2010). 

Novembre 2010  

Bollettino di notizie dalla Curia Generalizia della CM 

Il delegato del Superiore Generale per la 

Famiglia Vincenziana. Terminando il suo 
mandato di delegato del Superiore generale per la 
Famiglia Vincenziana, P. Manuel Ginete ha 
trascorso questi ultimi mesi in visita a due paesi 
ed a prepararsi per la transizione. Lo scorso 
ottobre ha presentato un orientamento sulle 
responsabilità dell'Ufficio della Famiglia 
Vincenziana. Poco tempo dopo è partito per 
l'Indonesia per predicare un ritiro a due gruppi di 
preti che lavorano nella diocesi di Surabaya. In 
novembre, in compagnia del Padre Generale, ha 
partecipato ad una sessione Continentale sul 
Cambiamento Sistemico per gli USA, il Canada 
ed i Caraibi. Questa sessione che si è tenuta a 
Belleville, Illinois (USA) e che ha riunito 
numerosi partecipanti, è stata un vero successo. 
Di ritorno a Roma ha preparato il suo ultimo 
rapporto e la sua valutazione, e pian piano ha 
passato la mano a P. Eli Chaves dos Santos, 
Assistente generale, suo successore per la 
Famiglia Vincenziana a livello internazionale. 
Egli dice che, secondo le ultime organizzazioni, 
gli affari concernenti la Famiglia Vincenziana nei 
diversi paesi saranno curati dall'Assistente 
rispettivo che coordina questi paesi. E quelli che 
si riferiscono principalmente ai responsabili 
internazionali della Famiglia Vincenziana 
saranno trattati da P. Chaves. P. Ginete ci tiene a  



2 

 

ringraziare dal profondo del suo cuore tutti i 
confratelli che hanno contribuito a facilitare il suo 
lavoro durante i sei ultimi anni del suo servizio. 
Dalle conferenze dei Visitatori  

CEVIM. Riunione del Cosiglio Permanente: 
Riunitosi a Roma il 13 e 14 novembre, si è 
preparato un primo ordine del giorno per la 
riunione plenaria della CEVIM che si terrà dal 2 
al 7 maggio 2011 in Slovacchia, così come anche 
l'ordine del giorno, come primo abbozzo, per 
l'Incontro dei confratelli incaricati della pastorale 
dei giovani in Europa che avrà luogo al Berceau, 
dal 14 al 16 febbraio 2011.  

L'ordine del giorno per l'Incontro della 
Riunione plenaria della CEVIM si centra sulla 
promozione di idee, suggestioni e linee d’azione 
dell'ultima Assemblea Generale. Così sono 
previsti alcune presentazioni e scambi sul 
Documento finale dell'Assemblea, sulla 
formazione, iniziale e permanente, la 
riconfigurazione, il dialogo con i poveri, i criteri 
per la valutazione dei ministeri nelle province 
della CEVIM, le missioni europee. 

L'incontro del Berceau si orienta verso la 
riflessione sulla situazione dei giovani in Europa 
(dipendenze, disadattibilità...), la nuova 
evangelizzazione, il discernimento e 
l'accompagnamento delle vocazioni, MISEVI, 
l'esperienza missionaria. Si sono contati già una 
ventina di confratelli che parteciperanno a questo 
incontro. 

Nel corso di questa riunione, il nuovo 
segretario ha assunto le sue funzioni. È P. 
Claudio Santangelo che succede a P. Giuseppe 
Turati. In sintonia con le attuali urgenze del 
cambiamento, hanno scambiato il posto di 
Segretario, passando dal Segretariato Generale a 
quello della CEVIM e viceversa.  
Dalle Province:  

Nigeria: Erezione della Provincia. La 
Congregazione della Missione iniziò la sua storia 
in Nigeria 50 anni fa’. Precisamente, durante gli 
ultimi giorni di ottobre, la Provincia ha celebrato 
le feste del suo giubileo. Hanno partecipato a 
queste celebrazioni il Superiore Generale, P. 
Gregory Gay, P. Brian Moore, Visitatore 
d’Irlanda, la Provincia che iniziò la Missione in 
Nigeria, la maggior parte dei confratelli della 
Provincia, le Figlie della Carità, numerosi 
membri della Famiglia Vincenziana ed altre 
associazioni di fedeli.  

L'avvenimento centrale della celebrazione è 
stato sicuramente la solenne Concelebrazione 
Eucaristica, il 30 ottobre, ad Enugu, presieduta da 

Mons. Callistus Onaga, Vescovo della diocesi di 
Enugu. P. Brian Moore ha tenuto l'omelia. Dopo 
l'omelia, il Superiore Generale ha letto il decreto 
con cui, col consenso del suo Consiglio, ha eretto 
in Provincia questa Vice-Provincia della Nigeria. 
La celebrazione solenne dell'Eucaristia è stata 
seguita da un ricevimento ricco di colori, con 
elementi di preghiera, di folclore, di auguri e la 
festa, ivi compresi il dolce ed il brindisi del 
Giubileo. 

La festa del 30 ottobre è stata preceduta da una 
lunga preparazione, con delle mezze giornate di 
memoria nelle comunità che si sono intensificate 
nei due ultimi giorni: una giornata di riflessione e 
di studio sul senso del giubileo di San Vincenzo e 
le sfide di oggi alla Provincia della Nigeria; una 
giornata di incontro con tutta la Famiglia 
Vincenziana durante la quale il Superiore 
Generale ha tenuto una conferenza sullo spirito 
ed il Carisma Vincenziano: appello ad un 
impegno rinnovato al servizio dei poveri. In 
questi ultimi giorni d’incontro  non sono mancati 
momenti d’incontro di folklore ed anche una 
partita di calcio tra i preti vincenziani e diocesani. 
Non sappiamo quanto hanno  riportato.  

Il 31 ottobre una messa di ringraziamento è 
stata celebrata nella chiesa di Nostra Signora di 
Lourdes, in Maryland, Enugu, per condividere la 
festa con i poveri, per la visita dei Focolari di 
accoglienza e dei centri di distribuzione di cibo e 
di altri materiali.  

India-Sud: Nuovo Visitatore: Il R.P. C. 
Wilson è stato eletto quarto Visitatore della 
Provincia di India Sud e ha cominciato il suo 
servizio con una Eucaristia celebrata il 24 
novembre 2010. Succede a P. Varghese 
Thottamkara che è stato eletto Assistente 
Generale. La cerimonia ha avuto luogo alla Casa 
Sacerdotale, a Mysore. Erano presenti un gran 
numero di confratelli vincenziani, della diocesi di 
Mysore e delle comunità vicine. P. Varghese 
Thottamkara, Assistente Generale, P. Matthew 
Kallamackal, Visitatore della Provincia di India-
Nord, P. Sebastien Anthikad, Visitatore ad 
interim, Suor Rosa Kidangan, FdC, Visitatrice 
della Provincia delle Figlie della Carità di India-
Sud e P. D. Joseph Sundaram, Vicario Generale 
della diocesi di Marthandom che hanno dato più 
tono alla festa con la loro presenza. La 
celebrazione eucaristica è stata seguita da un 
breve scambio di auguri e da un agape 
partecipata.  

Congo: Nuovo Visitatore: Dal 26 al 29 
novembre i due Assistenti Generali, i PP. 
Zeracristos e Stanislav Zontak,  hanno visitato  la  
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Provincia del Congo per partecipare 
all'insediamento del nuovo Visitatore, P. Félicien 
Tundu. L'evento si è svolto il 27 novembre nella 
casa di Dibondo, seconda casa provinciale, dove 
abita e lavora il Visitatore, quando si trova a 
Kinshasa). Poiché la Casa è molto piccola, la 
celebrazione eucaristica, durante la quale si è 
realizzato il passaggio dell'ufficio del Visitatore, 
è stata celebrata nel giardino sotto un pergolato. 

C'erano tutti i confratelli di Kinshasa ed anche 
altri che erano presenti in città per questo 
momento. L'animazione della liturgia è stata 
affidata agli studenti vincenziani del Grande 
Seminario di Kimwenza (Kinshasa). I loro canti 
uniti a quelli degli uccelli hanno preparato il 
clima eccezionale e solenne. Si potevano vedere 
le Figlie della Carità tra gli ospiti, le Suore della 
Sacra Famiglia di Bergamo, due rappresentanti 
dei preti diocesani di Mbandaka e gli amici e 
collaboratori delle nostre comunità.  

Verso la fine della celebrazione i PP. 
Zeracristos e Stanislav hanno espresso al 
Visitatore le congratulazioni del P. Generale e di 
tutto il suo Consiglio, poi hanno invitato tutti i 
confratelli ad una collaborazione sincera con il 
nuovo Visitatore. Da parte sua il Visitatore, P. 
Félicien, ha espresso una parola di 
ringraziamento ed ha esposto il suo programma 
per i sei prossimi anni. Vorrebbe rinforzare il 
servizio di evangelizzazione assicurato dalla 
Provincia attualmente, sostenere i confratelli nei 
loro compiti per l'accompagnamento e le visite 
frequenti delle comunità, concentrarsi sulla 
formazione iniziale e permanente, lavorare 
sull'unità dei confratelli e combattere i vecchi 
pregiudizi. Il P. Visitatore vorrebbe leggere i 
segni dei tempi insieme ai confratelli per 
comprendere bene i bisogni dei poveri e per 
orientare la Provincia verso i servizi che potranno 
meglio servire a queste necessità. 
Congratulazioni P. Félicien e buona fortuna! Vi 
accompagniamo con le nostre preghiere.  

Polonia: Centenario dell'I.T.V. L'Istituto 
Vincenziano di Teologia (ITKM), alla via 
Stradom di Cracovia, fu fondato nel 1910, dopo 
che il seminario diocesano venne trasferito dalla 
sua propria sede. Nel 2010, l'Istituto che non ha 
interrotto mai le sue attività, anche durante la 
secondo guerra mondiale (traslocò in un altra 
sede), ha celebrato il suo centenario. I principali 
avvenimenti hanno avuto luogo venerdì 19 
novembre e sabato 20. Il venerdì si è celebrato un 
simposio dal titolo: "Accoglienza dello spirito nel 

campo della conoscenza", ed il sabato, una 
solenne celebrazione eucaristica.  

Tra i partecipanti del simposio e delle 
celebrazioni rileviamo la presenza del R.P. 
Wladyslaw Zuriak, Rettore dell'Università 
Pontificia Giovanni Paolo II, di P. Stanislav 
Zontak, Assistente Generale della Congregazione 
della Missione, di P. J. Rybolt CM, 
dell'Università DePaul, di P. Luigi Mezzadri CM, 
dell'Università Gregoriana, di P. André Mirmilicz 
CM, della Facoltà Vincenziana a Curitiba, di P. 
Kazimirz Stelmach CM, del Collegio Alberoni di 
Piacenza e del R.P. Rafal Kopystynski CM, 
Visitatore della Provincia della Nuova Inghilterra 
(New England). Un gran numero di religiosi e di 
studenti hanno partecipato anche a questo 
avvenimento.  

I Vincenziani si stabilirono a Cracovia nel 
1682. Fin dall'inizio, furono professori di teologia 
e formatori dei candidati al sacerdozio. Essi 
iniziarono stabilendosi nel luogo chiamato 
Seminario del Castello, situato al Castello reale di 
Wawel. Nel 1732 cominciarono la formazione dei 
seminaristi nella casa di Stradom. Quando il 
seminario della diocesi di Cracovia fu affidato al 
clero diocesano e trasferito alla sua nuova sede, i 
superiori della Congregazione si sforzarono di 
creare un istituto moderno che avrebbe fornito 
una formazione teologica e filosofica. Nel luglio 
1910, il ministro degli Affari Religiosi e 
dell'Educazione, a Vienna, pubblicò un decreto 
che trasformava il centro di studio di teologia di 
Stradom in un Istituto di insegnamento superiore 
di Teologia retto dalle leggi dello stato e godente 
di privilegi.  

Nel 1973 l'Istituto cominciò una 
collaborazione scientifica con la Facoltà 
Pontificia di Teologia. Nel 1981, con la sua 
affiliazione alla Facoltà di Teologia 
dell'Accademia Pontificia di Teologia di 
Cracovia, l'Istituto fu autorizzato a conferire 
diplomi e Master di teologia ai suoi studenti. 
L'istituto di Teologia dei Padri Vincenziani 
prosegue la sua collaborazione con l'Accademia 
di Teologia che è diventata l'Università Pontificia 
Giovanni Paolo II.  

Nell'anno accademico 2010-2011, la facoltà 
comprende 45 membri di cui 26 vincenziani e 95 
studenti, appartenenti a sei congregazioni 
religiose diverse, tra cui 25 vincenziani, ed un 
seminarista diocesano (Santi Cirillo e Metodio ad 
Orchard Lake, MI, USA). 

(Informazioni da  Padre Other Mirmilicz CM) 
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Necrologium 

Ordinationes sacerdotales 

Nominationes / Confirmationes  

DIEZ LLAMAZARES Eblerino  26/10/2010 Visitatore di Salamanca (confermato) 
TUNDU E MPONGO Félicien  26/10/2010 Visitatore del Congo 
STERLING MOTTA Luis Alfonso  26/10/2010 Direttore delle FdC, Bogotà 

Nomen Cond Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

SPILLER Willibrord  Fra 14/09/2010 Ger 68 42 

VELLOSO VELLOSO Jesús  Sac 03/11/2010 Ven 74 58 

SURÓWKA Czesław  Sac 11/11/2010 Pol 74 58 

QIU Li-Jing (Jean Baptiste)  Sac 13/11/2010 Sin 91 74 

FAYAD Toni Sac Ori 18/09/2010 

RUS Joan Sac Tol 17/10/2010 

NUNTIA augura ai suoi lettoriNUNTIA augura ai suoi lettoriNUNTIA augura ai suoi lettoriNUNTIA augura ai suoi lettori    

che il tempo santo dell'Avventoche il tempo santo dell'Avventoche il tempo santo dell'Avventoche il tempo santo dell'Avvento    

li prepari ad essere la luceli prepari ad essere la luceli prepari ad essere la luceli prepari ad essere la luce    

che rivela l'esistenza di Dioche rivela l'esistenza di Dioche rivela l'esistenza di Dioche rivela l'esistenza di Dio    

al nostro mondo.al nostro mondo.al nostro mondo.al nostro mondo.    


