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Circolare del  « Tempo Forte » (6-13 ottobre 2010) 

 

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

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

Abbiamo cominciato il nostro "Tempo Forte" con una sessione di formazione permanente 
animata da Fratello George Gallardo, dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Ci ha parlato 
del progetto di solidarietà nel Sud del Sudan, una collaborazione intercongregazionale 
incoraggiata dall'USG/UISG. 
 

1. Il nostro primo argomento è stato il rapporto presentato dal Superiore generale e dal 
Vicario generale sull'ultimo incontro dell'USG col tema dell'evangelizzazione in Europa. 
Alcuni materiali sono stati distribuiti ai membri del Consiglio per riflettere dal loro ruolo 
e poi mandare alle Province d'Europa ciò che conviene. 

 
Abbiamo riflettuto anche su un articolo intitolato "Istituto Religioso e l'arte di morire" 
scritto da un religioso dei Paesi Bassi. Nella linea di un dialogo continuo, abbiamo 
animato, anche noi, una discussione sulle visite canoniche. Ciascuno di noi ha condiviso 
su ciò che considerava essere più importante da compiere durante queste visite. 

 
2. Il Segretario generale ci ha presentato un rapporto sul progetto di creare il nostro 

Catalogo on line. P. Claudio ha visitato parecchie Curie generalizie che hanno il loro 
catalogo "on line". Abbiamo già molto lavoro compiuto perché la nostra banca dati è 
aggiornata rispetto a tutto il personale della Congregazione della Missione. Si tratterebbe 
semplicemente del processo di passare questa banca dati ad un database "on line" con 
tutte le misure di sicurezza che ciò suppone. 

 
3. Abbiamo approvato un progetto dell'Archivista generale concernente la 

digitalizzazione del processo di canonizzazione di san Vincenzo de’ Paoli. Esistono 
solamente sei copie di questo lavoro in più volumi. Si è raccomandato di passarlo alla 
digitalizzazione per proteggere questo prezioso documento che abbiamo nei nostri 
archivi, il quale è un esempio primordiale. 

 
4. Il Superiore generale ci ha comunicato una lettera che ha inviato alle quattro Università 

della Congregazione della Missione: Adamson alle Filippine, Depaul, St John e Niagara 
negli Stati Uniti, a proposito di una banca dati di professori vincenziani. 

 
5. Abbiamo introdotto un nuovo punto all'ordine del giorno dei nostri incontri di "Tempo 

Forte", si tratta di un rapporto di ciascuno degli Assistenti generali sui campi dove è 
stata affidata loro una responsabilità. P. Varghese Thottamkara ci ha parlato quindi di un 
laboratorio sugli incontri dei Consigli provinciali e generali al quale ha partecipato. P. 
Zeracristos ci ha parlato di un incontro su Giustizia, Pace ed Integrità della Creazione. P. 
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Stanislav Zontak ci ha presentato un aggiornamento del progetto di ristrutturare la nostra 
Ratio Formationis. Finalmente nomineremo un’equipe di formatori per la nuova Ratio. 

 
6. Abbiamo avuto una seduta di orientamento speciale con P. Robert Maloney che ci ha 

parlato delle attività della Commissione per la promozione del cambiamento 

Sistemico, così come del progetto internazionale della Famiglia Vincenziana, Zafen. Ci 
ha dato anche una spiegazione su uno dei nostri partner su ministero e sviluppo, la 
Fondazione Franz. 

 
7. Abbiamo studiato poi un rapporto mandato dal Direttore dell'Ufficio di Solidarietà 

Vincenziana, P. Miles Heinen. Tra altre responsabilità, il VSO raccoglie dei fondi per il 
nostro progetto di Haiti. Il progetto specifico di cui vanno ora a farsi carico è quello di 
dar da mangiare ai bambini delle scuole. Venticinque scuole sono coinvolte di cui nove 
sono dirette dalle Figlie della Carità. La nostra speranza è che ogni bambino riceva un 
pasto caldo ogni giorno. 

 

8. Abbiamo studiato numerose domande finanziarie, presentate dall'Economo generale, P. 
John Gouldrick. Tra le altre, c'era lo stabilimento di un dono fisso delle varie Province 
della Congregazione della Missione per sostenere il funzionamento della Curia 
generalizia. Questo argomento venne affrontato all'epoca della nostra Assemblea 
generale e la decisione fu lasciata al Superiore generale ed il suo Consiglio per trovare un 
sistema di doni equilibrato.  

 
È in questo periodo dell'anno che approviamo i diversi bilanci dell'Amministrazione 
generale. Abbiamo accettato di sostenere la Segreteria internazionale della GMV, e di 
fare un dono abbastanza importante per la celebrazione della Giornata Mondiale della 
Gioventù dei giovani Vincenziani nell'agosto 2011 a Madrid. 

 
9. Abbiamo ricevuto un rapporto del Delegato eletto per la Famiglia Vincenziana, P. 

Manuel Ginete che ci dà non solo un aggiornamento su ciò che è accaduto dall'ultima 
sessione di "Tempo Forte" ma anche una valutazione dei suoi cinque anni nel suo ufficio 
di Delegato per la Famiglia Vincenziana. Lui e Suor María Pilar ci lasceranno per delle 
nuove missioni, intanto vorrei approfittare di questa opportunità per ringraziare entrambi 
per il loro molto buon lavoro nell'organizzazione del funzionamento dell'Ufficio della 
Famiglia Vincenziana, e nell'accompagnamento della Famiglia Vincenziana nel mondo. 
Le responsabilità di P. Ginete come delegato, saranno trasmesse all'Assistente generale, 
P. Eli Chaves. Quest’ultimo avrà una nuova segretaria che viene dal Brasile, così come 
un aiuto nella persona di un confratello della Provincia dell'America Centrale. 

 
10. A causa della sua nuova responsabilità come Visitatore apostolico della Vita Religiosa in 

Irlanda, P. Robert Maloney ha chiesto di essere esonerato momentaneamente dalle sue 
importanti responsabilità nella Congregazione della Missione e con le Figlie della Carità. 
Abbiamo parlato della possibilità di una sostituzione temporanea nel progetto Zafen, così 
come nel progetto DREAM, per i quali è in relazione per l'obliquità tra le Figlie della 
Carità e la Comunità di Sant'Egidio. 

 
11. Abbiamo avuto una video conferenza durante il "Tempo Forte" con P. John Freund, il 
webmaster per FamVin. John ci ha fatto un rapporto sul modo di cui i media possono 
essere utilizzati per rispondere a ciascuno dei punti sviluppati nelle nostre Linee di azione 
generate dall'Assemblea generale. Una lettera che sarà scritta dal Superiore generale a 
proposito dell'evangelizzazione e dei media apparirà prossimamente. 
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12. Abbiamo avuto anche un orientamento particolare dato da P. Joe Foley, il nostro 
rappresentante alle Nazioni Unite. Ci ha parlato a lungo della sua responsabilità 
all'ONU con altri membri della Famiglia Vincenziana, del suo ruolo nei confronti del 
Consiglio generale, così come dell'importanza del suo servizio per l'evangelizzazione dei 
poveri e delle questioni maggiori che tratta con gli altri membri della Famiglia 
Vincenziana all'ONU. 

 

13. Abbiamo letto un rapporto proveniente dai Direttori del Programma del CIF a Parigi. 
L'ultima sessione che hanno avuto è stata ben accolta dai quindici partecipanti di cui due 
fratelli della Congregazione dei Missionari di Mercy. Abbiamo studiato anche una lettera 
che il Superiore generale deve mandare alle Province per sollecitare aiuto in vista della 
creazione delle borse per la formazione continua. 

 
14. Abbiamo ricevuto notizie dalle seguenti Conferenze: il CEVIM, il CLAPVI ed il 

COVIAM. Abbiamo preso del tempo per discutere della nuova missione del COVIAM 
che sarà impiantata nel Ciad, a Pasqua 2011. Un contratto approvato dal vescovo e dalla 
Congregazione della Missione è stato firmato. Il Consiglio ha discusso sui vari mezzi per 
aiutare finanziariamente la missione del Ciad, per la Distribuzione dei fondi per la 
missione, sollecitando anche l'aiuto del VSO. 

 

15. Dalla missione di El Alto abbiamo rivisto ed abbiamo rinnovato il contratto con la 
diocesi di El Alto. È stato firmato ed è stato mandato al Vescovo.  

 
Abbiamo chiamato un nuovo membro per la missione di El Alto, si tratta di P. José Emilo 
Torres Motta della Provincia del Perù. Raggiungerà la comunità di El Alto il 1° marzo 
2011. 
 
P. Cyrille di Nanteuil della Provincia di Parigi è stato riconfermato nel suo impegno alla 
missione di El Alto per tre nuovi anni. Ci congratuliamo con lui per il suo ardente spirito 
missionario e la sua volontà di continuare a lavorare per il popolo di Aymara. 
 
Abbiamo riflettuto anche sulle notizie ricevute dalla nuova missione di Cochabamba. In 
una lettera, l'Arcivescovo c'informa che tre confratelli sono stati insediati nella parrocchia 
di cui due a tempo pieno ed uno, il Direttore delle Figlie della Carità, a tempo parziale. 

 
16. Ci siamo chinati sul rapporto ricevuto dal Superiore della missione di Papua Nuova 

Guinea, P. Homero Marín. C'è un certo numero di confratelli che devono arrivare a 
questa missione, ma per il momento aspettano i loro visti e i permessi di lavoro dal 
governo. La buona notizia è che la missione si sviluppa e ha chiesto il permesso di 
costruire una casa di formazione. Attualmente le vocazioni che provengono dalla Papua 
Nuova Guinea ricevono la loro formazione con gli studenti delle isole Salomone e quelli 
della Provincia dell'Australia alle isole Fidji. 

 

17. Abbiamo lavorato anche su un rapporto del Superiore delle Isole Salomone, Padre Greg 
Walsh. Abbiamo rinnovato il nostro contratto coi Vescovi e studiato una lettera del 
Superiore che chiede dei missionari volontari per lavorare nella diocesi di Auke. È nostra 
speranza di impegnarci in questa diocesi che, attualmente, ha il più grande numero di 
vocazioni nel seminario delle isole Salomone. C'è anche un certo numero di confratelli 
che aspettano di raggiungere questa missione. Il primo di essi sarà Padre Raul Castro 
della Provincia dell'Argentina che, prima che questa circolare sia pubblicata, sarà molto 
probabilmente già alle isole Salomone. 
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18. Consideriamo, per il confratello volontario della Provincia del Congo, P. Jean-Pierre 
Mangulu Mabondo, una missione particolare a Haiti. Deve discutere della domanda col 
Superiore generale ed i membri del suo Consiglio. 

 
19. Abbiamo ricevuto cinque volontari per le missioni. Di questi cinque, due saranno inviati 

in una nuova missione che sarà annunciata presto. Approfitto di questa opportunità per 
ringraziare tutti questi confratelli che si offrono generosamente per le missioni 
internazionali o per le missioni delle altre Province della Congregazione che hanno 
bisogno di personale. Che il Signore vi benedica per questa volontà di andare al di là 
delle frontiere della vostra propria Provincia per servire là dove la Chiesa ha bisogno! 

 

20. Per finire, abbiamo discusso sui nostri calendari per gennaio, febbraio e marzo. Giusto 
una breve idea sugli impegni del Superiore generale: in gennaio andrà a Madrid per 
l'incontro del Consiglio internazionale della GMV. Poi parteciperà all'incontro del 
Comitato esecutivo della Famiglia Vincenziana a Parigi. E nella seconda parte di questo 
mese di gennaio farà una visita alla Provincia d'Etiopia dove parteciperà all'ordinazione 
di un certo numero di confratelli ed ad altri avvenimenti. 

 

In febbraio, a Parigi, il Superiore generale parteciperà all'incontro delle Visitatrici elette 
di recente. Dalla metà  di febbraio alla fine del mese, visiterà la Provincia di Puerto Rico, 
ivi compresa la Repubblica dominicana dove, al nord, il CLAPVI ha il suo seminario 
interno interprovinciale. Il Superiore generale farà anche una visita nella Regione di 
Haiti. 
 

Nel mese di marzo, nella festa dell'Annunciazione, sarà a Parigi per la Rinnovazione dei 
Voti delle Figlie della Carità; ed alla fine di questo stesso mese parteciperà all'incontro 
della Conferenza Nazionale dei Visitatori (NVC, negli Stati Uniti,). Altri membri del 
Consiglio generale stanno approfondendosi ancora nelle loro responsabilità e ruoli, ed 
anche ad apprendere diverse lingue per condurre bene i loro servizi. 
 

"Oggi riempi i nostri cuori di gioia poiché nel mistero della Natività, 
quello che è invisibile per natura si rende visibile ai nostri occhi; 

generato prima del tempo, entra nel corso del tempo. Facendo 

rinascere in sé stesso la creazione decaduta, restaura ogni cosa e 

rimette l'uomo smarrito sulla strada del tuo regno." (2° Prefazio della 
Natività) 

 
Perciò Signore, ti rendiamo grazie, ti lodiamo e ti chiediamo di aiutarci a manifestare, 

nella nostra vita, la nostra vocazione di Preti della Missione.  
 
Approfitto di questa opportunità per augurare a tutti ed a ciascuno di voi un gioioso 

Natale ed un anno pieno di pace. 

 
Vostro fratello in san Vincenzo, 

 
G. Gregory Gay, C.M. 

Superiore Generale 


