
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE 

CURIA GENERALIZIA 
 
Via dei Capasso, 30 Tel. (39) 06 661 3061 
00164 Roma – Italia Fax (39) 06 666 3831 
 e-mail: cmcuria@cmglobal.org 

 
  Roma, 28 marzo 2011 

 

Circolare del « Tempo Forte » (7-11 marzo 2011) 

 

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! 

 

1. Abbiamo cominciato il nostro Incontro di "Tempo Forte" con un dialogo su un certo 
numero di argomenti che tratteremo nei prossimi due o tre anni: 

 
• L'incontro dei Visitatori eletti di recente pianificato per il 2012 che speriamo di 

riorganizzare e rinnovare. I coordinatori che abbiamo scelto per il 2012 sono i PP. 
Claudio Santangelo e Stanislav Zontak; 

 
• Il modo di riorganizzare la visita canonica delle Province durante i prossimi sei 

anni della nostra amministrazione; 
 

•••• L’aggiornamento del nostro catalogo on line. Il processo durerà un certo tempo, 
ma speriamo di metterlo a posto per quest’anno; 

 
• Notizie recenti, date dal Superiore Generale, a proposito di P. Jean-Pierre Mangulu, 

della Provincia del Congo che è stato mandato ad Haiti per aiutare la Famiglia 
Vincenziana nella creazione dei progetti per il nostro sito Web Zafen. Il processo di 
sviluppo in Haiti è lento, tuttavia, i nostri sforzi in quanto Famiglia Vincenziana 
progrediscono sia a livello internazionale che locale; 

 
• Presentazione di un rapporto sulla Ratio relativa alle parrocchie che speriamo di 

sviluppare. Aspettiamo sempre la risposta di alcune Province al questionario sulle 
realtà delle nostro parrocchie inviate dai PP. Eli Chaves e Stanislav Zontak. 

 
2. Gli affari della Curia 

  
• Abbiamo nominato un nuovo Direttore per l'Ufficio delle Comunicazioni, Padre 

John Maher, della Provincia di Philadelphia. Il suo curriculum vitae è stato preparato 
per presentarlo ai Visitatori ed a tutti i membri della Congregazione. Sarà non solo il 
direttore di Vincentiana e Nuntia, ma anche responsabile per rinnovare cmglobal. 
Tengo a ringraziare P. Julio Suescun per tutto ciò che ha fatto per aiutare a migliorare 
la comunicazione nella Comunità vincenziana nel mondo. Tornerà nella sua Provincia 
di origine, Saragozza, all'inizio del mese di aprile. 
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• Rapporto del Vicario Generale sugli Statuti. Al momento, questi Statuti sono stati 
redatti in italiano, la lingua originale. L’equipe sta pianificando una riunione dopo la 
quale il testo sarà tradotto nelle differenti lingue. 

 
• Le attività del SIEV. Tra esse, c'è una proposta di uno dei suoi membri, P. Eugenio 

Curran, per una sessione di formazione continua sulla storia e la Spiritualità 
Vincenziana che speriamo di realizzare nel 2012 per i nostri giovani ricercatori. Il 
progetto sarà realizzato in due diverse sessioni, una per ogni semestre. 

 
• Formazione: In seguito ad un mandato ricevuto dall'Assemblea Generale, abbiamo 

formato una Commissione per la Creazione di una nuovo Ratio Formationis. I 
membri di questa Commissione sono i seguenti: i PP. Orlando Escobar, coordinatore, 
Provincia della Colombia; Jerry Luttenberger, Provincia Est degli USA; Joy 
Thuruthel, Provincia dell'India del Sud; Negasi Ghirmazion, Provincia di San 
Giustino de Jacobis; Robert Petrovsek, Provincia di Slovenia e Jan Martincek, 
Provincia dei S.S. Cirillo e Metodo. Il loro primo incontro avrà luogo il 4 giugno. 
Saranno accompagnati dall'Assistente dei Responsabili della formazione iniziale e 
permanente, P. Stanislav Zontak. 

 
• Parecchi membri del Consiglio Generale partecipano ad una formazione permanente 

offerta dai Clarettiani congiuntamente all'Unione dei Superiori Generali per formare i 
membri dei Consigli Generali alle loro funzioni. Padre Javier Alvarez ha partecipato 
ad un laboratorio il 12 e 13 marzo sul tema dei Confratelli in situazioni difficili. 

 
• Rapporto del Coordinatore della Commissione sull'Islam, Claudio Santangelo: il 

laboratorio è pianificato per agosto 2011 in Indonesia, aperto a tutti i membri della 
Famiglia Vincenziana e tratta della relazione tra cristiani e musulmani. Incoraggio 
tutti i Visitatori a considerare la possibilità che i confratelli possano partecipare a 
questa sessione molto importante e che è significativa non solo per queste Province 
che sono nelle regioni a predominanza musulmana, ma anche per le Province dove c'è 
una popolazione musulmana crescente come si può sperimentare in molte regioni 
dell'Europa occidentale. 

 
• Abbiamo chiamato un nuovo amministratore alla Curia che sostituirà P. Mario 

Grossi. Si tratta di P. Giuseppe Carulli della Provincia di Napoli. Approfitto di questa 
opportunità per ringraziare in un modo tutto speciale P. Mario Grossi per il suo 
servizio compiuto con grande generosità. Sarà con noi in Curia fino alla fine di 
giugno prima di riguadagnare la sua Provincia di origine, Torino. 

.  
3. Rapporto dell’equipe dell'ufficio di Solidarietà Vincenziana. Il Direttore, Miles Heinen 

ed i suoi soci, M. Scott Fina e la Sig.ra Teresa Niedda erano presenti per presentare se 
stessi, e poi i vari progetti in cui ciascuno di loro è coinvolto. Hanno aiutato a raccogliere 
del denaro per il nostro progetto Zafen e hanno intrapreso con cuore lo sviluppo dei nostri 
Fondi Patrimoniali pur continuando a trattare le diverse domande di progetti delle 
Province in accordo con le agenzie di aiuto. 

  
4. Ultimo rapporto finanziario presentato dal nostro Economo Generale, P. John 

Gouldrick. È presente al suo fianco il nuovo economo, P. Joseph Geders. Abbiamo 
preparato con un po’ d’anticipo i Fondi di aiuto alle Missioni e studiato il bilancio per le 
operazioni della Congregazione della Missione. Sono stati approvati i bilanci delle 
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diverse missioni internazionali così come quello della comunità locale. Approfitto di 
questa opportunità per ringraziare Padre John Gouldrick per il suo servizio di Economo 
Generale svolto con generosità durante questi ultimi quattro anni. Rientrerà nella sua 
Provincia di origine, Provincia Est degli USA, tra qualche tempo. 

 

5. Rapporto di P. Eli Chaves, Assistente responsabile della Famiglia Vincenziana. Ci ha 
presentato il piano di azione per la nuova equipe della Famiglia Vincenziana, composta 
da P. Juventino Castillero, Suor Ana Aparecida Martins e lui stesso. Uno dei punti 
principali del nuovo piano di azione è quello di coinvolgere tutti i membri del Consiglio 
Generale nella promozione delle relazioni tra la Congregazioni della Missione e gli altri 
rami della Famiglia Vincenziana. 

 
La nuova equipe dell'Ufficio della Famiglia Vincenziana è interessata a lavorare insieme 
coi responsabili della pagina web famvin.org. Aiuteranno a sostenere la promozione di un 
progetto per i leaders vincenziani che il Superiore Generale ha intrapreso coi membri dei 
diversi rami della Famiglia Vincenziana. 

  
6. P. John Freund della pagina web ha cominciato a sviluppare un piano di azione che 

coincide con le Linee di azione del documento dell'Assemblea Generale. Presenterà 
prossimamente un'altra comunicazione del Superiore Generale sui diversi modi di 
realizzare questo progetto per i diversi obiettivi, come la formazione iniziale e continua, 
ed il miglioramento della comunicazione a tutti i livelli. 

 
7. Dal Rappresentante alle Nazioni Unite, P. Joseph Foley. Nel suo rapporto ha 

sottolineato tre sezioni per noi: la Commissione per lo Sviluppo Sociale, la settimana 
mondiale dell'armonia interreligiosa, ed il lavoro della Commissione dell'ONG sullo 
sfruttamento minerario. Ha fatto una breve descrizione su ciascuno di questi punti:  

 
• Il rappresentante permanente della Commissione per lo Sviluppo Sociale ha 

sottolineato il modo in cui un nuovo modello per lo sviluppo sociale deve essere 
creato, e che è centrato sull'uomo. Lo scopo è di realizzare la giustizia sociale per 
l'integrazione sociale, l'equità e la partecipazione attiva dei popoli.  

 
• La prima settimana di febbraio di ogni anno è conosciuta come la settimana mondiale 

dell'armonia, e  ha lo scopo di incoraggiare i governi a promuovere questa armonia tra 
i popoli senza preoccuparsi della loro appartenenza religiosa. Una delle cose discusse 
è stata l'importanza di indebolire l'impatto degli estremisti e di rinforzare la voce 
autentica e moderata delle tradizioni religiose. L’87% della popolazione mondiale 
appartiene ad una forma di comunità religiosa. La religione è la seconda più grande 
infrastruttura nel mondo. 

 
• Il gruppo di lavoro dell'ONG sullo sfruttamento minerario: la Commissione dello 

sviluppo duraturo ha precisato che mentre le risorse prodotte dell'estrazione sono 
spesso necessarie alla vita moderna, e mentre le persone di queste regioni hanno 
bisogno di lavoro, le pratiche di estrazione mostrano poco rispetto per queste persone 
o per l'ambiente naturale. In una grande parte del mondo, i conflitti tra società e 
comunità locali, particolarmente delle comunità che vivono su delle terre indigene, 
sono risolti abitualmente dalla violenza e dalla corruzione. Questa Commissione 
prova ad affrontare gli impatti dello sfruttamento minerario sull'ambiente naturale, 
l'economia, la salute e la vita sociale.  
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• P. Foley chiede se ci sono dei confratelli impegnati nel lavoro di sviluppo, di dialogo 
interreligioso e di cooperazione o di sfruttamento minerario. Se ci sono, sarebbe 
felice di conoscerli per lavorare insieme con essi. 

  
8. Rapporto dei nostri Direttori del CIF, i PP. Marcelo Manimtim e José Carlos Fonsatti. 

Allo scopo di ridurre il costo delle sessioni ed allo stesso tempo di intensificare il lavoro 
della Formazione continua, l’equipe del CIF ha ridotto i tre mesi di sessione a due mesi, e 
questo sarà fatto su una base ad experimentum. 

 
• Oltre alla sessione di due mesi, ci sarà quest’anno una sessione di un mese dell'eredità 

vincenziana destinata ai confratelli più anziani. In questa sessione l'accento non sarà 
posto su ciò che questi confratelli ricevono dalle conferenze, ma piuttosto sulla 
condivisione delle esperienze che possiedono in profondità e che sono la loro 
ricchezza. 

 
• Il programma speciale che organizzano ancora questo anno è la sessione di "Servant 

leadership" per i superiori locali ed i futuri superiori.  
 

• Nei prossimi anni l’equipe spera di organizzare altre sessioni su temi come la 
formazione, le missioni popolari, una sessione speciale per l'Europa dell'Est ed altre, 
specificamente per la Famiglia Vincenziana. Adesso lancio una richiesta a tutti i 
confratelli che leggeranno questa circolare: se ci sono dei temi di interesse particolare 
che dovrebbero essere trattati nelle sessioni organizzate dal CIF, e che non lo sono 
per le Conferenze dei Visitatori e/o le Province o per altre sessioni di formazione 
continua in diversi luoghi, non esitate a far conoscere i vostri desideri ai direttori del 
CIF, o direttamente alla Curia, inviando i vostri commenti a P. Stanislav Zontak, la 
nostra persona di contatto con l’equipe del CIF a Parigi. 

 
• Qualche mese fa il Superiore Generale ha inviato una lettera ai membri della 

Congregazione nella quale faceva una domanda di fondi per le borse. Speriamo che le 
Province percepiscono la formazione continua come una parte importante di ciò che 
noi siamo, come è stato dichiarato chiaramente nel nostro documento finale 
dell'assemblea Generale. Chiediamo anche che continuino ad essere generosi per 
aiutare i confratelli che vengono dai paesi in via di sviluppo e che trovano il viaggio e 
l'alloggio in Europa Occidentale molto cari. 

 
9. Informazione promossa dalle Conferenze dei Visitatori e/o dalle Province 

 
• L'assemblea del CEVIM che si terrà a Celje, Slovenia, dal 2 al 6 maggio. Una parte 

delle sedute di questa assemblea sarà dedicata alla Formazione continua, il rinnovo 
della Ratio Formationis, la riconfigurazione ed il documento finale dell'Assemblea 
Generale. Dalla Curia Généralice, parteciperanno i PP Javier Alvarez e Stanislav 
Zontak. 

 
•••• CLAPVI: un rapporto è stato presentato in seguito alla sessione sulla scuola di 

spiritualità vincenziana tenuta a Curitiba dal 16 gennaio allo scorso 11 febbraio. 
Hanno partecipato undici confratelli di varie Province dell’America Latina. 
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•••• COVIAM: La discussione si è concentrata oltre che sulla nuova missione che il 
COVIAM esordirà in Ciad la domenica delle Palme, su due confratelli di cui uno è 
della Provincia della Nigeria e l'altro della Provincia di Parigi-Camerun. 

 
•••• APVC: Il rapporto comprendeva l'agenda del loro incontro annuo che si è tenuto dal 

14 al 18 marzo scorso a Manila, Filippine. P. Varghese Thottamkara, Assistente 
Generale, è stato presente. I partecipanti non erano che i confratelli delle Province 
della regione dell'Asia Pacifico, ma c'era anche il Superiore regionale del Vietnam, 
così come alcuni rappresentanti delle Isole Salomone e della Papua Nuova Guinea.  

 
10. Le nostre Missioni Internazionali 

 
• Siamo felici di annunciare l'arrivo di un nuovo missionario alla missione di El Alto, 

Bolivia. Si tratta di P. Emilio Torres che, il 1° marzo scorso, ha raggiunto questa 
missione dove si trovano già i PP. Cyril Di Nanteuil, Diego Pla e Aidan Rooney, il 
Superiore della missione. 

 
• Abbiamo appreso che P. Jorge Manrique raggiungerà i PP. Davide Paniagua e Joel 

Vasquez a Cochabamba, Bolivia. 
 

• Dalle isole Salomone abbiamo ricevuto regolarmente delle comunicazioni da P. 
Greg Walsh, Superiore della missione. I membri di questa comunità, i PP. Victor 
Bieler, Flaviano Caintic, Ivica Gregurec e Augustinus Marsup sono stati raggiunti da 
P. Raul Castro della Provincia di Argentina e da P. Tewolde Teclemicael della 
Provincia di San Giustino de Jacobis. In questo momento, P. Simon Kaipuram, 
dell'India del Nord, si trova in questa missione da due mesi e mezzo per insegnare la 
Sacra Scrittura. Un nuovo confratello della Provincia della Nigeria, P. Joachin 
Nwaorgu, si recherà prossimamente in questa missione con P. Agus Setyono della 
Provincia d'Indonesia, attualmente in Australia per studiare l'inglese. Approfitto di 
questa opportunità per ringraziare P. Drago Ocvirk della Provincia di Slovenia che è 
regolarmente presente alle isole Salomone e che assicura dei corsi, lavorando alla 
colletta di fondi per aiutare allo stesso tempo la missione. 

 
•••• Papua Nuova Guinea: Abbiamo ricevuto un rapporto di P. Homero Marín, il 

superiore della missione che lavora insieme con P. Justin Eke e P. Vladimir Malota. 
Due altri confratelli aspettano il loro visto d’ingresso, P. Emanuele LaPaz delle 
Filippine ed P. Giorgio Maylaa della Provincia di Oriente. Infine saranno raggiunti da 
un altro confratello della Provincia della Nigeria, P. Jude Lemeh. 

 
• Il Superiore Generale ed il suo Consiglio hanno aperto una nuova missione 

internazionale ad experimentum in Tunisia nella città di Tunisi. Due confratelli 
cominceranno questa missione il settembre prossimo. Si tratta di P. Firmin Mola, 
congolese, della Provincia di Tolosa, che lavora in Algeri attualmente, e di Fratello 
Henry Escurel, della Provincia delle Filippine. La missione attualmente è assicurata 
da un membro della Provincia di Tolosa, P. Jordi Llambrich che aiuterà i confratelli 
nella transizione in questa nuova esperienza apostolica che fa proprio parte della 
nostra eredità vincenziana. La Cattedrale di Tunisi porta il nome di San Vincenzo de’ 
Paoli. All'epoca della mia ultima visita in questa Cattedrale, ho visto la cupola che 
rappresenta una pittura di San Vincenzo in cielo con a sinistra i missionari e le Figlie 
della Carità a destra, ed egli al centro che serve gli schiavi della regione di Tunisi. 
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 Altri nuovi missionari: 

 
• Un volontario recente, un confratello del Madagascar, P. Sedy Rabarijaona, 

raggiungerà la Provincia di Puerto Rico per aiutare a servire il popolo haitiano. 
 

• Abbiamo preso in considerazione una lettera dell'arcivescovo Tomash Peta di Astana, 
Kazakistan, che chiede dei missionari. 

 
• Abbiamo studiato anche le richieste di due confratelli che desiderano essere volontari 

per le missioni. 
 

11. Abbiamo guardato le nostre agende a partire da ora e fino al prossimo incontro di 
"Tempo Forte". Vado a condividere brevemente gli impegni del Superiore Generali: 
• 29-30 marzo, incontro con la Conferenza Nazionale dei Visitatori negli Stati Uniti; 
• 8-15 aprile, visita alle due Missioni Internazionali, El Alto e Cochabamba in Bolivia; 

17-24, settimana santa in una città del sud ovest del Missouri negli USA con una 
comunità latino-americana; 

• 28 aprile-15 maggio, visita della Vice-Provincia dei Santi Cirillo e Metodo: Ucraina, 
Bielorussia e Siberia; 19-21, formazione permanente con le Figlie della Carità a 
Parigi; 23-30, visita della nuova missione in Ciad, la Comunità delle Figlie della 
Carità, ed i confratelli in Centro Africa. 

• 6-10 giugno, incontro di "Tempo Forte" a Roma; 18-20, beatificazione di Suor 
Marguerite Rutan a Dax, Francia. 

 
Termino questa circolare chiedendo che possiamo tutto essere solidali verso coloro che 

subiscono le varie situazioni di agitazioni, di violenza e di distruzioni causate dagli uomini o 
dalle catastrofi naturali: in Africa settentrionale, particolarmente in Egitto ed in Libia e per tutte 
le vittime del terremoto/tsunami e le loro ricadute nucleari in Giappone. In quanto membri della 
Congregazione della Missione rimaniamo vigilanti nel rispondere ai bisogni dei più vulnerabili. 
 

Approfitto di questa opportunità per augurarvi una santa e fruttuosa Quaresima e gioiose 
festività di Pasqua. 
 

Vostro fratello in San  Vincenzo, 
 

G. Gregory Gay, C.M. 
Superiore Generale 


