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Con la forza che ci da lo Spirito Santo che abbiamo celebrato nel giorno di Pentecoste, e alla presenza quoti-
diana di Gesù Eucaristia, vi inviamo l’Edizione di Giugno di Nuntia. Vi troverete le attività più importanti del
Superiore Generale e del suo Consiglio. Portiamo inoltre alla vostra attenzione due personaggi eminenti della
Famiglia Vincenziana : Padre Nicolas Van Cleff e la neo Beata Suor Margherite Rutan.
 
 
Possa la forza e la grazia dello Spirito Santo continuare a guidare la Congregazione e tutta la Famiglia Vinceziana, 
per continuare ad essere testimoni del suo amore nel mondo. 

Dalla Curia Generalizia  

Il Superiore Generale e il suo Consiglio 

Il 4 giugno, in Curia Generalizia, ha avuto luogo l'incontro 
della nuova Commissione per la revisione e il rinnovamento 
della Ratio Formationis, sotto la direzione di Stanislav Zon-
tak. I membri della Commissione sono stati ricevuti dal 
Superiore Generale ed hanno lavorato alla coordinazione 
delle attività per proseguire questo processo. Le Ratios non
vengono revisionate da 25 anni. 
Sempre il 4 giugno il Superiore Generale ha avuto un incon-
tro virtuale con la nuova Commissione incaricata di approfon-
dire la formazione dei leaders vincenziani. Il 5 giugno, egli 
ha avuto un incontro virtuale con il Consiglio Internazionale 
della JMV. 

Dal 6 al 10 giugno ha avuto luogo in Curia Generalizia l'in-
contro del Tempo Forte. L'11 giugno il Consiglio Generale 
ha avuto una sessione speciale, il cui tema centrale era la
realizzazione delle visite canoniche. Questo incontro si è
svolto al Collegio Etiope. Prima della sessione, c'è stato uno
scambio con i membri della comunità del Collegio, che è 
diretto da due confratelli : Mons. Teclezghi Bahta e Mons.
Memheru Mekonnen Menkir. 
 
 
Il 12 giugno il Superiore Generale ha participato alla con- 
segna dei diplomi degli studenti dell’Università St John 
presso il loro campus di Roma. 
 

Il 13 giugno, in compagnia di Padre Zeracristos, il SG ha 
avuto una riunione con i responsabili della Chiesa Orientale
al Collegio Etiope. La sera c'è stata una cena speciale per
salutare Padre Mario Grossi che, la prima settimana di lu- 
glio, termina il suo servizio di Superiore della comunità
della Curia Generalizia. 

Il 14 giugno il SG ha ricevuto P. Pierre Antoine
Nakad, Visitatore della Provincia d’Oriente. Il 15 
ha ricevuto il Vescovo della Diocesi de Moundou, 
Tchad e Mons. Joachim Kouraleyo Tarounga. 
 
Il 16 giugno ha avuto luogo un incontro virtuale 
con il Direttore dell'Ufficio di Solidarietà Vin-
cenziana, P. Miles Heinen. Dal 19 al 20 il SG ha 
participato a diverse attività in occasione della be-
atificazione di Suor Marguerite Rutan, insieme ad 
altri membri della Curia Generalizia e a migliaia 
di membri della Famiglia Vincenziana. 
 
Il 26 il SG ha participato alla messa per la parten- 
za di Suor Marie Madeleine, giovane suora della 
Provincia di Siena, Olandese ma d’origine indo-
nesiana.  

Il 27 giugno il SG ha avuto un  incontro virtuale 
con i partecipanti al programma del CIF, dividen- 
doli sotto vari leaders. 
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Sarà Beatificato 

Ricordo dell’Assassinio del nostro Confratello Nicolas Van Cleef (Nico) 

La mattina del 7 maggio 1989, giorno delle elezioni presiden- 
ziali a Panama, a pochi metri dalla Chiesa di Santa Mara, nel 
distretto di Bugaba, un agente delle Forze di Difesa premette sul 
grilletto del suo fucile, ferendo mortalmente Padre Van Cleef
che, in seguito un incidente stradale avvenuto a Veraguas, si tro-
vava su una sedia a rotelle. Malgrado il suo handicap egli 
proseguiva molto attivamente nelle sue attività missionarie. 
Padre Nico aveva l’abitudine di percorrere il villaggio utilizzando 
l'alto parlante per informare gli abitanti dell'inizio della messa. 
Benché avesse chiesto il permesso del capo delle Forze di Di-
fesa della Concezione, un poliziotto mal informato ha creduto 
che Padre Van Cleef incitasse al sabotaggio delle elezioni,  non 
volendo neppure che egli compisse i suoi  doveri pastorali. Così
si avvicinò alla vettura sulla quale viaggiava e, puntandogli l’arma 
sulla testa, non esitò a commettere uno dei crimini più detestabi-
li, contro un uomo che per tutta la vita aveva amato Dio e lot-
tato per la pace. 

Nel Vangelo di Matteo Gesù afferma chiaramente che seguire Cristo
comporta dei rischi, ma anche una grande ricompensa, che è la felicità
senza fine. E' a questo che è giunta Marguerite Rutan, la sua testimo-
nianza di coerenza a Gesù Cristo e alla sua causa, l’ha condotta a do- 
nare la propria vita, ricevendo così la palma di martire ma anche la Vita 
Eterna in Dio. Per questo oggi ella è detta Beata. 
 
Marguerite Rutan, Figlia della Carità di San Vincenzo de Paoli, è 
morta martire il 9 Aprile 1794 a Dax, in Francia. 
 
La Beatificazione di Suor Rutan ha avuto luogo a Dax, in Francia, e nu-
merose attività sono state organizzate attorno a questa festa, così attesa 
da tutta la Famiglia Vincenziana. La maggior parte dei partecipanti ve-
nuti da altri luoghi, si sono dati appuntamento il venerdì. Quel giorno
ha avuto luogo un pellegrinaggio nei luoghi dove Marguerite ha vissu- 
to prima del martirio. La giornata si è conclusa con una pièce teatrale 
sulla vita di Marguerite Rutan e con una cena ben animata al Berceau. 

Ogni anno i confrartelli e le altre associazioni della Famiglia vincenziana, come i parrocchiani delle parrocchie
vicine alla Chiesa di Santa Marta, si ritrovano per fare memoria della testimonianza di fedeltà di Padre Nico 
(come affettuosamente viene chiamato). 

Cronaca di una Beatificazione 
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La mattina di sabato 18 i pellegrini si sono recati a 
Lourdes, dove è stata celebrata un'Eucaristia in prepa- 
razione alla beatificazione, presieduta dal Cardinale 
Angelo Amato e concelebrata dai confratelli presenti 
per la festa. 

Durante la serata, la Vigilia d’Azione di Grazia ha 
avuto luogo nella Cattedrale di Dax, dove erano pre- 
senti il Vescovo di Dax, il Cardinal Amato, diversi
membri della Famiglia Vincenziana e i parrocchiani 
del luogo. 

La mattina di domenica 19 ha avuto luogo un pellegrinag- 
gio fino al Santuario di Notre Dame de Buglose. 

Nel pomeriggio la grande celebrazione di beatificazione
di Suor Marguerite, si è svolta nell'arena di Dax. Il Pre-
fetto della Congregazione per la Causa dei santi e il Cardi-
nal Angelo Amato hanno presieduto la celebrazione. 
Intorno, sei mila persone hanno assistito. 
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Il ritratto di Suor Marguerite per la beatificazione, è 
stato realizzato da Gianluigi Marzo, giovane prete della 
parrocchia Santa Sofia a Corsano (Provincia di 
Lecce-Italia). Grazie Padre Gianluigi per il grande
apporto artistico a questa celebrazione. Che la forza 
dello Spirito Santo continui ad accompagnarti e a 
fortificare il tuo ministero e ti riempia dei suoi 
doni. 

          P. Gianluigi Marzo 

Lunedì 20, al Berceau, è stata celebrata la prima 
Eucaristia in onore della nuova Beata, presieduta
dal Vescovo di Dax, Mons. Philippe Berton. 
 

Qualche momento storico importante concernente il martirio 
di Suor Rutan.  (Fonte : Padre Marlio, CM)  
 

Un documento d’archivio riporta che nel dicembre 1793 una delegazione della 
Comune popolare di Dax presentò una richiesta davanti al comitato di sorve-
glianza del Superiore dell’ospedale di Dax, accusando Suor Marguerite di an- 
dare contro la Legge nuovamente stabilita. Ricevendo questo reclamo, il comi- 
tato considerò che l’accuata era passibile di prigione. La decisione dell’arresto 
venne presa in modo che alla fine dell’anno dovesse essere comunicata ai rap- 
presentanti del popolo, al dipartimento, al Direttore del distretto, alla Munici-
palità e anche alla società popolare. 

Il 3 marzo 1794, altre 11 Figlie della Carità dell’ospedale furono 
incarcerate perché dichiarate aristocratiche, fanatiche e supersti-
ziose. Una volta in prigione, Suor Marguerite fu accusata da un 
soldato che presentò contro di lei altre accuse, di andare contro 
la legge. Ella fu sottoposta ad un primo interrogatorio il 15 gen- 
naio 1794.  

Suor Marguerite fu incarcerata il 24 dicembre 1793, insieme ad 
ad altre 54 donne, nel Convento delle Carmelitane (trasformato
in una prigione per donne), mentre gli uomini erano detenti nel- 
l’antico monastero dei Cappuccini. 
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In prigione Suor Rutan fu mantenuta in totale isolemento e fu 
sottoposta a una sorta d’interrogatorio giudiziario, nel quale non 
le fu possibile difendersi dalle accuse portate contro di lei. 
Alla fin dell’interrogatorio i giudici pronunciarono la sentenza che 
fu eseguita il giorno stesso. Era il 9 aprile 1794.  
 

Possa l’esempio di uomini e di donne come Suor
Marguerite, continuare ad ispirare la Famiglia vincen-
ziana, per un impegno sempre più grande con Gesù 
Cristo, presente nei poveri.  

Venne seppellita in una delle fosse comuni che vennero scavate da un 
giono all'altro in un terreno vicino all’Antico Convento dei Cappuccini,
in considerazione dell'importante numero di condannati alla ghigliottina.  

Il 28 marzo 1794, all'interno di un foro praticato nella sua cella, 
vennero ritrovati documenti e articoli che, secondo i rivoluziona- 
ri, erano la prova del suo spirito anti-repubblicano, invicile, e della
sua participazione contro la Rivoluzione. 

Suor Marguerite fu incatenata con le mani dietro la schiena insieme ad 
un prete. Vennero portati per le vie della città su un carro, fino al luogo 
dove era stata eretta la ghigliottina. Numerosi furono i testimoni presenti 
all'esecuzione, prima  quella del prete, poi quella della Suora. 
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Nominationes / Confirmationes  

Ordinationes 

MEDINA MINGORANCE Antonio Sac Mat 25/06/2011 

LARA RINCÓN César Sac Mex 27/05/2011 

HERNÁNDEZ MEDINA Mario Benito Sac AmC 25/05/2011 

ŁUCZAK Daniel Sac Pol 28/05/2011 

MROCZEK Maciej Sac Pol 28/05/2011 

ŚLIWA Krzysztof Sac Pol 28/05/2011 

POŁOMSKI Krystian Sac Pol 28/05/2011 

Necrologium 

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

KIN Joseph Sac 05/05/2011 Sin 87 66 

BOS Lucas Sac 09/06/2011 Hol 81 61 

GARCÍA ESPINOSA Eugenio Sac 11/06/2011 Hol 79 60 

NOONAN Mark 01/06/2011 Directeur des FdC, Irlande 

GOMES Francisco Ermelindo 28/06/2011 Directeur des FdC, Belo Horizonte 

MANGULU MOBONDA Jean-Pierre 28/06/2011 Directeur des FdC, Haïti 

AGNER Venerando 14/06/2011 Visiteur, Province des Philippines 

WALSH Michael 14/06/2011 Visiteur, Province d’Australie 

CALDERÓN SOLTERO Silviano 28/06/2011 
Visiteur, Province de Mexico 
(confirmé) 


