
 

 

EDITORIALE 
 
Con una saluto caloroso, non solo per l'estate calda, ma anche per l'amicizia e l'affetto che ci uniscono e ancor più 
come famiglia, noi vi presentiamo questa edizione di NUNTIA. Dopo il periodo delle vacanze alla Curia Generalizia 
e le festività vincenziane, riprendiamo il nostro lavoro quotidiano d'informazione della Congregazione, a riguardo 
della Curia, come resoconto dei due ultimi mesi. Preghiamo Dio perché la sua Forza trasformatrice continui ad ac-
compagnare il nostro impegno quotidiano nelle diverse missioni che Egli ci ha affidato. 

LA CURIA GENERA LIZIA 

Il Superiore Generale 
 
Egli ha trascorso la maggior parte del mese di luglio in vacanza. Tutta-
via, in questo tempo, egli ha avuto occasione di prendere parte alla 
riconfigurazione di 4 Province delle Figlie della Carità negli Stati Uni-
ti. Le Province d'Albany New York, Emmitsburg, Evansville, e St. 
Louis, unite per formare una sola Provincia. La nuova Provincia si 
chiama “Sainte Louise”, la sua sede è a St. Louis, e la Visitatrice è Sr 
Louise Gallahue. La riunione per la riconfigurazione ha avuto luogo a 
Baltimora dal 29 luglio al 1° agosto. Alcuni direttori delle Figlie della 
Carità vi hanno partecipato; il Direttore Generale, Patrick Griffin; la 
Superiora Generale, Sr Evelyne Franc, la Consigliera Generale, Sr Ka-
thleen Appler; il Vicario Generale, Javier Alvarez e 385 suore delle 
diverse Province. 

Dopo la riunione, il Superiore Generale ha approfittato dell'occasione 
per presentare a Javier Alavarez la casa provinciale dei confratelli del-
la Provincia-Est degli Stati Uniti. In seguito, egli ha passato qualche 
giorno nella casa delle vacanze di proprietà di questa Provincia. 
 
Egli è ritornato a Roma l'11 agosto, e ha avuto una sessione del Consi-
glio e dei lavori d'ufficio. Poi è partito per Madrid, dove ha preso parte 
alle diverse attività previste per gli Incontri dei Giovani Vincenziani 
(RJV) dal 13 agosto al 16 agosto, seguite da quelle delle Giornate 
Mondiali della Gioventù dal 17 al 21. In queste attività, egli era ac-
compagnato da padre Juventino Castillero e da Sr Ana Aparecida Mar-
tins, i due membri d'Ufficio FAMVIN alla Curia Generalizia. Il P. Ju-
ventino è stato presente durante la RJV e Sr Ana durante tutti e due gli 
Incontri. 
 
Il 21 agosto, egli era a Parigi per partecipare alla chiusura dell'Incontro 
di formazione vincenziana delle FdC delle Province della Polonia, 
Slovacchia, Slovenia e della Regione d'Albania. Venti suore hanno 
preso parte a questa sessione e il Superiore Generale ha celebrato con 
loro l'Eucaristia, e le ha intrattenute con qualche parola d'animazione, 
di formazione e di incoraggiamento, nel contesto di questo incontro di 
formazione vincenziana.  

 

Bollettino d'informazione della Curia Generalizia  della Congregazione della Missione 



 

 

Dal 22 al 29 agosto, egli era in Curia Generalizia, dove ha espletato diversi impegni d'ufficio. Ha avuto una riunione 
di Consiglio e una riunione con la Commissione di Leadership Vincentien. Questa commissione è somposta da mem-
bri dei diversi rami della Famiglia Vincenziana. Il 30, il padre Generale si è recato alla missione delle FdC a Maga-
dan, in Siberia in compagnia del p. Andrew Belisario, Direttore delle FdC delal Provincia de los Altos Hills. 

Il CONSIGLIO GENERALE 

Periodo estivo..., periodo gradevole  
Francisco Javier Álvarez Munguía 

 
L'estate è un momento pro-
pizio per dedicarsi alle atti-
vità che sono fuori dell'ordi-
nario, non solamente perché 
queste ultime sono più nu-
merose, ma anche perché gli 
impegni ordinari occupano 
meno tempo. E' stato il caso 
di Javier Alvarez, Vicario 
Generale. Egli ha cominciato 
l'estate predicando un ritiro 
di 4 giorni ai 5 Consigli del-
le FdC d'Italia. 
 
In seguito egli ha collaborato al “Corso di riflessione 
vincenziana” ad Avila (Spagna) durante la settimana 
dall'11 al 17 luglio. Dal 27 luglio al 4 agosto, egli ha 
preso parte, con il Superiore Generale, ad un incontro 
“festivo” di 3 giorni a Baltimora (Stati Uniti) in occa-
sione dell'unificazione delle 4 Province delel FdC, 
“Sainte Louise”.  Ha approfittato delle sua presenza 
in America per avere una riunione con “La Fonfation 
Franz”, sotto la presidenza del padre Generale, alla 
quale hanno ugualmente preso parte i padri Maloney 
e Heinen. 
 
L'8 e il 9  agosto egli ha assicurato due giorni di for-
mazione al gruppo delle formatrici delle Provicne 
delle FdC dell'Europa dell'Est. A partire dal 10 dello 
stesso mese, egli ha trascosro qulache giorno di va-
canza nella sua città natale, a Burgos, e sarà di ritorno 
alla Curia il 4 settembre. 
 

Dialogo interreligioso con l'Islam  
Varghese Thottamkara 

Considerato che la presenza 
in crescita dell'Islam in nu-
merosi paesi, il fatto che i 
missionari lazzaristi nelle nu-
merose regioni sono a con-
fronto con questa realtà e de-
gli sforzi per trovare mezzi di 
collaborazione e di conviven-
za pacifica, il Superiore Ge-

nerale ha creato una commissione per organizzare un sim-
posio internazioanle sul tema “Il dialogo interreligioso 
con l'Islam”. 
 
La commissione organizzatrice di questo simposio era 
composta dai confratelli Santangelo Claudio e Francisco 
Armada. Dopo un processo di deliberazione, la sede di 
questa riunione è stata scelta: Pacet, in Indonesia, un paese 
con una importante popolazione musulmana. La riunione 
ha avuto luogo dal 7 al 17 agosto. Sessantatre membri del-
la Famiglia Vincenziana di 30 paesi vi hanno partecipato. 
Essi hanno avuto l'occasione di ascoltare, di discutere e di 
condividere le loro esperienze di lavoro con i fratelli e le 
sorelle musulmane. 
 
Le persone delle due confessioni, cattolica e islamica, si 
sono confrontati sugli aspetti teologici, filosofici e pratici 
del dialogo, della collaborazione e della convivenza. 
 
Le testimonianze di parecchie FdC, e nello stesso tempo 
anche i numeosi volontari musulmani hanno donato ai 
partecipanti l'occasione di comprendere che con l'amicizia 
e la carità, è possibile trovare strumenti di dialogo e di 
collaborazione, sarà questo ad aprire la via per una coesi-
stenza pacifica. 

Il Visitatore d'Indonesia, Robertus Wijanarko e insimee le 
FdC hanno personalmente sostenuto questa attività. Il 
Simposio ha visto la presenza degli Assitenti Generali, 
Varghese Thottamkara e Zeracristos Yosief. 
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Incontro Nazionale della Famiglia Vincenziana a Goiana 
 
Il padre Eli Chaves, in viaggio verso il Brasile dal 16 giugno al 4 luglio, ha preso parte all'incontro 
nazionale della Famiglia Vincenziana a Goiana, con la partecipazione di 70 persone provenienti da 
dieci rami. A Rio de Janeiro, egli ha incontrato il Consiglio Nazionale della Società di San Vincen-
zo de' Paoli e Rosa Momesso, Presidente Internazionale del MISEVI. 
 
In queste attività, egli ha avuto occasione di conoscere le sfide del lavoro della Famiglia Vinceniza-
na in Brasile e soprattutto rallegrarsi per le realizzazioni importanti di cooperazione esistente tra i 
rami, in particolare lo sviluppo delle missioni popolari, lo sforzo di comprendere e di mettere in 

pratica la proposta del Cambio Sistemico, come anche il lavoro di formazione che realizzano i confratelli brasiliani, 
in particolare con la collaborazione dei laici della Società di san Vincenzo de' Paoli. 

LE PROVINCE 

Brasile 
 
 
Le Opere Complete di San Vincenzo saranno pubblicate 
in Brasile 
 
La pubblicazione del primo volume delle Opere Complete di san Vin-
cnezo de' Paoli, tradotto in lingua portoghese, è prevista per l'inizio del 
2012. E' un avvenimento importante e storico per la Famiglia Vincen-
ziana del Brasile. I 14 volumi, che contengono le lettere, le conferenze e 
altri documenti, sono testi di una profondità indescrivibile e di una per-
tinenza indispensabile per quanti vogliono trovare in san Vincenzo un 
modello intorno all'esperienza dei valori cristiani, un impulso per la 
missione, ed un affascinate stimolo per la carità. 
 
Più che una semplice biografia, la lettura dei testi di san Vincenzo può rivelarci la profondità del suo cuore e del suo 
spirito: l'umiltà, l'approfondimento della sua grande carità, l'umanità e la sensibilità del suo cuore, la tenerezza estre-
mamente affettuosa verso i poveri e verso i suoi figli e figlie spirituali, la lotta instancabile per la causa degli indigenti 
e di coloro che soffrono, l'influenza delle sue virtù nel lavoro contro la sofferenza nella Francia del suo tempo, la crea-
tività feconda delel sue iniziative, la ricchezza dei doni che la Provvidenza ha donato a lui, e finalmente il miracolo 
della sua vita. 
 
Tutti i membri della FV sono invitati ad attingere a questa abbondante Sorgente. Quanti vogliono prenotare le copie 
dei primo volume possono mettersi in contatto con gli organizzatori della pubblicazione con questo indirizzo: 
pbcm@pbcm.com.br 
 

 
“Io preferisco morire in mezzo alle fiamme delle sofferenze 
piuttosto che rinunciare alla verità della fede”  

Beato Ghébré Michael 
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I nostri auguri al diacono Mathew Raphael, che il 21 giugno è stato 
ordinato sacerdote nella Cattedrale di Songea dall'Arcivescovo di que-
sta diocesi, Mons. Norbert Mtega. E' il terzo confratello della Missione 
di Tanzania a essere ordinato. La prima messa di Matteo ha avuto luo-
go nella parrocchia di Bombambilly. In occasione di questa celebra-
zione, è stato insediato il nuovo Superiore della Missione di Tanzania, 
il p. Varghese Ayampilly. 

 
Hanno partecipato alla celebrazione i 4 missionari della Papuasia – Nuova Guinea; 
un confratello americano della Provincia della Cina; il nuovo Provinciale delle Fi-
lippine, Venerando Agner; un fratello coadiutore delle Filippine; e l'Assistente Ge-
nerale, Varghese Thottalkara; 29 sacerdoti e 13 vescovi. 
 
Circa la situazione attuale di questa missione, ci sono 4 missionari. Emmanuel Lo-
pez è venuto dalle Filippine per servire al seminario Santo Spirito, accompagnando 
Justin Eke della Nigeria. Wlodzimierz Malota, un confratello polacco, continua la 
missione in montagna con i Goilas, realizzando un eccellente lavoro di evangelizza-
zione e di promozione sociale nel campo dell'educazione. La parrocchia affidata 
alla Congregazione non è l'unica, ma corrisponde ad un territorio di 5 parrocchie, di 
non facile accesso. Il vescovo vi ha inviato due sacerdoti del posto perchè possano 
apprendere l'amministrazione parrocchiale. E' atteso un confratello per accompa-
gnare Wlodzimierz, che verrà dal Libano. 

Mathew Raphael Chellan Wilson 

Venerando  
Agner 

Richard  
Preuss 

Wlodzimierz Malota 

Rolando  
Santos 

Varghese  
Thottamka-

Justine  Eke  

Emmanuel  
Lapaz  

Homero Marín 

La parrocchia è servita dal p. Homero Marin della Colombia. E' una delle parrocchie molto grandi dell'arcidiocesi 
ed esige molto lavoro  in un territorio vasto di tipo rurale, urbano e suburbano con scuole, un carcere, un ospedale 
psichiatrico, e più comunità. Al momento attuale si attende l'arrivo di un Nigeriano, che collaborerà con il p. Ho-
mero. 

La ricchezza che porta con sé la di-
versità 
L'ordinazione episcopale del nostro confra-
tello, Rolando Santos, ha avuto luogo con 
una celebrazione che è stata molto gioiosa 
e piena di speranza. Gli abitanti di tutta la 
regione vi hanno assistito, molti di loro do-
po lunghe giornate di viaggio, senza mai 
perdere l'entusiasmo e la gioia che li carat-
terizzano. E' stata una cerimonia con un 
sapore di villaggio e con manifestazioni di 
autoctoni attraverso i quali è stato  possibi-
le apprezzare i valori culturali e spirituali 
del popolo di questa parte del mondo. 

Papuasia – Nuova Guinea 

India – Provincia del Sud 
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CIF 
Corso di Leadership Vincentien 
 
Dal 25 giugno al 23 luglio, il Corso di Leadership 
Vincentien si è tenuto alla Casa Madre della Con-
gregazione della Missione a Parigi, sul tema 
“Vincenziano come Servo”. E' stato organizzato 
dal CIF, il Centro Internazionale di Formazione 
della Congregazione. 
 
28 missionari di nazionalità diverse vi hanno preso 
parte. Dell'America: i confratelli degli Stati Uniti, 
Guatemala, Honduras, Brasile, Perù e Colombia; 
dell'Europa, i missionari delle Province di Spagna 
e della Francia; dell'Africa: il Camerun e il Kenya; 
dell'Asia: il Libano, le Filippine e l'Indonesia. 

 
Il corso, che è stato un atelier metodologicamente diretto ai Superiori lo-
cali, è stato strutturato in 4 settimane. La prima settimana, i temi sono 
stati centrati sui fondamenti del leadership: biblici, culturali, e di certo 
vincenziani. Nella seconda settimana, la tematica verteva sulla nozione di 
“comunità”. Nelle due settimane restanti, sulle condizioni del leadership 
nell'ambito ecclesiale e propriamente vincenziano. 
 
I relatori sono stati dei missionari della Congregazione come il p. Hugh 
F. O'Donnell, degli Stati Uniti, un esperto in san Vincenzo, come del re-
sto il p. Dan Borlik, missionario per parecchi anni in America Centrale. 
Ci sono state anche comunicazioni dei padri José Carlos Fonsatti, biblista 
della Provincia Brasiliana de Rio de Janeiro, e Marcelo Manimtim delle 
Provincia delle Filippine, questi insieme formano l'équipe di coordina-
mento del CIF. 

San Giustino de Jacobis 
 
Un uomo con un'apertura a “farsi tutto a tutti”, con una grande capacità d'adatta-
mento. Ciò che ci permette oggi di scoprire i cammini vincenziani per la nostra mis-
sione. 
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Nominationes / Confirmationes  
BELITA Jimmy 07/07/2011 Direttore  FdC Filippine 

QUERUBÍN MARÍN Ricardo 12/08/2011 
Direttore FdC Cali, Colombia 
(re-confirmado) 

SPISLA Euzébio 12/08/2011 Direttore  FdC Curitiba 

WILLIAMS Timothy 12/08/2011 Direttore  FdC Australia 

Ordinationes 
GROSSMANN Milan Sac Slk 18/06/2011 

TWIMANYE Mathew Raphael Sac InM 21/06/2011 

NANTES Nilton Mauricio Sac Cur 25/06/2011 

GONZÁLEZ DÁVALOS Heriberto Sac Arg 02/07/2011 

QUINTERO MAZO John Jairo Sac Col 10/07/2011 

VARGAS SANDOVAL Alexis Octavio Sac Col 10/07/2011 

YUNDA CABANZO Edwin Sac Col 10/07/2011 

SILVA SOUSA Gilvan Manuel Sac For 20/07/2011 

ROBEL EFREM Yassin Sac SJJ 23/07/2011 

SIMON TEWELDEMDHIM Desta Sac SJJ 23/07/2011 

SOLOMON WELDU Bahta Sac SJJ 23/07/2011 

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

MAŁYSIAK Albin 
Ep E-
mer 

16/07/2011 Pol 94 75 

LIMBERTIE Raijmond (P.) Sac 17/07/2011 Hol 86 66 

MAS GUAL Nicolás Sac 20/07/2011 Bar 91 73 

CLUNE Patrick Sac 25/07/2011 Hib 83 61 

SCHUSTER Charles G. Sac 30/07/2011 Orl 83 63 

VERRONS Denis Sac 02/08/2011 Tol 72 52 

MUÑOYERRO VELÁZQUEZ Adolfo Sac 10/08/2011 Mat 75 56 

GARCÍA CANO Tomás Sac 12/08/2011 Mat 76 57 

ŻAK Czesław Sac 12/08/2011 Pol 81 63 

MITTATHANY Louis Sac 17/08/2011 InS 73 51 

LANE Thomas Sac 28/08/2011 Hib 83 65 

COLETTA Fernando Sac 29/08/2011 Rom 81 64 

CORNÉE Pierre Sac 01/09/2011 Par 71 50 
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