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Superiore Generale 
 
Il 30 settembre, 1 e 2 ottobre il SG ha partecipato all'incontro Formati-
vo Teologico Socio-Culturale organizzato per la fondazione Ozanam 
d'Italia.  L'incontro si è tenuto ad Assisi e il tema  centrale era “Le sfide 
della Carità nel nostro tempo”.  Il tema è stato sviluppato in modo ampio 
e approfondito, ma con una sollecitazione chiara e attualizzata nella 
realtà grazie all'intervento di Mons. Alessandro Ploti, Vescovo emerito 
di  Pisa.  Il Dott. Mario Brutti ha sviluppato il tema su Democrazia, Ca-
rità e Società Civile.  Sono stati inoltre trattati i temi su “la Politica e la 
Carità” e “la Carità nella Vita Cristiana”, sviluppati rispettivamente da 
un Sociologo e da una coppia delle Conferenze di San Vincenzo.  A 
questo incontro il SG è stato accompagnato dai padri  Sta-
nislav Zontak, Giuseppe Carulli e Juventino Castillero. 

Editoriale 
Vi facciamo giungere questa edizione di Nuntia del mese missionario e nel contesto dei grandi 
avvenimenti Mondiali, sorattutto quelli riguardanti le forze della natura.  
 
In questo periodo la nostra  “madre terra”  manifesta in forma molto aspra le ferite che per anni 
gli abbiamo causato, e lo fa attraverso i terremoti, molto frequenti nell'ultimo anno.  Se mi per-
mettete la metafora bilbica, ha i dolori del parto, in cerca della nascita di qualcosa di nuovo, ando 
un fremito alle nostre vite mentre questo avviene. In questo mese  molti dei nostri paesi hanno 
sofferto le conseguenze di questo: terremoti, alluvioni sproporzionate, inondazioni, smottamenti 
di terra, e molto altro;  occorre riflettere profondamente  vívidamente sulle conseguenze di tutto 
questo.   
 
Dalla sede di questa edizione giunga la nostra solidarietà alle province che sono state colpite da 
questi fenomeni, e ai confratelli che insieme con i poveri hanno sofferto.  Allo stesso tempo ci 
uniamo alla riflessione de al lavoro di quanti cercano forme creative per sanare le ferite della 
nostra madre terra. 
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Dal 3 al 7 ottobre c'è stato il “Tempo Forte”, le cui informazioni 
e conclusioni in merito vi sono state comunicate attraverso la 
lettera del SG, già inviatavi. 
 
L'8 settembre il SG, il Consiglio Generale e l'Economo Genera-
le hanno trascorso una giornata speciale di studio e lavoro, 
riflettendo su tre tematiche: la possibilità di creare una ON-
LUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che lavo-
ri  direttamente con il VSO (Ufficio di Solidarietà Vincenzia-
na); una riflessione sulla economia solidale, illuminata da un 
articolo di P. Maloney, Solidarietà e Economia; infine la evan-
gelizzazione e il Cambio Sistemico.  In questo stesso giorno 
ricorreva il compleanno del SG e si è approfittato dll'occasione 
per far una cena speciale nella periferia di Roma. 

Il 16 e 17 il SG ha fatto un breve viaggio in Inghilterra.  Il 16 ha visitato un progetto portato 
avanti dai confratelli di Londra, che si chiama “Project London”, nel quale i confratelli di diverse 
province vivono in una casa per accudire alle necessità dei migranti dei propri paesi d'origine.   
Il superiore della casa è P. Paul Christopher Roche, già missionaio in Nigeria e Vice-visitatore  
della Vice-provincia Cirillo e Metodio.  Gli altri confratelli sono di Salamanca,  Nigeria, Etiopia e 
Filippine, de attendono l'arrivo di un confratello della provincia di Fortaleza.  Il giorno 17 il SG 
ha tenuto una conferenza e un incontro della Famiglia Vicenziana. 

Dal 9 al 14 ottobre si è svolto il ritiro della comunità della Curia Generalizia a Verna. 

Il 18 aveva una riunione del Consiglio e il 19 è partito per il Cile.  Questa è la seconda volta che 
P. Gregorio visita questo paese, la prima volta fu nel novembre  2004 (subito dopo essere stato 
eletto), in occasione della chiusura delle celebrazioni  dei 150 anni di presenza del carisma vin-
cenziano in Cile. 

Dal giorno del suo arrivo in Cile lunedì 24 P. Gregory 
Gay si è riunito con la Famiglia Vicenziana a Santiago, 
celebrando una Eucaristía Chiesa San Vicenzo de Paoli 
di Alameda.  Martedì 25 si è recato a Punta Arenas, do-
ve ha avuto un incontro con il Vescovo di quella Dioce-
si, insieme al quale ha analizzato la possilità che la Con-
gregazione della Missione stabilisca una comunità in 
quella regione del paese.  
 
Più tardi, nella Cattedrale di Punta Arenas, accompag-
nato da P. Fernando Macías, Visitatore  Provinciale in 
Cile e da P. Mario Villar, originario di Magallanes, il SG 
ha celebrato una Eucaristía con tutta la Famiglia Vincen-
ziana della regione. Laggiù ha inoltre visitato le due co-
munità delle Figlie della Carità che servono presso la  
Scuola La Milagrosa e la Casa del Niño Miraflores a 
Punta Arenas. Ha inoltre avuto l'opportunità di  saluta-
re la Famiglia Vincenziana, specialmente l'AIC che era 
riunito per la propria Assemblea annuale.   
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Sabato 29 e domnica 30 il SG ha visitato  le 
Comunità dei Missionari Vincenziani che  
lavorano nelle parrocchie di Los Lagos, nella 
Diocesi di Valdivia, Quilacahuín, nella Dio-
cesi di Osorno e Collipulli, nella Diocesi di 
Temuco. 

Lunedì 31 ottobre ha partecipato all'Eucaristía con 
l'Arcivescovo di Santiago, Mons. Ricardo Ezzati, ordi-
nando  sacerdoti i diaconi  vincenziani Gabriel Fuentes 
e Juan David Mamani. Questa ordinazione ha avuto 
luogo nella Chiesa San Sebastián, presso il Seminario 
Vincenziano, nel comune di Macul. Quello stesso po-
meriggio ha assistito ad una riunione  di sacerdoti e 
seminaristi vincenziani, svoltasi nello stesso Seminario 
San Vicenzo de Paoli. Più tardi ha assistito  alla prima 
messa di P. Gabriel Fuentes. 

 
L'1 novembre si è riunito con le Figlie della Carità nella loro 
casa provinciale, ubicata nel comune di Independencia. Nel 
pomeriggio si è recato a Valparaíso per partecipare alla prima 
messa di P. Juan David Mamani. 
 
La visita si è conclusa il 2 novembre con una messa al cimitero 
Generale, accompagnato dai memnri della Congregazione de-
lla Missione, dalle Figlie della Carità e da altri rami della Fami-
glia Vincenziana. 

Consiglio Generale 
Visita di padre Eli   
P. Eli Chaves ha svolto la visita canonica alla Provincia di Curitiba 
dal 15 di agosto al 25 di settembre. La visita si è sviluppata, così 
come da programma redatto in accordo con il Visitatore, con una 
“carrellata” di tutte le opere, con riunioni con il Consiglio Provin-
ciale e i confratelli delle case e con un particolare riguardo al dialo-
go con i confratelli. 
 
La Provincia conta attualmente 71 confratelli incorporati e 6 con-
fratelli ammessi. Ci sono 7 case canoniche ubicate negli stati di Pa-
raná e di San Paolo, con una grande diversità di opere e ministeri.  

Le parrochie sono il lavoro più consistente, di maggior rilievo e visibilità. Sono 20 le parrocchie, 
per la maggior parte grandi, ubicate nel centro urbano (operai, popolari) e in campagna.  Tutte le 
parrocchie possono contare su una rete di cappelle o  comunità (approssimativamente 380 comu-
nità) e molti gruppi pastorali.  
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La Provincia sviluppa inoltre varie attività missionarie specifiche (Facoltà Vincenziana, Pastora-
le Rodoviaria, Missioni Ad Gentes, Collegi, Radio,  Televisione,  Consulenze su Pastorali specifi-
che e alla Famiglia Vincenziana e altre).Queste  iniziative veri ministeri creativi, con una grande 
possibilità di sviluppo e di portata missionaria vincenziana.   
 P. Eli durante la visita alla Provincia di Curitiba ha avuto l'opportunità di predicare  durante il 
ritiro con i confratelli della Provincia di Río de Janeiro (3-9 settembre); ha partecipato all'Assem-
blea Nazionale dell'AIC a Curitiba (29 agosto) e all'Assemblea Nazionale del MISEVI a Belo 
Horizonte (2 settembre).  
Tra il 15 e il 24 P. Eli è stato in Guatemala per partecipare alla XVI Assemblea CLAPVI e il 26 ha 
iniziato la visita canonica alla Provincia del Portogallo. 

Padre Mario nelle sue meditazioni ci ha portati a riflettere sul fatto 
che noi viviamo in una società che dà molta enfasi all'interno. Si cer-
ca l'incontro con Dio dentro sè, ma non lo si cerca  nella storia, né 
nell'altro.  Una società che vive allo stesso tempo con paura, con in-
sicurezza e che si percepisce frustrata, apatica  e persino amara in 
alcune situazioni.  Una società senza “padre” senza norma, che or-
ganizza la propria vita giorno dopo giorno.   
 
Di fronte a tutto questo noi vincenziani siamo chiamati a vedere 
questa realità e anche a cercarne gli aspetti positivi, a essere amici 
veri di queste generazioni, come lo fù Gesù nel suo tempo; e  ad aiu-
tarli a cercare Dio  nell'ALTRO,  nella storia,  con un approccio di 
compassione, a essere realmente una Buona Notizia per essi, ad aiu-
tarli a perdere la paura,  vivendo un apostolato profetico che vede, 
giudica e interviene alla luce del progetto divino.  
Nell ritiro  anche,  è stato aiutando Giuseppe Martinelli, seminarista 
della provincia di Napoli. 

 
Grazie Padre Mario per la 
sua  guida spirituale, le sue 
meditazioni e reflessioni, la 
sua testimonianza di vita.  

Spiritulità e Missione di Apostolo 
 
Nei giorni dal 9 al 14 ottobre la comunità della Curia Generalizia ha fatto il 
proprio ritiro nella casa dele Figlie della Carità a “Chiusi de la Verna”, pres-
so la rocca del Santuario de la Verna di San Francesco. Il ritiro  è stato guida-
to da P. Mario Dosi della Provincia di Roma che lavora al Collegio Alberoni 
di Piacenza. La tematica del retiro rigurdava il  ministero dell'apostolato così 
come sollevato nella Bibbia e nella tradizione vincenziana.   
 
E' stata esaltata la forma apostolica  di Paolo, Pietro e Vincenzo de Paoli, co-
me modelli che di scoprire il modo di Essere un autentico apostolo oggi, a 
partire dalle sfide attuali della nostra società e a partire dalla nostra vita con-

sacrata per la Missione.   
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Prezzo degli alimenti: dalla crisi alla stabilità  (la CM nel-
la FAO) 
Dal 17 al 22 ottobre si è svolta la  37ª sessione del Comitato di Sicu-
rezza Alimentare Mondiale dell'ONU (CFS, nella sigla inglese) nella 
sede della FAO a Roma. Il CFS è il principale foro dell'ONU per esa-
minare e dare seguito alle politiche relative alla sicrezza alimentare a 
livello mondiale. In questa sessione sono stati presentati quattro rap-
presentanti del gruppo Congregazioni internazionali alla Fao 
(“International Congregational at the FAO” -ICR at the FAO), tra loro vi 
erano i PP. Yosief Zeractristos, Assistente Generale e Alfredo Bece-

rra, Archivista della Curia Generale.  
 
Nel contesto della sessione si è celebrato il Giorno Mondiale dell'Alimentazione il 17 ottobre, 
incentrato quest'anno sui recenti alti e bassi dei prezzi degli alimenti, che minacciano di con-
dannare alla fame milioni di persone.  "Prezzi degli alimenti: dalla crisi alla stabilità" è stato eletto 
come tema della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2011, dopo cinque anni consecutivi di 
instabilità e tendenza al rialzo dei prezzi alimentari, che attualmente si attestano a livelli reco-
rd. 
 
In un messaggio commemorativo di questa Giornata Mondiale dell'Alimentazione  Papa Bene-
detto XVI ha fatto notare che la lotta contro la fame richiede tante soluzioni immediate quante 
iniziative sul lungo periodo.  Con un chiaro riferimento alla crisi nel Corno d'Africa, con la si-
tuazione di carestia dichiarata nel sud della Somalia, il Papa ha assicurato che "di fronte alla 
morte di comunità intere dovute alla fame e all'abbandono forzoso delle proprie terre d'origine, 
è essenziale portare aiuto immediato, ma è necessario anche 
intervenire a medio e lungo periodo, in modo che l'azione 
internazionale non risponda solo all'emergenza". 
 
Il Pontefice ha descritto come "deplorevole" l'idea cadsem-
pre più diffusa che gli alimenti sono unicamente una mer-
canzia e per questo "soggetti a movimenti speculativi".   L'a-
gricoltura stimola la crescita economica, e inoltre "il lavoro 
agricolo non dovrebbe essere considerato un'attività secon-
daria, ma invece un fattore di sviluppo integrale in tutte le 
strategie di crescita".  "Liberarsi dal giogo della fame è una delle prime manifestazioni concrete 
del diritto alla vita", ha concluso il Santo Padre. 

Seminario di Studi Vincenziani 
Due Seminari presso la All Hallows College di Dublino. 
1. Studio accademico della spiritulità Vincenziana. Dal 6 al 10 feb-
braio 2012. 
Studio accademico della storia Vincenziana. Dal 30 giugno al 1 luglio 
e dall'8 al 10 luglio 2012. 
 
I posti disponibili in questi seminari sono limitati 
Costo per seminario: € 350,00  
Segnalare la prenotazione a: Padre Eugene Curran, CM 
 
E-mail: ecurran@allhallows.ie; Telefono: +353 1 852 0706 
All Hallows College, Drumcondra, Dublin 9, Ireland 
Seminari patrocinati dalla Curia generale e dal SIEV 
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L'Assemblea ha visto inoltre la presenza dell'Assistente 
generale, P. Elí Chaves.  Non sono invece potuti interve-
nire il visitatore di Cuba, La Missione di Bolivia e la 
Missione di Zaragoza in Honduras.  L'elezione del Con-
siglio Esecutivo è stato parte dell'agenda della assem-
blea:  come Presidente è stato rieletto P. Daniel Vásquez, 
Visitatore di Colombia, come segretario Jair Vélez. 

Sono state presentate le esperienze, i progetti provinciali 
e il lavoro con la Famiglia Vicenziana.  Ogni provincia e 
delegazione ha esposto la propria situazione e le proprie 
difficoltà, così come i progetti futuri nelle distinte di-
mensioni che dinamizzano la vita missionaria delle pro-
vince in America Latina. 

E' stato un momento di condivisione fraterna, di ricerca  
in comune di soluzioni a problematiche similari, di raf-
forzamento dell'unità, così come di interscambio di  idee 
verso un maggiore impegno di lavoro missionario nella 
regione. 

 
Nella casa del ritiro La Milagrosa a  Manzanales (Guatemala), Provincia d'America Centrale, se 
è celebrata la XVI Assemblea Ordinaria della Conferenza Latinoamericana di Province Vicenzi-
ne (CLAPVI).  L'Assemblea si è svolta dal 16 al 22 ottobre, nel contesto dei 150 anni dell'arrivo 
dei missionari e delle Figlie della Carità in America Centrale. 

All'Assemblea hanno partecipato tutti i visitatori delle province di  Curitiba, Fortaleza, Río de 
Janeiro, Colombia, America Centrale, Argentina, Perú, Messico, Ecuador, Venezuela, Cile, la vi-
ce-provincia di Costa Rica e delegati delle comunità di altre province che lavorano nella regione: 
Barcellona che lavora in Honduras, e Philadelphia che ha una regione missionaria a Panama.   

XVI Assemblea del CLAPVI 
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Provincia di Polonia 
 
E' tradizione antica nella Provincia di Polonia che  la Festa di 
San Vicenzo segni la tappa finale del Seminario Interno.  Negli 
ultimi due anni sono stati introdotti, nell'ambito della Festa di 
San Vincenzo, due nuove tradizioni. Una di queste, iniziata lo 
scorso anno,  è il giorno della chiamata, nel quale i candidati 
al Seminario Interno dichiarano la propria volontà di seguire 
le orme di Gesù Cristo secondo lo stile di San Vincenzo de 
Paoli.  L'altra tradizione, iniziata quest'anno, è la Emissione 
dei Buoni Propositi (Propositum Bonum), che anticamente si fa-
ceva durante la festa dell'Immacolata Concenzione. 
Nel contesto di questa celebrazione quest'anno 8 giovani han-
no fatto la loro dichiarazione di Seguire le orme di Gesù Cris-
to con lo stile di San Vicenzo de Paoli, iniziando così la pro-
pria tappa nel Seminario Interno.  Allo stesso modo 5 giovani 
hanno pronunciato i propri Buoni Propositi.   
 
Un simbolo molto interessante è che,  in un momento durante 
la celebrazione, se passa in una parte laterale della Chiesa do-
ve si incontra un altare dedicato a San Vincenzo, e dove i gio-
vani ricevono una benedizione special con la reliquia del nos-
tro fondatore. 
 
Attualmente la provincia di Polonia conta 22 seminaristi, 7 dei 
quali sono incorporati e con ministero diaconale transitorio.  
Per saperne di più circa la Provincia, visitare la pagina web in 
inglese Vicentians.pl 

 
Felicidades  Angelus  
 
Il 26 ottobre il confratello Angelus Njiagi Njiru ha esposto la propria  
difesa pubblica della propria tesi di dottorato.  Il titolo della tesi 
“proprietà  privata e distribuzione dei beni della Terra  negli insegna-
menti socio-cattolici: una base per la riflessione della situazione della 
terra in Kenya.  La difesa della tesi si è svolta nell'Accademia Alfonsia-
na nella città di Roma, per ottenere il Dottorato in Teologia Morale.  
Felicidades Angelus de i frutti dei suoi studi sono la Buona Notizia per 
tutti i confratelli e i poveri in Kenya. 
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Nominationes / Confirmationes  

FERNÁNDEZ H. DE MENDOZA José Ignacio 06/10/2011 Visitatore  dell`Ecuador 

Ordinationes 

UMANHONLEN-OKOH Sylvester E. Fra Nig 27/09/2011 

GUSMEROLI Francesco Sac Rom 08/10/2011 

FUENTES MATAMALA Gabriel Avelino Sac Chi 31/10/2011 

GUTIÉRREZ MAMANI Juan David Sac Chi 31/10/2011 

Necrologium 

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

CASSI Cesare Fra 09/10/2011 Rom 90 70 

GABBIADINI Luigi Pietro Sac 18/10/2011 Cng 86 67 

SANTA CRUZ PAZ José Luis Sac 21/10/2011 AmC 65 48 

WOODS Thomas Sac 21/10/2011 Hib 76 58 

LIGNÉE Hubert Eugene Sac 28/10/2011 Par 87 70 

ROSAS ROA Lorenzo Antonio Sac 01/11/2011 Col 84 64 


