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Editoriale 
 
Dopo due mesi vi facciamo pervenire Nuntia nell'edizione di Dicembre 
2011 e Gennaio 2012. 
 
Con la forza che ci da la Solidarietà di Dio “che abita dentro di noi” 
portiamo avanti i nostri impegni quotidiani con speranza e allegria, 
proiettati nella realizzazione dei sogni in questo nuovo anno, special-
mente quelli in sintonia  con la Buona Notizia dei Poveri.  
 
Felice 387° anniversario della Fondazione della nostra Congregazione, 
che i passi di Gesù Cristo evangelizzatore dei Poveri e lo stile di San 
Vicenzo de Paoli siano una sola cosa. 

Curia Generalizia 

Il 4 Dicembre il SG si trovava all'incontro degli studenti 
membri della Congregazione della Missione delle distinte 
Province che studiano a Roma, sia quelli che abitano presso 
il Collegio Leoniano che  quelli che sono alla Casa San Sil-
vestro.  In questo incontro si è sviluppata un breve inter-
vento di P. Javier Alvarez circa il documento finale della 
Assemblea Generale.  Subito dopo è stata celebrata  l'Euca-
ristia, presieduta dal Superiore Generale. Al termine della 
celebrazione  i partecipanti hanno condiviso il pranzo in un 
clima di allegria fraterna.   

Dal 5 al 10 si è tenuto il “Tempo Forte”.  Durante questa riunione ha trovato spazio un momento 
di formazione continua sul Cambio Sistémico, da parte dei pp. Robert Maloney e Joseph Foley.  
Si è avuto anche un interscambio di informazioni con P. José María Nieto che, insieme con P. 
Francisco Ramírez, stanno avviando una missione in Angola.   
 
Durante questa settimana si è tenuta una celebrazione speciale per la partenza di Suor Mary, se-
gretaria di lingua inglese del Superiore Generale, che ha terminato il  suo periodo di servizio in 
Curia Generalizia: 4 anni di buon servizio.  

L'8 Dicembre è stato un giorno libero per la festa dell’Immacola-
ta Concenzione. Il Superiore Generale ha partecipato all'Eucari-
stia e al pranzo al Collegio Nordamericano, dove studiano i can-
didati al sacerdozio di America del Nord e Australia. 
 
Il 12 Dicembre il SG ha celebrato il 50° anniversario di Suor An-
na Beccari, sorella servente della “Casa Maria Immacolata di Via 
Ezio” (casa delle Figlie della Carità a Roma, dove abitano le so-
relle che collaborano in Curia).   

Superiore Generale 
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Dal 13 al 23 Dicembre il SG è stato in viaggio in Nigeria. Qui si è incontrato con la Visitatrice del-
le Figlie della Carità, e insieme si sono diretti in Burkina Faso per fare visita alle sorelle che lavo-
rano in quella area.  In seguito si sono spostati in Ghana dove hanno visitato due delle tre missio-
ni lì esistenti.  Una visita molto gradita ammirando il lavoro che le sorelle realizzano in quei pae-
si. 

Il giorno 23, insieme ai membri della Curia, si è celebrata una festa na-
talizia con le sorelle della “Casa Maria Immacolata”, il 24 di dicembre u-
na celebrazione speciale con la comunità della Curia Generalizia.   
L'Eucaristia è stata presieduta dal Superiore Generale.  Il 25 hanno col-
laborato al servizio in una delle 50 mense  popolari per i poveri: un'atti-
vità promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. In questa mensa vengono 
assistite circa 500 persone.   
 
Il 26 di dicembre il SG, insieme a Fratel Leopoldo, ha partecipato a una 
celebrazione con la comunità “in dialogo”, un centro creato da un con-
fratello della provincia di Roma dove si sta realizzando un lavoro di 
supporto a persone con diversi problemi di “tossicodipendenza”.    

Nei giorni 26 e 27 è stato presente in casa P. Pavol Noga e due volontari che lavo-
rano nel Segretariato Internazionale della JMV a Madrid: Cleber e Bienvenido.  
Questi ultimi hanno trascorso alcuni giorni con la comunità della Curia. 
 
Il 27 il SG ha celebrato l'Eucaristía con le sorelle e la comunità  della casa Santa 
Luisa in Roma.   In questa casa le sorelle hanno un'opera di accoglienza di perso-
ne que hanno dei figli ospedalizzati al “Bambin Gesù” si Roma; è inoltre una ca-
sa adibita  al riposo delle sorelle superiori della Provincia di Roma.   

Il 27 si sono incontrati i membri della Curia e le sorelle della Casa Santa Marta che lavorano dentro il 
Vaticano.   
Il 31 Dicembre e l'1 Gennaio, come è tradizione,  le giornate sono state condivise con la comunità di 
Rue du Bac di Parigi.  L'Eucaristía del giorno 1 è stata presieduta da P. Patrick Griffin, mentre l'omelia 
è stata di P.  Bernard Schoepfer, superiore della Casa Rue du Sevres.  Subito dopo SG ha tenuto una 
conferenza per aprire il nuovo anno, intitolata “Le Figlie della Carità come Epifania speranza  per i poveri”.  
 

Dal 3 al 10 Gennaio 2012 il SG ha partecipato, insieme 
al Consilgio Generale, all'incontro dei Nuovi Visitatori 
della Congregazione della Missione . 
 
Sabato 7 Gennaio è stato ricevuto nella Casa della Cu-
ria un gruppo si Visitatori, con i quali è stato condiviso 
il pranzo e si è potuto far loro conoscere meglio le di-
verse strutture e i diversi Uffici della Curia stessa.   
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Il 13, insieme con P. Eli Chaves, il SG ha partecipato alla riunione annuale del 
Comitato elettivo della Famiglia Vincenziana di Roma (Casa “Maria Immacola-
ta”).  In questo comitato hanno avuto conferma: Laurence de la Brosse e María 
Eugenia Magallanes Negrete, dell'AIC,  Suor Evelyne Franc e Suor Rosa María 
Miró  delle FdC, Michael Thio e  Brian O’Reilly della SSVP. 
 
Nei giorni 14 e 15 il SG ha partecipato all'Incontro dei Responsabili della Fami-
glia Vincenziana Internazionale. Erano presenti 40 persone delle 14 associazioni 
(consacrati e laici), che hanno portato nel profondo del proprio animo la Spiri-
tualità Vincenziana.  Il tema centrale di questo incontro si è sviluppato sulla te-
stimonianza di Federico Ozanam e sul suo apporto alla Dottrina Sociale della 
Chiesa.   
 
Le conferenze sono state sviluppate da P. Mizael Pugioli della Provincia di For-
taleza in Brasil, e dal  Dott. Austin Fagan della Società di San Vincenzo de Paoli.  
Si è anche avuta l'opportunità di conoscere i progetti dei distini rami, che ri-
spondono ad uno o più degli obiettivi del “Piano del Millennio”. 

Il 16 Gennaio hanno visitato la Casa della Curia la sorella Julie Cutter Direttrice  della Federazio-
ne  delle sorelle della Carità di Stati Uniti, Carolina Flores membro del Consiglio Internazionale 
dell'AMM e la sorella Caroljean Wile della Federazione  delle sorelle della Carità degli Stati Uniti.   
 
Il 17 il SG ha visitato le sorelle della Carità di San Vicenzo de Paoli di Zagreb. In questo viaggio è 
stato accompagnato da P. Eugenio Giogia della Provincia di Roma  (assessore di questo ramo 
vincenziano), il fratello Ivan Hueinchan e P. John Carney della Missione della Provincia di Phila-
delphia a Panama, il quale ha collaborato come intreprete durante l'incontro della Famglia Vin-
cenziana. 
 
Il giorno 19 il SG ha ricevuto la visita di sorella Teresa  Dags, sorella Maryknoll che è membro 
della Commissione di Giustizia e Pace e integrità della Creazione, dell'unione delle Superiori Ge-
nerali. 
 
Il 20 Gennaio è iniziata la visita del SG in Papúa Nuovaa Guinea e poi nelle Isole Salomone. Il 
suo rientro è previsto per la metà di febbraio. 
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Le attività di P. Stanislav Zontak 
Uno degli impegni importanti degli Assistnti Generali sonole visite canoni-
che in nome del Superiore Generale.  Per questo dopo la sessione di “Tempo 
Forte” del mese di ottobre, P. Zontak ha svolto la sua visita canonica alla Pro-
vincia di Slovenia.  La visita è iniziata il 2 di Novembre e si è conclusa l'1 Di-
cembre 2011. 

Attualmente la Provincia di Slovenia conta 8 case costituite canonicamente (4 in Slovenia, 1 in Croazia, 
1 in Serbia, 1 in Argentina e 1 in Canada).  Conta 47 Confratelli incorporati, due di questi sono vesco-
vi: Monsignor Franc  Cardenal Rodé e Monsignor Anton Stres, arcivescovo di Ljubjana.  42 presbiteri, 
2 fratelli e un diacono.  Attualmente la Provincia ha due studenti, entrambi in teologia. 
 
L'età media dei Confratelli è di 61 anni. Il maggior impegno pastorale della provincia sono le parroc-
chie,  se en contano infatti 19  distribuite in questo modo: 6 in Slovenia, 3 in Croazia, 3 in Serbia, 1 in 
Macedonia, 3 in Argentina e 4 in Canada.  Altri ministeri pastorali svolti in provincia sono: la forma-
zione del Clero diocesano, le missioni al popolo, la formazione dei nostri, pastorale con i privati della 
libertà, servizio agli infermi in ospedale e nelle case di riposo per anziani, servizio alle Figlie della Ca-
rità e Sorelle di Maria della Medaglia Miracolosa, collaborazione nelle missioni Ad-gentes  e  accom-
pagnamento e assessorato delle associazioni laiche vincenziane.  
 
P. Zontak ha incontrato una provincia dinamica e con un buon spirito di accoglienza.  I Confratelli la-
vorano con entusiasmo, dedizione e con un buon clima di collaborazione con le Figlie della Carità e 
con gli altri membri della Famiglia Vincenziana. 

Erano presenti il Superiore Generale e il Consiglio Generale.  Hanno inoltre partecipato ad alcuni mo-
menti particolari dell'incontro  l'Officina delle Comunicazioni, l'Officina della Famglia Vincenziana, 
l'officina di Solidarietà.  Il filo conduttore dell'incontro è stato la “Guida del Visitatore”. 
 
Intorno a questo argomento sono stati redatti gli approfondimenti alle conclusioni della 41^ Assem-
blea della Congregazione della Missione (Parigi 2010), il profilo umano del visitatore, i principi di au-
torità, diritti e obblighi del visitatore, la Famiglia Vincenziana, le  missioni internazionali, la promo-
zione vocazionale in particolare. 
 
L'incontro si è svolto nella casa delle Figlie della Carità in Via Ezio (Roma), in un clima fraterno e di 
interesse alla ricerca del rafforzamento delle province nel loro impegno con la missione in mezzo ai 
poveri. 

Incontro dei Nuovi Visitatori 
 
Dal 4 al 10 Gennaio si è tenuto a Roma l'incontro dei nuovi Vi-
sitatori della Congregazione della Missione.   
Vi hanno partecipato 17 Confratelli del Brasile (Rio de Janeiro, 
Curitiba, Fortaleza), Ecuador, Portogallo, Barcellona, Germa-
nia,  Austria, Napoli, Etiopia, Congo, Mozambico, Indonesia, 
Filippine, Australia, India (Provincia Sud) e Vietnam. 

Consiglio Generale 
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Il mondo di oggi necessita di questo regno, di questa armonia tra gli esseri u-
mani, di questa armonia con la natura. E noi vincenziani e vincenziane, credenti in Gesù Cristo, pos-
siamo essere i suoi strumenti perchè questo progetto prenda vita.  Da questa nostra ricchezza come 
famiglia e dalle particolarità di ogni ramo essere gli strumenti di un Dio che ha sognato un mondo 
dove i valori del suo progetto di vita siano realizzati.  In questo modo, come dice la sua parola, la ter-
ra gioisce, per il Regno. 
 
Fratelli e sorelle diamo il benvenuto al Principe della Pace di questo regno e di cui celebriamo ogni 
anno la venuta. Per questo anno onoriamolo con l’impegno di unirci a lavorare per la gioia della Ter-
ra: è così che Egli regna davvero. In questa ottica la nostra Famiglia è privilegiata perché il suo regno 
inizia con la Buona Notizia per i poveri che, come dice il salmo “ rende giustizia ai poveri e tratta gli 
umili con rettitudine”. Che bello fratelli e sorelle il nostro lavoro: che i poveri abbiano la vita… lì ini-
zia il progetto di Dio. 
 
Da parte mia e di tutti i membri della Curia qui a Roma un augurio di un Felice, molto Felice Natale. 

Messaggio Natalizio del Superiore Generale  
 
“Ecco viene il Signore a governare la terra, giustizia e diritto sono la base 
del suo trono”, cantiamo ogni anno alla vigilia di natale.  Noi cristiani cre-
diamo che Gesù è il re della giustizia, senza dubbio la nostra non sempre 
riflette questo, crediamo che è il re del diritto, però non sempre camminia-
mo con questi principi.   

Nuovi Confratelli in Curia Generalizia 
 
Diamo il benvenuto a due confratelli che si inseriscono nella Comunità della Cu-
ria Generalizia. 

Fratel Leopoldo Myamba, missionario della Tanzania e membro 
della Provincia dell’India del Sud. E’ arrivato il 15 dicembre 2011 
e sarà d’appoggio all’amministrazione della cucina. Precedente-
mente era impegnato come economo del Seminario Maggiore 
della Missione in Tanzania.  
 
 
Il padre Felix Alvarez della provincia di Madrid. È arrivato in 
Curia el 3 Gennio 2012 come traduttore in lingua spagnola.  Pa-
dre felix lavorava nella parrochia de Avila (Spagna= e collabora-
va nel campo formativo e come traduttore. 
 
 
Padre Thomas Lunot, e membro della Provincia di Parigi.   E’ 
arrivato il 06 di gennaio e lavorerà alle traduzioni in lingua fran-
cese. Padre Thomas ha lavorato nel gruppo delle missioni popo-
lari della sua Provincia e dalla Curia Generalizia continuerà ad 
appoggiare questo buon servizio. 

Leopoldo Myamba Félix Álvarez 

Thomas Lunot 
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Grazie a Suor Mary Hale 
 
Il 14 di dicembre ha terminato il suo servizio come segretaria del Superiore 
Generale di lingua inglese suor Mary Hale, della Provincia di Altos Hills,  
Stati Uniti.  Suor Mary ha svolto questo lavoro per quattro anni.  La ringra-
ziamo profondamente per il   suo eccellente servizio e estendiamo questo rin-
graziamento alle Figlie della Carità per la loro collaborazione con la Congre-
gazione della Missione in Curia Generalizia. 

Nuovi invii in America centrale 
 
In questi giorni del mese di Gennaio la provincia di America Centrale 
celebra quattro nuovi invii. 
 
Fratello Stuardo Marroquin, missionario guatemalteco,  è alla sua prima 
missione a Panama nel Collegio San Vincenzo de Paoli.  Preghiamo per-
chè uesta missione che inizia il nostro fratello al servizio dei giovani pa-
namensi lo rafforzi nella suo carisma missionario e perchè cresca con i 
giovani l'impegno allìevangelizzazione. 
 
Il 14 gennaio è stato ordinato presbitero Víctor Meléndez, salvadoregno.  
La cerimonia si è svolta a San Giacinto in San Salvador. Ha celebrato la 
sua prima messa nella Comunità la Chacra (un barrio nella periferia di 
San Salvador), dove per molti anni aveva servito come laico impegnato.  
Victor è stato mandato a rafforzare la missione a Moskitia (Honduras).  
Che questa esperienza con gli abitanti della regione e con le province di 
Barcellona e Colombia, così anche con MISEVI e con le Figlie della Cari-
tà, rafforzino il suo impegno missionario con i poveri. 

Il 20 e il 21 di gennaio sono stati ordinati Tomás Vásquez Saquic e 
Max Chocoyo Choc, due missionari guatemaltechi.  Tomás è di 
etnia Quiché e Max di etnia Caqchiquel.  Due celebrazioni con il 
sapore dell’inculturazione tipiche di entrambe le razze Mayas.   

Ognuno ha celebrato la sua prima messa 
nelle comunità da dove provengono e do-
ve sono cresciuti: Aldea Vásquez e Santo 
Domingo Xenacoj. Tomás è stato inviato 
alla Missione di Sayaxé, Petén, a nord del 
Guatemala, e Max alla casa della Curia 
provinciale, nella cità di Guatemala.  Che 
questa prima esperienza come presbiteri li 
animi nel loro impegno con i poveri.  

Stuardo 

Victor 

Max 

Tomás 
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Solidali con P. Alfredo e con Suor Ana Aparecida. 
 
Nel mese di dicembre è morta la madre di padre Alfredo Becerra, nostro Archivista della Curia 
Generalizia,  nel mese di gennaio è morta la mamma di suor Ana Aparecida Martins.  Ci uniamo 
a loro con la preghiera e partecipiamo al loro dolore.  

 
Esprimiamo inoltre la gioia della speranza nel dolore, speranza del-
la vita che rinasce con la morte nell’incontro definitivo con Colui 
che ci ha creato. 

Legione d’Onore per il Missionario Paúl Emeric Amyot d’Inville 
  
La Francia ha concesso la maggior onorificenza a P. Emeric Amyot d’Inville, un 
confratello della provincia del Madagascar, francese di nascita, per i servizi rea-
lizzati nel campo del progresso sociale, sanitario, educativo ed economico del 
suddetto paese. 
Il premio gli è stato concesso il primo giorno dell’anno in corso (giorno del suo 
sessantesimo compleanno), con il grado di cavaliere. 
Opera in Madagascar dal 1974, dedicandosi agli ammalati di malaria e da 22 an-
ni ai bambini con handicap nel Centro di san Vincenzo a Tanjomoha. Si occupa 
inoltre di altre attività come la coltivazione della terra, l’estrazione di acqua e ov-
viamente anche dell’evangelizzazione dei poveri, seguendo i passi di san Vin-
cenzo de’ Paoli con l’aiuto delle Figlie della Carità. 

LEBOEUF Jean-Yves 03/10/2011 Visitatore Toulouse 
 

BANKO Kryspin Antoni 12/01/2012  Visitatore Polonia 

KANGLER  Franz 12/12/2011 
 Visitatore Austria 

MUCAVELE  Fernando Abel 12/12/2011 Vice-Visitatore Mozambique 

BURGOS Faustino 25/01/2012 Visitatore Puerto Rico 

FANZAGA Pietro Angelo 30/01/2012  Visitatore  Torino 

Padre Emeric si unisce così agli altri membri della Famiglia 
Vincenziana che hanno ricevuto un riconoscimento:  Frede-
ric OZANAM, nel 1846, Sor Rosalía RENDU, H.C.,  nel 185-
2, e Padre Pedro OPEKA, nel 2007.  

Nominationes / Confirmationes  
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Ordinationes 

DE PAIVA MAGALHÃES Odinei Sac Flu 12/11/2011 

ALVES DOS REIS Vanderlei Sac Flu 03/12/2011 

ACEVEDO VELÁSQUEZ Víctor William Sac Col 04/12/2011 

SANTOFIMIO ORTIZ Henry Sac Col 04/12/2011 

VALENCIA MARÍN John Jairo Sac Col 04/12/2011 

YUNDA CABANZO Edwin Sac Col 04/12/2011 

M. Sahaya Charles Bernes Sac InM 12/12/2011 

P. Anto Michael Raj Sac InM 26/12/2011 

J. Santhosh Sac InM 27/12/2011 

M. Lourdusamy Sac InM 29/12/2011 

S. Philomin Arputharaj Sac InM 29/12/2011 

PONMALAKUNNEL Joseph Sac InM 02/01/2012 

KOLENCHERRY Tibin John Sac InM 03/01/2012 

NELLANATT Biju Paul Sac InM 04/01/2012 

MELÉNDEZ CONTRERAS Víctor Danilo Sac AmC 14/01/2012 

VÁSQUEZ SAQUIC Tomás Fernando Sac AmC 21/01/2012 

CHOCOYO CHOC Maximiliano Sac AmC 22/01/2012 

ESONO ANDEME Patricio Nzang Sac Sal 25/01/2012 

Necrologium 

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

CARLI VARELA Rafael Marcelino Sac 24/11/2011 Arg 79 56 

MROWIEC Karol Sac 09/12/2011 Pol 92 77 

JACKSON Brian Sac 13/12/2011 Aul 76 59 

BARAVALLE Eugenio Sac 16/12/2011 Tau 81 64 

BOONEKAMP Piet Sac 16/12/2011 Hol 92 74 

MOORE Brian Sac 19/12/2011 Hib 60 42 

KENNEDY John V. Sac 26/12/2011 Orl 91 69 

RAIGOSO DIONISIO Miguel Sac 12/01/2012 Mad 88 71 

ACEVES NUÑO Aurelio Sac 20/01/2012 Mex 79 60 

DONOVAN Daniel Joseph Sac 26/01/2012 Orl 89 69 

PARENTE FERNANDEZ José Sac 29/01/2012 Par 39 09 


