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Spero vi piaccia e spero che 
questo sia il primo cambiamento 
di una serie di miglioramenti che 
con l’ufficio di comunicazione 
abbiamo intenzione di 
apportare in questo 2019.

Come sapete NUNTIA è un 
servizio nato per mantenere 
viva la connessione tra i vari 
confratelli sparsi per il mondo, 
il Superiore Generale, il suo 
Consiglio e la Curia. 

Nonostante molti degli articoli 
che trovate nei vari numeri 
siano già apparsi sul nostro sito 
ufficiale, questo nostro mensile 
è la versione stampabile di 
quanto detto sopra. 

Per questa ragione abbiamo 
investito nella sua realizzazione 

grafica, rendendola gradevole 
e funzionale, per essere letta nei 
dispositivi e anche stampabile.

Vi invitiamo quindi a diffonderla 
tra i missionari, ma soprattutto 
vi invitiamo a valutare la 
possibilità di collaborare con 
noi per arricchirla sempre di 
più, perché se la forma è di 
competenza dell’Ufficio della 
Comunicazione, il contenuto 
siete voi e le vostre storie al 
servizio della Congregazione!

Jorge Luis Rodríguez, CM
Direttore Ufficio Comunicazione

Cari
confratelli,
Ecco a voi la nuova veste di NUNTIA!

Editoriale
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L’ESPERIENZA
DEI GIOVANI
VINCENZIANI
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ - PANAMA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Una delle citazioni familiari di San 
Vincenzo de’ Paoli ai suoi primi seguaci 
era la speranza di vivere alla maniera 
dei suoi cari amici. In base a ciò che 
500 giovani a Panama hanno vissuto nel 
fine settimana del 18-20 gennaio riuniti 
insieme, questa speranza è viva e vegeta!
Giovani che fanno servizio presso la 
Gioventù Mariana, membri della Società 
San Vincenzo de’ Pauli, MISEVI, sacerdoti 
e fratelli della Congregazione della 
Missione e sorelle della Compagnia delle 
Figlie della Carità si sono riuniti a San 
José de Malambo per alcuni giorni per 
scoprire “La gioia di essere vincenziani”. 

Quindici nazioni erano rappresentate tra i 
500 pellegrini che hanno percorso lunghe 
distanze per riunirsi in preghiera con Gesù 
Cristo, Evangelizzatore dei poveri, la sua 
santissima Madre, Nostra Signora della 
Medaglia Miracolosa e sotto l’attento 
patrocinio dei nostri Fondatori San 
Vincenzo de’ Paoli e Louise de Marillac.

Il fine settimana è iniziato con una gioiosa 
Messa celebrata dal nostro Superiore 
Generale della Famiglia Vincenziana, P. 
Tomaz Mavric, 26° successore di San 
Vincenzo de’Pauli che ha spiegato al 

gruppo riunito che “La gioia del Vangelo 
nasce dalla convinzione che, come ha 
detto Vincenzo de’ Pauli, continuiamo 
la missione di Gesù sulla terra. Siamo 
chiamati ad annunciare con le nostre 
parole e con il nostro lavoro che siamo al 
servizio dei poveri e, di fatto, al servizio 
di Gesù stesso”.

I giovani pellegrini hanno visto e sentito 
da sacerdoti, suore e da uno specifico 
Gruppo della Famiglia Vincenziana la 
ricca e profonda spiritualità che è alla 
base del carisma di San Vincenzo de’ 
Paoli. Si sono tenute catechesi sulla 
gioia di essere vincenziani, e workshop 
su come vivere concretamente il carisma 
vincenziano. Ci sono stati anche momenti 
di grande comunità quando si sono riuniti 
per la preghiera, per l’Eucaristia, per 
i pasti e semplicemente per godersi la 
compagnia dell’altro.

I giovani, che erano rappresentanti di 
Honduras, Colombia, Panama e Messico, 
cercavano tutti di superarsi a vicenda nel 
cantare e ballare durante le Notti del Folkore. 
Tuttavia, i pellegrini che venivano Taiwan, la 
Slovacchia, il Brasile e gli Stati Uniti hanno 
dato loro una grande concorrenza!
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Nel complesso, questo fine settimana è 
stato un momento di grande gioia e di 
incontro. Le amicizie tra i giovani pellegrini 
sono fiorite e le suore sacerdoti e i laici 
leader hanno potuto rinnovare il legame 
di carità che il carisma vincenziano ha 
risvegliato in loro nel corso degli anni.  I 
giovani pellegrini sono partiti questo fine 
settimana con una migliore comprensione 
della fede, del carisma vincenziano e 
delle virtù che lo rendono possibile: 
umiltà, carità, semplicità, zelo e sacrificio. 
Nulla può impedire loro di vivere ora la 
gioia di essere vincenziani!

Articolo di:
John Maher, CM - Provincia Orientale USA

Siamo chiamati ad annunciare con le nostre parole

e con il  nostro lavoro che siamo al servizio

dei poveri e, di fatto, al servizio di Gesù stesso

“ “
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Provincia di Colombia

La mia esperienza dell’incontro con i giovani 
che accolgono il carisma vincenziano, 
che ha avuto luogo presso la Casa di 
San Giuseppe a Malambo-Panama il 18 
gennaio, è stata piacevole e arricchente. 
Ogni cultura, ogni paese, ogni giovane 
vincenziano mostra un modo diverso e 
concreto di vivere l’eredità di san Vincenzo 
per seguire Gesù Cristo Evangelizzatore dei 
poveri; incontrarsi per condividere tutto ciò 
che ci unisce è stato un modo di affrontare 
la propria esperienza e nutrirla con la vita 
dell’altro. 

Ho potuto constatare che i diversi rami 
della Famiglia Vincenziana nelle loro 
realtà concrete hanno risposto al grido dei 
poveri, attraverso comunità che crescono 
e lavorano insieme, e il riunirci insieme ha 
suscitato in me molti sentimenti, uno di essi 
è stata la gioia, come ha detto P. Tomaž 
Mavrič, CM: “gli organizzatori di questo 
evento vogliono evidenziare, fin dall’inizio, 
la gioia del Vangelo che riempie il cuore 
e la vita di coloro che conoscono Gesù, 
che si lasciano salvare da Lui, liberandoli 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore e dall’isolamento. Con Gesù, la 
gioia rinasce nella nostra vita” (Messa di 
apertura dell’omelia il 19 gennaio 2019).

La gioia vincenziana deriva dall’opzione 
per il Vangelo e i poveri, questa convinzione 
è stata vissuta da San Vincenzo e così 

è vissuta e testimoniata dalle centinaia 
di giovani partecipanti all’incontro. Ho 
potuto verificare che ci sono diversi modi 
di esprimere il carisma nel presente, sono 
rimasto colpito dal lavoro svolto dalla 
Società San Vincenzo de’ Paoli in Brasile, 
giovani adeguati al lavoro concreto con i 
poveri in opere significative, con esercizi 
di volontariato e dedizione disinteressata, 
tutto ciò mi ha ispirato a continuare a 
pensare e creare nuove forme di servizio.

Al termine dell’Incontro dei giovani 
vincenziani, con attesa ed entusiasmo, ho 
viaggiato con la delegazione colombiana a 
Panama City per la Giornata Mondiale della 
Gioventù (GMG), un evento che ha riunito 
giovani cattolici di tutto il mondo, e in cui 
ho potuto incontrare una Chiesa giovane, 
diversa, multiculturale ed entusiasta, che 
riconosce in Papa Francesco, l’autorità di 
chi è il vicario di Cristo sulla terra.

Con il motto “Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai 
detto” (Lc 1,38), noi giovani abbiamo 
riflettuto durante il giorno sulla figura di 
Maria. Padre Adbo Eid, CM, della Provincia 
di Oriente, e uno dei catechisti, ha spiegato 
che Maria non ha detto un semplice sì: è 
stato un totale abbandono alla volontà di 
Dio. Maria non dice soltanto di sì, lei è 
la serva, l’umile serva. Io sono la serva! 
Conosco i miei limiti! Fai quello che vuoi! 

Maria non ha acquistato una polizza di assicurazione sulla vita,

Maria ha detto di sì! È un’influencer, l’influencer di Dio.

Il “sì” e il desiderio di servire erano più forti dei dubbi e delle difficoltà.

         Papa Francesco

“ “

TESTIMONIANZA
DI UN SEMINARISTA VINCENZIANO

Incontro dei Giovani Vincenziani e Giornata Mondiale della Gioventù
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Non sono al livello di dire di sì! Questa 
visione di Maria sfida la nostra docilità 
all’amore di Dio, che vuole svuotarsi in noi, 
riempirci di grazia, nonostante il nostro 
rifiuto di donarsi generosamente.  

Allo stesso tempo, Papa Francesco, 
nell’omelia della notte della Veglia, afferma 
che “Maria non ha acquistato una polizza 
di assicurazione sulla vita, Maria ha detto 
di sì! È un’influencer, l’influencer di Dio.” Il 
“sì” e il desiderio di servire erano più forti 
dei dubbi e delle difficoltà.

Nella GMG ho potuto percepire una 
Chiesa giovane, sensibile a scoprire la 
presenza di Cristo in coloro che soffrono, 
specialmente nella Via Crucis presieduta da 
Papa Francesco e nella quale preghiamo 
per la realtà dei diversi paesi del continente 
americano. Allo stesso modo, noi giovani 
abbiamo riconosciuto la presenza di 
Cristo Eucaristia nell’Ora Santa. I momenti 
importanti del viaggio sono stati vissuti in un 
profondo silenzio su invito del Papa. Vedere 
la moltitudine in silenzio orante davanti al 
Santissimo Sacramento mi ha fatto capire 
che, di fronte alle varie ricerche dei giovani 
di oggi, Cristo continua ad essere uno stile 
di vita.

Articolo di: 
Seminarista Oscar Betancourt - Teologo - Provincia di Colombia
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Curia Generalizia

La Commissione Internazionale per la 
promozione della vocazione del fratello 
coadiutore nella Congregazione della 
Missione si è riunita dal 3 al 7 gennaio 
2019 in Camerun.

La Commissione è stata creata dal 
Superiore Generale dopo il Tempo forte 
del marzo 2018, nel quale un gruppo 
di cinque Fratelli di diverse province ha 
presentato una relazione al Consiglio 
Generale sopra la situazione dei Fratelli 
nella Congregazione. La Commissione 
è formata dai missionari: Miles HEINEN 
(assistente generale), Francisco BERBEGAL 
VÁZQUEZ (Provincia San Vincenzo de’ 

Paoli – Spagna), Guénolé FEUGANG 
(Vice-provincia del Camerun), Adriano 
FERREIRA SILVA (Provincia di Rio de 
Janeiro), e Martial TATCHIM FOTSO 
(Vice-provincia del Camerun).

La riunione ha avuto luogo nel Seminario 
“San Vincenzo de’ Paoli” a Yaoundé, 
capitale politica del paese, nella quale 
non è potuto essere presente Fratel 
Adriano, per difficoltà legate al suo 
passaporto. Questa è la comunità di 
formazione degli studenti di filosofia 
e di teologia della Vice-provincia del 
Camerun, che accoglie anche gli studenti 
di filosofia della Provincia della Nigeria.

...Siamo convinti che la promozione della vocazione del Fratello

Coadiutore nella Congregazione della Missione nasce, prima di tutto,

attraverso una migliore appropriazione, da parte di tutti i membri,

della sua identità e della sua missione.

“ “

RIUNIONE DELLA 
COMMISSIONE 
INTERNAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA VOCAZIONE DEL FRATELLO COADIUTORE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Erano molti mesi che la Commissione 
lavorava attraverso e-mail, con diverse 
letture, documenti e discussioni. Nella 
riunione sono stati usati tre documenti 
come base del lavoro: la relazione 
presentata al Consiglio Generale 
nel marzo 2018, il documento finale 
dell’Incontro dei Promotori Vocazionali a 
Parigi, nel novembre 2018, e la revisione 
della Ratio Formationis realizzata dalla 
stessa Commissione.

Anche se si sono valutate diverse 
proposte concrete, l’obiettivo di questa 
Commissione è quello di sviluppare un 
piano a lungo termine per rivitalizzare 
la vocazione del Fratello Coadiutore, 
approfittando dello sviluppo della 
Cultura Rinnovata delle Vocazioni 
(lettera del Superiore Generale del 25 
gennaio 2018) che la Congregazione 
sta promuovendo. Siamo convinti che la 
promozione della vocazione del Fratello 
Coadiutore nella Congregazione 
della Missione nasce, prima di tutto, 
attraverso una migliore appropriazione, 
da parte di tutti i membri, della sua 

identità e della sua missione. Questo, di 
conseguenza, non solo modificherà la 
considerazione del Fratello Coadiutore 
nella Congregazione della Missione 
e, in maniera più ampia, nella Chiesa, 
ma anche, e specialmente, il modo di 
presentare questa vocazione ai giovani.

Alcune proposte andranno sviluppate, 
a partire da questo momento, dai 
membri della Commissione, tra le quali 
emerge quella di creare un piattaforma 
di comunicazione per i soli Fratelli 
della Congregazione. Il progetto verrà 
presentato al Consiglio Generale, con 
le sue diverse strategie di azione, per 
ricevere l’approvazione.

Articolo di:
Francisco Berbegal Vázquez

Provincia di San Vincenzo de’ Paoli - Spagna
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Dal 14 al 16 gennaio 2019, la direzione 
internazionale della Famiglia Vincenziana 
ha tenuto il suo incontro annuale presso la 
sua sede centrale di Philadelphia (USA). 
Quest’anno, un nuovo ramo della Famiglia 
Vincenziana è stato invitato a far parte 
del Comitato Esecutivo della Famiglia 
Vincenziana (VFEC), la Congregazione 
Vincenziana (VC) con sede in India.

In questa occasione sono state affrontate 
alcune questioni importanti. La sfida 
della comunicazione, sia ad intra che ad 
extra nella Famiglia Vincenziana, è stata 
ampiamente discussa. È stato approvato un 
nuovo piano strategico di comunicazione, 
presentato da Javier Chento.

Uno dei risultati sarà il primo incontro dei 
responsabili delle comunicazioni tra i vari 
rami della Famiglia che si terrà a Madrid 
il 16 marzo. L’uso efficace dei social 
network per il bene della missione rimane 
una priorità.

Sono state inoltre studiate due importanti 
iniziative intraprese dalla Famiglia. 
Innanzitutto abbiamo ricevuto le ultime 
notizie sul lavoro di FAMVIN Alliance 
con i senzatetto di Mark McGreevy. Il 
progetto “13 case” è stato ben accolto. 
Quest’anno, alla festa di San Vincenzo, 
alla Famiglia verrà chiesto di riflettere 
sullo sfollamento forzato, un altro aspetto 
della crisi dei senzatetto.

Incontro 2019
del Comitato Esecutivo

della Famiglia vincenziana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La seconda iniziativa riguarda la creazione 
di una cultura delle vocazioni per la 
Famiglia Vincenziana. È stato approvato 
il piano strategico quinquennale 
formulato dalla commissione designata 
per quest’area. Nei prossimi mesi si dirà 
molto di più al riguardo.

Un’udienza si è tenuta anche tra il VFEC e le 
ONG membre della Famiglia Vincenziana 
alle Nazioni Unite a New York. Questo ci ha 
dato l’opportunità di comprendere meglio 
la portata del nostro lavoro all’ONU e di 
discutere di come possiamo collaborare 
al meglio per far progredire la nostra 
reciproca preoccupazione: lo sradicamento 
della povertà e la promozione della 
giustizia sociale.

Molti altri argomenti sono stati discussi 
in questi giorni. Essi saranno presto 
affrontati in modo più dettagliato. Ma 
di maggiore importanza sono i piani 
stabiliti per il prossimo incontro dei leader 
internazionali della Famiglia Vincenziana 
a Roma. Il tema di questo incontro è: 
“FAMVIN 2020: La famiglia vincenziana 
si muove in avanti”. Per la prima volta nella 
nostra storia come Famiglia Vincenziana, 
viene convocato un incontro dei leader 
di tutti i rami della Famiglia Vincenziana, 
dandoci l’opportunità di guardare insieme 
al futuro del nostro carisma vincenziano 
condiviso. Prevediamo che più di 300 
leader della Famiglia si riuniranno dall’8 
al 12 gennaio 2020.

Il prossimo incontro VFEC sarà nel 
gennaio 2020 dopo l’incontro dei leader 
internazionali.

Articolo di: 
Joseph Agostino, CM - Coordinatore internazionale

dell’Ufficio della Famiglia Vincenziana
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Dal 1994 il Centro Internazionale di 
Formazione ha organizzato corsi che 
ci aiutano nella nostra formazione 
permanente. Questi incontri hanno 
per oggetto di liberare le persone 
dall’isolamento ed aiutarle a preservare 
e rinforzare la loro identità. Nello stesso 
tempo, questa formazione si realizza in 
modo tale che incoraggi i vincenziani nel 
loro ministero con i poveri e ne migliori la 
pratica della carità affinché trasformino la 
realtà sociale. Questi incontri forniscono 
ai missionari degli strumenti per 
rinforzare la pratica della solidarietà, la 
promozione della giustizia e lo sviluppo 
spirituale e umano dei partecipanti, che 
sono esortati a rivestirsi dello Spirito di 
Gesù Cristo, evangelizzatore dei poveri. 
I programmi saranno:

IV Incontro CIF della Famiglia Vincenziana
Destinatari: questo programma è 
aperto ai membri delle Congregazioni 
e Associazioni che s’ispirano al nostro 
carisma, specialmente, il programma è 
aperto ai religiosi e laici che partecipano 
dei diversi ministeri vincenziani e/o che 
fanno parte e stanno lavorando con i 
diversi rami della Famiglia Vinceniziana.
Data: 2 - 26 agosto 2019
Tema: come collaborare nei nostri 
ministeri condivisi in favore delle persone 
povere, chiarire l’ispirazione originaria 
di San Vincenzo affinché possa essere 

approfondita, riflettere sopra diversi 
aspetti della spiritualità vincenziana 
e sui diversi orientamenti vincenziani 
ai problemi sociali di oggi. Questo 
programma include dei pellegrinaggi 
verso alcuni dei luoghi vincenziani nelle 
diverse parti della Francia. Nel corso 
del programma si incoraggeranno gli 
intervenuti a partecipare alle diverse 
attività spirituali e comunitarie che hanno 
per oggetto il rinforzare i legami di unità.

Vi chiedo di invitare non solamente i membri 
della Congregazione della Missione, ma 
che si estendi questo invito a tutti i membri 
della Famiglia Vincenziana, in particolare 
ai laici che lavorano nelle nostre diverse 
opere: scuole, amministrazione, opere di 
carità, ecc… Sicuramente le province si 
arricchiranno con la formazione dei laici.
Informazioni specifiche: questo 
programma si svolgerà presso la Casa 
Madre della Congregazione della 
Missione (Parigi) dal 2 al 26 agosto. 
L’Incontro sarà in inglese, spagnolo e 
francese e il costo è di 1.900 E (tutte le 
spese sono incluse nella quota).

XVIII CIF dell’Eredità Vincenziana 
Questo programma è aperto ai sacerdoti 
e fratelli della Congregazione della 
Missione che abbiano 50 anni di età o 
più p che abbiano 20 anni di voti.
Si dice che il pericolo di ogni persona 

ATTIVITÀ
DEL CIF
PER IL 2019
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consacrata è cominciare a vivere 
comodamente all’ombra dei suoi padri e 
della loro gloriosa storia. La tentazione 
è di essere soddisfatti con quello che i 
nostri Fondatori o altri membri illustri 
della Congregazione hanno fatto. 
Questo Programma del Patrimonio 
Vincenziano ha come oggetto di 
approfondire e rivitalizzare i nostro 
carisma e il nostro servizio.

Che cosa faremo?
1) Ci sforzeremo seriamente per rinnovare 
nei partecipanti il loro modo di vivere il 
carisma vincenziano.
2) Analizzeremo i problemi più urgenti che 
incontrano i poveri di oggi e cercheremo 
possibili soluzioni.
3) Introdurremo le esigenze della 42ª 
Assemblea Generale che si riferiscono a 
determinati elementi della nostra attività 
missionaria: solidarietà, interculturalità, 
internazionalità e compassione.
4) Ci prendere un tempo per approfondire 
la comprensione delle Costituzioni e degli 
Statuti.

Luogo e tempo in cui si svolgerà il 
programma
Questo programma si svolgerà nella Casa 
Madre di Parigi dal 1 al 31 ottobre 2019.
Altre informazioni
Il programma sarà in inglese, spagnolo 
e francese e il costo totale è di 2.000€ 

(include alloggio, vitto, tutte le 
sessioni, pellegrinaggi e visite ai musei 
e il materiale).

Dato che la Casa Madre accoglie un gran 
numero di visitatori, la partecipazione 
a questo programma deve essere 
confermata prima del 15 settembre 2019 
(non si accetteranno iscrizioni dopo 
questa data). Più avanti si forniranno 
maggiori informazioni.

Vostro fratello in San Vincenzo
Rev. Dott. Andrés R. M. Motto, CM

Direttore del CIF

PS: per iscrizioni o per chiarimenti, 
scrivere a: cifparis@cmglobal.org
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“Come potreste attirare le anime a Gesù 
Cristo se non foste uniti tra voi e con Lui 
stesso? Non sarebbe possibile. Dunque, 
abbiate un medesimo sentimento e una 
medesima volontà, altrimenti accadrebbe 
come a dei cavalli che, attaccati al 
medesimo carro, tirassero in direzioni 
opposte: spezzerebbero e rovinerebbero 
tutto. Dio ci chiama a lavorare nella sua 
vigna. Andateci dunque, avendo in Lui 
un medesimo cuore e una medesima 
intenzione, e con questo mezzo 
raccoglierete frutti.”

98  A. Dodin, Entretiens, o.c., 24 
(Frammento 104a, inserito a p. 133

di questo volume)

Cari Confratelli,
La nostra fede e la nostra vocazione ci 
unisce a Cristo e alla nostra comunità 
di riferimento. Grazie alla carità siamo 
uniti. Il nostro ufficio vuole essere 
partecipe a questa unione attraverso 
gli strumenti della contemporaneità. 
L’obiettivo del nostro ufficio è “Essere 
un nodo di comunicazione dove si 
intrecciano la vita e la storia della 
Congregazione per mantenere la 
attualità del carisma”.
Questo obiettivo è raggiungibile 

specialmente con il vostro sostegno.
La Congregazione è presente in 95 
paesi e oggi grazie alle tecnologie 
digitali e al nostro ufficio ogni luogo 
dove risiede un missionario può essere 
raggiunto da tutti noi attraverso questo 
nodo digitale (e non solo).
Per questa ragione vi chiediamo di 
sostenerci condividendo con noi le 
vostre storie, le vostre speranze, le 
vostre difficoltà, ma anche i vostri 
successi, i vostri progetti, i vostri talenti 
e il vostro servizio ai poveri.
Noi vi sosterremo mettendovi in 
connessione tra di voi come un corpo 
solo e un’anima sola e in questo modo 
la Congregazione potrà ispirare non 
solo noi confratelli, ma anche i laici che 
nel mondo ci conoscono e quelli che 
ancora non ci hanno conosciuto.
Per alimentare il carisma e diffonderlo 
vi chiediamo di leggere attentamente 
l’infografica che segue e di comunicarci 
via mail o per qualsiasi dei nostri canali, 
la vostra eventuale disponibilità.
Immaginate, cari confratelli, che quel 
carro di cui parla San Vincenzo sia il 
nostro ufficio con il suo sito web, il suo 
bollettino, la rivista, i suoi canali social 
e voi, quei cavalli che ne daranno la 
direzione!

CALL
TO ACTION
C O N D I V I D I A M O  I L  C A R I S M A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Curia Generalizia
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  Articoli:

Scrivi per noi: articoli sul 
carisma, i missionari nel mondo, 
la vita dei santi, la carità, il 
servizio ai poveri.

  Foto:

Aiutaci a condividere foto dei 
vari eventi della Congregazione 
nel mondo. Foto dei nostri 
missionari al servizio dei poveri, 
foto che rappresentino il carisma 
in azione.

  Traduzioni:

Abbiamo bisogno di traduttori 
nelle varie lingue della nostro 
Congregazione. Per tradurre: gli 
articoli, le preghiere, i posto del 
Superiore Generale, i sottotitoli 
dei video...

  Video:

Aiutaci a realizzare brevi 
reportage sui nostri missionari 
nelle missioni. Condividi con noi 
testimonianze video delle nuove 
vocazioni. Facciamo conoscere 
al mondo il nostro sostegno ai 
poveri mostrando quello che 
facciamo.

ABBIAMO BISOGNO DI TE:

CONTATTACI PER COLLABORARE
CON L’UFFICIO DI COMUNCAZIONE:

nuntia@cmglobal.org
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NOMINATIONS / CONFIRMATIONS 

PRAGER John P. 10/01/2019 Direttore FDC Ecuador (Riconfermato)

MAUVAIS Christian 12/01/2019 Visitatore Francia (Riconfermato)

FEUGANG Guenolé 15/01/2019 Visitatore vice-provincia Camerún

MOREIRA RIBEIRO José 16/01/2019 Direttore FDC Recife (Riconfermato)

TIRKEY Prakash 16/01/2019 Visitatore India Norte

AZCÁRATE GORRI Santiago 18/01/2019 Visitatore Zaragoza

ORDINATIONS

DA SILVA Paulo César Sac FLU 08/12/2018
KAITHAMATTATHIL Joseph Sac INM 02/01/2019
ALIJALA Joseph Sac INM 05/01/2019
GUDDINTI Jayanth Kumar Sac INM 05/01/2019

NECROLOGIUM

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

ROELOFS Linus (L. J.) Sac 01/01/2019 CGN (HOL) 82 61
PÉREZ FERNÁNDEZ 
Serafín Sac 05/01/2019 SVP 73 55

RAFTERY Eamon Sac 06/01/2019 HIB 83 64

GÓMEZ PRIETO José Sac 08/01/2019 PER 91 69

MAGNOUX Hervé Daniel Sac 08/01/2019 MAD 74 56

ANTOLINI Luigi Sac 14/01/2019 ITA 78 59

WĘGLARZ Andrzej Sac 28/01/2019 POL 82 67

DAVITT Thomas Sac 30/01/2019 HIB 89 72

INFORMAZIONI GENERALI

Congregazione della Missione - CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA

Tel: +39 06 661 30 61 - Fax: +39 06 666 38 31
Email: nuntia@cmglobal.orgwww.cmglobal.org


