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Curia Generalizia

Udienza
dei membri della
Curia Generalizia
con Papa Francesco
“

Sua Santità ci ha anche lusingato
dando una definizione personale di
“missionario vincenziano”: una persona
ma senza fare rumore...

Pochi giorni fa ci è stato annunciato che il
Santo Padre sarebbe venuto presso la Curia
Generalizia il 2 marzo di quest’anno, per
condividere il pranzo con i confratelli. Ma
pochi giorni prima della data prevista arriva
la chiamata del suo segretario privato il
quale, scusandosi, disdice l’appuntamento
perchè era impossibile per quel giorno che
Papa Francesco uscisse dal Vaticano. Ci ha
comunque informato che il Papa avrebbe
ricevuto i membri della Curia quel giorno
alle 11:30 per un’udienza privata.
All’incontro hanno partecipato i padri
Tomaž Mavrič (Superiore Generale);
Javier Álvarez (Vicario Generale);
Aarón Gutiérrez; Mathew Kallammakal,
Zeracristos Yosief (Assistenti Generali);
Giuseppe Turati (Segretario Generale);
Giuseppe Carulli (superiore della Curia);
Jorge Luis Rodríguez Baquero (direttore
della comunicazione); Alvaro Mauricio
Fernández
Monsalve
(direttore
di
Vincenciana) e Fratel Gerardo Fajardo
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“

che lavora instancabilmente,

Belciña (economo della Curia).
E’ stato un momento di vera grazia poter
condividere del tempo in modo semplice
e sereno con Papa Francesco, un uomo
molto accogliente e vicino. In un dialogo
aperto e spontaneo abbiamo potuto
presentargli la realtà della Congregazione
della Missione oggi. L’udienza ha avuto
due momenti significativi, un primo incontro
con i confratelli e un secondo momento
con la presenza delle Figlie della Carità
che lavorano presso la Casa Santa Marta
in Vaticano e dove abita proprio il Papa.
Il Superiore Generale gli ha offerto un
poster dove campeggia la scritta 1%,
a significare la risposta alla chiamata
missionaria fatta dal Papa l’anno scorso. La
Congregazione destinerà a questo scopo
l’1% dei missionari, che equivale al dono
di 30 confratelli di diverse province che
vivranno questa esperienza vocazionale
Un altro dono che è stato fatto al Papa
è stato il Progetto Mediterranea. Padre

Curia Generalizia

Giuseppe Carulli ha infatti portato alcuni
dei prodotti del Progetto già sviluppati da
un anno presso la Curia Generalizia con 6
migranti rifugiati presenti a Roma
Il Papa ci ha raccontato dei suoi futuri
viaggi nei diversi paesi del mondo e ha
ricordato il nome di alcuni missionari
vincenziani raccontando l’enorme servzio
che svolgno in diversi luoghi. Durante
l’udienza sua Santità ci ha anche lusingato
dando una definizione personale di
“missionario vincenziano”: una persona
che lavora instancabilmente, ma senza
fare rumore.

Alvaro Mauricio Fernández Monsalve , CM
Directeur de Vincentiana
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Curia Generalizia

Che significato ha il regalo
donato a Papa Francesco?
“No soy ni aquí ni allá, sino de todas partes donde Dios quiera que esté”
San Vicente de Paúl

Tutto ha inizio dalla frase di San
Vincenzo “Io non sono né di qua
né di là, ma di ovunque piacerà a
Dio che io sia”.
La nostra vocazione, cari
confratelli, ci porta ad andare
dove la voce dei poveri si fa più
forte. Il nostro carisma ci spinge
a partire e lasciare qualunque
confort pur di portare il Vangelo
nei luoghi in cui c’è urgente
bisogno dell’amore di Dio, in
quelle periferie esistenziale di cui
parla lo stesso Papa Francesco.

Non c’è occasione migliore,
per far crescere lo “zelo per le
anime”, delle nostre Missioni
Internazionali. Ed è proprio a
questo che si riferisce l’1%, come
chiedevo nella lettera dell’ottobre
scorso: vorrei che 30 confratelli
partissero per le attuali Missioni o
per i nuovi posti dove è richiesta
la nostra presenza.
30 missionari sarebbero l’1% dei
confratelli attuali.

Ma cosa si cela dietro questa grafica che ha suscitato tanto l’ammirazione e la attenzione del
Papa? Il cartellone richiama lal’Appello Missionario e lo fa con grande eleganza. Lo scenario invita
al viaggio, a lasciare la propria casa e a mettersi in cammino, come gli apostoli e come i missionari
al tempo di San Vincenzo. Quello che può sembrare un tramonto è invece un’alba verso cui
tendere. È Cristo che sorge e illumina le tenebre. Ma c’è di più. I colori rappresentano sia la gioia
di essere missionari che il fuoco dello spirito missionario che arde nel cuore della Congregazione.
È stato emozionante consegnare a sua Santità il cartellone e i primi missionari che hanno aderito
all’appello. Ma ancora più bello è stato vedere il volto del Santo Padre illuminarsi alla vista del
nostro umile 1%
P. Tomaž Mavrič, CM - Superior General
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Provincia di Fortaleza

P. Evaldo Carvalho
dos Santos, CM
.........................
Nuovo Vescovo Vincenziano in Brasile

Il Santo Padre Francesco ha nominato
Vescovo della diocesi di Viana (Brasile)
il Rev.do P. Evaldo Carvalho dos
Santos, C.M., già Superiore Provinciale,
attualmente Parroco di Santo Antônio, a
Quixeramobim, diocesi di Quixadá.
Il Rev.do P. Evaldo Carvalho dos Santos,
C.M., è nato il 9 marzo 1969 a Fortaleza,
Stato di Ceará. Ha emesso la Professione
religiosa il 27 settembre 1995 nella
Congregazione della Missione ed è stato
ordinato sacerdote il 10 gennaio 1998.
Ha frequentato i corsi di Filosofia (19911994) e Teologia presso l’Instituto de
Pastoral Regional a Belém do Pará
(1995-1999). Ha una specializzazione
in Servizi Sociali presso l’Università
dell’Amazzonia – UNAMA (2005-2008)
e una specializzazione in Servizi Sociali,
Politiche Pubbliche e Diritti Sociali presso
l’Università Statale del Ceará – UECE
(2012-1013).
Nel corso del ministero sacerdotale
ha svolto i seguenti incarichi: Vicario
parrocchiale di São José a Tucuruí,
diocesi di Cametá (1998); Missionario
nella Missione di Itaituba, nell’omonima

prelatura (1999); Parroco di São Pedro
e São Paulo e Formatore del Seminario
Lazzarista di Filosofia a Fortaleza (20002002); Direttore del Seminario della
Provincia di Fortaleza (Propedeutico,
Filosofia e Teologia); Rettore del Seminario
Lazzarista di Teologia a Belém do Pará
(2003-2009); Vicario parrocchiale di
Nossa Senhora dos Remédios a Fortaleza
(2010); Vice Provinciale della Provincia
Lazzarista di Fortaleza (2007-2010) e
poi Superiore Provinciale della stessa
Provincia (2010-2016); Parroco di São
Pedro e São Paulo a Fortaleza.
Inoltre è stato Membro del Direttorio
della CRB – Conferência dos Religiosos
do Brasil – (2002-2003) e Membro del
Coordinamento delle Pastorali Sociali
dell’arcidiocesi di Fortaleza (2009-2010).
Attualmente è Parroco di Santo Antonio a
Quixeramobim, nella diocesi di Quixadá.

Fuente: Press Vatican
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Provincia di Mozambico

Visita in Mozambico
del Vicario Generale
e dell’Economo Generale
Il Vicario generale è arrivato a Maputo
il 20 gennaio 2019. Dal 21 al 25 si è
tenuto un incontro di formazione presso
il Centro di Formazione di Matola sul
tema: La vita comunitaria.
La formazione permanente si è conclusa
il 25, giorno della celebrazione
della conversione di San Paolo, con i
Proponimenti di due giovani, l’inizio
del servizio del nuovo direttore del
Seminario Interno e l’entrata in noviziato
di sei giovani. Alla celebrazione hanno
partecipato D. Germano Grachane, le
Figlie della Carità e altri membri della
Famiglia Vincenziana.
La Vice-Provincia del Mozambico
consta di 7 Case: Malhangalene,
Johannesburg RSA, Matola, Magude,
Xirrundzo, Tete e Nacala. Il Vicario
Generale, accompagnato dal visitatore,
ha cominciato a visitare Magude, una
comunità che dista 153 km da Maputo,
dove ha avuto l’occasione di parlare
con i confratelli, visitare la Scuola
Agraria e celebrare l’Eucaristia con il
popolo di Dio. E’ stato un momento di
condivisione e convivenza.
Il giorno seguente, il 28 gennaio, si
è recato a Xirrundzo dove ha visitato
i progetti di allevamento bestiame
e la Scuola Agraria. Xirrundzo è la
comunità in cui si trova il Seminario
Interno
della
Vice
Provincia,
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attualmente vi sono 6 seminaristi.
Il 29, in compagnia dell’Economo
Generale e del Visitatore, si sono
recati a Tete, 1.528 km da Maputo,
dove sono stati accolti all’aeroporto
e
accompagnati
direttamente
all’incontro
con
l’Amministratore
Apostolico. Successivamente sono
andati a Matundo, presso la casa
delle Figlie della Carità e in seguito,
in un’atmosfera fraterna, sono stati
accolti da due sacerdoti e un diacono
che opera in quella missione. Hanno
visitato la Missione; si è svolto
un momento di condivisione sulla
situazione locale e, a seguire,
la celebrazione eucaristica nella
parrocchia e un pasto fraterno con le
Figlie della Carità.
Dopo il ritorno a Maputo, hanno
percorso 2.037 km per andare al
nord-est del Paese. In Nampula sono
stati accolti la mattina del giorno 31,
poi ci sono voluti altri 200 km per
andare presso la comunità di Nacala
dove questa visita era molto attesa.
Dopo il loro arrivo si sono sistemati,
hanno fatto colazione e quindi sono
andati a Naherengue, una fattoria che
si trova sulla spiaggia, alla periferia
di Nacala, e sono passati vicino alla
casa dove si trova il centro sanitario
Akumi, in cui operano le Figlie della
Carità. Dopo il pranzo sono andati

Provincia di Mozambico

a Nacuxa dove hanno visitato il
Seminario Interdiocesano di Nacala
affidato alla Vice-Provincia, hanno
visitato l’Istituto Politecnico Martire
Cipriano, e le suore Concezioniste
hanno offerto il pranzo.
Poiché il vescovo era assente, sono stati
accolti dal Vicario diocesano; in questa
breve visita hanno avuto uno scambio
di informazioni. Alle ore 18,00 hanno
celebrato la Messa nella Parrocchia di
San Giovanni Battista, a cui è seguita
una abbondante cena con la presenza
delle Figlie della Carità e degli altri
membri della Famiglia Vincenziana.
Il 1° febbraio, dopo la celebrazione
dell’eucaristia con la comunità locale,
c’è stato un momento di dialogo con
la comunità. Dopo pranzo hanno fatto
ritorno a Maputo.

e ha suggerito di elaborare progetti
che possano produrre reddito per
l’autosostenibilità.
Il Consiglio si è concluso con i
ringraziamenti e la preghiera finale.
Terminato il pranzo, il Vicario
Generale, assistente del Mozambico,
e l’Economo Generale sono andati
all’aeroporto
internazionale
di
Maputo per fare ritorno a Roma.
È stata una visita molto positiva e
incoraggiante.

P. Cinema Caruaquissuelaca Inueiua, CM

Il giorno 2, dopo la preghiera del
mattino, a conclusione della visita,
il Vicario ha incontrato il Consiglio
Provinciale a cui ha espresso la gioia
e i complimenti per il lavoro svolto
in Mozambico; ha incoraggiato a
continuare nella comunione fraterna
e a servire sempre meglio i poveri.
Successivamente, l’Economo generale
ha presentato il prospetto economico
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Curia Generalizia

AMBASCIATORI
PRESSO LA SANTA SEDE
VISITANO LA CURIA

Alcuni mesi fa, P. Tomaž ha avuto
l’opportunità di incontrare l’Ambasciatore
della Repubblica di Cina (Taiwan) in
Vaticano e, come si dice, “da cosa
nasce cosa” e l’Ambasciatore ha potuto
sostenere, finanziandolo, un progetto
per una delle nostre province. Questo ha
portato P. Tomaž ad essere aperto alla
proposta di organizzare un incontro tra
la Congregazione della Missione e gli
Ambasciatori d’Europa presso la Santa
Sede proposta dal suo amico sloveno, S.E.
Jan Jan TOMBIŃSKI, un ambasciatore
che rappresenta l’Unione Europea ed
ha una funzione di coordinamento tra
gli ambasciatori presso la Santa Sede
dall’Europa. Giovedì pomeriggio, 14
febbraio, I rappresentanti di 10 Paesi si
sono uniti al sig. TOMBIŃSKI presso la
Curia Generalizia. Abbiamo iniziato con
una breve preghiera nella Cappella. Il
gruppo si è poi spostato alla sala riunioni
del Consiglio Generale per l’accoglienza

8

formale di P. Tomaž, e vedere insieme due
brevi video d’accoglienza sulle statistiche e
le opere della Congregazione presentati da
P. Jorge Rodriguez, è stata anche fatta una
panoramica della Congregazione della
Missione e della Famiglia Vincenziana e
si è riservato un tempo per le domande
e risposte. Abbiamo scoperto l’interesse
degli ambasciatori per il nostro lavoro e
abbiamo cominciato a scoprire che quei
fili che intrecciandsi ci tengono uniti. Da
questa impostazione più formale, siamo
passati al refettorio, di cui si siono occupati
p. Giuseppe Carulli e fr. Gerardo Fajardo,
lì l’ambiente più informale, insieme al cibo e
alle bevande hanno aiutato la condivisione.
P. Tomaž ha concluso l’incontro donando a
ciascuno degli ambasciatori una Medaglia
di San Vincenzo. Speriamo che queste
relazioni crescano e vadano a beneficio
delle persone che serviamo.
Fr. Miles Heinen, CM
Assitant General

Curia Generalizia

Incontro “la protezione
dei
minori
nella
chiesa”
................................
21 - 24 Febbraio 2019

La lotta agli abusi sui minori è una delle
priorià di Papa Francesco e per questa
ragione ha riunito attorno a sè tutti i
presidenti delle Conferenze Episcopali
e i responsabili degli ordini religiosi in
quest’incontro che non ha precedenti.
La Congregazione della Missione, sarà
presente con 3 confratelli: P. Tomaž
MAVRIČ, CM, Superiore Generale,
Mons. Jack YOUSSEF, C.M., Vicario
Apostolico di Isfahan, Iran e Mons.
Markos GEBREMEDHIN, C.M., Vicario
Apostolico di Jimma Bonga, Etiopia.
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Curia Generalizia

Sul sentiero della quaresima:
i tuoi passi contano!
Camminiamo con San Vincenzo

#QuaresimaVincenziana
Se siete curiosi e volete saperne di più, e seguire
questo progetto, collegatevi alla pagina
facebook Congregatio Missionis
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INFORMAZIONI GENERALI
EPISCOPATES
CARVALHO DOS SANTOS Evaldo

EP

FOR

20/02/2019

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

MALONEY James Anthony

Sac

23/11/2018

AUL

90

71

BELLONI Wilson

Sac

28/12/2018

FLU

85

67

RODRÍGUEZ BARIÁIN José

Sac

11/02/2019

CAE

83

67

MORYTO Jacek Ryszard

Sac

24/02/2019

POL

64

44

LORENZO VILA Berardo

Sac

25/02/2019

SVP

91

74

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

www.cmglobal.org
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