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CMManila 19:

Incontro dei Visitatori

Incontro dei Visitatori: una revisione. Sono
passati alcuni giorni dalla chiusura dell’incontro dei Visitatori a Manila (22 giugno-8 luglio); su Internet ci sono già più di
una dozzina di video sull’evento. Complimenti al nostro “Ufficio Comunicazione”
e a tutti coloro che hanno contribuito alla
produzione audiovisiva. Di seguito riportiamo alcune impressioni dell’intero incontro basate sui video e una testimonianza
limitata alle due settimane di discussioni e
alle attività frenetiche.
Vocazioni. Alcuni Visitatori sono stati intervistati e interrogati su cosa si dovrebbe fare
per il futuro delle vocazioni. È sorprendente
notare che tutti coloro che sono intervenuti
hanno insistito sull’importanza di avere il
nostro carisma in posizione centrale e di
avere una maggiore presenza sui social
network e su Internet in tutte le Province.
Altri hanno osservato che la pratica delle virtù e dello stile di vita vincenziana
rappresenta una grande attrazione per i
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giovani di tutto il mondo. Come di consueto, i gruppi linguistici erano rappresentati
e i Visitatori erano ansiosi di collaborare
con il desiderio del nostro Padre Generale
nell’opera di promozione delle vocazioni.
Social media. I Visitatori hanno voluto sottolineare l’importanza dei social network.
Un Visitatore ha notato che tutti i suoi
attuali candidati si sono avvicinati per la
prima volta al carisma e allo stile di vita
vincenziano su Internet, portando i giovani a contattare l’ufficio del Direttore delle
Vocazioni e ora stanno studiando nel nostro seminario. Molti dei Visitatori partecipanti hanno sottolineato l’importanza dell’era digitale e dei media non solo per la
promozione vocazionale, ma anche per il
nostro apostolato. Uno di loro ha insistito
sul fatto che si tratta di un nuovo luogo/
missione dove dobbiamo evangelizzare. E’ incredibile come in tutto il mondo
i Visitatori siano consapevoli, entusiasti e
pronti ad usare i media digitali per il bene
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della Chiesa e per diffondere la buona
notizia di Gesù come fece San Vincenzo
durante la sua vita.
Spiritualità Vincenziana. Come ripeteva
entusiasta San Vincenzo: “Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in
unum”, è bene che i suoi figli, soprattutto
i suoi responsabili, mostrino l’importanza dell’amicizia come parte integrante
del motto che “l’amore è inventivo fino
all’infinito”. Ci sono state molte occasioni
per vivere una vita spirituale comune: nel
modo di celebrare la Messa, nelle meditazioni e nelle occasioni speciali di preghiera. Chi scrive è stato testimone di due
eventi importanti che hanno manifestato
in gran parte il lato fraterno e spirituale
del carisma vincenziano. La celebrazione
eucaristica finale nel Santuario di San Vincenzo de Paul a Quezon City, alla presenza di tutti i visitatori provinciali e di circa
1.000 laici e membri della Famiglia Vincenziana, è stato un momento importante
della spiritualità vincenziana. Sebbene
l’ambiente e l’occasione fossero solenne,
la “Messa ng Sambayanananan Pilipino”
ha temperato la solennità con gioia e una
atmosfera di festa. Si è trattato di un esempio che potrebbe essere applicato alle
missioni popolari o a qualsiasi altro nostro apostolato. Con un centinaio di sacerdoti che erano presenti, guidati da padre
Tomaž Mavrič, CM, il Santuario ha vissuto uno dei suoi momenti più speciali. Si
può provare l’emozione in mezzo a cento
sacerdoti provenienti da tutto il mondo,

ipnotizzati, per così dire, dalla straordinaria, colorata e speciale celebrazione
preparata dal gruppo di parrocchiani. E’
stato anche un momento di gioia la presentazione e le parole di Tomaž Mavrič,
CM, che ha dato molte lezioni incoraggianti durante l’incontro dei visitatori. Ci
sono state molte occasioni in cui i partecipanti hanno potuto godere dello stesso
spirito di San Vincenzo de’ Paoli.
Il divertimento nelle Filippine. Durante
l’incontro dei Visitatori c’è stato un clima
fraterno e pieno di gioia dei partecipanti.
Dall’aeroporto, il comitato di accoglienza che ha ricevuto i Visitatori è stato
molto efficiente nel fornire il trasporto
alla “Manresa Retreat House” con sede
a Quezon City. Poi sono stati accolti con
gioia dalle Figlie di Gesù che non hanno
tralasciato nulla per rendere confortevole
il soggiorno. Durante tutta la settimana,
i Visitatori hanno potuto usufruire di tutti i tipi di servizi: cibo, intrattenimento e
bevande tipiche della regione. La birra
“San Miguel” con più di cento anni di
antichità è stata disponibile per la conoscenza dei partecipanti. Il “tempo libero”
è stato offerto anche di notte e, secondo
il video che è stato caricato, sembra che i
Visitatori si siano divertiti molto a ricordare i loro anni di gioventù. Più tardi, come
vedremo, il programma della Adamson
University ha fornito qualcosa di speciale
per i Visitatori: cibo, canti e danze, grazie
alla generosità di padre Manimtim, noto
a tutti loro. Uno dei balli preferiti era il
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“bamboo o post dance”, una danza nativa di abilità e divertimento.
Incontro con i nostri padroni e signori. I
Visitatori hanno testimoniato in prima persona dell’ opera della provincia filippina
per i poveri nella loro visita alla Parrocchia di Payatas e nei progetti di casa. Per
la maggior parte delle due settimane di
riunione, hanno goduto dei servizi di Manila, la perla degli oceani orientali. Un ulteriore vantaggio é stato il fatto di poter
vedere in prima persona i bisogni primari
dei poveri, nonostante l’abbondanza di
ricchezza, come testimoniano gli enormi
grattacieli della zona. Il viaggio a “Ina ng
Lupang Pangako” ha mostrato il volto di
una povera parrocchia nel centro della città, dove una volta le persone che riciclano
i rifiuti trovavano cibo o oro nelle tonnellate di rifiuti che la società ricca scarica quotidianamente. Ora la parrocchia è relativamente consolidata e i Visitatori hanno
potuto vedere una cappella decente dove
prima c’era solo un pavimento indurito in
cima ad una montagna di rifiuti. Sono andati al progetto di costruzione di alloggi e
hanno visto le case costruite per i poveri,
molti dei quali sono stati vittime di tifoni.
Hanno anche assistito alla cura di bambini
malati e disabili in un centro vicino. Qualche anno fa, c’erano solo corridoi fangosi
per svuotare i lotti, ora ci sono decine di
case abitate da riconoscenti emarginati.
Famiglia Vincenziana. La grande Fami-
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glia Vincenziana nelle Filippine ha avuto
una giornata con il Superiore Generale e
con i Visitatori nel programma della visita
all’Università Adamson. Dalle interviste
con i Visitatori è chiaro che i membri della
Famiglia Vincenziana sono diventati parte
integrante e parte integrante del carisma
vincenziano. Alcuni dei Visitatori hanno
detto che nelle loro province hanno programmi di formazione permanente dove
tutti, laici, sacerdoti e suore sono invitati
gratuitamente alla formazione con esperti
vincenziani. Altre Province hanno sottolineato la necessità di responsabilizzazione
e formazione permanente dei nostri laici
per l’apostolato. C’è grande entusiasmo
nel cercare di essere formati e di essere
formati nello spirito di San Vincenzo. Durante le attività all’Università Adamson,
P. Tomaž Mavrič, CM, ha espresso il suo
grande orgoglio e piacere di avere centinaia di laici, suore e sacerdoti presenti
alla celebrazione. Ha espresso la sua speranza che tutti continuino ad approfondire
e coltivare la spiritualità di San Vincenzo
per se stessi, per le loro famiglie e per il
mondo.
P. Rolando Delagoza, CM
Provincia delle Filippine
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La comunicazione nella
Congregazione della Missione

Penso che siamo tutti consapevoli
dell’importanza che oggi ricoprano
i mezzi di comunicazione sociale.
Non possiamo immaginare la nuova
evangelizzazione senza questi mezzi.
É una ‘nuova’ evangelizzazione anche
perché include proprio un modo nuovo di
comunicare il messaggio evangelico che é
sempre lo stesso.
Il papa Francesco come pure l’Assemblea
Generale 2016 ci incorraggiano di
andare alle periferie. A mio parere
questo significha anche andare al mondo
digitale. Certo che la dimensione più
importante della relazione é sempre
il contatto personale, faccia a faccia.
Però ai nostri tempi arrivare ad una
persona, specialmente se essa sta fuori
della chiesa, non é una cosa facile. I
primi contatti possono nascere proprio
nel mondo del web. Ciò in primo luogo
si riferisce ai giovani che si sentono con
questi nuovi mezzi di comunicazione
come i pesci nell’acqua. Perciò stare
vicino a loro comporta necessariamente
essere presenti nei media.
Lo stesso appare pure nel campo della
pastorale vocazionale. Dai miei seminaristi

so che molti di loro per la prima volta
hanno sentito della nostra congregazione
e del nostro carisma proprio tramite
Internet, per attraverso Facebook. Poi,
piano piano questi contatti virtuali si sono
cambiati in relazioni personali, come la
partecipazione ai diversi incontri per i
giovani organizzati a livello della nostra
provincia. E così é nata pure la loro
vocazione.
Perciò sono molto contento che la
consapevolezza dell’importanza di questi
nuovi modi di comunicazione e quindi di
evangelizzazione é fortemente presente
nella congregazione e anche nella mia
provincia. Vorrei ringraziare l’Ufficio
di Comunicazione per tutto il lavoro
enorme già compiuto in questo campo.
Tutti ci auguriamo che questo sforzo sia
continuato perché la buona novella e la
sua interpretazione vincenziana possa
arrivare ad numero sempre più grande
delle persone sparse nel mondo.
Pawel Holc CM
Provincia de Polonia
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Le missioni
internazionali:
Isole Salomone

La Provincia australiana (ora chiamata Oceania) è sempre stata coinvolta in
qualche forma di Missione “Internazionale”. Fin dagli inizi della vita della Provincia i confratelli si sono recati in Nuova Zelanda per realizzare delle Missioni. Negli
anni ‘70 e ‘80 i confratelli australiani hanno lavorato rispettivamente in Libano e in
Cina. Alla fine degli anni ‘50 un piccolo
contingente di confratelli si recò alle Isole
Fiji per fondare inizialmente un seminario
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per la diocesi. Ciò non fu possibile e alla
fine è stata istituita una missione a Natovi,
Fiji, che continua fino ad oggi. In seguito
siamo stati invitati a far parte della Missione Internazionale delle Isole Salomone.
Far parte di una Missione Internazionale ha
cambiato la nostra Provincia. È diventato un
catalizzatore per noi attraverso il quale vederci nuovamente come Missionari. I confratelli più anziani si sono rallegrati con
rinnovato zelo missionario e hanno chies-
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to di trovare il modo di poter assistere la
missione, riconoscendo di non essere più
giovani e fisicamente indeboliti. I confratelli più giovani hanno iniziato a sognare
di far parte di questo tipo di Missione e
se non nelle Salomone, allora da qualche
altra parte.
L’impatto missionario è stato così forte
che abbiamo deciso di cambiare il nostro
nome da “Provincia di Australia” a “Provincia di Oceania”. Come Provincia di
Oceania guardiamo al Pacifico come Missionari. Diventa una parte dinamica della
nostra auto-comprensione come Provincia.
Al fine di stabilizzare e sviluppare questa
Missione a lungo termine, la Provincia di
Indonesia e la Provincia di Oceania hanno concordato di lavorare insieme per lo
sviluppo e la stabilità di questa Missione
Internazionale. L’Indonesia ha la guida
ed è responsabile del Seminario. L’Oceania ha un ruolo di supporto ed è responsabile di Red Beach e della formazione dei

seminaristi vincenziani. Tutti i candidati
vincenziani appartengono alla Provincia
dell’Oceania.
Una delle benedizioni di far parte di una
Missione Internazionale è quella delle vocazioni. La Provincia di Oceania ha ordinato tre Confratelli di Salomone al Sacerdozio. I tre confratelli a loro volta sono
stati formati e hanno detto che probabilmente non serviranno nelle Salomone.
Piuttosto, devono essere pronti (mobili e
flessibili) per essere inviati in un’altra Missione Internazionale. E così la missione si
sviluppa.
In origine era il modo di fare di Vincenzo. Oggi stiamo assistendo alla nascita di
questo valore internazionale nelle nostre
comunità, ma in forma moderna e attuale.
P Gregory Brett CM
Visitatore
Provincia di Oceania.
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La Formazione
interculturale
La
Congregazione
della
missione
negli ultimi decenni si è indirizzata
verso
l’internazionalizzazione,
la
collaborazione e la riconfigurazione.
Queste indicazioni richiamano non solo
una maggiore interazione tra le culture,
ma anche una più profonda comprensione
e apprezzamento dell’unità nonostante
la diversità, l’unità al centro dell’unicità,
la missione comune nei vari ministeri. La
chiave per sostenere queste indicazioni
si trova nel grembo della Congregazione
- la formazione iniziale. È in questa fase
iniziale che si inizia ad apprezzare
l’importanza dell’apertura, del vuoto e
dell’accettazione di se stessi e degli altri.
Se la formazione iniziale è la chiave, la
formazione interculturale ne è la modalità.
La formazione interculturale è un
programma di formazione che viene
creato dagli scambi di culture diverse.
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Nello specifico, è portare fuori il meglio
delle culture da ogni provincia o da
ogni paese per creare una base per i
candidati per apprezzare la bellezza
degli altri al di là della propria. Ci
sono due agenti importanti per il suo
successo - formatori e formandi. Il
ruolo dei formatori è cruciale nella
creazione di un’arricchente esperienza
interculturale nella formazione. Facilitano
gli scambi di idee, esperienze, abitudini
e idiosincrasie tra formandi di diverse
culture. Il loro ruolo dovrebbe avere un
impatto duraturo verso gli indirizzi futuri
di tutta la Congregazione perché coloro
che si stanno formando potrebbero, nel
prossimo futuro, assumere ruoli nella
provincia che richiedono collaborazione,
relazioni internazionali e interazioni
con altre province o gruppi stranieri. I
formatori, quindi, devono essere sensibili
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alla cultura dominante senza imporla
agli altri, incoraggiando costantemente i
formandi a condividere con le altre culture
la propria. I formandi, invece, devono
essere aperti e inclusivi verso gli altri pur
apprezzando la propria cultura locale.
Se il candidato è esposto fin dall’inizio
ad altre culture, impara maggiormente
ad apprezzare se stesso e ad accettare
gli altri. Conosce dal principio che essere
membro della Congregazione significa far
parte di una comunità internazionale la cui
missione va al di là di una nazionalità, di
una cultura e di una etnia. Un programma
di formazione che è sensibile e abbraccia
altre culture dovrebbe formare futuri
confratelli che hanno a cuore una
collaborazione più profonda e una
mente capace di abbracciare iniziative
internazionali.

è un compito facile, molto più per quella
interculturale. Potremmo avere ragioni
per non farlo- finanziarie, logistiche,
personali e altre ancora, ma la vera sfida
risiede principalmente nella mentalità
dei responsabili designati, soprattutto di
quelle province che sono ricche di risorse e
di storia nella Congregazione. Una mossa
radicale come quella della formazione
interculturale
dovrebbe
interessare
particolarmente quelle province che sono
ricche a livello finanziario, ma povere a
livello vocazionale, piuttosto che quelle
che hanno abbondanti vocazioni, ma
che scarseggiano nelle altre risorse.
Questo tipo di formazione può trovare
qualche difficoltà nel presente, visto
che abbiamo da poco iniziato a
muoverci dal provincialismo verso
l’internazionalizzazione.

I cambiamenti demografici nel personale
e nella vocazione all’interno della
Congregazione esigono strade più
creative per gli scambi di risorse. Possiamo
utilizzare i termini della collaborazione,
riconfigurazione o internazionalizzazione
per scopi e obiettivi diversi, ma essi
puntano tutti nella stessa direzione - più
interazioni con persone diverse da noi. La
formazione è un buon luogo e vivaio di tali
interazioni. La formazione interculturale
può essere un modo per andare
avanti e avanzare costantemente. Tutti
sappiamo, però, che la formazione non

Eppure, se cerchiamo di perseguire
costantemente
questo
obiettivo,
il
futuro potrebbe essere più facile per
le nuove generazioni di confratelli che
cresceranno con una mentalità e un
cuore interculturale. Allora, la strada
per una più profonda collaborazione e
per l’internazionalizzazione dei nostri
ministeri sarà molto più facile. Mi auguro
di poter testimoniare, se non partecipare
di quel tempo.
Padre Ferdinand Labitag, CM
Visitatore della Provincia Cinese
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I Fratelli dellaCM,
destinatI ad adempiere
all'incarico di Marta

Il 29 luglio si celebra Santa Marta,
tradizionalmente la protettrice dei Fratelli
della Congregazione della Missione.
Questa tradizione viene dallo stesso
San Vincenzo de’ Paoli, che diceva che
i Fratelli erano destinati a compiere
l’ufficio di Marta, riferendosi al brano del
Vangelo di Luca (capitolo 10, versi 32-42)
in cui Gesù è accolto in una casa, dove
ci sono due sorelle, Maria, che “seduta
ai piedi del Signore, ascoltava le sue
parole”, e Marta, che “era impegnata in
molti servizi”.
In occasione della celebrazione della mia
patrona, Santa Marta, mi chiedo: cosa ha
a che fare Vincenzo de’ Paoli con questa
immagine?
Nelle Regole comuni della Congregazione
della Missione, scritte dallo stesso San
Vincenzo e date ai Missionari nel 1658,
33 anni dopo la fondazione della
Congregazione, questa immagine di
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Marta è citata due volte in riferimento ai
Fratelli.
Il primo di questi è nel capitolo 1,
intitolato “Sul fine e la natura della
Congregazione”, dice il numero 2:
“La Congregazione è formata di
ecclesiastici e di laici. Il compito degli
ecclesiastici è quello di percorrere,
ad esempio di Cristo medesimo e dei
discepoli, le borgate e i villaggi per
spezzare il pane della parola di Dio
alla povera gente con la predicazione
e la catechesi; esortare alla confessione
generale della vita; comporre le contese e
le liti; fondare la Compagnia della Carità;
assumere la direzione dei seminari per gli
esterni eretti nelle nostre case e insegnare
in essi; tenere corsi di esercizi spirituali;
convocare presso di noi conferenze di
ecclesiastici esterni e dirigerle; prestare
altri servizi relativi e conformi ai suddetti
ministeri. Il compito affidato ai laici è quello
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di offrire assistenza agli ecclesiastici in tutti
i ministeri sopra accennati, compiendo
l’ufficio di Marta, secondo le disposizioni
del Superiore, e cooperandovi con le
preghiere, le sofferenze, le mortificazioni
e la testimonianza personale”.
La seconda citazione si trova nel capitolo
5, intitolato “L’obbedienza”, al numero
16 è scritta:
Nessuno dei nostri fratelli coadiutori,
destinati all’ufficio di Marta, aspirerà allo
studio della lingua latina e tanto meno
allo stato ecclesiastico. Se qualcuno
sentisse sorgere in sé tale desiderio,
cercherà immediatamente di reprimerlo,
come proveniente dallo spirito maligno,
il quale tenta di portarlo alla perdizione
con sottile orgoglio, mascherato da zelo
delle anime. I nostri fratelli coadiutori non
impareranno a leggere e a scrivere senza
l’autorizzazione esplicita del Superiore
generale.
La prima cosa da dire, e penso che sia
comprensibile per tutti, è che Vincenzo
de’ Paoli è figlio del suo tempo. Oggi
comprendiamo le cose in modo diverso;
soprattutto nella seconda citazione,
questa idea di non studiare, di non
imparare a leggere o scrivere, è per noi
molto strana. Ma oggi non voglio parlare
delle funzioni, degli uffici, dei ministeri
dei Fratelli della Congregazione della
Missione, ma dell’immagine di Marta
come evocativa di ciò che siamo, i Fratelli.
Credo che comprendere il Fratello
Vincenziano dal punto di vista di Marta sia
avere un’idea limitata della sua identità e
missione. Sembra che il Fratello sia colui
che è chiamato a “fare le cose” e non
ad essere missionario e a seguire Gesù
Cristo, Evangelizzatore dei poveri, come
indica il numero uno delle costituzioni
della Congregazione della Missione per
tutti i suoi membri.
Inoltre, l’attuale interpretazione del
brano di Luca concorda sul fatto che
entrambe le sorelle, Marta e Maria, sono
complementari. I due atteggiamenti che
rappresentano ogni donna sono necessari
e devono essere dati nella vita di ogni
cristiano. Così lo intendeva Vincenzo
de’ Paoli, ed è espresso nel n. 42 delle

Costituzioni della Congregazione della
Missione:
Il rapporto apostolico col mondo, la
vita comunitaria e l’esperienza di Dio
mediante la preghiera, si completano
a vicenda nella vita del missionario e si
fondono in un’unica realtà. Infatti, nella
preghiera, la fede, l’amore fraterno
e lo zelo apostolico si rinnovano
continuamente; a sua volta, nell’azione,
l’amore di Dio e del prossimo si dimostra
effettivo. Mediante l’unione della
preghiera con l’apostolato, il missionario
si fa contemplativo nell’azione e apostolo
nella preghiera.
Per concludere, vorrei proporre un’altra
immagine per parlare dei membri
della Congregazione della Missione
e comprendere la figura del Fratello
Vincenziano, dal mio punto di vista,
più appropriata, perché è un’immagine
cristologica. Mi riferisco a Gesù nell’Ultima
Cena. I Vangeli sinottici ci presentano
l’immagine di Gesù che parte e dona il
suo corpo e il suo sangue, e incarica i
suoi discepoli di “fare questo in memoria
di me” (Lc 22,19); quella che potrebbe
essere un’immagine adatta ai sacerdoti
della Congregazione. Ma il brano
dell’Ultima Cena narrato dall’evangelista
Giovanni, ci mostra l’immagine di Gesù
cinto da un asciugamano e lavando i
piedi dei suoi discepoli, affidando loro
“anche voi dovete lavare i piedi degli
altri. Vi ho dato un esempio perché
facciate come ho fatto io” (Gv 13,14-15).
Questa potrebbe essere un’immagine
adatta ai Fratelli della Congregazione
della Missione, quella di Cristo servo,
che può concretizzare l’amore fraterno in
molteplici servizi, nella Congregazione,
nella Chiesa e nel mondo, specialmente
verso i più bisognosi.
Congratulazioni a tutti i Fratelli della
Congregazione della Missione in questo
giorno! E, si spera, tutti i missionari
saranno in grado di assicurare che questa
vocazione sia mantenuta e aggiornata
nel mondo di oggi.
Francisco Berbegal Vázquez, CM
Provincia di San Vicente - Spagna
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VIN-JPIC Riunione
dei Delegati
provinciali delle Americhe

Dal 22 al 26 luglio, i delegati
provinciali (Province, Vice-Province e
Regioni) delle Americhe si sono riuniti
nella casa Provinciale a Bogotá, in
Colombia. Le tematiche trattate in
questo incontro sono state l’istituzione
ufficiale della rete nelle Americhe, la
revisione del documento di base, la
scelta del coordinatore continentale,
la decisione circa un comune quadro
dottrinale e operativo e uno spazio per
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un ipotesi formativa su JPIC e la politica
di advocacy nel ministero nella Chiesa
dato il dolore che stanno vivendo
l’umanità e la terra.
Il nostro incontro ha preso spunto
dall’intuizione delle linee di azione
del documento finale dell’Assemblea
generale 2016, in cui la Congregazione
della Missione si è sentita chiamata
a “partecipare alle commissioni di
giustizia, pace e integrità del creato, in
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coordinamento con le organizzazioni
civili e ecclesiali e la nostra
rappresentanza alle Nazioni Unite, che
denuncia le violazioni dei diritti delle
persone e delle Comunità “(AG16 linee
d’azione e impegni, III parte). Questo
impegno è stato assunto dal Superiore
Generale e dal suo Consiglio quando
hanno creato questa rete nel 2017, ed
è stato implicitamente ratificato anche
nell’ultima riunione di visitatori di
Manila nel 2019.
Durante la settimana si sono susseguite
diverse organizzazioni e persone
che, con le loro presentazioni, hanno
descritto gli aspetti più importanti
del ministero dell’advocacy politica
per crescere realmente in un’agenda
che sia capace di “rompere il circolo
vizioso della miseria” ( Cfr VD 107)
e prendersi cura della nostra casa
comune. Durante i diversi giorni e
interventi di spiritualità, riflessione e
discernimento, siamo stati in grado di
affrontare chiaramente le questioni
essenziali dell’ermeneutica del nostro
carisma in questo momento storico
per riaccendere il nostro impegno per
i poveri nella lotta per l’eliminazione
della povertà.
È importante evidenziare la presenza a
questo incontro di Teresa Blumenstein,
la coordinatrice della coalizione dei
religiosi per la giustizia presso le
Nazioni Unite (JCoR). Come membri
fondatori della coalizione siamo stati
invitati a partecipare al workshop di
formazione e nelle campagne che questa
coalizione svilupperà in America Latina
e in altre regioni dell’Africa e dell’India
nei prossimi mesi. Durante il nostro
colloquio è emerso con convinzione
che essere vincenziani oggi implica
fare quello che, come Congregazione
della Missione, abbiamo sviluppato
nel corso degli ultimi decenni per
reinterpretare la nostra identità e
missione: collaborazione e solidarietà,
il senso della Famiglia Vincenziana e

del cambiamento sistemico, elementi
che sono stati rafforzati e completati
oggi con questa rete internazionale
Vincenziana per la giustizia, la pace
e l’integrità del creato (VIN-JPIC). Un
ulteriore elemento che abbiamo bisogno
di aggiungere a questa lista è il nostro
impegno comune per metterci al fianco
di coloro che sono senza fissa dimora
in ogni angolo della terra compreso
una politica di advocacy grazie alla
nostra presenza nell’ONU per mettere
in connessione questa azione globale
con una advocacy nazionale e locale.
Rileggendo le nostre Costituzioni
in questi “tempi emozionanti, ma
complessi” e nel contesto della
crisi dell’impegno comunitario e
dell’indebolimento
del
senso
di
responsabilità umana, ci avviciniamo
alla realtà per chiederci cosa Dio vuole
da noi e in quali luoghi dovremmo
andare per essere una Congregazione
con una ricca presenza nella storia,
in movimento verso le periferie
esistenziali e storiche fedeli ai nostri
inizi come voluto da San Vincenzo.
Questi elementi ci aiutano totalmente
nel farci partecipare alla condizione
reale del povero, nell’incarnarci e
ascoltare le loro grida e per dare un
nuovo dinamismo alla nostra passione
missionaria (cfr C. 12).
Dal cuore di questa riflessione, i delegati
VIN-JPIC delle Americhe hanno inviato
una lettera ai visitatori e i confratelli del
continente per chiedere loro apertura
e sostegno per questa nuova iniziativa
e, con le possibilità di ciascuno, per
unire volentieri le diverse iniziative
e discussioni che si svilupperanno
in futuro. Siamo consapevoli che in
questa chiamata c’è un’opportunità per
il continuo rinnovamento nel rispondere
più efficacemente al nostro carisma e
per impegnarci di più e meglio nella
lotta contro l’esclusione dei poveri,
contro la corruzione ramificata, sempre
come partners nel percorso della laicità
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e dell’ambiente esistenziale
Famiglia Vincenziana.

della

L’ultimo giorno della riunione e in
un’atmosfera familiare, i delegati
all’unanimità hanno scelto coloro che
animeranno questa rete nel continente:
Edson Friedrichsen CM (Curitiba),
Aidan Rooney CM (Stati Uniti orientali)
e, come coordinatore, fratello Stuardo
Marroquín CM (America centrale).
Questi tre confratelli hanno la missione di
incoraggiare i delegati nel raggiungere
gli obiettivi della rete in tutta l’America
e i Caraibi. Questo lavoro sarà
attuato in piena comunione con tutte
le altre reti che saranno stabilite nelle
altre conferenze provinciali, nei mesi
successivi. La speranza è di poter unire
anche molte reti sociali ed ecclesiali
che svolgono attività connesse ai nostri
obiettivi.
Ora lasciamo nelle mani della
Provvidenza, che ha sempre guidato i
nostri passi, la prossima riunione dei
delegati che si terrà in Nigeria per le
province africane il 23-27 settembre
2019. Dopo la nomina dei coordinatori
delle conferenze della CEVIM e APVC
e con il coordinamento internazionale
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della rete che viene fatto dal nostro
ufficio presso le Nazioni Unite, abbiamo
speranza che questo processo diventi
un ponte di comunione e un elemento
di risveglio vocazionale a tutti livelli.
Siamo certi che S. Vincenzo de Paoli
accompagnerà il nostro cammino e
ci aiuterà a rispondere con fedeltà
creativa alle chiamate provenienti
oggi dalle tante grida della vita
e della terra. Insieme ci siamo
impegnati per comunicare la buona
notizia e continuare nella difesa
della giustizia, nella trasformazione
globale, nell’impegno per i poveri
e per l’effettiva applicazione del
cambiamento sistemico in tutto ciò
che siamo e facciamo. Ci auguriamo
che la JPIC diventi una linea centrale
di animazione, profezia, formazione,
collaborazione
e
animazione
vocazionale nella nostra vita quotidiana
nelle province, ovunque.
Guillermo
Campuzano,
CM
Coordinatore Internazionale della Rete
Vincenziana per la Giustizia e la Pace
(VIN-JPIC)

Provincia delle Filippine

VISITA DEL
SUPERIORE GENERALE
IN GIAPPONE

Partendo da Manila al mattino, P. Tomaž
Mavrič, CM con P. Gregorio L. Bañaga
Jr., CM, Visitatore della Provincia delle Filippine CM, Sr. MaryAnn Evidente, DC,
Visitatrice delle Figlie della Carità, Sr.
Louise-Asia e Sr. Gratia Sato, DC, una
delle consigliere delle FdC, è arrivato a
Tokyo (Haneda Airport) prima delle 2 del
pomeriggio circa.
Due confratelli della CM che lavorano nella diocesi di Yokohama, P. Roed Desamparado, CM e P. Darryl Diño, CM erano
all’aeroporto per accogliere il Superiore
Generale e i suoi compagni. Dopo un caffè di benvenuto, il gruppo si è diretto alla
Chiesa cattolica di Iwata, dove il superiore della comunità giapponese CM, P. Rogelio D. Cardenas II, CM e alcuni dei suoi
parrocchiani li stavano aspettando per un
breve incontro e una cena leggera preparata dai responsabili parrocchiali prima di

andare direttamente alla casa delle Figlie
della Carità a Maiko, Kobe - Giappone.
E’ stato un breve ma meraviglioso scambio quello tra P. Tomaz CM e il suo gruppo con alcuni responsabili parrocchiali
giapponesi di Iwata. Ha visitato anche
la parrocchia di Iwata, dove il Superiore
Generale ha assaggiato il suo primo sushi in Giappone. E’ stato bello vedere il
Superiore Generale fare del suo meglio
per usare le bacchette anche se gli sono
stati offerti cucchiaio e forchetta per il pasto, ma lui ha detto di voler praticare l’uso
delle bacchette in Giappone. Ha concluso
la sua breve visita a Iwata con una benedizione.
Il giorno dopo, 9 luglio, alcuni membri
della Famiglia Vincenziana in Giappone
si sono riuniti per passare un’intera giornata con il Superiore Generale. Erano
presenti alcune Figlie della Carità, tutti i
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CM del Giappone (5 in tutto), rappresentanti della SSVP e dell’AIC. La giornata
con la Famiglia Vincenziana è iniziata
con una Celebrazione Eucaristica presieduta dal P. Tomaž e concelebrata dai 5
CM che lavorano nelle diocesi di Osaka
e Yokohama e da un sacerdote diocesano
cappellano delle Figlie della Carità. Nella
sua omelia, come ha detto a Manila, il
Superiore Generale ha sottolineato che il
nostro carisma vincenziano è simile alla
medaglia miracolosa che ha due facce.
Da un lato si vede ciò che riguarda le nostre opere di carità mentre il retro della
medaglia, che è quello invisibile, attiene
alla nostra spiritualità.
Dopo un sontuoso pranzo con i partecipanti al raduno della Famiglia Vincenziana, il Superiore Generale ha continuato
l’incontro con i membri della FV. Per illustrare i diversi rami della FV del Giappone, ogni ramo ha fatto una breve presentazione o condivisione di ciò di cui si
occupano nelle rispettive comunità. E durante il suo ultimo messaggio alla FV prima della fine dell’incontro, ha continuato
ad argomentare quello che ha detto nella
sua omelia, collegandolo alla vita di San
Vincenzo in Francia nel 1617.
Come sue ultime parole ha detto che se
qualcuno volesse domandare “chi è un
Vincenziano?” rispondiamo: “Un mistico
della carità”, per sottolineare che il no-
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stro carisma è molto legato alle due facce
della Medaglia Miracolosa.
Dopo l’incontro della FV, il Superiore Generale si è preso qualche ora per parlare
più da vicino con i 5 CM che lavorano in
Giappone. E’ stata solo una condivisione
di esperienze nelle missioni che fanno nel
luogo assegnato loro. Il Superiore Generale ha riconosciuto che, a causa della
lontananza, c’è una difficoltà per i CM
a vivere la vita comunitaria vincenziana.
Ha incoraggiato, tuttavia, i CM a cercare
modi per rendere regolari gli incontri e le
attività comunitarie.
Il suo terzo giorno in Giappone è stato riservato alle Figlie della Carità. Il Superiore Generale ha trascorso questa giornata
con loro con la celebrazione eucaristica,
nella condivisione delle loro esperienze e
in molte altre attività.
Il giorno dopo, il Superiore Generale e
le sue compagne sono partiti per il successivo paese da visitare, cioè la Corea
del Sud.
Siamo tutti d’accordo nel dire che è stata una breve visita. Ma la presenza di P.
Tomaž Mavrič, CM in Giappone per incontrarci è stata davvero un’esperienza
memorabile e una grande benedizione.

P. Rogelio II Cardenas Daulo, CM
Provincia delle Filippine

Provincia dell’Indonesia

Visita del
Superiore Generale
in Indonesia

Di ritorno a Roma dopo l’Incontro dei
Visitatori a Manila, Filippine, il Superiore Generale, Padre Tomaž Mavrič, CM,
ha visitato i membri della Congregazione
della Missione in Indonesia dal 18 al 21
luglio. Per i confratelli indonesiani, la breve visita del successore di San Vincenzo
ha fatto intravedere la gentile presenza
del nostro santo fondatore.
Questa è stata la prima visita di Padre
Tomaž in Indonesia. E’ atterrato all’aeroporto internazionale giovedi’ sera. Dopo
aver condiviso un semplice pasto in un
ristorante vicino, i confratelli lo hanno
portato a Malang, a circa mezz’ora da
Surabaya, per incontrare i seminaristi e
i loro formatori. Ha passato la notte al
seminario di San Vicenzo de’ Paoli.
Il giorno dopo è stato un giorno intenso
per il Padre Generale. Lo si vedeva però

con gioia davanti ai confratelli e ai seminaristi. La giornata è iniziata con una visita al campus dell’Istituto di Filosofia e
Teologia “Widya Sasana”, dove i membri
della Congregazione, in collaborazione
con i Carmelitani e altri sacerdoti religiosi
e diocesani, offrono formazione filosofica e teologica a più di 400 seminaristi di
diverse congregazioni religiose e diocesi
dell’Indonesia. Padre Armada Riyanto,
CM è attualmente il rettore dell’Istituto,
fondato nel 1971 dai membri della Congregazione della Missione e dei Carmelitani. Padre Armada ha detto a padre Tomaž che dai tempi del Concilio Vaticano
II, i principali seminari - 12 dei quali in Indonesia - sono stati gestiti in collaborazione, coinvolgendo diverse congregazioni
religiose e sacerdoti di varie diocesi. Il
Widya Sasana Institute offre attualmente
un corso di laurea quadriennale in teolo-
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gia-filosofia, un anno di orientamento pastorale per i parroci, un master biennale
in teologia-filosofia e un nuovo programma di dottorato in teologia.
Dal campus di Widya Sasana, padre Tomaž è andato ad un incontro con i confratelli. Dopo aver ascoltato una breve
presentazione sulla storia della Congregazione in Indonesia e sulla situazione
attuale, il Padre Generale ha parlato
dell’apostolato della Medaglia Miracolosa, della vita comunitaria e di alcuni progetti futuri per la Famiglia Vincenziana.
Incoraggia i confratelli a far crescere e
diffondere il carisma vincenziano in tutti i
loro vari apostolati.
Dopo il pranzo con i formatori e i seminaristi, Padre Tomaž ha visitato la Casa
Madre delle Suore ALMA, Associazione
Apostolica dei Missionari Laici, fondata
dal defunto confratello, Padre Paul Janssen, CM. Le sorelle ALMA hanno dato il
benvenuto al Padre Generale. I membri
di questa comunità si dedicano all’apostolato con bambini e adulti disabili, spesso
dimenticati da altri settori della società.
Gestiscono anche un istituto pastorale di
istruzione superiore, in particolare per catechisti laici e religiosi.

instancabile dedizione e testimonianza
del carisma di San Vincenzo de’ Paoli.
Dopo aver reso omaggio e pregato per i
missionari defunti della Compagnia delle
Figlie della Carità e per i membri della
Congregazione della Missione che giacciono in un cimitero privato e umile, il Padre Generale si è recato nella cittadina
di Prigen, dove si sono riuniti i membri di
altri rami della Famiglia Vincenziana. Ci
sono più di quindici rami della Famiglia
Vincenziana in Indonesia e Padre Tomaž
li ha esortati a mantenere la testimonianza dell’amore di Dio nel loro apostolato.
Da Prigen, il Visitatore dell’Indonesia, padre Manuel Edi Prasetyo, CM e i membri
del suo Consiglio, hanno portato padre
Tomaž a Surabaya. La Provincia dell’Indonesia è una provincia relativamente
giovane eppure vibrante per vivere il carisma vincenziano. Siamo stati benedetti
e siamo grati per questa visita del Padre
Generale. Continuiamo a pregare affinché Dio gli conceda sempre buona salute
e saggezza. Grazie Padre Tomaž!

Nel pomeriggio dello stesso giorno, i seminaristi hanno iniziato un dialogo con il
Padre Generale. Ognuno di loro ha visto questo evento come un’esperienza di
grande gioia e speranza, sentendosi molto incoraggiati dalle sue parole.
Il giorno seguente, sabato, è stata la volta
delle Figlie della Carità e dei membri degli altri rami della Famiglia Vincenziana
nella Casa Provinciale delle Figlie a Kediri, a circa due ore e mezza da Malang.
Tutte le suore hanno espresso la loro gioia
per l’opportunità di incontrare per la prima volta Padre Tomaž. Le suore lavorano
al servizio dei poveri in Indonesia. Il Padre Generale li ha ringraziati per la loro
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P. Fransiscus Xaverius Eko
Armada Riyanto, C.M.
Provincia dell’Indonesia

INFORMAZIONE GENERALE
GIUGNO
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
12/04/2019
(A partide da
01/06/2019)

HADDAD Ziad

Visitatore Provincia
d’Orient
(Reconfermato)

ORDINATIONES
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CAO VIET Joseph Tuan

Sac

VTN

20/05/2019

NGUYEN HOANG VAN Dominic Savio

Sac

VTN

20/05/2019

NGUYEN MINH Joseph Giang

Sac

VTN

20/05/2019

NGUYEN PHUOC François Xavier Son

Sac

VTN

20/05/2019

ROMERO Luis

Sac

ORL

01/06/2019

TIBURCIO Leo

Sac

ORL

01/06/2019

NTAKIRUTIMANA Gaspard

Sac

FRA

02/06/2019

ENUH Chinedu Erasmus

Sac

HIB

15/06/2019

ANDREI Maximiliam Adrian

Sac

FRA

16/06/2019

LANDIN ESTRADA Marco Antonio

Sac

MEX

01/06/2019

PECH MAY Iván Liborio

Sac

MEX

01/06/2019

JAIME César Adriano

Sac

MOZ

13/07/2019

ABBOUD-SYRIANI

Sac

ORI

26/07/2019

ABI RACHED Joseph

Sac

ORI

27/07/2019

IBRAHIM Michel

Sac

ORI

27/07/2019

NADER Charbel

Sac

ORI

27/07/2019

MURILLO AGÜERO José

Sac

COS

27/07/2019

INFORMAZIONE GENERALE
NECROLOGIUM

Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov. Aet. Voc.

PRIETO FRANCO Cayetano

Sac

24/05/2019

COL

88

70

GARCÍA MIGUEL Manuel

Sac

06/06/2019

SVP

83

65

MARTÍNEZ MONTERO*
Francisco de Paula

Fra

06/06/2019

SVP

86

66

CHOCARRO ARRONDO Tomás

Sac

08/06/2019

CAE

65

44

HERNÁNDEZ LORENZO Bernardo Antero

Sac

15/06/2019

POR

84

63

PRIOR James G.

Sac

15/06/2019

ORL

91

72
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