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Curia Generalizia

P. Tomaž Mavrič benedice
i lavoratori della valle di Napa

La visita a Napa del Superiore Generale
della Società Vincenziana della Chiesa
Cattolica ha evidenziato la benedizione
domenicale degli operai della Chiesa Cattolica di San Giovanni Battista.
La visita alla regione vinicola di P. Tomaž
Mavrič non si è limitata al santuario. Sabato, P. Mavrič ha visitato il centro medico-sanitario dell’OLE a Hartle Court, dove si è
recato in un orto comunitario che coltiva
prodotti freschi per finanziare il programma di educazione sanitaria e alimentare
della clinica. Questa visita faceva parte
della missione vincenziana di servizio alle
comunità a basso reddito in tutto il mondo,
secondo P. Mark Pranaitis, vice presidente
della Società Vincent’s Society of International Mission Services.
“È importante sapere che non siamo un’isola”, ha detto P. Mavrič la domenica dopo
la celebrazione, mentre si preparava ad
incontrare i contadini e le loro famiglie ad
un banchetto.
“Gesù vuole il meglio per tutti noi, per condurci a una vita di pace e che sia piena di
umanità per i lavoratori e per coloro che
offrono lavoro per valorizzare ciascuno e
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sapere che siamo un dono per ciascuno!”
Howard Yune.
Per leggere la Benedizione dei lavoratori,
vedi l’articolo di Howard Yune su Napa
Valley di seguito:
La Chiesa ringrazia gli operai dei vigneti
della Napa Valley con la benedizione dei
lavoratori.
Una celebrazione nella chiesa di Napa è
stata l’occasione per coloro che servono
nell’industria vinicola per essere serviti e
onorati. Centinaia di fedeli si sono riuniti
nel santuario della Chiesa Cattolica di San
Giovanni Battista per uno scopo speciale: riconoscere l’industria e l’impegno degli uomini e delle donne che si occupano
dei vigneti che riforniscono le centinaia di
produttori di vino della contea. Durante la
Messa di pre-raccolta e la benedizione dei
lavoratori, questi ultimi si sono avvicinati ai
sacerdoti davanti all’altare per ricevere le
benedizioni del capo di un ordine cattolico
dedicato al servizio dei poveri delle campagne.
Durante la Messa di pre-vendemmia e la
benedizione dei lavoratori, questi ultimi si
sono avvicinati ai sacerdoti davanti all’alta-
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re per ricevere le benedizioni del capo di
un ordine cattolico dedicato al servizio dei
poveri delle campagne.
P. Tomaž Mavrič, superiore generale della Congregazione della Missione - meglio
conosciuta come i Vincenziani di San Vincenzo de’ Paoli che hanno fondato l’ordine
negli anni attuali del XVII secolo - ha ascoltato più di cinquanta uomini e donne riuniti
intorno a lui per chiedere preghiere: per
un padre che da anni non vede sua figlia,
per una madre il cui figlio combatte il cancro, per altri che cercano benedizioni per
i parenti appena arrivati negli Stati Uniti e
cercano un lavoro stabile.
P. Tomaž Mavrič, superiore generale della Congregazione della Missione - meglio
conosciuto come i Vincenziani di San Vincenzo de’ Paoli che hanno fondato l’ordine
negli anni del 17° secolo - ha ascoltato più
di cinquanta uomini e donne riuniti intorno
a lui per chiedere di pregare: per un padre
che non vede sua figlia da anni, per una
madre il cui figlio combatte il cancro, altri
che chiedono benedizioni per parenti appena arrivati negli USA e che cercano un
lavoro stabile.
Dopo la celebrazione in spagnolo, quei lavoratori e molti altri hanno attraversato le
porte della chiesa e sono stati serviti piatti
a base di pollo arrosto, roast beef, pupusas, e molto altro ancora in un grande banchetto. P. Mavrič ha stretto loro la mano e
li ha ringraziati passando tra i vari tavoli.
Tale gratitudine, per la vitalità della valle e
dei lavoratori che non sono mai stati riconosciuti negli anni passati, sembrava inimmaginabile ad uno spettatore che ricordava il proprio arrivo a valle nel 1964.
“Prima le cose erano molto diverse perché
non c’erano festeggiamenti in spagnolo”,
ha ricordato José Padilla, che lavora ancora nel settore all’età di 64 anni. “Non posso credere a come sono cambiate le cose
negli anni... Mi sento molto fortunato che
queste persone siano venute a trovarci e ci
benedicano - è meraviglioso.
È la seconda estate che San Giovanni riceve la Benedizione dei Lavoratori, a meno
di due anni dopo la visita papale di una
coppia di Napa, organizzata da P. Mavrič,

che attirò l’attenzione di un prete romano
per le tempeste di fuoco che in seguito afflissero North Bay.
Questa idea ha cominciato a prendere forma nel 2018 per culminare nella cerimonia
di benedizione a San Giovanni, unendo
così un omaggio ai lavoratori della Napa
Valley con un festival per offrire loro un momento di ricreazione come segno di gratitudine.
Evidenziando i festeggiamenti domenicali
Frank Naeymi-Rad e Theresa Kepic, una
coppia che ha incontrato Papa Francesco
in un momento in cui la sua contea di origine era seriamente minacciata, ha acquistato un vigneto a Calistoga.
Il Santo Padre ha detto: “Pregherò per le
vigne perché portino buoni frutti e perché
il popolo abbia lavoro per la sua dignità
umana”, ha detto Mavrič, argentino di origine slovena.
“Allora Frank, perché ha passato del tempo
qui a Napa, ha avuto l’ispirazione: perché
non organizziamo una benedizione per i
vignaioli come gesto di cibo spirituale”,
“Quello che abbiamo oggi è un dono del
Papa ai vignaioli”, ha detto Naeymi-Rad,
la cui moglie è la cugina di P. Mavrič.
Con i lavoratori sparsi per le frange della
Napa Valley durante il lavoro settimanale,
una casa di fedeli si è dimostrata ideale
per radunare molti per la benedizione e
celebrare con il co-fondatore dei Ceja Vineyards.
Kepic e Naeymi-Rad “mi hanno chiesto
come potevano raggiungere il maggior numero possibile di persone e io ho risposto
che una delle più grandi chiese che i contadini frequentano è San Giovanni e hanno
accettato l’idea”, ha detto Amelia Morán
Ceja, la cui famiglia è responsabile di un’azienda che si occupa di coltivazione della
vite nelle contee di Napa e Sonoma.
“Questo è ciò che unisce Napa Valley: non
solo la religione, ma anche le credenze più
profonde. È doveroso benedire i lavoratori senza i quali l’industria vinicola non potrebbe esistere in un modo così bello.”
Fonte Napa Valley Register,
Autore: Howard Yune
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CLAPVI

Incontro CLAPVI Nord

La riunione ha avuto sia l’obiettivo di valutare lo stato di avanzamento della realizzazione del Seminario Interprovinciale Interno, che si trova a Messco, Guatemala, e
che ha visto la partecipazione del Direttore
P. Emmet, dallo scorso gennaio, visualizzandone la continuità, che discutere altre
questioni della regione.
In questa occasione l’incontro ha visto la
partecipazione di: Rafael Antonio Presidente, Visitatore dell’America Centrale;
Williams Benavides, Vice Visitatore del
Costa Rica; José Vicente Nacher, Regione
Honduras; Alejandro Paulino, Visitatore di
Porto Rico; José Manuel, Regione di Panama; Emmet Nolan, Direttore del Seminario
Interno; Max Reyes Sánchez, Visitatore
dell’Ecuador; abbiamo avuto anche la preziosa presenza di Padre Aarón Gutiérrez,
Consigliere Generale, e Padre Iván, come
delegato del provinciale di Saragozza, per
questa occasione.
Apprezziamo positivamente l’esperienza
del seminario interprovinciale interno, insieme vogliamo continuare a lavorare nel
suo consolidamento, volendo con esso indirizzarci a far nostre le indicazioni della
formazione missionaria vincenziana, inter-
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nazionale, interprovinciale, interprovinciale, missionaria.
Condividiamo le previsioni per la partecipazione dei seminaristi per il prossimo
anno accademico 2020, come segue:
Repubblica Dominicana 3
Messico 2
Saragozza 2
Panama
Costa Rica 1
TOTALE 12
Preghiamo Dio per la perseveranza di questi giovani seminaristi, che saranno domani, con il favore di Dio, i servi dei poveri…
Essendo a metà dell’esperienza di questa valutazione, alcuni degli elementi che
vengono considerati sono: rapporto del
programma realizzato per aree, difficoltà,
sfide, bisogni; tempo necessario per il dialogo di ciascun Visitatore con i seminaristi
nella loro regione o provincia, presentazione della relazione economica, problemi di
migrazione.
José de Jesús Plascencia Casillas, CM
Visitatore del Messico

CIF

IV CIF Incontro per
la Famiglia Vincenziana

L’Incontro per la Famiglia Vincenziana si
svolge al CIF dal 2 al 26 agosto di 2019.
Il Centro Internazionale di Formazione
Vincenziana è stabilito presso la Casa
Madre della Congregazione della Missione a Parigi, Francia.
Andrés Motto, CM (Direttore del CIF) e
P. Emmanuel Typamm, CM (Vice-Direttore) hanno accolto i 38 partecipanti delle
diverse rami e associazioni della Famiglia
Vincenziana e presentarono il programma da sviluppare in questo periodo di
permanenza.
La lingua non ha limiti, quindi le traduzioni sono a portata di mano e la cosa più
importante è che tutti noi tutti parliamo la
lingua dell’Amore.
Questo incontro formativo vincenziano è
destinato a rafforzare la spiritualità del
nostro carisma per trovare Gesù vivo nei
poveri, attraverso:
1. Ciclo di conferenze, approfondendo il
ricco patrimonio vincenziano.

2. Visite guidate per conoscere i siti vincenziani e mariani dove il carisma ha fatto la storia.
3. Uno spazio per la preghiera personale
e comunitaria come esperienza di Fede
dove preghiamo insieme per svolgere un
lavoro comune.
4. Esperienza fraterna, dove la differenza
è una ricchezza per condividere la stessa
Fede come azione di Dio e lo stesso carisma fondazionale.
5. Un’esperienza formativa in tutti gli
aspetti del nostro Essere e del lavoro per
poter finalmente lavorare sulla nostra santificazione come Vincenziani.
Lunedì 5 agosto siamo stati accompagnati
dal Successore di San Vincenzo de’ Paoli,
Padre Tomaž Mavrič CM.
E’ stata una grande opportunità per ogni
partecipante di presentarsi ancora una
volta e di mostrare il proprio saluto.
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Con la vicinanza che caratterizza il Superiore Generale, ha salutato personalmente ciascuno dei partecipanti e ringraziato
per lo sforzo di essere presente a questa
CIF. Formazione che ogni partecipante
trasferirà, con rinnovato spirito, nel luogo
dove deve svolgere il suo servizio.
Durante la prima parte della sua riflessione, il Superiore Generale ci ha invitato ad
avere una chiara identità della spiritualità
e del carisma vincenziano che ci unisce
come famiglia. In altre parole, ha motivato ciascuno dei membri dei diversi rami ad
evitare di presentarsi: “Sono della CM,
sono della Compagnia delle Figlie della
Carità, sono della società di Saint Vincent
de’ Paoli, etc.” ma a dire “sono della CM
che appartiene alla Famiglia Vincenziana” che è molto più ampia.
Nella sua esposizione ha ripreso il percorso che abbiamo celebrato in occasione del 400° anniversario del carisma vincenziano (2017). In questo modo, ci ha
detto cosa era successo:
1. Il pellegrinaggio delle reliquie di San
Vincenzo de’ Paoli alle periferie, come
Folleville, e l’apertura di persone pronte
e interessate a questo incontro.
2. Si sta preparando un libro sui diversi
momenti del pellegrinaggio.
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3. Il Simposio sul carisma a Roma, 4 giorni in cui si venerano le reliquie di San Vincenzo, con Papa Francesco per primo.
4. Festival del cinema vincenziano per
condividere il carisma.
5. Altre iniziative di cui ci ha parlato sono
state il progetto delle 13 case. Si tratta di
un’iniziativa che coinvolge l’intera FAMVIN nella cura dei senzatetto. Opportunità di imparare gli uni dagli altri.
Poi c’è stata una ronda di domande a cui
Padre Tomaž ha risposto e si è instaurato
un dialogo con l’obiettivo di ascoltarci e
di imparare a servire al meglio e ad agire
insieme in modo strategico per la promozione materiale e spirituale dei poveri.
Dopo aver condiviso l’esperienza di
nuove idee e pensieri, abbiamo celebrato l’Eucaristia, per mettere sull’altare di
Gesù tutti i nostri desideri e speranze per
ottenere da lui gli stessi sentimenti.
Che la Vergine della Medaglia Miracolosa riversi abbondanti benedizioni da Dio
per continuare ad essere segni del suo
Amore in mezzo ai più poveri.
Sor Isabel Iris Luna Montes
Figlia della Carità Peru

CIF

XVII Incontro CIF
per i membri della Congregazione della Missione

Dal 1° al 31 ottobre, un gruppo di missionari provenienti da tutto il mondo parteciperà, a Parigi, al tradizionale incontro
di formazione permanente denominato
“Patrimonio Vincenziano”.
L’Incontro CIF si rivolge ai missionari più
anziani e mira a rivitalizzare il carisma,
attraverso uno sguardo al passato, cercando di scoprire quali sono i problemi
più urgenti nel mondo di oggi e nel mondo dei poveri, per i quali si cercheranno
possibili soluzioni, dalla carità alla missione, discernendo come agire di fronte alle
molteplici sfide che si presentano a noi.
Si tratta di infondere nuova linfa nel vivere il carisma, dare strumenti di rinnovamento, approfondire la formazione, la
preghiera e la convivenza fraterna.
Sarà incorporata anche la 42a Assemblea Generale, che propone un’attività

vincenziana di solidarietà, interculturale e
misericordiosa.
L’incontro avrà luogo presso la Casa Madre, in rue de Sèvres 95, a Parigi, dal 1°
al 31 ottobre 2019.
Il corso sarà tenuto in inglese, spagnolo
e francese. Il costo totale del corso è di €
2.200, e comprende alloggio, pasti, conferenze, pellegrinaggi e materiale. Si tratta di un prezzo abbastanza accessibile,
rispetto ai prezzi standard della Francia e
in particolare di Parigi.
Per confermare la partecipazione, o per
eventuali domande, scrivere a andresmotto@gmail.com
Andres Motto, CM
Direttore CIF
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Corso internazionale
di formazione
missionaria vincenziana

Organizzato dal Centro Internazionale
di Formazione (CIF), in collaborazione
e con il coordinamento di P. Aarón Gutiérrez, C.M., Assistente Generale per
le Missioni, si terrà a Parigi, dal 10 al
30 novembre 2019, un Corso di Formazione Missionaria Vincenziana, con l’intenzione di ripeterlo in futuro per diversi
anni.
Lo scopo di questo corso è “dare continuità al nuovo impulso che, durante il
Genelato di P. Robert Maloney, è stato
dato alle Missioni ad gentes, aumentando e aree di missione e creando gruppi
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internazionali per questo ministero”. In
una lettera indirizzata ai Visitatori, ai
Superiori Regionali e ai Superiori delle Missioni Internazionali, i Padri Aarón
Gutiérrez e Andrés Motto hanno sottolineato che “l’autoformazione è un
processo in cui il missionario riflette in
anticipo sulla sua esperienza passata, e
permette l’ ‘interazione critica’ con gli
altri, per valutare la sua situazione di
fronte al suo essere missionario attuale,
ma deve pensare e sognare una tendenza futura.” Un corso di questo tipo
è uno stimolo e uno spazio di crescita
personale nello spirito missionario che

CIF
da sempre anima la nostra Congregazione.
Come obiettivi si propone:
* Far rivivere, nella propria persona,
l’esperienza del discepolato “dell’essere inviati” da Gesù Cristo alla Missione;
e condividere la propria spiritualità missionaria nella propria comunità.
* Riaffermare e rafforzare l’impegno a
evangelizzare oltre i propri confini ed
esigenze locali (per passare dal “provincialismo” alla “dimensione universale
della Chiesa e della Congregazione”),
in un continuo discernimento sui segni
dei tempi.
* Approfondire e assimilare la “Ratio
Missionum” della C.M., per crescere e
vivere con maggiore determinazione e
radicalità i criteri, i valori, gli atteggiamenti e le pratiche della propria vocazione missionaria vincenziana.

nerosità dei superiori maggiori per mandare nuovi missionari a questo corso e
per incoraggiare coloro che già lavorano in questo campo a partecipare per
formarsi meglio e per svolgere un servizio missionario migliore.

Per ulteriori informazioni e per la registrazione, si prega di contattare:

Andrés María Román Motto, C.M.,
Direttore del CIF:
E-mail: andresmotto@gmail.com
Tels. +33 1 45 49 84 84
Fax: +33 1 45 45 49 49 85 85 07

Il corso consisterà in tre moduli tematici
che saranno distribuiti nell’arco di tre
settimane:

Aarón Gutiérrez Nava, C.M.,

Modulo 1: Inserimento missionario.

Coordinatore del Corso:

Modulo 2: Missione nella Bibbia, in Teologia e nella M.C.

vicnoragu51@gmail.com E-mail:

Modulo 3: Missione, crescita personale
e comunitaria.
Gli organizzatori si appellano alla ge-

Assistente Generale e

Tel: Messico +52 55 55 35 35 12 12
87 62
Europa +39 32 05 77 77 68 45
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“Io non sono né di qua né di là,
ma di ovunque piacerà a Dio
che io sia”!

“La dimensione missionaria della Congregazione della Missione appare già nel
suo nome ufficiale ed emerge come una
esigenza fondamentale fin dall’esperienza e dall’insegnamento di S. Vincenzo.”
dice P. Mario Di Carlo, CM in un suo scritto di un anno fa.

Nel 2017 infatti il Superiore Generale invitò tutto la Congregazione a sostenere,
rafforzare e accrescere le Missioni Internazionali per poi sollecitare i confratelli a
prendere in considerazione la chiamata
missionaria e a partire per le Missioni ad
gentes.

E infatti il primo articolo della costituzione
della Congregazione recita proprio che
la sua vocazione e il suo fine è quello di
“seguire Gesù Cristo, annunciando il suo
Vangelo ai poveri”. (C1-3)

Da ciò è nata la promessa fatta a Papa
Francesco:

Lo stesso P. Mario Di Carlo, CM ci spiega che Vincenzo ha sempre insistito sul
fatto che la Congregazione non fosse un
“corpo estraneo” ma facesse parte della Chiesa ed è per questo che in vista
dell’Appello Missionario Straordinario di
ottobre 2019 lanciato da Papa Francesco,
la nostra Piccola Compagnia ha deciso di
essere presente con i frutti del percorso
iniziato due anni fa.
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Santo Padre, la Congregazione della Missione dopo aver pregato, riflettuto e studiato le diverse possibilità all’interno della Congregazione stessa, sulla base del
suo invito alla Chiesa universale, è felice
e trabocca di gioia grazie alla misericordia di Dio nei nostri confronti. Vi annunciamo, Santità, che in questo mese di ottobre 2019 la nostra “Piccola Compagnia”
invia l’1% di tutti i suoi membri, ovvero
30 confratelli, come nuovi missionari alle
missioni “ad gentes”.

UCRANIA

Curia Generalizia
Promessa che si è concretizzata in un
dono simbolico a marzo 2019 quando
tutti i componenti della Curia, in rappresentanza della Congregazione, si sono
recati in visita dal Santo Padre e gli hanno offerto il poster dell’1% rinnovando la
promessa dei 30 confratelli!
Ad oggi 25 confratelli hanno risposto
all’appello.
Ne mancano solo 5 per mantenere la e le
Missioni Internazionali potranno godere
di nuovi talenti a supporto del servizio ai
poveri.
Cosa significa rispondere all’appello?
Significa dire “Si, eccomi!”. Significa dare
la propria disponibilità a partire comunicandola al proprio Visitatore e aspettare
che i tempi si compiano. Un semplice Sì
a Dio, poi Lui di adopererà come crede
affinché l’Amore si compia.
Le Missioni che hanno urgente bisogno di
nuove risorse missionarie solo le seguenti:

Angola, Bolivia “El Alto”, “Kateri” e
“Huayllani”,Cochabamba, Punta Arenas,
Chad, Túnez, Alaska, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tefé in Brasil, Mozambique, Cuba, Costa Rica, Honduras
All’interno del nostro sito ufficiale trovate
molte informazioni su di loro, ma adesso
è importante raggiungere i nostri obiettivi.
A coloro che non possono partire chiediamo di pregare per le vocazioni e per le
missioni.
A chi si occupa di formazione e pastorale
chiediamo di ispirare il cuore dei giovani.
A chi ha dubbi sulla chiamata missionaria
chiediamo di parlarne con noi o con il padre spirituale.
San Vincenzo intercederà per noi affinché Dio Padre ci guidi come ha guidato
suo Figlio Gesù!
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INFORMAZIONE GENERALE

ORDINATIONES

UISSO Reginald

Sac

INM

27/06/2019

SIGOMA Respicius

Sac

INM

21/07/2019

IBRAHIM Emad

Sac

ORI

01/08/2019

MELKI MAKARIUS Habel

Sac

IDS

15/08/2019

ROBY ERLIANTO Paulus

Sac

IDS

15/08/2019

SANTO ANDREAS Flavianus

Sac

IDS

15/08/2019

NECROLOGIUM
Nomen

Cond

Dies ob

Prov. Aet Voc.

GARCÍA PORRAS Eutiquio

Sac

03/08/2019

SVP

84

66

LAZZARINI Osvaldo

Sac

17/08/2019

ITA

97

81

SZCZEPANIK Stanislaw

Sac

17/08/2019

POR

63

37

GAITÁN CASTILLO Juan Francisco

Sac

18/08/2019 AMC

91

61

BORGES SILVA Fantico Nonato

Sac

23/08/2019

FOR

49

18

KEHOE Richard J.

Sac

24/08/2019

ORL

90

70

VILLANUEVA LÓPEZ QUINTANA
Florentino

Sac

30/08/2019

SVP

88

69

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