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Cari confratelli,
La grazia e la pace di Gesù siano sempre con noi!

È con il cuore pieno di gioia e di speranza e con una traboccante attesa dei frutti dello
Spirito che annuncio oggi il tema della 43a Assemblea Generale della Congregazione della
Missione, che si terrà dal 27 giugno al 15 luglio 2022, attualmente in programma nella nostra
Casa Madre a Parigi.
Nel caso in cui entro giugno 2021 i membri del Comitato di Coordinamento per il
Processo di Ristrutturazione della Casa Madre ci informino che non saranno in grado di
completare i lavori prima dell'Assemblea, prenderemo in considerazione altre opzioni sulla
base delle raccomandazioni date al Consiglio Generale durante l'Incontro dei Visitatori a
Manila, Filippine, nel giugno 2019.
Il tema della 43a Assemblea Generale è:
Rivitalizziamo la nostra identità all’inizio del V centenario della Congregazione
della Missione.

Il processo di scelta di questo tema è iniziato con l'Incontro dei Visitatori nel giugno
2019 a Manila, ed è proseguito con le riflessioni in diverse riunioni del Consiglio Generale
fino al nostro recente incontro di Tempo Forte del marzo 2020. In quel momento, i membri
nominati della Commissione Preparatoria dell'Assemblea Generale sono venuti in Curia
Generale per iniziare a preparare i documenti da inviare ai confratelli in preparazione
dell'Assemblea. Si trattava di trovare la formulazione finale del tema che meglio riflettesse
quella che consideriamo la nostra realtà attuale, i nostri punti di forza e le nostre sfide, i nostri
sogni e le nostre priorità alla vigilia del V Centenario della nostra Piccola Compagnia.
La commissione preparatoria è composta dai seguenti confratelli: Gregorio BAÑAGA
LAPUS (Coordinatore, Provincia delle Filippine), Thomas J. STEHLIK (Provincia Ovest
degli Stati Uniti), Jaroslav JAŠŠO (Provincia di Slovacchia), Guénolé FEUGANG (ViceProvincia del Camerun), Frédéric PELLEFIGUE (Provincia di Francia), Rolando
GUTIÉRREZ ZUÑIGA (Vice-Provincia di Costa Rica) e Fra Stuardo Alberto MARROQUÍN
(Provincia dell'America Centrale).

La preparazione dell'Assemblea Generale, naturalmente, non è di esclusiva
competenza della commissione preparatoria. Si sta lavorando per coinvolgere ogni confratello
nel processo di preparazione del Documentum Laboris, che sarà utilizzato come base per la
nostra preghiera, riflessione e condivisione, al fine di arrivare ad un piano d'azione concreto
per i prossimi sei anni durante la nostra Assemblea Generale. Ognuno di noi ha anche la
responsabilità di coinvolgersi attivamente in questi due anni che precedono l'Assemblea
Generale.
Cari confratelli, vorrei incoraggiare ognuno di noi a partecipare molto attivamente al
processo di preparazione della nostra Assemblea Generale del giugno 2022. Vorrei anche
incoraggiare tutti i Superiori locali, i Visitatori, i Superiori regionali e i Superiori delle
Missioni Internazionali a dedicare tutto il tempo necessario e a preparare lo spazio necessario
nelle vostre Assemblee domestiche, così come nelle Assemblee provinciali, al fine di fornire
buone risposte al questionario che ognuno di noi riceverà. Attraverso la preghiera, la
riflessione personale e comunitaria, speriamo di aiutare ogni membro della Piccola
Compagnia a sognare insieme il sogno di Gesù per la Compagnia all'alba del V Centenario.
Nella mia lettera del 25 gennaio 2020, ho chiesto a tutti noi di "mobilitare la
preghiera" per la prossima Assemblea generale. Vorrei ripetere questo appello a livello
personale, comunitario, provinciale, regionale e di missioni internazionali. Che questa
mobilitazione per la preghiera si estenda anche a tutti gli altri membri della Famiglia
Vincenziana, così come a tutte le altre persone a cui possiamo chiedere di pregare con noi.
La commissione preparatoria ci invierà una preghiera specifica per il tempo di
preparazione dell'Assemblea Generale, che sarà recitata ogni giorno. Tuttavia, la nostra
partecipazione alla preghiera non dovrebbe essere limitata a questa preghiera specifica. Con la
nostra immaginazione e inventiva, possiamo aggiungere nuove forme di preghiera a diversi
livelli della Congregazione, oltre a coinvolgere altri membri della Famiglia Vincenziana, altre
Congregazioni, Associazioni laicali, parrocchie, scuole, centri sociali, seminari, case di
riposo, diocesi, decanati, dove siamo impegnati nel nostro servizio, ecc. per essere aiutati
dalla loro preghiera per la nostra Assemblea.
Mobilitando la preghiera, confidando totalmente nella Provvidenza, coinvolgendoci
con tutto il cuore ai diversi livelli nel processo di preparazione dell'Assemblea Generale,
possiamo sperare in tutta umiltà in una "nuova Pentecoste" per la nostra Piccola Compagnia!

Vostro fratello in San Vincenzo
Tomaž Mavrič, C.M.
Superiore Generale

