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Visita del Superiore GeneraLe  alla Provincia di Oceania
P. Tomaž Mavrič, CM, Superiore Generale, ha vi-

sitato la Congregazione della Missione, Provincia di 
Oceania dal 6 al 12 febbraio 2020.

P. Tomaž ci ha fatto visita giovedì 11 pomeriggio, 
dopo essere tornato dal suo volo da Melbourne, 
dove ha incontrato i confratelli della CM e le nostre 
tre Figlie della Carità che lavorano in quella città.

Venticinque Figlie della Carità si sono riunite alle 15 
per dargli il benvenuto. Entrando nella Sala Riunioni, 
ha salutato personalmente ogni sorella prima di se-
dersi per una tazza di tè. Questo gesto è stato ben 
accolto dai partecipanti. Poi ci ha fatto un discorso 
informale, seguito da domande e risposte. Abbiamo 
apprezzato la sua semplicità nel rispondere alle do-
mande delle Suore e abbiamo ammirato la sua co-
noscenza degli eventi mondiali non necessariamen-
te legati alla Famiglia Vincenziana. Dopo un’ora di 
conversazione, l’ho accompagnato a visitare quattro 
delle suore che si stanno curando nella nostra Casa 
per anziani “Villa Betania”, situata accanto alla no-
stra casa. Tre di queste sorelle hanno superato i no-
vant’anni, ma sono state molto contente di incontrare 
il Superiore generale, il momento è stato degno di 
essere preso in considerazione. La terza Suora era 
a letto e purtroppo non è stato possibile fotografarla, 
anche se il suo sorriso era luminoso e il suo viso 
radioso quando è stata presentata a p. Tomaž. La 
visita alla quarta suora è stata più lunga, poiché era 
in una condizione migliore per seguire più a lungo la 
conversazione. Questa suora ha ammirato gli scritti 

di Padre Tomaž e gli ha fatto volentieri conoscere la 
sua ammirazione! Ha poi proceduto a raccontargli 
delle sue attività a Villa Betania, ad esempio, le ses-
sioni di poesia con un piccolo gruppo di residenti, 
nonché le riflessioni settimanali durante le stagioni 
di Avvento e Quaresima. P. Tomaž ha invitato la so-
rella a recitare una poesia, e lei, con molta agilità e a 
memoria, ha recitato, verso dopo verso, una poesia 
di almeno tre minuti e senza alcuna esitazione!  Il 
Superiore Generale ne è rimasto affascinato.

Dopo questo momento speciale, abbiamo fatto un 
rapido giro della casa, visitando velocemente tre re-
sidenti. Abbiamo visitato un paio di residenti tra cui 
il nostro Direttore Amministrativo che fa parte della 
Consulta Provinciale da molti anni. Ora ha novant’an-
ni ed è residente qui, così come sua moglie. È stato 
un gesto di gratitudine da parte della Compagnia per 
gli anni di servizio alla Comunità e di leale amici-
zia con le Figlie della Carità. Abbiamo anche avuto 
l’opportunità di visitare una signora italiana, residen-
te da tempo a St. Catherine e purtroppo costretta 
a letto, che ha intavolato una lunga conversazione 
in italiano! Infine, P. Tomaž ha benedetto la sorella 
di sangue di una delle nostre sorelle che è in cura 
speciale. 

Sulla via del ritorno verso la sala riunioni, p. Tomaž 
ha celebrato l’Eucaristia e la serata si è conclusa 
con una semplice cena insieme.  L’11 febbraio è 
stata la festa di Nostra Signora di Lourdes e abbia-
mo celebrato l’anniversario della riconfigurazione 
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delle Province di Australia e Gran Bretagna, che 
ora formano la Provincia di Rosalia Rendu.

Il Superiore Generale è stato molto generoso con il 
suo tempo e alcune delle Suore hanno avuto l’oppor-
tunità di parlare con lui personalmente del passato o 
del presente dei loro ministeri, e dell’interesse delle 
nostre stesse Suore ad essere coinvolte in altre parti 
del mondo dove c’è molta sofferenza. Erano anche 
interessate all’accenno di P. Tomaž al fatto di essere 
strumenti di cambiamento attraverso la rappresen-
tanza vincenziana a livello dell’ONU.

In riferimento agli incendi che hanno fatto notizia!  
Mentre le nostre Sorelle, le loro famiglie, le loro case 
e le persone che serviamo non sono state colpite, 
grazie a Dio, tuttavia, ci sono state molte tragedie 
che hanno incluso la perdita di vite umane, di pro-
prietà e di bestiame.  Gli australiani sono molto ge-
nerosi, e ancora di più quando si verificano disastri 
o tragedie.

Per mesi la nostra preghiera è stata quella di inter-
cedere per un bel rovescio di pioggia. Alla fine Dio 
ci ha ascoltato e ha mandato un acquazzone torren-
ziale senza sosta con tempeste che si sono protratte 
per tre giorni. Anche queste tempeste hanno cau-
sato il caos, ma Dio ha benevolmente risposto alle 
preghiere del mondo a nome del nostro Paese e le 
dighe ora non sono più aride.

Durante questa pioggia no-stop, un enorme albe-
ro è caduto in un angolo sopra il tetto del Centro 
di assistenza per anziani Santa Catalinae e cinque 
dei residenti hanno dovuto essere trasferiti in un’altra 
sezione della casa. Grazie a Dio, però, nessuno di 
questi residenti è rimasto ferito.  Le loro stanze sono 
ancora in riparazione.  La notte in cui Padre Tomaž 
è arrivato a Sydney è stata la prima delle notti di 
pioggia!

Suor Celine Quadros
Figlia della Carità

Visita del SuperiorE GeneraLE ALLE Isole Fiji 
Giovedì 13 febbraio 2020, P. Tomaž Mavrič, C.M., 

Superiore Generale, ha iniziato la sua visita alla mis-
sione nelle Isole Fiji. P. Greg Brett, C.M., Visitatore 
dell’Oceania lo ha accompagnato. Le Fiji sono un’al-
tra tappa della visita del Superiore generale alla Pro-
vincia dell’Oceania. I primi due Vincenziani australia-
ni arrivarono alle Fiji nel maggio 1959. Un paio d’anni 
dopo ne arrivò un altro, P. Alan Finn, C.M., che venne 
e vi rimase. P. Alan è ancora lì e nonostante la sua 
età è attivo nel ministero. L’anno scorso ha celebrato 
il sessantesimo anniversario di sacerdozio.

Inizialmente P. Tomaž è arrivato a Wailoku Hills, un 
villaggio alla periferia di Suva, capitale delle Fiji. La 
Casa di Formazione Vincenziana è lì, e P. Yosewa 
Naqou, C.M., Fiji, responsabile per la pastorale vo-
cazionale della regione, ha accolto gli ospiti illustri. 
Nel pomeriggio il Superiore Generale ha celebrato 
l’Eucaristia nella cappella della casa, e a seguire 
c’é stato un ricevimento di benvenuto. La cerimonia 
tradizionale con la Kava è stata il momento clou del 
ricevimento. La Kava è una bevanda originariamen-
te servita nelle case del re e dei reali. Nel tempo si 
è trasformata e viene offerta per dare il benvenuto 
ad ospiti illustri. Il Kava è conosciuto come l’albero 
del pepe. Le sue radici vengono mescolate in acqua 
calda. Ha l’aspetto di un’acqua fangosa e un sapore 
amaro molto forte.

Sabato 15 febbraio P. Tomaž è stato accompagnato 
a visitare Natovi, una città sulla costa orientale dell’i-
sola, poco più di un’ora di macchina (circa 65 km) a 
nord di Suva. I Vincenziani gestiscono la Missione 
Cattolica che è composta dalla parrocchia di San 
Giovanni Apostolo e dalla scuola di San Vincenzo de’ 
Paoli. P. Filimoni Vosabalavu, C.M. ne è il parroco. 
Nel 2016 il ciclone Winston ha gravemente devasta-
to gli edifici della missione, in particolare i tetti della 
chiesa e della scuola.

I parrocchiani e i bambini della scuola hanno ac-
colto calorosamente il Superiore Generale nella tra-
dizionale cerimonia di benvenuto. Gli hanno portato 
doni preziosi: Tabua - dente di balena, Kava e alcune 
stuoie. Questi sono doni molto preziosi nella cultura 
delle Fiji, un segno di rispetto e di onore.  Dopo la 
cerimonia ha incontrato gli studenti e P. Filimoni lo 
ha accompagnato in giro per visitare il complesso. 
Inoltre gli studenti hanno organizzato una rappresen-
tazione per un ospite speciale. Hanno mostrato il loro 
rispetto, la loro gioia, i loro talenti e i loro doni.

Alla fine P. Tomaž ha ringraziato i parrocchiani, gli 
studenti e la gente di Natovi per il loro continuo impe-
gno nel condividere l’Amore di Dio e far parte della 
Famiglia Vincenziana al servizio di Cristo nelle per-
sone dei poveri. Per mostrare il suo apprezzamen-
to il Superiore Generale ha detto: “Non posso che 
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ringraziarvi dal profondo del cuore per la ricchezza 
delle vostre culture e la calorosa accoglienza, sono 
rimasto profondamente colpito dai gesti che mi ave-
te rivolto, dalla fatica e dalla preparazione di questa 
giornata”.

Domenica mattina,16 febbraio, VI Domenica del 
T.O., il Superiore Generale ha visitato il Settore Nau-
lu della Comunità Cristiana Locale di Sant’Angela 
della Parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli a Nauso-
ri. Accompagnato dal parroco, P. Vincent Manehoua, 
C.M., il celebrante principale, e da P. Joe Tuimavule, 
C.M., Superiore Regionale della missione delle Fiji, 
P. Tomaž ha concelebrato l’Eucaristia nell’aula della 
scuola elementare di San Giuseppe Lavoratore. La 
visita ha coinciso con la chiusura della Settimana 
dell’ Educazione sul tema “La mia scuola è cattoli-
ca”. È stata una celebrazione liturgica vivace e gioio-
sa. I bambini della scuola elementare San Giuseppe 
hanno aggiunto il loro bel canto per rendere la litur-
gia più viva e orante. 

Dopo l’Eucaristia il Padre Generale è stato invitato 
ad un’altra cerimonia: Sevusevu - un modo tradizio-
nale delle Fiji per dire “benvenuto”, e Talano - un mo-
mento per raccontare storie intorno alla Tanoa (una 
ciotola di legno per cerimonie) dove si mescola e si 

serve la bevanda Kava.  Successivamente, P. Tomaž 
ha avuto una sessione di domande e risposte con 
le donne del luogo. In seguito, parrocchiani, alunni, 
genitori e tutori, gli stessi bambini della scuola hanno 
dato il loro saluto al Superiore Generale cantando 
“Isa Isa Isa Vulagi lasa dina”, una canzone d’addio 
che dice “sei il mio unico tesoro, devi lasciarmi, così 
sola e abbandonata? Come alle rose mancherà 
il sole all’alba, ogni momento il mio cuore per te si 
struggerà... 
I momenti preziosi a Suva... erano pieni di felicità... 
Poi per sempre il mio cuore in estasi canterà“.

Successivamente il Padre Generale si è trasferito 
nella casa delle Figlie della Carità nella parrocchia 
di San Vincenzo de’ Paoli a Nausori. È stato invitato 
a pranzare lì.  Quattro Figlie della Carità della Pro-
vincia India-Nord operano in entrambe le parrocchie 
vincenziane di Fiji: a Nausori e a Natovi. È stato un 
momento molto speciale di condivisione e di raffor-
zamento della comunità per la Famiglia Vincenziana 
delle Fiji.

Thomas Lanyon, CM
Missionario Vincenziano 

Visita del SuperiorE GeneraLE nelle Isole Salomone
Le Isole Salomone sono un paese giovane (la sua 

indipendenza è stata raggiunta il 7 luglio 1978), è com-
posto da 6 isole principali e da oltre 900 piccole isole 
in Oceania, con una popolazione di 680.000 abitanti e 
molte culture e tradizioni. Le lingue ufficiali sono l’ingle-
se e il pijin.

Il popolo è prevalentemente cristiano. Le principali 
confessioni religiose sono anglicana (chiesa mag-
giore) 35%, cattolica 19%, evangelica dei mari del 
sud (SSEC) 17%, avventista del settimo giorno 10%, 
chiesa unita 11%. Inoltre, c’è una percentuale cre-
scente di musulmani, indù e buddisti dell’8%.

Nel 2018 si è celebrato il 450° anniversario dell’ar-
rivo della Chiesa cattolica. La nostra missione vin-
cenziana è iniziata nel 1993. Siamo stati chiamati dai 
vescovi delle Isole Salomone ad avviare e gestire il 
Seminario interdiocesano del Santo Nome di Maria 
(HNMS) a Tenaru.

Pertanto, la nostra missione è incentrata sulla for-
mazione del Seminario. Abbiamo anche la pastorale 
parrocchiale (Parrocchia del Buon Pastore, a Playa 

Roja), che vuole essere uno spazio per la formazio-
ne dei seminaristi al ministero sacerdotale.

P. Tomaž Mavrič, CM, Superiore Generale, ha visi-
tato i confratelli di questa missione dal 19 al 22 feb-
braio 2020. Sono i padri Brian O’ Sullivan, CM, Pro-
vincia di Oceania (Pastore della Parrocchia del Buon 
Pastore e formatore del Seminario), Paulus Supar-
mono, CM, dall’Indonesia (Rettore del Seminario), 
Agustinus Heru Priharsono, CM dall’Indonesia (for-
matore e superiore della Missione Internazionale), 
Yohanes Werang, CM dall’Indonesia, (formatore in 
seminario), Lorensio Kinika, CM dalle Isole Salomo-
ne (assistito dal parroco della parrocchia del Buon 
Pastore) e e fr. Gideon Tahunieti, CM delle Isole Sa-
lomone.

Durante la sua visita, il Superiore Generale  ha 
avuto anche l’opportunità di incontrare l’Arcivesco-
vo di Honiara, Mons. Christopher Michael Cardone, 
OP, con i seminaristi, il personale e i formatori del 
Seminario. Ha avuto anche l’occasione di confron-
tarsi con i rami attuali della Famiglia Vincenziana: la 
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Società di San Vincenzo de’ Paoli e la Gioventù Ma-
riana Vincenziana, ha visitato la Parrocchia del Buon 
Pastore e ha avuto un incontro con i parrocchiani.

Il Superiore Generale ha detto che apprezza il la-
voro dei confratelli che vi servono e che continuano 
a mantenere viva l’identità del carisma vincenziano 
e chiama e invita altri confratelli ad impegnarsi nella 
Missione.

Quest’anno, in occasione del Giubileo d’argento 
del Seminario interdiocesano, padre Tomaž ha con-
diviso la spiritualità di San Vincenzo de Paoli con 
i seminaristi e i formatori del Seminario del Santo 
Nome di Maria. Vi sono otto formatori e 40 semi-
naristi diocesani che studiano lì e che provengono 
dall’arcidiocesi di Honiara, dalla diocesi di Auki e dal-
la diocesi di Gizo.

Subto dopo ha visitato Red Beach, dove si trovano 
la Parrocchia del Buon Pastore e una casa di for-

mazione per candidati vincenziani. Nella parrocchia 
del Buon Pastore ha incontrato i confratelli parroci e 
i parrocchiani.

Padre Brian O’Sullivan, parroco e direttore di que-
sta casa di formazione e tutti i candidati delle Isole 
Salomone che diverranno membri della Provincia 
dell’Oceania. La loro formazione consiste in un 
pre-seminario di due anni a Red Beach, nelle Isole 
Salomone e poi il resto della formazione viene fatto 
alle Fiji.

Quest’anno, ci sono due pre-seminaristi a Red 
Beach nelle Isole Salomone, due seminaristi interni 
(novizi) nelle Filippine, oltre ad uno che ha appena 
finito la sua formazione nel seminario interno e due 
che stanno studiando filosofia e teologia alle Fiji.

Agus Heru Priharsono, CM

Visita del SuperiorE GeneraLE 
alla Missione della Papua Nuova Guinea

Padre Tomaž Mavrič, CM, durante il suo quarto anno come 
Superiore Generale, ha visitato per la prima volta la Mis-
sione Internazionale Vincenziana di Papua Nuova Guinea. 
La visita si è svolta dal 22 al 26 febbraio, e faceva parte 
del percorso della Provincia dell’Oceania.  P. Tomaž è stato 
nei due principali centri missionari di Port Moresby e Alotau 
(Provincia di Milne Bay) e ha incontrato confratelli di diversi 
paesi e provenienze culturali che compongono l’equipe della 
missione (Australia, Colombia, Filippine, Polonia e Vietnam). 
I missionari sono impegnati in molti ministeri e contesti ge-
ografici: formazione presso il Seminario dello Spirito Santo 
a Bomana/Port Moresby; amministrazione pastorale/parroc-
chiale a Bomana/Archidiocesi di Port Moresby, Kiriwina/Dio-
cesi di Alotau; cappellania scolastica presso la Hagita High 
School/Alotau; amministrazione finanziaria diocesana della 
Diocesi di Alotau e ricerca e formazione socio-pastorale 
con corsi di cultura presso l’Istituto melanesiano/Goroka, 
Regione Highlands. 

Questa volta padre Tomaž non ha potuto visitare quattro 
confratelli della Provincia indonesiana che lavorano nella 
diocesi di Daru-Kiunga (Provincia dell’Ovest) dove sono mis-
sionari dal 1996. Anche altri luoghi di lavoro e di missione 
in Kiriwina, nelle isole Trobriand e a Goroka, nella provincia 
delle Highlands orientali, non sono stati visitati a causa dei 
limiti di tempo e di viaggio.

P. Tomaž è arrivato all’Aeroporto Internazionale di Jack-

son (Port Moresby) in un soleggiato sabato a mezzogior-
no. È riuscito a superare agevolmente le procedure doga-
nali nonostante l’allarme Coronavirus (COVID19). Venendo 
per la prima volta in Papua Nuova Guinea, è stato caloro-
samente accolto da 5 confratelli residenti a Port Moresby 
(Seminario dello Spirito Santo e della Parrocchia del Santo 
Nome di Gesù) e nelle Isole maggiori della PNG (Istituto 
Melanesiano). L’ultima tappa della sua visita canonica nella 
regione del Pacifico e la sua prima in PNG è stata final-
mente realizzata.

 Una cerimonia di accoglienza ha salutato il Superiore 
Generale mentre entrava nel Seminario dello Spirito Santo 
(Seminario diocesano centralizzato per la PNG) a Bomana 
(distretto nord-orientale di Port Moresby). I seminaristi di 
Bomana, di diversa estrazione etnica si sono esibiti in uno 
spettacolo interculturale di accoglienza semi-tradizionale 
onorando un visitatore speciale con uno speciale coprica-
po (het-bilas) ed una processione fino alla casa della Mis-
sione di PNG dove soggiornerà per i prossimi due giorni.

 Dopo un pranzo frugale, a base di pasta e vino, il Su-
periore Generale ha iniziato il suo tour di servizio con le 
comunicazioni individuali con i confratelli che lavoravano 
in Seminario.

 La presenza del Superiore Generale nella parrocchia del 
Santo Nome di Gesù ha reso indimenticabile una ordinaria 
celebrazione domenicale celebrata insieme al parroco (p. 
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Emmanuel Lapaz, CM) in una Cappella all’aperto. La co-
munità parrocchiale multietnica ha animato la liturgia con la 
tradizionale processione “danis na singsing” degli uomini di 
Bouganville in gonnellini di paglia e canzoni vivaci in Tok Pi-
sin e in altre lingue dialettali (Tok Ples). P. Tomaž ha anche 
ricevuto come dono di benvenuto un tradizionale bilum (bor-
sa tessuta) della Sepik (provincia costiera del Nord-ovest 
della PNG). Un breve forum e un dialogo hanno permesso 
ad alcuni dirigenti parrocchiali di esprimere messaggi chiave 
di solidarietà, speranza e sfide per la missione Vincenziana.

 P. Tomaž ha inoltre fatto un ulteriore viaggio di circa un 
miglio per celebrare un’altra Messa domenicale con la co-
munità del villaggio dei ‘Kunisi’ e ‘Goilalas’ (Provincia Cen-
trale della PNG) presso la missione di Sabusa. La Cappella 
era piena di uomini, donne e bambini che solennemente 
pregavano e cantavano in armonia. Dopo aver celebrato 
il pasto eucaristico, la comunità ha condiviso i piatti tipici 
fatti in casa per un’agape fraterna con i Vincenziani e il loro 
Superiore Generale.

Il terzo giorno, il Superiore Generale ha celebrato la mes-
sa del mattino con i formatori e i seminaristi del Seminario 
dello Spirito Santo. Un’omelia ispirata sulla profonda fidu-
cia di San Vincenzo nella Divina Provvidenza ha lasciato 
il posto a una lunga giornata di viaggi fuori Port Moresby 
in aereo, via terra e anche a una breve opportunità di na-
vigare intorno a Milne Bay. Un ritardo inatteso del volo del 
mattino per Alotau, la punta meridionale del continente, è 
stato messo in ombra da un grande benvenuto a mezzo-
giorno all’aeroporto di Gurney. I vincenziani che lavorano 
nella Diocesi di Alotau sono arrivati, guidati dal nostro 
confratello, il vescovo Rolando Santos, CM, per salutare 
padre Tomaž con la migliore accoglienza tradizionale che 
la provincia di Milne Bay possa offrire, c’è stata una popo-
lare danza trobrica eseguita dagli studenti kiriani del liceo 
diocesano di Hagita.

La visita fuori città alla Provincia Marittima doveva essere 
limitata a un giorno, ma era piena di incontri significativi 
sul campo. I confratelli di Alotau hanno portato il Superiore 

generale in alcuni dei luoghi e servizi chiave della diocesi 
(Scuola secondaria di Hagita, Uffici amministrativi diocesa-
ni e Centri di servizi sociali). Il suo soggiorno comprendeva 
una gita pomeridiana in barca a bordo del veicolo a moto-
re diocesano “Morning Star”. Si sono anche tenuti incontri 
con il vescovo, i membri della Conferenza di San Vincenzo 
de’ Paoli, il preside della Scuola di Hagita, le tre Figlie della 
Carità delle Filippine e i confratelli. La lunga giornata si è 
conclusa con una cena con i confratelli lungo la costa di 
Milne Bay.

Il quarto giorno della visita del Superiore Generale è ini-
ziato con una Messa mattutina con gli studenti del liceo 
di Hagita. In mezzo alle persistenti limitazioni di risorse, la 
diocesi è riuscita a mantenere in funzione la scuola co-e-
ducativa, con 860 studenti iscritti dalle varie isole della 
provincia di Milne Bay. Canti e danze tradizionali accompa-
gnavano la liturgia dell’alba.

Padre Tomaž è tornato a Port Moresby con i tre Vincen-
ziani di Alotau. E oltre alla cena, c’è stata una condivisione 
con il cardinale John Ribat dell’arcidiocesi di Port Moresby.

Tornato al Seminario di Bomana, il Superiore Generale 
ha trascorso la sessione pomeridiana con i 54 seminaristi 
e professori. Il dialogo comprendeva riflessioni sul carisma 
vincenziano e sulla missione vincenziana di formazione del 
clero diocesano e di evangelizzazione dei più abbandonati. 
I seminaristi sono stati in grado di porre domande e di af-
frontare alcune delle questioni critiche che si trovavano nel-
la vita odierna. I seminaristi hanno anche espresso il loro 
apprezzamento per il ministero dei confratelli in seminario.

La giornata finale è iniziata con la Messa del mercoledì 
delle Ceneri presso il Centro Pastorale Sivarai Namona 
dell’Arcidiocesi di Port Moresby e si è conclusa con un in-
contro della Comunità Missionaria della PNG con il Supe-
riore Generale. 

Fr. Joel Y. Bernardo, CM
Unità di ricerca e istruzione

Istituto melanesiano (MI)
per i servizi socio-pastoral

La provincia Cinese durante COVID-19
Quando la notizia del nuovo coronavirus leta-

le (COVID-19) si diffuse  tra la popolazione locale 
della Cina,  tutti i confratelli meno uno si trovavano 
in casa,  di ritorno dal lungo Capodanno cinese. Il 
governo vietò tutte le riunioni pubbliche e limitò for-
temente la maggior parte dei viaggi per contenere 
il virus che si era manifestato nella città di Wuhan, 

capitale della provincia di Hubei – la zona dove il no-
stro Confratello P.Gabriele Perboyre fu martirizzato-

Padre Paul Xi, l’unico fratello che non è stato in 
grado di tornare a casa prima dei divieti governativi 
e della  loro messa in atto, è confinato nella  pove-
ra  canonica della sua Parrocchia.  Riceve  le provvi-
ste dalla generosità e dalla gentilezza di alcuni par-
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rocchiani. Altri confratelli, anche se volessero  stare 
con i loro parrocchiani in questi tempi difficili, non lo 
possono fare troppo a causa delle restrizioni. 

In realtà è da lontano che si stanno  realizzando 
gli interventi di aiuto  per  le persone colpite dal vi-
rus. Conoscendo la gravità della situazione l’Ufficio 
Provinciale stabilito  nella città di Tapei si è mes-
so immediatamente in contatto con Jinde Caritas, 
una organizzazione stabilita a  Shijiazhuang e un 
buon partner della CM nei servizi sociali e in  altri 
programmi, per aiutare nelle necessità di emergen-
za delle persone del posto, soprattutto coloro che 
sono poveri. Grazie alla Curia Generale e ad altre 
Province che hanno risposto all’appello della Provin-
cia della Cina, un certo numero di persone è stato 
dotato di maschere protettive e altre forniture, per 
proteggersi dal  virus mortale. Le persone del luogo 
sono commosse dalla generosità e dall’efficacia del-
la Congregazione della Missione nel rispondere alla 
loro richiesta. I soldi ricevuti dall’estero sono stati  in-
viati in Germania per comprare maschere protettive 
e forniture per i primi soccorritori e per le persone 
povere della  campagna. La domanda di tali mate-
riali all’interno della Cina è così elevata che il denaro 

non è sufficiente   in questo tempo di emergenza.
Malgrado le distanze cerchiamo un modo per aiu-

tare in questa situazione di  emergenza. Dobbiamo 
menzionare il P. Joseph Lin, un confratello cinese  
stabilito a  Queens, New York. I suoi sforzi per dimo-
strare  solidarietà con le sofferenze del popolo cine-
se non si limitano solo alla preghiera ma si concre-
tizzano in azioni reali per far qualcosa per i poveri. 
Ha  organizzato instancabilmente la Comunità degli 
immigrati cinesi per donare maschere protettive e al-
tre forniture  per la Cina.
Ha intrapreso la strada dell’azione a distanza per of-
frire solidarietà agli infettati.

Sebbene questo nuovo coronavirus ha limitato e 
isolato molti, la nostra carità senza dubbio, non co-
nosce frontiere . La Congregazione della Missione lo 
ha dimostrato  a con la solidarietà a grande distanza.

Ferdinand Labitag, CM
Visitatore

Provincia delle  China
26 Febbraio 2020

Il libro del Simposio della Famiglia Vicenziana
Il Simposio della Famiglia Vincenziana è stato un incontro che ha riunito migliaia di discepoli del carisma di San 
Vincenzo de’ Paoli, provenienti da tutto il mondo, dall’11 al 15 ottobre 2017 a Roma. Durante l’incontro, ci sono 
stati incontri e celebrazioni in 6 lingue: inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese e polacco.

Grazie alla collaborazione del Centro Liturgico Vincenziano di Roma, si può acquistare il libro con facilità, 
ordinandolo in https://www.vincenziani.it/simposio.html 

 Il costo del libro è di 20 euro ciascuno, comprese le spese di spedizione in qualsiasi parte del mondo.  Riceverete 
la vostra copia in circa 30 giorni.

Padre Giuseppe Carulli CM è stato confermato come Superiore della Curia Generalizia, per un secondo triennio, 
servizio iniziato nel dicembre 2016. Padre Giuseppe appartiene alla Provincia Missionari Vincenziani Italia ed è 
stato ordinato sacerdote il 13 aprile 1996. Attualmente, ricopre anche il ruolo di Assitente Nazionale della Gioventù 
Mariana Vincenziana in Italia e coordina il Progetto “Mediterranea”, un progetto di inclusione sociale e cambio site-
mico che la Curia Generalizia sta realizzando nella sua proprietà in favore di migranti e rifugiati politici.

Nomina del Superiore della Curia Generalizia
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PIERRE Dieuvens Sac POR 15/02/2020
SORENG Pradeep Sac INS 23/02/2020

ORDINATIONES

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

DE LEÓN Ismar 04/02/2020 Director FdC América Central
(Riconfermato)

TRAN VAN Pierre Minh 28/02/2020 Director FdC Vietnam
(Riconfermato)

www.cmglobal.org

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

CUEVAS CUEVAS Sac 15/08/2019 CGN 
(CUB) 90 72

KULAGA João Sac 07/11/2019 CUR 89 70
HERNÁNDEZ BETANCOURT 
Pedro Egberto Sac 17/01/2020 AMC 96 80

GROETELAARS Victor (P.V.M.) Sac 01/02/2020 CGN 
(HOL) 83 63

DALLO GASTÓN Victoriano Sac 02/02/2020 CAE 87 70

CABALLERO SAÍZ Ignacio Sac 09/02/2020 SVP 86 70

JONES Robert J. Sac 10/02/2020 OCC 77 59

DEL GROSSO Luigi Sac 12/02/2020 ITA 99 81

PRATDESABA GÜELL Jaime Sac 22/02/2020 SVP 88 71

NECROLOGIUM

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.orgIN
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