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Incontro virtuale con il Postulatore Generale, Padre Giuseppe Guerra, CM, di tutti i 

Vice-Postulatori dei processi di Beatificazione e Canonizzazione della Congregazione 

della Missione e di ogni altro confratello interessato a parteciparvi. 

  

 

Cari Visitatori, Superiori regionali e Superiori delle Missioni Internazionali, 

 

La Grazia e la Pace di Gesù siano sempre con noi! 

  

Con questa lettera, vorrei invitare ogni confratello interessato a partecipare ad un 

incontro virtuale con il nostro Postulatore Generale, Padre Giuseppe Guerra, CM, e i Vice-

Postulatori coinvolti nei processi di beatificazione e canonizzazione dei nostri confratelli. 

Avere questi meravigliosi esempi di vita vincenziana e di vita piena di Vangelo e vedere la 

spiritualità ed il carisma vincenziano vissuti in pienezza è, per la nostra Piccola Compagnia e 

per ciascuno di noi, una fonte di grande incoraggiamento, ispirazione e sostegno a camminare 

sulle loro orme.  

 

Durante l'incontro, il Postulatore Generale affronterà i seguenti punti: 

a) Cos'è la "Fama della santità"; 

b) Il ruolo del Vice-Postulatore nella fase diocesana del processo, così come nella fase 

romana del processo; 

c) L'attuale situazione generale dei processi di beatificazione e canonizzazione nella 

CM. 

 

Ci sarà tempo per domande e risposte. 

 

L'incontro si terrà, via Zoom, venerdì 19 novembre, a Roma alle 15.00, a Bogotà alle 

9.00 am, a Los Angeles alle 6.00 am, a Rio de Janeiro alle 11.00 am, in Madagascar alle 5.00 

pm, a Manila alle 10.pm e in India alle7:30 pm. 

 

Per collegarsi basterà cliccare sul seguente link (una volta scaricato il programma 

gratuito ZOOM):  

https://famvin-org.zoom.us/j/89174153321?pwd=Ym9sQXJWZWdCYWhrY1VZZTZKbTF5dz09 

mailto:segreteria@cmcuria.org
https://famvin-org.zoom.us/j/89174153321?pwd=Ym9sQXJWZWdCYWhrY1VZZTZKbTF5dz09


L'incontro sarà tradotto simultaneamente in: francese, inglese, spagnolo, italiano e 

portoghese.  

 

Nostra Signora della Medaglia Miracolosa, San Vincenzo de' Paoli, tutti i santi, beati 

e servi di Dio della nostra Piccola Compagnia e di tutta la Famiglia Vincenziana intercedano 

per noi. 

 

 

Vostro fratello in San Vincenzo 

 

 

 

Tomaž Mavrič, CM 

Superiore Generale 


