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“LE AZIONI UMANI
DIVENTANO AZIONI DI DIO

QUANDO FATE IN LUI E
ATTRAVERSO LUI”



Apertura della 43a Assemblea Generale 
2022

Saluti a tutti!
Abbiamo cominciato a vivere un’esperienza stupenda ,a Roma, in Italia, nella Casa di “San Gio-
vanni d’Avila”,della Conferenza Episcopale Spagnola: la A:G 2022 della Congregazione della 
Missione.
Abbiamo iniziato con la condivisioe della colazione del mattino Tutti si salutavano entusiasti e 
contenti di condividere qusta eesperienza, �no alle ore 9,00. Quindi ci siamo ritrovati nella 
cappella della casa,  per celebrare la Santa Eucarestia, presieduta dal Padre grnerale Tomaz 
Mavric,
Nell’omelia, ci ha a�dati alle mani della saggia Provvidenza di Dio che ha realizzato tutto nella 
Compagnia.
Non possiamo assicurare meglio la nostra felicità eterna che rinunciando  a noi stessi per 
seguire Gesù Cristo. La Provvidenza, ci ha ricordato il superiore, conduce all’unione mmistica 
che provca una risposta a�ettiva ed e�ettiva nel cuore della gente.
La celebrazione è stata animata dalla Corale del Gen Verde, che inotre ha eseguito alcuni canti 
realizzati dalla Congregazioe, nei quali si poneva l’accento sulla cura del povero e sulle realtà 
divine che ci circondano.
In seguito ha avuto luogo la prima sessione dell’Assemblea. Sono stati distribuiti gli elenchi di 
tutti i partecipanti,115 assenbleisti,e si sono elencate le attività che dovevano svolgersi duran-
te la giornata.
E’ stato eletto come segretario il P. Corpus Delgado e si è approvvato il direttorio per l’Assem-
blea Generale.
In serata, durante la cena, il P. Generale presenta quelli che possono essere i moderatori e che 
sono votati. E’  presentata anche la Commissione di redazione e di sintesi.
Come Vice.segretario è stato eletto P.Barta Szaboolos.



Cronaca del 2° giorno 
dell’Assemblea Generale 2022

Saluti a tutti e felice seconda giornata di questa Agenda  Generale!
Ieri sera tardi, abbiamo celebrato un  tempo di silenzio. Un lasso di tempo in cui siamo rimasti 
tranquilli, nella dolce tenerezza del Signore, permettendo alla nostra mente e al nostro cuore 
di raccogliersi per diventare disponibili per il servizio alla nuova umanità.
L’obiettivo di questo tempo che abbiamo iniziato  ieri , nella notte è proprio questo:  vivere  
uno spazio in cui si dà il primato all’orazione, un tempo in cui Egli ci parla.
Monsignor Andrew Bellisario, missionario vincenziano,  Arcivescovo  di Anchorage in Alas-
ka,ha condiviso con noi una ri�essione profonda sul tema: Rivitalizzare l’identità, all’inizio del  
Quinto Centenario  della Congregazione della Missione.  Ha condiviso con i missionari il Van-
gelo di Giovanni (20-16) in cui ci viene presentato Gesù che parla al cuore. Non possiamo 
cedere alla paura , bisogna rivitalizzarsi. San Vincenzo è il nostro Fondatore, sta con noi…Sarà 
capace di ricordarci questo?
Nella Conferenza del giorno seguente, Monsignor Bellisario ha proposto alla nostra ri�essione 
tre punti:: “Il povero, il carisma, la chiamata’”.. Riguardo al primo punto, ha condiviso la sua 
storia  e la scoperta di S, Giuseppe, che gli ha comunicato sensibilità e sintonia con i malati. Per 
quanto attiene al carisma ci ha detto che Gesù è capace di riempirci, di colmare  l’anima per 
scoprire la nostra vocazione  e applicarci nella pratica delle virtù vincenziane.  Parlando della 
chiamata  ha fatto riferimento alla sua vocazione all’Episcopato, una realtà attuale e diversa, 
aperta alla vita della Chiesa.
In questo giorno di preghiera e  di meditazione vi sono stati altri due momenti intensi: l’ Euca-
restia e l’adorazione notturna- Nell’Omelia della Messa Andrewci ha raccontato come si svolge 
la pesca in Alaska e la sua esperienza  con i pescatori e con l’acqua.  Ha fatto riferimento al Van-
gelo di Gesù nel mare di  Galilea in relazione con gli Apostoli, tenaci marinai.  Gesù comunica 
agli Apostoli quello di cui hanno bisogno per credere in Lui, anche nei momenti di di�coltà. Il 
dono dello Spirito Santo è il miglior regalo.. Può trasformarci e convertirci in salvati.
L’adorazione della notte, ci ha permesso di fare questa esperienza di adorazione e di ri�essio-
ne con  Gesù.  Come approfondire questa collaborazione? S. Paolo desidera la grazia di essere 
forte con lo Spirito Santo.
 Quali sarebbero i timori che potrebbero impedirti di lasciarti coinvolgere?



Cronaca del 3° giorno 
dell’Assemblea Generale

Cordiali saluti a tutti!
Un nuovo giorno ci ha convocati per questa  AG2022 che 
stiamo vivendo a Roma .
Abbiamo iniziato stamattina alle 7,30 , nella Cappella per 
celebrare il giorno della Festa dei Santi Pietro e Paolo. Dopo 
l’Eucarestia, presieduta dai Confratelli Inglesi ci siamo recati 
a refettorio per la colazione.
Finito il Ritiro di ieri, siamo ritornati  nella sala di riunione per 
dare inizio alle sessioni di lavoro, Mark Pranaitis, direttore  
del VIMS, Servizi -Missione internazionale Vincenziana, ci ha 
dato una breve informazione   del suo lavoro in questo com-
pito.
Di seguito , Monsignor Belisario  ci ha presentato  un video  
sulla  sua diocesi  e la realtà che si vive in Alaska.
Quindi il punto forte della  giornata:Padre  Thomas  Mavric   
ci presenta  la relazione delle 8 aree  sulle quali si basa il 
documento iniziale.
Formazione iniziale. Sempre presente in tutte le Assemblee.
Missioni Internazionali
Confratelli in di�coltà. Abbiamo cercato di risolvere il mag-
gior numero dei casi.
Famiglia Vincenziana
Solidarietà. Fondo di aiuti per le missioni.
6.Ricon�gurazione
Senso di appartenenza alla Congregazione.
8.Identità vincenziana.
ÇEd ora: la  piccola compagnia  nei prossimi anni 2022- 
20281.
1- Identità
2.- Cultura delle  vocazioni e promozione  vocazionale
3.- Rivitalizzare la presenza dei  fratelli
4.- Formazione dei formatori
5.- Missione Ad Gentes
6.- Missioni popolari
7.- Formazione del clero
8.- Formazione dei laici
9.- Presenza nelle parrocchie
10.- Comunicazione

Poi  gli assembleisti  sono stati invitati a collaborare e parte-
cipare.
Terminata la merenda  e il tempo di pausa, siamo ritornati ai 
lavori, dando la parola al P. Vitali Nova,Visitatore della provin-
cia di Ucraina che ha rivolto parole di gratitudine “ a tutti 
coloro che dall’inizio della guerra ci hanno appoggiato e 
aiutato. Per i vari tipi di aiuti che ci hanno inviato: 950 tonne-
llate di beni. Tutti cerchiamo di sopravvivere . Grazie  con 
tutto il cuore”
Quindi abbiamo proseguito nello svolgimento del tema 
dell’Assemblea Generale.

E’ stato proposto di  di ri�ettere sull’identità  
della Congregazione della missione in due fasi:
Fase 1: dialogare, discernere e  concretizzare le 
priorità per rivitalizzare l’ identità di tutta la 
congregazione.
Fase 2: concordare  le azioni che saranno  porta-
te avanti in gruppi continentali per realizzare   le 
priorità  approvate dall’Assemblea.
Questa sessione si è conclusa con  la partecipa-
zione  di alcuni fratelli che hanno espresso i loro 
sentimenti  su ciò che hanno ascoltato e sulla 
mancanza generale di entusuiasmo riguardo ai 
lavori presentati.
Continueremo a lavorare  per raccogliere mag-
giori dati sulla Congregazione della Missione  in 
questi giorni di ri�essione.
Saluti e grazie a tutti



Cronaca del 4° giorno 
dell’Assemblea Generale

Un saluto a tutti!
Abbiamo iniziato questa splendida giornata con la celebrazione dell’Eucaristia, in francese, e la preghiera per i 
protomartiri della Chiesa romana.
Dopo la colazione, abbiamo iniziato con un breve video sulla provincia di Polonia. Le s�de che dobbiamo a�ron-
tare sono le stesse, la popolazione so�re di solitudine, ci sono stati scandali di pedo�lia, crisi vocazionale, dimi-
nuzione dei credenti. Le attività della Provincia polacca si svolgono nelle parrocchie. Di fronte agli scandali della 
pedo�lia, sono stati attuati programmi di protezione secondo le indicazioni della Santa Sede.
Ecco un video sul SIEV, il Segretariato Internazionale di Studi Vincenziani. In questo spazio abbiamo parlato dei 
suoi primi 30 anni, con incontri, congressi, mesi vincenziani, revista Vicentiana. Nel 2014 è stato sottoposto a 
un’accurata revisione. Nuovi modi di presentare il carisma vincenziano per il nuovo contesto culturale del nostro 
tempo. Questo è il programma di studi universitari che si sta svolgendo all’Università di Deusto e che questa 
équipe propone a tutta la Famiglia Vincenziana.
Relazione dell’Economo generale Paul Parackal. Ha pubblicato i nomi delle persone coinvolte nel lavoro �nan-
ziario della Congregazione: Tom Check, responsabile �nanziario della commissione. Rafael Eloriaga, direttore 
�nanziario dell’Università Adamson. Teresa George, Figlia della Carità ed Economa di St. Louise, USA. García 
Matta, Jesús Gilberto, Economo provinciale del Perù. Roberto Calero, ex economo provinciale di Madrid. Mickha-
ylo Talapkanych, Economo provinciale dell’Ucraina. Nella Curia generale ci sono tre fondi: il fondo di deposito, il 
fondo per le missioni e il fondo generale. Vengono espressi i consumi, le spese e le attività. È stata fornita una 
spiegazione sulla responsabilità sociale del nostro portafoglio. Al termine, sono state poste domande per chiari-
re le realtà proposte e i dati presentati.
Corpus Delgado, segretario di questa assemblea, ha dato alcune indicazioni per i giorni successivi sulla cura del 
tempo, l’inizio delle sessioni, la �ne di questi momenti, i problemi del refettorio, ecc.

Nel pomeriggio, abbiamo avuto una conferenza tenuta da Giuseppe Turati, segre-
tario generale. Ha fornito una panoramica della Congregazione della Missione. Ha 
mostrato questa famiglia religiosa nei diversi continenti del mondo. Reddito, età, 
decessi… la sua presentazione ci ha mostrato la realtà di ciò che siamo.
Sono state proposte anche modi�che alle missioni internazionali. Il numero di 
missionari è di 29. Numero di confratelli negli ultimi 6 anni: 11,9%, quindi c’è stato 
un aumento. Il numero maggiore si trova in Vietnam.
Distribuzione dei ministeri negli ultimi 6 anni: c’è una diminuzione delle parroc-
chie rispetto al resto dei ministeri. Il numero di confratelli è rimasto invariato, ma 
è aumentato nelle missioni popolari, passando a 24.
I calcoli proseguono poi per i diversi continenti, mostrando le particolarità di 
ciascuno di essi. Un altro dato è l’aumento in Asia e Africa di circa 17 confratelli.
Nuova applicazione della Congregazione. Sono state create la sala di lettura e la 
biblioteca. Anche alcuni programmi che raccolgono questi libri e altri oggetti.



Elezione del Superiore Generale

Buon giorno!

La giornata inizia con la presa di coscienza che deve essere eletto 
un nuovo Superiore Generale. Quelli che sono in convalescenza 
a causa del Covid parteciperanno , in qualche modo ai lavori, 
dalle loro camere. La celebrazione dell’ Eucarestia è stata presie-
duta dai nostri Confratelli dell’India. Dopo colazione , ci siamo 
riuniti nella Sala dell’Assemblea.
Una breve preghiera e poi alcuni avvisi prima di iniziare il compi-
to in agenda. Fra gli avvisi : informazioni sull’orario di partenza 
domani per il nostro giro della Città.
Abbiamo quindi, iniziato il procedimento per l’Elezione del 
Padre Generale. Dopo la distribuzione delle schede e una breve 
pausa, i delegati hanno scritto il nome della persona che hanno 
pensato fosse meglio adatta per tale ruolo. Sono state ritirate le 
schede e sono stati letti i voti uno ad uno.
Poiché nessuno ha ottenuto il numero di voti stabilito dal Consi-
glio di amministrazione, si procede a una seconda votazione. Le 
schede sono state distribuite. Le schede sono state nuovamente 
distribuite, votate e consegnate ai responsabili. Le schede sono 
state poi scrutinate ed è stato annunciato che don Tomaž è stato 
eletto Superiore Generale per un secondo mandato.
Ci siamo congratulati con Fr. Tomaž che servirà , come Superiore 
Generale per I prossimi sei anni. Padre Tomaž prende la parola ed 
esprime la sua gratitudine e il suo impegno a continuare a servi-
re la Congregazione.
Terminando la sessione, P. Corpus dichiara che tutto il procedi-
mento è stato portato a termine in modo preciso e ordinato. Con 
un caloroso applauso, espressione di gioia per aver adempiuto 
bene alle proprie responsabilità ,si è conclusa la sessione di 
questa mattina.

P. Tomaž Mavrič CM – Superiore Generale

Sabato 2 luglio, a Roma, l’Assemblea Generale della 
Congregazione della Missione ha eletto, per un 
secondo mandato, don Tomaž Mavrič CM come 
Superiore Generale della Congregazione della Mis-
sione e delle Figlie della Carità.



Cronaca del 4 luglio dell’Assemblea Generale
Un saluto a tutti!
Abbiamo iniziato questa nuova settimana pieni di 
entusiasmo ed eccitazione. Ci siamo recati nella cappe-
lla per un momento di preghiera personale e per cele-
brare l’Eucaristia. Dopo la colazione, è iniziato il 
momento dell’Assemblea Generale.
Abbiamo guardato un paio di video mentre prendeva-
mo possesso della sala. Il primo ci ha aiutato a entrare 
in preghiera, dando così inizio alla riunione mattutina.
Il secondo è stato trasmesso da La 2, Televisión Españo-
la, che ha parlato recentemente di Ranquines, un 
programma di salute mentale molto interessante che i 
Vincenziani hanno avviato e continuano a sostenere 
nella diocesi di Salamanca.
Viene data lettura dei verbali di venerdì e sabato. È stato chiesto di accettarli, quindi sono stati votati e appro-
vati. Padre Roberto Gómez presenta il nuovo progetto che i francesi hanno per la Casa Madre di Parigi. Il relato-
re inizia a tracciare la storia della casa dagli inizi nel 1716 �no ai giorni nostri. La Casa Madre è diventata 
gradualmente la seconda casa della congregazione, anche se sono a�ttuari di questa casa, che appartiene allo 
Stato. Il 6 ottobre 2006, lo Stato ha dato loro il possesso dell’intera Casa Madre. Alla �ne appartiene alla congre-
gazione. Questo dono cambia molte cose. È la “casa” di tutta la congregazione. Il Cif è stata una buona occasio-
ne per gli studenti per visitare questa casa e conoscerla. Nell’autunno del 2019, la Provincia di Francia ha 
presentato al Superiore Generale il progetto di convertire questa casa in un luogo ristrutturato. Con il covid, i 
lavori non sono potuti iniziare e si è persa l’opportunità di avviare la ristrutturazione. Siamo in una situazione 
privilegiata. Il cuore della piccola compagnia batte ancora a Parigi. Qui si venerano le reliquie di San Vincenzo 
e i martiri della Cina. 54 camere sono state rinnovate. È in costruzione da gennaio. La Francia è consapevole che 
non sarà in grado di farlo da sola. Ha bisogno di risorse �nanziarie per poter o�rire a tutta la famiglia un nuovo 
impulso di carità e nuovi impulsi missionari. Per tutto questo, la casa madre dice di aver bisogno di aiuto e 
sostegno. In passato, era la casa madre a sostenere le province. Oggi è la madre che ha bisogno dell’aiuto dei 
�gli. Siamo usciti per una pausa e siamo tornati dopo averne parlato. La casa è al servizio di molte funzioni. La 
prima funzione è quella di accogliere. Innanzitutto i membri della famiglia vincenziana. Anche i sacerdoti 
diocesani vengono qui. Bambini e donne di strada. Uomini e donne religiosi, ecc. – Per accogliere – Trasmettere 
– Celebrare – Ospitare Viene dato tempo alle domande per chiarire eventuali questioni in sospeso.
Ci concediamo il tempo per una pausa. Riprendiamo alle 15:30 del pomeriggio. Prima di iniziare, viene fatto un 
appello ai Padri che desiderano intraprendere il lavoro di traduzione. Coloro che stavano svolgendo questo 
servizio non erano presenti. A questo punto è stato proiettato un video sulle Filippine.
In un altro video, padre Agostino presenta il rapporto della CM con i diversi rami della Famiglia Vincenziana.  
Dura 5 minuti. Il Superiore Generale fa un annuncio interessante. Dopo questa settimana, abbiamo sperimen-
tato il ritorno del covid e ci sono diversi casi positivi, infezioni presenti tra noi partecipanti. Viene fatta una 
proposta per questa situazione insolita: – Continuare l’assemblea generale come previsto dall’inizio �no al 16 
luglio. – La nuova proposta è di concludere l’assemblea generale sabato 9 luglio. Il programma che avevamo 
all’inizio può essere adattato. Alla �ne, dopo una discussione e un confronto nel gruppo, si è deciso di non 
partire prima. Si sottolinea che nell’epoca in cui ci troviamo non si può guardare indietro. Se questo mezzo di 
comunicazione viene chiuso, togliamo al Superiore Generale la possibilità di ascoltare per prendere decisioni 
migliori nel suo nuovo periodo di governo. Cogliamo l’attimo. A�rontiamo le questioni che sono urgenti in 
questa assemblea. Dobbiamo occuparci di questioni che ci riguardano davvero. Non dedicare più tempo a 
cose poco importanti. Andiamo quindi avanti con l’ordine del giorno. Andare �no alla �ne. Non anticipare la 
chiusura. Gruppi continentali
La giornata si conclude con i gruppi continentali. Viene chiesto loro di svolgere un compito: criteri, numeri, 
nomi. Fatto l’elenco e viene consegnato nel pomeriggio inviandolo per e-mail. Per questo si riuniscono in 
gruppi creati e lavorerenno �no alla conclusione del lavoro.



Cronaca dell'Assemblea generale del 5 luglio
Buongiorno a tutti!

Iniziamo questa nuova giornata di lavori dell'Assemblea Generale, come di consueto, con una breve 
preghiera.

P. Turati dà alcuni annunci per l'assemblea:

Domenica 10 luglio. Viaggio ad Assisi.
A tutti verrà consegnata una chiavetta con le canzoni del Gen Verde.
Oggi pomeriggio ci sarà l'elezione dei candidati e si sta esaminando il modulo elettronico per il voto. 
Sarà fatto con il modulo di Google. È necessario avere un telefono cellulare, un tablet o un computer 
collegato a Internet.
Poi guardiamo un video su uno degli u�ci:
VSO: Assistere le province vincenziane con risorse per i poveri. Nel 2022 compirà 20 anni. Fornisce un 
elenco dei Paesi che hanno ricevuto questi aiuti. Distribuiscono 1 milione di dollari all'anno. Hanno 
partecipato a 600.000 progetti. È alla ricerca di progetti che possano essere inclusi nello sviluppo 
sostenibile.
In conclusione, il verbale dell'Assemblea Generale di ieri è stato letto per accettazione.
L'ordine del giorno prevedeva l'elezione del Vicario generale. A tal �ne, è stata consegnata una scheda 
elettorale a ciascuno dei partecipanti e si è deciso chi avrebbe occupato questa posizione. Dopo un 
primo conteggio dei voti, i risultati sono stati inferiori a quelli richiesti. 
Anche il secondo scrutinio non ha raggiunto il numero di voti richiesto, per cui è stata fatta un'inte-
rruzione per consentire il terzo scrutinio, anch'esso con un numero di voti inferiore a quello richiesto. 
Nell'ultimo scrutinio per questa categoria, p. Gregorio Bañaga è stato eletto per svolgere questo servi-
zio. 
P. Javier Álvarez ha rivolto alcune parole di ringraziamento a tutta l'assemblea e ha detto che questo 
servizio lo ha reso più umano e più comprensivo, che era ora di tornare "a casa".
Facciamo una pausa a metà mattina per pranzare, fare una passeggiata o riposare. 
Torniamo alla sala riunioni. Questo pomeriggio abbiamo iniziato la nostra preghiera mettendoci nelle 
mani di Maria. Poi p. Tomaz ci ricorda che il 14 saremo con Papa Francesco.
P. Hugo spiega come utilizzare il modulo di Google per scegliere le opzioni che corrispondono a 
ciascuno dei postulati. Per coloro che sono collegati nelle sale, ha detto loro che possono farlo sulla 
piattaforma Zoom.
Francis PUTHENTHAYIL sui 20 postulati dell'assemblea.  I primi 4 postulati vengono lasciati da parte 
perché implicherebbero il cambiamento delle costituzioni.

Domani faremo un resoconto. Grazie per essere rimasti sintonizzati.

Un saluto a tutti.



Cronaca del 6 luglio dell’Assemblea Generale

Come di consueto, iniziamo la giornata nella sala di Mery del Val con una breve preghiera allo Spirito Santo, 
a�nché ci guidi nel nostro lavoro e ci illumini.
Guardiamo il video della Famvim Homeless intitolato “13 case, 13 campagne”.
Si procede alla lettura del verbale di ieri e, come di consueto, Padre Corpus DELGADO invita tutti ad accet-
tarlo. Tutti li hanno ricevuti con gioia.
Alcuni annunci prima di iniziare l’argomento:
– Ieri è morto don Vincenzo Tirabovi, all’età di 102 anni, 85 anni di vocazione. Che il Signore faccia risplende-
re la sua gloria su di lui.
– Ieri sono stati trovati due auricolari. Li troverete sul tavolo della presidenza.
– Un’osservazione. Tutti hanno ricevuto l’elenco per la posizione di assistenti. Dominic IYOLO. Mancava il 
cognome.
È stato eletto il primo assistente. I fogli sono stati distribuiti per consentire l’inserimento del nome. È stata 
necessaria una seconda votazione.
Corpus Delgado ha detto no alla possibilità di andarsene. Era grato per il sostegno e i voti, ma non era in 
grado di svolgere questo lavoro.
Al terzo scrutinio è stato eletto p. Rafael KOPYSTYNSKI. Grazie per aver accettato con gioia questa nuova 
missione.
Dopo una breve pausa, siamo tornati nella sala per continuare le votazioni.  Abbiamo poi eletto un altro 
candidato come assistente.
Dopo 3 turni, l’Asmablea ha eletto p. Nelio Ferreira Pita. È stato eletto Nelio Ferreira Pita.
Dopo pranzo, ci siamo incontrati di nuovo alle 16, seguendo il ritmo di questa mattina, cioè per sorteggiare 
i nomi che mancavano.
Una nuova votazione determina che il nome del confratello eletto è P. Aarón GUTIÉRREZ. I compagni si 
congratulano con P. Aarón per la sua elezione.
20 minuti di pausa prima di eleggere l’ultimo candidato.
Ultima elezione. Il quarto assistente generale. Anche in questo caso vengono distribuiti dei fogli di carta e 
vengono raccolti i nomi degli eletti dai membri dell’assemblea. Dominique IYOLO viene eletto e noi festeg-
giamo l’elezione.
Congratulazioni a tutti gli eletti.
Abbiamo terminato alle 18:20 di sera.



Cronaca del 7 luglio dall’Assemblea Generale
BBuon giorno.
Cominciamo l’Assemblea Generale con una proiezione di immagini che ci  
introducono nella preghiera e dopo  guardiamo un video delle Nazioni 
Unite. Si dà lettura  degli atti di ieri  per l’approvazione.
Di seguito ci riuniamo  per lavorare  in gruppi continentali, per tutta la 
mattinata Un video sul cambio sistemico. Ritiro virtuale e un tempo  per la 
ri�essione personale. Giuseppe chiede la nostra attenzione e la collabora-
zione per alcuni avvsi: La direzione della casa , ci dice, ha chiamato per avere 
alcune informazioni: Quante per:sone si fermeranno sabato , 9 luglio,  per la  
Cena? E quante per il pranzo del 10?. Quali persone desiderano visitare la 
Curia generalizia?. Quante persone andranno ad Assisi col pulman?.

Vengono distribuiti dei fogli sui quali ciascuno scriverà i le proprie scelte o impegni per   questo �ne settimana.
Si continua con il lavoro  iniziato  nei diversi gruppi della mattina. Comincia il Gruppo Inglese 1. I membri fatto notare 
l’importanza di de�nire  un futuro per la nostra congregazione. Abbiamo parlato dei nostri sogni. I giovani osservano 
come viviamo  nella congregazione. Abbiamo parlato anche dell’impegno con i poveri, della vita comunitaria, del servi-
zio ai poveri. Abbiamo espresso anche il desiderio di vivere  come amici tra noi missionari. Dobbiamo ravvivare  l’ardore 
per la missione e per la vita comunitaria. Il nostro obiettivo devono essere le periferie. Abbiamo visto che i confratelli più 
giovani si sentono attratti da  S. Vincenzo ;  è un’occasione per ride�nire e reinventare il desiderio di seguirlo. Gruppo 
Inglese  2. Rivedere la nostra identità vincenziana e formare adeguatamente  i nostri membri perchè  possano adempie-
re bene  i loro compiti..  Dobbiamo fare  attenzione alla formazione  umana, per poter essere  e�cienti nella vita comuni-
taria e vivere nella gioia. Provvedere alle necessità dei poveri  in tutti i contesti. Essere guide  attive, mantenere l’equili-
brio  tra il lavoro, l’orazione  e la realtà comunitaria. Promuovere l’identità e la vocazione  dei confratelli missionari 
vincenziani Gruppo Inglese 3. Pensiamo che sarebbe  necessario de�nire un decalogo di priorità. E’  risultato evidente 
che i punti-chiave  indicano che dobbiamo  aver cura della nostra vocazione vincenziana .
Gruppo Inglese 4. Il documento studiato ha provocato una ri�essione profonda sul  servizio dei poveri e la vita comuni-
taria. Questo deve essere il punto focale della nostra vita  comunitaria: prendere coscienza  di essere evangelizzatori dei 
poveri . Dobbiamo fare attenzione alle relazioni  che si  creano, agire uniti, sognare insieme , assumere forme di vita  uniti. 
Un programma di formazione iniziale e permanente per tutti. Siamo destinati a formare evangelizzatori. Guardare in  
faccia  contesti  e situazioni che creano problemi.
Gruppo Spagnolo 1. Siamo contenti che il primo punto sottolineato dai giovani sia  quello dei poveri. Questa è la nostra 
priorità. E’ bene che  i nostri Seminaristi lo abbiano ben chiaro. Formazione, vita comunitaria, rivitalizzazione….tutto da 
qui. Se essi sognano tutto questo è perchè ci invitano  a scuoterci, c’è bisogno di una presenza profetica. Necessità di 
irrobustire la nostra identità.  Gesù Cristo non appare in nessuna parte e bisogna sottolinearlo.
Gruppo Spagnolo 2.  Chiamati alla creatività . Come fare in modo che il mondo si innamori del nostro carisma? Il nostro 
stie  profetico come  missionari mostra il volto di Dio in noi? Desideriamo una congregazione più empatica, che possa 
ascoltare? Come ci vedono gli altri?  Ci preoccupa la mediocrità.
Gruppo Spagnolo 3.  I sogni che ci sono stati comunicati ci fanno supporre  una  mancanza di identità vincenziana.Quali 
sarebbero queste supposizioni? Recuperare la nostra identità con i poveri. Approfondire il lavoro con i missionari. Sono 
problemi che riguardano persone. Persone più capaci  per il servizio dei poveri e per la nostra vita  comunitaria. Preoccu-
pazioni  per il problema vocazionale : identità, testimonianza e vocazione.
Gruppo Spagnolo 4. Si richiama  l’attenzione su:: crisi  di identità . Riferimento a, Crito che chiama i poveri. I poveri, la 
formazione e la comunità. Siamo consapevoli  che non solo è importante una formzione integrale che parta dallo spiri-
tuale. Deve essere  condivisa e portarci ad un  impegno. In quanto all’aspetto  comunitario , ri�etterci sopra  e lavorarci. 
Creare una  comunità per la missione,. Tre chiavi che possono aiutarci a porre l’acento sulla nostra identirà:: spiritualità 
incarnata ,testimonianza vincenziana e stile proprio..
Gruppo Francese 1   Identi�care la povertà di oggi. Bisogna fare la di�erenza fra ciò che  ha da vedere con le cose  e ciò 
che lo suppone . E’ necessario vivere il cambio sistemico. Abbiamo sottolineato che è importante formare i sacerdoti non 
alla maniera diocesanamente , perchè non lo siamo e perchè è urgente  fare a�damento su  formatori che formino e non 
deformino.. Rivitalizzare lo stile di vita. Migliorare la vita comunitaria e la fraternità.
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visita. Il tema del giorno comincia con una sollecitudine  da parte del Superiore  Generale di rendere concreto,  con 
persone capaci, il progetto della Casa Madre di Parigi.  E’ stato  proposto che la Casa appartenga alla  Congregazione e  
che il Superiore Generale nomini il Superiore della casa. Allora  questa Casa Madre deve acquisire lo status internazio-
nale. Sull’argomento intervengono i Padri: José María NIETO, Héctor GÓMEZ, Evaristus IKWE,ed  altri, per  contestualiz-
zare meglio la proposta francese. Consapevoli che la Casa Madre è qualcosa di comune bisogna decidere  cosa fare di 
essa: versare  una quota  per ogni provincia e mantenerla o lasciare che la  Francia  decida cosa fare  con  la casa. Un’al-
tra proposta è  creare una commissione che studi i dettagli tecnici e pastorali   e che li  presenti al Superiore generale . 
Finalmente, si vota e  si decide  che una commissione studi il caso. Dopo la pausa della mattina,  viene presentato  un 
altro postulato in cui si propone che   tutte le Province inviino alla Curia una percentuale  del denaro raccolto quest’an-
no. Gli statuti danno indicazioni chiare  su come la quota deve essere calcolata… Gli Assembleisti :Javier ÁLVAREZ, 
Juan Carlos GATTI e altri appoggiano questo tema e il postulato è accettato. Il  Cile presenta un postulato in cui si 
chiede che tutti i santi  appartenenti o no alla Famiglia Vincenziana siano inclusi  nel calendario liturgico vincenziano.  
L’assemblea discute, seduta stante, e si  procede alla votazione.Il postulato è rigettato in massa. Astensioni 6. Il  Messico 
presenta un postulato chiedendo di riconoscere e riproporre il diaconato permanente nella sua modalità di celibato,  
come ministero proprio nella CM. Dopo alcuni scambi si passa al voto. La proposta viene respinta. Postulato 19: Alla 
luce del fatto che i poveri sono nostri padroni e signori, individuare le possibilità della loro partecipazione all’Assem-
blea Generale  perchè la loro voce, le loro pene  e gioie siano ascoltate. E’ stato proposto da un solo confratello. Viene 
presentato come un suggerimento. Il postulato viene respinto. Dopo il pranzo viene comunicata la bella notizia che 
nessuno è in quarantena. Grazie a Dio abbiamo superato il problema. Viene presentato un Video sul ministero in Hon-
duras; il servizio pastorale della Provincia  San Vincenzo de’ Paoli  in San Pedro Sula e La Medaglia Miracolosa in Teguci-
calpa. Abbiamo visto anche un altro video sul futuro della Congregazione:” sui passi di S. Vincenzo de’ Paoli”, un video 
preparato da P. Guglielmo Campuzano..Nati e sostenuti dalla Provvidenza di Dio, dobbiamo chiederci: “Dove Dio ci sta 
conducendo ,oggi”? La Congragazione e il suo carisma non sono alla �ne e  la loro creatività non si è esaurita. La nostra 
vocazione ci chiama  a sviluppare una più profonda relazione con  Dio…è attraverso Gesù che Dio si fa  più vicino a noi. 
Gesù ci chiama  a sé, ci chiama a continuare a costruire il Regno di Dio ( una missione che fu a�data al Figlio e una 
missione che può essere compiuta solo con l’aiuto dello Spirito Santo. La possibilità per il nostro discepolato missiona-
rio  di seguire Gesù è il �ne della Congregazione della Missione. L’umanizzazione del  missionario avviene  come 
risultato della decisione di seguire Gesù. L’annuncio esplicito del Vangelo deve avvenire oggi con l’incarnazione dei 
valori del Regno in tutte le culture. La rivitalizzazione della Congregazione della Missione non è un  �ne ma un mezzo 
e il futuro della Congregazione è costruito sulla  relazione  storia – carisma. L’orizzonte del  carisma vincenziano segna 
il cammino del futuro della Congregazione verso il Regno di Dio e la sua giustizia. Stiamo vivendo una crisi della civiliz-
zazione umana e Cristiana e in mezzo vi è il modello ecclesiale cattolico … tre elementi chiave:potere, denaro, abusi.
 Stiamo scoprendo e accettando  il fatto che la Congregazione è un luogo di missione. La rivitalizzazione riguardo al 
futuro della Congregazione non è esente dalle incertezze della storia né dalle ambiguità  della situazione attuale, così 
come non è esente  dalle sue individuali, collettive e strutturali contraddizioni. La Profezia (rivitalizzazione) della 
Congregazione è in rapporto con il modo in cui si  situa al presente. Mappe della strada che ci condurrà nella direzione 
del futuro che vogliamo.: Fine comune…movimento verso la vita…movimento vero l’essenziale(ricon�gurazione)..-
movimento verso la possibilità di essere segno-parabola.credibile metafora…movimento verso la centralità delle 
relazioni dalla prospettiva dell’uguaglianza ( uguali ma distinti)…movimento verso il futuro del carisma  che è una 
sorgente e non un semplice specchio. Dobbiamo continuare a dare vita al carisma fra di noi stessi per mantenere viva 
la ragione della nostra esistenza.

Grazie  per la lettura.

Saluti a tutti
Dopo l’escursione ad Assisi di ieri, ci siamo riuniti questa matti-
na per  un’altra sessione della 43° Assemblea Generale della 
Congregazione della Missione. L’Eucarestia è stata celebrata in  
Spagnolo  e, dopo la colazione, i delegati si sono riuniti di 
nuovo nella solita sala  per iniziare la giornata con l’invocazio-
ne allo Spirito Santo. I partecipanti  hanno  visto un video con 
la presentazione del ministero dei nostri confratelli  della. 
Provincia dell’India Settentrionale. Si dà lettura   degli  atti dell’ 
ultima riunione, di sabato: sono approvati all’unanimità. Il p. 
Turati ci informa circa la possibilità di visitare la Curia Generali-
zia , e si formano  due gruppi  che parteciperanno alla suddetta 
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Dopo aver celebrato l’Eucaristia nella 
cappella, i delegati si sono riuniti nell’Au-
la Merry Del Val, alle 9.30.
Moderatore della sessione: Padre Patrick 
McDEVITT.
Il moderatore ha dato il benvenuto a 
Padre Erminio ANTONELLO che si è unito 
all’Assemblea. Era stato in in quarantena 
nella Casa Provinciale da diversi giorni a 
causa di sintomi compatibili con la 
COVID-19. I delegati lo hanno salutato 
con un applauso; si sono congratulati 
con Padre Richard O�ong per il  16° anni-
versario della sua ordinazione 

anche annunciato che Padre Bartosz PIKUL doveva lasciare l’Assemblea per stare vicino alla madre inferma 
e anziana.
In�ne, il moderatore ha comunicato la gratitudine espressa da Padre Robert MALONEY a tutte le persone 
che hanno collaborato alla pubblicazione e alla distribuzione del suo libro:” Un tesoro nascosto I Fratelli 
nella Congregazione della Missione. “
A nome della Commissione di Sintesi, ai segretari dei Gruppi Continentali è stato chiesto di inviare le loro 
linee d’azione via e-mail.
Il  moderatore ha invvitato  i delegati a riunirsi in Gruppi Continentali per concludere  il lavoro iniziato ieri 
pomeriggio e ha ricordato loro di ritornare in Aula alle 15:30.
La sessione pomeridiana è iniziata alle 15:30 e Padre Giuseppe Turati ha fornito alcuni dettagli sull’udienza 
di domani con Papa Francesco in Vaticano.È stato presentato un video sui primi missionari in Vietnam, sui 
vari ministeri dei confratelli, il progressivo sviluppo delle vocazioni e l’ampliamento dei loro ministeri.
Il segretario dell’Assemblea ha presentato il verbale del 12 luglio. che è stato approvato
all’unanimità.
I segretari dei vari Gruppi Continentali hanno presentato le loro conclusioni ai delegati.
Dopo la pausa, il moderatore ha annunciato che i delegati avrebbero concluso i lavori di  discussione e vota-
zione dei Postulati e dei Decreti presentati all’Assemblea. Il resto del pomeriggio è stato dedicato a questo 
compito.
La sessione si è conclusa con la celebrazione liturgica della preghiera della sera.
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Saluti  a tutti!

Iniziamo questo nuovo giorno con l’Eucarestia  
presieduta  dai confratelli del Comgo.
Segue la colazione, come d’abitudine, e poi 
l’Assemblea si runisce nella Sala..Mery del Val, 
luogo  dove ci incontriao  tutti  i giorni.
Iniziamo la giornata  di lavoro con una 
preghiera accompagnata da un video
Il P. Giuseppe Turati e il P. Tomaz Mavric ci 
comunicano alcuni avvisi.

E’ il momento di guardare uno dei Video per conoscere il  lavoro delle Province in ogni luogo. Guardiamo quello 
che ha preparato la Provincia d’Indonesia.
Si dà lettura degli atti del giorno precedente  e vengono  approvati da tutta l’Asseblea.

Impegni  e priorità della Congregazione.
Ci viene presentato quello che l’Assmblea ha condiviso.I relatori hanno cercato di essere fedeli a quello che è 
stato detto in Assemblea e hanno tentato di presentare le linee d’azione che hanno elaborato:
contesto  in cui  sono mossi � guerra, cambio climatico,de�cienze…) Riguardo al Giudicare , vi sono state delle 
risonanze  sui dieci punti ,(Decalogo) presentati nei giorni precedenti, ecc. In quanto all’Agire si chiedono chia-
rimenti  ai gruppi che vi  hanno lavorato perchè non è ancora ben �nalizzato.

Identità della CM .
I confratelli che l’hanno desiderato hanno apportato dei  chiarimenti sui di�erenti temi Si è parlato  dell’impor-
tanza che hanno i confratelli giovani  nella comunità
Si suggerise di aggiungere nel testo di ri�essione “la  famiglia Vincenziana “ alla quale non si è fatto riferimento.

Si a�erma nuovamente che la rivitalizzazione autentica è una decisione  personale.
Si è parlato della formazione del clero che ancora oggi continua  ad interessare la Congregazione.
Nella discussione alcuni confratelli  hanno proposto che quello che dice il Padre Generale  con riferimento a ciò 
che sogna per  la Compagnia sia  dato ad   ogni confratello, nella Sala.
Il testo presentato dalla Commissione sembra  poco ispiratore; si è fatto notare he il metodo di lavoro non è   
buono :   si ripetono parole, termini ed  espressioni.
Si  a�erma che bisogna riscoprire  la dimensione contemplativa  del carisma vincenziano.
Parecchi confratelli esprimono anche le realtà dolorose  che vivono  le popolazioni con  le loro esperienze 
negative e la necessità di assicurare  sicureza e protezione ai missionari  che vivono nelle campagne  che ,molto 
spesso ,so�rono di più di quelli che vivono nelle città.
Pochè la liturgia  è stata molto importante  nella vita della CM  e per  la Chiesa, alcuni insistono sulla necessità 
di educare  ”alla bellezza liturgica”
Nel pomeriggio facciamo un momentto di preghiera prima di iniziare.
Si proietta un video dell’America Centrale in cui si vede  il lavoro della Provincia.
Si danno alcuni avvisi per controllare i voli di ritorno e aiutare  le persone a partire da Roma.
Proseguiamo  il lavoro del pomeriiggio  continuando  ad approfondire le priorità proposte dai gruppi continen-
tali e vedere come concretizzarle.  Per questo ci riuniamo in gruppi e lavoriamo sul tema per il  resto della gior-
nata.

A domani.!
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Saluti!

Nell’approssimarci ai momenti conclu-
sivi della nostra  Assemblea Generale, 
iniziamo questa giornata mettendoci 
nelle  mani di Dio. Questo è stato un 
giorno veramente speciale: un’udienza 
privata con Papa Franceesco. Siamo 
usciti alle ore 9:00. per recarci al Vatica-
no.  Nella Sala delle Udienze  eravano 
presenti membri di tre Congregazioni 
Religiose che celebravamo contempo-
raneamente la propria  Assemblea 
Generale  (o Capitolo Generale).
I tre  gruppi erano :i Chierici della Madre di Dio, i Basiliani di San Giosafat e Ipadri   della Congregzione della 
Missione.  Puntualmente alla ore11.00 come era prevìsto,, è iniziata l’udienza con l’arrivo del Papa nella Sala. 
Il nostro  Superiore Generale, Padre  Tomaž Mavrič, ha salutato il Papa e lo ha ringraziato per  averci dato 
questa opportunità d’incontrarlo. Nel suo discorso di saluto Padre  Tomaž ha citato san Vincenzo come il 
mistico della Carità, colui che ha costruito ponti fra i misteri della nostra fede e il mondo., specialmente col 
mondo di coloro,uomini e donne che sono  poveri.
Il Santto Padre ci ha sortati ad essere :” Evangelizzatori, e convertitori  perchè evangelizzare non è fare 
proselitismo…. noi siamo chiamati ad essere  veri testimoni del  Vangelo  Ha continuato dicendo che “  pro-
poste  mistiche senza un solido  impegno sociale  e missionario, come tanto meno discorsi  e  pratiche 
pastorali senza una spiritualità che può cambiare ì cuori.  non aiutano l’evangelizzazione, Il Papa ci ha  ricor-
dato “la necessità di stabilire una relazione intima con Dio e di dedicare del tempo all’orazione.. Senza 
momenti prolungati di adorazione, incontri di preghiera con la Parola.,di  sincera conversazione col Signo-
re.il nostro servizio diventa facilmente senza signi�cato; perdiamo energie con la stanchezza  e le di�coltà, 
e il nosro fervore si spegne. E permettetemi di  porvi una domanda: voi fate preghiera di adorazione ? 
Oppure avete dimenticato cosa vuol dire adorare? “
 In conclusione del suo  messaggio ,  egli ha esortato I presenti ad avere tolleranza zero  riguardo agli abusi 
sessuali nella Chiesa. Alla �ne del suo discorso  ognuno  ha avuto l’opportunità di salutare il Papa e abbiamo 
concluso l’udienza con una foto di gruppo.
Qundo siamo tornati a S. Giovanni d’Avila, abbiamo pranzato e preso un tempo di riposo �no alla sessione 
del pomeriggio.  Come al solito,  ci siamo riuniti alle ore 15,30 per continure il lavoro sul Documento �nale. 
Dopo vari interventi  è stato deciso di includere la presentazione di Padre Guillermo Campuzano nel docu-
mento �nale come anche le varie linee d’azione.

 Si continuerà il lavoro domani 
mattina.
Con la preghiera dei Vespri, 
nella Sala, e poi con la cena  si è 
conclusa  questa interssantissi-
ma giornata .

A domani.!!!



 

 

 

HOLUBICKI Karol 23/06/2022 
Direttore FdC Varsavia 

(Riconfermato) 

 

 
 

 

JEMIELITA Dominik Sac POL 21/05/2022 

KRYSIŃSKI Krzysztof Sac POL 21/05/2022 

MALINOWSKI Rafał Sac POL 21/05/2022 

RADZIWIŁŁ Michal Kazimierz Sac POL 21/05/2022 

DIAZ Walner David Sac ORL 04/06/2022 

MBU ASHU John Fitt Sac HIB 04/06/2022 

MENJIVAR RECINOS Irbin Arquímides Sac AMC 11/06/2022 

BORŽECKÝ Patrik Sac SLK 18/06/2022 

MAJERČIK Peter Sac SLK 18/06/2022 

 

 

 

 

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

SILVERI Giancarlo Sac 11/06/2022 ITA 81 63 
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MAVRIČ Tomaž 02/07/2022 Superiore Generale 

BAÑAGA Gregorio Jr. 05/07/2022 Vicario Generale 

GUTIÉRREZ NAVA Aarón 06/07/2022 Assistente Generale 

IYOLO IYOMBE Dominique 06/07/2022 Assistente Generale 

KOPYSTYNSKI Andrzej Rafal 06/07/2022 Assistente Generale 

PEREIRA PITA Nélio 06/07/2022 Assistente Generale 

 

 

GARCÍA MATTA Jesús Gilberto 25/07/2022 Visitatore Perù 

 
 

KANZIRA KAZUNGU Ghislain Sac COL 16/07/2022 

 

 

 

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

TIRABOVI Vincenzo Sac 06/07/2022 ITA 102 85 

RODRÍGUEZ BLANCO Urbano Sac 12/07/2022 SVP 90 70 

MARTÍNEZ SAN JUAN Jesús Daniel Sac 14/07/2022 CAE 91 74 

ARREGUI UMÉREZ Andrés Sac 20/07/2022 CAE 76 57 

TOMASIEWICZ Edward J. Sac 21/07/2022 OCC 74 44 

MARCO ROJO Marino Sac  22/07/2022 CAE 74 54 
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