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INTRODUZIONE

Con opere di misericordia viviamo la Pasqua di risurrezione!

Carissimi, l’immagine della Porta Santa mi attrae. E anche se non sono ancora andato
ad attraversarne una, nella testa e nel cuore gli ‘giro intorno’ continuamente. In questo
girovagare sono stato colpito dal fatto che la parola PORTA si ritrova nella Bibbia
355 volte. La prima volta è messa in bocca a Dio che si rivolge così a Caino: Perché
sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo
alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il
suo istinto, ma tu dominalo. (Gn 4,7). L’ultima invece è parte della descrizione della
santa  Gerusalemme  che  scende  dal  cielo:  Beati  coloro  che  lavano  le  loro  vesti:
avranno parte  all'albero  della  vita  e  potranno entrare  per  le  porte  nella  città  (Ap
22,14)

Credo  si  possa  dire  che  questi  due  riferimenti  sono  indicazione  del  percorso  di
salvezza  che  la  Scrittura  annuncia:  se  la  porta  è immagine  della  vita
dell’uomo (entriamo nella vita dalla porta del grembo materno e vi usciamo da quella
della morte dopo aver attraversato infinite porte/passaggi di crescita e di prova...), una
vita minacciata dal peccato(!), ci è chiesto di agire bene sapendo che Dio sostiene e
benedice i passi di coloro che lavano le loro vesti e così affrettano il compimento del
disegno di salvezza.

Sempre il  testo dell’Apocalisse ci  dice che coloro che hanno lavato le loro vesti,
l’hanno fatto nel sangue dell’Agnello (Ap 7,14) e sono una moltitudine immensa di
ogni nazione, razza, popolo e lingua (Ap 7, 9). E conclude: Colui che siede sul trono
stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li
colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il
loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima
dai loro occhi. (Ap 7,15-17)

1. UNO SGUARDO AI CONTINENTI

Come oramai da prassi collaudata, abbiamo iniziato la nostra sessione di Consiglio
del mese di marzo lasciando spazio ad ogni Consigliere che ha presentato una ampia
sintesi delle visite, degli incontri e dialoghi fatti in questi ultimi mesi. In particolare
vogliamo ricordare alcuni punti che ci stanno a cuore. Per l’Africa abbiamo ricordato
e riflettuto sulla situazione dell’Etiopia. Prima di tutto per il confratello, padre Carlos
Domingos  morto  tragicamente,  il  vuoto  che  ha  lasciato  si  leggeva  sui  volti  dei
partecipanti al Funerale e nella numerosa folla presente. Ancora una volta chiamati a
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tentare di capire la “logica-illogica” evangelica del seme che muore. Inoltre sempre
per l’Etiopia segnaliamo l’accresciuta difficoltà ad ottenere il Visto di permanenza,
cosa che complica ulteriormente la situazione del già piccolo gruppo di missionari
presenti.   Una grande speranza è costituita dalla decisione di avviare, dopo lungo
discernimento, l’apertura della seconda comunità in Angola, per consolidare la nostra
presenza e il nostro servizio. La riflessione e la concretizzazione di questo progetto è
lasciata allo studio e al discernimento del Consiglio Continentale africano.

Per  la  formazione  abbiamo  ricordato  il  grande  e,  speriamo,  fruttuoso  gruppo  di
giovani  in  formazione,  attualmente  abbiamo  40  novizi  che  si  preparano  alla
professione religiosa come consacrati missionari della Consolata. Le vocazioni sono
sempre segno di vita e vita piena, per cui ringraziamo il Signore, a Lui rendiamo
gloria, ma dobbiamo anche mettere maggior impegno nel discernimento vocazionale
e nell’accompagnamento dei nostri giovani. Il nostro ringraziamento si accresce per
la nascita di nuovi figli alla famiglia. Nel mese di gennaio, precisamente il giorno 29,
abbiamo ufficialmente inaugurato il Seminario di Filosofia ad Abidjan, capitale della
Costa d’Avorio. Nella tradizione del nostro Istituto, dopo vent’ anni di presenza in
Costa d’Avorio, abbiamo ritenuto importante aprire anche noi ai giovani locali che,
dopo  averci  conosciuto  e  dopo  essere  cresciuti  con  noi,  sentono  il  richiamo
vocazionale del Signore a dare tutta la loro vita alla missione nell’Istituto. Il nuovo
Seminario è dedicato alla beata Suor Irene Stefani.

Per  il  Continente  America,  partendo  dalla  recente  visita  di  Papa  Francesco  al
Messico,  abbiamo  cercato  di  rileggere  la  nostra  presenza  e  le  nostre  opzioni
missionarie alla luce dei discorsi e dei messaggi che il Papa ha indirizzato ai diversi
popoli del Continente. “È motivo di gioia poter calcare questa terra messicana che
occupa un posto speciale nel cuore delle Americhe. Oggi vengo come missionario di
misericordia e di pace, ma anche come un figlio che vuole rendere omaggio a sua
madre, la Vergine di Guadalupe e lasciarsi guardare da lei...Mi dispongo a visitare
questo grande e bel Paese come missionario e pellegrino...”

La missione di Dio e più specificatamente la missione ad gentes, abbraccia tante e
diverse realtà che, per non diluirci nel tutto e nel nulla, siamo costretti a fare delle
scelte  specifiche  e  specializzarci  nelle  risposte.  Solo  così  riusciremo a  fortificare
l’identità, rispondere al carisma e mantenere calda la comunione. Una attenta lettura
della recente visita di Papa Francesco al Messico, dei suoi gesti, delle sue parole, i
luoghi e i percorsi, può illuminare la nostra visione, aiutarci a concretizzare il nostro
Progetto  missionario,  impegno  comune  in  questo  tempo  pre-capitolare  e  anche  a
contestualizzare  la  nostra  spiritualità  e  pratica  missionaria.  Il  missionario  della
misericordia e della pace, come lui si è presentato, ci incoraggia, con parresia,

nella missione di condividere la vera Consolazione, Gesù Cristo con le vecchie e le
nuove  comunità  umane  e  culturali,  sotto  la  guida  della  “nostra  cara  Consolata”,
riconosciuta  al  Continente  come  la  “morenita”  e  proposta  alla  cattolicità  come
“esempio di evangelizzazione perfettamente inculturata”. Vieni Spirito Consolatore,
fa la tua opera in ogni missionario, costruisci con noi la fraternità locale e universale,
lavora presso i popoli della terra perché venga il “Regno” del Padre Nostro”( padre
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Salvador  Medina,  Francesco missionario di  misericordia  e  di  pace,  Roma marzo
2016). Sempre in America abbiamo aperto una nuova comunità apostolica formativa
a  Cali-Colombia,  inserita  in  un  contesto  di  opzione  missionaria  per  gli  afro
discendenti,  con  un  gruppo  di  giovani  teologi  proveniente  da  diverse  culture  ed
espressione  dell’arcobaleno  della  Consolata.  Nell’America  del  Nord  procede  il
processo di rinnovamento e di ristrutturazione già avviato e che sta andando verso la
sua  conclusione,  dando  la  priorità  a  piccole  presenze  qualificate  e  missionarie,
lasciando  le  “antiche”  strutture  pesanti  e  difficili  da  gestire.  Inoltre,  mi  piace,
sottolineare  l’interessante  scelta  fatta  dal  Comitato  Direttore  delle  tre  Riviste  del
Nord America di visitare e scegliere, quest’anno, come finalità della sua animazione,
il  Continente Europeo. E’ una scelta che fa riflettere e che mostra come niente è
“eterno” e tutto può cambiare. Questa opzione dimostra come la missione non ha più
collocazioni  geografiche  ma  umane  e,  proprio  per  questo  si  colloca  al  centro
dell’umanità.

Per l’Europa segnaliamo la nostra visita alla regione Italia, durata più di due mesi. La
visita ha messo in luce che ,  a  volte,  viviamo di luoghi comuni e che questi  non
aiutano  a  camminare.  Contrariamente  a  quanto  si  dice,  la  Regione  è  serena  e  i
missionari, consapevoli della loro forza e possibilità, s’impegnano a dare il massimo,
anche solo restando semplice e significativa presenza di missione.  Su tutti vorrei
presentare, la nuova presenza intercongregazionale in Sicilia, Diocesi di Noto, dove
questa nuova composita comunità tenta di essere missione di consolazione per i tanti
immigrati che ogni giorno sbarcano sulle coste sicule sperando in un futuro migliore.
Condividiamo anche lo  sforzo di  riflessione in  vista  di  prendere alcune decisioni
importanti,  da  parte  della  Regione  Portogallo  che  vuole  rivedere,  qualificare  e
ristrutturare  la  sua  presenza  a  Fatima.  Presenza  storica  importantissima,  luogo di
formazione  e  di  missione,   luogo  Mariano  internazionale,  che  ora  con  i  grandi
mutamenti sociali ed economici, necessita un ripensamento e una riqualificazione. 
La  missione  dell’Asia,  diventa  sempre  più,  riferimento  e  tema  di  discernimento
guardando al futuro dell’Istituto. Attualmente siamo preoccupati per la situazione di
precarietà che vive la nostra missione in Mongolia a causa delle complesse e strette
regole del Governo per gli stranieri e per le confessioni religiose. A questo proposito
stiamo  anche  dialogando  con  la  Santa  Sede  affinché  possa  intervenire  a  livello
diplomatico e dare una mano alla  presenza della Chiesa. Il gruppo di missionari di
Taiwan  sarà  presto  arricchito  da  altri  due  giovani  missionari  e  presto  il  vescovo
affiderà ai nostri una presenza missionaria in Diocesi. Primi passi di un sogno e di
una apertura che continua e ci rinnova.

Comunicare la vita e la missione: Mettersi in gioco, cominciare per primo!

Concludendo  vorrei  invitare  tutti  a  leggere  e  a  condividere  maggiormente  i
documenti, le lettere, i messaggi, le riviste dell’Istituto; anche questi sono segni ed
espressione della famiglia della Consolata. Purtroppo si nota, visitando le comunità
che, si ha poco interesse per la “nostra letteratura”, ci sono sempre meno persone
disponibili a scrivere e a condividere il vissuto quotidiano, le riflessioni sulla nostra
vita  e  missione.  Riviste  e  Documenti  “nostri”  come  Il  Da  Casa  Madre,
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Documentazioni , le lettere della Direzione Generale, del padre Generale, il nostro
Sito ed altro, invece di essere la “nostra Biblioteca di famiglia”, sono poco usate e
poco lette, spesso preferiamo altro materiale e facciamo una grande fatica a scrivere,
a condividere la nostra vita e la nostra missione. 

Sono  convinto  che  le  testimonianze  missionarie  che  ritraggono  la  quotidianità  in
missione  siano  di  un  valore  particolare,  capace  di  trasformare  la  vita  di  chi  ci
avvicina,  di  sensibilizzare  missionariamente  la  dinamica  pastorale  della  Chiesa  e,
senz'altro, di ravvivare e rinnovare l'ardore missionario dei confratelli dell’Istituto. 

A proposito  della  stampa  missionaria,  sento  con  dispiacere  che,  quasi  sempre,
l'attività di diffusione e propagazione dei nostri canali di informazione missionaria si
riduca, soltanto, all'impegno dei missionari che vi lavorano (che li producono). 

Invece, credo che sia un compito di tutti, fare arrivare alla nostra gente l'informazione
missionaria,  condividere  tra  noi  e  con  tutti  gli  altri  la  nostra  missione  non  per
mostrarci come i protagonisti ma per narrare le meraviglie del Signore nei popoli che
serviamo e che, anche grazie a noi, umili strumenti nelle sue mani, Lui sa toccare e
riscaldare i cuori e ridare gusto alla vita nella fede, speranza e carità! Coraggio!

2. ECONOMIA-AMMINISTRAZIONE

“La dimensione economica è intimamente connessa con la persona e la missione.
Attraverso l’economia passano scelte molto importanti per la vita, nelle quali deve
trasparire la testimonianza evangelica, attenta alle necessità dei fratelli e delle sorelle.
L’attenzione  alla  dimensione  evangelica  dell’economia  non deve,  pertanto,  essere
trascurata nella dinamica formativa, in modo particolare nella preparazione di coloro
che avranno responsabilità di governo e che dovranno gestire le strutture economiche
in ordine ai principi di gratuità, fraternità e giustizia, ponendo le basi di un’economia
evangelica di condivisione e di comunione.”(Congregazione per gli Istituti di vita consacrata
e  le  Società  di  vita  apostolica,  Linee  orientative  per  la  gestione  dei  beni  negli  Istituti  di  vita
consacrata e nelle Società di vita apostolica, Lettera Circolare, 2 agosto 2014)

Nella  Sessione  di  Consiglio,  dopo aver  condiviso  su  alcuni  temi  importanti  della
nostra amministrazione e aver ringraziato il Signore che ancora una volta, non ci ha
fatto  mancare  la  sua  Provvidenza,  abbiamo  riflettuto  sul  ruolo  importante  del
Consiglio  di  Amministrazione  sia  Generale  come di  Circoscrizione.  Nella  attuale
situazione di grande cambiamento e di ricerca autentica della trasparenza a tutti  i
livelli,  riteniamo  indispensabile  il  ruolo  di  questo  organismo  che  ha,  appunto,  il
compito di consultazione, collaborazione e controllo del movimento economico di
una Circoscrizione in particolare e dell’Istituto in generale. 

Gli  amministratori  e  gli  esperti  non  hanno  un  ruolo  solo  tecnico;  essi  devono
coniugare insieme le esigenze delle leggi e le esigenze evangeliche.  Il compimento
della missione da parte dell’Istituto non è possibile senza debite risorse economiche.
L’Istituto non può svolgere bene la sua missione se non dispone delle necessarie
risorse economiche; le risorse economiche della comunità non saranno ben orientate
se non saranno al servizio della missione. Al tempo stesso è opportuno ricordare che
la gestione economica non riguarda solo la povertà, ma ha a che vedere anche con
l’obbedienza, dal momento che vi sono leggi della Chiesa, del nostro Istituto e dei
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governi che vanno seguite, e riguarda anche la castità, dal momento che la libertà del
cuore è imprescindibile perché i beni siano messi al servizio della persona umana.
Partendo  proprio  da  queste  premesse  vorrei  qui  richiamare  a  tutti,  ma  in  modo
speciale,  ai  Superiori  di  circoscrizione,  l’importanza  imprescindibile  per  la  nostra
missione del  futuro,  di  avere il  Consiglio  di  Amministrazione.  Pertanto invito,  in
forma decisa, le Circoscrizioni che già lo hanno creato di animarlo e coinvolgerlo
maggiormente,  e le Circoscrizioni che ancora non l’hanno costituito, di formarlo e
renderlo  operante  il  più  presto  possibile.  Anche  questo,  insieme  ad  altri  che  già
appartengono alla nostra tradizione,  è uno strumento importante per la condivisone
dell’economia  di  comunione  per  la  missione,  un  modo  concreto  e  attuale  per
controllarci e per aiutarci ad amministrare con trasparenza e giustizia i beni che Dio e
la sua Provvidenza ancora ci dona.

Infine abbiamo distribuito alcuni Sussidi Economici, frutto della generosità dei nostri
benefattori e del lavoro dei missionari. Il criterio che abbiamo voluto adottare per
questo anno è quello della Continentalità, per cui abbiamo destinato una certa somma
ad ogni Continente e chiediamo al Consiglio Continentale stesso di distribuire l’aiuto
finanziario secondo i bisogni dei missionari e della missione. Crediamo, con questo
gesto,  di  contribuire  a  far  crescere  lo  spirito  continentale  che  da  diverso  tempo
cerchiamo di realizzare.

3. INDIZIONE DELLE ELEZIONI 
DEI GOVERNI DI CIRCOSCRIZIONE 

dal 15 maggio al 15 luglio 2016

Come  annunciato,  per  venire  incontro  alla  decisione  del  XII  Capitolo
Generale, che al numero 102 degli Atti afferma: “Ai fini di implementare nell’Istituto
la  riflessione  e  gli  orientamenti  contenuti  nei  Documenti  Capitolari,  si  indica
l’elezione  del  Superiore  e  delle  Direzioni  di  circoscrizione  in  modo  che  non
coincidano con il Capitolo Generale”,  si procederà al rinnovo delle Direzioni delle
Circoscrizioni. La data stabilita dalla Direzione Generale è nel periodo cha va dal 15
maggio  al  15  luglio  2016.   Invito  tutti  a  ben  prepararsi  a  questo  avvenimento
importante di famiglia nel discernimento, nella preghiera e nella visione di futuro.
Inviamo presto  l’indizione  ufficiale  delle  Elezioni  con le  Norme esplicative  e  un
messaggio fraterno di animazione e riflessione sul compito e la responsabilità delle
Direzioni  di  Circoscrizione nell’animazione e  nella  gestione delle  persone e della
qualità della nostra missione. Grazie uniti e missionari!

4. CIRCA LE NUOVE ORGANIZZAZIONI E 
ENTITÀ GIURIDICHE DEI GRUPPI

La  Direzione  Generale  tenendo  conto  dell’appartenenza  giuridica  di  alcuni
missionari  e di diversi  paesi  che,  sono sotto la sua giurisdizione,  e del cammino
continentale  intrapreso  dall'Istituto,  ha  deciso  la  creazione  di  alcune  nuove
Circoscrizioni,  di  modifica  di  altre  per  favorire  il  cammino Continentale  iniziato
dall’Istituto e venire incontro alla definizione di appartenenza giuridica di alcuni
missionari che sentono il bisogno di definirle.
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In sintesi, le motivazioni principali di questo intervento giuridico sono:
Per responsabilizzare ogni gruppo per la propria vita e missione, 
Per garantire un legame più stretto e più diretto con il Continente di appartenenza,
Per favorire una certa decentralizzazione dalla Direzione Generale. 

Giuridicamente la Direzione Generale ha preso queste decisioni:
 Creazione della Regione Asia (RAS) che comprende le comunità di: Corea,

Mongolia, Taiwan.
 Costituzione della Delegazione Spagna (DE).
 Creazione della Delegazione Canada, Messico, Stati Uniti (DCMS).
 Ricostituzione delle Regione Congo (RDC).
 Aggregazione  della comunità della Polonia  alla Regione Italia.
 Aggregazione della comunità dell’Angola alla Regione Mozambico. 

Queste  nuove  entità  giuridiche  sono  tenute  a  mettere  in  pratica  alcuni  criteri
indispensabili per rispettare il cammino, la presenza e la storia dei diversi gruppi.
Indichiamo alcuni criteri nati dalla condivisione e dagli incontri tra noi missionari e
che possono ancora essere completati con altre proposte.

1. Che ci sia rispetto della specificità della missione del gruppo e della continuità
del personale presente appartenente al Gruppo.

2. Che  lo  specifico  della  missione  di  un  determinato  paese,  faccia  parte  del
progetto missionario della Circoscrizione di appartenenza.

3. Per ogni cambiamento importante è necessario un dialogo e un discernimento
previo con la Direzione Generale.

4. Per i piccoli gruppi, è importante anche che un membro del Consiglio della
Circoscrizione sia punto di riferimento  e di collegamento tra il gruppo e la
Circoscrizione  di  appartenenza,  oltre  al  Superiore  di  Circoscrizione
chiaramente.

5. Circa le elezioni per la costituzione della nuova Entità Giuridica, è bene fare
riferimento al numero 136 delle Costituzioni , secondo modo. (Costituzioni n.
136.2)

5. ATTI DELLA DIREZIONE GENERALE

A – Ammissione al Sacerdozio
Ammesso dalla Direzione Generale:

Bingidimi Sala Diac Olivier

B – Affidamento ai Consigli Continentali
1 – Affidato al Consiglio Continentale America:

Ssimbwa P. Laurence dalla Colombia (seminario)
La destinazione quando stabilita verrà confermata dalla Direzione Generale

2 – Affidati al Consiglio Continentale Africa:
Omollo P. Joseph dalla Regione Italia, Bravetta (per studi)
Walisimbi P. Joseph Caesar dalla Regione Italia, Bravetta (per studi)
Simbeye P. Mapinduzi Mwasatila dalla Regione Italia (Seminario)
Le destinazioni quando stabilite verranno confermate dalla Direzione Generale
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C - Destinazioni

Destinazione Professo Temporaneo

Studente Residenza Destinazione

Lukwanda Mbo Fratello Jean-Jacques Kenya (Seminario) Congo-Kinshasa

Prima Destinazione di Diacono ammesso al Sacerdozio

Diacono Residenza Destinazione

Bingidimi Sala Diac Olivier Congo-Isiro (per studi) Congo-Isiro

Altre Destinazioni

Missionario Residenza Destinazione

Katula Makiong Fr. Benoît Congo-Isiro Congo-Kinshasa

Balu Futi Walipangi P. Clément Congo-Isiro Congo-Kinshasa

Morneau P. Claude Mozambico Brasile

Prinelli P. Felice Colombia Italia

Lorunguya P. Daniel Kenya Italia

Viotto P. Francesco Kenya Direzione Generale, Roma

Lacchin P. Mario Italia Kenya

Hager P. Van Allen Direzione Generale (USA) Colombia

Paulino P. Joseph Madeje Colombia (Seminario) Tanzania

Ferreira da C. P. Simão Pedro Italia Portogallo

D – Sospensioni di destinazione
A – Fratel Nelson Murillo.  Il  Consiglio Generale sospende la destinazione  (Prot

212/2015) di  Murillo  Sepúlveda  Fratel  Nelson  dalla  Regione  Colombia  alla
Regione Kenya. Il confratello rimane in Colombia.

B – P.  Cyrille  Muzesu Mambu.  Il  Consiglio  Generale  sospende  la  destinazione
(Prot  306/2014) di  Muzesu  Mambu  P.  Cyrille  dal  Gruppo  Congo-Kinshasa
(Seminario)  alla  Delegazione  Costa  d'Avorio.  Il  confratello  rimane nel  Gruppo
Congo-Kinshasa.

C – P.  Johannes Michael  Haro.  Il  Consiglio  Generale  sospende la  destinazione
(Prot 174/2014) di Haro P. Johannes Michael dalla Regione Etiopia alla Regione
Italia. Il confratello rimane in Etiopia.

E – Dottorato in Storia Latinoamericana
Oluoch Awiti P. Maurice Seith  che sta preparando il suo dottorato in Equador in
assenza di una comunità IMC continua a appartenere alla Regione Colombia essendo
accolto dal Vescovo di Riobamba in una delle sue parrocchie. 

F – Nuova Comunità IMC a Porta Pia, Roma
Il  Superiore  Generale  con  l'assenso  del  Consiglio  decide  di  creare  una  nuova
comunità IMC a Via Nomentana, 8, 00161, Roma.
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G – Nuove Entità Giuridiche IMC
Il Superiore Generale con voto collegiale del suo Consiglio nel raduno del 21 marzo
2016 prende  le  seguenti  decisioni  su  alcune Circoscrizioni  e  Gruppi  appartenenti
all'Istituto:

A – Si crea la  Regione Asia (RAS) alla quale appartengono i missionari che
lavorano in Corea del Sud, Mongolia e Taiwan.

B – La Regione Spagna diventa Delegazione Spagna (DE)
C – Si crea La  Delegazione Canada-Messico-Stati Uniti (DCMS) alla quale

appartengono i missionari che lavorano nei tre paesi menzionati.
D – Si aggrega la Polonia alla Regione Italia.
E – Si aggrega l’Angola alla Regione Mozambico.
F  –  Si  ristabilisce  la  Regione  Congo  (RDC) alla  quale  appartengono  i

missionari che lavorano nei gruppi Congo-Kinshasa e Congo-Isiro.
Alle nuove Circoscrizioni verrà indicato quale il modo di elezione del Superiore di
circoscrizione e quale il numero di membri del Consiglio di Circoscrizione.
Tutte queste decisioni hanno effetto giuridico a partire dal 01 maggio 2016.

H – Indizione delle Elezioni o nomine dei Governi di Circoscrizione
Come già deciso due anni fa (Protocollo 054/2014) tutti i governi di circoscrizione
scadono un anno prima del Capitolo Generale. In linea con questa scelta il Superiore
Generale con l'assenso del suo Consiglio nel raduno del 22 marzo 2016 decide:

1. Indire adesso le elezioni o nomine dei governi do circoscrizione.
2. Stabilire che per il 1° Maggio  arrivino a Roma le liste dei membri di ogni

circoscrizione da controllare e confermare.
3. Stabilire che le votazioni siano fatte tra il 15 Maggio e il 15 Luglio 2016.

I – Esclaustrazioni
1. Campos P. Mário Fernando Martins Baptista.
Con indulto del 05 febbraio 2016 la Santa Sede concede a P. Mário F. M. Baptista

Campos l'esclaustrazione permanente in vista di una incardinazione definitiva nel
Patriarcato di Lisbona, Portogallo.

2. Kaggwa P. Gerald Ssuna.
Con indulto del 03 Marzo 2016 la Santa Sede concede a P. Gerald Ssuna Kaggwa

l'esclaustrazione permanente in vista di una incardinazione definitiva nella Diocesi
di Richmond, Virginia, USA.

J – Dimissione
Markos, P. Abraham

In data 21 dicembre 2015 la Santa Sede ha confermato il Decreto di Dimissione di
P. Abraham Markos dall'Istituto a norma dei cc. 696-700.
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6. CALENDARIO DELLA DIREZIONE GENERALE

Padre Stefano Camerlengo
04 – 25/04: vista alla Regione Amazzonia
25/04 –17 /05: visita alla Regione Brasile
20/05 – 03/06: visita alla Regione Argentina

Padre Pendawazima Dietrich 
30 Marzo - 25 Aprile: visita Mozambico
25 Aprile -10  Maggio: visita Kenya
23 - 26 Maggio: visita Portogallo
28 - 30 Maggio: Torino

Padre Ugo Pozzoli
31 marzo - 5 aprile: Torino 
9 - 16 aprile: visita Polonia 
4 - 10 maggio: visita Spagna 
16 - 31 maggio: visita Corea

Padre Salvador Medina
Aprile: visita Brasile
Maggio: visita Colombia

Padre Marco Marini
18 aprile - 5 maggio: visita e Consiglio Continetale Kenya
28 giugno - 10 luglio: visita Madagascar, diocesi di Ambanja.

CONCLUSIONE

Ci  è  chiesto  di agire  bene!  Le  opere  di misericordia  corporale  e  spirituale ci
aiuteranno in questo tempo a far fiore la nostra vita in un dono d’amore che ha in
Gesù  e  nella  sua  Pasqua  di  morte  e  risurrezione  la  sorgente  e  il  modello
ineguagliabile di riferimento. 

Per questo, in questo tempo, fissiamo intensamente lo sguardo del cuore sulla Pasqua!

Nel preparare questo tempo così importante per l’Istituto abbiamo voluto valorizzare
le  varie iniziative  proposte,  credendo  che  non  è  moltiplicando  le  iniziative  che
un tempo  diventa  ‘forte’ ma vivendo  in  modo  ‘forte’  la  vita  di  ogni  giorno e
soprattutto rinnovando la nostra fede nel Dio misericordioso e grande nell’amore. 

Auguri, Buona e Santa Pasqua!
A tutti e ad ognuno coraggio e avanti in Domino!

Padre Stefano Camerlengo,
Superiore Generale

******
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