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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
ISTITUTO CAVANIS 

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
 
Prot. 076/09 
OTTAVA CIRCOLARE 
 
 
 

LETTERA DI INDIZIONE  
DELL’ANNO VOCAZIONALE CAVANIS 

1 GENNAIO -31 DICEMBRE 2010 
 
 
 
Carissimi confratelli e collaboratori laici, 
 

Ricordando oggi l’anniversario dell’ordinazione sacerdotale del nostro Venerato P. Marco 
Cavanis e preparandoci a festeggiare la solennità del Natale, comunico ufficialmente che la nostra 
Congregazione celebrerà, a partire dal giorno 1 Gennaio 2010, e fino al 31 Dicembre, uno speciale 
Anno Vocazionale Cavanis. 
 

Lo scopo di questo anno è di invocare in modo particolare il Padrone della Messe perché 
mandi operai nella sua Messe, nella Chiesa intera e che susciti, come noi Cavanis ripetiamo ogni 
giorno al termine della preghiera comunitaria,  “sante vocazioni per l’Istituto che hai ispirato ai tuoi 
fedeli Servi P. Antonio e P. Marco Cavanis”.  

In quest’anno ripetiamo insieme “Domine, mitte operarios!” (“Signore, manda operai!”) e 
chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina delle Scuole di Carità, il dono di nuove 
vocazioni, che ci aiutino a portare avanti nella Chiesa il Carisma lasciato nelle nostre mani dai 
nostri Venerabili Fondatori. 
 

Oltre alla preghiera per le vocazioni, chiediamo a Dio che quest’anno, con la sua benedizione, 
sia dedicato anche ad una riflessione, sia personale che comunitaria, sulla formazione alla vita 
religiosa e sul senso di appartenenza all’Istituto. Non solo abbiamo bisogno di pregare e animare 
vocazionalmente le nostre comunità, ma anche di riflettere e confrontarci sulla nostra capacità di 
accogliere con amore e di testimoniare la nostra vita consacrata Cavanis. 
 

Il XXXIII Capitolo generale ci ha ricordato con chiarezza che l’animazione vocazionale e la 
formazione sono priorità fondamentali per il nostro Istituto nel momento presente. Dobbiamo 
cercare di dedicare a questi ambiti una attenzione e una cura speciale. 
 

La nostra Congregazione sta vivendo un momento particolare di accoglienza: molti giovani  
bussano alle porte dei nostri seminari, nelle varie parti del mondo. Per grazia di Dio, stiamo 
sperimentando una buona risposta vocazionale in Asia e in Africa. In America Latina il tema della 
ripresa della animazione vocazionale è stato messo in forte evidenzia dall’ultimo Capitolo della 
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Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile (nel Luglio scorso) e sforzi positivi sono in corso 
anche nella Regione Andina, per mettere in primo piano la pastorale vocazionale e 
l’accompagnamento dei giovani in formazione. Nella Provincia Madre, l’Italia, la recente 
costituzione del Servizio di Animazione Vocazionale è un segno positivo, che speriamo possa 
portare, con l’aiuto di Dio, qualche frutto. 
 

Per cercare di accompagnare nel miglior modo possibile i giovani presenti nei nostri seminari 
e per favorire la loro formazione, abbiamo sentito la grave responsabilità di mettere a loro 
disposizione confratelli che possano stare loro vicino e dedicarsi esclusivamente a questo ministero, 
fondamentale per il futuro della Congregazione.  

Numerosi invii missionari si sono realizzati, in questi ultimi anni, per venire incontro alle 
necessità della formazione iniziale: è stato attuato uno scambio intenso di religiosi tra le varie parti 
territoriali, che ha avuto come scopo fondamentale l’accompagnamento dei candidati alla vita 
religiosa Cavanis.  
 

Desideriamo evitare il rimprovero che il nostro P. Marco Cavanis muoveva, osservando la 
poca attenzione offerta all’accompagnamento vocazionale e alla formazione delle vocazioni da 
parte delle istituzioni ecclesiastiche del suo tempo: “Ma già anche col dissipare le vocazioni 
ecclesiastiche si dà il colpo centrale al tronco e cade morto ogni ramo” (EMM VII, 121). 

Per fare in modo che il tronco del Carisma Cavanis cresca solido e che i rami si fortifichino è 
necessario, in quest’Anno Vocazionale, continuare a pregare e a focalizzare la nostra attenzione sul 
tema della animazione vocazionale e della formazione alla vita religiosa Cavanis. È questa 
l’esortazione fraterna che sento di rivolgere ai Superiori delle parti territoriali e a ciascun religioso, 
come anche ai laici collaboratori. 
 

Mentre ringrazio tutti i confratelli che, con autentico spirito di fede e generosa disponibilità, 
hanno accettato di dedicarsi completamente a questo fondamentale servizio, alcuni anche 
accogliendo un invio missionario al di fuori del loro Paese d’origine, sento il dovere di ricordare 
che l’animazione vocazionale non è un incarico riservato a pochi specialisti, ma un elemento 
significativo del Carisma Cavanis. 
 

Come è ben dimostrato nel libretto “Le Vocazioni sacerdotali e Religiose nella Congregazione 
Mariana, nell’Oratorio, nella Scuola e negli Esercizi Spirituali di P. Antonio e P. Marco Cavanis”, 
di recente pubblicazione, a cura della Postulazione generale Cavanis, l’aiuto offerto ai giovani, nel 
discernere la loro chiamata, è stato un elemento importante dell’opera pedagogica dei nostri 
Fondatori. Questo elemento è stato lasciato in eredità alla Congregazione, a ciascuno di noi, che 
siamo i loro figli spirituali. 
 

Frutto di questo ministero sistematico dei nostri Padri sono state le numerose vocazioni sorte 
attorno a loro: “Dal povero nostro Istituto sono finora sortiti 140 ecclesiastici e a fronte di questo 
l’attuale scarsezza di sacerdoti è così grande, che ben molte parrocchie son derelitte” scriveva il P. 
Marco nel 1847. Si trattava di frutti copiosi di un lavoro costante e sistematico di aiuto ai giovani, 
nella scoperta della loro chiamata. 
 

Anche se non a tutti è chiesto lo zelo eroico di P.Marco, che ha affrontato lunghi e faticosi 
viaggi per trovare qualche “collaboratore all’Opera”, per fare una vera animazione vocazionale in 
varie parti d’Italia, arrivando perfino a pubblicare articoli sul giornale per far conoscere l’Istituto e 
suscitare qualche vocazione, ognuno di noi Cavanis è chiamato ad essere, nel ministero educativo, 
un collaboratore dei giovani nel discernimento della chiamata personale. Questo lo possiamo fare in 
molti modi: con la testimonianza coerente di vita innanzitutto, come anche con la predicazione, 
l’insegnamento, la direzione spirituale. 
 

Coloro che sono anziani o infermi, o non svolgono più un apostolato attivo, possono offrire 
con fede al Signore le loro sofferenze e la loro preghiera, in modo particolare, durante quest’anno, 
per il bene della Congregazione e per le Vocazioni alla Chiesa e all’Istituto. Chiediamo anche agli 
amici laici un ricordo particolare nella preghiera e un aiuto fraterno per le varie iniziative che 
saranno proposte. 
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I dettagli pratici circa la celebrazione di quest’anno e le varie iniziative ad esso connesse, 
saranno resi noti a breve dal Presidente dell’Ufficio generale per la Formazione e le Vocazioni, P. 
Piero Fietta. In questa sede desidero ricordare solamente che l’Assemblea 2010 dei Superiori 
Maggiori Cavanis avrà luogo dal 23 al 28 Agosto prossimi a Roma e sarà aperta anche a 
rappresentanti della Formazione, essendo dedicata, all’interno dell’Anno Vocazionale Cavanis, al 
tema della fedeltà alla chiamata. 
 

Colgo l’occasione per augurare a tutti, confratelli e laici, un sereno Natale e un felice anno 
nuovo. 
 
 
 
 
 
 

________________________________    
P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 

 
Pozzuoli, 20 Dicembre 2009 
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di P. Marco Cavanis 

 

 
 
INFORMAZIONI 
 
In sintonia con quanto espresso, circa la priorità della Formazione e della animazione vocazionale, 
nell’ultimo quadrimestre di quest’anno il Preposito generale, avuta la disponibilità degli interessati 
e in accordo con i Superiori delle parti territoriali, ha stabilito i seguenti invii missionari nella 
Congregazione: 
 
• P. Angelo Moretti, dalla Delegazione Romania viene inviato alla Provincia italiana. 
• P. Mario Valcamonica, dalla Provincia italiana viene inviato alla Provincia Antônio e Marcos 

Cavanis del Brasile. 
• P. Vandir Santo Freo, dalla Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile viene inviato alla 

Comunità dei Servizi Generali, come nuovo Rettore dello Studentato Internazionale Cavanis di 
Roma. 

• I diaconi Trajano Moreno e Carlos Campoverde, terminati i loro studi presso lo Studentato 
internazionale Cavanis di Roma, tornano alla Regione Andina. 

• P. Tadeu Biasio, dalla Regione Andina viene inviato alla Delegazione delle Filippine. 
• Il religioso Cyril Aritalla, dalla Delegazione Filippine viene inviato alla Delegazione di 

Romania. 
• P. Luigi Scuttari, dalla Delegazione Romania viene inviato alla Delegazione del Congo. 
• P. Braz Elias Pereira, dalla Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile viene inviato alla 

Delegazione del Congo. 
• Don Sandro Colonna, della Diocesi di Lugano, conclusa la sua esperienza missionaria in Congo 

(vedi Notiziario n. 74, pag. 17), viene inviato come Presbitero Fidei Donum alla Provincia 
Antônio e Marcos Cavanis del Brasile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Curia Generalizia Istituto Cavanis     Via Casilina, 600     00177 Roma     Tel. e fax (06) 2427309 
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
ISTITUTO CAVANIS 

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
Rev.ma Madre Giuseppina Nicolussi 
Superiora generale Pia Società del Santo Nome di Dio 
- Suore Cavanis 

Prot. 029/09 
 
Rev.ma Madre Giuseppina, 
 

Dio sia benedetto! 
 
Con la presente desidero comunicare a Lei e a tutte le Sorelle che parteciperanno al XIV 

Capitolo generale ordinario del vostro Istituto, la vicinanza spirituale e fraterna della Congregazione 
delle Scuole di Carità – Istituto Cavanis. 

 
Questa vicinanza la viviamo oggi, in modo speciale, nella celebrazione eucaristica, con  la quale 

vogliamo chiedere al Signore di effondere con potenza il suo Spirito su ciascuna di voi, affinché i 
lavori capitolari siano guidati dalla Grazia di Dio e animati dalla virtù della Speranza, che i nostri 
Venerabili Fondatori P. Antonio e P. Marco Cavanis ci hanno lasciato come spirituale retaggio e 
anche come un impegno da vivere ogni giorno, specie nei momenti di sfida e di difficoltà: Sola in 
Deo Sors. 

 
La recente celebrazione del Bicentenario dell’Istituto femminile delle Scuole di Carità, vissuta 

congiuntamente, con gioia, a Venezia e a Porcari, è stata un momento di particolare vicinanza per i 
nostri Istituti. Il nostro XXXIII Capitolo generale, come anche il recente VII Capitolo della 
Provincia italiana ci hanno guidato con forza sui sentieri della comunione e della fraternità, 
ricordandoci la missione comune che svolgiamo, seguendo il carisma Cavanis e la necessità di 
camminare con fiducia e assieme, sulle orme dei nostri Santi Fondatori. 

 
Alla vigilia del V Capitolo della Provincia Antonio e Marcos Cavanis del Brasile, vi 

accompagniamo con la preghiera e l’affetto, chiedendo al Signore il dono di continuare a servirlo 
sulla strada della gratuità, dell’amore alla gioventù e della fiducia nella Provvidenza. 

 
Uniti nella carità fraterna, forte e costante, noi Padri siamo vicini a ciascuna di voi e chiediamo 

ai Fondatori e a Maria, Regina delle Scuole di Carità, di benedirvi e indicarvi il cammino sicuro. 
 
 
          Un caro saluto in Cristo 
 
 
 
    

P.Alvise Bellinato. Preposito generale 
 

São Paulo, 29 Giugno 2009   
Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curia Generalizia Istituto Cavanis     Via Casilina, 600     00177 Roma     Tel. e fax (06) 2427309 
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
ISTITUTO CAVANIS 

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 
 
                           Rev.mo Padre 
                           P. Jesús María Lecea Sch. P. 
                           Preposito generale dei Padri Scolopi 
 

 
 
 

IL CALASANZIO CI DONI LA FORZA DI OSARE! 
 

Prot. 030/09 
 
 

Rev.mo Padre Generale, 
 

Haec duo, id est, teipsum et Deum, ut intelligas, docere te audeo (Soliloqui I, 8.15). 
 

“E io ho osato insegnarti queste cose, affinché tu possa conoscere questi due oggetti: te stesso e 
Dio”.  
 

Così parla la Ragione ad Agostino, nel primo libro dei Soliloqui.  
E così, aggiungiamo noi, osa parlarci oggi il Calasanzio, indicandoci il duplice fine di ogni 

azione educativa: la conoscenza di se stessi e della Verità. 
 

“Ho osato insegnarti queste cose” ci ripete il Calasanzio con forza, e questo invito attraversa la 
storia e giunge a tutti noi, membri della Famiglia Calasanziana, come monito e profezia, in un 
mondo dominato dal relativismo. “Educare non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre 
più difficile1” ci ricorda il Papa, ma noi dobbiamo continuare a credere all’insegnamento, puntare 
sull’insegnamento. 

La ringrazio per aver scelto questo tema, per il 46° Capitolo generale dell’Ordine: è un tema che 
aiuta a riflettere anche noi. I nostri Fondatori, P. Antonio e P. Marco Cavanis, ci hanno lasciato in 
eredità una spiritualità dell’educatore basata su cinque piaghe. La piaga della mano destra, nel 
Cavanis crocifisso, si chiama “coraggio” ed è forse la più impegnativa: è il coraggio di osare, di 
credere ancora che l’insegnamento è una risposta seria ai problemi del mondo e una chiave 
importante per un futuro migliore. 
 

Carissimo Padre, con queste poche righe vorrei solamente assicurarLa che noi Cavanis, che 
siamo i primi cugini di voi Scolopi, nell’ “albero genealogico” della Famiglia Calasanziana, vi 
siamo vicini con la preghiera e l’affetto in questi giorni di grazia del vostro Capitolo generale. 
 

Vi accompagniamo con la preghiera e ringraziamo Dio perché ci siete nella Chiesa. 
 
          Un caro saluto in Cristo 
 
 
 
    

P.Alvise Bellinato. Preposito generale 
São Paulo, 1 Luglio 2009   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curia Generalizia Istituto Cavanis     Via Casilina, 600     00177 Roma     Tel. e fax (06) 2427309 
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
ISTITUTO CAVANIS 

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
Rev.ma Madre Elsa Bezzi 
Superiora generale Pia Società del Santo Nome 
di Dio - Suore Cavanis 

 
Prot. 031/09 
 
Rev.ma Madre Generale, 
 

Appresa la notizia della sua elezione a Madre Generale della Pia Società del 
Santo Nome di Dio - Suore Cavanis, le scrivo per manifestarle la vicinanza spirituale 
mia e dei confratelli dell’Istituto e garantirle il nostro ricordo nella preghiera. 
 

In questo momento mi è caro richiamare alla memoria le parole del carissimo 
P. Andreatta, mio venerato predecessore, in occasione del riconoscimento canonico, 
come Istituto secolare, nel 1949, da parte della Diocesi di Lucca, della vostra 
comunità. Nel comunicare la lieta notizia ai confratelli, egli scrisse: “L’opera delle 
Figlie del Santo Nome spunta al sole della Chiesa e inizia ufficialmente il suo 
apostolato…nello stesso filone d’oro della carità dei nostri Fondatori…è un 
germoglio che spunta sul suo tronco”. 
 

L’augurio che le rivolgo in questo momento è di poter svolgere l’impegnativo 
ruolo di Madre e Guida dell’Istituto “nello stesso filone d’oro della carità dei nostri 
Fondatori”. 
 

La consapevolezza di “essere germoglio sul tronco” Cavanis le infonda il 
coraggio e la gioia di sentirsi partecipe della stessa Grazia e della stesso spirito che ha 
animato i nostri Padri.  

 
Un cordiale saluto, a nome mio personale e dei confratelli Cavanis. 

 

 
 
 
 
 
 
    

P.Alvise Bellinato. Preposito generale 
 
Castro (PR), 4 Luglio 2009   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curia Generalizia Istituto Cavanis     Via Casilina, 600     00177 Roma     Tel. e fax (06) 2427309 
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
ISTITUTO CAVANIS 

 
Il Preposito generale 

________________________________________________________________________________ 
J.M.J. 

 
 
 

Rev.do P. Pietro Luigi Pennacchi    Economo – Procuratore generale 
 

Rev.do P. Giuseppe Moni                Superiore Provincia italiana 
 
 
 

Prot.    037/09 
Oggetto: Adempimenti nuovo CDA “Fondazione Cavanis” di Chioggia 
 

Il sottoscritto P.Alvise Bellinato, Superiore Generale della Congregazione delle Scuole di Carità - 
Istituto Cavanis, quale Fondatore della “Fondazione Cavanis”, a seguito della naturale scadenza del 
Consiglio di Amministrazione e in riferimento a quanto previsto dallo Statuto (Artt, 3 e 7): 

 

Art. 3 – Fondatore 
………… 
Il Fondatore provvede alla nomina di parte dei membri del Consiglio di Amministrazione come previsto all’art. 7 dello 
Statuto, 
 
Art. 7 – Formazione del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni. 
……. 
Le successive nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione verranno designate secondo la seguente procedura: 
- N° 3 membri designati dal Fondatore. 
- N° 1 membro designato dalla Provincia Italiana della Congregazione delle Scuole di Carità. 
- N° 1 membro designato dall’Assemblea dei Sostenitori 
In mancanza di Assemblea dei Sostenitori, la nomina del membro di competenza della stessa spetta al Fondatore. 
………. 

NOMINA: 
 

quali componenti di sua competenza per il triennio 2009 - 2012 i Sig.ri: 
- ASCIONE Dott. BERNARDINO, nato a XXXX XX il XXXX  Cod. Fisc: XXXXXXXXXX 

domiciliato a XXXXX in Via XXXXXXXXXX ;  
- CALLEGARO Prof. CLAUDIO, nato a XXXXXX il XXXXXX Cod. Fisc: XXXXXXXXX 

domiciliato a XXXXXXX in Via XXXXXXXXXX; 
- MATURI Dott. MICHELE nato a XXXXXX il XXXXXXX Cod. Fisc: XXXXXXXXXX 

domiciliato a XXXXX in Via XXXXXXXXX. 
Inoltre, non essendo costituita l’Assemblea dei Sostenitori, nomina, come da Statuto,  il Sig. 

- ALBERTO Dott. BARADEL, nato a XXXXXX il XXXXXXX 
Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXX  domiciliato a XXXXXX in Via XXXXXXXXX: 

Il membro designato dalla Provincia Italiana come da Prot. 70/2009 del 24.08.2009 è: 
- ROCCO Padre TOMEI nato a nato a XXXXXXXXXX  il XXXXXXXX, 

Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXX domiciliato a XXXXXXX in Via XXXXXXXXXXXX. 
 
Inoltre con la presente delego l’Economo-Procuratore Generale della Congregazione delle Scuole di Carità - 
Istituto Cavanis ad espletare le formalità burocratiche per l’insediamento del nuovo CDA. 
 
 
Cordiali saluti nel Signore 
 
 
 
 
 
      ________________________________                               ________________________________    
      P. Diego Spadotto. Segretario generale                               P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 
 

Roma, 6 Settembre 2009 
 

Curia Generalizia Istituto Cavanis     Via Casilina, 600     00177 Roma     Tel. e fax (06) 2427309 
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
ISTITUTO CAVANIS 

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
 

Rev.do P. Antônio Paulo Sagrilo – Superiore Provincia Brasile 
Rev.do P. Edemar de Souza – Segretario provinciale 

 
 
 
 
 
Prot. 038/09 
Oggetto: Ratifica Atti conclusivi del V Capitolo della Provincia Antonio e Marcos Cavanis del 
Brasile 
 
 
Il Preposito generale, P. Alvise Bellinato CSCh, avuto il consenso del suo Consiglio, riunito a 
Possagno dal 31 Agosto al 1 Settembre 2009, secondo la Norma 145/a 
 

RATIFICA  
SENZA ALCUNA MODIFICA  

GLI ATTI CONCLUSIVI DEL V CAPITOLO DELLA  
PROVINCIA ANTONIO E MARCOS CAVANIS DEL BRASILE 

 
affinché possano essere divulgati e diventare così Decreti capitolari la cui attuazione è affidata 
come dovere proprio al Superiore provinciale e al suo Consiglio e su cui dovrà essere fatta la 
verifica al termine del triennio di governo. 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti nel Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________                     ________________________________    
      P. Diego Spadotto. Segretario generale                      P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 
 
 
 
Roma, 13 Settembre 2009 
 
 
 
 
 

Curia Generalizia Istituto Cavanis     Via Casilina, 600     00177 Roma     Tel. e fax (06) 2427309 
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
ISTITUTO CAVANIS 

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
 
 
 
 

Rev.do P. Antônio Paulo Sagrilo – Superiore Provincia Brasile 
Rev.do P. Edemar de Souza – Segretario provinciale 

 
 
 
 
 
 
Prot. 069/09 
Oggetto: Risposta Vs. Prot. 223/2009 del 12.11.2009 Pedido de ratificaçã do Ecônomo Provincial 
 
 
 
 
 
Il Preposito generale, P. Alvise Bellinato CSCh, avuto il consenso del suo Consiglio, nella riunione 
del Consiglio generale, tenuta a Roma dal 19 al 23 Novembre 2009: 
 

ratifica, secondo la Norma 134/b D 1  la nomina di 
P. VALDECIR PAVAN 

come Economo provinciale. 
 
 

 
 
 
Cordiali saluti nel Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________                     ________________________________    
      P. Diego Spadotto. Segretario generale                      P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 
 
 
 
Roma, 8 Dicembre 2009 
 
 
 
 
 

Curia Generalizia Istituto Cavanis     Via Casilina, 600     00177 Roma     Tel. e fax (06) 2427309 
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
ISTITUTO CAVANIS 

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
 
 
 
 

Rev.do P. Antônio Paulo Sagrilo – Superiore Provincia Brasile 
Rev.do P. Edemar de Souza – Segretario provinciale 

 
 
 
 
 
Prot. 070/09 
Oggetto: Risposta Vs. Prot. 223/2009 del 12.11.2009 Pedido de ratificação do Formador de 
Religiosos estudiantes de Filosofia 
 
 
 
 
 
Il Preposito generale, P. Alvise Bellinato CSCh, avuto il consenso del suo Consiglio, nella riunione 
del Consiglio generale, tenuta a Roma dal 19 al 23 Novembre 2009: 
 

ratifica, secondo la Norma 134/b D 3 la nomina di 
P. ADRIANO SACARDO 

come Maestro degli Studenti di Filosofia 
 
 

 
 
 
Cordiali saluti nel Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________                     ________________________________    
      P. Diego Spadotto. Segretario generale                      P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 
 
 
 
Roma, 8 Dicembre 2009 
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
ISTITUTO CAVANIS 

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
 
 
 
 

Rev.do P. Antônio Paulo Sagrilo – Superiore Provincia Brasile 
Rev.do P. Edemar de Souza – Segretario provinciale 

 
 
 
 
 
Prot. 071/09 
Oggetto: Risposta Vs. Prot. 223/2009 del 12.11.2009 Pedido de ratificação do Formador de 
Religiosos estudiantes de Teologia 
 
 
 
 
 
Il Preposito generale, P. Alvise Bellinato CSCh, avuto il consenso del suo Consiglio, nella riunione 
del Consiglio generale, tenuta a Roma dal 19 al 23 Novembre 2009: 
 

ratifica, secondo la Norma 134/b D 3 la nomina di 
P. JOÃO DA COSTA HOLANDA 

come Maestro degli Studenti di Teologia. 
 
 

 
 
 
Cordiali saluti nel Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________                     ________________________________    
      P. Diego Spadotto. Segretario generale                      P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 
 
 
 
Roma, 8 Dicembre 2009 
 
 
 
 
 

Curia Generalizia Istituto Cavanis     Via Casilina, 600     00177 Roma     Tel. e fax (06) 2427309 
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IL PREPOSITO HA INCONTRATO: 

 
• S. Em.za Rev.ma il Card. Agostino Vallini, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma 

(28.07.2009); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Mani, arcivescovo di Cagliari (26.08.2009). 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Pier Giacomo Grampa, vescovo di Lugano (18.09.2009); 
• On. Louie Jay Bonguyan, Vice-Mayor di Davao City (26.09.2009); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Fernando Capalla, arcivescovo di Davao City (28.09.2009); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. George Rimando, vescovo ausiliare di Davao City (01.11.2009); 
• On. Rubens Anna Fedele, Ambasciatore d’Italia a Manila (06.11.2009); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Wilfredo Manlapaz, vescovo di Tagum City (10.11.2009); 
• S. Em.za Rev.ma il Card. Franc Rodé, Prefetto della CIVCSVA (25.11.2009); 
• On. Carlo Giovanardi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche 

per la Famiglia (26.11.2009); 
• S. Em.za Rev.ma il Card. Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la 

Famiglia (26.11.2009); 
• S. Ecc.za Rev.ma, Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo Ausiliare di Roma (13.12.2009); 
• S. Ecc.za Rev.ma, Mons. Mario Delpini, Vescovo Ausiliare di Milano (13.12.2009); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Gianfranco Agostino Gardin O.F.M. Conv, Segretario della 

CIVCSVA (23.12.2009); 
 

 
IL PREPOSITO GENERALE: 

 
- Ha visitato la Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile dal 29 Giugno al 16 Luglio, 

presiedendo il VII Capitolo provinciale. 
- Il 17-18 Luglio ha partecipato, presso la Casa S. Cuore di Possagno, all’Assemblea Religiosi 

e Laici della Provincia italiana, dettando una conferenza sul tema: “Il nuovo Diritto proprio 
dei Cavanis”. 

- Dal 19 Luglio al 2 Agosto ha visitato lo Studentato Internazionale Cavanis di Roma. 
- Il 25-26 Luglio ha partecipato a un pellegrinaggio alla Tomba dei Fondatori, con i religiosi 

dello Studentato Internazionale Cavanis di Roma. 
- Dal 6 al 12 Agosto si é ritirato per gli esercizi spirituali. 
- Dal 13 al 16 Agosto, presso il Centro di spiritualità Arca dell’Alleanza di Bisceglie (BA),  

ha predicato un corso vocazionale ai giovani sul tema: “Passando per la valle del pianto la 
cambia in una sorgente” (Sal. 84,7). 

- Il 18-19 Agosto ha visitato Villa Buon Pastore di Fietta di Paderno del Grappa. 
- Dal 20 al 23 Agosto, presso la Casa S. Cuore di Possagno (TV), ha predicato un corso 

vocazionale ai giovani sul tema: “Che cosa dobbiamo fare, fratelli?” (At 2,37) . 
- Dal 24 al 27 Agosto, presso la Casa S. Cuore di Possagno (TV), ha presieduto l’Assemblea 

dei Superiori Maggiori 2010. 
- Il 28 e 29 Agosto ha partecipato alla riunione dell’Ufficio generale per l’Amministrazione 

dei Beni, a Possagno (TV). 
- Il 6 Settembre, a Roma, ha presieduto la celebrazione eucaristica presso la Parrocchia di SS. 

Marcellino e Pietro ad duas lauros, presentando ufficialmente alla comunità il nuovo 
Parroco, P. Edmilson Mendes. 

 

DALL’AGENDA DEL PREPOSITO GENERALE 
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- Dal 7 all’11 Settembre ha predicato, presso il Centro di spiritualità Arca dell’Alleanza di 
Bisceglie (BA),  un corso di esercizi spirituali a sacerdoti e diaconi, sul tema “La parola di 
Dio nella vita, nel ministero e nelle fatiche dei ministri di Cristo”. 

- Dal 16 al 17 Settembre ha visitato la comunità di Possagno (TV). Il giorno 17, presso Villa 
Razzolini ad Asolo (TV) ha presenziato all’inaugurazione del Centro di Ascolto Familiare 
di Villa Buon Pastore (Fietta), partecipando alla tavola rotonda “Dalla famiglia alla 
Comunità educante”, con il Card. Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la 
famiglia, intervenendo sul tema: “Lo spirito di famiglia nella tradizione Cavanis”. 

- Il 18 Settembre, a Lugano, ha confermato il contratto di impegno Fidei Donum del 
presbitero Sandro Colonna, assieme al vescovo di Lugano, Mons. Grampa, e al responsabile 
Fidei Donum per la Svizzera, P. Edwin Gwerder. 

- Il 20 Settembre, a Collevalenza, ha partecipato al Convegno Nazionale degli Educatori 
Cavanis, dettando una relazione sul tema: “Il nuovo Progetto Educativo Cavanis come 
criterio di azione e di spirito nei nuovi spazi pastorali”. 

- Dal 21 Settembre al 1 Ottobre ha svolto la prima parte della visita alla Delegazione delle 
Filippine. 

- Domenica 4 Ottobre, nella Chiesa di SS. Marcellino e Pietro ad duas lauros in Roma, ha 
conferito l’invio missionario a P. Luigi Scuttari. 

- Dal 6 al 13 Ottobre ha visitato la Delegazione del Congo. 
- Dal 14 al 21 Ottobre ha visitato la Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile. 
- Nei giorni 22-23 Ottobre ha visitato la comunità dei Padri Venturini a Trento. 
- Dal 27 al 30 Ottobre ha visitato il Vietnam, incontrando le autorità religiose di una diocesi 

del paese xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx  

- Dal 31 Ottobre al 15 Novembre ha svolto la seconda parte della visita alla Delegazione 
Filippine. 

- Dal 19 al 23 Novembre ha presieduto la XII riunione del Consiglio generale, a Roma. 
- Dal 25 al 27 Novembre ha partecipato alla LXIII Assemblea Semestrale della Unione 

Superiori Generali presso il Salesianum di Roma. 
- Il giorno 26 Novembre, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ha ricevuto, a 

nome della Congregazione, il Premio “Amico della Famiglia 2008”, assegnato dal Governo 
italiano al Centro di Ascolto Familiare di Villa Buon Pastore (Fietta). 

- Dal 30 Novembre al 2 Dicembre ha visitato la Delegazione di Romania. 
- Il 3 Dicembre ha visitato la comunità della Casa S. Cuore di Possagno (TV), riunendo il 

capitolo di famiglia. 
- Il 4-5 Dicembre ha visitato la comunità del Collegio Canova di Possagno (TV). 
- Dal 6 all’8 Dicembre, presso la comunità Arca dell’Alleanza di Bisceglie (BA), ha animato 

un ritiro spirituale sul tema “Consolate, consolate il mio popolo” (Is 40,1). 
- Il 12-13 Dicembre ha visitato la Comunità Cavanis di Corsico (MI), partecipando al rito di 

ingresso del nuovo Parroco, P. Ciro Sicignano. 
- Il 13 Dicembre sera, presso la Parrocchia di SS. Marcellino e Pietro ad duas lauros in 

Roma, ha partecipato al rito di ingresso del nuovo Parroco P. Edmilson Mendes. 
- Il giorno 18 Dicembre, presso la comunità dei Padri Dehoniani di Vitorchiano (VT)  ha 

animato il ritiro spirituale degli allievi del Liceo Scientifico Cavanis di Roma. 
- Il 19-20 Dicembre ha visitato la comunità Cavanis di Pozzuoli (NA). 
- Il 28 Dicembre ha partecipato, con alcuni confratelli della Comnunità per i Servizi Generali, 

a un pellegrinaggio a Cascia-Norcia. 
- Il 31 Dicembre, presso lo Studentato Internazionale Cavanis in Roma, ha conferito l’invio 

missionario a P. Tadeu Biasio. 
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LAICI CAVANIS 
 
IL PREPOSITO GENERALE:  
ITALIA: Il 17-18 Luglio ha incontrato, presso la Casa S. Cuore di Possagno, nel corso della 
Assemblea Religiosi e Laici, i Laici Cavanis della Provincia italiana. 
Il 20 Settembre, a Collevalenza, ha incontrato gli Educatori Cavanis della Provincia italiana, 
partecipando al Convegno Nazionale. 
BRASILE: ha incontrato i Laici Delegati delle varie opere Cavanis del Brasile nel corso del V 
Capitolo della Provincia, presso il Cenacolo Cavanis di Castro. 
CONGO: ha incontrato i professori e collaborator laici della MAC e della Scuola elementare 
Cavanis di Kinshasa il 9 Ottobre. 
FILIPPINE: ha incontrato i professori e collaborator laici presso la Scuola elementare Cavanis di 
Davao City il 25 Settembre. 
ROMANIA: ha incontrato il gruppo di collaborator laici presso il Centro giovanile Cavanis San 
Giuseppe di Paşcani il 1 Dicembre. 
 
 

VISITE DEL PREPOSITO ALLE PARTI TERRITORIALI 
 
 
VISITA ALLA PROVINCIA ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS DEL BRASILE  
 
Prima parte: 29 Giugno – 16 Luglio 
Il Preposito generale ha visitato la Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile dal 29 Giugno al 
16 Luglio, presiedendo, secondo la Norma 128/b.3, il V Capitolo della Provincia, che si é celebrato, 
presso il Cenacolo Cavanis di Castro, dal 6 al 10 Luglio 2009. Ha partecipando alla prima riunione 
del nuovo Provinciale con il suo Consiglio e visitato le comunità di Ponta Grossa , Castro e São 
Paulo e i seminari di Castro e Belo Horizonte. Ha visitato il Santuario nazionale di Aparecida come 
ultimo atto della visita. 
 
Seconda parte: 15 – 21 Ottobre 
Dal 15 al 21 Ottobre ha svolto la seconda parte del suo viaggio in Brasile, visitando le comunità di 
São Paulo, Ponta Grossa, Ortigueira e i Seminari di Realeza e Ponta Grossa. Il giorno 18 Ottobre ha 
ricevuto la professione perpetua del religioso Irmão Clodoaldo Muchinski nella Parrocchia di São 
Mateus do Sul; il 20 Ottobre ha presieduto, a Pérola d’Oeste, il funerale della Sig.ra Gilda de Souza, 
mamma di P. Edemar e ha partecipato alla riunione del provinciale con il suo Consiglio. 
 
 
VISITA ALLA DELEGAZIONE DELLE FILIPPINE 
 
Prima parte: 21 Settembre – 1 Ottobre 
Il Preposito generale ha avuto modo, nella prima parte del viaggio, di visitare le opere della 
Congregazione presenti nelle Filippine, di incontrare i religiosi e i formandi, di dialogare con le 
autorità religiose e civili del luogo e di svolgere un ciclo di incontri con i giovani in formazione 
nella Delegazione. 
 
Seconda parte: 31 Ottobre – 15 Novembre  
Nella seconda parte del viaggio il Preposito ha concentrato l’attenzione specialmente sulle case di 
formazione presenti nella Delegazione. Ha presieduto la cerimonia di inizio dell’anno di 
preparazione alla professione dei voti semi-pubblici (articolo 152 del Regolamento della Fraternità) 
di quattro candidate filippine, ha benedetto la prima pietra del Paglawm Center (casa per bambini 
poveri) a Tibungco e partecipato, assieme a formatori e formandi al Giubileo della Arcidiocesi di 
Davao City. 
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VISITA ALLA DELEGAZIONE DEL CONGO R.D.C. 
 
6-13 Ottobre 
Dal 6 al 13 Ottobre il Preposito ha visitato la Delegazione del Congo, incontrando le autorità 
accademiche dell’Istituto Mazenod e dell’Istituto Kagwa, presso i quali studiano rispettivamente 
Teologia e Filosofia i nostri religiosi professi temporanei. Ha partecipato a una riunione con docenti 
e laici collaboratori della M.A.C. e della Scuola Elementare Cavanis di Kinshasa, visitato il luogo 
del futuro Noviziato della Delegazione a Kimwenza, partecipato a un ritiro spirituale con gli 
Aspiranti, accogliendo ufficialmente i nuovi Postulanti. Ha avuto modo di dialogare con i 
confratelli che lavorano nella Delegazione, come anche con i formandi. 
 
 
VISITA ALLA DELEGAZIONE DI ROMANIA 
30 Novembre – 2 Dicembre 
In questa breve visita il Preposito ha potuto visitare i confratelli che lavorano nella Delegazione, 
incontrare alcuni laici collaboratori, il Parroco di Paşcani. Ha accompagnato P. Moretti nel suo 
viaggio di ritorno in Italia, dopo sei anni di servizio missionario in Romania. 
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NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2009 IL CONSIGLIO GENERALE SI È RIUNITO: 
 

• Casa S. Cuore di Possagno (TV)          31 Agosto – 1 Settembre 
• Roma                                                    19 - 23 Novembre 

 
ARGOMENTI TRATTATI: 

 
• Analisi della situazione a riguardo della vita religiosa, animazione vocazionale e 

formazione, carisma e apostolato nelle varie parti territoriali; 
• V Capitolo della Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile: partecipazione del 

Preposito generale, valutazione complessiva e ratifica degli Atti conclusivi; 
• Noviziato Latino-Americano: valutazione e prospettive future; 
• Assemblea dei Superiori Maggiori 2009 a Possagno: valutazione e programmazione per il 

futuro; 
• Incontro dei Formatori della Regione Andina e Provincia Brasile;  
• Incontro dei Padri giovani a Santa Cruz de la Sierra: valutazione e indicazioni; 
• Riunione dell’Ufficio generale amministrazione dei beni: valutazione e indicazioni; 
• Visita del Preposito alla Delegazione delle Filippine e alla Delegazione del Congo, 

partecipazione del Preposito al Consiglio provinciale del Brasile (Ottobre 2009); 
• Assemblea dei Superiori Maggiori 2010 a Roma: programmazione e indicazioni; 
• Iniziative legate all’Anno Sacerdotale nella Chiesa universale; 
• Anno Vocazionale Cavanis: iniziative e orientamenti; 
• Analisi di richieste varie, giunte dalle parti territoriali; 
• Ratifiche e ammissioni di competenza; 
• Situazione economico-amministrativa generale e prospettive; 
• Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITÁ DEL CONSIGLIO GENERALE  
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Congregazione delle Scuole di Carità 

ISTITUTO CAVANIS 
 
 

Postulazione generale Cavanis 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Al Rev.mo P. Alvise Bellinato 
Preposito generale dell’Istituto Cavanis 
Ai Superiori Maggiori  
A tutti i Confratelli e Novizi della Congregazione 

 
 
 
 

L’ ANNO SACERDOTALE E I SANTI DI CASA NOSTRA 
Comunicazioni sulle Cause di Beatificazione della nostra Congregazione  

e riflessioni del Postulatore generale 
 
 

1. In questo giorno 20 Dicembre ricordiamo con gioia l’Anniversario dell’Ordinazione Diaconale 
del venerabile P. Antonio Angelo Cavanis (20.12.1794) e quello dell’Ordinazione sacerdotale 
del Ven.le P. Marco Antonio Cavanis (20.12.1806), Servi di Dio e nostri Fondatori. 
Siamo in pieno Anno Sacerdotale, indetto dal Santo Padre Papa Benedetto XVI  per 
promuovere nei sacerdoti, sulle orme dei santi e in particolare di S. Giovanni Maria Vianney, 
Curato d’Ars, la fedeltà e lo spirito di santità nell’imitazione di Cristo maestro e pastore. 
Vi ringrazio di cuore di quanto fate per diffondere la conoscenza della vita santa e delle virtù 
praticate dai nostri cari Padri Fondatori e umilmente vi esorto a fare sempre di più: noi che 
conosciamo la loro vita sappiamo che ben si addice a loro il logo scelto per questo Anno 
“Fedeltà di Cristo – Fedeltà del Sacerdote”. Il Signore li ha scelti e li ha arricchiti di un dono 
speciale perché fossero padri prima che maestri dei giovani per formarli nel cuore e nella mente 
ad una vita veramente cristiana. Il Signore ha dato anche a loro una lunga vita e per più di 
cinquant’anni i nostri Fondatori hanno corrisposto alla grazia divina con una fedeltà a tutta 
prova alla loro vocazione e missione. Alla loro morte furono giustamente chiamati “onore del 
clero veneziano” e “benefattori della città” e acclamati dal popolo come “santi”. 
Alle pagine X – XI della Positio (sezione Informazione) noi troviamo: “A quanto riferiscono i 
testimoni che li conobbero da vicino, essi erano talmente un cuor solo e un’anima sola da dare 
l’impressione che l’uno non potesse fare nulla senza la persuasione e la collaborazione 
dell’altro ed effettivamente appaiono complementari sotto molti aspetti…Tuttavia i due fratelli 
furono unanimi non solo perché complementari, ma anche per virtù. Li troviamo infatti 
ambedue impegnati a conoscere e poi ad attuare con fedeltà e amore la Volontà di Dio su di 
loro; ambedue concordi nello zelo per i giovani; ambedue convinti nel fondare l’Istituto sul 
principio del più assoluto disinteresse e nella pratica generosa della povertà e dell’umiltà, 
ambedue generosi nel sacrificare i beni di famiglia; ambedue viventi nell’abbandono filiale 
alla divina Provvidenza, in profonda serenità di spirito nell’unione con Dio, nella pratica 
della continua preghiera; e finalmente ambedue impegnati nel darsi coraggio vicendevole a 
portare le croci che il Signore si degnava di imporre loro”. 
Credo sia cosa buona essere orgogliosi dei nostri santi Fondatori, sentire sempre vivo il loro 
spirito, testimoniarlo nella nostra vita fraterna di comunità, nel nostro ministero di educatori e 
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sacerdoti; e infine proporre i nostri Padri, nella predicazione e nelle conversazioni, come 
esempio di vita cristiana e consacrata al clero, ai giovani, alle famiglie e al popolo. 
In questi tempi di emergenza educativa invochiamo i nostri Venerabili Servi di Dio che hanno 
vissuto quam maxima charitate il ministero dell’educazione nella Scuola  e nella altre attività e 
hanno lasciato alla nostra Congregazione lo stesso programma e impegno. Proponiamo la loro 
intercessione a chi si trova nelle difficoltà spirituali e fisiche, aspettando in lieta speranza il 
giorno della loro glorificazione anche attraverso un segno miracoloso comprovato dalla Chiesa. 

 

2. In questo Anno Sacerdotale il Signore ci rende lieti e ci invita a diventare sempre più uomini 
dell’Eucaristia e collaboratori di Gesù maestro e pastore con il riconoscimento della vita santa e 
delle virtù eroiche praticate dal Servo di Dio P. Basilio Martinelli, fatto in seno alla 
Congregazione delle Cause dei santi. 
Il 14 Luglio u.s. si sono riuniti in Congresso speciale gli otto Teologi incaricati di esaminare e 
valutare le testimonianze, raccolte nel Tribunale Ecclesiastiche di Treviso, sulla vita di P. 
Basilio Martinelli. I Consultori Teologi, sotto la presidenza di Mons. Sandro Corradini, 
Promotore generale della Fede, hanno presentato le loro relazioni ed espresso un voto.  
“Terminato il dibattito tutti i Consultori hanno dato voto affermativo - (9 su 9) – (al quesito se il 
Servo di Dio Basilio Martinelli ha praticato e in grado eroico le virtù teologali, cardinali e 
annesse) auspicando che questo esemplare sacerdote possa giungere presto, se così piacerà al 
Santo Padre alla desiderata Beatificazione”. 
Questa prima parte del Processo canonico per la Causa di P. Basilio si conclude così con un 
risultato molto positivo e ci fa bene sperare per la continuazione della Causa stessa. 
Anche il Servo di Dio, uno dei santi di casa nostra, ci viene quindi già indicato come amico, 
esempio ed aiuto nel nostro cammino di fedeltà al Signore, secondo la nostra vocazione. 
Uno dei Consultori teologi dice: “La santità per P. Basilio diventa un corrispondere 
perfettamente ai voleri di Dio nella preghiera, nella mortificazione, nella vita fraterna come 
negli uffici cui i Superiori lo hanno chiamato. La corrispondenza è frutto di una vera coerenza 
fra ciò che si esperimenta interiormente e le azioni quotidiane. La perfezione è oggettiva…è 
testimonianza della vita in un continuo relazionarsi con il mondo”. Di ciò era conscio P. Basilio 
quando affermava: “Quello che predico alle anime voglio meditarlo intensamente, sentirlo nel 
mio cuore e comunicarlo per convertire. E’ Gesù che parla per mezzo delle mie labbra”. 
 
 

Amiamo, onoriamo, imitiamo, invochiamo e facciamo conoscere sempre più e sempre meglio i 
nostri Venerabili Padri Fondatori e il servo di Dio P. Basilio Martinelli. Conserviamo un ricordo 
fraterno e riconoscente per tutti i nostri confratelli che abbiamo conosciuto e che ci hanno preceduto 
mantenendo vivo lo spirito di amore, di zelo per la gioventù, di lavoro e santità in Congregazione. 
 
 
Cari fraterni auguri di un Santo Natale di Gesù e felice Anno Nuovo, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Roma, 20 Dicembre 2009   



 23 

 
Congregazione delle Scuole di Carità 

ISTITUTO CAVANIS 
 
 

Ufficio generale evangelizzazione e missioni 
________________________________________________________________________________ 

 

 
Al Padre Preposito Generale 
Ai Superiori Maggiori e locali 
A tutti i confratelli 
LORO SEDI 

 
 
 

Attività realizzate nel secondo semestre 2009 
 
 

- Accompagnamento di Matteo e Manuela Vendramin – Villa Buon Pastore; 
- Preparazione e accompagnamento dei 5 giovani che hanno fatto esperienza missionaria 

nei mesi di Luglio-Agosto nelle Filippine; 
- Invio di una lettera ai parroci delle nostre parrocchie e ai presidi delle nostre scuole 

chiedendo una risposta di collaborazione tra la Procura delle Missioni Cavanis e le realtà 
locali. Ha risposto verbalmente, ma con interesse, solo la Scuola di Possagno; 

- Organizzazione del Mese di Ottobre, mese missionario; 
- Collaborazione con il Charitas; 
- Animazione missionaria a Roma nella Scuola (Cavanis Day, gruppo missionario); 
- Animazione missionaria nella Parrocchia SS Marcellino e Pietro, durante il mese di 

Ottobre; 
- Collaborazione con A.L.  Sostegno a Distanza; 
- Collaborazione con “Sola in Deo Sors”- Possagno; 
- Collaborazione Progetto “GRATIS” – Possagno; 
- Collaborazione “Amigos para sempre” – Svizzera; 
- Esperienza di “Piccolo commercio” a Kinshasa; 
- Piccolo progetto nella San Jose quasi Parish di Dujali – Filippine; 
- Progetto “Presepio di sabbia” Jesolo,  per Scuola Congo; 
- Concerto beneficente – Parrocchia SS. Marcellino e Pietro – Roma; 
- Collaborazione con Cavanis Paglawm Center – Filippine – Laici Possagno e dintorni; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roma, 20 Dicembre 2009   
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Congregazione delle Scuole di Carità 

ISTITUTO CAVANIS 
 
 

Ufficio generale per la formazione e le vocazioni 
________________________________________________________________________________ 

 
Ai Provinciali d’Italia e del Brasile 
Al Regionale della Regione Andina 
Ai Delegati della Romania, Filippine e del Congo. 

 
Carissimi Confratelli e Responsabili delle parti territoriali della nostra Congregazione, grazia e 
pace in Cristo Gesù Maestro e Signore! 
 

Come è stato annunciato nell’Assemblea dei Superiori Maggiori 2009, celebreremo nel 2010 un 
ANNO VOCAZIONALE CAVANIS. La celebrazione ha lo scopo di prendere coscienza del 
problema vocazionale nella nostra Congregazione e di sollecitare la collaborazione di tutti, 
religiosi e laici, per moltiplicare durante quest’anno iniziative di pastorale vocazionale 
coinvolgendo il Maggior numero possibile di persone e soprattutto i giovani. 
 

Fin d’ora chiediamo ai Superiori di sollecitare la partecipazione di tutti (Religiosi, laici, 
Studenti, Forze vive delle parrocchie, simpatizzanti etc.) per preparare il disegno e il logo del 
BANNER per l’ANNO VOCAZIONALE CAVANIS. Il disegno con il logo dovrà avere le 
dimensioni di un foglio A4 e deve essere inviato alla Segreteria generale entro il 31 Ottobre 
2009. Il Consiglio generale sceglierà il migliore e lo ufficializzerà per tutta la Congregazione. 
L’indirizzo e-mail della Segreteria generale è: st.cavanis@gimail.com 
 

Inoltre invito i superiori delle diverse parti territoriale a organizzare la pastorale vocazionale 
programmando varie iniziative. Alcune di queste sono elencate anche a pagina 39 del 
NOTIZIARIO n.74. 
 

Inoltre ogni parte territoriale dovrà preparare il materiale da usare durante l’Anno Vocazionale 
Cavanis, come depliants, santini dei Fondatori con la preghiera per le vocazioni, posters, adesivi 
etc. I cultori della musica potrebbero preparare un Inno Vocazionale Cavanis. 
 

Nel primo semestre del 2010 l’Anno Vocazionale Cavanis, coincide con L’Anno Sacerdotale 
indetto dal Papa Benedetto XVI. Non vogliamo certamente fare un contro-altare, al contrario è 
proprio vivendo la nostra vocazione e riscoprendo il dono ricevuto del sacerdozio che possiamo 
diventare promotori vocazionali. Pertanto vi invitiamo a celebrare con festa la data 
dell’ordinazione sacerdotale di ogni Padre Cavanis e a solennizzare le date dell’ordinazione 
sacerdotale dei nostri Fondatori.  
P. Antonio è stato ordinato sacerdote il 21 Marzo 1795 e P. Marco il 20 Dicembre 1806. 
Ricordiamo anche la data dell’ordinazione sacerdotale del Servo di Dio P. Basilio Martinelli che è 
stato consacrato sacerdote nella Chiesa di sant’Agnese in Venezia dal cardinale Sarto poi Papa e 
santo Pio X° il 17 Aprile 1897. 
 

Carissimi, vi ringrazio per la vostra comprensione e collaborazione. Lavoriamo oggi perché non 
manchino domani i Padri Cavanis. 
 

Auguro ogni grazia  benedizione per l’intercessione dei nostri santi P. Antonio e P. Marco 
Cavanis. 
 
 
 
 

                                                                            ___________________________________________ 
P. Pietro Fietta 

Responsabile Ufficio generale per la formazione e le vocazioni 
 
 

Davao City 11 Settembre 2009 
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A tutti i Confratelli e Collaboratori laici della Congregazione delle 
Scuole di Carità e in particolare ai responsabili diretti delle Vocazioni e 
Formazione nelle varie parti territoriali: P. Giuseppe Moni e P. Ciro 
Sicignano in Italia, P. Antonio Paulo Sagrilo, P. Giuseppe Viani, in 
Brasile, P. Irani Luiz Tonet e P Henry Calderon nella Regione Andina, 
P. Fernando Fietta e P. Tadeu Biasio nella Delegazione delle Filippine, 
P. Giuseppe Leonardi e P. Manoel Rosalino Rosa  nella Delegazione 
del Congo, P. Antonio Elcio Aleixo nella Delegazione di Romania e P. 
Vandir Santo Freo responsabile dello Studentato Internazionale in 
Roma. 

 
 
Cari confratelli e amici laici, 
     
 

Con lettera circolare prot. n° 076/09 del 20 Dicembre 2009 il Padre Preposito ha indetto in 
tutta la Congregazione, uno speciale Anno Vocazionale Cavanis da celebrarsi durante tutto l’anno 
2010 con inizio il 1° Gennaio e fine il 31 Dicembre. 
 

Nella lettera il Padre indica le motivazioni e le finalità di questo  speciale Anno Vocazionale 
Cavanis: a) l’animazione vocazionale e la formazione devono essere priorità per il nostro Istituto 
nel momento presente; b) è necessario chiedere al Padrone della Messe perché mandi operai nella 
sua Messe; c) le nuove vocazioni che bussano alle porte dei seminari hanno bisogno di formatori. 
 

Il Preposito auspica una Maggiore presa di coscienza della nostra vocazione religiosa Cavanis 
e del nostro ministero specifico perché, attraverso la testimonianza coerente della nostra vita con la 
predicazione, l’insegnamento, l’accompagnamento e la direzione spirituale, diventiamo tutti 
animatori vocazionali, educatori e formatori. Soprattutto il Superiore generale invita a conoscere 
sempre di più, anche attraverso lo studio della Positio, ad amare e a imitare i nostri santi Padri 
Fondatori, veri padri dei giovani, che nella loro vita hanno avviato al sacerdozio e alla 
consacrazione religiosa più di 140 giovani. 
 

E ora cosa dobbiamo fare? Non possiamo accontentarci delle buone intenzioni e dei 
programmi che molte volte rimangono sulla carta. Dobbiamo passare ai fatti. Ancora una volta il 
Superiore ci ricorda che l’animazione vocazionale non è un incarico riservato a pochi specialisti, 
ma un elemento significativo del Carisma Cavanis. Se non prepariamo chi continuerà la nostra 
opera, che Cavanis siamo? 
 

Ecco quindi alcune indicazioni e suggerimenti concreti per celebrare il 2010 come Anno 
Vocazionale Cavanis: 

1. Portare a conoscenza di tutti, religiosi e laici, la lettera di Indizione dell’Anno Vocazionale 
Cavanis, farne oggetto di studio e di riflessione negli incontri comunitari. 

2. Esporre in tutte le nostre parrocchie, scuole, seminari, case di ritiro e opere, il BANNER che 
ho già inviato ai Provinciali e ai Delegati. 
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3. Scegliere un giorno all’inizio dell’anno o alla ripresa delle attività per fare l’annuncio 
ufficiale dell’Anno Vocazionale Cavanis indicandone le motivazioni e le finalità. 

4. Riunire Consigli provinciali, Assemblee, consigli pastorali, capitoli di famiglia per fare una 
programmazione concreta di animazione vocazionale durante il 2010. Questa 
programmazione sarà inviata ai Provinciali, Regionale e Delegati che provvederanno a 
consegnarla al Superiore generale conforme il n° 5/3 delle Decisioni Capitolari del 33° 
Capitolo generale. 

5. Tra le varie iniziative che ogni parte territoriale può programmare ne enumero alcune: 
a. Tradurre, stampare e divulgare una biografia dei Fondatori nelle parti territoriali di 

recente fondazione; 
b. Stampare e diffondere santini dei Fondatori con la preghiera per la loro 

beatificazione e la nostra santificazione; 
c. Valorizzare le principali feste della Congregazione, il giorno e la settimana Cavanis 

per diffondere una cultura vocazionale; 
d. Stampare e diffondere santini con l’immagine del banner dell’Anno Vocazionale 

Cavanis o altre immagini vocazionali con la preghiera per le Vocazioni: O Gesù, 
Maestro e Pastore, che ci hai insegnato…; 

e. Recitare ogni giorno la preghiera per le vocazioni e invitare i laici a fare altrettanto: 
le intenzioni delle preghiere Cavanis 2010 avranno l’impronta sacerdotale e 
vocazionale; 

f. Programmare un’ora di adorazione settimanale nei seminari e comunità religiose e 
un’ora di adorazione mensile nelle nostre parrocchie per chiedere al Padrone della 
Messe che invii operai per la sua Messe; celebrare ogni mese una S. Messa con la 
stessa intenzione; 

g. Pubblicare articoli su temi vocazionali e sulla missione Cavanis in giornali e riviste; 
servirsi anche della radio e della televisione dove è possibile; 

h. Formare cenacoli di preghiera o scuola di preghiera per i giovani, aprendo le nostre 
case, chiese e oratori; 

i. Creare gruppi di animazione vocazionale con i laici e incaricare dei responsabili  
nelle varie comunità, opere e parrocchie; 

j. Programmare almeno due incontri vocazionali, ritiri di spiritualità per i giovani delle 
nostre parrocchie e opere durante l’anno; 

k. Organizzare almeno una veglia notturna con i giovani delle nostre opere e 
parrocchie; 

l. Particolarmente per l’Italia preparare e partecipare alla GMG (giornata mondiale 
della gioventù); 

m. Organizzare pellegrinaggi a santuari o luoghi di culto, marce vocazionali con i 
giovani; 

n. Usare il sito Cavanis per diffondere le iniziative e creare all’interno del Site un 
Forum per il dialogo con i giovani. Internet è diventato la nuova agorà dove 
incontrare i giovani; 

o. Divulgare e far conoscere il messaggio del Santo Padre in occasione della XLVII 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che si celebrerà il 25 Aprile 2010; 

p. valorizzare i mesi vocazionali (Agosto in Brasile, Settembre nelle Filippine,  ecc), le 
professioni religiose, le ordinazioni sacerdotali, gli anniversari di ordinazione per 
mettere in risalto la vocazione religiosa, sacerdotale e Cavanis; 

q. Partecipare ad eventi di carattere vocazionale promossi dalla Chiesa locale (per 
esempio: il Convegno Nazionale Vocazionale in Italia che si svolgerà dal 3 al 5 
Gennaio a Roma; il 3° Congresso Vocacionl do Brasil dal 3 al 7 Settembre in Itaici; 
Vocation campaign in Settembre a Davao e in Ottobre a Tagum, ecc.), 

r. Ogni Parrocchia promuova una festa per il seminario Cavanis con la finalità di 
divulgare una cultura vocazionale e di raccogliere aiuti economici per sostenere le 
spese della formazione. 
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Cari Confratelli e amici laici, non dimentichiamo che “per l’animazione vocazionale è 
necessario essere animati: entusiasti e innamorati della propria vocazione, trasmettere con la 
propria vita la radicalità del Vangelo. Non è possibile delegare a singoli formatori la 
responsabilità dell’animazione vocazionale; ma tutti, religiosi e laici, dobbiamo sentirci 
responsabili dell’animazione vocazionale” (Documento finale del 33° Capitolo Generale 4/2). 

 
Pertanto tutto il popolo di Dio, pastori, persone consacrate e fedeli laici, sono responsabili del 

problema vocazionale. Dove le comunità cristiane sono animate da fede e amore, le vocazioni 
fioriscono, particolarmente in seno alle famiglie esemplari; al contrario dove la vita cristiana 
languisce, le vocazioni mancano. 

 
Il Signore continua a seminare “a piene mani” germi di vocazioni in mezzo ai giovani di oggi, 

sta a noi coltivarli, farli crescere e portarli a maturazione accompagnando, chiamando e formando i 
giovani, ma soprattutto con la testimonianza di una vita piena di gioia nel servire il Signore. 

 
Nel Natale del Signore, un figlio c’è donato, che porta a tutti vita nuova. Ci auguriamo che 

anche l’Anno Vocazionale Cavanis sia per tutti noi una rinnovazione di vita e nuove vocazioni 
sorgano per la Chiesa e il nostro Istituto. 

 
Nella fraternità dei nostri santi Padri Fondatori vi saluto e auguro a tutti un Anno Vocazionale 

Cavanis ricco di grazie e benedizioni. 
 
 
 
 

       
 

 

___________________________________ 
P. Pietro Fietta 

Responsabile Ufficio generale per la formazione e le vocazioni 
 

 
 
 
 
 
 
Davao City, 25 Dicembre 2009. 
Natale del Signore 
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Spiegazione del banner 
per l’Anno Vocazionale Cavanis 2010 

 
Il banner ha la funzione di richiamare alla mente dello spettatore lo speciale Anno Vocazionale 
Cavansi, indetto dal Preposito 
La scritta ANNO VOCAZIONALE CAVANIS, in forma verticale, ci ricorda che prima di tutto 
dobbiamo fare quello che ci ha detto il Signore: “Pregate il Padrone della Messe perché mandi 
operai nella sua Messe”. 
Le immagini che appaiono suscitano riflessioni, interrogativi e, si spera, anche risposte.  
Sullo sfondo appare il mare dove ci sono alcune imbarcazioni. Il mare è simbolo della vita e della 
traversata che ciascuno di noi deve fare, affrontando acque tranquille e acque in burrasca. La barca 
abbandonata sulla spiaggia ricorda la vocazione degli apostoli: “Subito, lasciate barca e reti, Lo 
seguirono”. La chiamata del Signore è un invito a lasciare il nostro passato, a fidarci di Gesù ed 
avere il coraggio di andare in alto mare e diventare pescatori di uomini. Sullo sfondo le montagne, 
luogo elevato (ascesi, sforzo di salire sulla montagna) dove possiamo incontrare il Signore. La luce 
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non è del crepuscolo, che annuncia vicina la fine della giornata, ma è la luce dell’aurora che 
annuncia il nuovo giorno. Ci auguriamo una nuova aurora vocazionale anche per la nostra 
Congregazione.  
La croce ci ricorda il mistero pasquale, all’interno del quale si realizza il mistero della vocazione 
religiosa; ci ricorda le parole di Gesù: “Chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce ogni giorno 
e mi segua…”. Inoltre non è una croce scura che ci ricorda solo il sacrificio; è una croce luminosa, 
che illumina la nostra vita perché siamo chiamati a seguire non il Cristo morto, ma il Cristo 
Risorto e testimoniare con la nostra vita gioiosa che Egli è vivo in mezzo a noi. È Cristo che 
chiama perché ci ama e ci ama perché ci chiama; è Lui il Cammino, la Verità e la Vita e per  questo 
ci dice: Vieni e seguimi!  
Chi ascolta la voce del Signore e percepisce quanto il Signore gli vuole bene, riceve il dono della 
vocazione, vive con gratitudine il dono ricevuto e impara a fare della sua vita un dono per i fratelli. 
Prendere coscienza del dono ricevuto ci porta a una risposta responsabile perché “amore con amore 
si paga”. Vocazione è incontro di due libertà. Dio ci offre un dono, sta a noi accoglierlo e farlo 
fruttificare. Vocazione è dono e conquista. 
In primo piano ci sono i nostri due Venerabili Padri Fondatori, P. Antonio e P. Marco Cavanis: 
sono sullo sfondo azzurro che simbolizza la gloria del Paradiso dove godono della beata visione di 
Dio e, allo stesso tempo, il colore azzurro è il colore della Madonna che li ha avvolti con il suo 
manto di protezione speciale durante la loro vita ed ora continua ad accompagnare il cammino della 
Congregazione. I due nostri cari Padri Fondatori sono in atteggiamento di educare e di formare 
perché sono loro i nostri modelli che dobbiamo seguire. P. Antonio insegna al bambino a leggere, 
ma il bambino guarda più al volto del Padre che non al foglio di carta.  P. Marco indica Cristo al 
giovane. La nostra missione come educatori e formatori è insegnare sì con la competenza delle 
scienze umane, ma anche e soprattutto con la testimonianza della nostra vita, portando i giovani a 
Cristo: è Lui che salva, che chiama, che ama e realizza ogni vocazione.   
 
 

 
 

       
 

 

___________________________________ 
P. Pietro Fietta 

Responsabile Ufficio generale per la formazione e le vocazioni 
 

 
 
 
 
 
 
Davao City, 31 Dicembre 2009. 
Natale del Signore 
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AO ECONOMO E VICE-ECONOMO GERAL 
AOS ECONOMOS DAS PROVINCIAS, ITALIA E BRASIL  
AO ECONOMO DA REGIÃO ANDINA 
AOS RESPONSAVEIS DA ECONOMIA NAS DELEGACOES 

 
     Estimados Confrades, responsáveis do serviço de economia e administração, saudações 
fraternas, na Graça e na Paz de Cristo Jesus Mestre e Senhor. 
 

     O serviço da economia e administração dos bens é um aspecto importante para nossa missão 
educativa na Congregação e na Igreja. É necessário agir com responsabilidade, justiça, prudência 
com decisões equilibradas e inteligentes para preservar e fazer frutificar nossos bens para a 
promoção do bem comum, especialmente para a formação e o carisma de nossa Congregação. 
Nossa reflexão sobre “O Espírito de Pobreza na Administração dos Bens e o lançamento oficial do 
Programa de Contabilidade, no encontro de Agosto em Possagno, foi muito significativo para este 
novo impulso que queremos dar na arte de administrar com as novas exigências legais e atuais. 
Nosso serviço terá melhores resultados se houver empenho, dedicação e organização a curto e longo 
prazo dos responsáveis. Envio, como responsável da equipe, algumas orientações que nos ajudarão 
no serviço administrativo, na elaboração e concretização de uma economia de comunhão solidaria. 
 

1- Elaborar Projeto Estratégico, a curto (2010) e longo prazo (2013), para viabilizar uma economia 
solidaria, auto-sustentaçao e valorização dos bens moveis e imóveis com a colaboração da equipe 
econômica local e geral bem como pessoas leigas técnicas e competentes. Este projeto deve ser 
enviado ate 30 de janeiro 2010 ao Ecônomo Geral. 
2- Criar se não existe, e fazer funcionar a equipe econômica administrativa local 
3- Elaborar projetos a curto (2010) e longo prazo (2014) para receber ajuda econômica da Cúria 
Geral no que diz respeito a intervenções extraordinárias, a formação e a construções com a devida 
analise e aprovação do conselho local e enviar ao Ecônomo Geral ate final de janeiro de cada ano. 
4- Os Projetos sociais do nosso carisma devem ser encaminhados, depois da analise e aprovação da 
diretoria e do conselho local, para o Procurador das Missões também sempre ate final de janeiro de 
cada ano 
5- O programa de contabilidade “”Money” será obrigatório para todas as Comunidades Cavanis a 
partir  de janeiro 2010. Obs. Duvidas ou orientações sobre o funcionamento do programa poderão 
ser obtidas com  Padre Perluigi, Ecônomo Geral, pelo e-mail: pcavanis@tiscali.it 
6-  Os membros da equipe econômica e administrativa da Congregação foram definidos no ultimo 
conselho geral: Ecônomo e Vice-economo geral, Ecônomo da Província da Itália e Brasil, Ecônomo 
da Região Andina e o Coordenador da equipe. 
7-Os balancetes preventivos devem ser enviados ate final de janeiro de cada ano e os balancetes 
consultivos devem ser enviados  ate final de fevereiro de cada ano ao Ecônomo Geral. 
8- Em anexo, envio o regulamento econômico da equipe para estudo e observações 
 a serem enviadas ate 20 de novembro de 2009. 

 
 
 

_________________________________ 
P. Irani Luiz Tonet 

Responsabile Ufficio generale per l’amministrazione dei beni 
 

Quito, 8 de Outubro de 2009 
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2^ riunione del sessennio  
dell’Ufficio generale per l’amministrazione dei beni (UAB) 

Casa Sacro Cuore, 28-29 Agosto 2009 
 

Nei giorni 28 e 29 Agosto 2009 si é riunito per la seconda volta, nel sessennio 2007-2013, l’Ufficio 
generale per l’amministrazione dei beni (UAB). Alla riunione hanno partecipato il Presidente 
dell’ufficio, P. Irani Luiz Tonet, l’Economo generale, P. Gigi Pennacchi, il Vice-Economo generale, 
P. Martinho Paulus, gli economi e i Superiori delle sei parti territoriali della Congregazione. 
 

Offriamo una sintesi di quanto é stato detto e deciso: 
 

1. Presiede l’UAB il M. R. P. Irani Luiz Tonet – Consigliere generale e Superiore della Regione 
Andina. Egli apre la sessione con la preghiera e con un saluto a tutti i presenti. Quindi passa la 
parola al P. Preposito generale. 

 

2. P. Preposito svolge un breve intervento, riferendosi a un libretto di P. Karl Rahner sulla povertà. 
E presenta la definizione che l’illustre teologo dava a suo tempo. Per Rahner POVERTÁ è: 
lavorare (“lavorare con le proprie mani”), inteso nel senso fisico/intellettuale e di durata; 
dipendere (attitudine “religiosa” alla registrazione fedele e quotidiana, al rendere conto, ecc…); 
essere solidali (il riferimento ai veri poveri, oggi). Poi, alla luce di questa triplice definizione, 
offre anche alcuni elementi di criticità, di pensiero e di prassi, in uso nella Congregazione, nelle 
diverse Parti territoriali. 

 

3. Il Presidente, poi, dà la parola a P. Martinho Paulus. Egli presenta, in mezz’ora, una interessante 
Powerpoint, di sintesi, con una serie di considerazioni generali sull’amministrazione dei beni, 
sugli economi e il loro ruolo, sui criteri, sull’etica in economia. 

 

4. Inizia la fase in cui ogni Parte territoriale può presentare globalmente l’intera propria realtà, 
come informazione generale a tutti. 
• Il P. Economo della Provincia italiana, P. Luciano Bisquola, presenta, con l’ausilio di una 

Powerpoint, le Comunità e le Opere della Provincia; 
• P. Valdecir Pavan presenta, quindi, alla stessa maniera, la realtà globale della Provincia del 

Brasile; 
• P. Tadeu Biasio presenta complessivamente le Comunità e le Opere della Regione Andina 

(Ecuador – Colombia – Bolivia); 
• P. Elcio Aleixo presenta e descrive l’Opera Cavanis in Romania, rispondendo anche ad 

alcune domande specifiche; 
• P. Giuseppe Leonardi presenta, abbondantemente, la realtà del Congo (RDC), dove 

operiamo dal 2004; 
• Segue P. Piero Fietta che presenta, sempre in maniera informatica, la realtà complessiva 

della Delegazione delle Filippine. 
 

5. Terminata questa fase, il Presidente apre quella successiva: il report dei lavori di gruppo. Pone 
l’accento specialmente sull’autosostentamento delle Opere e sulla comunione solidale. 
Emergono in modo chiaro alcune linee orientative: 
• Continuare il lavoro di dialogo e di informazione, attraverso incontri come l’Assemblea 

annuale dei  Superiori Maggiori e gli incontri degli Uffici, per un reale coinvolgimento nei 
processi decisionali; 
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• Che l’UAB, che finalmente ha cominciato a funzionare, possa accompagnare meglio le 
diverse realtà locali; specialmente nel settore degli “investimenti” in loco; 

• Continuare la riflessione sulla questione dello SPIRITO DI POVERTÁ con la stessa identità e 
missione della Vita Religiosa, di oggi; 

• Insistere sull’autosostentamento, sul primato da dare alle Case di Formazione, sul ruolo di 
alcuni immobili qui in Italia, importanti per tutta la Congregazione; 

• Maggiore chiarezza, più metodo, … Lode alla metodologia del lavoro di una settimana 
insieme, come questa, con i Superiori, i Consiglieri e gli Economi; 

• Miglioramento della comunicazione e della condivisione tra i responsabile della equipe 
amministrativa e i responsabile delle opere; 

• Portare avanti il lavoro che A. L. e la Provura delle Missioni scolge. Valorizzare al massimo 
le altre fonti di risorse per il sostentamento della missione della Congregazione; 

• Analizzare la priorità del flusso di denaro alla Formazione  iniziale. La formazione dei nuovi 
sacerdoti è importante per la continuità della Congregazione Cavanis   

 

6. P. Irani L. Tonet presenta la successiva fase, che è quella che riguarda la valutazione del 
REGOLAMENTO ECONOMICO della Provincia italiana e del nuovo sistema e regolamentazione 
della economia della Congregazione.  
• Il giorno 29 Agosto i partecipanti all’incontro si sono recati al Collegio Canova di Possagno, 

presso l’aula multimediale, in quanto il P. Economo generale, P. Gigi Pennacchi, ha 
presentato il nuovo programma informatico di contabilità unificata, per tutta la 
Congregazione – con piano dei conti internazionale. Si tratta di una prova pratica di 
lavoro sul nuovo programma (su base Money). 

 
7. Realtà, speranza e concretezza: 

• Presentazione del Regolamento economico della Provincia Italiana come modello per le 
altre parti territoriale. Necessità di approvazione da parte del Preposito generale e suo 
Consiglio. Questo Regolamento, adattato alle nuove Costituzione e Norme Cavanis e al 
Diritto Canonico, può servire da base per le altre parte territoriale. 

• Ufficio Economico: definizione, a partire dalle Costituzioni e Norme. Fisionomia 
dell’Ufficio Economico e politica di azione. Gruppo di Studio, propositivo. 
Identificazione e previsione dei problemi. Responsabilità ed autorità del coordinatore 
dell’Ufficio Economico. Evitare il terrorismo psicologico delle disgrazie possibili, in ambito 
economico-amministrativo. 

• La corretta amministrazione dei beni e l’attenzione agli investimenti significano la vera 
pratica della povertà. 

• Impostazione dei progetti, modello di presentazione dei progetti, beni mobili e immobili. 
Necessità di minimo due preventivi per realizzare lavori. Importanza della approvazione 
della comunità locale. 

• Intercomunicazione nell’ambito della economia, esperienza positiva. 
 
Alla fine dell’incontro è stato anche presentato il programma di controllo e gestione delle risorse 
umane e dei beni patrimoniali “Cireneo”. Progressivamente dovrà essere usato in tutta la 
Congregazione. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
P. Martinho Paulus. Vice-Economo generale 

Roma, 30 Dicembre 2009 
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SUSSIDI CAVANIS 2009 

PER LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE 

 

 
 
 
La nostra preghiera 2009. Contiene le preci dell’Istituto, 
le intenzioni mensili Cavanis e dell’Apostolato della 
preghiera, in sette lingue (Italiano, Portoghese, Spagnolo, 
Inglese, Francese, Romeno, Cebuano). Curia generalizia 
Istituto Cavanis, Roma 2009, pp. 20. 

 

 

 

 

   

Sussidio N° 3 del Segretariato generale del 
Laicato. Contiene una raccolta di citazioni 
significative, tratte dagli scritti dei Fondatori: 
“Florilegio dagli scritti dei Venerabili fratelli 
Cavanis”. Lingue: Italiano, Portoghese, 
Spagnolo, Inglese, Francese, Romeno. Curia 
generalizia Istituto Cavanis, Roma 2009, pp. 
64. 
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Sussidio N° 4 del Segretariato generale del 
Laicato. Contiene uno studio di P. Giuseppe 
Leonardi sulla storia del nostro Istituto: “Note per 
un corso sulla storia della Congregazione delle 
Scuole di Carità”. Lingue: Italiano, Portoghese, 
Spagnolo, Inglese, Francese, Romeno. Curia 
generalizia Istituto Cavanis, Roma 2009, pp. 76. 
 

 
 

 
Fedeltà di Cristo – Fedeltà dei Cavanis. 
Instrumentum laboris. Materiale per preparare 
l’Assemblea dei Superiori Maggiori 2009 (Possagno, 
24-27 Agosto 2009). Contiene alcuni interventi dei 
relatori, materiale di approfondimento e informazioni 
varie. Curia generalizia Istituto Cavanis, Roma 2009, 
pp. 104. 
 

Fedeltà di Cristo – Fedeltà dei Cavanis. Liturgia 
horarum – Eucharistia. Testo utilizzato per 
l’animazione dei momenti di preghiera  dell’Assemblea 
dei Superiori Maggiori 2009. Contiene materiale 
liturgico in 6 lingue, canti, testi. Curia generalizia 
Istituto Cavanis, Roma 2009, pp. 86. 
 

 
 
 
 
Notiziario Ufficiale per gli Atti di 
Curia, Anno XXXIV, numeri 74 e 75. 
Contengono le comunicazioni ufficiali 
di Congregazione, della Curia 
generalizia e delle parti territoriali. 
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Nuovo layout del sito www.cavanis.org. Il sito ufficiale di Congregazione è stato rinnovato 
completamente, con sezioni dedicate all’informazione, alla comunicazione, alla riflessione, alla 
sensibilizzazione missionaria. 
Il sito ha offerto aggiornamenti quotidiani (supportati da video, registrazioni, interviste, testi, sussidi 
scaricabili e foto) ai seguenti eventi: 

• Incontro dei Formatori della Provincia Brasile (2-3 Luglio); 
• V Capitolo della Provincia Brasile ( 6-10 Luglio); 
• Assemblea dei Superiori Maggiori 2009 (24-27 Agosto); 
• Riunione annuale dell’Ufficio amministrazione dei Beni (28-29 Agosto). 

Il sito offre di norma aggiornamenti 2-3 volte la settimana su altri eventi di interesse generale e 
sulla cronaca dalle varie parti territoriali. 
 

 
 
Statuto e Regolamento della Fraternità Cavanis Gesù Buon Pastore. 
Contiene in sinossi (testo italiano e inglese) lo Statuto (approvato dal 
Preposito in data 25.01.2008) e il Regolamento della Fraternità (approvato 
dal Preposito in data 25.04.2009). I due testi sono pubblicati in 
adempimento alla decisione 1.6 del XXXIII Capitolo generale. Fraternità 
Cavanis Gesù Buon Pastore, Davao City 2009, pp. 118. 
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Charitas anno 2009:  
 
i quattro numeri contengono 
inserti monografici sui 
Fondatori e su P. Basilio 
Martinelli, la cronaca dalle 
case della Provincia italiana 
e di altre parti territoriali, 
informazioni, 
comunicazioni e 
testimonianze sulla vita 
della Congregazione. 
 
 
 
 

 
Revista Charitas Cavanis – Provincia Cavanis do Brasil – n. 13. 

Numero dedicato alla celebrazione dei 40 anni di presenza Cavanis in 
Brasile. Uscito a Gennaio di quest’anno, contiene contributi e articoli 

che illustrano le varie tappe del cammino compiuto in Brasile. 
Provincia Brasile, São Paulo 2008, pp. 40. 

 
Molakisi – Bulletin d’information Cavanis. 
Bollettino curato dai religiosi della nostra 
Delegazione del Congo, in collaborazione  
con alcuni Aspiranti e Postulanti.  
Contiene notizie e riflessioni sulla situazione  
del Congo, interviste e colloqui con protagonisti  
del lavoro pastorale.  
Delegazione Cavanis del Congo, Kinshasa 2009, pp. 18. 
 

Codici… per una rinnovata fedeltà. Contiene lo Statuto della Provincia italiana, il 
Progetto Educativo Cavanis, il Regolamento Economico, la Ratio Institutionis 
Cavanis, gli Atti del XXXIII Capitolo generale ordinario, i Decreti del VII Capitolo 
provinciale e lo Statuto della Fraternità Laici Cavanis. Provincia italiana Istituto 
Cavanis, Venezia 2009, pp. 188. 
 

L’Istituto Cavanis. La Grazia dei primi tempi. Altri quattro libretti sulla storia, il carisma, la 
pedagogia Cavanis, a cura di P. Giovanni De Biasio e P. Diego Spadotto. Curia generalizia Istituto 
Cavanis, Roma 2009. Lingua italiana. 
  9) La cara Madre Maria nella vita e nell’opera di P. Antonio e P. Marco Cavanis, pp. 18. 
10) La famiglia nella vita e nell’opera di P. Antonio e P. Marco Cavanis, pp. 17. 
11) La Parola di Dio nella vita e nell’opera di P. Antonio e P. Marco Cavanis, pp. 19. 
12) La preghiera nella vita e nell’opera di P. Antonio e P. Marco Cavanis, pp. 18. 
 
                L’ISTITUTO CAVANIS                                     L’ISTITUTO CAVANIS                                   L’ISTITUTO CAVANIS                                      L’ISTITUTO CAVANIS 
    LA GRAZIA DEI PRIMI TEMPI                       LA GRAZIA DEI PRIMI TEMPI                       LA GRAZIA DEI PRIMI TEMPI                         LA GRAZIA DEI PRIMI TEMPI 

 
 
 

 
 
 

       
         9                     10                    11                    12 
       La cara Madre Maria                               La famiglia                                   La Parola di Dio                                   La preghiera 
    nella vita e nell’opera                      nella vita e nell’opera                      nella vita e nell’opera                      nella vita e nell’opera 
            di P. Antonio                                   di P. Antonio                                    di P. Antonio                                     di P. Antonio 
       e P. Marco Cavanis                         e P. Marco Cavanis                          e P. Marco Cavanis                        e P. Marco Cavanis  
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PROVINCIA ITALIANA  *  ISTITUTO CAVANIS 
Formazione Comunità 2009 - 2012 

totale : 41 Religiosi 
VENEZIA  
 

1. MONI P. GIUSEPPE  –  Superiore 
pr.le 

2. SANDRI P. FABIO – Rettore 
3. GUARIENTO P. ANGELO 
4. COLOMBARA P. GIUSEPPE 
5. MASON P. SILVANO 
6. CORAZZA Fr. GIUSEPPE 
7. MOROSIN P. REMO 

 
 
CHIOGGIA 

 
1. TOMEI P. ROCCO – Rettore 
2. SCARPARO P. MARINO 
3. BISQUOLA P. LUCIANO – 
Economo pr.le 

 
POSSAGNO CANOVA 
 

1. FRANCESCON P. GIUSEPPE – 
Rettore 

2. FRANCHIN P. ENRICO 
3. MARETTO P. GIUSEPPE 
4. LARVETTE don GIUSTO 
5. MANENTE P. ARMANDO 
6. POZZOBON P. RAFFAELE 
7. ZOPPAS P. PRIMO 
8. DEL MASTRO P. NICOLA  
9. ZENDRON P. MARIO 
10. CARLIN P. LINO 
11. INCERTI P. GUGLIELMO 
12. FERRARI P. FELICIANO 
13. GIANOLA P. EMILIO 

 
POSSAGNO SACRO CUORE 
 

1. VILASBOAS P. ANTONIO – 
Rettore 
2° Consigliere e Segretario pr.le  

2. BANDIERA P. ARTEMIO 
3. MORETTI P. ANGELO 

 

CAPEZZANO PIANORE 
 

1. BENACCHIO P. PIETRO 
Rettore Famiglia religiosa toscana 

2. VENDRAME P. ARCANGELO 
(abita a Porcari/Casa Madre Suore) 

3. CONSANI P. BRUNO 
CADORIN P. FRANCO (a regime di Indulto) 
 

4. ROMA – Studentato 
Internazionale 

 
DOGLIANI P. DIEGO  
 

 
CORSICO 
 

1. CHINELLO P. OTTAVIO – Rettore 
2. ZECCHIN P. NICOLA 
3. SICIGNANO P. CIRO – Parroco 
4. LORENZON P. BRUNO 

(abita a Segrate - MI) 
 
POZZUOLI 
 

1. BELLIN P. LUIGI –  Rettore  e 
Parroco 

                 1° Consigliere/Vicario 
provinciale   
2. SOLDERA P. ARMANDO 
3. VIO P. SERGIO 

 
MASSAFRA 
 

1. SOSSAI P. NATALE – Rettore 
2. DA CUNHA P. JOÃO 
3. SCUTTARI P. LUCA – Parroco 

 
 

 

  

PROVINCIA ITALIANA 

CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
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Comunicato dopo la riunione del Provinciale col Consiglio – 20/22. 7. 2009 
 

Nella quiete e nella pace di Casa Sacro Cuore, all’indomani dell’Assemblea annuale Religiosi/Laici insieme per il 
Vangelo, nei giorni 20/22.07 ha avuto luogo la sessione estiva delle riunioni del Provinciale col suo Consiglio. Abbiamo 
ringraziato il S. Padre per il dono della nuova Enciclica “sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità”, 
Caritas in Veritate, del 29.6.2009. Atto principale è stato la nomina dei Superiori locali per il triennio 2009 – 2012. 
 

INFORMAZIONI – APPUNTAMENTI - . . . 
 

• PUBBLICATO il nuovo P.E.C. Italia: Progetto Educativo Cavanis, del 16.7.2009, in  7000 copie. 
• SERVIZIO di ANIMAZIONE VOCAZIONALE(SAV): P. Ciro Sicignano è stato incaricato dal 

Provinciale e suo Consiglio di organizzare il SAV; appuntamento, in Casa S. Cuore, 17 – 19 Agosto. 
• RISORSE UMANE per LA FORMAZIONE e L’ANIMAZIONE GIOVANILE-VOCAZIONALE: il Prof. 

Massimo Mazzuco e il P. Ciro Sicignano, “compatiilmente con ...”, per questi determinati ambiti, si 
mettono a disposizione, per le Comunità locali, non congiuntamente, e secondo il Carisma. 

• NUOVA DESTINAZIONE di CONFRATELLI: il Superiore pr.le ha trasferito giuridicamente i RR. PP. 
Nicola Del Mastro e Raffaele Pozzobon alla Comunità del Collegio Canova.  

• RIUNIONE dei RR. PP. RETTORI: avrà luogo martedì 13 Ottobre, a VE/Casa Madre, ore 9.30. 
• ESERCIZI SP. VOCAZIONALI per “GIOVANI IN RICERCA”: dal 20 al 23 Agosto 2009 il Rev.mo P. 

Preposito guiderà un corso ad hoc in Casa del Sacro Cuore, a Possagno. Tema: “…che cosa dobbiamo 
fare?...”. (At 2,37). Parteciperanno giovani ambosessi, motivati e animati. 

• PROVINCIA CAVANIS del BRASILE – NUOVO GOVERNO: il Quinto Capitolo provinciale della 
Provincia Antonio e Marcos Cavanis del Brasile, celebratosi a Castro nei giorni dal 5 al 10 Luglio, ha 
proceduto a confermare Superiore provinciale, per il triennio 2009-2012, il Rev.mo P. Antonio Paulo 
Sagrilo. I Consiglieri eletti sono stati – in ordine –:  P. Edemar de Souza,  P. Giuseppe Viani,  P. João da 
Costa Holanda, P. Caetano Angelo Sandrini.  

• INAUGURAZIONE del CENTRO ASCOLTO FAMILIARE di Fietta/Villa Buon Pastore: il 17 Settembre 
prossimo, ad Asolo, una importante Tavola rotonda [“Dalla Famiglia alla Comunità educante”] – cui 
parteciperà, oltre al P. Preposito e al Vescovo di TV, il Cardinale Ennio Antonelli Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia – segnerà l’inaugurazione di quello che, praticamente, sarà un  consultorio 
familiare di ispirazione cristiana, che avrà sede a Fietta/Villa Buon Pastore. L’importante iniziativa vede il 
Cavanis di Possagno – in maniera speciale la Sola in Deo Sors e la Scuola Genitori –  capofila di una rete 
territoriale-ecclesiale ampia, frutto e segno di passione educativa condivisa, dove il Carisma può ben 
spendersi. Anche per la Pastorale familiare! 

• CONVEGNO NAZIONALE EDUCATORI CAVANIS: dal 18(sera) al 20(pranzo) Settembre 2009, c/o 
il Santuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza PG (www.collevalenza.it), avrà luogo il Convegno 
Nazionale degli Educatori Cavanis, dalle Scuole e dalle Parrocchie, da Casa Sacro Cuore, Associazioni e 
Altre realtà. Le adesioni pervenute si aggirano, finora, sulle 150 unità. 

• STRUTTURA di SERVIZIO della FLC italiana: l’Associazione Fraternità Laici Cavanis, nata lo scorso 
anno, dalla fine di Aprile si è dotata, ad experimentum per un anno, di uno Statuto. L’Assemblea degli 
Iscritti, riunitasi sabato 18 Luglio scorso, ha proceduto alla elezione della struttura di servizio pr.le, a 
norma dello Statuto,  ad experimentum per un anno. Consiglieri provinciali sono: Massimo Mazzuco (VE - 
Coordinatore pr.le) – Alessandro Strusi(TA) – Lucia Alfante(NA) – Mario Viel(TV) – Elisabetta 
Mura(MI). Il Superiore pr.le ha accettato dal suo Consiglio l’impegno di seguire il cammino della FLC, 
come Assistente spirituale (per un anno). È stata accolta, dal Provinciale, l’istanza di domicilio in Casa 
Sacro Cuore, della Sig.ra Lidiana Flammia(FLC). 

• PERMESSO DI ASSENZA PROLUNGATA: il Superiore pr.le, col suo Consiglio, ha autorizzato in 
questo senso il M. R. P. Bruno Lorenzon, della Comunità Religiosa di Corsico, a norma del Diritto 
universale e nostro (domicilio a: Via delle Regioni, 16 – 20090 SEGRATE – MI - � 02.2137757). 

• CAPITOLO GENERALE ORDINARIO XIV - SUORE CAVANIS: ha avuto luogo nella Casa Madre di 
Porcari dal 30/6 al 5/7. Nuova Madre generale – per il sessennio fino al 2015 – è Suor Elsa Bezzi, nata a 
Ossana(TN), da diversi anni ormai in Brasile. Le Consigliere sono le RR. Suore: Concetta Rosi, 
Giuseppina Nicolussi, Teresa Gargani e Maria Carla Pardini. 

• RELAZIONI IMMEDIATE con il CHARITAS: oltre a quella del Prof. A. Tonietto, esiste un indirizzo 
diretto con la nostra Tipografia: tip.pedemontana@libero.it. Il 12/09: scadenza contributi! 

• DATA del prossimo CONSIGLIO : 22 – 23 Settembre p.v., a VE/Casa Madre. 
 

 
P. Antonio A. Vilasboas, CSCh, Segretario provinciale, 25 Luglio 2009 
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Comunicato dopo la riunione del Provinciale col Consiglio – 22/23. 9. 2009 
 

Nei giorni 22 e 23 Settembre u.s. a VE/Casa Madre – a pochi giorni dall’inizio della Scuola e del nuovo 
Anno pastorale – ha avuto luogo la periodica riunione bimestrale del Provinciale col suo Consiglio, 
praticamente all’indomani della chiusura dell’importante Convegno Nazionale degli Educatori Cavanis a 
Collevalenza. E dell’inaugurazione del Centro di Ascolto Familiare di Fietta del Grappa. Abbiamo lodato il 
Signore, e ringraziato insieme per le tante preziose collaborazioni laicali e per il lancio di positive iniziative. 
 

INFORMAZIONI – APPUNTAMENTI - . . . 
 

• NOVITÁ in PROVINCIA e ULTERIORI NOMINE: dopo l’ultima riunione del P. Preposito col suo 
Consiglio (31/8 – 1/9) sono pervenute al Provinciale le seguenti due note informative: l’ingresso in Provincia 
del M. R. P. Angelo Moretti e l’uscita dalla Provincia del M. R. P. Mario Valcamonica. Quindi, preso atto, 
il Provinciale, a norma del Diritto proprio, ha proceduto: ha assegnato P. Moretti alla Casa del Sacro 
Cuore; ha trasferito P. Antonio A. Vilasboas dalla Comunità di VE a quella di Casa del Sacro Cuore; ha 
trasferito P. Ciro Sicignano alla Comunità di Corsico. Inoltre, avuto il consenso del Consiglio, ha nominato 
P. A. Vilasboas Rettore della Comunità del Sacro Cuore; ha nominato P. O. Chinello Rettore della Comunità 
di Corsico; ha indicato e presentato al Vescovo ausiliare della Zona 6ª dell’Arcidiocesi ambrosiana il 
nominativo di P. Ciro Sicignano all’ufficio di Parroco della Parrocchia S. Antonio di Padova in Corsico. 

• ASSEMBLEA dei SUPERIORI MAGGIORI 2009: si è svolta in Casa Sacro Cuore, nei giorni 24 – 27 
Agosto u.s., questa periodica e specifica riunione. Allargata anche agli Economi, generale e delle Parti 
territoriali, in quanto dal 28 al 29, ha avuto luogo anche la riunione dell’Ufficio Amministrazione dei Beni, 
dove è stato presentato il nuovo programma informatico di contabilità unificata per l’intera Congregazione. 

• NUOVI RETTORI  2009 – 2012: Il Provinciale, e il suo Consiglio, ha preso atto dell’avvenuto inizio del 
ministero di Superiore locale dei nuovi Confratelli chiamati ad hoc. 

• RIUNIONE DEI RETTORI per l’INIZIO NUOVO ANNO: avrà luogo MAR 13 Ottobre p.v., in Casa 
Madre, ore 9.30. Si tratta della consueta riunione di inizio anno pastorale. 

• SERVIZIO di ANIMAZIONE VOCAZIONALE(SAV): P. Ciro Sicignano, nei giorni dal 17 al 19 
Agosto ha convocato in Casa Sacro Cuore alcuni Laici, di diverse provenienze, per dare inizio ufficiale a 
questo servizio. Poi il Provinciale ha fatto pervenire Lettera ad hoc ai Rettori e ai Parroci circa questa 
iniziativa di Provincia. Se ne riparlerà il 13 Ottobre a VE. 

• LUOGO della MEMORIA P. BASILIO MARTINELLI: il Rev.mo P. Preposito ha dato incarico alla 
Provincia, e il Provinciale al P. Rettore del Canova, di procedere alla realizzazione ad hoc. 

• UN ASPIRANTE PER LA NOSTRA PROVINCIA: si tratta di un giovane, la cui Domanda di ammissione 
a questa fase della formazione iniziale è stata accolta dal Provinciale e suo Consiglio.  

• VISITE del SUPERIORE PROVINCIALE alle COMUNITÁ: egli, come da Calendario ufficiale, inizierà a 
fine Settembre questo nuovo ciclo. Ogni Rettore farà in modo che sia sempre un momento altamente 
significativo e qualificato – oltre che fraterno e cordiale –, raccomandando lo spirito e le finalità, per un 
vero incremento del Carisma in tutta Italia.  

• RISORSE UMANE per LA FORMAZIONE e L’ANIMAZIONE GIOVANILE-VOCAZIONALE: il Prof. 
Massimo Mazzuco e il P. Ciro Sicignano, “compatiilmente con ...”, per questi determinati ambiti, si 
mettono a disposizione, per le Comunità locali (non congiuntamente), per il Carisma. 

• P. O. CHINELLO HA SALUTATO LA PARROCCHIA CAVANIS di ROMA: domenica 30 Agosto u.s 
P. Ottavio Chinello ha lasciato l’ufficio di Parroco della Comunità Parrocchiale Cavanis di Roma dei SS. 
Marcellino e Pietro, dopo nove anni di generoso servizio. Durante l’Eucaristia domenicale, presente il P. 
Provinciale, ha avuto modo di salutare tutti e di ricevere da tutti sincero oMaggio. 

• P. BENACCHIO nel CONSIGLIO PRESBITERALE: il 2/9 P. Pietro Benacchio è stato eletto, dai 
Religiosi, loro rappresentante nel Consiglio Presbiterale Diocesano dell’Arcidiocesi di Lucca..  

• RELAZIONI IMMEDIATE con il CHARITAS: oltre a quella del Prof. A. Tonietto, esiste un indirizzo 
diretto con la nostra Tipografia: tip.pedemontana@libero.it. Il 14 Novembre scadono i termini per 
presentare i contributi per il numero di Natale! 

• BILANCI SEMESTRALI COMUNITÁ: il P. Economo pr.le ha presentato, per l’approvazione, al 
Provinciale e al suo Consiglio il resoconto puntuale economico dei Bilanci pervenuti. Copia, con eventuali 
osservazioni, viene spedita a ciascuna Comunità. 

• DATA della prossima riunione di CONSIGLIO : 24 – 25 Novembre p.v., a VE/Casa Madre. 
 
 
 
 

P. Antonio A. Vilasboas, CSCh, Segretario provinciale, 25 Settembre 2009 
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Comunicato dopo la riunione del Provinciale col Consiglio – 24/25. 11. 2009 
 

Nei giorni 24 e 25 Novembre u.s. a VE/Casa Madre ha avuto luogo la periodica riunione bimestrale del 
Provinciale col suo Consiglio, negli stessi giorni in cui, a Roma, il Rev.mo P. Preposito generale riuniva il 
Suo Consiglio, nel contesto, qui a Venezia, della festività della Madonna della Salute e nel clima di 
preparazione alla Festa del Patrocinio di S. José de Calasanz, il 27 Novembre. E dell’imminente Avvento. 
 

INFORMAZIONI – APPUNTAMENTI - . . .  
 

• P. MARIO VALCAMONICA SALUTA LA PARROCCHIA DI CORSICO: domenica 22 Novembre 
l’intera Comunità Parrocchiale di Sant’Antonio di Padova, presente il P. Provinciale, si è stretta attorno a 
P. Mario per manifestare tutta la propria gratitudine per questi 5 anni di straordinario servizio pastorale  e 
per pregare per la nuova missione educativa/pastorale che ora gli viene affidata, nella Provincia Antonio e 
Marcos Cavanis in Brasile, a Belo Horizonte, nello Stato del Minas Gerais. 

• PADRE CIRO SICIGNANO – PARROCO di Sant’Antonio a CORSICO: il Cardinale Dionigi Tettamanzi, 
in data 1° Novembre, ha firmato il Decreto di Nomina. L’inizio solenne del suo Ministero (immissione 
canionica) è previsto per la prossima domenica 13 Dicembre, ore 10.  

• AFFIDAMENTO PARROCCHIA << ad personam >> a P. PIETRO BENACCHIO: col consenso dei 
Superiori il vescovo di Lucca affiderà a P. Pietro Benacchio una Parrocchia vicino a Capezzano P. 

• SERVIZIO di ANIMAZIONE VOCAZIONALE(SAV): P. Ciro Sicignano, nei giorni 7 e 8 Novembre ha 
convocato, a Corsico, i membri del SAV-Italia, presente il Provinciale e quasi tutto il gruppo di lavoro. 
Viene recapitato Verbale ad hoc ai Rettori e ai Parroci, con i prossimi appuntamenti previsti. 

• ESERCIZI  SPIRITUALI  VOCAZIONALI: si terranno in Casa del Sacro Cuore dal 25 al 29 Agosto 
2010, per giovani, sinceramente animati da un desiderio di discernimento vocazionale sulla loro vita, 
guidati dalla Parola di Dio e con la presenza di Confratelli come guide delle giornate 

• PATROCINIO di S. GIUSEPPE CALASANZIO/GIORNATA FAMIGLIA CALASANZIANA: VEN 
27 c.m. ricorre la Festa del Patrocinio del “nostro” Santo – visto che la data della celebrazione liturgica 
cade in estate (25 Agosto). Ed è la data scelta anche per ricordare, unitariamente, la cosiddetta Famiglia 
Calasanziana. La tradizione delle Scuole Cavanis oggi prevede la distribuzione di “pane con l’uvetta”, per 
significare la dolcezza e la fatica della scuola e del lavoro intellettuale. 

• G M G  2 0 1 1  a  MADRID : i Padri Scolopi, che hanno numerosi e grandi Collegi in Spagna, hanno 
dichiarato la loro disponibilità per un gemellaggio/ospitalità, in vista della GMG 2011 di Madrid. 

• << LA SFIDA EDUCATIVA >> - C E I : a cura del Comitato per il Progetto Culturale della CEI è stato 
pubblicato, in Settembre, questo utilissimo volumetto. In nome di una sterile ‘neutralità’, la nostra società 
ha abdicato al suo ruolo di formatrice delle nuove generazioni. Nel rapporto del Comitato, il tema centrale 
dell’educazione. Stiamo vivendo una vera ‘emergenza educativa’. 

• LA SCUOLA CAVANIS DI ROMA ... in  R E T E : è disponibile e molto bello il nuovo sito internet della 
nostra Scuola di Roma al seguente indirizzo: www.cavanisroma.it Vivissimi rallegramenti. 

• PELLEGRINAGGIO CAVANIS IN TURCHIA: si svolgerà da LUN 21 Giugno a MER 30 Giugno 2010  
“sulle orme di Paolo”, in Turchia, come proseguimento di quello in Terra santa del 2008, con lo scopo di 
favorire amicizia, incontro, sviluppo tra le Parrocchie affidateci qui in Italia e Altri amici. Le iscrizioni, 
già iniziate, si chiuderanno improrogabilmente alla data del 30 Gennaio 2010. 

• RISORSE UMANE per LA FORMAZIONE e L’ANIMAZIONE GIOVANILE-VOCAZIONALE: il Prof. 
Massimo Mazzuco e il P. Ciro Sicignano, “compatiilmente con ...”, per questi determinati ambiti, si 
mettono a disposizione, per le Comunità locali (non congiuntamente), per il Carisma. 

• RELAZIONI IMMEDIATE con il CHARITAS: oltre a quella del Prof. A. Tonietto, esiste un indirizzo 
diretto con la “nostra” Tipografia: tip.pedemontana@libero.it. Viene ora pubblicato e recapitato, ai Rettori 
e ai Collaboratori, il calendario dei termini previsti per le quattro uscite 2010: le date da rispettare per 
l’inoltro dei “materiali” da pubblicare.  

• BILANCI delle SCUOLE: il P. Economo pr.le ha presentato, per l’approvazione, al Provinciale e al suo 
Consiglio il resoconto puntuale economico dei Bilanci pervenuti, Consuntivi e Preventivi annuali, delle 
Scuole. Copia, con eventuali osservazioni, viene spedita per l’Archivio. 

• SINDONE 2010: la prossima Ostensione della sacra Sindone è prevista a Torino dal 10 Aprile al 23 
Maggio 2010. Le prenotazioni per i gruppi saranno possibili solo attraverso INTERNET, a partire dalla data 
di MAR 1° Dicembre p.v. sul sito dedicato www.sindone.org  È la prima volta dopo i restauri del 2002. 

• DATA della prossima riunione di CONSIGLIO : 26 – 27 Gennaio 2010, a VE/Casa Madre. Sarà 
preceduta dalla Riunione dell’Ufficio Economico. 

 

 
P. Antonio A. Vilasboas, CSCh, Segretario provinciale, 26 Novembre 2009 
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«Tale anno vuole contribuire a promuovere l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti  
per una loro più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi.  
“Il Sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù”, diceva il Santo Curato d’Ars».                                        

[BENEDETTO XVI – 16.06.2009 – Proclamazione dell’Anno Sacerdotale 2009 -2010] 

 

• 24 – 29 AGO Casa Sacro Cuore : 2ª Assemblea Superiori Maggiori 
       e Ufficio  Economico  generale 

• 1° Settembre 2009   :  4ª Giornata per la  
   salvaguardia del Creato (CEI) 

 

• 12 Settembre =========>>> : presentazione materiali CHARITAS 
 

• 17 SET Asolo/Villa Razzolini  :inaug.“CENTRO ASCOLTO FAMILIARE” 
  di FIETTA/Villa B. Pastore - PP. Cavanis 
    - Card. E. Antonelli – Pont. Cons. Fam. - 

 

• 18 – 20 SET Collevalenza  : Convegno Nazionale  
                                                         degli Educatori Cavanis  

 

• 22 – 23  SET  2009 A VENEZIA : 2ª Riunione del Provinciale col 
             suo Consiglio  

• domenica 11 Ottobre 2009            : 
anniversario del dies natalis del  

 Venerabile Servo di Dio Padre 
 Marcantonio Cavanis (1853) 

 

martedì 13 OTT  VE/Casa Madre : Riunione dei  RR. PP.  R e t t o r i 
 

      domenica 18 Ottobre 2009  :Giornata   Missionaria  Mondiale 
 

• 14 Novembre =========>>> : presentazione materiali CHARITAS 
 

• 24 – 25  NOV 2009 A VENEZIA : 3ª Riunione del Provinciale col 
             suo Consiglio 

 

venerdì  27 Novembre 2008  : Giornata Famiglia Calasanziana 
          Festa del Patrocinio 

 

• 5 – 7 DIC  Roma/V. Casilina : INC. d. GRUPPO STABILE FORMATORI 
 

• 9 Dicembre (1968)   :partenza primi missionari Cavanis 
 

• Venerdì 1° Gennaio 2010  : 43ª Giornata Mondiale della Pace  
TEMA: “SE VUOI COLTIVARE LA PACE, CUSTODISCI IL CREATO” 

 

• dal 18 al 25 Gennaio 2010  : Settimana Preghiera Unità Cristiani 

• 26 – 27 GEN  2010 a VENEZIA : 4ª Riunione del Provinciale col 
              suo Consiglio  

 

 

Calendario 2009 – 2010 
Provincia italiana – Istituto  Cavanis 
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    martedì  2 Febbraio 2010   :  14ª  G i o r n a t a    M o n d i 
a l e  
                                                                   d.  V i t a   C o n s a c r a t a  

• 17 Febbraio 2010    :  INIZIO della Quaresima - Le ceneri 
 

• 18 – 20 FEB 2010 a Ciampino :  Assemblea nazionale F.I.E.S. 
 

• 28 Febbraio  =========>>> : presentazione materiali CHARITAS 

• venerdì 12 Marzo 2010  : dies natalis del Ven.le Servo di Dio  
  P. Antonangelo Cavanis (1858) 

 

• martedì 16 Marzo 2010  : dies natalis S. Dio P. Basilio (1962) 
• mercoledì 24 Marzo 2010  : Memoria dei missionari martiri 

 

• 23 – 24  MAR 2010 a VENEZIA : 5ª Riunione del Provinciale col 
             suo Consiglio 

 

   domenica  28 Marzo 2010  : Domenica delle Palme  e 
          Giornata della Gioventù   
   domenica   4 Aprile 2010   :  PASQUA DI RISURREZIONE 
 

• domenica 2 Maggio 2010  : inizio dell’Opera Cavanis (1802)  
  Festa dei Venerabili Padri Fondatori 

 

• DOM 25 Aprile 2010       : 47ª Giornata di Preghiera 
          per le Vocazioni  

• 30 Aprile  =========>>>  : presentazione materiali CHARITAS   
 

• 25 – 26 MAG 2010 a POZZUOLI : 6ª Riunione del Provinciale col 
              suo Consiglio 

 

Venerdì 11 Giugno 2010 Sacro Cuore : conclusione dell’ Anno Sacerdotale 
 

• LUN 21 – MER 30 GIU 2010 : PELLEGRINAGGIO    CAVANIS in  
          TURCHIA – sulle orme di S. Paolo 

 

• 4 – 9 Luglio 2010    : Esercizi  spirituali  per  il   Clero 
in Casa Sacro Cuore - POSSAGNO   Mons. De Antoni - Vescovo di Gorizia 

             “… a servizio del Vangelo … ” 
               

• 21 – 25 Luglio 2010 - C. S. Cuore: Assemblea Religiosi/Laici prov.le 
  Anniversario “Promessa” FLC 

 

• 26 – 29 LUG 2010 - C. S. Cuore : 7ª Riunione del Provinciale col 
              suo Consiglio 

 

• 25 Luglio – Frat. Laici Cavanis : 2° anniversario della “Promessa” 
 
n.b.   Il Provinciale chiede che in  ogni Comunità/Parrocchia al 2 del mese sia celebrata   
          una Santa Messa per la grazia della Beatificazione dei nostri Venerabili Fondatori. 
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CALENDARIO VISITE del P. SUPERIORE PROVINCIALE CALENDARIO VISITE del P. SUPERIORE PROVINCIALE CALENDARIO VISITE del P. SUPERIORE PROVINCIALE CALENDARIO VISITE del P. SUPERIORE PROVINCIALE     

ALLE COMUNITÁ e FAMIGLIA RELIGIOSAALLE COMUNITÁ e FAMIGLIA RELIGIOSAALLE COMUNITÁ e FAMIGLIA RELIGIOSAALLE COMUNITÁ e FAMIGLIA RELIGIOSA    

aaaautunno 2009utunno 2009utunno 2009utunno 2009    

    

____________________________________________________________________________________________________________________    

ordine cronologico  
____________________________________________________________________________________________________________________    

 

1. Comunità MassafraMassafraMassafraMassafra  : dal 27 al 30 Settembre 

 

2. Comunità PozzuoliPozzuoliPozzuoliPozzuoli : dall’1 al 4 Ottobre 

 

3. Comunità S. CuoreS. CuoreS. CuoreS. Cuore : dal 6 al 11 Ottobre 

 

Convegno nazionale CISM  

dal 3 al 7 Novembre a Torino 

 

4. Comunità CorsicoCorsicoCorsicoCorsico : dall’8 al 12 Novembre 

 

5. Comunità CanovaCanovaCanovaCanova : dal 15 al 22 Novembre 

 

 

Consiglio provinciale a VE : 24 e 25 Consiglio provinciale a VE : 24 e 25 Consiglio provinciale a VE : 24 e 25 Consiglio provinciale a VE : 24 e 25 NovembreNovembreNovembreNovembre 

 

 

Studentato di RMRMRMRM : dal 2 al 5 Dicembre 

 

6. Comunità ChioggiaChioggiaChioggiaChioggia : dal 7 al 14 Dicembre 

 

7. Comunità VeneziaVeneziaVeneziaVenezia : dal 16 al 21 Dicembre 

 

8. Famiglia toscanatoscanatoscanatoscana    : dal 22 al 25 Dicembre 
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     CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
     Provincia Italiana – Istituto  Cavanis 

     Il  Superiore  provinciale     Il  Superiore  provinciale     Il  Superiore  provinciale     Il  Superiore  provinciale    
 
 

M. R. P. Ciro Sicignano 
Casa del Sacro Cuore 

31054   POSSAGNO   TV 
_______________________________________ 

S U A    S E D E 
Prot.    59/2009 
OGGETTO:  Nomina. 
  (Coordinatore/Responsabile del Sevizio di Animazione Vocazionale – SAV Italia) 

 
 
Molto Reverendo Padre Ciro Sicignano, 
 
nei giorni in cui ho riunito il mio Consiglio (Casa Sacro Cuore, 20 – 22 Luglio u.s.), 

tra gli argomenti trattati, un posto privilegiato l’ha occupato la Pastorale Giovanile e Vocazionale.  
A tutti i Confratelli e a tanti fedeli Laici è ampiamente riconosciuta la tua “capacità 

di lavorare con i Giovani”, con ardore Cavanis, con metodologie appropriate, con doni e carismi 
personali di cui la Provvidenza ti ha dotato. Con fede e testimonianza vissuta. 

 
Ti ho invitato a venire in sede di Consiglio, al fine di concertare insieme una 

possibile linea di azione/animazione ad hoc, a raggio Provinciale, spinto specialmente da quanto ci 
viene chiesto dal recente Capitolo Generale Ordinario 2007(Decisioni capitolari 5.1). 

 
Con la presente, avuto il parere del mio Consiglio, la tua personale disponibilità, “in 

ascolto” dei tanti pronunciamenti ufficiali (Capitoli – Preposito generale – Diritto proprio – PEC 
Italia – Documenti e prassi della Chiesa – …), valutata la situazione italiana e le straordinarie 
risorse presenti in Provincia, animato dalla Speranza e forte della Tradizione Cavanis, ho l’onore e 
il piacere di nominarti Coordinatore/Responsabile del Servizio di Animazione 
Vocazionale(SAV) per la Provincia italiana. 

 
Nell’assumere ogni ufficio ecclesiastico c’è una certezza di fede, nel Signore. 
 
Insieme, abbiamo già condiviso alcune scelte immediate: sede – primo nucleo di 

possibili Laici animatori – primo appuntamento – necessità di “stendere un percorso”.  
 
Il Provinciale e il suo Consiglio rappresentano la sede privilegiata/prima di ogni 

verifica e programmazione di questo nevralgico settore vitale per la Provincia tutta. 
 
In fraternitate sanguinis Christi e la Benedizione del Signore e dei Fondatori! 

 
                 P. Antonio A. Vilasboas, CSCh                                                P. Giuseppe Moni, CSCh 
                    Segretario provinciale                                                   Superiore provinciale 
 
 
 
Possagno/Casa Sacro Cuore, 25 Luglio 2009 – Primo anniversario del riconoscimento della FLC 
“Assumere tutta la nostra vita Cavanis come un processo personale e comunitario di formazione. Nel sessennio si dia priorità 
all’animazione vocazionale, alla formazione iniziale e permanente, alla formazione dei formatori, alla formazione dei laici” (33° 
Capitolo generale 2007 – Decisione 5.2). 

 
 

CURIA PROVINCIALE CAVANIS – Dorsoduro, 898 – 30123 VENEZIA VE � 041. 5222826 –  � 041. 5239233 –  Cell.  340. 5563348 
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     CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
     Provincia Italiana – Istituto  Cavanis 

     Il  Superiore  provinciale     Il  Superiore  provinciale     Il  Superiore  provinciale     Il  Superiore  provinciale    
 
 

Ai RR. PP. Superiori delle Comunità e Famiglia religiosa 
A tutti i Confratelli della Provincia italiana 

Ai fedeli Laici, Collaboratori e della FLC Italia 
____________________________________________________ 

L O R O    S E D I 
 
Prot.   69/2009 
OGGETTO: Lettera circolare circa la Causa del Servo di Dio Padre Basilio Martinelli  
                    Religioso e Sacerdote della nostra Congregazione. 
 

Carissimi, 
 
il giorno 22 Luglio, ho ricevuto da P. Giovanni De Biasio – Postulatore generale delle 

Cause di Beatificazione – la seguente informazione. Vorrei che tutti in indirizzo ne potessero prendere parte 
e coscienza, nei tempi e modi che più riterrete opportuni. 
 

Carissimo Padre, lo scorso 14 Luglio si è tenuto presso la Congregazione delle Cause dei 
Santi il Congresso speciale dei Consultori Teologi chiamati a pronunciarsi (dopo l'esame della POSITIO) 
SULLA EROICITÀ DELLE VIRTÚ PRATICATE DAL NOSTRO SERVO DI DIO P. BASILIO 
MARTINELLI.  

L'approvazione è stata totale, cioè nove voti "Affirmative" su nove votanti. Erano otto 
teologi più il presidente del Congresso mons. Sandro Corradini, defensor fidei. Si tratta della prima tappa, 
nell'iter che dovrebbe portare, forse già entro il 2010, al decreto pontificio in merito; e quindi alla 
dichiarazione di "venerabile" per il nostro Servo di Dio. Siamo riconoscenti al Signore per questo bel passo 
avanti nella Causa di Beatificazione di P. Basilio, che il Signore ci ha concesso all'inizio dell'anno 
sacerdotale.  

É nostro compito imitare P. Basilio nella sua vita di unione con Dio e di grande spirito di 
apostolato per la salvezza delle anime e la conversione dei peccatori. Giustamente uno dei Consultori ha 
definito il Servo di Dio Basilio Martinelli "Modello di santità feriale", per la semplicità di vita e la fedeltà ai 
suoi doveri di sacerdote ed educatore. 

Porta a conoscenza dei confratelli e dei nostri laici, in particolare degli abitanti di 
Possagno e di Calceranica questo bell'evento, sempre con le solite cautele, invitando tutti a coltivare la 
memoria e la conoscenza dei nostri santi.  

Comunica in particolare a P. Fabio, direttore del Centro B. Martinelli, anche la mia 
riconoscenza. 
 

Rendiamo lode al Signore che, con segni luminosi, ci accompagna! 
 

                 
 

P. Antonio A. Vilasboas, CSCh                                                P. Giuseppe Moni, CSCh 
                    Segretario provinciale                                                   Superiore provinciale 
 
 
 
Possagno/Casa del Sacro Cuore, 25 Luglio 2009 
 
 
“Assumere tutta la nostra vita Cavanis come un processo personale e comunitario di formazione. Nel sessennio si dia priorità 
all’animazione vocazionale, alla formazione iniziale e permanente, alla formazione dei formatori, alla formazione dei laici” (33° 
Capitolo generale 2007 – Decisione 5.2). 

 
CURIA PROVINCIALE CAVANIS – Dorsoduro, 898 – 30123 VENEZIA VE � 041. 5222826 –  � 041. 5239233 –  Cell.  340. 5563348 
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MM. RR. PP. Rettori – 
MM. RR. PP. Parroci – 

Signori Dirigenti scolastici – 
Responsabili della Formazione – 

Comunità della e nella Provincia italiana  
____________________________________________ 

L O R O   S E D I 
 
Prot. 137/2009 
OGGETTO: sulla Formazione Cavanis – a metà triennio:  u n o    s n o d o. 
  Lettera circolare (con Richiesta a scadenza). 
 
 
Carissimi in indirizzo, 
 
a pochi giorni dalla conclusione del periodico incontro con il Gruppo stabile Formatori [Roma, 5 – 
7 DIC], sono stato richiesto di scriverVi, in merito a uno specifico argomento: il ruolo e il compito 
del Prof. M. Mazzuco, Responsabile della Formazione, in Provincia.  
A circa metà triennio, dall’ultimo 7° Capitolo provinciale 2008, abbiamo riletto, una volta di più, i 
Decreti capitolari. Al numero 1.4 così recita il documento: 
 
“Costituire un gruppo stabile di formatori, Religiosi e Laici, trasversale alle diverse realtà 
(Decisione XXXIII CGO 4.2) e disponibile ad operare nei diversi contesti (Scuole, Parrocchie, 
Centri di animazione spirituale), al fine di garantire l’unità del progetto pastorale della Provincia, 
l’identità spirituale di coloro che vi appartengono e un clima favorevole alle attività vocazionali”. 
 
In data 4 Agosto 2008 chiamavo a questo servizio le seguenti persone: Massimo e Alessandra 
Mazzuco (Venezia) – Umberto e Lucia Ricciardi (Pozzuoli) – Alessandro e Tiziana Strusi (Taranto) 
– M. Grazia Di Pasquale (Roma) – P. Tonino Vilasboas e il sottoscritto, naturalmente tutti con 
incarico triennale. 
 
Tra costoro, come ampiamente e in tanti e diversi modi richiesto, domandavo contestualmente al 
carissimo Prof. Massimo Mazzuco – allora Dirigente scolastico a Venezia/Casa Madre e già con 
un primo triennio di “Consigliere” laico nel Consiglio stesso del Provinciale – di assumere un 
ruolo più specifico e pregnante di animazione a servizio della formazione unitaria provinciale 
(“unità del progetto pastorale della Provincia”), liberandosi dalla docenza, nei fine-settimana, al 
fine di poter essere disponibile, in loco, nelle diverse Comunità della Provincia. 
Desidero, a nome di tutti voi, carissimi, rivolgere qui un sentimento di profonda e sentita 
gratitudine al Prof. Mazzuco per il grande credito e stima di cui gode, in Provincia e non solo, 
specialmente nel servizio dell’animazione del Carisma fondazionale Cavanis, della Spiritualità e 
della Formazione in genere, con attenzione pedagogica, aggiornamento continuo, partecipazione e 
contributi anche a Capitoli generali (oltre che provinciali), e, da poco, come Coordinatore 
provinciale della Fraternità Laici Cavanis (FLC). 
Di questo suo incarico speciale – Responsabile della Formazione – e della sua disponibilità, ne 
davo comunicazioni ripetute, in tanti modi, in tutti i tavoli istituzionali, nelle visite alle singole 
Comunità e Opere della Provincia, ai Confratelli e ai Laici con incarichi ad hoc, e a tutti i 
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Responsabili della Formazione. Il Comunicato dopo ogni riunione di Consiglio, in speciale modo, 
mai ha mancato di farsi portavoce di richiamare su questa preziosa opportunità da valorizzare con 
intelligente programmazione, da tutti. 
 
Ora, giunti a circa metà triennio, in quella riunione di cui all’inizio, abbiamo fatto il punto 
specifico della situazione in merito: mentre, con tutti Voi, ringraziamo tanto il Signore per le nuove 
potenzialità e sensibilità che ha suscitate in questo delicato campo, ci siamo interrogati su come sia 
stata recepita la presenza, il ruolo e il compito del Prof. Mazzuco. 
__________________________________________________________ 
Carissimi, 
 
abbiamo constatato, eccetto scarse eccezioni, che questa risorsa umana, finora, non ha avuto modo 
significativo di espressione nelle Vs. Comunità locali, come invece era (ed è tuttora) nelle mie 
intenzioni e del Consiglio stesso, col rischio (mettendo al negativo) di non garantire l’unità del 
progetto pastorale della Provincia, né l’identità spirituale di coloro che vi appartengono e nemmeno 
un clima favorevole alle attività vocazionali. Propriamente parlando: se da parte la posta in gioco 
è assai alta, dall’altra risulta difficile appieno comprendere e giustificare un atteggiamento 
“elusivo” di tale opportunità.  
 
A Maggior ragione se, come mi sembra, sono presenti, talora, poca chiarezza in merito ai processi 
formativi Cavanis, alle novità di Laici Cavanis che si associano, alle intenzioni generali del 
cammino della Provincia italiana, …  
 
Con la presente Lettera circolare, constatato tale snodo critico, animato da  rinnovata speranza 
anche in questo ambito della Formazione, a nome del Gruppo stabile Formatori, oltre che del mio 
Consiglio, sono a chiederVi di poter conoscere ed essere informato, anche via e-mail, entro il mese 
di Gennaio 2010, di due date possibili, all’interno dei Vostri calendari e programmazione 2009-
2010, nelle quali ritenete bello e opportuno di poter invitare il Prof. Massimo Mazzuco, da Voi 
nelle Vostre Comunità.  
 
Sarà, poi, lo stesso Prof. Mazzuco a contattarVi, quam primum, in merito! 
Sono certo fin d’ora che ciascuno di Voi è in grado di comprendere lo scopo di fondo di questa 
mia, mentre Vi auguro un buon prosieguo di cammino di Avvento, in attesa di Vostre nuove in 
merito. 
 
Con viva cordialità e gratitudine per il Vostro impegno e collaborazione. 
 

                                                                                              
                                                                                                              P. Giuseppe Moni, CSCh 
                                                                                                     Superiore provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venezia/Casa Madre,  11 Dicembre 2009 
 
“Assumere tutta la nostra vita Cavanis come un processo personale e comunitario di formazione. Nel sessennio si dia priorità 
all’animazione vocazionale, alla formazione iniziale e permanente, alla formazione dei formatori, alla formazione dei laici” (33° 
Capitolo generale 2007 – Decisione 5.2). 

 
CURIA PROVINCIALE CAVANIS – Dorsoduro, 898 – 30123 VENEZIA VE � 041. 5222826 –  � 041. 5239233 –  Cell.  340. 5563348 



 48 

     CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 
     Provincia Italiana – Istituto  Cavanis 

                 Il  Superiore  provinciale Il  Superiore  provinciale Il  Superiore  provinciale Il  Superiore  provinciale    
 
 

 
 
Prot. 137/2009 

 
 

Carissimi Confratelli, 
Carissimi fedeli Laici collaboratori, 
 
è con vero piacere che ora Vi posso consegnare, in unica pubblicazione, una serie di 

testi fondamentali, perché normativi, del nostro Diritto proprio, ossia i cosiddetti Codici minori 
della Provincia italiana, cioè quelli “derivati” da quello Maggiore (il Diritto proprio): lo Statuto, il 
Progetto Educativo Cavanis, il Regolamento Economico. Sono i testi che il Capitolo provinciale 
2008 ha provveduto ad adeguare al Codice Maggiore (Costituzioni e Norme - 2008), nonché alle 
mutate situazioni culturali italiane.   

 
La raccolta è integrata da alcuni altri documenti, che sono della Congregazione tutta: 

la Ratio Institutionis Cavanis (Piano di Formazione Cavanis – del 1993) e gli Atti del XXXIII 
Capitolo generale 2007 “In fraternitate sanguinis Christi”. 

 
Infine mi è sembrato utile aggiungere: i Decreti del Capitolo provinciale 2008 e, in 

maniera specialissima, – anche se ad experimentum per un anno – il testo, attualmente in vigore, 
dello Statuto della Fraternità Laici Cavanis (FLC) della Provincia. 

 
Possiamo ora avere a disposizione, qui in Provincia, come una specie di prontuario, 

un vademecum, una raccolta di sette testi da consultare, con una certa frequenza, per animare 
continuamente il Carisma, ovunque ci troviamo e nelle molteplici forme in cui esso può esprimersi. 
Viene stampato in un numero ristretto di copie, perché si tratta pur sempre di un testo riservato, in 
quanto destinato proprio agli “addetti ai lavori”, Religiosi e Laici insieme per il vangelo, a seconda 
degli incarichi e responsabilità diffuse, a vari livelli. 

 
Il mio fraterno augurio, unitamente a quello dei Consiglieri e Collaboratori di Curia, 

è che questo manuale trovi ora giusto spazio nei nostri tavoli di fraternità, di incontro e di decisione. 
Tenendo, tuttavia, sempre presente che la nostra fedeltà alla chiamata alla santità, quella tracciata 
dai Padri Fondatori e dalla tradizione del patrimonio dell’Istituto, non sta nella molteplicità delle 
norme da osservare, ma nella adesione del cuore, ossia della vita! 

 
Con i più cordiali saluti nel Signore Gesù, che-viene-per-noi! 

 
 
           

                                                                                       
                                                                                 P. Giuseppe Moni, CSCh – Superiore provinciale 
 
Venezia/Casa Madre,  25 Dicembre 2009 – solennità del Natale del Signore 
 
“Assumere tutta la nostra vita Cavanis come un processo personale e comunitario di formazione. Nel sessennio si dia priorità 
all’animazione vocazionale, alla formazione iniziale e permanente, alla formazione dei formatori, alla formazione dei laici” (33° 
Capitolo generale 2007 – Decisione 5.2). 

 
CURIA PROVINCIALE CAVANIS – Dorsoduro, 898 – 30123 VENEZIA VE � 041. 5222826 –  � 041. 5239233 –  Cell.  340. 5563348 



 49 

PELLEGRINAGGIO CAVANIS IN TURCHIA 2010 – da LUN 21 a MER 30 GIU 2010 
Parrocchie Cavanis di Corsico, Massafra, Pozzuoli, Roma   e  Amici dell’Istituto 

(aggiornamento dell’12.10.2009 - € 1.200 ca. cadauno) 
 

1° giorno: Milano - Istanbul - Adana  
Partenza dall’aeroporto di Milano/Malpensa e da quello di Roma/Fiumicino per Istanbul. Volo 
interno per Adana. Trasferimento in all’albergo: sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Adana - Antiochia - Seleucia 
Visita della città di Antiochia sull’Oronte, un tempo in Siria e centro dell’espansione cristiana a nord 
della Palestina. Proseguimento per  Seleucia e visita del sito archeologico dell’antica città. Rientro 
ad Adana. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
���� S. Messa – presieduta dal vescovo Mons. Padovese – Vicario apostolico per l’Anatolia 
 
3° giorno: Adana - Tarso - Cappadocia 
Visita di Tarso, la città natale di Paolo. Attraversamento della catena del Tauro per la Porta di 
Cilicia e proseguimento per la Cappadocia. Visita della valle di Peristrema. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
���� S. Messa per il Gruppo Cavanis 
 
4° giorno: Cappadocia 
Giornata dedicata alla visita di questa regione posta sull’Altopiano Anatolico, uno dei luoghi più 
interessanti ed affascinanti che il Paese offre: paesaggio lunare, abitazioni troglodite, chiese 
rupestri ricche di affreschi bizantini dove fiorì la spiritualità dei Padri della Chiesa cappadoci. Brevi 
soste nei villaggi di Avçilar, Kaymakli, Avanos  Ürgüp e Uchisar.  Visita di Zelve e Göreme, con il 
suo museo all’aperto. Sistemazione in albergo cena e pernottamento. 
 
5° giorno: Cappadocia - Konya 
Trasferimento a Konya, l’antica Iconio, una delle città dell’Apocalisse visitate da Paolo. Visita della 
città. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  
���� S. Messa per il Gruppo Cavanis 
 
6° giorno: Konya - Pamukkale 
Partenza per Pamukkale e visita delle cascate pietrificate. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
 
7° giorno: Pamukkale - Efeso - Smirne  
Visita di Efeso, metropoli dell’antichità sede del grande santuario di Artemide, una delle sette 
meraviglie del mondo ora distrutto, una delle città dell’Apocalisse dove ha sostato Paolo e dove si 
è riunito il concilio che ha proclamato il dogma della divina maternità di Maria. Trasferimento a 
Smirne, una delle città dell’Apocalisse. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
���� S. Messa per il Gruppo Cavanis 
 
8° giorno: Smirne - Istanbul  
Trasferimento a Pergamo, una delle città dell’Apocalisse e visita della città. Proseguimento per 
Troia e visita del sito archeologico. Proseguimento per Istanbul. Sistemazione in albergo cena e 
pernottamento. 
 
9° giorno: Istanbul 
Visita del Top Kapı, la residenza dei Gran Sultani ottomani ora museo.  Visita della Moschea Blu, 
della Moschea di Solimano, della chiesa di S. Irene e della Santa Sofia. Cena sul Bosforo con 
traversata in battello. Sistemazione in albergo: pernottamento. 
���� S. Messa per il Gruppo Cavanis 
 
10° giorno: Istanbul - Milano 
Eventuale completamento della visita di Istanbul in relazione all’orario di partenza (visita al Fanàr, 
sede del Patriarcato greco-ortodosso?). Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano e Roma. 
 

Maurizio Del Maschio 
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Atos do V Capítulo da Província  
Antônio e Marcos Cavanis. 

 

Castro, 06 – 10 de julho de 2009 
Vida Consagrada 

 

Os Fundadores, além de terem sido homens de oração, ensinaram a rezar, rezando.  
(XXXIII CG 1.2) 

 

A Vida Consagrada é um dom do Pai, por meio do Espírito, à sua Igreja e constitui 
elemento decisivo para sua missão. 

(DA 216) 
 

1. A Vida Consagrada é dom de Deus à Igreja. Um processo de conversão e vida nova que exige: 
escuta do Espírito, fé e doação. 

 

2. Somos pessoas desejosas de radicalizar nosso dom/vocação batismal, pela vivência do 
Evangelho como doação suprema da vida. Fazemos do seguimento de Jesus nosso projeto de 
vida, cientes que Ele venceu e ressuscitou, mas passando pela rejeição, perseguição e pela morte 
de cruz. O consagrado é um homem de Deus, um homem que “conhece” a Deus por experiência 
pessoal, que cultiva uma profunda amizade pessoal com Jesus e condivide os seus sentimentos 
(cf. Atos do XXXIII Capítulo Geral 1.2). 

 

3. O que dá unidade à Vida Consagrada é a espiritualidade e a missão. A Vida Consagrada deve 
ser “especialista em relações de comunhão” (cf. DA 217). 

 

4. À luz do Documento de Aparecida e do Magistério, as imagens a que se deve ater um 
planejamento estratégico de consagrados no seguimento de Jesus Cristo são:  
- uma Igreja como mistério que revela o desígnio do Pai, a missão do Filho e a santificação do Espírito Santo;  
- uma Igreja, imagem e sacramento da Trindade;  
- uma Igreja como serva do Reino de Deus, a serviço do Reino de Deus;  
- uma Igreja como Povo de Deus, lugar de comunhão e de participação. 

 

5. Seguindo a Jesus Cristo casto, pobre e obediente renovamos a opção pela Vida Consagrada 
sendo sinais proféticos na promoção da vida, sobretudo dos menos favorecidos na construção 
do Reino. 

 

Vida Fraterna 
 

A fraternidade é um dom para viver com os outros,  
com aqueles que vivem a uniforme vocação e receberam o mesmo dom 

(XXXIII CG 2.1) 
 

...Os consagrados e consagradas são chamados a fazer de seus lugares de presença, de sua vida 
fraterna em comunhão e de suas obras, lugares de anúncio explícito do Evangelho, 
principalmente aos mais pobres... Desse modo, segundo seus carismas fundacionais 

colaboram com a gestação de uma nova geração de cristãos discípulos e missionários... 
(DA 217) 

 
6. A vida fraterna em comunidade é um dos eixos que sustentam nossa vida consagrada. Vive-se 

em fraternidade porque o dom do Espírito cria vínculos mais fortes que aqueles criados pela 
carne e pelo sangue. Isto favorece relações saudáveis e harmoniosas, que se refletem no 
discipulado e na missão. 

 

7. Nossos Fundadores, Pe. Antônio e Pe. Marcos, com temperamentos e personalidades diferentes, 
mas um só coração, nos deixaram um grande testemunho e herança de relacionamento e amor 
fraterno que precisa ser preservado e vivido por cada consagrado. 

  

PROVINCIA BRASILE 
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8.  A nossa vida fraterna favoreça a vivência da própria vocação (cf. Const. 10).  Não deve ser 
obstáculo à criatividade pessoal, mas ocasião para viver a responsabilidade da missão da Igreja 
e da Congregação no Brasil. O mundo tem necessidade de comunidades que deem testemunho 
de amor fraterno. 
 

9.  Há uma tendência para o individualismo e comodismo: o carro vira instrumento pessoal, assim 
como a internet, o computador, a televisão... Isto desafia a vida fraterna que deve fundamentar-
se sobre a gratuidade e a disponibilidade para as exigências da vida em comum. 

 

Carisma e Apostolado 
 

Para os nossos Fundadores a alma da educação é a caridade, que não é determinada pela nossa 
capacidade de amar, mas pelas necessidades de tanta juventude pobre e dispersa. Por isso, a 

caridade não acaba até que acabem as necessidades dos pobres. (XXXIII CG 3.5) 
 

Vós sois testemunhas de que existe outra forma de viver com sentido... 
Com generosidade e até ao heroismo, continuai trabalhando para que na sociedade reine  

o amor, a justiça, a bondade, o serviço, a solidariedade conforme o Carisma de vossos fundadores. 
(Bento XVI, DA pág 281) 

 

10.  Hoje estamos diante de um sistema educacional globalizado, onde o estudo é orientado quase 
que exclusivamente para o mercado de trabalho. No entanto, educar e formar o coração das 
crianças e jovens é o objetivo e desafio do Carisma Cavanis. Esta tarefa e missão requer dos 
educadores, amor, ousadia e criatividade. 

 

11.  Para os Fundadores a “Alma da educação é a Caridade”. As crianças e jovens esperam de nós 
uma atitude e resposta. 

 

12.  Nossos Fundadores, atentos às situações sociais e eclesiásticas, foram agraciados com um 
Carisma que os impeliu a darem seu sim a Deus acolhendo de forma Paterna crianças, 
adolescentes e jovens. 

 

13.  Nossa Província, assim como a Igreja, deve animar seus membros para a acolhida e a prática da 
caridade evangélica libertadora. 

 

14.  A família, escola de vida, foi uma das preocupações dos Fundadores e continua, hoje, como 
parte integrante do nosso carisma. Como Província, somos convocados a usar todos os meios 
que a Igreja e a sociedade dispõem para auxiliá-la em sua missão educadora. 

 

• Paróquias 
 

15.  O seguimento de Jesus Cristo, a devoção a Nossa Senhora, nosso testemunho de vida e o amor 
para com as crianças e jovens é a forma do povo reconhecer a nossa identidade Cavanis. 
 

16.  Como Cavanis nas paróquias somos chamados a ser profetas privilegiando e dando 
oportunidade aos últimos e pequeninos. O Cavanis deveria ir onde ninguém gosta de estar e 
acolher crianças e jovens que ninguém quer. 
 

• Leigos Cavanis 
 

17.  Os leigos são parceiros atuando numa missão conjunta com os religiosos.  
 

18.  Os leigos recebam uma adequada formação que os ajude na participação da vida, missão e 
espiritualidade Cavanis.  

 

Vocação e Formação 
 

A vitalidade vocacional constitui uma exigência imprescendível para a continuidade da vida da 
Congregação. 
(XXXIII 4.1) 

 

A vocação ao discipulado missionário é con-vocação à comunhão em sua Igreja.  
Não há discipulado sem comunhão. 

(DA 156) 
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• SAV - Serviço de Animação Vocacional 
 

19.  O SAV - serviço de animação vocacional - é imprescindível para uma Igreja toda ministerial. 
Sua tarefa é ajudar a comunidade a descobrir o sentido da vida: chamando, acompanhando, 
enviando e sustentando os mais variados ministérios que o Espírito suscita na comunidade. 
 

20.  As paróquias, através do SAV, têm o objetivo de chamar, acompanhar, enviar e sustentar as 
diversas vocações. 
 

21.  O Cavanis, religioso ou leigo, presente nas obras ou paróquias, é corresponsável neste 
importante ministério. 

 

• Formação Inicial 
 

22.  Com a formação inicial, continua o discipulado do candidato à vida Consagrada Cavanis 
iniciada no Batismo. Conhecer e estar com o Mestre, educar-se no dia-a-dia para a renúncia e 
entrega de si na Escola da Caridade, eis o caminho e o processo formativo para sermos Cavanis 
para Evangelizar e Educar. 
 

23.  Em conformidade com o XXXIII Capítulo Geral queremos viver e formar os nossos jovens 
candidatos à Vida Consagrada Cavanis no Carisma e Espiritualidade, num estilo de vida que os 
levem a viver a caridade-fraternidade (Const. 66; DA 217). 
 

24.  Reafirmamos o valor e a importância do seminário menor como preparação para a vida 
fraterna. 

 

• Formação Permanente 
 

25.  A adesão ao projeto de Deus convida a ter os mesmos sentimentos de Cristo (Fl 2,5), ser 
testemunhas de uma forma de vida em contraposição ao que a sociedade atual nos oferece, 
assumindo uma formação que venha ao encontro dessas necessidades. 

 

 
Administração e Economia 

 

Não se pode iniciar um processo de revitalização  
sem dar uma particular atenção ao uso evangélico dos bens. 

XXXIII CG 7.1 
 

Diante da idolatria dos bens terrenos,  
Jesus apresenta a vida em Deus como valor supremo:  

“De que vale alguém ganhar o mundo e perder a própria vida?”  
(Mc 8,36 - DA 109) 

 

26.  A economia da Província é baseada na valorização das pessoas e dos bens que possuímos.  
(XXXIII Cap. Geral 7.1, 7.2). Por isso se requer:  
• Qualificar seus membros na área de gestão e economia; 
• Capacitar e oportunizar o trabalho efetivo no campo específico; 
• Maior participação de membros e colaboradores na busca da auto-sustentação; 
• Atuar em conjunto, efetivar as forças e reduzir as fraquezas; 
• Levantamento completo e técnico dos bens que possuímos para um possível plano de investimento;  
• Adequar-se ao novo programa de administração da congregação.  

 
 
 
 
 

Propostas do V Capítulo da Província 
AntônioMarcos Cavanis 

ù 

Propostas 
 

1. Criar e formar a pastoral familiar de acordo com o documento 79 da CNBB e 3.2.3 do XXXIII 
Capítulo Geral e possibilitar a realização de encontros da mesma a nível de Família Religiosa. 

 

2. Criar e formar o Serviço de Animação da Juventude nas paróquias e o setor Juventude na 
Província. 
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3. Viabilizar nas Paróquias a criação da Pastoral do Adolescente, para os recém crismados. 
 

4. O Carisma Cavanis é amplo e extensivo a todos os jovens e adolescentes, os quais encontramos 
em especial no ambiente escolar. Portanto, onde há possibilidade, inserir-se neste ambiente. 
 

5. Implantar o Serviço de Animação Vocacional em todas as Paróquias e Obras. Que o 
Departamento de Vocações e Formação se responsabilize a editar subsídios para toda a 
Província. 
 

6. Formar Grupos de Leigos Cavanis nas Paróquias e Obras e elaborar subsídios para formação e 
estudo. 
 

7. Fortalecer a Identidade Cavanis através de encontros entre funcionários e lideranças das obras e 
paróquias. 
 

8. Divulgar mais a Obra e escritos de nossos Fundadores a fim de que nossos fiéis se sintam 
atraídos e cativados a assumir o Carisma e a Espiritualidade Cavanis. 
 

9. Manter atualizado o site Cavanis e criar blogs interativos do “Ecos da Assembléia” dos 
Estudantes, do Serviço de Animação Vocacional, dos Leigos Cavanis, das Paróquias e das 
obras. 
 

10. Continuar a qualificação de Religiosos na área de gestão e economia. 
 

11. Capacitar religiosos no campo específico da Pastoral da Juventude, da Pastoral da Educação e 
dos Exercícios Espirituais, e oportunizar o trabalho efetivo. 
 

12. Elaborar um projeto para a auto-sustentação da Província contando com religiosos e peritos. 
 

13. Liberar o ecônomo para serviço da parte Econômica, Jurídica e Administrativa. 
 

14. Realizar um levantamento completo e técnico dos bens da Província para um possível plano de 
investimento. 
 

15. Formar uma equipe de religiosos e leigos para realizar encontros e retiros valorizando a segunda 
finalidade da Congregação. 
 

16. Que o Cenáculo Cavanis seja assumido por um Padre para que promova exercícios espirituais e 
encontros. 
 

17. Fortalecer a vida fraterna compondo as comunidades da Província com pelo menos dois ou mais 
confrades. 
 

18.  Priorizar o Ano Vocacional de nossa Congregação (2010). 
 

19. Em comunhão com o nosso Carisma continuar apoiando e incentivando as Irmãs do Santo 
Nome de Deus – Irmãs Cavanis. 
 

20. Continuar o intercâmbio com a Região Andina especialmente na formação e missão. 
 

21. Na re-estruturação da Província priorizar a formação inicial com dois formadores em cada casa 
de formação. 
 

22. Dar continuidade a preparação de formadores. 
 

23. Estudar a possibilidade de colaborar com a formação no Seminário Internacional. 
 

Decisão 
24. Delegamos ao Superior Provincial e seu Conselho a possibilidade de estudar e viabilizar novas 

aberturas, levando em consideração os critérios: vocação, Carisma e auto-sustentação; mediante 
prévia consulta dos religiosos para melhor discernimento e comunhão. 
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CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  DDEE  CCAARRIIDDAADD  

IINNSSTTIITTUUTTOO  CCAAVVAANNIISS  

RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   AAANNNDDDIIINNNAAA   

R.U.C. 1791707346001 

 
 
 

A LOS RECTORES Y MIEMBROS DE LAS FAMILIAS RELIGIOSAS 
 

El amor y la fe, la gracia y las bendiciones de Dios Padre estén con todos ustedes, 
 
     Estamos en el ano sacerdotal, ofrezco en esto comunicado algunas reflexiones a respecto de la 
figura y misión del sacerdote,  vocacionado por los designios de Dios, a ser hombre de la Palabra, 
hombre de la Eucaristía y hombre de la alegría y de la esperanza. La Palabra  de Dios y la Eucaristía 
constituyen fuente del amor y presencia de Dios en nuestra vida sacerdotal y consagración religiosa. 
      El sacerdote esta llamado a servir a los hombres y a donarles la vida de Dios. Es hombre de la 
Palabra divina y de las cosas sagradas, y debe ser hoy más que nunca un hombre de la alegría y de 
la esperanza.   
      Nuestra misión, asumida durante la Ordenación Sacerdotal es exactamente la de cumplir el 
ministerio de la Palabra, esto es, gastar la propia vida en el anuncio de Jesucristo, Verbo encarnado, 
muerto y resucitado, la única respuesta autentica a las exigencias del corazón humano. 
     El verdadero conocimiento de la Palabra es aquel del corazón, que nace de la intimidad diaria 
con ella, de la lectio divina, hecha según la Tradición de los Padres, de la meditación profunda que, 
gradualmente pero eficazmente, conforma el alma al Evangelio, transformando a cada sacerdote en 
un evangelio viviente. Los sacerdotes, para cumplir de manera sabia el ministerio de la Palabra 
deberán estar conscientes de la obra de Dios en todo anuncio, es el quien prepara los corazones, es 
el quien encuentra a los hombres, es el quien hace germinar las flores de conversión y madura los 
frutos de caridad. Descubriremos, de este modo, la eficacia y la belleza del ministerio que se nos ha 
confiado a través del anuncio de la Palabra, sentiremos aquella intima compañía del Señor, que ama 
a quien da con alegría y no deja jamás solo a su siervo, contemplaremos, conmovidos, los frutos que 
El permitirá y notaremos su compañía también en el momento de la cruz. 
     Nuestras constituciones piden que valoremos la Palabra de Dios como fuente de espiritualidad 
sacerdotal y de vida religiosa consagrada. “Cada día lean con veneración y con deseo de aprovechar 
la Divina Palabra, que es solidez de la fe, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Para Poder 
atender eficazmente y perseverar en la vocación, todos, cada día, se reúnan juntos para meditar, en 
reverente silencio del espíritu, abiertos al dialogo con el Señor y dispuestos a escuchar lo que El 
quiere decir. (Const. 16/e/f). 
     El sacerdote es hombre de la eucaristía. Celebra y vive de la Eucaristía, señal de comunión y 
unidad. La eucaristía celebrada y vivenciada diariamente es fuente para una profunda y consoladora 
experiencia de Dios y cultivo de una espiritualidad integradora do ser y do hacer del sacerdote. 
Nosotros somos invitados por la Iglesia y por nuestras constituciones celebrar todos los días con fe 
y devoción la Eucaristía. “Los congregados sacerdotes, si no existe un impedimento serio, celebren 
cada día la Eucaristía, con fe y devoción, evitando tanto la prisa como la prolijidad. Aquellos que 
nao san sacerdotes participan devotamente” (Const. 16a).  
      La Palabra de Dios y la Eucaristía,, junto con la oración personal y comunitaria, es el lugar 
donde nosotros encontramos alimento para vida espiritual y cultivamos una relación de profunda 
amistad con Jesucristo y asumimos con alegría la voluntad de Dios Padre. 

  

REGIONE ANDINA 
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     Tengamos siempre mucha confianza y certeza en la intersección  de la Madre del Sumo y Eterno 
Sacerdote en nuestra vida y ministerio sacerdotal. Ella que siempre estebe presente en la Vida y 
misión de nuestros Venerables Padres Fundadores, Antonio y Marcos Cavanis, también este con 
cada uno de nosotros con su presencia maternal para el buen ejercicio del ministerio sacerdotal.  
 

Abrazo fraterno y oraciones, 
 
 
                                                              ________________________________ 
                                                              Pe Irani Luiz Tonet – Superior Regional     
 
 
 

Quito 28 de octubre – Fiesta de los Apóstoles Simon y Judas Tadeo 
 

 ---- OOOO ---- 
 
Invito a ustedes Sacerdotes a rezar personalmente y en las comunidades religiosas y Parroquiales la 
Oración Oficial de Papa Benedicto XVI para el Ano Sacerdotal para el cultivo da espiritualidad 
sacerdotal y el despertar vocacional de los jóvenes: 
Señor Jesús, 
 

En San Juan María Vianney Tu has querido dar a la Iglesia la imagen  
y una personificación de tu caridad pastoral. 

Ayúdanos a bien vivir en su compañía, ayudados por su ejemplo  
en este Ano Sacerdotal. 

Haz que podamos aprender del Santo Cura de Ars delante de tu Eucaristía; aprender como es 
simples y diaria tu Palabra que nos instruye, como es tierno el amor con el cual acoges a los 
pecadores arrepentidos, como es consolador abandonarse confidencialmente a tu Madre 

Inmaculada,  
como es necesario luchar con fuerza contra el maligno. 

Haz, Señor Jesús, que, del ejemplo del Santo Cura de Ars, nuestros jóvenes  
sepan cuanto es necesario, humilde y generoso el ministerio sacerdotal,  

que quieres entregar a aquellos que escuchan tu llamada. 
Haz también que en nuestras comunidades – como en aquel entonces la de Ars – sucedan aquellas 

maravillas de gracia, que tu haces que sobrevengan  
cuanto un sacerdote sabe poner amor en su parroquia. 

Haz que nuestras familias cristianas sepan descubrir en la Iglesia su casa  
– donde puedan encontrar siempre a tus ministros – 

 y sepan convertir su casa así bonita como una Iglesia. 
Haz que la caridad de nuestros pastores anime y encienda la  caridad  

de todos los fieles, en tal manera que todas las vocaciones y todos los carismas, infundidos por el 
Espíritu Santo, puedan ser acogidos y valorizados. 

Pero sobre todo, Señor Jesús, concédenos el ardor y la verdad del corazón 
 a fin de que podamos dirigirnos a tu Padre Celestial,  

haciendo nuestras las mismas palabras, que usaba San Juan María Vianney: 
Te amo, mi Dios, y mi solo deseo es amarte hasta el último respiro de mi vida. 

Te amo. Oh Dios infinitivamente amable, y prefiero morir amándote  
antes que vivir un solo instante si amarte la única gracia que te pido  

es aquella de amarte eternamente. 
Dios mío, si mi lengua no pudiera decir que te amo en cada instante,  

quiero que mi corazón te lo repita tantas veces cuantas respiro. 
Te amo, Oh mi Dios Salvador, porque has sido crucificado por mi, y me tienes acá crucificado por 

ti, Dios mío, dame la gracia de morir amándote y sabiendo que te amo. Amen. 
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Comunicaciones: 
 
1- El Padre Alexander Ravelo se encuentra en Colombia haciendo un corso. Deseamos, Padre 

Ravelo, que la gracia y bendiciones de Dios, la protección de la Madre María este con usted y 
tenga un buen provecho en esto corso. 

2- Nuestros Diáconos, Carlos y Trajano, ya se encuentran no medio de nosotros. Bienvenidos en 
nuestra Región Andina. 

3- El Padre Rodrigo Pacheco fue reintegrado a nuestra Región Andina con el Prot. 062/09. 
Nosotros damos a Bienvenida y te acogemos con mucho cariño en la Comunidad Cavanis de la 
Región Andina.  

4- El Padre Tadeu Biasio esta con nuevo envío misionero para las Filipinas. El Evangelio necesita 
ser conocido en todos los pueblos. Gracias, Padre Tadeu,  por la presencia de testimonio de 
vida religiosa, de servicio responsable y humilde en la Región Andina. Dios te lo Bendiga. 

5- El Padre Deivis esta en Ecuador haciendo unos tratamientos de salud y ayudando       en 
nuestras comunidades.  

6- Recibimos el comunicado del Oficio Vocación y Formación que anuncia el ano 2010 como el 
Ano Vocacional Cavanis. Pido desde ahora que en todas las familias religiosas, comunidades, 
parroquias, colegios si planea encuentros y actividades para el despertar  y acompañar 
vocacional. 

7- Ya esta listo el programa de contabilidad “Money” para toda Congregación. El será obligatorio 
a partir de enero 2010 para todas  las comunidades. 

8- Las familias religiosas que desean presentar proyectos para la analice y posible aprobación 
deberán hacer para la reunión de consejo regional del día 08 de diciembre. Los proyectos deben 
ser conformes las orientaciones recibidas. 
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CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  DDEE  CCAARRIIDDAADD  

IINNSSTTIITTUUTTOO  CCAAVVAANNIISS  

RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   AAANNNDDDIIINNNAAA   

R.U.C. 1791707346001 

 
A LOS RECTORES Y MIEMBROS DE LAS FAMILIAS RELIGIOSAS 

 
QUERIDOS HERMANOS EN LA SANGRE DE 
CRISTO Y EN EL CARISMA DE NUESTROS 
VENERABLES PADRES ANTONIO Y MARCOS 
CAVANIS, estamos viviendo en tiempo del adviento 
la preparación al nacimiento de Jesús. Tiempo de una 
aproximación del Señor que nos ama, que ofrece 
generosamente la alegría de su perdón para 
experimentarnos su presencia salvadora en nuestra 
vida y llevar adelante nuestros compromisos y 
responsabilidades. 
 
       Navidad es la fiesta de la vida. Navidad es palabra 
que engloba alegría, reconciliación, solidaridad,  paz, 

amor. Navidad es la celebración en la cual la mayoría de las personas se dan permiso de ser felices, se 
animan a soñar, a reír, se olvidar por un instante los problemas y es una oportunidad para reflexionar y 
experimentar un poco de paz. 
 
        Dios quiere hacer de nuestra vida una constante Navidad, donde la esperanza, la paz, el  amor y la 
convicción de un futuro seguro llenen mente y corazón para siempre. Dios vino a la tierra en la persona de 
Jesucristo, su humilde nacimiento fue el comienzo de una obra poderosa que llevo a cabo a favor de la 
humanidad. Desde el momento de su nacimiento terrenal, Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre al 
mismo tiempo (Col. 2,9). En Él se unieron perfectamente la naturaleza humana y la naturaleza divina. 
Durante su vida terrenal, siguió siendo el Hijo de Dios eterno a la vez que tenía una naturaleza no manchada 
por el pecado. El Hijo vino a este mundo para que pudiéramos saber cómo es el Padre. Él dijo: “El que me 
ve, ve al que me envío” (Jn 12:45). Al llamarse  a  sí mismo el Hijo del hombre (Mt. 8:20), Jesús se estaba 
identificado plenamente con nosotros. 
 
      “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”. Tal era la alabanza de 
los ángeles cuando Jesús nació (Lc 2:14). Pero Jesús, el príncipe de paz, fue rechazado. Y esa paz, que viene 
de Dios, no pudo ser establecida globalmente en la tierra. Dios ofrece su paz  a cada uno. Cristo, hizo la paz 
pagando un precio muy elevado, el de su muerte en la cruz. Ahora invita a cada uno de nosotros a acudir a 
Él, tal como somos, con nuestras dificultades, amarguras y miedos, para gustar la paz con Dios en nuestra 
conciencia y en nuestro corazón. Entonces podremos ser artesanos de la paz; podemos serlo al hablar del 
Señor Jesús y procurando mantener buenas relaciones con los miembros de la comunidad y con las personas 
que trabajamos. 
 
      Que en este año Sacerdotal que estamos celebrando en toda la Iglesia y el año vocacional Cavanis en 
2010 nos ayuden a vivir de una forma más auténtica y fiel nuestra vocación de consagrados en el carisma y 
el servicio generoso como hizo nuestros Venerables Padres  Fundadores Antonio y Marcos Cavanis. 
 
 
FELIZ NAVIDAD EN LA  PRESENCIA Y COMPAÑIA DEL NIÑO JESÚS 
 
Abrazo fraterno y oraciones, 

 
 
 
                                                              ________________________________ 
                                                              Pe Irani Luiz Tonet – Superior Regional     

 
Quito, 12 de diciembre de 2009, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 
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PROGRAMACIÓN DEL RETIRO ESPIRITUAL 
 

VALLE HERMOSO DEL 05 AL 09 DE ENERO DE 2009 
 
 
 
Nuestro retiro espiritual comenzará el día 05 de Enero a las 12:00 pm con el almuerzo y termina el 
día 09 de Enero a las 18:00 am  con la celebración eucarística. 
 
 
 
 
DÍAS LAUDES  

(7:00 am) 
EUCARISTÍA 
(6:00 p.m) 

COMPLETAS 
(8:30 p.m) 

05  P. Irani Tonet  
(P. Celestino y P. Efrén) 

Prenovicios 

07 Diácono Carlos 
Campoverde 

P. Mario Merotto (P. Roger   
y  P. Fredy) 

Prenovicios 

08 Diácono Trajano P. Armando Arriaga 
(P. Gabriel Quevedo y P. 
Alex Palacios)         

Prenovicios 

09 P. Henry Calderón Padre Juan SJ. P.Alex 
Palacios y P. Deivis) 

Prenovicios 

10 P. Orfeo Masón P. Irani Luiz Tonet               
(todos los padres) 

Prenovicios 

 
El día 10 de Enero tendremos la solemne Eucaristía de la Entrada al Noviciado, la 
Renovación de los votos y Profesión Religiosa, quien presidirá será el P. Irani Luiz Tonet, 
Superior Regional,  junto con el Vice-Maestro de Novicios P. Henry   
 
Nota: La oración del Santo Rosario será coordinado con el equipo de liturgia de los prenovicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  DDEE  CCAARRIIDDAADD  

IINNSSTTIITTUUTTOO  CCAAVVAANNIISS  

RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   AAANNNDDDIIINNNAAA   

R.U.C. 1791707346001 

 
 
PROGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO FRATERNO – FORMACIÓN PERMANENTE 

Y 
ASAMBLEA REGIONAL 2010. 

 
DÍAS LAUDES  

(7:00 am) 
EUCARISTÍA 
(6:00 p.m) 

COMPLETAS 
(8:30 p.m) 

12 P. Alex Palacios P. Jesús García  
(P. Armando y P. Celestino) 

Prenovicios 

13 P. Fredy Negrete P. Orfeo Mason (P.Irani y      
P. Henry) 

Prenovicios 

14 P. Roger Roncallo P. Alex Palacios 
(P. Deivis y P. Fredy 
Negrete) 

Prenovicios 

15 P. Carlos Chávez P. Gabriel Quevedo  (P.Alex 
Palacios y P. Deivis) 

Prenovicios 

16 P. Efrén Vivero Ordenación sacerdotal Prenovicios 
 
El día 11 de Enero tendremos una salida comunitaria, el lugar será comunicado después. 
 
Los día 12-13 tendremos formación permanente con o tema Pastoral Vocacional y Formación bajo la 
dirección del P. Jesús García (Capuchino). 
 
El día 13 por la tarde haremos una mini asamblea para acoger propuestas, iniciativas para la 
organización del Año Vocacional 2010. 
 
El día 14 por la mañana reunión de las familias religiosas y la tarde de los equipos de la Región para 
evaluación, reflexión, y programación del año 2010. 
 
El día 15 por la mañana los secretarios de las Familias Religiosas y de los Equipos san invitados a 
compartir con todos su organización del año 2010. 
   
El día 16 de Enero tendremos la alegría de la ordenación sacerdotal de nuestros Diáconos Carlos 
Campoverde y Trajano en la Parroquia Nuestra Señora del Valle, la Eucaristía será presidida por 
Monseñor Wilson Moncayo, Obispo de Santo Domingo. Invito que todos hagan oraciones por nuestros 
Diáconos y por las vocaciones junto con las comunidades. 
 
Comunicamos con alegría que nuestro hermano  religioso Oscar Llanos  renovará sus votos religiosos 
y nuestro hermano novicio Reinaldo Chuviru,  hará su Primera Profesión, a ellos nuestras oraciones. 
 
Ven con mucha alegría y disposición interior para participar activamente de nuestro retiro y de la 
Formación Permanente. No se olvide de traer la túnica y  el libro de la Liturgia de las Horas.  
 
Un abrazo fraterno y oraciones. 

 
 
 
                                                              ________________________________ 
                                                              Pe Irani Luiz Tonet – Superior Regional     

 
Quito, 12 de diciembre de 2009, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 
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INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2009-2010 ALLA MAC DI KINSHASA 

 
La Maison d’Accueil Cavanis, ossia Casa d’Accoglienza Cavanis, in sigla MAC, è stata aperta a 
Kinshasa nel quartiere di Ma Campagne da P. Tonino Villasboas nell’Agosto 2004 con 7 bambini. 
Il numero è cresciuto a 35 nel 2006, a 50 nel 2007, a 112 nell’Ottobre 2008 e a 163 quest’anno. La 
previsione è di raggiungere il numero di circa 300 nei prossimi tre anni. 
Nel frattempo, dal 2005, la casa è stata trasferita in un bel lotto alberato di un ettaro e mezzo, con 
un vecchio edificio adibito subito alle varie necessità della MAC. Dopo un anno di presenza in 
commodato gratuito, abbiamo acquistato il lotto e la casa alla fine del 2006 e abbiamo cominciato a 
fare progetti per la costruzione di un grande edificio di 60x20 metri, con pianterreno e un primo 
piano. 
La prima pietra della casa è stata posta solennemente il 31 Dicembre 2007, dal nostro Preposito P. 
Alvise Bellinato insieme al Preposito generale delle Scuole Pie, in occasione della XX riunione 
della Famiglia Calasanziana d’Africa, svoltasi qui a Kinshasa.  
All’inizio del 2008 si è cominciata la costruzione dell’edificio nuovo alla MAC, che attualmente 
conta con due dei quattro moduli previsti (30x20 m); serve per la Scuola elementare (fino ad oggi 
con le tre prime classi) e per l’Aspirantato. I bambini e ragazzi di ambo i sessi sono attualmente 163 
e ricevono tutti gratuitamente, nello spirito dell’Istituto,  la scuola, due pasti al giorno, le cure 
mediche e chirurgiche, l’uniforme e il materiale didattico. 130 bambini/e frequentano la nostra 
scuola elementare; gli altri 33 studiano in altre scuole a nostre spese. Tutti sono da noi anche al 
pomeriggio per il dopo scuola e momentii ricreativi e formativi. La scuola si chiama « École 
Cavanis Renato Gelli » in memoria di un giovane di Jesolo (Ve) morto in inidente automobilistico e 
i cui genitori hanno notevolmente contribuito alla costruzione con le loro offerte. 
Don Sandro Colonna, sacerdote « Fidei donum » della diocesi di Lugano (CH) che ha dato molto 
impulso e tutto il suo entusiasmo all’opera a partire dall’Ottobre 2007, ci ha lasciato nel Luglio 
2009. 
L’anno scolastico 2009-2010 è cominciato il 14 Settembre u.s., come da calendario e ben presto 
celebreremo l’inizio ufficiale, in occasione dell’inaugurazione dei primi due moduli dell’edificio, 
invitanto le autorità ecclesiali e civili. Attendiamo ben presto l’approvazione della scuola da parte 
del Ministero dell’Educazione, come scuola cattolica privata per il momento, dato che si tratta di 
una piccola realtà ; più tardi faremo domanda per essere riconosciuti come scuola cattolica 
convenzionata con lo stato. 
I bambini e bambine quest’anno nelle prime tre classi delle elementari sono, come si diceva,  130 e 
fanno un ottimo effetto con le loro uniformi dalle camicie e bluse celesti con lo stemma della MAC 
e pantaloncini o gonne blu scuro. Per il pranzo e per i doposcuola portano invece una maglietta di 
vari colori secondo le classi, e bisogna vedere la scena di tutta questa mini-popolazione scolastica 
multicolore nel nuovo grande refettorio al pianterreno del secondo modulo.  
Per un secondo turno di refezione arrivano i 33 ragazzi e ragazze più grandi, delle ultime classi 
delle elementari e della classi delle scuole secondarie, che studiano fuori.  
Bambini e ragazzi provengono da vari quartieri, ma soprattutto da un quartierone poverissimo, di 
invasione, adiacente alla nostra MAC. Molti sono orfani di guerra e del lavoro, tutti sono di 
famiglie poverissime e non avrebbero alcuna possibilità di frequentare la scuola. 
Il personale quest’anno è aumentato : oltre al direttore, presente fin dall’inizio, prof. Adelbert 
Tekilazaya Mukenzi, che tra l’altro sta preparando una tesi dottorale di latino sulle Bucoliche di 
Virgilio e si commuove quando gli diciamo « Tytire, tu patulae recubans sub tegmine fagi », ci 
sono due maestre e un maestro, una segretaria, due cuochi, tra cui « Mama » Célestine che è 
presente dall’inizio dell’opera, un guardiano e bidello, un giovane tuttofare, un cuoco e lavandaio 
per la comunità dell’Aspirantato. 
La presenza dei religiosi Cavanis è garantita da P. Manoel Rosa, con il suo gruppo di aspiranti e 
postulanti che, finito il primo piano del secondo modulo, saranno in tutto 16 ; ed è bello vedere dei 
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seminaristi Cavanis che si formano in un ambiente veramente Cavanis, al suono e alla voce 
caratteristica di una scuola. Inoltre P. Leonardi è presente con il teologo professo Jean-Jacques 
Mpula Loyolo tutte le mattine, quando P. Manoel e i seminaristi sono alla Facoltà. I nostri teologi 
svolgono le ore di religione al pomeriggio per tutti; e al sabato la catechesi per il battesimo e per gli 
altri sacramenti dell’iniziazione cristiana, d’accordo con i parroci locali. I bambini e anche i ragazzi 
più grandi sono infatti, per ora, quasi tutti dei « piccoli pagani ». In questo senso si puo’ definire il 
nostro lavoro anche un vero impegno di evangelizzazione « ad gentes ». 
Opera più Cavanis di questa, oso dire, non si può. Certo, è una goccia nell’oceano di bambini e 
giovani senza scuola e senza chance a Kinshasa ; ma si fa quel che si può. Che il Signore ci guidi e 
dia soprattutto ai nostri seminaristi e religiosi congolesi la perseveranza e la fedeltà al carisma. E 
benedica tutte le buone persone che ci aiutano a continuare la nostra opera di Cavanis e a dare tutti i 
giorni il pane della mensa e della scuola a tutta « questa povera figliolanza dispersa », come 
avrebbero detto i PP. Antonio e Marco Cavanis. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Père Giuseppe Leonardi 

Supérieur Délégué 
Kinshasa, 13 Ottobre 2009 
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La Nostra Romania Cavanis 
 

Il prossimo 22 Dicembre, celebreremo 9 anni di presenza Cavanis in Romania. É un capitolo bello 
di questa fase missionaria della nostra Congregazione.  
 
Al momento del nostro arrivo, a 11 anni dalla “rivoluzione e (conseguente) caduta” di quel regime 
comunista (avvenuta il 21 Dicembre del 1989) che era internamente condotto da Nicolae 
Ceausescu, le conseguenze e le ferite storiche nella cultura rumena erano ancora molto evidenti. 
L’arrivo di “missionari cattolici dell’Occidente” non era visto come una cosa “normale”, e le 
autorità alle frontiere facevano difficoltà (ed anche adesso!) a permettere loro l’accesso. 
 
Viviamo un periodo di transizione naturale, una specie di passaggio di tappa: Padre Luigi Scuttari e 
Padre Angelo Moretti sono stati trasferiti, dopo aver svolto qui il loro ministero. 
Ringraziando Dio, tutti i confratelli che hanno dedicato parte della loro vita qui hanno lasciato una 
bella impressione e un bel ricordo tra coloro che ci accompagnano più da vicino. Spesso ci 
domandano dove sono, cosa fanno, come stano. 
 
Per la gloria di Dio e per riconoscenza ai confratelli che qui hanno vissuto è giusto ricordare le 
difficoltà, oggi superate: lo shock culturale, la difficoltà con la lingua, la precarietà delle 
installazioni, i problemi iniziali di vario genere. 
 
Adesso, in questo periodo, qui in Romania siamo presenti in due religiosi Cavanis. Il fratello Cyril 
Aritalla, proveniente dalle Filippine, è arrivato (30 Novembre) con molto entusiasmo. Abbiamo 
deciso di prendere in mano noi anche la cucina e la pulizia della casa, come misura di povertà e 
risparmio ed anche pensando alla formazione dei futuri Cavanis di questa parte territoriale.  
 
Paşcani è una città piccola. I cattolici qui sono una minoranza. La nostra presenza è molto 
apprezzata e la nostra Casa, pian piano, comincia a essere uno spazio di convivenza ecumenica 
pacifica. I giovani della nostra Parrocchia, organizzati come Azione Cattolica, motivati già dal 
lavoro di P. Luigi Scuttari, portano avanti un volontariato bello e accattivante. Degno di nota è 
anche il volontariato del Signor Alois Perca, che fa aiuto scolastico (in lingua rumena “meditatie”) 
per le materie di Matematica e Fisica per ragazzi del Liceo, soprattutto quelli che devono dare 
l’esame di maturità (“bacalaureat”). Per quello che è stato detto fino ad adesso, infatti, 
sperimentiamo che già non siamo soltanto due, siamo molti (grazie a Dio!) a portare avanti il 
Carisma qui a Paşcani.  
 
Dal 30 Novembre al 2 Dicembre il Padre Preposito generale è stato nella nostra comunità per una 
visita fraterna. In particolare sottolineo il suo incontro con i giovani in una presentazione della 
Congregazione e del Carisma che è rimasta molto significativa per questi, anche perchè i nostri 
giovani hanno potuto ascoltare e parlare inglese.  
La Missione ci apre il cuore e la mente, un po’ come dice la frase: “Per allargare gli orizzonti, 
niente vale tanto quanto i viaggi e... la malattia”. La sfida missionaria attuale della Congregazione 
ci provoca a mettere in discussione la nostra routine. Dentro una globalizzazione degna del migliore 
film di fantascienza, è anacronistica l’attitudine che si richiama ai nazionalismi, alle 
discriminazione o alla xenofobia. Dobbiamo superare l’antica mentalità che siamo alla metà esatta 
dell’universo (egocentrismo) e che non ci fa riconoscere i valori particolari di ogni paese e di ogni 
comunità umana. La creatività di Dio si rapporta con tutti individualmente: logoi spermaticoi, logos 
sarquicós.  
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È evangelico riconoscere la “massa” che ci sta intorno e cercare di portare quello poco di luce (di 
Dio) che siamo capaci de riflettere (cfr Cost. 10). Quello che era valido una volta in un contesto 
determinato, può darsi che nel nostro oggi, debba essere oggetto di revisione e potatura perché 
possiamo continuare a offrire il servizio che Dio ci richiede.  
 

Continuiamo la stretta simbiosi di collaborazione con la Parrocchia. I giovani hanno imparato che 
questa “Casa” (Monastero!) gli appartiene. Con il nostro gruppo iniziale di volontari abbiamo 
offerto corsi di disegno, computer, chitarra per bambini e giovani. Del 12 al 18 Dicembre abbiamo 
promosso, insieme con il gruppo della Azione Cattolica giovanile, la “Scuola de Craciun” (Escuela 

navideña, scuola di Natale). Ogni giorno i bambini venivano da noi dalle 14 fino alle 16.30, per 
attività manuali e teoriche relative alla nascita di Gesù. Abbiamo lavorato,  giocato, abbiamo 
riflettuto e abbiamo pregato.     
Con la grazia di Dio, siamo nella fase di conclusione di un parco giochi infantile, per i più piccoli (e 
anche per i più grandi tra i piccoli), che è stato possibile realizzare grazie all’offerta di Padre Nicola 
Zecchin, attualmente a Corsico. P. Nicola ci ha dedicato il suo “regalo”, ricevuto in occasione del 
suo 55º anniversario di vita Sacerdotale. Grazie P. Nicola, per la sua sensibilità missionaria.  
La nostra gratitudine va anche al P. Arcangelo Vendrame, attualmente a Porcari, che promuove la 
carità missionaria della gente verso le missioni in generale della Chiesa e della Congregazione, e 
che ci tiene a cuore, perchè la nostalgia è qualcosa di più che bella.  
Una parola finale di ringraziamento per quanti si fanno vicini non soltanto spiritualmente alla nostra 
missione. Grazie amici! A nome della Romania Cavanis, laici e religiosi, auguro a tutti quanti 
leggono queste righe un Natale benedetto, con la fede e costanza di P. Antonio e la fede ed 
entusiasmo di P. Marco Cavanis. 
 
 
 
  

__________________________________ 
P. Antonio Elcio Aleixo 

Superiore delegato 
Paşcani, 21 Dicembre 2009 
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Padre Pedro Aguado  
Nuovo Superiore generale dei Padri Scolopi 

 

I Padri Cavanis si uniscono alla preghiera  
della famiglia Calasanziana per il nuovo Preposito 

 
Padre Aguado è stato eletto il 4 Luglio scorso a Peralta de la Sal (Huesca, Spagna) nuovo Padre 
Generale dell'Ordine delle Scuole Pie (Scolopi) per i prossimi sei anni. 
Finora superiore della Provincia che comprende Paesi Baschi, Navarra e Andalusia, in Spagna, e 
Bolivia, Venezuela, Brasile e Cile, sostituisce nell'incarico Padre Jesús Lecea.  
P. Aguado è nato 52 anni fa a Bilbao, dove ha frequentato il Collegio Calasanzio. Ha studiato 
Magistero, Teologia e poi Pedagogia. É stato ordinato sacerdote a Pamplona nel 1982. 
Dal 1988 ha svolto vari incarichi nell'Ordine, dedicando molti anni al lavoro nella pastorale 
giovanile e nella formazione di agenti di pastorale. 
L'Ordine ha eletto anche quattro assistenti che aiuteranno il Padre Generale, i sacerdoti Mateusz 
Indelski, Miguel Giráldez, Fernando Hernández e Pierre Diatta. 
Le elezioni hanno avuto luogo durante il 46° Capitolo Generale dell'Ordine, celebrato a Peralta de 
la Sal dal 1° al 26 Luglio (vedi Notiziario 74, pag. 73). 
“Punto sull'insegnamento” è il motto del 46° Capitolo generale, che ha riunito 75 Padri capitolari 
dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, nome ufficiale degli Scolopi. 
Il motto ha voluto evidenziare il posto centrale che occupa nell'Ordine il carisma educativo, 
“vissuto come un servizio primario alla persona e alla società, per far fronte alle necessità attuali”. 
Il Capitolo di quest'anno si é celebrato nel 40° anniversario del “Capitolo Generale Speciale”, 
svoltosi a Roma negli anni 1967-1969 per adottare la dottrina e gli orientamenti del Concilio 
Vaticano II nella vita e nelle missioni dell'Istituto. 
I capitolari hanno affrontato vari temi, tra cui il profilo della scuola degli Scolopi, la ristrutturazione 
dell'Ordine, la pastorale vocazionale e lo sviluppo del rapporto con il laicato. 
La celebrazione del Capitolo nella casa natale del fondatore dell'Ordine, San Giovanni Calasanzio 
(1557-1648), in cui viene conservato il fonte battesimale del Santo, ha offerto a tutti “un segno 
battesimale” che ha riaffermato la vocazione dei presenti. 
Attualmente l'Ordine, fondato per l'educazione dei bambini e dei giovani, soprattutto dei più poveri, 
ha circa 1.500 membri, presenti in 34 Paesi di Europa, America, Asia e Africa. 
 

INTERVISTA A PADRE PEDRO AGUADO 
 

Come si é svolto il Capitolo? 
Eravamo 75 capitolari e abbiamo lavorato con molto entusiasmo e partecipazione. Il nostro Ordine 
celebra il Capitolo Generale ogni sei anni, ed è una grande opportunità per approfondire la nostra 
realtà e concordare linee di condotta nelle aree fondamentali della nostra vita e missione. 
Si é notato un grande ambiente di fraternità e di ricerca di accordo, e un desiderio di rafforzare 
l'Ordine nella sua vita interna e nella sua capacità di missione. 
Quali temi del Capitolo sottolineerebbe? 
Come tema centrale abbiamo lavorato al “nostro ministero scolopio”, ma ce ne sono anche altri 
molto importanti, come il progetto di formazione, la ristrutturazione dell'Ordine o la pastorale 
vocazionale. 
Come ha accolto la sua nomina a Superiore Generale? 
Sinceramente con pace e coraggio, con fiducia in Dio e nei fratelli e come un'esperienza di fede. 
Nelle mie prime parole dopo l'elezione, ho ricordato la lettera di Paolo a Timoteo, in cui proclama: 
“So infatti a chi ho creduto e son convinto che egli è capace di conservare il mio deposito fino a 
quel giorno”.  
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Per esperienza so che è così, e confido pienamente che continuerà ad esserlo. 
Quali temi prevede di sviluppare come Preposito generale? 
Il mio compito fondamentale lo ha definito il Capitolo nelle linee di azione che ha approvato. 
É chiaro, però, che bisogna lavorare molto per una rivitalizzazione dell'Ordine in tutte le sue 
dimensioni, per avanzare in temi come il laicato scolopio o la pastorale vocazionale e crescere nel 
senso di missione e nella qualità della pratica del nostro ministero. 
Vorrei essere molto vicino alle persone, alle Province e ai progetti che promuoviamo, e per questo 
sarà necessario uno sforzo per conoscere la realtà e poter avere così più mezzi di discernimento per 

prendere decisioni. 
I primi passi saranno quindi un misto di conoscenza della realtà e di 
impulso delle opzioni fondamentali proposte dal Capitolo. 
Come vede l'Ordine degli Scolopi a 500 anni dalla sua fondazione? 
Sinceramente con un misto di speranza e preoccupazione. Credo che 
sia un binomio sano. 
Sono fiducioso perché ci sono molti valori, opportunità, persone 
straordinarie che si impegnano a fondo come Scolopi, e anche molte 
persone che, partendo da una vocazione laicale, condividono il nostro 
carisma e la nostra missione, e nuove sfide alle quali rispondere. 
C'è anche preoccupazione perché le risorse non sono molte. Ci sono 
molte necessità a cui far fronte, la cura delle persone richiede molta 
attenzione e molto tempo, e a volte non riusciamo a fare tutto. 
Credo che sia un bene che le persone che sono alla guida delle 

istituzioni vivano il servizio con una speranza ragionevole e una preoccupazione che aiuta a 
discernere. E ovviamente con fede e fiducia in Dio. 
Quali aspetti del carisma del suo fondatore crede che abbiano arricchito Maggiormente la 
Chiesa e il mondo? 
Il carisma di Calasanzio è stato senz'altro decisivo nella storia della Chiesa. É stato il primo ad 
assumere come esperienza carismatica l'educazione evangelizzatrice dei bambini e dei giovani, 
soprattutto dei più poveri. 
Non è stato facile, ma ci è riuscito con il suo coraggio e la sua costante pazienza. 
Ciascuno dei carismi sottolinea un piccolo tratto dell'insieme della proposta cristiana; il nostro 
annuncia che se siamo capaci di educare cristianamente i bambini e i giovani possiamo sperare in 
una vita trasformata e trasformatrice. 
Questo è il nostro apporto alla Chiesa e al mondo, e ci sentiamo profondamente impegnati in questa 
missione. 
Quali sfide vi ponete attualmente come Ordine? 
Sono molte e varie, come ho detto, ma se dovessi sintetizzarle direi che sono tre. 
La prima è vivere la nostra vita e incarnare la nostra missione in un rinnovato vigore evangelico, 
tenendo chiaramente conto del fatto che la nostra vita deve essere un segno credibile del Vangelo. 
Tutto ciò che facciamo per essere più fedeli al Vangelo ci aiuterà a dare migliori risposte di 
missione. 
La seconda sfida è dotare di nuovo dinamismo tutte le nostre presenze e opere e crearne di nuove, in 
una dinamica di crescita. 
Per questo dovremo rafforzare molto il “corpo delle Scuole Pie”, pensando sia ai religiosi che ai 
laici che condividono il nostro carisma e le nostre opzioni, e potenziare chiaramente il nostro “senso 
di missione”, ponendo il nostro ministero al centro della nostra vita. 
Sottolinerei infine che l'Ordine deve affrontare riforme strutturali che permettano di rafforzare la 
nostra vita e missione. 
Il nostro Capitolo sta lavorando a tutto ciò, e spero che si possano offrire proposte chiare e 
significative all'insieme delle Scuole Pie. 
 
[Intervista a cura dui Patricia Navas, traduzione dallo spagnolo di Roberta Sciamplicotti]. 
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XIV CAPITOLO GENERALE  

DELLE SUORE CAVANIS 

30 Giugno – 5 Luglio 2009 
 
Si é celebratoto a Porcari (Provincia di Lucca) dal 30 Giugno  al  5 
Luglio il XIV Capitolo generale della Pia Società Figlie del Santo 
Nome di Dio – Suore Cavanis. 
Presso la Casa Madre dell’Istituto si sono riunite le Delegate, per 
verificare il cammino intrapreso, programmare il futuro ed eleggere il 
nuovo governo, che durerà in carica un sessennio 
 

Le Suore dell’Istituto operano in Italia, Brasile ed Ecuador. 
In Italia svolgono attività a Porcari (LU), dedicandosi alla catechesi 
in Parrocchia, attività sportiva di basket femminile e colonie estive, a 
S. Colombano, con una scuola materna e attività in Parrocchia, a 

Venezia, con una casa di accoglienza per universitarie e famiglie. 
In Brasile (a Castro e Ponta Grossa) ed Ecuador (a Quito) si dedicano all’educazione della gioventù 
e alla formazione. 
 

Il Capitolo é iniziato Martedì 30 Giugno, con l’arrivo delle Delegate presso la Casa Madre di 
Porcari e si è concluso Domenica 5 Luglio. 
L’Arcivescovo di Lucca, nella cui Diocesi l’Istituto ha ricevuto il riconoscimento giuridico, si è 
reso presente al Capitolo, attraverso il Vicario episcopale per Vita Consacrata, Mons. Pierluigi 
D’Antraccoli. 
 

Il calendario del Capitolo è stato il seguente: 
• Martedì 30 Giugno: arrivo  e accoglienza delle Delegate 
• Mercoledì 1 Luglio: giornata di Ritiro animata da P. Giuseppe Moni CSCh, Provinciale d’Italia 
• Giovedì 2 Luglio, giorno Cavanis: inizio dei lavori capitolari veri e propri. Al mattino: 

operazioni di insediamento del Capitolo, elezione della Vice-presidente, Segretaria, Scrutatrici, 
relazione della Madre generale sul sessennio. Al pomeriggio: relazione dell’Economa generale e 
interventi in aula. 

• Venerdì 3 Luglio. Al mattino: presentazione delle risposte al Questionario pre-capitolare, da 
parte delle Delegate. Al pomeriggio: interventi in aula sulle relazioni del mattino. 

• Sabato 4 Luglio. Al mattino: S. Messa solenne, presieduta dal Vicario episcopale per la Vita 
Consacrata.  Elezione della Madre generale. Al pomeriggio: elezione delle Consigliere generali 
(4), della Segretaria generale ed Economa generale. 

• Domenica 5 Luglio: conclusione del Capitolo e Celebrazione eucaristica di ringraziamento. 
 
Nomi delle dieci Delegate, che hanno partecipato al XIV Capitolo generale: 
 

Rev.ma Madre Giuseppina Nicolussi – Sup.gen. Suor. Paola Vettorazzi 
Suor Concetta Rosi Suor Lourdes Colombo 
Suor Gabriella Gaigher Suor Teresa Gargani 
Suor Maria Carla Pardini Suor Mjriam Navarro 
Suor Elisa Vardanega Suor Elsa Bezzi 

 

 
Il Capitolo generale era stato annunciato dalla Madre generale il 25 Febbraio scorso, al Preposito 
generale e a tutti i Padri Cavanis, con Lettera circolare. 
 

Il Preposito generale, che già aveva inviato comunicazione alle Suore, garantendo la preghiera e la 
vicinanza spirituale della Congregazione dei Padri Cavanis, ha inviato all’inizio del Capitolo un  
 

Il Capitolo generale ha eletto come nuova Superara generale la Rev.ma Madre Elsa Bezzi, che 
durerà in carica fino al 2015. 
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“L’anima del carisma Cavanis: il servizio dell’educazione dei giovani” 
P. Giovanni De Biasio 

 
Relazione tenuta al Convegno degli educatori Cavanis - Collevalenza 18-20 Settembre 2009 

 
Ogni termine posto nel titolo della relazione a me affidata ha un suo valore.  
 

1. Cominciamo da “servizio”. Significa attività lavorativa, un’occupazione e anche una serie di 
prestazioni organizzate su vasta scala dallo Stato, o da altro ente destinate a bene della collettività: 
servizio sociale, civile, sanitario ecc 
 

2. Può avere un contenuto molto simile a “ministero” o missione: compito o ufficio socialmente e 
moralmente elevato, svolto a vantaggio della collettività con spiccato senso del dovere. Nasce 
quindi non tanto dalle offerte di lavoro che attualmente posso trovare nella società, quanto dal 
sentire quasi una chiamata a compiere questo servizio, o perché sono una persona di fede, o perché 
credo che non ci sarà pace e benessere p. e. senza trasmettere ai giovani determinati valori-base per 
la loro vita. 
 

3. Nel NT, in particolare nelle lettere di San Paolo, si parla di servizi e ministeri come “carismi”, 
che sono doni della Spirito Santo, cioè grazie particolari date dallo Spirito ad alcuni cristiani, per la 
vita e la crescita della comunità; anzi, sostiene l’Apostolo, “a ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune” (cf 1Cor 12,7).  
 

Nei capitoli 12 e 13 di questa lettera ai Corinzi s. Paolo svolge la teologia della comunità dei 
credenti in Cristo come “corpo mistico” di Cristo: ogni parte del corpo, ogni membro ha la sua 
funzione, il suo ministero. Quello che ci interessa sottolineare qui è che, mentre nelle società civili i 
servizi sono organizzati secondo i tempi, a giudizio dei governanti, i servizi-carismi fanno parte 
della natura stessa della Chiesa, nata dallo Spirito di Cristo. Non esiste Chiesa senza ministeri, 
servizi, carismi: tutto viene da Dio :”Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono 
diversi ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti” (1Cor 12m, 4-6). Anche l’autorità nella Chiesa è un servizio: cfr Io sono tra voi come 
colui che serve”; “Mi ami più di tutti questi? Pasci i miei agnelli …”  Ne consegue che, siccome 
Dio è amore, l’anima di ogni carisma non può essere che l’amore, la carità l’agape. Vedremo poi 
come questo sia stato sentito, recepito e vissuto dai due fratelli Servi di Dio Antonio e Marco 
Cavanis. 
 

“Educazione dei giovani” 
 

Siamo in una situazione di “emergenza educativa”[EE], come lo erano i nostri Fondatori. Il 
Vocabolario della lingua italiana ci dà queste due accezioni del termine “emergenza”:  
 

1. Circostanza o eventualità imprevista, specialmente pericolosa (inondazione, terremoto ecc.) 
 

2. Situazione pubblica pericolosa che richiede provvedimenti eccezionali. 
 

Quando noi parliamo di emergenza educativa intendiamo una situazione di particolare difficoltà che 
è venuta a crearsi in ciò che è un dovere normale nella vita, anzi indispensabile alla vita stessa: la 
difesa dei figli, dei giovani e la loro crescita personale, la loro crescita come persone libere e in 
comunione responsabile con gli altri. 
 
EE nell’ Emisfero Nord.  
 

É il Papa Benedetto XVI che parlando del problema urgente di educare la gioventù, dice che 
l’emergenza è data dalla difficoltà per tutti coloro che si occupano o hanno il dovere di essere 
educatori, di trasmettere ai figli, agli alunni di scuola e di catechismo, ai giovani Parrocchiani i 
valori-base dell’esistenza, di un retto comportamento, l’entusiasmo e l’amore per la Parola di Dio. 

  

LAICI CAVANIS 
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E’ pertanto una difficoltà di aiutare la formazione di persone che possano entrare in relazione, in 
comunione con Dio e con i fratelli e collaborare quindi al bene comune. 
 

Il Card. Camillo Ruini, nella sua preziosa conferenza tenuta nella nostra Scuola di Possagno il 2 
Marzo di quest’anno, ha parlato del contesto culturale che motiva questa difficoltà, contesto in cui 
appaiono relativismo, nichilismo, riduzione dell’uomo ad un elemento della natura (frutto 
dell’evoluzione cosmica e biologica): è un’atmosfera culturale diffusa, idee che i giovani respirano 
dall’ambiente in cui vivono e dai media, anche senza volere o riflettere. Nell’emisfero Nord, luogo 
tipico di questa EE, non mancano però le scuole e le chiese, i programmi e i piani pastorali, i mezzi 
e gli aiuti, perché ci sono lo Stato,  la Chiesa e la famiglia, come ci sono genitori, educatori, 
professori e sacerdoti, religiosi e religiose, agenti di pastorale ecc. Manca però il coraggio, 
l’autorevolezza, forse anche la forza morale personale, in chi ha il compito di prestare questo 
servizio, di vivere questo carisma. C’è una grande tentazione a rinunciare, forse, dice il card. Ruini, 
ancora prima di avere compreso il proprio ruolo in campo educativo e formativo. 
Quindi tra noi, oggi, c’è una EE non dovuta a mancanza di mezzi o di persone addette, ma a 
mancanza di speranza, di coraggio, ad un generale disorientamento sul significato e la scelta dei 
valori da offrire e da vivere assieme ai giovani studenti e Parrocchiani. 
 

Parlando a religiosi e laici Cavanis che vivono e operano qui in Italia, potremmo ora  andare avanti 
e, focalizzando sul carisma personale dei due nostri venerabili Fondatori e su quello di fondazione 
che ci hanno lasciato, cercare indicazioni pedagogiche e programmatiche, forza e speranza che ci 
permettano di dar fronte a questa EE “non per lamentationes tantum, sed per valida et opportuna 
remedia” (fratelli Cavanis). Però io mi sento molto legato anche all’Emisfero Sud di questo nostro 
mondo, ai Cavanis –confratelli e laici-  che vivono e lavorano in altre condizioni sociali e culture, 
perché anch’essi devono misurarsi con una EE, in alcuni aspetti diversa da quella del Nord, ma 
certamente molto pesante e dolorosa. 
 

EE nell’Emisfero Sud 
 

L’America Latina [AL]-Brasile, Ecuador, Bolivia, Colombia, L’Africa nella R.D. del Congo, l’Asia 
nelle Isole Filippine: in queste realtà che sono anche le nostre perché ci siamo e operiamo, c’è 
qualcosa di simile a quanto rilevato dal cardinale nella sua conferenza, ma in generale c’è anche una 
grave mancanza di mezzi e di persone che possano dare accoglienza, aiuti, educazione e formazione 
alla gioventù; c’è in molti casi una grave carenza nelle famiglie, sia economica, sia affettiva e 
sociale,cioè tanto di simile a quanto i fratelli Cavanis avevano sott’occhio quando lo Spirito li ha 
spinti a intraprendere il lungo e affascinante viaggio di vivere con i giovani e formarli alla pietà e 
alla vita. Abbiamo, in tutti i documenti della Chiesa nell’AL, buone analisi sulla condizione della 
gioventù nel continente … ma voglio sottoporvi oggi quanto dice nel suo “Instrumentum laboris” il 
Sinodo dei Vescovi per la II Assemblea per l’Africa, al n° 97 :”Per quanto riguarda il settore 
dell’educazione, numerose Chiese particolari hanno creato delle strutture, non senza difficoltà … 
Tuttavia la loro gestione è difficile a causa della pletora dei giovani e della mancanza di personale 
qualificato. Poiché non hanno spazi di divertimento e gioco per ricrearsi, i giovani si divertono in 
luoghi in cui la cattiva compagnia li trascina verso la droga e la violenza. Inoltre essi sono vittime di 
abusi sessuali e di altri crimini, quando non sono arruolati come soldati nelle guerre o sfruttati per il 
lavoro nei campi o nelle miniere. La situazione peggiora quando si ha a che fare con gli orfani o, 
più in generale, quando manca l’interesse, l’attenzione e il controllo della famiglia. 
Ora i bambini hanno i loro diritti: lavorare per e con la gioventù vuol dire pensare all’avvenire di 
tutta la società … L’attenzione al compito e l’attenzione agli alunni e agli studenti da parte di tutti 
coloro che lavorano nel settore educativo suscitano ammirazione e meritano l’incoraggiamento di 
tutta la Chiesa”. 
 

I Vescovi africani che terranno la loro Assemblea nel mese di Ottobre prossimo, mi hanno 
commosso, perché parlando della loro gioventù usano espressioni così significative e così care ai 
nostri Fondatori: non manca la gioventù né in Africa, né in AL, mancano gli educatori, manca 
l’interesse e l’attenzione delle famiglie, manca molte volte anche il pane e il vestito, mancano gli 
spazi per il gioco e il divertimento. Eppure “si pensa all’avvenire della società, solo se si lavora per 
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e con la gioventù”; i bambini “hanno i loro diritti”; “le scuole cattoliche, se non vengono aiutate, 
hanno costi proibitivi per i poveri”, ecc. 
 

EE al tempo dei nostri Padri Fondatori 
 

Essa era data dai profondi cambiamenti politici e culturali avvenuti negli ultimi anni del secolo 
XVIII e nella prima metà del sec. XIX: l’Illuminismo e l’Enciclopedia, la Rivoluzione francese e il 
passaggio dai governi assoluti a quelli rappresentativi e democratici, la caduta e perdita di 
indipendenza della loro patria, Venezia; ma soprattutto dalla mancanza di educatori dovuta anche ad 
un principio classista per quanto riguarda la necessità della scuola e della cultura. L’istruzione 
infatti era programmata e difesa come privilegio di classe e di censo; doveva essere molto limitata  
ai primi anni del corso elementare per coloro che erano destinati a lavori manuali e attività 
commerciali. Ancora più grave era la mancanza di educazione familiare, soprattutto nelle famiglie 
povere. Pertanto la gioventù senza guida, senza esempi., senza istruzione e formazione viveva 
abbandonata a se stessa, “dispersa” dicevano i due fratelli, facile vittima dell’ozio e della cattive 
compagnie, un peso per la società, senza speranza di tempi migliori. A ciò si aggiunga la grave crisi 
economica, dovuta alle continue guerre e alla perdita dei commerci con il medio e l’estremo 
Oriente: Venezia non era più una potenza marinara, ma semplice capoluogo di una Regione, parte 
dell’Impero napoleonico o d’Austria-Ungheria. 
 

L’ azione dello Spirito nella storia degli uomini e il carisma dato ai fratelli Antonio e Marco 
Cavanis 
 

Ci riferiamo ancora alla storia d’Europa e della Chiesa in Italia al tempo dei Fondatori. Mentre i 
cosiddetti potenti si affannano a fare e disfare la carta geografica e la storia dei popoli, mentre la 
Chiesa nel suo Magistero si preoccupa di difendere la Verità e i suoi diritti, elencando e 
condannando errori vecchi e nuovi, lo Spirito santo sente il grido dei poveri e vede che la miseria e 
l’ignoranza fanno strage delle giovani vite e suscita uomini e donne cui dà doni speciali di fede e di 
amore, in vista di diversi ministeri e attività: ancora una volta, nella storia, possiamo constatare che 
tra tutti i carismi i più importanti e urgenti sono quelli che si riferiscono all’insegnamento e alla 
guarigione. Insegnamento, istruzione, educazione del cuore, catechesi e direzione spirituale; 
guarigione, aiuto ai poveri e agli ammalati, abolizione delle classi sociali, ricerca della giustizia in 
particolare nel mondo del lavoro nelle nuove situazioni date dallo sviluppo industriale. 
Vorrei citare con i nostri Fondatori Antonio e Marco Cavanis, che furono i primi cronologicamente 
nel sec. XIX, nel 1802 (con attività regolare, organizzata e riconosciuta dalla Chiesa), alcuni che 
divennero loro amici, anche nelle vie della santità e nel ministero di carità verso i poveri e i giovani. 
Ci limitiamo al Lombardo-Veneto, come si diceva allora, e che era il loro teatro d’azione: 
- il beato Ludovico Pavoni, Brescia 1784-1849; 1821, istruzione scolastica e professionale; 
- san Gaspare Bertoni, Verona 1777-1853; 1816, ministero della Parola, educazione della 

gioventù; 
- santa Maddalena di Canossa, Verona e Venezia 1774-1835; 1810, Figlie della Carità, educ. 

della gioventù, collaboratrice dei Cavanis per l’Istituto femminile delle Scuole di Carità; 
- beato Antonio Rosmini, Rovereto e Stresa 1797-1855; 1828 vita contemplativa e attiva, 

educazione della  gioventù. Fondò l’Istituto della Carità. 
 

Tutti costoro ed altri ancora sentono nella loro vita, quasi nel loro cuore, che esiste una EE; a tutti lo 
Spirito chiede di intervenire a difesa della vita e della crescita personale dei giovani, speranza della 
Chiesa e della società civile: vediamo come ritorna il termine “Carità” anche nelle istituzioni da 
loro fondate, Congregazione della Scuole di Carità, Figlie della Carità, Istituto della Carità. 
Tutti hanno qualcosa di personale nella loro risposta al carisma ricevuto, di distintivo che poi 
diventerà la ricchezza su cui si basa l’identità e lo spirito di appartenenza  dei loro discepoli. 
 

Fare uno studio, una ricerca sulla vita dei nostri due fratelli Fondatori, anche sulla loro giovinezza, e 
sul carisma di cui Dio li ha arricchiti per il bene comune e della gioventù, come pure sullo sviluppo 
delle idee e dei mezzi educativi durante la loro vita, è storicamente appagante, perché abbiamo a 
disposizione grande ricchezza di documenti e testimonianze; teologicamente (in teologia della 
spiritualità) è commovente, perché possiamo constatare fino a quale eroismo seppero rispondere di 
sì al Signore e far fruttificare i doni dello Spirito. Leggiamo il primo documento, che è una 
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dichiarazione, un’umile confessione fatta con grande semplicità di spirito: si trova nell’opuscolo “ 
Notizie intorno alla fondazione della Congregazione dei Chierici secolari della Scuole di Carità”, 
stampato e ristampato da loro più volte e che citiamo dall’edizione del 1838. Essi dicono di non 
aver avuto, per molto tempo, nessuna idea di fondare una nuova congregazione, ma che “tutto iniziò 
con un piccolo atto di carità”. Don Antonio Cavanis, sacerdote già da due anni, venne pregato dal 
fratello Marco, allora funzionario governativo al Palazzo Ducale, di prendersi cura di un giovane 
povero che non poteva avere i mezzi per studiare … la cosa si seppe e ben presto altre famiglie 
povere chiesero al giovane sacerdote lo stesso favore: un sì, inizialmente detto forse con difficoltà, 
diventa un impegno generoso e competente sia per iniziare quei ragazzi allo studio, sia per formarne 
il cuore e prepararli alla vita, così difficile nella loro povertà. 
 

“Trovandosi il sacerdote suddetto, senza quasi avvedersene, a poco a poco impegnato 
nell’ammaestrare e nel custodire la gioventù e scorgendo quanto riuscissero vantaggiose le 
incessanti cure con cui si studiava  di aiutarla, facendo verso di essa più che da maestro da Padre, si 
sentì destare in cuore la brama di consacrare tutto se stesso a così utile ministero”.  
Qui noi troviamo l’anima del carisma personale dei fratelli Antonio e Marco Cavanis, qui anche la 
base di quello che sarà il carisma fondazionale della nostra Congregazione, qui pure gli elementi di 
spiritualità cavanis che possono motivare ed arricchire sia i religiosi, sia i laici nostri collaboratori 
nella scuola e negli altri servizi per l’educazione della gioventù. 
 

Alcune osservazioni: 
 

A) Lo Spirito Santo vuole fin dall’inizio la presenza, l’attività e il cuore di ambedue i fratelli ed essi 
rispondono animati dalla carità. Sarà la carità la virtù delle virtù, come deve essere per ogni buon 
cristiano, ma “per noi – diceva il P. Antonio Cavanis – per un motivo speciale”.  
 

B) Determinante per la vita e l’opera dei Cavanis è stata la famiglia in cui sono nati e cresciuti, un 
ambiente ricco di affetto, ma anche di amore verso Dio e il prossimo; nella casa paterna 
raccoglieranno i primi giovani per un po’ di scuola e di formazione: non è da sottovalutare la 
presenza della loro mamma che darà il suo appoggio e tanti aiuti materiali e morali ai due figli 
educatori e ai ragazzi da loro accolti.  
 

C) Si lasciano condurre dallo Spirito Santo, fiduciosi sempre nella amorosa provvidenza del Padre e 
si chiedono: Perché limitarsi solo a pochi ragazzi? Perché dedicare loro solo poche ore nella 
settimana? Don Antonio non è uomo dalle mezze misure e quindi ecco che le cure diventano 
incessanti; non basta ammaestrare, è necessario conoscere la gioventù e i suoi problemi, per poter 
custodire i giovani, formare il loro cuore alla pietà e alla vita, esercitarli nel fare il bene: sente 
quindi sempre più forte un profondo desiderio di “dedicare tutto se stesso al così utile ministero 
dell’educazione della gioventù, esercitando gli uffici di Padre più che di maestro”. Diventa lo scopo  
e il programma della sua esistenza già consacrata al Signore nel sacerdozio: vivendo questo 
carisma, esercitando questo servizio diventa un grande santo. 
 

D) Marco, ancora impiegato statale, ammira nell’azione del fratello la realizzazione di un suo 
vecchio sogno: dare ai ragazzi poveri della sua Parrocchia il calore di un “focolare”, l’affetto, le 
cure e gli aiuti di un buon genitore, anche la possibilità di una istruzione sufficiente per poter poi 
decidere con libertà a quale lavoro o professione dedicarsi. Collabora subito ai primi impegni 
educativi, diventando l’animatore della vita di gruppo e il procuratore dei necessari aiuti; dopo 
qualche anno, superate non lievi difficoltà, abbandona tutto, viene ordinato sacerdote il 20.12.1806, 
diventa il padre dei poveri e il con- fondatore, con il fratello, della nuova congregazione. E) 
Diventano “veri padri della gioventù” e tali saranno riconosciuti e dichiarati dalla loro città, perché 
lavorano in difesa della vita e per formare delle persone in comunione (grazia questa dello Spirito 
Santo che è Signore e dà la vita) “con ogni cura, ogni diligenza, ogni industria e offrendo a ciò le 
stesse proprie sostanze, non mai abbattuti per alcuna fatica, né smarriti per alcuna difficoltà, 
perseverando in questo ministero con insigne fermezza di caritatevole sentimento” (Gregorio papa 
XVI, Breve “Cum Christianae, 21.06.1836). 
 

Alcune linee di spiritualità, valide anche per noi. I due fratelli si distinsero, fin dall’inizio della loro 
attività carismatica, per una grande “gioiosa speranza”, e per una sincera e matura stima per il 
ministero a cui Dio li aveva mandati: per loro è il lavoro più grande, più importante, più bello; il 
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loro stile di vita nell’apostolato della gioventù ha un valore particolare non perché loro lo hanno 
“inventato”, ma perché lo richiede l’amorosa Provvidenza del Padre celeste. La gioia e la stima 
sono totali, durature, bibliche direi. Nella Bibbia più volte si osserva che chi getta il discredito sui 
doni o sui progetti di Dio, finisce con il perdere quei doni e col non essere più ammesso 
nell’esecuzione di quei progetti: non entrano nella terra promessa coloro che ne parlano male, che 
hanno paura della difficoltà dell’impresa; entra invece Caleb che dice: “ andiamo presto … 
possiamo riuscirci”. 
 

A Venezia molti hanno cercato di dissuadere i due giovani fratelli dal continuare ad occuparsi della 
gioventù, molti li hanno criticati come poco realisti ed incoscienti, mentre tanti altri li aiutavano con 
le loro offerte e collaborazione. Non hanno mai tenuto conto delle critiche frutto di paure e non 
hanno neanche conservato memoria dei loro detrattori. 
P. Marco, che in tutti i documenti parlava anche a nome del fratello direttore e Superiore 
dell’Opera, non si è mai lamentato dei ragazzi e dei giovani; sempre ne loda la riuscita e la vera 
trasformazione di vita, prodotta nelle realtà ecclesiali e sociali dove erano numerosi gli alunni e gli 
ex-allievi dell’Istituto. Così si esprime nel 1847, dopo 45 anni di vita nell’Oratorio, nelle Scuole e 
per le Scuole di Carità: “Concorrono al nostro Istituto giovani non d’altro secolo, d’altra 
condizione, d’altra tempra, ma di questa età medesima in cui si vogliono credere indocili e 
incorreggibili, eppure si vedono crescere morigerati e operosi, e ormai si sa che un gran numero di 
nostri allievi presta importanti servizi alla Chiesa e allo Stato” (cf EMM VII 167). 
 

Nella stessa lettera P. Marco così sintetizza il servizio carismatico prestato dai due venerabili fratelli 
e dai loro primi congregati (forse per aiutare una spiegazione per quanto detto sopra):” In questo 
Istituto il sistema di educazione è affatto speciale e paterno, la scolaresca appare come una sola 
famiglia; non si risparmiano né fatiche, né spese per formare il cuore dei giovani …”. 
 

Per formare il cuore dei giovani Antonio e Marco hanno capito che essi stessi devono in 
continuazione “formare il loro cuore”: non si può amare Dio con tutto il cuore per un giorno solo, 
né amare il prossimo come il buon samaritano una volta sola. La carità/amore paterno e gratuito, 
che sa accogliere e anche mettersi alla ricerca, attenta alle situazioni generali della gioventù del 
tempo, e anche a quelle particolari di ognuno degli alunni, di coloro che frequentano l’oratorio e la 
Parrocchia, che fa fronte con incessanti cure alle necessità spirituali, culturali e materiali di tutti 
coloro che vengono a far parte di questa famiglia dove noi, come loro, dobbiamo essere padri più 
che maestri, per dare i suoi frutti esige l’impegno della formazione del nostro cuore. 
 

I santi Fondatori hanno iniziato pubblicamente la loro attività di educatori nella Cappella del Santo 
Crocefisso, annessa alla Parrocchiale di Sant’Agnese; hanno iniziato con una congregazione 
mariana –gruppo di ragazzi e giovani impegnati a camminare insieme, sotto la protezione di Maria 
SS.ma,  per una esperienza di formazione giovanile e religiosa. Quindi Gesù Crocifisso e la Vergine 
santa. 
 

Ci illumina il commento che P. Antonio ha scritto sul Proemio della prima stesura delle 
Costituzioni, dove dice che ci si dedica all’educazione della gioventù “a ciò spinti dal gusto [gioia] 
che si dà a Dio, che l’ama con affetto distinto, e dal gran bene che si fa ad essa”. 
L’amore paterno, ricco di tenerezza, tende a procurare che i giovani aprano il loro cuore ai 
precettori  e si trovino assai disposti ad ascoltare le parole e a seguire docilmente avvisi e comandi. 
Si tratta di un amore esigente, che parte dalla gioia e dalla stima per il ministero, ma che deve essere 
tradotto in “vigilanza, sollecitudine, pazienza, speranza di frutto e orazione”. Sono atti virtuosi, dice 
P. Antonio, perciò operosi: si tratta di una virtù provata, pratica, perseverante, coraggiosa. Ci 
propone quindi come modello Gesù crocifisso e l’offerta delle nostre azioni virtuose alle cinque 
piaghe del Signore, memori del Vangelo che ci ricorda la gioia dei discepoli quando Gesù apparve 
loro e mostrò le mani e il costato. “La vigilanza e la pazienza potremo usarla ad onore delle due 
piaghe delle sacre mani di Gesù Cristo … la fortezza e il coraggio, che nasce dalla speranza, ad 
onore delle due sacre piaghe dei piedi … finalmente l’orazione, prodotta dalla carità verso i giovani, 
si potrà offrire alla piaga del sacro Costato di Gesù Cristo, che apre a tutti l’ingresso a quel Cuore 
divino, che si fece per noi tutti vittima di carità”. C’è da meditare: l’apostolato e l’educazione dei 
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giovani, a qualsiasi livello, sono un peso, ma si tratta di “onus leve”, un peso leggero, perché è 
quello del Salvatore mite ed umile di cuore. 
 

Dell’importanza della devozione e imitazione di Maria SS.ma nella vita dei nostri Fondatori 
parleremo altrove; ricordiamo qui che essa è stata grande, affettuosa, fiduciosa, costante 
dall’infanzia alla vocazione al sacerdozio, alla fondazione della congregazione mariana e poi 
dell’Istituto ed espressa così bene nella preghiera “O Cara Madre Maria”. Non è un di più, non è un 
optional nella loro vita e nell’apostolato: io credo che sia in rapporto stretto con il loro carisma di 
esercitare verso i giovani gli uffici di padre/madre, più che di maestri. “Perché un giorno ci fu una 
fanciulla che in silenzio e in segreto diede vita ad un bambino, e diede al mondo la vita, la vita di 
ogni cosa, Colui che è la Vita, come sarebbe stato chiamato più tardi” (cf Clément, I volti dello 
Spirito). I Padri Cavanis hanno sentito nel loro cuore, nella loro carne le sofferenze causate dalla 
emergenza educativa, anzi dall’abbandono dei giovani del loro tempo e P. Marco ripeteva, con 
grande dolore, pur senza perdere la speranza e la fiducia nell’amorosa Provvidenza, “i giovani si 
perdono, perché si lasciano perdere”. 
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INTENZIONI CAVANIS DI PREGHIERA – 2010 
 

In quest’Anno Sacerdotale e Vocazionale ogni sacerdote Cavanis ricordi  con sentimenti di umiltà, 
pentimento e riconoscenza la data della sua Ordinazione Sacerdotale. Si viva intensamente il 

Giovedì Santo e si valorizzi in ogni opera e attività Cavanis l’Ora di Adorazione per le vocazioni. 

 
GENNAIO. Perché meditando le parole del Vangelo “Gesù chiamò a se quelli che volle, per stare 
con lui e inviarli in missione”, prendiamo sempre più coscienza del nostro essere religiosi, 
sacerdoti, discepoli e missionari di Gesù tra i giovani. 
 

FEBBRAIO. Perché ciascuno di noi religiosi Cavanis, sull’esempio dei Fondatori, recuperiamo il 
gusto di una sana alimentazione spirituale fatta di fedeltà quotidiana, preghiera personale, Parola 
di Dio, Eucaristia e devozione mariana. 
 

MARZO (21 Marzo 1795 il venerabile P. Antonio Cavanis viene ordinato sacerdote). “Eccomi, 
dunque, da questo giorno non più mio ma di Dio”. Perché questo anelito del P. Antonio, nel giorno 
della sua Ordinazione sacerdotale entusiasmi ogni sacerdote Cavanis ad avere gli stessi sentimenti, 
ricordando con gratitudine la sua Ordinazione sacerdotale. 
 

APRILE (17 Aprile 1897 Ordinazione sacerdotale del Servo di Dio P. Basilio Martinelli). 
Perché ricordiamo e mettiamo in pratica ogni giorno queste parole di P. Basilio: “non stancatevi 
di coltivare le vocazioni. Non basta più una pietà ordinaria per la perseveranza, ma ne occorre una 
straordinaria. L’ideale dell'immolazione, l'ideale di una vita santa.”. 
 

MAGGIO. “Il Signore ci vuole santi ma a modo suo”. Perché ci lasciamo educare dalla 
Madonna, Madre di ogni sacerdote, e insieme con lei scoprire quale sia la modalità che il Signore 
ha scelto per ciascuno di noi nella vita religiosa Cavanis e  nel ministero sacerdotale tra i giovani.  
 

GIUGNO. Il ministero sacerdotale è stato vissuto dai nostri Fondatori come un “servizio di 
carità”. Perchè ciascuno di noi Cavanis viva questo servizio con coerenza, dignità e verità, 
attingendo dal Cuore sacerdotale di Gesù la forza necessaria per essere buoni pastori del suo 
gregge. 
 

LUGLIO. “La verità nella carità crea dialogo, comunicazione e comunione”. Affinché questo sia 
lo stile di vita fraterna di ogni Cavanis e gli insegnamenti ai giovani siano sempre “preceduti, 
accompagnati e seguiti dal buon esempio personale e della comunità educativa e pastorale”. 
 

AGOSTO. Perché impariamo a dar vita a una cultura vocazionale che aiuti i giovani a 
riconoscere la vita come vocazione e attraverso la testimonianza gioiosa della nostra vita sappiamo  
entusiasmare i giovani a seguire più da vicino Gesù, il Signore. 
 

SETTEMBRE. Perché in quest’anno vocazionale Cavanis, religiosi e laici abbiamo il coraggio di 
chiamare molti giovani a seguire il cammino di santità vissuto e lasciatoci in eredità dai nostri 
venerabili Padri Fondatori. 
 

OTTOBRE. Per la Congregazione Cavanis. Lo Spirito Santo che l’ha fatta sorgere nella e per la 
Chiesa, la rinnovi e la renda sempre feconda di nuovi figli perché il carisma dei Fondatori si 
diffonda per il mondo intero. 
 

NOVEMBRE. Perche religiosi e laici Cavanis si preoccupino di cercare, sostenere e 
accompagnare le vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale Cavanis garantendo così la continuità 
dell’opera educativa a favore di tanti bambini e giovani bisognosi di affetto e di educazione. 
 

DICEMBRE ( 20 Dicembre 1806 Ordinazione sacerdotale del venerabile P. Marco Cavanis). 
Perché il Signore “si degni di mantenermi la vocazione al sacerdozio e ad assistermi 
prodigiosamente, per portarla a compimento tutti i giorni della mia vita” nella gioia, nella 
compassione e nella accoglienza. 
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Si pregano i Superiori intermedi di inviare semestralmente (Giugno e Dicembre) alla Segreteria 
generale informazioni da inserire in questa rubrica e nelle sotto-rubriche. L’inserimento é sotto la 
responsabilità delle parti territoriali. 
 
 

PROVINCIA ITALIANA “ISTITUTO CAVANIS” 
 

INFORMAZIONI 
 
� La conclusione dell'anno Paolino é stata vissuta in modo particolarmente intenso nella nostra 

Parrocchia di Pozzuoli, sia per mezzo della Scuola Biblica, sia con un pellegrinaggio sui luoghi 
di Paolo a Roma.  

� Ha avuto luogo nella Casa Madre di Porcari dal 30.06 al 05.07 il XIV Capitolo generale 
ordinario delle Suore Cavanis. Nuova Madre generale – per il sessennio fino al 2015 – è Suor 
Elsa Bezzi, nata a Ossana (TN), da diversi anni ormai in Brasile. Le Consigliere sono le RR. 
Suore: Concetta Rosi, Giuseppina Nicolussi, Teresa Gargani e Maria Carla Pardini. 

� Il 6 Luglio 2009 vengono a Venezia, guidati da P. Sergio Vio e da collaboratori laici, una 
cinquantina di ragazzi della Parrocchia Cavanis di S. Artema di Pozzuoli (NA), ospiti della 
nostra Casa di Fietta del Grappa. Desiderano vedere dove sono nati P. Antonio e P. Marco e 
dove hanno speso la loro vita e il loro patrimonio familiare in favore dei giovani. Da loro è 
venuto un seme umile ma attivo e la loro  accoglienza amorosa è stata contagiosa, il loro cuore 
batte ancora forte in favore dei giovani.  
Dopo la Messa, ben partecipata in S. Agnese, tutti in Cappella del Crocifisso, stretti stretti, 
vicino ai loro resti mortali: abbiamo recitato con fede la preghiera per la loro Beatificazione. Ci 
ha sorpreso un particolare: quasi tutti la conoscevano a memoria. Bravi, ragazzi; più essi 
conoscono, amano e pregano i Fondatori e più li sentono Padri e Maestri anche oggi !      

� Il 16.07.2009 é stato pubblicato il nuovo P.E.C. Italia: Progetto Educativo Cavanis, in 7000 
copie. 

� L’Associazione Fraternità Laici Cavanis, nata lo scorso anno, dalla fine di Aprile si è dotata, 
ad experimentum per un anno, di uno Statuto. L’Assemblea degli Iscritti, riunitasi sabato 18 
Luglio, ha proceduto alla elezione della struttura di servizio pr.le, a norma dello Statuto, ad 
experimentum per un anno. Consiglieri provinciali sono: Massimo Mazzuco (VE - Coordinatore 
pr.le) – Alessandro Strusi (TA) – Lucia Alfante (NA) – Mario Viel (TV) – Elisabetta Mura 
(MI). Il Superiore pr.le ha accettato dal suo Consiglio l’impegno di seguire il cammino della 
FLC, come Assistente spirituale (per un anno).  

� Nei giorni 20/22.07 ha avuto luogo la sessione estiva delle riunioni del Provinciale col suo 
Consiglio. Abbiamo ringraziato il S. Padre per il dono della nuova Enciclica “sullo sviluppo 
umano integrale nella carità e nella verità”, Caritas in Veritate, del 29.06.2009. Atto principale 
è stato la nomina dei Superiori locali per il triennio 2009 – 2012. 

� Il Rev.mo P. Preposito ha dato incarico alla Provincia, e il Provinciale al P. Rettore del Canova, 
di procedere alla realizzazione ad hoc del luogo della memoria del Servo di Dio P. Basilio 
Martinelli. 

� Nel mese di Luglio é stata accolta, dal Provinciale, l’istanza di domicilio in Casa Sacro Cuore, 
della Sig.ra Lidiana Flammia (FLC). 

� Nel mese di Luglio il Superiore pr.le ha trasferito giuridicamente i RR. PP. Nicola Del Mastro e 
Raffaele Pozzobon alla Comunità del Collegio Canova.  

� Nel mese di Luglio Il Superiore pr.le, col suo Consiglio, ha conerito un permesso di assenza 
prolungata al M. R. P. Bruno Lorenzon, della Comunità Religiosa di Corsico, a norma del 

  

INFORMAZIONI 
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Diritto universale e nostro (domicilio a: Via delle Regioni, 16 – 20090 SEGRATE – MI - � 
02.2137757). 

� Dal 17 al 19 Agosto P. Ciro Sicignano è stato incaricato dal Provinciale e suo Consiglio di 
organizzare il SAV; appuntamento, in Casa S. Cuore. 

� Dal 20 al 23 Agosto 2009 il Rev.mo P. Preposito ha guidato un corso vocazionale in Casa del 
Sacro Cuore, a Possagno. Tema: “Che cosa dobbiamo fare?...”. (At 2,37). Hanno partecipato 
giovani ambosessi, motivati e animati, provenienti da varie comunità della Provincia italiana. 

� Si è svolta in Casa Sacro Cuore, nei giorni 24 – 27 Agosto u.s., la Assemblea dei Superiori 
Maggiori 2009, allargata quest’anno anche agli Economi, generale e delle Parti territoriali, in 
quanto dal 28 al 29, ha avuto luogo anche la riunione dell’Ufficio Amministrazione dei Beni, 
durante la quale è stato presentato il nuovo programma informatico di contabilità unificata per 
l’intera Congregazione. 

� Domenica 30 Agosto u.s P. Ottavio Chinello ha lasciato l’ufficio di Parroco della Comunità 
Parrocchiale Cavanis di Roma dei SS. Marcellino e Pietro, dopo nove anni di generoso servizio. 
Durante l’Eucaristia domenicale, presente il P. Provinciale, ha avuto modo di salutare tutti e di 
ricevere da tutti sincero oMaggio. 

� Nel mese di Agosto un giovane ha chiesto di entrare in Congregazione come aspirante, in Italia. 
La domanda di ammissione a questa fase della formazione iniziale è stata accolta dal 
Provinciale e suo Consiglio.  

� Il 02.09 P. Pietro Benacchio è stato eletto, dai Religiosi, loro rappresentante nel Consiglio 
Presbiterale Diocesano dell’Arcidiocesi di Lucca. 

� Il 17 Settembre, ad Asolo, ha avuto luogo una importante Tavola rotonda [“Dalla Famiglia alla 
Comunità educante”] – cui ha partecipato, oltre al P. Preposito, il Cardinale Ennio Antonelli 
Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia – in occasione dell’inaugurazione di un  
consultorio familiare di ispirazione cristiana, che ha sede a Fietta/Villa Buon Pastore. 
L’importante iniziativa vede il Cavanis di Possagno – in maniera speciale la Sola in Deo Sors e 
la Scuola Genitori –  capofila di una rete territoriale-ecclesiale ampia, frutto e segno di passione 
educativa condivisa, dove il Carisma può ben spendersi. Anche per la Pastorale familiare. 

� Dal 18 (sera) al 20 (pranzo) Settembre 2009, c/o il Santuario dell’Amore Misericordioso a 
Collevalenza PG (www.collevalenza.it), ha avuto luogo il Convegno Nazionale degli Educatori 
Cavanis, dalle Scuole e dalle Parrocchie, da Casa Sacro Cuore, Associazioni e altre realtà. Le 
adesioni pervenute sono state circa 150. 

� Nei giorni 22 e 23 Settembre u.s. a VE/Casa Madre – a pochi giorni dall’inizio della Scuola e 
del nuovo Anno pastorale – ha avuto luogo la periodica riunione bimestrale del Provinciale col 
suo Consiglio. 

� Nel mese di Settembre, dopo l’ultima riunione del P. Preposito col suo Consiglio (31.08 – 
01.09) sono pervenute al Provinciale le seguenti due note informative: l’ingresso in Provincia 
del M. R. P. Angelo Moretti e l’uscita dalla Provincia del M. R. P. Mario Valcamonica. Quindi, 
preso atto, il Provinciale, a norma del Diritto proprio, ha proceduto: ha assegnato P. Moretti alla 
Casa del Sacro Cuore; ha trasferito P. Antonio A. Vilasboas dalla Comunità di VE a quella di 
Casa del Sacro Cuore; ha trasferito P. Ciro Sicignano alla Comunità di Corsico. Inoltre, avuto il 
consenso del Consiglio, ha nominato P. A. Vilasboas Rettore della Comunità del Sacro Cuore; 
ha nominato P. O. Chinello Rettore della Comunità di Corsico; ha indicato e presentato al 
Vescovo ausiliare della Zona 6ª dell’Arcidiocesi ambrosiana il nominativo di P. Ciro Sicignano 
all’ufficio di Parroco della Parrocchia S. Antonio di Padova in Corsico. 

� RISORSE UMANE per LA FORMAZIONE e L’ANIMAZIONE GIOVANILE-
VOCAZIONALE: il Prof. Massimo Mazzuco e il P. Ciro Sicignano, “compatiilmente con ...”, 
per questi determinati ambiti, si mettono a disposizione, per le Comunità locali (non 
congiuntamente), per il Carisma. 

� A fine Settembre é iniziata la serie di VISITE del SUPERIORE PROVINCIALE alle 
COMUNITÁ. Ogni Rettore farà in modo che sia sempre un momento altamente significativo e 
qualificato – oltre che fraterno e cordiale –, raccomandando lo spirito e le finalità, per un vero 
incremento del Carisma in tutta Italia.  
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� Martedì 13 Ottobre in Casa Madre, alle ore 9.30, ha avuto luogo la riunione annuale dei Rettori. 
Si tratta della consueta riunione di inizio anno pastorale. 

� Avviene già da alcuni, presso la nostra Casa Madre di Venezia, che nei primi giorni di Ottobre i 
ragazzi della scuola sono invitati a visitare i luoghi dei nostri Fondatori, non solo il palazzo 
dove i Venerabili Padri sono nati, ma anche gli edifici dove hanno svolto la loro attività: la 
chiesa di S. Agnese, il palazzo Da Mosto, l’Istituto femminile alle Eremite  l’ospedale degli 
Incurabili e in particolare la Cappella del Crocifisso, luogo dove ora riposano i loro resti 
mortali, proprio dove hanno iniziato in quel lontano 2 Maggio 1802. 
La tre sezioni di prima Media sono state fedeli anche quest’anno scolastico, con la guida di  
alcuni docenti, nello svolgere la visita. I ragazzi sono stati accolti da P. Pierluigi Pennacchi e dal 
Rettore, P. Fabio Sandri. Dopo la presentazione dei vari ambienti e la preghiera per l’Istituto e 
le vocazioni, hanno ammirato i cimeli del Luogo della Memoria e i più fortunati anche 
l’Osservatorio meteorologico. 

� La Parrocchia di S. Maria del Rosario (vulgo Gesuati), a Venezia, dopo la morte del compianto 
Don Mario Dal Tin, deceduto il 1° Maggio 2009 (ultima Messa in S. Agnese in occasione 
dell’ordinazione diaconale dei due nostri confratelli dell’Ecuador) era rimasta senza pastore. Il 
Patriarca ha nominato successore Mons. Giacinto Danieli, nato a Cortellazzo di Jesolo il 5 
Maggio1950; egli ha frequentato da noi Cavanis, a Venezia, il Liceo classico, concludendolo 
con la maturità nell’anno scolastico 1968 – 1969. Auguri per il nuovo apostolato, felici di 
collaborare con lui !  

� PADRE CIRO SICIGNANO – PARROCO di Sant’Antonio a CORSICO: il Cardinale Dionigi 
Tettamanzi, in data 1° Novembre, ha firmato il Decreto di Nomina. L’inizio solenne del suo 
Ministero (immissione canionica) è stato Domenica 13 Dicembre, alle ore 10.  

� P. Ciro Sicignano, nei giorni 7 e 8 Novembre ha convocato, a Corsico, i membri del SAV-Italia, 
presente il Provinciale e quasi tutto il gruppo di lavoro. Viene recapitato Verbale ad hoc ai 
Rettori e ai Parroci, con i prossimi appuntamenti previsti. 

� Domenica 22 Novembre l’intera Comunità Parrocchiale di Sant’Antonio di Padova, presente il 
P. Provinciale, si è stretta attorno a P. Mario per manifestare tutta la propria gratitudine per 
questi 5 anni di straordinario servizio pastorale e per pregare per la nuova missione 
educativa/pastorale che ora gli viene affidata, nella Provincia Antônio e Marcos Cavanis in 
Brasile, a Belo Horizonte, nello Stato del Minas Gerais. 

� Nei giorni 24 e 25 Novembre u.s. a VE/Casa Madre ha avuto luogo la periodica riunione 
bimestrale del Provinciale col suo Consiglio, negli stessi giorni in cui, a Roma, il Rev.mo P. 
Preposito generale riuniva il Suo Consiglio, nel contesto, qui a Venezia, della festività della 
Madonna della Salute e nel clima di preparazione alla Festa del Patrocinio di S. José de 
Calasanz, il 27 Novembre. E dell’imminente Avvento. 

� Il 29 Novembre 2009, prma Domenica di Avvento ha avuto luogo presso la nostra Parrocchia di 
S. Francesco da Paola, in Massafra,  l'aperuta del Giubileo Parrocchiale per i 50 anni della 
erezione come Comunità Parrocchiale della Chiesa di San Francesco da Paola. Il solenne 
momento è stato presieduto dal vescovo di Castellaneta Mons. Pietro Maria Fragnelli. Per tutto 
questo intero anno è stata fatta richiesta, alla Penitenzeria Apostolica di Roma, di poter lucrare 
l'indulgenza plenaria e parziale secondo quelle che sono le disposizioni per queste circostanze. 

� Il giorno 07.12, a Pozzuoli, presso la nostra Parrocchia S. Artema, con la presenza del Vescovo 
S. Ecc.za Mons. Gennaro Pascarella, é stata inaugurata una "Aula multimediale". Questo 
progetto é stato frutto della collaborazione con la Provincia di Napoli, che  intende creare  dei 
centri educativi per ragazzi e giovani in zone disagiate e ad alto rischio, come lo è la nostra 
Parrocchia. É una bella iniziativa che premia anche la nostra presenza educativa Cavanis sul 
territorio. 

� CORSICO, 12 DICEMBRE 2009 VEGLIA VOCAZIONALE CAVANIS. Si è svolta a Corsico, 
presso la Parrocchia S. Antonio di Padova, la Veglia Vocazionale Cavanis, promossa per 
sensibilizzare la comunità sul tema delle Vocazioni alla vita religiosa Cavanis e realizzata in 
collaborazione con laici e animatori della Parrocchia. In questo Anno Sacerdotale e alla vigilia 
dell’Anno Vocazionale Cavanis (1 Gennaio - 31 Dicembre 2010) nelle comunità e parrocchie 
Cavanis si cercherà di sottolineare la dimensione vocazionale della vita cristiana e di pregare, 
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come singoli e come comunità, perché il Signore susciti numerose e sante vocazioni alla Chiesa 
e al nostro Istituto. 

� Sabato 19 Dicembre nella Chiesa Sant’Antonio di Corsico si è tenuto il Concerto di Natale 
“L’armonia delle sfere”  con la partecipazione del coro “In…canto” della Civica Scuola di 
Musica di Corsico diretta da Antonella Gianese; con la partecipazione del Quartetto vocale: 
Marta Bonomi, Sibilla Rossi, Simone Nastasi, Olivero Pari.   Elena Manuela Cosentino all’arpa 
e Oliviero Pari all’organo. Sono state eseguite musiche di Poulanc, Faurè, Satie e della 
tradizione popolare natalizia, inframezzate dalla lettura di testi di Kant, Platone e Dante eseguiti 
da Cinzia Brogliato e Chantal Masserey del Comteatro di Corsico.  
“Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me” (I. Kant) Perché ci si possa estendere 
all’infinito. Questo è il sottotitolo del Concerto, l’uomo cerca di eguagliare la perfezione del 
creato, ma ci riesce solo parzialmente con il canto. Il Concerto prevedeva la durata di un’ora 
senza interruzioni, all’inizio è stato chiesto di non applaudire, ma la perfezione dell’esecuzione 
e la bellezza di alcuni canti hanno strappato gli applausi del pubblico. La bravura 
dell’esecuzione è stata sottolineata, nel momento dei saluti, da Padre Ciro Sicignano che si è 
presentato come il nuovo custode della casa del Signore ed ha definito gli artisti come un Coro 
di Angeli. Il Concerto di Natale è un appuntamento tradizionale, sponsorizzato dal Comune di 
Corsico ed eseguito dalla Civica Scuola di Musica, in favore di  A.L. Amicizia Lontana, che in 
questa occasione comunica quale sarà l’impegno prioritario nella raccolta dei fondi per le opere 
missionarie Cavanis.     Nonostante la temperatura polare e l’invito rivolto dai Comuni a non 
muoversi, c’è stata una discreta affluenza di pubblico che ha risposto con generosità all’invito di 
aiutare la M.A.C. di Kinshasa per la realizzazione del terzo modulo (dei quattro previsti per 
terminare l’opera).  La pubblicità del Concerto ha indotto alcune insegnanti, delle scuole locali, 
vista l’impossibilità di partecipare, di raccogliere fondi all’interno dei propri Istituti mentre 
alcuni titolari di Ditte locali hanno fatto delle donazioni alla M.A.C. in sostituzione degli auguri 
e degli omaggi natalizi.  

� Il Cavanis di Possagno ha ospitato una Tavola Rotonda dal titolo "La passione che fa crescere 
un progetto", martedì 22 Dicembre 2009.  Erano presenti alcuni testimonial d’eccezione: Elena 
Donazzan, assessore veneto all'istruzione, Alessandro Zanardi, ex pilota di F1 e  - collegato in 
radio conferenza – Davide Cassani commentatore sportivo RAI e ex ciclista del Giro e del Tour. 
Ha condotto Don Marco Pozza. Vedere oltre duecento ragazzi in assoluto silenzio non è 
esperienza di ogni giorno: gli studenti delle Superiori Cavanis, che concludevano con questa 
Tavola Rotonda, il primo trimestre di insegnamento della Religione Cattolica, hanno potuto 
ascoltare con grande attenzione e concentrazione dalla viva voce di Zanardi, Cassani e di 
Donazzan alcune toccanti  esperienze di vita, i momenti della prova, della solitudine, dello 
sconforto risolti alla luce della speranza cristiana, senza mai cadere nella retorica o 
nell’esibizione. É a queste voci della fede vissuta nell’esperienza di ogni giorno che i ragazzi 
hanno dato il valore aggiunto della loro partecipazione, intervenendo numerosi con le domande, 
le riflessioni, le osservazioni. É stato uno degli eventi memorabili di questo speciale 2009 
dell’Istituto Cavanis, di Possagno. É seguito il tradizionale momento della distribuzione dei 
riconoscimenti: l’Assessore provinciale Denis Farnea ha consegnato i diplomi ai ragazzi del 
Cavanis che hanno partecipato agli stage estivi in azienda, Dino Pasqualotto (Presidente 
dell’ente di formazione Sisthema) ha distribuito a 26 ragazzi del Cavanis della classe Quinta 
scientifico gli attestati di partecipazione a un corso – finanziato dalla Regione –  finalizzato alla 
creazione di “laboratori in impresa”. Infine il Dirigente scolastico del Cavanis, Prof. Alessandro 
Gatto, ha consegnato una borsa di studio all’allievo di Quinta superiore Francesco Zangaro per 
la sua attività a supporto del sistema informatico e telematico della scuola. 

� Il 26 Dicembre, presso la nostra Parrocchia S. Francesco da Paola, in Massafra, é stato celebrato 
il 10° anniversario della morte del fondatore della Comunità Parrocchiale: Don Antonio 
Laporta. Egli fu fondatore e per ben 40 anni anche Parroco della medesima comunità. In questo 
Anno Sacerdotale è un forte richiamo al sacerdote come immagine di Cristo: "Per me vivere è 
Cristo". 

� PELLEGRINAGGIO CAVANIS IN TURCHIA: si svolgerà da LUN 21 Giugno a MER 30 
Giugno 2010  “Sulle orme di Paolo”, in Turchia, come proseguimento di quello in Terra Santa 
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del 2008, con lo scopo di favorire amicizia, incontro, sviluppo tra le Parrocchie affidateci qui in 
Italia e altri amici. Le iscrizioni, già iniziate, si chiuderanno improrogabilmente alla data del 30 
Gennaio 2010. 

� AFFIDAMENTO PARROCCHIA << ad personam >> a P. PIETRO BENACCHIO: col 
consenso dei Superiori il vescovo di Lucca affiderà a P. Pietro Benacchio una Parrocchia vicino 
a Capezzano Pianore, formata da due comunità: Piano di Mommio e Piano di Conca. L’ingresso 
ufficiale di P. Pietro sarà Domenica 17 Gennaio 2010.  

� La prossima Ostensione della Sacra Sindone è prevista a Torino dal 10 Aprile al 23 Maggio 
2010. Le prenotazioni per i gruppi saranno possibili solo attraverso INTERNET, a partire dalla 
data di MAR 1° Dicembre p.v. sul sito dedicato www.sindone.org  È la prima volta dopo i 
restauri del 2002. 

 

PROVINCIA “ANTONIO E MARCOS CAVANIS” BRASILE 
 
INFORMAZIONI 
 
� Dal 6 al 10 Luglio si é celebrato a Castro il V Capitolo della Provincia Antônio e Marcos 

Cavanis. Il governo provinciale per il triennio 2009-2012 é così composto: 
- Provinciale: P. Antonio Paulo Sagrilo 
- Vicario: Pe. Edemar de Souza 
- 2º Consigliere: Pe. José Viani 
- 3º Consigliere: Pe. João da Costa Holanda 
- 4º Consigliere: Pe. Caetano Ângelo Sandrini 
- Secretario: Pe. José Amilton 
- Economo e rappresentante legale: Pe. Valdecir Pavan. 

� L’11 Agosto a São Paulo si é tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio Provinciale. 
� Nei giorni 19 e 20 Agosto si é tenuto a Guarantã do Norte l’incontro per i Padri con più di 12 

anni di sacerdozio. 
� Nei giorni 5-6-7 Settembre si é tenuto il II Congresso Nazionale SAV a Uberlândia - MG. 
� Il programa della visita del Padre Provinciale in occasione della ristrutturazione della Provincia 

é stato il seguente: 
- 07 Settembre – Uberlândia;  
- 08 Settembre – Maringá;  
- 09-10 Settembre -Realeza e Pérola;  
- 12 Settembre – Castro;  
- 15 Settembre – Ortigueira;  
- 21- 24 Settembre – Belo Horizonte;  
- 25 Settembre - São Paulo;  
- 27 Settembre - 01 Ottobre – Guarantã e Novo Progresso. 

� Il 25 Settembre il Consiglio Provinciale si é riunito per la seconda volta a São Paulo. 
� Nei giorni 29 e 30 Settembre si é tenuto a Guarantã do Norte l’incontro per i Padri con meno di 

12 anni di sacerdozio. 
� Il 4 Ottobre é mancata improvvisamente all’affetto die suoi cari Donna Maria, che ha prestato 

servizio nel seminario di Ponta Grossa per 11 anni. Ringraziamo Dio per la sua vita, il suo 
servizio, la sua donazione e preghiamo perché il Padre di Misericordia la accolga nella sua 
gloria. Preghiamo anche per il marito, Sig. Sebastiano e per il figlio Roberto, perché siano 
consolati nel loro dolore. 

� Il 6 Ottobre, mentre si trovava alla guida dell’auto lungo la strada che collega Ponta Grossa a 
Ortigueira, P. Norberto Artemio Rech é rimasto vittima di un grave incidente stradale, 
scontrandosi contro un’altra automobile e morendo all’istante. Ringraziamo Dio per il suo 
servizio di sacerdote, religioso e fratello, per la disponibilità, gioia e lo spirito di appartenenza 
con cui si sforzava di svolgere la sua missione. Che, in Dio, tu possa consolare mamma Anna e i 
tuoi familari. 
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� Nei giorni 7 e 8 Ottobre si é tenuto a Ponta Grossa l’incontro dei direttori e coordinatori delle 
case da criança della Provincia. 

� Ringraziamo il Preposito generale, che ha visitato la Provincia Brasile dal 15 al 21 Ottobre: ha 
avuto modo di ricevere la professione dei voti perpetui di Fratel Clodoaldo, visitando le nostre 
comunità di São Paulo, Ponta Grossa, Ortigueira e Realeza e partecipando alla riunione del 
Consiglio provinciale il 20 Ottobre. 

� Il 17 Ottobre si é tenuto un ritiro vocazionale nella Parrocchia São Mateus do Sul. 
� Il 19 Ottobre é morta la mamma di P. Edemar de Souza, Sig.ra Zilda de Souza, dopo un periodo 

di malattia. Che il Signore la ricompensi con la vita eterna per tutto il bene che ha fatto, 
specialmente per aver dato un figlio come sacerdote alla Chiesa e alla Congregazione Cavanis. 
Preghiamo per P. Edemar e i familiari, perché il Signore li consoli nel suo amore. 

� Il 20 Ottobre, a Realeza, si é tenuta la terza riunione del Consiglio Provinciale, con la presenza 
del Padre Preposito. 

� Don Sandro Colonna é giunto in Brasile, dalla Svizzera, il 5 Novembre e ha assunto l’incarico 
temporaneo di Amministratore della Parrocchia Nossa Senhora de Fátima. Benvenuto nella 
nostra Provincia e buon lavoro! 

� Il 9 Novembre si é tenuta la riunione dei formatori, presso la Parrocchia São José in São Paulo. 
� Il 10 e 11 Novembre si é tenuta la quarta riunione del Consiglio Provinciale, a São Paulo. 
� Il 20 Novembre é partito per l’Italia P. Vandir, per assumere l’incarico di Rettore del Seminario 

Internazionale Cavanis. Grazie, P. Vandir, per il lavoro svolto nella nostra Provincia e buon 
lavoro nella tua prossima missione. 

� Il 28 Novembre é arrivato in Brasile P. Mario Valcamonica, assegnato dal Preposito generale 
alla Provincia Brasile.  

� Il 29 Novembre si é tenuta la IV giornata della Famiglia alla Casa do menor “Irmãos Cavanis” 
di Ponta Grossa. 

� Il Padre Provinciale ha comunicato a fine Novembre i trasferimenti e nuovi incarichi dei 
religiosi della Provincia:  

ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS 
Presidente: Pe. Antonio Paulo Sagrilo 
Vice-Presidente: Pe. Edemar de Souza 
Tesoureiro: Pe. Valdecir Pavan 
Secretário: Pe. Delvair Lemonie 

 

DEPARTAMENTOS 
Econômico: Pe. João da Costa Holanda 
Vocações e Formação: Pe. José Viani 
Obras: Pe. Edemar de Souza 
Paróquia e Pastorais: Pe. Caetano A. Sandrini 
 

Castro: 
Sede della Provincia: P. Paulo e P. Edemar. 
Seminario Santa Cruz: P. José Amilton dos Santos - Rettore (postulantato). 
Parrocchia São Judas Tadeus: P. Edemar de Souza - Parroco, Pe. José Amilton G. dos 
Santos, Vicario. 
Casa da Criança e Adolescente Marcelo Quilici: P. Edemar de Souza – Direttore. 
Jardim Ninho Sorriso: P. Edemar de Souza – Direttore. 
Cenáculo Cavanis: Ir Wenceslau K. – Direttore. 
 

Ortigueira: 
Parrocchia São Sebastião: P. Milton Cezar Tobias - Parroco e Don Sandro Colonna - 
Vicario. 
Casa Criança e Adolescente Lívio Donati: P. Milton Cezar Tobias – Direttore. 
 

Realeza: 
Seminario Nossa Senhora Aparecida: P. Paulo O. Welter – Direttore e religioso 
Adenilson. 
Parrocchia Cristo Rei: P. Caetano A. Sandrini - Parroco e P. Antonio Ganser  – Vicario. 
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Pérola D’Oeste: 
Parrocchia Sagrado Coração de Jesus: P. Alberto Meza - Parroco e P. Antonio Ganser - 
Vicario 
 

Ponta Grossa: 
Noviciado Nossa Senhora do Carmo : P. Valdecir Pavan – Direttore. Ricardo Burato e 
Antonio. 
Parrocchia Nossa Senhora de Fátima: P. Delvair Lemonie - Parroco e P. André Souto - 
Vicario 
Casa Criança e Adolescente Irmãos Cavanis: P. Delvair Lemonie – Direttore. 
 

Belo Horizonte: 
Instituto Teológico Cavanis: P. João da Costa Holanda – Rettore e Pe. Edoardo Ferrari. 
Parrocchia Imaculada Conceição: P. João Holanda - Parroco e P. Edoardo Ferrari – 
Vicario. 
Parrocchia Maria Mãe de Misericórdia: P. Mario Valcamonica – Parroco e Diac. 
Mauricio de Lima. 
Casa Criança e Adolescente Santo Antonio: P. Mario Valcamonica – Direttore. 
 

Uberlândia: 
Seminário Irmãos Cavanis: P. Adriano Sacardo: Rettore. 
Parrocchia Nossa Senhora de Guadalupe: P. João Pedro Pinheiro - Administrador e P. 
Giancarlo Tittoto – Vicario. 
 

Guarantã: 
Seminário Nossa Senhora do Carmo: P. Silvestre Seleunk - Rettore e Rel. Aparício 
Carneiro- 
Parrocchia Nossa Senhora do Rosário: P. Giuseppe Viani- Parroco e P. Sebastião Adir – 
Vicario. 
 

Novo Progresso: 
Parrocchia Santa Luzia: P. João Pedro Faoro - Parroco e P. Ilson Napoleão Carneiro – 
Vicario. Ir. Renato Rothen. 
 

São Paulo: 
Parrocchia São José: P. Vanderlei Pavan - Parroco e Ir. Clodoaldo Muchinski. 
Casa Criança e Adolescente Ir. Aldo Menghi: P. Vanderlei Pavan – Direttore e  Ir. 
Clodoaldo – Vice. 
 

Maringá: 
Parrocchia Santa Rita de Cássia: P. Rogério Diesel – Parroco e P. Nelson Luiz Martins 
– Vicario. 

� Il giorno 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata, a Realeza, presso la Parrocchia Cristo Rei, P. 
Cateano Sandrini ha celebrato solennemente i 25 anni di ordinazione sacerdotale. 

 
 
AMMISSIONI,  PROFESSIONI,  ORDINAZIONI 
 
� Sono stati ammessi all’Accolitato: José Carlos Leite e Daniel Domingues.  
� Il Preposito generale ha ratificato, il 13 Settembre,  l’ammissione alla professione perpetua di 

Aparício Carneiro Filho, Ademilson Alves Souza, Roberto Laufer e Daniel Domingues.  
� Il Preposito Generale ha ratificato, il 13 Settembre, l’ammissione all’ordinazione sacerdotale di 

José Amilton Gomes dos Santos, João Pedro Pinheiro, Bráz Elias Pereira e Mauricio K. Lima. 
� Il 23 Settembre nella Parrocchia Imaculada Conceição a Belo Horizonte hanno ricevuto 

l’Accolitato per le mani di S. Ecc.za Dom Aloísio Jorge Pena Vitral: Franco Allen Somensi, 
Josoé F. Zanon, Jorge Luiz de Oliveira, Josoé F. Zanon, José Luis Blanco Luque, Daniel Maciel 
Domingues, José Carlos da Silva Leite e Paulo Sergio Vieira. 
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� Il 18 Ottobre nella Parrocchia di São Mateus do Sul Irmão Clodoaldo Muchinski ha professato i 
voti perpetui.  

� Il 1 Novembre a Belo Horizonte hanno emesso la professione perpetua i nostri confratelli 
Aparício Carneiro Filho, Ademilson Alves Souza, Roberto Laufer e Daniel Maciel.  

� Il 14 Novembre a Castro, nella Parrocchia  Sant’Ana José Amilton Gomes dos Santos é stato 
ordinato sacerdote per l’imposizione delle mani di S. Ecc.za Dom Sérgio Braschi.  

� Durante il Consiglio provinciale di Novembre sei candidati (Ademar Aparecido Silva dos 
Santos - São Paulo –SP; Jorge Almeida Pereira - Santa Maria – RS; Gleyigson Ney Antunes 
Silva- Sagrado Coração – MG; Rodrigo Pozzebon - Realeza – PR; Fábio Galego Nabarro - 
Ortigueira – PR; Neilor Ribas Naetzold - Novo Progresso – PA.) sono stati ammessi al 
postulandato; due novizi (Antonio Kossoski, Moises Soares Bispo) sono stati ammessi alla 
prima professione; tredici religiosi (Ricardo Burato, Jonas Barbacovi, Luiz Antonio Sovinski, 
Rodrigo Duarte, Leoclécio Dobrovoski, José Edmilson Morais, Cristiano Curvelano, Marcos 
Bugila, Magnus Zaleski, José Luis Luque, José Carlos da Silva Leite, Paulo Sergio Vieira, 
Diego Valenga) sono stati ammessi alla rinnovazione dei voti.  

� Abbiamo avuto due domande di ammissione al Diaconato, quella di Aparício Carneiro Filho e 
quella di Adenilson Alves Souza.  

� Il 12 Dicembre nella Parrocchia São Sebastião di Ortigueira Bráz Elias Pereira é stato ordinato 
sacerdote per l’imposizione delle mani di S. Ecc.za Dom Aloísio Jorge Pena Vitral, Vescovo 
ausiliare della Arcidiocesi di Belo Horizonte. P. Braz Elias é stato assegnato dal Preposito 
generale alla delegazione del Congo: partirà per la sua nuova destinazione il 23 Gennaio 
prossimo. 

�  Il 19 Dicembre nella Parrocchia São Sebastião di Ortigueira João Pedro Pinheiro é stato 
ordinato sacerdote per l’imposizione delle mani di S. Ecc.za Dom Sergio Braschi. 

 
 
 

REGIONE ANDINA  
 
INFORMAZIONI 
 
� Dal giorno 8 al 12 Luglio ha avuto luogo a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) l’incontro di 

formazione permanente dei Padri con meno di 10 anni di professione perpetua, animato dal P. 
Pietro Fietta. 

� Dal 28 Settembre P. Alex Ravelo é in Colombia per partecipare a un corso di spiritualità. 
Auguriamo al P. Ravelo che la grazia e la benedizione di Dio, come anche la protezione di 
Maria, siano con lui e che possa ottenere buoni frutti da questa esperienza.  

� Il 10-11 Ottobre in Bolivia si é svolto un incontro vocazionale di giovani, ben partecipato e 
organizzato. 

� Dal mese di Ottobre i diaconi Trajano Moreno e Carlos Campoverde sono rientrati in Regione, 
per prepararsi al sacerdozio. Benvenuti! Vi accompagniamo con la preghiera. 

� Il 14 Settembre P. Tadeu Biasio é stato assegnato dal Preposito generale alla Delegazione delle 
Filippine, dove collaborerà con la formazione. Il Vangelo deve essere conosciuto da tutti i 
popoli. Grazie, P. Tadeu, per la tua testimonianza di vita religiosa e servizio responsabile nella 
Regione.  

� Il 15 Settembre il P. Rodrigo Pacheco é stato reintegrato alla Regione Andina con Prot. 062/09, 
dopo aver vissuto due anni fuori della Congregazione. 

� Nel mese di Novembre il P. Deivis Rodriguez é rientrato in Ecuador, dalla Bolivia, per 
sottoporsi a cure mediche e per aiutare nel lavoro pastorale a Quito. 

� Il Superiore regionale e il suo Consiglio, riuniti a Santa Cruz de la Sierra il 13 Ottobre, hanno 
deciso che la casa di formazione per i Postulanti, annessa al Collegio “Borja 3”, sia intitolata al 
Servo di Dio P. Basilio Martinelli. Confidando nell’aiuto e nell’intercessione del nostro Servo 
di Dio, ci si impegnerà a motivare ciascuno dei giovani in formazione, in essa ospitati, a seguire 
il suo esempio. 
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DELEGAZIONE DELLE FILIPPINE 
 
 
INFORMAZIONI  

� Dal 20 Luglio all’11 Agosto la Delegazione ha ricevuto la visita di P. Martinho Paulus, di P. 
Edmilson Mendez e di quattro giovani italiani. 

� Il 9 Luglio si é tenuta l’uscita comunitaria (giro in barca all’isola di Samal).  
� Il 6 Settembre si é tenuto l’incontro di formazione per i genitori dei bambini della Anthony and 

Mark Cavanis Elementary School.  
� Il 20 Settembre la famiglia Cavanis di Tibungco ha partecipato alla giornata di animazione 

vocazionale organizzata nella Parrocchia di Tibungco dedicata a San Francesco Saverio.  
� Il Padre Preposito ha visitato la Delegazione delle Filippine dal 22 Settembre al 1 Ottobre 2009. 

Ha visitato le scuole e le comunità della Delegazione, dialogando con i religiosi e i formandi. 
Ha tenuto diversi incontri di formazione per i formandi e le formande della Delegazione, sui 
temi: Cavanis in Brasile, Testimoni di speranza, S. Lorenzo Ruiz de Manila, primo Santo 
Filippino, La Parola di Dio nella vita della Chiesa. Ha curato le relazioni con la Chiesa e le 
autorità locali.  

� Il 25 Settembre si é tenuto un incontro di formazione per le maestre e lo staff della Anthony and 
Mark Cavanis Elementary School, tenuto dal Padre Preposito. Il venerdì,  tutte le settimane, le 
maestre della scuola si incontrano per pregare (rosario o adorazione o meditazione sulla Parola).  

� Il 26 Settembre la Anthony and Mark Cavanis Elementary School ha ospitato il Playnet Family 
Day, giornata di festa per bambini e genitori delle scuole materne della associazione Playnet, 
dedicata all’educazione dei bambini poveri.  

� Il 27 Settembre i Novizi Cavanis si sono recati alla la Rivier Retreat House di Davo City, per  
un ritiro spirituale predicato dal Padre Preposito sul tema: “Maria, modello di discernimento 
vocazionale”. 

� Il 30 Settembre viene benedetta e inaugurata dal Preposito Generale la casa di formazione per 
l’Anno di Preparazione ai voti della Fraternità Cavanis Gesu’ Buon Pastore, con la 
partecipazione di  P. Marcio Campos Da Silva, P. Antonio Armini e P. Piero Fietta.  

� Ottobre é mese Cavanis alla Anthony and Mark Cavanis Elementary School di Tibungco. Ogni 
sezione, nel corso del mese, conosce ed approfondisce una delle virtù eroiche dei nostri 
Fondatori.  

� L’11 Ottobre tutti i membri della Delegazione si sono riuniti per celebrare il Dies Natalis di P. 
Marco, con celebrazione eucaristica e pranzo comunitario.  

� Dal 23 al 25 Ottobre si é svolto presso la formation house della Fraternità Gesù Buon Pastore il 
search in (ritiro vocazionale) per le giovani interessate a entrare come aspiranti nella Fraternità: 
hanno partecipato 17 giovani.  

� Dal 26 al 31 Ottobre si é svolto, presso il Cavanis Seminary di Tibungco, il search in per 
giovani interessati a entrare in seminario il prossimo anno: hanno partecipato 16 giovani.  

� Dal 27 al 31 Ottobre il Preposito ha visitato il Vietnam, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 

� Il Padre Preposito ha visitato nuovamente la Delegazione delle Filippine dal 31 Ottobre al 15 
Novembre 2009. Ha ripreso gli incontri di formazione per i formandi e le formande della 
Delegazione, sui temi: Anno sacerdotale; S. Theodore Venard, martire vietnamita; Giornata 
Missionaria Mondiale 2009: le nazioni cammineranno alla sua luce;  Il controllo delle emozioni: 
l’autoformazione, Vita del Santo Curato d’Ars: la vocazione, gli insegnamenti. 

� Dall’1 al 5 Novembre le Postulanti della Fraternità Cavanis Gesù Buon Pastore si sono recate 
presso il Monastero dei Padri Carmelitani,  per il ritiro in preparazione all’inizio dell’Anno di 
preparazione ai voti.  

� L’8 Novembre si é tenuta la celebrazione eucaristica e l’incontro per i genitori dei bambini della 
Anthony and Mark Cavanis Elementary School di Tibungco.  

� Il 13 Novembre è stata benedetta la prima pietra del Cavanis Paglaum Center (Centro Cavanis 
della speranza), piccola casa polifunzionale per bambini di strada, a Tibungco.  
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� Il 14 Novembre la famiglia Cavanis di Tibungco si é unita alle celebrazioni per il Giubileo 
dell’Arcidiocesi di Davao (60 anni dalla fondazione) con un pellegrinaggio alla cattedrale, la 
visita a due monasteri e la celebrazione eucaristica in uno di essi.  

� Il 20 Dicembre si é tenuto a Tibungco il Christmas Party per circa 500 bambini poveri della 
zona, con rappresentazione teatrale della nascita di Gesù, pranzo e regali per tutti.  

� La prima Domenica di ogni mese, tutta la Famiglia Cavanis di Tibungco (religiosi, novizi, 
seminaristi e sisters) si reca alla Parrocchia Cavanis di Dujali per animare la Santa Messa e per 
fare animazione vocazionale.  

� La terza Domenica di ogni mese i seminaristi e novizi Cavanis animano la Santa Messa nella 
Parrocchia St. Francis Xavier di Tibungco.  
 
 

AMMISSIONI,  PROFESSIONI,  ORDINAZIONI 
 

� Il 10 Agosto Brother Tiburce Muyeke CSCh ha rinnovato la professione temporanea dei voti di 
povertà, castità e obbedienza.  

� Il 30 Settembre le due consacrate della Fraternità Cavanis Gesù Buon Pastore hanno rinnovato i 
voti semipubblici nelle mani del Preposito generale.  

� Il 31 Ottobre sono stati accolti come aspiranti nel Cavansi Seminary di Tibungco 5 ragazzi 
vietnamiti.  

� Il 7 Novembre quattro candidate della Fraternità Cavanis Gesù Buon Pastore sono state 
accettate e hanno iniziato l’Anno di Preparazione ai voti. Ha presieduto la celebrazione il Padre 
Preposito.  

 

 
DELEGAZIONE DI ROMANIA 

 
INFORMAZIONI 
 
� Il 21 Settembre P. Luigi Scuttari si é congedato dalla Delegazione, dopo 9 anni di lavoro 

missionario in Romania. Grazie, P. Luigi e auguri per la prossima missione! 
� Il fratello Cyril Aritalla CSCh, proveniente dalle Filippine, è arrivato (23 Novembre) con molto 

entusiasmo, in Romania. Dedicherà questa prima fase della sua presenza in Romania, 
all’approfondimento dello studio della lingua. 

� Continua il lavoro come volontario del Sig. Alois Perca, che fa aiuto scolastico (in lingua 
rumena “meditatie”) per le materie di Matematica e Fisica per ragazzi del Liceo, soprattutto 
quelli che devono dare l’esame di maturità (“bacalaureat”). Grazie, e buon lavoro! 

� Dal 30 Novembre al 2 Dicembre il Padre Preposito generale è stato nella nostra comunità per 
una visita fraterna. Ha incontrato i giovani, presentando una descrizione della Congregazione e 
del Carisma che è stata molto significativa per questi, anche perchè i nostri giovani hanno 
potuto ascoltare e parlare inglese. 

� Il 2 Dicembre P. Angelo Moretti si é congedato dalla Delegazione: era arrivato il 10 Novembre 
2003. Lo ringraziamo per il bene fatto nei 6 anni di presenza in Delegazione e lo 
accompagniamo con la preghiera nel suo prossimo ministero presso la Casa Sacro Cuore di 
Possagno. 

� Del 12 al 18 Dicembre é stao promossa, presso il nostro centro giovanile S. Giuseppe, in 
Paşcani, insieme con il gruppo della Azione Cattolica giovanile, la “Scuola de Craciun” 
(Escuela navideña, scuola di Natale). Ogni giorno i bambini hanno frequentato la nostra casa 
dalle 14 fino alle 16.30, per attività manuali e teoriche relative alla nascita di Gesù. Abbiamo 
lavorato,  giocato, abbiamo riflettuto e abbiamo pregato.     

� Con la grazia di Dio, siamo nella fase di conclusione di un parco giochi infantile, per i più 
piccoli (e anche per i più grandi tra i piccoli), che è stato possibile realizzare grazie all’offerta di 
Padre Nicola Zecchin, attualmente a Corsico. P. Nicola ci ha dedicato il suo “regalo”, ricevuto 
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in occasione del suo 55º anniversario di vita sacerdotale. Grazie P. Nicola, per la sua sensibilità 
missionaria.  

� Il 22 Dicembre la Delegazione ha celebrato 9 anni di presenza Cavanis in Romania. É un 
capitolo bello di questa fase missionaria della nostra Congregazione. 

 
 

DELEGAZIONE DEL CONGO 
 
 
� Dal 15.06 al 10.10 ha avuto luogo il Corso di Propedeutica, nella sede della Delegazione e 

Studentato Teologico, tenuto dai Padri Leonardi e Manoel Rosa, per gli undici aspiranti, tutti  
congolesi della Repubblica Democratica del Congo, ammessi alla vita di seminario come 
aspiranti interni alla fine del mese di Giugno ed entrati in comunità il 14.06.09. 

� 1.7.09 – Riunione dell’Associazione Superiori Maggiori di Kinshasa a Kimbondo, presso i 
Missionari della Consolata. 

� 2.7.09 – Al pomeriggio, conclusione dell’anno scolastico alla MAC, che è anche il primo anno 
scolastico della nuova scuola elementare gratuita. Bella Messa e bella festa con i bambini e i 
genitori. Il teologo Jean-Jacques Mpula tiene l’omelia, e P. Leonardi il discorso di conclusione. 

� 7.7.09 – Dies signanda albo lapillo. Riceviamo copia del decreto del Ministro della Giustizia 
con il riconoscimento della nostra personalità giuridica e della nostra Associazione senza scopo 
di lucro (ASBL), firmato il 3.7. Grande gioia, ci siamo arrivati molto in fretta e senza grandi 
spese. Molto é il merito dell’avvocato Indole, della Conferenza Episcopale del Congo. Ora 
bisogna attendere la pubblicazione sul Giornale ufficiale, che richiederà qualche tempo. Ne 
ringraziamo il Signore e la Madonna. 

� 8.7.09 – I teologi e professi cominciano il loro stage, che consiste nella difficile visita alle 
famiglie delle persone che hanno “pre-iscritto” i bambini e ragazzi alla nostra scuola. Difficile 
anche perché il quartiere Cuba da cui proviene la Maggior parte di essi, non ha targhe né delle 
vie (che non ci sono, anche se hanno dei nomi) e sono piuttosto dei viottoli, né dei numeri delle 
case. Con il prof. Tekilazaya avevamo fatto in precedenza una scelta dei casi veramente più 
poveri e disperati, in una situazione generale di povertà. Il Quartiere Cuba è uno sviluppo 
recente di quello più ampio degli “Anciens Combattents”, dall’altra parte del ruscello, e fa parte 
della Parrocchia di St. Christophe. 

� Preparazione delle schede, dei documenti d’impegno delle famiglie non cattoliche e dei due 
regolamenti di ordine interno: uno per bambini e famiglie, l’altro per i dipendenti e la struttura.  

� 12.07.09 – Il professo teologo Jean-Jacques Mpula visita nella residenza il Ministro 
dell’Interno, per prendere accordi per vedere il ministro dell’Educazione. 

� 15.07.09 – P. Leonardi, assieme a Jean-Jacques, visita in una mattinata, il Ministro degli Affari 
esteri, il Ministro dell’Interno e il vice-ministro dell’Educazione (dato che il Ministro è in 
Europa). Lo scopo è di trovare un cammino alternativo per l’approvazione della nostra scuola, 
dato che non ci riusciamo tramite la Coordinazione arcidiocesana della Scuola Cattolica. Il vice-
ministro, cattolicissimo, ci promette una rapida soluzione. Nello studio ha una gigantografia con 
lui assieme a Benedetto XVI. 

� 22.7.09 – Si conclude prematuramente il periodo di colonia di vacanze dei bambini della MAC. 
In serata festeggiamo Don Sandro Colonna in previsione della sua partenza, dato che nei giorni 
prossimi saremo in ritiro, con la presenza anche della benefattrice signora Eva Huhn di Lugano, 
in visita. Molta festa, canti, discorsi  e regali a Don Sandro, con molta gratitudine per la sua 
collaborazione generosa. 

� 24.07.09 – Inizio del ritiro annuale alla casa di Esercizi Spirituali delle Suore di Scheut a Mbiti, 
al margine tra la città di Kinshasa e la savana, predicato de P. Aimé Timbilini, formatore a 
Kinkole, passionista, bravissimo. Ci aveva già predicato molto bene un breve ritiro. Per i 
professi è anche il ritiro per la preparazione alla seconda rinnovazione dei voti 

� 24.07.09 – Cominciano di lavori di “fortificazione” del nostro lotto, con “concertine” di filo 
spinato, illuminazione con tubi fluorescenti di dentro e di fuori ecc. Approfittiamo per far 
aggiustare le crepe del muro verso i vicini, per rinforzare il muro che ne aveva bisogno e per 
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rifare il sistema di drenaggio del muro esterno, che soffre del peso eccessivo della terra durante 
il periodo delle piogge (soliflusso). 

� 31.07.09 – Partenza definitiva per l’Europa di Don Sandro Colonna di Stigliano, che lascia il 
Congo. 

� 3-4.8.09 – Iscrizioni alla Maison d’accoglienza e Scuola Cavanis (MAC), che riescono bene 
anche con l’aiuto dei teologi che hanno finito il loro stage. I bambini/e e ragazzi/e quest’anno 
sono 163. Inizia la III elementare. Continua il cantiere del secondo modulo del nuovo edificio. 

� 5.8.09 – Visita graditissima alla MAC di frère Adolphe dei Fratelli delle Scuole Cristiane, 
direttore della scuola St. Georges a Kintambo, che ci ha aiutato molto con i suoi consigli e altro 
durante quest’anno. 

� 7-8.08.09 – Ritiro breve per i cinque professi per la rinnovazione dei voti, a complemento del 
ritiro di sette giorni fatto in antecedenza. Lo predica P. Leonardi. 

� 8.8.09 – Sabato, Vigilia dell’Assunta. Rinnovazione dei voti dei professi temporanei, nella 
nostra cappella di comunità, con una bella liturgia. Presiede P. Manoel Rosa, Vicario della 
Delegazione e Consigliere generale. Cena Festiva. Non si è potuto celebrare la rinnovazione dei 
voti alla scadenza della data esatta del 25.08, perché in quella data i due Padri saranno 
all’Assemblea dei Superiori Maggiori a Possagno. 

� 27.29.08.09 – Assemblea dei Superiori Maggiori a Possagno in Casa del S. Cuore. Partecipano 
tutti e due i padri della Delegazione del Congo, uno come consigliere generale, l’altro come 
Superiore delegato (invitato).  

� 25.08.09 – Festa di S. Giuseppe Calasanzio. Messa in Parrocchia e piccola festa in casa. 
� 3.9.09 – P. Manoel rientra dall’Italia e va direttamente ad abitare, d’ora in avanti, alla MAC, 

dove si occupa della scuola e del cantiere. Nella prima parte del mese di Settembre il 
responsabile della comunità dello scolasticato è il professo teologo Théodore Muntaba, che 
compie molto bene il suo compito. 

� 14.09.09 – Comincia l’anno scolastico alla MAC, quest’anno anche con la III elementare, con 
un leggero ritardo per via della costruzione del secondo modulo dell’edificio. Quest’anno la 
casa ha un’aula in più, la nuova direzione e la segreteria e inoltre il grande e bel refettorio. Le 
batterie di servizi igienici e docce sono ancora in lavoro e così pure il primo piano, adibito 
all’Aspirantato. 

� 18.09.09 – P. Leonardi pranza a Zelarino (Venezia) con il Patriarca di Venezia Card. Angelo 
Scola e il vescovo ausiliare Mons. Beniamino Pizziol e quattro missionari veneziani, tra cui due 
in Kenia. Invito e svolgimento graditissimo. 

� 20.09.09 – P. Leonardi a Venezia ha un incontro interessante e gradito con il Sindaco e filosofo 
Massimo Cacciari. 

� 1.10.09 – Inizio del lavoro della pastorale vocazionale con aspiranti esterni 2009-2010, con la 
stessa équipe dell’anno scorso, che ha dato ottimi risultati. Il limite di età viene abbassato a 23 
anni. In questi giorni si svolgono anche i lavori, con varie riunioni, per la programmazione 
2009-2010 dello Scolasticato. Come tema generale dell’annata si sceglie quello stesso 
dell’Arcidiocesi, il Card. Malula, la sua vita e la sua dottrina. 

� 3.10.09 – Messa di Inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà Teologica S. Eugène de 
Mazenod e altre facoltà dei religiosi, nella Parrocchia S. Rita dei Vincenziani. Vi partecipiamo 
tutti con l’abito, in nero, come in tutte queste occasioni. 

� 4.10.09 – Inizio a Roma del II Sinodo dei vescovi africani, evento di particolare importanza 
anche per la nostra Delegazione. L’arcidiocesi di Kinshasa proclama l’Anno del Card. Malula. 

� 5-10.10.09 – Esami di tutte le materie del corso di Propedeutica. Il risultato è piuttosto buono e 
il gruppo di undici aspiranti si rivela, da tutto il periodo di quattro mesi e anche da questi esami, 
molto soddisfacente.  

� 6-13.10.09 – Arriva a Kinshasa-Ndjili il P. Preposito generale P. Alvise Bellinato per una visita 
di una settimana, con la quale accompagna nella Delegazione il P. Luigi Scuttari. Durante la 
visita viene svolto il seguente programma: 
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Martedì 6 Ottobre 
Arrivo all’aeroporto di Kinshasa. Cena con tutti i Padri e formandi della Delegazione del Congo 
RDC, presso il Seminario Cavanis. 
Mercoledì 7 – Madonna del SS. Rosario. Concelebrazione eucaristica con tutti i Padri e formandi 
della Delegazione, presso il Seminario Cavanis. Visita, assieme a P. Leonardi, all’Istituto Teologico 
Mazenod: incontro con il Rettore, il Segretario accademico, il Segretario amministrativo (che è 
Rettore dello Scolasticato degli OMI) e P. Domenico Arena, Direttore della Facoltà di Missiologia. 
Visita alla MAC e alla Scuola elementare Cavanis. Riunione con i formatori (P. Manoel e P. 
Leonardi) della Delegazione presso l’Aspirantato Cavanis di Kinshasa. 
Giovedì 8 – Visita alla sede del futuro Noviziato Cavanis in Kimwenza. 
Venerdi 9 – Incontro con i Professori e il personale alla MAC e Scuola Elementare Cavanis. 
Incontro con i formatori (P. Manoel e P. Leonardi) per valutare l’ammissione al Postulandato di 
cinque Aspiranti. 
Sabato 10 - Ritiro spirituale al Lac de ma Vallée con P. Manoel e Postulanti. Dialogo personale del 
Preposito con i Religiosi professi. 
Domenica 11- Dies Natalis di P. Marco Cavanis. Concelebrazione eucaristica con accettazione dei 
nuovi cinque Postulanti, presso il Seminario Cavanis. Colloquio individuale con teologi. 
Pomeriggio: incontro comunitario con i nuovi undici aspiranti Cavanis del Corso Propedeutico. 
Lunedì 12 – Visita al Seminario St. Kaggwa (Corso di Filosofia): incontro con le autorità 
accademiche. Pomeriggio: dialogo personale con i religiosi. 
Martedì 13 – Partenza del Preposito per Roma. 
 
� 16.11.09 – Scrutinio tra i formatori per l’ammissione degli aspiranti che hanno compiuto il 

corso di Propedeutica. Uno di loro è ammesso direttamente al corso di Teologia, avendo già 
completato quello di filosofia, nove al corso di Filosofia al Seminario Maggiore diocesano, uno 
rimane in stage, collaborando in casa e preparandosi eventualmente per futuri esami di 
ammissione. 

� 17.10.09 – Prima riunione annuale dei Formatori ASUMA, presso i Missionari d’Africa (Padri 
Bianchi) a Salongo. Inizio e inaugurazione dell’anno accademico del St. Kaggwa, al Petit 
Séminaire. Vi partecipa con i nostri filosofi P. Manoel.  

� 18.10.09 – Primo incontro degli aspiranti esterni “nouvelle vague 2009-2010”, che comincia 
allo Scolasticato in cappella e continua alla MAC, per fare i test in una grande aula, quella 
nuova della prima elementare. Sono 35 candidati, selezionati tra una sessantina, che ha 
presentato la domanda. Il programma continuerà con incontri mensili fino a Natale, e 
quindicinali dopo questa data. 

� 24.10.09 – Sabato. Ritiro molto bello ed efficace da parte dell’abbé François Luyeye sul Card. 
Malula e la formazione al sacerdozio e vita religiosa; partecipiamo tutti noi venticinque. Ottimo. 
Da notare che l’Arcidiocesi ha proclamato quest’anno pastorale: “Anno del Card. Joseph 
Malula”. 

� 25.10.09 – Prime grandi piogge, con quasi due mesi di ritardo. 
� 5.11.09 – Grandi piogge disastrose. Ci sono gravi problemi di erosione sul fianco del ruscello, 

accanto alla M.A.C., con la produzione di vere faglie distensive. Si propone la necessità di 
grandi opere di contenimento in pietra e cemento armato. 

� 7.11.09 – Riunione molto ben riuscita e con grande afflusso per i genitori dei bambini e 
ragazzi/e della MAC e scuola relativa. Discorso in Lingala e preghiera di P. Leonardi, che ormai 
frequenta la MAC e ci lavora quasi tutte le mattine fino all’ora di pranzo e ne è il primo 
responsabile, come religioso. P. Manoel del resto vi lavora moltissimo, essendo là giorno e 
notte, salvo la mattina quando è al corso di Missiologia, soprattutto nell’aspetto economico e di 
ambiente. Il professo Jean-Jacques Mpula, avendo terminato gli studi teologici, vive ora alla 
MAC e collabora ottimamente, in situazione di stage. 

� 8-15.11.09 –Assemblea annuale nazionale dell’Associazione Superiori Maggiori (ASUMA), cui 
partecipa il Superiore delegato. 

� 15.11.09 – Riunione dei Superiori delle comunità all’ISEM. Vi partecipa P. Manoel Rosa. 
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� 24.11.09 P. Luigi Scuttari parte per l’Italia, per partecipare a un corso presso il Santuario 
dell’Amore Misericordioso a Collevalenza. 

� 25.11.09 – Ci sono consegnate le chiavi del secondo modulo della nuova scuola e 
dell’Aspirantato. Il pianterreno era in uso già da Settembre; le chiavi delle batterie di gabinetti e 
docce c’erano state date all’inizio di Novembre; ora si tratta delle chiavi del primo piano, dove 
si amplierà lo Studentato filosofico. I lavori sono finiti in grande ritardo, ma molto meno 
dell’anno scorso. 

� 26-28.11.09 – Ritiro nella casa dei Sacramentini a Kimbondo, per i due candidati al Lettorato, 
Théodore Muntaba Eyor’Mbo e Benjamin Insoni Nzeme, predicato da P. Leonardi.  

� 28.11.09 – Celebrazione del ministero istituito del Lettorato per i due religiosi professi 
Théodore Muntaba Eyor’Mbo e Benjamin Insoni Nzeme nella nostra cappella dello 
Scolasticato. Presiede come invitato Mons. Edouard Kisonga, Vescovo ausiliare per il nostro 
settore pastorale della città. É la seconda volta che si celebra l’istituzione di ministeri del 
lettorato nella nostra Delegazione. 

� 29.11.09 – Inizio della novena dell’Immacolata, che qui da noi si celebra, da anni, secondo la 
forma della “Corona di dodici stelle” di S. Giuseppe Calasanzio.  

� 30.11.09 – Acquisto di una vettura 15 posti Toyota Land Cruiser. Le altre vetture sono ormai a 
pezzi, e una si rivende a prezzo di metallo, data la cattiva condizione delle strade e la difficoltà 
di trovare dei meccanici competenti.  

� Ammobigliamento dello Scolasticato filosofico. 
� 01.12.09 – Festa della Beata Anouarite Nengapeta, vergine e martire congolese, celebrata 

affettuosamente in comunità. 
� 05.011.09 – Seconda riunione dei Formatori dell’ASUMA, cui partecipa P. Leonardi, che ormai 

è uno degli “anziani” del gruppo di formatori, dati i numerosi trasferimenti di case e 
avvicendamento di formatori dei vari Istituti. 

� 08.12.09 – Immacolata Concezione della Vergine Maria. Festa in “oratorio e in refettorio”, a 
pranzo in Scolasticato, la sera in Filosofato. Nel pomeriggio lasciano lo Scolasticato teologico, 
dove erano alloggiati in attesa della fine dei lavori del secondo modulo della MAC,  partono con 
P. Manoel e passano ad abitare con i cinque postulanti in questa casa di formazione, ora 
raddoppiata e recentemente finita e completa, gli undici aspiranti, che erano rimasti nel 
Teologato in attesa del completamento della nuova ala o modulo del nuovo edificio. Rimane da 
comperare qualche mobile e molti attrezzi e oggetti minori. La sera si celebra anche il 50° 
anniversario di vita religiosa di P. Leonardi. Le due case di formazione sono ora così composte: 
Scolasticato filosofico con 11 aspiranti, di cui un teologo e 10 filosofi; cinque postulanti 
filosofi, in tutto 16 seminaristi; P. Manoel é il formatore. Ci abita anche il professo e teologo a 
studi completati Jean-Jacques, come stagiario. Scolasticato teologico con cinque teologi, oltre a 
Jean-Jacques che partecipa in parte alla nostra vita di formazione con i professi. P. Leonardi è il 
formatore. I due formatori collaborano tra loro in tutte e due le case. Siamo molto in ritardo per 
la costruzione (e per l’arrivo e formazione di un formatore in più) del Noviziato a Kimwenza. 

� 09.12.09 – Visita all’episcopio di Lindongé, per vedere se finalmente è pronta la risposta 
formale dell’Arcivescovo alla nostra richiesta per l’apertura della nuova casa di formazione, lo 
Scolasticato filosofico, che del resto è la continuazione logica delle case già fondate e permesse, 
il Seminario di Chemin de la Forêt e il Noviziato. Ci saranno altre visite di questo genere, per 
ora senza successo. La richiesta formale era stata fatta in Agosto. 

� Si sta da due mesi cercando di aiutare i primi tre giovani (due ragazzi e una ragazza) usciti dalla 
MAC con l’esame di stato (maturità), a formarsi una piccola impresa commerciale, un bar, per 
lanciarsi nel mondo del lavoro e a poco a poco poter studiare negli studi superiori. La sponsor è 
la signora Eva Huhn di Lugano. Ci sono difficoltà varie. Ma la cosa é importante, per fare 
un’esperimento che potrebbe diventare un metodo, per non buttare sulla strada, con un diploma 
ma senza lavoro, le future classi di ex-allievi della MAC. Si pensa anche a formare in seguito 
un’associazione di Ex-Allievi. Qui il progetto è ben più difficile che nelle nostre altre case di 
accoglienza in America del Sud, perché qui la città è enorme, una megalopoli, perché non c’è 
lavoro (75-80% di disoccupati) e perché siamo ancora poco conosciuti. 

� 12-13.12.09 – Ritiro di Avvento per tutta la comunità, predicato da P. Leonardi. 
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� 15.12.09 – Prima partita di calcio tra le due nostre case di formazione. Vincono i filosofi con P. 
Manoel che fa anche personalmente un gol! I pochi teologi erano appoggiati da seminaristi 
Assunzionisti. I seminaristi giocano tutti i martedì, da 4 anni e mezzo, ospiti gratuiti dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane, nel campo di calcio della Scuola S. Giorgio a Kintambo. 

� 16.12.09 – Esame di religione alla MAC. Si conclude cosí il primo trimestre di insegnamento 
sistematico della religione da parte dei nostri teologi. 

� 17.12.09 – Scambio di auguri al Mazenod. Inizio della novena di Natale, che quest’anno nel 
Teologato si farà seguendo il libretto verde “La nostra preghiera”, che poco a poco si sta 
traducendo (e aggiornando) in francese. 

� 18.12.09 – Messa di Natale e festa con i genitori e ragazzi alla MAC. Riunione didattica dei 
maestri. 

� 19.12.09 – Riunione dei genitori dei ragazzi e consegna delle pagelle alla MAC. Preparazione 
dei Presepi nei due seminari e MAC. 

� 24.12.09 – Alla sera, cena festiva e “Officietti del S. Natale”, per tutta la comunità riunita. Poi 
messa di mezzanotte nelle due parrocchie rispettive di St. Albert e St. Luc. 

� 25.12.09 – Dopo il pranzo di comunità riunita, i Seminaristi al pomeriggio partono per delle 
brevi vacanze in famiglia e Parrocchia, a Kinshasa, di 4 giorni. 

� Quest’anno non si realizza, alla fine dell’anno, la riunione della Famiglia Calasanziana 
d’Africa, che normalmente si teneva ogni anno negli ultimi due giorni di Dicembre e i primi due 
di Gennaio, sempre in una città differente. 

 
CURIA GENERALIZIA 

COMUNITÁ PER I SERVIZI GENERALI 
STUDENTATO INTERNAZIONALE 

 
� Nel periodo Luglio-Dicembre 2009 la Comunità per i Servizi generali di Congregazione 

(comprendente gli Ufficiali generali e il Rettore dello Studentato Internazionale Cavanis) si é 
riunita, presso la propria sede, in Roma, nei giorni 18 Agosto e 25 Novembre, per programmare 
e verificare l’attività pastorale nella Parrocchia di SS. Marcellino e Pietro ad duas lauros, nel 
Liceo Scientifico Cavanis e nello Studentato Internazionale. 

� É disponibile online il nuovo sito internet del nostro Liceo Scientifico Cavanis di Roma al 
seguente indirizzo: www.cavanisroma.it. 

� Il 25-26 Luglio i religiosi professi temporanei dello Studentato Internazionale Cavanis di Roma 
si sono recati in pellegrinaggio alla Tomba dei Fondatori, a Venezia e sono stati accolti dal P. 
Provinciale, P. Giuseppe Moni. 

� Nel mese di Agosto i religiosi professi temporanei dello Studentato Internazionale di Roma 
hanno svolto servizio presso la Casa S. Cuore di Possagno. 

� Il 6 Settembre, a Roma, presso la Parrocchia di SS. Marcellino e Pietro ad duas lauros, ha avuto 
luogo la cerimonia di presentazione alla comunità del nuovo Parroco, P. Edmilson Mendes. 

� Domenica 4 Ottobre, nella Chiesa di S. Marcellino e Pietro a Roma, ha avuto luogo la 
cerimonia di invio missionario di P. Luigi Scuttari. 

� Il giorno 8 Ottobre i nostri diaconi Trajano Moreno e Carlos Campoverde sono partiti, conclusi 
i loro studi a Roma, per ritornare nella Regione Andina e prepararsi all’ordinazione sacerdotale. 

� Nel mese di Ottobre, nella Parrocchia di SS. Marcellino e Pietro ad duas lauros é ripresa la 
pubblicazione del bollettino “La Voce”, in formato A3 e pubblicato a colori. Il secondo numero 
é uscito a Novembre, il terzo a Dicembre. 

� L’11 Novembre scorso, di fronte all’aula magna gremita di studenti e ragazzi delle parrocchie 
limitrofe, presso il Liceo Scientifico Cavansi, il Prof. Francesco D’Agostino, ordinario di 
Filosofia del Diritto e teoria generale del Diritto presso l’Università Roma 2, ex Presidente del 
Comitato Nazionale per la Bioetica e Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, ha 
affrontato, in una profonda riflessione, il tema “Quale etica per l’amore?”. È stato molto 
interessante vedere i volti dei ragazzi, solitamente un po’ scettici di fronte a questo genere di 
iniziative extracurricolari, illuminarsi di interesse già alle prime parole di provocazione 
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pronunciate dal Prof. D’Agostino. L’incontro si inquadra nell’ambito del seminario “Etica 
applicata ai vari settori della vita”, organizzato dai docenti. 

� É giunto a Roma Sabato 21 Novembre, Festa della Presentazione di Maria (tradizionalmente 
conosciuta come festa della Madonna della Salute) il P. Vandir Santo Freo CSCh, proveniente 
dalla Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile. A seguito dell’invio missionario, deciso 
dal Preposito generale, P. Vandir lascia il Brasile, dove ha esercitato il ministero sacerdotale per 
più di vent’anni, per dedicarsi alla formazione, precisamente assumendo il delicato incarico di 
Rettore del Seminario Internazionale Cavanis di Roma. P. Vandir entra a far parte, da ora e per i 
prossimi quattro anni, della Comunità per i Servizi generali di Congregazione, comprendente 
gli Ufficiali generali (Segretario, Postulatore, Economo, Vice-Economo) e il Rettore del 
Seminario Internazionale Cavanis. P. Vandir é stato presentato alla comunità Parrocchiale di 
SS. Marcellino e Pietro ad duas lauros nel corso della Messa domenicale, il giorno della Festa 
di Cristo Re. 

� Si é svolta Domenica 22 Novembre, presso la Parrocchia di SS. Marcellino e Pietro ad duas 
lauros la cerimonia di invio missionario del religioso Cavanis filippino Cyril Aritalla CSCh. 
Alla concelebrazione eucaristica, presieduta dal Preposito generale, hanno partecipato anche P. 
Piero Fietta, P. Irani Luiz Tonet, P. Edy Mendes, P. Gigi Pennacchi, P. Martinho Paulus e P. 
Vandir Santo Freo. 

� Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo ausiliare del settore Est della Diocesi di Roma, ha 
ufficialmente introdotto P. Edmilson Mendes nel suo ministero di Parroco della Parrocchia di S. 
Marcellino e Pietro ad duas lauros in Roma. La cerimonia solenne si é svolta Domenica 13 
Dicembre alle ore 18.00 e ha visto la partecipazione di numerosi fedeli. Alla concelebrazione 
eucaristica hanno preso parte, oltre al P. Preposito generale, i confratelli della Comunità per i 
Servizi generali: P. Diego Spadotto, P. Martinho Paulus, P. Vandir Santo Freo. Altri confratelli 
(P. Giovanni De Biasio, P. Remo Morosin, P. Diego Dogliani) erano presenti in Chiesa, 
impegnati nel ministero delle confessioni e in altri servizi. Hanno concelebrato alla Messa 
solenne anche i parroci delle Parrocchie di S. Giulia Billiart e S. Barnaba, confinanti con la 
nostra Parrocchia. Erano presenti alla celebrazione anche rappresentanti delle comunità 
religiose che risiedono nel territorio Parrocchiale. 

� Martedì 15 Dicembre, alle ore 18.00, presso la sede della Comunità per i Servizi generali di Via 
Casilina 600, a Roma, é stata celebrata una SS. Messa in occasione dell’ottantesimo 
compleanno della Sig.na Rosa Rozzi, amica e benefattrice dell’Istituto. 

� Mercoledì 16 Dicembre, alle ore 17.00, ha avuto luogo presso l’aula magna del Liceo 
Scientifico Cavanis di Roma, la conferenza del Prof. Romeo Ciminello, sul tema L’ Etica 
nell’economia nell’era della globalizzazione.  L’incontro é stato organizzato dai docenti della 
Scuola Cavanis di Roma, insieme ad alcuni educatori della Parrocchia S. Barnaba e si inscrive 
nel quadro del seminario intitolato “Etica applicata ai vari settori della vita”, che ha come 
obiettivo di offrire ai ragazzi alcuni punti di riferimento, a livello di valori e di orientamento 
morale, applicati al vivere quotidiano. I nostri docenti si sono incontrati e hanno organizzato 
questo ciclo di conferenze, partendo dall’osservazione di un disagio, vissuto dagli adolescenti.  

� Il 28 Dicembre ha avuto luogo il pellegrinagio a Cascia-Norcia di alcuni confratelli della 
Comunità per i Servizi generali. 

� Nei giorni 18 e 19 Dicembre si é svolto a Vitorchiano (VT), presso la Casa dei Padri Dehoniani, 
il ritiro spirituale degli allievi del Liceo Scientifico Cavanis di Roma. Hanno partecipato a 
questa bella esperienza un centinaio di giovani, provenienti dalle cinque classi del Liceo, 
accompagnati da alcuni docenti e da due Padri dell’Istituto: P. Preposito e P. Diego Dogliani. Il 
ritiro spirituale, molto ben partecipato e organizzato, ha avuto come tema una riflessione sul 
dono natalizio della pace. 

� Il 31 Dicembre, presso lo Studentato Internazionale Cavansi, P. Preposito ha conferito l’invio 
missionario alla Delegazione Filippine al P. Tadeu Biasio. 
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VILLA BUON PASTORE  
Direttamente dipendente dall Curia generalizia – Procura delle Missioni 

 
� Accoglienza gruppi vari. É continuata per tutto il secondo semestre 2009 l’ospitalità presso 

Villa Buon Pastore, di diversi gruppi in autogestione (ritiri in preparazione alla Cresima, 
incontri del “Gruppone Missionario”, incontri di animatori Parrocchiali, svago e formazione di 
gruppi famiglie, ritiri gruppo Caritas di Treviso).  

� Iniziativa “LOVE TODAY”. Una domenica al mese da Novembre 2009 , ospitiamo un 
numeroso gruppo di ragazzi delle Medie del Collegio Canova, guidati da alcuni giovani 
insegnanti e animati da diversi giovani che frequentano le Scuole Superiori, sempre del 
Collegio. Le attività vanno dal gioco libero (calcio, pallavolo…), a giochi più strutturati, alla 
preparazione e animazione della Santa Messa, fino alla sistemazione e alla pulizia dei locali 
utilizzati. Le attività si concludono alle 16.00 circa con la merenda. 

� Centro di Ascolto Familiare. Da Settembre 2009 è attivo il Centro di Ascolto Familiare presso 
villa Buon Pastore. Un’equipe di specialisti (counsellor, psicologi, pedagogisti, consulenti 
famigliari, avvocati…), si rende disponibile per accogliere ed aiutare le persone e le famiglie in 
difficoltà. Presto verranno organizzati dei corsi e delle iniziative dagli specialisti stessi rivolte a 
tutte le persone interessate, su diversi temi e ambiti (matrimonio, relazione di coppia, rapporto 
con i figli…).  

� Premio “Amico della Famiglia”. Si é svolta Giovedi 26 Novembre, presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma, la cerimonia ufficiale di premiazione per i vincitori del “Premio 
Amico della Famiglia 2008” (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n. 242 del 15 Ottobre 2008). 
Il Premio, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
politiche della famiglia, è finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle iniziative di 
particolare significato promosse in materia di politiche familiari. Il governo italiano ha conferito 
il premi al Centro di Ascolto familare di Villa Buon Pastore. 
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÁ 

2010  
Anno Vocazionale Cavanis 

 

DATE IMPORTANTI  DA CELEBRARE   
Nella Chiesa 
01/01 43ª Giornata Mondiale della pace: "Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato” 
06/01 Giornata dell’infanzia missionaria: “La Buona notizia viaggia senza passaporto”  
             7ª giornata del sostegno a distanza 
17/01 97ª Giornata del migrante e del rifugiato: "I migranti e i rifugiati minorenni” 
18/01 Inizio Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: “Voi sarete testimoni di tutto ciò” (Lc 24,48) 
31/01    57ª Giornata mondiale dei malati di lebbra 
02/02 14ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata: “Una vita intagliata nell’essenziale” 
07/02    32ª Giornata per la Vita: “La forza della vita: una sfida nella povertà” 
11/02 18ª Giornata Mondiale del malato: “La Chiesa a servizio dell’amore per i sofferenti” 
17/02 Inizio della Quaresima 
24/03   18ª Giornata dei Missionari Martiri 
28/03   25ª Giornata della gioventù – celebrazione diocesana 
04/04 Pasqua di Risurrezione 
25/04 47ª Giornata mondiale delle Vocazioni: “Ho una bella notizia: Io l’ho incontrato” 
23/05 Domenica di Pentecoste 
11.06 Chiusura dell’Anno sacerdotale: “Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote” 

Giornata di preghiera per la santificazione dei sacerdoti 
24/10 84ª Giornata mondiale delle Missioni 
01/11  Giornata di preghiera per a Santificazione Universale 
08/12 Immacolata Concezione 
25/12 Natività del Signore 
 

Nella Congregazione 
02/01 Apertura a Venezia della prima Scuola di Carità (1804) 
16/01 238° Anniversario della nascita del Ven.le P. Antonio Cavanis (1772) 
12/03 152° Anniversario della morte del Ven.le P. Antonio Cavanis (1858) 
16/03 48° Anniversario della morte del Servo di Dio  P. Basilio Martinelli (1962) 
25/04 Inizio della 14ª Settimana Cavanis: “Vocazione: dono e conquista” 
02/05  Inizio della Congregazione Mariana (1802) - Conclusione della 14ª Settimana Cavanis 
19/05 236° Anniversario della nascita del Ven.le P. Marco Cavanis (1774) 
21/06 174° Anniversario dell’approvazione della Congregazione (1836) 
16/07 172° Anniversario dell’Istituzione canonica della Congregazione (1838) 
25/08 San Giuseppe Calasanzio, Patrono dell’Istituto 
11/10 157° Anniversario della morte del Ven.le P. Marco Cavanis (1853) 
16/11 Anniversario Decreto di eroicità delle virtù dei Ven.li Padri Fondatori (1985) 
27/11 Giornata della Famiglia Calasanziana 
09/12    4ª Giornata di animazione missionaria Cavanis 
27/12  138° Anniversario della nascita del Servo di Dio P. Basilio Martinelli (1872) 
 

CALENDARIO DEI CONSIGLI GENERALI PER L’ANNO 2010 
 

28 Gennaio - 2 Febbraio Consiglio generale a Roma 
12 - 16 Aprile Consiglio generale a Roma 
21 - 25 Giugno Consiglio generale a Roma 
30 - 31 Agosto Consiglio generale a Roma 
17 - 20 Novembre Consiglio generale a Roma 

 

Dal 23 a 28 Agosto 2010, presso la Curia generalizia Cavanis a Roma, avrà luogo la 3^ Assemblea dei 
Superiori Maggiori del sessennio, aperta anche ai rapresentanti della Formazione delle Parti territoriali. 
 

Il giorno 29 Agosto 2010, presso la Curia Generalizia Cavanis in Roma, avrà luogo la 3^ riunione 
dell’Ufficio generale per l’amministrazione dei beni (presieduto dal Rev. P. Irani Luiz Tonet) del 
sessennio. 
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PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 
 

P. Giuseppe Colombara 70° Anniversario  (23.10.1940) 
P. Nicola Zecchin 65° Anniversario  (08.10.1945) 
P. Lino Carlin 60° Anniversario  (24.10.1950) 
P. Guglielmo Incerti 60° Anniversario  (24.10.1950) 
P. Giuseppe Francescon 55° Anniversario  (03.10.1955) 
P. Edoardo Ferrari 55° Anniversario  (14.11.1955) 
Fratel Giuseppe Corazza 55° Anniversario  (22.11.1955) 
P. Luciano Bisquola 45° Anniversario  (28.09.1965) 
P. Antonio Armini 45° Anniversario  (09.12.1965) 
P. Mario Valcamonica 35° Anniversario  (27.09.1975) 
P. João Pedro Faoro 25° Anniversario  (10.02.1985) 
P. Edmilson Mendes 25° Anniversario  (10.02.1985) 
P. João da Cugna 20° Anniversario  (21.01.1990) 
P. Vanderlei Pavan 15° Anniversario  (15.01.1995) 
P. Manoel Rosalino Pereira Rosa 15° Anniversario  (15.01.1995) 
P. Rogerio Diesel 10° Anniversario  (30.01.2000) 
P. Milton Cesar Freo Tobias 10° Anniversario  (30.01.2000) 
P. Marcio Campos da Silva 10° Anniversario  (30.01.2000) 
P. Ilson Carneiro Napoleão 10° Anniversario  (30.01.2000) 
P. Adriano Sacardo 10° Anniversario  (30.01.2000) 

  
 
ORDINAZIONE SACERDOTALE 
 

P. Raffaele Pozzobon 55° Anniversario  (04.06.1955) 
P. Natale Sossai 55° Anniversario  (04.06.1955) 
P. Bruno Lorenzon 55° Anniversario  (04.06.1955) 
P. Nicola Del Mastro 50° Anniversario  (26.06.1960) 
P. Giancarlo Tittoto 45° Anniversario  (14.07.1965) 
P. Fernando Fietta 45° Anniversario  (04.07.1965) 
P. Antonio Armini 40° Anniversario  (04.04.1970) 
P. Pietro Fietta 35° Anniversario  (22.03.1975) 
P. Antonio Aparecido Vilasboas 25° Anniversario  (07.12.1985) 
P. João Pedro Faoro 20° Anniversario  (09.12.1990) 
P. João da Costa Holanda 15° Anniversario  (27.05.1995) 
P. Luigi Scuttari 15° Anniversario  (17.06.1995) 
P. Pietro Benacchio 15° Anniversario  (17.06.1995) 
P. Valdecir Pavan 15° Anniversario  (08.07.1995) 
P. Martinho Paulus 15° Anniversario  (09.07.1995) 

 
 
 
 
 
 

 

GIUBILEI E ANNIVERSARI 
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Il 6 Ottobre, mentre si trovava alla guida dell’auto lungo la strada che collega Ponta Grossa a 
Ortigueira, P. Norberto Artemio Rech é rimasto vittima di un grave incidente stradale, scontrandosi 
contro un’altra automobile e morendo all’istante.  
Ringraziamo Dio per il suo servizio di sacerdote, religioso e fratello, per la disponibilità, la gioia e 
lo spirito di appartenenza con cui si sforzava di svolgere la sua missione.  
 
Dopo l’ispezione del medico legale, il corpo di P. Norberto é stato portato presso la Parrocchia São 
Sebastião di Ortogueira, dove P. Norberto svolgeva il suo ministero. Molta gente si é radunata in 
chiesa, dal momento in cui é giunta la notizia della sua morte e fino alle 2 del mattino del giorno 
successivo. La Messa é stata celebrata il giorno successivo alle 9.00 nella Chiesa matrice, con la 
chiesa gremita e gente anche sul selciato e i cortili circostanti. Dom Sergio Braschi, Vescovo di 
Ponta Grossa, é giunto subito dopo la Messa.  
A Castro é stata celebrata poi un’altra Messa, alle 4 del pomeriggio, presieduta da Dom Sergio, che, 
al termine della cerimonia , ha personalmente accompagnato il feretro fino al cimitero. 
Il corpo di P. Norberto é stato tumulato nel cimitero di Castro, nella tomba dei Padri Cavanis. 
 
La dinamica dell’incidente non é ancora del tutto chiara. P. Norberto aveva trascorso il fine 
settimana in visita alla sua famiglia, in occasione del compleanno della mamma. Tornando a 
Ortigueira, nel corso di un sorpasso, il suo veicolo si  é scontrato frontalmente con uno procedente 
in senso contrario, causando la morte istantanea del Padre. 
 
Che, in Dio, tu possa consolare mamma Anna e i tuoi familari, P. Norberto. 
 
R.I.P. 
 
 
 
Il Necrologio di P. Norberto sarà pubblicato sul prossimo numero del Notiziario 
 
 
 

 

 

 

NECROLOGIO 
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