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ATTI DEL PREPOSITO GENERALE
CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ
ISTITUTO CAVANIS
Il Preposito

________________________________________________________________________________
J.M.J.
Prot. 052/10
NONA CIRCOLARE
Carissimi confratelli,
Celebrando oggi la solennità dei SS. Pietro e Paolo, ricordiamo con venerazione il grande
rispetto che i nostri Fondatori avevano verso il Papa e il loro grande amore alla Chiesa.
Negli scritti dei nostri Padri troviamo numerose conferme di questo rispetto e amore.
La partecipazione del P. Marco alle gioie e ai dolori della Chiesa fu intensa fin da quando era
laico: ciò si può vedere fin dalle sue poesie giovanili. In seguito, da sacerdote, “egli non si piegava
mai, in obbedienza alle leggi civili a ciò che fosse contrario o anche solo men rispettoso alle
persone, alle leggi, alle regole della Chiesa” (Positio).
Del P. Antonio ci basta invece ricordare questa breve, lapidaria testimonianza, del P. Casara:
“La venerazione per il Sommo Pontefice credo non possa darsi in alcun modo più intima, piena
profonda. La riverenza del padre mio non era solo di parole e di sentimento, ma era di opere
veramente”.
Questo amore e fedeltà alla Chiesa e al Santo Padre sono stati lasciati in eredità dai Fondatori
a tutti i loro figli spirituali, a ciascuno di noi. Desideriamo che siano “non solo di parole e di
sentimento, ma di opere veramente”. Vogliamo agire secondo le indicazioni della Chiesa, operare
secondo ciò che essa ci suggerisce, per essere veramente Cavanis.
Si è da poco concluso l’Anno Sacerdotale. Nell’intenzione del Santo Padre, espressa nella
lettera di indizione, questo anno avrebbe dovuto essere un momento per “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”. Sappiamo che questo anno sacerdotale, che forse ci
saremmo aspettati come un momento gioioso di celebrazione e di ringraziamento, è stato invece
segnato, purtroppo, dall’emergere progressivo e costante di gravi situazioni di imbarazzo per la
Chiesa, da scandali molto amplificati dai media, da attacchi diretti e violenti verso la persona del
Santo Padre, da una seria messa in discussione della testimonianza della Chiesa. È stato un anno in
cui più volte il Papa ha dovuto chiedere perdono pubblicamente e richiamare la Chiesa alla
penitenza e alla conversione.
In questo contesto, il Santo Padre ha esortato con forza e ripetutamente a un’opera di
guarigione, pentimento e rinnovamento.
La mancanza di fedeltà alla vocazione non possiamo dire che non tocchi anche noi Cavanis:
non sono pochi, tra noi, coloro che sono venuti meno alla loro chiamata. Credo che non possiamo
esimerci dall’affrontare anche noi Cavanis, con coraggio e onestà, un percorso di guarigione,
pentimento e rinnovamento, se vogliamo che il nostro futuro sia come Dio vuole.
Più che guardare al passato, in questo Anno Vocazionale Cavanis desideriamo ascoltare le
parole del Papa, che ci esorta a costruire il futuro: “É necessario che i responsabili a tutti i livelli si
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dedichino a un'opera di guarigione, pentimento e rinnovamento. Solo esaminando con attenzione i
molti elementi che diedero origine alla presente crisi è possibile intraprendere una chiara diagnosi
delle sue cause e trovare rimedi efficaci. Certamente, tra i fattori che vi contribuirono possiamo
enumerare procedure inadeguate per determinare l'idoneità dei candidati al sacerdozio e alla vita
religiosa, insufficiente formazione umana, morale, intellettuale e spirituale nei seminari e nei
noviziati”.
Nelle mie lettere Prot. 62/2008 e 63/2008, indirizzate ai Superiori della Parti territoriali, ho
fornito l’elenco di documenti e requisiti irrinunciabili nella nostra Congregazione per l’ammissione
alle varie tappe della vita religiosa e agli ordini sacri: queste due lettere riassumevano, in sintesi, il
lavoro effettuato durante l’Assemblea dei Superiori Maggiori 2008. In quella circostanza scrivevo:
“Vi chiedo di seguire fedelmente queste indicazioni. Sento come grave responsabilità morale
l’adempiere, assieme al mio Consiglio, con esattezza e scrupolo a quanto le nostre Costituzioni e il
diritto della Chiesa richiedono in questo delicato ambito, decisivo per il futuro della nostra
Congregazione”.
In obbedienza ai suggerimenti di Papa Benedetto ho pensato, udito il mio Consiglio, di
dedicare completamente l’Assemblea dei Superiori Maggiori 2010, al tema della formazione. In
questo Anno Vocazionale Cavanis, come avevo già scritto nella lettera di indizione: “Oltre alla
preghiera per le vocazioni, chiediamo a Dio, con la sua benedizione, che ci possiamo dedicare
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”.
Come già comunicato nel Notiziario 75 (pag. 93) l’Assemblea dei Superiori Maggiori 2010
avrà luogo dal 23 al 28 Agosto presso la nostra Curia generalizia di Roma.
Essa sarà aperta, oltre che ai Superiori, anche agli Economi e ai responsabili della Formazione
delle 6 parti territoriali.
Il tema dell’Assemblea 2010 sarà: “Vocazione: dono e conquista”.
Con l’aiuto di alcuni esperti, saremo aiutati a riflettere su come ogni vocazione Cavanis sia, da
un lato, un dono immeritato e gratuito di Dio, dall’altro sia una responsabilità, che esige chiari
requisiti e propone esigenze certe.
Al centro della nostra riflessione ci sarà la nostra Ratio Institutionis Cavanis e larga parte del
tempo sarà dedicata al dibattito e al confronto fraterno. Il consueto Instrumentum laboris
preparatorio, con il programma, l’orario e i contributi da analizzare, sarà inviato il mese prossimo,
con buon anticipo, a tutti gli interessati. I confratelli e i laici potranno seguire anche quest’anno, in
tempo reale, lo svolgimento dei lavori sul portale www.cavanis.org, avendo accesso ai materiali e
potendo anche interagire, mediante l’invio di riflessioni e commenti.
Chiedo a tutti di pregare, offrire e accompagnare con tanta attenzione questo evento che, a
metà sessennio, in pieno Anno Vocazionale Cavanis, segna una tappa importante per il momento
presente della Congregazione e, spero vivamente, potrà aiutare a porre basi chiare e solide per il
futuro, sempre comunque confidando nella “certezza Cavanis” che Sola in Deo Sors.
A tutti giunga il mio saluto fraterno e cordiale

________________________________
P. Alvise Bellinato. Preposito generale
Roma, 29 Giugno 2010
Solennità dei SS. Pietro e Paolo
Curia Generalizia Istituto Cavanis

Via Casilina, 600
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ
ISTITUTO CAVANIS
Il Preposito

________________________________________________________________________________
J.M.J.
M. Rev.do P. Irani Luiz Tonet
Superiore Regione Andina
M. Rev.do P. Antônio Paulo Sagrilo
Superiore Provincia Brasile
Rev.do P. Henry Calderón Acosta
Segretario regionale
Rev.do P. José Amilton Gomes dos Santos
Segretario provinciale
Rev. Do P. José Sidney do Prado Alves
Maestro dei Novizi
Prot. 003/10
OGGETTO:
Risposta al Vs. Prot. 05/10, Indicación de Padre Maestro para el Noviciado 2010 de la Región
Andina. Nomina di maestro dei Novizi della Regione Andina.
Il Preposito generale, avuto il parere favorevole del suo Consiglio, riunito a Roma dal 28 Gennaio al
2 Febbraio 2010, accogliendo la proposta del Superiore della Regione Andina (Prot. 05/10 del
14.01.2010),
secondo la Norma 134/b.D.3
nomina Maestro dei Novizi della Regione Andina per l’anno 2010
Il Rev.do P. José Sidney do Prado Alves,
che accompagnerà il cammino formativo, coadiuvato dal Vice-Maestro P. Henry Calderón.
Il Preposito generale, in virtù delle facoltà conferitegli dal Diritto proprio (134/b.C.2 e ss.),
stabilisce e decreta, in deroga temporanea alla Norma 101/a e b, che il P. José Sidney do Prado
Alves mantenga l’appartenenza alla Provincia Brasile durante l’anno 2010, mentre egli accompagna
come Maestro i novizi della Regione Andina Cavanis.
Con l’augurio che l’esperienza del Noviziato sia segnata da un “particolare passaggio del Signore “
(cfr Cost. 71) e da un forte incontro con l’amore di Dio, inviamo cordiali saluti in Cristo.

_______________________________
P.Diego Spadotto. Segretario generale

________________________________
P. Alvise Bellinato. Preposito generale

Roma, 28 Gennaio 2010
Curia Generalizia Istituto Cavanis

Via Casilina, 600
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ
ISTITUTO CAVANIS
Il Preposito

________________________________________________________________________________
J.M.J.

M. Rev.do P. Irani Luiz Tonet
Superiore Regione Andina
Rev.do P. Henry Calderón Acosta
Segretario regionale

Prot. 004/10
OGGETTO:
Risposta al Vs. Prot. 06/10, Indicación de sede para el Noviciado 2010 de la Región Andina
Decreto di erezione della casa per il Noviziato della Regione Andina Cavanis

DECRETO
NEL NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÁ. AMEN.
Il Preposito generale, avuto il parere favorevole del suo Consiglio, riunito a Roma dal 28 Gennaio al
2 Febbraio 2010, accogliendo la Proposta del Superiore della Regione Andina (Prot. 06/10 del
14.01.2010),
secondo la Norma 134/b.B.3
erige la casa per il Noviziato della Regione Andina Cavanis
presso il Seminario Hermanos Cavanis di Quito – Ecuador.
Con l’augurio che l’esperienza del Noviziato sia segnata da un “particolare passaggio del Signore “
(cfr Cost. 71) e da un forte incontro con l’amore di Dio, inviamo cordiali saluti in Cristo.

_______________________________
P.Diego Spadotto. Segretario generale

________________________________
P. Alvise Bellinato. Preposito generale

Roma, 28 Gennaio 2010
Curia Generalizia Istituto Cavanis

Via Casilina, 600
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ
ISTITUTO CAVANIS
Il Preposito

________________________________________________________________________________
J.M.J.

M. Rev.do Padre Irani Luiz Tonet
Superiore regione Andina
Rev.do P. Henry Calderón
Segretario regionale

Prot. 016/10
Oggetto: Risposta al Vs. Prot. 07/10 Indicación de Rector en la Famiglia Religiosa de Quito.
Nomina Rettore Famiglia religiosa di Quito

Il Preposito generale, P. Alvise Bellinato CSCh, seguendo le indicazioni del Superiore della
Regione Andina, pervenute tramite Prot. 07/10, e avuto il consenso del suo Consiglio, riunito a
Roma dal 28 Gennaio al 2 Febbraio 2010, a norma dell’art. 11/b dello Statuto della Regione Andina
NOMINA
RETTORE DELLA FAMIGLIA RELIGIOSA DI QUITO
IL M.R. P. ALBERTO CHÁVEZ MOREIRA
per un anno.

Cordiali saluti nel Signore.

________________________________
P. Diego Spadotto. Segretario generale

________________________________
P. Alvise Bellinato. Preposito generale

Roma, 11 Febbraio 2010
Beata Maria Vergine di Lourdes
Curia Generalizia Istituto Cavanis

Via Casilina, 600
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ
ISTITUTO CAVANIS
Il Preposito

________________________________________________________________________________
J.M.J.
Gentile Sig. Ferruccio Martinelli
Calceranica al Lago (TN)
Prot. 26/10
Oggetto: “Un lungo cammino di grazia e sacrificio. Il Servo di Dio P. Basilio Martinelli,
sacerdote dell’Istituto Cavanis”

“Sessantadue anni fa partito da Calceranica e, lasciati a Trento gli abiti contadineschi, vestito a
nuovo, giunsi a Venezia nella mia cara congregazione”. Così scrive nei suoi Pensieri e affetti, alla
data 1951, il Servo di Dio P. Basilio Martinelli, sacerdote della Congregazione delle Scuole di
Carità – Istituto Cavanis.
Questo umile e grande figlio delle montagne trentine è stato un dono speciale di Dio alla Chiesa: la
sua vita, interamente donata per la salvezza dei giovani, nel delicato e splendido ministero
educativo, è una testimonianza di amore e generosità che merita di essere ricordata, ancora oggi.
P. Basilio è un dono che noi Padri Cavanis abbiamo ricevuto da Calceranica, da una terra fondata
su una fede solida, su valori autentici, su tradizioni cristiane ricche.
“Quando ero fanciullo in Calceranica si estraeva, lavorandola, la così detta sugarina, una polvere
lucente per asciugare gli scritti. Adesso c'è la miniera che coi suoi filoni arriva fin sotto il lago. Il
paese da novecento anime è salito fino a milleduecento. Che il Signore lo benedica e che si
conservi buono nei suoi costumi” (Pensieri e affetti, IV 615).
P. Basilio ha pregato perché il suo paese natale fosse sempre benedetto, perché i costumi si
potessero conservare buoni: sentiamo ancora la forza della sua testimonianza, silenziosa e ardente,
sappiamo che la sua preghiera ci accompagna ogni giorno.
Nel ringraziare il Sig. Ferruccio Martinelli per aver scritto, con competenza e passione, questo bel
ritratto di P. Basilio e di Caleranica, ci auguriamo che esso possa aiutare i lettori a scoprire che gli
esempi di virtù e di amore sono il più bel tesoro che un uomo può lasciare in eredità alla propria
terra.

Con stima e gratitudine

________________________________
P. Alvise Bellinato. Preposito generale
Roma, 25 Febbraio 2010
Curia Generalizia Istituto Cavanis

Via Casilina, 600
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ
ISTITUTO CAVANIS
Il Preposito

________________________________________________________________________________
J.M.J.

M. Rev.do Padre Irani Luiz Tonet
Superiore Regione Andina
Rev.do P. Henry Calderón
Segretario regionale

Prot. 033/10
Oggetto: Risposta al Vs. Prot. 09/10 Indicación de Rector en la Famiglia Religiosa de Valle
Hermoso.
Nomina Rettore Famiglia religiosa di Valle Hermoso

Il Preposito generale, P. Alvise Bellinato CSCh, seguendo le indicazioni del Superiore della
Regione Andina, pervenute tramite Prot. 09/10, e avuto il consenso del suo Consiglio, riunito a
Roma dal 12 al 16 Aprile 2010, a norma dell’art. 11/b dello Statuto della Regione Andina
NOMINA
RETTORE DELLA FAMIGLIA RELIGIOSA DI VALLE HERMOSO
IL M.R. P. CESAR GABRIEL QUEVEDO GARCÍA
per un anno.

Cordiali saluti nel Signore.

________________________________
P. Diego Spadotto. Segretario generale

________________________________
P. Alvise Bellinato. Preposito generale

Roma, 20 Aprile 2010
Curia Generalizia Istituto Cavanis

Via Casilina, 600
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Tel. e fax (06) 2427309

CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ
ISTITUTO CAVANIS
Il Preposito

________________________________________________________________________________
J.M.J.
Prot. 042/10

RITIRO SPIRITUALE AD ARS
(Ars, Paray-le-Monial, 5 - 7 Luglio 2010)
Carissimi confratelli Consiglieri generali,
Dal 5 al 7 Luglio vivremo l’esperienza del ritiro spirituale ad Ars e Paray-Le-Monial, aperto ai
membri del Governo generale della nostra Congregazione, sul tema Vocazione: dono e conquista,
predicato da P. Aurelio Perez FAM, Superiore generale dei Figli dell’Amore Misericordioso.
PROGRAMMA
Lunedì 5 Luglio
9.10: Partenza dall’aeroporto di Roma Ciampino con volo Easy Jet 4474.
10.45: arrivo all’aeroporto di Lione e trasferimento in taxi all’Hôtel Lyon Centre Gare Part Dieu
(Boulevard Marius Vivier Merle n° 75, a 400 metri dalla stazione). Sistemazione in camere singole.
12.30: Pranzo comunitario
Pomeriggio ad Ars: visita alla Chiesa di S. Sisto, Tomba del Santo, Basilica sotterranea. È prevista
una prima meditazione e la concelebrazione eucaristica con omelia.
Ore 20.30: cena in albergo e riposo.
Martedi 6 Luglio
6.10: Alzata e preghiera personale
7.00: Colazione
7.30: Partenza per Paray le Monial.
8.30: Visita del Santuario e seconda meditazione
11.00: Concelebrazione eucaristica con omelia
13.00: Pranzo
Pomeriggio: Visita alla cattedrale di Lione.
Sera: Cena e Condivisione comunitaria
Mercoledì 7 Luglio
5.00: sveglia e trasferimento in navetta all’aeroporto di Lione
7.10: partenza per Roma con volo Easy Jet 4473
8.40 Arrivo a Roma Ciampino
Vi invio in allegato i biglietti aerei di andata e ritorno. Il check-in sarà online per tutti.
Per i voli di andata e ritorno a Lione, ogni passeggero potrà trasportare un unico bagaglio a mano standard di
dimensioni non superiori a 56-45-25 cm (incluse tasche e ruotine) e del peso massimo di 12 kg.
Le stanze singole presso l’Hote, a Lione, sono già prenotate.

Un cordiale saluto in Cristo
_______________________________
P.Alvise Bellinato. Preposito generale
Roma, 15 Maggio 2010
Curia Generalizia Istituto Cavanis

Via Casilina, 600
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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ
ISTITUTO CAVANIS
Il Preposito generale

________________________________________________________________________________
J.M.J.

Rev.mo Padre Giorgio Nalin
Superiore generale Padri Rogazionisti

Prot. 044/2010

Carissimi fratelli nel Cuore di Gesù,
avendo ricevuto l’invito a partecipare spiritualmente e in preghiera al vostro X Capitolo generale, vi
assicuriamo il nostro fraterno ricordo e la nostra amicizia.
Con voi invochiamo, sui vostri lavori capitolari, l’intercessione di S. Annibale e dei nostri
Venerabili Fondatori, P. Antonio e P. Marco Cavanis. Essi, fin dagli inizi della loro opera, avevano
sposato il “Rogate” con una bella e frequente giaculatoria: Pregate il Padrone della messe perché
invii operai nella sua messe: Domine mitte operarios!
Vi auguriamo un fecondo e sereno discernimento nello Spirito Santo per il bene della Chiesa, della
Vita Consacrata e della cara Congregazione dei Rogazionisti!

_______________________________
P. Alvise Bellinato. Preposito generale

Roma, 18 Maggio 2010
Curia Generalizia Istituto Cavanis

Via Casilina, 600
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00177 Roma

Tel. e fax (06) 2427309

DALL’AGENDA DEL PREPOSITO GENERALE
IL PREPOSITO HA INCONTRATO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S. Ecc.za Rev.ma Mons. Gianfranco Agostino Gardin ofmconv, Vescovo di Treviso
(07.02.2010 e 31.05.2010);
S. Ecc.za Rev.ma Mons. Mario Delpini, Vescovo ausiliare di Milano (06.03.2010 e
04.05.2010);
S. Ecc.za Rev.ma Mons. José Roberto Ospina Leongómez., Vescovo ausiliare di Bogotà
(09.03.2010);
S. Em. za Rev.ma il Card. Pedro Rubiano Sàenz, Arcivescovo di Bogotá (12.03.2010);
S. Ecc za Rev.ma Mons. Victor Tamayo, Vescovo ausiliare di Barranquilla (13.03.2010);
S. Ecc.za Rev.ma Mons. Raul Vela Chiriboga, Arcivescovo di Quito (16.03.2010);
S. Ecc za Rev.ma Mons. Walter Heras ofm, Vicario Apostolico di Zamora (18.03.2010);
S. Ecc.za Rev.ma Mons. Wilson Moncayo, Vescovo di S. Domingo de los Colorados
(22.03.2010);
S. Em.za Rev.ma Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia (12.05.2010 e 17.06.2010);
S. Ecc.za Rev.ma Mons. Beniamino Pizziol, Vescovo ausiliare di Venezia (17.06.2010);
S. Ecc.za Rev.ma Mons. Cesare Nosiglia, Vescovo di Vicenza (18.06.2010);
S. Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Mani, Arcivescovo di Cagliari (24.06.2010).

IL PREPOSITO GENERALE:
-

-

-

Ha visitato la Delegazione delle Filippine dall’8 al 22 Gennaio (cf. cronologia del viaggio,
più avanti, a pag. 16), incontrando i confratelli e visitando tutte le opere della Delegazione.
Ha celebrato il funerale di P. Armando Manente, nel Tempio Canoviano di Possagno, il 27
Gennaio.
Ha presieduto il XIII Consiglio generale a Roma, dal 28 Gennaio al 2 Febbraio.
Ha celebrato l’invio missionario alla Delegazione Cavanis del Congo di P. Braz Elias
Pereira il giorno 2 Febbraio, nella Chiesa di SS. Marcellino e Pietro a Roma, durante la festa
della Vita Consacrata, cui hanno partecipato le Congregazioni religiose presenti in
Parrocchia.
Il 6 e 7 Febbraio ha animato un ritiro vocazionale a Bisceglie (Puglia).
Il 7 Febbraio pomeriggio, nella cattedrale di Treviso, ha concelebrato durante la Messa
solenne per l’ingresso del nuovo Vescovo, S. Ecc.za Rev.ma Mons. Gianfranco Agostino
Gardin.
Nei giorni 8 e 9 Febbraio ha visitato la comunità di Venezia.
Il giorno 10 Febbraio ha visitato i confratelli del Collegio Canova di Possagno.
Il giorno 16 Febbraio ha visitato la comunità Cavanis di Capezzano Pianore (LU) e le due
Parrocchie assegnate alla cura pastorale di P. Pietro Benacchio.
Il 17 Febbraio ha celebrato le Sacre Ceneri con Padri, Docenti e alunni della comunità
Cavanis di Chioggia, fermandosi anche il giorno 18 a Chioggia.
Il 23 Febbraio ha concelebrato, a Cusiano di Ossana (TN), assieme ad altri quattro
confratelli, al funerale del fratello di Madre Elsa Bezzi, Superiora generale delle Suore
Cavanis.
14

-

-

-

-

Dal 26 al 28 Febbraio ha animato un ritiro vocazionale a Taranto.
Il 6 e 7 Marzo ha visitato la comunità Cavanis di Corsico, partecipando alla Assemblea
annuale di A.L. e incontrando i rappresentanti della associazione Amigos para sempre.
Dall’ 8 al 14 Marzo ha visitato la Colombia (cf. cronologia del viaggio più avanti, a pag.
16).
Dal 15 al 25 Marzo ha visitato l’Ecuador (cf. cronologia del viaggio più avanti, a pag. 17).
Dal 26 al 28 Marzo, ad Assisi, ha predicato un ritiro spirituale ai religiosi dello Studentato
Internazionale Cavanis.
Il 10 e 11 Aprile ha animato il Convegno regionale R.n.S. dei giovani della Puglia, cui
hanno partecipato circa 2500 giovani.
Dal 12 al 16 Aprile ha presieduto il XIV Consiglio generale a Roma.
Dal 24 al 27 Aprile ha visitato la Delegazione Cavanis di Romania (cf. cronologia del
viaggio più avanti, a pag. 17)
Il 30 Aprile e 1 Maggio ha visitato la comunità di Possagno. Il 30 Aprile sera ha partecipato
all’inaugurazione del Progetto Educare a Possagno. Il giorno 1 Maggio, al pomeriggio, ha
incontrato i giovani candidati alle esperienze missionarie estive.
Il 4 Maggio mattina ha incontrato i giovani studenti dei Licei di Venezia.
Il 4 Maggio sera ha partecipato alle celebrazioni per il 25° anniversario di consacrazione
della Chiesa, a Corsico, e presenziato all’inaugurazione della Scuola per genitori.
Il giorno 5 Maggio ha visitato la comunità della Casa S. Cuore.
Il giorno 6 Maggio ha visitato la comunità del Collegio Canova.
Dal 7 al 9 Maggio ha animato un ritiro vocazionale per giovani in Puglia.
Il 10 Maggio ha ricevuto la rinnovazione dei voti dei giovani religiosi dello Studentato
Internazionale di Roma.
Il 12 Maggio, a Venezia, ha accolto il Patriarca, Card. Angelo Scola, in visita alla comunità
della Casa Madre e alla Scuola..
Dal 21 al 23 Maggio ha animato un ritiro spirituale per giovani a Foggia.
Dal 26 al 28 Maggio ha partecipato alla LXXV Assemblea USG presso il Salesianum di
Roma.
Dal 29 Maggio al 1 Giugno ha visitato la comunità del Collegio Canova di Possagno.
Il giorno 31 Maggio ha incontrato in udienza privata il nuovo Vescovo di Treviso, Mons.
Gianfranco Agostino Gardin.
Dal 2 al 6 Giugno ha predicato, insieme a S. Ecc.za Rev.ma Mons. Joe Grech e a Salvatore
Martinez, un ritiro spirituale dal titolo Tu sarai sacerdote per sempre, a 35 sacerdoti, presso
l’Oasi S. Maria di Cassano (BA).
Dall’8 al 12 Giugno ha visitato il Collegio Canova e la Casa S. Cuore, partecipando alla
accademia di fine anno dei bambini della scuola primaria e celebrando la Messa di fine anno
scolastico per tutti gli alunni e docenti.
Il giorno 17 Giugno ha partecipato a un raduno con il clero di Venezia, incontrando il
Patriarca e il Vescovo ausiliare.
Il 18 Giugno ha incontrato l’Arcivescovo di Vicenza, per organizzare la missione ARISE
ROMANIA!, prevista dal 7 al 15 Agosto 2010 nella nostra casa di Paşcani.
Il 19 Giugno ha visitato la casa di Fietta del Grappa.
Il 24 Giugno ha incontrato a Cagliari, l’Arcivescovo, S.Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe
Mani.
Il 26 Giugno, a Venezia, ha celebrato il funerale di P. Angelo Guariento.
Dal 29 Giugno al 3 Luglio, a Roma, ha presieduto il XV Consiglio generale.
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LAICI CAVANIS
IL PREPOSITO GENERALE:
ITALIA: il 9 Giugno e il 30 Aprile ha incontrato docenti e collaboratori Laici del Collegio Canova
di Possagno. Il 17 Febbraio quelli del C.F.P. Maria Immacolata di Chioggia, il 6 Marzo i
collaboratori pastorali della parrocchia Cavanis di Corsico, il 12 Maggio i docenti di Venezia.
COLOMBIA: il giorno 11 Marzo, con la celebrazione di una Messa vocazionale e di un’ora di
adorazione eucaristica, ha incontrato i laici collaboratori presso la Parrocchia Cavanis S. Juan
Diego di Bogotà..
ECUADOR: il 19 Marzo ha animato una mattinata di preghiera e riflessione con i laici
(collaboratori e docenti) del Collegio Borja 3 di Quito. Il 22 Marzo ha incontrato per una mattinata i
catechisti della Parrocchia Cavanis Nuestra Señora del Valle, in Valle Hermoso. Il 23 Marzo ha
animato una giornata di ritiro spirituale con i laici collaboratori del Collegio Cavanis di S. Domingo
de los Colorados.
ROMANIA: il 25 Aprile ha incontrato i laici collaboratori della nostra opera di Paşcani.
FILIPPINE: Lunedì 18 Gennaio, ha incontrato tutti i docenti della Anthony and Mark Cavanis
Elementary School di Tibungco. Il giorno successivo ha incontrato docenti, collaboratori e laici
impegnati nella Letran de Davao High School di Tagum City.

VISITE DEL PREPOSITO ALLE PARTI TERRITORIALI

VISITA ALLA DELEGAZIONE DELLE FILIPPINE
8-22 Gennaio
Il Preposito ha visitato tutte le opere della Delegazione e dialogato con i confratelli, formandi e laici
che vi lavorano.
Arrivato a Davao City l’ 8 Gennaio, nelle due settimane successive ha avuto modo di incontrare i
genitori degli alunni iscritti alla Anthony and Mark Cavanis Elementary School di Tibungco (10
Gennaio mattina), di iniziare ufficialmente l’Anno Vocazionale Cavanis nella Parrocchia Cavanis
Saint Joseph di Dujali (10 Gennaio), di dare un corso di storia della Vita religiosa ai Novizi (tutte le
mattine), di dare un ciclo di conferenze serali a tutti i formandi e formande, di celebrare la Prima
Comunione di 60 alunni della Anthony and Mark Cavanis Elementary School di Tibungco (19
Gennaio mattina), di presenziare all’inizio dell’ Anno Vocazionale Cavanis, presso la Letran de
Davao High School di Tagum City, di visitare la Sagop Palad Foundation (casa per bimbi
abbandonati) di Pindasan (19 Gennaio).
VISITA ALLA REGIONE ANDINA: COLOMBIA
8-14 Marzo
Il Preposito ha incontrato Aspiranti e Postulanti presso il Seminario Virgen de Chiquinquirà a
Bogotà, ha incontrato il Cardinale e uno dei Vescovi ausiliari dell’Arcidiocesi, il 10 Marzo ha
animato un ritiro spirituale per otto nuovi aspiranti e tre postulanti Cavanis, ha visitato la famiglia
del confratello P. Ravelo, ha realizzato un Capitolo di famiglia con i formatori del seminario.
Durante questa visita, il Preposito, assieme al P. Regionale, si è recato anche a Barranquilla e
Medellin per svolgere alcune pratiche e realizzare alcuni incontri con le autorità ecclesiastiche.
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VISITA ALLA REGIONE ANDINA: ECUADOR
15-25 Marzo
Il Preposito ha visitato tutte le opere Cavanis presenti in Ecuador. Ha incontrato e realizzato
riunioni con i Religiosi professi temporanei, i Novizi e i Postulanti, dialogando con i confratelli
presenti in Ecuador.
Durante i giorni della visita era presente in Ecuador anche il Vice-Economo generale, P. Martinho
Paulus, incaricato dal Preposito di iniziare un inventario dei beni della Regione e di verificarne la
contabilità.
Il Preposito ha incontrato le autorità religiose di Quito, S. Domingo de los Colorado e del Vicariato
apostolico di Zamora. Ha animato momenti di riflessione spirituale con i collaboratori laici del
Collegio Borja 3 di Quito (19 Marzo), della Parrocchia di Valle Hermoso (22 Marzo) e del
Collegio di S. Domingo de los Colorados (23 Marzo).
Ha visitato due volte le Suore Cavanis, sia presso la loro scuola di Quito che presso la loro
comunità, celebrandovi l’Eucaristia e fermandosi a cena.
Ha accettato ufficialmente, presso il Seminario Hermanos Cavanis di Quito, i 6 nuovi Postulanti per
l’anno formativo 2010 (20 Marzo).
Ha celebrato un capitolo di famiglia con i religiosi della Oasis Reyna de la Paz di Valle Hermoso
(22 Marzo), ha partecipato alla riunione del Consiglio regionale andino in Quito (24 Marzo).
VISITA ALLA DELEGAZIONE DELLA ROMANIA
24-27 Aprile
Breve visita, durante la quale il Preposito ha incontrato i confratelli e organizzato l’accoglienza dei
70 giovani italiani, che dal 7 al 15 Agosto svolgono una esperienza missionaria presso la nostra casa
di Paşcani.
Il 25 Aprile ha partecipato, a Roman, assieme ai confratelli, a un incontro con tutti i religiosi che
svolgono il loro apostolato in diocesi di Iaşi.
Nel corso della visita il Preposito ha accolto la rinnovazione dei voti del religioso professo
temporaneo Cyril Aritalla.
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ATTIVITÁ DEL CONSIGLIO GENERALE
NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2010 IL CONSIGLIO GENERALE SI È RIUNITO:
•
•
•
•

Roma
Roma
Roma
Ars (Francia)

28 Gennaio- 2 Febbraio
12-16 Aprile
29 Giugno – 3 Luglio
5-7 Luglio Ritiro spirituale

ARGOMENTI TRATTATI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e approvazione dei verbali degli incontri precedenti;
Analisi della situazione a riguardo della vita religiosa, animazione vocazionale e
formazione, carisma e apostolato nelle varie parti territoriali.
Visita del Preposito alla Delegazione di Romania e delle Filippine.
Visita del Preposito generale in Colombia ed Ecuador;
Visita del Vicario generale alla Provincia del Brasile.
Ratifiche varie di ammissioni alle professioni perpetue e agli Ordini Sacri.
Noviziato 2010 nella Regione Andina
Anno Vocazionale Cavanis: programmazione e iniziative.
Assemblea dei Superiori Maggiori 2010; organizzazione, relatori, Instrumentum laboris.
Postulazione generale: situazione attuale. Pubblicazione della nuova biografia su P.
Basilio. Pubblicazione del decreto sull’eroicità delle virtù di P. Basilio.
Analisi di richieste varie, giunte dalle parti territoriali;
Situazione economico-amministrativa generale. Bilancio preventivo 2010. Aggiustamenti
di bilancio.
Varie ed eventuali.
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Congregazione delle Scuole di Carità
ISTITUTO CAVANIS
Postulazione generale Cavanis
________________________________________________________________________________

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

Ho il grande piacere di comunicare a Lei e a tutti che il Santo Padre Papa Benedetto XVI,
nell’udienza a Mons. A. Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi del 1° Luglio
2010, ha autorizzato la promulgazione del Decreto sulla vita santa e le virtù praticate in modo
eroico dal nostro Venerabile Servo di Dio Basilio Martinelli, sacerdote professo della nostra
Congregazione.
L’esame processuale sulle testimonianze e documentazioni prodotte nella Positio si è concluso tutto
durante l’Anno di santificazione sacerdotale (19 VI 2009 – 11 VI 2010) avendo noi ottenuto la
Relatio et Vota del Congresso speciale dei Teologi il 14 Luglio 2009 e quella dei Cardinali e
Vescovi il 13 Aprile 2010. Ambedue le approvazioni sono state con l’unanimità dei voti.
Siamo grati a tutti i consultori della Congregazione delle Cause di Santi, in particolare al Promotore
generale della Fede, Mons. Sandro Corradini, e al Vescovo Ponente, S. Ecc.za Rev.ma Mons.
Girolamo Grillo, Vescovo emerito di Civitavecchia - Tarquinia. Tutta la nostra riconoscenza e
venerazione a Sua Santità Papa Benedetto XVI, che ha chiamato tutti noi sacerdoti e consacrati a
“purificarci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra
santificazione nel timore di Dio” come esorta S. Paolo (2 Cor 7, 1).
Il Papa ci ha indicato come modello di vita sacerdotale e protettore il santo Curato d’Ars San
Giovanni Maria Vianney, contemporaneo dei nostri Venerabili Fondatori, umile e povero, ma tanto
ricco di amore di Dio e sempre pronto al servizio pastorale, anche offrendosi come vittima per la
conversione dei peccatori. Noi lodiamo il Signore, sempre mirabile nei suoi santi ed esultiamo
perché come membra della Chiesa e dell’Istituto Cavanis, ci sentiamo “circondati da un grande
numero di testimoni” (Eb 12, 1): in primis i nostri grandi e Venerabili Fondatori, Padre Antonio e
Padre Marco Cavanis e il Venerabile Padre Basilio Martinelli, che sono in buona compagnia con il
Curato d’Ars per lo spirito e la pratica dell’amor di Dio, la povertà e l’umiltà della vita, e del nostro
principale Patrono S. Giuseppe Calasanzio, per la dedizione all’educazione della gioventù e la
fortezza nelle persecuzioni e sofferenze.
Da loro hanno attinto esempio e sprone tanti dei nostri confratelli che ci hanno preceduto, che
hanno contribuito a rafforzare la bellezza dell’Istituto Cavanis, fatta di fedeltà al Signore e al
ministero nostro specifico, nella gioia e nella carità fraterna.
Tra tutti i nostri che, con i Venerabili Padri Fondatori e con P. Basilio, ci invitano a “correre con
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, autore e
perfezionatore della fede “ (Eb 12, 1-2), ricordiamo con affetto e riconoscenza speciale il P.
Sebastiano Casara.
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Un pensiero riverente e riconoscente e tanta gioia in Paradiso per i nostri Padri Aldo Servini,
Gioachino Tomasi e Diego Beggiao, che hanno lavorato con saggezza e amore per la Causa dei
Fondatori e di P. Basilio.
A conclusione voglio ricordare che, finché non ci sarà un miracolo dovuto alla loro intercessione e
riconosciuto come tale dalla Chiesa, non è permesso nessun atto di culto liturgico, che è riservato a
Beati e Santi, ma abbiamo il dovere di diffondere la conoscenza e la devozione personale e di
gruppo, di preghiera, sia dei Padri Fondatori che di Padre Basilio, di approfondire, per noi , per i
giovani e per il popolo, l’imitazione delle loro virtù e di pregare:
-

per l’educazione e la formazione cristiana della gioventù
per le vocazioni
per ottenere grazie, spirituali e materiali, mediante l’intercessione e dei Fondatori e di P.
Basilio Martinelli.

Ringrazio lei, Rev.mo Padre Preposito generale, tutti i confratelli e i Laici Cavanis per quanto
continuate a fare, anche per la nostra Causa di Beatificazione, mi raccomando alle vostre preghiere
e auguro a tutti ogni benedizione dal Signore con la protezione materna di Maria, Madre di Gesù e
nostra, e dei nostri Venerabili Padri.

In Christo Jesu

Roma, 2 Luglio 2010
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Congregazione delle Scuole di Carità
ISTITUTO CAVANIS
Ufficio generale evangelizzazione e missioni
________________________________________________________________________________

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

Attività realizzate nel primo semestre 2010
-

-

Accompagnamento delle attività di Villa Buon Pastore e di alcuni membri della PMC che
gestiscono la casa;
Contatti frequenti con gli altri membri della PMC;
Accompagnamento di alcuni giovani e loro orientamento a riguardo di motivazioni e di
esperienze in missioni Cavanis;
Cavanis Day - Scuola di Roma, a beneficio delle scuole Cavanis di Kinshasa e di Tibungco;
Incontri del Gruppo missionario della Scuola di Roma e inizio del Gruppo Missionario nella
parrocchia di SS Marcellino e Pietro;
Celebrazione della giornata dei Missionari martiri a Corsico, per fedeli e presbiteri del
Decanato, con la presenza di P. Vandir.
Contatti con persone di Pavia legate alle nostre missioni Cavanis e ad alcuni missionari/e;
Contatti con il gruppo missionario della parrocchia di Noale (VE);
Commemorazione della giornata dei missionari martiri nella parrocchia di SS Marcellino e
Pietro;
Raccolta fondi per le missioni Cavanis in alcune attività di sensibilizzazione cristiana e
missionaria.
4 Marzo. A Chiampo (VI): incontro di sensibilizzazione missionaria con i giovani del Gruppo
Abramo.
24 Marzo. A Corsico (MI): celebrazione della Giornata dei missionari martiri, con fedeli,
presbiteri del Decanato e P. Vandir.
23-26 Aprile. A Paşcani (Romania): preparazione della missione estiva giovanile Arise Romania!
1 Maggio. A Fietta: incontro di formazione con i giovani candidati alle esperienze missionarie
estive nelle Filippine.
4 Maggio. A Venezia: incontro con le classi dei Licei Cavanis per sensibilizzazione missionaria.
13 Giugno. A Sovizzo in Colle (VI): The mission Day, ritiro preparatorio per i partecipanti alla
missione Arise Romania!

Roma, 30 Giugno 2010
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Congregazione delle Scuole di Carità
ISTITUTO CAVANIS
Ufficio generale per la formazione e le vocazioni
________________________________________________________________________________

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

Cari confratelli, grazia e pace in Cristo Gesù!
Sono ormai passati sei mesi dall’indizione dell’Anno Vocazionale Cavanis che in ogni parte
territoriale è stato iniziato con grande entusiasmo e con una programmazione di celebrazioni, di
incontri e di eventi da realizzare durante tutto l’anno. Penso che a metà anno sia conveniente ed
opportuno fare una verifica per capire se non si è un po’ raffreddato l’entusiasmo iniziale e per
confrontarci e vedere se stiamo realizzando quanto è stato programmato.
Nella mia lettera del 25 Dicembre 2009 che trovate alla pagina 25 del Notiziario n° 75 chiedevo ai
Superiori intermedi di inviare al Superiore Generale la programmazione dell’anno vocazionale.
Tutti l’hanno fatto? Chi non l’avesse fatto, per favore invii quanto prima la programmazione.
Sono a conoscenza di molte iniziative intraprese e dei momenti celebrativi realizzati nelle varie
parti territoriali, di incontri vocazionali, di incontri di preghiera, dei cenacoli vocazionali, e della
preghiera per le vocazioni che è stata largamente diffusa. Continuiamo a chiedere al Padrone della
messe che invii sante e generose vocazioni alla Chiesa e al nostro Istituto.
Mentre scrivo, arriva la bella notizia che il Santo Padre Papa Benedetto XVI ha autorizzato la
promulgazione del Decreto sulla vita santa e le virtù praticate in modo eroico dal nostro Venerabile
Servo di Dio Basilio Martinelli. Abbiamo un motivo in più per gioire e per impegnarci a favore
delle vocazioni sapendo quanto P. Basilio ha pregato e si è sacrificato per le vocazioni.
P. Basilio ha lasciato scritto nei suoi “Pensieri ed affetti”:
“Ciascun padre o fratello dev’essere impegnato a procurare alla congregazione almeno una
vocazione. Che dire di coloro che di vocazioni non vogliono impacciarsi? Iddio ci domanderà
conto dopo la morte nel giudizio del bene trascurato e della causa del Signore non punto calcolata.
Come invece è caro al Signore quel religioso che è tutto zelo nel suscitare vocazioni che non si
stancano di operare il bene e che non dicono mai basta. Il riposo non qui sulla terra, ma nel cielo,
dov’è la stabile nostra dimora”. (III.441,2)
“Manda, o Dio, qualche vocazione alla nostra Congregazione. Che ogni nostro congregato si
interessi delle vocazioni. Lasciamo dopo di noi qualcuno che lavori nella vigna”. (V.791,1)
L’esempio luminoso di santità di P. Basilio ci aiuti a prendere 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.
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Con lettera circolare prot. n° 052/10 del 29 Giugno 2010 il Padre Preposito ha convocato
l’Assemblea dei Superiori Maggiori 2010 che in quest’ Anno Vocazionale Cavanis tratterà
particolarmente il tema della formazione.
In quest’anno vocazionale Cavanis – scrive il Preposito – “Oltre alla preghiera per le vocazioni,
chiediamo a Dio, con la sua benedizione, che ci possiamo dedicare 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”.
All’Assemblea dei Superiori Maggiori 2010 che avrà luogo dal 23 al 28 Agosto presso la nostra
Curia generalizia di Roma sono invitati a partecipare i responsabili diretti delle Vocazioni e
Formazione nelle varie parti territoriali della Congregazione delle Scuole di Carità:
Italia - P. Giuseppe Moni e P. Ciro Sicignano,
Brasile- P. Antonio Paulo Sagrilo, P. Giuseppe Viani e un altro formatore scelto dal Provinciale,
Regione Andina - P. Irani Luiz Tonet e P Henry Calderon e un altro formatore scelto dal Regionale,
Filippine - P. Fernando Fietta e P. Tadeu Biassio,
Congo - P. Giuseppe Leonardi e P. Manoel Rosalino Rosa, P. Elias Pereira,
Romania - P. Antonio Elcio Aleixo,
Comunità dei Servizi generali - P. Vandir Santo Freo.
Prepariamo l’Assemblea nella preghiera e nella riflessione riprendendo in mano e studiando la
Ratio Instituzionis Cavanis, il Piano di formazione e facendo uno studio sulle sfide e problemi che
incontriamo nella pastorale vocazionale e nella formazione oggi nelle varie parti territoriali. Questo
studio scritto sarà poi letto e discusso durante l’Assemblea.

Nella fraternità dei nostri santi Padri Fondatori vi saluto e auguro a tutti un buon lavoro perché
quest’ Anno Vocazionale Cavanis sia ricco di grazie e benedizioni.

_____________________________________
P. Pietro Fietta
Responsabile Ufficio generale per la formazione e le vocazioni

Roma, 1 Luglio 2010
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Congregazione delle Scuole di Carità
ISTITUTO CAVANIS
Ufficio generale per l’amministrazione dei beni
________________________________________________________________________________

Al Rev.mo Padre Preposito Generale
Al P. Economo generale
Al P. Vice-Economo generale
All’Economo della Provincia italiana
All’Economo della Provincia Brasile
LORO SEDI
Oggetto: terza riunione dell’Ufficio, il 29 Agosto 2010, a Roma

Caro confratello,
Per mezzo di questa mia lettera convoco gli economi di tutta la Congregazione per la nostra
riunione annuale dell’Ufficio generale per l’amministrazione dei beni.
La riunione si realizzerà il 29 di Agosto 2010 a Roma - Italia. A questa riunione, secondo la
decisione presa l’anno scorso, parteciperanno: l’Economo e Vice-Economo generali, l’economo
delle Province dell’Italia e Brasile e l’economo della Regione Andina.
In questo incontro rifletteremo, aiutati e illuminati dalla Parola del Signore, dagli orientamehti della
Chiesa e delle nostre Costituzioni, sui seguenti argomenti:
-

Analisi dell’economia e dell’amministrazione a livello congregazionale;
Valutazione del programma di contabilità e patrimonio;
Riflessione per valorizzare i beni patrimoniali e l’economia solidale in Congregazione;
Orientamenti per i progetti di aiuto economico;
Fondo di liquidazione dipendenti;
Progetti di autosostentamento per le Delegazioni.

Il nostro servizio economale é importante per la crescita e la formazione dei membri della
Congregazione, per rafforzare il carisma nelle nostre opere e attività apostoliche con mezzi e
strutture che rispondano alle reali necessità delle persone che stiamo servendo.
Invito tutti a fare le opportune riflessioni personali a riguardo della propria realtà territoriale,
secondo i temi proposti per la riunione.
Impariamo ogni giorno, nel nostro lavoro, l’arte di amministrare con giustizia e prudenza.
Fraternamente,

___________________________
P. Irani Luiz Tonet
Responsabile Ufficio generale per l’amministrazione dei beni
Quito 30 Giugno 2010
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PROVINCIA ITALIANA
Comunicato dopo la riunione del Provinciale col Consiglio – 26. 1. 2010
A conclusione dell’Ottavario di Preghiere per l’Unità dei Cristiani e alla vigilia della riunione del Rev.mo P.
Preposito generale con il Consiglio, il P. Provinciale ha riunito il suo, a VE, il solo giorno 26, riunione
preceduta da quella periodica con l’Ufficio Economico pr.le. Abbiamo pregato in suffragio del nostro
Confratello P. Armando Manente, morto il 24/1, e partecipato alle sue Esequie il 27 Gennaio.
Abbiamo pregato per le vittime dell’immane tragedia del sisma di Haiti e ricordato il 27 Gennaio, “Giorno
della Memoria”, quando, nel 1945, venne scoperto l’orrore di Auschwitz.
INFORMAZIONI – APPUNTAMENTI - . . .
•

P. CIRO SICIGNANO – PARROCO di Sant’Antonio a CORSICO: Domenica 13 Dicembre 2009 il
vescovo Mons. Mario Delpini, uno degli Ausiliari dell’Arcidiocesi di Milano e Vescovo della Zona
Pastorale 6ª cui apparteniamo, ha presieduto il Rito della presa di possesso canonico dell’Ufficio di
Parroco di Sant’Antonio di Padova in Corsico, affidato al caro Confratello P. Ciro Sicignano.

•

P. PIETRO BENACCHIO – PARROCO nell’Arcidiocesi di LUCCA : Domenica 17 Gennaio 2010
l’arcivescovo di Lucca Mons. Benvenuto Italo Castellani ha presieduto la Concelebrazione eucaristica
nel corso della quale ha affidato a P. Pietro Benacchio il possesso canonico dell’Ufficio di Parroco di
due Comunità, non lontane da Capezzano Pianore: Piano di Conca e Piano di Mommio.

•

ANNO VOCAZIONALE CAVANIS: dalle Comunità stanno arrivando in Curia le singole
programmazioni, frutto di un comune sentire e volere per annunciare a tutti, e ai giovani in particolare, il
“Vangelo della vocazione”. Il CHARITAS ne darà, in seguito, adeguata e giusta risonanza. Numerose
sono le iniziative locali, anche per quanto riguarda la pubblicizzazione.

•

GIORNATA NEL RICORDO DI P. BASILIO: l’annuale commemorazione di Calceranica, insieme alla
Comunità di Possagno, avrà luogo DOM 21 Marzo; verrà presentata una nuova biografia del Servo di
Dio, scritta dal signor Ferruccio Martinelli. Invitate Autorità, Confratelli e tutti i devoti.

•

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI: si terranno in Casa del Sacro Cuore dal 18 al 22 Agosto
2010, per giovani, non impegnati con altra persona e animati da un desiderio di discernimento sulla loro
vita, guidati dalla Parola di Dio e con la presenza di Confratelli come guide delle giornate.

•

NOMINATO NUOVO UFFICIO DI CURIA SAV - Italia: nella scorsa estate il P. Provinciale ha
nominato P. Ciro Sicignano Responsabile dell’erigendo SAV - Italia (Servizio di Animazione
Vocazionale). Ora, su indicazione dello stesso Coordinatore, il Provinciale ha provveduto a nominare i
Membri del SAV-Italia, ora Ufficio di Curia, nelle persone di: Elena Smaldone(Pozzuoli), Elisabetta
Mura e Cristina Gioia(Corsico), Daniele Sarto(Chioggia), Anna Orlando(Massafra), Davide Dal
Bello(Possagno). Anche una Rappresentante dell’Istituto delle Suore Cavanis vi parteciperà.

•

ENTE DI FORMAZIONE CAVANIS per il Coordinamento delle Attività Formative: il Provinciale e il
suo Consiglio hanno dato il via libera allo studio di un progetto per il coordinamento delle Attività
formative della Provincia, una piattaforma comune, con un nostro Istituto come capofila.
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•

VICEPRESIDENZA FIDAE REGIONALE VENETO AL CAVANIS: sabato 9 Gennaio, a Padova, nel
corso della prima sessione del nuovo Consiglio Regionale della FIDAE Veneto, il Prof. Claudio
Callegaro, Dirigente Scolastico dell'Istituto Cavanis di Venezia, è stato eletto Vicepresidente.

•

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.

•

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 si stanno per chiudere: 30 Gennaio 2010.

•

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

•

STRAORDINARIO PRESEPE AL CAVANIS DI CHIOGGIA: è visitabile comodamente sul sito
www.chioggiawebtv.it Ne hanno parlato molto la Stampa e le Autorità locali.

•

PROSSIMA SCADENZA CHARITAS: oltre a quella del Prof. A. Tonietto, esiste un indirizzo diretto
con la “nostra” Tipografia: tip.pedemontana@libero.it. Tutte le Comunità in Italia, con tutte le cose belle
che fanno, vedano di farsi presenti. Prossima scadenza inoltro “materiali”: il 6 Marzo!

•

25° della CONSACRAZIONE della Chiesa Sant’Antonio di Corsico: il prossimo 4 Maggio è la data.

•

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, sul sito dedicato
www.sindone.org È la prima volta dopo i restauri del 2002.

•

DATA della prossima riunione di CONSIGLIO : 23 – 24 Marzo 2010, a VE/Casa Madre.

Segretario provinciale
Venezia, 28 Gennaio 2010
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Comunicato dopo la riunione del Provinciale col Consiglio – 23/24 Marzo 2010
Nei giorni dal 23 al 24 Marzo – Vigilia dell’Annunciazione e Giornata dei Missionari martiri – il P.
Provinciale ha riunito il suo Consiglio a Venezia/Casa Madre. La Maggior parte dell’OdG è stata dedicata a
questioni di natura economica, come ogni anno di questi tempi. Il P. Economo pr.le e la ViceEconoma,
Signora Annalisa Scarpa, hanno fornito tutta la strumentazione necessaria al fine di deliberare.
INFORMAZIONI – APPUNTAMENTI - . . .
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

P. CIRO SICIGNANO CONSIGLIERE di A.L.: nel corso dell’annuale Assemblea dei Soci, di sabato 6
Marzo u.s., P. Ciro Sicignano, Parroco di Corsico, è stato eletto Consigliere dell’Associazione A.L.,
dopo la partenza di P. Valcamonica, da una terna, proposta dal Rev.mo Padre Preposito generale.
ANNO VOCAZIONALE CAVANIS: sono stati fatti stampare i “santini vocazionali” con la ufficiale
Preghiera per le Vocazioni e con il logo di questo anno speciale anno; il P. Provinciale li sta
consegnando. Lo stesso vale per il libretto “La Nostra Preghiera2010” che è stata ristampata.
GIORNATA DEL RICORDO DI P. BASILIO: l’annuale commemorazione di Calceranica, insieme alla
Comunità di Possagno e altri Devoti, ha avuto luogo DOM 21 Marzo; è stata presentata una nuova
biografia del Servo di Dio, scritta dal signor Ferruccio Martinelli. Il P. Provinciale, durante l’omelia, ha
annunciato l’importantissima data del prossimo 13 Aprile quando, al Dicastero delle Cause dei Santi, si
riunirà uno speciale Congresso di Cardinali e Vescovi che potrebbe portare, poi, alla firma del Decreto
di Venerabilità, da parte del Santo Padre, probabilmente entro il corrente anno.
INAUGURAZIONE ORATORIO A. e M. CAVANIS a MASSAFRA: domenica 25 Aprile – Domenica
del Buon Pastore e Giornata Mondiale per le Vocazioni – verrà inaugurato, a Massafra, un Oratorio
dedicato e intitolato ai PP. Fondatori, come segno distintivo della ns. presenza e con un atto di Carità.
E S E R C I Z I S P I R I T U A L I 2010: si svolgeranno in Casa del Sacro Cuore, dalla sera di
DOM 4 a VEN 9 Luglio e saranno dettati dall’arcivescovo di Gorizia Mons. Dino De Antoni, che
svolgerà il seguente tema: “... A servizio del Vangelo”. Il P. Provinciale chiede che sia data la massima
rilevanza a questa iniziativa, che si pone a coronamento dell’Anno Sacerdotale 2009-2010.
ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI: si terranno in Casa del Sacro Cuore dal 18 al 22
Agosto 2010, per giovani, non impegnati con altra persona e animati da un desiderio di discernimento
sulla loro vita, guidati dalla Parola di Dio e con la presenza di Confratelli come guide delle giornate.
NATO IL GRUPPO SAV-CHIOGGIA: in data 12 Marzo, coordinato dal Docente del CFP Cavanis
Daniele Sarto, è nato ed ha iniziato il suo percorso il locale Gruppo SAV-Chioggia.
UFFICIO DI CURIA SAV - Italia: il Coordinatore/responsabile del Servizio di Animazione Vocazionale,
P. Ciro, convocherà i membri dell’Ufficio, in Casa Sacro Cuore, nei gg. 10 e 11 Aprile.
ENTE DI FORMAZIONE CAVANIS per il Coordinamento delle Attività Formative: il Provinciale e il
suo Consiglio hanno dato il via libera allo studio di un progetto per il coordinamento delle Attività
formative della Provincia, una piattaforma comune, con un nostro Istituto come capofila.
DECEDUTO IL FRATELLO DI PADRE FABIO SANDRI: si sono svolti il 16 Marzo i funerali del
caro fratello di P. Fabio, Gino, morto improvvisamente nella notte tra il 12 e il 13 Marzo. La Comunità
Cavanis tutta si stringe nella preghiera di suffragio: sia di consolazione e di Speranza!
DECEDUTO IL FRATELLO DI MADRE ELSA BEZZI: condoglianze vivissime alla Madre generale
delle Suore Cavanis per la morte del caro fratello Gino. Il P. Preposito generale, il P. Provinciale, e altri
due Confratelli hanno voluto partecipare alle esequie in data 23 Febbraio, a Cusiano(TN), in Val di Sole,
a nome dell’intera nostra Comunità.
IL DIRIGENTE CAVANIS DI VENEZIA: il Prof. Claudio Callegaro – VicePresidente Regionale
FIDAE –, con Decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, è stato chiamato a far
parte del Comitato di Coordinamento per la Scuola Paritaria.
G M G 2 0 1 1 a MADRID : i Padri Scolopi, che hanno diversi e grandi Collegi in Spagna, hanno
dichiarato la loro disponibilità per un gemellaggio/ospitalità, in vista della GMG 2011 di Madrid.
PELLEGRINAGGIO CAVANIS IN TURCHIA: si svolgerà da LUN 21 Giugno a MER 30 Giugno
2010 “sulle orme di Paolo”, in Turchia. I Partecipanti sono 43, guidati dal Dott. M. Del Maschio.
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•

•
•

•

PROSSIMA SCADENZA CHARITAS: oltre a quello del Prof. A. Tonietto, esiste un indirizzo diretto
con la “nostra” Tipografia: tip.pedemontana@libero.it. Prossima scadenza inoltro “materiali”: il 26
Maggio. [ci sia un delegato in ogni Comunità per questo servizio e si rispettino le scadenze!]
25° della CONSACRAZIONE della Chiesa Sant’Antonio di Corsico: il prossimo 4 Maggio è la data.
SINDONE 2010: la prossima Ostensione della Sindone è prevista a Torino dal 10 Aprile al 23 Maggio
2010. Le prenotazioni per i gruppi saranno possibili solo attraverso INTERNET, sul sito dedicato.

DATA della prossima riunione di CONSIGLIO : il 25 e 26 Maggio, a Pozzuoli.

Segretario provinciale

Venezia, 25 Marzo 2010
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Comunicato dopo la riunione del Provinciale col Consiglio –25/26 Maggio 2010
Nei giorni dal 25 al 26 Maggio il P. Provinciale ha riunito il suo Consiglio a Pozzuoli – come siamo
soliti fare in questo periodo dell’anno. Accolti dal gran cuore di questa terra e di questa Comunità, i lavori si
sono svolti in coincidenza con la 61ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana(CEI), il cui
OdG principale era quello di pubblicare gli Orientamenti pastorali per il decennio 2011-2020, che
interamente sarà dedicato alla questione educativa e al compito urgente dell’educazione.
Particolare nostra attenzione è stata dedicata all’esame di una bozza di Statuto per Aggregati Laici della
Provincia e a uno sguardo generale sulla Provincia alla luce dell’Anno Vocazionale Cavanis.
INFORMAZIONI – APPUNTAMENTI - . . .
•

ASSEMBLEA ESTIVA Religiosi e Laici insieme per il Vangelo: è in programma dal 21 al 25 Luglio
prossimo, in Casa del Sacro Cuore, il consueto appuntamento della nostra Provincia. Ai primi di Giugno
arriverà in ogni Comunità il relativo dèpliant con la programmazione delle giornate.
ATTENZIONE: il 30 Giugno è il termine ultimo per le iscrizioni; ogni Comunità, ogni Scuola, ogni
Parrocchia e la stessa casa Sacro Cuore si senta impegnata e responsabile per favorire la buona riuscita.
Le adesioni saranno comunicate, via mail, al Prof. M. Mazzuco: massimomazzuco@libero.it

•

INAUGURAZIONE ORATORIO A. e M. CAVANIS a MASSAFRA: domenica 25 Aprile – Domenica
del Buon Pastore e Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni – i PP. della Comunità di
Massafra e il Provinciale, alla presenza del Sindaco, Autorità e Famiglie, hanno inaugurato l’Oratorio
dedicato e intitolato ai PP. Fondatori, come segno distintivo e peculiare della nostra presenza.

•

ESERCIZ I

•

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI: si terranno in Casa del Sacro Cuore dal 18 al 22
Agosto 2010, per giovani, non impegnati con altra persona e animati da un desiderio di discernimento
sulla loro vita, guidati dalla Parola di Dio e con la presenza di Confratelli come guide delle giornate.

•

IL CARDINALE PATRIARCA in CASA MADRE: mercoledì 12 Maggio il Patriarca di VE, Card.
Angelo Scola, ha fatto visita alla nostra Comunità religiosa e alla Scuola di Venezia, nell’ambito della
“sosta pastorale” al Centro storico. Presente il Rev.mo P. Preposito gen.le, si è intrattenuto con i Padri,
ha dialogato poi con gli Allievi e ha presieduto, in S. Agnese, la Concelebrazione della Messa.

•

NOMINATO IL NUOVO DIRETTORE CFP di C H I O G G I A: avrà vigore dal prossimo 1° Luglio
la nomina del nuovo Direttore della nostra Scuola di Chioggia, nella persona del nostro Docente il Prof.
Gimmy Fabris. Entrerà di diritto nell’Ufficio Scuola della Curia pr.le.
Un ringraziamento speciale al Direttore uscente, Giuliano Boscolo, primo laico a dirigere il CFP, ora
nominato ViceDirettore.
G M G 2 0 1 1 a MADRID : i Padri Scolopi, che hanno diversi e grandi Collegi in Spagna, hanno
dichiarato la loro disponibilità per un gemellaggio/ospitalità, in vista della GMG 2011 di Madrid.

•

S P I R I T U A L I 2010: si svolgeranno in Casa del Sacro Cuore, dalla sera di
DOM 4 a VEN 9 Luglio, dettati dall’arcivescovo di Gorizia Mons. Dino De Antoni, solo per il Clero,
sul seguente tema: “... A servizio del Vangelo”.
Il P. Provinciale chiede che sia data la massima rilevanza a questa iniziativa, che si pone a coronamento
dell’Anno Sacerdotale 2009-2010.

•

PELLEGRINAGGIO CAVANIS IN TURCHIA: si svolgerà da LUN 21 Giugno a MER 30 Giugno
2010 “sulle orme di Paolo”, in Turchia. I Partecipanti sono 43, guidati dal Dott. M. Del Maschio.

•

PROSSIMA SCADENZA CHARITAS: oltre a quello del Prof. A. Tonietto, esiste un indirizzo
immediato con la “nostra” Tipografia: tip.pedemontana@libero.it.
Prossima scadenza inoltro “materiali”: il 7 Settembre.

30

Il Provinciale chiede nuovamente ai PP. Rettori che ci sia un delegato/referente in ogni Comunità
per questo servizio e, ancor più, che si presti attenzione a rispettare le scadenze!

•

DATA della prossima riunione di CONSIGLIO : dal 26 al 29 Luglio, in Casa S. Cuore.

Segretario provinciale

Venezia, 27 Maggio 2010
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PROVINCIA BRASILE
PROVÍNCIA ANTONIO E MARCOS CAVANIS DO BRASIL
Casa Provincial – Rua Antonio Rolim de Moura, 1490
Caixa Postal - 329
Centro – Fone (0xx42) 3233-3464 - 9971-8152
CEP 84165-580 – Castro – PR

“CAVANIS, DISCÍPULO MISSIONÁRIO PARA EVANGELIZAR E EDUCAR.”
“Vocação dom e conquista”
Estimados irmãos religiosos, seminaristas, leigos, benfeitores e amigos.
Estamos iniciando um novo ano, um novo triênio, novas atividades, para muitos nova missão. Que
o Senhor por intercessão de Antonio e Marcos Cavanis e da Mãe das Escolas de Caridade nos
acompanhem nesta nova jornada. Após os dias de nossos exercícios espirituais, encontro fraterno,
assembléia, celebrações queremos, bem motivados, dizer ao Senhor “eis-me aqui para fazer a tua
vontade”. Temos o compromisso de colocar em prática o que ouvimos, meditemos, rezemos nestes
dias. Cada família fez sua programação de encontro e estudos, temos novos reitores pais. Cuidemos
de nossa vida religiosa e comunitária priorizando-a acima de tudo é nela que está a nossa identidade
e missão. Todas as nossas programações estão contemplado o Ano Vocacional, penso que fomos
bem motivados pelo coordenador do ofício vocações e formação geral Pe. Piero Fietta. Lembrando
que nós da Província do Brasil iniciaremos o ano vocacional no dia 02 de maio deste ano até 02 de
maio de 2011. Tema: “Vocação Dom e Conquista”. Lema: “Vem e segue-me. Discípulos de Jesus, a
serviço da vida”. Isso tudo para colocar em prática o apelo do Mestre: “Rezai ao Senhor da Messe
para que envie operários á sua messe.”Que ele fortaleça os que já estão no caminho, dando-lhes
persevereança, ousadia e um novo vigor na vocação e missão.
Louvemos e agradecemos ao Senhor pelo inicio das atividades em nossas casas de formação, nossos
vocacionados que estão no inicio de sua caminhada e os que estão assumindo compromissos
importantes na vida religiosa como os primeiros votos, os votos solenes, o diaconato e o sacerdócio.
Louvemos e agradecemos ao Senhor por nossas cassas de crianças nossos diretores, coordenadores,
funcionários que o Senhor lhes abençoe por serem apaixonados pelo Carisma, deixados por Antonio
Marcos Cavanis. Por nossas paróquias canteiro e campo de missão que Senhor abençoe os novos
párocos e vigários assim como os que continuaram seus trabalhos. O Senhor os acalente no cansaço
do dia- a- dia e não os deixe cair no indiferentismo e na solidão sem sentido. Louvemos e
agradecemos ao Senhor por todas as nossas atividades que dão sentido na caminhada.
Agradecemos o apoio e a presença do superior geral na caminhada de nossa província que o senhor
nos ensine a caminhar na comunhão construindo unidade.
Parabéns, que o Senhor os acompanhe em todos os momentos. Que o Senhor conceda muita fé,
esperança e saúde. Que o Senhor seja luz, pra guiar e proteger todos os seus passos!

____________________________________
Provincial
Castro, Fevereiro 2010
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PROVÍNCIA ANTONIO E MARCOS CAVANIS DO BRASIL
Casa Provincial – Rua Antonio Rolim de Moura, 1490
Caixa Postal - 329
Centro – Fone (0xx42) 3233-3464 - 9971-8152
CEP 84165-580 – Castro – PR

“CAVANIS, DISCÍPULO MISSIONÁRIO PARA EVANGELIZAR E EDUCAR.”
“Vocação dom e conquista”.
Nos dias 28 e 29 de janeiro 2010, no Cenáculo Cavanis em Castro, tivemos o 9º encontro das Casas
de Crianças. Participaram diretores, educadores, funcionários e algumas crianças.
AVALIAÇÃO GERAL DO IX ENCONTRO NACIONAL CAVANIS 2010
A partir das avaliações do ano anterior, algumas modificações foram realizadas na programação. O
objetivo foi de cumprir os objetivos
Objetivos
Objetivo geral
• Propiciar a formação e integração dos colaboradores contratados ( funcionários) das sub sedes
da Associação Antonio e Marcos Cavanis.
Objetivos específicos:
• Aprofundar o conhecimento sobre a Pedagogia Cavanis através da identificação prática do
Carisma Cavanis no cotidiano das instituições;
• Proporcionar um momento de motivação e integração para os funcionários e colaboradores,
através de atividades dinâmicas que despertem e analteçam o sentido de colaboração da
amizade, do espírito de equipe e demais valores necessários à convivência no trabalho;
• Promover condições para reflexão sobre a rotina de trabalho, intensificando a sensibilidade dos
funcionários em relação aos problemas pessoais e educacionais das crianças e adolescentes;
• Criar um espaço de produção de conhecimentos necessários à fundamentação da ação prática
nas diversas realidades de atendimento das sub sedes.
No primeiro dia foi realizada a palestra geral sobre o Carisma Cavanis, onde o religioso padre
Edemar Souza trabalhou o tema: Missão Educativa Cavanis.
A tarde foram realizadas as palestras por setor, onde foram abordados os seguintes temas:
Educadores: Educação em diferentes contextos: teoria e prática;
• Diretores: Gestão Social;
• Adolescentes: projeto Cavanis;
• Serviços: Atitude na vida cotidiana; todos são educadores;
• Administrativo: prestação de contas;
Depois desta fase tivemos a missão e a confraternização, que apesar de planejada a parte do baile
não foi avaliado positivamente.
No segundo dia tivemos atividades de integração pela manhã e no parte da tarde cada casa fez um
apresentação sobre Formação Humana a qual foi avaliada como positiva.
Agradecemos o trabalho e a dedicação de nossa coordenadora de projetos e coordenadora da casa
Irmão Cavanis de Ponta Grossa Priscila Pinheiro assim como a equipe de Obras: Pe. Edemar, Ir.
Clodoaldo, Pe. Milton e Pe. Delvair. Pela realização do encontro e seu bom desenvolvimento. É
louvável o trabalho que esta sendo feito em nossas casas que Antonio e Marcos continuem
intercedendo a Deus.
____________________________________
Castro, Abril 2010
Provincial
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PROVÍNCIA ANTONIO E MARCOS CAVANIS DO BRASIL
Casa Provincial – Rua Antonio Rolim de Moura, 1490
Caixa Postal - 329
Centro – Fone (0xx42) 3233-3464 - 9971-8152
CEP 84165-580 – Castro – PR

“CAVANIS, DISCÍPULO MISSIONÁRIO PARA EVANGELIZAR E EDUCAR.”
“Vocação dom e conquista”.
Prezados confrades benfeitores, amigos e leigos.
Em nossas Constituições no nº 64 ss diz: “ Todos os congregados, lembrando-se da Palavra do
Senhor: “ A messe é grande, mas os operários são poucos” (Mt 9,37), empenhem-se com zelo e
confiança na atividade pastoral que vise promover e cultivar as vocações. Sabendo que elas são
antes de tudo Dom de Deus, tomem muito a sério o convite de Cristo: “ Rogai ao dono da messe
para que envie operários à sua messe”.
Jesus escolheu discípulos, servindo-lhes de Mestre. A adequada formação deles foi sempre sua
principal preocupação enquanto viveu aqui na terra. É que eles deviam ser à base de sua Igreja, os
continuadores de sua obra. Esta preocupação do Senhor é levada a avante hoje em dia através de sua
Igreja, que, robustecida pelo Espírito Santo, continua convocando e formando, em nome de Cristo
os seus discípulos.
Jesus passa, olha e chama (Mc 1,17-20). Os que são chamados o conhecem. Já tiveram alguma
convivência com ele (Jo, 1,39). Sabem como ele vive e o que pensa. O chamado é um longo
processo de repetidos chamados e respostas, feito de avanços e recuos. Começa a beira do lago (Mc
1,17) e só termina depois da ressurreição (Mt 28,18-20).
Ora é Jesus quem toma a iniciativa e chama. É João Batista quem o aponta, ou são seus discípulos
que chamam seus parentes e amigos. Outras vezes ainda, a própria pessoa se apresenta e pede para
segui-lo.
O chamado é gratuito Acolher o chamado exige compromisso. Jesus nunca diminui nem esconde as
exigências. Quem quer seguí-lo deve mudar de vida e crer na Boa Nova (Mc 1,15); deixar sua casa,
família, bens e assumir com ele uma vida pobre e itinerante; renunciar a si mesmo, carregar sua
cruz todos os dias (Mt 10,37-39).
A maior parte dos que “seguem” Jesus são pessoas simples do povo, sem muita instrução (At 4,13);
pescadores, gente ligada ao movimento popular, publicanos, homens e mulheres. Há também alguns
mais ricos: Joana, Nicodemos, José de Arimatéia. Todos eles, tanto os pobres como os poucos ricos,
podiam dizer com Pedro: “Nós deixamos tudo e te seguimos!” (Mt 19,27).
“Como fala o superior geral em sua carta de indicção do ano vocacional rezemos juntos: “Senhor
envia operários” que este ano seja um ano de reflexão a nível pessoal e comunitário sobre a
formação a vida religiosa e sentido de pertença á Congregação, è preciso confronter-nos sobre nossa
capacidade de acolher com amor e testemunhar a nossa vida consagrada.
Outro apelo é que aumente em nós e o transmitamos o amor e a devoção aos padres Fundadores um
aprofundado conhecimento de suas vidas e virtudes.
36

O ano vocacional da Província do Brasil inicia-se 02 de maio de 2010, depois de uma programação
que cada um esforce-se para colocar em pratica. Em primeiro lugar nas orações pelas vocações,
sentir profundamente o grande anseio do Mestre. Vemo-nos diante de um grande desafio há um
grande desgaste na identidade do sacerdote e do religioso, tendo como atitudes os sinais de
fidelidade e mediocridade.
A vocação supera o caminho profissional. Ela exige mais entrega de si mesmo, dedicação, empenho
e sacrifício. Seu caráter tem sentido de perenidade e dimensão definitiva. Vocação é serviço, é ser
servo de todos e isto é dom do Espírito.
Como dom de Deus, a vocação deve corrigir em todos nós religiosos e presbíteros o acento de
funcionalismo. O padre não pode ser funcionário do sagrado, principalmente por saber que a
vocação brota do coração, da sua própria identidade, que ultrapassa e muito, uma simples profissão
ou funcionalismo do altar. A qualidade do sacerdote e do religioso vem de sua experiência de vida
comum com Deus. Sem isso a vida do padre ou consagrado não passa de uma profissão e perde sua
força missionária.
O Papa em sua carta 47ª jornada de oração pelas vocações fala: “Elemento fundamental e
comprovado de toda vocação ao sacerdócio e a vida consagrada é a amizade com Cristo, Jesus vivia
em constante união com o Pai, e isso suscita nos discípulos o desejo de viverem a mesma
experiência, aprendendo d’Ele a comunhão e o diálogo incessante com Deus.”. Diz mais: “A oração
é o primeiro testemunho que suscita vocações”.
“Vem e segue-me” “Deixaram as redes e o barco e seguiram a Jesus”. Vocação: é o apelo de Jesus a
Pedro, João... a todos nós: não tenhas medo...Eu estarei com vocês até o fim do mundo”
ANO VOCACIONAL CAVANIS 2010 – “A messe é grande, mas os operários são poucos, rezem
ao dono da messe para que envie operários para a sua messe.” Vocação: Deus te chama porque te
ama.
O “Ano vocacional Cavanis” é um mutirão de orações, iniciativas e atividades para dobrar os
joelhos e juntar as mãos para nos encher-nos de paixão e compaixão pelas crianças e jovens: é o ano
da Caridade. Todos nós, religiosos e leigos, cristãos e amigos das nossas paróquias ou atuantes nas
nossas casas de crianças ou seminários, somos convidados para o “ANO VOCACIONAL
CAVANIS”. É o Espírito Santo que nos chama e convida a “pedir ao dono da messe para que envie
operários...”
Que este ano vocacional Cavanis, possa ser-nos uma vez mais ocasião para refletir sobre nossa
vocação religiosa e sacerdotal e para muitos jovens refletirem sobre a própria vocação, abrindo-se a
ela com simplicidade, com confiança e plena disponibilidade. A Mãe das Escolas de Caridade
guarde a semente no coração daqueles que o Senhor chama a segui-lo mais de perto. Um abençoado
ano Vocacional Cavanis a todos com muito empenho e dedicação.
Um abraço Fraterno.
___________________
Provincial
Castro, Maio 2010
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PROVÍNCIA ANTONIO E MARCOS CAVANIS DO BRASIL
Casa Provincial – Rua Antonio Rolim de Moura, 1490
Caixa Postal - 329
Centro – Fone (0xx42) 3233-3464 - 9971-8152
CEP 84165-580 – Castro – PR

“CAVANIS, DISCÍPULO MISSIONÁRIO PARA EVANGELIZAR E EDUCAR.”
“Vocação dom e conquista”
Estimados confrades, formandos, leigos e benfeitores Cavanis. Queremos continuar nossas
reflexões na caminhada deste ano vocacional. Vos apresento nesta “Boa Semana de nº 10” a carta
do coordenador da equipe vocações e formação da província, Pe. Jose Viani.
ANO VOCACIONAL CAVANIS 2010 - “Vem e segue-me” “Deixaram as redes e o barco e
seguiram a Jesus”. Vocação: é o apelo de Jesus a Pedro, João... a você, jovem: não tenhas medo...Eu
estarei com vocês até o fim do mundo”.
ANO VOCACIONAL CAVANIS 2010 – “A messe é grande, mas os operários são poucos, rezem
ao dono da messe para que envie operários para a sua messe.” Vocação: Deus te chama porque te
ama.
ANO VOCACIONAL CAVANIS 2010
VOCAÇÃO: DOM E CONQUISTA
Queridos confrades, amigos e irmãos leigos,
Iniciou, no dia 02 de Maio de 2010 em toda a Congregação, o ano Vocacional Cavanis, com o tema:
“Vocação: dom e conquista” e com os lema: “Vem e segue-me ” – “Discípulos missionários a
serviço da vida”.
“Eu sou chamado, tu és chamado, nós todos somos chamados”.
Deus, a toda hora e sempre, nos ama, chama e envia. Conhecer melhor, aprofundar, partilhar e
responder como filhos e como Escola de caridade ao seu chamado: eis a razão e o objetivo desta
iniciativa da Congregação em todas as partes territoriais. E se Ele nos chama nós temos que estar
prontos para ouvi-lo. O ano vocacional Cavanis é um ano especial de “escuta”:
Escutar a Deus que nos diz como no inicia do Êxodo a Moisés: “Eu vi..., eu ouvi..., eu conheço...,
eu desci...”; escutar o grito de Raquel que chora a morte de seus filhos que não existem mais, hoje
ceifados pelas drogas e ilusões em que tantos jovens se perdem; escutar a Deus que nos fala por
meio de tantas famílias divididas, separadas e confusas.
O “Ano vocacional Cavanis” é um mutirão de orações, iniciativas e atividades para dobrar os
joelhos arregaçar as mangas e juntar as mãos para nos encher-nos de paixão e compaixão pelas
crianças e jovens: é o ano da Caridade. Todos nós, religiosos e leigos, cristãos e amigos das nossas
paróquias ou atuantes nas nossas casas de crianças ou seminários, somos convidados para o “ANO
VOCACIONAL CAVANIS”. É o Espírito Santo que nos chama e convida a “pedir ao dono da
messe para que envie operários...” Vamos nessa? Que todos possamos acatar e responder a este
convite com disposição, atenção e generosidade. O Senhor sempre escuta “quem o invoca com
coração sincero e humilde”. “Cavanis: uma questão de amor!”
______________________________
Provincial
Castro, Maio 2010
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PROVÍNCIA ANTONIO E MARCOS CAVANIS DO BRASIL
Casa Provincial – Rua Antonio Rolim de Moura, 1490
Caixa Postal - 329
Centro – Fone (0xx42) 3233-3464 - 9971-8152
CEP 84165-580 – Castro – PR

“CAVANIS, DISCÍPULO MISSIONÁRIO PARA EVANGELIZAR E EDUCAR.”
“Vocação dom e conquista”.
Estimados confrades, formandos, leigos e benfeitores Cavanis. Queremos continuar nossas
reflexões na caminhada deste ano vocacional. Apresento-vos nesta “boa semana de nº 11” uma
reflexão do coordenador da equipe vocações e formação da província Pe. Jose Viani.

ATITUDE DE UM JOVEM PERANTE O CHAMADO
“Vem e segue-me!”
Mas eu Senhor? E porque eu, justamente eu? Tem horas que penso: Já tenho tantos projetos, tantos
sonhos... E seguir-te para que? Mudar o mundo? Implantar o teu Reino? Isto já era Senhor Jesus. O
mundo não tem mais jeito. Não quer saber de união, de justiça e de vida para todos. O que quer
mesmo é dinheiro, diversões, poder e prazer. Isto é nosso mundo; sinceramente para você não tem
mais lugar.
Outros momentos, Senhor, te vejo perante o povo pobre e faminto te encher de compaixão e matar a
fome deles. Outra hora te imagino diante de Madalena, a Adultera, a Samaritana e me emociona tua
compreensão para com todos nós pecadores. Outras horas te enxergo lavando os pés dos apóstolos
e dizer: “como eu fiz, façam também vós”.
É nesta hora que sinto uma grande vontade de deixar tudo e te seguir mesmo, seja lá o que for de
mim, e abandonar-me totalmente nas tuas mãos.
Mas, quanta resistência! Quantas desculpas bobas e infundadas, quantos motivos absurdos para
justificar a minha consciência que, porém não me deixa em paz.
Volto a me questionar: mas porque próprio eu? Têm jovens muito melhores e mais capacitados do
que eu, por que então? Portanto Senhor te peço somente um dom: encha-me de paixão e compaixão
por ti, pelo Reino, pelos pobres. Este Ano vocacional Cavanis veio para todos, mas sou eu Senhor
que neste momento sinto este desejo, é para mim que você fala, é a mim que convida... Com a Tua
graça quero te responder: “Eis me aqui!” E acrescentar “Tu me conheces, tu sabes que eu te amo!”

___________________________________
Provincial
Castro, Junho 2010
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Ó JESUS, MESTRE E PASTOR, QUE NOS ENSINASTE A REZAR
AO DONO DA MESSE PARA QUE ENVIE OPERÁRIOS PARA A
SUA MESSE, ENVIE SANTAS VOCAÇÕES PARA O INSTITUTO
QUE INSPIRASTE AOS TEUS SERVOS FIÉIS PE. ANTONIO E PE.
MARCOS CAVANIS.
ENCHE COM TEU ESPÍRITO SANTO AQUELES QUE SÃO
CHAMADOS, PARA QUE CRENDO NA TUA PALAVRA SEJAM
FIÉIS OPERÁRIOS NA TUA VINHA.
FAZE QUE APRECIANDO O DOM DA VOCAÇÃO SACERDOTAL
E RELIGIOSA COLABOREM GENEROSAMENTE COM A
ORAÇÃO E O SACRIFÍCIO.
CORAÇÃO DE JESUS DÊ SANTIDADE E PERSEVERANÇA AOS
QUE CHAMASTE.
MARIA, MÃE DAS ESCOLAS DE CARIDADE, MODELO DOS
EDUCADORES E DISCIPULA DE SEU FILHO JESUS AJUDE-NOS
A RESPONDER SIM.
AMÉM
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REGIONE ANDINA
CONGREGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE CARIDAD
I N ST I T U T O C A V A N I S

RREEGGIIÓÓNN AANNDDIINNAA
R.U.C. 1791707346001
________________________________________________________________________________
A LOS RECTORES Y MIEMBROS DE LAS FAMILIAS RELIGIOSAS

VEN Y SIGUEME, y haréis de ustedes pescadores de hombres,
VEN Y SIGUEME, y haréis de ustedes discípulos míos.
VEN Y SIGUEME, por que la mies es grande y los trabajadores pocos.
VOCACION, DON Y CONQUISTA. Don de Dios y conquista diaria.
Queridos Sacerdotes y religiosos,
Este Ano Vocacional Cavanis es para cada un de nosotros un impulso, una motivación muy grande
para llevar adelante una Pastoral Vocacional organizada, continuada y convincente en todos los
ambientes donde trabajamos.
La carta de inducción de esto Ano del Superior General y las orientaciones del responsable de lo
Oficio Vocaciones y Formación nos ofrecen los pilares y iniciativas de una Pastoral Vocacional
cualificada.
Queremos nosotros caminar en esto ano en comunión con toda Congregación y además ofrecer
nuestras oraciones y sacrificios para que acontezca un nuevo florecer de vocaciones para nuestro
Instituto con la intercesión de nuestros Venerables Padres Fundadores, Antonio y Marcos Cavanis.
La programación de la Familias Religiosas junto con el esfuerzo, dedicación y testimonio de cada
uno de nosotros serán instrumentos para que Dios no Bendiga con muchas y santas vocaciones.
Nuestra caminada en esto ano deberá ser de comunión, de mucha oración personal y comunitaria,
de mucho entusiasmo en el ejercicio de nuestro ministerio, de envolvimiento de todos nosotros,
laicos , grupos parroquiales y juveniles posibilitando a los jóvenes con retiros, oratorios, misas
vocacionales, hacer un discernimiento do que Dios quiere de su vida. Quien ama verdaderamente su
vocación tiene placer en hablar de ella, mostrar la belleza de la vida consagrada religiosa y
sacerdotal y transmite mucho entusiasmo en nuestro carisma que es muy actual.
Así se expresa lo documento de Aparecida cuando habla de este tema:”En lo que se refiere a la
formación de los discípulos y misioneros de Cristo, ocupa un puesto particular la Pastoral
Vocacional, que acompaña cuidadosamente a todos los que el Señor llama a servirle a la Iglesia en
el Sacerdocio, en la vida religiosa o en estado civil. La Pastoral Vocacional comienza en la familia
y continua en la comunidad cristiana, debe dirigirse a los niños y especialmente a los jóvenes para
ayudarlos a descubrir el sentido de la vida y el proyecto que Dios tenga para cada uno,
acompañándolos en su proceso de discernimiento”. Y continua mas adelante: “Es necesario
intensificar de diversas maneras la oración por las vocaciones, con la cual también se contribuye a
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crear una mayor sensibilidad y receptividad ante el llamado del Señor. Las vocaciones son don de
Dios, por lo tanto, no deben faltar especiales oraciones al dueño de la mies.”
Para hacer la animación vocacional es necesario estar animados, entusiastas y enamorados de la
propia vocación religiosa consagrada y sacerdotal con presencia alegre y testimonio de vida donde
vivimos y trabajamos.
Nosotros religiosos de la Región Andina hicimos una peregrinación – visita- al Santuario de la
Virgen de Loreto en Esmeraldas – Ecuador, agradeciendo y pediendo su intercesión para las
vocaciones en esto Ano Vocacional.
Que Dios nos Bendiga con santas y perseverantes vocaciones.
Un abrazo fraterno,

___________________________________
Padre Irani Luiz Tonet – Superior Regional
Valle Hermoso 17 de Enero de 2010

Comunicaciones:
• En el día 10 de Enero 2010 con celebración del rito propio empezaran el Noviciado los jóvenes:
Miguel, Jeiner, Julio y Darwin con la orientación del Padre Mestre José Sidney do Prado Alves
y del Vice-Mestre Padre Jose Henry Calderon. Jóvenes, ofrecemos nuestras oraciones para que
ustedes hagan una profunda experiencia de Dios en este ano de noviciado.
• En el día 16 enero 2010 Carlos Campoverde y Trajano Moreno fueran Ordenados Sacerdotes
por la Imposición de las manos del Monseñor Wilson Moncayo na Parroquia Señora del Valle
en Valle Hermoso- Ecuador. Deseamos a ustedes queridos Sacerdotes un feliz ministerio con
la gracia de Dios y la intercesión de la Virgen María.
• En el consejo Regional monbro el Padre Trajano Moreno Formador de los Aspirantes en el
Seminario Virgen del Carmen en Santa Cruz de la Sierra- Bolivia y Padre Carlos Campoverde
Formador de los Aspirantes en el Seminario Nuestra Señora de Quiquinquira en BogotaColombia. Deseamos a ustedes queridos un perseverante trabajo para estos jóvenes en esto Ano
Vocacional Cavanis.
• Nombramos Director General del Colegio Borja 3 de Santo Domingo Padre Deivis Antonio
Polo y Padre Efren Vivero coordenador pedagógico y espiritual del mismo colegio; Padre
Celestino Camuffo Director General del Colegio Borja 3 de Quito y Padre Roger Roncallo
ayudante en los trabajos pastorales y espirituales del mismo colegio.
• Indicamos Padre Efren Vivero Rector de la Familia Religiosa de Valle Hermoso y Padre Carlos
Alberto Chaves Rector de la Familia Religiosa de Quito.
• El Postulantado 2010 empezara en la Casa de Formación Padre Basilio Martinelli de Quito el
día 20 de Marzo con Padre José Henry como formador.
• Aprobamos en la reunión del consejo de 10 de enero pedido ,de la Familia Religiosa de Santa
Cruz de la Sierra, de ayuda económica para llevar adelante las estructuras de nuestra Escuela en
Pentaguassu- Bolivia.
• Los Padres: José Henry, Carlos Campoverde y Armando Arriaga fueran invitados y empezaran
el Corso para Formadores en julio en Bogota-Colombia.
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CONGREGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE CARIDAD
I N ST I T U T O C A V A N I S

RREEGGIIÓÓNN AANNDDIINNAA
R.U.C. 1791707346001

________________________________________________________________________________

A LOS RECTORES Y MIEMBROS DE LA FAMILIA RELIGIOSA

El Evangelio nos trae una buena noticia. JESUS ESTA VIVO, HA RESUSCITADO. La muerte
ha sido derrotada. El evangelista Mateo subraya el hecho diciendo “verdaderamente” ha resucitado
y se apareció a Simón. Cristo ha pasado el umbral de la muerte y ha alcanzado una vida nueva para
todos los que se unen a Él.
La resurrección de Cristo es un hecho que nos envuelve y nos compromete. Nos envuelve a todos
nosotros porque si creemos en Cristo y nos adherimos a El tenemos la promesa de la inmortalidad
en una vida semejante a Cristo.
La resurrección de Cristo nos compromete porque debemos anunciar el Evangelio, la buena noticia
del triunfo de la vida. Por eso debemos empeñarnos en trabajar por la vida.
Creer en la resurrección de Jesús, creer que hay una vida asegurada tras nuestras seguras muertes,
supone sentirse amado, sin razones previas y meritos propios, por Dios. No debería resultarnos
demasiado difícil creer que Jesús vive, si es nuestro corazón quien debe convencerse, bastaría que le
dejáramos hablar para, que reconociéndonos discípulos amados por Jesús, convertirnos en creyentes
de su resurrección. La fe en Cristo vivo es mucho mas que saber que Dios es bueno o que,
simplemente, algo debe existir tras la vida, es sentirse cordialmente querido y deseado por Dios,
saberse amado y protegido en el corazón de Dios, es sentirlo vivo, porque nos sentimos por el
amados. Creer en Cristo vivo es pues fundamentalmente un saber de amistad. Y tendríamos hoy que
ver si nuestras dificultades de fe no surgen de nuestras incapacidades para sentirnos amados por
Dios, porque no nos creamos que Dios realmente nos tenga predilección alguna, que le merezcamos
la pena, que se preocupe algo en nosotros, que pierda tiempo e ilusiones en nuestra vida y en
nuestras muertes, no logramos sentirlo vivo y real a nosotros.
Si Dios sigue amándonos, y no hay razones para dudarlo, en especial en esta Fiesta de la
Resurrección de Jesús, la paz y la justicia tienen futuro, la fraternidad y la solidaridad son posibles,
la vida sin amenazas ni fronteras nos están aseguradas. No será una ilusión mas, si nos aferramos a
nuestro saber de discípulos fieles; si Dios nos ama, no existe para nosotros más fronteras que su
amor infinito. El Dios que libro a Jesús de la tumba no parara hasta sacarnos a nosotros de las
nuestras. Y si lo creemos de verdad celebramos la resurrección de Jesús, viviremos superando esas
muertes y afrontando toda sepultura sin dejar que muera nuestra esperanza ni sepultar nuestra fe en
Dios.
Con esta certeza de la presencia amorosa del resucitado en nuestra vida caminemos con entusiasmo
en la consagración religiosa, en el servicio ministerial y en el carisma dejado por los Padres
Fundadores Antonio y Marcos Cavanis. La experiencia y el testimonio de Cristo vivo y resucitado
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en nuestra vida ayudaran, sin duda, para una pastoral vocacional cualificada con empeño, esfuerzo,
tiempo, oraciones, organización, por parte de todos los miembros de nuestra Región Andina en esto
Ano Vocacional.

FELICES PASCUA
Abrazo fraterno y oraciones,

___________________________________
Padre Irani Luiz Tonet – Superior Regional

Quito, 29 de Marzo 2010

Comunicaciones:
- El Padre Efrén Vivero hizo pedido de exclaustración directamente al Superior General y recibió el
permiso para hacer una experiencia en la Diócesis de Quito.
- El joven Julio Salazar después de hacer un discernimiento dejo el Noviciado
- En el día 20 de Marzo empezó el Postulantado en Quito con 6 jóvenes. Tendremos en Bogotá 8
aspirantes, en Santa Cruz – Bolivia 3 aspirantes y Valle Hermoso 2 aspirantes.
Demos gracias a Dios por estos jóvenes que están en la caminada de discernimiento vocacional y
ofrecemos nuestras oraciones a ellos para que sean perseverantes.
- Agradecemos la visita del Superior General a nuestra Región Andina (Ecuador Colombia) del día
07 hasta 24 de Marzo de 2010.
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“Todo Sumo Sacerdote, en efecto, es tomadote entre los hombres y puesto al servicio de Dios a
favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de ser
comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que el también esta lleno de flaquezas, y a
causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo.
Nadie puede arrogarse esta dignidad, sino aquel a quien Dios llama, como ocurrió en el caso de
Aaron. Así también Cristo no se apropio la gloria de ser sumo sacerdote, sino que Dios mismo le
había dicho: Tu eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro lugar: Tú eres
sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec” ( Heb 5, 1-6).
Con estas palabras la carta a los Hebreos invita a nosotros hacer una profunda reflexión de la
belleza del llamado de Dios, de la vivencia y servicio sacerdotal. En este Año Sacerdotal tuvimos
la oportunidad, ayudados por las reflexiones del Papa, de Obispos y teólogos, conocer mejor y
profundizar nuestra misión sacerdotal. Dios es verdaderamente bueno nos hizo administradores de
sus gracias y bendiciones no por nuestros meritos mas por su bondad y misericordia. Grande es el
misterio que tenemos en nuestras manos para vivir y dar testimonio de la presencia de Dios, de
manera particular el anuncio de la Palabra de Dios y la Eucaristía que somos invitados a celebrar
todos los días. En el ejercicio del ministerio sacerdotal asumimos con la Iglesia a ser hombres de
oración, amantes del sacrificio y encendidos de celo por la salvación de las almas.
Nosotros sacerdotes somos llamados a ser maestros de la fe y, a anunciar la buena nueva, que es
fuente de esperanza para todos. En virtud de la íntima fraternidad entre nosotros, que proviene del
sacramento del orden, tenemos el deber de cultivar de manera especial los vínculos que nos unen
sirviendo a Cristo y la Iglesia mediante el discernimiento de la voluntad de Padre, para reflejar al
Señor en su modo de pensar, sentir, de hablar y de comportarse en medio de los hombres.
La misión del sacerdote es perpetuar el sacerdocio único de Jesucristo.
Deseo que el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal sea fuente de vida, de gracias, de alegrías y
de muchas y santas vocaciones para la Iglesia y para nuestra amada Congregación de las Escuelas
de Caridad.
Abrazo fraterno y oraciones,

___________________________________
Padre Irani Luiz Tonet – Superior Regional
Quito 13 de Junio de 2010

Comunicaciones:
- Los Padres Armando y José Henry empiezan en el día 14 de junio la Escuela de Formadores en
Bogotá - Colombia.
- Reunión de los Padres formadores en los días 18-19 de julio en Bogotá.
- Comunicamos que el encuentro de los Padres hasta 10 años de Ordenación no va ser posible
este año.
- El religioso Oscar N. Llanos Orellana realizará sus estudios teológicos en Roma- Italia.
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DELEGAZIONE DELLE FILIPPINE

a

Marzo – Giugno 2010

Accadde al Letran di Tagum
SCUOLA MATERNA–ELEMENTARE–MEDIA DIRETTA DAI PP. CAVANIS IN MINDANAO, FILIPPINE

Carissimi amici e benefattori,
eccoci qua, pronti con penna e calamaio (elettronici, naturalmente!) a mettere in fila le parole che fissano la
memoria, e a cliccare sulle immagini che commentano in technicolor gli eventi da non lasciar finire nel
dimenticatoio.
La stagione secca (che qui va da Gennaio a Giugno) e’ stata davvero seccante. Ha colpito soprattutto i bacini
idraulici, che si sono svuotati e ha mandato in tilt le centrali idroelettriche. Affidarsi, come i poveracci, al
lume di candela? Non dignitoso per una scuola, che ha bisogno dell’acqua tirata su dal pozzo con la pompa, e
che non puo’ far funzionare gli elettrodomestici di cucina e i ventilatori delle aule (ma anche i computers)
senza la corrente elettrica! La coscienza ci ha suggerito non di mandar giu’ il disagio con rassegnazione,
bensi’ di lanciare un SOS all’Associazione “Mano Amica” di Camposampiero, la cui generosita’ ci aveva
regalato alcuni anni fa il pozzo artesiano, e che forse ci avrebbe potuto aiutare ancora quando la pompa da
sola non basta piu’. Detto fatto. A stretto giro bancario ci hanno inviato la somma necessaria per acquistare
un generatore di media potenza, che funziona a diesel, e ha cominciato subito a fare il sostituto elettrogeno
nei momenti di black out (anche due volte al giorno). Grazie alle mani amiche della Provvidenza !
Cosi’ il mese di Marzo ha potuto esser vissuto con l’intensita’ richiesta
L’installazione del generatore
docenti aprono
dagli adempimenti di fine anno scolastico: soprattutto la graduation,
che ha visto 75 ragazzi/e coronare il corso di studi dell’obbligo, molti
dei quali con il sostegno finanziario dei benefattori dell’Associazione
A.L. di Corsico. Ma anche la seconda parte del Musical ha potuto
andare in scena sotto l’egida del solerte generatore, che ha salvato capra
e cavoli: gli attori dalla mancanza di luci e suoni, gli spettatori dalla
delusione di un palcoscenico buio e muto. Magia dello spettacolo?

Alcuni ragazzi/e che hanno raggiunto il Diploma con il sostegno dei benefattori
di A.L.
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Con Aprile siamo entrati nel bimestre delle vacanze estive: tempo
di riposo della mente, come e’ giusto che sia per i bambini e ragazzi
ancora in via di sviluppo, ma non
via libera all’ozio. Per questo li abbiamo congedati dalle aule scolastiche con l’impegno a “tenersi in
forma”: liberi di scegliere le forme
piu’ gradite, ma assolutamente scoraggiati dal lasciare che il cervello
irrugginisca perche’ lasciato temporaneamente fuori uso. Fare lo studente e’ il mestiere dei giovani, e
tale occupazione va onorata con fedelta’, come ogni buon lavoratore.
Tuttavia, il Letran non ha chiuso del tutto i battenti. Le
famiglie sono state invitate a farsi avanti in tempo per
l’iscrizione al nuovo anno scolastico. Sapevamo che
molti visi nuovi si sarebbero accalcati allo sportello
della segreteria, percio’ abbiamo scaglionato l’afflusso
e separato la preiscrizione dalla conferma definitiva.
Cosi’, ai primi di Maggio gia’ risultava chiara la crescita: oltre il 20% in piu’ rispetto allo scorso anno. Ora
siamo 750, e per farceli stare tutti bisognava utilizzare
al massimo anche l’ultimo metro quadrato disponibile.
Quindi, cantiere aperto ancora una volta...e maniche
tirate su dal lunedi’ al sabato, per fare il Letran dei
Cavanis accogliente come sempre.

Momenti del Musical, nel quale i
giovani filippini sanno esprimere
il meglio della loro indole.

In Maggio, una particolare scadenza si e’ aggiunta a
ritmare la routine scolastica. Gli amici e benefattori di
vecchia data ricorderanno che noi Cavanis siamo approdati alle Filippine il 28 Maggio 2000. Dieci anni, dal
primo arrivo di P.Fernando col compagno laico Br. Valmir, sono volati davvero in fretta; bisogna prenderne
atto e farne memoria, come la Congregazione desidera, per ringraziare Dio dei frutti apostolici gia’ raccolti e
progettare il futuro con la saggezza che viene
La copertina della
dall’esperienza. Per il momento abbiamo
brochure rievocativa
cominciato a parlarne in giro, abbiamo
preparato un cartellone pubblicitario e stiamo
per dare alle stampe una brochure
rievocativa, che sara’ pronta per la data
ufficiale della celebrazione: il giorno 11
Ottobre 2010. Sara’ nostro dovere
coinvolgere in questa gioiosa ricorrenza i
nostri sosteni-tori italiani, che riceveranno una
copia della brochure, da sfogliare come
qualche pagina in piu’ dell’ album di
famiglia, nel quale rico-noscersi come parenti
stretti dei Padri Cavanis che operano nell’arcipelago filippino: cosi’ lontano ma cosi’
vicino al loro cuore gene-roso. Ciao!

Un abbraccio da P.Fernando
___ e i ragazzi/e del Letran ______________________________________________________________
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DELEGAZIONE DEL CONGO
CENNI SULLA DELEGAZIONE DEL CONGO (RCD)
La Delegazione Cavanis del Congo (Repubblica democratica del Congo), dopo contatti preliminari
iniziati da P. Alvise Bellinato e dal Preposito generale P. Pietro Fietta nel 2000, è stata aperta nel
Gennaio 2004 dal P. Antonio Villasboas. Questi ha iniziato un seminario, con un primo gruppo di
aspiranti e postulanti congolesi, che raccoglieva al tempo stesso alcuni bambini orfani di guerra.
Nel 2006 - 07 abbiamo realizzato il nostro primo anno di noviziato in Congo, concluso il 25.8.07
con la professione temporanea di sette nuovi Cavanis. Due erano teologi del III anno, due filosofi
del III anno, tre (più un aspirante) del II anno.
La Congregazione ha acquistato nel 2007 due case con i relativi terreni, in cui prima eravamo in
affitto: una per il seminario e una per la Casa di accoglienza Cavanis (Maison d’Accueil Cavanis,
M.A.C. in sigla) per bambini/e e ragazzi/e poverissimi, che erano allora 50.
Nel 2005 si è aggiunto alla comunità P. Giuseppe Leonardi e nel 2007 P. Manoel Rosa e Don
Sandro Colonna, sacerdote Fidei donum. A Ottobre 2007 abbiamo accolto tra noi 16 aspiranti
esterni, tra cui si sono scelti i nuovi seminaristi dall’Ottobre 2008. A partire da allora, ogni anno, a
Settembre, si comincia il lavoro annuale della pastorale vocazionale: da una cinquantina di
domande fornite di curriculum si scelgono una trentina di candidati seminaristi, che dopo vari test e
colloqui si riducono a una quindicina.
I criteri sono quelli dell’età (attualmente 23 anni al massimo); l’esame di stato o maturità, con un
minimo di 55%; la capacità di compiere studi astratti e una discreta conoscenza della lingua
francese, che è la lingua ufficiale in Congo; inoltre il fatto di non essere già stati seminaristi
precedentemente.
Questa quindicina di giovani partecipa per un anno come aspiranti esterni a incontri e ritiri
periodici, in seguito svolgono nel nostro Scolasticato, già come aspiranti interni, un corso compatto
di quattro mesi e circa 550 ore di propedeutica; poi passano all’Aspirantato come seminaristi e
studiano filosofia presso il Seminario Maggiore dell’Arcidiocesi. I teologi invece studiano presso la
Facoltà teologica S. Eugenio di Mazenod, dei PP. Oblati di Maria Immacolata.

All’inizio del 2008 si è cominciata la costruzione dell’edificio nuovo alla MAC, che attualmente
conta con 4 dei quattro moduli previsti; serve per la Scuola elementare (cge da Settembre prossimo
avrà le prime 4 classi) e per l’Aspirantato. I bambini e ragazzi di ambo i sessi sono attualmente 163
(da Settembre 210) e ricevono tutti la scuola totalmente gratuita, nello spirito dell’Istituto, due pasti
al giorno, le cure mediche e chirurgiche e il materiale didattico. 130 (da Settembre 170) 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 doposcuola e momenti ricreativi e formativi.
Don Sandro Colonna ci ha lasciato nel Luglio 2009, e al suo posto è giunto P. Luigi Scuttari, già
superiore delegato della Romania per otto anni. P. Luigi attualmente sta frequentando un corso di
orientamento spirituale presso il Santuario di Collevalenza.
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Il 3 Febbraio 2010 arriva P. Braz Elias Pereira, che viene incardinato nella Delegazione e aiuta nella
formazione.
La situazione economica è di dipendenza economica quasi totale dall'Europa e specialmente dagli
amici e benefattori italiani, in attesa di poter iniziare piccole attività produttive. Il Superiore
Delegato è attualmente P. Giuseppe Leonardi.

Scopo della nostra presenza a Kinshasa è, come facevano i Fondatori, e secondo il carisma tipico
della nostra Congregazione, educare ed aiutare, anche materialmente, i bambini e ragazzi/e più
poveri. In questa prima fase soprattutto, lo scopo è anche formare religiosi Cavanis autoctoni, che
prendano poi il nostro posto e quindi di trasferire in questo paese e poi in altri d'Africa il nostro
carisma e la presenza Cavanis.
La Congregazione, nella sua Delegazione del Congo, è riconosciuta dallo stato come Associazione
senza fini lucrativi (ASBL) dal 7 Luglio 2009 e dall’arcidiocesi di Kishasa dfal 13 Maggio 2010; La
nostra scuola è stata riconosciuta dal Minister dell’Educazione e della Scuola il 30 Luglio 2010. I
rapporti con l’arcidiocesi locali, con la Conferenza dei Vescovi (CENCO) e con la conferenza dei
religiosi (ASUMA) sono ottimi.

___________________________________
P. Giuseppe Leonardi. Superiore delegato

Kinshasa, 20 Giugno 2010
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PREMIAZIONI ALLA MAC

In Congo R.D.C., il 2 Luglio è il giorno prescritto nel calendario scolastico del Ministero
dell’educazione e scuola per la conclusione dell’anno scolastico. Ogni anno in questa data, anche se
la scuola e i relativi esami sono finiti da due settimane circa, si fa la consegna delle pagelle, in
riunione pubblica, oppure a livello di classi, o anche attraverso la segreteria, consegnandole ai
genitori.
Noi, dall’inizio della nostra scuola elementare Cavanis nel 2008, abbiamo realizzato tale giornata in
forma pubblica e solenne, sia per i bambini e relativi genitori e parenti delle varie classi elementari,
delle quali all’inizio solo una classe era situata nel nostro nuovo edificio, poi due, poi tre ; sia
ancora per i ragazzi/e più grandi delle elementari e delle secondarie che studiano fuori, in altre
scuole. La festa consiste nella celebrazione di una santa messa solenne e cantata, con omelia, un
discorso del Preside e del P. Promotore della MAC (il superiore delegato) ai genitori, in genere in
Lingala, poi attività di poesie, canti, teatro da parte dei bambini, e la « proclamazione » dei risultati.
Una volta, in passato, si sono annunciati per esempio i 5 più bravi e i 5 peggiori di ogni classe, ma
si è visto che questo umiliava i più deboli e siamo passati ad annunciare i risultati solo dei migliori.
Le pagelle poi vengono distribuite a tutte le famiglie nelle classi.
Quest’anno, riprendendo un’antica tradizione dell’Istituto, si è cominciato a fare le premiazioni dei
migliori. Per ogni classe delle elementari si sono premiati i cinque bambini/e che avevano avuto i
migliori risultati nel profitto e nella condotta ; e poi, separatamente, i cinque meglio piazzati nella
Religione, materia insegnata dai nostri teologi.
I ragazzi e ragazze più grandi, che per ora studiano fuori della nostra scuola, in altri istituti
scolastici, dove noi paghiamo le rette degli allievi appartenenti alla MAC, hanno avuto la
premiazione qualche giorno dopo, quando si sono ricevute le pagelle dalle scuole rispettive. Qui si
sono premiati i primi cinque collocati del gruppo delle elementari « superiori », cioè quarta, quinta e
sesta elementare, e separatamente i primi cinque collocati delle scuole secondarie (corrispondenti a
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medie e liceo in Italia) ; ciò, anche qui, sia per il profitto e condotta generali, sia per la Religione.
Per tutti, il premio consisteva in materiale didattico : quaderni, matite colorate, acquarelli, stecche,
squadre e compassi e così via ; per i bambini e ragazzi si è aggiunto un pallone via via più grande e
di qualità dal quinto al primo posto ; per le bambine delle bambole o altri giocattoli ; per le ragazze
delle classi del liceo delle collanine di metallo dorato. I doni venivano annunciati dal Preside prof.
Adelbert Tekilazaya, e consegnati ai ragazzi da uno dei padri.
I regali sono stati molto apprezzati da tutti, la novità è piaciuta molto, e ci sono state delle scene
veramente commoventi : papà fieri dei figli, soprattutto le molte mamme vedove o abbandonate, o
nonne e nonni estremamente poveri, che si commovevano, uscivano dalle file e abbracciavano i
loro bambini o ragazzi, spesso in pianto per la commozione. Per loro che quasi sempre abitano in
baracche, non hanno lavoro, lottano per la vita, una soddisfazione così è un buon momento di gioia
e di fierezza, un tocco di speranza per il futuro. Alcuni allievi poi hannno vinto sia il premio
generale sia quello della religione, e allora la gioia e la commozione dei bambini e delle famiglie
era ancora più notevole.
Una iniziativa da continuare, e magari da riprendere anche in altre scuole Cavanis più antiche.

___________________________________
P. Giuseppe Leonardi. Superiore delegato

Kinshasa, 2 Luglio 2010
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DELEGAZIONE DELLA ROMANIA
Cari confratelli e amici,
Con la grazia di Dio siamo arrivati alla prima parte dell’ A.D. 2010.
L’inverno è stato rigoroso e lungo. A partire da Marzo abbiamo dovuto aspettare ancora un mese
abbondante per vedere l’inizio della primavera. Insieme alla natura, anche noi aspettavamo la
seguente stagione, il miracolo della vita che vince l’imbiancamento generale, la neve che copre tutta
la Romania. Non sono mancati i morti per il freddo, purtroppo. I valori degli importi da pagare per
le nostre fatture del gas, spesi sopratutto per il riscaldamento, rivelano la grande differenza tra il
freddo dell’inverno e il caldo dell’estate: Gennaio 1.323 Lei, Febbraio 643 Lei, Marzo 1852 Lei,
Aprile 341 Lei, Maggio 130 Lei, Giugno 87 Lei. Per un calcolo approssimativo, si può fare la
corrispondenza Lei – Euro: 4 Lei = 1 Euro)
Non ci sono delle cose particolari da raccontare, riguardo al primo semestre 2010. La
Romania, dopo il processo elettorale che ha confermato Traian Basescu come Presidente e Emil
Boc come premier, ha assunto la crisi economica mondiale. Nell’insieme complesso che è il
governo di qualsiasi nazione, direi che alcune misure adottate sono buone ed altre sono veramente
pessime, particolarmente la mancanza di una politica di produzione dei beni nell’interno del paese,
con il mancato appoggio all’industria e all’agricoltura. Manca un programma di sviluppo per
occupare la gente e permettergli di vivere con dignità. Nei paesi e nelle campagne la forza di lavoro,
i giovani soprattutto, sono andati verso i grandi centri popolato, dentro o al di là dei confini del
paese. In questo periodo dell’anno abbiamo anche il disaggio delle pioggia eccessiva che fa
rallentare tutti i generi di lavoro e danneggia l’agricoltura. Ciò fa sentire ancor più la crisi
economica.
Con Fratel Cirillo (Cyril) abbiamo cercato di portare avanti gli impegni della comunità. Abbiamo
rinnovato i nostri documenti per la legale permanenza qui. Il permesso di soggiorno è concesso per
un anno. A fine Maggio lui è anche andato in Italia per rinnovare il suo accesso legale in quel paese.
Questi sono i primi mesi senza la presenza fisica di P. Luigi Scuttari e P. Angelo Moretti, abituati
da anni a questa cultura. Padre Angelo Moretti, come prima P. Arcangelo Vendrame, hanno lasciato
una impronta particolare di studio metodico e serio della lingua rumena. Ancora ci sono molto utili i
quaderni di annotazioni grammaticali e il vocabolario di P. Angelo. I Padri sono molto spesso
ricordati dalla gente, particolarmente P. Luigi Scuttari per la sua esattezza nei rapporti ed affari e
rispetto alle persone.
La lingua romena, quella parlata e quella letteraria, é bella, facile e difficile allo stesso tempo. Bella,
perchè agile e ricchissima in termini ed elisioni. Paradossalmente, diventa facile per quelli che la
imparano, con pazienza, quando si comprende la struttura o la forma, il ritmo e la musicalità. –
Abbiamo molto da fare in questo senso.
La lingua, comunque, non é il problema principale. Il romeno é difficile, ma non inaccessibile.
Nella conoscenza di una lingua possiamo stabilire diversi livelli di esattezza, che possono essere
raggiunti. Con il dominio della lingua e una minima conoscenza delle altre lingue neo-latine, viene
naturale il desiderio di introdurci in quelle che ancora non conosciamo. La possibilità di almeno
intendere il nostro “prossimo” nella sua lingua nativa é molto importante.
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Senza questa abilità, la comprensione della cultura (fattore più profondo e decisivo) é quantomeno
imperfetta. L’amore, la carità aiutano senza dubbio, ma mancherebbe la possibilità di comprendere
e comunicare.
Il modello di missionarietà inaugurato da Gesù di Nazareth, e riconosciuto da molti missionari,
come ad esempio matteo Ricci, senza timore di sembrare esagerati, é l’unico modello veramente
cristiano, “via, verità e vita”.
Il 2 Maggio di quest’anno, Hramul dell’Istituto, qui tradizionalmente scelto per commemorare la
nostra nascita e missione, abbiamo accolto la gente gioiosa per la solenne concelebrazione
eucaristica. Come è abitudine da queste parti, abbiamo invitato un predicatore speciale: abbiamo
chiesto la carità dei Padri Carmelitani. Uno di loro ha fatto la predica solenne. Per farla breve: la
gente è rimasta molto contenta e le letture proprie della solennità di San Giuseppe sposo, che
parlano dell’opera della Salvezza di Dio, della speciale partecipazione della Vergine e di San
Giuseppe, patrono della nostra casa, ci hanno aiutato. È stata evidenziata la continuità della storia
della Chiesa, con una bella sosta sulla personalità e la vocazione dei Fratelli Cavanis e il loro
Istituto: la paternità nella carità, carisma di Dio, Dio che ha voluto e vuole essere visto come Padre
anche per gli sforzi dei Padri e Fratelli Cavanis in Romania e per il mondo.
La gente è rimasta molto edificata per le parole del giovane sacerdote carmelitano. Dopo la Santa
Messa una mensa festiva gratuita è stata allestita per gli invitati.
Nel pomeriggio, la festa ha avuto continuità sopratutto per i più piccoli. Non mancarono i clowns
(giovani della parrocchia che si erano preparati per questo compito fantastico di promuovere la
gioia).
Paşcani è una città piccola e centro del Municipio. C’è la sede comunale e anche il forum per i
giudici sociali. Un dettaglio molto importante è che abbiamo nella città vari Licei per tutta la
municipalità. I giovani arrivano anche dai paesi vicini con i mezzi di trasporto collettivo e anche è
molto normale il loro alloggio in apposite case (per studenti) o in case private o di parenti (meno
frequentemente). Alcuni arrivano anche dalla vicina Republica Moldova. Non mancano i giovani
poveri. Abbiamo pensato di aprire la nostra casa in questo prossimo anno per un gruppeto di questi
ragazzi. L’intercambio umano sarà sicuramente molto buono.
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L’essere minoranza numerica e il confronto permanente con la tradizione e cultura ortodossa fa
scattare in modo molto chiaro il senso della nostra identità cattolica. La vera identità cattolica ha
molto da offrire qui: la gente rumena apprezza moltissimo questa scelta esistenziale: la scelta del
cammino della santità e la rinuncia al mondo. Però, per quanto tempo ancora resisteranno i valori
cristiani nei giovani e nelle famiglie, in questa società che è coinvolta sempre di più nel movimento
economico europeo?
Abbiamo speranza per l’anno scolastico prossimo, a cominciare da Settembre, di offrire un corso di
Italiano e di Inglese, con professori volontari. Continueremo con i corsi di disegno e con le lezioni
di informatica. Con soddisfazione possiamo dire che il Monastero Cavanis si integra molto bene
come un secondo focolare per i giovani e tutti quanti ci cercano.
Abbiamo continuato la assistenza spirituale a qualche congregazione religiosa femminile, con la
Confessione sacramentale, direzione spirituale e celebrazione Eucaristica. Questo apostolato è
particolarmente importante: la vita religiosa nella chiesa è un modello e un stato più avanzato di
rapporto con a Dio, che sempre ci viene incontro. Anche, in questo senso, da qualche mese,
collaboriamo con la parrocchia locale e le parrocchie vicine, mediante l’ascolto delle confessioni
dei fedeli e mediante la celebrazione di SS. Messe.
Di pari passo, comincia un lavoro in collaborazione con i altri religiosi che sono venuti qui con fede
per lavorare bene e con speranza di frutti. Con questo, il nostro campo di lavoro tende ad aprirsi
geograficamente alle altre parrocchie della Diocesi di Iaşi. È stato un avvicinamento in questa prima
parte dell’anno e già ci hanno invitato a fare parte in pieno della pastorale vocazionale sviluppata,
sopratutto per le Congregazioni femminili della vicina zona di Roman, a cominciare da Novembre
2010.
Con l’aiuto della Prof.ssa Dott.ssa Lucia V. Eniu abbiamo tradotto il libretto Tutto per i giovani e
anche la Vita dei Fondatori a fumetti fatta da P. Bruno Lorenzon, Due teste un cuore solo. Con
qualche ulteriore correzione potranno essere presto stampati e pubblicati. Urgentemente dobbiamo
fare un dépliant riguardante la nostra casa e la possibilità di servizio pastorale. Le prospettive
esistono.
Un’ultima riflessione: la nostra parte territoriale offre, in questo momento, alla Congregazione, in
particolare la possibilità di una vita, diciamo, di attiva contemplazione. In questo ambiente il
Cavanis deve aprirsi al nuovo: la lingua e la cultura. Dobbiamo prepararci per assumere dei giovani
rumeni senza offrirgli una convivenza occidentale, prendendo invece in considerazione il modello
culturale nel quale ciascuno è vissuto ed è stato educato. Veramente, per tutte le vicende storiche
qui stiamo in un ambiente orientale, o semplicemente, molto diverso da quello dell’Europa
tradizionale. I concetti di famiglia, di sacerdozio, di vita religiosa sono molto particolari; anche il
come vedono il mondo occidentale e circostante va capito in questo contesto.
Dio ci benedica con molti e buoni collaboratori.

___________________________________
P. Antonio Elcio Aleixo. Superiore delegato

Paşcani, 20 Giugno 2010
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FAMIGLIA CALASANZIANA
Familia Calasanctiana
Curie Generalizie

1. Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delleScuole Pie.
Padri Scolopi (Sch.P., S.P.)
Piazza de‘ Massimi, 4. I-00186 ROMA
tel.: (06) 68.80.14.94 * 68.68.456 - fax: (06) 68.30.88.58
2. Congregazione delle Scuole di Carità. Istituto Cavanis
Padri Cavanis (C.S.Ch.)
Via Casilina, 600. I-00177 ROMA
tel.: (06) 24.19.336 * fax : (06) 24.27.309
3. Instituto de Hijas de Maria Religiosas de las Escuelas Pías.
Madres Escolapias (Sch. P.) (www de las Madres Escolapias)
Via Crescenzio, 77. I-00193 ROMA
tel., (06) 68.33,786 - fax: (06) 68.33.219
4. Suore della Compagnia di Maria per l‘educazione dei Sordomuti.
Suore delle Sordomute (S.C.M.)
Via Antonio Provolo, 43.I-37123 VERONA
tel. (045) 80.00.015 * 80.32.537- fax, (045) 80.35 601
5. Compagnia di Maria per l'educazione dei Sordomuti Istituto Provolo
(SM = Societas Mariae)
Via Antonio Provolo, 20.I-37123 VERONA
tel.- (045) 80.07.419 * fax-: (045) 80.00.851
6. Congregation du Sacré-Coeur
Pères de Timon-David (S.C.J.)
88/A, Boulevard de la Libération.F-13248 MARSEILLE
tel..- (331-(91) 42.67.80 * fax-: (33)-(91) 42.67.80
7. Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora.
Religiosas Calasancias (ICHDP)
Calle Juan de la Cueva, 11.E-28007 MADRID
tel.: (34)-(1) 43.35.142 * fax-: (34)-(1) 43.38.049
8. Congregazione "Figlie Povere di S.Giuseppe Calasanzio"
Suore Calasanziane (F.P.S.G.C.)
Via Faenza, 62.I-50123 FIRENZE
tel.:(055) 21,72,24 * fax-: (055)21.72.24
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9. Kongregation für die Christlichen Arbeiter von Hl. Joseph Kalasanz.
Kalasantiner ("Kalas") (Cop.)
Gebrüder Lang Gasse, 7.A-1150 WIEN
tel. - 43 - (1) 89.20.304 * fax: (43)- (1) 89.34.372
10. Zuster der Christeliike Scholen
Markt 19. B-2290 VOORSELAAR
tel (32)-(34) 51.25.45
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LAICI CAVANIS
“Considerate la vostra vocazione e la vostra elezione…”
Riflessioni a cura del prof. Massimo Mazzuco (FLC - Italia).

LA PARROCCHIA
Quando si parla di parrocchia di norma si considerano due accezioni prevalenti:
- come unità amministrativa, cioè come una delle circoscrizioni in cui è organizzata una
diocesi;
- come unità comunionale, vale a dire come comunità di fedeli in Cristo, legati dal vincolo
della Carità e stretti attorno al pastore che di Cristo è il segno visibile.
Entrambe queste accezioni non rendono completamente giustizia al senso profondo che tale termine
racchiude e soprattutto non rendono evidente la sua valenza profetica.
Ciò richiede una riflessione teologica alla quale può meglio saldarsi il nostro ragionamento
sull’identità Cavanis e lo spazio pastorale della parrocchia nel quale essa si situa.
Il termine parrocchia compare già nel NT dove ha però (evidentemente) un valore assai diverso da
quello oggi considerato; esso deriva dal verbo greco paraoikéo che letteralmente indica l’essere
presso le case, non l’abitarvi ma l’esservi semplicemente vicino. Ad es. la parola compare nella 1ª
lettera di Pietro, cap. 1, 17 e viene tradotta nel testo CEI con il termine pellegrinaggio (E se
pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo le sue
opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio.). L’idea è quella dell’esodo,
dell’andare, dell’essere in cammino ed è esattamente agli antipodi di quella della residenzialità.
Come si legge nella Lettera agli Ebrei (13, 13-14) “non abbiamo quaggiù una città stabile, ma
cerchiamo quella futura”. Nel termine è dunque racchiuso un richiamo profetico: essere
“parrocchiani” significa non già essere residenti all’interno dei confini circoscritti di un’area, bensì
dichiarare “di essere stranieri e pellegrini sopra la terra” (Eb. 11, 13). Questa considerazione ci dà
la percezione di quanto spiritualmente, culturalmente e psicologicamente siamo lontani da ciò che
l’essere e il fare parrocchia suggerisce.
A partire da questo dato possiamo riflettere su ciò che significa essere “parrocchia CAVANIS” .
Vale la pena di considerare alcuni aspetti:
1. se l’Istituto ha in cura l’amministrazione di una Parrocchia è perché il vescovo ha inteso
affidarla e facendolo ben ne conosceva la precisa fisionomia identitaria; dunque il Vescovo
ha voluto che quella parrocchia fosse Cavanis;
2. l’Istituto è una Congregazione di Religiosi, vale a dire di fratelli che hanno fatto la scelta
radicale dei consigli evangelici per essere testimoni nel popolo di Dio del fatto che "passa la
scena di questo mondo" (1Cor 7,31); dunque quando la cura pastorale di una parrocchia è
affidata a dei religiosi ci si trova singolarmente più vicini all’originaria dimensione
spirituale della parrocchia;
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3. il nuovo PEC riconosce alla Parrocchia e agli Esercizi Spirituali dignità e rilevanza pari al
ministero della scuola nel quale per quasi due secoli l’Istituto ha situato la propria identità
spirituale;
4. la finalità pastorale principale dell’Istituto Cavanis è rappresentata dai giovani (juventutis
vere parentes); dunque una parrocchia Cavanis è uno speciale spazio missionario nel quale
le risorse, le virtù e i carismi sono tutti orientati alla costruzione di un ambiente favorevole
all’evangelizzazione della gioventù e allo sforzo di sottrarla “all’orrenda strage” che fa il
demonio di “tanta povera figliolanza dispersa”;
5. La passione educativa, che costituisce il modo proprio con cui i Cavanis esprimono il loro
amore per i giovani, diventa il tratto peculiare e lo stile di comunione di una parrocchia
Cavanis.

GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Nel nuovo PEC, che il Superiore Generale a Collevalenza, lo scorso Settembre, ci ha consegnato
“come criterio di azione e di spirito”, al n° 68, si legge: “Nell’opera educativa (dell’Istituto) hanno
particolare importanza gli Esercizi spirituali, considerati dai nostri Fondatori come mezzo
fondamentale per la crescita cristiana dei giovani e come occasione per approfondire la
conoscenza del progetto di Dio e della vocazione ad una vita impegnata secondo il Vangelo ed
anche ad una vita consacrata al Signore”.
Rielaborando in chiave teologica e pastorale il mandato del Preposito Generale, è giusto partire
appunto dal PEC che, agli Esercizi Spirituali dedica soltanto due paragrafi, per quanto densi e
significativi.
Il § 68 (cfr. sopra) ci guida a riflettere sulla natura dello spazio che gli Esercizi Spirituali occupano
nell’impegno missionario della Congregazione e quale legame abbiano con la sua identità
carismatica. Significativo è il confronto con il § 36 del Pec, dove – parlando del ministero della
Scuola – si dice che il suo obiettivo è “l’educazione dell’uomo nella sua personalità e umanità,
orientandolo liberamente ed efficacemente verso Dio, fine ultimo”. Si deduce da tale confronto
come entrambe le attività, la Scuola e gli Esercizi, siano considerate come mezzi di eccellenza
rispetto al fine ultimo per il quale l’iniziativa pastorale della Congregazione è stata suscitata:
“salvare tanta povera figliolanza dispersa (…) dall’orrenda strage che fa il demonio”.
L’idea di fondo rimane quella di uno smisurato amore per i giovani che si industria a cercare i
mezzi più idonei ed efficaci per soccorrerli davvero nelle loro difficoltà e accompagnarli fino “alla
piena maturità di Cristo” (Ef. 4, 13). Dunque, come si legge nel piano della Congregazione
presentato dai Fondatori al Patriarca Pyrker nell’anno 1823 “gli Esercizi spirituali assorgono a
scopo principale, parallelo e non subordinato a quello della educazione della Gioventù” o –
meglio ancora – un mezzo singolarmente efficace in vista del fine ultimo tanto da caricarsi di un
singolarissimo carattere identitario. Il P. Tonino Vilasboas che ha curato la pubblicazione dei
Discorsi di P. Antonio Cavanis per gli Esercizi Spirituali, è personalmente persuaso che “gli
esercizi oltre che riformare i costumi, fortificare ogni cristiano, servivano anche per fondare
biblicamente l’aspetto educativo del carisma Cavanis, la bellezza della formazione del cuore,
l’efficacia dell’educazione preventiva e seria, l’importanza dell’educazione pratica non
nozionistica, e i motivi di fede (…): Dio farà la sua parte, se siamo fedeli nella nostra, quindi (gli
Esercizi) servivano a formare al carisma e alla spiritualità le nuove vocazioni Cavanis, sostenere le
antiche... Oggi che i laici sono chiamati a partecipare della nostra missione e carisma, resta
evidente come siano opportuni gli esercizi per formarli nella stessa ratio”.
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Non minore importanza riveste tuttavia il § 69 del PEC, che recita testualmente “In questo tempo
nel quale tante sollecitazioni di diversa natura spingono al relativismo, alla frantumazione
interiore e all’incapacità di ascoltare lo Spirito, l’Istituto ritiene profetica la scelta di conferire un
primato alla formazione spirituale. Di questa attenzione è segno la centralità riconosciuta alla
Casa del Sacro Cuore come luogo specificamente destinato alla cura degli Esercizi Spirituali e, più
in generale, alle attività di formazione dell’Istituto”.
In questo secondo paragrafo siamo condotti a considerare non più il senso dell’esperienza in sé, così
com’è custodita all’interno della nostra tradizione, ma piuttosto il suo senso profetico, la spinta
missionaria che essa partecipa. Si tratta di un ‘mandato’ (anche questo condiviso, sia pure nella sua
specificità, con quello legato al ministero della scuola) che nasce da una realistica analisi della
realtà e dalla precisa consapevolezza delle coordinate culturali della cultura oggi dominante. Gli
Esercizi Spirituali diventano una sorta di indicazione di percorso, un suggerimento pastorale
fecondo perché carico di una grande promessa di frutto. Essere Cavanis, in questa luce, significa
dunque essere prima di tutto uomini ‘spirituali’, capaci di restituire il suo primato alla dimensione
contemplativa della vita , capaci di affermare la dimensione dell’interiorità e dell’ascolto su ogni
forma di sterile efficientismo e su ogni pragmatismo. Riscoprire gli Esercizi Spirituali, come pratica
e come impegno missionario, significa ritornare in qualche modo alle sorgenti stesse del carisma
che nasce dalla nostra capacità di dare ascolto a Dio che parla nelle segrete dimensioni del cuore e
della coscienza, ma significa ancora essere capaci di sintesi: non vi è impegno pastorale e
missionario se esso non nasce dalla fecondità di una vita spirituale autentica, nutrita di intimità con
Dio, di comunione con la Chiesa, di silenzio e di ascolto.
Un’ultima serie di considerazioni si lega alle ultime battute del § 68, riferite alla centralità della
casa del Sacro Cuore da intendersi come segno profetico dell’attenzione che la Congregazione delle
Scuole di Carità riserva all’esperienza degli Esercizi Spirituali. Da tale fatto debbono discendere a
cascata una serie di conseguenze:
1. lo sforzo serio di valorizzare la Casa del Sacro Cuore per le attività di formazione delle
nostre opere, tanto quelle rivolte ai fanciulli e ai giovani, quanto quelle rivolte agli operatori;
2. l’impegno di sostenere la Casa perché possa esprimere con il massimo della vitalità questa
carica profetica di cui la Congregazione la riconosce depositaria;
3. sentirla sempre più e sempre meglio la “casa dei laici Cavanis”, ricordando come tale
impegno sia scritto nello statuto stesso della Carta di Fraternità del Laici Cavanis che ha
eletto la Casa del sacro Cuore come propria sede;
4. mantenere vivo il legame spirituale con la casa e con gli orizzonti spirituali che essa indica,
anche quando, in realtà e luoghi diversi, cerchiamo di tradurre nella nostra pratica pastorale
l’impegno formativo dell’educazione all’interiorità e all’ascolto.
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INFORMAZIONI
Si pregano i Superiori Maggiori di inviare semestralmente (Giugno e Dicembre) alla Segreteria
generale informazioni da inserire in questa rubrica e nelle sotto-rubriche. L’inserimento è sotto la
responsabilità delle parti territoriali.

PROVINCIA ITALIANA “ISTITUTO CAVANIS”
 Sabato 9 Gennaio, a Padova, nel corso della prima sessione del nuovo Consiglio Regionale della FIDAE
Veneto, il Prof. Claudio Callegaro, Dirigente Scolastico dell'Istituto Cavanis di Venezia, è stato eletto
Vicepresidente.
 Domenica 17 Gennaio 2010 l’Arcivescovo di Lucca, S. Ecc.za Rev.ma Mons. Benvenuto Italo
Castellani, ha presieduto la Concelebrazione eucaristica nel corso della quale ha affidato a P. Pietro
Benacchio il possesso canonico dell’Ufficio di Parroco di due Comunità, non lontane da Capezzano
Pianore: Piano di Conca e Piano di Mommio (LU).

 Il 24 Gennaio è morto, presso il Collegio Canova di Possagno, il confratello P. Armando
Manente.
 Il 25 Gennaio a Venezia si è riunito l’Ufficio Economico provinciale.
 Il 26 Gennaio 2010 si è svolta a Venezia, presso la Casa Madre, la prima riunione del
Provinciale col suo Consiglio per l’anno 2010.
 Il 27 Gennaio, presso il Tempio canoviano di Possagno ha avuto luogo la celebrazione delle
esequie di P. Armando Manente, presiedute dal Preposito generale e concelebrate da numerosi
confratelli.
 Lo straordinario Presepe del Cavanis di Chioggia è visitabile comodamente, dal mese di Gennaio,
sul sito www.chioggiawebtv.it. Ne hanno parlato molto la Stampa e le Autorità locali.

 Dalle Comunità della Provincia, nella prima parte del’anno, sono pervenute alla Curia provinciale le








singole programmazioni di attività per l’Anno Vocazionale Cavanis, frutto di un comune sentire e volere
per annunciare a tutti, e ai giovani in particolare, il “Vangelo della vocazione”. Il Charitas ne darà, in
seguito, adeguata e giusta risonanza. Numerose sono le iniziative locali, anche per quanto riguarda la
pubblicizzazione.
Nella scorsa estate il P. Provinciale ha nominato P. Ciro Sicignano Responsabile dell’erigendo SAV Italia (Servizio di Animazione Vocazionale). Nel primo trimestre di quest’anno, su indicazione dello
stesso Coordinatore, il Provinciale ha provveduto a nominare i Membri del SAV-Italia, ora Ufficio di
Curia, nelle persone di: Elena Smaldone (Pozzuoli), Elisabetta Mura e Cristina Gioia (Corsico), Daniele
Sarto (Chioggia), Anna Orlando (Massafra), Davide Dal Bello (Possagno). Anche una Rappresentante
dell’Istituto delle Suore Cavanis vi parteciperà.
Nel primo trimestre di quest’anno il Provinciale e il suo Consiglio hanno dato il via libera allo studio
di un progetto per il coordinamento delle Attività formative della Provincia, una piattaforma comune,
con un nostro Istituto come capofila.
Nel primo trimestre di quest’anno sono stati fatti stampare i “santini vocazionali” con la ufficiale
Preghiera per le Vocazioni e con il logo di questo anno speciale anno; il P. Provinciale li ha consegnati
alle comunità italiane. Lo stesso vale per il libretto “La Nostra Preghiera 2010” che è stata ristampato.
Condoglianze vivissime alla Madre generale delle Suore Cavanis per la morte del caro fratello Gino. Il P.
Preposito generale, il P. Provinciale, e altri due Confratelli hanno voluto partecipare alle esequie in data
23 Febbraio, a Cusiano(TN), in Val di Sole, a nome dell’intera nostra Comunità.
Nel corso dell’annuale Assemblea dei Soci della Associazione Amicizia Lontana , svoltasi Sabato 6
Marzo, P. Ciro Sicignano, Parroco di Corsico, è stato eletto Consigliere dell’Associazione, dopo la
partenza di P. Valcamonica, da una terna, proposta dal Rev.mo Padre Preposito generale.
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 In data 12 Marzo, coordinato dal Docente del CFP Cavanis Daniele Sarto, è nato ed ha iniziato il suo
percorso il locale Gruppo SAV-Chioggia.
 Si sono svolti il 16 Marzo i funerali del caro fratello di P. Fabio, Gino, morto improvvisamente nella
notte tra il 12 e il 13 Marzo. La Comunità Cavanis tutta si stringe nella preghiera di suffragio: sia di
consolazione e di Speranza!
 L’annuale Giornata del ricordo di P. Basilio, si è svolta a Calceranica, insieme alla Comunità di
Possagno e altri Devoti, Domenica 21 Marzo; è stata presentata una nuova biografia del Servo di Dio,
scritta dal signor Ferruccio Martinelli. Il P. Provinciale, durante l’omelia, ha annunciato
l’importantissima data del 13 Aprile quando, al Dicastero delle Cause dei Santi, si riunirà uno speciale
Congresso di Cardinali e Vescovi che potrebbe portare, poi, alla firma del Decreto di Venerabilità, da
parte del Santo Padre, probabilmente entro il corrente anno.
 Il 23 – 24 Marzo, a Venezia, presso la Casa Madre, si è svolta la seconda riunione del Provinciale con il
suo Consiglio, nell’ano 2010. La Maggior parte dell’OdG è stata dedicata a questioni di natura
economica, come ogni anno di questi tempi. Il P. Economo provinciale e la Vice-Economa, Signora
Annalisa Scarpa, hanno fornito tutta la strumentazione necessaria al fine di deliberare.
 Il Coordinatore/responsabile del Servizio di Animazione Vocazionale, P. Ciro, ha convocato i membri
dell’Ufficio, in Casa Sacro Cuore, nei gg. 10 e 11 Aprile.
 Domenica 25 Aprile – Domenica del Buon Pastore e Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, i
Padri della Comunità di Massafra e il Provinciale, alla presenza del Sindaco, Autorità e Famiglie, hanno
inaugurato l’Oratorio dedicato e intitolato ai PP. Fondatori, come segno distintivo e peculiare della
nostra presenza.
 Mercoledì 12 Maggio il Patriarca di Venezia, Card. Angelo Scola, ha fatto visita alla nostra Comunità
religiosa e alla Scuola di Venezia, nell’ambito della sosta pastorale al Centro storico. Presente il Rev.mo
P. Preposito gen.le, si è intrattenuto con i Padri, ha dialogato poi con gli Allievi e ha presieduto, in S.
Agnese, la Concelebrazione della Messa.
 Nei giorni 25 e 26 Maggio il P. Provinciale ha riunito il suo Consiglio a Pozzuoli – come siamo soliti
fare in questo periodo dell’anno, per la terza volta nell’anno 2010. Accolti dal gran cuore di questa terra
e di questa Comunità, i lavori si sono svolti in coincidenza con la 61ª Assemblea Generale della
Conferenza Episcopale Italiana(CEI), il cui OdG principale era quello di pubblicare gli Orientamenti
pastorali per il decennio 2011-2020, che interamente sarà dedicato alla questione educativa e al compito
urgente dell’educazione. Particolare nostra attenzione è stata dedicata all’esame di una bozza di Statuto
per Aggregati Laici della Provincia e a uno sguardo generale sulla Provincia alla luce dell’Anno
Vocazionale Cavanis.
 Da Lunedì 21 Giugno a Mercoledi 30 Giugno 2010 si é svolto il Pellegrinaggio Cavanis in Turchia Sulle
orme di Paolo, 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.
 Nel primo semestre di quest’anno il Dirigente Cavanis di Venezia, il Prof. Claudio Callegaro –
VicePresidente Regionale FIDAE –, con Decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale, è stato chiamato a far parte del Comitato di Coordinamento per la Scuola Paritaria.
 Avrà vigore dal prossimo 1° Luglio la nomina del nuovo Direttore della nostra Scuola di Chioggia, nella
persona del nostro Docente il Prof. Gimmy Fabris. Entrerà di diritto nell’Ufficio Scuola della Curia
provinciale. Un ringraziamento speciale al Direttore uscente, Giuliano Boscolo, primo laico a dirigere il
CFP, ora nominato ViceDirettore.

PROVINCIA “ANTONIO E MARCOS” BRASILE
INFORMAZIONI
 Nei giorni 4 - 24 Gennaio si é tenuto l’“ENCONTRO FRATERNO: DISCIPULOS E
MISSIONÁRIOS NO SANGUE DE CRISTO PARA EVANGELIZAR E EDUCAR APÓS 40
ANOS” dei Padri e Religiosi Cavanis della Provincia.
 Nei giorni 4 - 9 Gennaio si sono tenuti gli esercizi spirituali, predicati da Dom Angélico
Bernardino.
 Nei giorni 10 - 12 Gennaio si e’ tenuta l’Assemblea
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 Nei giorni 14 - 15 Gennaio P. Giuseppe Leonardi ha tenuto un corso di formazione sull’opera e
il carisma Cavanis.
 Nei giorni 16 - 20 Gennaio si sono tenuti gli esercizi spirituali per i chierici predicati da P. Paulo
O. Welter
 Nei giorni 21 - 22 Gennaio si è tenuta l’Assemblea degli Studenti.
 Durante l’incontro é stato presente il Vicario Generale P. Pietro Fietta, presidente dell’Ufficio
Generale per la Formazione e le vocazioni, il quale ha guidato i partecipanti alla riflessione
sull’anno Vocazionale Cavanis 2010.
 Nei giorno 28 e 29 Gennaio si é tenuto l’Encontro Nacional Cavanis, un evento annuale che si
celebra nel Cenáculo Cavanis, Castro-PR, e riunisce funzionari, religiosi e collaboratori delle
case di accoglienza.
 Nel mese di Febbraio ci sono stati gli insediamenti di nuovi parroci e vice-parroci: : 6 Febbraio
– Paroquia São Sebastião - Ortigueira: Parroco P. Milton Cezar Tobias e vicario P. Sandro
Colonna; 7 Febbraio – Paróquia São Judas Tadeus – Castro : Parroco P. Edemar de Souza e
vicari: P. José Amilton dos Santos e P. Paulo Sagrilo; 13 Febbraio Paróquia Nossa Senhora de
Guadalupe – Uberlandia – Parroco P. João Pedro Pinheiro e vicari P. Giovani Carlo Tittoto e P.
Adriano Sacardo; 20 Febbraio – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Ponta Grossa – Parroco P.
Delvair Batista Lemonie vicari P. Adré Souto e P. Valdecir Pavan.
 P. Mario Valcamonica é stato insediato come parroco il 7 Marzo nella Paróquia M. M.
Misericórdia a Belo Horizonte.
 Nel mese di Marzo P. Vanderlei Pavan ha iniziato gli studi alla facoltà di economia a São Paulo
ed e' stato insediato parroco nella Paróquia São José.
 Il 22 Marzo si é tenuta la riunione della Famiglia Religiosa Nossa Senhora Aparecida
 Nei giorni 25 - 26 Marzo l’equipe per la formazione e le vocazioni si é riunita a Guarantã do
Norte per programmare date e attivita’ dell’Anno Vocazionale Cavanis. Entro il 21 Aprile
l’equipe aspetta dalle parrocchie le programmazioni relative alle attività di animazione
vocazionale.
 Dal 5 al 7 Aprile si é tenuta la riunione della Família Religiosa Nossa Senhora do Rosário- Mãe
das Missões.
 Il 10 Aprile a Belo Horizonte si é tenuta la riunione dell’equipe SAV.
 L’11 Aprile si sono celebrati i 10 anni di attività della Casa da Criança Santo Antonio di Belo
Horizonte.
 Il 23 Aprile si é tenuta la riunione della Famiglia religiosa Maria Estrela da Evangelização a
Belo Horizonte.
 Il 2 Maggio e’ stato ufficialmente aperto l’anno Vocazionale Cavanis nella Província Brasile e
si é celebrata la festa del Seminario presso i seminari Nossa Senhora Aparecida – Realeza e
Santa Cruz – Castro.
 Il 3 e 4 Maggio si é tenuta la riunione della Famiglia religiosa Mãe das Escolas de Caridade a
Ortigueira
 Il 10 Maggio si é tenuta la riunione della Famiglia religiosa Nossa Senhora Aparecida.
 Il Coordinatore dell’equipe per la formazione e le vocazioni ha visitato le case di formazione: il
18 Maggio il postulandato; il 21 Maggio lo studentato di filosofia; il 22 Maggio lo studentato di
teologia.
 Il 24 Maggio si é tenuta la riunione della Famiglia religiosa Mãe da Divina Graça, a Castro
 Nei giorni 22 - 23 Giugno si é tenuto l’incontro dei religiosi con più di 12 anni di professione, a
Uberlândia – MG.
 Programmazione dell’Anno Vocazionale:
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14-06 – Terço Vocacional – Paróquia Sta Maria – BH
14-06 – Messa de Sua Cruz – Seminário Sta Cruz – Castro
17-06 – Adorazione al Santissimo Sacramento – Seminário N. Sra. Aparecida de Realeza
18-06 – Messa Vocacionale - Paróquia Sta. Maria – BH
21-06 – Terço Vocacional Paróquia Sua Maria – BH
24-06 – Adorazione al Santissimo Sacramento - Seminário N. Sra. Aparecida – Realeza
24-06 – Messa e Adorazione al Santissimo Sacramento – Seminário Sta Cruz – Castro
27-06 – Incontro dell’equipe SAV di Ponta Grossa e di Castro a Castro
 Nelle nostre case di formazione é iniziato il nuovo anno formativo: Nossa Senhora do Carmo –
Guarantã - 16 aspiranti; Nossa Senhora Aparecida – Realeza 11 aspiranti; Santa Cruz – Castro 11 postulanti; Antonio e Marcos – Uberlândia - 06 studenti di filosofia; Instituto Teológico –
Belo Horizonte - 10 studenti di teologia.
AMMISSIONI, PROFESSIONI, ORDINAZIONI
 Antonio Kossoski, Moises Soares Bispo hanno emesso la loro prima professione a Ponta Grossa
il 24 Gennaio.
 Aparício Carneiro Filho e Adenilson Alves de Souza sono stati ordinati diaconi nella Paróquia
São Judas Tadeus il 30 Gennaio 2010.
 Nel mese di Febbraio il Superiore generale ha ratificato l’ammissione all’ordinazione diaconale
di Franco Allen Somensi, Roberto Laufer, Josoé Francisco Zanon, Jorge Luis Oliveira.
 Il 10 Aprile é stato ordinato diacono il nostro religioso Jorge Luiz de Oliveira a Belo Horizonte
- MG
 Il 1 Maggio 2010 sono stati ordinati diaconi i nostri religiosi Franco Allen Somensi, Josoé
Francisco Zanon e Roberto Laufer, a Realeza Paraná.

REGIONE ANDINA
 En el día 10 de Enero 2010 con celebración del rito propio empezaran el Noviciado los jóvenes:
Miguel, Jeiner, Julio y Darwin con la orientación del Padre Mestre José Sidney do Prado Alves
y del Vice-Mestre Padre Jose Henry Calderon. Jóvenes, ofrecemos nuestras oraciones para que
ustedes hagan una profunda experiencia de Dios en este ano de noviciado.
 En el día 16 enero 2010 Carlos Campoverde y Trajano Moreno fueran Ordenados Sacerdotes
por la Imposición de las manos del Monseñor Wilson Moncayo na Parroquia Señora del Valle
en Valle Hermoso- Ecuador. Deseamos a ustedes queridos Sacerdotes un feliz ministerio con
la gracia de Dios y la intercesión de la Virgen María.
 En el consejo Regional monbro el Padre Trajano Moreno Formador de los Aspirantes en el
Seminario Virgen del Carmen en Santa Cruz de la Sierra- Bolivia y Padre Carlos Campoverde
Formador de los Aspirantes en el Seminario Nuestra Señora de Quiquinquira en BogotaColombia. Deseamos a ustedes queridos un perseverante trabajo para estos jóvenes en esto Ano
Vocacional Cavanis.
 Nombramos Director General del Colegio Borja 3 de Santo Domingo Padre Deivis Antonio
Polo y Padre Efren Vivero coordenador pedagógico y espiritual del mismo colegio; Padre
Celestino Camuffo Director General del Colegio Borja 3 de Quito y Padre Roger Roncallo
ayudante en los trabajos pastorales y espirituales del mismo colegio.
 Indicamos Padre Efren Vivero Rector de la Familia Religiosa de Valle Hermoso y Padre Carlos
Alberto Chaves Rector de la Familia Religiosa de Quito.
 El Postulantado 2010 empezara en la Casa de Formación Padre Basilio Martinelli de Quito el
día 20 de Marzo con Padre José Henry como formador.
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 Aprobamos en la reunión del consejo de 10 de enero pedido ,de la Familia Religiosa de Santa
Cruz de la Sierra, de ayuda económica para llevar adelante las estructuras de nuestra Escuela en
Pentaguassu- Bolivia.
 Los Padres: José Henry, Carlos Campoverde y Armando Arriaga fueran invitados y empezaran
el Corso para Formadores en julio en Bogota-Colombia.
 El Padre Efrén Vivero hizo pedido de exclaustración directamente al Superior General y recibió
el permiso para hacer una experiencia en la Diócesis de Quito.
 El joven Julio Salazar después de hacer un discernimiento dejo el Noviciado
 En el día 20 de Marzo empezó el Postulantado en Quito con 6 jóvenes. Tendremos en Bogotá 8
aspirantes, en Santa Cruz – Bolivia 3 aspirantes y Valle Hermoso 2 aspirantes.
 Demos gracias a Dios por estos jóvenes que están en la caminada de discernimiento vocacional
y ofrecemos nuestras oraciones a ellos para que sean perseverantes.
 Agradecemos la visita del Superior General a nuestra Región Andina (Ecuador Colombia) del
día 07 hasta 24 de Marzo de 2010.
 Los Padres Armando y José Henry empiezan en el día 14 de junio la Escuela de Formadores en
Bogotá - Colombia.
 Reunión de los Padres formadores en los días 18-19 de julio en Bogotá.
 Comunicamos que el encuentro de los Padres hasta 10 años de Ordenación no va ser posible
este año.
 El religioso Oscar N. Llanos Orellana realizará sus estudios teológicos en Roma- Italia.

DELEGAZIONE DELLE FILIPPINE
 2 Gennaio 2010: é arrivato nelle Filippine il P.Tadeu Biasio, proveniente dall’Ecuador e con
l’incarico di affiancare P.Tonino e P.Piero nella formazione.
 3 Gennaio 2010: i confratelli si sono ritrovati a Tibungco per il capitolo di Delegazione.
 6 Gennaio 2010: P.Piero é partito per l’Italia, da dove proseguirà per il Brasile e qui parteciperà
alla riunione annuale dei confratelli della Provincia Brasiliana, in particolare per il lancio
dell’Anno Vocazionale Cavanis.
 8 Gennaio 2010: é giunto dall’Italia il Rev.mo P.Preposito, P..Alvise Bellinato, che si tratterrà
nel seminario per alcune settimane in sostituzione dell’assente P.Piero.
 9 Gennaio 2010: il P.Preposito ha presieduto la cerimonia dell’invio missionario di P.Tadeu,
presenti i confratelli, i seminaristi e la comunità delle Sisters, nonché alcuni amici/che della
scuola. La cena comunitaria e il welcome programme hanno chiuso la gioiosa serata.
 19 Gennaio 2010: si é celebrato nella Mount Tabor Hall del Letran di Tagum il lancio dell’Anno
Vocazionale Cavanis. Ha presieduto la S.Messa il Rev.mo P.Preposito, affiancato da
P.Fernando, P.Tonino e P.Tadeu. Di seguito ha avuto luogo un programme, nel quale si sono
esibiti i novizi/e venuti da Tibungco, insieme con gli studenti e docenti del Letran. Ottimo lo
spettacolo, e soddisfatto il P.Alvise, che ha pure ricevuto uno speciale oMaggio in stile
filippino.
 Dopo la cerimonia, il gruppo dei confratelli con novizi/e e Sr. Caterina hanno proseguito per il
Sagop Palad di Pindasan, dove sono stati ospiti per il pranzo.
 22 Gennaio 2010: il Rev.mo P. Preposito é rientrato in Italia.
 25 Gennaio 2010: é stato ricoverato in ospedale a Davao P.Tadeu per sospetto caso di infezione
da dengue.
 26 Gennaio 2010: altri tre seminaristi sono stati ricoverati con la stessa sintomatologia di
P.Tadeu. Si tratta di una piccola epidemia da dengue che ha colpito il seminario. Davvero
prezioso il servizio offerto da Sister Caterina e Sister Vera nell’occasione!
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 28 Gennaio 2010: P.Tadeu é stato dimesso dall’ospedale in buone condizioni. Però resta ancora
critica la condizione dei tre seminaristi.
 4 Febbraio 2010: anche i tre seminaristi sono stati dimessi dall’ospedale, grazie a Dio e alla
generosa assistenza prestata.
 6 Febbraio 2010: P.Fernando ha accettato l’invito a pranzo dalle Sisters, prima della partenza
per l’Italia di Sr. Caterina. Con l’occasione ha rinnovato loro la gratitudine della comunità
Cavanis per l’indefessa assistenza mostrata nei “giorni del dengue”.
 09 Febbraio 2010: P.Piero é tornato dall’Italia.
 11 Febbraio 2010: i confratelli si sono ritrovati a Tibungco per il capitolo di Delegazione.
 10 Marzo 2010: i confratelli hanno partecipato alla celebrazione in Lasang del 10mo
anniversario dell’arrivo nelle Filippine dei Fratelli della Sacra Famiglia.
 12 Marzo 2010: si é festeggiato al Letran di Tagum il Cavanis Day con la S.Messa celebrata da
P.Fernando e un piacevole Programme messo in scena dagli allievi/e e docenti.
 25 Marzo 2010: ha avuto luogo al Letran di Tagum la graduation dei 75 allievi/e che hanno
completato il curriculum della Scuola Media. Ha presieduto la Baccalaureate Mass il vescovo
Mons. Wilfredo D. Manlapaz, in qualità di chairman della Letran de Davao Inc.
 27 Marzo 2010: é andato in scena nella Mount Tabor Hall del Letran di Tagum il Musical ”The
Kingdom Children”, parte 1^ e 2^, con ricchezza di scenografie e luci. Affollata l’audience e
applausi di gradimento anche a scena aperta.
 4 Aprile 2010: i confratelli si sono ritrovati nel seminario di Tibungco per celebrare insieme la
Pasqua. Ha presieduto la concelebrazione P.Fernando. Dopo il ricco pranzo, ha fatto seguito un
divertente programme interpretato dai seminaristi Cavanis e dalle postulanti delle Sisters of
Jesus Good Sheperd.
 6 Aprile 2010: Capitolo di Delegazione in Tibungco.
 8 Aprile 2010: P.Piero parte per Italia per partecipare al Consiglio Generale.
 18 Aprile 2010: P.Piero é rientrato dall’Italia.
 19 Aprile 2010: comincia la settimana di search in nel seminario di Tibungco. Sono attesi una
trentina di candidati, da selezionare come nuovi aspiranti.
 26 Aprile 2010: tutti i membri della famiglia religiosa Cavanis (sacerdoti, professi temporanei e
novizi) si sono recati nella casa di esercizi del Monastero benedettino di Cogon,Digos per una
settimana di ritiro spirituale. P.Fernando non ha potuto partecipare perche’ bloccato da una
contrazione muscolare alla gamba sinistra.
 1 Maggio 2010: ha avuto inizio il nuovo anno di Noviziato dei quattro postulanti ammessi:
Jehan Sanchez Grado – Vivencio Catulos Legan – Brennan Taoy Galve – Rannel B. Marata.
Non e’ stato ammesso il vietnamita Paul Tran Ngoc Son, che dovrà rientrare in famiglia.
 2 Maggio 2010: hanno emesso la prima professione i sette novizi che hanno terminato l’anno di
Noviziato: Joel Lio Maghanoy – Robert Jann Fallera – Oliver Bolando – Ponce Mae Soriano –
Jessy Celis – Cutay Luoie Jay – Bernardo jr. Didal. Ha presieduto la cerimonia il P.Piero Fietta,
in qualita’ di Vicario Generale, con la presenza di tutti i confratelli.
 4 Maggio 2010: il professo temporaneo Roldan Rivero é rientrato dall’Italia. Continuerà gli
studi teologici qui nelle Filippine.
 20 Maggio 2010: P.Fernando ha accompagnato i collaboratori laici del Letran al ritiro spirituale, che si é tenuto per tre giorni presso il Monastero delle Suore Benedettine di Cogon,
Digos.
 30 Maggio 2010: si é festeggiato tutti insieme a Tibungco il compleanno congiunto di
P.Fernando, Sister Caterina e P.Tadeu. Con l’occasione si é anche dato inizio alla commemorazione inter nos del 10mo anniversario dell’arrivo dei Cavanis nelle Filippine (28 Maggio
2000).
 7 Giugno 2010: si é aperto il nuovo anno scolastico al Letran di Tagum. Ora gli iscritti sono
750, oltre il 20% in piu’ rispetto allo scorso anno. Per farceli stare tutti si e’ dovuto utilizzare al
massimo anche l’ultimo metro quadrato disponibile. Quindi, cantiere aperto ancora una volta...e
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maniche tirate su dal lunedi’ al sabato di tutto il mese di Maggio, per fare il Letran dei Cavanis
accogliente come sempre e apprezzato dalle famiglie.
 15 Giugno 2010: capitolo di Delegazione in Dujali.
 23 Giugno 2010: P.Piero parte per l’Italia in vista del Consiglio Generale.

DELEGAZIONE DI ROMANIA
 Dal 24 al 27 Aprile: breve visita, durante la quale il Preposito ha incontrato i confratelli e
organizzato l’accoglienza dei 70 giovani italiani, che dal 7 al 15 Agosto svolgono una
esperienza missionaria presso la nostra casa di Paşcani.
 Il 25 Aprile i confratelli della Delegazione, assieme al Preposito, hanno partecipato, a Roman, a
un incontro con tutti i religiosi che svolgono il loro apostolato in diocesi di Iaşi.
 Nel corso della visita il Preposito ha accolto la rinnovazione dei voti del religioso professo
temporaneo Cyril Aritalla.

DELEGAZIONE DEL CONGO
 L’anno del Signore 2010 comincia e si svolge secondo vari temi e programmi : per la Chiesa
universale, l’Anno sacerdotale ; per la nostra Congregazione, Anno vocazionale ; per la Diocesi
di Kinshasa, l’Anno dedicato alla memoria del defunto Card. Joseph Albert Malula, già grande
arcivescovo e primo cardinale di Kinshasa.
 Gennaio 2010 – Le dispense “Note per un Corso di storia della Congregazione”, di origine della
nostra Delegazione, sono fatte tradurre dal P. Preposito nelle varie lingue della Congregazione.
 8.1.10 – Riunione de superiori Maggiori dell’ASUMA (Associazione dei superiori Maggiori),
all’arcivescovado a Lindongé, con l’arcivescovo Mons. Laurent Monsengwo Pasynya. Il
Vicario Giudiziario, padre Donatien SJ, ci ha sorpresi dando la lista degli Istituti religiosi in
regola, quando ha detto che la nostra Congregazione è in regola con quasi tutto, ma non ha
ancora il decreto ufficiale di erezione canonica a Kinshasa. Ora noi avevamo sempre creduto
che la lettera di accettazione del fu Card. Etsou fosse un decreto.
 9.1-26.1.10 – P. Leonardi va in Brasile, dove tiene un corso sulla Storia della Congregazione per
la nostra comunità della Provincia Brasile.
 15.1.10 – Riunione ASUMA-Kinshasa.Consegna della Land Cruiser Toyota che avevamo
comperato a Novembre.
 27.1.10 –P. Manoel Rosa parte per il Consiglio generale a Roma.
 27.1- 1.2.10 – Settimana della Vita Consacrata a Kinshasa, durante la quale la nostra comunità
partecipa alle varie iniziative.
 28.1.10 – Riunione ASUMA/USUMA a Limété. Riunione anche del gruppo della case di
accoglienza, tra cui la nostra.
 1.2.10 – Messa di conclusione della settimana della vita consacrata alla parrocchia Maria
Ausiliatrice di MASINA. Vi partecipano per la prima volta, come testimoni e stimolo della/alla
fraternità nella Chiesa, circa 100 bambini/e e ragazzi/e, tra cui 15 dei bambini/e della MAC,
assieme ad altri gruppi di quelli che ora si chiamano “figli del cuore” invece di “enfants de la
rue” o con il nome spregiatico congolese “xegués”. I nostri fanno un’ottima figura, soprattutto la
ragazzina, molto cara, Margot, con la sua intenzione di preghiera.
 3.2.10 – Arrivo a Kinshasa, via Roma e Venezia, che ha visitate, del P. Elias Braz Pereira,
brasiliano di Minas Gerais e membro della Provincia Brasile. Viene provvidenzialmente e
generosamente per aiutarci soprattutto nella Formazione. Dopo circa due settimane, comincia un
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corso di francese (ottimo) presso il teologato dei Missionari della Consolata, nostri buoni vicini.
Insieme a lui ritorna a Kinshasa P. Manoel, reduce dal Consiglio generale.
6.2.10 –Giornata completa di storia, spiritualità e pedagogia Cavanis per gli insegnanti e per
tutto il personale della MAC, data da P. Leonardi; oltre alle solite riunioni pedagogiche
periodiche.
All’inizio di Febbraio, esami di fine primo semestre al Grand Séminaire St. André Kaggwa e
all’Istituto St. Eugène de Mazenod, cui partecipano rispettivamente in nostri chierici filosofi e
teologi.
12.02.10 – Gita in piscina con i bambini e ragazzi/e della MAC, poi pic-nic in scolasticato.
13.2.10 – Sabato mattina, riunione dei formatori dell’ASUMA. Sera e domenica, bel ritiro di
comunità predicato da P. Cyrille Atitung omi.
16.02.10 – La sera, festa di carnevale (sul tipo di festa di Giugno in Brasile) per tutta la
comunità nel campo di calcio della MAC, con un grande fuoco di tronchi e rami d’albero, canti,
ritmi, che ciascuno dirige secondo le tradizione della sua tribù, birre e molta allegria. E’ P.
Manoel che ha organizzato tutto ciò, con molto buon gusto e creatività.
17.2.10 – Ceneri. Per i bambini cattolici della MAC alla mattina, nella parrocchia di S. Luca;
per noi nelle rispettive parrocchie, del filosofato e teologato, la sera. Comincia la quaresima e si
fa un buon piano di vita spirituale e di mortificazione.
18.02.10 – Riunione di deliberazione per il primo semestre, con la presenza dei superiori
religiosi, all’Istituto S. Eugenio de Mazenod.
19.2.10 – Riunione pedagogica degli insegnanti alla MAC, per la fine del secondo trimestre. La
scuola va molto bene e gli insegnanti progrediscono, come pure il direttore prof. Tekilazaya, che
nel frattempo avanza nel lavoro della sua tesi di dottorato sulle Bucoliche di Virgilio. Il giorno
dopo, alla mattina, riunione dei genitori dei bambini, che si effettua come sempre in Lingala.
28.2.10 – Nell’ambito dell’anno vocazionale, concediamo un’intervista di mezz’ora in lingala
(Trésor e Jean-Jacques) e in francese (Leonardi) più un’intervista più breve in francese come
“ospite in studio” (Leonardi) per Radio Elikyia, dell’Arcidiocesi, sull’Istituto. La sentiamo alla
radio il giorno dopo e in ripetizione il martedi’. Lo scopo é di far conoscere l’Istituto.
1.3.10 – Problemi più gravi del solito con la polizia. Questa volta ci si ribella alla persecuzione
sistematica, e un sotto-commissario va in prigione per estorsione. Poi si ritirerà la querela, ad
evitare che il poliziotto resti ucciso in carcere.
2.3.10 – Si viene a sapere ora, dal nostro avvocato, che la Gazzetta ufficiale (Journal officiel)
del Novembre scorso presenta il decreto di approvazione e riconoscimento della nostra ASBL,
associazione senza fini lucrativi e la nostra personalità giuridica, il cui decreto era stato firmato
dal ministro della Giustizia e Diritti Umani nel Luglio 2009.
5.3.10 – Si firmano davanti all’avvocato Maître Indole i due contratti di costruzione per il muro
e per il 3° e 4° modulo della MAC.
8.3.10 – Giornata mondiale della donna. Le bambine e ragazze della MAC si mettono in abito
tradizionale, il pagne (=panno), e i ragazzi si vestono a festa. Fanno una sfilata cosi’, con la
bandiera dell’Istituto, per il quartiere, essendo molto applauditi, soprattutto le bambine.
8.3.10 – La sera viene a cena P. Baudouin Mubesala, Rettore dell’Istituto Mazenod.
13-14.3.10 – Due giorni di lezioni della “Chaire Card. Malula”, all’Istituto Mazenod, con la
presenza come conferenziere del famoso prof. Isidore Mdaywel é Nziem, storiografo del Congo
RDC e autore tra l’altro della “Storia generale del Congo”. Parlo lungamente con lui prima della
conferenza, cui partecipiamo tutti, teologi e filosofi. Fotografia del gruppo con lui.
Durante tutto l’anno pastorale e soprattutto a partire da Marzo 2010, numerose visite
all’arcivescovado a Lindongé, per ottenere il decreto di approvazione dall’arcivescovo
17.3.10 – Riunione dei superiori religiosi al Mazenod.
19.3.10 – Solennità di S. Giuseppe e onomastico del superiore delegato.
Tutta la settimana occupata nel cambiamento della ragione sociale (denominazione) della
proprietà dei duelotti dello scolasticato e della MAC, con l’avvocato Indole e con Frère Adelain
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Kibadi, segretario dell’ASUMA. Non avendo noi ancora all’epoca la personalità giuridica, essi
erano stati comperati per nostro conto e con i nostri mezzi dall’ASUMA.
21.03.10 – Sesto incontro degli aspiranti esterni della “leva” 2009-2010. Tali incontri sono
mensili, ma divengono più frequenti a partire dalla pasqua. Periodicamente si applicano test e
scrutini.
25.3.10 – Salita al Monte Mangengengé con i teologi per la Via Crucis solenne, in preparazione
alla Pasqua.
27.3.10 – Riunione con i genitori dei bambini alla MAC.
29.3.10 – Domenica delle Palme. Si partecipa alla celebrazione solenne presieduta
dall’arcivescovo con tutti i giovani della diocesi, allo stadio des Martyrs.
Alla MAC, frère Jean-Jacques Mpula predica un ritiro di tre giorni ai chierichetti della
parrocchia St. Christophe. Già da qualche tempo si è realizzata la pratica, prevista dalla Norma
58b, di mettere a disposizione (gratuitamente) la casa e scuola $per ritiri a giovani e bambini,
con predicatore nostro o più raramente fornito dalla parrocchia. Ottima idea, e funziona anche
come propaganda vocazionale dell’Istituto.
30.03.10 – Lunedì santo. Il superiore delegato effettua una visita canonica in Filosofato, con
riunioni e incontro con ciascuno.
31.3.10 – Mercoledì santo sera. Messa del Crisma in cattedrale, cui partecipiamo tutti 25,
religiosi e seminaristi.
4.4.10 – Pasqua del Signore, vissuta serenamente in comunità. In questo periodo si portano
avanti regolarmente le settimane di esperienza comunitaria degli aspiranti esterni. Quest’anno
anticipiamo il rinvio di vari dei giovani, quando si vede che non sono adatti, senza aspettare la
conclusione dell’anno scolastico.
10.4.10 – P. Manoel Rosa parte per il Consiglio generale, in cui tra l’altro saranno discussi molti
nostri problemi e nostre richieste.
Nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, in vista della settimana vocazionale della diocesi di
Kinshasa e della domenica del Buon Pastore, ma soprattutto dell’anno vocazionale,
intensifichiamo quest’anno le giornate o serate vocazionale in varie parrocchie che ce lo
chiedono o alle quali offriamo la nostra disponibilità. Sono tra le altre le parrocchie di St.
Albert, St. Luc, St. Christophe, St. Philippe, Martyrs d’Ouganda. Ne sono responsabili via via i
religiosi professi Jean-Jaques, Théodore, Benjamin, Trésor, Blaise, il postulante Junior Daniel e
P. Leonardi.
Alla fine di Aprile, si conclude felicemente il lavoro del muro “ciclopico”, come si dice qui, di
contenzione dell’erosione del ruscello alla MAC. Impressionante.
24.04.10 – Istituzione nel ministero dell’Accolitato di Théodore Muntaba. Partecipiamo tutti,
nella parrocchia Beata Anouarite, che è dei PP. Sacramentini, e restiamo anche a cena.
25.4.10 – Messa in Cattedrale e incontro con i nostri aspiranti esterni, per la domenica del Buon
Pastore e giornata (e settimana) vocazionale. Siamo tutti con le nuove T-shirt con il logo
Cavanis. Prima e dopo della celebrazione mi incontro con l’arcivescovo, molto cordiale con tutti
noi. Bella foto di gruppo sulla scalinata della Cattedrale.
28.4.10 – Partenza di P. Leonardi via Addis Abeba per Roma, dove va a conferire con il
preposito su varie questioni della Delegazione. Lo sostituisce P. Elias nel Teologato.
30.4-5.5.2010 – Settimana Cavanis nei due seminari e nella MAC, organizzati da P. Manoel e
dai seminaristi, specie dal Postulante Junior Daniel Musulu Nkoy, che ha molta capacità per
queste cose.
3.5.2010 – P. Leonardi partecipa a Roma alla settimana conclusiva del centenario del Pontificio
Istituto Biblico, di cui è ex-allievo, e lì si incontra (oltre che con vari ex-colleghi) con il nostro
Arcivescovo Laurent Monsengwo Pasinya, anche lui ex-allievo, e qui conferenziere sul Sinodo,
con cui parla, si fotografa insieme, riceve una copia della sua tesi di dottorato con dedica ecc.
L’incontro si rivela prezioso, come si vedrà.
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 7.5.10 - P. Leonardi si incontra con il Card. Angelo Scola Patriarca di Venezia, in occasione
della di Lui visita pastorale alla casa-madre. Come al solito, riceve varie offerte generose dalla
diocesi, dalla parrocchia dei frari, da amici e parenti. Alla fine della permanza a Roma, compera
e trasporta come in ogni occasione una grande quantità di libri nuovi e bellissimi per la nostra
biblioteca del Teologato.
 13.05.2010 – Firma da parte di Mons. Laurent Monsengwo Pasinya, Arcivescovo, appena
ritornato da Roma, del Decreto di erezione Canonica del nostro Istituto a Kinshasa. Dies
signanda albo lapillo.
 06.06.10 – Dimissione di cinque aspiranti e di un postulante, tra cui un teologo e cinque filosofi,
a seguito di un movimento di disobbedienza collettivo.
 Nel frattempo, nello Scolasticato ritiro degli aspiranti esterni, predicato da P. Manoel Rosa, con
la presenza di P. Leonardi e dei teologi. Da notare che anche quest’anno l’équipe vocazionale é
costituita dai teologi Benjamin Insoni (presidente), Théodore Muntaba e Trésor MuanzaMuanza.
 09.06.10 – Consegna al superiore delegato del sospirato decreto di cui sopra. Ne siano
ringraziati il Signore e la Madonna.
 P. Leonardi ritira dal negozio delle Apostole del Divin Maestro a Limété la statua-bassorilievo
di S. Bonifacio, che si intende mettere nella cappellla dell’Aspirantato e MAC, come promesso
a Papà Boniface Zoao, per averci accolti benevolmente nel 2005 e per aver venduto a prezzo
conveniente il lotto della MAC.
 In serata, partecipiamo all’ultima sera del triduo e alla rinnovazione dei voti dei teologi dei
Missionari della Consolata.
 Giugno 2010 – Il paese si prepara a celebrare, per la verità con un notevole spirito di autocritica
e quasi di penitenza (vedi per esempio l’interessante discorso della Prima Dama), al
cinquantenario dell’Indipendenza (30.06.1960). Il centro e la via principale verso l’aereoporto
sono da tempo in lavori, condotti da ditte cinesi, dentro della pacifica “invasione” della Cina in
tutta l’Africa e del Congo in particolare; con lo scopo di dare un aspetto più decoroso alla città,
ma ovviamente con grave disturbo del traffico, e purtroppo con l’improvvida distruzione delle
più belle “avenues” alberate con alberi rari e secolari.
 In città i religiosi assistono a un crescere delle tensioni, a qualche momento di discussioni
violenti e lotte in città; ci sono vari morti, tra cui due attivisti (uno è il presidente) dell’ONG per
i diritti umani delle “Voix des sans Voix” (Voce dei senza voce). Una manifestazione contro
questo duplice assassinio, che è di stato, viene dispersa dalla polizia. Si parla di chiusura delle
frontiere nei giorni prima della celebrazione del 30 Giugno, il che costringerà tra l’altro P.
Manoel a partire prima del previsto per il Consiglio generale del 29 Giugno.
 Continua la costruzione dei moduli 4° e 5° dell’edificio della MAC e Aspirantato, piuttosto
velocemente e con buona qualità. Si sta preparando la colata del solaio del primo piano.
Purtroppo siamo in ritardo con i pagamenti, per forte ritardo delle rimesse dalla Curia generale.
 19-20.06.10 – Ritiro mensile di comunità predicato da Suor Chantal Nsongisa, dottore in
teologia biblica alla Gregoriana, professoressa di Ebraico al Mazenod. Molto efficace.
 Domenica mattina il superiore delegato partecipa alla Messa in cattedrale di tutti i vescovi della
CENCO, cui erano stati specialmente invitati i superiori Maggiori. Mons. Monsengwo mi
chiama prima della messa, mentre stava parlando con il Nunzio apostolico, per comunicarmi
che accetta con gratitudine la nostra offerta di accogliere nella nostra casa di Roma un suo
sacerdote che deve studiare per due anni; e che lui stesso vi verrà nostro ospite.
 Verso la fine di Giugno, esami di fine secondo semestre e di fine anno al Grand Séminaire St.
André Kaggwa e all’Istituto St. Eugène de Mazenod, cui partecipano rispettivamente in nostri
chierici filosofi e teologi.
 22.06.10 – Esami di cultura teologica e di lettura impegnata per Jean-Jacques, quest’anno
stagiario alla MAC. Questo tipo di esami, qui celebrati per la prima volta, e lo studio
programmato e seguito durante l’anno, iniziano un piano per la formazione permanente dei preti
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giovani e altri religiosi che, come lui, hanno terminato gli studi teologici, affinché non perdano
l’abitudine alla lettura e allo studio.
 24.06.10 – partenza di P. Manoel per il Consiglio generale.

COMUNITÀ PER I SERVIZI GENERALI
 Il 19 Aprile il P. Martinho Paulus, rettore della Comunità dei Servizi Generali, ha ottenuto il
Master in Economato degli Enti Ecclesiastici presso il Claretianujm di Roma.
 Il 2 Maggio il religioso professo temporaneo Roldan Rivero è partito da Roma, concludendo la
sua esperienza presso lo Studentato Internazionale Cavanis, per rientrare nele Filippine
 Il 10 Maggio i giovani religiosi dello Studentato Internazionale di Roma hanno rinnovato i voti
nelle mani del Preposito generale.
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NECROLOGIO

5 Ottobre 2009
P. NORBERTO ASTEMIO RECH
Nacque a Francisco Beltrão, Paraná il 6 Giugno 1958, da Vitalino Rech e Ana da Fonseca Rech;
aveva 20 fratelli. Ricevette il sacramento del Battesimo il 19 Giugno 1958 e la Prima Comunione il
2 Giugno 1968. Il 1 Marzo 1975 entrò nel Seminario Santa Cruz a Castro dove terminò il corso di
studi elementare e medio. Cominciò il noviziato nel Seminario di Ponta Grossa nel 1982 ed emise la
prima professione il 13 Febbraio 1983.
Dal 1983 al 1988, studiò Filosofia e Teologia all’Instituto di Filosofia e Teologia “Mater Ecclesiae
– IFITEME” Ponta Grossa. Professò i voti perpetui il 16 Marzo 1986 a Castro, Paraná. Fu ordinato
Diacono il 14 Luglio 1986 a Curitiba, Paraná e ricevette l’ordinazione sacerdotale il 10 Dicembre
1988 nella stessa città.
Nel 1989 fu vice-rettore del Seminario Nossa Senhora Aparecida a Realeza, Paraná. Dal 1990 al
1991 fu parroco della Paróquia Nossa Senhora de Fátima a Ponta Grossa. Dal 1992 al 1993 fu
vicario nella Paróquia São Sebastião di Ortigueira, Paraná. Nel 1994 risiedette all’Instituto
Teológico Cavanis e fu vicario nella Paróquia Imaculada Conceição a Belo Horizonte, Minas
Gerais.
Dal 1995 al 1997 fu parroco nella Paróquia Sagrado Coração de Jesus a Pérola do Oeste, Paraná.
Dal 1998 al 2000 fu parroco nella Paróquia Santa Maria, Mãe de Misericórdia nella città di Belo
Horizonte. Fu vicario nella Paróquia Santa Luzia nella città di Novo Progresso, Pará, dal 2001 al
2003.
Nel 2004 assunse l’incarico di vicario nella Paróquia de São Sebastião a Ortigueira-Paraná.
Morì nel pomeriggio del 5 Ottobre 2009, vittima di un incidente stradale lungo la strada del caffè
che collega Ponta Grossa e Ortigueira, dopo aver partecipato alla festa di compleanno di sua madre
a Curitiba, dove la stessa risiedeva.
P. Norberto Artemio Rech, nella sua missione di religioso e sacerdote, si caratterizzò per la sua
umiltà, il suo amore ai poveri e sofferenti e per la sua allegria nel vivere a servizio del Regno.
Siccome era molto semplice, era conosciuto come il Padre “che tipo!”, espressione che lui usava
spesso parlando con le persone amiche. Le persone che, commosse, hanno accompagnato la sua
salma alla tomba dei Padri Cavanis nel cimitero di Castro per la tumulazione, sono state
testimonianza del suo servizio reso ai fratelli. R.I.P.
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24 Gennaio 2010
P. ARMANDO MANENTE
Nasce a Chirignago (VE) il 5 Marzo 1924. Entra dodicenne a Possagno nel 1936. Pronuncerà il suo
primo fondamentale sì al Signore, consacrandosi con i voti di castità, povertà, obbedienza, il giorno
della Madonna Assunta, il 15 Agosto 1943. Diventa prete, a Venezia, il 1 Luglio 1951, nell’insigne
Basilica della Madonna della Salute, per le mani del Patriarca Carlo Agostini.
Ottenuti i titoli di abilitazione Magistrale e il Diploma in Educazione fisica, eserciterà il suo
ministero di educatore e di insegnante per molti anni, a Capezzano Pianore, a Roma, a Porcari, e a
Possagno in più riprese; svolse spesso anche il compito di Economo,.
P. Manente è sempre stato “alla scuola dei Fondatori”, traducendo nella vita il cosiddetto clima
della casetta, cioè l’umile e poverissimo primo cenacolo veneziano che vide nascere e svilupparsi il
seme fecondo della vita comunitaria, all’insegna della gioia del Vangelo e del servizio ai più
piccoli. Dotato di non comuni doni di natura e di Grazia, che lo rendevano amabile, semplice,
gioviale, sensibile, amico di tutti, profondo conoscitore dell’animo umano, è stato educatore
raffinato di tante generazioni.
Ebbe a lungo a soffrire per le condizoni di salute; nel 1982, infatti, veniva improvvisamente colpito
a Roma da malattia cerebrale che lo rendeva quasi del tutto inabile, avendone minato le normali
facoltà. Nel Settembre 1996 sarà trasferito definitivamente al Collegio Canova di Possagno, in
seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La morte lo coglierà, confortato dai Sacramenti
e dall’amorosa cura dei Confratelli, la sera di Domenica 24 Gennaio.
Le esequie furono celebrate nel Tempio canoviano di Possagno il 27 Gennaio, gremito di studenti,
parenti e amici, oltre che dalla gente di Possagno.
Religioso umile, dotato di grande semplicità d'animo, come anche di spiccata capacità educativa e
fine intuito pedagogico, attende la resurrezione. La salma riposa nel cimitero di Chirignago, accanto
ai familiari defunti. R.I.P.
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23 Giugno 2010
P. ANGELO GUARIENTO
Nato a Venezia il 18 Maggio 1915, nella stessa parrocchia che fu dei nostri Padri Fondatori e dove
sorse la nostra Congregazione, Angelo Guariento apprese fin da giovane, dalla sua famiglia prima e
poi dai suoi educatori dell’Istituto Cavanis, l’amore al Signore e una grande devozione alla Vergine
Santa; sentì ben presto il richiamo per il servizio e ministero della Scuola e l’educazione della
gioventù.
Entrato in Congregazione seguì l’iter normale della sua formazione: fece la prima professione nel
1932 e ricevette l’ordinazione sacerdotale nel 1939.
Si dedicò alla scuola costantemente, prima nella elementare poi nel ginnasio e scuola media e per
più di 50 anni nei nostri Istituti di Venezia, Possagno, Solaro, Roma e Porcari fu maestro e padre
dei ragazzi e giovani cui era caro per la sua competenza e didattica, ma ancor più per la sua
giovialità e ottimismo.
Seppe curare lo spirito di pietà e la formazione del cuore in particolare con i ragazzi del nostro
seminario minore di Possagno e con i giovani della Congregazione Mariana di Venezia cui dedicò
molti anni da padre anziano.
Avendo già celebrato i 75 anni di vita religiosa e i 70 anni di sacerdozio nella Comunità di Venezia,
si addormentò nel Signore a 95 anni di età.
I funerali furono celebrati nella chiesa di Santa Maria del Rosario e la salma tumulata nel cimitero
dell’isola di San Michele il giorno 26 Giugno 2010. R.I.P.
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