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CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ 

ISTITUTO CAVANIS 
 

Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
 
 

Discorso del Preposito generale ai Consiglieri generali 
In occasione del XVI Consiglio generale 

(30-31 Agosto 2010) 
 

La priorità della formazione alla vita religiosa Cavanis 
 
 
 
 
 
Carissimi confratelli consiglieri, 
ci troviamo a metà del nostro sessennio di governo, cominciato nell’Agosto del 2007. 
Sento la necessità di condividere con voi alcune riflessioni per cercare di fare il punto sulla 
situazione ed esprimervi una prima lettura di questo tempo di grazia. Sono certo che mi aiuterete 
nell’opera di discernimento con il vostro parere. 
La mia breve relazione non ha alcuna pretesa di essere esaustiva, ma vorrebbe offrire 
semplicemente alcune chiavi di lettura del presente. 
 
Il nostro punto di partenza 
Non credo si possa fare una valutazione obiettiva di questi tre anni, senza considerare da dove 
siamo partiti. 
Il nostro punto di partenza è stata una situazione generale segnata da un certo clima, che 
personalmente definirei “di emergenza”: invecchiamento dei confratelli e assenza di vocazioni nella 
Provincia Madre italiana, difficoltà di dialogo con la Provincia Brasile, una diffusa crisi della vita 
religiosa nella Regione Andina.  
Nelle nuove Delegazioni questa emergenza si è presentata con una certa evidenza. In Congo, al 
momento dell’inizio del nostro servizio, si trovava un unico religioso, in situazione di solitudine da 
un anno (dal 15 Settembre 2006), con il Noviziato (8 Novizi) in corso. Nelle Filippine si poneva la 
necessità di operare una sostituzione immediata del formatore (eletto Preposito), in Romania si 
vivevano la conseguenza dei circa 140 processi sostenuti in tribunale a causa della nostra proprietà, 
unitamente a una difficoltà ad iniziare attività secondo il carisma. 
 

Davanti a questa situazione il nuovo governo ha posto come priorità la formazione alla vita 
religiosa, considerata la chiave per aprire un orizzonte di speranza al carisma. 

 

ATTI DEL PREPOSITO GENERALE 
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Si è cercato di affrontare innanzitutto le emergenze più gravi, che non potevano attendere: i 
Consiglieri generali si sono messi a disposizione per questo, in prima persona: il 4 Ottobre 2007 il 
Vicario generale arrivava nelle Filippine per prendere in mano la formazione, nello stesso giorno 
anche un altro Consigliere sbarcava in Congo, per aiutare nella formazione. A Gennaio 2008 un 
terzo Consigliere si trasferiva nella Regione Andina, con la priorità di riorganizzare la formazione e, 
in seguito, un quarto Consigliere giungeva in Italia, per collaborare in un’opera di ridefinizione 
della Curia a Roma, in vista della formazione.  
Praticamente tutti e cinque, noi del governo generale, abbiamo lasciato la terra in cui ci trovavamo 
per andare in luoghi molto distanti e servire la Congregazione. 
 
Come abbiamo cercato di affrontare l’emergenza-formazione 
Dopo aver cercato di arginare le emergenze, ci siamo chiesti assieme come dare priorità alla 
formazione. Con opportuno dialogo, in discernimento e preghiera, ci siamo dati sei orientamenti 
fondamentali, da attuare nel sessennio. 
 

a) Rinforzare con personale adatto le parti in cui ci sono possibilità vocazionali e di 
formazione iniziale concrete. Si è così inviato un ulteriore confratello in Congo, in modo 
che i formatori a disposizione fosero tre, in ambienti separati, completamente dedicati 
alla formazione e senza alcun altro incarico ministeriale. Si sono inviati altri tre religiosi 
nelle Filippine (due Padri e un fratello) affinché si dedicassero esclusivamente alla 
formazione nel seminario, nel noviziato e nel teologato: qui, poi, sono sorte delle 
difficoltà. Si sono inviati due religiosi in Romania (un Padre e un fratello) per iniziare 
una pastorale vocazionale. 
Nella Regione Andina è stato inviato un altro confratello (dapprima prestato dalla 
Provincia Brasile, poi incardinato definitivamente) per garantire stabilità alla formazione.  
In Italia sono stati portati quattro Padri, con la speranza di rivitalizzare la pastorale 
vocazionale e dare qualche segno di speranza alla Provincia Madre. 
La Provincia Brasile, anche grazie alle 11 ordinazioni sacerdotali (più la professione 
perpetua di un fratello) del triennio 2007-2010 è stata la parte da cui si è attinto 
Maggiormente, ma anche le altre parti hanno contribuito, secondo le proprie possibilità. 
 
b) Creare le strutture fisiche fondamentali per la formazione 
Sono stati costruiti il noviziato e il teologato nelle Filippine (l’aspirantato-postulantato 
già era stato inaugurato nel 2003), è stato costruito l’aspirantato (con annessa Scuola 
elementare e Casa di accoglienza M.A.C.) in Congo ed è stato anche sistemato e recintato 
il terreno dove sorgerà il moviziato africano. 
Si è continuata a sostenere economicamente la Provincia Brasile nelle spese di 
formazione. Nella Regione Andina è stato creato il Postulandato “P. Basilio Martinelli”, 
con ambienti idonei, a Quito, e si sono distinte le tappe di formazione, in luoghi diversi e 
con formatori diversi. Nel triennio sono stati ordinati, nella Regione, 5 sacerdoti e c’è 
stata inoltre una professione perpetua. 
La priorità alla formazione si è vista anche nella gestione dell’economia: le spese sopra 
citate sono state quelle fondamentali del primo triennio di governo. 
 
c) Svolgere un lavoro di traduzione e divulgazione di testi per la formazione. 
Gli Atti del XXXIII Capitolo generale sono stati tradotti in sette lingue e diffusi in modo 
capillare, le Costituzioni e Norme, aggiornate, sono state tradotte in sei lingue e diffuse, il 
libretto “La nostra preghiera” é stato tradotto e divulgato ogni anno in sette lingue. 
Sono stati anche pubblicati sei nuovi sussidi, nelle varie lingue, chiamati “Quaderni del 
segretariato generale del Laicato”, due volumi di scritti inediti del P. Antonangelo 
Cavanis, una nuova edizione della biografia dei Fondatori “Tutto per i giovani”, una 
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decina di DVD di approfondimento, alcuni numeri monografici del Charitas in Italiano, 
una decina di circolari del Preposito, altri fascicoli monografici della serie “La grazia dei 
primi tempi”, curati dalla Postulazione generale. 
In alcune parti territoriali ho potuto osservare personalmente che questi sussidi sono stati 
usati opportunamente, sia nella formazione iniziale che permanente. In altre l’accoglienza 
non è stata come ci si aspettava. 
 
d) Cercare di incrementare la mobilità missionaria. 
Animati dalla certezza che non esiste vita religiosa senza missione, dopo esserci messi in 
gioco personalmente, abbiamo chiesto anche ad altri di rendersi disponibili per la missio 
ad gentes. 
Complessivamente 21 religiosi (compresi i 5 del governo generale), nel triennio, hanno 
accettato invii missionari internazionali, per servire la Congregazione.  
Questo è un elemento che dobbiamo considerare attentamente. 
In tre casi l’invio si è risolto con un rientro anticipato del religioso. 
Questa mobilità missionaria, da un lato ci ha esposto ad alcuni rischi (mancata 
inculturazione, difficoltà di inserimento, critiche), dall’altra ha avviato un processo di 
riflessione e di testimonianza concreta circa l’unità della Congregazione, organismo 
unico, solidale nella carità e, come ripetevano i Fondatori, animato dalla uniforme 
vocazione.  
Si è Cavanis in qualsiasi parte del mondo, secondo modalità differenziate e 
complementari. Se crediamo che, come ci dice il Concilio Vaticano II, la Chiesa è 
essenzialmente missionaria, abbiamo la speranza che, tanto più il carisma si diffonderà 
nel mondo, tanto Maggiori saranno le possibilità che esso fruttifichi in contesti diversi. 
 
e) Avviare una purificazione delle comunità per facilitare la formazione. 
In tre anni circa 10 religiosi professi perpetui sono stati oggetto di provvedimenti 
disciplinari (5 dimessi con ratifica della Santa Sede, 5 esclaustrati). Mi rendo conto che, 
per una Congregazione piccola come la nostra, queste cifre non sono piccole. 
Noi sappiamo che si è trattato senza dubbio di scelte difficili, ma ben ponderate e svolte 
in sintonia con gli orientamenti della Chiesa. 
Ci siamo rivolti con una certa forza nella direzione prevista dalla nostra tradizione: per 
chi non desidera essere Cavanis, o preferisce una vita non conforme a quanto previsto 
dalle nostre Costituzioni, c’è l’obbligo, da parte dei Superiori, di essere chiari. 
Il grave indebolimento del senso di appartenenza, come anche le defezioni e crisi di 
religiosi giovani o appena ordinati, ci muove, d’altro lato, a una profonda riflessione sui 
criteri adottati nella formazione e nell’ammissione alle tappe fondamentali della vita 
religiosa e dei ministeri. 
Noi sappiamo che ci sarà futuro per la Congregazione, ma a condizione che siano 
riscoperti nella pratica quotidiana i pilastri fondamentali della consacrazione religiosa, 
della vita fraterna e del carisma, conosciuto personalmnte (e non per sentito dire) 
attraverso lo studio e la meditazione sistematica delle nostre fonti.  
 
f) Cercare di favorire l’incontro dei religiosi per riflettere assieme sulla formazione. 
È stato indetto uno speciale Anno Vocazionale Cavanis e, attraverso le tre assemblee dei 
Superiori Maggiori (una all’anno) del triennio, si è cercato di confrontarsi sul tema della 
formazione, udendo il parere di esperti e interrogandoci su come, concretamente, 
affrontare in modo efficace una animazione vocazionale, formazione iniziale e 
permanente secondo gli orientamenti del Magistero. 
Non sempre si è sperimentata una facilità di dialogo, ma ho l’impressione che ci sia stato 
un progresso, anno dopo anno, e che riunirsi per condividere, in clima di preghiera, sia 
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utile per crescere nella comunione. Chiaro che non basta discutere: dobbiamo poi 
scegliere criteri operativi concreti e impegnarci a metterli in pratica unanimemente. 
Lo sforzo di dialogo mi pare si sia visto anche nella realizzazione del primo Noviziato 
Latino-Americano (con sede a Quito-Ecuador), che verrà ripetuto il prossimo anno (con 
sede a Ponta Grossa- Brasile). 
Il desiderio è che si possa continuare questo scambio, riducendo le case di formazione, 
unificando, tra parti territoriali differenti, alcune tappe del processo formativo iniziale, al 
fine di garantire la presenza di formatori stabili, residenziali, totalmente dedicati a questo 
delicato scopo. 

 

È chiaro che molto lavoro resta da fare e che ci sono state anche delle mancanze. 
In questo anno 2010 abbiamo i Noviziati aperti in Regione Andina, Filippine e Congo. Al 
momento abbiamo una quarantina di formandi nelle Filippine, una trentina in Congo, una decina 
nella Regione Andina, una quarantina in Brasile. 
 

Osservo due cose: 
1) L’emergenza che abbiamo affrontato è positiva: é il frutto di scelte orientate alla missione. 
Ci sono Congregazioni che non devono affrontare questa emergenza, perché si sono chiuse in se 
stesse e stanno morendo. Nel nostro caso abbiamo dei segnali di speranza, che ci creano delle 
emergenze, ma dobbiamo ringraziare il Signore. 
2) Credo sia ora il tempo di iniziare un lavoro approfondito sul carisma e il senso di appartenenza, 
per evitare che i nostri seminari si riempiano di persone che non sanno dove stanno andando. Il 
futuro dipende dai formatori, che dovranno avere un grande amore all’Istituto e un forte spirito di 
sacrificio e comunione. 

 
Conclusione 
 
Come semplice conclusione vorrei ricordare, rapidamente, altri tre elementi, che possono 
contribuire a una visione critica del triennio trascorso: 
 
1) Il lavoro degli Uffici generali di Curia 
 

a) Il segretariato generali per i laici ha provveduto alla pubblicazione di sei sussidi 
(due all’anno) per l’approfondimento del carisma e la conoscenza delle fonti. Sono 
stati realizzati numerosi incontri con i laici, nelle otto nazioni in cui è presente la 
Congregazione. In Italia è stata eretta formalmente la Fraternità laici Cavanis. 
Nelle altre parti si sono organizzati incontri e convegni. 
La realtà del laicato, nelle diverse parti territoriali, è molto differenziata: è difficile 
trovare criteri uniformi per l’accompagnamento. Si è cercato di incontrare, dialogare, 
stimolare, incoraggiare. I laici, permeati di vero spirito Cavanis, sono la nostra 
ricchezza e un elemento importante per costruire il futuro. 

b) L’Ufficio formazione e Vocazioni ha presentato contributi nei diversi numeri del 
Notiziario, ha organizzato una riunione dei Formatori nella Regione Andina (20-21 
Giugno 2009), una riunione dei Formatori nella Provincia Brasile (2-3 Luglio 2009), 
un incontro dei sacerdoti giovani della Regione Andina (estate 2009). Si è svolto un 
lavoro di sensibilizzazione alla missionarietà e disponibilità, organizzato un Anno 
Vocazionale Cavanis e una Assemblea internazionale di una settimana sulla 
formazione (22-28 Agosto 2010) cui hanno partecipato formatori da tutte le parti 
territoriali. 

c) L’Ufficio Evangelizzazione e Missioni ha organizzato Villa Buon Pastore (in 
Provincia di Treviso – Italia) come casa di accoglienza e formazione missionaria, 
accompagnato esperienze di volontariato di giovani in missione, svolto varie attività 
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di formazione e sensibilizazione (il cui resoconto è pubblicato sui Notiziari) e 
sostenuto con varie iniziative progetti missionari. 

d) L’Ufficio Amministrazione dei beni ha realizzato tre incontri internazionali nel 
triennio (uno all’anno). Attraverso i suoi membri ha informatizzato la contabilità, 
realizzato un primo inventario dei beni delle parti territoriali. [Gli orientamenti per la 
seconda parte del sessennio si trovano a pag. 11 e ss. di questo Notiziario]. 

 
2) La celebrazione di anniversari importanti in Congregazione 
 

a) Il 150° del dies natalis di P. Antonangelo Cavanis a Venezia 
Le celebrazioni del 12 Marzo 2008 hanno visto la presenza del Cardinal Prefetto della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica e del Predicatore della Casa Pontificia, con 
una partecipazione molto numerosa di religiosi e fedeli, sia nella Casa Madre, che 
presso la Scuola Grande S. Teodoro. Significativo anche il video-messaggio per 
l’occasione del Patriarca Scola, come anche gli approfondimenti bibliografici seguiti 
all’evento. 

b) I quarant’anni di presenza Cavanis in Brasile 
Sono stati organizzati vari momenti celebrativi e di ringraziamento, che hanno trovato il 
loro culmine nella solenne concelebrazione presso il santuario nazionale di Aparecida 
do Norte, il 4 Maggio 2008. 

c) I 25 anni di presenza Cavanis in Regione Andina 
Il momento celebrativo, con la presenza di tutti i confratelli e del Preposito generale, è 
avenuto, presso la Oasis Cavanis Reyna de la Paz in Valle Hermoso (Ecuador), al 
termine dell’Assemblea regionale del Gennaio 2008. 

d) Il bicenteraio dell’Istituto femminile a Venezia 
Il 10 Settembre 2008 é stato un momento particolare di comunione con le Suore del 
Santo Nome, segnato dalla suggestiva testimoianza del Card. Tonini, del Vescovo 
Ausiliare di Venezia e di altri personaggi signifiativi del mondo della cultura e della 
fede, con partecipazione di confratelli e fedeli. 

e)   Il decreto di Venerabilità del P. Basilio Martinelli 
È giunto dal Santo Padre in data 1 Luglio scorso. 
Le celebrazioni avverranno il 16 Marzo 2011 a Possagno, con la presenza del Vescovo 
di Treviso e il 10 Aprile successivo a Caleranica, con la presenza dell’Arcivescovo di 
Trento. 
 

3) Alcune decisioni importanti 
 

a) Approvazione del nuovo Diritto proprio, da parte della S. Sede, e sua 
promulgazione (16 Luglio 2008). 

b) Istituzione della Comunità dei Servizi generali e approvazione dell’appoosito Statuto. 
Passaggio delle opere/parocchia di Roma al livello generale. 

c) Approvazione dello Statuto e del Regolamento della Fraternità Cavanis Gesù Buon 
Pastore. 

d) Nomina (prevista dal Diritto proprio) del Vice-Economo generale e sua specializazione 
nell’ambito della gestione economale. 

 
Ho citato solo, a titolo esemplificativo, alcuni elementi essenziali, che hanno avuto diretto 
riferimento con il governo generale e con il lavoro da noi svolto. C’è sicuramente molto altro, tra 
cui, ricordo con piacere l’apertura di altre scuole e case per bambini. 
 
Affidiamo il prossimo triennio a Dio, per le mani dei Venerabili Fondatori e della Vergine Maria. 
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Sarà un triennio dedicato all’approfondimento del carisma e dell’identità religiosa, tenendo sempre 
in primo piano la formazione. 
Il fatto di iniziare questo secondo periodo con un anno (il 2011) dedicato al Venerabile P. Basilio 
Martinelli, è di buon auspicio. 
Il suo esempio di fedeltà al sacerdozio e al carisma, come anche il profondo amore all’Istituto, ci sia 
di stimolo e di incoraggiamento. 
 
Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione e discrezione, dimostrata in varie riprese durante 
questi anni. Che il Signore vi ricompensi e vi conceda di vedere i frutti del vostro lavoro. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________    
P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 

 
 
 
 
 
Roma, 31 Agosto 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
 
 

Discorso del Preposito generale ai membri  
dell’Ufficio generale per l’amministrazione dei beni 

(Roma, 29 Agosto 2010) 
 

L’economia a servizio della povertà 
 
 
 
 
 
Carissimi confratelli, 
 
Vorrei esprimere a ciascuno di voi la mia cordiale gratitudine per il servizio che state svolgendo, 
ciascuno nel suo settore di competenza, a favore di tutta la Congregazione. 
 
Ci troviamo ormai a metà del sessennio di governo e credo sia opportuno fare, assieme a voi, un 
punto della situazione. 
Nel primo triennio vi siete riuniti per tre volte (una volta all’anno) per confrontarvi, dialogare, 
cercare delle strategie di comunione nella gestione dei beni materiali della nostra Congregazione. 
Sappiamo che questo vostro servizio è importante e permette ai confratelli di lavorare nella 
missione specifica Cavanis, secondo il nostro carisma, nei vari contesti in cui siamo presenti, nel 
mondo. 
 
Come orientamento generale, desidero esprimere il desiderio che anche nel prossimo triennio ci sia 
un incontro all’anno di questo Ufficio, in modo che possiate continuare il dialogo fecondo che avete 
finora portato avanti con una certa costanza. Io, personalmente, ritengo che il dialogo sia sempre 
utile, anche qualora non si arrivasse ad avere una visione comune delle cose. Dobbiamo sforzarci di 
esprimerci e di creare occasioni di confronto e di condivisione: solo in questo modo le idee possono 
girare liberamente e la Congregazione può crescere anche nell’ambito amministrativo-gestionale. 
 
Mi rendo conto che la missione degli economi non è sempre facile: siete gravati frequentemente da 
varie preoccupazioni e motivi di tensione: talvolta si presentano degli imprevisti e occorre una certa 
fede e serenità per continuare a gestire il vostro lavoro secondo lo spirito dei Fondatori, cioè con 
una grande fiducia nella Provvidenza e un accentuato senso della povertà evangelica. 
 
Vi chiedo di essere molto discreti nel vostro ministero: oggi avrete modo di consultare i primi 
risultati del lavoro di inventario dei beni immobili delle diverse parti territoriali. Esperti e periti 
hanno preparato delle stime precise, che sono state unificate, attraverso un apposito programma di 
gestione patrimoniale dei beni immobili, dal Vice-Economo generale, che ha avuto modo di visitare 
finora sette Paesi in cui siamo presenti con il nostro lavoro apostolico. Avrete tra le mani cifre 
quantificate, numeri, valori. Dovete essere discreti e prudenti. La comunicazione imprudente di 
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alcuni elementi può causare, nei confratelli che non conoscono il quadro generale e non hanno una 
visione di congiunto dell’economia, giudizi e malumori. La discrezione è la prima qualità che vorrei 
chiedervi, nello stile Cavanis (cioè dei Fondatori) e secondo l’insegnamento della Chiesa. 
L’economo dovrebbe essere, inoltre, il primo a dare testimonianza di vera povertà evangelica e 
religiosa. 
 
Il vostro servizio richiede competenza e aggiornamento: è un lavoro ostico che, per certi versi può 
essere paragonato a quello della formazione. In questi giorni abbiamo avuto modo di conoscere 
come essere formatori significhi spesso doversi confrontare con situazioni di tensione, che mettono 
alla prova la nostra resistenza fisica e spirituale. Lo stesso può accadere talvolta a voi. 
A voi è richiesto di avere una conoscenza accurata delle situazioni locali, prima di fare qualsiasi 
intervento.  
 
Mi permetto di indicarvi cinque direttive fondamentali che desidero siano applicate all’economia 
dell’Istituto nel secondo triennio del mio governo. Si tratta di cinque desideri che porto nel cuore. 
Sono cinque sogni che chiedo a Dio si possano realizzare entro il prossimo Capitolo generale. 
 

1) L’inventario dei beni della Congregazione desidero che sia completato in modo 
scientifico, dettagliato e preciso, secondo un vero spirito di povertà. Tale inventario sia 
informatizzato con apposito programma e abbia la possibilità di essere continuamente 
aggiornato, secondo le circostanze. Credo sia molto importante presentare ai capitolari, 
nel prossimo Capitolo generale, un quadro globale non solo di ciò che siamo e ciò che 
facciamo, ma anche di ciò che il Signore ci ha donato materialmente. Conoscere il 
valore di quello che gestiamo e che non è nostro, ma dei poveri, ci aiuterà ad essere 
riconoscenti a Dio e prudenti nell’amministrazione. Aiuterà la Congregazione in 
un’opera di trasparenza della gestione, secondo lo spirito religioso. 

2) Una seconda direttiva è la realizzazione di progetti solidali a favore di tutta la 
Congregazione. Credo sia importante cominciare a ragionare in modo nuovo. Desidero 
che si possano mettere a frutto alcuni investimenti in una singola parte territoriale, che 
abbiano una rendita a favore di tutte le altre parti territoriali. In questa direzione si 
muove un progetto che stiamo studiando attentamente in Ecuador: desideriamo che 
questo possibile investimento porti un aiuto, nell’ottica della solidarietà e della 
missionarietà, non solo alla parte territoriale di competenza, ma anche alle altre. Lo 
scopo principale dei nostri investimenti solidali è aiutare la formazione alla vita 
religiosa, perno centrale, attorno a cui ruota la sussistenza stessa della Congregazione. 
Sarebbe bello che potessimo giungere al prossimo Capitolo generale con almeno un 
progetto solidale, a favore di tutta la Congregazione, già attuato. Personalmente 
ribadisco la mia convinzione che tutte le demarcazioni debbano entrare sempre più 
nella logica che ciò che a loro “appartiene” è di tutti, e che gli investimenti in una parte 
sono a favore di tutto l’Istituto.  

3) Desidero che sia incrementato il lavoro delle équipe economiche delle singole parti 
territoriali: mi riferisco specialmente a quelle delle due Province. Qui siamo riuniti 
come membri dell’Ufficio generale per l’amministrazione dei beni. Secondo l’apposito 
statuto, sono membri di questo Ufficio i Presidenti delle équipe delle parti territoriali. 
Penso che si debba lavorare ancora perché queste équipe progettino assieme, si 
incontrino, analizzino assieme le situazioni attuali dell’amministrazione. Credo molto al 
contributo dei laici: nella Provincia italiana abbiamo, ad esempio, una donna come 
Vice-Economa. Ciò mi pare un segnale positivo. Dobbiamo cercare di far funzionare 
sempre meglio queste équipe, aiutando ad attuare un sempre migliore coordinamento 
con l’Ufficio generale. Solo in questo modo potremo realizzare una amministrazione 
imperniata sullo spirito religioso e Cavanis. È chiaro che ciascuno deve assumersi la 
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responsabilità di lavorare, secondo l’incarico che gli è stato dato dai Superiori. Occorre 
il contributo di tutti e l’impegno di ciascuno. 

4) Stiamo vivendo un momento di crisi finanziaria, su scala globale, per alcuni aspetti 
senza precedenti. Il Prof. Lamberti, nel corso della recente Assemblea dei Superiori 
Maggiori, ci ha fornito un quadro scientifico circa le cause di questa crisi: le origini 
della situazione attuale di grave squilibrio finanziario sono soprattutto etiche. Manca 
un’etica dell’economia e della finanza. Questo ha causato una crisi grave, il cui esito è 
incerto. Ci vorrà tempo per uscirne: si sono moltiplicate le ingiustizie a causa della 
assenza di valori in chi aveva la responsabilità delle scelte. L’aumento della povertà su 
scala mondiale, può ragionevolmente portare all’acuirsi di conflitti sociali. Noi 
dobbiamo prepararci a questa situazione: abbiamo davanti anni impegnativi. La mia 
quarta indicazione è la seguente: cercate, insieme, di studiare un piano per il futuro (per 
il prossimo triennio, ma che possa avere un valore anche in una prospettiva a lungo 
termine) per quanto riguarda la gestione economale dei nostri fondi, sostegno alle 
nostre opere di carità. Tenete conto che in questa cultura della liquidità e in questo 
momento di crisi, ci sono degli elementi, a diversi livelli, che aumenteranno il loro 
fattore di condizionamento negativo: in Italia, come conseguenza di una legge dello 
Stato, il TFR accantonato sarà trattenuto totalmente dallo Stato, in Brasile i “convegni” 
con le Prefetture, per quanto riguarda il sostegno delle nostre opere sociali a favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza povera, sono in bilico e occorre uno sforzo sempre 
Maggiore per garantirli; il quadro legislativo è in evoluzione e dobbiamo vigilare per 
capire bene che direzione sta prendendo questa materia. Nei tre Paesi della Regione 
Andina Cavanis esistono governi che, sotto la bandiera di una demagogica 
dichiarazione di diritto alla scuola per tutti, rischiano di creare problemi alle nostre 
opere educative, non esclusa la possibilità di perdite gravi. Nelle Delegazioni ci 
troviamo a operare in Paesi in cui o c’è la guerra, o è vietato possedere realmente la 
terra, ecc. 
Questo quadro non ci scoraggia e non ci infonde pessimismo. Ci accompagna la 
fiducia, lasciataci in eredità dai nostri Fondatori, che Sola in Deo Sors: tutto è nelle 
mani di Dio. 
Non ci preoccupiamo troppo. Semplicemente desideriamo iniziare a riflettere su una 
strategia per affrontare questo futuro, gravido di forti cambiamenti. Per questo vi 
chiedo di iniziare a pensare a una strategia per la Congregazione, non solo a medio 
termine, ma anche a lungo raggio. Il nostro obiettivo è il servizio di “tanta povera 
figliolanza dispersa” e le risorse ci sono date da Dio per questo, non per altri scopi. 
Le difficoltà che stiamo incontrando non mi sembrano, francamente, molto diverse da 
quelle con cui si scontrava il nostro Venerabile P. Marco. Anzi, credo siano inferiori. 
Dall’altro lato non dimentichiamo che i nostri sforzi devono fare i conti con la sua 
promessa: “Dal cielo continuerò a pregare perché la Congregazione rimanga povera”. 

5) Ultima linea tendenziale che desidero lasciarvi in consegna è la continuazione del 
processo di centralizzazione solidale dell’economia, in vista della missione. 
Ragionevolmente, entro un decennio, possiamo pensare che la Provincia Madre si 
ridurrà in modo sostanziale e non facilmente reversibile, dal punto di vista numerico. 
Finora abbiamo vissuto un po’ con il pensiero sottinteso: Tanto c’è l’Italia…. Credo 
che dobbiamo cambiare un po’ il modo di vedere le cose. Già il XXII Capitolo generale 
ci aveva lasciato il compito di realizzare alcune alienazioni in parti territoriali, per 
favorire la missione in altre, in cui la presenza di religiosi giovani e di numeri enormi di 
ragazzi poveri necessita di un sostentamento minimo. Noi continuiamo a credere che 
l’auto-sostentamento delle parti territoriali sia la chiave per il futuro della Vita 
Religiosa. Nello stesso tempo avverto che è necessario ricordare il mandato capitolare e 
pensare anche a una ridistribuzione del capitale, secondo la nuova configurazione 
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geografico-apostolica dell’Istituto. La Provincia italiana, in particolare, ha notevoli 
risorse e, pensando al futuro prossimo, in un quadro di contrazione forte del numero dei 
religiosi, dobbiamo fare in modo che essa continui ad avere tutto ciò che è necessario a 
continuare il suo lavoro apostolico con tranquillità, assieme ai laici, ma nello stesso 
tempo, dobbiamo dialogare circa il reinvestimento di ciò che è surplus a favore della 
internazionalizzazione del carisma.  
Questo ce lo chiede la Chiesa, come religiosi aperti alla missione. 

 
Queste sono le cinque indicazioni che desidero lasciarvi come spunto di riflessione e di azione per il 
prossimo triennio. 
 
È possibile che gli Apostoli si dedichino alla Parola di Dio solamente se qualcuno provvede anche 
al servizio delle mense. Mi rendo conto che spesso il vostro lavoro è una specie di diaconia 
nascosta, con poche gratificazioni. A volte esso non viene riconosciuto e non ricevete un granché di 
riconoscenza.  
 
Desidero, pertanto, ringraziarvi nuovamente, a nome della Congregazione, per tutto ciò che potrete 
fare affinché la Fiamma Cavanis possa continuare a splendere nel mondo e i nostri missionari, in 
tutti i Paesi, non manchino del necessario e rifuggano dalla tentazione del superfluo. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________    
P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 

 
 
 
 
 
Roma, 29 Agosto 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
 

M. Rev.do P. Antônio Paulo Sagrilo 
Provinciale del Brasile 
 
Rev.do P. José Amilton Gomes dos Santos  
Segretario provinciale 

 
Prot. 057/10 
 
OGGETTO: 
Risposta al Vs. Prot. 057/10, Pedido e indicação para Mestre de Noviços 
 
Il Preposito generale, sentito il parere del suo Consiglio, riunito a Roma dal 29 Giugno al 3 Luglio 
2010, a riguardo della proposta del Superiore della Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile 
(Prot. 057/10 del 07.06.2010), di nominare il Rev.do P. Paulo Oldair Welter Maestro dei Novizi 
della Provincia del Brasile, inoltrerà la domanda di dispensa alla Santa Sede (richiesta dalla 
Norma 134/b.C.7) 
 
La Costituzione 73 prescrive che il maestro dei Novizi abbia almeno 30 anni di età e sia sacerdote 
professo perpetuo da almeno 5 anni. Il P. Paulo Oldair Welter ha 32 anni di età, ma solamente 1 
anno e 7 mesi di sacerdozio alla data odierna. Per questo motivo è necessario chiedere la dispensa 
della S. Sede Norma (134/b.C.7 ).  
 
Il Preposito può dispensare (Norma 134/b.C.5) in casi particolari, per tempo determinato e per 
giusta causa dall’osservanza di qualche Norma, ma non di qualche Costituzione.  
 
La richiesta di dispensa verrà avviata immediatamente: nel frattempo si chiede di mantenere 
riservata questa lettera, in attesa della risposta della S. Sede. 
 
Cordiali saluti nel Signore 
 
 
 
 
 
 
 
 
      _______________________________                      ________________________________    
      P.Diego Spadotto. Segretario generale                      P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 
 

Roma, 4 Luglio 2010 
 
 
 

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

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 

M. Rev.do P. Giuseppe Moni 
Superiore Provincia Italiana 

 
 
Prot. 078/10 
 
OGGETTO: 
Risposta al Vs. Prot. 61/2010 
Richiesta Decreto per agire in deroga alla Norma 107/a nell’elezione di un Consigliere sostituto.  
 
 

DECRETO 
 

NEL NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÁ. AMEN. 
 
 
Il Preposito generale, udito il parere del suo Consiglio, riunito a Roma il giorno 30 Agosto 2010, 

considerando la richiesta pervenuta dal P. Provinciale dell’Italia, P. Giuseppe Moni, secondo le 

facoltà a lui concesse dal Diritto proprio (Norma 134/b.C.5) 

 

AUTORIZZA IL P. GIUSEPPE MONI, 

IN DEROGA ALLA NORMA 107/A, 

A GODERE DI VOCE ATTIVA NELLA NOMINA DEL CONSIGLIERE SOSTITUTO 

PREVISTA DALLA NORMA 147/D. 

 

 
Cordiali saluti nel Signore. 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________                     ________________________________    
      P. Diego Spadotto. Segretario generale                  P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 

 
Roma, 30 Agosto 2010 
 
 
 
 

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

 
Il Preposito 

________________________________________________________________________________  
J.M.J. 

 
 
 
 

M. Rev.do P. Giuseppe Moni 
Superiore Provincia Italiana 

 
 

 
Prot. 079/10 
 
OGGETTO: 
Risposta al Vs. Prot. 63/2010 
Richiesta di ratifica nomina Consigliere provinciale 
 
 
 
Il Preposito generale, udito il parere del suo Consiglio, riunito a Roma il giorno 31 Agosto 2010, 

considerando la richiesta pervenuta dal P. Provinciale dell’Italia, P. Giuseppe Moni 

 

RATIFICA, SECONDO LA NORMA 147/d 

LE NOMINA DI P. FABIO SANDRI 

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE. 

 

Tale  ufficio è da intendersi fino al termine del mandato di governo del Superiore provinciale. 
 
 
Cordiali saluti nel Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________                     ________________________________    
      P. Diego Spadotto. Segretario generale                  P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 

 
 
Roma, 31 Agosto 2010 
 
 
 
 

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

 
Il Preposito generale 

_____________________________________________________________________________ 
J.M.J. 

 
  Rev.do P. Antonio Paulo Sagrilo – Superiore Provincia Brasile 

  E p.c.  Rev.di Padri Consiglieri provinciali 
 Rev.do P. Segretario provinciale 
 

Rev.do P. Irani Luiz Tonet – Superiore Regione Andina 
E p.c. Rev.di Padri Consiglieri regionali 

 Rev.do P. Segretario regionale 
 

Rev.do P. Paulo Oldair Welter – Maestro dei Novizi 
 
 
Prot. 86/10 
Oggetto: Erezione della Casa del Noviziato Latino-Americano 
               Nomina del Maestro dei Novizi del Noviziato Latino-Americano 
 
 
Carissimi confratelli, 
 

i Superiori della Provincia Brasile e della Regione Andina con lettera del 31.08.2010 hanno 
chiesto al Preposito generale di realizzare un’esperienza di collaborazione nella formazione, tra 
Regione Andina e Provincia Brasile, cioè il Noviziato Latino-Americano;  hanno proposto come 
sede la casa del Noviciado Nossa Senhora do Carmo di Ponta Gerossa (PR-BRASILE) e come 
Maestro per il Noviziato Latino-Americano il Rev.do P. Paulo Oldair Welter. 
 
Pertanto, dopo aver sentito il parere del mio Consiglio, riunito a Roma dal 30 Agosto al 1 Settembre 
2010, ho accolto le loro proposte e comunico il seguente 
 

DECRETO 
 

NEL NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÁ. AMEN. 
 
• Prendendo atto della proposta espressa dai Superiori della Provincia Brasile e della Regione 

Andina con lettera del 31.08.2010 di realizzare il Noviziato Latino-Americano presso la casa del 
Noviciado Nossa Senhora do Carmo di Ponta Gerossa (PR-BRASILE);  

• Considerando attentamente la loro proposta di nominare come Maestro per il Noviziato Latino-
Americano il Rev.do P. Paulo Oldair Welter, già Maestro dei Novizi della Provincia Brasile; 

 
Il Preposito generale, sentito il parere del suo Consiglio nella riunione tenuta a Roma dal 30 Agosto 
al 1 Settembre2010 
 

secondo la Norma 134/b.B.3 
erige la casa per il Noviziato Cavanis Latino-Americano  

presso il Noviciado Nossa Senhora do Carmo di Ponta Gerossa (PR-BRASILE). 
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Con il presente decreto viene nominato Maestro dei Novizi del Noviziato Latino-Americano, 
secondo la Norma 134/b.D.3, il Rev.do P. Paulo Oldair Welter. 
 
Con l’augurio che questa nuova esperienza rinsaldi i legami di comunione e favorisca una 
formazione sempre più in sintonia con i criteri espressi nella R.I.C., negli Atti del XXXIII Capitolo 
generale e negli orientamenti della III Assemblea dei Superiori Maggiori, il Preposito generale 
accompagna con una preghiera particolare il formatore e i novizi. 
 
 
 
 
In allegato si trasmette Decreto Prot. 87/2010 con Disposizioni circa il Noviziato latinoamericano a 
Ponta Grossa (PR-BRASILE). 
 
 
 
Cordiali saluti nel Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      _______________________________                      ________________________________    
      P.Diego Spadotto. Segretario generale                      P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 
 

 
 
 
 
 
 
Roma, 6 Settembre 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Il Preposito generale 

_____________________________________________________________________________ 
J.M.J. 

 

  Rev.do P. Antonio Paulo Sagrilo – Superiore Provincia Brasile 
  E p.c.  Rev.di Padri Consiglieri provinciali 

 Rev.do P. Segretario provinciale 
 

Rev.do P. Irani Luiz Tonet – Superiore Regione Andina 
E p.c. Rev.di Padri Consiglieri regionali 

 Rev.do P. Segretario regionale 
 

Rev.do P. Paulo Oldair Welter – Maestro dei Novizi 
Prot. 87/2010  
Oggetto: Disposizioni circa il Noviziato Latino-Americano a Ponta Grossa 

 
DECRETO 

 

NEL NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÁ. AMEN. 
 

• Eretta la casa per il Noviziato Cavanis Latino-Americano con Decreto Prot. 86/10 del 
05.09.2010, secondo la Norma 134/b.B.3; 

• Nominato Maestro dei Novizi , il Rev.do P. Paulo Oldair Welter con Prot. 86/10 del 
05.09.2010, secondo la Norma 134/b.D.3; 

 

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, quanto segue: 
 

• I novizi della Regione Andina Cavanis che faranno il solo anno di Noviziato presso il 
Noviziato Cavanis Latino-Americano Nossa Senhora do Carmo, in Ponta Grossa (PR-
BRASILE) sono da considerarsi candidati della Regione Andina Cavanis e come tali, 
all’atto della prima professione, verranno incorporati alla Regione di appartenenza, secondo 
la mens del Diritto della Chiesa; 

• Il Padre Regionale e il suo Consiglio hanno pieno diritto di accompagnare la formazione 
dei propri novizi (ricevendo periodicamente informazioni, dando consigli e suggerimenti, e 
possibilmente, facendo visita ai novizi) anche se la casa nel Noviziato (interprovinciale) é 
fisicamente fuori della Regione Andina; 

• Il Padre Regionale e il suo Consiglio sono gli unici ad avere titolo per ammettere alla prima 
professione i novizi della propria parte territoriale, una volta ricevute le relazioni dei 
formatori con opportuno anticipo. 

 
Cordiali saluti nel Signore. 
 
 
 
 
      _______________________________                      ________________________________    
      P.Diego Spadotto. Segretario generale                      P. Alvise Bellinato.  Preposito generale 
 

Roma, 6 Settembre 2010  
 

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

 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Petru Gherghel, Vescovo di Iaşi – Romania (13.08.2010); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Anton Cosa, Vescovo di Chisinau – Moldavia (13.08.2010); 
• S. Em.za Rev.ma il Signor Cardinale Xenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione 

per l’Educazione Cattolica (23.08.2010); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Gianfranco Agostino Gardin ofmconv, Vescovo di Treviso 

(13.09.2010); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Fernando Capalla, Arcivescovo di Davao – Filippine (11.10.2010); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni Battista Pichierri, Arcivescovo di Trani–Barletta-

Bisceglie (12.11.2010); 
• S. Ecc.za Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Castellaneta (12.11.2010); 
• S. Ecc.za Rev.ma Dom Giovani Pereira de Melo, Vescovo di Tocantinópolis – Brasile 

(2.12.2010); 
• Rev.mo Dom André Martins, Abate dell’Abbazia della Risurrezione in Ponta Grossa – 

Brasile (06.12.2010); 
• S. Ecc.za Rev.ma Dom Elias James Manning ofmconv, Vescovo di Valença, Stato di Rio de 

Janeiro – Brasile (11.12.2010). 
 
 
 
IL PREPOSITO GENERALE: 

 
- Ha presieduto il XV Consiglio generale, a Roma, dal 29 Giugno al 3 Luglio. 
- Nei giorni 5-7 Luglio ha partecipato a un ritiro spirituale, ad Ars (Francia), assieme ai 

quattro Consiglieri generali. 
- Dal 13 al 22 Luglio ha visitato la Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile. 
- Il 27 Luglio, a Chiampo (VI) ha incontrato i giovani candidati all’esperienza missionaria 

“Arise Romania!” (6-15 Agosto 2010). 
- Dal 30 Luglio al 2 Agosto ha animato un ritiro vocazionale presso il centro Arca 

dell’Alleanza di Bisceglie. 
- Dal 3 al 5 Agosto ha incontrato i giovani delle Comunità Magnificat Dominum a Metaponto. 
- Dal 6 al 15 Agosto ha visitato la Delegazione Cavanis di Romania, assieme a circa 70 

giovani italiani, per svolgere la missione “Arise Romania!”, il cui scopo è di creare 
comunione tra i giovani cattolici italiani e quelli romeni. 

- Il 18 Agosto, nel Tempio canoviano di Possagno, ha presieduto le esequie del Rev.mo Padre 
Guglielmo Incerti. 

- Dal 23 al 28 Agosto ha presieduto la terza Assemblea dei Superiori Maggiori del triennio, 
sul tema Vocazione: dono e conquista, cui hanno partecipato 22 Padri, provenienti da tutte le 
parti territoriali della Congregazione. 

- Il 29 Agosto ha partecipato alla terza riunione dell’Ufficio generale per l’amministrazione 
dei beni, rivolgendo ai presenti un discorso (vedi pag. 11 ss.). 

- Il 30 e 31 Agosto ha presieduto, a Roma, la XVI riunione del Consiglio generale. 

 

DALL’AGENDA DEL PREPOSITO GENERALE 
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- Dal 6 al 10 Settembre ha predicato un corso di esercizi spirituali al clero, in Puglia, sul tema: 
“Li hai amati come hai amato me” (Gv 17, 23). 

- Dal 12 al 15 Settembre ha visitato la comunità del Collegio Canova, partecipando, il giorno 
13, all’inaugurazione del nuovo anno scolastico. 

- Il giorno 16 Settembre ha visitato la comunità della Casa Madre, in Venezia. 
- Dal 18 al 23 Settembre ha visitato la Regione Andina Cavanis (Colombia ed Ecuador). 
- Dal 24 al 26 Settembre, presso la comunità “Vergine di Guadalupe” in Andria, ha predicato 

un ritiro spirituale ai giovani volontari della “Associazione Papa Giovanni XXIII”. 
- Nei giorni 30 Settembre – 1 Ottobre ha visitato la comunità Cavanis di Chioggia. Il giorno 1 

Ottobre ha presieduto la S.Messa di inaugurazione del nuovo anno scolastico presso 
l’Istituto Professionale Cavanis “Maria Immacolata”, con circa 400 alunni. 

- Il giorno 2 Ottobre ha visitato i confratelli infermi presso il Collegio Canova di Possagno. 
- Il 9 Ottobre, presso la Scuola Grande S. Teodoro, a Venezia, ha partecipato all’apertura 

ufficiale del “Progetto Educare”, riservato ai genitori degli alunni delle nostre scuole 
Cavanis. 

- Il giorno 10 Ottobre ha visitato la comunità di laici di Villa Buon Pastore (Fietta di Paderno 
del Grappa). 

- Dall’ 11 Ottobre al 7 Novembre ha visitato la Delegazione Cavanis delle Filippine. 
- Il giorno 11 Novembre ha animato un corso vocazionale per giovani a Trani. 
- Dal 17 al 20 Novembre ha presieduto il XVII Consiglio generale, a Roma. 
- Il giorno 21 Novembre ha visitato i Padri infermi a Possagno e presso l’ospedale di 

Montebelluna. 
- Dal 23 al 29 Novembre ha visitato la Regione Andina Cavanis (Bolivia), assieme al 

Superiore regionale, P. Irani Luiz Tonet. 
- Dal 30 Novembre al 14 Dicembre ha visitato la Provincia Antônio e Marcos Cavanis del 

Brasile, assieme al Superiore Provinciale, P. Antônio Paulo Sagrilo. 
- Il 27 Dicembre ha visitato la comunità Cavanis di Massafra. 
- Il 28 Dicembre, a Roma, ha partecipato al ritiro spirituale dei membri della Comunità per i 

Servizi generali. 
- Il 29 Dicembre ha visitato la comunità Cavanis di Chioggia. 
- Il 30 Dicembre ha visitato la comunità Cavanis di Casa S. Cuore (Possagno). 
- Dal 31 Dicembre al 2 Gennaio ha animato un ritiro spirituale per giovani presso il Centro di 

spiritualità Papa Luciani di S. Giustina (Belluno). 
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VISITE DEL PREPOSITO ALLE PARTI TERRITORIALI 
 
 
 
 
 
VISITA ALLA PROVINCIA BRASILE 
(13-22 Luglio) 
 
Durante questa visita il Preposito ha potuto visitare la Parrocchia Cavanis São José e la Casa 
Clamor Irmão Aldo Menghi, in São Paulo.  
Ha successivamente incontrato il Provinciale, P. Paulo Sagrilo, visitando assieme a lui le Suore 
Cavanis, nella città di Castro (PR). 
Ha visitato la Parrocchia São Judas Tadeu di Castro e partecipato alla celebrazione eucaristica con 
benedizione degli infermi.  
Ha celebrato la Messa nella Casa da Criança e do Adolescente Pe. Marcello Quilici e visitato  
il Seminário Santa Cruz di Castro. Ha poi incontrato la comunità del Seminario Cavanis di Ponta 
Grossa (PR). 
Ha incontrato, presso la Parrocchia São Sebastião di Ortigueira (PR) i confratelli e il presbitero fidei 
donum Don Sandro Colonna. 
A Realeza, presso il Seminario Cavanis Nossa Senhora Aparecida, assieme a Postulanti Cavanis, 
Religiosi di teologia e giovani delle Parrocchie Cavanis dello Stato del Paranà ha partecipato alla 
Arena Jovems, incontro di preghiera e formazione, dando una conferenza sul tema “Il carisma 
Cavanis nel mondo”. 
Ha visitato la Parrocchia Cavanis Sagrado Coração de Jesus in Perola d’Oeste, incontrando il 
Parroco, P. Alberto Meza.  
Ha partecipato a una Messa Vocazionale presso la Comunità Nossa Senhora de Fatima (Linha 
Beltrame) in Realeza, assieme a P. Paulo Oldair Welter, Direttore del Seminario Cavanis, e ai laici 
Cavanis.  
Dopo aver svolto colloqui con i religiosi, con il Provinciale e il suo Vicario, presso la Curia 
provinciale di Castro, ha visitato e svolto colloqui presso la comunità Gesù Sacerdote dei Padri 
Venturini di Barretos, assieme al Vicario provinciale. 
 
 
 
VISITA ALLA DELEGAZIONE CAVANIS DI ROMANIA 
(7-15 Agosto) 
 
È iniziata il 7 Agosto mattina, alle ore 6.00, presso l’aeroporto Antonio Canova di Treviso la 
Missione Giovani ARISE ROMANIA!, che ha avuto per scopo la creazione di legami di amicizia e 
fede tra ragazzi italiani e romeni, presso la Delegazione Cavanis di Paşcani. Circa 70 persone, 
provenienti dall’Italia, hanno partecipato a questo evento, insieme a un buon gruppo di giovani 
rumeni, che frequentano il Centro giovanile Cavanis “Sfantul Joseph di Paşcani.  
Il programma della missione, deciso dopo aver sentito i parroci della diocesi di Iaşi, e ricevuta la 
benedizione del Vescovo, Mons. Petru Gherghel, si è snodato attraverso momenti di formazione 
comunitaria, preghiera e adorazione, celebrazioni eucaristiche e uscite pomeridiane/serali presso 
alcune parrocchie della Diocesi, dove i giovani si sono radunati numerosi per partecipare a momenti 
di evangelizzazione su strada, basati su concerti, testimonianze, danze e mimi, momenti di 
riflessione e celebrazione. 
La preparazione dell’evento è stata basata sulla preghiera e il lavoro: un gruppo di giovani, 
dall’Italia, a bordo di un furgone e di un camion, è arrivato a Paşcani con una settimana di anticipo, 
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per trasportare tutto il materiale necessario all’organizzazione degli eventi, per incontrare i parroci e 
i giovani delle parrocchie del circondario, effettuando anche volantinaggio nei centri di ritrovo 
giovanile e preparando il terreno alla missione.  
Il secondo gruppo di missionari, più numeroso, è partito in aereo da Treviso e ha raggiunto Cluj-
Napoca, in Romania. Da qui ha proseguito con pullman privato il suo viaggio, attraverso la 
Transilvania.  
Qui c’è stata la accoglienza dei giovani da parte dei confratelli Cavanis, seguita da una celebrazione 
eucaristica intensa, durante la quale si è riflettuto comunitariamente sulla Parola del Vangelo, che 
invita ad avere fede, per poter operare secondo Dio. 
Hanno partecipato a questa missione 4 sacerdoti, provenienti dall’Italia: P. Alvise Bellinato 
(Preposito generale dei Cavanis), P. Ciro Sicignano (Parroco della Parrocchia S. Antonio di 
Corsico), Don Piero Savio (Parroco ad Arzignano e assistente spirituale del Rinnovamento nello 
Spirito, della diocesi di Vicenza) e Don Roberto Pambianchi (responsabile della Pastorale Giovanile 
della Diocesi di Ravenna). 
Le giornate sono state impegnative e di forte contenuto pastorale e fraterno. 
I momenti di evangelizzazione su strada si sono svolti presso i seguenti paesi: Paşcani, Sagna, 
Barticeşti, Roman, Iaşi e Voronez. 
Molto buona è risultata la partecipazione dei giovani e positiva la collaborazione dei confratelli a 
Paşcani. 
 
VISITA ALLA REGIONE ANDINA (COLOMBIA ED ECUADOR) 
(18-23 Settembre) 
 
Breve visita (una settimana) in Colombia ed Ecuador.  
Arrivo, il 18 Settembre, al Seminario Cavanis Virgen de Chiquinquirà, in Bogotà. Incontro con P. 
Carlos Campoverde e aspiranti Cavanis. Celebrazione eucaristica Domenicale, con la 
partecipazione del popolo, presso il Seminario Cavanis Virgen de Chiquinquirà. 
Nel pomeriggio: trasferimento a Quito e cena presso il Seminario Hermanos Cavanis. 
In Quito ha avuto luogo la riunione con il P. Regionale, P. Irani Luiz Tonet, e il suo Consiglio, 
seguita da dialogo con i religiosi e  celebrazione eucaristica con i Novizi della Regione Andina. 
Una mattinata è stata riservata ai colloqui presso il Collegio Cavanis Borja 3 di Quito, con laici e 
religiosi. 
La visita al Postulandato P. Basilio Martinelli in Quito è stata occasione per un pomeriggio di 
colloqui individuali con i 4 pre-novizi della Regione. 
I giorni 22 e 23 sono stati trascorsi a Bogotà, presso il Seminario. 
 
 
VISITA ALLA DELEGAZIONE CAVANIS DELLE FILIPPINE 
(11 Ottobre-7 Novembre) 
 
Il giorno 11 Ottobre, dies natalis di P. Marco Cavanis, alle 18 presso il gimnasium della Letran de 
Davao High School a Tagum, é iniziata la commemorazione ufficiale per i 10 anni di presenza 
Cavanis nelle Filippine. Erano presenti Mons.Wilfrido Manlapaz, Vescovo di Tagum, Mons 
Fernando Capalla, Arcivescovo di Davao, la moglie del Sindaco di Tagum e la rappresentante del 
Governatore, assieme a numerosi religiosi/e, amici e benefattori laici e soprattutto Padri, religiosi/e, 
novizi/e aspiranti Cavanis. Il Preposito ha partecipato a questo momento significativo.  
Per l’occasione é stata stampata anche una rivista commemorativa dei 10 anni. 
I giorni di visita del Preposito sono stati trascorsi soprattutto a Tibungco, ove hanno sede le case di 
formazione della Delegazione. Dopo il ritorno di P. Tadeu Biasio alla Regione Andina, P. Piero 
Fietta e P. Armini si trovano da soli a gestire un numero notevole di formandi (considerando 
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religiosi professi temporanei, novizi e aspiranti). I giorni di prmanenza sono serviti ad aiutare in un 
momento delicato e a offrire alcuni spunti di formazione. Ricordiamo solo alcuni momenti. 
15 Ottobre: S. Messa concelebrata presieduta dal Preposito e welcome party per l’arrivo del 
Preposito. 
18 Ottobre: i seminaristi che frequentano il College Holy Cross visitano la famiglia  con l’impegno 
di fare campagna vocazionale. Anche i nostri religiosi visitano diverse scuole dal 18 al 22 Ottobre. 
22 Ottobre: visita alla Parrocchia di Dujali, assieme a P. Piero Fietta, per acquistare alcuni campi di 
riso, che serviranno a sostentare la formazione nella Delegazione.  
26 Ottobre: inizio del search-in (esperienza vocazionale). Si fanno presenti 19 ragazzi che 
rimangono in seminario fino al 30 Ottobre. 
28 Ottobre: arriva da Quito Padre José Sidney do Prado Alves, per una visita alla nostra 
Delegazione. Si ferma fino al 7 Novembre. 
30 Ottobre: il Superiore generale P. Alvise predica una giornata di ritiro ai novizi e religiosi 
studenti, presso la casa di ritiro dei Padri Carmelitani di Tugbok. 
6 Novembre. Prima professione religiosa di Cerry Lyn Soriano, Sheryl Bagayan e Cesil Madrid 
della Comunitá Cavanis Gesú Bun Pastore. La Messa é stata celebtrata nel salone dello Scolasticato 
ed é stata presieduta dal Preposito che ha ricevuto la professione dei voti religiosi semi-pubblici. 
Hanno concelebrato P. Fernando. P. Tonino, P. Sidney, P. José Siqueira. P. Nestor Dalumpines e P. 
Piero. Dopo la Messa il Preposito ha benedetto la prima pietra dell’erigendo juniorato delle sisters e 
in seguito tutti al pranzo festivo nel gym della scuola. 
Il Preposito ha tenuto una serie di conferenze serali, per tutti i formandi e le formande della 
Delegazione, sui seguenti temi: la missione nella vita della Chiesa, la Vergine di Guadalupe, la 
giornata mondiale della Gioventu 2011, le apparizioni di Lourdes, il messaggio di Fatima, il mistero 
della sofferenza (Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14.09.2000), 
P.Basilio Venerabile, la missione Cavanis di Romania. 
 
VISITA ALLA REGIONE ANDINA (BOLIVIA) 
(23-29 Novembre) 
 
Nei giorni dal 23 al 29 Novembre il Preposito generale ha visitato i religiosi e le opere Cavanis in 
Bolivia, assieme al Superiore della Regione Andina Cavanis, P. Irani Luiz Tonet. 
I momenti più significativi sono stati la visita al Seminario Cavanis di Santa Cruz de la Sierra, dove 
ha avuto luogo l’incontro con i religiosi e i tre aspiranti Cavanis, la concelebrazione eucaristica e 
momenti importanti di dialogo fraterno. 
La permanenza nel Seminario è stata scandita da vari incontri con i religiosi. 
Il giorno 25 Novembre il Preposito ha visitato, assieme al P. Regionale, le opere Cavanis in 
Pentaguassù (scuole) e Gran Ipaititì (terreno per ospitare esercizi spirituali degli alunni). 
Il 26 Novembre ha incontrato, assieme al parroco, P. Tadeu Biasio, i laici che collaborano nella 
Parrocchia Cavanis Cristo Liberador e nel grande Collegio Cavanis adiacente alla Parrocchia. 
Sabato 27 il Preposito ha visitato le comunità e le varie opere di assistenza (sanitaria ed educativa) 
alla gioventù, presenti nella Parrocchia Cavanis Corpus Christi, assieme al parroco, P. Fredy 
Negrete. 
Domenica mattina, 28 Novembre, c’è stata la celebrazione eucaristica presso la Parrocchia Corpus 
Christi, cui hanno partecipato numerosi fedeli, specialmente giovani, seguita da una seconda Messa, 
presso la Parrocchia Cristo Liberador. 
Domenica pomeriggio c’è stata, a Santa Cruz de la Sierra, la festa delle Suore Ospedaliere, fondate 
da S. Benedetto Menni, cui hanno partecipato i religiosi Cavanis. 
La visita è stata occasione di fraterno scambio di opinioni, con i religiosi, come anche occasione per 
programmare il futuro e sostenere la animazione vocazionale in questo contesto, segnato dalla 
presenza di numerosissimi giovani. 
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VISITA ALLA PROVINCIA BRASILE 
(30 Novembre-14 Dicembre) 
 
Dal 30 Novembre al 3 Dicembre: visita alla missione di Wanderlandia, Diocesi di Tocantinópolis, 
nello stato di Tocantins, assieme al Provinciale, P. Paulo Sagrilo, al Consigliere provinciale P. João 
da Costa Holanda e al diacono Josoé Francisco Zanon. Incontro con il vescovo della Diocesi di 
Tocantinópolis, Dom Giovani Pereira de Melo. Visita alle comunità di Wanderlandia, Darcinopolis 
e Piraqué. Visita al Collegio Nossa Senhora da Conceição, dipendente dalla Parrocchia di 
Wanderlandia. 
Sabato 4 Dicembre: visita all’Istituto Teologico Cavanis di Belo Horizonte, incontro con religiosi e 
formandi. In serata: Messa Certaneja nella Parrocchia Cavanis Imaculada Conceição. Dopo la 
Messa, P. Adriano Sacardo, giunto appositamente da Uberlandia, presenta ufficialmente il suo 
nuovo CD di canzoni, composte (testo e musica) da lui e da alcuni collaboratori. Segue cena 
comunitaria. 
Domenica 5 Dicembre: il Preposito presiede l’Eucaristia Domenicale, alle ore 9.30, presso la 
Parrocchia Cavanis Imaculada Conceição, alle ore 9.30. Al pranzo comunitario, presso l’Istituto 
Teologico Cavanis, partecipano tutti i Padri della famiglia religiosa, compreso P. Mario 
Valcamonica e il diacono Maurício, giunti dall’altra Parrocchia Cavanis di Belo Horizonte, Santa 
Maria, Mãe de Misericordia. Nel pomeriggio: viaggio fino a Ponta Grossa, assieme al Provinciale. 
Lunedi 6 Dicembre: visita alla Casa da criança in Vila Cipa e colloqui personali con P. Delvair e P. 
André. Nel pomeriggio: visita al Noviciado Nossa Senhora do Carmo, dove inizierà, il prossimo 
mese di Gennaio, il Noviziato Latinoamericano, con 12 novizi (8 della Provincia Brasile e 4 della 
Regione Andina). 
Martedi 7 Dicembre: visita, assieme all’Economo provinciale, P. Valdecir Pavan, al Seminário 
Nossa Senhora Aparecida in Realeza e alla Parrocchia Cavanis Cristo Re. Breve sosta a Pérola 
d´Oeste, per salutare il Parroco. 
Nei giorni 8-9 Dicembre Il Preposito si reca a Barranquilla (Colombia) per colloqui personali. 
10 - 12 Dicembre: partecipazione alla ordinazione sacerdotale e alla prima Messa solenne di P. 
Jorge Luis de Oliveira, presso la città di Tres Rios (RJ) assieme a confratelli e collaboratori laici. 
13 Dicembre: soggiorno presso la Parroquia São José, in São Paulo, assieme ai Padri della comunità 
e ad alcuni religiosi studenti di Teologia. Segue il rientro in Italia. 
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NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2010 IL CONSIGLIO GENERALE SI È RIUNITO: 
 

• Roma                                                     29 Giugno- 3 Luglio 
• Ars (Francia)                                         5-7 Luglio    Ritiro spirituale 
• Roma                                                     30-31 Agosto 
• Roma                                                     17-20 Novembre 

 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI: 
 

• Lettura e approvazione dell’ultimo verbale; 
• Analisi della situazione a riguardo della vita religiosa, animazione vocazionale e 

formazione, carisma e apostolato nelle varie parti territoriali; 
• Valutazione globale circa il primo triennio di governo e programmazione del secondo 

triennio; 
• Valutazione dell’Assemblea dei Superiori Maggiori 2010 e del Ritiro Spirituale ad Ars; 
• Visita del Preposito generale alla Provincia del Brasile (12-23 Luglio) e alla Delegazione di 

Romania (6-15 Agosto); 
• Visita del Preposito generale alla Regione Andina (18-23 Settembre) e alle Filippine (11 

Ottobre - 7 Novembre); 
• Analisi di alcune situazioni particolari di religiosi; 
• Postulazione generale: calendario delle celebrazioni per la pubblicazione del Decreto sulla 

eroicità delle virtù del Servo di Dio P. Basilio Martinelli. Il programma dettagliato verrà 
comunicato dal Preposito a tutti i religiosi con apposita circolare, nella quale verrà 
dichiarato ufficialmente che l’anno 2011 sarà, per tutta la Congregazione, Anno di P. 
Basilio, durante il quale verranno a lui dedicati i Postulandati delle varie parti territoriali e 
sarà ufficialmente indicato come Patrono della formazione iniziale Cavanis. 

• Analisi di richieste varie, giunte dalle parti territoriali, tra le quali ci sono le seguenti: 
- Ratifica delle dimissioni di P. Vilasboas dalla carica di Consigliere della Provincia 

italiana; 
- Concessione di Decreto al Provinciale d’Italia per agire in deroga alla Norma 107/a 

nella nomina del sostituto di P. Vilasboas; 
- Ratifica della nomina di P. Fabio Sandri a Consigliere della Provincia italiana; 
- Ratifica dell’ammissione al presbiterato del Diacono Jorge Luis de Oliveira, della 

Provincia Brasile; 
- Ratifica della nomina di P. Paulo Oldair Welter come Maestro dei Novizi della 

Provincia del Brasile, con dispensa da impedimento (Cost. 73) Prot. N. 51966/2010 
della CIVCSVA; 

- Erezione della casa del Noviziato latinoamericano presso il Noviciado Nossa 
Senhora do Carmo di Ponta Grossa (PR-Brasile); 

- Nomina di P. Welter come Maestro del Noviziato latinoamericano; 
- Disposizioni del Preposito circa il Noviziato Latinoamericano e il Noviziato 2010-

2011 nella Delegazione del Congo; 

 

ATTIVITÁ DEL CONSIGLIO GENERALE 
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- Indulto al religioso professo temporaneo Roldan Rivero, della Delegazione 
Filippine; 

- Ammissione alla prima professione dei voti semi-pubblici, a norma dell’art. 153 del 
Regolamento, di tre candidate della Fraternità Cavanis Gesù Buon Pastore, nelle 
Filippine. 

- Ratifica dell’ammissione al sacerdozio dei diaconi Roberto Laufer, Josoé Zanon e 
Franco Somensi della Provincia Brasile; 

- Ratifica dell’ammissione al diaconato del religioso professo perpetuo Diego 
Valenga, della Provincia Brasile; 

- Ratifica dell’ammissione alla professione perpetua del religioso José Carlo da Silva 
Leite, della Provincia Brasile; 

- Ammissione all’anno di Noviziato di Musulu Nkoy Daniel Junior, Luleka Kuzikesa 
Patrick e Boke Mpamfila Clémént, della Delegazione del Congo; 

- Ammissione al ministero dell’accolitato del religioso Benjamin Nzeme, della 
Delegazione del Congo. 

- Comunicazione ai Consiglieri circa la permanenza di P. Marcio Campos da Silva 
presso la Comunità Cavanis di Chioggia, per un tempo di collaborazione, 
rimanendo sotto la diretta responsabilità del Preposito generale (Prot. 97/2010 del 
07.10.2010); 

- Comunicazione ai Consiglieri circa il trasferimento di P. Tadeu Biasio alla Regione 
Andina (Prot. 098/2010 del 07.10.2010); 

• Analisi degli Atti del XXXIII Capitolo generale, a metà sessennio, e verifica punto per 
punto circa la attuazione delle deleghe, da parte del Preposito generale, con il suo Consiglio; 

• Situazione economico-amministrativa generale; 
• Varie ed eventuali. 
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DIMSSIONI, INDULTI, ESCLAUSTRAZIONI, PROVVEDIMENTI DEL PREPOSITO 
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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 
 
 
 
 

Carissimi confratelli, 
 

abbiamo ricevuto il Decreto di Venerabilità del nostro confratello, il Servo di Dio P. Basilio 
Martinelli. Con gioia e riconoscenza ringraziamo il Signore per questo dono che ci aiuterà a vivere 
con fede ed entusiasmo, come P. Basilio, la nostra vocazione Cavanis di “veri padri della 
gioventù”. 

 
Nella Provincia italiana, in accordo con il P. Preposito e il P. Provinciale, sono state fissate 

alcune date, per commemorare la sua figura, il suo esempio di vita religiosa Cavanis e la sua opera 
santa: 

 
- A Possagno (TV) dove per molti anni ha donato tutto se stesso ai giovani, nella 

Scuola e nella Confessione e dove anche ha chiuso la sua giornata terrena, il 16 
Marzo 2011, con la presenza del Vescovo di Treviso. 

- A Calceranica (TN) suo paese natale, dove ha ricevuto una semplice e profonda 
educazione cristiana, in famiglia e nella comunità Parrocchiale, il 10 Aprile 2011, con 
la presenza dell’Arcivescovo di Trento. 

 
Faccio, ora, un invito a tutti i confratelli che vivono nelle parti territoriali fuori dell’Italia e, in 

particolare, ai Superiori Maggiori:  
 

- P. Paulo Sagrilo (Provincia Antônio e Marcos Cavanis del Brasile),  
- P. Irani Luiz Tonet (Regione Andina),  
- P. Fernando Fietta (Delegazione delle Filippine),  
- P. Giuseppe Leonardi (Delegazione del Congo R. D.),  
- P. Antonio Elcio Aleixo (Delegazione della Romania), 

 
affinché in ogni parte territoriale sia fissata una celebrazione di ringraziamento al Signore, in 
date compatibili con le attività già programmate, per far conoscere e divulgare la santità sacerdotale 
e l’opera umile e santa, come educatore, di P. Basilio. Questo atto di ringraziamento, sia realizzato, 
possibilmente, fuori della liturgia della S. Messa. 
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Prego i Superiori Maggiori di comunicarmi, quanto prima, queste date e, una volta avvenute le 
commemorazioni, nei seminari, nelle opere Cavanis e nelle parrocchie, di mandarmi le riflessioni o 
pubblicazioni realizzate in queste commemorazioni, gli impegni presi per dare continuità alla 
divulgazione della santità di P. Basilio; infine, alcune fotografie commemorative. É mia intenzione, 
una volta ricevuto tutto questo materiale, di fare una pubblicazione/numero unico, che possa servire 
per divulgare e promuovere la conoscenza e la devozione al nostro Venerabile Servo di Dio. 

 
P. Basilio ha promesso che “dal cielo avrebbe sempre pregato per la sua cara 

Congregazione”, affidandoci alle sue preghiere. Chiediamo al Signore che anche queste iniziative 
possano servire a far conoscere la Congregazione e a far crescere il numero e la perseveranza dei 
chiamati a santificarsi nel ministero educativo, dentro il nostro Istituto. 
 

Riconoscente per la collaborazione, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 10 Ottobre  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 

 
 

 
 

MISSIONARIETÁ 
E FORMAZIONE  DEGLI ADOLESCENTI E PRE-ADOLESCENTI 

 
É importante sottolineare che ciò che offriamo in questa riflessione è semplicemente una 

proposta,  tentativo di percorso di “animazione missionaria”.  L’urgenza della missionarietà, come 
vocazione, per questo tempo della Chiesa, dovrebbe impegnare gli adolescenti e i pre-adolescenti, 
nella conoscenza, nell’approfondimento sia delle tematiche mondiali come pure nelle piccole scelte 
di attenzione e sobrietà che possono accompagnare la loro vita giorno per giorno. Compito di chi sta 
loro accanto è quello di aiutarli nella ricerca, nel discernimento e nell’assunzione di stili di vita 
aperti alla mondialità, alla solidarietà, ad un’esperienza di fede sempre più radicata nella vita e nella 
quotidianità. 
 
FAME, POVERTÁ, VIOLENZA… 
 

Sono una vergogna globale. Una persona su due vive situazioni quotidiane di sofferenza 
inaudita. Le disuguaglianze raggiungono, oggi, livelli mai visti prima. Anche i paesi più ricchi 
contano milioni di “nuovi poveri”. Questi ultimi sono in Maggioranza donne e bambini, presenti sia 
nel sud come nel nord del mondo. Nord e sud non sono più categorie geografiche, ma diventano 
sempre più divisioni socioeconomiche, trasversali ai cinque continenti. 
 
FAME, POVERTÁ, VIOLENZA…E DIO 
 

Gli adolescenti e i pre-adolescenti possono e devono essere aiutati a capire da che parte sta Dio 
ed essere raggiunti dall’annuncio della Parola del Signore, che li scuota dal torpore dell’illusione e 
dell’indifferenza, dalla superficialità e banalità in cui il mondo li avvolge. I ragazzi si affacciano 
alla vita con curiosità ed attese buone e positive ma non sempre trovano chi soddisfa queste attese e 
offre  loro concrete possibilità di sviluppo della personalità e del proprio rapporto con Dio, per 
discernere e fare delle scelte secondo bontà, giustizia e verità. 
 
PROPOSTA 
 

É un cammino. Non può essere bruciato in alcuni incontri. Non ha la pretesa di essere 
esaustivo o di esaurire in poche parole le grandi tematiche che dovrà affrontare.  
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Proponiamo la formazione nelle nostre scuole e parrocchie di piccoli gruppi missionari. La 
perseveranza negli incontri da parte dei ragazzi é stimolo a continuare a ricercare, a formarsi, a 
realizzare piccole azioni di solidarietà e a saper divulgare ciò che fanno, affinché altri ragazzi, 
“vedendo le loro buone opere glorifichino Dio” e siano attratti alla missionarietà. É necessario 
collocare questo percorso nelle attenzioni formative delle scuole e delle parrocchie, nelle attività 
culturali e caritative delle stesse, nelle dinamiche relazionali in famiglia e nella comunità di 
appartenenza.  

 
L’approccio alle problematiche mondiali, fatto in questi gruppi missionari, non può essere 

pietistico. Meglio mettere in risalto lo spirito delle Beatitudini: beati quelli che si impegnano 
concretamente  per realizzare i progetti di Dio di fraternità, di giustizia, di pace. 

 
Su questa strada, più facilmente, i ragazzi dei gruppi missionari saranno portati  all’assunzione 

di stili di vita coerenti con la fede: sobrietà, solidarietà, gratuità. 
 
Può essere recuperata, specialmente in Parrocchia, la funzione pedagogica e formativa della 

Liturgia dove, lungo l’anno liturgico, con l’aiuto della Parola di Dio, il gruppo missionario dei 
ragazzi e delle loro famiglie sono coinvolti in azioni di sensibilizzazione della comunità. 

 
Il compito del gruppo missionario Parrocchiale o scolastico è quello di mantenere viva 

l’attenzione, nel loro ambito di presenza, sui problemi mondiali e di smascherare le tentazioni 
all’egoismo, all’indifferenza, alla superficialità delle risposte, per aprire spazi per ulteriori 
approfondimenti. 

 
Nel gruppo di ragazzi missionari sarà sempre importante richiamare costantemente 

l’attenzione alla preghiera personale e di gruppo, per mezzo di concrete motivazioni, facendo 
appello alle situazioni e alle sfide del mondo. 
 

Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, 

tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, 

se appunto invocherai l’intelligenza e chiamerai la saggezza, 

se la ricercherai come l’argento e per essa scaverai come per i tesori, 

allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, 

perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza… 

 

Allora comprenderai l’equità e la giustizia, e la rettitudine con tutte le vie del bene, 

perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo. 

La riflessione ti custodirà e l’intelligenza veglierà su di te, 

per salvarti dalla via del male, dall’uomo che parla di propositi perversi, 

da coloro che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle tenebre. 

 

Bontà e fedeltà non ti abbandonino; legale intorno al tuo collo, 

scrivile sulla tavola del tuo cuore, e otterrai favore e buon successo 

agli occhi di Dio e degli uomini. 

 
(Dal Libro dei Proverbi, 2-3) 

 
 
 
 
 
Roma, 30 Luglio 2010 
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OTTOBRE MISSIONARIO 2010 
La Procura delle Missioni Cavanis (PMC), in sintonia con tutta la Chiesa, con il messaggio del Papa 
per la Giornata Missionaria Mondiale e con lo spirito dell’Anno Vocazionale Cavanis propone ad 
ogni comunità Cavanis di prendere iniziative pastorali per la formazione e la sensibilizzazione 
missionaria, specialmente durante il prossimo mese di Ottobre. Per questo offre anche alcune linee 
guida per la formazione, l’azione e la divulgazione missionaria: 
 
FORMAZIONE 

1. “Spezzare il pane per tutti i popoli”: ogni comunità o Parrocchia si riconosca tale 
soprattutto nei momenti della Celebrazione Eucaristica, fonte e culmine della vita della 
Chiesa e della sua missione e in ogni altra forma di preghiera. 

2. “Lieti nella speranza”:  in comunità o in Parrocchia, nella consapevolezza della necessità di 
un annuncio coerente del Vangelo, si studino modalità semplici di rinnovamento spirituale e 
di cooperazione missionaria tra le varie parti territoriali della Congregazione. 

3. Accogliere, leggere e riflettere sul Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria 
Mondiale. Il Papa, nel suo messaggio, invita ogni comunità cristiana ad eliminare ogni tipo 
di divisione interna perché “la costruzione della comunione ecclesiale è la chiave della 
missione…Come i pellegrini greci di duemila anni fa, anche gli uomini del nostro tempo, 
magari non sempre consapevolmente, chiedono ai credenti, non solo di “parlare” di Gesù 
ma di “far vedere” Gesù nell’unità della concordia”. 

 
AZIONE 

4. Sostegno a Distanza, per amare da vicino: la Onlus Cavanis “A.L. Amicizia Lontana”, ha 
sostenuto e continua a sostenere molte opere e attività missionarie, soprattutto, Case do 
Menor, Scuole, promozione della salute e dell’igiene. Aumentando il numero di quanti si 
impegnano nel “Sostegno a Distanza”, aumentano anche le possibilità di azione missionaria 
nelle nostre missioni. 

5. Dalla Messa alla Missione: I gruppi di impegno missionario programmino, almeno una 
volta al mese, una celebrazione dell’Eucaristia o un’ora di adorazione o una veglia biblica 
per pregare per i missionari e mantenere vivo lo spirito missionario nelle comunità 

 
DIVULGAZIONE 

6. La tenda della Missione: nelle domeniche del mese di Ottobre, in luogo opportuno vicino 
alla chiesa Parrocchiale o nella scuola durante la settimana, sia montata una tenda come 
punto di incontro per la sensibilizzazione missionaria. É un’iniziativa di divulgazione e di 
animazione missionaria che i giovani di molte parrocchie e gruppi preferiscono. Per mezzo 
di opportuni sussidi e di giovani che si danno il cambio nella tenda, ci si impegna a 
sensibilizzare la gente sui temi della mondialità, della giustizia, della pace, della solidarietà, 
del Sostegno a Distanza, con particolare attenzione alla vocazione missionaria. 

 
 
 
 
Roma, 15 Settembre 2010 
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Al Rev.mo Padre Preposito Generale 
Ai Superiori Maggiori e locali 
A tutti i confratelli 
LORO SEDI 

 
 
Carissimi confratelli e amici laici, il Natale del Signore riempia i vostri cuori di gioia e pace! 
Abbiamo tanti motivi per celebrare la bontá del Signore che si é manifestata durante quest’anno per 
ciascuno di noi e per la nostra Congregazione e non ultimo anche l’Anno Vocazionale Cavanis che 
sta per concludersi. So che in alcune parti territoriali si fará anche una cerimonia pubblica di 
conclusione di quest’Anno Vocazionale e certamente questo serve a riaffermare ancora una volta la 
necessitá di pregare e promuovere le vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale, ma ricordiamo che 
non finisce qui il nostro impegno a favore delle vocazioni perché il 2010 deve essere un trampolino 
di lancio che ci proietta nel futuro per impegnarci con nuovo ardore e nuovi metodi nella pastorale 
vocazionale e nella formazione iniziale. 

La fine dell’anno é anche tempo di bilanci. Facendo un oggettivo esame di quest’Anno Vocazionale 
Cavanis, possiamo dire che molte iniziative programmate sono state realizzate, soprattutto ci siamo 
interessati e abbiamo interessato gli altri al problema vocazionale, abbiamo pregato e fatto pregare 
per le vocazioni, abbiamo realizzato incontri con i giovani, abbiamo accompagnato il cammino di 
formazione dei giovani che il Signore invia al nostro Istituto e nel mese di Agosto ci siamo 
incontrati a Roma per l’Assemblea dei Superiori, che ha affrontato il tema della formazione, con la 
partecipazione di un buon numero di formatori.  

Potevamo fare di piú? Forse... ma c’é sempre tempo per impegnarci di piú e meglio. Direi che quasi 
tutte le iniziative messe in atto quest’anno dovrebbero continuare negli anni futuri: la preghiera 
diaria per le vocazioni, le Messe e le ore sante per le vocazioni, i cenacoli di preghiera nelle 
famiglie ecc. La preghiera e l’offerta della propria vita, con le sue gioie, i suoi dolori, non è poca 
cosa, se ci crediamo.  
Inoltre deve continuare il nostro impegno personale e comunitario in una pastorale vocazionale 
strutturata e programmata. 
  
La pastorale vocazionale rappresenta una sfida per ciascuno all’interno della Congregazione, 
perché prima di tutto è questione di riappropriarci della nostra vocazione, per poi saperla “proporre” 
in modo attraente e convincente, donando il cuore pulsante della nostra vita e del carisma lasciatoci 
da P. Antonio e P. Marco Cavanis. La pastorale vocazionale, come ogni impegno pastorale, esige 
ragioni vere, un orizzonte teologico, una serie di profonde motivazioni pastorali. Essa domanda il 
coraggio di dialogare con il nostro mondo, in particolare con quello giovanile; per tanti aspetti 
diverso dal nostro, ma con un punto in comune: la sete di gioia, di pienezza, la sete di Dio. La 
pastorale vocazionale chiede un’attenzione a tutti i “luoghi” dove le vocazioni hanno il loro 
sviluppo: le famiglie, le scuole, le parrocchie, i gruppi, le associazioni e i movimenti; domanda di 
collaborare e di operare per costruire e far crescere la “casa e scuola di comunione”. È con 
rinnovato slancio che la Pastorale Vocazionale della nostra Congregazione si impegna in questa 



 37 

sfida, concentrando le proprie forze, energie e idee per “promuovere le vocazioni e aiutare il 
giovane a scoprire il progetto di Dio su di sé ed accoglierlo con generosa disponibilità”.  
 
La Pastorale vocazionale sia sempre più tenuta in considerazione e faccia sempre più parte della 
pastorale ordinaria di ogni comunità, perché la pastorale in genere o è vocazionale o non è 
pastorale; la fede infatti, ci porta sempre ad una risposta concreta e personale.  
La pastorale vocazionale non è un problema che riguarda alcuni “addetti ai lavori”. Essa chiama in 
causa la testimonianza di vita e il coinvolgimento di tutti. 
 
Luogo naturale della pastorale vocazionale è la comunità che, superando ogni atteggiamento di 
delega, s’impegna fattivamente per la promozione delle vocazioni, che Dio può suscitare attraverso 
la nostra testimonianza di vita  consacrata, la comunione fraterna, la missione di annunciare Cristo 
crocifisso. È necessario che ogni comunità senta l’urgenza di questo compito senza dimenticare che 
è la testimonianza della vita di ognuno la migliore forma di promozione ed evangelizzazione delle 
vocazioni. 
 
Chiediamo al Signore che ci invii anche buoni formatori che si dedichino con generositá e 
perseveranza ad accompagnare i giovani formandi. Sará impegno dei superiori incamminare alcuni 
religiosi ad una adeguata preparazione per lavorare nelle nostre case di formazione. 
 
La vita consacrata - ci ricorda il Documento di Aparecida (Brasile) - è chiamata a essere una vita 
apostolica e missionaria, mistica e profetica, gratuita e serva, appassionata di Gesù Via, Verità e 
Vita. E la formazione, in ogni tappa della vita, vuole (e dovrebbe) risvegliare e alimentare questa 
passione, perché diventi forza attivante e linfa feconda nel corso della vita. Sí, é di questa passione 
che abbiamo bisogno per essere fedeli alla nostra vocazione e per attirare vocazioni al nostro 
Istituto. 
 
Ringrazio tutti coloro che si dedicano con passione a suscitare e ad accompagnare le vocazioni e in 
particolare i formatori che accompagnano da vicino i giovani che entrano nei nostri seminari e nella 
vita consacrata Cavanis. Per tutti noi sia di esempio il venerabile Padre Basilio Martinelli che ha 
speso tutta la sua vita in mezzo ai ragazzi e ha suscitato molte vocazioni per la Chiesa e per il nostro 
Istituto. Ecco cosa ci ha lasciato scritto: “Non mi stanco a dirlo. O sacerdoti e religiosi, non 
stancatevi di coltivare le vocazioni. Non basta più una pietà ordinaria per la perseveranza, ma ne 

occorre una straordinaria. L’ideale dell’immolazione, l’ideale di una vita santa” (dai Pensieri ed 
affetti di P. Basilio). 
 
Prima di concludere ricordo quando é stato deciso nel XXXIII Capitolo generale al numero 5/3 
della Decisioni Capitolari: Ogni parte territorial invii annualmente al Preposito generale la 
programmazione di animazione vocazionale e di formazione di religiosi e di laici, con riferimenti 

precisi di persone e di azione, e delle date di scadenza per la verifica delle iniziative portate a 

termine. 

 
A tutti auguro un Santo Natale e un Nuovo Anno pieno di grazie e di benedizioni del Signore. 
 
 
 
Davao, 15 Dicembre 2010 
Festa di San Giovanni della Croce. 

_____________________________________ 
P. Pietro Fietta 

Responsabile Ufficio generale per la formazione e le vocazioni 
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CONGREGAÇÃO DAS ESCOLAS DE CARIDADE 

INSTITUTO CAVANIS 
 

 
AOS ECONOMOS E RESPONSAVEIS DA ECONOMIA NAS DELEGACOES 

 
 
“A economia solidaria e a administração prudente e responsável  a serviço do 
carisma, da formação e do bem comum.” 
 
 
     Venho através de esta carta recordar-lhes a necessidade de fazer e enviar ao 
Ecônomo (e-mail: pcavanis@tiscali.it) e Vice Ecônomo geral (e-mail: 
martinho.66@hotmail.com) ate 20 de janeiro o balancete preventivo para o ano de 
2011. Conforme estabelecido os pedidos de ajuda a Cúria Geral são a respeito da 
formação e projetos de construção ( anexando ao menos dois orçamentos e a 
aprovação do conselho local). Os projetos na área social de nosso carisma devem ser 
encaminhados com as devidas aprovações e orçamentos ao Oficio da Procura das 
Missões também ate a data mencionada. 
     Os balancetes consultivos (2010) devem ser enviados ate 15 de marco 2011 ao 
Ecônomo e Vice Ecônomo geral também depois de aprovado pelo conselho local. 
     A todos meu abraço fraterno desejando-lhes que o serviço prestado na Economia e 
Administração dos bens da Congregação, seja verdadeiramente para conhecer e 
atualizar o carisma doado pelo Senhor aos nossos Veneráveis Padres Fundadores 
Antonio e Marcos Cavanis. 
   
 
 
 
 

_____________________ 
Padre Irani Luiz Tonet 

Resp. do Oficio Geral de administração dos bens 
 
 
Quito 08 de dezembro 2010 
Solenidade da Imaculada Conceição de Maria 
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Comunicato dopo la riunione del Provinciale col Consiglio –26/28 Luglio 2010 
 

Nei giorni dal 26 al 28 Luglio il P. Provinciale ha riunito il suo Consiglio in Casa del Sacro 
Cuore – come ogni anno in questo periodo, all’indomani dell’annuale Assemblea estiva Religiosi e 
Laici “Insieme per il Vangelo”, nel corso della quale l’Associazione privata di fedeli denominata 
Fraternità Laici Cavanis (FLC) ha celebrato la propria Assemblea annuale, confermando sia lo 
Statuto, sia la composizione del Consiglio provinciale (Alessandro Strusi – Lucia Alfante – 
Elisabetta Mura – Mario Viel – Massimo Mazzuco) per il prossimo triennio 2010 – 2013. Loro 
cinque, poi, eleggeranno al loro interno il Coordinatore provinciale con funzione di moderatore. 
Auguri vivissimi di buon lavoro a tutti! 

Hanno scelto S. Giacomo apostolo, 25 Luglio, come loro patrono, perché “Apostolo della 
Speranza”. 

Abbiamo poi letto e riflettuto sull’ultima Circolare del Rev.mo P. Preposito (29.6.2010), preso 
atto della Lettera del Postulatore generale all’indomani della firma al Decreto di Venerabilità del 
nostro P. Basilio (1.7.2010), nonché di quanto ci ha scritto il P. Vicario generale per preparare la 
prossima Assemblea dei Superiori Maggiori, in programma a Roma, dal 23 al 28 Agosto, sul 
medesimo tema di questo Anno Vocazionale Cavanis : “Vocazione: dono e conquista”. Il P. 
Preposito ci chiede «di pregare, offrire e accompagnare questo evento che, a metà sessennio, segna 
una tappa importante per il momento presente della Congregazione», soprattutto perché metterà al 
centro il nostro Piano di Formazione Cavanis [Ratio Institutionis Cavanis], pubblicato nell’ormai 
lontano 1993. 

Nel corso di questa riunione di Consiglio il Provinciale ha pubblicato il Calendario ufficiale 
della Provincia 2010 – 2011, il Calendario delle prossime Visite autunnali alle Comunità, nonché le 
date delle scadenze del CHARITAS 2011. Inoltre ha presentato e inoltrato al P. Generale la 
Relazione annuale. 

 
INFORMAZIONI – APPUNTAMENTI - . . . 

 
• PROGETTO UNITARIO DI FORMAZIONE CAVANIS PROVINCIALE: tutti i PP. Rettori, 

insieme ai loro Responsabili locali, sono invitati a presentare al Prof. Massimo Mazzuco, entro 
e non oltre il prossimo 15 Settembre, due possibili date (con altrettante opzioni) per interventi 
formativi in loco, con la sua presenza e secondo un Progetto unitario provinciale approvato. 

• PADRE ANGELO GUARIENTO CI HA LASCIATI: lo scorso 23 Giugno, nella sua camera, 
nella sua cara Venezia, assistito dai Confratelli, sorella morte lo ha colto, non certo 
impreparato, specialmente dopo la perdita dell’amata sorella Cesarina, solo tre mesi fa. Aveva 
da poco celebrato il 70° di Sacerdozio e il 95° anno di età, come sempre con tanti amici. Era 
l’anziano dell’intero nostro Istituto; lascia un vuoto non solo in Comunità a VE, ma in tutti. 
Requjem æternam dona ei, Domine! 

• 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.  

• ASSEMBLEA DEI SUPERIORI MAGGIORI CAVANIS: si celebrerà a Roma/Curia 
generalizia, dal 23 al 28 Agosto, sullo stesso tema dell’Anno Vocazionale. I Confratelli e i Laici 

  

PROVINCIA ITALIANA 
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potranno seguire l’evento, in tempo reale, anche quest’anno, andando sul portale 
www.cavanis.org. 

• RIUNIONE dei RETTORI : avrà luogo a VE/Casa Madre nella sola giornata di MER 13 
Ottobre p.v.; seguirà Lettera di Convocazione con OdG. Chi avesse bisogno di pernottare 
avverta per tempo. 

• NOMINATA LA COMMISSIONE PRECAPITOLARE: P. Giuseppe Francescon – P. Fabio 
Sandri –P. Ciro Sicignano – Prof. Alessandro Gatto – Prof. Massimo Mazzuco – Prof.ssa 
Elisabetta Mura, e il P. Provinciale. La riunione inaugurale avrà luogo a Possagno/Canova 
DOM 12 Settembre, ore 9.30. 

• 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 a 
Madrid. Formalmente, a livello mondiale, le iscrizioni sono state aperte lo scorso 1° Luglio.  
Nel corso della recente Assemblea estiva è stato presentato il nostro progetto provinciale di  
partecipazione e distribuito un primo pieghevole dell’evento per la necessaria 
sensibilizzazione. 

• RECAPITO POSTALE e TELEFONICO PREFERIBILE di Padre Pietro Benacchio: Via 
Sarzanese, 7120 – 55040 PIANO DI MOMMIO (Lucca)   � 0584. 99029. 

• PROSSIMA SCADENZA  CHARITAS: oltre a quello del Prof. Tonietto, esiste il seguente 
indirizzo della Tipografia: tip.pedemontana@libero.it. Scadenza inoltro “materiali”: il 7 
Settembre.  
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! 
���� siamo in ritardo per l’inoltro cartaceo del CHARITAS 2/2010 a causa del notevole aggravio 

delle tariffe postali, decretato improvvisamente dal Governo lo scorso 1° Aprile.  

 Da circa un mese, tuttavia, esso è disponibile sul nostro sito internet di Congregazione. 

• DATA della prossima riunione di CONSIGLIO : 14 e 15 Settembre a VE/Casa Madre. 
 

 
 
 
 
 

 Venezia, 31 Luglio 2010 
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Comunicato dopo la riunione del Provinciale col Consiglio –14/15 Settembre 2010 
 

Nei giorni dal 14 al 15 Settembre, all’indomani dell’inizio della Scuola (abbiamo a Scuola poco 
più di 1800 allievi, in Italia!), il P. Provinciale ha riunito il suo Consiglio in Casa Madre. Alla 
vigilia dell’atteso viaggio apostolico del S. Padre in Gran Bretagna.  

Era presente il nuovo P. Consigliere, da poco nominato, P. Fabio Sandri; per la fase del 
pomeriggio del 14 anche i due Consiglieri laici, i Proff. Mazzuco e Gatto. Il 15 mattina anche il P. 
Luciano Bisquola, Economo provinciale, con la Signora Annalisa Scarpa, Vice-Economa pr.le. 

Abbiamo valutato il “come procedere”, per quest’anno, degli Uffici di Curia: Scuola – SAV – 
Amministrazione dei Beni; abbiamo parlato della GMG 2011 e del “progetto di partecipazione”, 
con i due incontri di Zona previsti in calendario (cui seguirà un Incontro nazionale, a Roma, in 
Settembre 2011); abbiamo preso atto delle risultanze dopo l’ultima Assemblea dei Superiori 
Maggiori della Congregazione. 

Come era previsto in calendario, ampio e dovuto spazio è stato dato alla presentazione, analisi e 
discussione dei Bilanci delle Comunità, relativi al Primo semestre solare 2010, insieme ad altre 
questioni. Inoltre il P. Provinciale ha convocato per il pomeriggio del 13 Ottobre p.v. a VE/Casa 
Madre – contestualmente all’annuale Riunione dei Rettori – anche l’Ufficio Economico pr.le, per le 
ore 14.30. 

INFORMAZIONI – APPUNTAMENTI - . . . 
 

• DOPO I RR. PP. MANENTE – GUARIENTO – INCERTI: il Signore ha chiamato a sé, la sera 
del 7 Settembre, anche il caro Confratello P. Giuseppe Maretto. Vogliamo tutti dire che siamo 
vicini alla cara e provata Comunità del Collegio Canova, specialmente al suo Padre Rettore, P. 
Giuseppe Francescon. Unanime la nostra gratitudine per l’eccellente, generosissimo, servizio ai 
nostri Malati. 

• NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIERE DEL PROVINCIALE: in seguito alle spontanee 
dimissioni del M. R. P. Antonio A. Vilasboas, il Superiore pr.le ha nominato Consigliere 
provinciale – e successivamente Segretario pr.le – il M. R. P. Fabio Sandri, Rettore della Casa 
Madre, fino al prossimo Capitolo provinciale (Luglio 2011).  

• PADRE A. BANDIERA – NOMINATO DIRETTORE: il Superiore provinciale ha nominato 
Direttore di Casa S. Cuore, con Autorità vicaria, il M. R. P. Artemio Bandiera, fino al Capitolo 
pr.le. 

• RIUNIONE dei RETTORI : avrà luogo a VE/Casa Madre nella sola giornata di MER 13 
Ottobre p.v.; al pomeriggio interverrà anche l’Ufficio economico. Chi avesse bisogno di 
pernottare avvisi prima. 

• LA COMMISSIONE PRECAPITOLARE HA INIZIATO: il P. Provinciale ha insediato, a 
Possagno/Canova DOM 12 Settembre, tale Commissione; essa è composta da P. Giuseppe 
Francescon – P. Fabio Sandri – P. Ciro Sicignano – Prof. Alessandro Gatto – Prof. Massimo 
Mazzuco – Prof.ssa Elisabetta Mura. Ha lo scopo principale di animare la preparazione e la 
sensibilizzazione dell’intera Provincia, e le sue articolazioni, agli eventi capitolari dell’estate 
2011. 

• DIECI ANNI DEI PP. CAVANIS A MINDANAO : era il 28 Maggio 2000. La data ufficiale di 
celebrazione e ringraziamento “dei frutti apostolici già raccolti e per progettare il futuro”, come 
scrive l’attuale Delegato P. F. Fietta, sarà il prossimo 11 Ottobre. La nostra Provincia si unirà 
spiritualmente. 

• G M G  2 0 1 1  a  MADRID : i Padri Scolopi di Spagna hanno dichiarato la loro disponibilità 
per un gemellaggio/ospitalità con noi Cavanis, in vista della GMG 2011 a Madrid. Nel corso 
della nostra recente Assemblea estiva è stato presentato il progetto di  partecipazione e 
distribuito un primo pieghevole dell’evento. Ora deve prendere l’avvio la fase di annuncio e 
individuazione dei possibili Partecipanti. La quota finale, molto probabilmente, sarà 
sensibilmente rivista, ma al ribasso! 
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• LE DUE NUOVE PARROCCHIE CAVANIS IN PELLEGRINAGGIO A VE: le due Comunità 
Parrocchiali affidate a P. Benacchio in Toscana saranno in pellegrinaggio a VE/Casa Madre il 
23.10. 

• MASSIMO MAZZUCO COORDINATORE Pr.le della FLC: è stato confermato, dalla recente 
Assemblea estiva e dai quattro Consiglieri, Strusi, Alfante, Mura e Viel, per il prossimo 
triennio.  

• 50° DI PROFESSIONE DI SUOR CONCETTA: a Porcari, Domenica 21 Novembre p.v., Suor 
Concetta, delle Suore del Santo Nome di Dio – Suore Cavanis, celebrerà il suo 50° di 
Professione. 

• PROSSIMA SCADENZA  CHARITAS: oltre a quello del Prof. Tonietto, esiste il seguente 
indirizzo della Tipografia: tip.pedemontana@libero.it.  

 Scadenza inoltro “materiali” per il prossimo numero del CHARITAS: Sabato 13 Novembre.  
Il Provinciale chiede ai PP. Rettori che ci sia un Referente in ogni Comunità per questo 
servizio e, ancor più, che si presti attenzione a rispettare le scadenze! 
���� stiamo recuperando il ritardo dell’inoltro del CHARITAS 2/2010 (ritardo causato dalle 

vicende legate all’aumento delle tariffe postali). Da alcuni mesi la rivista è disponibile sul 

nostro sito internet di Congregazione. Fra poco tutti l’avranno in cartaceo a disposizione. 
• DATA della prossima riunione di CONSIGLIO : 23 e 24 NOVEMBRE, a VE/Casa 

Madre. 
 

 
 
 
 
 

 Venezia, 17 Settembre 2010 
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Comunicato dopo la riunione del Provinciale col Consiglio –23/24 Novembre 2010 
 

Il P. Provinciale, rientrato da Madrid dove, assieme a P. Ciro, ospiti degli Scolopi, ha curato la 
nostra preparazione alla GMG 2011, ricorda che in questa settimana il 27 nov. siamo invitati a 
celebrare la Giornata che Famiglia Calasanziana dedica al Patrono. Per la prossima Giornata 
Mondiale della Gioventù, nell’Agosto 2011, la formazione dei gruppi locali è iniziata e ci sono già i 
Referenti che si stanno attivando per l’organizzazione e la preparazione. 

Il  P. Provinciale, nei giorni 23 e 24 Novembre, ha riunito il suo Consiglio in Casa Madre. 
Erano presenti, per il pomeriggio del 23 anche i due Consiglieri laici, i Proff. Mazzuco e Gatto; 

anche perché era convocato l’Ufficio Scuola della Provincia che da diverso tempo non si riuniva. Il 
24 mattina erano presenti P. Luciano Bisquola, Economo provinciale e la Signora Annalisa Scarpa, 
Vice-Economa pr.le. 

I principali argomenti trattati sono stati:  valutazione della riunione annuale Rettori del 13 
Ottobre u.s. – Richiesta al P. Preposito della Ratifica per la prossima Indizione del Capitolo pr.le – 
La Commissione pre-Capitolare – l’ Ufficio Scuola e le responsabilità ad esso collegate –  La SAV 
– L’ Amministrazione dei Beni, dopo la Lettera di approvazione dei Bilanci della Provincia .       

Il “progetto di partecipazione” alla GMG 2011: sono previsti due nostri incontri di Zona già 
programmati, e seguirà un Incontro nazionale, a Roma, in Settembre 2011. 

 

INFORMAZIONI – APPUNTAMENTI 
  

• MONS. GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN, OFM Conv, Vescovo di Treviso, nostro illustre 
Ex-Allievo  per otto anni a Venezia, ha presieduto la solenne concelebrazione di apertura del 
nuovo anno scolastico il 13 Settembre nel Tempio Canoviano di Possagno e il 23 in Casa Madre a 
Venezia, ha conferito il “mandato Cavanis ad insegnare”  ai docenti,  ha visitato e pregato sulle 
tombe dei Fondatori, i Venerabili Servi di Dio P. Antonio e P. Marco,  e del Venerabile P. Basilio 
a Possagno. Si è pure intrattenuto amabilmente con i Padri e le Comunità educanti. 

• IL SIGNORE HA CHIAMATO A SÉ P. EMILIO GIANOLA: mercoledì 3 novembre sera, a 
Montebelluna, è deceduto il nostro caro Confratello. Le esequie sono state celebrate a Possagno il 
5 e a Venezia /Gesuati il 6 nov. Vive condoglianze alla Famiglia e alla Comunità del Canova, 
specialmente al P. Rettore. 

• CAUSE DI BEATIFICAZIONE: il Superiore pr.le chiede ad ogni Confratello, specialmente in 
vista delle celebrazioni  – la primavera prossima – per il dono del S. Padre nel riconoscere le Virtù 
eroiche del Servo di Dio P. Basilio, di insistere nel vivere e propagare la devozione ai “santi di 
casa nostra”.  

• LUOGO della MEMORIA PADRE BASILIO: a breve partiranno, a Possagno/Collegio Canova, i 
lavori per la sua realizzazione, nelle adiacenze della Tomba. 

• PELLEGRINAGGI SULLA TOMBA DEI PADRI FONDATORI: Il 1° Ottobre u.s. una 
sessantina di alunni delle prime Medie del Canova di Possagno con alcuni Docenti  e il 23 Ottobre 
u.s. un nutrito gruppo dalle due parrocchie Cavanis di Toscana accompagnate dal parroco, P. 
Pietro Benacchio, hanno potuto vedere con viva edificazione i luoghi dei Fondatori e pregarli, ben 
accolti dalla Comunità della Casa Madre.   

• IL CONSIGLIERE MAZZUCO per la FORMAZIONE: come annunciato nel corso dell’ultima 
Assemblea estiva, lo stesso Prof. Mazzuco – Consigliere laico della Provincia, Responsabile della 
Formazione e Coordinatore pr.le della FLC – dona la sua disponibilità a tutte le Comunità della 
Provincia per iniziative in loco per dare “unità di progetto e di linguaggio” all’intera Formazione 
Cavanis pr.le. Propone un paio di incontri nell’anno. Alcune Comunità (Taranto – Pozzuoli – 
Chioggia) hanno già fissato appuntamenti. 
 Le altre Comunità sono invitate a farlo, in modo da programmare iniziative per tempo . 
  COME COORDINATORE Pr.le della FLC: lo scorso 5 Ottobre ha fatto pervenire una Circolare, 
altamente significativa e accorata, a ogni Membro della FLC all’inizio del nuovo anno. I Padri 
Assistenti spirituali locali delle attuali FLC continuino ad accompagnare il cammino del Laici. 
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•  Il S. PADRE HA PUBBLICATO, in data 30 Settembre 2010, l’‘Esortazione apostolica 
postsinodale «VERBUM  DOMINI»:, sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della 
Chiesa, dopo il Sinodo celebratosi nell’Ottobre 2008. È un documento da conoscere. 

• LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA HA PUBBLICATO GLI ORIENTAMENTI 
PASTORALI per il DECENNIO: in data 28 Ottobre u.s. è stato diffuso questo documento 
programmatico della Chiesa italiana, dal titolo: «EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL 
VANGELO». Il Superiore pr.le chiede ai Padri Rettori che ogni Religioso possa averne copia e 
che esso sia oggetto di studio/riflessione nei Capitoli, essendo un tema a noi molto vicino. 

• LA COMMISSIONE PRECAPITOLARE: il P. Provinciale ha convocato per il 27 Novembre, a 
Possagno/Canova, la Commissione; essa metterà a punto e pubblicherà il Questionario per 
l’animazione previa dell’evento capitolare; inoltre aiuterà il Provinciale e il suo Consiglio a 
individuare tematiche  opportune per la prossima assise estiva.  

• LA VISITA CANONICA PROVINCIALE: secondo il Calendario ufficiale della Provincia, già 
pubblicato, la Visita canonica 2011 alle Comunità e alle Opere della Provincia avrà inizio il 
Mercoledì delle Ceneri 9 Marzo 2011. A metà Gennaio ci sarà l’Indizione. 

• DISPONIBILE LA PROGRAMMAZIONE 2010 - 2011 di CASA SACRO CUORE: essa si trova 
sulla pagina iniziale del sito internet della Scuola di Possagno, al seguente indirizzo: 
www.cavanis.net; basterà cliccare sull’icona a sinistra. 

• PADRE  MARCIO  a  CHIOGGIA: un confratello Cavanis brasiliano, P. Marcio Campos da 
Silva, dai primi di Ottobre u.s. – su espresso mandato del P. Preposito generale –, si trova nella 
Casa di Chioggia, in forza a quella Comunità; la sua presenza è temporanea. 

• MONS. LUIGI CABURLOTTO VERSO GLI ALTARI: lo scorso 30 Ottobre, a Venezia / Chiesa 
di S. Sebastiano, presso la sede della Curia generalizia della Congregazione delle Suore Figlie di 
S. Giuseppe da lui fondata, una solenne Concelebrazione eucaristica ha siglato la felice 
conclusione dell’indagine del Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma circa un “miracolo” 
attribuito alla intercessione dell’illustre nostro Ex-Allievo. Ora l’istanza passerà al Tribunale 
Supremo della Chiesa, superata la quale andrà verso la Beatificazione. 

• IL DIRIGENTE SCOLASTICO DI  ROMA, il Prof. Andrea Forzoni  della nostra Scuola di 
Roma, è Membro del Consiglio regionale FIDAE e Membro dello Sportello unico territoriale per 
l’accompagnamento della riforma della Scuola Superiore del Ministero della Pubblica Istruzione. 

• 50° DI PROFESSIONE DI SUOR CONCETTA: a Porcari, Domenica 21 Novembre, Suor 
Concetta, delle Suore del Santo Nome di Dio – Suore Cavanis, ha celebrato il suo 50° di 
Professione religiosa.  

• CONCESSO L’INDULTO DEFINITIVO A PADRE CADORIN : il P. Preposito generale, ai 
primi di Ottobre, ha consegnato nelle mani di P. Franco, Parroco di Quiesa-Massaciuccoli-
Compignano (nell’Arcidiocesi di LU), il documento della S. Sede relativo al suo nuovo status 
giuridico. Con questo atto egli ha definitivamente lasciato l’Istituto Cavanis per entrare nella 
Diocesi di Lucca. 

• PROSSIMA SCADENZA  CHARITAS: oltre a quello del Prof. Tonietto, esiste il seguente 
indirizzo della Tipografia: tip.pedemontana@libero.it.  

 Scadenza inoltro “materiali” per il prossimo numero del CHARITAS:  2 6  m a r z o  2 0 1 1.  
    Il Provinciale chiede ai PP. Rettori che ci sia un Referente in ogni Comunità per questo 

servizio e che si presti attenzione a rispettare le scadenze. 
• DATA della prossima riunione di CONSIGLIO : 18 – 19 GENNAIO 2011, a VE/Casa 

Madre. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Venezia, 25 Novembre 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” 

 
 

Vida Consagrada 
 

A Vida Consagrada é um dom de Deus á Igreja. Um processo de conversão e vida nova que 
exige; escuta do Espírito, fé e doação.  
 
São pessoas desejosas de realizar o dom da vocação batismal, pela vivência do Evangelho 
como doação suprema da vida. Fazem do seguimento de Jesus seu projeto de vida, cientes que 
Ele venceu e ressuscitou, mas passando pela rejeição, perseguição e pela morte de cruz. O 
consagrado é homem de Deus, homem que “conhece” a Deus por experiência pessoal, cultiva 
uma profunda amizade com Jesus e condivide seus sentimentos. 
 
O que dá unidade a Vida Consagrada é a espiritualidade e a missão. A Vida Consagrada de 
ser “especialista em relações de comunhão. 
 
À luz do documento de Aparecida e do Magistério, as imagens a que se deve ater um 
planejamento estratégico de consagrados no seguimento de Jesus Cristo são:  
 

- uma Igreja como mistério que revela o desígnio do Pai, a missão do Filho e a 
santificação do Espírito Santo; 

- uma Igreja, imagem e sacramento da Trindade; 
- uma Igreja como serva do Reino de Deus, a serviço do seu Reino. 
- uma Igreja Povo de Deus, lugar de comunhão, lugar de participação. 

 
O seguimento de Jesus pobre, casto e obediente precisa ser sinal profético em favor da 
promoção da vida, sobretudo dos menos desfavorecidos na construção do Reino. 
 
(Atos do V Cap.Provincial) 

 
 

____________________________________ 

Provincial 
 
Castro, Julho 2010 

  

PROVINCIA BRASILE 
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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”. 

 
 
 
 
II Parte da Reflexão sobre V Capitulo Provincial 
 
Vida Fraterna 
 
A vida fraterna em comunidade é um dos eixos que sustenta nossa vida consagrada. Vive-se 
em fraternidade porque o dom do Espírito cria vínculos mais fortes que aqueles criados pela 
carne e pelo sangue. Isso favorece relações saudáveis e harmoniosas, que refletem no 
discipulado e na missão. 
 
Nossos fundadores, Pe. Antonio e Marcos, com temperamentos e personalidades diferentes, 
mas um só coração, nos deixaram um grande testemunho e herança de relacionamento e amor 
fraterno que precisa ser preservado e vivido por cada consagrado. 
 
A nossa vida fraterna favoreça a vivência da própria vocação. Não deve ser obstáculo à 
criatividade pessoal, mas ocasião para viver a responsabilidade da missão da Igreja e da 
Congregação no Brasil. O mundo tem necessidade de comunidades que dêem testemunho de 
amor fraterno. 
 
Há uma tendência para o individualismo e comodismo: o carro vira instrumento pessoal, 
assim como a internet, o computador, a televisão... Isso desafia a vida fraterna que deve 
fundamentar-se sobre a gratuidade e a disponibilidade para as exigências da vida comum. 
 

 
 
 
 

 
 

____________________________________ 

Provincial 
Castro, Agosto 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”. 
 
 

III Parte Reflexão sobre o Vº Capítulo Provincial 
 
Carisma e Apostolado 
 

Hoje estamos diante de um sistema educacional globalizado, onde o estudo é orientado quase 
que exclusivamente para o mercado de trabalho. No entanto, educar e formar o coração das 
crianças e jovens é o objetivo e desafio do Carisma Cavanis. Esta tarefa e missão requer dos 
educadores, amor, ousadia e criatividade. 
 
Para os Fundadores a “Alma da educação é a Caridade”. As crianças e jovens esperam de nós 
uma atitude e resposta. 
 
Nossos Fundadores, atentos ás situações sociais e eclesiásticas, forma agraciados com um 
Carisma que os impeliu a darem seu sim a Deus acolhendo de forma Paterna crianças, 
adolescentes e jovens. 
 
Nossa província, assim como a Igreja, deve animar seus membros para a acolhida e a prática 
da caridade evangélica libertadora. 
 
A família, escola de vida, foi uma das preocupações dos Fundadores e continua, hoje, como 
parte integrante do nosso Carisma. Como Província, somos convocados a usar todos os meios 
que a igreja e a sociedade dispõem para auxiliá-la em sua missão educadora. 
 
O seguimento de Jesus Cristo, a devoção a Nossa Senhora, nosso testemunho de vida e o amor 
para com as crianças e jovens é a forma do povo reconhecer a nossa identidade Cavanis. 
 
Como Cavanis nas paróquias somos chamados a ser profetas privilegiados e dando 
oportunidade aos últimos e pequeninos. O Cavanis deveria ir onde ninguém gosta de estar e 
acolher crianças e jovens que ninguém quer. 
 
Os leigos são parceiros atuando numa missão conjunta com os religiosos. 
Os leigos recebam uma adequada formação que os ajude na participação da vida, missão e 
espiritualidade Cavanis. 
 

____________________________________ 

Provincial 
Castro, Setembro 2010 
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PROGRAMAÇAO DO ENCONTRO FARTERNO DE JANEIRO – 2011 

 

Dia Inicio do Retiro, 04 de janeiro 2011: 19hs com a janta. 

Dia 05 de janeiro 2011 – Retiro 

Dia 06 de janeiro 2011 – Retiro 

Dia 07 de janeiro 2011 – Retiro 

Dia 08 de janeiro 2011 – Retiro 

Dia 09 de janeiro 2011 – Retiro 

Dia 10 de janeiro 201 – Assembléia 

Dia 11 de janeiro 2011 – Assembléia 

Dia 12 de janeiro 2011 – Assembléia 

Dia 13 de janeiro 2011 – Passeio 

Dia 14 de janeiro 2011 – Estudo 

Dia 15 de janeiro 2011 – Estudo 

Dia 16 de janeiro 2011 - Celebração do Ano Vocacional. 

Colaboração por religioso para os dias do encontro é de 500,00 (quinhentos reais). Trazer 

outras ajudas, gênero alimentícios etc.  

 

Liturgia para os dias do encontro de janeiro por família.  

 4 a 6 : Família religiosa Mãe da Divina Graça. 

 7 e 8: Família religiosa Nossa Senhora do Rosário 

 9-10: Família religiosa Nossa Senhora Aparecida 

11 e 12: Família Mãe das Escolas de Caridade 

13 a 15: Família Religiosa Estrela da Evangelização 

 

Estudantes: 

Dia 17 de janeiro 2011 – Retiro dos postulantes e religiosos devotos simples 

Dia 18 de janeiro 2011 – Retiro 

Dia 19 de janeiro 2011 – Retiro 

Dia 20 de janeiro 2011 – Retiro 

Dia 21 de janeiro 2011 – Retiro, Ingresso no noviciado e Renovação dos votos 

Dia 22 de janeiro 2011 – Passeio 

Dia 23 de janeiro 20011 – Assembléia 

Dia 24 de janeiro 2011 – Assembléia e Missa de Encerramento. 
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CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  DDEE  CCAARRIIDDAADD  

IINNSSTTIITTUUTTOO  CCAAVVAANNIISS  

RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   AAANNNDDDIIINNNAAA   

R.U.C. 1791707346001 

__________________________________________________________________ 
 

A LOS RECTORES Y MIEMBROS DE LAS FAMILIAS RELIGIOSAS 
 

      Hermanos, en la vida religiosa consagrada y en el carisma dejado por nuestros Venerables 
Fundadores Padres Antonio y Marcos Cavanis, que la gracia y la paz de Cristo Jesús  estén  siempre 
en medio de Ustedes 
  
      Vivimos un tiempo en la Iglesia y en la vida religiosa de muchos cuestionamientos y por otro 
lado oportunidades nuevas de verdaderamente revitalizar los compromisos de la vida religiosa 
consagrada. Oportunidades nuevas que nos hacen pensar en nuestro seguimiento radical a 
Jesucristo y a la vocación oblativa al servicio del Reino de Dios y del carisma sin intereses 
personales. Recibimos como don de Dios nuestra vocación y sin duda debemos llevar adelante los 
compromisos de la consagración por amor a una causa. 
 
      Dios llama y esta llamada es la manifestación del amor gratuito de Jesús por el llamado. 
      La vocación es una elección gratuita: “Antes que fueras  formado, en el seno materno, yo te 
conocí; antes que salieras  del seno de tu madre, yo te consagre y te hice profeta” (Jr  1,5). La 
misma “confesión” hace Isaías (cf. 1,15-16), por eso la llamada, fruto del amor hacia el llamado, no 
se basa en los propios méritos, es un don gratuito. Jesús pasa, ama, y llama a los Él quiere y 
como Él quiere, “no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su propósito y de la gracia que 
nos fue dada en Cristo Jesús de los tiempos eternos” (2 Tm 1,9). La elección por parte de Jesús es 
libre, depende únicamente de su voluntad; no se tienen en cuenta la capacidad del llamado, ni sus 
intereses y intenciones y ni siquiera su decisión. Todo es Gracia. La relación de amor se traduce, 
por parte de Jesús, en la acogida del llamado tal como es, en su elección, en la confianza que 
deposita en Él y en la amistad con que le honra: “Ya no os llamo siervos, sino amigos” ( Jn 15,15). 
     Toda llamada es llamada al servicio y a la misión. La misión es componente esencial de la 
llamada-vocación. No hay llamada-vocación sino es en función de la misión. En esta misión el 
punto de partida es estar con Jesús. Solo quien permanece en su amor puede dar fruto como el 
sarmiento da fruto solo si permanece unido a la vid (cf.  Jn 15,4-5).  El estar con Él y predicar no se 
colocan en una sucesión cronológica, no son dos dimensiones opuestas sino que se complementan. 
La misión exige intimidad con Jesús. Esta misión tiene estas características: a) esta en función de 
los demás.  El discípulo es llamado para recibido gratis, gratis habéis de dar ( Mt 10,8); b) la misión 
es urgente. Dios parece tener prisa. “ No llevéis dinero, ni dos túnicas, ni alforjas..” (Mt  10,9-10); 
c) la misión es ardua. “Ven”, dirá Jesús a los suyos. Ahora bien, para ir hay que partir, hay  que 
dejar, es necesario estar disponibles. 
    En esta misión del seguimiento radical a Jesucristo hay algunas exigencias. Si exige 
exclusividad, prontitud y una opción definitiva. El evangelio, al mismo tiempo que habla de las 
exigencias de la llamada, deja claras las condiciones de tal respuesta: la fe, el desprendimiento, el 
seguimiento y la disponibilidad para dejarse hacer. 
La fe es para el discípulo antídoto del miedo, del cálculo, de la prudencia humana. Por eso el 
discípulo es siempre un hombre que asume el riesgo de ponerse en camino sin saber a donde va, de 
fiarse de la palabra del Maestro. Hablar de fe es hablar de opción radical a favor de la persona de 

  

REGIONE ANDINA 
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Jesús y es hablar de una opción, igualmente radical, por el reino. La fe exige que el discípulo ponga 
a Jesús como centro de su vida, como razón ultima de su ser. El desprendimiento tiene tres 
dimensiones: en relación con uno mismo, en relación con los demás y en relación con los bienes 
materiales. En relación a si mismo es bueno recordar estas palabras: “Si alguno quiere venir atrás de 
mi, que renuncie a si mismo, tome su cruz y sígame” ( Mc 8,34). El discípulo, al igual que el grano 
de trigo, debe morir para poder dar fruto. Pero este morir ha de tener una razón de ser y una 
motivación: Jesús y el Evangelio. En relación con los demás, el desprendimiento  y la renuncia se 
transforman en actitud de servicio. El discípulo debe hacerse pequeño. El discípulo, al igual que el 
Maestro, no esta en medio de los demás para ser servido, sino para servir. En relación con los 
bienes materiales: la renuncia a los bienes y a las riquezas aparece en los Evangelios como 
condición esencial para ser discípulo y al mismo tiempo como consecuencia y manifestación de la 
voluntad de caminar tras las huellas de Jesús. El seguimiento y la disponibilidad de hacerse se 
expresa en una profunda dedicación a la persona de Jesús, en una plena disponibilidad a sus 
opciones y en una fidelidad leal de la vida común con el. 
    El ser discípulo y vivir los compromisos de la vida religiosa consagrada  no se mide por lo que 
uno deja, sino por lo que uno ha encontrado; no se mide por las cosas a las que uno ha de renunciar, 
sino por la cercanía y la obediencia incondicional al Maestro. Seguir a Jesús y vivir los ideales de la 
vida religiosa consagrada  es poner la persona de Jesús en el centro de nuestra vida, con todo lo que 
ello comporta, es un compromiso radical que implica la totalidad de la persona: cuanto es, cuanto 
tiene y cuanto hace. 
     El seguimiento de Jesucristo y de la vida religiosa consagrada pide una vida radicalmente 
evangélica. 
     La propuesta de Jesús es siempre actual, exige de nosotros una respuesta radical, constante y 
generosa. Delante los cuestionamientos de la vida religiosa consagrada necesitamos revitalizar los 
valores que nos ayudan realizar bien y con frutos nuestra misión en la Iglesia y en nuestro carisma: 
oración, comunidad, comunión, fidelidad, testimonio de vida. Estos valores, entre otros  san 
fundamentales  para revitalizar nuestra vida consagrada y despertar, seguir y formar los futuros 
Cavanis.  
     Que Dios nos Bendiga en esto camino de revitalización y santificación de nuestras vida con la 
protección de nuestra Madre María y de nuestros Venerareis Fundadores Padres Antonio e Marcos 
Cavanis. 
 
Abrazo fraterno y oraciones, 
                                                                          

 
Quito 22 de septiembre 2010 
                                                                                             ________________________________ 
COMUNICACIONES:                                                Pe. Irani Luiz Tonet. Superior Regional 
 
- El religioso José Luis Blanco Luque hará su Profesión Religiosa Perpetua en el día 25 de 

septiembre en Belo Horizonte, Brasil. Ofrecemos nuestras oraciones para esto joven seguir con 
entusiasmo su consagración en el servicio del carisma dejado por los Venerables Padres Antonio 
y Marcos Cavanis. 

- El religioso  Oscar Orellana solicito vivir un tiempo para hacer un discernimiento de su vocación 
religiosa fuera de la comunidad formativa. 

- El Noviciado Latino Americano empezará en enero 2011 en la Casa del Noviciado “Nossa 
Senhora do Carmo” en Ponta Grossa- Brasil con el Maestro nombrado por lo consejo provincial: 
Padre Paulo Welter. Demos gracias a Dios por esta iniciativa de comunión con los jóvenes 
brasileños y de nuestra Región Andina. 

- Nuestro retiro y asamblea anual  2011 acontecerá en los días 11-19 de enero en nuestra casa de 
retiros de Valle Hermoso. La programación detallada enviaremos mas adelante.  
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CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  DDEE  CCAARRIIDDAADD  

IINNSSTTIITTUUTTOO  CCAAVVAANNIISS  

RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   AAANNNDDDIIINNNAAA   

R.U.C. 1791707346001 

__________________________________________________________________ 
 

A LOS RECTORES Y MIEMBROS DE LAS FAMILIAS RELIGIOSAS 
 
“Hermanos: Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que 
los ha llamado, y con su poder lleve  a término todo buen propósito o acción inspirada por la fe. 
Así, el nombre de  nuestro Señor Jesucristo será glorificado en ustedes, y ustedes  en Él, según la 
gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor”.  
 
    Estamos viviendo en la liturgia el tiempo de adviento,  en el cual la Iglesia nos invita a la 
penitencia, a la conversión, a la vigilancia y a la oración. Invitación personal y comunitaria como 
discípulos y consagrados del Señor. Así somos llamados a preparar en nosotros y en nuestras 
comunidades el nacimiento de Jesús. La recomendación que Jesús hace es de permanecer despiertos 
en la fe con mucha responsabilidad personal y comunitaria. No podemos esperar el Señor con los 
brazos cruzados, nuestra espera debe ser  activa y dinámica. Esperar el Señor implica transformar la 
existencia, significa ponernos en marcha, caminar a luz del Señor. Esperamos al Mesías para que 
transforme nuestro caminar de tinieblas en luz para las naciones. 
 
    Con estos criterios, penitencia, conversión, vigilancia, oración, propios de esto tiempo de 
adviento,  creo que deberíamos hacer un examen del Año Vocacional Cavanis. Fuimos incentivados  
a  trabajar con entusiasmo en la Pastoral Vocacional y en la formación. Al llegar al final del año 
vocacional  ¿cuáles son los frutos que podemos presentar? Recibimos como DON,  la vocación, la 
vida religiosa, la vida comunitaria, el carisma, jóvenes que siguen adelante en el camino de 
formación,  la gracia de Dios y la protección de Nuestra Señora. La pregunta que bebemos hacer, 
personal y comunitariamente es ¿cómo fue el testimonio de vida con estos dones de Dios? Y… 
¿LAS CONQUISTAS? O ¿qué podemos presentar al culminar este año vocacional? ¿Hubo 
esfuerzos en las comunidades religiosas para encuentros de animación vocacional, de organización 
de la pastoral vocacional, de encuentros de espiritualidad y del carisma a los jóvenes en nuestros 
colegios, ayudando así al discernimiento de la voz del Señor Jesús que llama en todos los tiempos y 
lugares de nuestra historia? Yo personalmente acredito que en todos los lugares hay vocaciones, lo 
primordial es el testimonio de vida consagrada y el trabajo generoso en el carisma y una 
organización bien hecha donde todos sean involucrados para ayudar  a los jóvenes en su 
discernimiento y esto implica, presencia, tiempo y recursos económicos. Sin duda de esta manera 
vamos a tener muchas conquistas concretizando así el DON DE DIOS.  
 
        Juntos queremos también dar gracias a Dios por las conquistas en el camino de formación y en 
la Pastoral vocacional, por lo empeño y dedicación, personal y comunitario; es hora de alegrarnos 
con los dones recibidos y las conquistas y humildemente pedir a Dios que seamos perseverantes en 
nuestra consagración religiosa y que tengamos buenas vocaciones en nuestra Congregación para 
llevar adelante el carisma de los Padres Fundadores Antonio y Marcos  Cavanis. 
 
      El Papa en su mensaje por ocasión de la XXXII jornada mundial  de oración por las vocaciones 
escribe: “Toda la Iglesia rece con esperanza confiada, consciente de que las vocaciones son un don 
que se ha de implorar con la oración y merecer con la santidad de vida”. Y continua el Papa: “A 
María, que en su juventud vivió la extraordinaria llamada a ser toda de Dios y toda del hombre en el 
admirable misterio de la encarnación del Verbo divino, confío todos los jóvenes del mundo y todos 
aquellos que, caminando con ellos, se hacen sus guías en el sendero que conduce a la perfección”. 
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     Animados con este tiempo de penitencia, conversión, vigilancia y oración sigamos adelante con 
entusiasmo y perseverancia en nuestro ministerio de servir, educar la inteligencia y el corazón de 
los niños y jóvenes y que las fiestas de Navidad sean verdaderamente un encuentro con el Niño 
Jesús para que seamos fuertes, animados, perseverantes en los compromisos de la vida consagrada y 
en nuestra misión. 

 
 
 

FELIZ NAVIDAD EN LA PRESENCIA Y COMPAÑIA DEL NIÑO JESÚS 
 

Abrazo fraterno y oraciones, 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Pe. Irani Luiz Tonet – Superior Regional 

 
 
Quito, 08 de diciembre de 2010 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María 

   
 
 
 

COMUNICACIONES: 
 
- Los jóvenes: Diego, Jorge, William y Julio harán su noviciado en el Seminario Nuestra Señora 

del Carmen en Ponta Grossa- Brasil. Deseamos a ustedes queridos  hermanos una fuerte 
experiencia de Dios y un conocimiento profundo del carisma y valores de la vida religiosa 
consagrada. 

- Los jóvenes: Darwin, Jeiner  y Miguel harán su primera profesión religiosa el día 16 de enero 
2011 en Valle Hermoso. Acompañemos ellos con nuestra oración personal y comunitaria. 

- El  Religioso Reinaldo renovará sus votos en el día 16 de enero en Valle Hermoso. Siga 
adelante con mucho entusiasmo su camino de formación. 

- Nuestro Religioso José Luis Blanco participará del retiro y asamblea. Bienvenido con nosotros 
José Luis para compartir la belleza de la vida consagrada. 

- El joven Oscar Llanos pidió dispensa de los votos religiosos. Deseamos realizaciones en su 
nueva opción de vida.  

- Padre Mario continúa haciendo tratamiento de salud en Italia. Ofrecemos nuestras oraciones por 
su pronta recuperación. 

- Pido la gentileza que todos los responsables de la economía preparen los balances hasta 
diciembre de 2010 y que todos los miembros de la Región aporten la contribución del Fondo de 
Salud del año 2010. 

- Padre Tadeu Biasio está ejerciendo su misión Cavanis en la Parroquia Cristo Liberador y en las 
Escuelas de Santa Cruz, Bolivia. Bienvenido P. Tadeu y buen trabajo. 

- Nuestro retiro y asamblea anual será en Valle Hermoso en los días 11-19 de enero 2011. 
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PROGRAMACIÓN DEL RETIRO ESPIRITUAL 
VALLE HERMOSO DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2011 

 
Nuestro retiro espiritual comenzará el día martes 11 de enero al medio día con el almuerzo y 
terminará el día sábado 15 de enero con la misa a las 5:00 pm (17:00 hrs). 
 
DÍAS LAUDES  

(7:00 am) 
EUCARISTÍA 
(6:00 p.m) 

COMPLETAS 
(8:30 p.m) 

11  P. Irani Tonet  
(P. Celestino y P. Henry) 

Novicios 

12 P. Deivis Rodríguez  
 

P.  Carlos Chávez (P. Sidney  
y P. Alex Palacios) 

Novicios 

13 
 

P. Trajano Moreno P. Gabriel Quevedo            
(P. Orfeo Masón y   
P. Fredys Negrete) 

Novicios 

14 P. Orfeo Masón P. Armando Arriaga 
(P. Carlos Campoverde y 
P.Henry )         

Novicios 

15 P. Tadeu Biasio P. Vandir (P. Trajano Moreno 
y P. Irani) 

Novicios 

 
El día domingo 16 de enero tendremos la solemne Eucaristía con  la renovación de los votos de 
Reinaldo Chuviru y la Profesión Religiosa de: Darwin Joaqui, Jeiner Alí y Miguel Macias la 
cual será presidida por el P. Alvise Bellinato, Superior General.  
 
Nota: La oración del Santo Rosario será coordinado con el equipo de liturgia de los Novicios.  

 
 
 

PROGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO FRATERNO – FORMACIÓN PERMANENTE 
Y ASAMBLEA REGIONAL 2011 

 
DÍAS LAUDES  

(7:30 am) 
EUCARISTÍA 
(6:00 p.m) 

COMPLETAS 
(8:30 p.m) 

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

P. Carlos 
Chávez 

18 P. Celestino Camuffo P. Alex Palacios 
(P. Deivis y P. Fredys Negrete) 

P. Trajano 
Moreno 

19 P. Henry Calderón P. Alvise Bellinato (P. Carlos 
Chávez y P. Celestino) 

 

 
Los días 17 y 18 acontecerá la Asamblea Regional orientada por el padre Superior General. 
 
El día 19 serán las reuniones de tres equipos, a saber: 
 

1. Formación y pastoral vocacional 
2. Carisma y apostolado y  
3. Economía y administración 

 
La distribución será de acuerdo a los campos de acción de cada uno de los congregados. 
Terminaremos con la eucaristía presidida por P. Alvise Bellinato al medio día.  
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FESTA DEL DECENNALE 

DELEGAZIONE CAVANIS DELLE FILIPPINE 
Tagum City, 11 Ottobre 2010 

 

  La cena al Letran: il tavolo delle autorità               Il momento della consegna delle targhe 

 Il Musical realizzato dagli allievi Cavanis                   Novizi e Religiosi Cavanis Filippini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione per il decennale 

  

DELEGAZIONE DELLE FILIPPINE 
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NOVITÀ DALLA DELEGAZIONE CAVANIS DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO 

Un’attività molto 
“Cavanis” si è svolta alla 
conclusione dell’anno 
scolastico 2009-10 alla  
Maison d’Accueil 
Cavanis (M.A.C., Casa 
d’Accoglienza Cavanis), 
nel campo sportivo, sullo 
sfondo del cantiere del 
nuovo edificio in 
costruzione, l’ala del terzo 
e quarto (e ultimo) 
modulo, arrivato allora al 
solaio del primo piano, 
con Messa, la 
“proclamazione” pubblica 
dei risultati dei primi 10 e 
la premiazione dei primi 
tre di ogni classe, sia per il 

risultato complessivo, sia anche per l’insegnamento della  religione. Ne risulta una scena molto 
commovente, veramente Cavanis. I premi consistono in materiale didattico e poi palloni da calcio 
per i maschietti, bambole per le bambine e collanine dorate per le ragazze. Un successo. É la prima 
volta che qui da noi si fanno le premiazioni così, come si facevano una volta in Italia, e come si è 
ripreso a fare recentemente a Venezia. Poi grande festa. 

Un grande giorno è stato il 30 Luglio 2010: si è saputo che il Ministro dell’Educazione e della 
Scuola aveva firmato il decreto di parifica della nostra scuola elementare e media MAC!  
 
Ne ringraziamo sinceramente il Signore. Il 14 Settebre successivo, dopo le vacanze, P. Leonardi e il 
Prof. Adelbert Tekilazaya, direttore della MAC e Preside della Scuola, ricevono dalle mani del 
Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione elementare media e superiore il decreto suddetto. 
 
Più tardi (05.10.10), abbiamo avuto una seconda volta la parifica della nostra scuola elementare, 
questa volta per il canale normale, e assieme ad altre scuole cattoliche, per le vie burocratiche, per 
la mediazione della coordinazione arcidiocesana della scuola, cui si era domandata formalmente da 
tre anni. Meglio due volte che nessuna! Il primo decreto era stato ottenuto di nostra iniziativa e per 
vie, diciamo, un po’ fantasiose. 
 
Tutti e tre i Padri della Delegazione hanno partecipato a fine Agosto all’Assemblea dei Superiori 
Maggiori e dei Formatori a Roma, Via Casilina; P. Manoel Rosa come consigliere generale, P. 
Giuseppe Leonardi come Superiore delegato e P. Elias Braz come Formatore. Del resto, sono 
Formatori anche gli altri due Padri. 
 

  

DELEGAZIONE DEL CONGO 
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In tale circostanza è stata presentata ai confratelli presenti una relazione sulla nostra Delegazione 
della RDC, sulla pastorale vocazionale e formazione, seguita da un programma in Power Point, sia 
sulle nostre attività, sia con riferimento alla celebrazione del cinquantenario dell’Indipendenza del 
Congo, festeggiato con sincera gioia ma anche con giusta autocritica il 30 Giugno 2010. Per la 
prima volta, i verbali delle riunioni dell’Assemblea sono stati presentati giornalmente, sul sito 
www.cavanis.org, anche in Francese e in Lingala. Durante la riunione a Roma, i teologi anziani 
della nostra comunità hanno retto bene nella conduzione delle due case, facendosi onore anche in 
questo. 
 
A Settembre abbiamo ricevuto la visita 
graditissima del P. Martinho Paulus, Vice-
Economo generale, alla nostra Delegazione. 
 
Il 6 Settembre abbiamo celebrato 
solennemente l’inizio del 4° anno scolastico 
(della scuola elementare); quest’anno con 212 
bambini e ragazzi, tutti insieme, 
comprendendo le elementari interne e i 
ragazzi delle altri classi, che studiano fuori 
casa. Si cresce. Deo gratias! Comincia anche 
la stagione delle piogge, un po’ lentamente 
all’inizio, ma poi in grande stile. Come conseguenza, quest’anno abbiamo goduto di un clima 
particolarmente temperato e gradevole.  É cominciata anche la stagione dei manghi, con grandi 
scorpacciate di questo frutto delizioso. 
 
Auguriamo a tutti un felice Anno Nuovo, pieno di benedizioni celesti! 
 
 
 

_________________________________ 
P. Giuseppe Leonardi. Superiore delegato 

 
Kinshasa, 31 Dicembre 2010 
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Carissimi confratelli e amici laici, 
 

La nostra casa in Paşcani, durante il secondo semestre 2010, ha seguito il suo ritmo normale senza 
grandi novità. Il nostro lavoro di appoggio alla Parrocchia locale è continuato. Sabato è il giorno 
principale delle attività: al mattino, arrivano i bambini fino a 13 anni per la catechesi, fatta dal 
Parroco, e dopo le 13 i giovani, organizzati come Azione Cattolica, come appoggio alla vita 
spirituale e pastorale della Parrocchia. Quest’anno si vede il frutto dei corsi di preparazione per 
animatori di oratorio: sono sempre 3 o più i giovani che aiutano il Parroco nelle attività con i 
piccoli. 
 

Praticamente tutti i giorni della settimana abbiamo i giovani in casa. Vengono soprattutto per usare i 
nostri computer ed internet, per le faccende scolastiche. Anche in questo semestre é stata offerta la 
possibilità di frequentare corsi di base per PC, per chitarra e organo elettronico. In generale, 
l’interesse dei nostri pochi giovani cattolici dobbiamo considerarlo debole. La scuola statale di 
Paşcani è buona ed esige molto dai „nostri”: questo fatto deve essere preso in considerazione, 

quando valutiamo come piccolo il numero degli 
iscritti.  
 

Ogni giorno i giovani vengono anche per un tempo di 
riposo, utilizzando i nostri giochi di sala e per 
socializzare. 
Quest’anno é stata fatta una esperienza di accoglienza 
di bimbi ortodossi e zingari. La convivenza tra i tre 
gruppi (cattolici, ortodossi e zingari) è stata difficile e 
antiproduttiva. Cominciando dagli zingari: se li 
teniamo, perdiamo gli altri, soprattutto i cattolici, 
senza dubbio migliori nella condotta. Gli ortodossi 

sono „fieri” e litigano senza problema di coscienza. I cattolici non litigano mai: dopo qualche 
esperienza cattiva si allontanano e basta. Per fortuna ancora non abbiamo perso nessuno dei cattolici 
che frequentano la casa, anche se sono state rubate due biciclette e due palloni e altri piccoli oggetti 
da parte di questi nostri „vicini”. 
 

Il ministero della Riconciliazione e la direzione spirituale sono diventati, forse, il lavoro principale 
nella nostra missione. È un aiuto anche per la chiesa locale: la nostra gente cattolica ancora 
conserva la assiduità a questo sacramento, anche se, tante volte, motivata da una idea non molto 
buona di Dio (un Dio che fa giustizia = castiga!). La confessione sacramentale è un mistero della 
Grazia di Dio. È una „bella e grande” responsabilità per i ministri dispensatori della Misericordia 
divina, soprattutto per quella Maggioranza di persone che hanno il buon abito di confessarsi almeno 
una volta ogni 15 giorni. Si può e si deve fare un camino di crescita spirituale.  
 

Per noi Cavanis è una possibilità imperdibile di riprendere quella forma privilegiata di formazione 
tanto esercitata dai nostri Fondatori, in particolare P. Antonio, e vissuta con venerabile cura da P. 
Basilio Martinelli; vero Carisma di Dio per il bene del suo popolo (dei suoi figli!). Ovvio che per 
questo apostolato dobbiamo avere una conoscenza buona della cultura romena e un dominio al di là 
del 70 % della lingua.  
 

Abbiamo cominciato il 2011 con rinnovata speranza che ci viene dal Signore. In queste feste di fine 
anno e inizio del nuovo anno, dopo il bilancio doveroso dell’anno scorso, arricchito dalle 
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manifestazioni di apprezzamento e riconoscenza della gente, riprendiamo la missione con nuovo 
entusiasmo, anche se con qualche correzione da fare. 

In questo anno pastorale 2010 - 2011, abbiamo 
assunto l’impegno di camminare con la Pastorale 
Vocazionale settoriale di Roman.  
Religiosi e laici seguono un programma di 14 
incontri, di cui 7 programmati con il gruppo che si 
vede nella foto a fianco, e 7 con i giovani (circa 22) 
che hanno accettato di fare un accompagnamento e 
chiarimento vocazionale. Questo è il secondo anno 
di questo progetto. Prendendo ispirazione dal 
documento „Nuove vocazioni per la nuova Europa” 
(Documento finale del Congresso sulle Vocazioni 
al Sacerdozio e alla Vita Consacrata in Europa, del 
1997), le suore „Povere di San Giuseppe” hanno 

tradotto e adattato dallo Spagnolo un testo bene strutturato e di contenuto molto ricco per la 
formazione degli agenti di pastorale vocazionale e per la preparazione di ogni incontro. Il progetto, 
quest’anno, finirà con la Giornata della gioventù a livello diocesano, il prossimo 4 Maggio. In 
quell’occasione ci sarà anche una „esposizione” dei differenti carismi delle Congregazioni e dei 
movimenti religiosi presenti nella Diocesi di Iaşi. Con questo impegno la nostra Congregazione fa 
conoscenza con altri e si fa conoscere in tutta la zona, raggiungendo comunità varie fino a Bacau.  
 
La sempre sorprendente Romania. 
Abbiamo avuto la gioia di conoscere ancora di più la nostra nuova patria: dal punto di vista 
culturale la Romania è ricchissima, sia per la sua geografia, sia per la sua architettura storica, sia 
anche per le sue tradizioni religiose-culturali. 
 

Particolarmente in questo periodo di Natale, è possibile accorgerci della ricchezza culturale 
dell’anima romena: „Este vremea colindelor” = è il tempo delle canzoni di Natale. Un’infinità di 

canzoni che descrivono il mistero dell’Incarnazione, 
della festa vissuta in famiglia, (la tristezza per i parenti 
che vivono lontani e, in particolare, per quelli che ci 
hanno lasciato e sono tornati a Dio). Anche la natura 
di nuovo è celebrata: anche lei è „commossa”, per il 
mistero del Natale. La gente, per le strade, dall’inizio 
dell’Avvento, si augura „Sarbatori fericite” (felici 
feste di Natale e di anno nuovo). 
Questo periodo è intenso soprattutto per i bimbi: il 6 
Dicembre c’è il ricordo, con regali per i bravi, del Mos 
(vecchio) Nicolau, personaggio del secolo IV, di cui 
sono conservate tantissime leggende (per il mondo 

ortodosso è molto importante il ricorso alle tradizioni antiche, meglio ancora se non sono troppo 
documentate).  
 

I nostri bimbi hanno fatto la tradizionale rappresentazione teatrale della nascita di Gesù. Crescono 
presto in età, sapienza e grazia: si può vederlo a occhio nudo! La Congregazione nostra ha fatto 
parte della loro infanzia e della loro formazione.  
 

La Maggioranza assoluta dei giovani della nostra Parrocchia segue gli studi all’università. Con 
questo possiamo anche prevedere che la nostra amicizia raggiungerà, nel futuro, i figli dei figli di 
questi futuri professionisti.    
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Alla fine dell’anno sono di moda le famose „Uratura” (auguri) o „Pluguşorul”. Gruppi in particolare 
di uomini con delle maschere sul viso vanno in giro per le città al ritmo di strumenti a percussione. 
(Per farsi un’idea di questo, si può fare una semplice ricerca di video su Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=byOVqGaNhJI&feature=related). 

 
I ragazzi nostri hanno organizzato un gruppo di „Orsi” e hanno girato circa 20 case dei loro 
familiari e altre persone distinte della comunità cattolica. Dopo la danza e il canto „rituali” (che 
serve per celebrare l’amicizia, cacciare gli spiriti cattivi e portare la buona fortuna) c’è il brindisi 
fatto dai visitati, e ci si augura a vicenda tutto il meglio per il nuovo anno. Questa tradizione è 
ritenuta come risalente ai culti pagani degli antichi Daci. Ma pure questa resta una tra le tante 
questioni senza risposta nel nostro bel mondo.  
 

Nella piccola località chiamata Ruginoasă, tra Paşcani e Târgu Frumos, nella strada per Iaşi, 
storicamente divisa tra parte alta e parte bassa, i gruppi di ogni parte si uniscono per un confronto, 
quasi sempre violento, tra le due parti del paese, per determinare il „dominio”, durante il nuovo 
anno, sulle attività sociali del paese, in particolare, il diritto prioritario nel corteggiare le signorine. 
Per il confronto-scontro, arrivano i parenti, gli amici di altri paesi; anche si fa presente la polizia e 
non mancano i turisti. 
 
Altra abitudine dei romeni è il sacrificio del maiale (ignatul porcului). Anche questa tradizione di 
Natale è ritenuta come proveniente dai Daci. Nei nostri giorni soprattutto è una occasione per 
riunire la famiglia. Tutti collaborano per preparare tutto il maiale, rituale realizzato in clima di gioia 
ed anche é previsto il consumo di ogni pezzo, fino all’ultimo, valorizzando anche l’affumicato. 
Come ultima valorizzazione di queste tracce della cultura romena si può prendere il detto: „Nu se 
mai îngraşă porcul în ziua lui ignat” (tra gli altri significati: le cose non si improvvisano!). 
Quest’anno la gente ci ha regalato tantissimi di questi pezzi di carne, provenienti da questo “rituale” 
familiare. 
 

Dopo il Natale c’è il momento della benedizione delle case. Questo é anche un compito dei Parroci 
in persona. In questo momento il Parroco riceve la „simbria” (contributo per il sostegno della 
Parrocchia e della Diocesi), accompagnata da altre piccole offerte a titolo vario. La famiglia aspetta 
sempre con qualcosa sul tavolo e, in generale, accompagna la benedizione in ginocchio. Alla 
conclusione delle preghiere, i presenti baciano il crocifisso che il celebrante porta sempre nelle sue 
mani.  
 

È molto normale che le persone adulte, soprattutto gli anziani, bacino la mano del sacerdote. Il 
titolo di rispetto ai sacerdoti, e anche ai religiosi maschi per estensione, é „sfinŃia sa” (sua santità, 
come per il Papa in Occidente). 
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Nel mese di Novembre abbiamo offerto la nostra casa come punto di riferimento per la raccolta di 
indumenti e cibi per le vittime delle inondazioni del fiume Siret. L’idea è nata dalla conversazione 
privata, con una persona ortodossa. I “nostri” giovani hanno adottato il progetto e la gente di 
Paşcani ha collaborato ammirabilmente. Anche noi, seguendo il buon esempio di tantissimi, 
abbiamo dato ai bisognosi quello che di buono avevamo e per noi non era di estrema necessità per 
la nostra vita e attività.  
 
La Romania vive il momento di crisi mondiale con grande preoccupazione. La realtà economica 
dopo l’uscita dal comunismo, quando nessuno aveva niente („tutto era di tutti nello Stato”), è stata 
molto difficile. Chi era riuscito a salvare, miracolosamente, qualche documento di proprietà, poteva 
reclamare in istanza giudiziale i propri diritti. Però, anche qui, i privilegiati nel vecchio sistema 
guadagnarono molto con la falsificazioni di titoli di proprietà (ancora ci sono delle proprietà di cui 
nessuno riesce a provare i legittimi proprietari). La Chiesa ortodossa, essendo anche religione 
ufficiale, ha recuperato di più delle proprietà confiscate, non avendo la stessa sorte delle altre 
chiese, tra cui quella romano-cattolica e la greco-cattolica.  
 

Che sarà della „nostra Europa” nei prossimi decenni? Con una economia in crisi, con la crescente 
globalizzazione digitale, con la esclusione di tante nazioni povere o, ancora peggio, l’esclusione di 
tante persone dalle condizioni degne della persona umana….Mah? Si indebolisce sempre di più “la 
cultura cristiana e cattolica”. Cosa pensare, anche sulla minaccia islamica? «Con le vostre leggi vi 
conquisteremo, con le nostre vi domineremo»; oppure «Vi conquisteremo con il ventre delle nostre 
donne». L’episcopato italiano ha orientato la sua pastorale, nei prossimi dieci anni, verso il tema 
dell’educazione. Il nostro principale sussidio liturgico qui (che è una traduzione e adattamento del 
sussidio “Dall’alba al tramonto”, della Gregoriana libreria editrice, Padova), anch’esso riporta il 
tema dell’Educazione per motivare la riflessione e la preghiera nella diocesi di Iaşi. Come Cavanis, 
possiamo e dobbiamo associarci a questa “emergenza”. 
 

Un aspetto importante nella nostra casa qui a Pascani (Romania) è la opportunità del silenzio. Il 
silenzio è un gran valore, che deve essere riscoperto e vissuto. Molte delle Congregazioni hanno 
fatto dei trasferimenti strategici di religiosi per un anno sabbatico dopo una dedizione intensiva in 
incarichi importanti in altre parti territoriali. In questi ultimi anni molti religiosi, dopo il periodo di 
presenza e servizio in Romania, sono stati inviati a nuove missioni. 
Tra i “decaloghi” che i nostri giovani hanno stabilito per loro nella nostra casa, si può leggere: 
Decalogo del Silenzio. 
1. TĂCI, dacă nu ai de spus ceva valuros (Fai Silenzio, se non hai qualcosa davvero prezioso da 
dire). 
2. TĂCI, atunci când ai vorbit destul (Fai Silenzio, quando già hai parlato a sufficienza). 
3. TĂCI, pâna când îti vine rândul să vorbeşti (Fai Silenzio, fino quando è il tuo turno di parlare). 
4. TĂCI, atunci când eşti provocat (Fai Silenzio, anche quando sei provocato). 
5. TĂCI, când eşti nervos şi iritat (Fai Silenzio, quando sei nervoso e arrabbiato). 
6. TĂCI, când intri în Biserica pentru că Dumnezeu să îti poată vorbi (Fai Silenzio, quando entri 
nella chiesa, affinché Dio possa parlarti). 
7. TĂCI, când ieşi din Biserică pentru că Duhul Sfânt să poată imprima în mintea ta lucrurile pe 
care le-ai auzit (Fai Silenzio, quando esci della chiesa, affinchè lo Spirito Santo possa imprimere 
nella tua mente quello che hai sentito). 
8. TĂCI, când eşti ispitit să vorbeşti (Fai Silenzio, quando sei tentato di parlare). 
9. TĂCI, când eşti ispitit să critici (Fai Silenzio, quando sei tentato di criticare). 
10. TĂCI, când ai timp să gândeşti (Fai Silenzio, quando hai tempo per pensare). 
 

La comunità Cavanis di Paşcani è riconoscente e ringrazia per il sostegno solidale il P. Arcangelo 
Vendrame, che sempre è in movimento in Toscana e altrove, aiutando persone bisognose lì in Italia 
e anche cercando aiuto economico per le nostre missioni Cavanis. La nostra riconoscenza va anche, 
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per il contributo volontario, a qualche laico della Parrocchia Cavanis di SS. Marcellino e Pietro, a 
Roma, come anche per la donazione di libri per la nostra biblioteca.  
 

Concludendo  queste righe, auguriamo il meglio a chi le leggerà, con una preghiera ebraica, presa 
dalla nostra guida liturgica: 
 

O Dio, fa apparire il tuo Regno in questo giorno d’oggi, momento nel quale siamo in vita. Fai vera 

questa realtà. Amen.  

 
E, anche un pensiero di P. Basilio Martinelli :  
“Voglio mettermi nei piedi dei missionari, patire con loro, predicare con loro senza segni di 

stanchezza per diffondere la buona novella e perché i fiori di virtù spuntino in ogni luogo. Mi 

unisco a S. Teresa del Bambin Gesù, affinché l’opera della redenzione trionfi qui tra noi e in modo 

tutto speciale dove non è ancora pervenuta la luce del Vangelo. Quanta fatica a vuoto, se la 

preghiera dei buoni non insiste a ogni istante presso il Cuore Sacratissimo di Gesù!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paşcani, 31 Dicembre 2010 
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INTENZIONI CAVANIS DI PREGHIERA – 2011 
 

L’anno 2011 è dedicato, per noi Cavanis, al Venerabile P. Basilio Martinelli (1872-1962), patrono 

della formazione iniziale Cavanis. Desideriamo imitare la sua fedeltà alla vocazione e missione: 

essere sacerdote ed educatore Cavanis. 

 
 
GENNAIO. Perché i giovani, come segno concreto di partecipazione spirituale e affettiva alla 
Giornata Mondiale della Gioventù, per l’intercessione di P. Basilio, accolgano l’invito di Cristo a 

ravvivare la loro fede attraverso la preghiera e l’accoglienza della Paternità di Dio. 
 

FEBBRAIO. Perché i religiosi ed educatori Cavanis si rendano disponibili e capaci ad accogliere 
nella loro vita il Cristo, come P. Basilio, per trasmetterlo con umiltà ai giovani affidati a loro dal 

Padre celeste. 
 

MARZO. Per intercessione di P. Basilio, lo Spirito Santo doni ai genitori, agli educatori Cavanis e 
alla gioventù la forza di una autentica conversione per un dialogo educativo responsabile e 

fruttuoso.  
 

APRILE. Perché molti adolescenti e giovani, accogliendo l’esempio e l’invito di P. Basilio, per 
mezzo del sacramento della Riconciliazione, ritrovino la gioia di percorrere il cammino di 

conversione e di appartenenza partecipativa alla vita della comunità cristiana. 
 

MAGGIO. Perché, per intercessione di Maria, Madre di Gesù e dei Sacerdoti, tutte le comunità 
Cavanis, seguendo l’esempio di P. Basilio, diventino più responsabili nel promuovere, discernere e 

accompagnare le vocazioni alla vita religiosa e al sacerdozio. 
 

GIUGNO. Perché, per intercessione di P. Basilio, lo Spirito Santo illumini i gruppi, le associazioni 
e i movimenti ecclesiali giovanili, rendendo feconda la loro testimonianza cristiana affinché siano 

terreno buono dove il Signore semina i germi della vocazione. 
 

LUGLIO. Perché per intercessione di P. Basilio che era animato da vero spirito missionario, il 
Signore illumini i giovani delle nostre opere ad aprirsi a un servizio volontario, solidale e fraterno 

nelle missioni, e siano ben accolti e accompagnati in queste esperienze. 
 

AGOSTO. Perché i giovani e gli educatori Cavanis che partecipano alla Giornata Mondiale della 
Gioventù, al loro ritorno trasmettano con entusiasmo e coerenza la bellezza dello stare insieme con 

giovani di altri paesi e, soprattutto, il loro personale incontro con Cristo. 
 

SETTEMBRE. Perché gli educatori Cavanis e quanti operano nella scuola o in altre attività 
educative, imitando l’esempio di dedizione di P. Basilio, assumano con sempre maggiore 

responsabilità la fiducia che il Signore ripone in loro, affidando alle loro cure tanti suoi figli. 
 

OTTOBRE. Perché tutti noi Cavanis, educatori e giovani, memori della filiale devozione mariana 
di P. Basilio, prendiamo la Madonna come modello di giovane aperta all’azione del Padre e come 

modello di educatrice che fa crescere Gesù in ciascuno di noi. 
 

NOVEMBRE. Perché tra noi Cavanis si riscopra il valore e l’esempio dei santi educatori, quali 
sono stati i Padri Antonio e Marco Cavanis, P. Basilio e tanti altri religiosi e laici, e la loro 

memoria non svanisca troppo presto ma aumenti la conoscenza della loro vita e del loro esempio.  
 

DICEMBRE. Perché, per l’intercessione di P. Basilio, lo Spirito Santo susciti nelle nostre 
comunità una più profonda e autentica comunione fra i laici e i religiosi Cavanis, per rispondere 

insieme al compito urgente dell’educazione cristiana della gioventù. 
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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” 
 
� Dal 4 al 9 Luglio Mons. Dino De Antoni - Arcivescovo di Gorizia - ha predicato un corso di 

esercizi spirituali per il clero in Casa Sacro Cuore a Possagno. 
� Dal 21 al 25 Luglio (con un pomeriggio a Calceranica e anche il rinnovo della "Promessa" della 

Fraternità Laici Cavanis) abbiamo celebrato, in Casa del Sacro Cuore, l'annuale Assemblea 
"Religiosi e Laici insieme per il Vangelo". 

� Dal 18 al 22 Agosto, in Casa Sacro Cuore, abbiamo proposto gli Esercizi spirituali 
"vocazionali" per giovani "in ricerca" (con una bella visita alla Scuola di Possagno e alla Tomba 
del Venerabile P. Basilio). 

� Dal 23 al 28 Agosto il Provinciale con P. Sicignano ha partecipato, a Roma, all'Assemblea dei 
Superiori Maggiori della Congregazione. 

� Domenica 12 Settembre a Possagno/Canova il Provinciale ha insediato la Commissione pre-
capitolare, formata da tre Religiosi e tre Laici. 

� Giovedì 23 Settembre 2010 si è recato in visita alla Casa Madre di Venezia un amico che è stato 
lontano qualche tempo: S. E. Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, Arcivescovo e Vescovo 
di Treviso, che da bambino e da ragazzo si è formato culturalmente e spiritualmente nella nostra 
scuola di Venezia.  
Si può definirlo “un amico” perché così si è presentato a Padri, docenti e alunni proprio e ha 
celebrato la Santa Messa di inizio anno scolastico rivolgendosi agli studenti e agli insegnanti in 
tono sorridente ed affabile, che dimostrava con evidenza l'affetto da lui ancora nutrito per il 
nostro ambiente, fatto di aule, cortile, chiesa… quelle mura che lo hanno visto crescere per otto 
anni e il suo ricordo dell'educazione qui ricevuta incoraggiano tutti anche oggi.  
La straordinaria intuizione pedagogica dei Venerabili Padri Fondatori e l’attuazione da parte dei 
loro continuatori ha certamente contribuito a formare l'uomo, il cristiano e il presbitero che può 
ora lavorare con tanto frutto nella Chiesa. La sua visita, le sue parole e l’amabile benedizione ci 
hanno confortati in questo inizio d'anno, invitandoci a non scoraggiarci, a difendere e sostenere 
la nostra scuola, lottando come hanno sempre combattuto i Fondatori, perché ancora oggi Dio 
agisce nella storia e come ci ha donato questo Vescovo di tante capacità e virtù e pure tanta 
semplicità sorridente, può ancora donarci vocazioni sante e aiutarci a crescere i nostri figli e 
formarli nell'animo e nell'intelligenza, così che anche i laici, con l'aiuto della Vergine Maria, 
possano esprimere la loro vocazione di cristiani e di educatori nello stile Cavanis.  
Mons. Gardin ha tenuto anche un secondo incontro, riservato ad alunni delle elementari e alle 
maestre, il dialogo è stato attentamente ascoltato e ben accolto. A nome di tutti sono venuti a 
ringraziarlo e a stringergli la mano bambini e bambine di prima elementare.  
Che impressione avrà fatto nel Vescovo di Treviso la scuola Cavanis? 
L’ha fatta capire da quando ha messo piede nell’androne, accolto dal Rettore, P. Fabio Sandri, 
Comunità dei Padri, Dirigente Scolastico, Prof. Claudio Callegaro, e Docenti con l’inno dei 
Cavanis, cantato dai ragazzi delle Medie con il M.o Bettio; lo ha scritto pure sull’Albo d’Oro 
dell’ Istituto: “Con commozione celebro in questa chiesa di S. Agnese, ricordando il 60° del 
mio primo giorno di scuola ai Cavanis (1950 – 1958). Porto con me il ricordo grato 

dell’educazione preziosa che ho ricevuto in questo luogo da tanti amatissimi Padri.”  

  

INFORMAZIONI 
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� Il 26 Settembre pomeriggio, a Porcari (LU) / Casa Madre, il Signore della Vita ha chiamato a sè 
Suor Giovanna Cunial, dell'Istituto del Santo Nome di Dio - Suore Cavanis. Confortata dai 
Sacramenti, impartiti da P. Arcangelo Vendrame, e attorniata dalle Consorelle ha lasciato questa 
vita, dopo breve malattia. Esprimiamo a Madre Elsa Bezzi - Madre generale - e all'Istituto del 
Santo Nome di Dio cristiane condoglianze, da parte di tutti noi Cavanis, specialmente quanti 
hanno maggiormente conosciuto Suor Giovanna. Condoglianze particolari al caro Don Rino 
Cunial, che aveva visitato Porcari pochi giorni prima della morte della sorella. Le esequie si 
sono tenute a Porcari, alle ore 14.30. Quindi la Salma ha raggiunto Possagno in serata, dove, 
mercoledì pomeriggio, nel Tempio canoviano, sono stati celebrati i funerali. 

� Il 13 Ottobre il Provinciale ha riunito a Venezia/Casa Madre i Rettori col suo Consiglio, 
all'inizio dell'anno. 

� Dal 2 al 5 Novembre il Provinciale ha partecipato a Segrate (MI) alla 50^ Assemblea generale 
dei Superiori Maggiori d'Italia. 

� Dal 19 al 21 Novembre il Provinciale, accompagnato da P. Sicignano, si è recato a Madrid, dai 
PP. Scolopi di Aluche in vista della partecipazione alla prossima Giornata Mondiale della 
Gioventù (Agosto 2011). 

� Domenica 21 Novembre, solennità di Cristo Re, la nostra comunità Parrocchiale di San 
Francesco da Paola in Massafra (TA), ha concluso l'anno Giubilare dei suoi 50 anni di vita 
comunitaria. Con la presenza del Vescovo di Castellaneta e con la presenza di numerosi altri 
sacerdoti e fedeli si è vissuto questo momento significativo anche con il gesto simbolico della 
chiusura della porta santa, che ha simboleggiato il concludersi di un tempo forte, come quello 
che è stato il Giubileo. Con la consapevolezza, però, che Cristo, Porta Santa della nostra vita di 
fede e di salvezza rimarrà sempre aperto nella continua manifestazione della sua azione di 
grazia nella vita sacramentale, che continua a essere donata e vissuta nella Chiesa, come 
comunità di credenti e di figli di Dio. 

� Dall'inizio del mese di Dicembre 2010 a Massafra, é ripreso, insieme con la Comunità dei Padri, 
il cammino della Fraternità dei Laici Cavanis, puntando su un itinerario di formazione sul tema 
proposto per un triennio, facendo riferimento ai libretti: “La tunica, l’anello, i sandali” e facendo 
riferimento alla Spiritualità, al Carisma e alla Missionarietà, vissuta con stile Cavanis dai nostri 
Padri Fondatori. 

� Dal 4 al 6 Dicembre a Corsico, e dal 6 all'8 Dicembre a Pozzuoli, il Provinciale e P. Sicignano 
hanno guidato i due previsti Incontri di Zona per i Giovani Cavanis che parteciperanno a  
Madrid 2011. 

� Il giorno 11 Dicembre è deceduta  Donata Corazza, di  anni 90, sorella di Fratel Giuseppe.   
� Dal 29 Dicembre al 2 Gennaio 2011 il Provinciale ha guidato un Corso di esercizi spirituali in 

Casa Sacro Cuore, aperto a tutti. 

 
PROVINCIA “ANTONIO E MARCOS CAVANIS” BRASILE 

 
INFORMAZIONI  
� Nei giorni 16-18 Luglio si è tenuto un incontro per giovani nel nostro Seminário Nossa Senhora 

Aparecida di Realeza. 
� Nei giorni 13-21 Luglio abbiamo ricevuto la visita del nostro Superiore Generale P. Alvise 

Bellinato.  
� Nei giorni 23 e 24 Luglio si è tenuto a Castro un Encontro Vocacional, nel Seminario Santa 

Cruz. 
� Nei giorni 26-28 Luglio si è tenuto l’incontro della famiglia religiosa Nossa Senhora Do 

Rosário – Guarantã e Novo Progresso nella Parrocchia Santa Luzia – Novo Progresso. 
� Programmazione per l’anno vocazionale (mese di Luglio): 

- 01 – Adorazione al Santissimo: Seminário N. Sra. Aparecida – Realeza – PR 
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- 02 – Santa Messa Vocazionale: Paroq. Sta. Maria Mãe de Misericórdia – BH – MG 
- 05 – Terço Vocacional Itinerante: Paroq. Sta. M. M. Misericórdia – BH – MG 
- 06 – Celebrazione Vocazionale: Instituto Teológico Cavanis – BH – MG 
- 07 – Incontro Pastorale Vocazionale: S. Nossa Sra. Aparecida – Realeza – PR 
- 08 – Adorazione al Santíssimo – S. N. Sra. Aparecida – Realeza – PR 
- 10 – Ordinazione sacerdotale – Paróquia São Judas – Castro – PR 
- 11 – 1ª Messa P. Aparício – Guararema – Castro PR 
- 12 – Terço Vocacional Itinerante – Paroq. Sta M. M. Misericórdia – BH – MG 
- 14 – Messa de Sta. Cruz – Seminário Sta. Cruz – Castro -  PR 
- 15 – Adorazione al Santíssimo – S. N. Sra. . Aparecida – Realeza – PR 
- 16 al 18: Giornata dei Giovani Cavanis – Paróquia Xto. Rei – Realeza – PR 
- 18 – Messa Vocazionale: Paróquia Sta. M. M. Misericórdia – BH – MG 
- 19 – Terço Itinerante: Paróquia Sta M. M. Misericórdia – BH – MG 
- 19 – Messa H. São José: Seminário Sta. Cruz – Castro – PR 
- 22 – Adorazione al Santíssimo – S. Nossa Sra. Aparecida. Realeza – PR 
- 23 al 25 – Incontro Vocazionale – S. Sta. Cruz – Castro – PR 
- 26- Terço Itinerante: Paróquia Sta. M. M. misericórdia – BH – MG 
- 29 – Adorazione al Santíssimo. S. Nossa Sra. Aparecida – Realeza – PR. 

� Nei giorni 9 e 10 Agosto si è tenuto nella Parrocchia São Sebastião in Ortiguera un incontro 
vocazionale dal tema Vieni e seguimi, vocazione: dono e conquista.  

� Negli stessi giorni si è tenuto l’incontro della famiglia religiosa Mãe das Escolas de Caridade. 
� Il 17 Agosto si è tenuto l’incontro dei Formatori a Castro. 
� Il 18 Agosto si è riunito il Consiglio Provinciale a Castro. 
� Nei giorni 8 e 9 Settembre si è tenuto a Coxim - Mato Grosso do Sul l’incontro dei religiosi con 

meno di 12 anni di professione.  
� Il 27 Settembre si è tenuta la riunione della família religiosa  Mãe da Divina Graça em Ponta 

Grossa – PR. 
Programmazione per l’Anno Vocazionale (Settembre): 
- Messa Vocazionale 
* 02: Paróquia Santa Maria, Mãe de Misericórdia – BH 
* 02: Seminário Santa Cruz – Castro 
* 02: Casa da Criança Pe Marcello Quilici - Castro 
* 07: Instituto Teológico Cavanis – BH 
* 18: Paróquia Santa Maria, Mãe de Misericórdia – BH 
* 27: Paróquia Santa Maria, Mãe de Misericórdia – BH 
- Adorazione per le Vocazioni 
* 02: Seminário Nossa Senhora Aparecida de Realeza 
* 09: Seminário Nossa Senhora Aparecida de Realeza 
* 16: Seminário Nossa Senhora Aparecida de Realeza 
* 23: Seminário Nossa Senhora Aparecida de Realeza 
* 30: Seminário Nossa Senhora Aparecida de Realeza 
- Incontro Vocazionale 
* 04: Escola Branca de Neve – Ortigueira 
* 08: Seminário Nossa Senhora Aparecida de Realeza 
- Terço Vocacional 
* 06: Paróquia Santa Maria, Mãe de Misericórdia – BH 
* 13: Paróquia Santa Maria, Mãe de Misericórdia – BH 
* 20: Paróquia Santa Maria, Mãe de Misericórdia – BH 
* 27: Paróquia Santa Maria, Mãe de Misericórdia – BH 

� Nei giorni 5 e 6 Ottobre si è tenuta la riunione dei direttori delle Casas de Criança e 
Adolescentes a Uberlândia – MG. 
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� Il 15 Ottobre si è tenuto l’incontro della Família religiosa Maria Estrela da Evangelização a 
Belo Horizonte – MG. 

� Il 18 Ottobre si è tenuto l’incontro della Família religiosa Nossa Senhora Aparecida. 
� Il 19 Ottobre si è riunito l’incontro dei Formatori a Castro. 
� Il 20 1 21 Ottobre si è tenuta la riunione del Consiglio Provinciale.  
� Dal 3 al 6 Novembre si è tenuta la riunione della famiglia religiosa Nossa Senhora do Rosário. 
� Nei giorni 22 e 23 Novembre si è tenuto l’incontro della Família religiosa Mãe da Divina 

Graça. 
� Dal 29 Novembre al 13 Dicembre il Padre Preposito ha visitato la Provincia Brasile.  
 
AMMISSIONI,  PROFESSIONI,  ORDINAZIONI 

� Aparício Carneiro Filho è stato ordinato sacerdote a Castro il 10 Luglio 2010.  
� Adenilson Alves è stato ordinato sacerdote il 14 Agosto a Uberlândia. 
� Diego Valenga e José Luis Blanco Luque hanno emesso la professione perpetua nella Paróquia 

Imaculada Conceição Cj Nova Pampulha - Belo Horizonte – MG il 25 Settembre.  
� Durante la riunione del Consiglio provinciale di Ottobre sono stati ammessi:  

- al postulandato: Edmil Aparecido da Silva, Leonardo Roberto da Silva, Ademir Mendes 
Borges, Willians Lourenço da Silva, Rafael Eugenio Ribeiro, Pedro Henrique Eloy Pereira 
- al noviziato: Adelir da Silva Morais Pereira, Ademar Aparecido Silva dos Santos, Fabio 
Soares Nabarro, Gleydson Marcelino de Oliveira, John Lenon Sudul Vieira, Jorge Almeida 
Pereira, Neilor Ribas Noetzold, Rodrigo Pozzebom 

�  Jorge Luis de Oliveira è stato ordinato sacerdote l’11 Dicembre nella Paróquia São Sebastião 
de Três Rios – RJ, per le mani del Vescovo di Valença, Dom Elias Menem ofmconv. 

 
REGIONE ANDINA 

 
� Il religioso José Luis Blanco Luque ha fatto la sua Professione religiosa perpetua il 25 

Settembre scorso a Belo Horizonte, Brasile. Offriamo le nostre preghiere per questo giovane, 
perché possa portare avanti con entusiasmo la sua consacrazione nel carisma lasciatoci in 
eredità da P. Antonio e P. Marco Cavanis.  

� Il religioso Oscar Orellana, dopo aver chiesto di vivere per un breve tempo fuori della comunità, 
per fare un discernimento della sua vocazione religiosa, ha chiesto infine di non rinnovare i voti 
temporanei. Gli auguriamo un buon proseguimento di cammino e lo ricordiamo nella preghiera. 

� Il Noviziato Latino-americano inizierà il 21 Gennaio 2011 nella Casa del Noviziato “Nossa 
Senhora do Carmo” a Ponta Grossa – Brasile, con il Maestro ratificato dal Preposito generale: 
Padre Paulo Oldair Welter. Diamo grazie a Dio per questa iniziativa di comunione che 
coinvolge giovani brasiliani e andini! 

� Il nostro ritiro e assemblea annuale avranno luogo nei giorni 11-19 Gennaio 2011 presso la 
nostra casa di spiritualità di Valle Hermoso. É disponibile la programmazione dettagliata. 

� I giovani Postulanti della Regione Andina Diego, Jorge, William e Julio faranno l’anno di 
Noviziato presso il Seminario Nossa Senhora do Carmo in Ponta Grossa- Brasile. Cari fratelli, 
vi auguriamo una forte esperienza di Dio e una scoperta sempre più profonda del carisma e dei 
valori della vita religiosa consacrata! 

� I novizi della Regione Andina Darwin, Jeiner e Miguel faranno la loro prima professione 
religiosa il giorno 16 Gennaio 2011 in Valle Hermoso. Li seguiamo con la nostra preghiera 
personale e comunitaria! 

� Il  religioso della Regione Andina Reinaldo rinnoverà i suoi voti il 16 Gennaio prossimo in 
Valle Hermoso. Continua il tuo cammino con entusiasmo e impegno, Reinaldo! 

� Il nostro religioso professo perpetuo José Luis Blanco parteciperà al ritiro e all’assemblea 2011. 
Benevenuto tra noi, José Luis, per condividere la bellezza della vita consacrata! 
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� Padre Mario Merotto continua la sua terapia riabilitativa in Italia. Per motivi di salute non 
parteciperà al ritiro e assemblea. Offriamo preghiere per la sua pronta guarigione. 

� Il Padre Regionale chiede la cortesia che tutti i responsabili dell’economia preparino i bilanci 
consuntivi 2010 e che tutti i membri della Regione versino il previsto contributo per il “fondo di 
salute” relativo all’anno 2010. 

� Padre Tadeu Biasio sta esercitando, dal 7 Ottobre scorso, la sua missione Cavanis nella 
Parrocchia Cristo Liberador e nelle scuole di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Benvenuto, P. 
Tadeu, e buon lavoro! 

 
DELEGAZIONE DELLE FILIPPINE 

 
� Il 2 Luglio l’Arcivescovo di Davao Fernando Capalla ha celebrato alla Anthony and Mark 

Cavanis Elementary School la S. Messa di apertura dell’anno scolastico.  
� 4 Luglio. 45 anni di Sacerdozio di P. Fernando. Tutta la comunitá Cavanis partecipa alla Messa 

a Dujali. 
� 8 Luglio. Arriva la notizia della morte del papá del religioso Joe Lio Maghanoy. Alle 13.00 

arriva la mamma di Joe Lio con i 4 figli minori e dopo aver mangiato vanno assieme a Joe Lio a 
Cotabato dove sará vegliato e interrato Antonio Maghanoy. 

� 9 Luglio. P. Piero invia a P. Sagrilo un messaggio in occasione dell’ordinazione sacerdotale di 
Aparicio Carneiro, in Castro. 

� 10 Luglio. Religiosi studenti e formatori vanno a Dujali in occasione del 7° anniversari della 
creazione della Quasi-Parrocchia. Si fa presente anche P. Fernando. 

� 16 Luglio. Al pomeriggio, Capitolo di famiglia nel seminario di Tibungco. Tutti i Padri sono 
presenti. Alle 6.00 pm iniziamo la processione con la recita del rosario dalla grotta vicino 
all’entrata fino al nuovo monumento al logo Cavanis e alla Madonna del Carmine, costruito tra 
il noviziato e lo scolasticato. P. Fernando benedice il monumento e poi presiede l’Eucaristia, 
concelebrata nello Scolasticato. Sono presenti tutti e tutte, con qualche invitato. 

� 18 Luglio. Una delegazione di Religiosi, con P. Piero, parte alle 5 del mattino per andare a 
Matalam, North Cotabato (160 Km) per partecipare al funerale di Antonio Maghanoy, papá del 
religioso Joe Lio. L’andata é resa difficile dalle incessanti piogge e dagli allagamenti durante il 
tragitto, ma grazie a Dio, arriviamo in tempo. Una visita rapida alla famiglia e poi andiamo nella 
Chiesa dove viene celebrata la Messa di esequie e i Religiosi cantano. Accompagniamo il 
feretro al cimitero. Mangiamo qualcosa che ci eravamo portati e ritorniamo a Tibungco alle 
17.00. 

� 23 Luglio. A Lasang ha luogo la festa di inaugurazione del  3° modulo della scuola e del Gym 
dei Fratelli della Sacra Famiglia. Mons. Capalla é presente e imparte la benedizione. P. Piero 
comunica al Vescovo la possibilità, offerta da una Parrocchia di Roma, di accogliere a Roma un 
prete filippino. Il Vescovo ha detto che parlerá con il presbiterio. 

� 25 Luglio. Messa in Parrocchia a Tibungco con il coro Cavanis. 
� Al pomeriggio ha luogo un’ora e mezzo  di formazione con i seminaristi presentando la figura 

del Curato d’Ars.  
� 28 Luglio. Giunge la notizia della morte del papá di P. Edmilson Mendes e viene inviato un 

messaggio di condoglianze a P. Edmilson. 
� 30 Luglio. Capitolo di famiglia a Tibungco. Alla sera, durante la Messa, Sr. Caterina e Sr. Vera 

rinnovano i voti semi-pubblici. Riceve la professione dei voti P. Piero. Sono presenti anche P. 
Fernando. P. Tonino, P. Tadeu e P. José. 

� Il 30 Luglio alla Anthony and Mark Cavanis Elementary School di Tibungco si é festeggiato P. 
Basilio e il decreto che lo dichiara Venerabile con una mattinata di attività incentrate sulla 
figura di P. Basilio.  
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� 1 Agosto. Ritiro, dalle 7.30 am alle 17.30 pm, dei nostri 12 studenti religiosi. Il ritiro  é presso la 
casa delle Suore Domenicane a Matina – Davao City. Vengono utilizzate le riflessioni di P. 
Aurelio Perez parlando di Vocazione: Dono e conquista. Alle 21.00 con il minibus assieme alle 
Sisters e alle girls aspiranti postulanti e novizie, una delegazione si reca all’aeroporto di Davao 
ad accogliere le sei ragazze italiane (4 di Possagno, 1 di Venezia e 1 di Bisceglie) che sono 
arrivate per fare un’esperienza missionaria nelle Filippine. 

� 6 Agosto. Oggi, festa della Trasfigurazione del Signore, TIBURCE  MUYEKE BARBEAULT 
ha rinnovato i voti religiosi per un anno. Il rinnovo dei voti é  avvenuto durante la Messa 
celebrata nello Scolasticato Cavanis di Tibungco, alla presenza dei religiosi, novizi, seminaristi 
e della Comunitá Jesus Good Sepherd. La Messa é stata presieduta da P. Piero Fietta e 
concelebrate da P. Fernando Fietta, P. Antonio Armini, P. José Siquera e P. Tadeu Biasio. Ha 
ricevuto la professione P. Piero Fietta e sono stati testimoni P. Tadeu Biassio e Br. Roldan 
Rivero. 

� 7 Agosto. Cena comunitaria e festiva per il rinnovo dei voti di Br. Tiburce e per il Welcome di 
Luisa, Flavia, Michela, Lisa, Anna e Maila, le sei ragazze italiane che sono venute per una, 
esperienza missionaria nelle Filippine. Dopo cena: Party con musiche, canti, danze e 
rappresentazioni teatrali. 

� 11 Agosto. Il religioso professo temporaneo Roldan Rivero lascia il Seminario e la 
Congregazione e se ne torna a casa.  

� Alla sera arriva P. Miguel, della Congregazione dei figli dell’Amore Misericordioso che si 
fermerá con noi fino a lunedí prossimo. 

� Nel mese di Agosto, e precisamente il giorno 13, sono iniziate le attività al Cavanis Paglaum 
Center, la nuova struttura polifunzionale per l’accoglienza e la cura dei bambini (nutrizione, 
scolarizzazione, igiene).  

� 14 Agosto. P. Piero accompagna P. Miguel a visitare il nuovo seminario dei Fratelli della Sacra 
Famiglia e poi a visitare la casa che essi hanno ricevuto in dono dalle Suore Our Lady of Africa 
e che ora vogliono vendere.  

� 14 Agosto. P. Tadeu Biasio parte per l’Italia, per partecipare all’Assemblea dei Superiori e dei 
Formatori a Roma.  

� 15 Agosto. Festa dell’Assunta. Concelebriamo in Parrocchia Saint Francis Xavier e Padre 
Miguel presiede. Tre religiosi (René, Bernard e Robert, sono andati alla scuola per il torneo di 
basketball). P. Miguel ci prepara il pranzo e offre a tutti il gelato per la ricorrenza del 59° 
anniversario di fondazione della sua Congregazione. 

� 16 Agosto. P. Miguel parte per Manila. A Tagum City si celebra oggi, in anticipo, la festa di 
San Giuseppe Calasanzio. Assistiamo al programma e ai giochi organizzati dai nostrui allievi 
della Letran de Davao High School e poi, dopo aver visitato la scuola, pranziamo con P. 
Fernando e i professori. Alla sera inizio la novena a San Giuseppe Calasanzio con i seminaristi, 
novizi e Religiosi. Dopo cena: riunione con i Religiosi. 

� Dal 23 al 28 Agosto P. Piero  partecipa all’Assemblea dei Superiori Maggiori, che quest’anno 
tratta il tema della formazione, con la presenza dei formatori e degli economi. Dal 30 Agosto al 
1 Settembre partecipa al Consiglio generale, sempre a Roma. 

� 31 Agosto. Oggi P. Tadeu Biasio avrebbe dovuto far ritorno nelle Filippine, ma ha deciso di non 
ritornare.  

� Nel mese di Settembre, mese vocazionale della Diocesi di Davao, la nostra Comunità Cavanis 
Gesù Buon Pastore ha partecipato alle attività di animazione e promozione vocazionale 
organizzate dalla Diocesi, che quest’anno ha scelto come tema, su nostra proposta, Vocazione: 
dono e conquista (vocation: gift and commitment).  

� 1 Settembre. Alle ore 16.00, in Cattedrale, il Vescovo Mons. Capalla apre il mese Vocazionale 
della Arcidiocesi con una Eucaristia nella quale si fanno presenti religiosi/e, seminaristi e laici. 
Partecipano anche i nostri religiosi e i nostri seminaristi.  
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� 2-9 Settembre. I nostri religiosi si alternano nella campagna vocazionale nelle scuole di Davao. 
Alle celebrazioni intramurals della University of Immacolate Conception partecipano solo 
alcune ore quando devono giocare e sanno farsi onore vincendo in diverse specialitá: scacchi, 
tennis da tavolo, pallavolo, basket. 

� 9 Settembre. Dopo 4 mesi di noviziato Jean Dominic Grado decide di abbandonare il cammino. 
� 10 Settembre. Festa nazionale per la fine del Ramadam. 
� 12 Settembre. P. Antonio Armini e Sr. Caterina Gasparotto partono per l’Italia. 
� 18 Settembre. Direzione spirituale e confessioni in seminario con Mons. Rodriguez. P. Piero 

celebra l’Eucaristia presso il santuario Santo Niño, di Davao. 
� 25 Settembre. Revisione di vita con i Religiosi. 
� 26 Settembre. Alla mattina revisione di vita con i seminaristi e al pomeriggio revisione di vita 

con i novizi. 
� 29 Settembre. P. Piero si reca presso l’industria di cemento Holcim per invitare il manager 

Kevin Hughes a partecipare alla festa dei 10 anni della nostra presenza nelle Filippine. 
Approfitta anche per chiedere un terreno per la Congregazione dei Figli dell’Amore 
Misericordioso. 

� 30 Settembre. Religiosi e novizi partecipano al pellegrinaggio a conclusione del mese 
vocazionale. Partiamo alle 4.00 del mattino dalla Parrocchia Assumption e, dopo una sosta nella 
Parrocchia dei Redentoristi, continuiamo fino alla chiesa delle Carmelite Sisters, dove 
celebriamo la Messa, presieduta dal Vescovo ausiliare, Mons. George Rimando. 

� Alle 11.00 il Novizio Rannel Marata riceve la notizia della morte improvvisa del fratello piú 
giovane (20 anni).  Ricoverato due giorni a Panabo per un’ulcera allo stomaco, ha perso molto 
sangue e oggi, trasportato d’urgenza a Davao, è spirato all’arrivo. 

� Il mese di Ottobre é stato celebrato alla Anthony and Mark Cavanis Elementary School come 
mese Cavanis. Il tema quest'anno era “Getting involved… with Jesus, our Founders and friends, 
through sportsmanship and camaraderie, as one Cavanis family”, cioe' "Lasciarsi coinvolgere... 
con Gesù, i Fondatori e gli amici, attraverso sport e amicizia, essendo una famiglia Cavanis". 
Diverse attività sono state organizzate durante il mese (gare, momenti di preghiera, giochi, 
laboratori di arte) con lo scopo di crescere in comunione e amicizia.  

� Il mese di Ottobre é stato celebrato al Cavanis Paglaum Center come mese del Rosario, con un 
ciclo di particolari attività per i bambini ogni Sabato mattina.  

� 2 Ottobre. Seminaristi, novizi e religiosi vanno a Dujali per la celebrazione della Messa (P. José 
é a Manila per rinnovare il passaporto) e cosí si dà inizio alla campagna vocazionale in Dujali. 
Sono presenti anche Sr. Vera con novizie e aspiranti e anche una suora e una novizia Calvariana 
di Manila. 

� 4 Ottobre. I Novizi partecipano alla campagna vocazionale in Tagum visitando alcune scuole 
della cittá. 

� 7 Ottobre. Alla sera, all’aeroporto di Davao, arrivano P. Tonino e Anna Pigozzo che ritornano 
da un periodo di vacanze in Italia. 

� 10 Ottobre. Riunione dei professi temporanei di Davao in casa nostra. Sono presenti circa 40 
religiosi/e di varie Congregazioni maschili e femminili. 

� 11 Ottobre. Dies natalis di P. Marco Cavanis. Alla mattina abbiamo celebrato la Messa 
ricordando le virtú eroiche dei nostri Fondatori che sono per noi esempio e stimolo per la nostra 
vita religiosa Cavanis. Al pomeriggio, con inizio alle 17.45, nel gimnasium della Letran de 
Davao High School a Tagum é iniziata la commemorazione ufficiale per i 10 anni di presenza 
Cavanis. Erano presenti Mons.Wilfrido Manlapaz, Vescovo di Tagum, Mons Fernando Capalla, 
Arcivescovo di Davao. La moglie del sindaco di Tagum e la rappresentante del Governatore, 
assieme a numerosi religiosi/e, amici e benefattori laici e soprattutto Padri, religiosi/e, novizi/e 
aspiranti Cavanis. Il Preposito è arrivato dall’Italia all’ora di cena. Per l’occasione é stata 
stampata anche una rivista commemorativa dei 10 anni. 
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� 15 Ottobre. Messa concelebrata presieduta dal Preposito e welcome party per l’arrivo del 
Preposito. 

� 18 Ottobre. I seminaristi che frequentano  il college Holy Cross visitano la famiglia  con 
l’impegno di fare campagna vocazionale. Ritorneranno il 25 Ottobre. Anche i nostri religiosi 
visitano diverse scuole dal 18 al 22 Ottobre. 

� 22 Ottobre. Oggi P. Piero ha stipulato l’accordo per la compera di due ettari di campi di riso. I 
campi si trovano a Dujali, di fronte ai campi di riso di proprietá della Parrocchia. 

� Alle 18.30 presso il ristorante Piccobello al Centro Commerciale Gaesano Ilustre, cena fraterna 
per l’addio a Fratel Davide del Barba, della Congregazione della Sacra Famiglia che parte per 
l’Italia. 

� Il Padre Preposito ha predicato un ritiro per la comunità femminile, il 23 Ottobre.  
� 24 Ottobre. I seminaristi del primo anno che frequentano la scuola Gabriel Taborin a Lasang, 

vanno a visitare la famiglia e rientreranno il giorno 1 Novembre. 
� 26 Ottobre. Inizia il search-in. Si fanno presenti 19 ragazzi che rimangono in seminario fino al 

30 Ottobre. 
� 28 Ottobre. Arriva da Quito Padre José Sidney do Prado Alves, per una visita alla nostra 

Delegazione. Si fermerá fino al 7 Novembre. 
� 30 Ottobre. Oggi il Superiore generale, P. Alvise, ha predicato una giornata di ritiro ai nostri 

Novizi e Religiosi studenti presso la casa di ritiro dei Padri Carmelitani di Tugbok. 
� Oggi P. Piero e P. Sidney sono stati a Dujali per il pagamento della seconda rata per l’acquisto 

dei campi di riso. 
� 6 Novembre. Prima professione religiosa di Cerry Lyn Soriano, Sheryl Bagayan e Cesil Madrid 

della Comunitá Cavanis Gesú Buon Pastore. La Messa é stata celebtrata nel salone dello 
Scolasticato ed é stata presieduta dal Preposito che ha ricevuto la professione dei voti religiosi 
semi-pubblici. Hanno concelebrato P. Fernando. P. Tonino, P. Sidney, P. José Siqueira. P. 
Nestor e P. Piero. Dopo la Messa il Preposito ha benedetto la prima pietra dell’erigendo 
juniorato delle Sisters e in seguito tutti hanno partecipato al pranzo festivo nel gym della scuola. 

� 7 November. Il Preposito lascia le Filippine e ritorna a Roma. P. Sidney pure lascia le Filippine 
per far ritorno a Quito, in Ecuador. 

� 10 Novembre. Rientra in Seminario John Gaum dopo essere stato per tre giorni al Davao 
Medical School Foundation Hospital con dengue. Alla sera: incontro con P. Carmelo Capizzi 
che é in partenza per Manila dopo una visita di un solo giorno a Toril. 

� 16 Novembre. P. Piero parte per l’Italia e rientrerà il 2 Dicembre. Lo sostituisce nel seminario P. 
José Valdir. 

� Il 22 Novembre si é tenuto un incontro di formazione per i genitori dei bambini che frequentano 
il Cavanis Paglaum Center.  

� Il 28 Novembre si é tenuta una giornata di ritiro per le maestre e lo staff della Anthony and 
Mark Cavanis Elementary School.   

� Nel mese di Dicembre sono state organizzate giornate di ritiro per i bambini della Anthony and 
Mark Cavanis Elementary School, predicati dalle Sisters e dai Novizi dei Padri Cavanis.  

� 4 Dicembre. Riunione per preparare il Christmas party dei bambini, che si realizzerá il 19 
Dicembre. 

� 5 Dicembre. Partecipiamo alla Messa in Dujali mentre alcuni religiosi partecipano all’incontro 
dei professi temporanei presso gli Alexian Brothers di Davao. 

� Il 5 Dicembre si é tenuta la festa di Natale al Cavanis Paglaum Center, sponsorizzata da 
benefattori Filippini.  

� 6 Dicembre. Riunione di formazione con i religiosi e programmazione del mese di Dicembre. 
� 8 Dicembre. I nostri studenti religiosi servono all’altare in Cattedrale, durante la Messa 

concelebrata dai Vescovi Capalla e Rimando e altri sei sacerdoti per la festa dell’Immacolata. 
Al pomeriggio riunione dei gruppi di lavoro e animazione per preparare il Christmas party dei 
bambini. Alla sera rosario biblico meditato per tutti. 
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� 11 Dicembre. Viene inviato a P. Paulo Sagrilo un messaggio in occasione della ordinazione 
sacerdotale di George Luis de Oliveira. P. Piero deve declinare l’invito fattogli da P. Paulo di 
partecipare alla conclusione dell’Anno Vocazionale Cavanis in Castro, il 16 Gennaio 2011 
perché é assente anche P. José Valdir che si trova in Brasile. 

� 16 Dicembre. Iniziamo la Novena di Natale alla mattina, partecipando tutti in Parrocchia alle 
Aguinaldo Masses alle 4.30  e alla sera alle 18.00 alla Novena in Scolasticato con il canto del  
Regem venturum Dominum, Vesperi e riflessione sul Natale con proiezione di Power Point. 

� 19 Dicembre. Christmas party per i bambini poveri, molto ben preparato dai religiosi e 
seminaristi, con la collaborazione delle Sisters. Tutti hanno dato il meglio di se stessi e si sono 
veramente impegnati nei vari incarichi in antecedenza loro assegnati. Sono stati distribuiti piú di  
900 pasti. Alla sera, in Scolasticato, ora di Adorazione per tutti. Intenzione particolare: novena 
di Natale e anniversario dell’ordinazione sacerdotale del Preposito. 

� 23 Dicembre. Dopo la novena, e un po’ in ritardo per la pioggia, il coro St. Gregory della 
Parrocchia di Tibungco, composto da una ventina di partecipanti, viene a farci gli auguri di 
Natale con una rappresentazione e tre canti natalizi eseguiti magistralmente.  

� 24 Dicembre. Alle 18.00 nello Scolasticato, conclusione della Novena con la celebrazione della 
tradizione Cavanis degli ufficetti. Si fa presente anche P. Fernando. Cena per tutti nello 
scolasticato e tradizionale scambio dei doni. Alle 22.00 partecipiamo tutti alla Messa di Natale 
in Parrocchia. P. Tonino e P. Piero concelebrano con il Parroco, Fr. Roy. La chiesa non riesce 
ad accogliere tutti i fedeli, molti restano all’esterno e i piú prudenti riescono a ripararsi dalla 
grande pioggia, aprendo l’ombrello. 

� Il 24 Dicembre la comunità femminile Cavanis ha cucinato e distribuito cibo per la cena della 
vigilia a 33 famiglie povere della zona.  

� 25 Dicembre. Alle 7.30 Messa di Natale in Scolasticato per tutta la famiglia Cavanis. Presiede 
P. Fernando e concelebrano P. Piero e P. Tonino. Alla fine della Messa arriva anche P. José, che 
fa colazione con noi. Alle 10.00 P. José Valdir va all’aeroporto. Va a visitare la famiglia e 
parteciperá al ritiro e all’assemblea dei religiosi Cavanis in Castro, nel mese di Gennaio. 
Ritornerá nelle Filippine il 20 Gennaio 2011.  

� A mezzogiorno pranzo festivo per tutti, preparato dall’apposito comitato (pig and duck). Dopo 
pranzo presentazione del Programma di Natale preparato dai giovani religiosi, seminaristi e le 
ragazze della Comunitá Gesú Buon Pastore. In seguito Bingo per tutti. Alle 18.00 recita del 
Rosario davanti al presepio e canto del Vespero. 

� 26 Dicembre. Alle 6.30 S. Messa in Scolasticato per tutti nella festa della Sacra Famiglia. Dopo 
colazione i seminaristi e i giovani religiosi vanno in famiglia per una settimana. P. Piero va a 
Santo Tomás con Brother Rene per celebrare le nozze d’oro dei suoi nonni. Al pomeriggio: 
sosta a Dujali per la festa di Natale, organizzata dalla Parrocchia. 

� 27 Dicembre. Alle 11.00 S. Messa a Lasang per gli ex-allievi della Scuola G. Taborin dei 
Fratelli della Sacra Famiglia. Alle 16.00 S. Messa con le Sisters che hanno iniziato oggi i due 
giorni di search-in. Alle 18.00: P. Tonino, P. Piero, Brother Tib e i novizi partecipano al 
Christmas Party nella casa del Vescovo Mons. F. Capalla. 

� Il 27 e 28 Dicembre 27 ragazze hanno visitato la comunità femminile per un search-in, cioè un 
incontro vocazionale e un primo contatto/prima esperienza con la comunità.  

� 28 Dicembre. Passeggio (outing) con Br. Tib e i seminaristi vietnamiti che non sono andati a 
casa. 

� 29 Dicembre. Al pomeriggio: incontro dei giovani della Parrocchia di Dujali. Durante  tre giorni 
(27, 28, 29 Dicembre) al pomeriggio nel salone Parrocchiale di Dujali i nostri religiosi dedicano 
alcune ore ai giovani con conferenze, proiezioni e giochi. L’idea e l’organizzazione é partita dal 
nostro religioso Larry ed  ha subito incontrato la collaborazione dei religiosi che vivono vicino a 
Dujali. 
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� Il 29 Dicembre si é tenuta la giornata conclusiva (per il 2010) degli incontri dei “Cavanis 
Children of God”, un gruppo di bambine di 5^ e 6^ elementare che si riunisce a scuola, una 
Domenica al mese, per condividere riflessioni, gioco e amicizia.  

� 30 Dicembre. Alle 17.00: incontro con le persone che formano i cenacoli di preghiera 
organizzati dalle maestre della Anthony and Mark Cavanis Elementary School; si recita il 
Rosario e poi si cena tutti assieme. 

� 31 Dicembre. Cena assieme in casa e Messa di ringraziamento in Parrocchia Saint Francis 
Xavier, a Tibungco. Rendiamo grazie a Dio per tutti i benefici ricevuti durante quest’anno, per 
averci conservato in salute e per averci dato la possibilitá di fare un po’ di bene. A Lui onore e 
gloria nei secoli dei secoli! 

 
DELEGAZIONE DI ROMANIA 

 
� Dal 7 al 15 Agosto il Preposito generale ha visitato la Delegazione, assieme a un gruppo di 

giovani italiani, per svolgere un’esperienza missionaria e di evangelizzazione. 
� Nei mesi di Novembre e Dicembre il religioso Cyril Aritalla è stato in Italia per il rinnovo di 

alcuni documenti, ospitato presso il Seminario Internazionale Cavanis di Roma. 
� P. Elcio è stato a Roma dal 22 al 27 Novembre e dal 19 al 23 Dicembre. 

 
DELEGAZIONE DEL CONGO 

 
� 1° Luglio 2010 – Alle 10, conclusione dell’anno scolastico alla Maison d’Accueil Cavanis, nel 

campo sportivo, sullo sfondo del cantiere del nuovo edificio in costruzione, arrivato al solaio del 
primo piano, con messa in Lingala, la “proclamazione” pubblica dei risultati dei primi 10 e la 
premiazione dei primi tre di ogni classe, sia per il risultato complessivo, sia anche per la 
religione. Ne risulta una scena molto commovente, veramente Cavanis. È la prima volta che si 
fanno le premiazioni così, come si facevano una volta in Italia. Poi grande festa. 

� 2.7.10 – Riunione con i superiori religiosi per comunicare e decidere i risultati accademici di 
fine anno, al Seminario Maggiore di Filosofia S. Andrea Kaggwa e alla Facoltà di teologia S. 
Eugenio di Mazenod. 

� 04.7.10, Jean Jacques Mpula Luyolo e Blaise Mayuma non sono stati ammessi al rinnovamento 
dei voti, e quindi escono dalla Congregazione. Gli altri tre professi, Théodore Muntaba 
Eyor’Mbo, Benjamin Insoni Mzeme e Trésor Célestin Muanza Muanza, sono ammessi al 3° 
rinnovamento dei voti. Ci giunge dal Preposito, graditissima, la notizia che il Papa ha 
annunciato e permesso che P. Basilio Martinelli diventi Venerabile, cioè che si proclami nella 
Chiesa l’eroicità delle sua virtù. Ora si attende la decisione sulla data della proclamazione. La 
comunità del teologato diviene un “piccolo gregge”. 

� 6.7.10 – Scrutinio intermedio per gli aspiranti esterni.  
� 11.07.10 – Ritorno del P. Manoel dal Consiglio generale. Questa sera e domani ritiro di 

conclusione dell’anno di formazione, per tutti i seminaristi, tenuto dal predicatore, P. Wilfried 
OMI. 

� 13.07.10 – Riunione del Capitolo di Delegazione, cioè dei tre Padri e Formatori, per decidere 
definitivamente quali aspiranti esterni ammettere ad aspiranti interni per il corso di 
Propedeutica, a cominciare da Ottobre 2010. Se ne scelgono nove. 

� 15.07.10 – Partenza per le vacanze degli aspiranti e postulanti. In mattinata, con una piccola 
celebrazione privata, i professi rinnovano i voti, per scritto e oralmente, per il mese e due giorni 
di sfasamento rispetto alla data dell’anno scorso.  
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� 18.07.10 – Ultimo incontro con gli aspiranti esterni della classe 2009-2010, ormai approvati, 
solo in nove quest’anno: siamo stati più stretti. E con i loro tutori e/o parenti. Ormai ci si 
incontra a Ottobre per l’inizio della Propedeutica. 

� 30.07.10 – Il Ministro dell’Educazione e Scuola firma il decreto di parifica della nostra 
scuola MAC!!! Deo gratias.  

� 23-28.08.09 - Assemblea dei Superiori Maggiori e dei formatori a Roma, Via Casilina; molto 
ben preparata da un Instrumentum Laboris, e in tutti i dettagli dal Preposito generale. Tutti gli 
elementi contribuiscono: sia gli oratori, tra cui il card. Grocholewski, prefetto della 
Congregazione dell’educazione e dei seminari, il Preposito generale degli Scolopi, il Superiore 
generale dei Figli dell’Amore Misericordioso, P. Giovanni de Biasio, e altri; sia i dibattiti, le 
relazioni delle varie parti territoriali; soprattutto i numerosi libri e fascicoli preparati e stampati 
in tutte le nostre lingue, dal Preposito generale (tra cui la storia della Congregazione preparata 
nella nostra Delegazione). In particolare, come sempre, la parte più interessante è l’incontro tra 
la persone e il lavoro di corridoio, molto utile e positivo. 

� 24.08.10 – Si presenta la relazione della nostra delegazione della RDC sulla pastorale 
vocazionale e formazione, seguita da un programma completamente nuovo in Power Point, che 
viene molto apprezzato. Per la prima volta, i verbali delle riunioni sono presentati giornalmente 
anche in francese e in Lingala. 

� 24-25.08.10 – Viaggio di tutto il gruppo dei superiori Maggiori e formatori a Venezia, al fine di 
pregare e celebrare l’eucaristia nella Cappella del Crocifisso a Venezia, presso la tomba dei 
nostri amati e venerabili Fondatori, e anche di far visitare i “Luoghi Cavanis” soprattutto ai 
membri e invitati dell’Assemblea che non erano  mai stati a Venezia o che non avevano visitato 
in dettagli e con spiegazioni i luoghi dove i Fondatori avevano vissuto, operato, educato, lottato, 
sofferto, amato. Guida, P. Giuseppe Leonardi. 

� 30-31.08.10 – Consiglio generale. Vi si decide di fare il secondo noviziato a Kinshasa. 
� 1-2.09.10 – Visita graditissima del P. Martinho Paulus, vice-economo generale, alla nostra 

Delegazione. É stata, in quasi sette anni, la prima visita di un economo o vice-economo generale 
alla Delegazione.  

� 3-10.09.10 – Ritiro annuale della comunità seminaristica con P. Leonardi a Mbiti; quest’anno il 
ritiro è più lungo e impegnativo e col metodo di S. Ignazio, anche per rinforzare la comunità 
dopo la crisi dell’anno scolastico e pastorale scorso. Il predicatore o accompagnatore è il P. 
Bienvenu Matusonga SJ,  

� 6.09.10 – Alla MAC comincia il 4° anno scolastico (della scuola elementare); quest’anno con 
212 bambini e ragazzi, tutti insieme, elementari interne e MAC. Si cresce. Deo gratias. 
Comincia la stagione delle piogge. 

� 11.09.10 – Rinnovo dei voti dei tre teologi, Théodore, Benjamin e Trésor. L’altro nostro 
teologo, Tiburce Mouyéké ha già rinnovato il 25.08.10 a  Tibungco, Mindanao, Filippine.  

� 13-14.09.10 – P. Bienvenu Matunzonga SJ, psicoterapeuta, viene due giorni nel teologato, per 
effettuare i tests motivazionali, vocazionali e di personalità dei quattro postulanti candidati al 
noviziato. 

� 14.09.10 – P. Leonardi e il Prof. Adelbert Tekilazaya, direttore della MAC e preside della 
Scuola, ricevono dalle mani del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione elementare 
media e superiore il Decreto di Parifica (= agrément) della nostra scuola. Dies signanda albo 
lapillo. Ne ringraziamo di tutto cuore il Signore. 

� 16.09.10 – Annuncio ufficiale, lettura del decreto di parifica e festa con gli insegnanti e altri 
dipendenti della MAC e scuola.  

� 23.09.10 – Firma del contratto per la ristrutturazione del campo di calcetto e di una grande 
cisterna di 20.000 litri alla MAC. 

� 24.09.10 – Rimaniamo 25 giorni senza corrente, con grave disagio, nel Teologato.  
� Sono quasi finiti i lavori della costruzione dei moduli 3° e 4° (e ultimi), dell’edificio nuovo delle 

scuole. Le nuove classi a pianterreno sono già occupate da lunedì 20 Settembre.  
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� 05.10.10 – Abbiamo avuto una seconda volta la parifica della nostra scuola elementare, questa 
volta per il canale normale, per la mediazione della coordinazione diocesana della scuola, cui si 
era domandata formalmente da tre anni. Meglio due volte che nessuna! 

� 14.10.10 – Entrano i 9 nuovi aspiranti, della classe (come aspiranti esterni) del 2009-10.  
� 17.10.10 – Domenica – Messa solenne di inizio e inaugurazione del Corso di Propedeutica 

2010-11, alla MAC/aspirantato. 
� 18.10.10 – Inizia il corso di Propedeutica, questa volta, per la prima volta, annuale, per gli 

aspiranti di cui sopra. Finora, nei quattro anni precedenti, si faceva un corso compatto di 4 mesi, 
da Giugno a Ottobre, ma si è visto che non era suffucuente come preparazione al corso di 
Filosofia, vista anche la situazione delle scuole secondarie in Congo. 

� 28.10.10 – P. Manoel Rosa difende la sua tesi, sulla Spiritualità missionaria dei nostri Fondatori, 
per il Baccalaureato alla Facoltà di Missiologia – IASM – presso l’Istituto Mazenod, con ottimo 
risultato. Nel frattempo peró sta frequentando il terzo anno del corso di Missiologia, per la 
Licenza.  

� 5.11.10 – Abbiamo ricevuto oggi, chiave in mano, il terzo e quarto modulo della MAC.. 
Cominciamo il lavoro del rifacimento del pavimento in cemento armato del campetto di calcio, 
con le basi delle colonne per la copertura, per il momento. 

� 10.11.10 – Si realizzano lavori di dipintura e restauro generale, e si acquistano mobili e altro 
materiale, per il piccolo teologato, nell’appartamento in fondo al lotto del Chemin de la Forêt. I 
teologi presenti a Kinshasa saranno per ora soltanto due, e cioè Théodore e Benjamin; Trésor-
Céléstin parte per Roma e Tiburce rimane alle Filippine. P. Leonardi si dividerà come formatore 
tra le due comunità, con orari e programmi autonomi. Da notare che i teologi hanno offerto e 
proposto loro stessi di passare nella “casetta” e che la casa principale fosse per il noviziato. 

� 15.11.10 – Partenza di P. Manoel Rosa con Trésor Celestin Muanza per Roma; il primo va al 
Consiglio generale, il secondo per continuare i suoi studi teologici al Laterano, dopo essere stato 
convenientemente preparato nella lingua italiana e sulla situazione di un religioso in quel paese. 

� 24.11.10 – P. Leonardi riceve un’onorificenza, una medaglia alla carriera, per l’appoggio e 
collaborazione dati al Museo Câmara Cascudo dell’Università Federale Del Rio Grande do 
Norte, a Natal, RN, Brasile, durante 30 anni. 

� 25.11.10 – Ritorno di P. Manoel da Roma. Arrivano i documenti dell’ammissione dei tre 
candidati al noviziato, e la riconferma di P. Leonari come maestro dei novizi.  

� 29.11.10 – Inizio privato e semplice, ma molto bello, del nostro secondo noviziato congolese, 
con una bella celebrazione presieduta da P. Manoel Rosa, che affida i tre novizi, Clément Boke 
Mpanfila, Daniel Junior Musulu Nkoy e Patrick Luleka Kusikesa al Maestro dei Novizi P. 
Leonardi. La mattina seguente si comincia la vita ordinaria e il corso del noviziato. I teologi, 
ormai rimasti in due con la partenza per Roma di Trésor Muanza, vivono nell’appartamento in 
fondo, completamente riadattato e collaborano molto bene. P. Leonardi si occupa dei novizi, dei 
teologi, degli aspiranti esterni, e nel complesso dà 24 ore alla settimana tra corso di 
propedeutica (16 ore/settimana; alla MAC) per gli 8 aspiranti propedeutici, e corso (8 ore) per i 
novizi. Danno lezioni  anche P. Manoel, P. Elias e professori esterni. P. Manoel è Rettore 
dell’Aspirantato, ma alla mattina ha il sua corso di licenza in Missiologia; il pomeriggio dà 
alcune ore e si occupa degli aspiranti, della MAC (assieme agli altri Padri) e dell’economia. 

� 8.12.10 – Conclusa la novena, celebriamo la solennità dell’Immacolata Concezione. All’Istituto 
Mazenod dei padri Oblati di Maria Immacolata, celebriamo anche l’Istituzione dell’Accolitato 
del nostro professo teologo Benjamin Insoni Nzeme, che riesce benissimo, grazie all’amabile 
disponibilita del Rettore, P. Cyrille Atitung, e del Vice-Provinciale, P. Prospère, gentilissimo, 
che mette Benjamin al primo posto e che fa una bellissima omelia.  

� 11-12.12.10 – Ritiro per novizi e teologi, tenuti da suor Elisa (di Verona) delle Piccole sorelle di 
Charles di Foucauld, sul silenzio e il deserto. Ottimo. 

� 17.12.10 – Inizia la novena di Natale. Ognuno dei novizi e teologi fa una specie di omelia alle 
Lodi, dopo il canto del Rorate (quest’anno). 
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� 19.12.10 – Terzo incontro degli aspiranti esterni. Un gruppo che sembra molto buono, vista 
anche la forte selezione che abbiamo fatto quest’anno alla partenza. Continuano i colloqui 
personali con ciascuno.  

� 21.12.10 – Vista delle suore Canossiane alle due nostre case, con le quali manteniamo da anni 
rapporti fraterni. 

� 22.12.10 – Messa, “proclamazione dei risultati” (pagelle) e festa di Natale alla MAC. Messa e 
omelia in in Lingala, presieduta da P. Leonardi. P. Manoel presiede al difficile compito della 
distribuzione della merenda a piccoli e grandi (adulti), durante la grande pioggia che comincia a 
cadere in forma diluviale, come ieri, per fortuna finita la parte “campale”. 

� 23.12.10 – Pranzo con gli insegnanti e altri dipendenti, di tutte e due le case, alla MAC, molto 
lieto, sereno, interessante.  

� 24.12.10 – Messa di “mezzanotte” alle 19, poi ufficietti di Natale in cappella con tutti 20 i 
seminaristi e religiosi presenti, poi cena di Natale festiva.  

� 25.12.10 – Gli aspiranti partono per le vacanze in famiglia il 25 mattina; i teologi il pomeriggio; 
rimarranno in vacanza abbastanza a lungo, più del solito, perché P. Manoel e io siamo ambedue 
esausti. I Novizi naturalmente rimangono, e il Maestro con loro.  

� 26.12.10 -  Riunione festiva ed esplicativa con i parenti e/o tutori dei tre novizi.  
� 31.12.10 – Per la fine dell’anno, ora di adorazione molto bella, cena e poi uno spumante in 

terrazza, presenti i tre novizi e i padri. Deo gratias. 

 
COMUNITÁ PER I SERVIZI GENERALI 

SEMINARIO INTERNAZIONALE CAVANIS 
 

� Nella prima metà di Settembre il Vice-Economo generale, P. Martinho Paulus, ha visitato la 
Delegazione Cavanis del Congo. 

� Nel mese di Ottobre il P. Vandir Santo Freo, Rettore dello Studentato Internazionale Cavanis, 
ha iniziato la frequenza a un corso di Counseling e orientamento spirituale presso la Pontificia 
facoltà teologica Teresianum di Roma. 

� Il giorno 13 Novembre i religiosi Salvador Cuenca e Armando Bacalso, del Seminario 
Internazionale Cavanis, hanno ricevuto il ministero del Lettorato dalle mani del Preposito 
generale. 

� Il giorno 16 Novembre è giunto a Roma il religioso Cavanis congolese Trésor Celestin Muanza, 
che frequenterà gli studi di Teologia presso la Pontificia Università Lateranense e dimorerà 
presso lo Studentato Internazionale Cavanis. 

� Il giorno 28 Dicembre la comunità per i Servizi generali si è riunita per il ritiro spirituale 
comunitario in preparazione al Natale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÁ 
2 

Anno dedicato al Venerabile P. Basilio Martinelli 
 

DATE IMPORTANTI  DA CELEBRARE 
Nella Chiesa 
01/01 44ª Giornata Mondiale della pace: "Libertà religiosa, via per la pace” 
06/01 Giornata dell’infanzia missionaria: “Entra! C’è posto per tutti”  
             8ª giornata del sostegno a distanza 
17/01 98ª Giornata del migrante e del rifugiato: "Una sola famiglia umana” 
18/01 Inizio Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: “Uniti nell'insegnamento degli apostoli, nella  
             comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera” (cfr. Atti 2, 42)  
30/01    58ª Giornata mondiale dei malati di lebbra 
02/02 15ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
06/02    33ª Giornata per la Vita: “Educare alla pienezza della vita” 
11/02 19ª Giornata Mondiale del malato 
09/03 Inizio della Quaresima 
24/03   19ª Giornata dei Missionari Martiri 
24/04 Pasqua di Risurrezione 
15/05 48ª Giornata mondiale delle Vocazioni: “L’annuncio vocazionale nella Chiesa locale” 
12/06 Domenica di Pentecoste 
01/07    Giornata di preghiera per la santificazione dei sacerdoti 
16/08    [fino al 21.08] 26^ giornata mondiale della gioventù (Madrid – Spagna) 
             “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr. Col 2, 7) 
23/10 85ª Giornata mondiale delle Missioni 
01/11  Giornata di preghiera per la Santificazione Universale 
08/12 Immacolata Concezione 
25/12 Natività del Signore 
 

Nella Congregazione 
02/01 Apertura a Venezia della prima Scuola di Carità (1804) 
16/01 239° Anniversario della nascita del Ven.le P. Antonio Cavanis (1772) 
12/03 153° Anniversario della morte del Ven.le P. Antonio Cavanis (1858) 
16/03 49° Anniversario della morte del Servo di Dio  P. Basilio Martinelli (1962) 
25/04 Inizio della 15ª Settimana Cavanis: “P. Basilio: fedeltà alla sua vocazione e missione:  
            essere sacerdote ed educatore Cavanis”. 
02/05  Inizio della Congregazione Mariana (1802) - Conclusione della 15ª Settimana Cavanis 
19/05 237° Anniversario della nascita del Ven.le P. Marco Cavanis (1774) 
21/06 175° Anniversario dell’approvazione della Congregazione (1836) 
01/07    Anniversario Decreto di eroicità delle virtù del Ven. P. Basilio (2010) 
16/07 173° Anniversario dell’Istituzione canonica della Congregazione (1838) 
25/08 San Giuseppe Calasanzio, Patrono dell’Istituto 
11/10 158° Anniversario della morte del Ven.le P. Marco Cavanis (1853) 
16/11 Anniversario Decreto di eroicità delle virtù dei Ven.li Padri Fondatori (1985) 
27/11 Giornata della Famiglia Calasanziana 
09/12    5ª Giornata di animazione missionaria Cavanis 
27/12  139° Anniversario della nascita del Servo di Dio P. Basilio Martinelli (1872) 
 

CALENDARIO DEI CONSIGLI GENERALI PER L’ANNO 2011 
 

27 Gennaio - 2 Febbraio Consiglio generale a Roma 
5 – 10 Aprile Consiglio generale a Roma 
21 - 25 Giugno Consiglio generale a Roma 
1 – 2 Settembre Consiglio generale a Roma 
22 - 26 Novembre Consiglio generale a Roma 

 

Dal 24 al 30 Agosto 2011, a Roma, si celebrerà la 4^ Assemblea dei Superiori Maggiori del sessennio.  
Il 31 Agosto, a Roma, avrà luogo la 4^ riunione dell’Ufficio generale amministrazione dei beni. 

2011 



 77 

 
 
PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 
 

P. Carlos Chavez Moreira 10° ANNIVERSARIO (25.08.2001) 
P. José Henry Calderón Acosta 10° ANNIVERSARIO (25.08.2001) 
P. Delvair Batista Lemonie 10° ANNIVERSARIO (20.01.2001) 
Fr. Renato Rothen 15° ANNIVERSARIO (14.01.1996) 
P. Alberto Meza 20° ANNIVERSARIO (11.02.1991) 
P. Silvestre Selunk 20° ANNIVERSARIO (20.01.1991) 
P. Alvise Bellinato 25° ANNIVERSARIO (07.12.1986) 
P. Irani Luiz Tonet 30° ANNIVERSARIO (22.02.1981) 
P. Paulo Sagrilo 30° ANNIVERSARIO (22.02.1981) 
P. Nelson Martins 30° ANNIVERSARIO (22.02.1981) 
P. Caetano Angelo Sandrini 30° ANNIVERSARIO (22.02.1981) 
Fr. Wenceslau Kluczkowski 30° ANNIVERSARIO (22.02.1981) 
P. Piero Fietta 45° ANNIVERSARIO (27.09.1966) 
P. Giuseppe Viani 50° ANNIVERSARIO (30.09.1961) 
P. Nicola Del Mastro 55° ANNIVERSARIO (03.10.1956) 
P. Rocco Tomei 60° ANNIVERSARIO (22.10.1951) 
P. Angelo Moretti 60° ANNIVERSARIO (22.10.1951) 
P. Mario Merotto 65° ANNIVERSARIO (29.10.1946) 
Fr. Giusto Larvette 70° ANNIVERSARIO (16.07.1941) 

  
 
ORDINAZIONE SACERDOTALE 
 

P. Manoel Rosa 10° ANNIVERSARIO (13.10.2001) 
P. Vanderlei Pavan 10° ANNIVERSARIO (08.09.2001) 
P. Alberto Meza 15° ANNIVERSARIO (29.06.1996) 
P. Silvestre Selunk 15° ANNIVERSARIO (15.12.1996) 
P. Edmilson Mendes 20° ANNIVERSARIO (12.01.1991) 
P. Paulo Sagrilo 25° ANNIVERSARIO (28.06.1986) 
P. Irani Luiz Tonet 25° ANNIVERSARIO (28.06.1986) 
P. Ottavio Chinello 40° ANNIVERSARIO (27.03.1971) 
P. Celestino Camuffo 40° ANNIVERSARIO (27.03.1971) 
P. Remo Morosin 45° ANNIVERSARIO (26.06.1966) 
P. Fabio Sandri 50° ANNIVERSARIO (01.06.1961) 
P. Silvano Mason 50° ANNIVERSARIO (01.06.1961) 
P. Diego Dogliani 55° ANNIVERSARIO (17.06.1956) 
P. Armando Soldera 60° ANNIVERSARIO (01.07.1951) 

 
 
 
 
 
 
 

 

GIUBILEI E ANNIVERSARI 
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Il necrologio ufficiale di P. Incerti sarà pubblicato sul prossimo Notiziario. 

Diamo qui sotto qualche cenno sulla sua vita. 
 
16 Agosto 2010 

 
P. GUGLIELMO INCERTI 
 
P. Guglielmo Incerti nacque a Casaloldo (MN) il 13.12.1932. Terminati gli studi ginnasiali a 
Possagno venne ammesso all'anno di noviziato, fatto in Casa Sacro Cuore a Possagno. Fece la 
prima professione il 24.10.1950 e ricevette l'ordinazione sacerdotale a Venezia il 23.5.1957 con P. 
Carlin e P. Baccin per le mani del Card Patriarca Roncalli, poi Papa Giovanni XXIII.  
È stato insegnante di lettere, cordiale con gli studenti ma esigente, per i loro studi e la loro 
formazione, nella scuola media di Possagno e di Roma. Chiamato ben presto a incarichi di fiducia 
dai Superiori, fu Rettore della casa di Roma e poi Padre Maestro degli studenti di Teologia. 
Rivelatosi buon testimone dei valori della vita consacarata e valido formatore, venne inviato in 
Brasile dove arrivò il 19.3.1971 e divenne il primo Superiore Regionale dell'opera Cavanis iniziata 
alla fine del 1968, a Castro nel Paranà. Chiamò i confratelli missionari all'urgenza del problema 
vocazionale e iniziò ad accogliere alcuni ragazzi in ricerca vocazionale negli ambienti del vecchio 
collegio di Santa Cruz di Castro di cui operò una decorosa sistemazione.  
Il Signore benedì la fede e la pastorale giovanile dei nostri religiosi in Brasile, così P. Guglielmo 
preparò a Ponta Grossa, con l'aiuto dei benefattori e in particoalre della signorina Maria Pianezzola, 
il terreno dove costruire un seminario Maggiore con un'ala per il noviziato e un'altra per gli studenti 
di Filosofia e Teologia.  
Nel Capitolo Generale del 1979, il 16 Luglio, festa della Beata Vergine del Monte Carmelo e 
anniversario dell'istituzione canonica della Congregazione, P. Guglielmo Incerti venne eletto 
Preposito Generale dell'Istituto, succedendo a P. Orfeo Mason che aveva dato inizio all'opera 
missionaria e aveva portato a termine il lavoro di revisione dei testi e ritorno alle fonti dello spirito 
dell'Opera Cavanis.  
Nel Capitolo generale del 1985 fu eletto nuovamente Preposito Generale. 
All'inizio del 1989, P. Guglielmo Incerti subì una forte scossa nella sua salute e giudicò opportuno 
non terminare il suo secondo sessennio di governo. La Santa Sede accettò le sue dimissioni ed egli 
convocò il Capitolo Generale per l'estate del 1989. 
Chiese di ritornare nell'America Latina a lavorare tra i ragazzi della Casa do Menor di Ponta Grossa 
e poi tra i nostri seminaristi di Quito. Aggravandosi le sue condizioni di salute, rientrò in Italia e 
visse in semplicità e preghiera nella nostra casa di Possagno. Schivo di lodi e onori, lavorò sempre 
nell'umiltà e nella povertà; caro ai confratelli per le sue virtù, seppe con pazienza rianimare e dar 
fiducia a tutti, di tutti cogliendo quanto di meglio potevano dare. 
Si può dire che note distintive della sua spiritualità sono state l'amore all'Eucarestia, nella 
celebrazione devotissima della Santa Messa, e la devozione filiale a Maria SS.ma e ai Fondatori. 
Diffuse con ogni mezzo la conoscenza dei nostri Santi Padri ed ebbe la gioia di annunciare a tutta la 
Congregazione che la Santa Sede aveva emesso il decreto sulle virtù eroiche praticate dai 
Venerabili Antonio e Marco Cavanis, il 16 Novembre 1985.  
Con grande amore e diligenza curò l'introduzione della Causa di Beatificazione del P. Basilio 
Martinelli, religioso della Congregazione delle Scuole di Carità, presso la curia di Treviso. 
Spirò il 16 Agosto 2010. Le esequie furono celebrate due giorni dopo, nel Tempio Canoviano. La 
sua salma, in attesa della Risurrezione, riposa nel locale cimitero.  
R. I. P.  

  

NECROLOGIO 
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7 Settembre 2010   
 
P. GIUSEPPE  MARETTO 

 
 
Nacque a Santa Lucia di Piave (TV), diocesi di Vittorio Veneto, il 16 Marzo 1922. All’età di 18 
anni compì l’anno di Noviziato, e nel 1941, emise la Professione religiosa a Venezia, Casa Madre 
dell’Istituto. Venne ordinato sacerdote il 6 Giugno 1948, sempre a Venezia, nella nostra Chiesa di 
S. Agnese, per l’imposizione delle mani del confratello Mons. G. B. Piasentini, vescovo di Anagni. 
Si dedicò all’insegnamento, con competenza e amore, nelle scuole elementari di Venezia e quindi 
nei nostri Seminari minori di Levico (TN) e Possagno e fu buon formatore alla vita religiosa come 
Maestro dei Novizi in Casa Sacro Cuore. Collaborò nel ministero parrocchiale sia a Corsico (MI), 
sia a Roma, Via Casilina per lunghi anni e con grande zelo: sempre in mezzo alla gente, 
specialmente tra i ragazzi, da prete innamorato del Vangelo e della propria vocazione, a servizio sia 
delle vocazioni di speciale consacrazione come di quelle dei comuni  battezzati. 
Ricordato come “il buon samaritano dei P. P. Cavanis”, donava il suo tempo a tutti, in particolare a 
chiunque si trovasse in difficoltà con il consiglio, un indirizzo di lavoro, con la preghiera e 
l’incoraggiamento, e riusciva a far partecipare alle varie attività e alla vita della Parrocchia anche le 
persone meno credenti.  
Con entusiasmo e serena energia si dedicò all’educazione e formazione dei bambini e giovani, curò  
l’animazione liturgica, fu assiduo e paziente nella visita agli ammalati: sempre testimone del 
Vangelo, anche nel sollecitare  e guidare la carità e l’aiuto ai poveri della Parrocchia.  
Trasferito, nel 2000, nella nostra Casa di riposo a Possagno, si rese utile, con brevi catechesi e guida 
della preghiera, tra gli scolari più piccoli dell’Istituto Cavanis Canova. Provato nella salute si 
preparò nel silenzio e con fede all’incontro finale con il Signore, che venne improvvisamente a 
Possagno la mattina di martedì 7 Settembre 2010.  Le esequie furono celebrate il 10 Settembre 2010 
nel Tempio Canoviano. La sua salma, in attesa della Risurrezione, riposa nel locale cimitero.  
R. I. P.  
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3 Novembre 2010  
 
P. EMILIO GIANOLA  
 
P. Emilio Gianola, figlio di Dino e di Brussato Teresa, nacque a Venezia  l’11 Febbraio 1937. 
Frequentò le Scuole elementari e medie nell’Istituto Cavanis. Sentendosi chiamato alla vita di 
religioso educatore, chiese di entrare nel nostro Noviziato nel 1953; emise la Prima Professione il 5 
Ottobre 1954 e, il primo Giugno 1961 venne ordinato Sacerdote a Venezia.. Conseguita, poi, la 
Laurea in Lettere, esercitò il suo ministero sacerdotale di educatore ed insegnante nelle nostre  
scuole di Possagno, di Solaro, di Capezzano Pianore, ad Asiago, e a Venezia e, per un breve 
periodo, anche a Chioggia. 
Apprezzato maestro di numerose generazioni di giovani e stimato insegnante di materie 
umanistiche, sapeva instaurare un rapporto di intenso dialogo e forte senso educativo con gli 
Allievi, e con tutte le persone in genere. Oltre che nella scuola, P. Emilio curò l’educazione e 
formazione della gioventù, con entusiasmo e grande senso di amicizia, nelle attività dei 
campiscuola e tra gli ex-allievi. Chiamato all’ufficio di redattore della nostra rivista trimestrale 
“Charitas”, ne fece uno strumento a servizio della comunione e della conoscenza, con intelligenza 
ed inventiva. 
Si preparava a celebrare con gratitudine a Dio il suo 50° di Ordinazione sacerdotale, per il Giugno  
del 2011, ma un improvviso debilitarsi del suo stato fisico-cerebrale non glielo permise, pur 
trovandosi egli non in tarda età. La morte, infatti, lo colse il 3 Novembre 2010 nell’Ospedale di 
Montebelluna (Treviso), dopo un difficile periodo di gravi sofferenze, in cui fu sempre seguito e 
accompagnato con tanto amore sia dai confratelli che dagli stessi familiari, e poté ricevere anche il 
conforto dei Sacramenti. 
Nel suo testamento così ha lasciato scritto: “Prego tutti coloro, che mi hanno conosciuto e che mi 
hanno voluto bene, di continuare ad amarmi e di pregare sempre per me la bontà misericordiosa di 
Dio, che è sempre stato il mio unico tutto”. 
I funerali si svolsero nel Tempio Canoviano di Possagno il 5 Novembre 2010. Da qui la salma 
venne trasportata a Venezia nella nostra Chiesa di S. Agnese per la Veglia; e all’indomani, Sabato 6 
Novembre, fu celebrata la solenne S. Messa esequiale nella Chiesa parrocchiale dei Gesuati, 
presieduta dal fratello canossiano P. Piero, con numerosi concelebranti. Quindi la salma fu tumulata 
nel Cimitero di S. Michele in Isola a Venezia. R. I. P.  
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