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A lato: Il p. Marinho Apezteguia Cìa,della Pro:
vincia di Lisbona,fondatore del Centro di cari= __
tà nel 1958 e suo Direttore da 25 anni. I - l

PROVINCIA DI LISBONA
A fianco delle nostre venerabili Province

d'Europa,ecco Lisbona,la beniamina,nata come
Provincia nel 1962.In effetti, le radici Re:
dentoriste nel portogallo risalgono a un se:
colo e mezzo fa.La nostra cronaca nota quello
che noi eravamo in portogallo,già negli anni
1820 •• ,e che avevamo fondato un seminario a
Lisbona. Ma non sappiamo altro di questa pri=
ma avventura.

Alla fine del 20° secolo,i nostri confra=
telli spagnoli avevano fondato in portogallo
due comunità che furono soppresse nel 1910:
i Redentoristi tornarono in Spagna . Ma l'ul=
tima parola non ~ra stata detta:la Congre:
gazione doveva rinascere da queste ceneri.

Nel 1931, a causa delle persecuzioni an ti=
clericali che imperversavano in Spagna , i
Redentoristi passarono in Portogallo per la
terza vOlta . Es s i vi ristabilirono la vita
comunitaria.
La Vice Provincia di Lisbona venne fondata nel 1953,dipendente dalla Pro=
vincia madre di Madrid. Come abbiamo detto all'inizio,nel 1962 Lisbona
ottenne il titolo di Provincia. Attualmente vi sono 10 comunità con 62
sacerdoti,15 fratelli e 5 studenti. Cinque comunità svolgono attività
parrocchiale. Siamo impegnati anche nel lavoro pastorale tra gli irnrnigran=
ti provenienti dalle ex colonie portoghesi e dalle isole del Capo Verde.
Le altre case si dedicano a varie forme di apostolato,tra cui le missioni
parrocchiali e i programmi di predicazione straordinaria nello spirito

redentorista alfonsiano. A Porto,la casa editrice
.. Editorial perpetuo soccor-r-oc-v è un centro irn=
portante di pubblicazioni per la Chiesa e la
Congregazione. A Lisbona abbiamo un centro di
educazione realigiosa con attività varie.
Il .. Centro di carità N.S.del Perpetuo Soccorso" ,
a Porto, è una istituzione della quale parleremo
più avanti. E' veramente l'impegno apostolico
maggiore della Provincia .
I nostri Confratelli lavorano in modo particola=
r e nella Pastorale delle Vocazioni. Hanno attual=
mente 5 studenti professi che studiano a Salarnan=
ca in Spagna. Il piccolo seminario si trova a
Vila Nova de Caia.



Centro Nostra Signore: "25 anni di amore"
Tutto risale a l 1958, a un sogno de l nostro confrate l lo p.Marinho : avere
a Porto un centro d i carità,destinato alla" per sona tutta intera" , c i oè
ai bi sogn i spirituali e mater iali di tutt i. Bra un sogno e que s to sogno
è d i venu t o realtà. Da un umile inizio con qualche attività, il Cen t ro s i
è trasformato in una delle ' istituzioni caritative ecclesiali pi ù comp l e=
te di Buropa/". Situato in un insieme di edifici moderni,i l Cen t ro of fre
una grande varietà di servizi,per giovani, adulti e persone anziane.B'
allo stesso tempo clinica, asilo, scuola, ambulatorio per bambini, ginna=
sio, centro spirituale;libreria.Ha anche aule per l'insegnamento •••
Nel 1983 il Centro ha celebrato il 25° anniversario:25 anni di serviz i
quotidiani e di sviluppo continuo. Deàicato alla Madonna del P.Soccorso,
il Centro ha come motto :" Un centro a Porto per tutt i i Portoghesi" . Due
nuovi edifici,terminati per il Giubileo d'argento si sono aggiun t i a un
complesso già imponente. Tutto è stato realizzato con la generos i t à dei
benefattori. Infatti tutta l'attività del centro è sostenuta da donazioni.
Il centro e il suo personale sono fieri di 3 servizi d i base:
Servizio di aiuto: alle famiglie, ai giovani, alle persone anz iane.Parti=

colarmente importanti i servizi del giardino d'infanzia. Servizi cultura=
li : tutto un programma di sviluppo culturale che comprende insegnamento
religioso, tecnico ed accademico e corsi per la formazione permanente.
Servizi medici:installazioni mediche moderne,servizi professionali per

diagnosi, esami clinici e una moderna farmacia. Tutti servizi gratuiti.
I nuovi edifici ,terminat i durante l'anno giubilare,hanno dato spazio ai
servizi esistenti e ad altri nuovi.Vi è ora lo spazio per un centro di
accoglienza per persone anziane, una scuola tecnica,sale di conferenze,un
auditorium di 250 posti, aule di insegnamento e una residenza comunitaria.
Que s t o importante complesso con la sua cappella dedicata alla Madonna del
perpetuo Soccorso che ne è come il cuore, si innalza quale monumernto
ai " 25 ann i di amore " come afferma il volume commemorativo. Tutti i
nostri auguri e complimenti per questa magnifica opera apostolica della
nostra Provincia di Lisbona.

:~

A sinistra:Centro di
carità:N.S.del P.Soccor=
so a Porto ( Portogallo)
Diretto dai Redentoristi
è stato per 25 anni il
centro di una vasta or=
ganizzazione car i t a t i va .

Il fondatore : il nostro ,
p. Marinho, a capo del .
Centro da 25 anni, ne è
ancora l'attivo Diretto=
re. ! ! !

'.
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ed eff i cace . La Provinc i a di Li=
grande f avore alla ca s a genera~i=
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Fratel Adriano
Vedete in fondo a sinistra Pr . Adr i ano M.Cremades Gil,della Pr .di Madrid,che celebra il 60° anno di profe s s i one religiosa in via Merulana . Se noiparliamo d i lui in questo articolo sulla Provincia di Lisbona ,è perchèEgli ha avuto un ruolo nel l a venuta dei Reden t or i s t i in portogallo ne gl ianni 30 . E' una stor ia degna di un film di spionaggio o d i un romanzo dicappa e spada .Lo racconter e mo brevemente: egl i ce l o ha r accontato var i evolte. Nel 1931 un gruppo rivoluz i onario controlla va un paese della Spagnasede della nostra comun i t à . Il Superiore, saggiamente , ave va mandato i con=fratelli chi di quà chi di là. Pr . Adr i ano era r imasto a custodire la casacome un " redentorista incar i c a t o d ' affari". Un gi orno un i nfor matore loavvertì che il nostro monastero doveva essere i l prossimo bersa glio de irivoluzionari. Nella notte,quando essi arrivarono per s f ond are la porta ,Pr.Adriano si era nascosto dietro il por t one d ' en t r a t a. Ent r an do passaronovicino a Pr.Adriano ben nasc os t o e iniziarono a fare bottino.Pr.Adrianosenza essere visto,riusc ì a scappare e dopo molte avven t ure e i l pa ssa ggi odella frontiera, arrivò i n Portogallo. Ri us c ì a riunire alcuni confratel=l i che erano fuggiti come l ui. Così ha avuto inizio l a Prov i ncia d i Li sbo=na . In seguito Pr.Adriano f u chiamat o a via Merul ana dove è r i masto 30 an=ni. Attualmente ha 79 ann i e l'anno s c or so è t ornato in Spagna.

Pa d re Sousa
In fondo a destr a e cco il p.Giuseppe Moreira Pinto de Sousa della Provinciad i Lisbona. La fo to è stata presa in un pullmann che conduce in gita glistuden t i del nostro Col legio Maggi ore di Roma,del quale egli è Direttore.Come Dire t t ore, Egli è r e s ponsab i l e degli Student i Redentor i st i che risie=dono a S.Alfonso e che studiano nel le varie Un iver s i t à d i Roma . E' i noltreesper to d i lingua por t oghe se per la Rad i o Va t i cana e l'Os servatore Romano:per questo motivo è venuto dal Portogal l o a Roma .

Ma sul suo cammi no ha t rova t o molti altri compiti da s~olgere.Oltre che Di=rettore , è annche Ministro de l la nos tra Comuni t à di via Merulana . E' unufficio che comporta molte responsab i l i t à: f i nanze ,contabilità , salari,con=trollo del gruppo dei nostri impi e ga t i , cura degl i edif ic i,r ipara zion i or=d inarie e straordinar ie • • • L' elenco sarebbe lunghis s i mo. E' anche Vi ceProcuratore e vice - economo della Congregaz ione : c ioè col l aboratore deititolari di tali uff ici .
Compie i suoi doveri in modo tranqui l lo

sbona, fa, nella persona de l p .Sousa , un
zia.
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Vice Provincia di Luanda
La Vice-Provincia di Luanda(Angola) è il pro=
lungamento missionario della Pro di Lisbona.
I primi Redentoristi sono arrivati in Angola
nel 1954. L'Angola è divenuta Vice-Provincia
nel 1966. Vi sono attualmente 14 confratelli
professi in 5 comunità. C'è stato un tempo
in cui i Redentoristi erano 25.Ma molti di
essi che erano cittadini portoghesi,hanno
lasciato il paese quando la colonia ha avu=
to l'indipendenza.

La Pr. di S.Paolo(Brasile) ha inviato dei
confratelli per rimpiazzarli, e le vocazio=
ni indigene sono in aumento.

Tra i 14 confratelli, 6 sono angolani,5 bra=
siliani e 3 portoghesi. vi sono 11 seminari=
sti e 3 postulanti fratelli. Hanno una casa
per il noviziato e hanno previsto ciò che
è necessario per gli studi di filosofia e
teologia. Il nostro lavoro pastorale è li=
mitato alle città a causa delle condizioni
sfavorevoli nella campagna. Ci si impegna
molto per la formazione dei catechisti e
per le vocazioni, in vista dell'educazio=
ne religiésa del pop010.Ci si occupa an=
che e molto per dare nutrimento e il ne=
cessario ai poveri e ai senza tetto.

Notizie in Breve .
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Sopra:Un battesimo in missione.
Il Padre ha in mano un grande
recipiente di acqua battesima=
lI!.
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Notizie Dall'Africa
Il Madagascar è un territorio di
missione della Pr. di Napoli. Wuat=
tro conf r a t e l l i italiani lavorano
a t t ua l men te su questa i s ola repu=
b l icana dell'Oceano Indiano .Hanno
la responsab ilità di due Parroc=
chie con numerose stazioni di mis=
sione .
A cuasa dell'estensione del setto=

re spesso tali cappelle non posso=
no essere visitate saltuariamente.
i Padri devono fare molti dei loro
spostamenti a piedi. In molti vil=
lagi le condizioni di vita sono
molto pr i mi t i ve . E' un paese mol=
to povero,e manca spesso delle co=
se di prima necessità .
Oltre il ministero parrocchiale or=
dinaria,ci occupiamo anche dello
sviluppo delle comun i t à cr i s t i ane
d i base e dei centri catechistici .

• "'LLIIII "' mnllnnKHK, I KtU!lKI srptlqH \
17l1-1181

Sopra: Uno dei nostri piccoli semina:
risti del Madagascar dà l'ultima mano
ad una esposizione per il Giubileo del
1982. Su una mappa dove sono indicate
le comunità redentoriste nel mondo,mo=
stra dove si trova il suo paese.Abbiamo
nel Madagascar sei pi ccol i semi nar is ti.
Qui, come i n Africa,i l problema delle
vocazioni indigene è prior itario .

INFORMAZIONI SULL 'INCONTRO REGIONALE AFRICANO

o Vice-Provinca del Niamey(Niger) . Vi abbiamo come priori t à lo sviluppo
e il rafforzamento della comunità cristiana nigeriana ,il ministero t r a
gli stranieri cattolici e la nostra presenza missionar ia: con l a testi=
monianza della nostra vita di preghiera e l'impegno per i pover i .

o Vice Provincia di Fada N'Gourma(Alto Volta) :Abbiamo nella dioc e si una
intensa attività pastorale con la responsab ilità di numerose c appelle,
la preparazione dei catecumeni al battesimo e l'evangelizzazione di un
vasto settore. Buone speranze nel settore delle vocazioni e formaz ione.

o Vice Provincia di Matadi (Za ire ) : L' a ccen t o principale sulle vocazioni
e sulla crescita dei nostri effettivi. Vi sono attualmente 22 indigeni
nel ciclo della formazione. Abbiamo 16 parrocchie . Alcune di esse ,poste
ne i settori di campagna sono vaste come una diocesi di Europa . Il biso=
gno di personale è immenso . Grazie al p. Lasso che ci ha dato queste

informazioni sui nostri confra=
. -- telli di Africa .

A sinistra:Il nostro confrate l lo
Angolano p.Jo!o Felix ,che è sta=
to ordinato da poco Sacerdote .
Et la più recente ordinazione i n
questa vice provincia .

Il p . Fel ix è al c en t r G. A s i n i =
stra i suoi gen itor i . Dietro, un
suo fratel lo, Mis s ionar i o de La
Sale tte . Il p . Felix è uno de i
nostri 6 confratell i or ig i nar i
dell' Angola.
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Incontri Regionali
AMERICA LATINA DEL SUD.

I nostri Superiori Maggiori dell'America Latina del Sud si sono incontrati
ad Asuncion ( Paraguay) dal 20 al 30 ottobre 1983.Erano presenti i .Super i o=
ri Maggiori di Buenos Aires,Santiago, Lima, Resistencia, Asuncion, La Paz,
Montevideo, Reyes, Pilar,Mendoza.
Tema dell'incontro: Rinnovaùento della missione popolare e riclicaggio del
Missionario parrocchiale. Il nostro Vescovo Mons.Cuquejo,che presiedeva, ha
presentato i vari tipi di Chiesa di oggi nel loro rapporto con la predica=
zione,il rinnovamento e la riconciliazione. L'accento è stato messo sul mi=
nistero e sulla vita religiosa nel nostro apostolato in mezzo al popolo.Noi
dobbiamo aggiornare le nostre missioni alla mentalità della Chiesa di oggi,
cosi come è epressa nei documenti del vaticano IlO ,di Medellin e di Puebla.
La Missione deve avere come risultato finale la trasformazione di ogni per=
sona. L'idea che la Chiesa ha il ruolo della comunione,di servizio e di
proclamazione profetica è stata dibattuta e considerata come un fattore
molto importante nel rinnovamento della missione e dei missionari.

L'incontro del 1984 avrà luogo
oggi in America Latina.

Ha partecipato all'incontro

in Cile sul tema:. Riconciliazione e Missione
J

di Asuncion il p.Almeida,Consigl. Generale.
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AFRICA
Le nostre Vice-Province di Africa hanno avuto il loro primo incontro a

Kinshasa (Zaire) dal 25 al 28 gennaio 1984. Oltre i Superiori, erano invi=
tati dei confratelli missionari e dei responsabili della formazione. Vi e=
rano congregati dello Zaire, Niger,Nkolo, Alto Volta, Angola e Madagascar.
L'incontro consisteva soprattutto in uno scambio di esperienze pastorali,
con un accento speciale sui problemi della evengelizzazione,della pastora=
le delle vocazioni e della formazione.Altri temi: la collaborazione tra
Vice-Province,problemi posti dal Consiglio Generale e la preparazione del

·pr os s i mo Capitolo Generale. L'incontro si è svolto in un clima di interesse
ed entusiasmo. La discussione è stata molto aperta, e si è estesa su tutto
ciò che fa parte dei nostri comuni interessi e delle nostre attività in
Africa.I Superiori avevano preparato relazioni sulle attività dei confratel=
li nei vari settori.Ha avuto luogo anche un incontro speciale con i confra=
telli nativi dello Zaire ( 7 studenti e 3 fratelli). Vi hanno partecipato il
p. Generale e il p. Lasso :Questi veniva dalla Visita in Madagascar.

Sotto: L'incontro di Gennaio, nello Zaire.


