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Cam O Gra
Una Nostra N v

N .72 Gen na io 1990

Il 12 ottobre 1989, fes ta di Nos tra Signora
Aparecida , Patrona del Brasile è stata costi
tui ta in Provincia la precedente Viceprovinc ia
di Ca mpogrande, che ha mantenuto lo stesso
nom e. Il p. Edmon do Twomey, viceprovinciale
per 9 anni, è divenuto il primo Provinciale.

Al po sto di onore degli invit ati il p. E dward
Gilbert, Provinciale di Baltimora, la Provincia
mad re che aveva inviato i primi Miss ionari nel
1929. Co n lui i membri del suo Co nsiglio e un a
ve ntina di ant ichi Miss ionari che sono tornati
in Brasil~ per la cerimonia ufficiale dell'i
naugurazion e.

I pionieri
Il 23 novembre del 1929, a bordo de lla na

ve "S.S. Northern Prince" salparono da Nuova
York i pionieri PP. Francis Mohr .::, Alfonso
Hild. Giunsero a Rio de l an iero al mattino del
5 dicembre. Accolti fraternamente dai Reden
toristi O landesi, a sera partirono per Santos,
dove ven nero ricev uti da l p . Heigen hauser, Vi
ceprovincia le di S ào Paul o, che li guidò per se i
se ttimane per un period o di studio della lingua
portoghese.

F ra tt anto il Vescovo di Corumba aveva
scritt o al Superior e Generale chi ed end o i Re
dentoristi per la cura delle parrocchi e di Aqui
da un a, M iranda , Be la Vista, Niaoque e Porto
Marino nello Stato del Mato Grosso.

Il 23 gennaio 1930, i du e pionie ri parti ron o
per A quida una, dove giunti furono accom 
pagnati in procession e dalla gente e da un Pa
dre Salesiano ivi re sidente alla Chiesa matrice
che ven ne affida ta uffica lmente alla no stra cur a
pastorale .

L'8 febbraio 1930, il p. Mohr partì per Mi
ra nda: al mattino sequente tra spari di gioia e
discorsi, ve nn e affida ta ai Red entoristi la
parrocchia del Carmine. T ra i part ecipanti du e
bambini di sei anni, A rma ndo Russo e Moacir
Bossay, i primi frutt i del lavoro Redentori sta
nel Mato Grosso.

Co sì ebbe inizio la M issione dei Reden
toristi nel Mato Grosso, che ancora non era
stato diviso negli attuali St ati del Mato Grosso
e del Mato Grosso del Sud. Verso la fin e del
1930, i Mi ssion ari res identi nelle tre comunità
di Aquidauna , Miranda e Bela Vista erano già
21.

Foto: Celebrazion e sul piazzale della
A quidauna.

terminata ) di

Il p. Mohr, il primo Superiore del
la Missione del Malo Grosso, con
il Vescovo della diocesi di Co
rumb à.
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Es pansione del ter ri torio della mis
sione

Il territorio, così grande, non sembrava tale
ai primi pionieri Red en toristi. La Missione si
an dò estendendo al Sud fino al Paraguay con le
nuove P~ rro~chie di Bella Vista (Paraguay) , ne l
1934; T ibagi e San José di Pon ta G rossa
(1934) ; S.Antonio di Campo Grande (1941) ;
Ponta Para (1943); Nos tra Signora del Ro sario
in Paranagua (1945); Ma do nna de l Perpetuo
Soccorso in Cur it iba (1960); Ro cio, A ntonina e
Guaratuba nella diocesi di Paran agua (1964) .

Data l'en orm e scarsezza del clero nat ivo
nei primi 30 anni il minist ero era prevalente~
mente parrocchia le. E come negli Stati Uniti,
sorgevano le scu ole parrocchiali: le primarie e
in alcuni cas i anche scu ole secondarie. Ma i

DiocesidiParanagu'
Tra le 8 diocesi ne lle quali lavorano i Re

dentoristi la più vicina all'apostolato dei nostri
è que lla di Paran agua. Per 26 anni nè è stato
Vescovo Mons. Bernardo Nolker della Provin
cia di Baltimor a. Il 13 magg io 1989, alle dimis
sioni di Mo ns. No1ker, è subentrato un altro
Redent or ista della Provincia di San Luis :
Mons. Alfredo Novak, uno degli ausiliari del 
l'Arcivescovo di Sào Paolo. Vi è stato nomi nato
qu ando l'Archidiocesi di Sào Paulo ha subito
un a r iorganizzazione territoriale.

Al tro aspetto signifi cativo dell 'apo stolato
della Provincia è la devozione alla Ma do nna
del Perpetuo Soccorso, alla quale sono dedica
te du e Chiese e 8 cappelle. Per tutt e le se tt i
mane dell'anno si celebrano 48 Novene nelle
principali Ch iese e in 46 cappelle. La più im
portant e è quella di Curitiba: la novena vi si ri
pete Il volte ogni mercol ed ì con la partecipa
zione di circa 15.000 persone.

Redentorist i non po teva no dimen ticar e l'apo
sto la to delle Missioni, l'eredità di S. Alfonso .
D opo molti sforz i e tentativi la Viceprovincia
final?1e~t~ r iu~ì a forma re ne l 1961, un grup
po di rrussionan, che ancora attualm ente predi
can le m~s~ioni popola~i . O ltre a qu esto aposto
la to tradizionale, ma n nnovato dell e missioni è
sta ta iniziata una nuova esperienza a Cuiaba
con un gruppo animatore delle comunità eccle
sia li di base. Il gruppo si tratterrà sul luogo fino
a che qu este comunità non saranno conso lida 
te .
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Madonna del Perpetuo
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Forma zione
Nel 1958 venne aperto a Po nta

Grossa il semina rio minor e, dedicato
al SS. Red entor e. Dieci anni più tard i
il Noviziato a Tibagi (Parana) e nel
1975 il Sem inario Maggiore S. Cle
me nte in Curitiba. Secondo le spir ito
del tempo tali case vennero destinat e
alla formazion e delle vocazioni native
nella Provincia.

Recentemente il sist ema di for
mazione ha subito un rinnovamento e
la Provincia ha intrapreso nuove ini
ziative audaci, specialmente le "comu
nità di formazione inserite nel territo
rio". A maggio 1989 la Provincia ave
va 11 studenti professi quasi tutti a
S ào Paulo, 3 Novizi a Ponta Grossa e
15 postulanti nelle tr e case di Curiti
ba, e 10 aspiranti nella stes sa città.

Foto: Mo ns. A lfredo Novak durante la cerimonia
della presa di p ossesso della diocesi. Vicini a Lui
i due suoi fratelli Francis ed Henry.

Amministrazi one
Nel 1942 la sede della Viceprovincia venne

trasferita a Campo Grande e nel 1971 a Curiti-

ritiba. Nello stesso anno la missione di As un
ci én ebbe la sua autonomia, concretatasi poi
nella creazion e della Vicep rovincia.

L' idea della istituzione delle Provincia è
sor- ta già nel 1983: la Provincia di Baltimora
era favorevole. Nel 1989 ebbe luogo dal 2 al 23
maggio la Visita del Governo Generale con lo
stesso p. Generale e il p. Luigi Hecha nova.
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Da sinistra a destra: il p. Hechanova, consigliere generale; p. Edson Ulanowicz;
p. Edmondo Twomey, (Viceprovinciale e Primo Provinciale); il p. Generale e il
p. L orenzo Keams, Provinciale dal 1.1.1990.
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L uis Hechanova.

Responsabile: Karl Borst
Tr aduzione: Giuseppe Zirilli
Stampa e spedizione: Anthony McCrave

Fondazioni e centri di attività della
Provincia di Campo Grande:

Stato del Ma to Grosso: Cui aba.

Stato del Mato Grosso del Sud: Miran
da, Aquidauna, Ca mpo Grande, Ponta
Pora.

Stato del Parana: Telemaco Borba,
Ponta Grossa, Curitiba, Antonina ,
Paranagu à, Gu aratuba.
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Convinto che Ca mpo Grande possiede le
condizioni richi este per diventare Provincia, il
Governo Generale ne ha approvato la constitu
zione il 10 giugno 1989, con effetto a part ire dal
12 ottobre dello stesso anno. Dallo gennaio
1990 la Provincia ha il nuovo Provinciale nella
persona del p. Lorenzo Kea rns, che ha il com
pito ora di guidar e la Provincia più giovane
del-la Con gregazione.

Auguri e frutti felici, accompagnati dalle
nostre preghiere!
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Campo de
atividade
missionaria da
nova provmcia
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MAl O GROSSO

Al momento della visita, questa il perso
nale della Viceprovincia: 74 Redentoristi pro
fessi dei quali 61 sacerdoti, 33 brasiliani e 28
nord-americani , 2 fra telli, 11 studenti professi e
3 Novizi. 15 com unità locali dist ribu ite in 8 dio
cesi e 3 Sta ti.

Nel loro relazione i Visita tori hanno affer
mato : "I Visit atori pensano che la Viceprovin
eia di Campo Grande può guardare al futuro
con serenità e con una cer ta sicurezza. La vita
e il lavoro di tanti congrega ti che si sono succe
dut i nella Viceprovincia dal 1929 ad oggi, han
prodotto già un fru tt o maturo. Per tutti la no
stra più since ra riconosce nza."


