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Un inizio rapido e prometten te.
Il 12 marzo 1925 giunsero i primi re de nto

risti con lo scopo di stabilire la Congregaz ione
in qu esta repubblica sudamer ican a. Li a tten
deva una nuova chiesa recentem ente cos tr uita
dal vescovo della dio cesi di Barquisimeto ,
Mons. Alvar ado. Due anni dop o, già vi e ra no
tre nuove fondazioni: Mérida, Sa n Crist ébal, e
Caracas. Ai primi tr e red entoristi giunti dall a '
Spagna nel 1925 - i Padri Andr és Alvarez e
Es teba n Arce e il F r. Rafael Neb ot - si aggi un
se ro, un anno dopo, alt ri dieci pa dri e diversi ·
frat elli espulsi dal Messico durant e il governo
del pr esid ente Plutarco E lias Calles.

11 Ven ezu ela offriva alla Co ngregaz ione
un imm en so campo di lavoro, sia nelle città
che nelle ca mpagne. Vi er a infatti grande
scars ità di clero secolare e le co ngregazioni
religiose, anche apostoliche, si dedicavano
qu asi esclusivamente ad att ività educa tive e
ospedalier e.

Per qu esta ragione la Viceprovincia di
Ca racas si è dedi cata, sin dalla sua fondaz io
ne, a qu ella che sa rà la sua cara tter istica
costante: la predi cazione di missioni popolari.
Le cronac he delle comunità riportano con en
tusiasmo le prime ca mpagne missionarie degli

. anni 1926 e 1927, nel temp o in cui andava
con solidandosi il culto e l'azion e pastorale
nelle nostre chiese.
La nostra chiesa della Madonna del perpetuo Soc cor
so a San Crist6bal, una delle prime fondazioni .
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Viceprovincia di Caracas
P. E milio Lage

Il Ven ezu ela ha un 'esten sion e di
9 12.050 Km . qu adrati co n una popola
zione di 18.000.000 di abita nti. Le ric
chezze natu rali del paese sono enormi:
petrolio , ferro, carbo ne . alluminio, oro,
diamanti. A l termine della ditt atura mi
litare del Generale Marcos Pérez
( 1958), pe r molti anni il Ven ezu ela è
sta to co nside ra to in mezzo ad altri po
poli , come un paradi so di ricchezza e di
libert à democratiche. Oggi la situaz ione
eco no mica è mutata in peggio a cau sa
del debito es tero contra tto, se nza alcun
bisogno, all 'epoca delle maggiori entra te
dovut e al petrolio, e a causa della corr u
zione amministra tiva ge ne ra lizza ta ad
ogni livello.

Religiosamente, la popolazion e si
dichiara ca ttolica al 95%. Vi so no 26
diocesi cura te da un clero a maggio
ranza straniero (75%). '
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La nostra chiesa a Valencia
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dato un a de nominazione specifica alla
Congregazione nel Venezuela: per il
popolo cr istiano vi sono preti e vi sono
missionar i: i Red entorist i sono "I Mis-

• ·11
SlOnafl .

All'inizio le mission i venivano or
ga nizzate da ciascuna co munità per la
propria regione. Di fro nte però allo
sviluppo e al successo che otten evano,
nel 1964 si co stituì un gruppo missio 
nario per tutta la Vice provincia . O ggi
guard iamo con ammirazione a qu el
l'epoca glor iosa, notevo le sotto tutt i gli
aspetti : per il numero e la giovane e tà
dei missionari, per i sacrifici sopporta
ti a llegramente per raggiungere con la
m issione i più pi ccoli e lontani pa esi,
per il risultato aposto lico se mpre stra
ord ina rio,

. Dopo 25 anni di int en so aposto
la to mission ario, possiam o di re che la
so la cosa che è ca mb ia ta è l'et à (moito
ava nzata) e il nu mero (solta nto sei)
de i co mpone nt i del gr uppo missiona
rio. L' entusiasmo dei miss ionari e l'a c
coglie nza da parte de l clero e del po
po lo non è minima me nte diminui to.
Quando il Governo Gen erale chiese
a lla Congregazione di sta bilire le prio
rità pastorali ; la Viceprovincia non
fece altro che r iaffe rma re la propria
cos ta nte a tte nzione all'evangelizzaz io
ne esplicita a servizio dei poveri, in
particolare alla ge nte della ca mpagna.

La nostra chiesa a Mérida

Fondazioni in Colombia
Questo slancio inizi ale si va limitando in

segu ito co n la decision e di es te nde re la Vice
provinc ia al Nord della Co lombia. Conse
guenza qu esta dell a visita del P. generale Pa
tr izio Murray a lla Provincia di Spagna ne l
1927 e dei ca mbiament i po litici che si annun
ziavano in Venezuela co ntro la dittatura del
Genera le Gomez. Nel 1928 la Viceprovinc ia
fonda la sua prima casa co lomb iana a Socorro
e nel 1937 vie ne ina ugura to l'educandato d i
Servita .

L' interesse della Viceprovincia si vo lge
ve rso la Colombia in tal modo che per 20 anni
non ci sa rà più alcuna fond azion e in Ven e
zu ela e la viceprovin cia giunge rà a chiama rsi
"Viceprovincia d i Bogot à" sino al 1950, quan
do vengono cost itu ite separa ta mente le du e
Vicep rovince di Bogota e di Caracas, dando
così inizio ad un period o glorioso di apos to la
to mission ario in Venezue la . Sa rà sufficiente
citare qu esti nume ri : nei primi 20 anni della
viceprov inc ia si pred icarono 652 missio ni, nei
seguen ti 20 an ni 3.407.

Il gruppo missionario (1964)
La p redicazione delle missioni popolari è stata la

caratteristica p iù marcata della Viceprovincia che ha
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Le m onache Redentoriste a San Crist6bal insieme a p. Z irilli e
p. Ulysses durante la visita 1990.

Miss ionari Laici
D al 1989, l'inseriment o dei laici nel nostro

aposto la to mission ario è divenuto defini tivo
con la creazione di un gruppo di mission ari
laici, giovani di ambo i sess i, che ha predicato
ogni anno un a missione divisa in tre tappe:
premissione, missione, pos tm issione.

Og ni anno abbiamo un co nvegno nazio
nale di tre giorn i co n i giovani che fanno parte

...... . ,. ("" . ! : • • •

.... - '·l - .
~,,~ " - '

/ / . -

dei diver si gruppi ap ostolici delle nostre par
rocchie .

Dobbiamo anche ricor dare la collabo
raz ione al nostro apostolato delle Missiona rie
di Nos tra Signora del Pe rpetuo soccorso, delle
Oblate del SS.mo Redentore e, in modo tutto
speciale, delle nost re sorelle le Madri Re
dentoriste de l mon astero di San Cr ist6bal.

Le suore della Madonna del perpetuo
soccorso insieme a p. Ulysses.

La cris i vocaz iona le degli anni 70 non
permise alla Provincia di inviar e il personale
necessa rio , per cui l'età de lla magg ior parte
dei confratelli è molto ava nzata . Per esempio,
in una parr occhia, parroco e i suo i due vicari
sono già sulla settantina. No n sta nno meglio
in un 'altr a comunità di cinque compo ne nt i:
qu attro hanno ben supe rato i se tta nta e il più
"giovan e" ha 63 anni.

La Vìceprovincla oggi
la Viceprovincia conta otto case distri

buite nelle regione del Nordoves t del paese:
Ca racas, Va lenc ia, Barquisime to (2), Mara
ca ibo, Mérida e Sa n Crist6ba l (2) . I Co ngre
gati sono 45: 37 pad ri, 3 Fra te lli e 5 stude nti.
Di qu esti lO sono venez ue lani (3 pad ri, 2 fra
te lli e 5 studenti); gli spagnoli sono 35 (34 pa
dri 3 un frat ello) .

La nostra com unità a Caracas. A destra p. Em ilio Lage, 1984 fina a 1991
Viceprovincia le della VP Caracas, ora preside dell'Istituto Storico. Accanto
a p. Lage il nuovo viceprovinciale p. Nunez.

Delle ott o case che
abbiamo, sette sono par 
rocchie. In tutte l'assi
stenza ai fedeli è int ensa
anche là dove, esse ndo di
minuita l'estension e e il
numer o de i pa rrocchi an i 
come a Sa n Crist6ba l e
Ba rquisime to, sono di
ve nta te piccole, ma anche
le più frequentate de lla
città.

Vocazioni
Lungo il corso degl i

anni, molti giovani vene
zue lan i sono sta ti invia ti
ne l nostro educandato di
Serità (Colombia), ma
con scarsissimo risulta to.
Solta nto alcuni sono giun
ti alla profession e, ma
non hanno per sever ato .
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Nel 1978 abbia mo aperto un ce nt ro voca
zio naIe a Barquisimeto . Da qu esto se minario
provengono i tre padri ve nezuelani or dina ti a
partire da l 1989 e i d iaconi che saranno ordi
nati quest'a nno. Al presente abbia mo un a
dozzina di giovani che frequenta no la filosofia
nel seminario della diocesi. Nello sp irito di
collaborazione inte rprovincia le i nostri giova ni

hanno fa tto il novizia to in Talapizahuas
(Messico) oppure in Teguciga lpa (Sa n Sa lva
dar) e la teol ogia nel teologa to int erp rovin
cia le del Messico.

Nonosta nte i limi ti, l'o tt imismo nella Vi
ce provinc ia è molto a lto, con la fiducia che il
Signore, ave ndo iniziato l'opera, la porterà
anche a co mp imento.

Maracaibo. Foto sopra: La nostra chiesa parrocchiale Sant 'Alfonso.
Maracaibo è la cap itale dello Stato Zulia, vicino al m are, COli una popolazione di 700.000.
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