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NOTIZIE  DEL  COLLEGIO  MAGGIORE  –  ROMA

Sant’Alfonso - Roma   08 / 1999  - Nº 147
Agosto - August - Août - Sierpieñ

Carissimi Confratelli,

        In questo numero vi
diamo alcune informazioni sui
nostri confratelli che studiano a
Roma. Parleremo anche di tre
giubilari, della Pastorale
Giovanile Vocazionale
Redentorista in Europa, del
Segretariato per i Fratelli, sul
corso di formazione e, finalmente,
vi daremo una breve notizia dalla
Spagna.

La Redazione.

Il Collegio Maggiore è composto da Padri
Redentoristi Studenti. Fa parte della
comunità di S. Alfonso, a Via Merulana,
31 - Roma. Ha propri statuti e un direttore

nominato dal Governo Generale e un vicediretto-
re eletto tra i Padri studenti. L’attuale direttore del
Collegio è padre Luiz Carlos de Oliveira, della
Provincia di São Paulo.

All’inizio dell’anno accademico, 1998-1999,
facevano parte del Collegio Maggiore 28 padri
studenti, provenienti da 14 nazioni e appartenenti
a 29 unità redentoriste.

I padri studenti hanno frequentato i seguenti isti-
tuti: Accademia Alfonsiana, Gregoriana, Tere-
sianum, Istituto Orientale, Paolini, Salesianum,
Augustinianum, Biblico e Anselmianum.

Sono così ripartiti nelle seguenti specializza-
zioni: Morale, 11. Storia, 2. Teologia dogmatica,
2. Mezzi di Comunicazione, 2. Teologia Biblica,
2. Sacra Scrittura, 2. Sacramenti, Catechesi, Spi-
ritualità, Diritto Orientale, Antropologia teologi-
ca, Patrologia e Psicologia Sociale, 1.

Due hanno conseguito il dottorato; 8 vi si pre-
parano e 18 stanno conseguendo la licenza.

Durante l’anno scolastico, alcuni hanno conclu-
so i loro studi; altri sono stati eletti a cariche nelle
loro rispettive (Vice)Province e dovettero fare ri-
torno in esse: Dembek è stato eletto Vicario della
Provincia di Varsavia; Athanase Nsiamina è stato
eletto Viceprovinciale di Matadi e George Areecka

Foto: Alcuni dei Padri studenti in visita
a Ciorani nel maggio 1998.

Viceprovinciale di Alwaye, India.
Al termine dell’anno accademico, il Collegio

Maggiore aveva a disposizione dai 10 i 15 posti
per altri studenti.

Durante l’anno scolastico, gli studenti hanno la
possibilità di seguire determinati corsi speciali di
formazione redentorista organizzati dal Direttore del
Collegio Maggiore. Nel corso di quest’anno, sono
stati organizzati incontri sui seguenti temi, presen-
tati da redentoristi: “Storia della fondazione della
Congregazione e finalità apostolica della stessa ai
suoi inizi”, tenuta dal padre Sabatino Majorano, pro-
fessore di Teologia Morale; “Prospettive attuali di
formazione nella Congregazione” e “la Congrega-
zione e il terzo millennio” a cura di padre Londoño,
Consigliere Generale; “iconografìa alfonsiana e
iconografia della Madonna del Perpetuo Soccorso”,
di  padre Antonio Marrazzo, Postulatore Generale
della Congregazione.

Tre Padri studenti sono stati scelti dal Governo
Generale quali membri dei segretariati generali della
Congregazione: P. Athanase Nsimina, del Congo, per
il Segretariato per le Nuove Iniziative Pastorali; P.
João Pedro Fernandes, dell’Angola, per il
Segretariato di Spiritualità; P. Denver Pinto, del-
l’India, per il Segretariato per la Pastorale Giova-
nile Vocazionale.
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Nel primo semestre del
corrente anno,
organizzato dalla
Pontificia Università

Salesiana, si è svolto a Roma il 15º corso
di formazione permanente per formatori.
In questo contesto, il Segretariato Gene-
rale Redentorista di Spiritualità ha orga-
nizzato un corso più ampio, comprenden-
te cinque tappe distribuite così: temi ge-
nerali; visita ai luoghi storici redentoristi;
la nostra storia redentorista; significato
dell’opera di Clemente Hofbauer per la
Congregazione; la nostra presenza stori-
ca in Polonia.

Al corso organizzato dai salesiani, han-
no partecipato 96 religiosi provenienti da 36 paesi, tra
essi, 5 redentoristi.

Al corso sulla storia redentorista, oltre ai cinque
formatori sopra menzionati, hanno partecipato altri
9 confratelli venuti espressamente a Roma per que-
sto corso.

I cinque redentoristi che hanno partecipato al-
l’intero corso, sono: i Padri Ryszard Bozek della
Polonia; Pascal Tsimanarisoa del Madagascar; Or-
lando de Simone di Napoli; Vinicius Geraldo
Ponciano di São Paulo, Brasile; Ramiro Bustamante
della Colombia.

P. Ramiro ha detto che il corso è stato per lui un
rinnovamento personale, dal momento che nella sua
Provincia deve continuare a lavorare nel campo
della formazione.

P. Pascal ha sottolineato che la partecipazione a
questo corso gli ha fornito elementi molto utili per
il suo apostolato in Madagascar, sia nel campo del-
la pastorale giovanile come in quello della forma-
zione, essendogli di aiuto al momento di ristruttura-
re la formazione.

P. Orlando ha detto che per lui, la partecipazione
al corso è stato un valido apporto alla “riscoperta”
del significato della vita religiosa nel mondo di oggi,
e degli strumenti fondamentali per coloro che lavo-
rano con i giovani e per quanti si dedicano alla di-
rezione spirituale”.

P. Vinicius ha sottolineato come “il mondo di oggi
è molto ampio; per questo, i formatori debbono es-
sere molto ben preparati per la missione di aiutare
gli altri in questo campo fondamentale”.

P. Ryszard ha parlato dell’importanza dello scam-
bio di esperienze tra i partecipanti al corso: “in-
contrarsi con persone provenienti da tutto il mondo,
di congregazioni diverse, contemplando la bellezza
della vita consacrata a livello mondiale nelle sue
diverse forme di viverla nel mondo di oggi. É stata una

CORSO  DI  FORMAZIONE  PERMANENTE

Foto in alto: da sinistra a
destra, i Padri Pascal,

Orlando, Ramiro, Vinicius.
Nell’altra, P. Ryszard.

----------------------

IN  FAVORE  DI  BURKINA  FASO

La nostra comunità del Perpetuo Soccorso a
Granada, Spagna, lavora incessantemente a una cam-
pagna per la costruzione di un centro di assistenza
per bambini bisognosi in Burkina Faso. Si tratta di
un aiuto veramente importante che i confratelli spa-
gnoli stanno dando a favore di quella Viceprovincia.

Per conseguire quest’obiettivo, oltre altre inizia-
tive, hanno organizzato un “Cena di Solidarietà” per
560 commensali e un concerto al quale hanno par-
tecipato quattro cori della città. Prima della loro
esibizione, i quattro cori hanno inciso un
compactdisc le cui entrate andranno tutte a favore
di questa opera benefica.

 SPAZIO LIBERO  - Lo sapevate? Nella nostra
pagina redentorista di internet si trova un “punto
d’incontro” dove è possibile scrivere o lasciare
un messaggio. Apparirà nello stesso istante. Si
tratta di un mezzo per mettersi in comunicazione
con “il mondo redentorista”.
http: / www. redemptor. com. br/ ~CSsR

magnifica occasione anche per
confrontare alcuni punti di vista
nel campo della formazione”.



. .

. .Comm. 147 - It - 3

P. Estanislao Ciurey (foto a destra): nato a
Lekawica il 20.03.1914, è stato ordinato sacerdote
il 25.06.1939. Di lui si può dire che è un redentorista
polacco, ma anche argentino. Optò per la
cittadinanza argentina e cambiò anche il suo
cognome di Ciurej con quello di Ciurey.

Per P. Estanislao, come per il resto dei suoi
compagni recentemente giunti in Argentina dalla
Polonia nel 1939, tutto il Chaco di allora era il
“nuovo”. Erano uomini irrequieti, audaci e creativi.
P. Estanislao è stato un missionario itinerante. Non
si è risparmiato nell’arare e seminare. A dorso
d’asino, con una veste nera, camminava giorni e notti
interi, dormendo tra le intemperie, soffrendo le
punture di zanzare e sopportando sia il caldo che il
freddo... la sete e la fame.... però con l’enorme e
sola soddisfazione di fare tutto per il regno di Dio.

Non si è mai preoccupato delle difficoltà. Così
come non fece caso alla triplice infermità contratta
durante uno dei suoi giri missionari. Ha realizzato
in maniera instancabile il fine che si era prefisso:
fare la volontà di Dio. É anche autore di sei libri.
Si può dire che la sua è una volontà d’acciaio, la
sua salute di “plastica” (non si ossida e gli insetti
non la mangiano), ma al di sopra di tutto, ha un cuore
enorme, sempre aperto alle necessità del prossimo.
Non si limita a dare consigli, cerca le soluzioni.

P. Ciurey continua a visitare gli infermi e riceve
innumerevoli visite di quanti cercano consigli.

TRE  GIUBILEI  MOLTO  SIGNIFICATIVI

P. Estanislaw Wróbel (foto al centro), della
Provincia di Varsavia, è nato a Tuchów, nel sud della
Polonia, il 28 aprile 1949. Fece i voti perpetui il 2
febbraio 1973. Ordinato sacerdote il 13 giugno 1974.

Dopo la sua ordinazione sacerdotale, venne
inviato a Roma per la specializzazione in teologia
morale (1974-1977); ottenne il grado di licenza nel
1977. Dal 1978 al 1980 ha svolto diverse attività
pastorali tra gli emigrati polacchi in Germania
Occidentale.

Nel 1980 fece ritorno in Polonia come professore
di teologia morale e formatore nel seminario

maggiore redentorista di Tuchów.
Nel 1983 venne eletto consigliere ordinario e

economo della Provincia di Varsavia, risiedendo
nella casa provinciale di San Benone a Varsavia.
Nel 1986 fu rieletto agli stessi uffici per un altro
triennio.

Dal 1989 al 1991 è stato superiore della comunità
del seminario di Tuchów.

Dal 1991 risiede a Roma come Consigliere
Generale.

Il 13 giugno, la comunità redentorista di Via
Merulana ha celebrato le sue nozze d’argento di
ordinazione sacerdotale.

P. Gabriel Boudreault (foto a sinistra): sabato
5 giugno, la comunità di S. Alfonso a Roma ha cele-
brato i 50 anni di sacerdozio di P. Gabriel
Bourdeault, segretario della Curia Generale per la
lingua francese.

E’ nato il 17 settembre 1922. Dopo la sua for-
mazione primaria a Beaupré, nuova parrocchia se-
parata da Sainte-Anne nel 1927, è entrato
nell’educandato redentorista nel 1936. Ordinato sa-
cerdote nel 1949, parte per la missione   di Tokyo
in Giappone nel 1950. Oltre ad avere la cura di una
parrocchia, si reca anche nelle Filippine e a Haiti
per predicare missioni e ritiri.

Rispondendo alla chiamata del Governo Gene-
rale, nel 1986 si reca in Burkina Faso.

Nel 1989, l’episcopato giapponese gli chiede di
lavorare a Roma facendo da tramite tra la Santa Sede
e la Conferenza Episcopale del Giappone. Nel 1990,
P. Lasso gli chiede un “piccolo servizio” per alcu-
ne lettere settimanali ...; molto presto, “alcune let-
tere” si tramutano in segretario della Curia Genera-
le per la lingua francese.

Dopo sette anni in cui ha cercato di mettere in-
sieme i due impegni, in effetti molto pesanti, ha ab-
bandonato l’ufficio che svolgeva per i vescovi giap-
ponesi, restando soltanto segretario di lingua fran-
cese. Tuttavia, nella seguente primavera, 1997,
l’Ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede,
gli chiede di ricoprire l’incarico di Consultore Ec-
clesiastico dell’ambasciata. Altro lavoro aggiunto
che accetta e che continua ancora a svolgere.
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SEGRETARIATO  PER  I  FRATELLI

PASTORALE  GIOVANILE   VOCAZIONALE

A
 Bussolengo (Verona,
Italia), dal 30 giugno
al 4 luglio 1999 si
sono radunati i

rappresentanti delle diverse (Vice)
Provincie europee per la Pastorale
Giovanile e Vocazionale Redento-rista.
Accolti in modo molto fraterno dalla
locale comunità, si sono ritrovati 26 tra
confratelli e laici. Oltre P. Fiore
(Consigliere Generale e Segretario per la
Pastorale Giovanile Vocazionale
Redento-rista), erano presenti quasi tutte
le Unità, sia di Europa Nord che Sud.
Una partecipazione tanto nutrita ha rappresentato la
nota più lieta dell’incontro.

Il lavoro è stato alquanto intenso, a dispetto del
gran caldo. Ognuno ha dato il suo meglio, sia per la
partecipazione ai lavori che per la cura della litur-
gia e la condivisone dei momenti liberi.

Gli argomenti che hanno occupato maggiormente
i partecipanti sono stati: lo studio della seconda
bozza delle Linee di Pastorale Giovanile Vocazio-
nale Redentorista; la verifica dell’ultimo incontro
europeo (Essen ’97) e la programmazione del pros-
simo; la comunicazione sulle diverse realtà
(Vice)Provinciali; la riflessione sul collegamento
tra il tema della spiritualità e la Pastorale Giovani-
le e Vocazionale.

Tutti e quattro questi argomenti sono stati affron-
tati nei limiti consentiti dal tempo a disposizione.
Si è lavorato nei gruppi linguistici ma anche in as-
semblea. Il problema delle lingue (un problema “spi-
noso” in Europa) è stato agevolmente superato, gra-
zie anche a confratelli e laici particolarmente pre-
parati in questo campo.

Sulle Linee c’è stato un generale consenso, con
il contributo di alcune valide integrazioni. P.
Mattheessens, primo organizzatore di Essen, ha aiu-
tato a fare “memoria” di quell’evento, in vista del
prossimo incontro che si è proposto di tenere a
Torun, in Polonia, nel 2001. Quanto alla situazione
della Pastorale Giovanile Vocazionale Redentorista
nelle varie (Vice) Provincie, si è riscontrata molta
buona volontà, in alcune di esse anche una chiarez-
za di intenti e di programmi. P. Català, Direttore del
Centro di Spiritualità, ha aiutato a comprendere
meglio il tema del sessennio. Alla fine, una piace-
vole visita a Verona ha posto il sigillo a questo bel-
l’incontro.

Foto: i partecipanti all’incontro europeo
di PGVR a Bussolengo.

Il Segretariato Generale per i Fratelli, si è
riunito a West End, New Jersey (U.S.A.), nei
giorni 17-22 ottobre 1998. É costituito dai
seguenti membri:

P. Stanislaw Wróbel, Consigliere Generale.
P. Karl Borst, di Monaco.

P. Raphael Gallagher dell’Accademia di
Roma.

Fr. Gregorio Fleitas, Viceprovincia di
Asuncion; Fr. Joel de Guzman, Viceprovincia di
Manila. Fr. Edgardo Lugo, Baltimore
(Presidente).

Le quattro proposte per il sessennio sono
queste:

Iniziare un processo di riflessione in tutta la
Congregazione.

Riunire la bibliografia di tutte le regioni circa
la vocazione a Fratello. Fare un profilo personale
di ogni Fratello.

Valutare la possibilità di contare con un
programma, in ciascuna regione, di 4-5 settimane
di rinnovamento per i Fratelli.

Questo programma è pensato per essere
appoggiato dai sottosegretariati di ciascuna
regione.


