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G
iornata storica quella 
del 25 gennaio 2016 
vissuta dai Missionari 
Vincenziani a Roma. 
Proprio nell’anniver-

sario della fondazione della Con-
gregazione della Missione (1625) ha 
avuto infatti inizio la nuova vita della 
Congregazione in Italia. Dopo un 
lungo periodo di preparazione, che 
ha cercato di coinvolgere all’even-

to tutti i Confratelli CM d’Italia, si è 
compiuto l’evento, anche sul piano 
canonico, dell’unificazione delle tre 
precedenti Province CM d’Italia. 
Da questo giorno si parlerà in futuro 
dell’esistenza di una sola Provincia 
CM in Italia, costituita da circa 150 
Confratelli, con la speranza che 
possa essere anche l’inizio di una 
presenza più significativa nella vita 
della Chiesa e nella storia delle 

persone, in una rinnovata fedeltà al 
carisma di san Vincenzo, da vivere 
nelle due dimensioni dell’evange-
lizzazione e della carità.
La giornata si è svolta secondo il 
programma prestabilito. 
Alle ore 15,15, al Collegio Leonia-
no in Roma, c’è stato l’atto ufficiale 
della erezione della nuova Provin-
cia da parte del Padre Generale p. 
Gregory Gay, con l’insediamento 
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del nuovo governo provinciale, pre-
sieduto dal neo eletto Visitatore, p. 
Nicola Albanesi. Ci si è poi spostati 
alla casa “Maria Immacolata” in via 
Ezio, dove, dopo il saluto del nuo-
vo Visitatore che ha trattato il tema 
della Missione in Italia oggi, c’è 
stata una rievocazione storica per 

far vedere la lunga storia che tutti 
abbiamo alle nostre spalle e a cui 
si è chiamati a mantenersi fedeli. Il 
p. Luigi Mezzadri ha posto l’accen-
to sul legame profondo tra “attività 
missionaria” e “prassi di misericor-
dia”, facendo vedere come il lavo-
ro vincenziano si configura sempre 

come momento opportuno per ri-
velare alle persone di ogni tempo 
il volto paterno e misericordioso di 
Dio Padre, sulla scia dell’esperienza 
e dell’insegnamento di san Vincen-
zo. Il p. Luigi Nuovo, a sua volta, ha 
presentato il tema della “missione 
in uscita” dei Missionari d’Italia nel 
tempo passato, soprattutto verso 
gli Stati Uniti d’America, dove sono 
stati appena celebrati i 200 anni 
dall’arrivo dei primi Missionari ar-
rivati proprio da Roma. È un aspet-
to questo che ha accompagnato in 
modo costante l’attività dei Missio-
nari d’Italia che hanno sempre sen-
tito forte il richiamo della “missione 
ad gentes”, accanto all’impegno 
della predicazione delle Missioni 
al popolo e la formazione del clero. 
Basti solo ricordare, oltre alla storia 
degli Stati Uniti, l’azione missionaria 
in Spagna, Portogallo, Madagascar, 
Indonesia, Eritrea, Cina, Albania: in 
alcuni di questi paesi ci sono ancora 
Missionari provenienti dalle ex pro-
vince italiane. Anche il Padre Ge-
nerale ha fatto sentire la sua voce, 
invitando a vivere questo momento 
storico come un grande dono che 
Dio fa alla Congregazione in Italia. 
Ci si è poi spostati di nuovo al Col-

legio Leoniano, dove ha avuto luo-
go la Celebrazione Eucaristica per 
ringraziare il Signore del momento 
che si è vissuto e per chiedere l’aiu-
to per vivere un futuro di rinnovato 
impegno apostolico, accompagnato 
dall’abbondanza di nuovi membri 
della Compagnia. È seguita poi una 
cena comunitaria che ha sigillato 
il bel momento vissuto assieme. Ai 
numerosi Missionari intervenuti si 
sono aggiunte tante altre persone, 
sia Figlie della Carità che membri 
della Famiglia Vincenziana. E que-
sto è un bell’ augurio per vivere in-
sieme un futuro ricco di speranza e 
di lavoro fatto in comune nello spiri-
to di san Vincenzo.      

Membri del nuovo Consiglio Provinciale


