
                                                    

                               COMUNICATO STAMPA 

 

P. Tomaž Mavrič, CM, rieletto Superiore generale 

della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli 

 

Durante l’Assemblea eletti il nuovo vicario generale e gli assistenti generali 

Giovedì 14 luglio i partecipanti saranno ricevuti in udienza dal Santo Padre  

 

La XLIII Assemblea Generale della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ 
Paoli ha rieletto padre Tomaž Mavrič CM, Superiore Generale della Congregazione 
della Missione e delle Figlie della Carità. Padre Tomaž, nell’accettare l’elezione, con 
semplicità ed umiltà ha espresso la sua gratitudine all’Assemblea e la sua totale fiducia 
nella Provvidenza e nell’intercessione di san Vincenzo de’ Paoli: “Grazie davvero molte 
a ognuno di voi. È questa la nostra Famiglia, la nostra Congregazione, la nostra Storia, 
la strada che dobbiamo percorrere insieme. Accetto l’elezione con fiducia nell’aiuto 
della misericordia di Dio perché ci faccia lavorare insieme per il meglio nei prossimi sei 
anni”.  
Sono stati inoltre eletti il Vicario Generale, Padre Gregorio Bañaga, CM, della Provincia 
delle Filippine, e gli Assistenti Generali Padre Rafa ł Kopystynski CM della provincia 
del New England (USA), Padre Nélio Pereira Pita CM della Provincia del Portogallo, 
Padre Aaron Gutiérrez CM della Provincia del Messico, Padre Dominique Iyolo CM della 
Provincia Del Congo.  
Attualmente i Vincenziani nel mondo sono suddivisi in 507 comunità locali in 95 paesi e 
in cinque continenti. La Congregazione della Missione è una “società di vita apostolica”, 
governata da un Superiore Generale, che risiede a Roma, ed è supportato da un Vicario 
Generale e Quattro Assistenti.  
Le Costituzioni e gli Statuti vigenti hanno ricevuto l’approvazione pontificia nel 1984. La 
Congregazione è composta da sacerdoti e fratelli, gli uni e gli altri consacrati alla 
evangelizzazione dei poveri, per mezzo dei voti. San Vincenzo raccomandò ai suoi la 
pratica di cinque virtù: l’umiltà, la semplicità, la mansuetudine, la mortificazione e lo zelo 
apostolico, disposizioni interiori indispensabili nell’annuncio del Vangelo. L’opera 
principale è ancora quella che voleva San Vincenzo: le missioni popolari, la cura per 
formare i preti e i laici, ritiri spirituali, formazione nei seminari, missione ad Gentes ed il 
concreto servizio ai poveri (per approfondimenti https://cmglobal.org). 
Padre Tomaž Mavrič ha concelebrato l’Eucarestia, inizio del suo secondo mandato di 
Superiore Generale della Congregazione, venerdì 8 luglio: giovedì prossimo 14 luglio 



sarà ricevuto in Udienza privata da Papa Francesco insieme ai 120 partecipanti 
dell’Assemblea Generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Per informazioni  
& richiesta interviste 
Elena Grazini  
+ 39 338 190 24 36 
elena@elenagrazini.it 


