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Cari Confratelli, Sorelle, Associati ed Amici, 

 

Grazia e Pace a voi da Roma e dal Santuario di Nostra Madre del Perpetuo Soccorso! Nel 

momento in cui celebriamo il periodo di Quaresima, possa il Suo Perpetuo Soccorso 

accompagnarvi ed assistervi nel vostro viaggio di conversione e rinnovamento. 

 

Il 26 aprile 2016 segnerà il 150esimo Anniversario della restituzione alla pubblica devozione 

dell’Icona originale di Nostra Madre del Perpetuo Soccorso nella Chiesa di S. Alfonso a Roma. 

 

Per 300 anni, l’Icona veniva venerata in questo luogo, nella Chiesa di S. Matteo. Nel 1798, a causa 

della guerra e della persecuzione a Roma, la Chiesa di S. Matteo era stata gravemente danneggiata 

e di conseguenza  demolita. L’Icona era stata presa dagli Agostiniani, nella cappella del loro 

monastero a S. Maria in Posterula. Comunque, il 26 aprile del 1866, l’Icona era stata nuovamente 

riesposta alla venerazione pubblica nella Chiesa di S. Alfonso. Papa Pio IX  l’aveva affidata a P. 

Nicholas Mauron, Superiore Generale dei Redentoristi, con le seguenti parole:”Fatela conoscere 

al mondo”. I Missionari Redentoristi hanno certamente preso queste parole del Santo Padre nel 

cuore, e Nostra Madre del Perpetuo Soccorso rappresenta una delle immagini più famose e più 

amate di Maria nel mondo. 

 

Il Governo Generale ritiene che sia importante mettere in risalto tale anniversario in tutta la 

Congregazione, e quindi, in tutto il mondo. Per questa ragione, dichiareremo il 2016 come Anno 

Giubilare in onore di Nostra Madre del Perpetuo Soccorso. Nonostante la dichiarazione ufficiale 

verrà pubblicata in seguito, per la preparazione di questo anniversario ho nominato una 

Commissione Centrale per iniziare i progetti. Ad aprile di quest’anno (2014) essa presenterà i 

progetti iniziali al Consiglio Generale. La Commissione sta proponendo un processo della durata 

di tre anni: nel 2015 un anno speciale di preparazione, il 2016 è l’Anno dell’Anniversario e della 

Celebrazione, e il 2017 un anno per l’ulteriore sviluppo della nostra chiamata a farla conoscere al 

mondo.   

 

 I membri della Commissione Centrale sono i seguenti: 

 P. Juventius Andrade, Consultore Generale e Presidente della Commissione 

 P. Serafino Fiore, Centro per la Spiritualità Redentorista. 

 P. Brendan Kelly, Ufficio del Segretario Generale. 

 P. Marek Kotynski, Provincia di Varsavia, Europa. 

 P. Phil Dabney, Provincia di Baltimora, Nord America. 

 P. Dirson Ferreira Gonçalves, Provincia di Campo Grande, America Latina e 

Caraibi. 

 P. Joseph Echano, Vice Provincia di Manila, Asia-Oceania. 

 P. Patrice Nyanda, Vice Provincia dell’Africa Occidentale, Africa e Madagascar. 



 

Dopo l’incontro del Consiglio Generale che si terrà ad aprile, la Commissione centrale offrirà 

proposte concrete per l’intera Congregazione. 

 

Diversi Provinciali mi hanno detto che hanno già iniziato a fare progetti per l’Anniversario del 

2016. Alcuni di essi hanno nominato una Commissione Provinciale. Altri hanno iniziato progetti e 

programmi concreti. Io incoraggio a cuore aperto tali iniziative, come il Congresso su Nostra 

Madre del Perpetuo Soccorso che si terrà a maggio di quest’anno (2014) a Campo Grande. Sarà 

importante sviluppare e coordinare i programmi e i progetti in ciascuna Conferenza. 

 

La Commissione Centrale mi ha chiesto di domandare a ciascuna (Vice) Provincia, Regione e 

Missione di nominare una persona da contattare per la propria Unità. Tale persona costituirà 

un importante punto di riferimento per la distribuzione di materiale, per il coordinamento di piani 

e progetti, e per assicurare che l’Anniversario sia veramente un evento per tutta la Congregazione. 

Entro le prossime settimane, i rappresentanti di ciascuna Conferenza per la Commissione Centrale 

contatteranno i Superiori (Vice) Provinciali Regionali e Missionari, di ciascuna Unità nelle loro 

rispettive Conferenze per richiedere il nome della persona da contattare. Vi preghiamo di 

cooperare con loro. 

 

Invito anche tutte le Congregazioni delle Suore a partecipare a questo Anniversario. Se gradite 

nominare una persona da contattare per la vostra Congregazione, vi prego di inviarmi il nome, 

l’indirizzo mail e la lingua di comunicazione, ed io passerò questi dati alla Commissione Centrale. 

 

Nel prepararci per questo Anniversario vi invito a ponderare con preghiera la Costituzione 32: “[I 

Missionari Redentoristi] si prendano come modello e patrona la Vergine Maria. Ella, procedendo 

nel cammino della fede e abbracciando con tutta l'anima il disegno salvifico di Dio, consacrò 

totalmente se stessa in qualità di ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Perciò 

ha sempre collaborato e continua a collaborare al mistero della Redenzione, soccorrendo 

perpetuamente, in Cristo, il popolo di Dio. L'amino, dunque, come Madre, con tenerezza filiale.”. 

 

Credo che questo Anno Giubilare rappresenti un momento particolare di Grazia per noi e per il 

popolo di Dio. Come scrive Papa Francesco nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Maria 

è la Madre dell’Evangelizzazione (284), affidata con una “speciale missione di salvezza” (285) 

come “la Missionaria che si muove vicino a noi e ci accompagna” (286). Ella è il nostro Perpetuo 

Soccorso . 

 

Insieme, prepariamoci per questo Anniversario con speranza ed entusiasmo. La celebreremo con 

gioia e zelo apostolico, poi, con nuova energia, continueremo a farla conoscere con amore e 

dinamismo missionario. 

 

Possa S. Alfonso, assieme a tutti i nostri Santi e Beati Redentoristi ispirarci nella Missione 

dell’Evangelizzazione affinché insieme a Maria, possiamo predicare il Vangelo in modo sempre 

nuovo. 

 

Vostro fratello nel Redentore,  

 

 
Michael Brehl, C.Ss.R. 

Superiore Generale 

 


