
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connect 

Dialogo – Le visite fraterne  
In Giugno il Provinciale e i 
Consultori visiteranno le Regioni 
per conoscere e rendere partecipi i 
confratelli delle scelte e delle 
indicazioni del Capitolo provinciale 

MAPRAES  

Notiziario della Provincia di Maria Presentata al Tempio 
 MAPRAES – N° 1 - Maggio - Giugno 2015 

La conclusione del I Capitolo della 
Provincia MAPRAES ha segnato 
l’inizio di un nuova stagione per i 
Passionisti di Italia, Francia e 
Portogallo, non solo per via della 
costituzione di una nuova entità 
giuridica, ma soprattutto perché si 
sono avviate una serie di iniziative 
e progetti tesi alla rivitalizzazione 
delle nostre comunità e alla scoperta 
di un modo comune di sentire il 
carisma passionista, che sia ad un 
tempo rispettoso dell’identità di 

ciascuno, ma che al tempo stesso 
favorisca la riscoperta di quella 
solidarietà in grado di renderci 
realmente sodales. Infatti ora 
stiamo entrando in una nuova fase 
dove tutti sono chiamati ad essere 
«protagonisti»: quel processo 
umano-spirituale di riscoperta 

Una nuova Provincia , 
per vivere con un 
cuore nuovo 
Ripartiamo insieme rinnovando e rivitalizzando la 

nostra vita per essere più autentici servitori del Regno 

di Dio. L’esigenza dell’annuncio del Vangelo è sempre 

più pressante, ma questo non si proclama imponendo 

nuovi obblighi, ma diventa efficace quando si offre 

come una gioia da condividere. La Comunità, come la 

Chiesa, non può che crescere per attrazione intorno 

alla gioia che viene dal Signore. 

di riappropriazione di quello 
sguardo contemplativo, che 
caratterizzò S. Paolo della Croce, 
in grado di ri-velare la volontà di 
Dio nell’ hic et nunc, mostrando 
in che modo ciascuno può 
contribuire al bene di tutti.  
 

Le opere di Dio chiedono sempre un atto di 
affidamento ad esse, suscitando libertà e 
responsabilità; non sono sempre caratterizzate dalla 
sicurezza, ma sempre richiedono fede ed un 
impegno personale, per potervi poi scorgere la 
mando del Signore che vi opera. 

“  

”  

Eventi – Laboratorio Giovani  
In Luglio al Santuario di S. Gabriele 
i Giovani Religiosi – fratelli e 
sacerdoti - si incontreranno per un 
laboratorio sulla Vita Fraterna e 
sulle dinamiche comunitarie. 

Il Capitolo – La Provincia  
Il Capitolo ha costituto un’unica 
Provincia articolandola in otto 
Regioni, corrispondenti alle ex-
Province, ed animate da un 
Superiore con potestà delegata. 
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NOTIZIE DAL CAPITOLO  

Dal 16 al 26 maggio scorso, si è celebrato a Roma 
presso la casa generalizia dei Ss. Giovanni e 
Paolo il primo Capitolo provinciale unitario. 
L’Assemblea, presieduta dal Rev.do Padre 
Generale Joachim Rego e con la presenza di tutto 
il Consiglio generale, era composta da 94 
religiosi capitolari in rappresentanza delle diverse 
Province di Italia, Francia, Portogallo e delle loro 
Missioni. I lavori capitolari si sono svolti in un 
clima di fraternità e di intensa partecipazione. 
1. UNICA PROVINCIA  
Il Capitolo ha confermato la decisione di unire le 
otto Province, componenti la Configurazione 
“Eugenio Bossilkov” (CEB), sancita dal 46° 
Capitolo generale, riconoscendo in questa scelta 
un evento di grazia e un’occasione per continuare 
con rinnovato slancio la Missione affidataci dalla 
Chiesa di annunziare al mondo il Vangelo della 
Passione. Il nome scelto per questa nuova 
Provincia è stato: “Maria Presentata al Tempio” 
(MAPRAES).  

2. UN’UNICA PROVINCIA ARTICOLATA IN 

REGIONI  
Partendo da quanto indicato nel Decreto del 46° 
Capitolo generale, il Capitolo ha scelto di 
articolare quest’unica Provincia in Regioni, che 
per inizialmente coincideranno con le ex-
Provincie; con questa scelta si è voluto 
valorizzare il principio territoriale, il rispetto 
della storia, della cultura e dell’identità di ogni 
entità. Per questo si è cercato di trovare una 
struttura di governo che da una parte potesse 
garantire l’unità della Provincia e dall’altra 
assicurasse un adeguata animazione del territorio. 

3. SUPERIORE REGIONALE CON POTESTÀ 

DELEGATA  
Come espressione dell’attuazione dell’unità della 
Provincia si è optato per una leadership costituita 
da un Governo centrale, composto dal Superiore 
Provinciale con il suo Consiglio, coadiuvato dai 
Superiori Regionali con i loro due consultori; è 
stato deciso, con larga maggioranza, di dare alle 
Regioni un Superiore con potestà delegata e non 
vicaria. Con tale scelta si è inteso tutelare l’unità 
di direzione del governo della Provincia e allo 
stesso tempo bilanciando la governabilità delle 
Regioni con l’attenzione alle realtà locali. 

4. CONSIGLIO ALLARGATO  
Per aiutare il Superiore provinciale e come 
strumento di collegamento e di comunicazione 
tra e con il Governo provinciale, le Regioni e le 
Zone missionarie, è stata introdotta la figura 
giuridica del Consiglio allargato; esso si radunerà 
normalmente due volte l’anno ed è composto dal 
Superiore Provinciale con il suo Consiglio, dai 
Superiori regionali e dai Superiori delle Zone 
Missionarie. Il Consiglio allargato ha 
principalmente una funzione di carattere 
consultivo; infatti, oltre a dare il proprio parere o 
consenso, secondo quanto previsto dai 
Regolamenti provinciali, prenderà in esame 
soprattutto le questioni che riguardano la vita e il 
funzionamento della Provincia, con particolare 
riferimento all’attuazione del cammino di unità e 
di solidarietà negli ambiti del personale, della 
formazione e delle finanze. 

5. I  COMPITI E LE COMPETENZE DEI 

CONSULTORI E L ’ECONOMO PROVINCIALE  
Il Capitolo ha introdotto alcune novità anche per 
quanto riguarda il numero e il compito dei 
consultori. Il numero dei consultori non è stato 
fissato nei Regolamenti provinciali, per cui sarà 
il Capitolo stesso che deciderà di volta in volta 
quanti dovranno essere i consultori da eleggere. 
Inoltre, a differenza di quanto avveniva prima 
nelle province italiane, i consultori non vengono 
eletti in riferimento a dei settori di competenza. 
Una volta che, durante il Capitolo, verrà deciso il 
loro numero e verranno eletti i religiosi per 
ricoprire questa carica, spetterà poi al Superiore 
provinciale attribuire l’animazione dei settori. 
Infine, circa l’Economo provinciale si è deciso 
che normalmente non sarà consultore. 
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  fanno parte i PP. Pierluigi D’Eugenio 
(presidente), Giuseppe Comparelli e 
Ottaviano D’Egidio. La normativa entrerà 
pienamente in vigore dopo l’approvazione da 
parte del Superiore generale con il consenso del 
suo Consiglio. 
9. PRIORITÀ E PROGETTI  
Per ogni settore della nostra vita e missione 
(VCS-FP, VFS, APO e ECO-Sol) il Capitolo ha 
approvato per il prossimo quadriennio alcuni 
progetti ritenuti prioritari per il cammino e le 
sfide che ci attendono per il prossimo 
quadriennio, con particolare riferimento alla 
riqualificazione della vita personale e 
comunitaria, della testimonianza e missione 
passionista e delle presenze sul territorio. Appena 
pronta la Progettazione provinciale sarà inviata a 
tutti i religiosi. Nell’ultimo giorno del Capitolo vi 
è stato un momento di dialogo nel quale i 
Capitolari, oltre a condividere le loro impressioni 
sull’esperienza vissuta, hanno avuto modo di 
esprimere al nuovo Superiore provinciale e al 
Consiglio le proprie speranze ed indicare le 
priorità per l’azione futura di governo, prima fra 
tutte l’attenzione alle persone e alle relazioni.  
 

6. ZONE MISSIONARIE  
In previsione dello sviluppo e del consolidamento 
delle attuali presenze missionarie, il Capitolo ha 
deciso di introdurre una nuova la struttura 
giuridica: la Zona missionaria, sebbene al 
momento presente nessuna delle nostre missioni 
possiede i requisiti rientrare in questa tipologia. 
Infatti essa identifica una presenza nel territorio 
costituta da almeno tre comunità canonicamente 
erette. Per facilitare lo sviluppo delle attuali 
presenze missionarie si è approvata una norma 
transitoria che prevede che le norme per tale 
entità si applicheranno – per quanto possibile - 
alle realtà esistenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. LE COMUNITÀ LOCALI  
Le Costituzioni al n. 119 dicono che la «comunità 
locale è la cellula fondamentale della 
Congregazione». Il Capitolo ha voluto ribadire la 
centralità della comunità locale per la vita e la 
missione della Provincia e di ciascun religioso; a 
tale riguardo è stata messa particolare enfasi 
sull’importanza dello strumento del “progetto 
comunitario”, a cui i Regolamenti rimandano in 
più punti, soprattutto per integrare i vari ambiti 
della vita comunitaria come la vita di preghiera, 
dell’animazione comunitaria e della formazione 
permanente. E’ stato più volte sottolineato, come 
se opportunamente usato può essere di valido 
aiuto per l’integrazione dei progetti di vita di 
ciascun religioso con quello della comunità, in 
modo da riuscire a porre un freno alla 
frammentarietà dei nostri percorsi di vita e di 
missione.  

8. I  NUOVI REGOLAMENTI PROVINCIALI  
Il Capitolo elaborato ed infine approvato una 
nuova legislazione, quale strumento per il 
funzionamento per la Provincia MAPRAES per 
regolare i vari ambiti della nostra vita e Missione. 
I Regolamenti provinciali, sono stati approvati ad 
experimentum fino al prossimo Capitolo 
provinciale, e sono stati affidati per una revisione 
finale ad un’apposita Commissione redazionale 
nominata dal Superiore provinciale; di questa ne 
fanno parte i PP. Pierluigi D’Eugenio 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO 
PROVINCIALE MAPRAES  

10. COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA  
Al termine del Capitolo il Superiore Provinciale, 
per assicurare il governo ordinario e il corretto 
andamento della vita delle comunità, in accordo 
con il Superiore generale ed ottenuto il consenso 
del Consiglio, ha comunicato che, fino a che non 
si provvederà diversamente, i Confratelli già 
Superiori Provinciali assumeranno il compito di 
Superiori Delegati delle rispettive Regioni; che i 
Superiori locali e coloro che ricoprono uffici o 
cariche continuano nel loro servizio per 
l’ordinaria amministrazione; e che i Presidenti e i 
membri delle Commissioni continuano nel loro 
incarico, con i loro programmi già in atto. 

11.PRIME NOMINE  
In conformità a quanto disposto nei Regolamenti 
provinciali, il Superiore Provinciale con il 
consenso del suo Consiglio, in data 27 maggio 
2015 ha nominato p. Marco Pasquali come 
Segretario provinciale e p. Vincenzo Fabbri come 
Economo provinciale. Ringraziamo i due 
confratelli per la loro disponibilità ad assumere 
uova Provincia MAPRAES e gli auguriamo ogni 

Progetto 
Provinciale 

Progetto di Vita 
Personale 

Progetto 
Comunitario 
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questi compiti importanti per la vita della nuova 
Provincia MAPRAES e gli auguriamo ogni bene 
e un proficuo lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. VISITA ALLE REGIONI E CONSULTAZIONI 

PER LA NOMINA DEI SUPERIORI REGIONALI . 
In queste prime settimane il Superiore 
Provinciale e i Consultori sono impegnati nella 
visita alle Regioni. Si tratta di un momento di 
comunicazione e di ascolto, per rendere partecipi 
i confratelli delle scelte e delle indicazioni del 
Capitolo provinciale. In particolare, in vista della 
nomina dei Superiori regionali delegati e dei loro 
due consiglieri, si procederà a quell’ampia 
consultazione prevista dai Regolamenti 
provinciali al n. 157. Ciascun religioso, secondo 
le indicazioni che verranno date, potrà esprimersi 
liberamente indicando alcuni nomi di confratelli, 
anche al di fuori della propria Regione, idonei a 
ricoprire gli incarichi di Superiore delegato e di 
consultori. La nomina, poi, spetterà al Superiore 
Provinciale con il consenso del suo Consiglio.  

La vista fraterna del Consiglio seguirà il seguente 
programma di massima: 

• Il Provinciale, inizierà dalla Sicilia, per 
poi dirigersi verso la Calabria e la Puglia. 

• In seguito con P. Aniello Migliaccio, 
visiterà il Basso Lazio e la Campania; poi 
si dirigerà poi in Portogallo.  

• P. Laureano Alves, primo Consultore, 
visiterà l’Alto Lazio, la Toscana e la 
Sardegna.  

• P. Daniele Pierangioli effettuerà la visita 
alle Regioni dell’Italia del Nord 

• P. Mario Madonna visiterà le regioni 
appartenenti alla ex Provincia PIET.  

Nel frattempo si valuterà come attuare la 
consultazione con le comunità presenti in 
Francia. I calendari delle visite, concordati con 
gli attuali Superiori regionali delegati, saranno 
comunicati quanto prima alle comunità 
interessate. 

 

 

 

 

 

 

 
13. LABORATORIO DEI GIOVANI RELIGIOSI A S . 
GABRIELE  
Il laboratorio dei Giovani Passionisti, che in 
questa edizione è stato organizzato a S. Gabriele 
dell’Addolorata (TE), è un’iniziativa che si 
rivolge primariamente ai religiosi che stanno 
terminando - o che l’hanno da poco tempo 
concluso – il periodo della Formazione Iniziale. 
Ma la sua «ambizione» ben più ampia: costituire 
l’«ombelico» del rinnovamento di tutta la 
MAPRAES; il luogo dove «c'è il pozzo 
dell'immaginazione, dove convergono le 
esperienze e si trasformano in espressione, 
dove la vita si fa preziosa e il nostro amore 
diventa azioni»; vuole essere fermento per la 
realtà tutta perché l’entusiasmo, la creatività e la 
visione del futuro, sposandosi con l’esperienza di 
chi anima l’incontro, possa essere lievito di 
vitalità per l’intera Provincia. Ecco il perché si 
pone come un’esperienza che si modula a più 
livelli – spirituale, culturale, ricreativo, 
relazionale – ed ecco perché si conclude con 
l’incontro con la leadership: per un confronto con 
loro, in modo che quanto emerso possa 
trasformarsi in progetti di rinnovamento concreti. 
In primo luogo il laboratorio si rivolge a tre 
gruppi di religiosi: 

1. I religiosi che hanno appena terminato il 
ciclo istituzionale, ma non ancora usciti 
dalla Formazione Iniziale. 

2. I religiosi fratelli a 10 anni dalla loro 
professione perpetua (partecipazione 
non facoltativa) 

3. I sacerdoti a 10 anni dalla loro 
ordinazione sacerdotale partecipazione è 
non facoltativa) 
 

Vincenzo Fabri 

Economo Provinciale 

Marco Pasquali 

Segretario Provinciale 
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S. Gabriele (TE) 
6-10 Luglio 2015 

Ordinazioni Presbiterali 
• P. Aloysius Dapu Kola 

Mascalucia, 26 Giugno 2015 
Ore 18.30 

• P. Francesco Solazzo 
Lecce, 29 Giugno 2015 

Ore 18.30 
 Professioni Perpetue 

C. Federico Di Saverio 
Morrovalle, 12 Settembre 2015 

Ore 16.00 

La partecipazione anche di altri confratelli è 
benvenuta. 
In linea con quanto elaborato nell’edizione 
precedente, si è deciso di lavorare intorno al tema 
della Vita Fraterna e le dinamiche 
comunitarie, che è stato riconosciuto come uno 
degli aspetti prioritari su cui insistere per una 
rivitalizzazione della nostra vita religiosa. 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno ci avalleremo del prezioso aiuto e 
delle competenze di Sr. Emanuela Giordano 
OCD, dottore in Psicologia, che ci introdurrà ai 
temi del laboratorio seguendo un approccio 
teologico-spirituale, integrato dall’apporto delle 
scienze umane. 

 

COMUNICAZIONI DAL LA  
SEGRETERIA MAPRAES  

14. ANNIVERSARI DEI RELIGIOSI  
Ricordiamo che è stato messo a disposizione 
dalla segreteria un servizio che consente di 
ricevere giornalmente una email con le ricorrenze 
del giorno seguente: compleanni, anniversari di 
ordinazione e di professione, nonché il ricordo 
dei defunti. Per sottoscrivere a questo servizio 
mandate un email alla segreteria provinciale. In 
settembre verrà poi inviata una copia cartacea del 
calendario delle ricorrenze. 
15. LE COMUNICAZIONI NELLA MAPRAES 
In questo periodo in cui si stanno riorganizzando 
le Regioni e le comunità, in base al nuovo assetto 
giuridico e proprio per questo è importante 
mantenere viva la comunicazione tra le diverse 
zone; in particolare si pregano le segreterie 
regionali di comunicare gli avvenimenti di 
regione alla segreteria centrale, in modo di una 
omogenea ridistribuzione delle informazioni. A 
tale proposito si ricorda che il sito web 
www.cebnews.eu continuerà a rappresentare il 
luogo privilegiato per ricevere le informazioni 
della Provincia. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI   

Per restare aggiornati sulle ultime novità relative al Laboratorio dei Giovani 
iscrivetevi al gruppo Facebook “Giovani Passionisti MAPRAES” all’indirizzo: 

https://www.facebook.com/groups/1501256720108894/ 

 

Esercizi Spirituali MAPRAES 
• 30 Agosto – 4 Settembre a Baroselas (Portogallo) 
Contatti: +351-258771150, pauluscorreia@gmail.com 
• 20-26 Settembre a S. Gabriele 
Contatti:08619772101, oasisangabriele@libero.it 
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Con tatti della Curia MAPRAES   
 Consigl io Prov inciale 

• Luigi Vaninetti, Provinciale 
Cell: +39 – 338.850.1701, Email: luigivaninetti@gmail.com 

• Laureano Alves, Primo Consultore 
Cell: +351 – 965.590.521, Email: laureano.alves@gmail.com 

• Aniello Migliaccio, Consultore 
Cell: +39 – 338.720.7592, Email: aniellomigliaccio1968@gmail.com 

• Daniele Pierangioli, Consultore 
Cell: +39 – 329.633.9735, Email: pierangioli@gmail.com 

• Mario Madonna, Consultore 
Cell: +39 – 347 006.7628, Email: madonnapassio@gmail.com 

Uff ic ial i  d i  Curia 

• Vincenzo Fabri, Economo Provinciale 
Cell: +39 – 348.475.5206, Email: vincenzo.fabri@gmail.com 

• Marco Pasquali, Segretario Provinciale 
Cell: +39 – 348.603.7665, Email: segretario.mapraes@gmail.com 

 

            A CURA DELLA SEGRETERIA 

          PROVINCIALE  MAPRAES 

segretario.mapraes@gmail.com 

Nel periodo in cui la sede provinciale resterà indefinita si potranno 
indirizzare le lettere al Provinciale al seguente indirizzo: 
 
Luigi Vaninetti 
Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata 
64045 - S. Gabriele dell’Addolorata (TE) 


