
Segnalazioni Bibliografiche:
al fine di una migliore comunicazione
e diffusione degli scritti dei religiosi
della Provincia la Segreteria sta co-
minciando ad archiviare tali testi e a
raccogliere i loro riferimenti bibliogra-
fici.
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I delegati MAPRAES al 47°
Capitolo generale del 2018:
nel presente numero verranno pubbli-
cati ufficialmente i nomi dei religiosi
che l’Assemblea provinciale ha eletto
per partecipare, insieme al Provin-
ciale, al prossimo Capitolo generale.

Norme per il 2° Capitolo
provinciale MAPRAES del 2019:
uno dei compiti affidati all’Assemblea
provinciale era quello di approvare le
modalità di partecipazione al prossimo
Capitolo provinciale MAPRAES. Tali
norme sono state pubblicate ufficial-
mente in questo numero.

La nostra vita deve esprimere la gioia. A volte manca la
gioia di vivere insieme, la gioia della presenza del fratello
con conseguente mancanza di dialogo, di fiducia e di so-
stegno reciproco. Manca il sorriso nelle nostre comunità:
il malumore e l’amarezza corrodono sia il cammino spiri-
tuale, che quello relazionale e l’entusiasmo apostolico. La
gioia, secondo Papa Francesco, è [invece] la caratteristica
più evidente della vita consacrata, quella che attrarrà le
autentiche vocazioni, non il proselitismo o il paternalismo,
… Non si può pensare di rimandare la gioia della consa-
crazione a quando ci saranno le strutture ideali della co-
munità. La consacrazione e la gioia conseguente sono per
l'"oggi", cioè subito e per sempre, incondizionatamente.
Essa non ci impedisce affatto di operare ogni giorno per
migliorare le strutture.

Luigi Vaninetti, Relazione all’Assemblea, 30.
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IL CAMMINO DELL’UNITA’: 
SFIDA ED OPPORTUNITA’

Il Consiglio Allargato si è incon-
trato appena prima dell’inizio
dell’Assemblea per definire gli ul-
timi dettagli, così come il Consiglio
provinciale si è radunato in con-
sulta al termine della stessa, non
solo per attendere alle questioni
“ordinarie”, ma soprattutto per una
sua valutazione “a caldo”. E’ così
emerso come ci sia stato un inco-
raggiamento generale a procedere
nella direzione dell’unità, anche se
ancora c’è da lavorare per riuscire
a crescere nel senso di apparte-
nenza alla Provincia, che, nelle di-
scussioni assembleari, è stato
descritto come la capacità di vivere
e lavorare “cum cor unum”.
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L’ASSEMBLEA PROVINCIALE
Come suggeriva il lemma dell’Assemblea “Il cam-
mino dell’unità: sfida ed opportunità” nelle sessioni
di lavoro si è usato il concetto di unità come prospet-
tiva e contesto in cui valutare le singole tematiche. Si
è partiti dall’analisi delle relazioni del Provinciale,
dell’Economo provinciale e dei Superiori e delegati
delle Missioni, dove è stato descritto il cammino fatto
fino ad ora dalla Provincia, nonché le prospettive
verso cui ci stiamo indirizzando.

I membri dell’Assemblea sono stati suddivisi in gruppi
interregionali in modo che, partendo da questi testi,
elaborassero le varie tematiche secondo un processo
di tre fasi:

Valutazione delle fragilità e punti deboli: si sono1
analizzati gli elementi negativi del cammino fatto
per concentrare le energie su questi elementi che
evidentemente necessitano di una ulteriore matu-
razione o di un cambiamento.
Valutazione degli aspetti postivi: insieme ai li-2
miti del cammino si sono individuati i punti di
forza e le acquisizioni maturate in questi due anni.
Discernimento sulla programmazione da at-3
tuare nei prossimi due anni: partendo dalle ri-
sorse a nostra disposizione (forze e loro limiti) si
è cercato di delineare alcuni punti concreti su cui
investire le energie nei prossimi anni.

Grazie a questa metodologia, e all’impegno dei mem-
bri dell’Assemblea, è stato possibile stilare al termine
dell’incontro un documento che individuasse alcuni
settori strategici e progetti su cui la Curia possa con-
centrare la sua azione di governo e di animazione fino
al termine dell’attuale mandato. Rimandiamo agli Atti
(di prossima pubblicazione) i contenuti specifici di
questo processo.

NOMINE E DECISIONI
Nel corso della consulta sono state prese alcune deci-
sioni:

P. Maurizio Cino: già Direttore dello STEM, è•
stato nominato Superiore della casa di Studentato
di Napoli
P. Francesco Di Feliciantonio è stato nominato•
Vicesuperiore della casa di Studentato di Napoli e
Vicedirettore dello STEM.

Entrambi le cariche entreranno in vigore a partire dal
15 Agosto 2017.

confr. Alberto Sorcinelli, al termine del suo pe-•
riodo di formazione nello Studentato STEM è
stato destinato alla comunità di S. Gabriele dove
potrà continuare il suo cammino attraverso espe-
rienze di apostolato grazie alla presenza del San-
tuario e al cammino di Pastorale giovanile e
vocazionale ivi presente.
confr. Ippolito Di Maggio, concluso il suo cam-•
mino allo Studentato si recherà il 24 agosto a
Lourdes per collaborare con l’attività del Santuario
e per prepararsi alle successive tappe formative.
P. Pius Ononuju Akazor è stato trasferito nella•
casa di Noviziato e parrocchia di Umukabia per
collaborare allo sviluppo della Missione in Nige-
ria.
P. Anthony Maria Chidi Iyiegbu ha ricevuto dal•
Provinciale il permesso di assenza dalla comunità
per sei mesi per motivi di discernimento vocazio-
nale (RG 99).

Annullamento Pellegrinaggio a Fatima
Dopo un’attenta ricerca sulle varie proposte che di-
verse agenzie ci hanno offerto per
il pellegrinaggio a Fatima è emerso
come il costo di questa iniziativa
sia proibitivo per molte comunità
(non si scende al di sotto del mi-
gliaio di euro a testa); chiaramente
la causa principale che ha fatto no-
tevolmente levitare i costi è il Cen-
tenario delle apparizioni, che ha colpito soprattutto le
tariffe aeree. L’iniziativa verrà posposta in un periodo
che avrà prezzi più abbordabili per i singoli religiosi.
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Delegati al Capitolo 
Generale del 2019

Delegati delle Regioni

Francesco 
Di Mariano

Sostituto: Mikael Gregory Moan Tiba

Leone 
Masnata

Sostituto: Antonio Brambilla

Antonio 
Siciliano 

Sostituto: Massimo Parisi

Laureano
Pereira

Sostituto: Paulo Gomes Ferreira de Sousa 

Mario 
Madonna 

Sostituto: Luca Fracasso

Philippe 
Plet  

Sostituto: Giuseppe Serighelli

Ciro 
Benedettini 

Sostituto: Dario Di Giosia

Leonello
Leidi 

Sostituto: Francesco Guerra

Regione CFIXI

Regione CORM

Regione DOL

Regione FAT

Regione LAT

Regione MICH

Regione PIET

Regione PRAES
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Delegati al Capitolo 
Generale del 2019

Delegati tra i fratelli

Delegati al Capitolo 
Generale del 2019

Delegati provinciali

Luigi Vaninetti, Superiore provinciale1
Giuseppe Adobati, Consultore generale2
Ottaviano D’Egidio, Generale emerito3

Membri ex officio
(cfr. RG 77)

Gabriele
Violante

Sostituto: Tiago Manuel Oliveira Pereira

Aniello 
Migliaccio

Carlo 
Scarongella

Roberto
Cecconi

Luigi 
Gianfrancesco

Maurizio
Cino

Paulo Martins
Correia

Nota: il primo delegato di questo gruppo che non
potrà partecipare al Capitolo, verrà rimpiazzato con
il primo dei sostituti; e così con gli altri.

Sostituti:
Pasquale Gravante1
Sandro Pippa2
Francesco Di Feliciantonio3
Giovanni Scaltritti4
Graziano Leonardo5
Alessandro Ciciliani6
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SEGNALAZIONI BIBILIOGRAFI-
CHE DEI RELIGIOSI MAPRAES
L’attività della Segreteria provinciale è ora concentrata
alla pubblicazione dei documenti relativi a diversi set-
tori (tra cui gli Atti dell’Assemblea), ma si sta av-
viando verso la sistemazione dei dati relativi ai
religiosi della MAPRAES. Si è così sentita l’esigenza
di inserire anche la bibliografica relativa alla produ-
zione letteraria dei nostri religiosi.

Norme per l’elezione dei 
delegati al II Capitolo 
Provinciale MAPRAES

Un decreto del I Capitolo Provinciale MAPRAES ha
affidato all’Assemblea provinciale l’approvazione
delle norme relative alla partecipazione al II Capitolo
provinciale MAPRAES che si terrà nel 2019 (cfr. Atti
del I Capitolo Provinciale MAPRAES, 360).
In un’apposita sessione l’Assemblea ha discusso le di-
verse opzioni presentate dalla Curia provinciale e pre-
cedentemente preparate da un’apposita commissione.
Il corpo assembleare ha infine votato le diverse pro-
poste e approvato la seguente norma:

“Il capitolo provinciale sarà’ composto
da un totale di 50 membri. Oltre ai
membri ex officio verrà eletto un dele-
gato per ogni Regione piu’ un altro per
ogni Regione con un numero di reli-
giosi maggiore o uguale a 20”.

Applicando la norma alle attuali statistiche avremmo:

CFIXI 2 delegati•
CORM 2 delegati•
DOL 2 delegati•
FAT 2 delegati•
LAT 2 delegati•
MICH 1 delegato•
PIET 2 delegati•
PRAES 2 delegati•

I restanti delegati verranno eletti indipendentemente
dalla loro appartenenza, in modo analogo a quanto av-
venuto per i 6 delegati al Capitolo generale. La Curia
provinciale provvederà  poi a studiare una metodolo-
gia per applicare la norma.

Invitiamo allora tutti i religiosi ad inviare in Segre-
teria provinciale una copia delle loro pubblicazioni
ed i riferimenti bibliografici degli articoli da loro
pubblicati nelle diverse riviste a carattere teologico-
spirituale, in modo da avere un archivio ed un catalogo
aggiornato.

COMUNICAZIONE SULLE COMU-
NICAZIONI
In vari contesti è emersa la necessità di migliorare la
comunicazione tra la base e l’autorità, sia a livello pro-
vinciale che regionale. Per tale ragione stiamo riflet-
tendo come sia possibile perfezionare questo settore.
Nel frattempo riteniamo che sia importante sottoli-
neare l’importanza degli elementi che abbiamo già a
disposizione. L’organo ufficiale di comunicazione
della Curia provinciale, con il quale comunica men-
silmente le sue decisioni ed iniziative è la newsletter
MAPRAES Connect; questo bollettino e l’Acta MA-
PRAES Provinciae (con uscita annuale) costitui-
scono le pubblicazioni principali in cui ritrovare
quanto stabilito dal governo centrale. A supporto di
quest’opera di comunicazione con la base c’è anche il
sito www.mapares.org, curato dalla Commissione per
le Comunicazioni digitali. Raccomandiamo viva-
mente ai Superiori di favorire la loro fruizione e ai
singoli religiosi di consultarli regolarmente.

Potete inviare le vostre segnala-
zioni all’indirizzo di posta elettro-
nica:
archivio.mapraes@gmail.com
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PROSSIMI IMPEGNI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
19-30 Giugno - Il Provinciale parteciperà al capitolo SCOR in Panama.•
1 Luglio: Ordinazione sacerdotale di Francesco Pagliaroli in Borgo Vodice (LT)•
11-14 Luglio: Laboratorio Giovani Passionisti - Mascalucia (CT)•
12-13 Luglio - Consulta - Mascalucia (CT)•
9 Settembre - Professione Novizi - Monte Argentario (GR)•
11-14 Settembre - Laboratorio Superiori - Fraterna Domus, via Sacrofanese 24, Roma•
15 Settembre - Consiglio Allargato -  Ss. Giovanni e Paolo, Roma•
22-23 Settembre - Consulta - S. Gabriele•

Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie della provincia visita
il nuovo sito che troverai all’indirizzo:

www.mapraes.org
Se hai notizie o eventi da comunicare attraverso il sito inviale,
corredate da foto e video alla casella: news@mapraes.org

A CURA DELLA SEGRETERIA
PROVINCIALE - MAPRAES
segretario.mapraes@gmail.com


