
Laboratorio Giovani 2017:
questo anno si è tenuta nel Ritiro di
Mascalucia (CT) la sessione estiva di
questo incontro, sul tema “La famiglia
e la Vita religiosa”, che ha avuto come
primi destinatari i giovani religiosi MA-
PRAES.
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Programma estivo STEM:
è stato pianificato il periodo estivo in
modo che gli studenti possano tra-
scorrere questi mesi conoscendo di-
versi aspetti della vita della MAPRAES
e vivendo alcune esperienze di apo-
stolato.

Ammissioni al Noviziato:
nella consulta sono state sottoposte a
discernimento le richieste di alcuni po-
stulanti per essere ammessi al novi-
ziato italiano che si terrà nel Ritiro
della Presentazione.

Vita consacrata e famiglia sono le due principali forme di
vocazione all'amore. Quella del 'matrimonio, che sboccia
nella famiglia, basata sull'amore di elezione e quella della
vita consacrata, immagine della comunione del Regno,
che parte dall'accoglienza incondizionata dell'altro come
dono di Dio. Nella famiglia permane il dato creaturale ori-
ginale trasfigurato dalla benedizione e dal progetto d' Dio.
... in fin dei conti e al di là di tutto, rimane la relazione di
complementarità tra le due vocazioni. perché entrambi
sono linguaggio e funzione del progetto del Regno di Dio.

Paolo Martinelli, Legami di’Amore, 24-27.’’

‘‘

Come ogni anni il Consiglio pro-
vinciale ha voluto partecipare,per
quanto possibile, al laboratorio dei
giovani e per tale ragione ha orga-
nizzato la cosulta del periodo estivo
nella stessa casa. Il clima di frater-
nità ha potuto così stemperare la fa-
tica di aver dovuto affrontare alcuni
processi decisionali legati al discer-
nimento su persone, situazioni e
strutture. Purtroppo le condizioni di
salute di alcuni Consultori non
hanno potuto permettere la piena
partecipazione del Consiglio. In-
fatti P. Laurano Alves stava ancora
vivendo il periodo di recupero
post-opertorio per via del recente
intevento di bypass multiplo, men-

Riscoprirsi (con-)fratelli dentro una famiglia carismatica 
All’interno del cammino che la Provincia sta facendo per rileggere la Formazione Perma-
nente in termini di docibilitas, uno degli elementi più importanti per riuscire a posizionare
il baricentro del proprio “spazio umano” all’interno della comunità, è la necessità di risco-
prire (ed eventualmente guarire) le nostre relazioni fraterne. Per farlo non basta però lavorare
sulle singole relazioni con coloro che condividono la nostra stessa scelta di vita, ma è ne-
cessario sforzarsi ad edificare quell’ambiente vitale, che solitamente chiamiamo famiglia,
dove queste possono instaurarsi e svilupparsi in modo adeguato.

tre P. Mario Madonna ha visto acut-
tizzarsi la sua nevraliga del nervo
trigemino, che lo ha costretto ad un
improvviso ricovero e ad iniziare

gli accertmaneti e le procedure per
sottoporsi ad un delicato intervento
che ci auguriamo possa risvolgere
definitivamente questo problema.

C nnect
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NOMINE E DECISIONI
P. Aldo Ferrari: è stato nominato Superiore della•
comunità della Basella (BG).
P. Salvatore Frascina è stato proposto al Vescovo•
di Nicopoli (Bugaria), Mons. Petko Jordanov Chri-
stov per ricoprire l’incarico di  Parroco nella par-
rocchia dell’Immacolata concezione di Oresc.
confr. Marcelo Vieira, ha ricevuto formalmente•
il permesso per assenza di comunità di 6 mesi per
discernimento vocazionale.
P. Michele Messi, è stato ammesso all’ordina-•
zione presbiterale  che si terrà indicativamente sa-
bato 21 ottobre 2017 a Macerata.
P. Giuseppe Cascardi ha ottenuto il permesso di•
assenza di comunità per motivi di apostolato per 2
anni, che trascorrerà nella diocesi di Cassano-
Jonio.
Rinnovo delle professioni temporanee: vi sono•
stati ammessi i seguenti confratelli:

Alberto Sorcinelli •
Andrè Pereira •
Andrea Deidda•
Carlo Maria Romano •
Francesco Leonardi •
Gaetano Cagnazzo •
Giovanni Benenati•
Ippolito Di Maggio •
Marino Longo•
Pasqualino Salini•

Ammissione alla prima professione: tutti i mem-•
bri dei Noviziati di Italia e Nigeria vi sono stati
ammessi ad eccezione di Sochima Cephas Osigwe 

Avviamento dell’iter per la chiusura di Falvaterra
Nell’Assemblea Re-
gionale straordinaria
DOL si è convenuti a
procedere alla chiu-
sura della comunità di
S. Sosio a Falvaterra
(FR); tale decisione è
stata poi approvata
dal Consiglio Allargato. Per tutelare e mettere in sicu-
rezza il patrimonio storico, culturale e artistico che
questo luogo racchiude e per collocare o vendere lo
stabile in maniera adeguata si è deciso di attendere
fino a Pasqua 2018, comunque non oltre il 31 mag-
gio 2018, per lasciare la parrocchia ed il convento.

AMMISSIONI  AL  NOVIZ IATO
2017/18
Sono stati ammessi al Noviziato del 2017/18 i seguenti
postulanti:

Nicola D'Ettorre
Lanciano (CH), 29/09/1970
Postulante a Morrovalle dal 2014

Luís Miguel Pinto Martins
São João de Ver (PT), 14/05/1997

Postulante a Linda-a-Velha dal 2015

Giovanni Torcoli
Brescia, 10/10/1992

Postulante a Morrovalle dal 2015

Giuseppe Maisto
Napoli, 26/09/1986

Postulante a Bari dal 2015

Salvatore Bonadonna
Palermo, 25/07/1992

Postulante a Morrovalle dal 2015

PROGRAMMA ESTIVO STEM
L’equipe formativa dello STEM ha pianificato per gli
studenti un programma per far compiere loro diverse
esperienze anche durante il periodo estivo:

Andrea Deidda e Carlo Maria Romano: trascor-•
reranno il periodo di fine Luglio e Agosto presso
il Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata (TE) 
Francesco Leonardi: nel periodo di Luglio tra-•
scorrerà 10 giorni presso il Santuario di S. Ga-
briele,per poi partire per la Tanzania per
trascorrere qui un esperienza missionaria accom-
pagnato da P. Daniele Pierangioli, Consultore VFS 
Gaetano Cagnazzo e Pasqualino Salini: tascor-•
reranno il periodo di fine Luglio-Agosto presso il
Santuario di S. Maria Goretti a Nettuno (LT).
Giovanni Benenati: trascorrerà il periodo di Lu-•
glio, fino a metà Agosto al Borgetto-Romitello.
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IL LABORATORIO GIOVANI 2017
Come tutti gli anni, anche l’estate del 2017 ha visto
riunirsi i giovani religiosi passionisti per vivere in-
sieme un’esperienza formativa, ma al tempo stesso ri-
creativa, attraverso la formula del laboratorio;
quest’anno l’evento è stato ospitato dal Ritiro di Ma-
scalucia (CT).

L’argomento messo a tema è stato ancora “La Fami-
glia e la Vita Religiosa”. Si è partiti ricapitolando
quanto già elaborato durante gli incontri interregionali
del periodo invernale; questi avevano lo scopo di in-
trodurre la tematica dal punto di vista teologico-spiri-
tuale per iniziare un primo lavoro di condivisione e
discussione. Nella sessione estiva si è invece analiz-
zato il tema - oramai “sdoganato” e compreso nella
sua significatività -, da altre prospettive. Si è chiesto a
P. Tito Zecca cp di tenere una conferenza su “La vita
fraterna passionista”, in modo da percorrere insieme
un cammino che tenesse in considerazione l’aspetto
storico-carismatico per vedere come la vita fraterna è
stata incarnata nei diversi momenti storici e nelle di-
verse fasi che ha vissuto la Congregazione passionista;

iniziando dal periodo del Fondatore e dall’esperienza
carismatica delle prime comunità, confrontandola con
il clima del tempo influenzato da giansenismo, si è poi
passati al periodo delle soppressioni, fino ad arrivare
ad un confronto con la “liquidità” contemporanea.
Grazie poi alla Dott.ssa Rosaria Lisi, biblista e psi-
coterapeuta dell’Istituto di Gestalt Therapy HCC Kai-
ròs, partendo da un’analisi bilico-antropologica delle
figure e delle dinamiche famigliari presenti nella Sacra
scrittura si è riflettuto sulle relazioni e le problemati-
che che da queste emergevano, per rielaborarle poi
all’interno di alcune dinamiche di gruppo. Durante
l’incontro è emersa l’esigenza di trovare la formula
migliore per condividere quanto acquisito con i con-
fratelli “diversamente giovani”; per tale ragione
un’equipe si interesserà di elaborare un percorso da
proporre alle comunità, in modo che durante qualche
incontro di famiglia possano affrontare l’argomento.

Dott.ssa Rosaria Lisi
Psicologa, Psicoterapeuta, Biblista

P. Tito Paolo Zecca
Religioso Passionsita, Teologo spirituale

150°ANNO DELLA CANONIZZA-
ZIONE DI S. PAOLO DLLA CROCE
In occasione di questa
ricorrenza sono state
organizzate dal 13 al
15 ottobre 2017,
presso la Casa genera-
lizia dei Ss. Giovanni
e Paolo a Roma, una
serie di conferenze ed
approfondimenti sulla
figura del nostro Fon-
datore. Vi invitiamo
calorosamente a par-
tecipare numerosi a
questo evento, aperto
a tutti i membri della
Famiglia passionista
(religiosi e laici). . Per
informazioni ed iscrizioni contattare P. Matteo No-
nini (cell. 3335319154 ed email teoguz@yahoo.it).
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PROSSIMI IMPEGNI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
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•
13-15 Ottobre - Congresso per il 150° della canonizzazione di S. Paolo della Croce•
21 Ottobre - Ordinazione sacerdotale di P. Michele Messi a Macerata•

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


