
La Commissione RIS II:
in previsione del II Capitolo provinciale
è stata nominata una Commissione ad
hoc per la revisione della composi-
zione e del governo delle Regioni in
modo da offrire ai capitolari degli sce-
nari su cui fare discernimento.
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La Parrocchia a Napoli:
il Cardinale di Napoli, Mons. Crescen-
zio Sepe, ha offerto allo Studentato
passionista di S. Maria ai Monti la cura
pastorale della Parrocchia di S. Tarci-
sio, sul cui territorio sorge la comunità
religiosa.   

Le Assemblee regionali:
presto i religiosi saranno chiamati a
prepararsi in occasione delle Assem-
blee regionali, previste per i primi mesi
del 2018, dove la base verrà consul-
tata sui prossimi passi da fare per la
ristrutturazione della MAPRAES.

Dobbiamo poter scorgere i momenti di una grazia cosmo-
logica, prima ancora che si manifesti la grazia nella sua
dimensione storica. Se accettiamo la possibilità che Cristo
sia il fine del cosmo, dobbiamo saper vedere la mutua re-
lazione che sussiste tra questi due termini. Ciò è evidente
quando andiamo a guardare la dimensione sacrificale at-
traverso cui entrambi giungono al loro fine: il sacrificio, che
per entrambi i contesti è elemento di scandalo. All’interno
dell’ordinario dipanarsi della vita dell’universo si compie il
sacrificio di ogni realtà per il bene delle altre. Questo mo-
rire affinché altro possa trovare la vita è un’esperienza uni-
versale e al contempo un’altra fase del mistero della croce,
in termini di una immolazione creativa.

Thomas Berry, Il futuro cristiano e il fato della terra, 90.’’

‘‘
L’incontro della Curia provinciale
e del Consiglio allargato tenutosi ai
Ss. Giovanni e Paolo il 20-25 no-
vembre 2017 si è concentrato sulla
programmazione del secondo bien-
nio dell’attuale mandato, in modo
da avviare dei processi di rinnova-
mento e revisione della nostra vita
per uscire da una programmazione
legata alle emergenze puntuali e re-
cuperare la capacità di una più si-
gnificativa presenza nella Chiesa.
Si sono allora pianificati i prossimi
anni in base a due movimenti con-
testuali: a livello regionale si
stanno preparando delle alternative
più funzionali all’attuale assetto
strutturale della Provincia da sotto-

La Croce è alla base della trasmissione della la vita
Spesso dimentichiamo che alla base di una vita significativa, c’è la capacità di saper morire
a tutto quello che si frappone ad un sempre più intenso rapporto con Dio. Il carisma passio-
nista ne centra gli aspetti essenziali quando propone di lavorare su sé stessi per acquisire
uno sguardo di fede rinnovato che sa vedere le cose dalla prospettiva del Padre e così - in
sinu Dei – permette di operare quelle scelte che conducono ad affermare e a promuovere la
vita.   

porre poi al discernimento al pros-
simo Capitolo; a livello locale si
dovrà lavorare su alcuni progetti

perché non più sostenibili in base
alle risorse che si hanno a disposi-
zione.

C nnect
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NOMINE E DECISIONI
Confr. Ippolito Di Maggio è stato ammesso alla•
professione perpetua.
P. Francesco Di Feliciantonio è stato nominato•
parroco della parrocchia di S. Tarcisio a Napoli.
Inizio della 1° fase del processo di fusione degli•
enti giuridici realivi alle ex Province: come rac-
comandato dall’Assemblea provinciale è stato de-
ciso di avviare il processo di accorpamento delle
entità trasferendo a livello canonico e civile alla
nuova Provincia MAPRAES i principali immobili
di nostra proprietà.

VESTIZIONE DEI NOVIZI DEL-
L’ANNO 2017/18

Come ogni anno, in occasione della ricorrenza della
Presentazione di Maria al Tempio, festa della nostra
Provincia, anche oggi gli attuali novizi Giovanni Tor-
coli, Giuseppe Maisto, Luís Miguel Pinto Martins, Ni-
cola D'Ettorre, Salvatore Bonadonna, hanno indossato
per la prima volta il sacro abito in una cerimonia pre-
sieduta dal Provinciale. Possa questa celebrazione aiu-
tarli a vivere più intensamente questo cammino di
discernimento e formazione, per essere sempre più do-
cili all’azione dello Spirito. Dal canto nostro non pos-
siamo non accompagnarli con il nostro affetto e la
nostra preghiera.

Da quando è stato deciso il trasferimento dello Stu-
dentato provinciale da Roma a Napoli, si è sempre au-
spicato un inserimento della
Comunità e degli Studenti sul ter-
ritorio attraverso un progressivo
ma organico lavoro ed azione pa-
storale. Questo progetto è stato
pensato non solo per il bene del
territorio, caratterizzato dall’avere
varie situazioni di povertà sia esistenziale che di fede
seppure all’interno di un contesto cittadino, ma rite-
niamo che possa rappresentare anche un buon tirocinio

ASSUNZIONE DELLA PARROC-
CHIA DI S. TARCISIO A NAPOLI

formativo per i nostri Studenti che ora possono espe-
rimentare con maggiore intensità il campo dell’evan-
gelizzazione e dell’annuncio del Vangelo della Croce.
Così ci è stata chiesta la disponibilità per assumere la
parrocchia di S. Tarcisio che include anche il nostro
Convento e che è stata gestita dai Passionisti fino al
2003. Abbiamo deciso di accettare questa opportunità
affidandola alle cure del vicesuperiore della comu-
nità di Napoli, P. Francesco Di Feliciantonio.

L’antica chiesa di San Tarcisio  

La Parrocchia di San Tarcisio  

L’interno della chiesa parrocchiale

I novizi dopo la loro Vestizione Il parroco



3

COMMISSIONE DI STUDIO PER
LA RIDEFINIZIONE E IL GO-
VERNO DELLE REGIONI (RIS II)
Già nella I Assemblea provinciale è emersa la neces-
sità di rivedere la conformazione e le strutture per

l’animazione delle attuali Regioni. Ora si sta studiando
questa possibilità, collocandola all’interno di un piano
globale per la Provincia, maturando delle proposte in
prospettiva del prossimo Capitolo provinciale MA-
PRAES (26 marzo - 4 aprile 2019).  In particolare, in
vista di questo importante appuntamento, si dovranno
preparare degli scenari, che sappiano favorire l’attua-
zione delle progettualità che stanno emergendo e far
convergere le forze verso una programmazione unita-
ria e che andranno offerte al discernimento e alle de-
cisioni dei capitolari. Per iniziare questo cammino è
stata nominata una Commissione di studio che elabori
alcune proposte sulla ristrutturazione delle Regioni,
che andranno ad integrarsi con il cammino fatto fino
a oggi all’interno di una visione comune della Provin-
cia. Visto il poco tempo a disposizione si optato per
una commissione, seppur competente, ristretta nel nu-
mero dei componenti in modo da guadagnare in agilità
nei movimenti. Alla Commissione è stato dato il com-
pito di partire da quanto le precedenti commissioni
avevano raccolto e riportato poi sinteticamente nel do-
cumento “Linee programmatiche regionali”.  
La duplice finalità della Commissione sarà:

Studiare e proporre ipotesi di fusione, unifica-1

ASSEMBLEE REGIONALI 2018
Al termine del lavoro che le Comunità stanno facendo
per l’elaborazione del Progetto comunitario, inizierà
il cammino in preparazione alle Assemblee regionali,
fissate quasi tutte nei primi mesi del 2018. Grazie
anche alle visite canoniche i Regionali incontreranno
le comunità per rivedere insieme le scelte compiute
fino ad ora per riuscire a comprenderle come espres-
sione di una strategia operativa che si sta attuando a
livello provinciale; in questo modo tutti i religiosi
avranno l’opportunità di confrontarsi con questo piano
e poter maturare una consapevolezza e mentalità uni-
taria, per ritrovare anche quel senso di coinvolgimento
e di impegno che sembra stia venendo un po’meno in
questi ultimi tempi. Sarà anche l’occasione per dialo-
gare sul piano provinciale per la revisione delle pre-
senze nel territorio.

zione, riduzione o ridisegnamento delle attuali otto
Regioni.
Studiare e proporre forme di animazione e governo2
per queste nuove entità, in modo che si articoli
bene l’equilibrio tra l’esigenza di avere un comune
centro decisionale e la necessità di avere un’effi-
cacia sul territorio locale per mantenerne (e magari
sviluppare) le risorse. 

La cerimonia della vestizione

CFIXI
9 Marzo

CORM
19-21 Febbraio 

PRAES
22-23 Febbraio 

DOL
13-14 Marzo 

FAT
26-29 Dicembre 

LAT
28 Febbraio 

PIET
5-7 Marzo 



realtà su cui già da anni si discuteva sulla chiusura (o
sul loro ridimensionamento), ma le ex Provincie non
avevano la forza “politica” per concretizzare queste
decisioni. Con questo approccio sono state chiuse la
casa di Trepuzzi (LE) nella Regione LAT, quella di
Calvi Risorta (CE) nella Regione DOL, la Comunità
di Alessandria della Rocca (AG) nella Regione CFIXI

e quella di Falva-
terra (FR) della
Regione DOL;
mentre si è ridi-
mensionata la co-
munità di S.
Eutizio (VT) nella
regione PRAES in
vista di una sua
prossima chiu-
sura. Ora è giunto
il momento in cui
si dovranno rive-
dere le nostre pre-
senze all’interno
di un piano orga-
nico, ma che
andrà ad interes-
sare realtà in qual-

che modo attive e che hanno – chi più chi meno –
delle potenzialità, che magari non sono state esplorate
e che potrebbero anche portare in futuro dei benefici,
ma che all’interno di una prospettiva generale (pro-
vinciale) non è possibile più sostenere.
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PROGRAMMAZIONE DEI PROS-
SIMI DUE ANNI DELLA MAPRAES
La provincia MAPRAES non è nata con il decreto del
Capitolo generale del 2012, né con il I Capitolo pro-
vinciale; è più corretto dire che l’abbiamo ereditata dai
nostri “predecessori” che hanno lavorato – nel bene e
nel male – per
realizzare la
stessa Missione,
ma all’interno di
un contesto, sia
ecclesiale che so-
ciale, molto dif-
ferente da quello
attuale. E’ dun-
que ora impor-
tante cercare di
sintonizzarci con
la situazione
reale e – per
quanto ci è con-
cesso – compren-
derla, per
veicolare il cari-
sma affidatoci
anche in queste mutate condizioni e quindi vivere non
in un clima di “sopravvivenza”, ma di autentica ope-
ratività. Se guardiamo il contesto odierno della vita re-
ligiosa lo vediamo caratterizzato da una contrazione
numerica che render ancor più sensibili alcune fragi-
lità, endemiche della Chiesa della postmodernità (cfr.
Progetto provinciale 2017). Per questa ragione la
Chiesa tutta, ed in particolare gli Istituti di vita consa-
crata, hanno evidenziato i tre punti cardini intorno a
cui ricompattare la vita religiosa. Questi possono esser
riassunti in:

La centralità della nostra vita nella persona di Cri-•
sto Crocifisso
La vita fraterna in comunità•
La Missione centrata sulla (Nuova) Evangelizza-•
zione

Proprio intorno a questi tre elementi hanno gravitato
le scelte del Consiglio provinciale e delle varie Com-
missioni; si è cercato infatti di avviare processi di cam-
biamento (e conversione) perché le risorse e di
“progetti di vita personali” possano convergere in-
torno a sentieri comuni e ritrovare così un comune
sentire, che possa aprire le porte ad una rinnovata co-
munione. I passi che in questi anni si sono attuali per
ripensare le presenze sul territorio, sono stati in reltà
piuttosto sporadici e legati fondamentalmente a quelle

POWER POINT DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE REGIONALI
E’ stato elaborato dal Consiglio provinciale un Power
Point con il cammino fatto e i passi da realizzare pros-
simante e che i Regionali e i Consultori presenteranno
nelle comunità in occasione della Visita canonica,
anche in preparazione delle Assemblee regionali.
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PROSSIME PUBBLICAZIONI
DELLA SEGRETERIA MAPRAES
La Segreteria ha dato alle stampe alcuni importanti do-
cumenti che verranno distribuiti presto nelle comunità.

ALCUNI POSTULANTI MAPRAES
PER L’ANNO 2017/18

Per diverse ragioni, nello scorso numero di MConnect
sono rimasti fuori dalla lista dei formandi del pros-
simo anno accademico alcuni giovani. Con al presente
pagina vogliamo colmare la lacuna, terminando così
la lista dei membri del cammino formativo passionista
per l’anno 2017/18.

SCADENZE DI FINE ANNO
Il 2017 sta terminando il suo corso, per cui ricordiamo,
in accordo al Protocollo per la comunicazione tra Se-
greterie (cfr. Acta M. Prov 1, 37-40), che a fine anno
- attraverso la Segreteria regionale o direttamente a
quella provinciale -, vanno consegnati in Segreteria
provinciale i verbali del 2017 (almeno in forma di-
gitale) riguardanti:

le consulte del “Consiglio regionale”1
i capitoli locali ed incontri di famiglia delle comu-2
nità
gli Atti dei raduni delle varie Commissioni o di3
altre importanti incontri

Atti della I Assemblea provinciale
MAPRAES: è in stampa il volume
contenente la cronaca, i documenti
e le proposte prodotti in questa as-
sise di verifica e programmazione.

Atti del Laboratorio per i Supe-
riori 2017: Il Progetto comunita-
rio. Non solo il sussidio vuole
raccogliere quanto emerso nell’in-
contro, ma vuol rappresentare uno
strumento prezioso per l’anima-
zione comunitaria.

Atti del Laboratorio dei Giovani
Passionisti 2017: Vita Fraterna e
Famiglia. Questo volume costituirà
lo strumento che i giovani religiosi
utilizzeranno quando andranno in
alcune comunità per condividere
quanto emerso nel laboratorio.

Acta MAPRAES Provinciae vol.
2: è in preparazione il volume che
verrà distribuito in dicembre e che
conterrà i documenti principali che
sono stati emanati dal Consiglio
provinciale durante l’anno 2017.
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PROSSIMI IMPEGNI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
9 Dicembre 2017 - Professione perpetua di Giovanni Benenati ai Ss. Giovanni e Paolo•
26-29 Dicembre 2017 - Assemblea regionale FAT•
12-13 Gennaio 2018 - Incontro coordinamento laici della Famiglia Passionita - Roma•
14 Gennaio 2018 - Professione novizi angolani•
23-26 Gennaio 2018 - Consiglio allargato e Consulta provinciale a Napoli•
5-8 Febbraio 2018 - Laboratorio per Formatori - Morrovalle•
Feb-Mar 2018 - Assemblee regionali CORM-PRAES-LAT-PIET-CFIXI-DOL•
20-23 Marzo 2018 - Consiglio allargato e Consulta provinciale a S. Gabriele (TE)•

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


