
Giornate di Formazione AP:
la Commissione per l’apostolato ha or-
ganizzato degli incontri in alcune case
di tutta la Provincia per diffondere ca-
pillarmente le strategie elaborate nello
scorso Laboratorio così da riuscire a
riqualificare il nostro Annuncio.
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I Delegati all’Assemblea:
nel presente numero sono stati pubbli-
cati in forma ufficiale i risultati delle vo-
tazioni avvenute nelle Regioni e nelle
Missioni per l’elezione dei delegati alla
I Assemblea provinciale MAPRAES.

Il Sondaggio:
il Consiglio provinciale ha deciso di or-
ganizzare un sondaggio tra i religiosi
della Provincia, perché questo possa
orientare l’elezione dei Delegati al Ca-
pitolo generale del 2018 che si svol-
gerà durante l’Assemblea provinciale

La parabola di Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono.
La giusta relazione con le persone consiste nel ricono-
scerne con gratitudine il valore. Anche il povero [che siede]
alla porta del ricco [Epulone] non è un fastidioso ingombro,
ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo in-
vito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del
nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia
il nostro vicino sia il povero sconosciuto. La Quaresima è
un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e
riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo.

Papa Francesco, Messaggio per la quaresima 2017 ’’

‘‘

Aprire le porte al proprio fratello
Qualunque tentativo di rinnovamento sarà vano se non toccherà le radici profonde del nostro
cuore. E’ proprio dalle cose più semplici e quotidiane che si costruisce un progetto che vede
nella Solidarietà il suo punto di volta. Questa però resterà solo uno slogan se non ci aiuterà
a crescere nel riconoscere per prima cosa l’intrinseca positività di coloro che il Signore ci
ha messo accanto nelle nostre comunità. Da questa fondamentale apertura troveremo la
spinta motivazionale per cercare di conoscere il confratello, magari per me ancora uno sco-
nosciuto, ma che come me è chiamato a vivere lo stesso progetto per il bene del Regno. 

A Manduria, casa madre della Re-
gione LAT, si è tenuto il Consiglio
Allargato del mese di Marzo; l’ul-
timo prima dell’Assemblea provin-
ciale. Questa è stata infatti
l’argomento principale che ha foca-
lizzato l’attenzione e le energie del-
l’incontro. L’elemento chiave
intorno a cui costruire la struttura
assembleare è il cammino per rea-
lizzare una autentica unità, e si è la-
vorato per trovare la metodologia
migliore affiche ogni Regionale ed
ogni Commissione, possa fornire il
suo contributo, in modo tale che la
relazione del Provinciale risulti una
sorta di mosaico che, pur espri-
mendo le particolarità delle sue

componenti, riesce a rappresentare
il disegno generale. La scelta di
avere un moderatore fin dai primi
passi organizzativi, è stata dettata
dalla necessità di realizzare in As-
semblea una dinamica inclusiva
che sappia dare a tutte le compo-

nenti l’occasione di esprimersi, per
poi orchestrare, i diversi contributi
per farli convergere verso una dire-
zione comune: il rinnovamento
reale e vitale delle nostre comunità
perché veicolino meglio il carisma
passionista nella Chiesa di oggi.

C nnect



L’ASSEMBLEA PROVINCIALE
MAPRAES: “IL CAMMINO PER
L’UNITA’: SFIDA ED OPPORTU-
NITA’”
In questo incontro l’attività del Consiglio Allargato si
è concentrata sull’organizzazione dell’Assemblea pro-
vinciale che si avrà l’obiettivo di verificare quanto rea-
lizzato fino ad ora, per confermarlo o apportane delle
correzioni, ed al tempo stesso individuare quali passi
compiere nei prossimi due anni in modo da conseguire
quegli obiettivi che si erano individuati al capitolo.
Tutto questo processo verrà realizzato partendo dal-
l’assunto fondamentale di voler realizzare in ogni set-
tore della nostra vita quell’unità che abbiamo scelto e
realizzato a livello strutturale.
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IL SONDAGGIO PER L’ELEZIONE
DEI DELGATI AL CAPITOLO GE-
NERALE
Dal momento che secondo le nostre norme (RP 129) i
delegati al Capitolo generale verranno eletti dai mem-
bri dell’Assemblea provinciale e non dalla base, il Pro-
vinciale ed il suo consiglio hanno deciso di dare a tutti
i religiosi l’opportunità di esprimere il loro orienta-
mento attraverso un sondaggio, previo all’Assemblea.

Il risultato di tale sondaggio sarà reso noto ai parteci-
panti all’Assemblea provinciale al momento delle vo-
tazioni, in modo che potranno tener conto
dell’espressione della base; resta invariata la libertà
dei membri dell’assemblea di votare come desiderano.
Per realizzare tale sondaggio verrà distribuita alle co-
munità una circolare contente tutti i dettagli per la sua
realizzazione; possiamo però fin da ora anticipare che
verranno distribuite ai Superiori locali due schede una
con i nomi dei chierici MAPRAES che hanno voce
passiva e l’altra con i diaconi permanenti e fratelli con
voce passiva, in modo che in un raduno comunitario
tutti i religiosi con voce attiva potranno esprimere la
loro preferenza.

Pablo Gonzalo 
Hernandez (SCOR)

Moderatore dell’Assemblea

Graziano Leonardo
Segretario dell’Assemblea

Per guidare i lavori e le dinamiche dell’Assemblea il
Consiglio ha individuato due confratelli da presentare
all’assise perché possa eleggerli come Moderatore e
Segretario. Essi sono rispettivamente P. Pablo Gonzalo
Hernández (SCOR) e P. Graziano Leonardo. In parti-
colare il primo è attualmente l’Economo provinciale
SCOR ed è stato animatore di diverse assemblee nella
sua Provincia. Così potremo avere a nostra disposi-
zione quell’esperienza che ha maturato nell’affrontare

le problematiche emerse lungo il processo di unifica-
zione della Provincia SCOR, che presenta diverse si-
milarità con il nostro.
Il filo rosso che legherà tutti i diversi momenti della
dinamica assembleare sarà il cammino verso quel-
l’unità, che abbiamo sempre espresso in termini di So-
lidarietà, che ora chiede però di scendere fino alla
radice delle nostre criticità; in essa abbiamo indivi-
duato quel valore chiave che ci guiderà alla riscoperta
di un vivere più evangelico, così da renderci capaci di
abbandonare quelle strategie difensive che si limitano
ad individuare quali settori chiudere per ultimi, per riu-
scire a tornare a veicolare nel mondo di oggi quel fer-
mento vitale che il nostro carisma possiede.

Il Ritiro di Manduria (TA)

Una sessione del Consiglio Allargato
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NOMINE E DECISIONI
Nel corso della consulta sono state prese alcune deci-
sioni:

P. Felice Inglesi: è stato concesso dal Provinciale•
il permesso di assenza dalla comunità per motivi
di salute fino al sussistere delle attuali condizioni.

P. Vincenzo Di Clerico, ha ricevuto dal Generale•
il permesso di assenza dalla comunità per un anno
per motivi di discernimento vocazionale (RG 99).
In questo periodo svolgerà il suo ministero nella
Diocesi di Nicopoli in Bulgaria.

Alessandria delle Roc-
che: dopo la consulta-
zione della Regione
CFIXI durante il corso
dell’Assemblea straor-
dinaria del 21 marzo
2017 il Provinciale ed il

Consiglio Allargato hanno preso la decisione di chiu-
dere la comunità per restituire il convento e il Santua-
rio alla Diocesi di Agrigento. La conclusione di una
presenza stabile dei Passionisti in questo territorio è
dunque fissata entro settembre 2017.

Falvaterra: la Regione
DOL è stata consultata
per chiudere un con-
vento nel frusinate du-
rante l’Assemblea
straordinaria del 20 gen-
naio 2017. L’assise, con

una votazione si è orientata verso la chiusura della co-
munità di Falvaterra. Il Provinciale ed il Consiglio Al-
largato hanno ratificato ufficialmente questa decisione
decidendo di avviare la chiusura questa presenza. Si
sta cominciando dunque l’iter necessario per trasferire
i beni ivi conservati e per trovare una destinazione per
la struttura. 

Nel XVI Sinodo Generale tenutosi a Roma nel 2016
sono state decise le normative per il numero dei dele-
gati al Capitolo generale per tutte le Configurazioni
della Congregazione. Ciò ha portato la Curia generale
a chiedere alla CIVCSVA la modifica ai RG 77 che
ora stabilisce “Ciascuna Configurazione avrà diritto
ad un partecipante al capitolo generale ogni 25 reli-
giosi. Tolti i partecipanti ex-ufficio si eleggeranno i
delegati nel numero necessario a raggiungere la quota
sopra indicata di un rappresentante ogni 25 religiosi;
di questi uno sarà Fratello”.

In base alle attuali statistiche, alla nostra Provincia
spetteranno 16 delegati di cui 1 dovrà essere un fra-
tello. 
Per questa ragione, attraverso il sondaggio si potranno
fornire delle indicazioni di voto attraverso due schede:
una su cui esprimere 15 preferenze (i sacerdoti) e
un’altra 1 preferenza (i fratelli). 
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Rientro in regione CORM di P. Gerardo Bottarelli
Dopo ben 42 anni passati a svol-
gere il suo servizio missionario in
Kenya (CARLW) il 19 marzo
2017 è rientrato nella nostra Pro-
vincia P. Gerardo Bottarelli. 
Ringraziandolo per il suo prezioso
servizio che ha permesso l’aggre-
gazione al Popolo di Dio di molte

popolazioni e ha consentito alla Congregazione Pas-
sionista di espandere il suo carisma, è stato accolto dal
Regionale CORM che lo ha destinato alla comunità
della Basella dove potrà continuare a lavorare per il
Regno di Dio come confessore presso il Santuario. 

GIORNATE DI FORMAZIONE AP
Il settore dell’Apostolato ha vissuto un momento im-
portante di incontro e di confronto, nel Laboratorio
di formazione “Una Missione che si rinnova alla
luce della Nuova Evangelizzazione”, che aveva un
duplice obiettivo: da una parte cercava di monitorare
la realtà del nostro apostolato attraverso un opportuno
questionario, dall’altra desiderava offrire stimoli nuovi
in prospettiva sia della nuova Evangelizzazione, che
appartiene allo specifico Annuncio passionista.
Molti religiosi hanno avuto difficoltà a partecipare a
questo Laboratorio, così la Commissione AP ha pen-
sato di riproporre una Giornata di Formazione
sull’Apostolato in alcune case della Provincia cer-
cando di raggiungere il maggior numero di religiosi
possibile. Proprio in queste giornate rivedremo alcuni
temi trattati nel Laboratorio, vivremo dei momenti di
condivisione, e saremo coinvolti nel processo di rin-
novamento del nostro apostolato. Per questi motivi si
invita tutti i religiosi a partecipare, anche coloro che
hanno già partecipato al Laboratorio. La presenza di
questi ultimi potrebbe dare un significativo apporto
alla giornata, in continuità con il Laboratorio.

Il Calendario delle Giornate di Formazione:
3 Maggio a Casalotti - Referente: Aurelio D’In-•
tino
10 Maggio a Caravate - Referente: Antonio Bram-•
billa
11 Maggio a Morrovalle - Referente: Francesco•
Di Feliciantonio
24 Maggio a Ceccano - Referente: Antonio Cop-•
pola
26 Maggio a Bari - Referente: Antonio Coppola•

Il rinnovamento in questo campo si realizzerà quando
ricominceremo a maturare un sentire comune, accet-
teremo la sfida di confrontarci e studiare insieme i per-
corsi possibili e a sperimentarli insieme. Se invece
saremo divisi nelle idee, nei progetti, nelle priorità,
non riusciremo mai ad essere significativi.

LO STUDENTATO STEM
Una delle priorità che si sta perseguendo è la Forma-
zione; in particolare si cercano le strategie migliori per
un suo rinnovamento che radichi di più nei giovani il
senso di appartenenze alla Provincia e l’importanza
del tessuto ecclesiale, attraverso esperienze pastorali
più in linea con la concezione di una “Chiesa in
uscita” verso le periferie sociali ed esistenziali. Tali
ragioni hanno portato ad iniziare un progetto che vuole
collocare lo Studentato STEM nel Ritiro di Napoli,
istituendo una nuova equipe formativa - per ora costi-
tuita dai PP. Maurizio Cino e Francesco Di Felician-
tonio - e una comunità interregionale. Seppur
riconoscenti per il prezioso sostengo e l’alto contri-
buto che in tutti questi anni la comunità dei Ss. Gio-
vanni e Paolo ha dato allo Studentato italiano, anche
attraverso la Curia generale che gli ha permesso di re-
spirare un’aria internazionale, abbiamo sentito nella
nuova ecclesiologia che traspare dalle parole di Papa
Francesco un forte appello ad una “conversione pasto-
rale” verso il territorio, verso cui vorremmo sensibi-
lizzarci fin dagli anni della formazione iniziale.

L’ingresso del Ritiro di S. Maria ai Monti (NA)
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I DELEGATI ALLA I ASSEMBLEA
MAPRAES 2017
Finalmente è terminato lo spoglio di tutte le schede
per l’elezione dei delegati alla I Assemblea Provin-
ciale MAPRAES che si terrà dal 5 al 9 giugno 2017
ai Ss. Giovanni e Paolo a Roma. Secondo quando in-
dicato dalla lettera di indizione il processo di elezione
divideva l’elettorato in tre fasce, ognuna con il com-
pito di individuare un certo numero di delegati (ed al-
trettanti sostituti):

34 Sacerdoti: divisi tra Regioni e Missioni•
2 tra Religiosi Fratelli e Diaconi permanenti•
1 Religioso con professione permaneti in forma-•
zione iniziale

Questi 37 religiosi eletti si andranno ad aggiungere ai
16 ex officio, per formare il corpo assembleare che
sarà costitutio da un totale di 53 membri.

Sostituti
1.  Gianni Trumello
2.  Filippo Pisciotta

Regione CFIXI

Delegati tra i chierici
ordinati per Regioni

1. Francesco
Di Mariano

2. Mikael Gregory
Moan Tiba

1. Antonio
Brambilla

2. Alessandro
Cancelli

3. Leone 
Masnata

Regione CORM

4. Massimiliano
Preseglio

5. Matteo 
Nonini

Sostituti
1.  Alessandro Foppoli
2.  Giuseppe Martinelli
3.  Marco Ermano
4.  Gianluca Garofalo
5.  Raffaele Finardi

1. Massimo 
Parisi

2. Antonio
Rungi

3. Roberto 
Fella

Regione DOL

4. Pasquale 
Gravante

5. Salvatore 
Crino

Sostituti
Emiddio Petringa1
Emanuele Zippo2
Erasmo Sebastiano3
Antonio Mannara4
Carlo Cautillo5
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Sostituti
1.  João Paulo da Silva Valente
2.  José Luís Moreira dos Santos

Regione FAT

1. Paulo Jorge
Gomes Ferreira

de Sousa

2. Nuno Filipe 
Ventura Martins

Sostituti
Vito Patera1
Tito Ape2
Giulio Zangaro3
Graziano Leonardo4

Regione LAT

1. Luca 
Fracasso

2. Salvatore 
Viola

3. Cosimo 
Chianura

4. Piero 
Greco

Regione MICH

Philippe François
Plet

Sostituto
Jean Claude Delion

1. Roberto 
Cecconi

2. Alessandro
Cicilliani

3. Francesco 
Di Feliciantonio

Regione PIET

4. Matteo 
Piccioni

5. Ciro 
Benedettini

Sostituti
Gabriele Cingolani1
Piergiorgio Bartoli2
Pierluigi Di Eugenio3
Giuseppe Simeoni4
Luciano Temperilli5
Marco Staffolani6
Federico Di Saverio7

6. Sandro 
Pippa 

7. Natale 
Panetta

1. Ottaviano
D'Egidio

2. Adolfo 
Lippi

3. Giambattista
Scarinci

Regione PRAES
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4. Luigi 
Procopio

5. Giovanni 
Alberti

Sostituti
Antonio Coppola 1
Leonello Leidi 2
Vittorio Bruni 3
Francesco Guerra 4
Piero Manetti5

Missioni ad gentes

Gabriel Queru-
bim dos Santos

Valter
Gorra

Kennedy 
Okeafor 

Delegati tra i Fratelli

Luigi Vaninetti, Superiore provinciale1
Laureano Alves Pereira, Primo Consultore pro-2
vinciale
Aniello Migliaccio, Consultore provinciale3
Daniele Piernagioli, Consultore provinciale4
Mario Madonna, Consultore provinciale e Supe-5
riore regionale LAT e CFIXI
Antonio Siciliano, Superiore regionale DOL6
Dario Di Giosia, Superiore regionale PIET7
Giovanni Scaltritti, Superiore regionale CORM8
e MICH
Luigi Gianfrancesco, Superiore regionale9
PRAES
Paulo Jorge Martins Correia, Superiore regionale10
FAT
Vincenzo Fabri, Economo Provinciale11
Marco Pasquali, Segretario provinciale12
Andrea Brollo, Segretario delle Missioni13
Carlo Scarongella, Maestro dei Novizi14
Maurizio Cino, Direttore dello STEM15
Giuseppe Adobati, Consultore generale16

Delegato dei religiosi
in formazione iniziale

Membri ex officio
(cfr. RP 141)

Sostituti
1. Luciano Tommasi
2. Antonio Fiorelli

1. Gabriele
Violante

2. Tiago Manuel
Oliveira Pereira

Francesco
Pagliaroli

Sostituto
Michele Messi

Sostituti dei delegati delle Missioni

Angola: César Miguel da Silva Costa

Bulgaria: Remo Gambacorta

Nigeria: Anthony Maria Chidi Iyiegbu

BULGARIAANGOLA NIGERIA
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PROSSIMI IMPEGNI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

23-25 Aprile: Assemblea dei Movimenti Laicali Passionisti a Mascalucia (CT)•

9-10 Maggio: Consulta provinciale a S. Gabriele dell’Addolorata•

27 Maggio: Ordinazione sacerdotale di Antonio Parrino nella Cattedrale di Rossano (CS)•

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


