
Laboratorio Superiori 2017:
nella Fraterna Domus a Sacrofano
(Roma) si è tenuto il Laboratorio dei
Superiori per riflettere sul Progetto Co-
munitario e per offrire strumenti e me-
todologie per realizzarlo nelle
Comunità.

M A P R A E S
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La Comunità di Belene:
con la celebrazione della messa do-
menicale del 1 ottobre è stata ufficial-
mente aperta la comunità passionista
di Belene, che ospiterà la quasi totalità
dei religiosi in Bulgaria.

Laboratorio MAPRAES per
la Nuova Evangelizzazione:

la Parrocchia “Santa Maria Madre di
Ospitalità” a Roma ha ospitato il 25-29
settembre il Corso Re-sponsabili per
la Nuova Evangelizzazione.

E’ tempo di prendere le distanze da ciò che fa percepire i
religiosi come funerei, votati alla sofferenza piuttosto che
alla festa e alla gioia, dimenticando la promessa: «a questi
appartiene il regno dei cieli». E’ il momento di un nuovo
modello di santità collettiva, non più sintonizzata sui para-
metri di una perfezione troppo debitrice al modello astorico
del platonismo e dello stoicismo volontaristico. Il nuovo
modello dovrà generarsi da un ascolto intenso e sistema-
tico della Parola, in un clima di ecclesialità ed in compa-
gnia della storia. Un modello di spiritualità che si faccia
disposizione d'animo a percepire dall'interno le inquietudini
dell'uomo, con disponibilità a stare nel mondo abitandolo,
non beneficandolo dal di fuori senza condividerne le ansie.

Rino Cozza, Non giocate a fare i profeti, 56-57.’’

‘‘
Questa consulta è stata il crocevia
di diverse iniziative che non solo
hanno richiesto una loro valuta-
zione, ma gli elementi e i progetti
ivi emersi hanno offerto prospettive
da integrare nella programmazione
dei prossimi anni della MA-
PRAES. Oltre all’integrazione dei
contributi di questi eventi come
l’Assemblea provinciale, i labora-
tori, gli incontri delle Commissioni
e delle diverse equipe, si è lavorato
con particolare attenzione alla ste-
sura del Progetto di Istituto. Que-
sto, sebbene presenti come tema “la
fragilità”, come quello dello scorso
anno, è stato riproposto in una
veste semplificata, in modo che

Pensare il futuro attraverso la Speranza
“Futuro” è semplicemente ciò che avverrà domani o dopodomani, ma ciò che ci distacca
dal presente ponendoci, contemporaneamente, in una prospettiva, in un pensiero in tensione
verso un ulteriorità. Per poterlo sognare ancora volgiamo affidarci a quella speranza teolo-
gale, che ancora ci abita e che si manifesta in aspettative, voglia e gioia di prendere il largo
per vivere a tempo pieno il vangelo e la fraternità, anticipando così, nel tempo e in germe,
quella tensione verso un compimento che per ora ci è dato vedere solo nella fede.

possa essere integrato nell’elabora-
zione del Progetto Comunitario su

cui le comunità concentreranno
presto la loro attenzione e lavoro.

C nnect
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NOMINE E DECISIONI
P. Francesco Guerra è stato confermato Supe-•
riore della Scala Santa per altri due anni.
confr. Marcelo Vieira, ha ricevuto la notifica di•
dimissioni dall’istituto per mancato rinnovo dei
voti scaduti il 14 settembre 2017.
P. Enzo Del Brocco in data 26 luglio 2017 ha ot-•
tenuto dal Generale il trasferimento alla Provincia
PAUL (Nord America) a cui ora è incardinato.
Confr. Giovanni Benenati è stato ammesso alla•
professione perpetua, che emetterà il 9 dicembre
2017 ai Ss. Giovanni e Paolo a Roma. 

sione e della comunità è P. Remo Gambacorta, vice
superiore P. Salvatore Frascina ed economo e rettore
del santuario del Beato Eugenio P. Paolo Cortesi. Fa-
ranno parte della comunità anche il P. Yosif Yonkov e
dalla domenica a sera al mercoledì P. Patrick Vialle. Il
P. Valter Gorra risiederà invece nella stazione missio-
naria di Russe. La stessa domenica 1 ottobre i Reli-
giosi sono stati accolti dai parrocchiani di Belene che
hanno ringraziato il Signore con un momento di Ado-
razione Eucaristica per il dono della comunità passio-
nista. Con una lettera del 3 ottobre il Superiore della
Missione, insieme a tutti i missionari, ha chiesto
espressamente di sostenere la presenza comunitaria e
l’azione pastorale nelle città di Svishtov e di Russe in
prospettiva del futuro. Per questo chiedono, con un
pressante appello, di coinvolgere religiosi della Pro-
vincia MAPRAES o, attraverso il P. Generale, di altre
Province della Congregazione per questa Missione.
Sarebbero necessari almeno altri due Religiosi. Per il
prossimo anno si sta inoltre programmando e prepa-
rando la celebrazione del 25mo di ritorno dei passio-
nisti italiani in Bulgaria e il 20mo della Beatificazione
di Eugenio Bossilkov. Ci auguriamo che questo possa
aiutare il nostro cammino in quella terra e un coinvol-
gimento di tutta la Provincia.

PRIMA PROFESSIONE DEI NO-
VIZI DELL’ANNO 2017/18

Alla conclusione del loro anno di Noviziato, sabato 9
settembre 2017, presso il Duomo di Orbetello, i con-
fratelli André Martinho Azevedo, Davide Costalunga,
Davide Volonté, Francesco De Bellis, Gabriele Leo,
Humberto Silva, Nicola Sbalchiero hanno emesso la
loro prima professione religiosa nelle mani del Pro-
vinciale, P. Luigi Vanientti. Con la professione dei
consigli evangelici e con il voto specifico di “fare
grata memoria della Passione del Signore”, questi sette
giovani sono entrati ufficialmente nella Famiglia Pas-
sionista.

EREZIONE DELLA COMUNITA’
PASSIONISTA A BELENE 
A partire dallo scorso
mese di marzo,
quando p. Paolo Cor-
tesi è stato richia-
mato in Italia, il P.
Provinciale con il
Consultore p. Da-
niele Pierangioli ha
visitato più volte la Bulgaria per approfondire il dia-
logo con il Vescovo di Russe, con i Missionari passio-
nisti in Bulgaria, con il Presbiterio e con le diverse
realtà ecclesiali. Dopo aver progressivamente matu-
rato le decisioni, il giorno 24 settembre scorso, p. Da-
niele Pierangioli ha accompagnato p. Paolo in
Bulgaria nella sua parrocchia di Belene. Il ritorno di
p. Paolo è stato l’occasione per realizzare una comu-
nità passionista, approfondire la riflessione e formu-
lare un progetto comunitario, condividere le
esperienze pastorali delle distinte parrocchie affidate
ai nostri religiosi. Domenica 1 ottobre è stata aperta la
comunità passionista di Belene: Superiore della Mis-
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IL LABORATORIO DEI SUPERIORI
A SACROFANO (ROMA) 2017
I recenti documenti della Santa Sede e l’esperienza dei
Superiori Maggiori condivisa degli ultimi incontri
CISM hanno messo in luce come il Progetto Comuni-
tario sia uno strumento importante per attivare nelle
comunità religiose un processo di progettazione e di

verifica della vita di ogni religioso, nonché dell’effi-
cacia dell’azione pastorale sul territorio. Seppur con-
sapevoli delle “fragilità” di molte delle nostre
comunità, abbiamo comunque fiducia dell’azione
dello Spirito, alla cui azione volgiamo disporci per at-
tivare le potenzialità carismatiche che le nostre pre-
senze possono esprimere. Il Laboratorio si è allora
posto come un’iniziativa tesa a supportare i Superiori
locali nel loro ruolo (e dovere) di animazione delle co-
munità, cercando di offrirgli una metodologia che po-
tesse essere da una parte abbastanza flessibile, per
poter essere realizzata in tutte le comunità, dall’altra
però puntasse ad una “conversione reale per la mis-
sione per il Regno di Dio”, che deve essere sempre al
centro della nostra vita, in qualunque età e contesto in
cui siamo inseriti.
Questa non è stata certo un’iniziativa isolata, ma è

parte di un processo di rinnovamento della Forma-
zione permanente che da tempo stiamo percorrendo
fin dall’inizio canonico della Provincia avvenuto nel
Capitolo generale del 2012; per tale ragione abbiamo
chiesto a P. Beppe Roggia sdb - che ci aveva assistito
fin dall’inizio di questo processo insieme a P. Amedeo
Cencini - di guidare la parte principale del laboratorio,

P. Giuseppe (Beppe) Roggia
Professore di Teologia della Vita Consa-

crata e delle vocazioni presso   Università
Pontificia Salesiana ed il Claretianum

Don Carlo Stanzial
Parroco a “Santa Maria madre dell’ospita-
lità”, Roma ed esperto di Nuova Evange-

lizzazione

non solo per le sue indubbie competenze in materia,
ma anche per seguire un metodologia che resti consi-
stente lungo lo sviluppo della MAPRAES. 
Allo stesso tempo si è sentita la necessità di integrare
questo percorso che si sta compiendo all’interno del
settore VCSFP con quello del settore dell’Apostolato;
per tale ragione alcune sessioni di lavoro sono state af-
fidate a Don Carlo Stanzial, affiche aiutasse ogni co-
munità a sviluppare una sensibilità per la Nuova
Evangelizzazione. Presto saranno resi disponibili gli
Atti di questo evento e distribuiti ad ogni comunità.

Ritorno alla Regione CORM del Missionario in
Tanzania e Kenya P. Francesco Maria Morelli
Dopo aver concluso il suo servizio
missionario in Tanzania e Kenya,
durato ben 48 anni, P. Francesco
Maria Morelli è rientrato ufficial-
mente nella MAPRAES il 26 ago-
sto 2017, per risiedere ora a
Basella nella Regione CORM. Ri-
conoscenti e grati per il suo mini-
stero svolto con amore e passione gli diamo il
benvenuto nella Provincia.
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CORSO DI FORMAZIONE PER
EVANGELIZZATORI
Nella settimana dal 25 al 29 settembre 2017, nella Par-
rocchia “Santa Maria Madre di Ospitalità”, a Roma,
si è svolta la prima settimana del Corso Re-sponsabili
di evangelizzazione, organizzato dalla commissione
AP. Esso ha visto la partecipazione di religiosi prove-
nienti da tutte le regioni, che hanno iniziato un cam-
mino di formazione sull’apostolato.

P R O G E T T O  P R O V I N C I A L E
2017/18
Alla conclusione del Laboratorio dei Superiori, dedi-
cato all’elaborazione del Progetto comunitario, si è ri-
mandando l’avvio dei lavori per la sua realizzazione
alla pubblicazione del Progetto provinciale per il
2017/18. Ciò è avvenuto il 29 settembre 2017 quando

Progetto
Provinciale

Progetto
Personale di vita

Progetto
Comunitario

Il Corso è guidato dal parroco don Carlo Stanzial, in-
sieme alla sua collaboratrice nell’evangelizzazione Le-
eAnn Weibel, che in questa prima settimana hanno
ripreso i documenti della Chiesa, in particolare Evan-
gelii Nuntiandi e Evangelii Gaudium, che ci indicano
ancora oggi le linee guida dell’evangelizzazione.
Questa è stata una settimana prettamente di studio sui
documenti, sia individualmente che in laboratori di

gruppo, come preparazione delle basi in vista delle
prossime due settimane, una a novembre e l’altra a
gennaio. La seconda ci vedrà impegnati a studiare gli
strumenti e i sussidi dell’evangelizzazione, mentre
nella terza faremo dei progetti di evangelizzazione. 
Un corso impegnativo ma allo stesso tempo coinvol-
gente, per risvegliare in noi il nostro apostolato, alla
luce del nostro carisma.

questo è stato inviato via email a tutti i religiosi. Ora
le comunità dovranno iniziare a lavorare secondo la
metodologia descritta dalla lettera di accompagna-
mento del Provinciale costituita dalle seguenti fasi: 

Comunitariamente e personalmente si rifletterà sul1
testo del Progetto provinciale dell’anno 2017/18.
In una giornata di Ritiro ogni religioso rivedrà alla2
luce del Progetto provinciale il proprio Progetto
personale di vita
Si elaborerà comunitariamente (in uno o più in-3
contri di famiglia) il PC secondo quanto discusso
nel laboratorio.
Si stabiliranno i tempi di verifica del PC rispetto4
agli obiettivi prefissi.
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Formandi nei Postulati e Studentati MAPRAES
Anno 2017/18

Morrovalle

Direttore: Roberro Cecconi
Vicedirettore: Marco Cola

EQUIPE FORMATIVA

Morrovalle

24
ANNI

Nome: Andrea Pagotto
Nascita: S. Dona di Piave (VE)
Anno: 2°

POSTULANTE

Morrovalle

27
ANNI

Nome: Mirko Stefani
Nascita: Bassano del Grappa (VI)
Anno: 2°

POSTULANTE

Morrovalle

34
ANNI

Nome: Carmelo Ciaramitaro
Nascita: Palermo
Anno: 2°

POSTULANTE

Calumbo

25
ANNI

Nome: Mariano Chiwale
Chindemba Nascita: Ca-
zenga (Luanga) Anno: 2°

POSTULANTE

Calumbo

28
ANNI

Nome: Andrónico Sombreiro
Lourenço Nascita: Huambo 
Anno: 1°

POSTULANTE

Calumbo

23
ANNI

Nome: Fernando Antonio
Sieta Nascita: Zaire
Anno: 1°

POSTULANTE

Bari

Direttore: Rosario Fontana
Vicedirettore: Agapitus Goleng

EQUIPE FORMATIVA

Calumbo

Direttore: Nuno Jorge Costa Almeida
Vicedirettore: Alfredo Travassos Serpa

EQUIPE FORMATIVA

Bari

34
ANNI

Nome: Fabio Santoro 
Nascita: Bari
Anno: 2°

POSTULANTE
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Bari

19
ANNI

Nome: Cosimo Pio Parabita
Nascita: Taranto
Anno: 2°

POSTULANTE

Bari

29
ANNI

Nome: Giuseppe Antonicelli
Nascita: Santeramo in Colle
(BA) Anno: 2°

POSTULANTE

Nigeria

41
ANNI

Nome: Charles Obinna
Okeke Nascita: Umuopi Nku-
meato Ihitte Anno: 1°

STUDENTE

Napoli

40
ANNI

Nome: Davide Costalunga
Nascita: Tregnano (VR); 
Anno: 1°

STUDENTE

Nigeria

26
ANNI

Nome: Jonas Chikere
Chukwu Nascita: Umuawu-
chi Owere Anno: 1°

STUDENTE

Nigeria

30
ANNI

Nome: Michael Chukwu-
jekwu Ejie Nascita:
Mbaukwu Anno: 1°

STUDENTE

Napoli

25
ANNI

Nome: Davide Volontè
Nascita: Como (CO)
Anno: 1°

STUDENTE

Napoli

30
ANNI

Nome: André Martinho Cor-
reia Azevedo Nascita: Cesar
Anno: 1°

STUDENTE

Napoli-Roma

Direttore: Maurizio Cino
Vicedirettore: Francesco Di Feliciantonio
Referente Roma: Marco Staffolani

EQUIPE FORMATIVA

Nigeria

Direttore: Kennedy Okeafor

EQUIPE FORMATIVA
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Napoli

21
ANNI

Nome: Humberto Xavier
Alves da Silva Nascita: São
Paio de Oleiros Anno: 1°

STUDENTE

Napoli

36
ANNI

Nome: Gabriele Leo 
Nascita: Copertino (LE)
Anno: 1°

STUDENTE

Napoli

24
ANNI

Nome: Francesco De Bellis
Nascita: Bari
Anno: 1°

STUDENTE

Napoli

33
ANNI

Nome: Pasqualino Salini
Nascita: Atri (TE)
Anno: 2°

STUDENTE

Napoli

32
ANNI

Nome: Gaetano Cagnazzo
Nascita: Manduria (TA)
Anno: 2°

STUDENTE

Napoli

25
ANNI

Nome: Carlo Maria Romano
Nascita: Bari
Anno: 2°

STUDENTE

Napoli

33
ANNI

Nome: Andrea Deidda
Nascita: Roma
Anno: 2°

STUDENTE

Roma

32
ANNI

Nome: Giovanni Benenati
Nascita: Alcamo (TP) 
Anno: 3°

STUDENTE

Roma

39
ANNI

Nome: Francesco Leonardi
Nascita: Cori (LT)
Anno: 3°

STUDENTE

Napoli

26
ANNI

Nome: Nicola Sbalchiero
Nascita: Marostica (VI)
Anno: 1°

STUDENTE
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PROSSIMI IMPEGNI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
13-15 Ottobre 2017 - Congresso per il 150° della canonizzazione di S. Paolo della Croce•
21 Ottobre 2017 - Ordinazione sacerdotale di P. Michele Messi a Macerata•
20-24 Novembre 217 - Consiglio allargato e Consuta provinciale a Roma•
15 Gennaio 2018 - Professione novizi angolani•
23-26 Gennaio 2018 - Consiglio allargato e Consuta provinciale a Napoli•
5-8 Febbraio 2018 - Laboratorio per Formatori - Morrovalle•

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


