
Il Progetto Samuele:
il corso Re, durato tre settimane, è
stato concluso ed i partecipanti hanno
elaborato un progetto di nuova evan-
gelizzazione da verificare e sperimen-
tare nelle realtà locali.
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Le Assemblee regionali:
il Consiglio allargato ha individuato un
canovaccio il base al quale modellare
tutte le Assemblee regionali che ver-
ranno celebrate dal prossimo febbraio
per un cammino consistente di tutta la
Provincia.

Esperienza del Castellazzo:
gli esercizi spirituali MAPRAES che
sono stati predicati da P. Filippo Astori
a Caravate sono stati elaborati se-
guendo l’esperienza del Castellazzo.
Ne viene ora fornita la bozza per una
sua diffusione e attualizzazione.

Di solito quando si parla di Formazione si pensa a qualcosa di
temporale e legato allo scorrimento del tempo, accompagnan-
dolo; in realtà è un concetto psicologico-spirituale. Formazione
è un processo di conformazione-assimilazione ai sentimenti del
Figlio obbediente. Ma se si tratta di entrare nel mistero dram-
matico del cuore del Figlio per imparare a vibrare della sua pas-
sione per il Padre e per gli uomini, allora il processo formativo
abbraccia tutta la vita. Allora “Formazione” è anzitutto dono di
grazia che viene dal Padre e che il Padre stesso porta avanti e
la nostra personale formazione non può essere che costante e
continua, perché non c’è un solo momento nel quale il Padre
non sia mosso da quel desiderio grande di formare in ciascuno
di noi il cuore del Figlio suo amato.

A. Cencini, Formazione permanente..., 28-33.’’

‘‘

Il primo incontro del 2018 del Con-
siglio provinciale allargato si è te-
nuto nella Comunità di Napoli che
ora ospita lo Studentato teologico
STEM. Ritrovarci in una casa di
formazione è sempre una grazia
perché si viene inevitabilmente
contagiati dall’entusiasmo e dal-
l’energia che qui si respira, grazie
alla presenza delle nuove genera-
zioni, che con la freschezza del loro
fervore aiutano a tenere alti i valori
che ci rendono comunità evange-
lica. Il tema che è stato al centro
della discussione è stato quello del
cammino di riconfigurazione da
percorrere negli ultimi anni di que-
sto mandato in vista della program-

Formazione è attualizzare la grazia della conversione continua
In quanto discepoli del Signore ci sentiamo chiamati a plasmare continuamente la nostra
vita secondo le esigenze dell’annuncio del Regno; i voti religiosi - in particolare quello del
vivere e propagare la memoria della Passione -, delineano un cammino di conversione con-
tinua non solo per rendere più efficace la nostra azione ministeriale, ma soprattutto per essere
animati dagli stessi sentimenti del Signore Gesù e questi crocifisso. 

mazione del II Capitolo provin-
ciale. Passaggio strategico di que-
sto processo saranno le prossime
Assemblee, che si è cercato di im-

postare secondo uno schema co-
mune perché tutti partecipassero
allo stesso discernimento secondo
la stessa visione provinciale.
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NOMINE E DECISIONI
Confr. Marino Longo è stato ammesso alla pro-•
fessione perpetua che è prevista per il 25 Febbraio
2018 a Laurignano (CS)
P. Enrico Cerullo ha ottenuto un anno di proroga•
per il suo permesso di assenza dalla comunità per
motivi di apostolato.

LE ASSEMBLEE REGIONALI
Le Assemblee regionali di questo anno segneranno un
momento importante della Provincia, non solo come
momento di verifica dell’andamento delle Regioni, ma
anche per la definizione del piano di ristrutturazione
dei prossimi anni. Infatti il lemma che è stato scelto
punta proprio in questa direzione: “Linee program-
matiche della Regione nella MAPRAES”. Si vuole
infatti cominciare a coinvolgere tutti i religiosi su al-
cuni elementi per il discernimento di questioni che ri-
guardano la nostra presenza sul territorio - come ad
esempio la chiusura di alcune comunità - all’interno
però di una prospettiva provinciale. Per tale ragione
verrà attuato un percorso comune che vedrà attuati -
con le dovute attualizzazioni - i seguenti passi:

Relazione del Provinciale che mostrerà la visione•
provinciale, il cammino e gli sforzi fatti in questo
ambito. 
Discussione sulla relazione del Provinciale•
Relazione del Superiore regionale che delineerà•
la situazione della Regione alla luce della recente
visita canonica
Relazione dell’Economo regionale sui bilanci•
2017/18
Relazione di ogni Comunità che indicherà•
l’orientamento della comunità sulle proposte fatte
durante la presentazione del documento Il Cam-
mino della MAPRAES nel suo II anno di vita

P. Pedro Bacchiocchi, nato a Rocca Priora (Roma) il
14/11/1941 dopo essere stato ordinato nella ex Provin-
cia PRAES è andato in missione in Bahia (Brasile)
dove è stato anche Vicario presso
l’allora Vicariato del Beato Dome-
nico (DOMIN). E’ ora rientrato
nella nostra Provincia dopo questi
lunghi anni di missione e sarà di
comunità a Casalotti-Roma dove
presterà il suo servizio ministeriale
a favore della Parrocchia di S.
Gemma.

RIENTRO NELLA PROVINCIA DI
P. PEDRO BACCHIOCCHI

PROFESSIONE RELIGIOSA DEI
PRIMI PASSIONISTI ANGOLANI

Il 14 gennaio 2018 presso il Santuario di S. Josè di Ca-
lumbo i due novizi originari dell’Angola Feliciano
José Kissua (sulla destra) e Pedro Lucau Canganjo
Massuca (sulla sinistra) hanno emesso la loro pima
professione nelle mani di P. Paulo Jorge Martins Cor-
reia, Superiore regionale FAT e delegato del Provin-
ciale a ricevere i loro voti. Erano presenti alla
cerimonia, presieduta da Mons. Joaquim Ferreira
Lopes vescovo di Viana, il Consultore provinciale alla
Formazione, P. Daniele Pierangioli, e i confratelli pas-
sionisti della missione in Angola che hanno festeggiato
insieme a parenti ed amici.
Alla celebrazione si sono uniti anche i postulanti e gli
aspiranti che hanno vissuto con i neo professi parte del
loro cammino di formazione guidati dal responsabile
per la formazione in Angola P. Nuno Jorge Silva Costa
Almeida.

Formatori, novizi e postulanti dell’Angola

I neo professi con i celebranti
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IL PROGETTO “SAMUELE” ELA-
BORATO DALLA EQUIPE AP
Al termine della terza settimana del Corso Re, animato
da D. Carlo Stanzial, l’equipe AP insieme ai parteci-
panti hanno elaborato il Progetto Samuele che è stato
presentato al Consiglio provinciale affinché fosse rea-

lizzato nel periodo fino al Capitolo provinciale del
marzo 2019. L’intento che questo si propone è innan-
zitutto permetter al gruppo che si è formato e che ha
dato la sua disponibilità a camminare insieme, di co-
noscersi, rinnovare l’identità passionista e fare delle
iniziative apostoliche con i passaggi definiti nell’EN
21-24. In secondo luogo l’intento è quello di proporre
al prossimo Capitolo provinciale un progetto di comu-
nità che ha una connotazione specificamente aposto-
lica.
Ogni partecipante dovrà ora calare nella propria realtà
locale i punti chiave del progetto definendo un per-
corso sperimentale da condividere poi con gli altri
membri. I punti da considerare sono:

privilegiare la vita di comunità sugli impegni1
esterni;
dedicare tempo al Vangelo della Croce (minimo2
30 min. al giorno recuperabili in settimana);
applicare in ogni iniziativa di apostolato il pro-3
cesso di evangelizzazione (EN 21-24);
essere laboratorio profetico per la pastorale delle4
chiese locali.

Per agevolare la comunicazione e l’interscambio di
collaborazioni ed idee si sono formati tre sottogruppi
individuati per area geografica, ognuno con un coor-
dinatore che sentirà periodicamente (ogni settimana)
gli altri componenti; allo steso tempo il responsabile

L’ESPERIENZA DEL CASTEL-
LAZZO 
La Commissione AP, all’in-
terno del cammino di aggior-
namento che sta proponendo,
ha elaborato un percorso di
“rinnovamento spirituale” che
ha poi affidato a P. Filippo
Astori perché lo rielaborasse in
base agli elementi fondamen-
tali del carisma passionista. E’
nato così un corso di Esercizi
Spirituali, proposto dalla Commissione VCSFP e pre-
dicato dallo stesso nella casa di Caravate nel gennaio
2018, intitolato “Nascere di nuovo” basato sul per-
corso spirituale che S. Paolo della Croce ha vissuto a
Castellazzo. E’ stato messo a disposizione da P. Fi-
lippo un sussidio contenente la struttura, i temi ed i
testi per riproporre questa esperienza. Esso verrà
messo a disposizione in formato digitale per tutti co-
loro che ne faranno richiesta alla Segreteria provin-
ciale.

del progetto locale dovrà sentire periodicamente (ogni
quindici giorni) i coordinatori. In quattro momenti
continueranno a vedersi e coordinare le varie inizia-
tive.
Responsabile del progetto: P. Francesco Di Felician-
tonio

Gruppo Sud: Mikael Darmi (Coordinatore•
del gruppo), Raffaele De Fulvio e Erasmo Seba-
stiano.
Gruppo Centro: Antonio Coppola (Coordinatore•
del gruppo), Antonio Mannara, Joseph Capon, Mi-
chele Messi
Gruppo Nord-Portogallo: Alessandro Cancelli•
(Coordinatore del gruppo), Antonio Brambilla,
Gianluca Garofalo, Nuno Ventura.

La Chiesa di S. Carlo a Castellazzo
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PROSSIMI IMPEGNI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Feb-Mar 2018 - Assemblee regionali CORM-PRAES-LAT-PIET-CFIXI-DOL•
25 Febbraio - Professione perpetua confr. Marino Longo a Laurignano (CS)•
20-23 Marzo 2018 - Consiglio allargato e Consulta provinciale a S. Gabriele (TE)•
8 Aprile - Professione perpetua confr. Ippolito Di Maggio a Borgetto (PA)•
19-22 Giugno 2018 - Consiglio allargato e Consulta provinciale a Barroselas (Portogallo)•

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


