
Processo di unificazione:
dopo aver ottenuto l’approvazione del
Consiglio allargato, la proposta di uni-
ficazione delle entità della MAPRAES
sta compiendo il suo primo passo ac-
corpando alla nuova entità giuridica i
due conventi della PIET.
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Decisioni del Consiglio allargato
dopo la conclusione delle Assemblee
regionali il Consiglio allargato si è riu-
nito per riflettere su quanto emerso e
per inserire le proposte e le indicazioni
emerse all’interno di una strategia e
programmazione provinciale.

Equipe per la destinazione delle case:
a fronte delle recenti decisioni del
Consiglio allargato sulla chiusura di al-
cune comunità sta per essere istituita
una commissione per aiutare il Consi-
glio a trovare le soluzioni migliori per
le strutture che le ospitavano.

Risuona nella Chiesa sparsa in tutto il mondo l’annuncio del-
l’angelo alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate
Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto … venite, guardate il
luogo dove era stato deposto» (Mt 28,5-6). In ogni situazione
umana, segnata dalla fragilità, dal peccato e dalla morte, la
Buona Notizia non è soltanto una parola, ma è una testimo-
nianza di amore gratuito e fedele: è uscire da sé per andare in-
contro all’altro, è stare vicino a chi è ferito dalla vita, è rimanere
accanto a chi è malato o vecchio o escluso. L’Amore è più forte,
l’Amore dona vita, l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto.
Con questa gioiosa certezza nel cuore, noi ci rivolgiamo a te,
Signore Risorto! Aiutaci a cercarti affinché tutti possiamo incon-
trarti, che possiamo amarti e adorarti. 

Papa Francesco, Messaggio pasquale 2014.’’

‘‘

Come è stato illustrato nel processo
presentato durante la visita cano-
nica, il Consiglio provinciale, in-
sieme ai Superiori regionali, si è
incontrato a S. Gabriele per riflet-
tere su quanto emerso dalle discus-
sioni e dalle riflessioni della base;
proprio per non perdere il prezioso
contributo che viene da coloro che
vivono e operano nel territorio, si è
preso in esame quanto da loro
espresso nelle Assemblee, soprat-
tutto grazie alle relazioni delle co-
munità ivi presentate, completate
poi da alcuni interventi in aula. Nel
processo di discernimento che ne è
seguito queste acquisizioni sono
state collocate all’interno di un

Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò
della tua immagine. 

(Sal. 17,15)

Buone feste Pasquali dalla Curia provinciale

quadro provinciale, non per “la-
sciare” una presenza, ma di cercare
il modo perché in questi luoghi non
vada perduta l’eredità che abbiamo
lasciato, cercando di trovare il

modo per impiegare la struttura he
resta a vantaggio spirituale e so-
ciale del popolo di Dio; per questa
finalità è stata istituita un’apposita
equipe che lavorerà in tal senso.  

C nnect
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NOMINE E DECISIONI
Confr. Alberto Sorcinelli è stato ammesso alla•
professione perpetua.
P. Vincenzo Di Clerico ha ottenuto il premesso•
per assenza dalla comunità per tre anni per malat-
tia. In questo periodo risiederà in una parrocchia
della Bulgaria.
Equipe per la destinazione di alcune stutture•
della Provincia MAPRAES che sarà composta
dai PP. Vincenzo Fabri (presidente), Andrea
Brollo, Antonio Siciliano e Ottaviano D’Egidio.

Nella consulta generale che si è tenuta dal 30 gennaio
al 10 febbraio 2018 P. Mario Collu è stato nominato
Bibliotecario generale con il com-
pito di aiutare la Curia a custodire
e valorizzare i libri della Biblioteca
dei Ss. Giovanni e Paolo. Allo
stesso tempo dovrà favorire una
pianificazione dei possibili inter-
venti di catalogazione, conserva-
zione e restauro, per poi studiare la
possibilità di collocare la nostra struttura in un quadro
più generale, sia esterno - in riferimento ai vari centri
accademici presenti a Roma -, sia interno, in rapporto
alle altre collezioni di libri custodite nella Casa gene-
ralizia.

NOMINA DI P. MARIO COLLU A
BIBLIOTECARIO GENERALE AI
SS. GIOVANNI E PAOLO (ROMA) 

VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO
ALLARGATO E DELLA CURIA
PROVINCIALE SU QUANTO
EMERSO NELLE ASSEMBLEE
REGIONALI.
Il tema principale di questa riunione del Consiglio al-
largato era la ridefinizione delle nostre presenze nel
territorio in base a quanto emerso dalle Assemblee re-
gionali che si sono celebrate nel periodo febbraio-
marzo 2018. In sede di vista canonica ad ogni
comunità era stata presentata non solo la situazione
della propria Regione, ma la “visione” della Provincia,
evidenziando insieme alle difficoltà che stiamo attra-
versando, le potenzialità che questa può offrire alla
Missione della Congregazione; allo stesso tempo sono
stati illustrati alcuni scenari per una possibile program-
mazione e rinnovamento da attuare nei prossimi anni.
Infatti i vari strumenti che sono stati messi in campo
in questi anni nei diversi settori (progetto comunitario,
nuova visione della formazione permanente, unifica-
zione della formazione iniziale, itinerari per la nuova
evangelizzazione, processo per l’unificazione dei
fondi e delle proprietà, ecc.), hanno tutte lo scopo di
reindirizzare le nostre energie verso un progetto con-
diviso e solidale, anche se purtroppo spesso vengono
assorbite da necessità ed emergenze puntuali.
Sebbene tutte le regioni abbiano dato segno di voler
entrare in una logica provinciale, non tutte però rie-
scono a tradurre questa esigenza in una capacità di di-
scernimento che sappia tener conto della prospettiva
globale; in molte di queste riunioni è emerso infatti
come le discussioni assembleari fossero palesemente
irrigidite all’interno di una prospettiva “locale-regio-
nale”. Di per sé questo è un fattore che tenuto in seria
considerazione per una decisione ponderata – che è
anche espressione autentica dell’amore e della cura
che si ha per il territorio -, ma che porterebbe ad una
scelta miope qualora divenisse il criterio principale o

addirittura l’unico possibile. Siamo oramai consape-
voli che la chiave di lettura di un sano processo di di-
scernimento deve avere una prospettiva “glocale”,
cioè frutto di un equilibrio (sempre da ricercare) tra la
dimensione “globale” (provinciale-congregazionale)
e quella “locale” (regionale-comunitaria). Questo è
stato lo spirito che ha guidato il Consiglio allargato nel
prendere in esame quanto emerso nelle Assemblee re-
gionali per tradurlo poi in decisioni concrete da rea-
lizzarsi con un processo graduale.
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LE COMUNITA’ DA AVVIARE ALLA
CHIUSURA
In base alle votazioni emerse nelle Assemblee regio-
nali il Consiglio allargato ha deciso di avviare alla
chiusura le seguenti comunità. 

Casamicciola
DOL

L’EQUIPE PER LA DESTINA-
ZIONE DELLE STRUTTURE
Le recenti decisioni del Consiglio allargato sulla chiu-
sura di alcune comunità hanno messo in luce la l’ur-
genza e la necessità di affrontare il problema della
destinazione delle strutture che la MAPRAES sta pro-
gressivamente rivedendo. Questa problematica si
scontra con la situazione attuale del mercato immobi-
liare, che sebbene stia conoscendo una leggera ripresa,
versa comunque in una crisi che non consente di tro-
vare con facilità un interlocutore con cui avviare le
trattative. Ma ancora di più ci sentiamo in dovere di
raccogliere le parole di Papa Francesco quando nel
2013 disse “I conventi vuoti non servono alla Chiesa
per trasformarli in alberghi e guadagnare soldi. I con-
venti vuoti non sono nostri, sono per la carne di
Cristo”; sebbene il Pontefice in quell’occasione si ri-
ferisse ai rifugiati, resta fondamentale per noi trovare
una destinazione adeguata alle strutture che stiamo
alienando finalizzandole ad uno scopo di utilità sociale
o spirituale (cessione a laici
passionisti o con altri Istituti,
ecc.). Per sopperire a tali ne-
cessità è in fase di istituzione
una commissione tecnica di
studio composta da Vicenzo
Fabri (presidente), Andrea
Brollo, Antonio Siciliano e
Ottaviano D’Egidio.

Fuscaldo
LAT

Linda-a-Velha
FAT

Montescosso
PIET

S.Eutizio
PRAES

S. Zenone
CORM

Tavarnuzze
PRAES

Per quanto riguarda Castellammare e Rocca di Papa,
oggetto del discernimento rispettivamente dell’As-
semblea CFIXI e PRAES è stato deciso di raccogliere
la proposta emersa nelle due riunioni e posporre la de-
cisione. 
La decisione presa si tradurrà concretamente nell’av-
vio di un processo, in ognuna di queste comunità,  che
prevede sostanzialmente i seguenti passi: 
Il Provinciale e il Superiore regionale incontre-1
ranno la comunità per spiegare le ragioni della
scelta del Consiglio allargato.
Il Provinciale e/o il Superiore regionale incontre-2
ranno il Vescovo della relativa diocesi per comu-
nicargli la nostra decisione, presentando anche le
motivazioni che hanno fatto maturare questa
scelta; qualora fosse interessato alla struttura biso-
gnerà iniziare un dialogo con lui.
Il Provinciale e il Superiore regionale, insieme alla3
comunità, studieranno un cammino per il trasferi-
mento dei religiosi e dei beni, la chiusura della
casa e la sistemazione dell’edificio. 
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AGGIORNAMENTI  SUL PRO-
CESSO DI UNIFICAZIONE DELLE
ENTITA’ GIURIDICHE
Il 15 settembre 2017 il Superiore provinciale con il
suo Consiglio e il Consiglio allargato hanno approvato
in via definitiva l’iter graduale di trasferimento alla
nuova entità giuridica “PROVINCIA DI MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO” di due conventi per ogni
ex- Provincia. 

Il 28 settembre 2017 il Superiore Generale ha risposto
con queste parole “Mi auguro che la Provincia di
Maria Presentata al Tempio (MAPRAES) possa at-
tuare subito il processo di trasferimento graduale
degli immobili delle ex-Province alla nuova entità giu-
ridica”.
Il processo di fusione procederà con queste modalità:
Trasferimento a livello canonico e civile alla1
nuova Provincia MAPRAES, e loro inserimento
nel patrimonio stabile del nuovo ente, dei seguenti
beni immobili:
CFIXI: Mascalucia + Borgetto
CORM: Pianezza + Basella
DOL: Napoli
LAT: Manduria + Laurignano
PIET: S. Gabriele + Morrovalle
PRAES: Monte Argentario (Presentazione) +
Nettuno

Trasferimento a livello canonico alla nuova Pro-2
vincia MAPRAES dei seguenti beni immobili:
FAT: Santa Maria da Feira + Barroselas
MICH: Parigi/Champigny + Lourdes (pro-
prietà dell’Associazione Esperance Passioni-
ste)

Trasferimento alla nuova Provincia e inserimento3
nel patrimonio stabile dei seguenti beni mobili: 
Fondo di garanzia/salvaguardia Ente (= Fondo
Comune + Formazione + Fondo cultura +
Fondo assistenza infermi + Fondo immobili +
Fondo TFR).

Nella sessione del Consiglio allargato di Marzo 2018
è stato dato l’avvio al processo cominciando con l’an-
nessione dei due conventi della Regione PIET: S. Ga-
briele dell’Addolorata e Morrovalle, cui seguiranno
quelli delle altre Regioni. Per una gestione uniforme
di queste case saranno sotto la diretta responsabilità
del Provinciale e del suo consiglio, in accordo al nu-
mero 109c dei Regolamenti provinciali.

Pubblicazioni di religiosi della Provincia MA-
PRAES giunti in Archivio provinciale dal 1 dicem-
bre 2017.

MAURIZIO DE SANCTIS, Dio c'è ... per
davvero! Storia di una giovane fede,
Paoline, Milano 2017, 110pp.

TITO PAOLO ZECCA, I Passionisti in
Sabina e nell'Abruzzo aquilano, San
Gabriele Edizioni, Teramo 2017,
290pp.

LEONILDO PELLIZZATO, Sollevati su ali
d'aquila. Pensieri spirituali, T i p o -
grafia S. Gemma, Lucca 2017, 256pp.

SALVATORE SEMERARO, Comunicando
la gioia del Vangelo, Editrice Salen-
tina, Galatina (LE) 2017, 288pp.

FILIPPO ASTORI, Nascere di nuovo.
Esperienza nello spirito sotto la guida
di San Paolo della Croce a Castel-
lazzo, 122pp.




