
Piano estivo degli Studenti:
al termine dell’anno accademico
2017/18 gli studenti STEM - dopo un
opportuno periodo di riposo - passe-
ranno il periodo estivo presso alcune
comunità per avere un’esperienza di-
retta della vita della Provincia.
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Collaborazione con la CPA:
nell’incontro dei Superiori maggiori
della Conferenza Passionista Africana
sono state gettate le basi per una col-
laborazione nel campo della Solida-
rietà nella Formazione per le Missioni
di Angola e Nigeria.

Elezione dei delegati al Capitolo:  
è stata decisa la procedura per l’esple-
tamento dell’elezione dei delegati al II
Capitolo provinciale del 2019 che av-
verrà attraverso due votazioni: una a
livello regionale e una a livello provin-
ciale, per poi selezionare i sostituti.. 

Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto
contenuto nella parola "Sinodo", camminare insieme. Una
Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevo-
lezza che ascoltare «è più che sentire». È un ascolto reciproco
in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Se capiamo che
Chiesa e Sinodo sono sinonimi, perché la Chiesa non è altro
che il "camminare insieme" ... capiamo pure che al suo interno
nessuno può essere "elevato" al di sopra degli altri. Il fatto che
il Sinodo agisca sempre [sotto l’autorità del papa], non è una li-
mitazione della libertà, ma una garanzia dell'unità, [perchè egli
è] il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità tanto
dei Vescovi quanto della moltitudine dei Fedeli.
Papa Francesco, Commemorazione del 50° anniversario del-

l'istituzione del Sinodo dei Vescovi, Roma 2015.’’

‘‘

Il tema sul tavolo di questo incon-
tro del Consiglio Allargato è stato
il II Capitolo provinciale. Tale
evento si colloca in un momento
strategico per la storia della MA-
PRAES: da una parte si dovrà rac-
cogliere l’esperienza maturata in
questi anni; dall’altra andrà indivi-
duata e poi organizzata la fase suc-
cessiva, che sarà di passaggio verso
una struttura della Provincia in
grado di favorirne la vita e la mis-
sione. Si è allora cercato di gestire
questa doppia complessità: da una
parte avvalendosi delle competenze
di esperti per suggerire e guidare la
realizzazione di strutture idonee, e
dall’altra motivando e coinvol-

Lo spirito sinodale che anima la Chiesa. 
Papa Francesco ci ha invitato a leggere la Chiesa in termini di comunione, come un
camminare insieme, in cui ognuno mette a disposizione i propri carismi per il bene co-
mune. Esistono poi eventi speciali come Capitoli, Sinodi ed Assemblee in cui poter
esprimere quanta indole collegiale, non tanto in ragione della (presunta) necessità di un
adeguamento allo spirito democratico moderno, ma perché fiduciosi nella capacità dello
Spirto Santo di guidare la Chiesa e la Congregazione, sia attraverso la pluralità di voci
con cui si manifesta, sia attraverso il crisma di unità e sintesi destinato all’autorità.

gendo la base in tutto questo pro-
cesso. Questa resta il punto chiave,
perché è lì che la Provincia vive e
realizza la sua Missione; per cui è
a partire da questa che bisognerà

trovare gli strumenti più adatti per
mettere in condizioni le comunità
di attuarla e dare così corpo a
quella dimensione profetica che la
Chiesa intera ci sta chiedendo.

C nnect
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NOMINE E DECISIONI
Confr. Nicola Sbalchiero ha chiesto ed ottenuto•
un permesso di sei mesi di assenza di comunità
che terminerà il 22 settembre 2018.
Ammissione al Noviziato: il 4 giugno 2017 sono•
stati ammessi al noviziato di Sotik (Kenya) i po-
stulanti Mariano Chiwale Chindemba (Angola),
Paul Chizoba Edupute Ukeje (Nigeria) e Kingsley
Chukwugekwu Uzu (Nigeria)
Ammissione al rinnovo dei voti sono stati am-•
messi al rinnovo dei voti i seguenti religiosi in for-
mazione iniziale:

Napoli:•
André Martinho Correia Azevedo•
André Michael Almeida Pereira•
Andrea Deidda•
Carlo Maria Romano•
Davide Costalunga•
Davide Volontè•
Gabriele Leo•
Gaetano Cagnazzo•
Humberto Xavier Alves da Silva•
Pasqualino Salini•

Nigeria•
Charles Obinna Okeke•
Jonas Chikere Johnkennedy Chukwu•
Michael Chukwujekwu Ejie•

Nella sessione primaverile, e precisamente il 20 marzo
2018 P. Giovanni Benenati ha conseguito la Licenza
in Storia della Chiesa presso la
Pontificia Università della
Santa Croce a Roma con la tesi
intitolata “Lo stanziamento e i
primi anni di attività in Sicilia
della Congregazione passioni-
sta (1916-1938)”, ora disponi-
bile come volume n° 71 della
collana Ricerche di Storia e
Spiritualità Passionista curata
dalla Curia Generale.

CONSEGUIMENTO DELLA LI-
CENZA IN STORIA DELLA CHIESA
DI P. GIOVANNI BENENATI

CONSIDERAZIONI DEL CONSI-
GLIO ALLARGATO SUL II CAPI-
TOLO PROVINCALE MAPRAES.
L’approssimarsi del II Capitolo provinciale della MA-
PRAES, che si terrà dal 26 marzo al 4 aprile 2019 ai
Ss. Giovanni e Paolo a Roma, ha spinto il Consiglio
provinciale, ristretto ed allargato, a concentrare il pro-
prio lavoro nel definire gli obiettivi e le dinamiche del
Capitolo, nonché sulla nomina del personale necessa-
rio alla sua preparazione e celebrazione. La comples-
sità e la delicatezza del momento ha convinto i
partecipanti a scegliere non solo un Moderatore che

guiderà lo svolgimento del Capitolo, ma anche un Fa-
cilitatore che offrirà alla Commissione preparatoria e
al Consiglio la sua consulenza; potrà così suggerire
delle dinamiche e dei processi per organizzare i lavori
delle comunità, quelli delle Assemblee precapitolari
regionali ed alcune dinamiche che verranno adottate
nel Capitolo stesso (lavori di gruppo, questionari, pro-
cessi di discernimento, ecc.).
Come in parte già anticipato durante la visita canonica
che ha preceduto le Assemblee regionali del 2018 sono
già stati individuati alcun punti che il Capitolo dovrà
affrontare:

Riconfigurazione delle Regioni•
Strutture per il governo ed animazione delle nuove•
Regioni
Programmazione sulle presenze:•

Nuovi progetti sulle presenze essenziali•
Piano di revisione delle presenze non essen-•
ziali
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IL PIANO ESTIVO DEGLI STU-
DENTI STEM
I Formatori dello Studentato, insieme alla Curia pro-
vinciale hanno deciso la destinazione estiva degli stu-
denti STEM per permettere loro di effettuare
un’esperienza diversificata della Provincia.

DESTINAZIONE DEGLI STUDENTI
CHE HANNO TERMINATO LO
STUDENTATO.
In accordo al n° 96 dei nostri Regolmaenti Provinciali
i due religiosi che hanno terminato il loro corso si tudi
a Roma sono stati destinati dal Superiore provinciale
a due comunità perchè continuino qui la loro forma-
zione, privileggiando l’aspetto pastorale. Per tale ra-
gione, a partire dal 31 agosto 2018:

confr. Francesco Leonardi farà parte della comu-•
nità di Sezano (VR)
P. Giovanni Benenati farà parte della comunità di•
Palermo. 

DISPOSIZIONI SUL RIMBORSO
SPESE DEI PARTECIPANTI ALLE
RIUNIONI DELLE COMMISSIONI
PROVINCIALI
Nel recente incontro del Consiglio allargato è stato di-
scusso il tema dei rimborsi dei viaggi e della diaria re-
lativi ai diversi incontri delle Commissioni provinciali.
In particolare si è notato come questi comincino ad in-
cidere sul bilancio dell’economato provinciale, che -
vista la gradualità con cui si sta attuando l’unificazione
dei beni - non ha ancora dei veri e propri introiti.
Per tale ragione si è deciso che da ora in avanti saranno
i singoli religiosi che parteciperanno ai diversi incontri
a sostenere le spese dei viaggi, mentre l’economato
provinciale dal canto suo, continuerà a supportare i
costi della diaria, nonché dei predicatori degli Esercizi
Spirituali MAPRAES e delle guide ed animatori dei
vari Laboratori e Workshops che verranno organizzati
durante l’anno. A fronte di questo orientamento gene-
rale i casi particolari verranno gestiti singolarmente.

Napoli
fino al 9 Agosto

André Michael 
Almeida Pereira

Andrea 
Deidda

Davide 
Costalunga

S. Gabriele
dell’Addolorata

André Martinho Cor-
reia Azevedo

29 luglio al 3 settembre

Gaetano Cagnazzo
21 luglio al 27 agosto

Gabriele Leo
21 luglio al 27 agosto

Laurignano
dal 30 Luglio al 9 Agosto

Pasqualino
Salini

Davide
Volontè

Carlo Maria
Romano

Humberto Xavier
Alves da Silva

Highgate, Londra

S. Josè de Calumbo, Angola



LA COLLABORAZIONE CON LA
CONFIGURAZIONE DELL’AFRICA
(CPA)
L’ultimo incontro dei Superiori maggiori della Confi-
gurazione Passionista Africana (CPA) tenutosi a Dar
Es Salaam (Tanzania) il 22-23 maggio 2018 ha visto
la partecipazione del nostro Provinciale Luigi Vani-
netti, perché si definisse insieme alle entità africane
una stabile collaborazione per il supporto delle mis-
sioni che la MAPRAES sta sviluppando in Africa.
In particolare è emersa la necessità di integrare le no-
stre realtà formative nelle loro, non solo per avere
delle strutture in grado di supportare quei passaggi for-
mativi che le giovani vocazioni angolane e nigeriane
ora necessitano - in particolare il Noviziato e Studen-
tato -, ma anche per godere di quelle policy formative
che la CPA ha elaborato, che sono frutto di una plu-
riennale esperienza di inculturazione del carisma e del
piano di formazione passionista nella cultura di questo
vasto e complesso continente.
Al termine di questo incontro si è deciso per l’attua-
zione di una collaborazione che si realizzarà nel No-
viziato di Sotik (Kenya) e nello Studentato di
Morogoro (Tanzania).
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Noviziato

Maestro: Samuel Ojwan'g Omollo
Inizio anno: 7 luglio 2018

SOTIK (KENYA)

Noviziato

25
ANNI

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

ANGOLA

Noviziato

Nome: Kingsley Chukwu-
jekwu Uzu 

NIGERIA

Noviziato

Nome: Paul Chizoba Edu-
pute Ukeje

NIGERIA

Studentato

Direttore: Josaphat Bernard Kiwori
Inizio anno: 1 settembre 2018

MOROGORO (TANZANIA)

Studentato

41
ANNI

Nome: Charles Obinna
Okeke Nascita: Umuopi Nku-
meato Ihitte Anno: 2°

MOROGORO (TANZANIA)

Studentato

30
ANNI

Nome: Michael Chukwu-
jekwu Ejie Nascita:
Mbaukwu Anno: 2°

MOROGORO (TANZANIA)

Studentato

26
ANNI

Nome: Jonas Chikere
Chukwu Nascita: Umuawu-
chi Owere Anno: 2°

MOROGORO (TANZANIA)

A supporto dello Studentato di Morogoro, per alcuni
mesi durante il corso dell’anno, andrà anche P. Lom-
bardo Lonoce, che ex maestro dei studenti nigeriani.

Lombardo Lonoce
Collaboratore fromativo 

della CPA
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RIFLESSIONI DELLA COMMIS-
SIONE DI PASTORALE GIOVA-
NILE E VOCAZIONALE (PGV)
Nell’incontro del 6-8 giugno 2018 tenutosi a Verona
la Commissione PGV ha riflettuto sul suo recente
cammino, analizzando le difficoltà che ha incontrato
e prospettando nuovi percorsi per il futuro. In partico-
lare hanno inizialmente riletto la loro esperienza di
apostolato con i giovani alla luce dei discepoli di Em-
maus, non tanto per avere una raccolta esaustiva di
tutte le problematiche incontrate, ma per iniziare a svi-
luppare una visione comune sui problemi, che andasse
oltre il punto vista o le attese delle persone coinvolte. 
Da questa analisi sono emersi alcuni punti su cui la
Commissione si concentrerà per una sua maggiore ef-
ficacia:

Puntare su un lavoro comunitario e in equipe; si è•
infatti realizzato che sebbene l’operato di un leader
carismatico riesca a catalizzare l’attenzione di
qualche giovane, quello che poi fa la differenza a
lungo termine (soprattutto in campo vocazionale)
è l’aver fatto un’esperienza di un carisma comu-
nitario, declinato in modi diversi attraverso la par-
tecipazione e la sinergia di diversi religiosi.
Sebbene in questi anni si siano incontrate diverse
difficoltà a lavorare insieme ci si concentrerà ora
a trovare i linguaggi e le metodologie per farlo.
La comunità di Bari come luogo per aprirsi alla re-•
altà della città: visto che nei prossimi anni l’inci-
denza del Postulato sull’attività di questa presenza

ORDINAZIONE DIACONALE DI
MARINO LONGO

AGGIORNAMENTO SU ALCUNE
DISPOSIZIONI CANONICHE RI-
GUARDO ALLA CELEBRAZIONE
DELL’EUCARESTIA
In una lettera datata 25 gennaio 2018 (Prot 2018.012p)
il nostro Procuratore generale, P. Antonio M. Mun-
duate, ha chiesto a tutte le Configurazioni della Con-
gregazione di dedicare alcune iniziative di Formazione
permanente su alcuni punti del diritto liturgico per evi-
tare abusi e inadempienze circa la celebrazione del-
l’Eucarestia e quanto ad essa è connesso. Nella stessa
ha raccolto diverso materiale che ora può costituire un
prezioso vademecum riguardo questi aspetti. La Com-
missione VCSFP, con il supporto del Consiglio pro-
vinciale, ha deciso di chiedere al ogni superiore locale
- dopo aver affisso il materiale nella bacheca - di or-
ganizzare un incontro di famiglia dove esporre ed ap-
profondire i temi proposti. A breve il materiale verrà
distribuito via email.

ORDINAZIONE DIACONALE DI
GIOVANNI BENENATI E IPPOLITO
DI MAGGIO
Lo scorso 26 giugno presso la Basilica dei Ss. Gio-
vanni e Paolo i due nostri confratelli Giovanni Bene-
nati e Ippolito Di Maggio hanno ricevuto il sacro
ordine del diaconato per imposizione delle mani di
Mons Gianrico Ruzza, Vescovo titolare di Subaugusta
e ausiliare di Roma.

sarà ridotto al minimo, questa potrà aprirsi a sup-
portare le iniziative in questo settore. 
Continuare a coltivare le relazioni con i giovani•
incontrati continuando con loro un cammino di
ascolto 
Valorizzare maggiormente alcune esperienze di•
evangelizzazione come i “100 Giorni” a San Ga-
briele e “Luce nella Notte” a Orbetello.
Avere attenzione alle periferie.•
Costruire comunità apostoliche e fraterne.•
Sviluppare la virtù della “fortezza” per non la-•
sciarsi demotivare dalle difficoltà e dalle emer-
genze e dare piuttosto stabilità e continuità alle
iniziative.

Lo scorso 29 giugno
presso la Cattedrale
di S. Maria Assunta
di Cosenza, Marino
Longo è stato ordi-
nato diacono per
l’imposizione delle
mani di Mons Fran-
cesco Nolè, Arcive-
scovo di Cosenza.



PROCEDURA PER L’ELEZIONE
DEI DELEGATI AL II CAPITOLO
PROVINCIALE MAPRAES
Il 20 giugno 2018 il Superiore provinciale con il suo
Consiglio e il Consiglio allargato hanno approvato la
procedura operativa per l’elezione dei delegati per il
II Capitolo provinciale MAPRAES.

Ricordiamo che durante il corso della I Assemblea
provinciale della MAPRAES è stata approvata la mo-
dalità di distribuzione dei delegati; secondo tali dispo-
sizioni (Cfr. Atti I Assemblea provinciale, 95-100)
dovranno essere eletti 35 delegati, così distribuiti:
verrà eletto un delegato per ogni Regione più un altro
per le Regioni che al momento in cui uscirà la lettera
di indizione del Capitolo (si presuppone i primi di set-
tembre 2018) avranno un numero di membri uguale o
superiore a 20. I rimanenti delegati dovranno essere
eletti all’interno di una lista contenente tutti i religiosi
con voce passiva della Provincia.
Per realizzare tali elezioni il Consiglio Allargato ha
deciso di attuare la seguente procedura.

LeTTerA DI INDIzIONe DeL CAPITOLO
All’uscita di questo documento verrà “fotografata”•
la situazione della Provincia in base alla quale sa-
ranno distribuiti il numero dei delegati.

I FASe - DeLeGATI Su BASe reGIONALe
Durante il Consiglio Allargato che si terrà a S. Ga-1
briele il 5-6 settembre verranno distribuite ai Re-
gionali le schede ed il materiale per consentire ai
Religiosi di votare i delegati su base regionale.
I Superiori regionali distribuiranno ai religiosi una2
scheda per votare ed una per dichiarare l’avvenuta
votazione, insieme a due buste.
I religiosi voteranno i delegati mettendo una croce3
accanto ai candidati che vorranno eleggere. Po-
tranno esprimere al massimo tante preferenze
quanto sarà il numero dei delegati che spettano alla
Regione a cui appartengono. Dovranno poi sigil-

lare la scheda all’interno della prima busta, che
metteranno, insieme alla dichiarazione firmata di
avvenuta votazione, all’interno di una seconda
busta che a sua volta chiuderanno.
I Superiori locali si occuperanno raccogliere ed in-4
viare tutte le buste della propria comunità alla Se-
greteria provinciale insieme alle schede vuote
avanzate. I religiosi che per qualche ragione non
consegneranno la lettera al Superiore locale po-
tranno spedirla direttamente alla Segreteria pro-
vinciale. Verrà ritenuto valido il materiale giunto
in Segreteria non oltre il 5 ottobre 2018 (o recante
il timbro postale precedente a questa data).
Spetterà ai Regionali occuparsi dei religiosi fuori5
comunità con voce attiva.

Lo spoglio della I fase verrà effettuato, verbalizzato
e comunicato dalla Segreteria provinciale dopo il
10 Ottobre 2018.

II FASe - DeLeGATI Su BASe PrOvINCIALe
Durante il Capitolo generale - entro il 30 ottobre1
- verranno distribuite ai Regionali le schede ed il
materiale per l’espletamento delle votazioni su
base provinciale.
I Superiori regionali distribuiranno ai religiosi2
delle varie comunità una scheda per votare i dele-
gati ed una per dichiarare l’avvenuta votazione, in-
sieme a due buste.
I religiosi voteranno i delegati mettendo una croce3
accanto ai candidati che vorranno eleggere. Po-
tranno esprimere al massimo tante preferenze
quanto il numero dei delegati da eleggere su base
provinciale. Dovranno poi sigillare la scheda al-
l’interno della prima busta, che metteranno, in-
sieme alla dichiarazione firmata di avvenuta
votazione, all’interno di una seconda busta che a
sua volta chiuderanno.
I Superiori locali si occuperanno di inviare tutte le4
buste alla Segreteria provinciale insieme alle
schede vuote avanzate. I religiosi che per qualche
ragione non consegneranno la lettera al Superiore
locale potranno spedirla direttamente alla Segre-
teria provinciale. Verrà ritenuto valido il materiale
giunto in Segreteria non oltre il 30 novembre
2018 (o recante il timbro postale precedente a que-
sta data).
Spetterà ai Regionali occuparsi dei religiosi fuori5
comunità con voce attiva.

Lo spoglio della II fase verrà effettuato, verbaliz-
zato e comunicato dalla Segreteria provinciale
dopo il 5 Dicembre 2018.

6
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III FASe - SOSTITuTI DeI DeLeGATI
E’ evidente come il percorso fino ad ora descritto sia
piuttosto articolato: si protrarrà per oltre due mesi per
un totale di circa 400 schede per ogni fase. L’elezione
diretta dei sostituti richiederebbe altrettanto lavoro, ma
finirebbe per concludersi alle porte del Capitolo, oltre
le date che sono state previste per indire le Assemblee
precapitolari regionali. Per tali ragioni è stata chiesta
(ed ottenuta) l’approvazione dal Generale e del suo
Consiglio della seguente procedura per la loro scelta:

Al momento dell’elezione dei delegati regionali1
(fase I) si considereranno come loro sostituti co-
loro che saranno primi in graduatoria dopo quelli
eletti.
Qualora questi venissero eletti come delegati su2
base provinciale (fase II) verranno eletti come so-
stituti quelli che a loro seguono in graduatoria.
Al momento dell’elezione dei delegati su base pro-3
vinciale (fase II) i sostituti risulteranno eletti se-
condo la graduatoria che resta dopo averla
emendata dei delegati e dei sostituti dei delegati
su base regionale. 
In entrambi i casi – pur restando all’interno della4
fascia in cui sono stati eletti (regionale o provin-
ciale), i sostituti non andranno a rimpiazzare co-
loro che si dichiareranno al Provinciale per primi
la loro indisponibilità a partecipare al Capitolo (il
primo sostituto andrà al posto di chi per primo
chiederà la dispensa di partecipare entrambi all’in-
terno della stessa fascia di elezione).

NORME PER LA VOTAZIONE DEI
DELEGATI AL CAPITOLO PER
GLI STUDENTI RESIDENTI IN
UNA COMUNITA’ NON MAPRAES
Secondo il nostro diritto proprio (Cost. 101) i religiosi
di voti temporanei godono di voce attiva fin dalla loro
prima professione, ma la procedura di elezione dei de-
legati da noi adottata prevede una fase (fase I) in cui i
religiosi debbono esprimere le loro preferenze su base
Regionale. Nell’attuale conformazione della MA-
PRAES esistono alcuni religiosi che non apparten-
gono a nessuna Regione, per cui non possono
esercitare il loro diritto di voto in questa fase. Infatti
in questo momento abbiamo alcuni studenti che non
risiedono in una Regione MAPRAES: Feliciano José
Kissua e Pedro Lucau Canganjo Massuca provenienti
dalla Missione in Angola stanno studiando a Milioná-
rios in Belo Horizonte (Brasile - EXAL) e Charles
Obinna Okeke, Jonas Chikere Johnkennedy Chukwu
e Michael Chukwujekwu Ejie, provenienti dalla Mis-
sione in Nigeria, che presto raggiungeranno lo studen-
tato di Morogoro (Tanzania – GEMM). 
Il Generale con il suo consiglio ha accettato la richie-
sta del Consiglio provinciale di gestire la votazione
come segue:

Charles Obinna Okeke, Jonas Chikere Johnken-•
nedy Chukwu e Michael Chukwujekwu Ejie pro-
venienti dalla Missione in Nigeria voteranno per
l’elezione dei delegati PRAES
Feliciano José Kissua e Pedro Lucau Canganjo•
Massuca provenienti dalla Missione in Angola vo-
teranno per l’elezione dei delegati FAT.

I rispettivi Superiori regionali si occuperanno di ge-
stire le schede a loro destinate.
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PROSSIMI IMPEGNI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
5 luglio - Verifica Noviziato - Presentazione•
7 luglio - Inizio Noviziato a Sotik (Kenya)•
9-13 Luglio - Laboratorio per Giovani Passionisti - Barroselas (Portogallo)•
26-27 Luglio - Consulta provinciale•
1-7 settembre - Lettera di Indizione del II Capitolo Provinciale MAPRAES•
4-7 Settembre - Consiglio allargato e Consulta - S. Gabriele dell’Addolorata (TE)•
8 Settembre - Professione Novizi•
1 Ottobre - Inizio studentato a Morogoro (Tanzania)•
6-27 Ottobre - Capitolo Generale dei Passionisti - Roma•

CONTATTI DELLA CURIA MAPRAES
Consiglio Provinciale

Luigi vaninetti, Provinciale•
Cell: +39 – 338.850.1701, Email: luigivaninetti@gmail.com
Laureano Alves, Primo Consultore•
Cell: +351 – 965.590.521, Email: laureano.alves@gmail.com
Aniello Migliaccio, Consultore•
Cell: +39 – 338.720.7592, Email: aniellomigliaccio1@virgilio.it
Daniele Pierangioli, Consultore•
Cell: +39 – 329.633.9735, Email: pierangioli@gmail.com
Mario Madonna, Consultore e Superiore regionale LAT-CFIXI•
Cell: +39 – 347 006.7628, Email: madonnapassio@gmail.com

Ufficiali di Curia
vincenzo Fabri, Economo Provinciale•
Cell: +39 – 348.475.5206, Email: vincenzo.fabri@gmail.com
Marco Pasquali, Segretario Provinciale•
Cell: +39 – 348.603.7665, Email: segretario.mapraes@gmail.com
Andrea Brollo, Segretario e Procuratore delle Missioni•
Cell: +39 – 320.614.1108, Email: andreabrollo05@gmail.com

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

marco
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