
Commissioni precapitolari:
il Consiglio ha fin da ora incaricato al-
cuni religiosi di iniziare i preparativi ri-
guardo gli aspetti metodologici ed
organizzativi del II Capitolo provin-
ciale, in modo che questo possa es-
sere frutto di un processo condiviso.
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Incontro estivo dei Postulanti:
i formatori e i formandi delle comunità
del Postulato di Morrovalle e di Bari si
sono organizzati per vivere insieme
dei momenti di fraternità nei luoghi ca-
ratteristici della storia e spiritualità di
S. Paolo della Croce.

Laboratorio Giovani 2018:
dal 9 al 13 luglio si è tenuto a Barro-
selas il IV Laboratorio dei Giovani
Passionisti, dove, accompagnati dalla
presenza del Provinciale, hanno po-
tuto esplorate alcune tematiche legate
al mondo giovanile.  

I giovani possono, con la loro presenza e la loro parola, aiutare
la Chiesa a ringiovanire il proprio volto ... [cercando] nuovi cam-
mini e a percorrerli con audacia e fiducia, tenendo fisso lo
sguardo su Gesù e aprendosi allo Spirito Santo, per ringiovanire
il volto stesso della Chiesa, accompagnando i giovani nel loro
percorso di discernimento vocazionale in questo “cambiamento
d’epoca” ... [Infatti] le giovani generazioni sono portatrici di un
approccio alla realtà con tratti specifici, che rappresenta una ri-
sorsa e una fonte di originalità, che però può anche generare
sconcerto o perplessità negli adulti. 

Instrumentum laboris della XV Assemblea 
Generale del Sinodo dei Vescovi’’

‘‘

L’incontro del Consiglio ristretto
tenutosi a S. Gabriele il 26-27 lu-
glio 2018 ha voluto tirare le fila di
alcuni temi in modo che, prima
della “pausa” estiva, si potesse
giungere a delle conclusioni in
modo da avviare dei processi e
coinvolgere i responsabili, soprat-
tutto in vista del II Capitolo provin-
ciale MAPRAES. Oltre alle
nomine delle Commissioni prepa-
ratorie principali e alla definizione
dei loro compiti, si è cercato di cri-
stallizzare intorno a punti chiave,
alcuni brainstorming che in più oc-
casioni si sono attuati con il Consi-
glio allargato. In particolare si è qui
cercato di puntare sull’individua-

I giovani passionisti: sfida e speranza 
Parlare di giovani come “speranza” non può avvenire all’interno del modello della “staf-
fetta della vita”, cioè considerandoli come coloro ai quali (volenti o nolenti) si dovrà
cedere le redini dell’Istituto; piuttosto significa saper leggere con gli occhi della fede,
anche nelle pieghe di quelle che sembrano essere delle loro fragilità, i segni di un “non
ancora” che in qualche modo sfugge, perché forse anagraficamente troppo inclini a con-
centrarsi troppo sul “già”.

zione di una metodologia (e delle
risorse necessarie per sostenerla)
che consenta di giungere al discer-
nimento proprio delle sessioni ca-
pitolari con delle proposte chiare -
soprattutto riguardo la programma-

zione del prossimo quadriennio -,
che siano però state in qualche
modo discusse dalla base, in modo
da giungere sul tavolo assembleare
come espressione di una consape-
volezza e consenso condivisi.
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NOMINE E DECISIONI
Ammissione al Noviziato: sono stati ammessi al•
Noviziato per l’anno 2018/2019 i postulanti:

Fabio Santoro •
Gianluca Mirra •
Giuseppe Antonicelli•
Andrea Pagotto•
Mirko Stefani •

Ammissione alla prima professione: sono stati•
ammessi ad emettere la prima professione l’8 set-
tembre 2018 presso il Ritiro della Presentazione, i
novizi:

Giovanni Torcoli •
Giuseppe Maisto •
Luís Miguel Pinto Martins•
Nicola D'Ettorre •
Salvatore Bonadonna•

confr. Alberto Sorcinelli è stato ammesso a rice-•
vere l’ordinazione diaconale.
confr. Francesco Leonardi è stato ammesso al•
rinnovo dei voti.
P. Aristide Zini: ha chiesto ed ottenuto il per-•
messo di assenza dalla comunità per motivi di apo-
stolato per due anni.
P. Aldo Pangallo: ha chiesto ed ottenuto dal Su-•
periore generale il permesso di extraclaustra per
tre anni presso la diocesi di Civita Castellana.

Allo scadere del periodo di extraclaustra ottenuto per
svolgere l’ufficio di Giudice del Tribunale Ecclesia-
stico Interdiocesano Salernitano
e per discernimento vocazio-
nale, Raffaele Pragliola, ha fatto
inizialmente richiesta al Supe-
riore generale per un’estensione
di tale periodo. Non avendo ri-
cevuto una risposta positiva ha
allora chiesto ed ottenuto il per-
messo per incardinarsi ad expe-
rimentum (can 693 del CIC)
nella diocesi di Salerno.

INCARDINAZIONE NELLA DIO-
CESI DI SALERNO DI RAFFAELE
PRAGLIOLA

PREPARAZIONE PER LA CELE-
BRAZIONE DEL I I  CAPITOLO
PROVINCIALE MAPRAES.
In questo incontro il Consiglio provinciale ha iniziato
a prendere alcune decisioni - già precedentemente con-
divise con il Consiglio allargato nei precedenti raduni
-, per la preparazione del II Capitolo provinciale della
MAPRAES (26 marzo-4 aprile 2019, Ss. Giovanni e
Paolo - Roma).

Organizzazione del periodo pre-capitolare
E’ stato deciso che verranno organizzate delle Assem-
blee precapitolari regionali (RP 117) nel periodo di-
cembre 2018-gennaio 2019 per poter coinvolgere la
base nella dinamica capitolare.

Nomina della Commisione preparatoria
P. Giuseppe Adobati (Presidente)•
P. Dario Di Giosia•
P. Rosario Fontana•

Le altre Commissioni come quella giuridica, liturgica,
delle comunicazioni e la segreteria verranno nominate
successivamente.

Nomina di un Facilitatore
Si è deciso di ricorrere ad un esperto che supporti il
cammino del Consiglio e delle Commissioni nella pre-
parazione del Capitolo fornendo le metodologie e le
dinamiche più adeguate per affrontare alcuni temi e
attuare un opportuno discernimento.

Don Andrea Lorenzelli sdb 
facilitatore per la preparazione 

del II Capitolo 
Provinciale MAPRAES



INCONTRO-VACANZA A MOLARE
DEI POSTULATI DI MORROVALLE
E BARI
I postulanti MAPRAES delle due case di formazione
di Morrovalle e Bari hanno avuto l’occasione di vivere
insieme l'esperienza delle vacanze comunitarie nella
Regione CORM, ospiti della Comunità del Santuario
della Madonna delle Rocche di Molare.
Le vacanze sono iniziate la sera del 9 luglio a Molare
e sono terminate la mattina del 14.
I Postulanti hanno potuto così visitare i luoghi di San
Paolo della Croce a Ovada e Castellazzo, nonché il
Santuario della Madonna Santissima del monte Gazzo
presso Genova. 
Particolarmente significativa ed apprezzata da tutti è
stata la giornata presso la Casa Natale del nostro Santo
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Fondatore, dove all’aspetto turistico hanno saputo ag-
giungere quello spirituale, godendo di momenti di me-
ditazione silenziosa e della Santa Messa celebrata
proprio nella stanza dove nacque San Paolo della
Croce. Il 13 abbiamo si sono recati anche a Sassello,
paese natale della Beata Chiara Badano, dove hanno
anche avuto l'occasione di incontrare la madre della
Beata, Maria Teresa, che ha potuto donar loro una toc-
cante testimonianza della fede di sua figlia.
Sono stati giorni di fraternità e di formazione passio-
nista. Per questa opportunità è dovere ringraziare so-
prattutto i confratelli della Comunità di Molare P.
Massimiliano Preseglio (Superiore), e i PP. Andrea Re-
daelli, Claudio Ghirardelli e Diego Menoncin per la
bella accoglienza e la generosa disponibilità.

NUOVA STRATEGIA PER LA FU-
SIONE DELLE ENTITA’ MAPRAES
Durante le sessioni dedicate all’Economia della Pro-
vincia, a cui ha partecipato anche l’Economo provin-
ciale, si è fatto il punto intorno al processo di fusione
delle entità giuridiche (italiane) che compongono la
MAPRAES. Rispetto al procedimento già approvato
sono state apportate delle modifiche (non sostanziali)
per velocizzare rendere più funzionale (e meno dispen-
diosa) tale fase:

I conventi destinati ad appartenere al patrimonio1
stabile verranno trasferiti al nuovo ente con un atto
unico (e non uno alla volta come si pensava ini-
zialmente).
Si sta valutando se trasferire al nuovo ente anche2
quei conventi le cui comunità sono in processo di
soppressione, dal momento che è l’autorità provin-
ciale che, attraverso l’apposta commissione, si sta
incaricando della destinazione di questi beni.
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LABORATORIO GIOVANI PASSIO-
NISTI 2018
Il tema del laboratorio dei giovani religiosi del 2018 è
stato: “Essere giovani per e con i giovani: il discer-
nimento nel cammino personale dei giovani reli-
giosi”. Tale evento è stato guidato da P. António
Valério sj, responsabile della pastorale universitaria
della Diocesi di Braga, che ha cercato, attraverso una
dinamica basata sul discernimento personale e comu-
nitario, di analizzare le caratteristiche delle ultime ge-
nerazioni - in particolare quella a cui la maggior parte
dei presenti apparteneva -, per entrare poi in dialogo
con quella a cui appartengono i giovani. Questo non
solo per soddisfare esigenze legate alla pastorale, ma
anche per individuare meglio ciò che caratterizza i gio-
vani religiosi di oggi: in particolare si è cercato di met-
tere in evidenza il loro modo di vedere il mondo
(Weltanschauung), diverso da quelli che (almeno ana-
graficamente) non appartengono a questa categoria, in
modo da riuscire a costruire delle linee di dialogo e
comprensione.

Dal punto di vista contenutistico il laboratorio ha
permesso di individuare tre valori su cui puntare per
approcciare la realtà giovanile, ognuno corredato da
fattori indicativi sul come viverli concretamente.
Fraternità (i giovani ad intra):

Creare le condizioni per favorire l’incontro ed il1
dialogo
Promuovere il senso di appartenenza, condivi-2
dendo spazi comunitari e di apostolato
Accogliere e conoscere l’altro3

P. António Valério sj 
pastorale univesitaria 
della Diocesi di Braga

Ma l’aspetto più interessante (e più formativo) è stato
l’aspetto metodologico di questo workshop. Per
prima cosa si è “lavorato sul modo di lavorare” indi-
viduando nel Magistero di Papa Francesco il criterio
di guida dell’intero percorso: “dare priorità al tempo,
che significa occuparsi di avviare dei processi più che
di possedere spazi” (EG 223). Non si è infatti cercato
di giungere a “proposte” o “progetti” da consegnare
all’autorità, ma di vivere un’esperienza comunitaria,
perché questa cambiasse il modo di vivere e dialogare
con i giovani. Durante questo processo fondamentale
sono poi emersi anche dei criteri e linee guida.
Al contempo - sempre a livello metodologico -, si sono
approfonditi e usati i principi che caratterizzano il di-
scernimento (in questo caso comunitario) secondo gli
Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Loyola e secondo
l’Instrumentum laboris della XV Assemblea Generale
del Sinodo dei Vescovi. Ciò ha messo in luce alcune
dinamiche per guidare un processo di discernimento,
da poter poi “esportare” in altri ambiti e situazioni.

Testimonianza (i giovani ad extra):
Autenticità (coerenza e profonda umanità) 1
Preghiera personale e comunitaria2
Essere concreti, dando segni forti e visibili3

Accompagnamento (dei giovani):
Cercare di essere pieni di umanità1
Centrarsi sulla persona e non sulle proprie idee2
Saper ascoltare con profonda empatia3
Umiltà4


