
Atti di straordinaria amministrazione:
è stato distribuita a tutti i Superiori lo-
cali una circolare contenente il decreto
che esplicita, in base al Diritto cano-
nico e alle leggi dello Stato italiano, la
differenza tra atti di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione.
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Trasferimento alla Scala Santa:
dopo un lungo periodo che ha visto la
sede della Curia provinciale nel San-
tuario di S. Gabriele, ora che i lavori di
ristrutturazione della Scala Santa sono
a buon punto si prospetta a breve ter-
mine un suo ingresso in sede. 

Progetto provinciale 2018:
il Consiglio provinciale, ha approvato
il Progetto provinciale per il 2018/19,
già distribuito ai Superiori locali, che
sarà al centro della dinamica di elabo-
razione del Progetto comunitario del
prossimo anno. 

La vita religiosa va concepita inserita nella pluridimensionalità
che costituisce «la Chiesa e attraverso la quale la Chiesa si ma-
nifesta». Il carisma di una famiglia religiosa non è un patrimonio
chiuso che bisogna custodire, ma e piuttosto una «sfaccettatura
integrata» nel corpo della Chiesa, attratta verso il centro, che è
Cristo. ... [Al tempo stesso] ogni vita consacrata deve essere
inserita nell'ambito in cui lavora apostolicamente. Essere reli-
gioso non significa «risparmiarsi» per la vita eterna... ma è ad-
dentrarsi, come il Verbo di Dio, nella quotidianità del lavoro,
mostrando il volto del Padre che attende, del Figlio che rifà tutte
le cose, dello Spirito che anima.   

Papa Francesco, Vita consacrata, n. 50, 2014/1’’

‘‘

Nel periodo 4-7 settembre, il Con-
siglio provinciale ha iniziato a la-
vorare prima con il Facilitatore e la
Commissione preparatoria del II
Capitolo provinciale e i giorni se-
guenti con il Consiglio Allargato
per avviare l’organizzazione delle
Assemblee regionali precapitolari. 
Si è infatti tutti in attesa degli svi-
luppi e delle indicazioni che segui-
ranno la celebrazione del 47°
Capitolo generale, dal momento
che i contenuti che da questo emer-
geranno verranno integrati all’in-
terno della linea carismatica del
Capitolo e della programmazione
quadriennale. Nel frattempo sta
prendendo consistenza la metodo-

Pensare globalmente agire localmente
In occasioni congregazionali, come il prossimo Capitolo generale, emerge tutta la forza
di un Istituto religioso, che pur esistendo ed agendo nella specificità delle comunità lo-
cali, attraverso il suo carisma condiviso, ha una visione ed un respiro universale. E’ una
ricchezza inestimabile per la chiesa particolare, spesso chiusa nella miopia dei propri
confini geografico-culturali, che però attraverso i singoli religiosi può beneficiare di que-
sto sguardo autenticamente “cattolico”.

logia attraverso cui verranno coin-
volte le comunità locali affinché
possano contribuire prima di tutto
alle prossime Assemblee e attra-
verso di queste al II Capitolo pro-
vinciale. In questo senso la
Commissione preparatoria sta ela-

borando un questionario su cui le
comunità rifletteranno per giungere
ad una relazione da presentare in
Assemblea regionale. Una succes-
siva loro sintesi costituirà parte del-
l’Instrumentum laboris dei lavori
capitolari.
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NOMINE E DECISIONI
Dimissioni dalla Congregazione: sono stati di-•
messi dall’Istituto per non essere stati ammessi al
rinnovo della professione temporanea: 

Francesco De Bellis•
Nicola Sbalchiero•

Ammissione all’ordinazione presbiterale: P. Ip-•
polito Di Maggio è stato ammesso all’ordinazione
presbiterale che celebrerà nella sua terra di origine.
Nomina a Vice Maestro per il Noviziato MA-•
PRAES presso il Monte Argentario di P. Hermanus
Beda Koten.

Dopo un lungo e fecondo periodo speso a servire la
comunità cristiana di Casablanca (Marocco) grazie
alla cooperazione con la Fonda-
zione Migrantes, P. Claudio
Ghilardi cp rientrerà nei primi
di Ottobre nella MAPRAES, di-
venendo membro della comu-
nità di Cameri. Ringraziandolo
del prezioso servizio offerto alla
comunità marocchina, gli augu-
riamo un altrettanto fruttuoso
ministero presso la Regione
CORM.

R I E N T R O  N E L L A  R E G I O N E
CORM DI P. CLAUDIO GHILARDI

TRASFERIMENTO DELLA CURIA
MAPRAES ALLA SCALA SANTA
In questi giorni lo stato dei lavori di ristrutturazione
del convento della Scala Santa hanno raggiunto uno
stadio di avanzamento tale da consentire il trasferi-
mento della Curia provinciale MAPRAES, e dei rela-
tivi uffici, dal Convento di S. Gabriele - dove è stata
ospitata con generosità per questi ultimi tre anni - alla
sede che le è propria: la Scala Santa.
Purtroppo ci troviamo in un periodo particolare per la
Provincia, che è appunto la celebrazione del 47° Ca-
pitolo generale, che vedrà impegnati molti dei membri
della Curia. Per tale ragione la data ufficiale del tra-
sferimento degli uffici curiali è stata stabilita per il
30 Ottobre 2018. Fino a quella data il recapito uffi-
ciale della Segreteria e del Provinciale resteranno
quelli attuali, ma dal 1 Novembre il nuovo recapito
sarà:                            
SCALA SANTA – P.ZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 14
00184 ROMA  

PRIMA PROFESSIONE DEI NOVIZI
DEL MONTE ARGENTARIO 
Dopo un anno di Noviziato presso il Ritiro della Pre-
sentazione i nostri confratelli sono finalmente giunti
l’8 settembre 2018 ad emettere la loro prima profes-
sione. Essi sono (da sinistra a destra nella foto):

Nicola D'Ettorre (di S. Maria del Popolo)•
Giuseppe Maisto (di Maria SS.ma delle Grazie)•
Salvatore Bonadonna (di S. Gabriele dell’Addolo-•
rata)
Giovanni Torcoli (del Sangue dei Martiri)•
Luís Miguel Pinto Martins (del Sacro Cuore)•

Tutti si ritroveranno ad inizio anno accademico presso
lo studentato STEM a Napoli per continuare il loro iter
formativo.



DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI
STRAORDINARIA AMMINISTRA-
ZIONE
L’Ente di culto “PROVINCIA DI MARIA PRESEN-
TATA AL TEMPIO”, con sede legale e principale in
ROMA – Scala Santa, Piazza di San Giovanni in La-
terano, 14, C.F. 97873320580, è un Ente ecclesiastico
appartenente alla Congregazione della Passione di
Gesù Cristo (Passionisti) riconosciuta come Persona
giuridica dal Ministro dell’Interno italiano del 26 lu-
glio 2016. In quanto ente nel libero e pieno possesso
dei propri diritti, il suo Rappresentante Legale, e i re-
ligiosi appositamente delegati dalla Consulta provin-
ciale, possono compiere tutti gli atti di ordinaria
amministrazione. Mentre per il compimento di atti
di straordinaria amministrazione (cfr. can. 1281
CIC) è necessaria:

l’autorizzazione del Superiore competente se-1
condo il Diritto Canonico;
la licenza della santa Sede per gli atti il cui valore2
superi la somma fissata dalla stessa Santa Sede o
aventi per oggetto beni di pregio artistico o storico
o donati alla Chiesa “ex voto”.

Il documento distribuito via email ai Superiori locali
esplicita la distinzione tra le due categorie, attraverso
la loro esemplificazione in casi concreti. 
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PROGETTO PROVINCIALE 2018
PER LA STESURA DEL PROS-
SIMO PROGETTO COMUNITARIO
Durante l’ultima Consulta tenutasi a S. Gabriele
dell’Addolorata (TE) il 4-7 settembre scorso, il Con-
siglio provinciale ha deciso di proporre come tematica
per il Progetto Provinciale lo stesso tema scelto dal
Capitolo generale orami vicino: “Rinnovare la nostra
Missione. Gratitudine, profezia, speranza”. Esso è
stato già distribuito via email a tutti i Superiori locali,
che hanno il compito di organizzare ed animare gli in-
contri per la formulazione del Progetto comunitario
eventualmente sostenuti, se richiesto, dal Superiore re-
gionale. Sarà sempre lui, insieme al suo consiglio, ad
approvarlo e poi assicurarsi che gli obbiettivi vivi de-
lineati saranno oggetto di verifica comunitaria (RP 2).
Ricordiamo che la metodologia per l’integrazione del
progetto provinciale nelle dinamiche locali in modo
da poter formulare il Progetto comunitario è amplia-
mente descritta nel sussidio che è stato distribuito
l’anno scorso, cioè gli Atti del Laboratorio per i Su-
periori MAPRAES 2017 con il titolo “Il Progetto co-
munitario”. 
Riassumiamo qui le linee generali:

Presentazione del Progetto provinciale alla co-1
munità: in un incontro verrà presentato alla comu-
nità il Progetto provinciale 2018/19, in modo che
possano prendere familiarità con gli elementi ivi
contenuti, in particolare con l’elemento carisma-
tico di base: “Rinnovare la Missione”. Su questo
tema la comunità potrà discutere ed in una pagi-
netta riassumere il proprio punto di vista.  
Studiare il Progetto provinciale all’interno del2
Progetto personale di vita: all’interno di un Ri-
tiro o di un “tempo dello spirito” i singoli religiosi
rifletteranno, ciascuno per proprio conto, sulle tre
componenti della Missione alla luce di quanto di-
scusso nella comunità, ma soprattutto rispetto alla
propria situazione di vita (difficoltà che sta affron-
tando, esigenze, necessità, prospettive, dubbi, ecc.)
in modo che possano emergere degli obiettivi da
raggiungere nel prossimo anno per crescere uma-
namente e spiritualmente.
Sintesi ed azione: in un incontro comunitario si3
sintetizzeranno i contributi dei singoli religiosi
all’interno dell’elaborazione del Progetto comuni-
tario in modo che si centri un obiettivo comune
(declinato sia in termini di un valore da raggiun-
gere che un elemento negativo su cui lavorare),
che sarà poi sottoposto a verifica comunitaria.




