
Il nuovo quadriennio della MAPRAES si sta avviando con la nomina dei primi incarichi relativi alle comunità
essenziali, dove, anche se non c’è stato un cambiamento nella leadership, è stato delineato un Progetto cari-
smatico teso ad indicare nuove linee che la comunità è chiamata ad esplorare. Tutto ciò ci coglie affaticati e
stanchi, non solo per via della canicola estiva, ma anche a causa di una più generale demotivazione. Come su-
perare questa “secca”, più esistenziale-epocale, che semplicemente emotiva? Provando ad interrogare il mondo
della filosofia (T. S. Kuhn) e quello della Teologia (R. Guardini), ci sentiamo dire, modo pressoché concorde,
che attuare un cambiamento, una novità, consista nel passare da un “paradigma” (un modo di fare, un modo di
affrontare le cose, ecc.) ad un altro. Fin qui niente di nuovo. Ma essi ci mostrano che questo processo non av-
viene gradatamente, piuttosto è necessario che avvenga un “salto”; solo una sorta di “rivoluzione” porterà le
nuove idee, modelli, procedure (i paradigmi) a sostituire i vecchi. Inoltre perché questo possa avvenire è ne-
cessario trovare le giuste motivazioni per ricentrarsi nelle “nuove” prospettive (nel nostro caso quanto delineato
dal Capitolo come la centralità della mistica attraverso la Parola di Dio, il nuovo modo di intendere la FP, le
proposte di Nuova Evangelizzazione, ecc.), abbandonando le “vecchie”. A ben guardare è un processo analogo
alla dinamica di morte e risurrezione a cui ci ha abituato S. Paolo della Croce. Ma la somiglianza tra i due non
è solo formale (il passaggio discontinuo tra due stati), ma si spinge fino ad avere lo stesso “motore” del cam-
biamento. Paolo ha mostrato come lo sforzo umano consista nell’abbandono all’opera dello Spirito (lo scoglio
levigato dalle onde), che configura la persona a Gesù crocifisso, perché poi possa esserlo anche al Cristo risorto.
Allo stesso modo T. S. Kuhn parla della necessità di un salto di “fede” per attuare in cambiamento: il nuovo
paradigma, sebbene sia una risposta alle aporie del vecchio, non avrà mai in sé delle evidenze scientifiche tali
da indurre necessariamente al cambiamento. Chiaramente quella a cui lui fa riferimento è una “fede scientifica”,
ma dalla nostra abbiamo invece una fede che giunge a noi all’interno di un contesto ecclesiale dove lo Spirito,
agendo efficacemente attraverso le modalità che ha a noi ispirato, sta portando frutti. Nel momento in cui ci
allineammo alla Chiesa e ci lasciamo guidare dalla sua lettura dei “segni dei tempi” troveremo questa chiave
di lettura e le motivazioni necessarie per il nostro impegno particolare.

Il problema del 
“Cominciamento”

Gli studenti STEM:
come ogni anno comuni-

chiamo il programma estivo per
gli studenti STEM di Napoli, non-
ché la destinazione di coloro che
hanno terminato questa fase della
loro formazione iniziale.

Leadership comunità essenziali:
l’attività del Consiglio nelle

sue ultime consulte si è concen-
trata soprattutto sulla stesura pro-
getti carismatici e sulla leadership
e composizione delle comunità es-
senziali.

Nuove vocazioni africane:
la Provincia MAPRAES è

stata benedetta da vocazioni pro-
venienti anche dal continente afri-
cano, in particolare dalle Missioni
di Angola e Nigeria. 
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Ammissione alla prima professione per i Novizi•
della Presentazione (Italia). Sono stati ammessi
alla professione dei loro primi voti:

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

P. Maurizio De Sanctis ha ricevuto dal Superiore•
Generale il permesso di assenza di comunità per
tre anni per motivi di apostolato (RG 99a) in modo
da poter continuare il suo servizio presso la Par-
rocchia di S. Rosa a Livorno.

NOMINE A RUOLI DI RILEVANZA
PROVINCIALE
Nelle scorse Consulte - 15-20 luglio e 3-4 agosto -
sono stati nominati alcuni confratelli per ricoprire ruoli
importanti a livello provinciale.
Governo

Vincenzo Fabri

Residenza: S. Gabriele

Nuno Filipe 
Ventura Martins

Residenza: Barroselas

DIRETTORE DEL POSTULATO

Nuno Jorge Silva
Costa Almeida

Residenza: Calumbo

Residenza: Santa Maria
da Feira

Residenza: Uige

Rosario Fontana

Residenza: Napoli

DIRETTORE DEL POSTULATO, ECO-
NOMO E RETTORE DEL SANTUARIO

DIRETTORE DEL SEMINARIO

SUPERIORE E DIRETTORE

DEL SEMINARIO

CONSULTORE VFS
DIRETTORE STEM E VICESUPERIORE

ECONOMO PROVINCIALE
RESPONSABILE PROCESSO

UNIFICAZIONE ECONOMICA

Formazione

Daniele Pierangioli

Residenza: Morrovalle

SUPERIORE E

DIRETTORE DEL POSTULATO

Jose Gregorio
Duarte Valente

Manuel da Concei-
ção Henriques

INCARDINAZIONE IN DIOCESI DI
GIANLUCA ZANNI
Dopo aver trascorso tre anni in extraclaustra presso la
Parrocchia di San Nicola a Zuni
(CE) P. Gianluca Zanni ha chiesto
ed ottenuto dal Superiore Generale
l’indulto di esclaustrazione per in-
cardinarsi immediatamente nella
Diocesi di Teano - Calvi, e, dal suo
Vescovo, il decreto di appartenenza
definitiva al clero diocesano. 



Scala Santa
Superiore e Rettore del Santuario

P. Leonello Leidi
Vice-superiore

P. Giovanni Giorgi
Economo: 

in discernimento, temp. S. Viola
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ORGANIZZAZIONE DELLA LEA-
DERSHIP DELLE COMUNITÀ ES-
SENZIALI DELLA MAPRAES
I trasferimenti dovranno avvenire entro il 1° settembre 2019 in
accordo con il Consultore VCSFP di Area. Non è stato possibile
completare il discernimento e la nomina di tutti i ruoli previsti;
laddove non fosse stato possibile definire un ruolo, questo verrà
temporaneamente ricoperto dal religioso che in questo momento
lo sta portando avanti o dal suo vicario.

Bari
Superiore e Parroco

P. Raffaele De Fulvio
Vice-superiore

P. Carlo Scarongella
Economo: 

P. Mickael Darmi 

Barroselas
Superiore

P. Laureano Alves Pereira
Vice-superiore

P. Avelino Vieira da Silva
Economo: 
P. José Luis Moreira dos Santos

Basella
Superiore

P. Aldo Ferrari
Vice-superiore

P. Leone Masnata
Economo: 

in discernimento, temp. A. Brollo

Borgetto-Romitello
Superiore e Rettore del Santuario

P. Gregory Moan Tiba
Vice-superiore

P. Eugenio Circo
Economo: 

in discer., temp. I. Di Maggio

Parigi - Champigny
Superiore

P. Guy Sionneau

Laurignano
Superiore e Parroco

in discernimento
Vice-superiore

in discernimento
Economo: 

P. Francesco Solazzo

Lourdes
Delegato del Provinciale

P. Giuseppe Serighelli

Manduria
Superiore

P. Maurizio Cino
Vice-superiore

P. Pietro Ludovico Conenna
Economo: 

in discernimento, temp. P. Conenna

Mascalucia
Superiore

P. Filippo Pisciotta
Direttore Casa Esercizi

P. Mario Andrea Lifrieri
Vicario: 

P. Agapitus Goleng

Morrovalle
Superiore e Dirsttore del Postulato

P. Daniele Pierangioli
Vice-superiore e Vice-direttore

P. Hermanus Beda Koten
Economo: 

P. Gabriele Panetta 
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Nettuno
Superiore e Rettore del Santuario

P. Pasquale Gravante
Vice-superiore

in discernimento
Economo: 

in discernimento
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Pianezza
Superiore e Rettore del Santuario

P. Giuseppe Cortesi
Vicario e Coordinatore Infermeria

P. Giovanni Scaltritti

Presentazione
Superiore

P. Piero Greco
Vice-superiore

P. Joseph Capon
Economo: 

in discernimento, temp. P. Berti

S. Gabriele dell’Addolorata
Superiore e Rettore del Santuario

P. Dario Di Giosia
Vice-superiore e Amministatore

P. Sandro Pippa
Collaboratore per economia della casa:

P. Gabriele Ranocchiaro

Santa Maria Da Feira
Superiore

P. João Paulo da Silva Valente
Vice-superiore
P. Paulo Jorge Gomes F. de Sousa

Economo: 
P. Francisco Xavier P. Oliveira 

Barreiro
Superiore
P. Licínio Luís Assunção da Silva

Vicario e Parroco
P. Tiago Miguel Pinto Veloso

Belene (Bulgaria)
Superiore della missione e locale

P. Remo Gambacorta
Vice-superiore

P. Salvatore Frascina
Economo e Parroco: 

P. Paolo Cortesi

Calumbo (Angola)
Superiore
P. Gabriel Querubim M. dos Santos

Vice-superiore
P. José Joaquim Queirós de Sá

Economo e Rettore del Santuario: 
P. Nuno J. Silva Costa Almeida

Cameri
Superiore

P. Valter Lucco-Borlera
Vicario

in discernimento

Uige (Angola)
Superiore

P. Manuel da Conceição Henriques
Vicario
P. Rui Miguel Rodrigues de Carvalho

Napoli
Superiore e Vice-parroco

P. Matteo Giuseppe Nonini
Direttore STEM e Vice-superiore

P. Rosario Fontana
Parroco:

P. Francesco Di Feliciantonio
Economo: 

P. Aniello Migliaccio

COMUNITA’ NON ESSENZIALI
Insieme alle comunità essenziali il Consiglio si è oc-
cupato anche della nomina della leadership delle Mis-
sioni ad gentes. L’assegnazione di incarichi a questo
livello hanno sollevato l’urgenza di fare alcune no-
mine in presenze funzionali per poter sopperire ai con-
seguenti trasferimenti di personale.
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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 (POST-STEM)
In accordo al n° 96 dei nostri Regolamenti Provinciali
i quattro religiosi che hanno terminato il loro corso di
studi a Napoli sono stati destinati dal Superiore pro-
vinciale a delle comunità con profilo formativo perché
possano continuare qui la loro formazione, privile-
giando soprattutto l’aspetto pastorale. Per tale ragione,
a partire dal 1 settembre 2019:

confrr. Pasqualino Salini e Carlo Maria Ro-•
mano faranno parte della comunità di Morrovalle
(MC) ed il loro referente sarà P. Daniele Pieran-
gioli, Superiore e Direttore del Postulato.
confr. Andrea Deidda farà parte della comunità•
di Bari ed avrà come referente P. Carlo Scaron-
gella. 
confr. Gaetano Cagnazzo farà parte della comu-•
nità di Manduria ed avrà come referente P. Mauri-
zio Cino, Superiore locale. 

S. Gabriele
dell’Addolorata

Agosto

Giuseppe
Maisto

Nicola 
D’Ettorre

Davide 
Volontè

Romitello
Luglio

Salvatore 
Bonadonna

Gabriele
Leo

André Michael
Almeida Pereira

Luglio

André Martinho
Correra Azevedo
Luglio-Agosto

Sezano (VR)

S. Josè de Calumbo, AngolaOratorio della
Parrocchia di Civate (CO) 

Luglio

Davide 
Costalunga

Giovanni
Torcoli

Barroselas
Luglio

Humberto Xavier
Alves Da Silva

Luis Miguel 
Martins
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I NOVIZI MAPRAES (ANGOLA) A
SOTIK, CLASSE 2019/20
Grazie alla collaborazione con la Configurazione CPA
il 1° giugno 2019 è iniziato presso la comunità di Sotik
(Kenya) l’anno di noviziato 2019/2020 che ospiterà i
nostri novizi provenienti dall’Angola e che sarà affi-
dato anche quest’anno alla guida di Samuel Ojwan'g
Omollo (CARLW). In foto (da sinistra a destra) i no-
stri novizi con il Maestro:

Andrónico Sombreiro Lourenço•
Fernando António Sieta•
Francisco Tiago Gonçalves•
Samuel Ojwan'g Omollo (Maestro)•
Valentino Cusseca Ndjololo Canjongo•
Wilson Domingos Muongo Zage•

LA PRIMA PROFESSIONE DI DUE
CONFRATELLI AFRICANI
Il 9° luglio 2019 è terminato l’anno di noviziato di
Sotik, classe 2018/19 a cui è seguita la professione di
due nostri confratelli.
Confr. Kingsley Chukwugekwu Uzu
ha professato a Sotik (Kenya) il 9 luglio 2019 nelle
mani del Maestro, Samuel Ojwan'g Omollo.

Confr. Mariano Chiwale Chindemba
ha professato presso il Santuario di S.Jose de Calumbo
(Angola) il 28 luglio 2019 nelle mani del Superiore
locale, Gabriel Querubim Moreira dos Santos.

GIUBILEO DEI PASSIONISTI
Il Consultore Generale
preposto all’organizza-
zione del Giubileo della
Congregazione, P. Ciro
Benedettini, ci ha rag-
giunti con una lettera, con
la quale ci ricorda che fra
un anno inizierà il tour in Provincia dell’Icona. Si
rende così necessario studiare un itinerario che coin-
volgerà diverse presenze, alcune delle quali avranno
la possibilità di offrire ai fedeli la possibilità di lucrare
l’indulgenza plenaria. Questo costituisce un invito per
iniziare a pensare fin da ora a cosa sia possibile orga-
nizzare, anche a livello locale, affinché il Giubileo
possa avere un impatto non solo sui confratelli o la fa-
miglia passionista, ma sull’intero popolo di Dio. Non-
dimeno ogni singolo religioso è chiamato a riflettere
creativamente su come possa contribuire - cultural-
mente, spiritualmente, teologicamente, ecc. - all’attua-
lizzazione di tutte le potenzialità di questo evento. Il
Consiglio provinciale nominerà al più presto un reli-
gioso per il coordinamento di tutte queste attività.

26-31 agosto: Consiglio provinciale•
7 Settembre: Professione Novizi (Italia)•
16-20 Settembre: Consiglio provinciale•
21-26 ottobre: Consiglio provinciale•




