
Come ci ha ricordato il Superiore Generale nella sua lettera per la festa di S. Paolo della Croce “La Compassione
è un tratto significativo del nostro carisma passionista e, di questi tempi, faremmo bene a coltivarla nelle
nostre relazioni e nei ministeri ...è un atteggiamento costante del cuore di Dio, che Dio ha mostrato così emi-
nentemente e concretamente nella passione, morte e risurrezione di Gesù”. Forse ci è familiare il concetto di
vivere con “con-passione” le nostre relazioni, cioè in modo tale che esprimano amicizia ed empatia per essere
“deboli con i deboli”. La nostra Missione è anche portare questo “spirito” a livello ministeriale. Quando poi
questo si esprime - come accade nella nostra Provincia - principalmente attraverso l’annuncio della Parola,
sorge allora l’interrogativo di come riuscire a veicolarlo ben oltre il semplice farlo diventare contenuto. In vero
la predicazione - o meglio la proclamazione della Parola di Dio - prima di essere un ministero (nel senso eti-
mologico di “impiego”, “servizio”) è un evento di grazia. Essa ha una duplice dimensione; da una parte è pre-
dicazione in senso stretto: attraverso di essa si rende intellegibile agli uomini del proprio tempo e cultura la
Parola di Dio in modo che ogni uomo, una volta raggiunto da essa, possa tornare continuamente all’abbraccio
benedicente del Padre. Allo stesso tempo possiede una dimensione “sacramentale”: la Parola di Dio diventa di
nuovo essere “esperibile” permettendo un incontro con Colui che l’ha pronunciata. Se le parole ne costituiscono
l’aspetto formale, queste necessitano di essere accompagnate da dei segni visibili, perché possano veicolare
nella sua interezza una esperienza realmente personale. Forse siamo abituati a limitare questa dinamica ai
“segni sacri”, ma in realtà anche le dimensioni che costituiscono la nostra umanità, sono chiamate a essere te-
stimonianza e “materia” della forza rinnovatrice della Parola di Dio. Ecco allora che l’efficacia di questi segni
non risiederà in sé stessi, ma nella loro disponibilità a testimoniare e a veicolare, la potenza e l’efficacia della
Parola, in grado di far ricomprendere l’uomo all’interno della vita trinitaria, dove il Padre dona tutto sé stesso
al Figlio nell’amore che è lo Spirito Santo. Solo confidando in questa potenza - che sappiamo poi manifestarsi
attraverso una modalità “crocifissa” - saremo in grado di “gettare le nostre reti”, cioè con-fidare che la nostra
opera possa essere fruttuosa. Sarà questo allora il criterio ultimo di verifica della nostra ministerialità: ad essa
dovremmo ritornare ogni volta che vedremo spegnersi il fuoco che anima la passione del nostro annuncio e la
vitalità dei “segni” esistenziali attraverso cui questa si incarna nel nostro apostolato.

Proclamare con 
Com-Passione

Le Commissioni AP e ECS:
l’attività delle commissioni

sta entrando nel vivo, in partico-
lare promuovendo quei due settori
che più di altri hanno ricevuto una
nuova impostazione per via del
nuovo assetto della Provincia.

Nuovi dottori in Provincia:
il percorso scolastico di tre

nostri confratelli avvenuto lungo
diversi settori è ora giunto al ter-
mine portandoli con successo il
conseguimento del dottorato.

La missione in Angola:
la visita del Provinciale in

Angola ha permesso di mettere in
luce le potenzialità di questa pre-
senza, che al tempo stesso ri-
chiede l’allocazione di diverso
tipo di risorse per il loro sviluppo.
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Fr. Tiago Manuel Oliveira Pereira ha ottenuto il•
permesso di assenza di comunità per 6 mesi per
assistere i genitori malati.
P. Antonio Coppola è stato nominato Economo•
dell’Area Sud.
P. Anthony Masciantonio ha ottenuto il permesso•
di essere inserito, a partire del 1/1/2020, nella Pro-
vincia REG. per quattro anni per poter prendere
parte alla missione nella Repubblica Dominicana.. 

TRE NUOVI DOTTORI IN PROVIN-
CIA 
Il mese di ottobre ha visto la Provincia arricchirsi di
tre dottori di cui riportiamo le note essenziali.

1 Ottobre 2019

dario di Giosia
Facoltà di Filosofia

Tesi: Filosofia della Fa-
miglia. l’analisi feno-
menologica di Karol
Wojtyla.

università Pontificia Salesiana

15 ottobre 2019

Marco Staffolani
Facoltà di Teologia

Fondamentale

Tesi: Il principio di cau-
salità nell’orizzonte
della metafisica agapica
rosminiana.

Pontificia università Lateranense

15 ottobre 2019

Graziano Leonardi
Facoltà di Teologia

Fondamentale

Tesi: La recezione del
Concilio Vaticano II
nel Magistero interno
della Congregazione
della Passione di Gesù

Cristo. Pregi e limiti di un cammino di appren-
distato.

Pontificia università Lateranense

P. Antonio 
Coppola

AREA Sud

IL NUOVO ECONOMO D’AREA 
La nomina dell’Economo generale ha spinto il Consi-
glio a cercare il suo successore all’Economato del-
l’Area Sud, tra coloro che già avevano una
responsabilità all’interno dell’organigramma provin-
ciale, portando così alla scelta di P. Antonio Coppola,
già Superiore e Parroco a Paliano.



P. Augusto 
Matrullo

P. Erasmo
Sebastiano

P. Graziano 
Leonardo

P. Antonio
Siciliano

ViCE SuPERiORE
il 26 giugno 2019

ECONOMO LOCALE
il 26 giugno 2019

RETTORE dELLA BASiLiCA
il 15 settembre 2019

ECONOMO GENERALE
il 10 ottobre 2019

LE NOMINE ALLA CASA GENE-
RALIZIA 
Negli ultimi mesi sono stati affidati dal Superiore ge-
nerale diversi incarichi ad alcuni membri della nostra
Provincia. Riportiamo di seguito solo le nuove no-
mine.

P. Alessandro 
Foppoli

PROCuRATORE GENERALE
il 12 settembre 2019

Casa dei Ss. Giovanni e Paolo

Curia Generalizia

LA VESTIZIONE DEI NOVIZI DI
SOTIK
Il 19 ottobre 2019 i novizi di Sotik hanno ricevuto
l’abito passionista in una semplice ma sentita celebra-
zione. In foto con il Maestro al centro (da sinistra a
destra):  Valentino Cusseca Ndjololo Canjongo, Fran-
cisco Tiago Gonçalves, Wilson Domingos Muongo
Zage e Andrónico Sombreiro Lourenço.

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL
II CAPITOLO PROVINCIALE
Dopo un lungo lavoro redazionale è stato pubblicato
il primo volume degli Atti del II Capitolo Provinciale
MAPRAES tenutosi ai Ss.
Giovanni e Paolo dal 26
marzo al 4 aprile 2019. Le
copie verranno distribuite
nelle varie comunità dai
Consultori VCSFP di
Area. Il secondo volume,
contenente le omelie e le
liturgie capitolari, è dispo-
nibile in formato digitale
presso la Segreteria pro-
vinciale per coloro che ne
faranno richiesta.
3
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LA COMMISSIONE AP 
Il 15 ottobre 2019 si è radunata per la prima volta la
Commissione AP, presieduta dal Consultore provin-
ciale, P. Andrea Adobati e composta da Antonio Bram-
billa, Cosimo Chianura, Francesco Cordeschi,
Raffaele De Fulvio, Gianluca Garofalo, Nuno Ventura
Martins (quest’ultimo presente in videoconferenza).
Facendo il punto della situazione generale è emersa
prima di tutto la necessità di promuovere una nuova
mentalità, quella della nuova evangelizzazione. Que-
sto nuova mentalità deve prima essere assunta dai re-
ligiosi, quindi dai laici collaboratori ed infine diffusa
nella predicazione. Va quindi trovata la strategia giusta
per attuare questa dinamica.

LA COMMISSIONE ECS 
Prima d’iniziare il lavoro relativo alla programma-
zione del prossimo quadriennio si è reso necessario
istituire un punto di raccordo tra il vecchio modello di
amministrazione economica (per Regioni) con quello
nuovo (per Aree). A tale proposito è stato organizzato
alla Scala Santa il 2 ottobre 2019 un incontro tra gli
ex Economi regionali e gli Economi di area. 

E’ stato fatto il punto della situazione ed anche deciso
un percorso per un graduale passaggio di consegne che
si concluderà a gennaio 2020. I membri hanno dunque
lavorato per implementare la struttura definita nel Do-
cumento capitolare in modo che possa non solo offrire
un approccio migliore alla futura amministrazione, ma
possa anche includere e quindi risolvere le problema-
tiche emerse in questi ultimi anni. Le quattro aree sono
state affidate ad altrettanti responsabili per l’economia,
in modo da realizzare una nuova gestione collegiale e
condivisa. Il Capitolo provinciale ha deciso che tutte
le comunità ora dipendono dal Provinciale, ma la loro
amministrazione avverrà gestita in aree per far fronte
ad una esigenza pratica. 
E’ stato fatto anche il punto sul processo di unifica-
zione degli entri e delle amministrazioni, di cui il re-
sponsabile è ora l’Economo provinciale.

Per un coinvolgimento della base sono stati definiti
anche i temi e le modalità del Laboratorio sull’eco-
nomia che si terrà l’11-13 dicembre 2019 a San Ga-
briele, pensato principalmente per gli economi di area
e locali, ma aperto a tutti coloro che sono interes-
sati, come importante momento di “aggiornamento
permanente”.  

i referenti di area per coordinare il settore AP
Sono stati istituiti i Coordinatori di area con la finalità
di:

Comunicare e condividere, per una maggiore co-1
noscenza del nostro patrimonio apostolico.
Raccogliere e coordinare i vari servizi ministeriali2
Individuare le comunità in grado di attivare e spe-3
rimentare nuove proposte apostoliche.

La struttura di coordinamento è così formata:
Coordinamento sul territorio (Area): i Coordina-•
tori AP di Area saranno di riferimento per i parroci
e chiunque chiedesse un ministero (missione po-
polare, predicazioni, esercizi spirituali). A loro i
Superiori Locali faranno riferimento quando verrà
richiesto un ministero. Inoltre periodicamente co-
municheranno l’Agenda delle predicazioni dei
membri della propria comunità. Sarà loro neces-
sario sapere quali sono i missionari che concreta-
mente danno disponibilità per svolgere dei
ministeri e in quali fasce dell’anno.
Coordinamento tra le diverse Aree: i Coordinatori•
AP saranno in comunicazione tra loro per distri-
buire il personale delle missioni e predicazioni.

Coordinamento Provinciale: Il Consultore AP rac-•
coglierà le varie Agende dei ministeri delle varie
Aree e le comunicherà alla Provincia in un Bollet-
tino dei Ministeri a cadenza regolare (trimestrale).

Sensibilizzazione delle comunità
Uno degli obiettivi della Commissione è quello di fa-
vorire la comunicazione dei calendari e rendere meno
individuali i ministeri svolti, aprendoli anche a colla-
borazioni oltre i propri confini. Per tale ragione sono
state distribuite delle schede in modo che le comunità
possano raccogliere le informazioni relative ai mini-
steri dei propri membri in modo che poi possano es-
sere condivisi.
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LA VISITA DEL PROVICIALE IN
ANGOLA
Il Provinciale è da poco tornato dalla visita in Angola
dove si è recato dall’8 al 24 ottobre con P. Paulo Cor-
reia, Consultore VCSFP dell’Area Ovest, a cui queste
comunità appartengono. E’ stata un’importante occa-
sione per una conoscenza fraterna e per verificare le
prospettive per il futuro di questa realtà, specialmente
nell’ambito della Formazione iniziale.

11-13 dicembre: Corso di formazione per•
Economi - S. Gabriele
9-14 dicembre: Consiglio provinciale•
27 febbraio - 1 marzo: Consiglio provin-•
ciale
23-28 marzo: Consiglio provinciale•

Per prima è stata visitata la comunità di Calumbo nella
diocesi di Viana (periferia di Luanda) dove quattro Re-
ligiosi sono impegnati sia con il servizio pastorale le-
gato al Santuario di S. Josè e alla Parrocchia di S.
Paolo della Croce, che con il supporto della forma-
zione del Postulato che ospita anche gli Studenti di fi-
losofia; qui attualmente abbiamo undici studenti dei
quali quattro sono Postulanti che hanno già fatto la do-
manda per essere ammessi al Noviziato. Un momento
molto significativo e toccante della visita è avvenuto
domenica 20 ottobre 2019 nella chiesa parrocchiale
dove ventotto laici hanno assunto l’impegno di “fare
memoria della Passione di Gesù” nella loro vita e nella
loro testimonianza. Dopo tre anni di formazione,
hanno pubblicamente assunto l’impegno di vivere in
modo più profondo la spiritualità passionista.

Successivamente è stata visitata la comunità di Uige
(a circa 370 km più a nord dalla precedente), dove due
Religiosi si dedicano alla cura pastorale della Parroc-
chia (comprendente un’area di raggio di 30 km), a di-
versi progetti di sviluppo e alla casa formativa che
accoglie gli aspiranti (attualmente ne ospita otto).
Una delle motivazioni della visita è stata la necessità
di valutare le possibilità per l’apertura di una casa per
gli Studenti di teologia. A tale scopo sono state visitate
le Diocesi di Benguela e Huambo nel Sud dell’Angola,
visto che offrono la possibilità di ricevere una forma-
zione teologica più qualificata. Ma non è solo l’aspetto
logistico a costituire una sfida: il progetto necessita
nuovi Formatori e Religiosi che si dedichino a questa
nuova fondazione.
Quanto raccolto in tale visita viene proposto ora come
un appello a tutta la Provincia e alla buona volontà
dei Religiosi perché qualcuno si renda disponibile
a questo progetto. investire nella formazione in An-
gola costruisce un contributo importante e decisivo per
il futuro della presenza passionista e della sua Mis-
sione in questa terra. 




