
Il mistero che andiamo a celebrare si presenta a noi con le caratteristiche di un autentico miracolo. Il Natale è
il segno autentico che attesta che l’uomo Gesù Cristo ha la sua origine assolutamente in Dio, ed ha il suo prin-
cipio nella storia per il fatto che Dio s’è fatto personalmente uomo. Il “farsi uomo” - il mistero dell’incarnazione
- significa non solo che Gesù Cristo è un uomo vero, straordinariamente dotato e particolarmente guidato dal-
l’alto, e meno che mai è un superuomo; ma essendo uomo, è anche Dio. Dio è tutt’uno con lui. La sua esistenza
inizia con una speciale azione divina; come uomo egli si fonda in Dio, è vero Dio. Il soggetto della storia di
Gesù Cristo è dunque Dio stesso, così come è vero che qui vive, agisce e soffre un uomo. Sotto questo punto
di vista non si può fare a meno di dire: l’incarnazione di Gesù Cristo ha un’analogia con la creazione. Dio
infatti agisce nuovamente da creatore, ma questa volta non come creatore dal nulla, bensì producendo all'interno
della creazione un nuovo inizio nella storia e, più particolarmente, nella storia di Israele. Nella continuità della
storia umana si rende visibile ora un punto in cui Dio stesso accorre in aiuto alla creatura e diventa tutt'uno
con la creatura. Dio si fa uomo. Tale è il nuovo inizio della storia. Nella nascita verginale di Maria viene esc1usa
la partecipazione dell’uomo. L'uomo non c'entra in questa nascita, l'uomo non collabora con la sua azione e la
propria iniziativa. Tuttavia, l'uomo, come creatura umana, non è completamente escluso: infatti, c’è la vergine.
Però l’uomo al maschile, in quanto portatore specifico dell'attività umana e della storia, con la sua responsabilità
alla guida dell'umanità, qui si trova sullo sfondo, come la figura puramente passiva di Giuseppe. Qui la donna
si trova assolutamente in primo piano ed è precisamente la virgo, la vergine Maria. Dio non elesse la creatura
nella sua pienezza virile, nel suo orgoglio e nella sua aggressività, bensì la creatura nella sua debolezza ed
umiltà; non prescelse la creatura nel suo ruolo storico, bensì nella debolezza della sua natura, rappresentata
dalla donna, la quale poté mettersi di fronte a Dio solo pronunciando le parole: «Ecco la serva del Signore; av-
venga di me secondo quanto tu hai detto! ». In un evento simile, tale è la cooperazione umana e nessun’altra!
Qui non è questione di merito e di potenza della creatura. Dio mira l’uomo nella sua impotenza ed umiltà,
Maria, nel suo “si”, espresse quanto la creatura può unicamente esprimere posta a confronto con lui.    

K. BArTh, Dogmatica in sintesi, 148-152

Il miracolo del Natale

E-learning e formazione AP:
nel Settore AP è nata l’esigenza

di usare forme di apprendimento più
capillari e flessibili in modo da offrire
materiale per l’apostolato senza doversi
sovrapporre ad altri appuntamenti isti-
tuzionali.

Laboratorio sull’economia:
dall’11 al 13 dicembre si è

tenuto a S. Gabriele il laboratorio
sull’economia che ha visto una
folta partecipazione di religiosi
per formarsi ai nuovi standard di
gestione delle comunità.

Revisione dei PC:
grazie alla presentazione

fatta dai Consultori VCSFP di
Area sono stati esaminati (e quasi
tutti approvati) i Progetti comuni-
tari consegnati. Tale lavoro conti-
nuerà nella prossima consulta.
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Ammissione al Noviziato in goiana (Brasile): il•
Consiglio ha accettato la domanda de i tre postu-
lanti dell’Angola - Daniel Mateus Gamboa, Isaias
Aurelio Mentol e Laurindo Katiavala Canguali -
che hanno chiesto di essere ammessi al Noviziato
come chierici.
Ammissione al rinnovo dei voti e al Lettorato:•
Feliciano José Kissua e Pedro Lucau Canganjo
Massuca sono stati ammessi a ricevere il lettorato
e al rinnovo dei voti che avverrà il 13 gennaio
2020 a S. Josè de Calumbo nelle mani di P. Gabriel
Querubim Moreira dos Santos.
P. Tiziano Chiappini ha ottenuto il permesso di•
assenza di comunità per motivi di salute fino a
quando persisteranno le sue condizioni.
P. gabriele Cingolani ha ottenuto il permesso di•
assenza di comunità per 2 anni per motivi di sa-
lute.
P. Francesco Pagliaroli ha ottenuto il permesso•
di assenza di comunità per 6 mesi per motivi di sa-
lute.
P. Luca Fracasso: le dimissioni da membro della•
Commissione ECS che ha rassegnato sono state
accettate dal Provinciale e dal suo Consiglio. 

TRASFERIMENTI IN PROVINCIA 
Attraverso il MConnect n° 30 (settembre 2019) è stata
comunictaa ufficalmente la composizione delle comu-
nità della MAPrAES. Da allora ci sono stati alcuni
trasferimenti e nomine che hanno cambiato la fisiono-
mia di alcune delle nostre presenze. riportiamo qui le
modifiche avvenute in questo lasso di tempo.

Piergiorgio Meloni: trasferito ad Agazzi il•
1/10/2019
Mariano Chiwale Chindemba: Trasferito a Mi-•
lionários (Brasile) per frequentare lo studentato.
Tito Di Stefano: trasferito a San Gabriele dell’Ad-•
dolorata il 3/11/2019
Marco Cola: trasferito a San Gabriele Addolorata•
il 10/11/2019
Silvano Fiore: trasferito a Ceglie Messapica il•
1/12/2019 e nominato Superiore locale di questa
comunità
Marco Staffolani: trasferito alla Scala Santa il•
1/12/2019

P. giuseppe 
Adobati

RAPPRESENTANTE LEgALE

IL NUOVO RAPPRESENTANTE
LEGALE DELLA MAPRAES
Nella consulta di dicembre è stato nominato il nuovo
rappresentante legale della MAPrAES, ruolo che è
stato fino ad ora ricoperto da P. Luigi Vaninetti. Tale
nomina entrerà in vigore il prossimo anno solare per
consentire gradualmente la prudente distinzione di
questa figura da quella del Superiore Maggiore.

Battista Ramponi: trasferito a Carpesino il•
8/12/2019
Pierluigi Di Eugenio: trasferito a Casale il•
16/12/2019
Alberto Canestrari: trasferito alla Madonna della•
Stella a partire dal 1/1/2020

E R E Z I O N E  D I  A L G H E R O  A
DOMUS ERECTA
Dopo aver ottenuto il nulla osta da Mons. Mauro
Maria Morfino, Vescovo di Alghero - Bosa, è stata
inoltrata al Generale e al suo Consiglio la richiesta di
erezione a “Domus Erecta” della nostra presenza ad
Alghero, che è stata accolta il 26 novembre 2019 con
decreto prot. 2019.219. Questo non solo perchè ha ora-
mai raggiunto una matu-
rità progettuale,
comunitaria ed econo-
mica, ma anche per via
della beatificazione di Ed-
vige Carboni, che costi-
tuirà un importante
occasione per la diffu-
sione del nostro carisma.



IL LABORATORIO PER L’ECONO-
MIA A S. GABRIELE 
Dall’11 al 13 dicembre 2019 a S. Gabriele dell’Addo-
lorata (TE) si è tenuto il laboratorio sull’economia, a
cui sono stati invitati tutti gli economi di area, gli eco-
nomi locali, i rappresentanti legali, gli amministratori
responsabili di amministrazioni speciali, i superiori lo-
cali e tutti i religiosi interessati (anche gli studenti in
formazione). La partecipazione è stata considerevole,
nonostante il periodo, che spesso assorbe i religiosi
con diversi ministeri.
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Il programma si è svolto lungo tre direzioni specifiche
di questo vasto settore:

Aspetti giuridico-pastorali: sviluppati da P. Leo-•
nello Leidi c.p. con il tema “La gestione dei beni
negli Istituti di vita consacrata degli enti religiosi:
aspetti pastorali e giuridici”.
Aspetti economici: a cui è stata dedicata un’intera•
giornata grazie al commercialista dott. Federico
rossi
Aspetti di gestione pratica delle comunità: spa-•
ziando dall’intervento di alcuni nutrizionisti fino
al corso per l’uso del nuovo programma per la con-
tabilità.

La presenza del Provinciale ha offerto l’opportunità
per illustrare in anteprima alcuni documenti che sa-
ranno preso oggetto di una circolare e la cui discus-
sione nelle comunità sarà animata dai responsabili di
Area. In particolare si è presentato:

La lettera del generale (prot. 2019.136) sul pro-•
cesso di fusione delle entità giuridiche (ex pro-
vince): viene qui affermato come queste non
esistono più dal punto di vista canonico e quindi il
cammino di adeguamento degli enti morali è irre-
versibile. Viene così concesso un ulteriore rinvio
di altri tre anni per la trasmissione dei decreti della
loro soppressione alla Santa Sede.
L’organizzazione del settore ECS per il prossimo•
quadriennio, già definito nel documento “Organiz-
zazione del settore ECS per la Provincia MA-
PrAES”, è stato ulteriormente spiegato nelle sue
parti.
Norme e dispozioni inerenti all’uso di beni per-•
sonali come autovetture, conti personali e pen-
sioni.

Il contesto ha offerto l’opportunità all’Economo pro-
vinciale per distribuire un utile vademecum con le più
ricorrenti truffe ai danni degli Istituti, alcune delle
quali hanno riguardato alcune delle nostre comunità.
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E-LEARNING E FORMAZIONE AP 
Il Consultore AP, Giuseppe Adobati, con il suo staff
stanno elaborando un percorso di autoformazione sulle
dinamiche dell’Evangelizzazione, alla luce del Cari-
sma Passionista, che verrà proposto nella prossima
Quaresima. Per questo progetto sarà affiancato dai PP.
Alessandro Ciciliani e Federico Di Saverio e dalla
consulenza di don Carlo Stanzial. Questo progetto se-
guirà gli standard dei protocolli E-Learning usati dalle
università di tutto il mondo. Si tratta della messa a di-
sposizione di una piattaforma digitale (su internet) at-
traverso la quale poter accedere a del materiale
multimediale (documenti, audio, video) che guidano
lo “studente” attraverso un percorso di apprendimento
che può attuare dalla propria sede.

LA REVISIONE DEI PROGETTI
COMUNITARI 2019/2020
Uno degli strumenti principali attraverso cui il prece-
dente e l’attuale Consiglio sta cercando di attuare il
rinnovamento della Formazione Permanente secondo
la virtù della docibilitas è il Progetto Comunitario.
Per facilitare la sua stesura i Consultori VCSFP di
Area hanno incontrato le varie comunità, per suppor-
tarle in questo compitp. Per prima cosa hanno ricor-
dato loro tutta la letteratura a nostra disposizione - in
termini di laboratori, sussidi, documenti, ecc. - che
oramai fa parte del “patrimonio” della MAPrAES;
inoltre hanno suggerito una metodologia perchè si riu-
scisse - ad inizio mandato - inquadrare al meglio le po-
tenzialità delle diverse presenze. Questo è stato fatto
attraverso l’integrazione nel progetto comunitario
(quello che la comunità decide di realizzare nel pros-
simo anno) dei due documenti forniti dalla Provincia:
il progetto carismatrico (che descrive le potenzialità
specifiche di quella presenza) e il progetto provinciale
(il percoso che quest’anno la Provincia vuole com-
pierre). Diverse comunità l’hanno già completato ed
è stato approvato, visto che hanno individuando gli
obiettivi concreti e verificabili che intendono raggiun-
gere; altre debbono ancora lavorarci in vista di una
loro approvazione a gennaio 2020. 

NOMINA DEGLI ASSISTENTI SPI-
RITUALI DEI GRUPPI DELLA FLP
In questo mese sono stati nominati gli Assistenti spi-
rituali dei gruppi e fraternità della FLP.

gruppi FLP
P. Mikael gregory Moan Tiba, Gruppo Alessan-•
dria della rocca
P. gaetano Costa, Gruppo Castellammare•
P. Filippo Pisciotta, Gruppo Mascalucia•
P. Eugenio Circo, Gruppo Salemi-Borgetto (PA)•

Associazione della Passione
P. Silvano Fiore, Gruppo Ceglie Messapica•
P. Maurizio Cino, Gruppo Manduria•
P. Cosimo Pezzolla, Gruppo Trepuzzi•

gruppo Divina Misericordia
Lombardo Lonoce, Bari•

gruppo Amici di gesù Crocifisso (AgC)
P. Luciano Temperilli, Assistente generale•
P. Lorenzo Baldella, Fraternità S. Niccolò•
P. Tito Paolo Zecca, Fraternità Fossacesia, Sul-•
mona, roccaraso

P. gabriele Panetta, Fraternità Macerata e Porto•
Sant'Elpidio
P. Natale Panetta, Fraternità Civitanova Marche•
(Gruppo Famiglie)
P. Daniele Pierangioli, Fraternità Giulianova•
P. Maurizio Buioni, Fraternità Madonna della•
Stella
P. Hermanus Beda Koten, Fraternità Monte S.•
Urano
Conf. Pasqualino Salini, Fraternità Civitanova•
Marche

27 gennaio - 1 febbraio: Consiglio pro-•
vinciale
23-28 marzo: Consiglio provinciale•
4-9 maggio: Consiglio provinciale•




