
L’anno 2020 ci ha salutato con una crisi mediorientale ed una emergenza sanitaria Made in China, che a molti
ha fatto già giocare la carta dell’Apocalisse imminente. In un certo senso hanno ragione; queste tensioni ri-ve-
lano quello che c’è nel cuore dell’uomo: il bisogno di sicurezza. Ecco allora esplodere in ogni dove manife-
stazioni di solidarietà, pace ed inclusività da una parte per scongiurare la “crisi” e dall’altra per sentirsi parte
attiva nella lotta contro il “male”. Per molti tutto ciò è evangelico, puntando agli “operatori di pace” che nelle
Beatitudini vengono riconosciuti figli di Dio. In questo modo ci si pone come obiettivo una “pace perpetua”,
che diventa così l’orizzonte dell’agire socio-politico dell’uomo. Emerge così l’arcobaleno come simbolo di
questo irenismo, proprio perché ogni colore trova il suo posto accanto all’altro partecipando così all’espressione
dell’insieme. Dal punto di vista cristiano tutto sembrerebbe tornare, a patto di togliere qualche pagina dal van-
gelo. Prima di tutto dovremmo eliminare la cacciata dei venditori dal Tempio: in quell’occasione Gesù compie
un gesto profetico contro un ordine legittimamente costituito. Gesù scardina un “pacifico” ordinamento teso a
facilitare l’amministrazione del sacro. Sembra allora che l’obiettivo dei “figli di Dio” non sia la pace in sé
stessa, intesa come raggiungimento di un equilibrio di forze per difendere alcuni “stili di vita” che rassicurano
e proteggono. Ma ancora di più, bisognerà strappar via i capitoli sulla passione per giustificare questo irenismo;
è infatti la gloria crucis a rivelare da una parte quanto sia distante il Regno dal mondo attuale, ma dall’altra
come quella passione apra spazi vocazionali in cui il discepolo è chiamato ad inserirsi per partecipare alla sua
venuta. La croce allora è il volto “critico” – nel senso di giudizio – delle logiche di questo mondo che sono
state già giudicate quanto meno insufficienti. La pace diviene allora non la meta, ma quel cammino, che, come
bene indica Papa Francesco nel messaggio di inizio anno, ha come obiettivo il Regno di Dio; se l’essere “di
Dio” lo connota di una novità da renderlo oltre le nostre possibilità, dall’altra la logica dell’incarnazione ci
svela che il Signore porterà alla realizzazione quelle forze e quei poteri residenti nella storia umana a cui par-
tecipiamo con il nostro agire. Il nostro carisma ci chiama alla formazione delle coscienze, a cui dovremmo
saper insegnare a camminare nella pace, come modo di abitare la crisi e non certo a fuggire ad essa in cerca di
un “altrove”; face questo   con il cuore pacificato ci consentirà allora di varcare la soglia della preoccupazione
per “il proprio”, per cooperare alla salvezza di tutti gli uomini per i quali Cristo ha dato la vita.   

Beati gli operatori 
di pace

Il gruppo di lavoro PGV:
il Consiglio ha deciso di chie-

dere ad un gruppo di giovani religiosi
di iniziare un processo di riflessione in-
torno alle tematiche relative alla Pasto-
rale Giovanile e Vocazionale. 

Incontro dei superiori:
nel periodo di febbraio-

marzo 2020 si organizzeranno in
ogni area gli incontri dei superiori
delle comunità appartenenti ad
essa.

Assemblea provinciale:
il Consiglio provinciale ha

iniziato il processo di organizza-
zione della II Assemblea provin-
ciale MAPRAES che nel nuovo
ordinamento si terrà ogni anno.
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Ammissione al lettorato di alcuni studenti•
STEM: Giovanni Torcoli, Giuseppe Maisto, Luís
Miguel Pinto Martins, Nicola D'Ettorre, Salvatore
Bonadonna sono stati ammessi a ricevere il mini-
stero del lettorato.
Ammissione all’accolitato di alcuni studenti•
STEM: André Martinho Correia Azevedo, Ga-
briele Leo, Davide Costalunga, Davide Volontè,
Humberto Xavier Alves da Silva sono stati am-
messi a ricevere il ministero dell’accolitato.
P. Francesco leonardi è stato ammesso all’ordi-•
nazione presbiterale.
Trasferimenti: P. Lombardo Lonoce è stato tra-•
sferito nella comunità di Manduria e P. Tito Ape è
stato trasferito nella comunità di Bari.

P. Matteo 
Nonini

DIRETToRE DEllo STEM

IL NUOVO DIRETTORE DELLO
STUDENTATO MAPRAES (STEM)
Dopo le dimissioni da Direttore dello STEM di Napoli
di P. Rosario Fontana, il Consiglio ha deciso di affi-
dare tale compito al Superiore locale di Napoli, P. Mat-
teo Nonini. Mentre ringraziamo per quanto fatto
quello uscente, auguriamo al nuovo un buon lavoro,
apprezzando la sua disponibilità ad impegnarsi in que-
sto ruolo ad anno già avviato.

mozione di una collaborazione tra le comunità del-
l’area e tra le aree stesse - con particolare riferimento
all’aspetto apostolico - nonché l’attuazione delle
nuove disposizioni in campo economico, comunicate
attraverso le recenti circolari del Provinciale. Questa
sarà anche la sede per riflettere su eventuali temi da
presentare alla prossima Assemblea.

P U B B B L I C A Z I O N E  D E G L I
“ACTA” DEL 2019
Come ogni anno, sono stati raccolti in un’unica pub-
blicazione i decreti, le circolari, le lettere e le varie di-
sposizioni riguardanti i vari atti di governo avvenuti
dell’anno 2019. In parti-
colare è stato inserito il
decreto del Superiore ge-
nerale inerente al pro-
cesso di fusione delle ex
Province che oggi for-
mano la MAPAES. Sarà
cura dei Consultori
VCSFP distribuirne le
copie alle varie comunità
che appartengono all’area
di loro interesse.

INCONTRI DEI SUPERIORI LO-
CALI DELLE DIVERSE AREE
Uno strumento che per lungo tempo ha aiutato il go-
verno delle varie Province è stato l’incontro dei Supe-
riori locali. Si vuole ora modulare questo all’interno
della particolare organizzazione in aree in è stata sud-
divisa l’animazione della Provincia MAPRAES, visto
che, anche quest’anno, non verrà organizzato un labo-
ratorio per i superiori. Per tale ragioni nei mesi di Feb-
braio-Marzo verranno fissati degli incontri per i
superiori locali appartenenti alla stessa area, tutti mo-
dulati secondo il medesimo tema. Sarà poi compito dei
Consultori, membri della Commissione VCSFP giun-
gere ad una sintesi unica dei diversi percorsi. In parti-
colare i temi che verranno affrontati - oltre al valore
intrinseco della convivialità - riguarderanno le novità
introdotte dal nuovo assetto della Provincia, sulla pro-
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IL GRUPPO DI LAVORO PER LA
PASTORALE PGV
Uno dei settori che si è rivelato più impegnativo e di
difficile collocamento nell’organigramma generale è
quello della Pastorale Giovanile e Vocazionale. Già
nella valutazione fatta durante il Capitolo è emersa da
una parte l’esigenza di un collegamento tra le varie
iniziative esistenti, dall’altra una seria difficoltà a met-
tere a fuoco i suoi propri “luoghi” e strategie – con-
cretamente il “dove” ed il “come” operare. Per tale
ragione il Consiglio ha deciso di “iniziare dell’inizio”,
cioè creare gli spazi perché alcuni giovani religiosi,
capaci e disposti a dedicarsi a questo settore, possano
incontrarsi per riflettere insieme - in una sorta di think
tank - sulle difficoltà presenti, ma anche sulle aspetta-
tive riguardo a questo settore. Sarà il Consultore per
l’Apostolato, P. Giuseppe Adobati, a coordinare questi
incontri, in modo che si possa poi raccogliere even-
tuali suggestioni da tradurre in iniziative pastorali da
attuale nel territorio.

23-28 marzo: Consiglio provinciale•
4-9 maggio: Consiglio provinciale•
8-11 giugno: Assemblea provinciale•
6-11 luglio: laboratorio giovani•
13-18 luglio: Consiglio provinciale•
7-12 settembre: Consiglio provinciale•
17-21: novembre: Consiglio provinciale•

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE
MAPRAES 2020 
Il processo decisionale del II Capitolo provinciale, per
aiutare il governo a fare un ulteriore passo verso
l’unità della Provincia, ha portato alla soppressione
della figura giuridica della Regione. Ciò ha compor-
tato la perdita di un frequente strumento di consulta-
zione della base come erano l’Assemblea regionale e
in una cera misura anche il Consiglio allargato. Radu-
nandosi con una certa frequenza - annualmente la
prima e bimensilmente il secondo - permettevano al
Provinciale ed al suo Consiglio di avere una visione
aggiornata delle situazioni locali e dava loro degli stru-
menti operativi per il discernimento su decisioni im-
portanti che coinvolgevano anche la base. Venendo
meno questi strumenti il Consiglio ritiene che sia ne-
cessario rendere annuale l’Assemblea provinciale.
Ecco la necessità di iniziare fin da ora l’organizzazione
di quella del 2020, prevedendo una sua possibile ce-
lebrazione dall’8 all’11 giugno 2020 a S. Gabriele del-
l’Addolorata (la data ufficiale, il luogo ed il tema
verranno indicati nella lettera di indizione del Provin-
ciale). Si prevede fin da ora che uno dei temi in agenda
sarà una prima verifica del documento capitolare, in
particolare riguardo l’attuazione degli elementi di no-
vità introdotti nell’animazione della Provincia. Allo
stesso modo sarà necessario sottoporre all’attenzione
dei religiosi alcuni numeri dei Regolamenti Provinciali
che richiedono un adattamento alla luce della nuova
organizzazione nell’animazione della Provincia. Allo
stesso tempo il 47° Capitolo generale ha chiesto a cia-
scuna Configurazione di iniziare un percorso di sen-
sibilizzazione intorno alle tematiche legate alla tutela
dei minori e delle persone vulnerabili, per arrivare poi
alla stesura ed approvazione di alcune policy di auto-
regolamentazione. Questa sarà la sede - con ausilio di
esperti in materia - di iniziare a lavorare in modo con-
sistente su questo tema così delicato, ma così impor-
tante per la Chiesa di oggi.




