
Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si
sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che pa-
ralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati
impauriti e smarriti. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nel-
l’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti
ciascuno per conto suo, ma solo insieme. La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle
false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e
priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza
alla nostra vita e alla nostra comunità. Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a ri-
svegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui
tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo
un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Ab-
biamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal
suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli in-
contri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto
e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso
coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiam-
mella smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza. Abbracciare la sua croce
significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un mo-
mento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace
di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove
forme di ospitalità, di fraternità, e di solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza
e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a cu-
stodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera
dalla paura e dà speranza. (Papa Francesco, omelia del Papa in tempo di epidemia).

La croce è la nostra
ancora nella tempesta

Curia in videoconferenza:
il Consiglio ha chiesto ed

ottenuto il permesso dalle compe-
tenti autorità di continuare ad
espletare il proprio mandato usu-
fruendo degli strumenti di comu-
nicazioni via internet.

I Custodi di alcuni conventi:
per consentire la manuten-

zione degli edifici che non ospi-
tano più una comunità sono stati
preposti alcuni religiosi come loro
custodi. Qui vengono comunicate
le specifiche del loro mandato.

Assemblea provinciale:
è stato distribuito alle co-

munità il materiale per votare i de-
legati alla II Assemblea
provinciale MAPRES. La sca-
denza  delle votazioni è prevista
per il 29 aprile 2020.
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Ammissione al lettorato di uno studente a Mo-•
rogoro: Kingsley Chukwugekwu Uzu è stato am-
messo a ricevere il ministero del lettorato.
Ammissione all’accolitato di alcuni studenti a•
Morogoro: Jonas Chikere Johnkennedy Chukwu,
Michael Chukwujekwu Ejie e Charles Obinna
Okeke sono stati ammessi a ricevere il ministero
dell’accolitato.
P. Giovanni Miraglia, P. Emidio Romano e P.•
Christian Naillou hanno ricevuto il permesso di
assenza di comunità per motivi di salute.

I CUSTODI DEI CONVENTI
Siamo tutti a conoscenza del fatto che già da oltre un
anno sta portando avanti il processo di chiusura di al-
cune comunità e, presto o tardi, si giungerà alla cessa-
zione della nostra presenza in questi siti, secondo
diverse possibili forme (affitto, vendita, comodato,
ecc.). Inoltre, come già stato annunciato, con la fine
del 2019 non verranno più costituite delle comunità di
nessuno di questi luoghi. Casamicciola costituisce
però un’eccezione, visto che situazioni e problemati-
che pregresse ci impediscono di abbandonare la pre-
senza, che attualmente è a disposizione del comune.
Purtroppo i passaggi verso la cessione di queste strut-
ture ad altri enti necessitano di lunghi tempi, spesso

SPEDIZIONE DEL MATERIALE
PER VOTARE I DELEGATI
Il 12 marzo 2020 sono stati spediti a tutte le comunità
della MAPRAES i plichi contenenti il materiale ne-
cessario alla votazione dei delegati per la prossima As-
semblea. Il materiale destinato Per agli italiani è stato
spedito tramite le Poste Italiane (come piego di libri),
mentre per quelli fuori Italia è stato usato il corriere
DHL. Va tenuto conto che le particolari restrizioni di
questo periodo possono
aver rallentato la distribu-
zione delle buste. Il ter-
mine di consegna resta
per ora fissato per il 29
aprile 2020, ma la partico-
lare situazione che stiamo
vivendo potrebbe in futuro
rendere necessario il posti-
cipo di alcune date e/o la
modifica di alcune moda-
lità.  

TRASFERIMENTI
Recentemente sono stati decisi i trasferimenti di alcuni
religiosi, alcuni dei quali non è stato possibile attuare
per via delle restrizioni governative legate al corona-
virus.

P. Giovanni Benenati a Moricone•
Confr. André Michael Almeida Pereira alla Scala•
Santa
P. Gianni Trumello a Castellammare•
P. Sixtus Sang a Borgetto-Romitello•
P. Rosario Fontana alla Presentazione•
P. Armando Di Renzo alla Madonna della Stella•
P. Brian Paul Maguire a Casale•
P. Ippolito Di Maggio a Palermo•
P. Filippo Astori a Pianezza•

appesantiti dalla burocrazia, dall’instabilità della si-
tuazione politica italiana, nonché dall’attuale pande-
mia. Pertanto si è reso necessario definire
temporaneamente la figura del “custode”, cioè un re-
ligioso che, pur appartenendo ad un'altra comunità, re-
sterà nello stabile, in vista della sua manutenzione e
dell’eventuale servizio ministeriale nella chiesa con-
ventuale, fino al momento della cessione della sua re-
sponsabilità ad un altro soggetto. Sono stati definiti
solo i seguenti custodi (tra parentesi la comunità di ap-
partenenza):

S. Zenone: Angelo Zilioli e Pietro Friso (Basella)•
Tavarnuzze: Maurizio Manetti (Agazzi)•
Montescosso: Massimiliano Anselmi (Presenta-•
zione - M. Argentario)
Rocca di Papa: Andrea Damiani e Vittorio Luc-•
chetti (Scala Santa)
Fuscaldo: Firmus Firman Rii e Daniele Invidia•
(Laurignano)
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LEADERSHIP IN VIDEOCONFE-
RENZA
La pubblicazione da parte del Governo italiano delle
restrizioni per prevenire la diffusione del Coronavirus
ha spinto il Consiglio a riflettere sulla possibilità di
continuare ad esercitare la sua opera di leadership
nonostante i divieti di circolazione che impediscono
la partecipazione diretta agli incontri di Curia. A tale
proposito si è pensato di ricorrere allo strumento della
Videoconferenza per ovviare al problema della co-
municazione e al sistema MAPRAES Elections per
consentire la possibilità di un’espressione del voto per
via telematica che rispetti le condizioni imposte dal
Diritto canonico (can. 169-173 del CIC). Dal mo-
mento che l’attuale legislazione non ammette la pre-
senza “virtuale”, ma solo quella fisica, per gli incontri
di curia si è reso necessario chiedere dispensa al Con-
siglio generale perché a sua volta chiedesse tale con-
nessione alla Santa Sede. Tramite una nota ufficiale
del 29 marzo 2020 il Segretario della CIVCSCVA,
Mons. José Rodríguez Carballo ofm. ha concesso che
“in presenza di questa situazione straordinaria di pan-
demia, la Congregazione autorizza, mentre duri que-
sta situazione di confinamento, l’utilizzo di mezzi
moderni di comunicazione (es. Videoconferenze) per
effettuare validamente consigli generali e provinciali,
assicurando la segretezza del voto”.
Pertanto l’attività del Consiglio provinciale continuerà
come prima attraverso questi strumenti. Piuttosto rac-
comandiamo ai Superiori locali e ai religiosi impe-
gnati in attività pastorali di impratichirsi con
questi strumenti di comunicazione per sfruttarli in
modo adeguato così da continuare ad esercitare il pro-
prio ministero, visto che attraverso di essi è possibile
raggiungere non solo singole persone, ma anche gui-
dare incontri di gruppo e partecipare ad incontri di
vario genere. E’ nostro dovere impiegare questo tempo
anche per trovare dei sistemi per modulare la nostra
pastorale in questo tempi di clausura forzata secondo
modalità nuove, ma percorribili per continuare ad
adempiere alla nostra missione di vicinanza con i cro-
cifissi, che oggi più che mai ci interpellano.

MODALITA’ DI ELEZIONE DEI DE-
LEGATI PER L’ASSEMBLEA PRO-
VINCIALE MAPRAES DEL 2020 
Come già indicato, i Superiori locali hanno già rice-
vuto le schede ed il materiale per consentire ai religiosi
di votare i delegati. La modalità standard di votazione
sarà (come indicato in dettaglio nella circolare):

Distribuzione del materiale a tutti i religiosi della•
comunità – compresi quelli ad essa assegnati ma
non residenti - verbalizzando tale operazione.
Voto. I religiosi voteranno i delegati mettendo una•
croce accanto ai candidati da eleggere, esprimendo
un massimo di 39 preferenze.
Raccolta del materiale (possibilmente in un ca-•
pitolo locale, comunque verbalizzandolo) costi-
tuito da buste chiuse contenenti la scheda votata +
schede non usate + schede errate + 2 verbali (di-
stribuzione e raccolta). Questo andrà inviato tra-
mite posta o corriere alla Segreteria provinciale.
Sarà valido il materiale che arriverà entro il 29
aprile 2020.
Spoglio: il 1 Maggio 2020 avverrà lo spoglio delle•
schede che determinerà:

i delegati rispetto alle aree: verranno eletti de-•
legati quelli che hanno ottenuto il maggior nu-
mero di voti e che appartengono a quell’area.
i delegati rispetto alla Provincia: una volta che•
sono stati “coperti” i delegati di area allora
verrà riordinata la lista dei votati per eleggere
i restanti delegati. 
i sostituti: nominati i delegati si individueranno•
i 39 i sostituti tra quelli che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.

APPUNTAMENTI GIA’ FISSATI (!?)
Il prolungarsi in modo imprevedibile delle restrizioni
governative ha già modificato il calendario provin-
ciale, ma rischia di farci posticipare appuntamenti isti-
tuzionali già programmati come i Laboratori (dei
Giovani e dei Superiori), gli Incontri e
le Assemblee. Per il momento restano
fissate le date già stabilite, ma vi invi-
tiamo ad essere flessibili nel gestire la
vostra agenda e prevedere il loro even-
tuale posticipo.




