
La profezia necessaria
per affrontare la crisi

Uscite dall’Istituto:
in questi ultimi mesi sono

doversi nostri confratelli hanno
maturato la decisione di lasciare
l’Istituto ed hanno avviato e con-
cluso il processo per ottenere l’in-
dulto di uscita. 

Laboratorio giovani 2020:
non consentendo le attuali

restrizioni legate alla Pandemia
COVID di incontrarsi fisica-
mente, quest’anno questo appun-
tamento annuale verrà vissuto
all’interno del “cyberspazio”.

Unificazione delle finanze:
continua il lavoro del Con-

siglio e della Commissione Eco-
nomia e Solidarietà per tracciare il
passo dell’unificazione delle fi-
nanze come deciso nel Capitolo
Generale del 2012.

E’ importante chiedersi se la crisi economica che sta emergendo nei Paesi maggiormente sviluppati (High In-
come Countries), di cui l’Europa Occidentale fa parte – e che subirà un peggioramento nel prossimo futuro –
sia un meteorite che si abbatte improvvisamente sulle nostre teste o sia l’onda lunga, arrivata da un fenomeno
micidiale come quello della Pandemia, di ben altri processi da tempo in atto. Focalizzandoci per ora all’Italia
possiamo dire che di fronte a diverse saracinesche di piccole aziende che in questi giorni si stanno chiudendo
definitivamente “per colpa della Pandemia”, è doveroso verificare se veramente ad essa vanno attribuite le
cause di questo fenomeno oppure questa non sia altro che un acceleratore di processi strutturali che avrebbero
comunque portato a questo risultato. Nel primo caso infatti, per provi rimedia basterà far leva su degli ammor-
tizzatori sociali per uscire dal sistema di crisi e blocco, per poter ritornare ad una “normalità” che permetterà
una ripresa, con un eventuale recupero degli ammanchi; se invece è vera la seconda ipotesi, gli strumenti emer-
genziali rischiano di essere inefficaci perché quell’attività avrebbe dovuto prima o poi cessare per una sua inef-
ficienza interseca o per una sua irrilevanza nel sistema economico generale. In realtà ogni crisi è un grande
setaccio che fa precipitare quelle realtà che non sono più utili al sistema. Guardando le notizie prima dell’arrivo
del COVID ci accorgiamo che nel dicembre 2019 la Confcommercio ha annunciato il rischio di recessione per
il 2020, così come nello stesso periodo la Confindustria ha detto che il PIL sarebbe sceso del 6%. Se questa è
la situazione di base significherà che l’Italia si troverà svantaggiata ad attuare le misure economiche necessarie
per riprendersi dagli effetti specifici della Pandemia. Non solo: sebbene gli strumenti come gli ammortizzatori
sociali (la cassaintegrazione, il prepensionamento, ecc.) sono importanti ed utili per gestire le difficoltà del
momento, risultano dannosi se protratti a lungo termine perché non intercettano e risolvono i problemi che
stanno alla base. (Paolo Stern, Consulente del lavoro). Questa flessione del PIL verrà peggiorata per via del-
l’emergenza COVID: questa situazione abbastanza grave, colpirà però maggiormente i paesi maggiormente
sviluppati (High Income Countries). Infatti in questi paesi nel corso dei primi 2 quadrimestri del 2020 si è as-
sistito ad un crollo del numero di ore lavorate dalle persone che avrà un riflesso nei salari e quindi sulla qualità
della vita delle persone. C’è da aspettarsi un effetto forte non solo in termini economici, ma anche della qualità,
del potere di acquisto e benessere in generale (Valentina Rotondi, Università di Oxford)    Continua a pag. 3.
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Conf. Kinglsey Chukwugekwu Uzu, studente ni-•
geriano a Morogoro (Tanzania) ha ottenuto il per-
messo per accedere al rinnovo della professione
temporanea.
Noviziato di Sotik (Kenya), i novizi originari del-•
l’Angola, Andrónico Sombreiro Lourenço e Wil-
son Domingos Muongo Zage sono stati ammessi
alla prima professione che si terrà nella comunità
di S. Josè di Calumbo (Angola).
Trasferimenti: •

P. Renato Monti è stato trasferito da Napoli•
alla comunità di Lourdes.
P. Enzo Annibali è stato trasferito da Recanati•
a Morrovalle.
P. Pierluigi Di Eugenio è stato traferito da Fos-•
sacesia a S. Gabriele dell’Addolorata.
P. Pietro Bacchiocchi è stato trasferito da Ca-•
salotti al Santuario di Maria Goretti-Nettuno

LABORATORIO DEI GIOVANI RE-
LIGIOSI 2020
Come ogni anno viene organizzato per i giovani reli-
giosi un tempo di incontro e di confronto reciproco su
temi importanti riguardanti la vita della Chiesa e della
Congregazione, attraverso un laboratorio. Quest’anno
a causa della pandemia di Covid-19, diverse restrizioni
e difficoltà ci impediscono di convenire tutti in un
luogo, per cui si è ritenuto opportuno realizzare ugual-
mente il laboratorio all’interno di uno spazio “vir-
tuale”, per condividere idee e impressioni e
approfondire la conoscenza di temi attuali. I temi che
verranno trattati saranno:

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili,•
una presa di coscienza secondo le recenti diret-
tive della Chiesa;
La Congregazione Passionista e la celebrazione•
del suo III Centenario.

Il laboratorio si svolgerà interamente in videoconfe-
renza, utilizzando il programma “Cisco Webex Meee-
tings”. I relatori saranno il Dottor Stefano Lassi
(psicologo) e P. Ciro Benedettini CP.

Ricordiamo che:

USCITA DALLA CONGREGA-
ZIONE DEI PASSIONISTI DI AR-
M A N D O  D I  R E N Z O , A L D O
PANGALLO E TIAGO MANUEL
OLIVEIRA PEREIRA 

Recentemente sono arrivate sul ta-
volo della Curia provinciale di-
verse richieste di uscita dalla
nostra Congregazione; dopo aver
inviato la propria valutazione al
Consiglio Generale, quest’ultimo
ha concesso a quanto chiesto. In
particolare: P. Armando Di Renzo,
nato a Casalincontrada (CH) il 18

giugno 1949 ed ordinato il 23 luglio 1977, da diversi
decenni risiedente nella comunità
di Montescosso è stato incardinato
nella diocesi di Perugia-Città della
Pieve. P. Aldo Pangallo, nato a
Platì (RC) il 29 novembre 1963 ed
ordinato il 06 agosto 2005, dal
2011 Superiore e Parroco a S. Eu-
tizio sul Cimino si è incardinato
nella diocesi di Civita Castellana

(Roma). Fr. Tiago Manuel Oli-
veira Pereira, nato a Espargo
(Aveiro) in Portogallo il 6/05/1987
e risiedente dal 2017 a Uige (An-
gola), ha deciso di dedicarsi a
tempo pieno alla cura della sua fa-
miglia che in questo momento sta
vivendo un periodo di difficoltà le-
gato alla salute di diversi suoi
componenti.

Per coloro che per i Giovani Religiosi il Labora-•
torio è non facoltativo: qualora dovessero esserci
delle situazioni che impediscono la partecipazione
gli interessati dovranno fare richiesta di esonero al
Superiore Provinciale.
Per coloro che sono in  missione  ad  gentes o con•
permesso fuori  comunità  il  Laboratorio  è facol-
tativo.
Il Laboratorio rimane aperto a tutti i religiosi che•
desiderano partecipare.
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LA PROFEZIA NECESSARIA PER
AFFRONTARE LA CRISI

Continuazione dalla prima pagina.
Bisogna riprogettare in un futuro presente dei contesti
organizzativi e lavorativi che sono in continua cam-
biamento; se invece restiamo ancorati in schemi anti-
chi ci autoimbrigliano non riusciamo a dare soluzioni,
oppure riusciamo a trovare solo soluzioni tampone co-
stose che non generano economia. Ogni forma di ca-
rità è sempre benedetta, ma è fuori di dubbio che la
“migliore” è quella che ti porta ad essere uomo e a ri-
trovare la sua libertà e dignità, anche nel lavoro. Gio-
vanni Paolo II era solito ricordare che il sussidio
brucia la libertà; bisogna invece vivere di lavoro, per-
ché questo si inserisce nella realizzazione della per-
sona. Allora il sussidio deve essere solo finalizzato
all’emergenza del momento (Paolo Stern, Consulente
del lavoro).

Papa Francesco ci ha avvisato come “La situazione at-
tuale del mondo «provoca un senso di precarietà e di
insicurezza, che a sua volta favorisce forme di egoi-
smo collettivo»” (LS 204) ed in questi mesi abbiamo
contato una forma profonda precarietà, visto che no-
stra vita stessa è stata minacciata dalla Pandemia
COVID. La precarietà porta all’insicurezza e questa
va a minacciare uno stile di vita destinato a cambiare.
Ma il Papa continua dicendo “Eppure, non tutto è per-
duto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi
fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare
a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi
condizionamento psicologico e sociale che venga loro
imposto” (LS 205). Come consacrati siamo chiamati
ad entrare con coraggio nel cammino che si apre da-
vanti di a noi per essere un segno concreto di speranza
nella costruzione di una nuova umanità: è questo il
cuore della nostra vocazione. Insieme possiamo cam-
minare in una solidarietà più grande che sarà segno di

forza e di creatività: luce nel cuore della contempora-
neità. Non possiamo solo subire solo gli eventi attuali,
ma dobbiamo metterci in cammino con rinnovata pas-
sione cercando nuove vie di umanizzazione secondo
lo Spirito di Dio (Madre Yvonne Reungoat, Presidente
USMI).
Interventi tratti dalla Conferenza USMI-CISM, “Con-
seguenze economiche della pandemia e i riflessi sulla
vita religiosa”, 30 maggio 2020.

Differenza dell’andamento del PIL dal 2020 in poi tra i paesi svi-
luppati (HIC) e non (LIC)

IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE
DELLE FINANZE MAPRAES
Per passare da una gestione frammentaria delle risorse
ad uno omogeneo e consistente è necessario attuare un
percorso che è stato approntato dalla Commissione
ECS e approvato dalla Curia un piano di gestione uni-
ficata delle amministrazioni. Va inoltre ricordato che
il Superiore generale ha fissato (dopo aver esaudito un
ulteriore richiesta di proroga) per il 2022 la scadenza
per il completamento del processo di gestione unifi-
cata delle amministrazioni a livello MAPRAES.
In questo senso è bene chiarire la terminologia che si
sta usando da tempo: unificare non è sinonimo di
centralizzare. Infatti l’unificazione è da intendersi so-
prattutto a livello patrimoniale: il patrimonio mobile
ed immobile MAPRAES deve appartenere ad un
unico ente, in modo che le sue risorse possano essere
orientate verso le parti che lo compongono, in modo
da poterlo impiegare per lo sviluppo del carisma e
della missione, attuando così realmente quella condi-
visione e solidarietà (primo pilastro del processo) tra
le Comunità; questo in accordo con quanto scelto al
momento della fondazione della MAPRAES, nella
scelta della Configurazione di assumere la forma di
Provincia. Questo dovrà avvenire secondo il secondo
pilastro, che è il principio di sussidiarietà: si stanno
cercando i modelli per avere una gestione economica
delocalizzata nelle varie comunità, che avranno sem-
pre uno spazio importante di azione nella produzione
di risorse e nel loro impiego.
E’ stata individuata una prima tappa in questo processo
e fissata per il 2021: 
- entro il 1° trimestre 2021 i fondi vincolati si trasfe-
riranno in un fondo presso l’Economato provinciale.
- entro il 31 dicembre 2021 il 50% dei depositi attivi
non vincolati saranno trasferiti in un fondo presso
l’Economato provinciale
I risultati che emergeranno dalla verifica di questa
tappa suggeriranno i modelli da discernere ed attuare
nella seconda per la modalità gestione delle risorse tra
centro e periferia (Aree e Comunità).




