
Il pellegrinaggio
dell’Icona giubilare

Assemblea provinciale 2020:
dopo l’elezione dei delegati

è stata trasferita a Roma la sede
della celebrazione della II Assem-
blea provinciale. 

Laboratorio giovani 2020:
i giovani religiosi hanno af-

frontato la tematica della policy
per il rispetto dei minori che sarà
anche oggetto del laboratorio dei
superiori e di iniziative future. 

Sospensione della Nigeria:
il Consiglio provinciale, se-

condo quanto deciso nel II Capi-
tolo provinciale, ha iniziato il
processo di sospensione della
Missione in Nigeria.

Questa iniziativa si colloca all’interno di una serie di eventi organizzati per la celebrazione del Giubileo della
Congregazione, che celebra i 300 anni di fondazione, ponendo così al centro la figura del Fondatore, la sua
vita, il suo messaggio, il suo carisma e la testimonianza dei suoi figli, per poi interrogarsi su cosa chiede oggi
il popolo cristiano ad un passionista e su come annunciare e testimoniare la Memoria Passionis in forme attuali,
credibili, incisive e rinnovare così la nostra vita comunitaria e la nostra missione. Allo stesso ci porta ad inter-
rogarci sui motivi della crisi vocazionale per dare nuova vitalità, fecondità e capacità di attrazione alla Con-
gregazione. Questo programma lo troviamo sintetizzato dallo slogan del logo del Giubileo: “Rinnovare la
nostra missione. Gratitudine, profezia, speranza”, che a sua volta rispecchia in parte la proposta di Papa Fran-
cesco nell’anno della vita consacrata: “Guardare al passato con gratitudine, vivere il presente con passione,
abbracciare il futuro con speranza” (Lettera ai consacrati, 28.11.14). In particolare che ci accingiamo a vivere,
insieme a tutta la Famiglia Passionista, si concentra ora sull’accoglienza nelle nostre comunità dell’Icona del
Giubileo Passionista, perché ciò che esprime possa diventare il principio vitale che anima la loro vita. Per il
fatto stesso che si tratta di una icona, spinge i suoi spettatori a lasciarsi inserire in una dinamica spirituale che
li aiuta a penetrare quelle aree che restano nascoste all’occhio nudo; è come una finestra aperta sul Regno di
Dio, che chiama ad essere letto non con riferimenti umani, ma con uno sguardo di fede che sa leggere gli ele-
menti all’interno della manifestazione della gloria di Dio. In particolare la nostra l’icona, nella forma del trittico
(una forma tradizionalmente riservata alla raffigurazione del mistero della Trinità divina), ci presenta sull'ala
centrale la morte sulla croce di Cristo, ai piedi della quale si trova Maria, con le braccia alzate, a voler abbrac-
ciare il figlio, ma anche in gesto di resa alla volontà del Padre (tiene in mano la tela per avvolgere il volto del
figlio morto), ma al posto del discepolo prediletto Giovanni sta S. Paolo della Croce, pronto – come l’apostolo
– a raccogliere questa eredità per portarla nella Chiesa. Sopra la croce svetta il simbolo dei Passionisti. circon-
dato dalla mano benedicente di Dio e dei simboli della creazione e della ri-creazione: sole e luna, angelo del
giudizio finale e acqua come corrente di vita dallo Spirito Santo, rappresentato nella forma di una colomba.
Alla centralità del mistero fanno da corona le due ali laterali che esprimono attraverso alcuni nostri santi le di-
verse particolarità in cui questo si è incarnato: la gioventù (S. Gabriele dell’Addolorata), lo slancio missionario
(B. Domenico Barberi), il mondo femminile (S. Gemma Galgani), il servizio fraterno (B. Isidoro de Loor).  
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Ammissione al Noviziato di Caravate: sono stati•
ammessi al Noviziato di Caravte per l’anno
2020/21 i seguenti postulanti:

Marco Proietti•
Emmanuele Rastelli•
Joao Manuel da Silva Rebelo•

Ammissione al Rinnovo dei voti: i seguenti stu-•
denti di Morogoro sono stati ammessi al rinnovo
dei voti:

Charles Obinna Okeke•
Jonas Chikere Johnkennedy Chukwu•
Michael Chukwujekwu Ejie•

Ammissione alla Professione perpetua: i se-•
guenti religiosi post-STEM sono stati ammessi alla
professione perpetua (la data della celebrazione è
ancora da stabilire):

Carlo Maria Romano•
Pasqualino Salini•
Andrea Deidda•

P. Federico di Saverio è stato nominato Economo•
locale a Nettuno

P. Aloysius Dapu Kola è stato nominato Eco-•
nomo locale a Palermo.

P. Piero Berti è stato nominato Collaboratore•
nell’Amministrazione unica di S. Gabriele
dell’Addolorata e qui trasferito.

Trasferimenti: •
P. Enzo Annibali è stato trasferito di nuovo a•
Recanati.
P. Marcello Cortese è stato traferito da S. Ga-•
briele dell’Addolorata al Santuario di Bor-
getto-Romitello
P. Giovanni Benenati è stato trasferito da Mo-•
ricone alla Presentazione nel Monte Argenta-
rio

P. Francesco Pagliaroli ha ricevuto un permesso•
di assenza di comunità per sei mesi per un di-
scernimento vocazionale secondo quando indicato
nei RG 99d.

NOMINA DI P. GIUSEPPE ADO-
BATI A MEMBRO DELLA COM-
M I S S I O N E  G E N E R A L E  P E R
"RINNOVARE LA NOSTRA MIS-
SIONE"
Il nostro Primo Consultore, P. Giu-
seppe Adobati, è stato chiamato,
dal Consiglio generale, radunato
in consulta il 3 luglio 2020, a far
parte della Commissione per "Rin-
novare la nostra Missione". Que-
sta sarà coordinata dal Consultore
generale P. Juan Ignacio Villar
(SCOR), e avrà come ulteriori
membri anche P. Jose Luis Garcia (REG), P. Elie Mua-
kasa Ngumba (SALV), P. Denis Travers (SPIR) e P.
Wojciech Adamezenski (ASSUM). Il suo compito sarà
quello di studiare e sintetizzare le risposte al docu-
mento "Chiamata all' azione. Riflessioni e orienta-
menti dal 47° Capitolo Generale" raccolte dalle
comunità e dalle Province e Vice Province della Con-
gregazione.

NOMINA DI P. ANTONIO BRAM-
BILLA AD ASSISTENTE NAZIO-
NALE DELLA FAMIGLIA LAICALE
PASSIONISTA
Al ruolo di Assistente Nazionale
della FLP, fino ad ora ricoperto da
P. Leone Masnata, è ora succeduto
P. Antonio Brambilla. Il suo com-
pito si focalizzerà nella Comuni-
cazione, Formazione e
nell’Organizzazione di eventi.
All’interno di questi tre ambiti, si
sviluppano le varie proposte, che
di volta in volta, verranno assunte e promosse dal Co-
ordinamento, per aiutare i gruppi laicali passionisti a
camminare in maniera sinodale. Il suo mandato andrà
a concentrarsi in particolare nel sondare percorsi di co-
munione e condivisione, tesi al favorire un vissuto e
un sentire comune da parte dei vari gruppi laicali pas-
sionisti.
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LABORATORIO DEI GIOVANI RE-
LIGIOSI 2020
Il laboratorio dei giovani del 2020 è stato caratteriz-
zato non solo da una tematica principale di notevole
spessore e sensibilità - “La tutela dei minori e delle
persone vulnerabili, una presa di coscienza secondo le
recenti direttive della Chiesa” -, ma anche da una par-
ticolare modalità di attuazione; infatti è stato svolto
interamente attraverso internet. La tematica presentata
e la modalità “da casa” (home based) hanno fatto salire
la partecipazione all’88%, sebbene sia venuto meno il
contatto fisico a la dimensione esperienziale e comu-
nitaria. Elementi altrettanto importanti.
Il moderatore che ha guidato il laboratorio in questo
percorso è stato il Dott. Stefano Lassi, specializzato in
Psichiatria presso l’Università di Firenze, psicotera-
peuta ed esperto in psicofarmacologia, valutazione
diagnostica, trattamento dei disturbi del comporta-
mento alimentare e del neuro-sviluppo. Attualmente
docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale
e membro del consiglio di presidenza del Servizio na-
zionale CEI per la tutela dei minori. 
La dinamica è stata così realizzata:

Sono stati messi online, a disposizione dei parte-•
cipanti, due video contenenti due presentazioni del
moderatore; attraverso queste è stato proposto ai
partecipanti un lavoro da realizzare in gruppi che
prevedeva la valutazione di casi reali.
I gruppi hanno lavorato insieme, incontrandosi fra•
loro attraverso WhatsApp.

E’ stato proposto un Cineforum sul tema in esame•
attraverso l’analisi del film di François Ozon “Gra-
zie a Dio”.
Sono state organizzate due videoconferenze (tra-•
mite Zoom) con il moderatore nelle quali i gruppi
hanno potuto riportare le loro considerazioni e tutti
hanno potuto chiedere delucidazioni.
Un incontro in videoconferenza è stato riservato•
alla discussione con il Provinciale per fare una sin-
tesi del percorso e per valutare la sua ricaduta nelle
iniziative formative del prossimo anno.

E’ stata presa in esame anche un’altra tematica: la ce-
lebrazione del Giubileo della Congregazione, che è
stata sviluppata attraverso una videoconferenza ani-
mata da P. Ciro Benedettini, Primo Consultore gene-
rale. 

La valutazione del laboratorio è stata positiva, soprat-
tutto riguardo alla metodologia usata.
Secondo i suggerimenti emersi è stato deciso di usare
la metodologia “home based” per organizzare un in-
contro tra giovani religiosi a metà del prossimo anno
sociale.
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ATTUAZIONE DELLA SOSPEN-
SIONE DELLA MISSIONE “S.
MARIA GORETTI” IN NIGERIA
Lo scorso II Capitolo MAPRAES aveva stabilito che
“Alla luce di quanto è stato riferito sulla missione
della Nigeria, considerate le evidenti fragilità emerse,
il Capitolo ha deciso che questa debba essere sospesa,
in attesa di definire meglio le reali possibilità di svi-
luppo coinvolgendo la Configurazione CPA” (Cfr Do-
cumento Capitolare, 15). Alla conclusione dello stesso
era rimasto ancora indefinito il significato di “sospen-
sione”, termine che era stato usato in analogia al nu-
mero 104 delle Costituzioni approvate ad
experimentum dal 47° Capitolo Generale dei Passio-
nisti (Cfr. Una chiamata all’azione. Riflessioni e
Orientamenti del 47º Capitolo Generale, 26); per tale
ragione fu deciso di lasciare al Superiore Provinciale
e a quello Generale la facoltà di stabilire le conse-
guenze pratiche di questa decisione, al fine di darne
una definizione più operativa, tenendo conto della
mens del Capitolo al momento della sua approvazione.

Diversi incontri tra questi due Superiori hanno portato
ad una interpretazione che vede “la chiusura di tutte
le attività vocazionali e formative” della Missione.
Nella Consulta del 23-26 marzo 2020 era stato deciso
di attuare questa sospensione a tempo indeterminato,
però si è voluto aspettare per la sua applicazione, prin-
cipalmente per non danneggiare quei giovani aspiranti
che, senza loro colpa, erano stati accolti dai religiosi
della missione. Purtroppo, però la situazione è ulte-
riormente peggiorata a causa di successivi eventi la
cui gravità ha portato ad un conflitto interpersonale tra
i religiosi che è arrivato anche ad una causa civile da-
vanti al tribunale della Nigeria, che costituisce una
contro-testimonianza ed un clima negativo per la for-
mazione dei futuri religiosi. 

Anche il Padre Generale ci ha sollecitati a renderci
conto che non è possibile fare un vero discernimento
e una reale formazione alla vita consacrata senza una
presenza comunitaria stabile ed un clima di pace e di
concordia e ci ha sollecitato a concentrarci sulla rea-
lizzazione di tale realtà, principalmente con una di-
mensione comunitaria e missionaria in Nigeria prima
di pensare alla formazione. L’arrivo della Pandemia
COVID, con le varie restrizioni imposte dai vari go-
verni, ha impedito poi l’attuazione di questa decisione.
Ora che si è giunti al termine dell’anno accademico e
alla presenza di minori restrizioni si è ritenuto oppor-
tuno dover procedere. In una videoconferenza con il
Provinciale gli studenti nigeriani sono stati messi al
corrente della linea assunta e del nostro impegno per
la loro tutela qualora decidessero di continuare questo
percorso in seminario o in un altro Istituto. Pertanto
tutti i Giovani filosofi presenti a Owerri torneranno a
breve nelle loro famiglie. 
Nel frattempo i due Missionari, PP. Anthony Maria
Chidi Iyiegbu e Pius Ononuju Akazor elaboreranno un
progetto comunitario e pastorale per vivere insieme a
Umukabia per poter creare un contesto più positivo
per la nostra vita futura in Nigeria. Pertanto la casa e
Parrocchia di Umukabia sarà per ora l'unica presenza
passionista in Nigeria fino alla costruzione di una
nuova casa sul terreno da noi acquistato ad Owerri.

CONSEGUIMENTO DELLA LI-
CENZA IN DIRITTO CANONICO DI
P. SALVATORE VIOLA
Il 16 luglio P. Salvatore Viola ha superato l’esame con-
clusivo (de universo)
previsto dal programma
di studio della Licenza in
Diritto Canonico presso
la Pontificia Università
Lateranense. Avendo già
consegnato la tesi “Il
culto eucaristico nei co-
dici CIC e CCEO” ter-
mina così il corso
conseguendo il titolo ac-
cademico.
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I DELEGATI ALLA II ASSEMBLEA
PROVINCIALE MAPRAES
Dal momento che ci sono stati dei cambiamenti nella
lista dei delegati, riportiamo la situazione aggiornata
al 19 luglio 2020. La Segreteria aggiornerà con una
email ulteriori variazioni.
Area Nord

Andrea Brollo•
Fernando Taccone•
Antonio Brambilla•
Alessandro Cancelli•

Area Centro
Daniele Pierangioli•
Leonello Leidi•
Alessandro Ciciliani•
Dario Di Giosia•
Natale Panetta•
Antonio Coppola•
Vito Patera•

Area Sud
Carlo Scarongella•
Francesco Di Feliciantonio•
Aniello Migliaccio•
Cosimo Chianura•

Area Ovest
Laureano Alves Pereira•
Nuno Filipe Ventura Martins•

Missioni
Paolo Cortesi•

A livello provinciale
Federico Di Saverio•
Aurelio D'Intino•
Francesco Cordeschi•
Gianluca Garofalo•
Sandro Pippa•
Giovanni Scaltritti•
Antonio Siciliano•
Marco Staffolani•
Alessandro Foppoli•
Adolfo Lippi•
Ottaviano D'Egidio•
Pasquale Gravante•
Cristiano Massimo Parisi•
Francesco Guerra•
Marco Panzeri •
Marco Masi•
Piero Greco•
Raffaele De Fulvio•
Giuseppe Simeoni•
Nuno Jorge Silva Costa Almeida•
Marco Ermano•

SPOSTAMENTO DELLA CELE-
BRAZIONE DELLA I I  ASSEM-
BLEA PROVINCIALE MAPRAES
AI SS. GIOVANNI E PAOLO
Le restrizioni legate alla pandemia COVID hanno co-
stretto la Casa di Esercizi dei Ss. Giovanni e Paolo ad
annullare diversi corsi, per cui si è resa disponibile la
settimana in cui era stata prevista la celebrazione
dell’Assemblea provinciale. Nonostante l’Oasi di S.
Gabriele sia un luogo suggestivo e ricco di spiritualità
passionista, si è preferito approfittare di questa circo-
stanza per traferire la II Assemblea provinciale MA-
PRAES a Roma vista la sua più facile raggiungibilità
da parte dei delegati che verranno in aereo. 
L’arrivo dei partecipanti è previsto per il primo po-
meriggio del 7 settembre visto che alle 18.00 del po-
meriggio inizieranno i lavori; come già previsto si
terminerà con il pranzo di venerdì 11 settembre.
Visto il momento particolare che stiamo vivendo, a
tutti i partecipanti sarà richiesto di attenersi scrupolo-
samente a delle norme, che verranno poi spiegate in
dettaglio all’arrivo, quali la prevenzione dell’accesso
alla casa alle persone con temperatura superiore ai
37,5° e l’imposizione di indossare la mascherina nei
luoghi chiusi. Per facilitare l’organizzazione e lo svol-
gimento di questo evento, si chiede ai delegati e ai
sostituti di notificare alla Segreteria provinciale la
loro indisponibilità a partecipare a questo evento
entro il 1 settembre. 
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ORDINAZIONE PRESBITERALE
DI P. FRANCESCO LEONARDI
L’11 luglio 2020 ai Ss. Giovanni e Paolo P. Francesco
Leonardi è stato ordinato presbitero per l’imposizione
delle mani del Card. Robert Sarah.

PRIMA PROFESSIONE DEI NOVIZI
DI SOTIK ANDRÓNICO SOM-
BREIRO LOURENÇO E WILSON
DOMINGOS MUONGO ZAGE
Il’17 luglio 2020 hanno professato a Sotik i novizi an-
golani Andrónico Sombreiro Lourenço e Wilson Do-
mingos Muongo Zage dopo un anno sotto la guida di
Fr. Samuel Ojwan'g Omollo.

SEI RELIGIOSI TERMINANO LO
STUDENTATO STEM
Con la conclusione dell’Anno accademico 2019/20 sei
religiosi dello STEM concluderanno il loro periodo
formativo presso lo Studentato di Napoli.

fr. Gabriele Leo
dello Spirito Santo

confr. Davide Costalunga
del Preziosissimo Sangue di Gesù

conf. Humberto Xavier 
Alves da Silva

della Madonna di Fatima

confr. Davide Volontè
del Santissimo Nome di Maria

confr. André Martinho 
Correia Azevedo

della Volontà di Dio

confr. Giuseppe Maisto
di Maria SS.ma delle Grazie




