
La II Assemblea
provinciale

Assemblea provinciale 2020:
è stata celebrata nonostante

le difficoltà legate alle restrizioni
COVID. Riportiamo alcuni pas-
saggi in attesa della pubblicazione
degli Atti.

Rinnovo delle professioni:
cogliamo come segno di

speranza il rinnovo dei voti reli-
giosi di diversi giovani celebrati
nelle prime due settimane di set-
tembre.

Destinazione dei Post-STEM:
ad inizio dell’anno sociale

sono stati destinati alle loro comu-
nità quei giovani religiosi che
hanno terminato i loro percorso
accademico.

Per prima cosa riconosciamo che questa Provincia è dono di Dio; è frutto di quel discernimento durato diversi
anni per attuare, nella grazia, l’unità e la comunione – che siamo soliti indicare con “solidarietà” – per rinnovare
nella gioia la vocazione e la missione passionista secondo la spiritualità di San Paolo della Croce. Il II Capitolo
provinciale ha implementato la scelta dell’unità della Provincia con la modalità espressa nell’affermazione
“come decisione fondamentale è stato approvato il superamento delle Regioni, dividendo però il territorio in
4 aree di animazione” (1.1). Sempre il Capitolo ha affermato che la Provincia MAPRAES è una dal punto di
vista della solidarietà nella formazione iniziale... è una dal punto di vista della solidarietà nell’economia…. è
una dal punto di vista della solidarietà del personale.
L’attuazione dell’unità nella modalità e nella tempistica decise dal Capitolo, è una scelta forte che ha provocato
delle ricadute e, a volte, disorientamento e resistenza nei Religiosi venendo a mancare un riferimento immediato
(Regione, Superiore regionale…). Anzitutto è venuto a mancare il Superiore regionale come referente “che
anima e governa la Regione con potestà delegata dal Superiore provinciale…”. Non sempre si comprende il
processo impresso a questa unità, il senso delle Aree di animazione, altre volte non ci si sente parte integrante
e responsabile del processo, si oppongono resistenze come se fosse stata una decisione di altri che fa fatica a
integrare la propria storia e l’espressione della propria identità precedente. Il problema fondamentale che in-
travedo in questo processo non è di carattere “strutturale”, ma di carattere spirituale-esistenziale legato alla
volontà/capacità di cambiamento. Il problema che si sta affrontando non è solo “come” cambiare, ma è molto
più profondo: “se” cambiare. Se, nonostante l’evidente insostenibilità del passato sistema, non si è convinti
che è necessario un reale cambiamento e che questo riguarda ciascuno di noi.
La metodologia proposta nei vari settori per implementare l’unità è stata quella di promuovere dei processi e
non tanto imporre delle normative. Quasi un passare dalle strutture ai processi. Per rinnovare le Comunità bi-
sogna partire dalla persona, ... in essa ritroveremo la sua costitutiva relazione con gli altri e qui la sua vocazione
alla comunità. Porre la persona – con la sua vocazione/in-tensione relazionale-comunitaria - al centro dell’in-
teresse e dell’azione della Formazione Permanente, può essere un’opportunità di crescita attivando quei processi
dinamici che sappiano intercettare la sua vita, crescita, sviluppo (e suo eventuale arresto).

Dalla relazione del Provinciale alla II Assemblea provinciale
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RIENTRO IN CONGREGAZIONE
DI P. BENEDETTO MANCO
Il 1 settembre è tornato in Congregazione P. Benedetto
Manco dopo che il 17 ottobre 2017 era stato incardi-
nato ad experimentum
nella diocesi di Napoli.
Sebbene fosse stato no-
minato viceparroco della
parrocchia S. Rita, limi-
trofa a quella a cui ap-
partiene la nostra
comunità, ha sempre
mantenuto uno stretto le-
game sia con i nostri
confratelli che con le
Monache passioniste.

P. Francisco Xavier Pinho Oliveira è stato no-•
minato Direttore del Seminario di S. Maria da
Feira 
P. José Gregório Duarte Valente è stato nomi-•
nato Vicedirettore STEM a Napoli.
P. Aniello Migliaccio è stato nominato Vicesupe-•
riore di Napoli.
Confr. Gaetano Cagnazzo ha deciso di non rin-•
novare la sua professione religiosa, per cui dall’8
settembre non appartiene più alla Congrega-
zione.
Trasferimenti: •

P. Luigi Imbastari è stato trasferito da Mori-•
cone a Paliano.
Confr. Wilson Domingos Muongo Zage è stato•
trasferito nella comunità di Uige
Confr. Andrónico Sombreiro Lourenço è stato•
trasferito nella comunità di Calumbo

RINNOVO DELLA PROFESSIONE
TEMPORANEA
Nei primi giorni di settembre hanno rinnovato diversi
religiosi passionisti.

STEM
Andrea Pagotto 
Fabio Santoro 
Giuseppe Antonicelli 
Gianluca Mirra 
Giovanni Torcoli 
Luis Martins 
Mirko Stefani 
Nicola D'Ettorre 
Salvatore Bonadonna

Post-STEM
Davide Costalunga 
Davide Volonte 
Gabriele Leo
Giuseppe Maisto 
André Martinho Correia Azevedo
André Michael Almeida Pereira
Humberto Xavier Alves da Silva
Carlo Maria Romano

DESTINAZIONE DEI RELIGIOSI
POST-STEM
I religiosi post-STEM sono stati destinati nelle se-
guenti comunità MAPRAES a cui apparterranno a
partire dal 1° ottobre:

Caravate: Davide Costalunga 

S. Gabriele dell’Addolorata: Davide Volontè 

Pianezza: Gabriele Leo

Nettuno: Giuseppe Maisto 

S. Maria da Feira:
André Martinho Correia Azevedo
Humberto Xavier Alves da Silva

Pasqualino Salini
Andrea Deidda

MOROGORO
Jonas Chikere Johnkennedy Chukwu
Michael Chukwujekwu Ejie 
Charles Obinna Okeke
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PROFESSIONE PERPETUA DI
CARLO MARIA ROMANO E PA-
SQUALINO SALINI.
Il 12 settembre a Morrovalle è stata celebrata la pro-
fessione perpetua di questi due nostri confratelli.

INIZIO DEL NOVIZIATO A CARA-
VATE PER EMMANUELE RA-
STELLI, JOAO MANUEL DA SILVA
REBELO E MARCO PROIETTI
Il 6 settembre 2020 hanno iniziato a Caravate (VA)
l’anno di noviziato Emmanuele Rastelli, Marco Pro-
ietti e Joao Manuel da Silva Rebelo sotto la guida del
Maestro P. Marco Panzeri.

I DATI DELL’ASSEMBLEA PRO-
VINCIALE

50 partecipanti con diritto di voto:
11 ex ufficio•
39 delegati•

2 ospiti
3 membri dello staff

Lista dei rinunciatari:
Andrea Brollo1
Cristiano Massimo Parisi2
Fernando Taccone3
Gabriele Cingolani4
Giovanni Scaltritti5
Giuseppe Martinelli6
Giuseppe Serighelli7
Graziano Leonardo8
Leone Masnata9
Luca Fracasso10
Marco Ermano11
Massimiliano Anselmi12
Maurizio Cino13
Nuno Jorge Silva Costa Almeida14
Paolo Cortesi15

Il cammino ha bisogno della presenza positiva di tutti
ed è frutto di un impegno comune, eppure 15 Religiosi,
hanno rinunciato a partecipare all’Assemblea per di-
stinte ragioni. Mentre come Autorità provinciale ci in-
terroghiamo cosa significhi questo fatto, intendiamo
anche riaffermare che è responsabilità e dovere di
ogni Religioso partecipare alla vita della Provincia e
ai suoi momenti istituzionali.

(dalla relazione del Provinciale)
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L’ASSEMBLEA PROVINCIALE
Riportiamo alcuni passaggi importanti dell’Assem-
blea prima della pubblicazione ufficiale degli Atti. 

Dalla relazione dell’Economo provinciale
Dopo numerosi incontri con il notaio e l’avvocato che
seguono l’iter di fusione delle Province si è scelto di
percorrere la strada di un atto canonico ricognitivo,
ovvero di un atto che non abbia portata traslativa, ma
che viene effettuato solo ai fini degli adempimenti
pubblicitari e quindi della opponibilità nei riguardi dei
terzi. A metà luglio il notaio ha inviato la bozza defi-
nitiva dell’atto che si prevede di stipulare l’11 settem-
bre 2020.
Ricordiamo che la Congregazione dei religiosi il 10
aprile 2019 aveva dichiarato il proprio assenso al de-
creto del Provinciale (del 18 dicembre 2018) circa la
divisione del patrimonio delle Province italiane in fa-
vore della MAPRAES.   Quindi  saranno innanzitutto
assegnati alla MAPRAES i conventi da inserire nel pa-
trimonio stabile: Pianezza, Basella, (Ovada, casa San
Paolo) Morrovalle, San Gabriele, Monte Argentario
Presentazione, Nettuno, Napoli, Manduria, Lauri-
gnano, Mascalucia. Inoltre, a questi conventi saranno
aggiunti anche quelli in fase di chiusura: San Zenone,
Tavarnuzze, Montescosso, Sant’Eutizio, Falvaterra,
Calvi Risorta, Casamicciola, Fuscaldo, Trepuzzi. Con
questa operazione un terzo dei conventi italiani (19)
passerà alla MAPRAES entro il 2020. Ma anche per
gli altri conventi occorre procedere con sollecitudine,
anche in seguito all’ultima lettera del Superiore gene-
rale del 3 dicembre 2019. In risposta alla richiesta del
Superiore provinciale, circa la sospensione della sop-
pressione delle 8 precedenti Province, il Superiore ge-
nerale ricorda che “le 8 Province precedenti non
possono continuare a sussistere a livello canonico per
il semplice fatto che esse hanno già cessato di esistere
per decisione del Capitolo Generale 46°, decisione che
io ho reso esecutiva, con il mio Consiglio, emanando

i relativi decreti di soppressione il 31/07/2015”. 
Il Superiore generale dispone pertanto “il rinvio di altri
tre anni (fino a dicembre 2022, sei mesi prima del
prossimo capitolo MAPRAES) la trasmissione dei de-
creti di soppressione delle ex-province che compon-
gono la MAPRAES alla Santa Sede, perchè essi
acquistino effetto anche in ambito civile”. Perciò il Su-
periore generale nella sua lettera esorta a “non indu-
giare nel procedere con passo deciso nella direzione
di realizzare quanto prima l’unità della provincia” e
avverte anche: ”Nessuno nella nuova Provincia MA-
PRAES, nè i singoli religiosi, nè gli eventuali rappre-
sentanti legali delle ex-province, deve aver dubbi sulla
direzione che si deve seguire in questa materia. Non
si può tornare indietro, perchè le ex-Province non esi-
stono già più”.

Dalla sintesi del lavoro delle comunità MAPRAES
Dalle relazioni delle comunità sono stati segnalati
come punti di crescita scelti e sperimentati nel PC:
A. Le persone: siamo uomini uniti in comunità per vi-
vere la buona notizia del Vangelo nella specificità
della spiritualità passionista. Ognuno di noi ha proprie
caratteristiche, doni, talenti, attitudini che vogliamo
mettere a servizio affinché le buone diversità possano
diventare ricchezza. 
B. La familiarità: è lo stile che caratterizza la nostra
comunità. Coinvolgendo anche i laici che abitual-
mente frequentano la comunità attraverso la liturgia o
le varie iniziative si desidera, con lo stile della fami-
liarità, rendere autentica la realtà della famiglia pas-
sionista. 
C. I Ritiri: sono il luogo dove i fedeli arrivano per
ascoltare e condividere la parola di Dio e camminare
nella fede attraverso i sacramenti e il dialogo con i Re-
ligiosi. La celebrazione del Giubileo Passionista è oc-
casione propizia per ricoprire l’importanza dei luoghi
di San Paolo della Croce.
D. Le esperienze missionarie: andrebbero valorizzate
meglio le esperienze dei nostri Confratelli.




