
Laboratorio di unità

Commissioni provinciali:
dopo l’Assemblea MA-

PRAES le Commissioni provin-
ciali si sono riunite per ridefinire
il loro programma alla luce dei
suggerimenti ricevuti. 

Laboratorio superiori 2020:
si è tenuto a S. Gabrielle il

laboratorio centrato sulle linee
guida della Provincia MAPRAES
per la tutela dei minori e degli
adulti vulnerabili.

Progetto provinciale 20/21:
in base a quanto emerso

nell’Assemblea è stato deciso di
estendere per un altro anno il PC
integrandolo però con le iniziative
e tematiche giubilari.

Il laboratorio dei Superiori ci dà l’occasione per condividere quanto il Consiglio ha raccolto dall’Assemblea
provinciale che aveva come tema principale la verifica dei passi compiuti per la realizzazione del Documento
capitolare. Il Capitolo MAPRAES ha fatto un passo deciso verso l’unità con il superamento della Regioni e le
strutture ad esse legate (Regioni, Regionale, Consiglio Allargato), che erano un riferimento e una modalità di
governo e di animazione basata su un assetto ancora legato territorialmente alle vecchie Province. Con questo
superamento si è cercata una nuova modalità tesa a implementare in modo unitario la solidarietà. Questa novità
ha inevitabilmente creato alcuni disagi, fatiche e problematiche che l'Assemblea ha portato alla luce e che ora
il Consiglio provinciale terrà conto nelle sue prossime decisioni. Dal lavoro dei gruppi, che si basato princi-
palmente sui contributi provenienti dalle comunità sono emersi tre settori che hanno richiamato la nostra at-
tenzione:
1. il rapporto tra il consiglio e le comunità: dai lavori di gruppo è emerso come la base stia sperimentando
una certa distanza da parte del governo centrale, percepita sia a livello di animazione e sia a livello emotivo.
Per questo la base chiede il potenziamento della figura del consultore, che deve essere libero da altri impegni,
e a cui si deve associare a una maggiore presenza del Provinciale. Per esplicitare tale necessità c’è chi è ricorso
alla categoria della “autorità”: partendo dalla percezione che la curia non sembra avere “il polso” della Pro-
vincia, a fronte di una mancanza di collegamento con la base, si auspica la delega di alcuni poteri al Consultore
di area. Altri, per veicolare la stessa esigenza, hanno usato la categoria di “autorevolezza” come espressione
della capacità dei Consultori di intervenire nell’animazione delle comunità. Questa deve basarsi sulla credibilità
dei consultori, che, a sua volta, si alimenta con la conoscenza personale e la loro capacità di costruire relazioni
di fiducia. Questo va quindi a tradursi in una richiesta di maggiore partecipazione alla vita delle comunità e
nell'animazione di iniziative di Formazione permanente. In entrambi i casi alla base c'è la necessità di vivere
l'unità strategica di animazione in modo che il territorio non venga trascurato. Sempre in questo ambito si è
chiesto di incrementare gli incontri dei superiori locali di area e organizzare incontri di area in cui i religiosi
possano partecipare e confrontarsi tra loro (continua a pag. 2).

Dalla relazione del Provinciale al Laboratorio dei superiori 2020
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EXTRACLAUSTRA DI 3 ANNI PER
P. GAETANO COSTA E USCITA DI
FR. GIUSEPPE PUGLIESE
Il 19 settembre 2020 P. Gaetano
Costa ha ricevuto dal Generale
l’indulto di extraclustra di tre
anni in vista di una sua incardi-
nazione definitiva nella diocesi
di Trapani. Questa sua richiesta
così subitanea ha lasciato un
vuoto nell’amministrazione
della Parrocchia di S. Paolo
della Croce a Castellammare
del Golfo (TP) che è a noi affidata. Per sopperire a tale
necessità si è deciso di trasferire qui il Consultore P.
Rosario Fontana affinché, in attesa di un progetto più

chiaro per questa presenza,
possa espletare il ruolo di am-
ministratore parrocchiale e su-
periore ad interim della
comunità. Nello stesso periodo
Fr. Giuseppe Pugliese ha fatto
richiesta e ricevuto dal Gene-
rale, in data 21 settembre 2020,
l’indulto di uscita dalla Congre-
gazione.

P. Firmus Firman Rii è stato trasferito a Castel-•
lammare da Laurignano. La custodia del convento
di Fuscaldo è stata affidata a una famiglia locale. 
Sono stati consegnati al Generale per la sua appro-•
vazione i nuovi Regolamenti provinciali e le
Linee guida della provincia MAPRAES per la
tutela dei minori e delle persone vulnerabili  

REGOLAMENTI PROVINCIALI
Il II Capitolo provinciale ha affidato al Consiglio pro-
vinciale di provvedere ai cambiamenti necessari per
aggiornare i Regolamenti e dopo un periodo di revi-
sione e discernimento si è giunti ad una nuova ver-
sione, approvata dal Consiglio provinciale nella
consulta dell’1-3 ottobre. In accordo al mandato capi-
tolare il Consiglio ha eliminato del testo gli elementi
oramai obsoleti, quali i riferimenti alle Regioni, ai Su-
periori regionali, ecc. Ciò ha portato alla soppressione
di alcuni organi di supporto come il Consiglio Allar-
gato e l’Assemblea regionale che nel nuovo assetto
trovano il loro analogo nella Assemblea provinciale. I
dettagli di questa analogia sono stati definiti on base
ai suggerimenti emersi nella II Assemblea provinciale.
Infine sono stati aggiornati alcuni numeri secondo le
modifiche decise dal Capitolo stesso. 

L'anno passato è stato segnato sia dal cambiamento
degli strumenti istituzionali per il governo, che ha evi-
denziato diverse fragilità sia nella leadership sia in al-
cune comunità che erano state identificate come
significative, ma soprattutto dalla pandemia COVID
che ci ha costretti ad annullare o a far slittare alcune
iniziative. Si è cercato di sopperire attraverso la ge-
stione degli eventi tramite la videoconferenza, ma que-
sta non riesce da sola a soddisfare la necessità di una
relazione diretta che permette una reale esperienza co-
mune dell'evento all'interno di una dinamica relazio-
nale.
2. Le progettualità: viene sottolineato che non sem-
brano essere a fuoco gli obiettivi che il governo si pro-
pone per la Provincia. Dopo oltre un anno ci si ritrova
di nuovo a chiedersi quali siano i progetti prioritari e
sostenibili in base alle risorse a nostra disposizione
(principalmente di personale ed economiche).   Questo
perché è emerso che non tutte le comunità oggi hanno
le risorse e la possibilità di pensarsi nel futuro come
presenza nel territorio, come attività di animazione vo-
cazionale e di indipendenza economica. Su questo
punto il Consiglio dovrà fare un discernimento cer-
cando di tenere presenti due livelli: quello locale con
i suoi bisogni e possibilità e quello provinciale, che
resta spesso nebuloso a livello locale, dove però po-
trebbero esserci le risorse per rispondere ai progetti/bi-
sogni locali.
3. La vitalità delle commissioni: La vitalità delle
Commissioni: a quelle classiche, che hanno un ambito
ben specifico, si affiancano altre di supporto per espli-
care dei compiti particolari, come quella per la desti-
nazione delle strutture in chiusura. Molte di queste
sono ancora in fase di rodaggio, avendo ricevuto dal
Capitolo delle linee specifiche da realizzare.
Dalla relazione del Provinciale al Laboratorio dei su-
periori 2020
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LABORATORIO DEI SUPERIORI
Dal 28 al 30 settembre si è tenuto a S. Gabriele il la-
boratorio dei superiori che ha visto una partecipazione
del 69%. Il tema è stato quello dell’abuso sui minori,
analizzato sia dal punto di vista psicologico - con
l’aiuto del Dr. Stefano Lazzi -, sia dal punto di vista
della prassi e del diritto canonico attraverso la presen-
tazione delle Linee guida elaborate dal Consiglio pro-
vinciale e presentate dai PP. Giuseppe Adobati e
Leonello Leidi. L’evento si è poi concluso con un in-
tervento del Provinciale che ha offerto ai superiori una
sintesi degli elementi emersi nell’Assemblea.. 

Il Dr. Lassi, attraverso materiale di diverso genere
(film, interviste, ecc.) ha fatto fare ai partecipanti un
percorso, che è iniziato prima dall’osservazione del fe-
nomeno dal punto di vista del suo impatto sociale, e
poi è sceso nei dettagli delle patologie che sono alla
radice del fenomeno e così individuare prassi possibili
per la prevenzione e per la gestione dei casi.
Il percorso si è svolto sotto il lemma “Sperimentando
le ferite cresce il coraggio di cambiare”, a testimoniare
come questo momento negativo ha messo in luce la
necessità di un cambiamento generale della Chiesa.
Nel 1984 emerge il primo caso pubblico di abuso ses-
suale su minore da parte di un chierico – pedofilo se-
riale - in Louisiana, ma è solo nel 2002, grazie al caso
sollevato da Spotlight del Boston Globe, che denun-
ciando numerosi casi di preti della diocesi di Boston,
l’attenzione ai sposta sul modo inefficace adottato

dalla Chiesa cattolica di gestire questo fenomeno. La
Chiesa comincia quasi subito ad interrogarsi sul-
l’estensione del fenomeno commissionando una serie
di studi in diversi paesi che rivela che le segnalazioni
di abuso riguardano il 4% dei sacerdoti attivi.  
La risposta viene poi da Papa Francesco, che nel suo
discorso sulla protezione dei minori nella Chiesa del
24/2/2019 presenta un programma di 21 punti per il
rinnovo della Chiesa evidenziando: la necessità di do-
tarsi di strutture di ascolto, introdurre meccanismi di
maggiore trasparenza con le autorità, chiedere agli or-
dinari di puntare maggiormente sulla Formazione per-
manente e su quella iniziale in modo che venga tenuta
in debita considerazione la maturazione psicosessuale
e relazionale dei candidati, nonché la formulazione di
codici di condotta. E’ stato poi dato diverso tempo per
approfondire il fenomeno dell’abuso nelle sue diverse
forme per chiarire gli elementi in gioco e così avere la
capacità di intercettarli e gestirli nella vita reale: Papa
Francesco sottolinea che “L’abuso sessuale non è il
primo. Il primo è l’abuso di potere e di coscienza”, per
questo infatti accomuna ai minori il concetto di per-
sona vulnerabile. Per abuso sessuale su minore si in-
tende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali
che egli o ella non comprende completamente, per i
quali non è in grado di acconsentire o per i quali il
bambino non ha ancora raggiunto un livello di svi-
luppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù
sociali. Va poi distinto l’abuso (il comportamento)
dal disturbo (o la condizione) che lo ha determi-
nato.Infatti dai dati raccolti emerge che solo 1/3 degli
abusi sono da ricondurre alla pedofilia; negli altri casi
la causa è da ricondurre a disturbi psichiatrici e deficit
cognitivi, abuso di alcool o droghe, violenza dome-
stica (la maggior parte degli abusi avviene in ambito
familiare). In questo fenomeno non vanno trascurati
poi i fattori di rischio, cioè quelle attività che facilitano
il verificarsi dell’abuso, che possono essere il gioco,
luoghi appartati o situazioni particolari. 
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COMMISSIONE VCSFP - PRO-
GETTO PROVINCIALE
Il Progetto Comunitario Provinciale (PCP) per l’anno
2020-2021 è stato approvato nell’ultima Consulta te-
nuta a S. Gabriele dell’Addolorata (TE) il 1-3 ottobre. 
Durante la II Assemblea provinciale è emersa chiara-
mente l’esigenza che, almeno in questo primo periodo,
il Progetto comunitario non cambi ogni anno ma duri
almeno due anni. Questo favorirebbe l’elaborazione,
l’approfondimento e la verifica del Progetto stesso in
ogni Comunità. Alle difficoltà legate alla metodologia
di elaborazione del PC si è aggiunta in questo anno
l’emergenza COVID che non ha permesso l’espleta-
mento di alcune dinamiche e azioni, soprattutto quelle
legate al territorio. Al tempo stesso però è stato anche
occasione di riflessione, che ha poi suscitato molteplici
spinte positive nell’orizzonte di un piano di rinnova-
mento della nostra vita. 

COMMISSIONE VFS
Il raduno della Commissione ha visto la partecipazione
del Provinciale, di P. Rosario Fontana, P. Daniele Pie-
rangioli, P. Marco Panzeri e P. Carlo Scarongella men-
tre P. Nuno Jorge Silva Costa Almeida e P. Nuno Filipe
Ventura Martins hanno partecipato in videoconfe-
renza. Il lavoro della Commissione si è concentrato
sul programma per gli studenti del post STEM. Questo
periodo è stato suddiviso in due fasi, tipicamente della
durata di un anno ciascuna: la prima inizia con l’asse-
gnazione del religioso ad una comunità e a un refe-
rente formativo e sarà orientato alla preparazione per
la professione perpetua, mentre il secondo sarà più in-
dirizzato sulla preparazione per gli ordini sacri. Per i
religiosi attualmente nella prima fase è stata già pre-
parata l’esperienza del Castellazzo a Caravate guidata
da P. Marco Panzeri (25 gennaio - 6 febbraio). Inoltre
tutti i formandi del post-STEM prenderanno parte allo
stesso corso di Esercizi spirituali programmato per
Maggio 2021. Infine per i religiosi della seconda fase
è stato pensato di organizzare un corso di preparazione
al diaconato. Per supportare i referenti formativi è
stato preparato un vademecum per offrire dei punti di
riferimento per attuare una formazione consistente e
strutturata.

Per tali ragioni verrà ripresentato come Progetto pro-
vinciale quello che è stato elaborato l’anno scorso,
centrato sulla vita comunitaria, integrando in esso
l’elemento carismatico che ci viene suggerito que-
st’anno dalla celebrazione del III giubileo della Con-
gregazione. Il titolo del PCP è “L’identità carismatica
della nostra vita comunitaria nell’Anno giubilare”. Il
giubileo è un’occasione propizia per approfondire e
riappropriarsi del carisma di san Paolo della Croce, in-
terrogandoci sui bisogni attuali del Popolo di Dio per
annunciare e testimoniare efficacemente la Memoria
Passionis in forme attuali, credibili, incisive, così
come per rinnovare la nostra vita. In questo senso al-
lora l’anno giubilare, che ci prepariamo a vivere e che
contraddistinguerà l’intero nuovo anno pastorale e
parte del successivo, viene proposto come chiave di
lettura delle azioni e obiettivi del PC in quanto evento
di grazia e di rinnovamento anzitutto personale e co-
munitario, per questo sarà un anno particolare in grado
di offrire e favorire il contesto migliore per rinvigorire
la nostra identità carismatica. 

In questo senso è bene sottolineare come la nostra Pro-
vincia sarà chiamata a mettersi a servizio di tutta la
Congregazione passionista, che si presuppone giun-
gerà numerosa da ogni parte del globo, per la celebra-
zione di questo evento, visto che il nostro territorio
ospita le sedi giubilari: Casa San Paolo, a Ovada, il
Convento della Presentazione della B.V.M. e il Con-
vento di Sant’Angelo, in Vetralla. Per questi eventi ci
sarà una commissione di coordinamento con l’equipe
generale, attualmente presieduta da P. Alessandro Ci-
ciliani. Ma accanto a questa programmazione “gene-
rale”, ogni comunità avrà la possibilità di offrire (a
scelta) durante l’anno giubilare, quattro circostanze
per lucrare l’indulgenza, durante incontri formativi
passionisti, Esercizi Spirituali predicati nelle nostre
case o predicati dai Passionisti, come anche in occa-
sione dei nostri incontri di formazione spirituale, teo-
logica o pastorale. Per questo tipo di iniziative “locali”
il coordinamento sarà affidato alla Commissione AP.
I Consultori di Area accompagneranno il lavoro di
ogni comunità che consiste fondamentalmente nella
verifica della viabilità e dell’attuazione del Progetto
dell’anno precedente, nella presentazione del PCP per
l’anno 2020-2021 e nell’integrazione nel Progetto co-
munitario degli elementi del Giubileo.
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COMMISSIONE AP
Nei giorni 6 e 7 Ottobre 2020 si  è tenuto il raduno on-
line della Commissione AP con la partecipazione di  P.
Giuseppe Adobati, P. Antonio Brambilla, P. Cosimo
Chianura, P. Francesco Cordeschi, P. Gianluca Garo-
falo, P. Dario Di Giosia, P. Raffaele De Fulvio, P. Her-
manus Beda Koten. Il lavoro della Commissione si è
concentrato innanzitutto sulla richiesta del Consiglio
provinciale affinchè realizzi il coordinamento delle
prossime iniziative giubilari a livello comunitario e di
Area. Al Coordinatore AP è chiesto di raccogliere e
coordinare gli eventi che ogni comunità vorrà proporre
per il tempo giubilare, mettendole in contatto con le
iniziative delle altre comunità dell’Area.
L’obiettivo è promuovere una conoscenza ampia delle
diverse iniziative giubilari che verranno promosse
nelle comunità per poi porle in contatto con quanto
verrà promosso a livello di Area, di Provincia e di
Congregazione. La Commissione ha segnalato la pro-
pria attività per il giubileo in una comunicazione da
far avere alle  comunità per comprendere meglio i con-
tenuti delle possibili iniziative e le modalità di coor-
dinamento. 
Durante il raduno si è anche trattato dell’opportunità
di pianificare qualche laboratorio dedicato a qualche
settore apostolico della nostra attività, studiando una
cadenza annuale e con l’attenzione di non creare ec-
cessive iniziative nel tempo giubilare. Si valuterà
anche l’opportunità di convocare  qualche raduno on-
line dei Confratelli di settori specifici per momenti di
dialogo e di confronto sul ministero.

Purtroppo la scorsa settimana, il governo angolano ha
cambiato il calendario scolastico adeguandolo a quello
occidentale che vede l’inizio delle lezioni in ottobre.
Per questa ragione i nostri due studenti angolani, An-
drónico Sombreiro Lourenço e Wilson Domingos
Muongo Zage, partiranno al più presto e soggiorne-
ranno nei prossimi tre mesi in un'altra Congregazione
religiosa nei pressi di Huambo in attesa dell’agibilità
della nostra struttura.

FONDAZIONE DEL TEOLOGATO
A HUAMBO E TRASFERIMENTO
ANTICIPATO DEGLI STUDENTI
Nello scorso incontro il Consiglio provinciale ha de-
ciso di approvare l'acquisto di una casa nella città di
Huambo per stabilire una nuova comunità passionista
che sarà essenzialmente dedicata alla formazione teo-
logica dei nuovi professi angolani. L'acquisto della
casa dovrebbe avvenire nella prima metà di ottobre,
dopodiché potranno iniziare i lavori di adeguamento
e riqualificazione della casa religiosa, nonché la co-
struzione di altre stanze. Per aiutare nella ristruttura-
zione della casa e in spirito di solidarietà verrà qui
portata la mobilia che prima era a Linda-a-Velha, dal
momento che il trasporto sarà praticamente gratuito,
grazie ad un’azienda che ha offerto questa disponibi-
lità.

21 ottobre: Consiglio provinciale•
16-20 novembre: Consiglio provinciale•
21 novembre: Inizio Giubileo•
11-15 gennaio ‘21: Consiglio provinciale•
22-26 marzo: Consiglio provinciale•
31 maggio - 4 giugno luglio: Consiglio•
provinciale
12-16 luglio: laboratorio giovani (vir-•
tuale)

Andrónico Sombreiro 
Lourenço
I anno teologia

Wilson Domingos 
Muongo Zage

I anno teologia




