
Il Giubileo è iniziato!

Il facilitatore del Consiglio:
è stato contattato P. Tullio

Locatelli per facilitare ed accom-
pagnare il lavoro del Consiglio
provinciale nell’espletamento del
loro ruolo di leadership.

Commissione AAV:
per organizzare e rilanciare

la pastorale vocazionale è stato
definito un gruppo di lavoro che
coordinerà le sue forze per tale
scopo.

Inizio del Giubileo:
il 22 novembre 2020 si è uf-

ficialmente aperto il Giubileo
della Congregazione che vede la
MAPRAES coinvolta in molte
delle sue iniziative.

Il Giubileo è un tempo di grazia, un dono gratuito che viene dalla vita e dall’amore di Dio. Vogliamo riconoscere
e accettare questo dono come un’opportunità e una chiamata per soddisfare il desiderio di Dio che tutti siano
salvi e giungano alla conoscenza della verità, che per S. Paolo della Croce si è manifestata nella Passione di
Gesù. La commemorazione del nostro Giubileo è primariamente una chiamata alla conversione e un’opportunità
di rinnovamento e di conversione. Non lasciamoci sfuggire questo momento di grazia. Piuttosto cogliamola
come un’opportunità di ricevere la pienezza di vita da Dio. Il tema che guiderà il giubileo sarà “Rinnovare la
nostra missione. Gratitudine, profezia e speranza”: tutto ciò presuppone ed implica un rinnovamento personale
e comunitario, senza dimenticare che non possiamo genuinamente rinnovarci solo con i nostri sforzi. Senza il
la grazia di Dio, che ci viene incontro nel Vangelo tutto questo non è possibile. Davanti a noi si apre oggi allora
un cammino di conversione e di rinnovamento della mente e il cuore. Volgersi verso Dio è l’unica risposta
possibile di fronte alla grazia di Dio, da attuare nella contemplazione del crocifisso, per cercare nella preghiera
di indentificare e rigettare tutto quello che ci appare come egoismo nella nostra vita personale, comunitaria e
ministeriale. Coltiviamo allora quei semi di rinnegamento di sè di apertura verso gli altri, che possono poi pro-
durre i valori fondamenti per la vita di oggi. Essi sono semi di preghiera, contemplazione, meditazione, soli-
tudine, vita comunitaria, solidarietà, inclusione, ospitalità, dialogo, compassione, preoccupazione per i poveri,
speranza e riconciliazione. Il Giubileo ci offre anche l’opportunità per tuffarci nella mente e nel cuore del
nostro Fondatore per scoprire attraverso la sua spiritualità ed il suo insegnamento il segreto della vera vita e la
via verso la compassione e misericordia di Dio, che ci assicura troveremo nella Passione di Gesù, la più stu-
penda e meravigliosa opera dell’amore di Dio. Che il nostro apprendimento possa motivarci ed ispirarci per
essere missionari apostolici e contemplativi, attenti allo Spirito e pronti a rispondere ai segni dei tempi in ob-
bedienza alla missione salvifica di Gesù Cristo. Dopo 300 anni, restando sulle spalle del Fondatore e di santi
uomini e donne che ne hanno condiviso il carisma, rinnoviamo il nostro mandato di mantenere viva la memoria
dalle Passione di Gesù come forza vivificante e sapienza di Dio. Come S. Paolo della Croce siamo infatti con-
vinti che nella Passione di Gesù possiamo trovare il significato e possibilità per un futuro rinnovato. Nella pas-
sione di Gesù troviamo la speranza per la visione per vedere la vita in modo differente. 

Presentazione del Giubileo di P. Joachim Rego, Superiore Generale, 21 novembre 2020
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CONTINUA L’ALLERTA COVID
Viviamo attal-
mente sospesi
tra il bombar-
damento dei
media che con-
tinuano a te-
nere alta la
tensione della gente intorno alla presenza e pericolo-
sità del virus COVID19, e la presenza sempre più alta
di negazionisti, che alla questione “medico-sanitaria”
associano teorie complottiste di vario genere.
Vi invito dunque a restare fedeli alle indicazioni del
Papa, che di nuovo confermiamo e riconosciamo come
posto dallo Spirito “come lucerna in sul candelabro
per render lume a’ fedeli cristiani, e dilatare la fede”,
che ci invita a seguire le indicazioni per prevenire il
contagio, ma al tempo stesso a trovare forme creative
per l’annuncio e per l’azione pastorale. Abbiamo già
sentito nella nostra carne l’amaro morso si questa ma-
lattia attraverso la preoccupazione e la sofferenza di
intere nostre comunità, che come recentemente quella
di S. Gabriele, sono state teatro di contagi e ammalati.
Pur rispettando la libertà di coscienza di diversi con-
fratelli che hanno delle riserve in merito, vi chiedo
nuovamente di attenervi alle norme che abbiamo spo-
sato insieme agli altri Istituti religiosi (cfr. Prot.
2020.0093 inviata il 13/3/2020). Vista la pericolosità
della situazione l’unico esito per una pur legittima
“obiezione di coscienza” è l’astensione da qualunque
pubblico ministero.

Ammissione al Lettorato (STEM): i seguenti•
studenti dello STEM di Napoli sono stati ammessi
al lettorato che celebreranno il 29 novembre 2020:

Fr. Giuseppe Antonicelli•
Confr. Gianluca Mirra•
Confr. Andrea Pagotto•
Confr. Fabio Santoro•
Confr. Mirko Stefani•

Ammissione all’Accolitato (STEM): i seguenti•
studenti dello STEM di Napoli sono stati ammessi
all’accolitato che celebreranno il 29 novembre
2020:

Salvatore Bonadonna•
Nicola D’Ettorre•
Luis Pinto Martins•
Giovanni Torcoli•

Ammissione all’Accolitato (Brasile): i seguenti•
studenti dello Studentato di Belo Horizonte sono
stati ammessi all’accolitato:

Pedro Lucau Canganjo Massuca•
Feliciano José Kissua•

Confr. Giuseppe Maisto, religioso post-STEM•
residente nella comunità di Nettuno è stato am-
messo all’Accolitato che celebrerà l’8 dicembre
2020.
Trasferimenti:•

P. Anselmo de Battista è stato trasferito da Car-•
pesino a Pianezza

COMMISSIONE APOSTOLATO
(AP)
A fronte delle dimissioni di P. Cosimo Chianura, è
stato nominato membro della Commissione provin-
ciale per l’Apostolato (AP) e Coordinatore per l’apo-
stolato dell’Area Sud P. Antonio
Parrino, già vicario della comu-
nità di Novoli. In base alle linee
definite nel Documento capito-
lare, questi farà parte della Com-
missione AP e si occuperà di
partecipare al coordinamento
provinciale dell’apostolato, col-
legando e supportando le inizia-
tive di apostolato dell’Area Sud. 

COMMISSIONE ECONOMIA E SO-
LIDARIETA’ (ECS)
In accordo al Documento Capi-
tolare la Commissione Econo-
mia e Solidarietà è formata
dall’Economo provinciale,quelli
di Area, il Rappresentante Le-
gale e, a rotazione annuale, da
un Economo locale. Essendo
terminato il turno di P. Gabriele
Panetta, economo di Morrovalle,
il Consiglio ha scelto come suo
sostituto P. Aniello Migliaccio, Vicario di Napoli.
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LA COMMISSIONE DI ANIMA-
ZIONE E ACCOGLIENZA VOCA-
ZIONALE (AAV)
Il Consiglio si era riproposto, per il settore dell’ani-
mazione vocazionale, di iniziare questo nuovo qua-
driennio “Iniziando dall’inizio”, cioè riprendendolo in
mano con uno sguardo nuovo attraverso l’istituzione
di una Equipe, con il compito di essere come un think
tank che facilitasse lo scambio di idee e la comunica-
zione non solo tra i membri della stessa ma anche con
gli altri giovani religiosi su temi ed iniziative legate
alla pastorale giovanile e vocazionale. Questo gruppo
si è incontrato diverse volte e hanno elaborato delle
linee di supporto alle vocazioni (schemi di adorazioni,
appuntamenti annuali per i vari gruppi di animazione
vocazionale, ecc.) e individuato nuove iniziative. 

Ora si giunti alla necessità di compiere un passo in
avanti istituendo un coordinamento per questo settore,
che necessita in particolare di focalizzare gli sforzi sul-
l’animazione vocazionale e sull’accoglienza vocazio-
nale. E’ stato deciso di formare la Commissione
Animazione e Accoglienza Vocazionale (AAV), la cui
presidenza è stata affidata a P. Daniele Pierangioli, che
lavorerà seguendo due approcci e contesti distinti, ma
in collaborazione fra loro:

Area dell’animazione: le competenze e le carat-•
teristiche delle risorse qui impegnate, in termini di
personale e strutture, si collocheranno sul versante
della pastorale giovanile. E’ qui strategico coin-
volgere quelle realtà che offrono nel territorio la
possibilità di raggiungere i giovani o che hanno
una forte valenza carismatica.
Area dell’accoglienza/accompagnamento: in•
questo ambito è fondamentale la dimensione co-
munitaria per facilitare una esperienza autentica di
fraternità legata al carisma passionista. Il respon-
sabile locale dovrà avere competenze legate all’ac-
compagnamento vocazionale e alla formazione
iniziale, per seguire chi vuol fare una prima espe-
rienza di comunità. La Commissione AAV elabo-
rerà delle linee guida comuni che poi verranno
personalizzate e inserite da ognuna all’interno del
proprio progetto comunitario definendo un pro-
gramma di accoglienza, la cui attuazione dipen-
derà soprattutto dal referente per l'accoglienza.

Le persone che sono state nominate sono le seguenti.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE

NORD
P. Francesco Leonardi - Verona•

CENTRO
P. Hermanus Beda Koten - Morrovalle •
P. Carlo Romano -Morrovalle •
P. Alberto Sorcinelli - S. Gabriele•
P. Federico Di Saverio - Nettuno•

OVEST
P. Francisco X. Oliveira - S. M. Feira•
Conf. Humberto X. da Silva - S. M. Feira•

SUD
P. Jopsè Gregorio - Napoli•
Conf. Andrea Deidda  - Bari•
P. Mikael Darmi  - Bari•
P. Rosario Fontana - Sicilia•

ACCOGLIENZA VOCAZIONALE

NORD
Caravate - Marco Panzeri•

CENTRO
Morrovalle - Daniele Pierangioli•

OVEST
S. M. Feira - P. Francisco X. Oliveira•

SUD
Bari - Carlo Scarongella•

P. Daiele Pierangioli
Direttore postulato Morrovalle 
e Presidente Commissione AAV
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LE INIZIATIVE PROGRAMMATE
PER IL GIUBILEO DELLA CON-
GREGAZIONE
Alle 10.30 del 22 novembre 2020 nella basilica dei
Santi Giovanni e Paolo, a Roma, ha avuto inizio l’anno
giubilare della Congregazione dei Passionisti che du-
rerà fino al 1° gennaio 2022 il cui tema è “Rinnovare
la nostra missione: gratitudine profezia, speranza”. E’
iniziato con l’apertura della Porta Santa, seguita dalla
celebrazione eucaristica, presieduta dal card. Pietro
Parolin, segretario di Stato vaticano. Questo è l’inizio
di un percorso spirituale che coinvolgerà tutta la Con-
gregazione, ma in cui la nostra Provincia assumerà un
ruolo importante di promozione, di accoglienza e sup-
porto. 

Il Primo livello di animazione è riguarderà le sedi giu-
bilari: Casa San Paolo, a Ovada, il Convento della Pre-
sentazione della B.V.M. e il Convento di Sant’Angelo,
in Vetralla, attraverso il coordinamento dell’apposita
equipe presieduta da P. Alessandro Ciciliani.
Ma il Giubileo è anche un’iniziativa rivolta alle nostre
comunità, che sono state già invitate nella sede di for-
mulazione del proprio Progetto comunitario a formu-
lare delle iniziative celebrative e apostoliche, a livello
comunitario e di Area, e a tutti coloro che condividono
il nostro carisma.

CONGRESSO TEOLOGICO IN-
TERNAZIONALE 
Dal 21 al 24 settembre 2021 è previsto, presso la Pon-
tifica Università Lateranense, il Congresso teologico
dal titolo “La sapienza della Croce in un mondo plu-
rale” che si articolerà in quattro tematiche: 

La sapienza della Croce e le sfide della cultura1
La sapienza della croce nella promozione del-2
l’umanesimo e nel dialogo interreligioso
La sapienza della croce nei nuovi scenari di evan-3
gelizzazione 
La sapienza della croce nel carisma di Paolo della4
Croce per il presente e il futuro del mondo

Questo vedrà la partecipazione di relatori ed accade-
mici che contribuiranno alla riflessione sui vari temi.

In questo senso si è attivata la Commissione AP, rac-
cogliendo le diverse attività e programmazione comu-
nitarie e offrendo diversi suggerimenti: come
l’organizzazione di un calendario di eventi nelle di-
verse comunità, lungo l’anno giubilare, per valorizzare
la prerogativa e l’identità carismatica di ogni nostra
presenza dell’Area; la proposta di vivere insieme una
o più video-conferenze su temi giubilari con tutti i re-
ligiosi dell'Area partecipanti; l’inquadramento in
chiave giubilare, di eventi e raduni specifici già pre-
senti nell’esperienza dell'Area; iniziative di predica-
zione e missioni, in chiave giubilare, attualmente
bloccate, ma forse possibili nell’autunno 2021; la pro-
posta di attivare un evento di ampia risonanza, come
una via Crucis dalla scala Santa ai Santi Giovanni e
Paolo, con una partecipazione di molte comunità della
Provincia, nel prossimi mesi di autunno.



5

12 dicembre: Consiglio provinciale•
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)
17-21: novembre: Consiglio provinciale•

VESTIZIONE DEI NOVIZI DI CARA-
VATE DELLA CLASSE 2020/21
Il 21 novembre 2020, nella festa della Presentazione
di Maria al Tempio, hanno fatto la vestizione i novizi
di Caravate: Emmanuele Rastelli, Joao Manuel da
Silva Rebelo e Marco Proietti.

IL NUOVO FACILITATORE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
La verifica fatta dal Consiglio provinciale nella II As-
semblea ha messo in luce la necessità che questi riveda
il proprio modus operandi in modo da rendere più ef-
ficace il discernimento e l’esercizio della propria lea-
dership. Perciò è stata chiesta la collaborazione di P.
Tullio Locatelli, Superiore generale dei Giuseppini del
Murialdo, affinché assuma il ruolo di facilitatore già
ricoperto da Mons. Alberto Lorenzelli, ora vescovo au-
siliare di Santiago del Cile. Questi ha già partecipato
a due giornate insieme con il Consiglio, per conoscere
non solo i membri che lo compongono, ma anche i
processi in atto nella Provincia.

ORDINAZIONE DIACONALE DEI
RELGIOSI POST-STEM DI MOR-
RROVALLE
Il 14 novembre 2020 hanno professato a Morrovalle i
religiosi post STEM Carlo Maria Romano e Pasqua-
lino Salini.




