
S. Giuseppe: Padre 
dell’accoglienza della novità

Approvazione PC 2020/21:
all’accompagnamento delle co-

munità da parte dei Consultori VCSFP
di Area nella compilazione del Progetto
comunitario è seguita l’approvazione
del Consiglio

Pellegrinaggio Giubilare:
l’equipe incaricata della sua

organizzazione ha fatto ulteriori
passi per definire il programma di
questo evento che vuole coinvol-
gere tutte le comunità 

Centenario S. Gabriele:
la prossima festa liturgica

del Santo segnerà l’inizio del-
l’anno giubilare per la celebra-
zione del centenario della sua
canonizzazione.

Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole dell’Angelo. «La nobiltà
del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge; e oggi, in questo mondo nel quale la
violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo rispet-
toso, delicato che, pur non possedendo tutte le informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita di
Maria. Dio lo ha aiutato a scegliere illuminando il suo giudizio».Tante volte, nella nostra vita, accadono avve-
nimenti di cui non comprendiamo il significato. La nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione.
Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade e, per quanto possa apparire ai
suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se
non ci riconciliamo con la nostra storia, non riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo
sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle conseguenti delusioni. Solo a partire da questa accoglienza,
da questa riconciliazione, si può anche intuire una storia più grande, un significato più profondo. Giuseppe
non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo. L’accoglienza è un modo
attraverso cui si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. Solo il Signore
può darci la forza di accogliere la vita così com’è, di fare spazio anche a quella parte contradditoria, inaspettata,
deludente dell’esistenza. La venuta di Gesù in mezzo a noi è un dono del Padre, affinché ciascuno si riconcili
con la carne della propria storia anche quando non la comprende fino in fondo. Come Dio ha detto al nostro
Santo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20), sembra ripetere anche a noi: “Non abbiate paura!”.
Occorre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio, senza alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza
piena di speranza, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. Accogliere così la vita ci introduce a un signiE
non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili.
Dio può far germogliare fiori tra le rocce. Torna ancora una volta il realismo cristiano, che non butta via nulla
di ciò che esiste. La realtà, nella sua misteriosa irriducibilità e complessità, è portatrice di un senso dell’esistenza
con le sue luci e le sue ombre. In questa prospettiva totale, la fede dà significato ad ogni evento lieto o triste.

Papa Francesco, lettera apostolica Patris corde
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INIZIO DEL CENTENARIO DI S.
GABRIELE
Il 27 febbraio 2021, festa di San Gabriele, inizieranno
le celebrazioni per il centenario della canonizzazione
e il relativo anno giubilare che si concluderà il 27 feb-
braio 2022. Durante questo anno sono previste nume-
rose celebrazioni e manifestazioni, tra le quali il
giubileo dei movimenti ecclesiali, quello del motoci-
clista, delle forze dell’ordine e istituzioni, della fami-
glia laicale passionista, del pellegrino, dei giovani,
degli ammalati, delle confraternite, degli artisti, degli
sportivi, degli studenti, dei bambini, del volontariato,
degli universitari, dei lavoratori e degli alpini.

P. Alfredo Travassos Magalhães Serpa ha rice-•
vuto il permesso di assenza di comunità per assi-
stere i genitori malati fino a che le loro condizioni
non si risolveranno.
Trasferimenti:•

Confr. Davide Volontè è stato trasferito nella•
comunità di Morrovalle.
P. Giacomo Pelizzoli è stato trasferito nella•
comunità della Basella

PROGETTI COMUNITARI DEL-
L’ANNO 2020/2021
Il Consiglio ha preso in esame e sottoposto ad appro-
vazione i progetti comunitari delle seguenti comunità:

Nord: Basella , Cameri , Caravate , Carpesino ,•
Casale , Casalecchio , Molare , Pianezza , Presen-
tazione , Sezano;
Centro: Alghero, Casalotti, Ceccano, Fossacesia,•
Itri-Civita, Madonna della Stella, Moricone, Mor-
rovalle, Nettuno, Paliano, Recanati, San Gabriele
Addolorata, Scala Santa, Sora, Vetralla;
Ovest: Barreiro, Barroselas, S. Maria da Feira;•
Sud: Bari, Borgetto-Romitello, Forino, Lauri-•
gnano, Manduria, Mascalucia, Napoli, Novoli, Pa-
lermo

Dalla loro valutazione sono emersi dei fattori comuni
che è bene evidenziare:

La Provincia sta attraversando un periodo di crisi,•
dove il COVID ha funzionato da “catalizzatore”
accelerando quei processi di indebolimento che da
tempo si erano registrati e che ora stanno facendo
sentire il loro peso. Il termine “crisi” però non ha
necessariamente una connotazione negativa o pes-
simistica, ma può essere visto come occasione di
riflessione e discernimento, per un rilancio delle
realtà che necessitano però di una nuova modalità
o strategia.
Non sempre sembra chiara la differenza tra pro-•
gettazione e programmazione. Il Progetto comu-
nitario comprende sia elementi di progettazione
(gli obiettivi) che la programmazione (i mezzi per
raggiungere gli obiettivi); ne risulta allora che la
programmazione è uno strumento per realizzare

quello che dice il progetto. Confondere i due livelli
può portare al rischio di avere una comunità che
tutto sommato realizza la progettazione (fa incon-
tri, mantiene l’orario) ma che non realizza il pro-
getto cioè continua fare una serie di azioni che
appartengono alla programmazione, ma i problemi
si ripetono perchè non cambia nulla.
Il rapporto tra Progetto locale e Progetto provin-•
ciale: o spazio vitale delle singole comunità è l’in-
tera Provincia. Ciò significa che la Provincia non
è Patchwork, cioè una realtà costituita da realtà au-
tonome messe insieme, ma una realtà “organica”
dove ogni elemento costituisce una cellula i cui
confini sono membrane che consentono alle ri-
sorse di entrare ed uscire a beneficio della parte e
del tutto. In termini progettuali questo significa ri-
portare i progetti delle comunità all’interno della
“Visione” della Provincia e chiedersi in che modo
questi partecipano - cioè sono in Solidarietà - alla
realizzazione del tutto.
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PROFESSIONE PERPETUA DI
CONF. ANDRÉ MICHAEL AL-
MEIDA PEREIRA
Il 9 gennaio 2021 presso la chiesa di Santa Maria da
Feira (Portogallo), confr. André Michael Almeida Pe-
reira ha emesso la sua professione perpetua nelle mani
di P. Paulo Jorge Martins Correia, Consultore  VCSFP
dell’Area Ovest.

PRIMA PROFESSIONE DEI NO-
VIZI DI SÂO LUÍS DE MONTES
BELOS (BRASILE)
Al termine del loro anno di Noviziato trascorso nel Ri-
tiro di Sâo Luís de Montes Belos (Brasile) sotto la
guida di P. José Roberto Dos Reis, il 29 dicembre
2020, nelle mani di P. Giovanni Cipriani, Provinciale
EXAL, hanno emesso la loro prima professione i
conff. Daniel Mateus Gamboa, Isaias Aurelio Mentol
e Laurindo Katiavala Canguali.

19 Gennaio: Commissione AAV (online)•
12 Febbraio: Incontro Area Centro (on-•
line)
22-26 marzo: Consiglio provinciale•
24-28 maggio: Consiglio provinciale•
12-16 luglio: laboratorio giovani (online)•
26-30: luglio: Consiglio provinciale•

PELLEGRINAGGIO PROVINCIALE
PER L’ANNO GIUBILARE DELLA
CONGREGAZINE
L’equipe preposta, con il supporto del Consiglio pro-
vinciale ha fatto un ulteriore passo nella definizione
del programma del Pellegrinaggio giubilare della pro-
vincia MAPRAES previsto sabato 4 settembre 2021.
L’evento dovrebbe prevedere due momenti: 

Basilica Ss. Giovanni e Paolo: dopo essere entrati1
per la porta santa ci sarà il passaggio dei pellegrini
nella cappella del Fondatore per vivere un breve
momento di preghiera davanti all’urna di San
Paolo della Croce e poi insieme un momento di ac-
coglienza da parte del Generale;
S. Giovanni in Laterano: si celebrerà nella Basilica2
e si utilizzeranno gli spazi ad essa adiacenti per vi-
vere un momento di condivisione.

Presto verrà presentato alle comunità un programma
perché raccolgano gruppi di pellegrini per l'evento.




