
La Pasqua di Gesù Cristo 
è la nostra Pasqua

Approvazione preventivi:
dopo una prima analisi da parte

dell’Economo e Consultore VCSFP di
Area e dal Rappresentate legale delle
case coinvolte, il Consiglio ha preso in
esame i bilanci delle comunità.

Equipe strategica:
è stata istituita una equipe

di studio per fornire al Consiglio
un’analisi delle nostre presenze
alla luce della Visione per indivi-
duare strategie di rilancio. 

Visite canoniche:
i visitatori hanno riposato

nel Consiglio quanto emerso dalle
recenti visite canoniche di alcune
comunità MAPRAES.

Il cristianesimo non è, come talora si pensa, una dottrina morale, per esempio sul primato dell'amore; non è
nemmeno una dottrina su Dio. Esso nasce e si sviluppa da questa fondamentale proclamazione: Gesù Cristo
crocifisso è davvero risorto. Se Cristo è risorto, l'uomo è liberato dai propri peccati, e il cristianesimo è reden-
zione, liberazione dal peccato. Se Cristo è risorto, lo è per tutti gli uomini. Dalla risurrezione di Cristo deriva
perciò tutto il resto del messaggio cristiano; senza la risurrezione, il messaggio sarebbe semplicemente una
dottrina religiosa, non sarebbe ciò che è, un evento, un fatto che comporta una concezione di Dio e dell'uomo,
di Dio Trinità e dell'uomo amato e redento e chiamato alla vita per sempre. Fin dall'inizio la storia umana è
storia di peccato, è segnata dal succedersi di tanti mali personali, sociali, cosmici. A un certo punto tutto il
male si condensa nella passione di Gesù. Gesù vuole anzi vivere l'abbandono del Padre come il dolore più
grande dell'uomo, per espiare tutti i peccati. È il suo amore per noi che lo porta al confine della desolazione
umana così da riscattarla in se stesso e da ricondurre l'uomo all'amore del Padre. Il venerdì santo è destinato a
ogni uomo, a ogni persona di questo mondo e ciascuno di noi, anche se cristiano, deve rifare il cammino di
contemplazione della croce, guardando negli occhi Gesù. Perché ciascuno di noi, oggi, può maturare nel cuore
questa esclamazione, quasi fosse la prima volta: Tu sei, Gesù, il Figlio di Dio! Il messaggio di Gesù crocifisso
è molto chiaro. Dio, che avrebbe potuto annientare il male annientando tutti i malvagi, preferisce entrare in
esso con la carne del suo Figlio, in Gesù, proclamando il perdono e il ritorno e subendo su di sé le conseguenze
del male per redimerlo nella propria carne crocifissa. E la legge della croce, il principio secondo cui il male
non viene eliminato, ma trasformato in bene sull'esempio e per la forza della morte di Cristo. In questo modo
la croce diviene la suprema legge dell'amore e chi vuol far parte del cammino di rigenerazione inaugurato da
Gesù deve entrare nel male del mondo per trame il bene della fede, della speranza, della carità, dell'amore per
i nemici. La legge della croce è formidabile, ha un'efficacia sovrana nel regno dello spirito ed è applicabile a
tutte le vicende umane; è il mistero del regno di Dio, è il mistero del Vangelo. Non è una legge accettabile
dalla semplice intelligenza umana naturale, non la si può dimostrare prescindendo da Cristo. L'intelligenza
umana naturale la rifiuta, non riesce a coglierla fino a quando non si è decisa per la fede.

Carlo Maria Martini, Ritrovare se stessi
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EREZIONE DELLA CASA FORMA-
TIVA DI HUAMBO
Il 30 gennaio 2021 il Superiore generale ha decretato
l’erezione canonica delle Residenza di Huambo desti-
nata ad ospitare lo Studentato teologico per i religiosi
dell’Angola. Sono così iniziati i lavori di ristruttura-
zione dell’edificio, ma la chiusura degli aeroporti, in-
sieme alle restrizioni preventive per il COVID, hanno
impedito ancora la nomina dei formatori e dei religiosi
della casa.

P. Vincenzo Di Clerico ha ricevuto il permesso•
di assenza di comunità per tre anni per malattia.
P. John Okafor ha ricevuto il permesso di as-•
senza di comunità per un anno per apostolato.
P. Guido D’Ippolito è stato nominato vicesupe-•
riore della comunità di Moricone
P. Emanuele Zippo è stato nominato vicesupe-•
riore della comunità di Airola
confr. Kingsley Chukwugekwu Uzu Costalunga•
è stato ammesso al rinnovo della professione e
all’accolitato. 
P. Carlo Maria Romano è stato ammesso all’or-•
dinazione presbiterale.
conffrr. Andrea Deidda e André Michael Al-•
meida Pereira sono stati ammessi all’ordinazione
diaconale 
confr. Davide Costalunga è stato ammesso alla•
professione perpetua 
conffrr. Jonas Chikere Johnkennedy Chukwu è•
stato ammesso alla professione perpetua e all’or-
dinazione diaconale 
Trasferimenti:•

P. Giulio Zanni è stato trasferito nella comu-•
nità di Pianezza.
P. Rosario Fontana è stato trasferito nella co-•
munità della Scala Santa

VISITE CANONICHE 2020/2021
Il Consiglio ha preso in esame le relazioni delle visite
canoniche che è stato potuto effettuare visto che  molte
sono state posticipate a causa dell’emergenza COVID,
soprattutto dell’area Nord. Quelle analizzate sono:

Nord: Carpesino, Casalecchio, Presentazione,•
Centro: Casalotti, Fossacesia, Itri-Civita, Mori-•
cone, Nettuno, Recanati, S. Gabriele, Scala Santa.

La presentazione delle altre è stata rimandata a dopo
la settimana santa, insieme alla verificha dei progetti
carismatici delle comunità. 

BILANCI CONSUTIVI 2020 E PRE-
VENTIVI 2021 DELLA MAPRAES
L’economo provinciale ha guidato il processo di ana-
lisi dei bilanci che ha portato all’approvazione dei pre-
ventivi del 2021 che qui riportiamo:

Nord: Basella, Cameri, Caravate, Carpesino, Ca-•

sale, Casalecchio, Molare, Pianezza, Presenta-
zione, Sezano
Centro: Alghero, Casalotti, Ceccano, Fossacesia,•
Itri-Civita, Madonna della Stella, Moricone, Mor-
rovalle, Nettuno, Paliano, Recanati, Scala Santa,
Sora, Vetralla, S. Gabriele.
Sud: Airola, Bari, Cirò Marina, Forino, Lauri-•
gnano, Manduria, Mascalucia, Napoli, Palermo,
Romitello
Ovest: Barreiro, Barroselas, S. Maria da Feira•

Le Residenze non compaiono nell’elenco perché i loro
bilanci preventivi non necessitano di un’approvazione
formale ma solo di una verifica. Premettendo che il
2020 è stato un “annus horribilis” a causa della pan-
demia è ovvio che tutti i bilanci consuntivi 2020 hanno
subito inevitabili variazioni rispetto a quanto preven-
tivato. In particoalre le comunità che gestiscono san-
tuari hanno avuto un calo notevole nelle entrate, così
come quelle attive nei ministeri tradizionali hanno
visto quasi azzerate le entrate da queste attività. Anche
le comunità che gestiscono ospitalità hanno avuto cali
notevoli. Hanno tenuto meglio le comunità che pos-
sono disporre di entrate da ICSC e da pensioni.



3

CONTRATTO PER S. EUTIZIO
Il 3 febbraio 2021 è stato firmato un contratto, che
oltre alla nostra Provincia vede coinvolta la Diocesi di
Civita Castellana, con il quale si concede parte dekla
struttura conventuale di S. Eutizio in comodato gra-
tuito (per sei anni) all’Istituto del Verbo Incarnato. Es-
sendo intenzionati di operare qui in maniera stabile,
siamo in trattativa per la parte rimanente.

23 aprile: Consiglio provinciale•
24-28 maggio: Consiglio provinciale•
12-16 luglio: laboratorio giovani (online)•
26-30: luglio: Consiglio provinciale•

EQUIPE PER LA VALUTAZIONE
DELLE STRATEGIE DI RILANCIO
CARISMATICO SUL TERRITORIO
Il Consiglio ha deciso di istituire una equipe che sup-
porti tecnicamente la leadership provinciale. Questa
non andrà a sovrapporsi al processo decisione ma for-
nirà gli elementi “oggettivi” perché sia possibile at-
tuare delle strategie per rilanciare il carisma. Sebbene
andrà al operare contesto tipico della leadership, sarà
solo per attuare per una valutazione del cammino fatto
ed individuare dei scenari possibili futuri; questo non
certo per un semplice “pareggio di bilancio” teso a sal-
vare il salvabile, ma si porrà come obbiettivo la ricerca
di un “guadagno carismatico” da ottenere attraverso
le azioni strategiche che verranno proposte nelle varie
presenze. Di conseguenza l’equipe, dopo aver analiz-
zato le potenzialità delle presenze alla luce della vi-
sione e della situazione attuale (sociale, politica,
economica, territoriale, epidemiologica, ecc.) , offrirà
diversi scenari alla Curia per poter permettergli di at-
tuare delle scelte per un potenziamento dell’efficacia

della nostra Missione. Spetterà al processo decisionale
della Curia prendere poi in esame i risvolti “politici”
(nel senso più ampio di gestione della polis o come di-
cevano i romani della res publica, cioè del bene co-
mune che richiede valutazioni che vanno oltre gli
aspetti tecnici).
Dopo un lungo ed articolato discernimento, il Consi-
glio provinciale ha così deciso di nominare i seguenti
membri: P. Michele Messi (Presidente), P. Alessandro
Cancelli, P. Daniele Pierangioli, P. Luigi Procopio e la
Sig.ra Monica Cogliandro.  

Auguri per una Santa Pasqua 
da tutta la Curia MAPRAES

EQUIPE OPERATIVA PER LA DE-
STINAZIONE DELLE STRUTTURE
IN FASE DI ALIENAZIONE
Nella scorsa sessione del Consiglio si è deciso di rin-
novare questa equipe operativa che supporti tecnica-
mente la leadership provinciale nell’individuare la
destinazione di alcuni conventi e strutture che sono av-
viate all’alienazione vista la complessità della que-
stione per via della particolare situazione legata alla
crisi del mercato immobiliare e dell’economia italiana
. Questa avrà come riferimento, oltre alle indicazioni
del Consiglio, quelle contenute nel documento della
CIVCSVA, Economia a servizio del carisma e della
missione, per mantenere il più possibile la destina-
zione ecclesiale dei beni da alienare, bilanciando le
necessità economica della Provincia, le offerte dell’at-
tuale contesto e la finalità del bene. E’ stato così deciso
di formare l’equipe con gli Economi di Area, per cui
sarà composta da Vincenzo Fabri (Presidente), Matteo
Piccioni, Andrea Brollo e Antonio Coppla.




