
Sinodalità come stile di
Chiesa e di vita religiosa

III Assemblea provinciale:
è iniziato il processo di or-

ganizzazione della prossima As-
semblea provinciale MAPRAES
prevista per il 2-6 maggio 2022 ai
Ss. Giovanni e Paolo.

Il Progetto provinciale 2021/23
è stato inviato con una circolare

a tutte le comunità affinché, a partire da
fine settembre, possano iniziare il pro-
cesso per la stesura del Progetto comu-
nitario per il prossimo biennio.

Accoglienza profughi:
la struttura che ospitava la

comunità di Montescosso - oramai
chiusa - è stata messa a disposi-
zione della diocesi di Perugia per
l’accoglienza dei profughi afgani.

Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio: questo l’impegno
programmatico proposto da Papa Francesco. La sinodalità infatti – ha sottolineato – è dimensione costitutiva
della Chiesa, così che quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola “si-
nodo” …L’ecclesiologia del Popolo di Dio [del CVII] sottolinea infatti la comune dignità e missione di tutti i
Battezzati, nell’esercizio della multiforme e ordinata ricchezza dei loro carismi, delle loro vocazioni, dei loro
ministeriì. Il concetto di comunione esprime in questo contesto la sostanza profonda del mistero e della missione
della Chiesa, che ha nella sinassi eucaristica la sua fonte e il suo culmine. Esso designa la res del Sacramentum
Ecclesiae: l’unione con Dio Trinità e l’unità tra le persone umane che si realizza mediante lo Spirito Santo in
Cristo Gesù. La sinodalità, in questo contesto ecclesiologico, indica lo specifico modus vivendi et operandi
della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme,
nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice
... [Allora] il concetto di sinodalità richiama il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla
vita e alla missione della Chiesa. (CTI, La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa). 
La sinodalità sarà però effettiva quando il popolo di Dio sarà riconosciuto soggetto attivo nella interezza del
suo munus profetico regale sacerdotale. Il nodo vero, quello che davvero potrà cambiare il modello di Chiesa
e avviare un autentico stile sinodale, è quello del riconoscersi fratelli e sorelle, segnati alla pari dal sigillo bat-
tesimale-crismale, che li fa idonei a cibarsi del corpo e sangue di Cristo ed essere cristiani pleno iure. L’inizia-
zione cristiana ci conferisce autorità, soggettualità, diritti e doveri da esercitare verso la comunità tutta in
reciprocità, quali membra del medesimo corpo da condurre insieme alla pienezza del disegno di Dio. 
Purtroppo, le nostre comunità sono ben lontane da questa consapevolezza. La corresponsabilità richiede im-
pegno, discernimento, acquisizione e riconoscimento di competenza. E queste cose costano fatica, molta fatica.
Una Chiesa locale come pure le comunità che la abitano, ivi comprese quelle contrassegnate dalla scelta “re-
golata”, ossia dall’adesione a una comune regola di vita, fanno prima a semplificare gli organigrammi secondo
principi verticistici e gerarcologici. 
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Confr. Davide Costalunga è stato ammesso al-•
l’ordinazione diaconale.
P. Jonas Chikere Johnkennedy Chukwu è stato•
ammesso all’ordinazione presbiterale.
P. Andrea Deidda è stato ammesso all’ordina-•
zione presbiterale.
P. Massimo Granieri è stato nominato Delegato•
del Provinciale per la comunità di Laurignano
(CS).
P. Mario Madonna è stato nominato Superiore•
locale di Casalecchio (BO).
trasferimenti:•

P. Paulo Jorge Martins Correia è stato tra-•
sferito nella comunità di Barroselas
P. Damiano Morise è stato trasferito a Lauri-•
gnano
P. Angelo Quaranta è stato trasferito a Man-•
duria

E, tutto sommato, a molti fedeli e/o religiosi/e questo
andazzo assicura un quieto vivere che verrebbe turbato
se li si chiamasse a scegliere e a decidere. Restiamo
così, asfitticamente, a difendere una pastorale di so-
pravvivenza, ad accanirci nel far crescere e fruttare le
nostre onerose opere. Non ci turba il congedo dalla
fede di tantissimi adolescenti e adulti. Sopravvivere ci
basta e del futuro ci importa poco. Ma sarebbe ben al-
trimenti testimoniale una comunità che si interrogasse
di continuo sulla propria fede e sulle modalità di con-
fessarla e annunciarla; sarebbe assai più incisivamente
profetica una comunità che elaborasse nella fatica del
discernimento e del confronto un progetto catechetico,
liturgico, pastorale conforme ai soggetti che la costi-
tuiscono e a quegli altri ai quali bisogna aprirsi, visto
che la Chiesa non esiste per se stessa, ma per essere
sacramento, ossia segno e strumento dell’incontro con
Dio e dell’unità di tutto il genere umano (cfr. LG 1).                                    
Uno stile sinodale è dunque quello che a tutto ante-
pone il reciproco riconoscimento, rinsaldato dalla re-
ciproca autorevolezza, animato dalla fatica della
consapevolezza dei doni a ciascuno elargiti dallo Spi-
rito per l’utilità comune. Nessuno è inutile nella
Chiesa locale, come nelle comunità che la costitui-
scono. Nessuno è inutile in una comunità religiosa ma
tutti e tutte sono egualmente segnati dallo Spirito pur
nella straordinaria diversità dei doni a ciascuno/a elar-
giti. Ecco, sinodalità è sapersi in cammino insieme,
pur nella diversa varietà dei doni, senza gerarchie sa-
crali, senza ipoteche clericali, senza privilegi quali che
siano. Insieme, appunto, fratelli e sorelle che guardano
al modello Trinitario, circolo ineffabile di reciprocità
interpersonale, alla cui immagine uomini e donne sono
stati creati. Fratelli e sorelle costitutivamente nel segno
della libertà e della creatività, nel segno della dialogia
e del servizio, nel segno della gratuità che promanano
da Padre Figlio Spirito.
Una Chiesa veramente a immagine della Trinità, una
umanità che veramente ne mette in circolo l’essere ad
immagine: ecco il fondamento della sinodalità e dello
stile sinodale, ossia del camminare insieme, alacri e
solerti, responsabili e reciprocamente attenti gli uni
agli altri, così da abitare la storia umana attestando le
sfide e i valori del Regno di Dio.

C. MILITELLo, Consacrazione e Servizio 1 (2019)

Sinodalità come stile di Chiesa 
e di vita religiosa

...continua da copertina

PROGETTO PROVINCIALE 2021/23 
Il Consiglio provinciale ha approvato il Progetto pro-
vinciale per il 2021/23 che la commissione VCSFP ha
elaborato, con il titolo “Memoria passionis: per rin-
novare la nostra missione”. Particolarmente verso la
conclusione del Giubileo, questo tema vuole rafforzare
la nostra identità nella chiamata dello Spirito a essere
audaci nel promuovere questa memoria con modi
nuovi e in nuovi luoghi, confrontandoci con una nuova
dimenticanza di Dio nella Chiesa e nel mondo. Vale la
pena ricordare come il Progetto provinciale sia una
componente del processo di formulazione del progetto
comunitario; in particolare veicola il contenuto cari-
smatico, indicando cosa voglia dire vivere e attuare
oggi la tematica scelta in quanto passionisti. Sarà dun-
que parte del lavoro che i consultori VCSFP di Area
faranno insieme alle comunità per l’elaborazione del
progetto comunitario,
che - come indicato pre-
cedentemente - sarà va-
lido per due anni, anche
se all’inizio del pros-
simo anno sociale avrà
bisogno di un aggiorna-
mento nelle decisioni e
contenuti.



3

ACCOGLIENZA DI PROFUGHI AF-
GANI A MONTESCOSSO
In questi giorni ci ha raggiunto la richiesta del card.
Gualtiero Bassetti, tramite Mons. Marco Salvi, Ve-
scovo ausiliare e Vicario generale di Perugia- Città
della Pieve di concedere per un anno l'uso della strut-
tura che ospitava la comunità di Montescosso per l’ac-
coglienza dei profughi afgani, mediante sottoscrizione
di un contratto di locazione (con opzione di rilascio
anticipato qual ora nel corso dell’anno l’immobile
venga alienato). Il consiglio ha supportato questa ri-
chiesta, affidando i dettagli di tale concordato all’Eco-
nomo di Area, Vincenzo Fabri, con la consapevolezza
che potesse avere la forza di un evangelico σημεῖον,
un segno-seme, prima di tutto rivolto ai religiosi della
Provincia e quindi tutti coloro che condividono il no-
stro carisma a sentirsi interpellati dalle parole di Papa
Francesco che nell’ incontro del 2013 nel centro
Astalli disse: “A cosa servono alla Chiesa i conventi
chiusi? I conventi dovrebbero servire alla carne di
Cristo e i rifugiati sono la carne di Cristo”. Sebbene
non siano le opere sociali il principale strumento at-
traverso cui la nostra Congregazione - e quindi la no-
stra Provincia - opera, la sensibilità, l’empatia e la cura
fanno parte non solo del “sentire” di un figlio di. S.
Paolo della Croce, ma sono anche quei valori che in-
tendiamo far lievitare nel cuore delle persone a favore
delle quali esercitiamo il nostro ministero. L’atten-

DIZIONARIO DELLA PASSIONE
Mercoledì 25 agosto 2021 la casa editrice Velar ha
consegnato le copie del Dizionario della Passione, che
era già stato pubblicato in spagnolo nel 2015 dalla Ed.
San Paolo. È un testo che si compone di 166 voci ed è
il frutto di un’iniziativa del Consiglio generale del
tempo che è stata portata avanti in tre lingue attraverso
l’impegno e la dedizione di tre passionisti: Luis Díez
Merino, Robin Ryan e Adolfo Lippi. 
Il Consiglio ha ora deciso di donarne una copia a ogni
comunità della Provincia MAPRAES. Si sta ora pro-
cedendo alla distribuzione dei volumi e si pensa di af-
fidare a chi parteciperà al prossimo Congresso
Teologico Internazionale - che si terrà dal 21 al 24 set-
tembre presso la Pontificia Università Laternaense
(Roma) - la copia destinata alla sua comunità. Pertanto
si prega coloro che verranno a Roma per quest’occa-
sione di coordinarsi con la Segreteria provinciale.
Il Consiglio ha depositato presso la Segreteria provin-
ciale anche altre copie a disposizione di coloro che
sono interessati, disponibili al prezzo di 60€ ciascuna.  

zione e la cura ai “crocefissi di oggi” non ha certo per
oggetto i soli battezzati: ci ricordiamo infatti che nel
Gologota c’erano (almeno) tre croci. Solo quella di
Gesù è stata fonte di salvezza per il genere umano, ma
partendo proprio dalle altre due “profane” che gli
erano accanto, che come le nostre chiedevano salvezza
e redenzione.
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ORDINAZIONE PRESBITERALE
DI P. CARLO MARIA ROMANO
Il 12 giugno 2021 presso la Parrocchia del Cuore Im-
macolato di Maria (Bari) Mons. Francesco Cacucci ha
ordinato P. Carlo Maria Romano

Inizio accompagnamento delle comunità nella•
stesura del Progetto comunitario (RP 3)
4-6 ottobre: Consiglio provinciale•
17 ottobre: Professione perpetua di Humberto•
Xavier Alves da Silva
24 ottobre: Diaconato A. Martinho Azevedo•
22-26 novembre: Consiglio provinciale•
17-21 gennaio 2022: Consiglio provinciale•
7-11 marzo 2022: Consiglio provinciale•
2-6 maggio 2022: III Assemblea provinciale•

P R I M A  P R O F E S S I O N E  D E I
CONFFRR. MARCO PROIETTI ED
EMMANUELE RASTELLI E FR.
JOAO MANUEL DA SILVA RE-
BELO
Il 4 settembre 2021 i Novizi dell’anno 2020/21 di Ca-
ravate hanno qui emesso la loro prima professione.

ORDINAZIONE PRESBITERALE
DI P. PASQUALINO SALINI
Il 21 settembre 2021 presso la Parrocchia di S. Maria
La Nova, Ciellino Attanasio (TE) Mons. Tommaso Va-
lentinetti ha ordinato P: Pasqualino Salini




