
COMUNICATO ALLA CONGREGAZIONE

Il 12 ottobre 2021 il Superiore Generale, P. Joachim Rego, ha nominato P. Natale Panetta, CP (MAPRAES),
nuovo superiore della comunità dei SS. Giovanni e Paolo, in sostituzione del P. Luis Alberto Cano CP, il quale
per gravi motivi di salute ha dovuto rinunciare a tale incarico.

P. Natale Panetta ha 58 anni d’età (di cui 38 anni di professione religiosa e 32 di ordinazione).
Terminati gli studi ha lavorato subito nell’ambito della formazione, specialmente per la cura della fase del
postulandato. Dopo aver conseguito la Licenza in Teologia Spirituale a Roma, è tornato ad occuparsi del
postulandato provinciale, rimanendo nella formazione per 14 anni, dal 1993 al 2007. Mentre era direttore dei
postulanti, per sette anni ha ricoperto l’incarico di Consultore Provinciale della Provincia PIET con delega per
l’area della “formazione, vocazione e studi”.
Dal 2007 al 2011 è stato superiore della comunità di Recanati, ricoprendo allo stesso tempo l’incarico di
Consultore Provinciale con delega per l’area della “vita comunitaria e la formazione permanente”.
Infine, dal 2011 al 2019 è stato nominato superiore della comunità della di San Gabriele dell’Addolorata e
Rettore del medesimo Santuario.
Negli ultimi due anni era tornato nella comunità di Morrovalle, senza ricoprire incarichi specifici.

Contestualmente P. Joachim Rego ha nominato P. Erasmo Sebastiano vicesuperiore della comunità, in
sostituzione del P. Augusto Matrullo, il quale, per motivi di salute, ha dovuto rinunciare a tale incarico. P.
Erasmo, inoltre, è stato riconfermato nell’incarico che già svolgeva di economo della comunità dei SS.
Giovanni e Paolo.

Infine, il P. Mark-Robin Hoogland, il 15 ottobre 2021, ha informato che l’assemblea annuale della
Configurazione di San Carlo Houben ha nominato il suo nuovo gruppo dirigente. Nuovo presidente della
Configurazione CCH è P. Paul Francis Spencer (PATR); Vicepresidente è P. Łukasz Andrzejewski (ASSUM)
e segretario è Fratel Pius Görres (VULN).


