
Passione per la terra
Sapienza della Croce

Incontri fraterni online:
per essere pronti a vivere comu-

nitariamente queste iniziative, che ini-
zieranno nel prossimo ottobre, è bene
verificare, con il dovuto anticipo, il fun-
zionamento delle apparecchiature. ne-
cessaire..

Convegno sulla Vita consacrata:
a Verona è stato organiz-

zato, come evento giubilare, un
Congresso per evidenziare la con-
nessine tra Memoria Passionis e la
Vita consacrata oggi.

III Assemblea provinciale:
per il coinvolgimento delle

comunità nella dinamica assem-
bleare si sta preparando un que-
stionario il cui risultato sarà
oggetto di lavoro dell’assise..

In risposta alla recente circolare del P. Generale che ci invita a “impegnarsi e ad assumere la Laudato Si’ ..
[per] coinvolgere l'interesse e la partecipazione di tutti in questa ricerca della nostra formazione comune,
della conversione personale e istituzionale, del cambiamento di stile di vita e di comportamento”.
«Tutto è in relazione», «tutto è collegato», «tutto è connesso»: questo è il ritornello che attraversa la Laudato
si’. La prospettiva focale su cui si regge l’enciclica è quella dell’«ecologia integrale», [che ne costotiusce il]
paradigma concettuale. … Papa Francesco assume il termine “ecologia” non nel significato generico e spesso
superficiale di una qualche preoccupazione “verde”, ma in quello ben più profondo di approccio a tutti i sistemi
complessi la cui comprensione richiede di mettere in primo piano la relazione delle singole parti tra loro e con
il tutto. Il riferimento è all’immagine di ecosistema. L’ecologia integrale diventa così il paradigma capace di
tenere insieme fenomeni e problemi ambientali (riscaldamento globale, inquinamento, esaurimento delle risorse,
deforestazione, ecc.) con questioni che normalmente non sono associate all’agenda ecologica in senso stretto,
come la vivibilità e la bellezza degli spazi urbani o il sovraffollamento dei trasporti pubblici. Ancora di più,
l’attenzione ai legami e alle relazioni consente di utilizzare l’ecologia integrale anche per leggere il rapporto
con il proprio corpo (n. 155), o le dinamiche sociali e istituzionali a tutti i livelli: «Se tutto è in relazione, anche
lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita
umana» (n. 142). Si può quindi parlare di una dimensione sociale dell’ecologia, o meglio di una vera e propria
«ecologia sociale [che] è necessariamente istituzionale e raggiunge progressivamente le diverse dimensioni
che vanno dal gruppo sociale primario, la famiglia, fino alla vita internazionale, passando per la comunità
locale e la Nazione». La potenza del paradigma dell’ecologia integrale appare pienamente nella sua capacità
di analisi, e quindi di rintracciare una radice comune a fenomeni che, presi separatamente, non possono essere
davvero compresi: «Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa
crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà,
per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura» (n. 139). In altre parole,
«non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio so-
ciale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra
quanto il grido dei poveri» (n. 49).              Continua ...
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USCITA DALLA CONGREGA-
ZIONE DI GIUSEPPE CASCARDI
P. Giuseppe Cascardi per questioni vocazionali e per
motivi di salute aveva chiesto ed ottenuto nel 2017 un
permesso di assenza di comunità per due anni, durante
ha servito la parrocchia di Montegiordano (CS) presso
la diocesi di Cassano all’Ionio. Qui ebbe modo di ini-
ziare le ricerche e le terapie per curare i disturbi di cui
da tempo soffriva e che rendevano difficoltosa la sua
presenza in comunità ed invalidavano il suo ministero.
Una volta giunto nella sua diocesi di origine ha avuto
la possibilità di esercitare l’incarico di amministratore
parrocchiale di una piccola comunità. Allo scadere di
questo periodo, a fronte della richiesta di un periodo
di extraclaustra, ottenne nel
2020 dal Generale un per-
messo di altri due anni per
motivi di salute. A fine luglio
ha fatto richiesta di uscire
dalla Congregazione, che è
stata accettata dal Generale il
17 settembre 2021 (Prot.
2021.081).

Confr. Michael Chukwujekwu Ejie è stato am-•
messo alla professione perpetua e all’ordina-
zione diaconale.
Matteo Masciangelo e Nicola Santovito sono•
stati ammessi al Postulato di Morrovalle
Trasferimenti:•

P. Gianvito Sernia nella comunità di Novoli•
(LE).
P. Francesco Di Feliciantonio nella comunità•
di S. Gabriele dell’Addolorata (TE).
P. Gianni Trumello nella Comunità del Ro-•
mitello (PA)

L’ecologia integrale si rivela altrettanto potente come
strumento di analisi delle resistenze che si oppongono
a un’autentica cura della casa comune. È il caso della
logica scientifica e tecnologica: la sua applicazione –
riconosce a più riprese l’enciclica – ha prodotto risul-
tati straordinari di miglioramento della vita umana, ma
quando viene assunta come «paradigma omogeneo e
unidimensionale» (n. 106) genera un «riduzionismo
che colpisce la vita umana e la società in tutte le loro
dimensioni» (n. 107), di cui il degrado ambientale è
solo una delle conseguenze. Ciò che il paradigma tec-
nocratico perde di vista è proprio la complessità dei
legami e delle interazioni, che sono invece al centro
di uno sguardo ecosistemico; ad esempio, «La tecno-
logia che, legata alla finanza, pretende di essere
l’unica soluzione dei problemi, di fatto non è in grado
di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esi-
stono tra le cose, e per questo a volte risolve un pro-
blema creandone altri» (n. 20).
La seconda resistenza che l’enciclica evidenzia è l’ec-
cesso di antropocentrismo del mondo contemporaneo,
che «continua a minare ogni riferimento a qualcosa di
comune e ogni tentativo di rafforzare i legami sociali»
(n. 116). Solo lo sguardo dell’ecologia integrale sfugge
alla «schizofrenia permanente, che va dall’esaltazione
tecnocratica che non riconosce agli altri esseri un va-
lore proprio, fino alla reazione di negare ogni peculiare
valore all’essere umano» (n. 118); in entrambi i casi,
svanisce la responsabilità umana, che appare invece
evidente quando si considera il posto che l’essere
umano occupa nella trama delle relazioni ecosistemi-
che.
Se la degradazione dell’ambiente e della società sono
causati dalla mancanza di una visione integrale, allora
la terapia per uscire «dalla spirale di autodistruzione
in cui stiamo sprofondando» (n. 163) non può essere
che il dialogo. Come papa Francesco stesso dice, la
Chiesa non ha un catalogo di soluzioni da offrire o an-
cora meno da imporre. Piuttosto offre un metodo per
elaborarle insieme, tanto a livello di politica interna-
zionale, in vista di una governance dei beni comuni
globali; quanto a livello nazionale e locale, nei pro-
cessi decisionali ad esempio in merito a nuove inizia-
tive e progetti di sviluppo. 

G. CoSTA – P. FoGLIzzo, «L’ecologia integrale,
come paradigma concettuale e come percorso spiri-
tuale» in Aggiornamenti Sociali 9 (2015).
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III ASSEMBLEA PROVINCIALE                                        
Da diverso tempo è iniziata la fase preparatoria della
III Assemblea, prevista per i primi di maggio 2022.
Visto il numero considerevole di religiosi che com-
pone la nostra Provincia è impossibile renderla aperta
a tutti, pertanto si è cercato di consentire una parteci-
pazione “indiretta” a tutti i religiosi attraverso dei que-
stionari che verranno affidati alle comunità, le cui
risposte costituiranno il testo su cui poi l’Assemblea
andrà a lavorare. Come ben sappiamo l’assemblea è
un evento importante che viene convocato sia per un
discernimento su base più ampia di questioni impor-
tanti (RP 136), sia per un dialogo ed una verifica sullo
stato della Provincia (RP 139). 

ESPERIENZA DEL CASTELLAZZO
2022 PER I RELIGIOSI POST-STEM    
IIn base a quanto deciso nel Capitolo provinciale e
espresso nel Programma formativo MAPRAES ri-
guardo ai religiosi Post STEM per la loro formazione,
in preparazione alla professione perpetua, questi si in-
contreranno per un congruo periodo per approfondire
la spiritualità passionista. È stato scelto a tal scopo di
vivere “l’Esperienza del Castellazzo”, un percorso spi-
rituale sulle orme di S. Paolo della Croce della durata
di 8 giorni, per offrire loro un tempo forte di forma-
zione alla spiritualità passionista e al nostro apostolato
specifico. In questo anno sociale si terrà a Caravate
nel mese di febbraio 2022.

In ognuno dei due periodi le comunità andranno a la-
vorare con la stessa metodologia che prevede due fasi,
ognuna delle quali guidata da un specifico questiona-
rio che verrà distribuito al momento opportuno:

Fase I: Riconoscere/Verificare: si tratta di diven-•
tare coscienti di come quello che avviene fuori in-
cida sulla interiorità. Si tratta solo di constatare e
dare un nome a quello che è in ciascuno personal-
mente e poi nella comunità come gruppo. Solo
così, nella seconda tappa, si potrà agire.
Fase II: Interpretare/Scegliere: Raccolti i dati•
dell'interiorità, qui vengono interpretati, compresi,
grazie al confronto con le esigenze proposte dal
Vangelo, i bisogni dell'umanità e del prossimo, per
giungere così al momento nel quale, nella libertà
sceglie, rispondendo a una chiamata divina, giun-
gendo a una risoluzione, possibilmente precisa,
puntuale e concreta.

Per tale ragione è stato deciso di compiere attraverso
di esso un cammino di consapevolezza e di ricerca di
processi da attivare al fine di affrontare due questioni
fondamentali per il nostro futuro:

La sempre più crescente autoreferenzialità dei1
religiosi
Le linee di un apostolato efficace in un mondo2
(post-)pandemico

Questa fase preparatoria verrà poi spiegata e accom-
pagnata dai Consultori VCSFP di Area. Vale la pena
qui accennare al fatto che le comunità saranno chia-
mate ad interrogarsi nel periodo 1 dicembre 2021 - 30
gennaio 2022 sul primo tema e in quello 1 febbraio -
30 marzo sul secondo.
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CONVEGNO SULLA VITA CONSA-
CRATA A SEZANO (VR)                                                     
Sabato 9 ottobre, al teatro Gresner (Stradone Don An-
tonio Provolo 18, Verona), si terrà il convegno sulla
vita consacrata, organizzato in occasione del giubileo.
In questo tempo di cambiamenti per la vita consacrata
il nostro sguardo va alle nostre radici, da cui riceviamo
nuova vita. San Paolo della Croce, a trecento anni
dalla nascita dell’istituto, parla ancora ai consacrati di
oggi con il suo esempio e la sua opera. In questo con-
vegno si mosterà come le sue parole sono attuali per
chi, ancora oggi, sceglie di lasciare ogni cosa per se-
guire il Cristo crocifisso sulla via della croce. 

Sono previste le seguenti relazioni:
GRATITUDINE: “mi è parso di vederli pregare•
per questa ss. Ispirazione”. La memoria della Pas-
sione nella vita consacrata, P. Max Anselmi cp
PRoFEzIA: “accendiamo questo fuoco divino”.•
Come essere annunciatori della Passione oggi?, Sr.
Maria Lupo cp
SPERANzA: “ecco quello che io desidero, con•
tutto l’affetto del mio povero cuore”. Il Testamento
di san Paolo e il futuro della vita consacrata, P.
Marco Staffolani cp

E’ possibile seguire in diretta streaming e poi rive-
derlo, attraverso  la pagina facebook del Santuario
della Scala Santa: 
https://www.facebook.com/
santuarioscalasanta/live_videos 

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

INCONTRI FRATERNI ONLINE
PER AREA                                              
Secondo quanto già comunicato all’interno del Pro-
getto provinciale, nel mese di ottobre (per concludersi
a maggio 2022) inizieranno gli Incontri fraterni online,
dove diversi religiosi e religiose passioniste offriranno
delle riflessioni per approfondire temi legati alla Me-
moria Passionis, che in questo anno è il tema centrale
del Progetto comunitario:

Amore fraterno: ottobre1
Spirito di orazione e spirito di solitudine: dicem-2
bre
Spirito di povertà: febbraio3
Promozione della devozione alla Passione e a4
Maria Addolorata: marzo
Amore alla Chiesa e fedeltà al Santo Padre:  mag-5
gio

Questi incontri verranno tramessi attraverso la piatta-
forma zoom (il link verrà di volta in volta comunicato
dalla Segreteria provinciale). Come è già stato sugge-
rito, le comunità (ove possibile) sono state chiamate a
radunarsi per partecipare all’evento. Perché questo
possa essere possibile raccomandiamo che - prima
dell’incontro - vengano testate connessione ed ap-
parecchiature per evitare di interrompere lo svolgi-
mento dell’incontro. Per tale ragione è bene affidare
ad un confratello (o laico) esperto il compito di settare
la stanza in tempo utile per il suo utilizzo.




