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III Assemblea provinciale:
sono state portate a conclusione

le ultime decisioni riguardo all’orga-
nizzazione dell’Assemblea e alla sua
dinamica, sebbene lo spoglio per l’ele-
zione dei delegati è solo alle porte.  

Passione per la pace:
il Consiglio si è lasciato interpellare

dal “Dio crocifisso”, che oggi ci chiama al-
l’azione attraverso le vittime di questa guerra,
elaborando così un documento per attivare le
nostre risorse.

Visite canoniche 2022:
è iniziata la condivisione della

visita dei Consultori alle comunità
anche in preparazione della valutazione
della Provincia che avverrà nella pros-
sima Assemblea.

Un raddrizzamento della scala dei valori è necessario per il superamento di quelle conflittualità che mira alla
distruzione reciproca dei contendenti. [Lo diciamo] perché contiamo sulla grazia di Dio e sulla ragionevolezza
di fondo dell'uomo [ed anche] perché come cristiani (e anche in questo ci distinguiamo da un mondo Occiden-
tale fino a poco fa sicuro di se ma ora molto più incerto e sempre più povero di speranza trascendente) abbiamo
la certezza che se il male abbonda è perché sovrabbondi la grazia della conversione e del perdono. Pur se la-
sciato al Signore della storia il calcolo dei tempi, sappiamo che è ben possibile che maturi di nuovo in Occi-
dente, forse proprio sotto la spinta di eventi così drammatici, la percezione che è necessario un cambio di vita,
l'adozione di una nuova scala di valori. ... di un apocalisse, nel senso etimologico di un “alzare il velo” di "una
rivelazione. Nel nostro contesto si tratta di una rivelazione del male in cui siamo immersi, dell'assurdità di una
società il cui dio e il denaro, la cui legge è il successo e il cui tempo è scandito dagli orari di apertura delle
borse mondiali. Tale globalizzazione è giusto rifiutare. … Ma se ciò vale per l'economia e la politica, perché
non dovrebbero aprirsi anche nel campo della moralità nuovi spazi per un rinnovato impegno di serietà e di
giustizia, per una ricerca del significato profondo della vita, per una maggiore apertura sul mistero di Dio?
Non ha forse Dio "rinchiuso tutti nella disobbedienza" di conflitti senza via di uscita "per usare a tutti miseri-
cordia?" (cfr Rom 11,32). Non è così importante sapere se ciò si avvererà presto. In fondo, come diceva Bon-
hoeffer, "per chi e responsabile la domanda ultima non è: come me la cavo eroicamente in questo affare, ma:
quale potrà essere la vita per la generazione che viene? Solo da questa domanda storicamente responsabile
possono nascere soluzioni feconde" (Resistenza e Resa). Ciò che dunque urge è dirci che se non avviene un
cambio radicale nella scala dei valori, se non vengono messi al primo posto la pace, la solidarietà, la mutua
convivenza, l'accoglienza reciproca, l'ascolto e la stima dell'altro, l’accettazione, il perdono, la riconciliazione
delle differenze, il dialogo fraterno e quello politico e diplomatico, mentre vengono contemporaneamente
messe al bando le rappresaglie della guerra, se non vengono disarmate non solo le mani ma anche le coscienze
e i cuori, noi avremo sempre a che fare con nuove forme di violenza e anche di terrorismo. Riusciremo magari
a spegnerle per un momento, ma per vederle poi risorgere impietosamente altrove.

Carlo Maria Martini, Discorso per la vigilia di Sant'Ambrogio, 6 dicembre 2001
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NOMINA A ESORCISTA DELLA DIO-
CESI DI PISTOIA PER P. LUIGI PRO-
COPIO
Mons. Fausto Tardelli, Ve-
scovo of Pistoia, da sempre
segue con entusiasmo e
stima l’attività svolta dalla
comunità di Forrottoli, che
opera nella sua diocesi in
collaborazione con l’Asso-
ciazione laicale “Grano di
frumento”. Recentemente
ha consultato circa la possi-
bilità di nominare per un
triennio P. Luigi Procopio
come esorcista della diocesi, dal momento che il no-
stro confratello aveva dato generosamente la sua di-
sponibilità. Dopo il nostro supporto, incoraggiamento
e approvazione, con decreto ufficiale del 25 febbraio
gli è stata conferita la licenza di “proferire esorcismi
sugli ossessi”. Accompagnammo questo nostro reli-
gioso con la nostra preghiera, perché possa svolgere
in modo fruttuoso questo delicato ministero.

P. Giuseppe Cascardi è stato incardinato defini-•
tivamente nella diocesi di Cassano All'Ionio
P. Giovanni Zubiani ha ottenuto dal Generale un•
permesso di extraclaustra di tre anni nella dio-
cesi di Lucca
Fra. Gabriele Violante ha ottenuto dal Generale•
un permesso per assenza di comunità di sei mesi
per assistere la madre malata.
P. Aniello Migliaccio è stato ufficialmente nomi-•
nato Parroco della Parrocchia di S. Tarcisio a
Napoli.
Conf. Kingsley Chukwugekwu Uzu è stato am-•
messo al rinnovo dei voti.
Trasferimenti:•

P. André Martinho Correia Azevedo è stato•
trasferito a Uige (Angola).

PRESENZA DEI RELIGIOSI MA-
PRAES ALL'ANGELUS DEL PAPA
IN P.ZA S. PIETRO PER LA CHIU-
SURA DEL GIUBILEO
Seguendo il suggerimento del Consultore Generale. P.
Ciro Bendettini, il Consiglio ha deciso di organizzare
per la domenica dell’8 maggio 2022 un pellegrinaggio
per assistere all’Angelus del Papa a P.zza S. Pietro in
occasione della chiusura del Giubileo della Congrega-
zione. È un’occasione per chiudere questo anno di gra-
zia con la benedizione di Papa Francesco, che
annuncerà la nostra presenza nei saluti finali. 
Pertanto invitiamo i religiosi passionisti - particolar-
mente coloro che risiedono nelle vicinanze di Roma -
di organizzare questo evento, coordinandosi con il
Consultore AP, P. Giuseppe Adobati.
.

VISITE CANONICHE DELLE CO-
MUNITÀ MAPRAES ANNO 2022
Nell’ultima consulta sono state discusse le relazioni
che i Consultori hanno presentato delle visite canoni-
che che sono riuscite a fare fino ad ora delle comunità
della loro area. Una verifica generale verrà fatta all’in-
terno dell’Assemblea, ma questa è stata l’occasione
per preparare quella assembleare ed al contempo evi-
denziare, decidere e preparare dei processi per risol-
vere le difficoltà specifiche di ciascuna comunità.
Infatti, come ricordano i nostri RP al 134a, la visita
canonica “è una occasione importante per rinsaldare
i legami di unità e di comunione fra tutte le case e i
religiosi” e dunque non solo si realizza nell’ascoltare
le varie impressioni dei religiosi sulle sfide che la co-
munità, Provincia e la Vita Religiosa in generale sta
vivendo, ma anche per (ri)collocare la comunità all’in-
terno di una sinergia di azioni. Così, il nostro agire
potrà essere espressione di una “comunità” transregio-
nale, in grado di potenziare l’opera delle realtà locali,
che porteranno così questo “valore aggiunto” all’in-
terno del loro servizio alla chiesa locale. 
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23 aprile - ordinazione di Andrè Michael Al-•
meida Pereira a S. Maria da Feira
2-6 maggio: III Assemblea provinciale•
30 maggio - 3 giugno: Consulta provinciale•
4-8 luglio: Laboratorio giovani religiosi•
18-22 luglio: Consulta provinciale•

PASSIONE PER LA PACE
L’escalation di violenza che sta
avvenendo all’interno dell’Europa
sta preoccupando ogni uomo che
la abita. Si invocano paure e spet-
tri che sembrano appartenere agli
anni 90: dalla tensione USA/Rus-
sia fino alla minaccia atomica. E’ sicuramente un forte
richiamo della Storia che ci sta presentando il conto
di tensioni non risolte, da troppo tempo lasciate in
pasto ad una lettura prettamente economico-politica
della realtà, che da sola non ha in sè le risorse neces-
sarie per trovare soluzioni e via di uscite realmente
viabili a lungo termine. Questo kairos è quel un meta-
territorio che chiede ora di essere evangelizzato, visto
che le mille voci che sia alzano, per quanto animate
da buone intenzioni, non hanno quella forza unifi-
cante, universale e processuale - in una parola “catto-
lica” - che uno sguardo di fede invece possiede.

ASSEMBLEA PROVINCIALE 2022                          
Mentre ci si sta preparando allo spoglio delle votazioni
per i delegati, si sta decidendo la dinamica della III
Assemblea provinciale. Infatti, la finalità ultima di
questa assise è quella di riuscire a declinare la Mis-
sione della Provincia “essere segno di fraternità in un
mondo diviso secondo il carisma” intorno ai due punti
focali proposti nel questionario (il rimpaginamento
delle forze intorno a progetti condivisi e la riformula-
zione del nostro apostolato in un contesto post-pande-
mico). Per farlo sarà necessario darci l’opportunità di
ritrovarci in una lettura condivisa delle sfide che ci
pone il contesto in cui viviamo.

Ecco che la Congregazione raccoglie la sfida nelle pa-
role del Generale, Joachim Rego “Vogliamo esprimere
la nostra speranza e dare ascolto al desiderio di pace
di tutte le persone di buona volontà”. Ma sappiamo
che anche qualunque risposta chiede di essere illumi-
nata dal Crocifisso, poiché dietro ad ogni preoccupa-
zione filantropica c’è sempre in agguato il rischio di
essere guidata dal desiderio di voler proteggere uno
stile di vita. Invece come “i poveri di Gesù”, dob-
biamo ridare centralità nel nostro cuore alla priorità di
diffondere quella carità cristiana che nutre la nostra
vita; solo così riusciremo a essere fermento di una cul-
tura di pace che possa fare la differenza e aprire sce-
nari inediti per accompagnare il mondo verso quel
Regno di Dio, di cui, come religiosi, siamo ad essere
profezia. Ecco che la Congregazione chiama tutti suoi
membri - nelle forme loro proprie - a dare concretezza
a questa solidarietà che necessariamente avrà bisogno
delle nostre migliori energie per essere attivata. Infatti,

è nel rendere efficace questa nostra Missione che le
nostre strutture e la “struttura” organizzativo-ammini-
strativa - che è la Provincia in quanto tale - trova la
sua ragion d’essere. Diverse organizzazioni stanno già
operando il territorio nella realizzazione di iniziative
caritatevoli, e siamo quindi invitati a partecipare alle
loro iniziative. Ma la Provincia – come network di ri-
sorse virtuose in mille campi diversi – può portare la
sua specificità; non solo dando consapevolezza delle
iniziative a cui ci si può aggregare, ma soprattutto sup-
portando, attraverso la sua azione di animazione, un
pensare, un pregare ed un agire, che trasversalmente
agisca su tutti le nostre espressioni ministeriali. Come
primo strumento è stato attivato un forum digitale at-
traverso un gruppo WhatsApp “Passione per la pace”
che stiamo estendendo anche ai membri della FLP, no-
stri partner nel carisma.




