
“Rinnovare la Missione”
XVII Sinodo dei Passionisti

III Capitolo provinciale:
è stata nominata la Commis-

sione che si occuperà di organizzare
l’animazione delle comunità e i Preca-
pitoli in vista della celebrazione del
prossimo Capitolo provinciale.

Laboratorio giovani:
si è concluso il laboratorio

dei giovani religiosi che si è te-
nuto al Santuario di S. Gabriele
dell’Addolorata intorno al tema
del “Fine vita”.

Formazione Iniziale:
in questo numero vengono

comunicati i cambiamenti relativi
ai religiosi che in questo momento
sono in formazione iniziale.

In generale, dobbiamo riconoscere i progressi che contribuiscono al benessere delle persone nel campo della
salute, dell'educazione e delle comunicazioni. Tuttavia, nonostante ciò, spesso la gioia di vivere viene meno,
mentre aumentano la mancanza di rispetto e la violenza; simultaneamente, diventa molto evidente la disugua-
glianza ... [Pertanto] a partire dal mistero della Croce di Cristo, vogliamo entrare in un processo di “rinnova-
mento” che ci faccia vivere come persone “nuove”, mosse dalla legge dell'amore che scaturisce dalla Passione
di Gesù, e che ci renda fautori di una terra nuova e di cieli nuovi. Forse quando si parla di “rinnovare la nostra
missione” si può pensare, in primo luogo, ad a “rinnovare le nostre attività apostoliche”, ma da un punto di
vista antropologico e cristiano, quando si parla di missione ci si riferisce a qualcosa di più profondo: la missione
personale è una affermazione che implica lo scoprire, l’esplicitare in dettaglio e il ricordare quali sono gli
obiettivi più importanti nella propria vita, che tipo di persona si vuole essere e quale eredità si intende lasciare,
non pensando solo all'oggi, ma al futuro lontano. La missione dovrebbe riflettere chi si vuole essere nel corso
della propria vita. Ricordiamoci che “non è che la vita abbia una missione; essa stessa, piuttosto, è la missione”
(Gaudete et exsultate, n. 27). La missione è una affermazione sul tipo di persona che vogliamo diventare. A
differenza di una meta, che definisce solo un obiettivo specifico che speriamo di raggiungere, la missione ha
a che fare con i nostri valori e con tutto ciò che consideriamo importante. Ecco perché Gaudete et Exsultate ci
ricorda: "Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione. Prova a farlo ascoltando
Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende
da te in ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il posto che ciò occupa
nella tua missione. E permettigli di plasmare in te quel mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo nel
mondo di oggi" (Gaudete et exsultate, N. 23). La missione, come cristiani, implica essere configurati a Cristo,
in uno dei misteri o aspetti particolari della sua vita, nel nostro caso: "Consiste nell’unirsi alla morte e risurre-
zione del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. Ma può anche im-
plicare di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita nascosta, la vita
comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore". (Gaudete et
exsultate, n. 20).                                                              Instrumentum, laboris del XVII Sinodo dei Passionisti
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ACCOGLIENZA AD EXPERIMEN-
TUM NELLA DIOCESI DI LUGANO
DI SALVATORE VIOLA 
Salvatore Viola, che negli ul-
timi anni è stato collaboratore
del Superiore per la gestione
economica della casa e del
Santuario, ha chiesto a Mons.
Valerio Lazzeri, vescovo di
Lugano di essere accolto nella
sua diocesi per un periodo di
almeno cinque anni prima di
poter essere incardinato tra il
suo clero. Il 5 luglio il Dicastero per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica hanno con-
cesso l'indulto di lasciare liberamente la Congrega-
zione. Nei prossimi mesi inizierà il suo ministero di
parroco della parrocchia di Vacallo in Svizzera.

Celso Gomes Carvalho e  Tiago André Barros•
de Paiva sono stati ammessi al postulato di Bar-
roselas.
Baptista Nicolau Feliciano, Esmael Santos•
Jorge Abel, José Paulo André e Waldemiro Jer-
mano Hulica Chicoca sono stati ammessi al po-
stulato di S. Josè di Calumbo (Angola).
Lanfranco Di Rico è stato ammesso al postulato.•
Matteo Alessandrini, Elia torresi,  Francesco•
Balducci e José Henrique Tomé Moreira, novizi
a Caravate, sono stati ammessi alla prima pro-
fessione.
Fernando Francisco Paca, novizio presso il no-•
viziato GEMM è stato ammesso alla prima pro-
fessione.
I conff. Andrea Pagotto, Emmanuele Rastelli,•
Fabio Santoro, Gianluca Mirra, Marco Proietti,
Joao Manuel da Silva Rebelo, Mirko Stefani e
Salvatore Bonadonna, studenti dello STEM sono
stati ammessi al rinnovo dei voti.
I conff. Giovanni Torcoli e Luís Miguel Pinto•
Martins sono stati ammessi al rinnovo dei voti.
Confr. Nicola D’Ettorre è stato ammesso alla•
Professione perpetua. 
P. André Martinho Correia Azevedo e P. Davide•
Costalunga sono stati ammessi all’ordinazione
presbiterale.
P. Marino Longo è stato nominato economo della•
Scala Santa e qui trasferito.
P. Lombardo Lonoce è stato nominato Superiore•
delgato del Provinciale per la comunità di Ceglie
Messapica e qui trasferito.
P. Paulo Jorge Martins Correia è stato nominato•
Direttore del Postulato di Barroselas.
P. André Michael Almeida Pereira è stato nomi-•
nato collaboratore per il Postulato di Barroselas
e qui trasferito.
Trasferimenti:•

P. Gabriele Ranocchiaro e P. Celestino Di•
Domenicantonio all’Infermeria del Santuario
di S. Gabriele.
P. Michele Messi a Morrovalle (MC).•
P. Angelo Zilioli a Caravate.•
Luís Miguel Pinto Martins a Barroselas•

(RI)APERTURA DEL POSTULATO
DI BARROSELAS
Il Signore ha recentemente messo nel cuore di due gio-
vani portoghesi il desiderio di iniziare il percorso di
consacrazione presso la nostra Provincia, spingendoci
ad investire forze nuove nella casa di Postulato di Bar-
roselas per offrire loro un’adeguata esperienza forma-
tiva. In particolare è stata nominata una nuova equipe
formativa che si occuperà di seguire questi giovani,
formata dal direttore P. Paulo Jorge Martins Correia e
dal collaboratore alla formazione P. André Michael Al-
meida Pereira. Questi verranno poi supportati da confr.
Luís Miguel Pinto Martins che li raggiungerà presto. 
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PROGRAMMA ESTIVO DEGLI
STUDENTI STEM
Come ogni anno, i membri dello Studentato STEM,
sono stati invitati a partecipare a delle esperienze pa-
storali durante il periodo estivo, distribuendosi come
indicato nello schema seguente. Contestualmente An-
drea Pagotto, Fabio Santoro, Gianluca Mirra e Salva-
tore Bonadonna sono rimasti a Napoli per terminare i
loro studi entro la fine dell’anno accademico.

Oratorio della
Parrocchia di Civate (CO)

Luglio

Mirko 
Stefani

Joao Manuel
da Silva 
Rebelo

Campi estivi a
Forino (AV)

Luglio

Emmanuele
Rastelli

Marco
Proietti

Carpesino (CO)
22-28 Agosto

Andrea
Pagotto 

Mirko 
Stefani

GLI STUDENTI CHE TERMINANO
LO STUDENTATO STEM
Con la conclusione dell’Anno accademico 2021/22
quattro religiosi dello STEM concluderanno a settem-
bre il loro periodo formativo presso lo Studentato di
Napoli e verranno destinati ad altre comunità.

confr. Andrea Pagotto
a Mascalucia (CT)

confr. Fabio Santoro
a Morrovalle (MC)

Salvatore
Bonadonna

confr. Gianluca Mirra
alla Scala Santa

confr. Salvatore Bonadonna
a Sezano (VR)

CAMMINO PREPRATORIO PER IL
III CAPITOLO MAPRAES
Il 13-18 marzo 2023 verrà celebrato il III Capitolo pro-
vinciale della MAPRAES, come è stato già anticipato
durante la scorsa Assemblea provinciale. Visto l’ele-
vato numero dei membri che compongono la Provin-
cia si dovrà ricorrere anche questa volta a dei delegati,
che verranno eletti secondo una metodologia che verrà
indicata nella prossima lettera di indizione. Per dare
la possibilità a tutti i religiosi di partecipare alla rea-
lizzazione del processo decisionale che si intende di-
scernere ed attuare nel Capitolo verranno coinvolte le
comunità invitandole a contribuire attraverso dei do-
cumenti che verranno da esse elaborati. Allo stesso
tempo verranno anche indetti dei Precapitoli che fa-
voriranno un’ampia partecipazione dei religiosi. Per
coordinare ed attuare questo cammino preparatorio è
stata nominata una Commissione composta dai PP.
Giuseppe Adobati, Michele Messi e Mario Andrea Li-
frieri.
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12 Agosto: inizio Noviziato a Veyula (Tanzania)•
4 Settembre: professione dei Novizi di Caravate•
11-21 Settembre: Sinodo generale dei Passionisti •
23-24 Settembre: Consulta provinciale•
3-12 Ottobre: Incontro dei Giovani passionisti•

PROFESSIONE PERPETUA DI
CONFR. GIUSEPPE MAISTO
Il 25 giugno 2022 presso il Santuario di S. Maria Go-
retti a Nettuno (LT), confr. Giuseppe ha emesso la sua
professione perpetua nelle mani di P. Luigi Vaninetti,
provinciale.

CONSEGUIMENTO DELLA LI-
CENZA IN DIRITTO CANONICO
PER P. MICHELE MESSI
Il 4 luglio 2022 P. Mi-
chele Messi, residente
alla casa dei Ss. Giovanni
e Paolo, si è licenziato il
4 luglio 2022 in Diritto
Canonico presso la Ponti-
ficia Università Laterna-
nese in Roma con una
tesi dal titolo “Il cam-
mino sinodale nella vita e
nella missione passioni-
sta. Sguardo sugli aspetti
teologico-giuridici”.

LABORATORIO GIOVANI RELI-
GIOSI PASSIONISTI 2022 A S. GA-
BRIELE - IL FINE  VITA
Anche questo anno, nella se-
conda settimana di luglio, si è
tenuto a S. Gabriele dell’Addo-
lorata il laboratorio per i giovani
religiosi passionisti, che si è
concentrato sul tema del “Fine
vita”, con tutte le questioni ad
esso connesse, come l’eutanasia
e l’accompagnamento spirituale
delle persone che si trovano negli hospice, ecc. 
Questa esperienza di fraternità e di formazione, che ha
suscitato l’apprezzamento dei partecipanti, è stata gui-
data da Don. Danio Mozzi M.I., laureato in Fisica nel
1999 all'Università degli Studi di Milano. La dimen-
sione medica di tali questioni era stata precedentemnte
affrontata il 29 aprile 2022 in una videoconferenza con
il Dr. Franco Alberton, medico legale in pensione, do-
cente di medicina e chirurgia della facoltà degli studi
di Verona.

Don. Danio Mozzi M.I.




