
Dal Sinodo 
alla Sinodalità

Visite canoniche 2022/23:
è stata da poco comunicata

l’agenda delle visite canoniche
che quest’anno verranno celebrate
dai membri della Curia generale in
vista del prossimo Capitolo.

III Capitolo provinciale:
con la lettera di indizione

del Provinciale e il Progetto pro-
vinciale per il prossimo anno è ini-
ziato il cammino di preparazione
alla celebrazione del Capitolo.

XVI Sinodo generale:
la stagione “sinodale” che

sta vivendo la Chiesa, ha segnato
la modalità organizzativa ed attua-
tiva di questo nostro importante
momento istituzionale.

In quanto membri della Chiesa, popolo di Dio, è nostro dovere ascoltare l’invito di Papa Francesco alla sino-
dalità. Ciò significa adottare una nuova mentalità nel nostro approcciare e condurre i raduni ecclesiali come
sinodi, capitoli, congressi e assemblee. La sinodalità, fondamentalmente, riguarda il camminare insieme che
si realizza attraverso l’ascolto reciproco per poter sentire ciò che Dio sta dicendo a tutti noi. È il giungere a
comprendere che lo Spirito Santo può parlare attraverso ognuno al fine di aiutarci a avanzare insieme nel nostro
cammino di popolo di Dio. É fondamentale accettare l’ecclesiologia del Vaticano II della Chiesa come popolo
di Dio, formata da tutti i battezzati, ognuno con il proprio specifico ruolo e ministero. La Chiesa come popolo
di Dio pellegrinante, “che cammina insieme” in mezzo al mondo, è al cuore di ciò che la Chiesa veramente è.
La sinodalità è un modo di rinnovare la Chiesa a partire dalle sue radici più profonde per essere più uniti gli
uni con gli altri e, in questo modo, realizzare meglio la nostra missione nel mondo. Il “cammino sinodale”
concretamente è un modo di essere, un modo di lavorare che assume un approccio più inclusivo e collaborativo.
Si richiede pazienza e tempo per ascoltare veramente e discernere insieme il cammino che ci sta davanti. Ciò
sottolinea il fatto che lo Spirito abita e ispira ognuno e, in questo modo, tutti noi (comunità di discepoli) abbiamo
qualcosa di valido per contribuire al bene comune del corpo di Cristo. Una “Chiesa sinodale”, quindi, è una
Chiesa che è inclusiva e che ascolta. Come dice Papa Francesco: “È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha
qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti
in ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito della verità» (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli «dice alle Chiese»
(Ap 2,7).” Molti di noi sono abituati a partecipare ai sinodi della congregazione, ai capitoli e ad altre riunioni
in cui si discutono questioni, si condividono opinioni e si prendono decisioni solitamente basate sul voto della
maggioranza. In vista del “cammino sinodale”, il Papa dice: “Voglio ribadire che il Sinodo non è un parlamento
o un sondaggio di opinione; il Sinodo è un evento ecclesiale, il cui protagonista è lo Spirito Santo. Se lo Spirito
non è presente, non ci sarà alcun Sinodo.” Credo che questo aspetto dell'ascolto e del discernimento insieme
della luce dello Spirito Santo sia fondamentale, per cui un cammino sinodale è una conversazione strutturata
per ascoltare la voce dello Spirito. [basato sull’impegno di tutti ad una] partecipazione attiva, l'ascolto attento,
la riflessione e il discernimento spirituale.       P. Joackim Rego, Superiore generale, Discorso al XVI Sinodo
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DIMISSIONE DALLA CONGREGA-
ZIONE DI P. GIANVITO SERNIA
Al termine di un periodo di assenza di comunità per
apostolato scaduto il 1 settem-
bre 2020, P. Gianvito Sernia ha
comunicato di non voler tro-
nare più in convento. Da tale
momento è iniziato un lungo
periodo in cui si è tentato di
farlo rientrare, mentre conte-
stualmente lui cercava un ve-
scovo che lo incardinasse in
diocesi. Dopo circa due anni si
è stati costretti a porre un termine a questa ricerca che
si è conclusa con un Decreto del 6 aprile 2022 che lo
dimetteva dall’Istituto. P. Gianvito si è appellato alla
CIVCSVA, ma questa lo ha ricusato con un decreto
del 6 luglio, che segnando così la sua definitiva uscita
dalla nostra Congregazione.

Confr. Giuseppe Maisto è stato ammesso all’or-•
dinazione diaconale.
Trasferimenti:•

P. Jonas Chikere Johnkennedy Chukwu è•
stato trasferito presso la Fattoria di Zenneti a
Tanga (Tanzania).
P. Ermellino Di Mascio a Casalecchio (BO).•
P. Gianni Trumello a Mascalucia (CT).•
P. Nuno Filipe Ventura Martins ai Ss. Gio-•
vanni e Paolo per il Dottorato in Dogmatica.

CONCESSIONE DI TRE ANNI DI
EXTRACLAUSTRA A P. FRANCE-
SCO MINUCCI
Il 24 giugno 2022 P. Francesco
Minucci ha fatto richiesta di un
periodo di extraclaustra per
prendersi cura di suoi due cu-
gini che necessitano di partico-
lare attenzione. Così il
Superiore generale gli ha con-
cesso un periodo di tre anni di
extraclaustra durante i quali
presterà servizio presso la dio-
cesi di Cerreto-Telese-S. Agata dei Goti sotto la guida
di Mons. Giuseppe Mazzafaro.

USCITA DALLA CONGREGA-
Z I O N E  D I  C O N F R . C H A R L E S
OBINNA OKEKE
Il 15 settembre sono scaduti i voti temporanei di confr.

Charles Obinna Okeke e dal
momento che nella consulta
del 22-26 novembre 2021 è
stata respinta la sua domanda
di professione perpetua e in-
sieme a ogni possibile proroga
alla sua professione, ora non è
più ufficialmente membro
della Congregazione.

CONCESSIONE DI DUE ANNI DI
EXTRACLAUSTRA A FR. GA-
BRIELE VIOLANTE
Da qualche mese è scaduto il permesso di assenza di
comunità di sei mesi, che Fra Gabriele Violante aveva

ottenuto dal Provinciale per
assistere la madre malata, che
necessita di supporto e cura
per via delle sue fragili condi-
zioni di salute. Per il persistere
di tale situazione, ha richiesto
ed ottenuto dal Superiore ge-
nerale un periodo di exclau-
strazione di due anni per
dedicarsi a questo compito.

EQUIPE PER LA VALUTAZIONE
DELLE STRATEGIE DI RILANCIO
CARISMATICO SUL TERRITORIO
Il 20 settembre l’equipe ha consegnato il suo studio
per la riqualifica ed il rilancio delle presenze della Pro-
vincia. Il prezioso materiale emerso dal lavoro dei suoi
membri - i PP. Michele Messi, Daniele Pierangioli,
Alessandro Cancelli, Luigi Procopio e la Sig.ra Mo-
nica Coliandro -, che ringraziamo per la loro dedizione
ed impegno, costruirà la base per il piano di rilancio
carismatico che il Consiglio consegnerà al prossimo
Capitolo provinciale in vista di una sua attuazione nel
prossimo quadriennio.
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L’ESPERIENZA VISSUTA DU-
RANTE IL XVI SINODO 
In analogia con l’Assemblea provinciale, anche il Si-
nodo generale è un incontro istituzionale che offre alla
leadership la possibilità di condividere il processo di
discernimento su alcune tematiche riguardanti la Con-
gregazione con un gruppo più ampio rispetto al suo
Consiglio. In particolare questo XVI Sinodo ha rice-
vuto dal precedente Capitolo generale il compito di
analizzare alcuni documenti quali il Piano di rinnova-
mento della Missione, Definire il Piano generale per
la formazione, il direttorio economico e delle racco-
mandazioni su alcuni ambiti come la vita comunitaria,
la verifica delle Configurazioni e la possibilità di
creare una commissione mista per l’animazione gene-
rale del Laicato. L’instrumentum laboris, su cui il Si-
nodo ha lavorato, è stato il frutto di un questionario
distribuito alle Configurazioni subito dopo il Capitolo
generale. Questo era composto di tre gradi sezioni che
raccoglievano delle “azioni” legate ad alrettanti temi
fondamentali che sono state poi analizzati lungo il suo
corso, in modo tale che, attraverso il lavoro e metodo-
logia sinodale, si riuscisse a passare da una fase di va-
lutazione/verifica ad una attuativa/programmatica.

Gli altri due documenti principali sottoposti all’atten-
zione dei sinodali sono stati:

Programma Generale di Formazione passioni-•
sta: non è stato concepito come un programma di
formazione completo necessario per la Vita Pas-
sionista di oggi. Piuttosto - pur sottolineando l'im-
portanza della formazione umana – pone come suo
focus la centralità del Carisma Passionista nella
formazione dei futuri Passionisti, per esplicitare
come questo vada ad incidere e ad inserirsi nella
formazione iniziale di tutti i candidati, sia chierici
che fratelli, che sono chiamati a vivere questo
stesso carisma e stile di vita.
Direttorio Economico: sulla spinta del docu-•
mento della CIVCSVA, Economia al Servizio del
Carisma e della Missione, N.58, è stato deciso di
produrre un documento che alla luce dell’espe-
rienza maturata nel tempo, permettesse alle varie
entità della Congregazione di agire in modo più
possibile conforme al carisma dell’Istituto, alla sua
missione e al consiglio di povertà. In particolare si
sono raccolti qui i principi valoriali e le norme pra-
tiche (come una specie di Vademecum) che pos-
sano anche essere sia di riferimento per i religiosi,
ma anche di aiuto nella formazione e istruzione dei
giovani. Pertanto ad una parte che mostra i principi
e valori che regolano la nostra vita di povertà,
segue una parte più pratica che evidenzia le prin-
cipali procedure e prassi economiche della Con-
gregazione.

Le tre sezioni principali erano costituite dai temi:
Strategie per la missione nella comunione: con-1
tenente le azioni proposte per rinnovare la nostra
vita comunitaria in tutte le sue dimensioni quali la
vita fraterna (a livello locale e a livello provin-
ciale), la vita economica, la vita apostolica o di co-
munione con i fratelli e le sorelle nelle varie forme
di apostolato.
Strategie per la missione in formazione: dove si2
esponevano i piani d'azione per la formazione ini-
ziale e permanente.
Strategie per rivitalizzare la missione delle con-3
figurazioni: dove queste strutture di governo ven-
gono presentate come punto di comunicazione e
scambio di risorse tra le entità locali e la Congre-
gazione in generale.

Queste tematiche principali perché problematici o per-
ché fonte di rinnovamento dell’animazione della mis-
sione nei prossimi anni, sono state analizzate con una
metodologia consistente che ha permesso al generale
di avere un feedback su quelle che sono le azioni prio-
ritarie su cui focalizzare la propria azione di governo
nel prossimo triennio.
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IL PROGETTO PROVINCIALE
2022/23 E LA PREPARAZIONE AL
III CAPITOLO MAPRAES
In allegato all’ultima circolare del Provinciale è stato
distribuito il Progetto provinciale del 2022/23, pensato
per offrire le linee guida per l’aggiornamento del Pro-
getto comunitario dell’anno precedente alla luce del
cammino che le comunità verranno chiamate a fare per
prepararsi al III Capitolo provinciale caratterizzato dal
lemma: “Sulla tua parola getterò le reti” - Costruire
fraternità per rinnovare la missione.
Già da tempo è iniziato un cammino per mettere a
fuoco la “Visione” della Provincia, che vorerebbe de-
lineare la forma che dovrebbe assumere la Provincia
perché possa esprimere il carisma in questa epoca.
Questo ha portato la Provincia a individuare e concen-
trare la sua riflessione ed azione su di un focus “essere
segno di fraternità in un mondo diviso secondo il
carisma”, che ha già conosciuto una risonanza nella
III Assemblea provinciale (i cui Atti saranno presto di-
stribuiti). Questo tema ha trovato spazio anche all’in-
terno della dinamica del Sinodo generale, essendo
stata la comunità un elemento determinate del pro-
cesso di rinnovamento generale della missione.

TERMINI PER L’ELEZIONE  DEI
DELEGATI CAPITOLARI
Con la lettera di indizione è stata spedita anche la pro-
cedura per la restituzione delle schede per l’elezione
dei delegati, che sono già state inviate o distribuite a
tutte le comunità. Ricordiamo che il termine ultimo
per l’arrivo del materiale in Segreteria provinciale è il

30 NOVEMBRE 2022

Il cammino che da qui si dipana verso il prossimo Ca-
pitolo vedrà le comunità prima di tutto concentrate a
lavorare intorno a diverso materiale proveniente da
questi importanti passaggi istituzionali i cui risultati
verranno messi a disposizione in diversi modi:

III Assemblea provinciale: i cui atti verranno pre-•
sto  distribuiti in formato cartaceo
XVI Sinodo generale: i contenuti principali del•
suo Instrumentum laboris, verranno condivisi at-
traverso degli incontri online di area, nella moda-
lità che abbiamo sperimentato l’anno passato e che
si terranno:

Novembre: Presentazione del Sinodo della1
Congregazione 2022 (P. Alessandro Foppoli)
Febbraio: Presentazione del Programma gene-2
rale di Formazione (P. Daniele Pierangioli)
Maggio: Riflessioni e orientamenti del Sinodo3
sul rinnovamento della nostra missione (P.
Giuseppe Adobati)

Questo cammino si propone si preparare la base alla
partecipazione ai Precapitoli – da celebrarsi uno per
ogni Area -, aperti a tutti i confratelli, sebbene per de-
legati eletti ed i membri ex officio la partecipazione è
vincolante). Qualora si fosse impossibilitati ad aderire
a quello della propria area, si potrà partecipare a qua-
lunque altro Precapitolo. 
Il periodo della loro celebrazione è il seguente:

2a settimana di gennaio Area Sud (Mascalucia) •
3a settimana di gennaio Area Nord (Caravate)•
4a settimana di gennaio Area Centro (San Ga-•
briele)
30 gennaio - 2 febbraio Area Ovest (Barroselas)•

Contestualmente a questo tipo di partecipazione, c’è
poi quella spirituale, attraverso la quale tutti i religiosi
- soprattutto quelli malati ed anziani - sono chiamati a
dedicarsi per il buon esito del Capitolo.
A tal fine vengono presentate alcune proposte, che le
comunità potranno valutare e scegliere in modo alter-
nativo o complementare, coinvolgendo anche i fedeli
(laddove possibile), quali:

La Messa conventuale: anche attraverso l’utilizzo•
dei formulari e delle orazioni delle «Messe e ora-
zioni per varie necessità» e quelle votive. 
La Liturgia delle Ore, che si può integrare con le•
intenzioni di preghiera con una specifica per il Ca-
pitolo, di cui uno schema è stato già distribuito in-
sieme alla la preghiera del Capitolo da recitare
prima della benedizione finale. 
Ricordandolo in occasione della recita del Rosario•
o di altro tipo di esercizi di pietà.



Periodo Comunità Visitatore

08–10 Presentazione 

Aloysius Nguma

11–12 Vetralla 

13–15 Madonna della Stella

16–17 Recanati

08–10 Forino 

Eddy V. Lopez

11–12 Airola 

13–14 Sora

09–12 Laurignano

Mirek Lesiecki

13–14 Cirò Marina

15–16 Casale

17–19 Casalecchio
5

CALENDARIO DELLE VISITE CA-
NONICHE DELLA CURIA GENE-
RALE

Periodo Comunità Visitatore
28-29 Lucca

Mirek 
Lesiecki30-1 Agazzi

Periodo Comunità Visitatore

17-18 Novoli 

Aloysius Nguma

19-20 Ceglie M.

21-22 Manduria

24-25 Bari

da concordare Casamicciola

Ciro  Benedettini

17-19 Mascalucia 

20-21 Romitello

23-25 Palermo

17-19 Paliano

Eddy  V. Lopez

20-21 Ceccano

22-23 Civita-Itri

24-25 Mondragone

Settembre 2022

Ottobre 2022

Novembre 2022

Periodo Comunità Visitatore

28–30 Barroselas

Rafael Vivanco30– 3 S. Maria da Feira

08–10 Alghero

Ciro Benedettini
Dicembre 2022

Periodo Comunità Visitatore
05–07 Pianezza

Aloysius Nguma

08–09 Molare
10–12 Caravate
13–14 Cameri

da concordare Bulgaria

Ciro Benedettini

da concordare
Ss. Giovanni 
e Paolo

Eddy V. Lopez
05–09 San Gabriele 

Mirek Lesiecki

10–12 Fossacesia 
13–16 Scala Santa 

16–18 Nettuno
Le Ferriere 

04–05 Barreiro

Rafael Vivanco
07–16 Angola

Gennaio 2023
Periodo Comunità Visitatore

da concordare Casalotti 

Mirek Lesiecki

da concordare Moricone 
da concordare Rocca di Papa (visita) 

da concordare Forrotoli 
da concordare Firenze (visita)

16–18 Sezano

Rafael Vivanco
19–21 Basella 
22–24 Carpesino
da concordare Francia Ciro Benedettini

Febbrario 2023
Napoli e Morrovalle da P. Joackim Rego
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3-12 Ottobre: Incontro dei Giovani passionisti•
24-27 Ottobre: Consulta provinciale•
24-25 Novembre: Consulta provinciale•

PRIMA PROFESSIONE DI CONFR.
FERNANDO FRANCISCO PACA
Il 4 settembre 2022 presso il Santuario di S. Josè di
Calumbo (Angola), confr. Fernando Francisco Paca ha
emesso la sua prima professione nelle mani di P. Ga-
briel Querubim Moreira dos Santos.

PRIMA PROFESSIONE DEI NOVIZI
DI CARAVATE CLASSE 2021/22
Il 4 settembre 2022 presso il Ritiro di Caravate (VA)
conffrr. Francesco Balducci, Elia Torresi, Matteo Ales-
sandrini e José Henrique Tomé Moreira (nella foto da
destra a sinistra) hanno emesso la loro prima profes-
sione nelle mani di P. Luigi Vaninetti, provinciale.

ORDINAZIONE PRESBITERALE
DI P. ANDRÉ MARTINHO COR-
REIA AZEVEDO
Il 25 settembre 2022 presso il Santuario di S. Maria
da Feira, P. André Martinho Correia Azevedo è stato
ordinato presbitero per l’imposizione delle mani di
Mons. Joaquim Ferreira Lopez

PROFESSIONE PERPETUA DI
CONFR. NICOLA D’ETTORRE
Il 1° ottobre 2022 presso il Santuario di S: Gabriele
confr. Nicola D’Ettorre  ha emesso la sua prima pro-
fessione nelle mani di P. Luigi Vaninetti, provinciale..



Contatti

luigivaninetti@gmail.com

+39 - 338.850.1701

Luigi Vaninetti
Superiore provinciale

giuseppe.adobati@icloud.com

+39 - 333.608.7523

Giuseppe Adobati
Consultore AP

consultorevcsfpareasud@gmail.com

+39 - 349.224.1387

Matteo Piccioni
Consultore VCSFP Sud

robi.cp@libero.it

+39 - 329.174.2857

Roberto Cecconi
Consultore VCSFP Centro

madonnapassio@gmail.com

+39 - 347.006.7628

Mario Madonna
Consultore VCSFP Nord

pauluscorreia@gmail.com

+351 - 967.025.082

Paulo Correia
Consultore VCSFP Ovest

rfontana1@inwind.it

+39 - 320.713.6114

Rosario Fontana
Consultore VFS

Ufficiali di Curia:
Vincenzo Fabri, Economo provinciale
cell: +39 - 348.475.5206 email: vincenzo.fabri@gmail.com
Marco Pasquali, Segretario provinciale
cell: +39 - 348.603.7665 email: segretario.mapraes@gmail.com

Per consultare le notizie della provincia visita il sito:

www.mapraes.org
Invia notizie, possibilmente corredate da foto, alla casella: news@mapraes.org

A CURA DELLA SEGRETERIA
PROVINCIALE - MAPRAES
segretario.mapraes@gmail.com


