
Uscire dal 
“comodismo”

Preparazione ai Precapitoli:
la commissione preparatoria

ha elaborato un documento per
coinvolgere le comunità nella for-
mulazione del materiale oggetto
della discussione capitolare.

Corsi post STEM:
anche questo anno è stata

organizzata l’Esperienza del Ca-
stellazzo per i giovani religiosi in
formazione, insieme ad un Corso
per la Nuova Evangelizzazione.

Consumi e crisi energetica:
è stata distribuita una circo-

lare provinciale con alcuni sugge-
rimenti pratici per una risposta
organica alla crisi che sta inve-
stendo l’Europa.

“Comodismo” [vuol dire] “non disturbare il prete, il prete è impegnato”; [questo] porta tante volte i preti a
cercare la propria tranquillità: io ricevo dalla tal’ora alla tal’ora… Una volta un bravo parroco di un quartiere
mi diceva che voleva fare un muro dove c’era la finestra, perché la gente a qualsiasi ora andava e bussava alla
finestra perché aveva bisogno di questo, di quello, di quell’altro, di una preghiera, di una Messa… E io ho
detto: “E tu hai fatto il muro sulla finestra?”. Disse: “No, non posso, padre, senza la gente non sono prete”.
Bella risposta quella, bella! Il comodismo. C’è una figura che sempre mi ha colpito, il sacerdote comodo, un
po’ il “monsieur l’abbé” delle corti francesi, il sacerdote funzionario che vive il sacerdozio come se fosse un
impiego. È comodo, ha i suoi orari, questo spetta a me, questo no… E così con la crescita si trasforma in uno
“zitellone”, con tante abitudini maniacali, è un nevrotico quotidiano. Non cercare la propria comodità; il sa-
cerdozio è un servizio sacro a Dio, il servizio di cui l’Eucaristia è il più alto grado, è un servizio alla comunità.
Se tu non te la senti, parla con il vescovo, forse sarai un buon padre di famiglia, ma per favore non siate fun-
zionari. 
C’è un’altra cosa che accompagna questa comodità, è la dimensione “arrampicatrice”, i sacerdoti arrampicatori,
che fanno carriera. Per favore fermatevi, perché l’arrampicatore alla fine è un traditore, non è un servitore.
Cerca il proprio vantaggio e poi non fa niente per gli altri. Io avevo una nonna a cui piaceva farci “catechesi”
normali ... e la nonna ci insegnava: “Nella vita dovete progredire”, cioè subito i mattoni, la terra, la casa, pro-
gredire”, cioè fare una posizione, una famiglia. Ma state attenti a non confondere il progredire con l’arrampi-
carsi, perché l’arrampicatore è uno che sale [solo per] far carriera; e se voi avete un compagno così, aiutatelo
a fermarsi, perché alla fine farà vedere il peggio di sé stesso [e alla fine] non è mai soddisfatto. Comunione,
partecipazione e missione. Sì, se hai comunione tu pensi agli altri, se hai partecipazione tu condividi con gli
altri, se hai missione tu pensi agli altri. Sempre il servizio, servire. Il servizio, anche quello liturgico è un ser-
vizio. Servire agli altri, non la comodità propria. Avete capito chiaramente il pericolo di cercare il proprio pia-
cere e la propria tranquillità e il pericolo di arrampicarsi, e purtroppo nella vita ci sono tanti carrieristi.

Papa Francesco, Discorso a seminaristi e sacerdoti che studiano a Roma, 24 ottobre 2022
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NOMINA A VICARIO GENERALE
PER LA DIOCESI DI NICOPOLI
PER P. SALVATORE FRASCINA
Il 1° ottobre 2022 P. Sal-
vatore Frascina, già vica-
rio episcopale per i laici,
è stato nominato da
Mons. Strahil Kavalenov,
Vescovo di Nicopoli-
Russe, viario generale per
questa diocesi, dal mo-
mento che il suo prede-
cessore, P. Jacek Wojcik
C.R., ha chiesto un pe-
riodo Sabbatico.

Confr. Pedro Lucau Canganjo Massuca è stato•
ammesso alla Professione perpetua..
Trasferimenti:•

Confr. Pedro Lucau Canganjo Massuca è•
stato trasferito alla Scala Santa

CIRCOLARE SUI CONSUMI ENER-
GETICI
Il periodo storico che stiamo attraversando, ci obbliga
non solo a ripensare le nostre abitudini in vista della
sostenibilità economica delle nostre presenze, ma
anche di una testimonianza credibile del voto di po-
vertà, che ci chiama alla solidarietà con il Popolo di
Dio. Da qui la necessità di riflettere su un momento
storico, che sembra presagire un prossimo periodo di
depressione economica che potrà interessare special-
mente sui beni di prima necessità (acqua, luce, gas,
energia elettrica). Se ognuno di noi è invitato ad una
risposta personale a questo trend, non può allo stesso
tempo non portare a una riflessione più “istituzionale”
in modo che la prima venga supportata da quella or-
ganica provinciale. Infatti “se non esistesse affatto la
povertà della comunità, non si potrebbe nemmeno a
parlare della povertà del singolo”, che altrimenti ri-
sulterebbe un outsider e non espressione di un carisma
che prima di tutto viene custodito nella comunità.
Questa infatti si configura come l’alveo dove ogni re-
ligioso riesce a vivere in continuità tra quello che spe-
rimenta in comunità e quello che testimonia nel
mondo, sotto il segno di una profonda consistenza pi-
scologica, spirituale e carismatica. Così le “buone abi-
tudini”, che la circolare suggerisce debbono inserirsi
all’interno dell’attivazione di un movimento di revi-
sione più organico non solo del budget, ma anche
dell’impegno a partecipare attivamente con il lavoro
personale alle risorse disponibili alla comunità..  

PREPARAZIONE DELLE COMU-
NITA’ AI PRECAPITOLI PROVIN-
CIALI
Nell’elaborare un possibile cammino verso il Capitolo,
la commissione preparatoria ha elaborato un percorso
per coinvolgere attivamente le comunità nella prepa-
razione dell’instrumentum laboris capitolare che co-
noscerà una prima formulazione attraverso il lavoro
delle assemblee precapitolari. In particolare è stato di-
stribuito un Documento di consultazione, perché at-
traverso di esso ogni comunità possa riprendere le
istanze emerse nell’Assemblea provinciale, illuminan-
dole con il contributo del Sinodo generale, e così poter
esprimere le proprie attese e speranze in vista del pros-
simo Capitolo. Non vuole essere un ennesimo questio-
nario, ma una raccolta di spunti autorevoli per
contestualizzare il cammino della Provincia, all’in-
terno di quello della Congregazione e della Chiesa. Le
comunità sono dunque chiamate a consegnare alla Se-
greteria provinciale (in formato digitale) le loro rifles-
sioni su queste tematiche entro il 30 novembre 2022,
in modo che una loro sintesi possa essere presentata
ai Precapitoli che si terranno:

Area Sud: Mascalucia (CT) 9-11 gennaio;•
Area Nord: Caravate (VA) 16-18 gennaio; •
Area Centro: S. Gabriele (TE) 23-25 gennaio;•
Area Ovest: a Barroselas 30 gennaio-1 febbraio. •
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3-11 Novembre: visita del Provinciale in Tanza-•
nia ai Novizi angolani e ai Religiosi nigeriani
10 Novembre: diaconato c. Giuseppe Maisto•
22-25 Novembre: Consulta provinciale•
30 Novembre: Scadenza votazioni delegati•

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI P. DAVIDE COSTALUNGA
L’8 ottobre 2022 presso la Cattedrale di Verona , P. Davide Costalunga è stato ordinato presbitero per l’impo-
sizione delle mani di Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Verona.

DISTRIBUZIONE DEGLI ATTI
DELLA III ASSEMBLEA MAPRAES
E’ di prossima distribuzione
la copia degli Atti della III
Assemblea provinciale, il cui
contenuto sarà importante
per la preparazione comuni-
taria al III Capitolo. Qualora
tardasse l’arrivo della copia
cartecea, se ne può chiedere
una copia digitale in Segre-
teria provinciale.

CORSO “IL CASTELLAZZO” E
CORSO SULLA NUOVA EVANGE-
LIZZAZIONE 
Anche questo anno sono stati previsti degli corsi for-
mativi dedicati specialmente agli studenti post STEM,
secondo quanto indicato dal Programma formativo:

“l’Esperienza del Castellazzo”, proposta ai Re-1
ligiosi Post-STEM candidati alla professione per-
petua, che si terrà a Caravate (VA) dal 6 al 14
febbraio 2023, per offrire un tempo forte di forma-
zione alla spiritualità passionista.
Corso sulla Nuova Evangelizzazione, guidato da2
Padre Antonio
Brambilla, che si
terrà presso la no-
stra Comunità di
Napoli dal 3 al 5
gennaio 2023,
aperto a tutti coloro
che si preparano al
ministero ordinato
o già ordinati re-
centemente.




