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«Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore
fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi,
13per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella
santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi» 1Tes 3, 12‐13.

LLEETTTTEERRAA DDEELL SSUUPPEERRIIOORREE GGEENNEERRAALLEE
«Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo
della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù,
perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli
della parola e quelli della scienza. La testimonianza di
Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente, che
nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo».
1Cor 1, 47

Carissimi Confratelli
In questi ultimi due mesi abbiamo celebrato la festa liturgica del
nostro Sant'Alessandro Sauli, l’11 0ttobre e il 1° novembre a Pavia
abbiamo avuto la gioia di assistere alla riposizione delle sue spoglie
nelle cappella a lui dedicata, nel Duomo della stessa città. Il 15
novembre abbiamo celebrato la solennità della nostra Patrona, la
Madonna della Divina Provvidenza.
Due ricorrenze di famiglia assai importanti: una che fa memoria
storica del Patrono della formazione ed educazione della gioventù
barnabitica e l’altra, l’affidamento alla Provvidentissima cura materna
della Madre di Dio della nostra Famiglia.
Passando qua e là nelle nostre comunità, ho avuto modo di
constatare con quanta accuratezza si è celebrato queste ricorrenze con
le comunità cristiane e con chi ci è vicino, e quanto si è pubblicato
attraverso i social network e non solo. Si può dire con tutta tranquillità
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che non siamo degli anonimi sconosciuti: abbiamo un nome e un volto,
siamo Barnabiti!
Oggi, 30 novembre 2014 e I domenica di Avvento, nella Basilica di
San Pietro alle ore 10 il Santo Padre, Papa Francesco, aprirà solen‐
nemente l’Anno della Vita Consacrata. Tutte le forme di vita consa‐
crata sono, quindi, invitate ad un rinnovamento e a un aggiornamento
profondo come famiglie in seno alla Chiesa. Non ci possiamo per‐
mettere di restare fuori, anzi più che mai, dobbiamo lasciarci coinvol‐
gere nella totalità del nostro essere, senza paura e senza riserve, in un
pellegrinaggio orientato verso il ricupero delle motivazioni all' origine
della nostra Famiglia. Tante cose, tanti avvenimenti, tante figure pic‐
cole e grandi, hanno costellato la nostra storia, lasciando tracce lumi‐
nose ‐ insieme a qualche inevitabile ombra ‐ sul nostro cammino.
Anche oggi ci troviamo nel bel mezzo di un crocevia di fronte a cui
nascono seri interrogativi: dove andiamo? da chi andremo? (Gv 6, 68).
D'altra parte, sappiamo che non c’è un altro cammino e un’altra
leadership da seguire al di fuori della via che è Cristo Gesù.
Accogliendo l’invito che la Chiesa ci rivolge in quest’Anno della
Vita Consacrata e di ciò che avevamo già predisposto a livello generale,
in ottemperanza alla determinazione del Capitolo Generale 2012, d. 26
e 28 e di quanto indicato nel Messaggio alla Congregazione – Urgenze e
Priorità, p.7, vi comunichiamo che il prossimo mese di luglio 2015 sarà
completamente riservato alla formazione permanente.
La prima tappa – i primi 15 giorni del mese – sarà riservata a
coloro che hanno fatto la professione solenne e ricevuto l’ordinazione
sacerdotale tra il 2000 e il 2007. La tappa seguente sarà aperta alla
partecipazione di tutti i confratelli, di ogni età e periodo formativo. Tra
la conclusione della prima tappa di formazione e la seconda, emette‐
ranno la professione solenne e riceveranno il diaconato i nostri giova‐
ni "tremesanti". In un prossimo numero di barn@bytes si daranno a
conoscere in dettaglio date, temi e dettagli di questi incontri. A capo
dell’organizzazione della prima tappa di formazione si troverà il p.
Papa Vicario generale, e della seconda tappa il p. Filippo Lovison,
Procuratore Generale.
In quest’Anno della Vita Consacrata, come Superiore Generale mi
propongo ‐ e invito a tutti a farlo con me ‐ di riservare uno speciale in‐
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teresse nei confronti delle persone, della formazione permanente e
delle sue tappe, dei nostri rapporti interpersonali e della nostra vita di
fraternità.
Perciò, in quest’anno, desidererei che tutti, come ho appena sotto‐
lineato, puntassimo sulle persone e non tanto sulle opere o sulle
molteplici attività che, d'altra parte, bisognerà continuare a fare e fare
sempre meglio. Ricordiamolo: il nostro primo apostolato nella vita del‐
la Chiesa è la testimonianza di una vera vita fraterna.
L’inizio dell’Anno della Vita Consacrata, non per caso, è stato
messo all’inizio del tempo di Avvento, tempo di attesa e di rinnovata
speranza di rinascita. Perciò facciamo di questo tempo occasione per
una vera e propria primavera, una nuova fioritura di quel vigoroso
ceppo spirituale lasciatoci dal nostro Padre e Fondatore, Sant'Antonio
M. Zaccaria.
Un caro e fraterno saluto a tutti.
Con i voti di un buon Anno della Vita Consacrata
P. Francisco Chagas M. Santos da Silva, B.
Superiore Generale
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DDAALLLLEE DDEELLIIBBEERREE DDEELLLLAA CCOONNSSUULLTTAA
GGEENNEERRAALLIIZZIIAA
Consulta del 21 giugno 2014
Nella Consulta Generalizia, legittimamente convocata a Roma nella Curia
generalizia il 21 giugno 2014, assente giustificato il padre Fabien Muvunyi
Bizimana, ha approvato il preventivo di spesa della comunità di Varsavia per
l’allestimento di cinque bagni nel Centro Culturale.
La Consulta Generalizia ha poi presa in considerazione e approvato:
⎯ La richiesta di P. Francesco Ciccimarra di un finanziamento dei lavori da
realizzare nel convento dei SS. Giovanni e Pietro a Campello sul Clitunno e,
vista l’esistenza di uno stanziamento di 100.000 Euro del Rev.do Padre
Economo Generale da rendere effettivo, la Consulta Generalizia esprime
parere positivo allo stanziamento di detta somma.
⎯ La richiesta di P. Gabriele Patil di approvare il progetto della costruzione del
centro caritativo Semeria Bhavan for education of needy children a Bangalore
per l’assistenza ai bambini di famiglie in difficoltà dai sei ai tredici anni. Il
costo dell’opera (60.000 Euro) sarà in buona parte coperto dalle offerte
pervenute.
Infine, ha verificato la mancanza dell’Atto di Consulta relativo al rinnovo della
nomina del Delegato della Delegazione Filippina per l’anno 2013‐2014, essendo
stato eletto il Rev.do padre Joselito R. ORTEGA a tale ufficio il 25 luglio 2012 per
l’anno 2012/13 (nella seduta tenuta a Napoli, Collegio Denza ‐ Atto CG 615/12) e
nonostante si fosse deliberato in tal senso in sede di Consulta Generalizia a
Roma il 23 luglio 2013. Dopo opportuna valutazione, la Consulta Generalizia ha
deciso di porre all’ordine del giorno la sanatio dell’atto di rinnovo per l’anno
2013/14 della nomina a Delegato del Rev.do Padre Joselito R. ORTEGA,
approvandola all’unanimità.

Consulta del 19 luglio
La Consulta Generalizia, legittimamente convocata a Roma nella Curia
Generalizia il giorno 19 luglio 2014 ‐ assente giustificato il padre Fabien
Muvunyi Bizimana ‐, ha ratificato a norma di Cost. 230.1/d e 230.1/e le seguenti
nomine per l’anno 2014/15:
⎯ della ProProvincia Africana: Birava: P. Césaire M. BIRHINGINGWA, crsp,
superiore locale parroco; P. Emmanuel M. KILAMANENO, crsp, rettore di
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NYAMOKOLA; Mbobero: P. Gaspard M. MUTABESHA, crsp, superiore locale
e rettore del Collegio «Saint Pau »; P. Emmanuel M. NTABOBA, crsp, parroco;
Kinshasa: P. Benoit M. MIRALI, crsp, superiore locale e maestro dello
studentato; Cyangugu: P. Didier M. NTAMURHOMUKENYI, crsp, superiore
locale e maestro dei postulanti e dei novizi; MuhuraMuko: P. Mario M.
FALCONI, crsp, superiore locale e parroco; P. Epahrodite M. GAFARANGA,
crsp, rettore del collegio SAMZ di Muko; Lugeye (Tanzania): P. Toussaint M.
BULAMBO, crsp, superiore locale e parroco.
⎯ della Provincia Italiana del CentroSud: P. Giovanni Peragine: Pro
Superiore della Comunità e Parroco della Parrocchia di S. Nicola di Milot; P.
Domenico Fiorentino: Superiore della Comunità Maris Stella di Conversano;
P. Cosimo Vasti: Parroco della Parrocchia Maris Stella di Conversano; P.
Antonio Iannuzzi: Superiore della Comunità e Parroco della Parrocchia
Madre della Divina Provvidenza di Bari; P. Vincenzo Migliaccio: Superiore
della Comunità di Trani; P. Aldo Tell: Superiore della Comunità di San Felice
a Cancello; P. Enrico Moscetta: Parroco della Parrocchia San Giovanni
Evangelista di San Felice a Cancello; P. Giovanni Scalese: Superiore della
Comunità e Rettore/Preside dell’Istituto Bianchi e Rappresentante legale della
“Casa Religiosa Istituto Bianchi” e della Provincia Napoletana dei CC.RR. di
San Paolo‐Barnabiti; P. Alfonso Mauro: Superiore della comunità dell’Istituto
Denza di Napoli; P. Pasquale Riillo: Rettore/Preside dell’Istituto Denza di
Napoli; P. Camilo Corbetta: Superiore della Comunità di Perugia; P.
Giovanni Nitti: Superiore della Comunità e Parroco della Parrocchia B.V.M
Madre della Divina Provvidenza di Firenze; P. Giuseppe Montesano Sr:
Superiore della Comunità e Preside dei Licei Classico, Scientifico e Linguistico
del Collegio San Luigi di Bologna; P. Leonardo Berardi: Parroco della
Parrocchia di San Paolo Maggiore e Rettore/Preside delle scuole dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di I grado e L.E.S. (Nuovo Indirizzo: Liceo Economico
Sociale), in Bologna; P. Giovanni Battista Damioli: Superiore della comunità
e Parroco della Parrocchia di San Sebastiano di Livorno; P. Giuseppe
Montesano Jr: Rappresentante legale “Casa Religiosa Istituto Denza” Napoli
ed Economo Provinciale; P. Giancarlo Arosio: Rappresentante legale “Casa
Religiosa Collegio San Luigi” Bologna.
Nella stessa sessione la Consulta Generalizia ha preso in considerazione:
⎯ l’erezione di Casa di Noviziato della Provincia Italiana Centro‐Sud per l’anno
2014/15: il Preposto Generale con la sua Consulta, dopo aver valutato la
proposta avanzata dalla Consulta della Provincia Italiana Centro‐Sud il 28
giugno 2014 e dopo aver vagliato altre proposte, decide di erigere in Casa di
Noviziato il collegio dei SS. Giovanni e Pietro in Campello sul Clitunno a
norma di Cost. 142;
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⎯ la nomina Padre Maestro della Casa di Noviziato della Provincia Italiana
Centro‐Sud per l’anno 2014/15: il Preposto Generale e la sua Consulta, dopo
aver valutato la proposta avanzata dalla Consulta della Provincia Italiana
Centro‐Sud il 28 giugno 2014 e dopo aver vagliato altre proposte, nomina
come Padre Maestro della Casa di Noviziato di Campello sul Clitunno il P.
Paolo Rippa Zanin, Assistente Generale e Superiore della comunità di SS.
Giovanni e Pietro a Campello sul Clitunno, a norma di Cost. 230.1/e.
⎯ la proposta della Fondazione Messicana di presentare como Parroco de la
Parrocchia “Santa Teresita del Niño Jesús” de Santa Catarina in diocesi de
Monterrey (Nuevo León) il P. Nelsinho Soeiro Maia: la Consulta Generalizia
Approva la proposta all’unanimità.

Consulta del 1 agosto
Nella Consulta Generalizia, legittimamente convocata a Belem‐PA, in Brasile, il
giorno 1 agosto 2014, assente giustificato il Pro‐Cancelliere generale e con p.
Filippo Lovison facente funzione di Cancelliere, ha preso in considerazione e
approvato:
⎯ La richiesta di esclaustrazione del P. Sanzio Luiz Ferraz Almeida della
Provincia Brasile Nord. Ci sono i documenti: la richiesta dell’interessato e la
lettera di Dom Luiz Henrique da Silva Brito, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi
di Rio de Janeiro (RJ) ‐ Brasile, datata 14 luglio 2014, rivolta al P. Generale
con la quale ha manifestato la disponibilità dell’arcivescovo ad accoglierlo
nella sua Diocesi. Il P. Generale presenta una relazione della situazione, dopo
aver sentito l’interessato e il P. Provinciale Francisco Assis Felintro. Dopo
avere dato la parola ai presenti, si passa alla votazione: se si approva l’indulto
di esclaustrazione per tre anni, a norma del CIC 686 &1, sotto condizione: se P.
Sanzio Luiz Ferraz Almeida chiedesse il rientro in Congregazione, sarà sotto
diretta dipendenza del Superiore generale.
⎯ Il passaggio di P. Giannicola M. Simone dalla dipendenza diretta dal
Superiore Generale alla Provincia Italiana Centro‐Sud, a norma delle
Costituzioni n. 229c.
⎯ L’erezione della Fondazione Indonesiana a norma di Cost. 230.1 l a partire dal
5 luglio 2014.
Consulta del 1213 settembre 2014
Nella seduta della Consulta Generalizia, legittimamente convocata a Roma, nella
Curia generalizia, il 12‐13 settembre 2014, condividendo l’urgenza di una
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progressiva attuazione del “Progetto di riassetto” della Provincia Italia Nord, in
seguito all’incontro congiunto tenutosi a Roma il 12/09/2014 con il Superiore
Provinciale Daniele Ponzoni e la sua Consulta, ha chiesto di revocare l’Atto della
Delibera Provincia Italia N. 22/14 e tutti i successivi Atti di Delibere inerenti a
chiusure o unificazione di case. Di indire un incontro comune di riflessione, di
almeno due giorni, a cui sono tenuti a partecipare obbligatoriamente tutti i
Confratelli della Provincia da fissarsi per i primi di dicembre 2014, al quale
parteciperà anche il Rev.mo Superiore generale e la sua Consulta, sul “Progetto
del riassetto della Provincia”, aperto alla comune discussione e ai contribuiti già
discussi nelle comunità.
Nella stessa seduta, dopo avere dato la parola ai presenti e sentito P. Muvunyi
via skype (Delibera 58 CG 2012), ha preso in considerazione e approvato:
⎯ il passaggio del P. Domingo Pinilla dalla Provincia Italiana Centro‐Sud alle
dirette dipendenze del Superiore Generale a Campello sul Clitunno a norma
di Cost. 229 c;
⎯ il passaggio del P. Nelsinho Soeiro Maia dalla Provincia Brasiliana del Nord
alle dirette dipendenze del Superiore Generale a Monterrey (Messico) a
norma di Cost. 229 c.
⎯ Inoltre ha confermato il passaggio del P. Giannicola M. Simone dalle dirette
dipendenze del Superiore Generale a Roma‐Studentato Teologico alla
Provincia Italiana Centro‐Sud a norma di Cost. 229 c.
Nella stessa sessione ha proceduto ad approvare:
⎯ la deroga alla Delibera della Consulta generalizia prot. 826/14 che erigeva in
casa di noviziato la comunità di Campello sul Clitunno;
⎯ la deroga alla Delibera della Consulta generalizia prot. 826a/14 che nominava
P. Paolo Rippa Maestro di noviziato;
⎯ la ratifica della nomina del P. Jacek Sambak a Superiore della Comunità di
Napoli‐Collegio Denza della Provincia Italiana Centro‐Sud a norma di Cost.
230.1/e;
⎯ il passaggio del P. Francisco Aparecido da Silva dalla Provincia Brasiliana
del Sud alle dirette dipendenze del Superiore Generale in Argentina a norma
di Cost. 229 c;
⎯ all’erezione di Casa di Noviziato della Provincia Italiana Centro‐Sud per l’anno
2014/15: il Preposto Generale con la sua Consulta, dopo aver valutato la
proposta avanzata dalla Consulta della Provincia Italiana Centro‐Sud il 28
giugno 2014 e dopo aver vagliato altre proposte, in deroga a quanto già
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stabilito in AC 826/14, erige in Casa di Noviziato il Collegio S. Francesco
Saverio Maria Bianchi di Napoli a norma di Cost. 142.
⎯ alla ratifica della nomina del Padre Maestro dei Novizi nella Casa di Noviziato
di Napoli‐Collegio Bianchi della Provincia Italiana Centro‐Sud per l’anno
2014/15: il Preposto Generale e la sua Consulta, dopo aver valutato la
proposta avanzata dalla Consulta della Provincia Italiana Centro‐Sud e in
deroga a quanto già stabilito in AC 826a/14, ratifica la nomina del P. Mauro
Espen a Padre Maestro dei Novizi, a norma di Cost. 230.1/e.
⎯ alla ratifica della nomina del P. Francesco Ciccimarra a Economo della
Comunità di Roma SS. Biagio e Carlo ai Catinari.
⎯ La Consulta, infine, ha preso in considerazione e approvato la richiesta della
comunità di Campello sul Clitunno di € 50.000,00 per lavori di migliorie nella
casa canonica parrocchiale di Pissignano: il Padre Generale, chiesto il parere
ai presenti e sentito P. Muvunyi via skype (Delibera 58 CG 2012), acconsente
allo stanziamento di € 50.000,00, che dovranno essere gestite dall’Economo
Generale. La somma dovrà essere erogata progressivamente in base alla
presentazione delle fatture e note spese all’Economo generale, perché possa
procedere al pagamento delle suddette.

Consulta del 28 settembre 2014
Nella seduta della Consulta Generalizia, assenti giustificati il P. Generale
Francisco Chagas Santos da Silva e il P. Fabièn Muvunyi e legittimamente
convocata dal P. Francesco Papa, Vicario Generale, a Roma in SS. Biagio e Carlo ai
Catinari il 28 settembre 2014, a norma di Cost. 230.1. esprime parere positivo
alla ratifica del rinnovo delle seguenti nomine: Milano s. Barnaba: p. Giuseppe
Dell’Orto, superiore; Milano s. Alessandro: p. Eugenio Brambilla, superiore;
Eupilio: p. Damiano Esposti, superiore; Genova s. Bartolomeo: p. Adolfo Herzl,
superiore; Genova Casa Missionaria: p. Mario Zardi, superiore; Moncalieri S.
Francesco: p. Andrea Brambilla, superiore; Monza, S Maria al Carrobiolo: p.
Roberto Cagliani, superiore; Torino S. Dalmazzo: p. Fabrizio Rossi, superiore;
Voghera S. Maria della Salute: p. Giovanni Sala, superiore; Cremona S. Luca:
Giuseppe Colpani, superiore; Lodi S. Francesco: Giovanni Giovenzana.

Consulta del 31 ottobre 2014
La Consulta Generalizia, legittimamente convocata il 31 ottobre 2014 a Campello
sul Clitunno nel convento dei SS. Giovanni e Pietro, assente giustificato il padre
Fabien Muvunyi Bizimana, ha all’ordine del giorno l’ammissione al
Presbiterato dei diaconi:
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⎯ D. Pascal M. Habimana della Delegazione Polacca;
⎯ D. Antonio M. Bongallino della Provincia Italiana Centro‐Sud;
⎯ D. JeanPaul M. Mwan’arhabank’ishe Katonga della Provincia del Brasile
Nord;
⎯ D. Gerard M. Timkang Sala della Fondazione Messicana;
⎯ D. Cunan M. Caja Adaro della Provincia Italiana del Sud;
⎯ D. Subash Kaduvakulangara Sebastian della Fondazione Indiana.
Constatata la presenza della richiesta dei suddetti Diaconi e, ritenuto valido
quanto già fatto per l’ammissione alla professione solenne e al diaconato, dopo
avere dato la parola ai presenti, a norma di Cost. nn 170; 218.1/d; 278.1/e la
Consulta approva all’unanimità la loro ammissione all’ordine del presbiterato.

Consulta del 21 novembre
La Consulta Generalizia, legittimamente convocata a Campello nel convento dei
SS. Giovanni e Pietro il 21 novembre 2014, con il P. Fabien Muvunyi Bizimana
presente via skype (Delibera 58 CG 2012), ha preso in considerazione e
approvato:
⎯ La richiesta della comunità di S. José Obrero a Merida di avviare i necessari
lavori di miglioria nella casa parrocchiale secondo il progetto fatto pervenire,
la planimetria sottoposta all’attenzione dei presenti e il piano di restituzione
dei finanziamenti richiesti. La Consulta ha richiesto alla comunità di Merida
l’aggiornamento del preventivo di spesa.
Ha inoltre ratificato:
— la nomina del P. Mauro Espen a Superiore della Comunità di Napoli‐
Collegio Bianchi della Provincia Italiana Centro‐Sud a norma di Cost.
230.1/e.
— la nomina del P. Mauro Espen a Rappresentante Legale del Collegio
Bianchi di Napoli dei Chierici Regolari di S. Paolo – detti Barnabiti ‐ della
Provincia Italiana Centro‐Sud;
— la nomina del P. Mauro Espen a Rappresentante Legale della Provincia
Italiana Centro‐Sud dei Chierici regolari di s. Paolo – detti Barnabiti;
— la nomina del P. Giannicola Simone a Superiore della Comunità di S.
Giovanni Battista a S. Felice a Cancello della Provincia Italiana Centro‐Sud
a norma di Cost 230.1/e.
— Nella stessa seduta la Consulta Generalizia ha approvato l’ammissione al
Presbiterato del Diacono D. Francisco José Albuquerque De Sales della
Fondazione Messicana a norma di Cost. nn 170; 218.1/d; 278.1/e.
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Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo
Consulta Generalizia

ASSEMBLEA PLENARIA DELLA PROVINCIA ITALIANA DEL NORD
Eupilio, Opera Ritiri Spirituali dei PP. Barnabiti,
30/11 ‐ 2/12/2014

“IL CAMMINO DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA PROVINCIA ITALIANA DEL NORD”
PROGRAMMA
Domenica 30 novembre 2014
19.00 Vespri (P. Damiano Esposti)
19.30 Cena fraterna
21.00 Adorazione Eucaristica (P. Roberto Cagliani) ‐ Compieta (Superiore Generale
P. Francisco da Silva)

Lunedì 1° dicembre 2014
7.30

Concelebrazione eucaristica ‐ Lodi (presiede il P. Provinciale Daniele
Ponzoni con la sua Consulta)
9.00 Plenaria. Modera P. Filippo Lovison. Interventi: Superiore Generale P.
Francisco da Silva, Superiore Provinciale P. Daniele Ponzoni, Consultore
Provinciale Italia Centro‐Sud P. Leonardo Berardi
9.45 P. José‐Félix Valderrábano (C.M.F.), Per un cammino condiviso di ristruttu
razione  Dibattito
10.45 Break
11.00 Plenaria. Modera P. Paolo Rippa. Tavola Rotonda con i membri della
Consulta Generalizia, Uffici Centrali, Consulta Provincia Italiana del Nord.
Progetti: Scuola, Sicomoro, Centro di Spiritualità, Riassetto.
Dibattito
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12.30 Pranzo fraterno
15.00 Plenaria. Modera P. Filippo Lovison. Intervento: Pro‐Cancelliere Generale, P.
Mauro Regazzoni, Esiti della Consultazione svolta tra i confratelli ‐ Dibattito
15.30 Don Gian Franco Poli, Vivere le trasformazioni nella vita consacrata ‐
Dibattito
16.30 Break
17.00 Lavoro di gruppo:
Consulta generalizia e Confratelli dai 70 anni in poi ‐ Consulta provincializia
e Confratelli fino ai 55 anni
Consulta generalizia e Confratelli dai 55 ai 70 anni ‐ Consulta provincializia e
Confratelli dai 70 anni in poi
19.00 Vespri (P. Ivano Cazzaniga)
19.30 Cena
21.00 Lavoro di gruppo:
Consulta generalizia e Confratelli fino ai 55 anni ‐ Consulta provincializia e
Confratelli dai 55 ai 70 anni

Martedì 2 dicembre 2014
7.30
8.00
9.00
10.15
10.30
11.00
11.30
12.30

Lodi (P. Giovanni Giovenzana)
Colazione
Plenaria. Modera Superiore Generale P. Francisco da Silva, Sintesi dei lavori
di gruppo Dibattito
Break
Incontro congiunto Consulta Generalizia ‐ Consulta Provincia Italiana del
Nord
Superiore Generale P. Francisco da Silva, Conclusioni
Concelebrazione eucaristica (presiede il Superiore Generale P. Francisco da
Silva con la sua Consulta)
Pranzo ‐ Saluti ‐ Partenze.
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PROVINCIA ITALIANA DEL SUD

LE PARROCCHIE DEI BARNABITI IN ITALIA,
ALLA RICERCA DI LINEE OPERATIVE COMUNI
NAPOLI, COLLEGIO DENZA, 6 – 8 DICEMBRE 2014
Sabato 6 dicembre
Ore 15
Ore 16.15
Ore 16.45
Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 18.30
Ore 19.00
Ore 20.00
Ore 22.00

arrivi
(in Cappella): Preghiera iniziale e introduzione al tema (P. Riillo)
(Sala conferenze I° piano): Conferenza del P. Enrico Moscetta
su:“Attualità del ministero di S. Antonio M. Zaccaria nella Nuova
Evangelizzazione oggi”.
discussione e domande
pausa
Vespri
(Sala conferenze I° piano): Relazione dei rappresentanti di tutte le
parrocchie e case di ministero: La caratteristica barnabitica nella
propria realtà pastorale: iniziative locali e suggerimenti.
Cena
Compieta
Domenica 7 dicembre

Ore 7.45
Ore 8.15
Ore 8.45
Ore 10.00
Ore 10.15
Ore 11.00
Ore 12.45
Ore 13.00
Ore 15.30
Ore 19.00
Ore 20.15
Ore 22.00

Lodi
Colazione
Relazione dei rappresentanti di tutte le parrocchie e case di ministero
(continuazione)
Pausa
Conferenza del P. Filippo Lovison su: “Figure e modelli pastorali di
eccellenza nella storia dei Barnabiti”.
Lavoro di gruppo: proposte di linee operative pastorali comuni
Pausa
Pranzo
Partenza libera per visita in città
S. Messa e preghiera presso l’altare di S. Francesco Saverio M. Bianchi
e la tomba del Ven. Castelli
Pizza in un ristorante cittadino
Ritorno al Denza – Riposo
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Lunedì 8 dicembre
Ore 7.30
Ore 8.00
Ore 8,30
Ore 9.45
Ore 10,15
Ore 11,30
Ore 13.00

Lodi
Colazione
Relazione sui lavori di gruppo e discussione
Pausa
Contributi per una comune dichiarazione di intenti (P. Giovanni Nitti)
– discussione
S. Messa
Pranzo – Partenze

N.B.:
1) Disponibili n° 30 stanze doppie (laici collaboratori) e n° 10 stanze singole
(Padri): <prenotarsi alla portineria del Denza (tel. 081/5757533).
2) Quota di partecipazione: € 110,00 a persona (stanza doppia) ed € 110,00 per i
Padri (stanza singola) per l’intero convegno

N
NO
NII SSCCA
OM
MIIN
NA
A PPO
ALLEESSEE
ON
NTTIIFFIICCIIA
A PPEER
R IILL PP.. GGIIO
OVVA
AN
NN
Con Decreto pontificio della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli,
il 4 novembre u. s., papa Francesco ha nominato nuovo Superiore eccle‐
siastico della Missio sui iuris Afghana il p. Giovanni Scalese, attuale rettore
del Collegio Bianchi di Napoli. P. Scalese succede in questo delicato incarico e
come cappellano dell'ambasciata d'Italia a Kabul, al p. Giuseppe Moretti
giunto in Afghanistan nel 1989 dove e rimasto, in una prima tappa, fino al
1994, quando, dopo aver corso seri pericoli per la sua incolumità, dovette
lasciare il paese per farvi ritorno nel 2002 ed essere nominato, il 16 maggio
dello stesso anno, superiore della Missio sui juris ed elevato al rango di ordi‐
nario. La presenza dei barnabiti in Afghanistan risale al 1931, quando il go‐
verno italiano, sollecitato da varie richieste venute dai cattolici di Kabul,
espresse alla Santa Sede l'intenzione di istituire una cappellania nell'allora
legazione italiana e chiese che il Vaticano ne designasse il cappellano. Il 25
gennaio 1931, festa della Conversione di san Paolo, il papa Pio XI fece
comunicare al padre generale la sua intenzione di inviare come cappellano in
Afghanistan un barnabita. L'inizio ufficiale dell' "Opera di assistenza spirituale
ai cattolici di Afghanistan" avvenne il 1° gennaio 1933, quando il p. Egidio
Caspani, primo destinato in questa sede, inaugurò la cappella provvisoria. Il
cappellano cattolico è considerato dal governo afghano come membro del
corpo diplomatico e deve svolgere la sua attività apostolica solo a favore dei
cattolici residenti nel Paese. La sua '"missione" viene quindi ad assumere il
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solo ruolo di testimone di Cristo per i musulmani afghani. Inutile dire che la
permanenza del p. Giuseppe Moretti in Afghanistan è stata generosa in
attenzione pastorale a civili, militari e religiosi presenti in quel paese così
tormentato da eventi bellici di diversa indole e feconda in quanto a
realizzazioni a beneficio della popolazione locale. Degna di particolare
menzione è la "Scuola della pace" istituita dal p. Moretti a vantaggio della sua
composita "comunità" e inaugurata nel 2005. Siamo certi che una così bella
eredità di servizio pastorale e di promozione umana, frutto dello sforzo e del
sacrificio di tutti i nostri confratelli che si sono succeduti a Kabul, sarà accolta
e coltivata con totale dedicazione anche dal nuovo Superiore ecclesiastico
della Missio sui iuris Afghana, p. Giovanni Scalese.
Per una maggior comprensione, si da la traduzione italiana, il testo del Decreto
pontificio di nomina del p. Giovanni Scalese: «Essendosi resa vacante la "Missio sui
iuris" Afghana per la rinuncia del Rev.mo Signor Giuseppe Moretti, questa
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, desiderando provvedere al governo
pastorale della suddetta Missio sui iuris, dopo una attenta valutazione e udito il
parere di tutte le parti in causa, per mezzo del presente Decreto, in nome e per
autorità del Sommo Pontefice per Divina Provvidenza Papa Francesco, elegge,
nomina e costituisce il Reverendo Padre GIOVANNI SCALESE membro della
Congregazione dei Chierici regolari di S. Paolo SUPERIORE ECCLESIASTICO
ovvero ORDINARIO DELLA "MISSIO SUI IURIS"AFGHANA con tutti i diritti e le
facoltà annessi a quell'Ufficio, con aggiunti i privilegi del Prefetto Apostolico. Dato a
Roma nella Sede della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 4 Novembre
dell'anno del Signore 2014. Firmato: Fernando card. Filoni, Prefetto; Savio Hon Tai‐
Fai, Segretario».
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APOSTOLATO ZACCARIANO DELLA PREGHIERA
A.D. 2015
Anno della vita consacrata
Sulle orme di Cristo,
secondo la grazia che ci è stata data,
nella comunione dei santi,
verso la perfezione della carità

Gennaio: Secondo centenario della morte di San Francesco Saverio Maria Bianchi
(31 gennaio 1815)
— Perché San Francesco Saverio Maria Bianchi sia per noi modello di fedeltà
anche nei momenti più bui della vita e ci insegni a rispondere generosamente
alla nostra vocazione.
Febbraio: Anno della vita consacrata (30 novembre 2014 ‐ 2 febbraio 2016)
— Perché l'Anno della vita consacrata, che stiamo celebrando, sia per noi
un'occasione per fare memoria grata del nostro passato, per abbracciare il
futuro con speranza, per vivere il presente con passione.
Marzo: Per i Confratelli che in quest'anno celebrano il 25° e il 50° di Professione
religiosa e di Ordinazione sacerdotale
—Perché il Signore li ricolmi di tutti i doni necessari allo svolgimento del loro
generoso servizio pastorale alla loro feconda testimonianza di consacrazione a
Dio.
Aprile: 150° anniversario dell'affidamento dell'Ordine al patrocinio di San
Giuseppe (Capitolo generale del 1865)
—Perché la Congregazione continui sempre a confidare nella premurosa
custodia di San Giuseppe, e ricorra a lui con fiducia in qualsiasi necessità
materiale e spirituale.
Maggio: La Beata Vergine Maria, «esempio sublime di perfetta consacrazione;
maestra di sequela incondizionata e di assiduo servizio» (Vita consecrata, n. 28)
—Perché la Vergine Maria ci aiuti a rimanere fedeli alla nostra vocazione, a
progredire nel nostro cammino di santità e a vivere in pienezza la nostra
consacrazione.
Giugno: Per le nostre Consorelle Angeliche
—Perché apprendano dall'insegnamento del nostro Santo Padre Antonio Maria
l'amore e il gusto per l'orazione mentale, cibo e nutrimento di chi avanza nella
via di Dio e ne sappiano trasferire i frutti nelle molteplici opere del loro
apostolato.

83

barn@bytes

17

Luglio: 1° incontro di Formazione permanente
—Perché sia occasione efficace di crescita umana e spirituale, di incontro
fraterno e di stimolo per servire il Signore e i fratelli con sempre maggior
entusiasmo dedicazione e profitto.
Agosto: 25° anniversario della pubblicazione della «Regola di vita» dei Laici di
San Paolo (24 marzo 1990)
—Perché la Regola di vita costituisca per i Laici di San Paolo una guida sicura che
li accompagni costantemente nel loro impegno di vita cristiana nel mondo.
Settembre: Incontro mondiale delle famiglie (Filadelfia, 22‐27 settembre 2015) ‐
XIV assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia (ottobre
2015)
— Perché nei nuclei familiari dei nostri parenti e amici e di quanti fanno
riferimento alla spiritualità paolino‐zaccariana ci si sforzi di realizzare in
pienezza il progetto di Dio sul matrimonio e la famiglia.
Ottobre: Quarto centenario della morte del Venerabile Carlo Bascapè,
"legislatore" di Barnabiti e Angeliche, XI Superiore generale dell'Ordine e Vescovo
di Novara (6 ottobre 1615)
—Perché l'intercessione del Venerabile Bascapè ci ottenga un costante impegno
nella disciplina regolare e un desiderio sconfinato per la salvezza delle anime.
Novembre: Per i Confratelli che vivono la loro terza età
— Perché l'esempio di Cristo li aiuti a comprendere «la pace infinita, l'infinita
mestizia dell'amore che soffre, del dolore che ama».
Dicembre: 50° anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II
(8 dicembre 1965)
Perché, continuando il cammino di rinnovamento promosso dal Concilio
Vaticano II, ci sforziamo di seguire sempre il Signore, vivendo con entusiasmo il
nostro carisma, in compagnia di quanti ci hanno preceduto, per raggiungere
insieme la pienezza dell'amore.
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CI HANNO PRECEDUTO...
P. PASQUALE DE NITTIS
Il 9 settembre 2014 a Napoli, nel Collegio Bianchi è tornato alla casa del Padre
il confratello P. PASQUALE DE NITTIS. Il p. Pasquale aveva conosciuto i
Barnabiti a Firenze nell‘estate del 1944 ed era stato testimone oculare della
dedizione dei Padri nei confronti della popolazione durante i mesi che
segnarono il passaggio dall‘occupazione tedesca a quella alleata. Nel 1947
entrò nella nostra Scuola apostolica, dove completò gli studi, che aveva inter‐
rotti. Nel 1950 fu accettato in Congregazione come chierico e gli fu affidato
l‘incarico di prefetto degli apostolini. Nel 1952, ormai trentenne, andò a San
Felice a Cancello per l‘anno di noviziato e fece la prima profes‐sione religiosa
il 2 ottobre 1953. Tre anni dopo, nel 1956, concluse la sua formazione
religiosa: l‘11 ottobre emise la professione solenne a Roma nelle mani del
Padre Generale Schot; l‘ordinazione sacerdotale gli fu conferita il 23 dicem‐
bre, nella chiesa di San Giovanni a San Felice a Cancello, dall‘allora Vescovo di
Acerra Mons. Nicola Capasso. Dopo i primi anni di fecondo ministero sacerdo‐
tale, svolto a San Felice fra i giovani, che ancora lo ricordano, ben presto poté
realizzare la sua vocazione missionaria. Infatti, nel 1961 i Superiori lo desti‐
narono in Cile, dove lavorò nei due collegi di quella recente fondazione, a La
Serena prima e a San Vicente de Tagua Tagua poi. Tornato dal Cile, negli anni
Settanta, andò a Trani e successivamente a Firenze, da dove partì per il Brasi‐
le.
Conclusa la sua esperienza missionaria, nel 1988 fece ritorno a San Felice;
quindi, nel 1991, di nuovo a Firenze, dove rimase dieci anni. Fu questo il
periodo in cui, ormai settantenne, fu colpito fa ictus. Si riprese, ma il fisico ri‐
mase offeso. Nel 2001 scese a Napoli, per continuare a esercitare il ministero
sacerdotale nella chiesa di Santa Maria di Caravaggio. Vi rimase fino a cinque
anni fa, quando, sempre più debilitato, fu costretto a ritirarsi nella comunità
del Collegio Bianchi.
L' 8 settembre, incominciò a peggiorare e la mattina del 9 una nuova crisi ne
provocò il decesso. Il p. Pasquale si è spento lentamente e placidamente, come
uno che si addormenta.
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FR. VINCENZO NOIA
Il 26 settembre 2014 a Genova, nella Comunità di San Bartolomeo degli
Armeni è tornato alla casa del Padre il Confratello Fr. VINCENZO NOIA. Aveva
quasi 94 anni di vita e 72 di vita religiosa.
Nato ad Andria (Bari) il 26 novembre 1920, ultimo di numerosa famiglia, è
vissuto in casa fino ai 19 anni, quando è stato avviato alla vita religiosa dal
Padre Erminio Rondini, che lo ha inviato a Monza per il postulandato e il
noviziato. Da postulante ha trascorso gli anni 1939 – 1941 a Como, nella
nostra chiesa di San Filippo, che lui ricordava con piacere e nostalgia.
Nel 1941, a guerra già iniziata, ha intrapreso il noviziato a Monza con il Padre
Castelnuovo, terminandolo il 2 febbraio 1942. La sua prima vera destinazione
da religioso professo è stata la Parrocchia milanese di Sant' Alessandro
Martire. Dopo due brevi destinazioni di passaggio a Lodi e Cremona lo trovia‐
mo a Genova, alla Casa Missionaria, come prefetto degli apostolini.
Dall'inizi degli anni 60 i Superiori lo destinano al Real Collegio Carlo Alberto
di Moncalieri come prefetto dei convittori e dopo 10 anni, dal 1972 approda
al nostro Istituto Vittorino da Feltre di Genova, la sua più importante
destinazione, dove rimarrà ininterrottamente per 32 anni, fino alla chiusura
dell'istituto, svolgendo molteplici mansioni: vicerettore, aiuto economo,
addetto alla portineria, sacrestano, ma sopratutto incaricato della conduzione
e gestione della Casa Alpina padre Semeria di Courmayeur, in valle d'Aosta
dove ha profuso le sue migliori energie. Tanti alunni ed ex alunni, professori,
famiglie e ragazzi lo ricordano sempre indaffarato e sorridente, pronto alle
battute. Inoltre, con una costanza invidiabile e una volontà di ferro, ha voluto
in tarda età completare gli studi, che gli erano mancati nella giovinezza e
conseguire la laurea in Economia e Commercio, a 70 anni suonati, per poter
essere più utile ai confratelli e per una soddisfazione personale. Infine gli
ultimi 8 anni li ha trascorsi nella Chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a
Genova, come silenzioso custode e aiuto sacrestano. Molte persone lo
ricordano al suo solito posto, con il rosario in mano, in preghiera davanti al
Santissimo Sacramento in adorazione, in attesa di un momento che ormai
sentiva essere vicino e al quale si stava preparando assiduamente.

