
Anno nuovo ... in Bulgaria
Cari Confratelli vi giro un'informazione giunta dalla BUL-

GARIA ....riguardante il nostro Confratello p. PAOLO COR-
TESI... e il suo nuovo e ufficiale servizio... auguri a lui e al suo
ministero...

Carissimo amico/a: 
Ti regalo le parole che ho donato oggi alla comunità cri-

stiana di Belene. Nel pro- nunciarle... ero un po' com-
mosso, in quanto ieri ho finito di essere un semplice stu-
dente di lingua e cultura bulgara, e da oggi il vescovo mi ha
affidato il servizio di "vicario parrocchiale" di questa co-
munità, con le sue due parrocchie di S. Antonio da Padova
e della Natività di Maria. Dopo aver servito la Chiesa per
dieci anni nella Diocesi più grande del mondo (Milano)...
ora la Chiesa mi affida due parrocchie in una delle Diocesi
più piccole del mondo. Penso che il Signore, facendomi fare
questo passaggio dal grande al piccolo, dal potente al de-
bole, dal super-organizzato al semplice... mi chieda una
particolare conversione: la direzione mi pare abbastanza
chiara. Ecco: anno nuovo, vita nuova. Ti chiedo una parti-
colare preghiera, in questo momento, per me e per questa
comunità belenciana. Perchè davvero la grazia di questo
nuovo inizio ci aiuti a camminare e a crescere insieme, gui-
dati dal Vangelo. La Parrrocchia della Natività di Maria a
Belene

Omelia 1° gennaio 2012

Buon anno, cari fratelli e sorelle! 

Ogni inizio, ogni esperienza che inizia, ogni realtà
nuova che sboccia, porta con sé una grazia speciale: la gra-
zia dell’inizio. E’ una grazia da accogliere, da custodire, da

coltivare. Ogni inizio è pieno di energia, è come un piccolo
germoglio che sboccia, e diventa fiore, e poi frutto, e poi
seme, e poi pianta. Iniziamo oggi questo nuovo anno, e lo
iniziamo con una patrona speciale: Maria, la Madre di Dio.
Una giovane donna di Galilea che accogliendo la parola del-
l’angelo, ha permesso l’inizio della vita umana del Figlio di
Dio. Iniziamo questo nuovo anno con una preghiera spe-
ciale, una preghiera di tutta la chiesa per la pace. Una pace
che chiediamo innanzitutto per i nostri cuori, spesso pieni
di ansie, di tensioni, di paure, di gelosie, di odio. Pace e se-
renità nelle nostre famiglie, spesso campi di battaglia per
le incomprensioni e le fatiche della vita. Pace, fraternità e
desiderio di camminare insieme per la nostra comunità cri-
stiana, chiamata a crescere nell’unità. Iniziamo questo
anno con un nuovo parroco ed un nuovo vicario parroc-
chiale. Il nostro vescovo, mons. Petko, affida da oggi que-
sta comunità cristiana di Belene alla cura del nuovo par-
roco, p. Remo Gambacorta e del nuovo vicario, p. Paolo io.

Negli avvisi alla fine della messa vi dirò come concre-
tamente li accoglieremo. Adesso desidero solo dirvi che
questo cambiamento è un nuovo inizio sia per voi, sia per
noi. Chiediamo insieme al Signore, nella preghiera, che ci
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La chiesa di Belene in inverno



aiuti ad accogliere la grazia di questo inizio! A non avere
paura cioè del cambiamento, a non lasciarsi prendere da
sterili nostalgie (indietro non si torna mai… si va solo
avanti) o da entusiasmi esagerati (come il mondo non
cambia dal 31 dicembre al 1° gennaio… così una comunità
non viene stravolta se cambia un prete…) Ma a riprendere
il nostro cammino con decisione e serietà. C’è tanto lavoro
da fare. Ed ognuno di noi, compresi noi preti, è chiamato
innanzitutto alla conversione personale. Senza una seria
conversione, mai nulla cambierà. Conversione vuol dire ri-
conoscere le cose fondamentali, quelle che veramente cor-
rispondono alla Parola e alla Volontà di Dio, e custodirle.
E allo stesso tempo individuare il peccato e le realtà inutili
che abitano in noi, ed eliminarlo. Le cose fondamentali
sono l’Eucarestia domenicale, la preghiera, i sacramenti, la
fraternità, la carità, la famiglia, il lavoro, etc. La spazzatura
da buttare la riconosciamo dalla puzza: la mancanza di
amore per Dio (non prego mai, non vado a messa, non mi
confesso, non medito mai il vangelo), la mancanza di
amore per i fratelli (pettegolezzi, odio, calunnie, gelosie ed
invidie, egoismo). Buon anno, cari fratelli e sorelle belen-
ciani. 

Abbiamo tanto lavoro da fare insieme… poche parole
e… 'ndomm a laurà!

NUOVE NOMINE... BULGARE

Siamo vicini con simpatia e con gli auguri di buon la-
voro alla nuova equipe pastorale della parrocchia di Be-
lene...

08 gennaio 2012
Un battesimo molto speciale...
di Paolo Cortesi

In questa giornata, dedicata alla festa del Battesimo di
Gesù, abbiamo vissuto un momento molto speciale.

Oggi pomeriggio alle ore 16.00, nel Santuario del Beato
Eugenio Bossilkov, con la solenne concelebrazione eucari-
stica presieduta da mons. Petko Hristov (vescovo di Nico-
polis ad Istrum), la comunità cristiana di Belene ha accolto
ufficalmente i suoi nuovi pastori: il nuovo parroco p. Remo
Gambacorta e il nuovo vicario parrocchiale. p. Paolo Cor-
tesi. Ad entrambi auguriamo un fecondo lavoro nella vigna
del Signore!

P. Remo nasce l’8 agosto 1955 in abruzzo, diventa pas-
sionista il 15 settembre 1976 e viene ordinato sacerdote il
14 agosto 1981. Arriva in Bulgaria il 31 maggio 1993 e pre-
sta subito il suo servizio nelle seguenti parrocchie: Mal-
chika, Trancioviza, Pleven  Veliko Tarnovo, Gabrovo, Dra-
gomirovo, Oresh, Svishtov. Dal 27 Febbraio 1994 è parroco
a Malchika, dove risiede attualmente. Nal 1995 il Vescovo
lo sceglie come suo Vicario Generale, servizio che svolge
ancora oggi. Dal 1° gennaio 2012 è parroco delle due par-
rocchie e rettore del Santuario del Beato Eugenio Bosilkov.

P. Paolo nasce nel 1974 a Trescore Balneario (Bergamo),
entra nel seminario dei Passionisti di Calcinate (BG) nel
1985. Dopo il diploma di maturità presso il Liceo Classico
“P. Sarpi” di Bergamo, compie gli studi teologici a Verona,
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La chiesa di Belene all’interno con i  fedeli.

P. Paolo Cortesi, mons. Petko Hristov, P. Remo Gambacorta



presso lo Studio Teologico San Zeno. Nel 1996, dopo l’anno
di noviziato trascorso a Moricone (Roma), emette la sua
prima professione religiosa.

Il 25 marzo del 2000 emette la sua professione religiosa
perpetua nella chiesa del suo paese natale, Cicola (BG).

Il 30 aprile del 2000 viene ordinato diacono nella cat-
tedrale di Verona, da mons. Flavio Roberto Carraro.

Il 2 maggio del 2000 si trasferisce a Milano, nella Par-
rocchia di S. Maria Goretti.

Qui viene ordinato sacerdote da mons. Piergiorgio Sil-
vano Nesti cp, il 12 maggio 2001.

Dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2010 è vicario par-
rocchiale ed economo nella suddetta parrocchia. Il 14 ot-
tobre 2010 arriva a Belene, per studiare la lingua e la cul-
tura bulgara.

LA SALUTE DEL PADRE MAESTRO

Il 19 gennaio p.Max Anselmi, attuale Maestro dei No-
vizi, è stato ricoverato al Polo Chirurgico dell'Ospedale di
Borgo Trento in Verona in vista dell'intervento al cuore per
cui da tempo si era preparato ed era in attesa.

Probabilmente nei prossimi giorni dovrebbe esserci
l'intervento, salvo complicazioni dovute ad uno stato in-
fluenzale che si è rivelato  una broncopolmonite acuta. Per
cui padre Max è stato trasferito al reparto Geriatrico del
medesimo ospedale  per poter curare prima questa malat-
tia. Il delicato intervento chirurgico al cuore avrebbe come
obiettivo la sostituzione di una valvola cardiaca e la ridu-
zione di un aneurisma all’aorta. Ricordiamolo al Signore... 

P. Giuseppe Adobati
Superiore Provinciale CORM 

IL CUORE NUOVO 
DI PADRE MARCO PANZERI

Il  3 gennaio, è giunta la notizia che p. Marco Panzeri...
dopo diversi mesi di attesa, è stato chiamato per affrontare
il delicato intervento di trapianto che sta vivendo in que-
ste ore al S. Matteo di Pavia.. 

....affidiamo l'esito dell'intervento all'intercessione del
nostro santo Fondatore Paolo della Croce chiedendo per P.
Marco che questa sua sofferenza possa giovargli una nuova
nascita alla vita...

...è giunta ora la notizia che è da poco terminato l'in-
tervento di trapianto del cuore di p. Marco Panzeri... con
un esito positivo... continuiamo a pregare per il suo sereno
e totale recupero...

...oggi 12 gennaio,  è giunta la notizia che p. Marco Pan-
zeri, dopo 9 giorni di camera asettica e terapia intensiva,
in cui ha affrontato diverse complicazioni e difficoltà che
ha gradualmente superato, visto il positivo esito del de-
corso post-operatorio, è stato trasferito nel reparto per
continuare la sua riabilitazione che si annuncia ancora
lunga e complessa, ma meno dolorosa.

...oggi  25 gennaio padre Marco è stato trasferito al re-
parto di cardiologia riabilitativa della Fondazione Maugeri
di Pavia (dove aveva atteso per 4 mesi il trapianto) dove ini-
zierà un'ulteriore fase di riabilitazione che dovrebbe durare
almeno tre settimane. Per ora il suo cammino sembra pro-
cedere senza gravi intoppi; ringraziamo il Signore di que-
sti buoni sviluppi e affidiamo a Lui il resto del cammino. 
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PREMIO DI SOLIDARIETA’ ALLA NOSTRA COMUNITA’ 
DI BRUGNATO

Venerdì mattina 6 gennaio a La Spezia, nel corso del pontificale dell'Epifania, il vescovo mons. Francesco
Moraglia ha consegnato il premio della solidarietà «Monsignor Siro Silvestri» per l'anno 2011. Come annun-
ciato, il premio è andato ex aequo a due esempi di solidarietà nel «dopo alluvione»: ai frati Passionisti di Bru-
gnato, che accolsero nel loro convento prima gli automobilisti bloccati nei pressi e poi gli sfollati della zona,
ed i giovani studenti del Liceo scientifico di Levanto, accorsi a spalare il fango rinunciando ai giorni di «vacanza».

Un passaggio del discorso del vescovo:  

... un primo motivo di  speranza è la prontezza e il coraggio  della nostra gente che ha saputo  reagire alla devasta-
zione dell'alluvione; prontezza e coraggio  notati dagli stessi soccorritori, avvezzi al contatto con popolazioni  provate
sia in Italia, sia all’estero. 

Altri motivi di speranza sono l'impegno espresso dal volontariato e dai giovani che abbiamo visto all'opera senza
risparmiarsi; a ragione, sono stati definiti gli angeli del fango. 

Il premio che la diocesi ogni anno attribuisce a chi si è distinto nel campo della solidarietà e della carità, per il 2011
è stato assegnato ex aequo ai ragazzi del liceo scientifico di Levanto ed alla comunità dei frati Passionisti di Brugnato
per il tempestivo, generoso intervento prestato proprio in occasione dell'alluvione. 

Il pensiero, all'inizio del nuovo anno, va prima di tutto alle vittime e ai loro familiari; non possono esser lasciati soli
quanti hanno pagato il tributo più alto, privati degli affetti più cari. 

Dopo l'alluvione - oltre alla necessaria ricostruzione materiale con decisione, si deve porre mano a quella non meno
urgente delle persone e delle comunità. Ogni avvenimento, infatti, ci cambia a livello personale e comunitario in bene
o in male, mai ci lascia come prima. 

Soprattutto, guardando ai giovani, dobbiamo esser portatori di un insegnamento, utile in rapporto alla solidarietà,
alla sussidiarietà, al bene comune, alla destinazione universale dei beni  e al rispetto dell’ambiente...
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TUTTI INVITATI AL X° CONVEGNO DEL  MOVIMENTO LAICALE PASSIONISTA
SAN GABRIELE - ISOLA DEL GRAN SASSO DAL 27 AL 30 APRILE 2012
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NOSTRA PARTECIPAZIONE AGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA  CEB

I partecipanti della Provincia CORM  al CORSO DI ESERCIZI DEL 6-11 FEBBRAIO A ROMA SARANNO : 

P. GIUSEPPE ADOBATI - P. LIVIO PAGANI - P. GIACOMO PELIZZOLI - P. CORRADO VALVO

FRATEL SERGIO MAINO -  P. FELICE MILANI - P. CLAUDIO GHIRARDELLI - P. DIEGO MENONCIN 

P. FRANCESCO GALIZZI - P. FELICE ARTUSO - p. LEONILDO PELIZZATO - FRATEL SAVERIO ROSTELLO
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Riportiamo l’intervento del Padre Provinciale
Cari Superiori,

a tutti il rinnovato augurio di buon cammino
nel nuovo anno che il Signore ci sta donando.

Colgo l’occasione di questo secondo Raduno
dei Superiori con la Curia Provinciale, per continuare
la riflessione sul cammino e sugli appuntamenti più
importanti che il nuovo anno ci presenterà.

Però, prima di volgere lo sguardo al futuro, de-
sidero invitarvi a fare memoria dei Confratelli che ci
hanno lasciato nell’anno da poco terminato, li ricordo
in ordine cronologico: p. MARINO ZAMBONI il 2
Maggi 2011, P. NANDO VALSECCHI il 17 Giugno
2011, Fratel EMILIO ZONI il 28 Giugno 2011, P.
ELIAS OJWANG OMOLLO il 14 Luglio 2011 e P. LI-
VIO PANZERI il 27 Dicembre 2011. Il Signore doni
loro il riposo eterno e Loro intercedano con tutti i no-
stri defunti per il cammino della Provincia e della
Congregazione.

A quasi un anno di distanza dall’ultimo Capi-
tolo Provinciale e a 8 mesi dal prossimo Capitolo Ge-
nerale, procede il nostro cammino di Provincia e di co-
munità, con le sue gioie, fatiche e resistenze. Il Capi-
tolo Provinciale ci ha invitato a porre attenzione al ca-
risma passionista vissuto nelle comunità come cam-
mino e sperimentazione di comunione e solidarietà.
Questo ha messo in evidenza il ruolo del Superiore
della comunità come animatore e guida, dentro con-
testi non sempre duttili e flessibili, come anche non
sempre interessati e appassionati ad una crescita co-
mune. Per questo desidero esprimere un ringrazia-
mento per il servizio che state svolgendo come guide
e animatori della comunità: forse lo sforzo e l’impegno
che offrite, non sempre o subito, viene premiato dai
frutti attesi, ma non per questo perde il suo significato
di servizio prezioso e insostituibile.

La riflessione del nostro Capitolo sul carisma
passionista vissuto nelle comunità come comunione
e solidarietà è stata ripresa dal lavoro avviato dalle
Commissioni della CEB che hanno messo in evidenza
il desiderio di crescita e di cambiamento che c’è in di-
versi Confratelli. Quest’attesa è in parte raccolta e
condensata nel cammino della Ristrutturazione e
porta con sé la necessità di fare i conti con il rilancio
della qualità della vita spirituale e umana delle nostre

comunità e anche, nel caso, il ridimensionamento
delle case. Com’è stato detto più volte in questi mesi,
il rinnovamento a cui mira la Ristrutturazione deve
però partire da un cambiamento interiore e personale,
che è la parte più delicata e difficile, sia perché ogni
Confratello porta dentro una storia diversificata di
gioia e dolori, attese e delusioni, aperture e chiusure;
sia perché non ci sono nuove vie totalmente efficaci,
ma si è chiamati a riscoprire e forse, vivere meglio le
realtà già conosciute. La Commissione CEB della Vita
Comunitaria e Spiritualità, nei suoi tre incontri, si è
interrogata su cosa proporre alle comunità e ai Supe-
riori per un’animazione che favorisca il rilancio del
cammino di ogni Confratello. 

Presento qui uno stralcio dal verbale dell’ultimo In-
contro VCS CEB (Montescosso 15-16 Dicembre 2011):
“Riteniamo urgente che le Comunità locali s’impo-
stino sui valori della nostra vita presente nelle Costi-
tuzioni, anche in forme nuove, non solo per qualche
circostanza o saltuariamente, ma in forma stabile di
vita. La preghiera, la liturgia, la Parola di Dio, la vita
fraterna, il dialogo, gli incontri comunitari… devono
essere vissuti con fedeltà e assiduità, in modo che in-
fluiscano sulla vita di ognuno, ogni giorno. Si deve
uscire dalla routine che non migliora la nostra vita,
non lega i religiosi in una vera comunione. Si tratta
forse solo di fare “diversamente” quello che si è sem-
pre fatto, ritrovandone le motivazioni più vere. Pen-
siamo a questo proposito che sia da subito necessario:

a) ricuperare l’ora di meditazione quotidiana,
così caratteristica della nostra tradizione e così “ab-
bandonata” oggi, anche per il passaggio, fatto con
tutte le buone intenzioni, dalla meditazione prati-
cata insieme a quella lasciata alla libertà del singolo.
Si possono studiare e avviare forme nuove di medita-
zione, ma essa rimane indispensabile per il ricupero
della dimensione fraterna ed apostolica della nostra
vita.

b) che la vita in comunità diventi veramente
vita comune e fraterna, con grande comunicazione tra
i religiosi, superiori e sudditi, superando i “silenzi” che
chiudono la persona in se stessa: se nel passato siamo
stati formati ad una spiritualità piuttosto individuale,
il futuro richiederà sempre di più una spiritualità di
comunione, con maggiore condivisione di cammino,
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non solo umano ed organizzativo, ma soprattutto
spirituale e apostolico.

c) trovare stimolo dall’Anno della Fede, in-
detto dal Papa per il prossimo 2012, impostandolo
come incontro con la persona di Gesù e come aiuto per
incontrarLo nei fratelli.

d) tornare a rileggere le Costituzioni, numero
per numero, per conoscerle meglio e per verificare se
non vi siano tra loro e la nostra vita concreta quelle
contraddizioni che le riducono ad inutile teoria e ac-
cademia”. 

Questi suggerimenti possono apparire para-
dossalmente troppo semplici o troppo difficili, molto
utili e necessari, come anche del tutto impraticabili…
Ma è necessario comunque, ricordarci i valori che
sono alla radice della nostra vita e cercare delle vie pra-
ticabile per le diverse comunità. Sono le singole co-
munità il luogo dove i valori e le proposte di crescita
umana e spirituale, custoditi dalle Costituzioni e ri-
lanciati dalla Ristrutturazione, si misurano con la re-
altà di ciascun confratello e possono diventare vita co-
mune dello stesso carisma. Anche per questo, l’in-
contro odierno vuole dare spazio soprattutto alla vo-
stra esperienza di Superiore nel cammino che avete
pianificato e stato progressivamente realizzando nelle
vostre comunità.

Prima di dare la parola a voi, desidero ag-
giungere alcune informazioni sulle prossime scadenze
che riguardano la vita di Provincia e di Congrega-
zione. 

- Dal 4 al 6 Giugno 2012 vivremo la nostra As-
semblea Provinciale che avrà come tema, oltre alla ve-
rifica del cammino e della programmazione annuale,
anche la riflessione sul ridimensionamento, come ri-
chiestoci dalla Configurazione CEB: “Le prossime As-
semblee Provinciali del 2012 si finalizzino e si prepa-
rino proprio per affrontare il problema della qualità
della vita comunitaria nelle nostre case. Per questo
confermiamo l’urgenza di avviare il ridimensiona-
mento del numero delle nostre case, tenendo pre-
senti i Criteri che a suo tempo la Commissione aveva
indicato. L’ideale è di arrivare a scelte che, pur dolo-
rose e difficili, riteniamo siano necessarie ormai, per-
ché le strutture in vari casi sono un peso in sé e per la
Provincia, e spesso impedienti una seria e piena vita
comunitaria. Bisogna avere il coraggio di guardare
avanti, di decidere scelte a lungo respiro, e non solo di
costatare se ancora ce la facciamo con le forze attuali,

allontanando la soluzione nel tempo, quando ormai
sarà troppo tardi per avere gli effetti positivi del cam-
biamento. Le Assemblee dovrebbero individuare quali
case indicare all’Autorità Generale perché intervenga
con decisioni opportune, anche di chiusura se neces-
sario. Si cerchi di coinvolgere nella preparazione del-
l’Assemblea tutte le comunità locali perché si espri-
mano con suggerimenti sia sulla vita comunitaria, sia
sul ridimensionamento. (Incontro VCS CEB Monte-
scosso 15-16 Dicembre 2011). Benché, la nostra Pro-
vincia già da diversi anni si stia confrontando con
queste tematiche, senza grandi risultati, sia per la
paura della decisione che per la complessità delle si-
tuazioni, cercheremo di coinvolgere le comunità in un
itinerario di preparazione all’Assemblea.

- Nei mesi precedenti all’Assemblea 2012, pos-
sibilmente tra Marzo e Maggio 2012, ho intenzione di
programmare la visita canonica alle comunità. Per le
date precise mi accorderò con ciascun Superiore per
valutare il periodo migliore in cui i Confratelli sono
presenti.

- Dal 27 al 30 Aprile si celebrerà a S. Gabriele
dell’Addolorata il X° Convegno del Movimento Laicale
Passionista: sarà un’occasione per verifica e, speriamo
rilanciare il cammino dei laici che condividono il no-
stro Carisma. Si chiede ad ogni comunità di promuo-
vere l’adesione anche di qualche persona nuova ed
esterna al MLP.

- Dal 9 Settembre al 7 Ottobre 2012 si cele-
brerà a Roma il 46° Capitolo Generale che dovrebbe
raccogliere e rilanciare i frutti del cammino della Ri-
strutturazione. Visti gli argomenti e le decisioni che
drovà affrontare il nostro auspicio è che possa essere
un evento di Congregazione, sentito a distanza da
tutti i confratelli.

- Ricordo infine che il prossimo incontro dei
Superiori è previsto per Lunedì 14 Maggio 2012, oggi
ne valutaremo la conferma e stabiliremo la sede.

Lascio quindi la parola a voi perché possiate espri-
mere il cammino che state sviluppando nella vostra
comunità e sottolineare, accanto ai problemi e alle dif-
ficoltà, quei passi – proposte di animazione e vita co-
munitaria che stanno funzionando.

Vi ringrazio ancora per la vostra fraterna
stima e collaborazione.

P. Giuseppe Adobati
Superiore Provinciale CORM



NOTIZIE... IN BREVE
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P. Aldo Ferrari nella Consulta Provinciale XIa 
del 9 Gennaio 2012 è stato nominato 
Segretario Provinciale.

P. Celestino Butti ha accettato di riprendere
il lavoro di Archivista Provinciale, che svolgerà
restando a Carpesino, in accordo con i tempi 
e i ministeri comunitari.

Il novizio Paolo Gazzola, a causa di problemi 
di salute, ha deciso di interrompere il noviziato
che stava vivendo a Montescosso ed è rientrato
definitivamente in famiglia. A lui, che ha 
camminato con noi qualche anno, continuiamo 
a garantire il nostro ricordo nella preghiera.

P. Edmondo Zagano il giorno 14 gennaio 2012
è tornato definitivamente dall'Africa 
e si è inserito nella comunità di Caravate. 
Lo ringraziamo e gli auguriamo un buon sog-
giorno in quella comunità.

TERREMOTO A  SEZANO

A seguito delle ripetute scosse di terremoto, verificatesi nella notte

e nella mattina del 25 Gennaio u.s.,  che hanno interessato la zona

di Verona e in particolare la Valpantena, la nostra chiesa di Sezano,

dopo un sopralluogo dei Vigili del fuoco, è stata dichiarata momen-

taneamente inagibile, a causa di alcune fenditure che si sono aperte

nella volta di una cappella interna. 

Dalle prime verifiche tecniche sembrerebbe che non si tratti di un

danno particolarmente grave, e per questo nei prossimi giorni ver-

ranno attivate le operazioni di messa in sicurezza della struttura.



Nei giorni 24 - 25 Gennaio si è svolto a S. Zenone

degli Ezzelini il secondo incontro dei Religiosi Giovani

della Provincia CORM. Erano presenti oltre al Pro-

vinciale P. Giuseppe Adobati e al Consultore VFS P.

Marcello Finazzi, P. Andrea Brollo, P. Gianluca Garo-

falo, P. Paolo Cortesi, P. Angelo Zilioli, P. Massimi-

liano Preseglio, P. Francesco Galizzi, P. Antonio Bram-

billa, P. Aristide Zini, P. Massimo Pasqualato, P. Ales-

sandro Cancelli, p. Andrea Redaelli. Va subito dato un

grazie sincero alla comunità di S. Zenone per la fra-

terna accoglienza. 

L'incontro è stato un'occasione di confronto sul-

l'esperienza che ciascun confratello sta vivendo nella

propria realtà comunitaria e apostolica, alla luce della

situazione generale della nostra Provincia e Congre-

gazione. 

In particolare, si è cercato di riflettere sul senso

della presenza e il ruolo dei confratelli più giovani al-

l'interno  della Provincia e della futura Configura-

zione a partire dagli ultimi documenti come la IV Let-

tera alla CEB del Coordinatore p. Leone Masnata. 

Da questo documento si è attinto qualche spunto,

partendo dalla consapevolezza della fase di passaggio

in cui stiamo vivendo:  "il momento in cui Dio ci ha

chiesto di vivere e, partendo dall’occasione della Ri-

strutturazione, di impegnarci a dare una risposta alla

situazione di “guado” in cui ancora stiamo nel pas-

saggio tra ciò che del passato abbiamo tranquilla-

mente rimosso dalla nostra coscienza, perché ci sem-

brava non dicesse più nulla a noi e alle nuove genera-

zioni, e il nuovo che pienamente non è ancora pre-

sente in tutti e dappertutto, e che comunque non ha

risolto i nostri problemi e non ha attirato gli altri a

farsi a noi vicini" (IV Lettera alla CEB, pag. 6).

Dalla riflessione ne è nato  una sorta di  "compito

da svolgere a casa", che ciascuno di impegna a vivere

nelle prossime settimane e mesi, a partire dalle se-

guenti domande: 

1. "Si è di nuovo preso atto che la vita religiosa sta

vivendo momenti e sfide difficili: si sono avviati cam-

biamenti strutturali notevoli, ma la vita e la missione
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delle diverse Congregazioni non si sono ancora pie-

namente riprese. In questi momenti, più che le sicu-

rezze di uscire dalla prova, noi dobbiamo trovare e

condividere di più i valori e i motivi per essere corag-

giosi e per andare avanti" (IV Lettera alla CEB, pag. 5). 

Proviamo a guardare dentro e attorno a noi e a
cercare i valori e i motivi che ci danno il coraggio di
andare avanti?

2. "Penso che la ripartenza della Congregazione

possa nascere solo dalla “passione” dei suoi religiosi

per il Crocifisso, la Chiesa e l’umanità, e non princi-

palmente dal pur necessario rinnovo delle strutture:

dobbiamo riscoprire i grandi scopi della Congrega-

zione che fondamentalmente sono tutti indirizzati a

portare speranza alla Chiesa e al mondo odierni (cfr.

Costituzioni n. 8), migliorando e mettendo a frutto

tutte le nostre potenzialità, che, tra l’altro, sicura-

mente aumenterebbero con una nostra più larga so-

lidarietà reciproca". (IV Lettera alla CEB, pag. 5)

Domandiamoci che cosa significa avere "pas-
sione" per il Crocifisso, la Chiesa e l'umanità, e
verifichiamo la nostra esperienza.

3. "Sono convinto che la Ristrutturazione non ri-

solverà i veri problemi che abbiamo se non vi sarà con-

temporaneamente la “conversione” della nostra vita

personale, delle nostre comunità e del nostro apo-

stolato. Ciò non significa che dobbiamo affossare

tutto il mondo precedente per lo sfolgorio di sole no-

vità, ma che il “nuovo”, il “vecchio” e l’”esistente”

siano tutti compiuti “diversamente”, rinnovati nei

contenuti e nei metodi, seriamente ancorati al desi-

derio di rendere presente Gesù Cristo nella nostra

persona e nelle nostre comunità". (IV Lettera alla

CEB, pag. 6)

Domandiamoci in che cosa ci sentiamo nuovi o
rinnovati e in che cosa ci sentiamo invece vecchi: c'è
qualcosa di vecchio che stiamo vivendo in modo
rinnovato?
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BASELLA (9) (età media 63,3)*∗

1. P. Giuseppe Cortesi, 

Superiore e Curato (60)

2. P. Gianfranco Albini, 

Vice-superiore ed economo locale (73)

3. P. Giuseppe Martinelli,

Segretario/Procuratore 

delle Missioni estere (58) 

4. P. Geremia Forlani (80)

5. P. Flavio Toniolo (72) 

6. P. Antonio Gatti (63)

7. P. Giacomo Cornali (70) 

8. P. John K. Muthengi,

dal Vicariato del Kenya (46)

9. P. Andrea Redaelli, diacono (48)

BRUGNATO (4) (età media 71,2)*

1. P. Giovanni Scaltritti, Superiore,

parroco (58)

2. P. Leonildo Pellizzato, Vice-supe-

riore, parroco (72)

3. P. Fausto Caffelli (96) Ecomo locale

4. Fr. Saverio Rostello (59) 

CAMERI (7) (età media 61)*

1. P. Giuseppe Adobati, Superiore

Provinciale (43) 

2. P. Danilo Mazzoni, Superiore, Con-

sultore del VCSFP (72)

3. P. Aldo Ferrari, Vice-superiore (66) 

4. P. Claudio Ghirardelli, Economo (60)

5. P. Gabriele Serena Tasca (74)

6. P. Felice Artuso (69)

7. P. Massimo Pasqualato (43) 

CARAVATE (10) (età media 57,6)*

1. P. Marcello Finazzi, Superiore (64)

2. P. Felice Milani, Vice-Superiore (79)

3. Fratel Sergio Maino, Economo (68)

4. P. Corrado Valvo (77)

5. P. Pierluigi Poli (59)

6. Fratel Emilio Boneschi (67)

7. P. Antonio Brambilla (50)

8. P. Marco Panzeri (48) 

9. P. Gianluca Garofalo (34)

10. P. Alessandro Cancelli, 

diacono (30)
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CARPESINO D’ERBA (11)

(età media 76,3)*

1. P. Livio Pagani, Superiore (60)

2. P. Raffaele Finardi,Vice-super. (72)

2. Valter Lucco Borlera, Consultore

APO ed Economo locale (52)

4. P. Paolo Luigi Rapizza (103)

5. P. Graziano Benincà (92)

6. Fr. Battista Perola (89)

7. P. Anselmo De Battista (84) 

8. P. Tiziano Chiappini (77)

9. P. Leopoldo Friso (73) 

10. P. Celestino Butti (72)

11. P. Gianluca Poli (66)

LE ROCCHE DI MOLARE (5) 

(età media 57,4)*

1. P. Massimiliano Preseglio, 

Superiore (41)

2. P. Tarcisio Tagliabue, Vice-superiore

ed Economo locale (62) 

3. P. Diego Menoncin (80) 

4. P. Francesco Galizzi (65) 

5. P. Alessandro Foppoli, (39) 

(in Inghilterra dal 20 Settembre 2011

al 20 Settembre 2012)

S. PANCRAZIO DI PIANEZZA (14)

(età media 73,1)*

1. P. Claudio Rapizza, Superiore 

e Rettore del Santuario (72) 

2. P. Giacomo Pelizzoli, 

Vice-superiore (59);

3. P. Andrea Brollo, 

Economo Provinciale e locale (43)

4. P. Luciano Costa (97)

5. P. Riccardo Talpone (90) 

6. P. Ermanno Lodi (88)

7. P. Sergio Moroni (86)

8. Fratel Giuseppe Adobati (80)

9. P. Andrea Adobati (78)

10. P. Antonino Cantale (75)

11. P. Pippo Castoro (71)

12. P. Renato Monti (65) 

13. Fratel Sergio Teani (62)

14. Fratel Flavio De Pieri (58)

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (9)

(età media 74,4)*

1. P. Antonio Roverato, Superiore (65) 

2. P. Max Anselmi, Vicario (69) 

(dal 09/2011 al 09/2012 assente 

perché Maestro dei Novizi)
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3. Fratel Saverio Bonanini,

Economo (67)

4. P. Stanislao Mattiello (91) 

5. P. Michele Conte (91)

6. Fratel Pietro Friso (86)

7. P. Galileo Serena (85) 

8. P. Giulio Zanni (76) 

9. P. Angelo Zilioli (40) 

SEZANO DI VERONA (4)

(età media 67,7)*

1. P. Gianni Sgreva, Superiore (63);

2. P. Armando Panzeri, Vice-superiore

(75)

3. P. Aristide Zini, Economo (49) 

4. P. Gaudenzio Medina (84)

ALTRE PRESENZE 

ROMA - COMUNITÀ DEI SS. GIO-

VANNI E PAOLO (08) 

1. P. Luigi Vaninetti, 

Consultore Generale (58);

2. P. Battista Ramponi, 

Economo generale (71);

3. P. Giovanni Zubiani, Postulatore

delle Cause dei Santi (51);

4. P. Giovanni Pelà, Officiale nell’Archi-

vio della Segreteria di Stato (63);

5. P. Silvio Vanzan 

Archivista e portineria (80);

6. Fr. Giuseppe Pugliese, Economo

della comunità (67);

7. P. Matteo Nonini, Direttore dello

STIP e cappellano militare (43); 

8. Confr. Marco Ermano, Studente

dello STIP (29).

FUORI COMUNITA’ DI PROVINCIA

PER RAGIONI VARIE (9)

1. P. Leone Masnata, Provinciale CFXI

e Coordinatore Configurazione CEB –

SICILIA (73);

2. P. Attilio Fabris, Abate e Direttore

della Casa di Preghiera 

BORZONE (GE) (54);

3. P. Leonello Leidi, Cap’Ufficio nella

CIVCSVA; 

Comunità Passionista CASALOTTI

(RM)(48);

4. P. Claudio Ghilardi, Servizio par-

rocch. e assist. spirit. in MAROCCO, 

Casablanca (64);

5. P. Ireneo Tizzani, quiescente in casa

di riposo “Pro Senectute” di Cantalupa

(TO) (95);

6. P. Paolo Cortesi, missionario 

in BULGARIA, Vice-parroco 

delle Parrocchie di Belene (38);
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7. P. Italo Tarca, nell’anno sabbatico

(07/11-07/12) 

a Morbegno (SO) via Parravicini, (75);

8. P. Giuseppe Serighelli, fuori dalla

comunità per motivi di apostolato 

(RG 99a), risiede ed opera 

nella parrocchia di S. Maria 

alla Fontana in Milano (59);

9. P. Corrado Albini, fuori dalla casa

religiosa per discernimento vocazionale

(RG 99d) 

con permesso del P. Generale 

con scadenza il 14 Marzo 2012 (38).

IN USCITA DALLA NOSTRA

CONGREGAZIONE (2)

1. P. Piero Lanza, 

Incardinato nella diocesi 

di Ventimiglia-San Remo (IM) (65)

2. P. Alessio Favaretto, in fase di ridu-

zione allo stato laicale (41)

CONFRATELLI ITALIANI 

PRESENTI NELLE MISSIONI 

AFRICANE DI TANZANIA E DI KENYA

(12)

VICARIATO DI S. GEMMA 

IN TANZANIA 

1. P. Fulgenzio Cortesi (75)

2. P. Francesco Breda (66)

3. P. Dino Frigo (63)

4. P. Cesare Pozzobon (61)

5. P. Bortolo Pirola (59)

6. P. Riccardo Caffi (60)

7. P. Roberto Dal Corso (50)

VICARIATO DI S. CARLO LWANGA 

IN KENYA 

1. P. Edmondo Zagano (85)

2. P. Claudio Moscatelli (80)

3. P. Gerardo Bottarelli (78)

4. P. Francesco Morelli (77)

5. P. Filippo Astori (68)

NOTE RIASSUNTIVE:

TOTALE: 72+8+7+2 = 89

(esclusi già i 2 Confratelli in uscita) +

12 Confratelli Missionari in Africa = 101

Religiosi Italiani della Provincia CORM

Restano affettivamente, 

ma non giuridicamente, legati a noi

anche i 3 Confratelli del Messico 

P. Antonio Rosada (99) 

P. Mariano Ambrosini (97)

P. Egidio Parnisari (92)
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