
«Non voi avete scelto me,ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga»  (Gv 15, 16)

La Congregazione  dei Missionari Passionisti, 
la famiglia Redaelli e la famiglia Cancelli annunciano 

con gratitudine al Signore 

L’ Ordinazione presbiterale di 

Padre Alessandro Cancelli  e  Padre Andrea Redaelli

Per l’imposizione delle mani di sua Eccellenza Reverendissima 
Mons. Francesco Beschi Vescovo di Bergamo

La Celebrazione Liturgica avverrà
Sabato 26 Maggio alle ore 17.00, presso il Duomo di Bergamo

La prima messa di Padre Alessandro Cancelli sarà celebrata 
il 27 Maggio, alle 0re 10.00,presso la parrocchia di S. Lorenzo a Calepio (BG)

La prima messa di Padre Andrea Redaelli sarà celebrata
il 27 Maggio, alle ore 10.30,presso la parrocchia dei SS. Giacomo e Filippo, a Merone (CO)

Maggio 2012 – n. 77

INFORMAZIONI DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE CORM Comunità Passionista - Via San Paolo Della Croce 2 - 28062 Cameri (N0) |1

Sacerdoti novelli
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X° convegno nazionale a san Gabriele
del Movimento Laicale Passionista  
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Primo corso di esercizi spirituali CEB 
a san Gabriele, 16 -21 aprile

Incontro dei formatori-novizi-postulandi CEB 
al Monte Argentario, Presentazione, 21-22 aprile

Erano presenti: P. Daniele Pierangioli (Consultore FVS PIET e sostituto del p. Maestro in questi mesi di assenza) e i
3 novizi da Montescosso (PG), P. Francesco Di Mariano (Consultore FVS CFIXI) e 2 postulanti da Borgetto in Sicilia, i
postulanti Matteo e Alberto da Morrovalle (MC) (non c'era P. Roberto Cecconi, Direttore del Postulato, perché ammalato),
P. Carlo Scarongella (Consultore FVS LAT) con Confr. Davide Spennato e il postulante Salvatore, P. Giuseppe Adobati e
P. Marco Panzeri (sostituto di P. Marcello Finazzi, Consultore VCS CORM ) e il Direttore dello STIP di Roma, P.
Matteo Nonini.  L'esperienza si è svolta nella comunità della Presentazione dove i confratelli, guidati dal Su-
periore P. Vittorio Bruni, sono stati molto accoglienti e contenti della nostra decisione di programmare lì il
nostro raduno. I giovani hanno vissuto un'esperienza che è risultata per loro molto entusiasmante: hanno
gradito molto la possibilità di incontrarsi e confrontarsi, nella serenità e libertà di parlare... Nel corso delle
giornate si è anche visitato il ritiro del Noviziato di S. Giuseppe accolti calorosamente p. Josè Orbegozo (cfr.
la fotografia) e da una bella giornata di sole.  

(P. Giuseppe Adobati, Sup. Provinciale CORM)



INFORMAZIONI DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE CORM Comunità Passionista - Via San Paolo Della Croce 2 - 28062 Cameri (N0) |5

Le nostre ultime due Missioni Parrocchiali:
a Torino santa Giulia e a Rudiano (Bs)



Dalla Bulgaria al Marocco: 
corrispondenza...

Carissimo p. Giuseppe provinciale.
p. Paolo Cortesi mi ha scritto dalla Bulgaria, in-

viandomi sue notizie. Anch'io gli ho risposto contac-
cambiando le notizie da Casablanca, che ti invio,
a presto, p. Claudio Ghilardi

Ciao padre Claudio,
Ti mando in allegato i miei auguri pasquali, con

qualche notizia bulgara.Ringrazio tutti quelli che mi
hanno mandato i loro auguri, o che se sono ricordati
di noi nelle preghiere.

Buon tempo pasquale a tutti, p. Paolo Cortesi

Carissimo Paolo,
ho letto e meditato la tua lettera, in un momento

di pausa. Sono felice che tu abbia trovato il tuo cam-
mino di vita e di fede in Bulgaria. Sono felice che
riesci a comunicare con la lingua del luogo.

Ciò è molto importante per essere veramente im-
mersi nel luogo e tra la gente. Le  difficoltà non man-
cheranno tuttavia bisogna sempre guardare avanti.

Anch'io, se mi permetti, ti do qualche notizia da
Casablanca.

Qui da me le cose vanno sempre avanti nella sem-
plicità , senza grandi numeri, tuttavia vanno avanti.

Anche noi abbiamo celebrato la quaresima, come
si deve, la settimana santa e la Pasqua.

La settimana santa l'abbiamo celebrata così:
il martedì santo il vescovo è venuto a Casablanca ed
abbiamo concelebrato, con gli altri sacerdoti, sparsi
in Marocco, la messa crismatis.

Eravamo in 17 preti più il vescovo, abbiamo cele-
brato ad Anfa, preso le francescane degenti in una
casa di riposo. Il giovedì santo ho celebrato in ita-
liano/francese/inglese alle 19 la messa in Coena Do-
mini, a Cristo Re.

Il venerdì santo, al mattino ho avuto una sepoltura.
Il pomeriggio alle 16 la via crucis con i malati e gli
anziani della nostra casa di riposo (una 20a. di per-
sone).

Alle 19 il rito della Croce in italiano/ francese/ in-
glese. Poi è seguita la veglia di preghiera sino alle 23.

Il sabato santo per noi è stata una giornata di si-

lenzio e di preghiera personale.
La domenica di Pasqua ho celebrato due s. Messe

solenni: al mattino alle 10,30 in Italiano/arabo ( circa
70 persone presenti).

Alle 19 in inglese/francese (circa un centinaio di
persone presenti).

Alle 21 della domenica di Pasqua sono partito per
Settat, dove c'è una piccola comunità italiana e fran-
cese, il giorno dopo ho celebrato per loro.

Sono rientrato a Casablanca il mercoledì dopo Pa-
squa.

Anche qui, come del resto in tutte le chiese, in
tempo di pasqua, sono restato a disposizione dei fe-
deli per colloqui e confessioni che non sono mancati.

Ieri ero ad Oukacha, carcere di Casablanca , e con
una 20a di detenuti abbiamo pregato insieme in oc-
casione della Pasqua appena celebrata.

Abbiamo letto il Vangelo della resurrezione di Gio-
vanni, ho tenuto una breve meditazione , sono seguite
un po' di preghiere.

Come avrai notato, qui non ci sono grandi folle di
fedeli, tuttavia abbiamo celebrato questo tempo pa-
squale, come in qualsiasi parte, dove la chiesa è pre-
sente.

Noi siano solo un piccolo segno sparso nell'oceano
islamico. ma questo non ha importanza. Una grande
massa di farina per diventare pasta ha bisogno di una
piccolissima massa: il lievito.

Noi cerchiamo di essere questo.

Anch'io rientrero' in Italia ai primi di maggio, sino
al 28... ho bisogno di un po' di riposo e di controlli
medici.

Da ormai 8 anni ho un lipoma alla schiesa ( tumore
benigno), che cerco di tenere sotto controlo.

Cerchiamo di restare uniti nella preghiera ed affi-
diamoci al Signore.

ciao Paolo e avanti sempre con coraggio

p. Claudio Ghilardi
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Ci scrivono dall’estero...
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Lettere dalla Bulgaria – 6 Bèlene, Pasqua 2012

Carissimo amico/a,

anche se con qualche giorno di ritardo, ti man-

do i miei auguri pasquali: la gioia della Pasqua dura

50 giorni, fino a Pentecoste, e possa questa gioia

riempire il tuo cuore e la tua vita. Ne approfitto per

raccontarti qualcosa della vita di qui.

Dal primo gennaio sono diventato vicario par-

rocchiale delle due parrocchie di Belene, con un nuo-

vo parroco che però vive a 50 km di distanza… quindi

praticamente è finito l’anno di inserimento e ho inco-

minciato a lavorare a tempo pieno e a 360 gradi per

questa comunità cristiana: dai battesimi ai funerali,

con tutto quello che c’è in mezzo. Non ho ancora un

pieno possesso della lingua, ma un po’ a gesti e un po’

in bergamasco, ci si capisce. E poi ci sono due bravis-

sime suore e diversi laici che lavorano sodo: io cerco

di svolgere il mio ministero insieme agli altri, nella

fatica della collaborazione.

A fine gennaio sono stato una decina di giorni in Italia, a Roma (a caccia di documenti negli

archivi), a Milano (per organizzare la nostra partecipazione alla Giornata Mondiale delle Famiglie),

a Treviso (per un incontro dei giovani sacerdoti passionisti) e a Bergamo (un po’ di riposo in fami-

glia non fa mai male).

Il mese di febbraio qui è stato molto, molto freddo: quasi sempre tra i – 20° e i meno 30°. Ma

la vita, anche se un po’ infreddolita e rallentata dal ghiaccio e dalla neve, è proseguita: abbiamo fat-

to la festa di carnevale coi ragazzi, e iniziato la quaresima insieme. Nella seconda settimana di qua-

resima, con quasi tutti i preti della diocesi (una decina…) abbiamo fatto qui a Belene gli Esercizi

Spirituali.

La Settimana Santa è stata molto bella e impegnativa: abbiamo celebrato tutto sotto il segno

della “famiglia”: dalla lavanda dei piedi a 4 famiglie, alla Via Crucis con le meditazioni usate anche

dal Papa a Roma, fino al battesimo nella Veglia Pasquale di Maria, una bambina di 11 anni, paraliz-

zata e in sedia a rotelle. Il lunedì dopo Pasqua ho iniziato a visitare le famiglie, per portare un po’ di

gioia pasquale in queste case.

Ecco, questa è la vita in questa comunità cristiana, fatta di molta normalità e quotidianità.

All’inizio di gennaio ero un po’ preoccupato, ma adesso, dopo queste feste pasquali, confesso che so-

no contento; soprattutto sono contento di riuscire a capire quello che mi dicono, e a farmi capire; e

sono contento di condividere la mia fede con questi bulgari “belenciani”, a quali mi sto affezionan-

do. Che lo Spirito Santo ci accompagni nel nostro cammino!

Altri avvenimenti delle nostre comunità bulgare, con video e fotografie, li trovi raccontati su

www.cosebulgare.blogspot.com e su www.bosilkov.com.

Ti saluto di cuore, augurando a te e a tutta la tua famiglia giornate piene della gioia pasquale.

p. Paolo Cortesi cp



Il cammino di sofferenza 

e speranza di P. Raffaele Finardi...

Il Padre Provinciale Giuseppe Adobati ci
ha costantemente tenuti informati dell’an-
damento della salute di padre Raffaele...

13 aprile
Cari Confratelli vi informo che oggi pomeriggio,

P. Raffaele Finardi, è stato ricoverato all'ospedale
Niguarda di Milano, per accertamenti sulla situa-
zione cardiaca, che è stata riscontrata sorpren-
dentemente critica, da un visita di controllo car-
diologica avuto ieri pomeriggio. I medici hanno
riscontrato dei sintomi che farebbero sospettare
la presenza di un infarto e, per questa ragione,
hanno sollecitato un immediato ricovero per ac-
certamenti...

17 aprile
Cari Confratelli vi informo che questa sera ho

ricevuto notizie riguardanti la situazione di P.
Raffaele Finardi, che oggi ha sostenuto all'ospe-
dale Niguarda di Milano una coronografia da cui
si è riscontrato effettivamente ha subito un in-
farto che danneggiato in parte il suo cuore. I me-
dici hanno riscontrato dei danni ad una valvola
cardiaca con altre complicazioni che sono risolvi-
bili esclusivamente attraverso un intervento chi-
rurgico. P. Raffaele resterà quindi ricoverato in
attesa di questo intervento risolutore.  

Accompagniamo P. Raffaele in questo momento
delicato con il nostro ricordo nella preghiera.

24 aprile
Cari Confratelli e Consorelle, vi informo che il

nostro confratello P. Raffaele Finardi (di anni 72),
ricoverato da una decina di giorni all'Ospedale Ni-
guarda di Milano, a causa di un principio di in-
farto, subirà un intervento chirurgico giovedì 26
Aprile p.v., per risolvere le cause e le conseguenze
dei suoi problemi cardiaci.

26 aprile
Cari Confratelli e Consorelle, è da poco giunta

la notizia che nel pomeriggio di oggi P. Raffaele
Finardi, come previsto, ha affrontato l'intervento
chirurgico al cuore per risolvere i danni prodotti
da un infarto. L'intervento è andato a buon fine e
P. Raffaele è stato trasferito in sala rianimazione. 

1 maggio
Cari Confratelli e Consorelle, vi offro notizie

positive sulla situazione di P. Raffaele Finardi.
Dopo l'intervento chirurgico al cuore di giovedì
scorso (con la sostituzione di una valvola cardiaca
e la realizzazione di tre bypass coronarici), ora
Padre Raffaele sta procedendo positivamente
nella fase post-operatoria. 

Ringraziano il Signore per questo esito positivo
e affidiamolo il cammino di recupero di P. Raffaele
e di tutti i nostri confratelli malati.

dddddd

Pieno ricupero e ripresa 

del padre Maestro, Padre Max Anselmi

Vi trasmetto la notizia del  rientro di p. Max
Anselmi nel suo ruolo di Maestro presso il Novi-
ziato di Montescosso (PG). 

Già da diversi giorni  p. Max aveva ripreso
il suo servizio di Maestro (ruolo che aveva lasciato
nel mese di Novembre 2011 a motivo dell'inter-
vento chirurgico al cuore che ha dovuto affrontare
nel mese di gennaio, sostituito nel frattempo dal
Consultore VFS PIET p. Daniele Pierangioli).

A lui gli auguri di buona ripresa del servizio
formativo e a P. Daniele un grazie per la paziente
presenza formativa e per l'attesa  operosa...e con-
tinuaiamo a ringraziare il Signore che nelle prove
di ognuno di noi non fa mancare la sua protezione
e benedizione.

dddddd

P. MARCO PANZERI si sta riprendendo bene ed
ha accettato di andare a Roma al programma te-
levisivo I FATTI VOSTRI, condotto da Magalli, per
una intervista sulla sua esperienza di trapianto
cardiaco in onda l’ 8 maggio scorso.
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La salute dei nostri religiosi...


