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Lettera – Notizie n.°2 - 2021 
 

 

Cari Confratelli, 

desidero rendervi partecipi del processo di preparazione al Capitolo Straordinario che si celebrerà 

quando avrà fine il pericolo di contagio da Covid-19. A tempo opportuno, il p. Generale, secondo le 

disposizioni che verranno date dalla Santa Sede, ci indicherà i tempi e le procedure. Intanto stiamo 

già lavorando all’unificazione delle nostre province che avverrà pienamente in quel Capitolo. 

 Il 4 gennaio 2021 abbiamo iniziato questo cammino convocando in Consiglio provinciale 

anche i membri del Consiglio di Santa Maria della Speranza. In quell’occasione, s’è preso la 

decisione di ritrovarci regolarmente secondo le scadenze degli incontri del Consiglio in carica, nella 

forma di “Consiglio allargato”. Ad esso partecipano anche i due Superiori delegati, rispettivamente 

p. Justin, per la delegazione Ivoriana S. Famiglia e p. Abel, per la delegazione Filippina Santo Niño. 

Nei limiti imposti dalle misure di prevenzione contro la pandemia, il ritrovarci, pur da remoto, non 

impedisce di approfondire la reciproca conoscenza. 

 Non riporto in questo spazio i verbali alla lettera, cerco invece di offrire una breve sintesi per 

ogni riunione. 

4 gennaio 2021. 

La reciproca conoscenza, basata sullo scambio di esperienze comunitarie e ministeriali, è la 

condizione prioritaria per camminare insieme. Emerge l’esigenza di conoscere la peculiarità delle 

varie opere. In questi ultimi quarant’anni, le due province hanno sviluppato diverse iniziative; hanno 

promosso realtà missionarie in aree geografiche e culturali differenti. Il confronto che iniziamo 

serve a tutti per discernere quelle peculiarità e quei valori maturati nel tempo, da custodire affinché 

abbiano continuità. 

Ora si pone la questione di come l’unificazione può essere di aiuto nell’attualizzare il carisma del 

Bertoni, carisma di evangelizzazione nel servizio della Parola di Dio. In riferimento alle delegazioni, è 

necessario approfondire il rapporto di animazione e di aiuti. 

A questo orizzonte di intenti, che desideriamo perseguire, accenniamo ad alcune difficoltà di 

prospettiva in qualche comunità. Inoltre, sembra opportuno che il p. Generale notifichi l’avvenuta 

unificazione provinciale ai vescovi delle diocesi in cui sono presenti le comunità di S. Maria della 

Speranza. 

A conclusione, si fissa il 18 gennaio come data del prossimo appuntamento. In esso i Superiori 

delegati presenteranno la realtà stimmatina delle loro Delegazioni. 

18 gennaio 2021 

P. Abel Maglines, Superiore delegato della delegazione Santo Niño e p. Justin Zoukoua, Superiore 

delegato della delegazione S. Famiglia espongono rispettivamente una sintetica ma precisa 

relazione sulla storia della presenza Stimmatina nei loro paesi, sul numero dei confratelli, la 
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formazione, le difficoltà, l’economia, le prospettive future. Alla loro esposizione seguono domande 

e chiarimenti da parte degli altri. Dall’insieme si comprende che in questi anni i confratelli hanno 

svolto un buon lavoro a tutti i livelli, pur accompagnati da limiti e da qualche sbandamento. In 

sostanza gli stimmatini, sia nelle Filippine come in Costa D’avorio, sono praticamente quasi del tutto 

autoctoni. Nella delegazione Santo Niño è urgente la formazione dei formatori. In quella della S. 

Famiglia, dove i cicli formativi sono in piena vitalità, così pure la pastorale vocazionale, forse il 

problema principale consiste nel come affrontare i costi economici. In ogni caso, per le due 

delegazioni, vale la penna dare fiducia, crederci e guardare in avanti.   

Le relazioni dei Superiori delegati mettono in luce alcuni temi di carattere canonico che devono 

essere opportunamente affrontati. Dalle Filippine emerge l’esigenza di apportare delle correzioni 

allo Statuto per renderlo simile a quello della Costa D’Avorio. Sarà pure necessario chiarire la 

posizione giuridica di alcuni confratelli in diaspora dalla comunità. In costa D’avorio è 

particolarmente sentito il tema della trasformazione in Vice Provincia, tema da contemperare con il 

processo in atto della piena unificazione, soprattutto in prospettiva di espandere la congregazione 

in altri paesi dell’Africa Occidentale. A differenza delle Filippine, in Costa D’Avorio è più acuto il 

problema dell’auto sufficienza economica. 

 

22 febbraio 2021 

L’incontro è dedicato alla conoscenza della situazione in Italia, Nord e Sud, attraverso i consiglieri di 

settore, esclusi i settori dell’economica che, in precedenza, hanno già avuto un momento di 

confronto ma, a motivo degli aspetti tecnici di questo settore, dobbiamo programmare altre 

occasioni di approfondimento. 

Le differenti comunicazioni si sono concentrate attorno a temi, da tempo, per noi molto sensibili. 

In riferimento al tema della promozione vocazionale stimmatina, qualche cosa s’è cercato di fare. 

Merita attenzione l’esperienza di Palombaio. Comunità molto essenziale, sia come numero di 

confratelli che come stile di vita sobrio e laborioso, ha accolto dei giovani orientati alla ricerca 

vocazionale stimmatina. Il discernimento oggi è forse più impegnativo che in altri tempi. Non 

sempre è facile cogliere i veri motivi per cui una persona si avvicina alla vita religiosa. C’è chi cerca 

un rifugio, chi una compensazione e chi, affascinato dalla parola di Dio, desidera mettersi al seguito 

di Gesù con tutto se stesso. Inoltre, noi parliamo di giovani, ma sovente chi bussa alla nostra porta 

giovane non è più e quindi ha al suo attivo molte esperienze, non sempre positive. Insomma, una 

serie di situazioni personali e sociali che rendono interessante e necessario il discernimento. Su 

questo argomento, i confratelli di Palombaio ritengono importante appoggiarsi alle iniziative che la 

chiesa pone in atto. Al seminario di Molfetta, ad esempio, è stato istituito un corso propedeutico di 

formazione e soprattutto di discernimento avvalendosi di supporti psicologico e spirituale. Alla luce 

dell’esperienza, i confratelli propongono che  

1. Il candidato sia in relazione con uno stimmatino o una comunità stimmatina (non si pesca a 

caso da internet, Facebook ecc.) 

2. Che sia accompagnato da uno scritto di chi lo ha conosciuto in altri contesti ecclesiali. 

3. Che dopo un breve periodo (15-20 giorni) in comunità a Palombaio in cui lui ha conosciuto 

noi e noi lui, ritorni in famiglia o da dove è venuto. 

4. Una sua eventuale richiesta di riprendere il cammino formativo con noi dovrà avere il 

consenso della comunità che lo ha accolto. 

5. Prima di iniziare il percorso come aspirante parteciperà al propedeutico di cui s’è parlato 

sopra. 



6. A tale istituzione cerchiamo il modo di partecipare come congregazione religiosa 

confederata o utente. In ogni caso, benché l’anno propedeutico sia per i candidati al 

presbiterato diocesano, si ritiene buona cosa che pure i futuri confratelli comprendano il 

carisma stimmatino all’interno della dimensione ecclesiale. 

Riguardo alla formazione alla vita stimmatina e al suo carisma, si rimarca l’importanza di non 

perdere quello che in questi anni s’è guadagnato in termini di internazionalità e di missionarietà. 

Nella congregazione ci sono più noviziati e case di formazione. Vivere una tappa del percorso 

formativo al di fuori del proprio paese è un arricchimento per la persona e per la 

Congregazione. 

Sulla pastorale vocazionale, che per molti aspetti è legata a tutte le altre espressioni ministeriali, 

in modo particolare a quella giovanile, avvertiamo tutti un senso di incertezza. Il contesto 

sociale e culturale del nostro paese è caratterizzato da incertezza. La pandemia poi, aggiunge la 

sua parte. In ogni caso sembra necessario recuperare il valore dell’accompagnamento spirituale 

e personale anche all’interno delle iniziative, lodevoli e molto ben articolate, della pastorale 

giovanile e non solo. 

A questo proposito e al futuro delle nostre comunità, non è estranea la questione del laicato. In 

passato e recentemente sono realizzate delle proposte di partecipazione, altre sono rimaste in 

standby in attesa del momento opportuno.  È possibile una partecipazione alla nostra vita 

stimmatina che sia più di una collaborazione ma che assuma la qualità della corresponsabilità? È 

possibile pensare al carisma di vita consacrata bertoniana vissuto insieme a fedeli laici 

canonicamente ritenuti stimmatini? Quale percorso formativo pensare per loro? A quale 

autorità dovranno riferirsi per essere verificati ed ammessi? 

Ovviamente questi interrogativi possono trovare un orientamento in una risoluzione a livello di 

Capitolo generale. Tuttavia, la riflessione in merito deve partire fin da ora. 

  

Verso il momento conclusivo, ho fatto presente ai confratelli la mia difficoltà psicologica a 

considerare nel mio animo come appartenenti pienamente alla provincia S. Cuore le comunità 

che fino ad ora erano della provincia santa Maria della Speranza. Avverto la necessità di essere 

aiutato e, soprattutto di conoscere meglio. Purtroppo, le misure preventive al contagio 

pandemico rendono più difficili le visite e conseguentemente le relazioni. Insieme abbiamo 

scelto di procedere così: i nostri appuntamenti mensili da remoto avvengano convocando una o 

due comunità a partire dal Sud Italia. Per i confratelli sarà l’occasione di farsi conoscere meglio 

raccontando le peculiarità della loro comunità, i problemi, le speranze e i progetti di vita 

religiosa stimmatina e di evangelizzazione. 

Annuncio fin da ora che al prossimo appuntamento di lunedì 15 marzo p.v., dalle ore 9,30 alle 

12,30 sono invitate a partecipare le comunità di Catania e di Poggiomarino. 

Un fraterno saluto a tutti e buon cammino quaresimale. 

        

NOTIZIE BREVI      

• L’11 febbraio, nella Delegazione Santo Niño delle Filippine sono stato ordinati diaconi i 

confratelli Jessie James Avendo, Jestonie Avenido, Jerson Avenido e Adrian Petecio. 

Preghiamo perché il valore del “servizio” sia sempre custodito nel loro cuore. 



• Per lo stesso motivo ricordiamo nella preghiera Tani Miankan Jacques, Brice Herman 

Assanwou, Robert Kouakou Gbangbo e Jean-Jacques Kadio Kassi Ordinati diaconi il 23 

gennaio nella Delegazione Ivoriana della S. Famiglia. 

• Lo stesso giorno, sempre nella Delegazione Ivoriana, sono stati ordinati presbiteri 

Andigra Koutouah Romuald Dorgeles, Aka Aka Jean Jacques Rodrigue, Yao Kouamé Lino 

e Boyo Bertin Yvon Yapi. 

• Albano Vincenzo, dopo l’anno di noviziato trascorso in Brasile, il 23 gennaio, Giorno dei 

Santi Sposi, ha emesso i voti temporanei. Ora il neoprofesso è rientrato in Italia. 

Superata la quarantena e un periodo di vacanza in famiglia, si unirà agli altri professi 

nella comunità di formazione alle Stimmate per frequentare i corsi di teologia presso lo 

Studio Teologico San Zeno di Verona. 

• P. Silvano Controne e p. Carlo Zanini hanno raccolto in un libro le esperienze di missioni 

popolari che negli anni passati sono state realizzate in alcune comunità cristiane del 

Centro Sud. Il libro, dal titolo “Per non dimenticare: le Missioni Popolari e la Comunità di 

Predicazione”, si trova presso la curia provinciale ed è a disposizione delle comunità. 

Visto che i tempi delle visite alle comunità non sono facilmente programmabili a breve 

scadenza, chi desidera, può richiederlo a me. 

 

Ai superiori di comunità chiediamo di aiutarci a realizzare la SCHEDA PERSONALE. 

Chiedete perciò ad ogni Confratello di fornire su file: 

fotocopia della propria Carta di Identità (permesso di soggiorno, passaporto o altro) 

e del Codice Fiscale (copia della Tessera Sanitaria), medico scelto. 

Comunità di attuale appartenenza e Residenza anagrafica ufficiale 

Numero di telefono del proprio cellulare (e/o altro recapito telefonico) 

E del proprio indirizzo mail (in mancanza, segnalare a quale mail comunicare) 

Nome e cognome, indirizzo, telefono, mail, del parente prossimo con cui comunicare all’occorrenza. 

Le comunità di cui hai fatto parte (e possibilmente in quali anni) e mansioni svolte. 

Problemi tuoi di salute che intendi segnalare 

Rilievi che vuoi segnalare sulla tua comunità e sui suoi ministeri. 
 

Le risposte possono pervenire ai seguenti indirizzi: 

zampieri42@hotmail.com oppure a nicolettosilvano@gmail.com   
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