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Momenti importanti del 2014

Gennaio      7 – 10: Assemblea AMEV a Pesaro
  10: Incontro commissione Immigrati a Pesaro
  14 – 17: Incontro consiglio provinciale a Pesaro

Febbraio  8 – 23: Incontro provinciali a Roma
  24 – 27: Incontro equipe GIM a Verona
  25 – 26: Incontro comm. GPSC della CIMI a Firenze
  26 – 28: Incontro CIMI a Milano

Marzo   4 – 7: Incontro consiglio provinciale
  10 – 14: Assemblea degli economi a Pesaro

Aprile   22 – 26: Simposio di Limone
  25: Evento per la pace all’Arena di Verona

Maggio   1 – 3: Convivenza fratelli a Pesaro
  21 – 23: Assemblea CIMI – SUAM a San Pietro in Vincoli
  24: Professione religiosa dei novizi a Santarém/Portogallo
  26 – 30: Incontro di mass-media a Londra

Giugno   3 – 6: Incontro consiglio provinciale
  29 – 5/07: Esercizi spirituali a Pesaro

Luglio   7 – 17: Incontro europeo PV e FB a Granada/Spagna
  22 – 24: Incontro provinciali d’Europa a Pesaro

Settembre  2 – 5: Incontro consiglio provinciale
  27 – 30: Incontro CIMI – SUAM a Pesaro
  29 – 02/10: Incontro GERT a Madrid

Ottobre   29 – 31: Assemblea nazionale CIMI – SUAM a Pesaro

Novembre  2 – 8: Esercizi spirituali a Pesaro
  18 – 21: Assemblea superiori a Pesaro
  20 – 23: Convegno missionario nazionale a Sacrofano
  25 – 28: Incontro consiglio provinciale



Lettera di apertura

Bologna, 20 gennaio 2014

Carissimo,

abbiamo da poco iniziato il nuovo anno: con molti motivi 
di preoccupazione (la crisi, la stanchezza di molti, il senso di im-
potenza davanti a troppe situazioni…) ma anche con moltissimi 
segni di speranza. Il papa Francesco continua a sorprenderci. 
La sua Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, che riporta 
la missione al centro del messaggio cristiano e della vita della 
chiesa, è un dono da accogliere con grandissima gioia e ricono-
scenza.  

Ho cominciato da pochi giorni, con l’indispensabile aiu-
to del consiglio, il servizio di coordinamento provinciale: con 
timore (il più grande, di non riuscire a rispondere alle sfide di 
questo tempo e alle attese di molti) ma anche con fiducia, soste-
nuta da tante manifestazioni di affetto ricevute. Ringrazio tutti. 
Sono sereno perché so di contare sull’aiuto di molti.

Usciamo dall’assemblea AMEV: un momento bello di 
presa di coscienza del ruolo che abbiamo all’interno della so-
cietà e della chiesa italiana. Hanno aiutato nel discernimento 
molti spunti di papa Francesco. C’è voglia di farli nostri e sono 
convinto che molti percorsi possono essere aperti all’insegna di 
questa incalzante sua richiesta di andare alle periferie, di aver 
presenti i poveri, di essere chiesa povera e aperta al mondo. 

A novembre avevamo avuto l’altra assemblea (quella pro-
vinciale elettiva). Sulla spinta delle linee tracciate, ora andiamo 
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avanti con coraggio e fiducia. Ci aiuti Comboni, del quale stiamo 
concludendo il periodo dedicato al ricordo della sua canoniz-
zazione e, quasi introducendo il percorso che porterà al Capitolo 
generale del 2015, assumiamo anche come provincia le inizia-
tive che ci verranno proposte per approfondire il Piano di Com-
boni, nel 150 anniversario della prima stesura.  

Ricordo alcuni appuntamenti del 2014: l’incontro delle 
equipe GIM a febbraio, l’assemblea degli economi a marzo, il 
simposio di Limone la settimana dopo Pasqua, il grande even-
to all’Arena di Verona il 25 aprile, la convivenza dei fratelli a 
maggio, gli esercizi spirituali a luglio e novembre, l’assemblea 
dei superiori e il convegno missionario nazionale a novembre. 
Qualcosa sarà preparato anche in ottobre, ma aspettiamo le in-
dicazioni delle commissioni incaricate. Ognuno prenda nota di 
quello che lo riguarda sapendo che sono occasioni per crescere 
come famiglia e per costruire qualcosa insieme. 

Nel consiglio provinciale appena concluso abbiamo scor-
so tutti i principali impegni che ci aspettano. Li affronteremo se-
renamente, senza farci sopraffare dal volume di proposte. Come 
stabilito dalla Programmazione 2011-2016, siamo ufficialmente 
entrati nel processo di costruzione del FCT. Il consiglio ribadisce 
che deve essere un processo di rinnovamento, non una semplice 
applicazione di nuove regole amministrative. Per questo cerche-
remo di riprendere i vari aspetti della vita economica provinciale 
per inserirli sempre di più in un contesto di condivisione e cor-
responsabilità. Non importa se per maturarlo ci vorrà del tempo: 
importante è che nella scelta del FCT la provincia italiana dia un 
salto di qualità nel modo di usare le risorse che il Signore mette 
a nostra disposizione.  

Degli anziani e malati ora si occuperà principalmente p. 
Renzo Piazza, scelto come vice-provinciale. Sarà il refernte 
per le persone che si incontrano nei centri di Verona, Brescia, 
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Rebbio e Milano. Agli altri consiglieri è pure chiesto un con-
tributo specifico (vedi Verbale del consiglio). Mi auguro che sia 
di sostegno e animazione, per far crescere la comunione in pro-
vincia. Ci siamo anche soffermati sulle altre strutture di coordi-
namento (segretariati e commissioni) e sappiamo che dovranno 
essere ricostituiti e rafforzati. Ma andiamo con calma. La costru-
zione della nuova casa di Castel D’Azzano, per esempio, è un 
progetto così impegnativo sia dal punto di vista economico che 
di gestione che ci obbliga a ripensare molte cose e dovremo fare 
questo prima di ricostituire le realtà di coordinamento. Lo stesso 
vale per i segretariati. A quello dell’AMEV si dovrà chiedere di 
interagire con altre realtà di cui finora poco si è occupato. Vale 
anche per il segretariato dell’economia. In questi casi la fretta 
non aiuta. Nel consiglio provinciale di marzo è già previsto un 
momento significativo per trattare esplicitamente queste cose. 
Dovrà prevalere un principio: che tutti ci lasciamo gestire e co-
ordinare dalle strutture provinciali incaricate di farlo. Nessuno 
deve andar per conto suo. Siamo membra vive di un corpo che 
ha bisogno di tutti e che riesce a produrre buoni risultati quando 
tutti si muovono in modo armonioso e danno il meglio di se 
stessi per il bene di tutto il corpo.

Saranno lentamente costituiti anche i servizi provinciali che 
ancora non ci sono. Due in particolare: quello dell’informazione/
comunicazione, che dovrà mantenere un filo diretto con persone 
e comunità, sempre cercando di unire quello che può andare 
avanti insieme; e la segreteria, che avrà il compito importante di 
snellire procedure, carteggi e a cui magari si potrà anche chie-
dere di aiutare ad animare incontri e altre attività provinciali.  

Intanto molti confratelli sono stati assegnati alla nostra 
provincia. Siano tutti benvenuti. In Italia c’è posto per tutti e mi 
auguro che ognuno senta che questo non è posto di parcheggio o 
di passaggio ma luogo dove si può e si deve vivere in pienezza 
il carisma comboniano e la vocazione missionaria. A chi ci las-

5



cia, il nostro ringraziamento per il bene fatto e l’augurio di un 
fecondo ministero nella grande chiesa di Dio.

Ho già cominciato le visite alle comunità. Cercherò di farle 
con calma, dedicandomi alle persone e dando a tutte le questioni 
il peso che meritano. Chiedo solo comprensione perché il mese 
di febbraio sarà quasi tutto impegnato in incontri e riunioni orga-
nizzati da altri. Ma posso essere sempre rintracciato.

In questo Notiziario troverai tante informazioni: i verbali 
delle cose importanti avvenute negli ultimi mesi del 2013 e nelle 
prime settimane del 2014 e, nell’inserto, una riflessione sulla 
Evangelii Gaudium. Vogliamo che sia il filo conduttore della 
nostra formazione permanente quest’anno. 

Siamo una provincia grande ed è difficile avere momen-
ti nei quali le informazioni possano circolare e arrivare a ogni 
membro delle comunità. Però è fondamentale non rinchiudersi o 
isolarsi. Come capire quello che si sta cercando di portare avanti 
in Italia se non si legge, riflette, condivide?   

Non lasciamoci mai vincere dallo scoraggiamento o dal 
pessimismo. Il messaggio di cui siamo portatori non ce lo per-
mette!

Auguro a tutti e a ciascuno un fecondo apostolato e mando 
a ciascuno un fraterno abbraccio.

      Giovanni Munari
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Verbale del Raduno 8/2013
del Consiglio Provinciale

Pesaro, 29 novembre  2013

128/13 Presenti: p. Corrado Masini (provinciale), fr. Clau-
dio Bozza, p. Danilo Castello, p. Venanzio Milani, p. Celestino 
Prevedello, p. Giovanni Taneburgo, P. Antonio Guglielmi e P. 
Antonio Guarino (segretario).

129/13 - Approvazione del verbale del  CP di Brescia.
Il CP approva il verbale 7/2013 del Consiglio Provinciale 

avvenuto a Brescia dal 21-25 ottobre 2013.

130/13 - Corrispondenza
Dal Superiore Generale
Da Economo Generale
Al Segretario Generale

131/13 Assemblea Elettiva 
 Il CP fa una valutazione dell’Assemblea Elettiva che si 

è appena conclusa dandone un giudizio positivo. L’assemblea 
è stata un momento di  comunione, ascolto e confronto sereno.  
Buona è stata la partecipazione e si è svolta in un clima positivo 
di dialogo, come pure è stata la coordinazione e la gestione dei 
tempi.

 Non sono emerse nuove piste, quanto il desiderio di as-
sumere il piano più concretamente, facendo emergere alcune 
priorità.

In particolare è stata rimarcata l’importanza di una for-
mazione permanente più radicata nella vita, che ci aiuti a sentirci 
in missione in Europa ed a vivere i nostri impegni di evengeliz-
zazione ( immigrati, periferie, giovani)  e rinnovato progetto co-
munitario di AM. E’ stata proposta maggior apertura delle nostre 
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comunità e l’importanza di collaborazione con i laici, come pure 
collaborazione tra i segretariati e le commissioni provinciali. 
Sono emerse delle mozioni che saranno oggetto di attenzione da 
parte del nuovo Consiglio Provinciale.

132/13 - Personale
Note della consulta di Ottobre – Assegnazioni 
Alla Provincia Italiana
P. Falaguasta Antonio da CN a I dal 1.1.2014
P. Pegoraro Cesare da  T  a I dal 1.1.2014
P. Riganti Aurelio  da  BS a I dal  1.1.2014
P. Schiavon Lorenzo da KH  a I dal 1.1.2014 
Fr. Baldo Gino  da EC  a I dal 1.1.2014
Fr. Gonzales Enrico  da TC a I dal 1.1.2014
Fr. Gusmeroli Ciriaco da U  a I dal 1.1.2014
Fr. Morani Carlo da EC a I dal  1.1.2014
Fr. Ribelli Libero Fr. da C  a  I dal 1.1.2014
Fr. Tomas Giovanni da MO a I dal 1.1.2014
Dalla Provincia Italiana
P. Ceola Manuel  da I   a  T  dal  1.1.2014
Fr. Citterio Mario  da I  a CTH dal 1.1.2014
Fr. Fregonese Gino A. da I  a U dal 1.1.2014
Fr. Manara Giuseppe da I   a SS dal 1.1.2014
Nomine
P. Nicola Di Iorio: Superiore della Comunità di Bari  dal 

8.12.2013
P. Cadè Pierluigi: Superiore ad interim a S. TomioVerona 

dal 1.1.2014
P. Biasotto Giacomo:Vice superiore  a Cordenons dal 

1.1.2014
P. Donati Tullio: Vice superiore a Brescia dal  1.1.2014
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133/13 - Economia
Finanziamento Progetti
Visti i pareri della commissione progetti, il CP approva il 

finanziamento dei seguenti progetti:
1. Centrafica: Aula scolastica, scuola primaria di Ndolo- 

10.500,00 € - P. Berti Gianantonio
2. Centrafica: Salute e nutrizione dei Pigmei  - 10.000,00 

€ - Elias Gomes (laica)
3. Centrafrica: Nuove aule scolastiche N. D. De Fatima 

Bangui - P. Perobelli Gabriele - 6.000,00 €
4. Centrafica: Saloni formazione insegnanti e aiuti agli 

studenti Kaga Bandoro - P. Matiazzo Luigi - 18.200,00 €
5. Mozambico: Materiale didattico per officina scuola  di 

Carapira - Fr. Luigi Quaranta  - 20.600,00 €
6. Khartoum: Costruzione verande nella scuola Philip di 

Port Sudan - P. Antonio Manganhe - 9.000,00 €
7. Khartoum: Costruzione e spese per insegnanti asili e 

scuole primarie di Kosti  - P. Onesmas Godfredy - 22.000,00 €
   
Altre due richieste di aiuto sono state presentate al CP, pre-

cisamente la prima riguardante la costruzione di una cappella 
ad Acornhoek (Diocesi di Mons. Sandri) da p. Jean Philippe 
Lokpo, e la seconda  da parte dei padri Pitton Gianluigi e Gian 
Bosco Gakuirage (Missione di Rushere – Uganda). Il CP al  mo-
mento non le prende in considerazione, perché non esaminate 
dalla commissione, essendo  richieste di aiuto più che progetti 
veri e propri.

Museo Africano Verona CCM. 
Il P.  Venanzio Milani riferisce che la presentazione del   

progetto di ristrutturazione del Museo sta procedendo bene. Il 
CP si mostra favorevole ad una ristrutturazione del Museo. 

Il progetto sarà presentato al CDA della  Fondazione per 
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approvazione e finanziato con il Fondo del Museo. 

Ristrutturazione di Venegono per i laici e comunità reli-
giosa.

Il CP riafferma la validità della proposta che è stata presen-
tata al Consiglio Generale. Consegna l’intero progetto al nuovo 
Consiglio Provinciale per continuare il dialogo con il Consiglio 
Generale.

134/13 - Incontro tra Consiglio Provinciale uscente e 
nuovo Consiglio.

Il Padre Provinciale, P. Corrado Masini,  dà il benvenuto 
a P. Giovanni Munari e il suo consiglio, si congratula con loro 
per essere stati scelti ed augura un efficace servizio ad ogni sin-
golo confratello e alla Provincia. Riferendosi alla sua esperienza 
commenta che guidare la Provincia italiana non è facile, è un 
servizio che comporta tante sfide, gioie e difficoltà.  E’ tuttavia 
un servizio importante e bello, richiede tante energie per animare 
i vari settori e particolare attenzione alle persone. La collabora-
zione dei consiglieri, incaricati di animare una zona e referenti 
di un settore di attività, è stata di aiuto e proficua. 

Il CP uscente, tenendo presente che durante l’Assemblea 
appena terminata abbiamo preso assieme visione delle situazioni 
e problematiche sia della Provincia in generale come dei diversi 
settori, si limita a dare alcune informazioni e a rispondere ad 
alcune domande. Affida al nuovo CP  le conclusioni e i suggeri-
menti approvati dall’Assemblea  provinciale,  il verbale  del CP 
di ottobre2013 che ha note sulle singole comunità, alcune ques-
tioni pratiche in via di implementazione come il cambio di statu-
to  della Mondo Aperto Onlus e necessari cambi di personale, la 
questione Arco per la quale si attende la risposta del’Arcivescovo 
di Trento riguardante il suo interesse alla casa ed il permesso di 
chiudere la comunità e le normative dell’associazione di volon-
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tariato, Servoco.
Al termine del raduno,  P. Masini ringrazia i consiglieri 

e il segretario provinciale per  la disponibilità e collaborazione 
data in questi tre anni, svolgendo il loro servizio con efficacia e 
serietà.

P. Corrado Masini (Provinciale) - P. Antonio Guarino (Se-
gretario) - Bologna, 6  Dicembre 2013

Assegnazioni

Sala Danna Mario: da Firenze a Pesaro per un periodo di  4  
 mesi circa;
Guzzetti Damiano: a Venegono Superiore dal 15/11/2013.   
 Dall’1/12/2013, economo;
Grassi Ambrogio: da Venegono  Sup. a Gozzano  dal   
 1/12/2013
Cadè Pierluigi: a Verona S. Tomio dal 1/11/2013      
Zuin Stefano: a Trento dal 10/10/2013
Brunelli Giuseppe: da Gozzano a Lucca dal 15/11/2013
Guido Zabeo: da Arco a Rebbio dal 10/11/2013
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Riunione del consiglio provinciale
14-17 gennaio 2014, a Pesaro

1/14 – Presenti
Il giorno 14 mattina, alle ore 9.00, si incontrano a Pesaro 

per il consiglio provinciale P. Giovanni Munari, provinciale, e i 
consiglieri eletti  P. Maurizio Balducci, P. Celestino Prevedello, 
Fr. Alberto Degan, P. Renzo Piazza, P. Giorgio Poletti e P. Nicola 
Di Iorio. Il giorno 16 è presente anche l’economo provinciale P. 
Luigi Codianni.

2/14 - Momento di preghiera e riflessione 
All’inizio dei lavori, si fa la presentazione di ogni con-

sigliere, che dice brevemente i suoi percorsi di vita e rivela le 
sue sensibilità riguardo al lavoro che la provincia richiede. Poi il 
provinciale invita a mettersi davanti al Signore nella semplicità e 
disponibilità. È impossibile non far riferimento al grande docu-
mento Evangelii Gaudium che rilancia la missione come nucleo 
centrale del messaggio cristiano e dell’azione della chiesa.

 
3/14 - Considerazioni preliminari 
Aiutati da Direttorio provinciale, dalla Regola di Vita e altri 

documenti dell’istituto (Vademecum del consiglio provinciale), 
il CP riflette poi il ruolo che è chiamato a svolgere. Il Direttorio 
della provincia italiana (PI) chiede di avere un’attenzione par-
ticolare verso i confratelli, soprattutto le persone in difficoltà. 
Ognuno ha diritto di essere ascoltato, ricorda il testo.  Quindi 
al CP viene chiesta soprattutto questa responsabilità. Poi viene 
letto e brevemente commentato il verbale dell’ultimo CP, realiz-
zato a Pesaro alla fine dell’assemblea elettiva, novembre 2013. 
E vengono riprese le mozioni di quell’incontro e dell’assemblea 
AMEV, perché è anche su questo che bisogna costruire, oltre che 
sulla Programmazione provinciale 2011-2016. A questo, il pro-
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vinciale aggiunge i percorsi che si stanno facendo ad altri livelli: 
alla CIMI (il consiglio degli istituti missionari italiani), al SUAM 
(segretariato dell’animazione missionaria), all’EMI di cui la 
provincia è socia; e al cammino europeo ribadito dall’incontro 
di provinciali di dicembre a Barcellona. 

4/14 - Elezione del vice-provinciale
Come richiedono RV e Direttorio della PI, il CP procede 

poi alla discussione del ruolo del vice-provinciale e alla sua 
elezione. Al vice-provinciale verrà affidata, oltre alla respons-
abilità che gli spetta di diritto di sostituire il provinciale in caso 
di assenza o impedimento, soprattutto la cura delle persone dei 
centri per anziani e malati (Verona Casa Madre, Brescia, Milano 
e Rebbio oltre a, prossimamente, Castel D’Azzano). Questa at-
tività non sarà di tempo integrale e non verrà realizzata, come 
suggerito dal Direttorio e già rivisto dall’amministrazione prece-
dente, a partire da Bologna ma dalla comunità a cui il confratello 
appartiene. Siccome non si prevede dedicazione esclusiva, dovrà 
conciliare la responsabilità provinciale con le altre già portate 
avanti a livello comunitario. Alla fine, a scrutinio segreto, viene 
eletto a maggioranza assoluta P. Renzo Piazza, che viene quindi 
presentato al superiore generale per la nomina.

5/14 - Distribuzione di compiti e responsabilità 
all’interno del consiglio provinciale

A ogni consigliere vengono affidati compiti e responsabil-
ità. Ricordando il processo elettorale appena concluso, ai con-
siglieri si chiede prima di tutto di mantenere contatti  frequenti 
con le comunità della loro zona, visitandole personalmente al-
meno una volta l’anno, e di convocare/organizzare gli incon-
tri zonali, che, secondo nostra tradizione, avvengono due volte 
l’anno. Questi, in sintesi, i compiti attribuiti dal consiglio: 

- P. Renzo Piazza, vice-provinciale, segue anziani e malati 
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delle comunità di Verona Casa Madre, Milano, Brescia e Reb-
bio, la zona Centro e la formazione permanente;

- P. Maurizio Balducci segue la zona Nordovest e GIM;
- P. Celestino Prevedello la zona Nordest e i settori della 

formazione e promozione vocazionale;
- P. Nicola Di Iorio la zona Sud e l’economia;
- P. Giorgio Poletti il settore migrazioni;
- Fr. Alberto Degan i fratelli.

6/14 - Segretariati e commissioni. 
Segretariati e commissioni hanno il compito di coordinare 

le principali attività della provincia e di assicurare la continuità 
nei passaggi tra un’amministrazione e l’altra. Partendo da questo, 
il consiglio chiede a ogni struttura provinciale già costituita di 
continuare il suo lavoro normalmente finché, progressivamente, 
vengano fatti i cambiamenti che si faranno necessari. Più concre-
tamente: per il momento, il lavoro di segreteria è portato avanti 
dallo stesso provinciale, ma si troverà una persona a cui affidare 
questo compito; e nella riunione del consiglio di marzo (dal 4 al 
7) sono invitati i segretari (della FO/PV, AMEV ed economia) e i 
responsabili delle commissioni (immigrati, Canam e formazione 
permanente) e con loro si farà il punto della situazione, provve-
dendo alle necessarie ricomposizioni di ogni struttura ed even-
tualmente alla riformulazione dei compiti. 

7/14 – Campi specifici
Per aiutare l’incontro tra segretari, responsabili di com-

missioni e consiglio bisogna chiarire, prima dell’incontro, alcuni 
punti:

- La collaborazione tra comboniani e comboniane: in che 
termini e con quali reciproche responsabilità deve avvenire. Il 
provinciale lo chiarirà incontrando la provinciale delle combo-
niane.
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- Nel tema dei laici, bisogna assicurare formazione e ac-
compagnamento ai laici che partono o che rientrano, ma decidere 
se vogliamo o no proporre dei percorsi di formazione e impegno 
agli altri gruppi già costituiti che ruotano attorno alle nostre co-
munità. E anche se non sia arrivato il momento di rilanciare a 
tutta la chiesa italiana la possibilità di conoscere e accogliere 
il carisma comboniano in prospettiva  laicale. Per trovare delle 
risposte, i consiglieri, nei prossimi mesi, cercheranno di con-
frontarsi con i comboniani in qualche modo coinvolti o sensibili 
a questo tema.

- Per il tema di GPSC bisognerà capire come organizzarsi 
soprattutto se si vuole raccogliere gli stimoli di altre realtà leg-
ate a questioni specifiche (la guerra e la pace, l’ambiente, i diritti 
umani, ecc.).

 
8/14 - Programmazione 2014
Vengono raccolte le iniziative già programmate per il 

2014. Su alcune si cercherà di richiamare l’attenzione di tutti: 
l’Assemblea degli economi a Pesaro in marzo, che servirà per 
dare dei passi in avanti nella questione del FCT, il Simposio di 
Limone e l’evento all’Arena di Verona in aprile, un convegno 
comboniano in ottobre che in qualche modo lancerà il processo 
del Capitolo generale 2015 e l’assemblea dei superiori e il con-
vegno missionario nazionale in novembre. 

9/14 - Progetto formativo trasversale
Onde evitare sovrapposizione di temi e dispersione, la PI 

avrà come filo conduttore di tutto il lavoro di formazione perma-
nente per il 2014 la Evangelii Gaudium, che ci aiuterà a riprende 
il Vaticano II. L’inserto del Notiziario sarà sempre dedicato a 
questo argomento, come pure gli altri momenti forti di formazi-
one permanente quali esercizi, incontri annuali e incontri zona-
li. 
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10/14 – Economia: un settore più complesso
- Si sta ristrutturando tutta la vita economica provinciale 

e la si sta riportando dentro un unico grande contenitore coordi-
nato dal segretariato dell’economia. Anche Mondo Aperto On-
lus, Fondazione Nigrizia e Procura entreranno in questa nuova 
prospettiva, secondo quanto richiesto dal consiglio generale e 
all’interno del percorso che lentamente porterà ad implementare 
il FCT.

- Per rendere più facile lo scambio di informazioni e più 
efficace il servizio, l’economo chiede di rivedere anche la ques-
tione “logistica” a Verona. Sarà fatto in dialogo con tutti gli in-
teressati e avendo presente la disponibilità di spazi che ci sarà 
con la nuova costruzione di Castel D’Azzano. 

- Nella gestione dei progetti di sostegno alla missione sia 
in Italia che fuori, ci sarà un unico referente e sarà il segretariato 
dell’economia.

- SERVOCO: gestisce il servizio di volontariato. Il con-
siglio nomina P. Nicola Di Iorio presidente e chiede a P. Venan-
zio Milani di restare nel ruolo di segretario.

- Nota: è importante sottolineare che la provincia è un 
corpo unico, coordinato dal CP con l’aiuto di segretariati e com-
missioni. Tutto deve quindi essere sottoposto a queste strutture 
di coordinamento nelle quali verranno garantite la rappresenta-
tività e la trasparenza. Per agire nei vari settori, la provincia si 
serve di tre strutture giuridiche: Collegio delle Missioni Afri-
cane, Mondo Aperto Onlus e Fondazione Nigrizia, che permet-
tono di gestire il tutto all’interno della legislazione e nel rispetto 
delle norme fiscali italiane. Non sono strutture parallele alla pro-
vincia, con vita autonoma. Sono strutture giuridiche di cui ci si 
serve per rispondere a problemi giuridici. Vengono messe in azi-
one a seconda dei bisogni e della specificità di ogni intervento. 
Ma è la provincia che le gestisce e le coordina con le sue normali 
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strutture di coordinamento. 

11/14 – Economia: per difficoltà nuove, nuove risposte 
- La provincia si trova spesso in difficoltà nel trovare 

economi disponibili e preparati. Quelli che ci sono dovranno 
quindi essere aiutati. Ma il CP chiede di cercare soluzioni anche 
facendosi aiutare da qualche laico, che almeno permetta di man-
tenere in ordine la contabilità.  

- In ogni comunità – per legge – dovrà essere nominato 
il preposto, che potrà essere l’economo (normalmente lo è) o 
un altro membro della comunità. Il preposto è il responsabile 
ultimo della sicurezza dell’immobile e del personale dipendente. 
In alcune situazioni gli ufficiali pubblici chiedono e vogliono 
sapere chi ha questo ruolo. L’economato aiuti a gestire questo 
processo.

- Nel 2014 dovrà essere steso il modello organizzativo 
(legge 231/2001) che dispone la disciplina della responsabilità 
amministrativa dipendente da reato per tutti gli “enti forniti di 
personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di 
personalità giuridica”. L’economato prepari una bozza da pre-
sentare al consiglio.

12/14: Economia: gli immobili
Il consiglio riconosce il grande lavoro di mappatura di 

tutte le proprietà comboniane in Italia fatta dall’economato. 
Quasi tutte sono lasciti. Ciò che è stato possibile vendere è stato 
venduto. Alcune realtà sono affidate in comodato ad associazi-
oni, parrocchie o gruppi ecclesiali. Altre sono affittate. Su tutto 
il patrimonio immobiliare il consiglio riconosce che si dovrà 
fare, opportunamente, una riflessione per definire meglio le linee 
da seguire nella gestione, se quella dell’investimento o quella 
dell’alienazione. 

- Le nostre case rappresentano sempre più un costo ril-
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evante per il bilancio provinciale. Ogni anno le spese straordina-
rie di ristrutturazione ammontano a circa 10% delle spese ordi-
narie. Non è poco. La riflessione sulle strutture si fa sempre più 
urgente non solo perché qualifica la nostra presenza ma anche 
per il semplice fatto economico. Il consiglio dovrà affrontare il 
problema. 

- La costruzione del centro di Castel d’Azzano procede a 
ritmo sostenuto. Probabilmente fine 2014/inizio 2015 sarà con-
clusa l’opera. Questo pone fin d’ora alcune domande importanti: 
Che tipo di progetto ora formulare per la PI? Per che tipo di co-
munità? Si è costituita un’equipe (con P. Codianni, Fr. Bozza e il 
consulente Perina) che ha già fatto una prima ipotesi di struttur-
azione  del centro. Il consiglio chiede che l’economato continui 
la riflessione nella quale dovranno essere coinvolte anche altre 
persone, non solo il provinciale, ma anche qualche rappresen-
tante del consiglio generale, considerando che la nuova struttura 
avrà un ruolo importante per l’istituto, e qualche professionista 
esterno. 

13/14 – Economia: il FCT
Con il 2014 la PI entra più decisamente nel FCT: che non 

è il “mettere tutto insieme” ma un lento processo verso la comu-
nione e condivisione. Finora sono stati dati questi passi: 

- centralizzazione della gestione del personale dipen-
dente,

- mappatura di tutta la realtà immobiliare, 
- razionalizzazione degli investimenti,
- organizzazione di preventivi e consuntivi (ogni 4 mesi),
- elaborazione del bilancio consolidato,
- gestione centralizzata dei centri Ammalati
Restano da fare tante cose. Ora si passerà alla fase che co-

involge ogni comunità. Prima di inserirla nel FCT bisognerà aiu-
tarla a raggiungere il pareggio di bilancio, facendo le manovre 
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necessarie. Si ha coscienza che il FCT, per rappresentare vera-
mente un salto di qualità nella gestione dei beni per la missione, 
richiederà tempo e la PI si impegna a sostenerlo con determi-
nazione ma anche con responsabilità. Provinciale ed economo 
aiuteranno in questi percorsi. 

14/14 – Economia: le case
- Arco: è in vendita! 
- Bari: il CP approva lo studio fatto tra comunità e Abus-

suan, che prevede l’affitto dell’ala attualmente inutilizzata per 
destinarla a un lavoro con ragazzi immigrati agli arresti domicil-
iari. Ci sono fondi regionali e nazionali per tali attività. I termini 
della collaborazione non sono stati ancora del tutto stabiliti ma il 
CP è favorevole a questo tipo di soluzione.  

- Bologna: la casa richiede una ristrutturazione abbastanza 
impegnativa. Si farà una valutazione commerciale dell’edificio 
per capire se è opportuno o no procedere. In questo momento 
non è in discussione il trasferimento della sede provinciale in 
altra città.

- Brescia: ci sono da fare lavori per la messa in sicurezza 
della struttura e per mettere a norma  la cucina. 

- Firenze: la comunità ha presentato un piccolo progetto 
per riscaldare meglio alcuni locali. Il consiglio non ha niente 
contro, ma chiede all’economato di chiarire lavori e preventivi.

- Limone: Il comune sta studiando il nuovo piano rego-
latore. Ci si propone di presentare la richiesta di cambio di 
destinazione-uso per la parte del parcheggio e l’area retrostante 
ricevuta in donazione. Indipendentemente se ci sarà o no una 
costruzione, il cambio catastale valorizzerà significativamente la 
proprietà. Quindi la richiesta deve essere presentata al comune. 

- Milano: Si stanno terminando i lavori di messa in sicur-
ezza della struttura secondo le indicazioni dell’ASL. 

- Palermo: Appena possibile si dovrà fare con gli interes-
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sati una valutazione del progetto firmato con La Zattera. È im-
portante che la comunità cominci da subito una riflessione anche 
con i laici direttamente impegnati.  

- Roma S. Pancrazio: Il prossimo anno si dovrà procedere 
alla ristrutturazione di tetto, pareti, bagni, ecc. 

- Verona Casa Madre: c’è da intervenire sulla parte alta 
della collina adiacente alla proprietà del  Don Calabria perché le 
piogge hanno provocato uno smottamento. 

- Verona S. Tomio:  Il terremoto del 2012 ha fatto un dan-
no di € 250.000. L’assicurazione non ha ancora riconosciuto il 
danno. La struttura presenta criticità che richiedono intervento. 
La diocesi sostiene di non poter aiutare.  Bisogna capire cosa 
fare. 

Il CP prende atto di tutti questi impegni, li ritiene impor-
tanti e necessari. Chiede all’economato di agire in quello che è 
possibile facendo una scaletta di priorità e presentando di volta 
in volta i preventivi al consiglio.

15/14: Economia: Venegono
Una riflessione a parte il consiglio, anche su richiesta della 

comunità, la fa su Venegono. Sottolinea l’importanza della pre-
senza comboniana sul territorio e le possibilità di animazione 
che ancora ci sono. Si stanno recuperando spazio e visibilità. 
Quindi non è in discussione la nostra presenza, che dovrà essere 
mantenuta.

Ma per cercare di chiarire come procedere nel caso di una 
eventuale ristrutturazione del “castello”, il CP dice che:

- Il vero problema non è tanto la manutenzione della strut-
tura ma la proiezione della presenza comboniana guardando al 
futuro. Su questo ci pare sia necessario un vero discernimento.  

- Bisogna separare le necessità della comunità da quelle 
dei laici. 
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- I laici potranno essere aiutati nel loro progetto di convi-
venza, ma non nel castello. 

- Il consiglio si mostra anche disponibile a studiare un 
eventuale progetto di convivenza e di presenza missionaria 
“mista” (comboniani e laici) per una riformulazione di presenza 
sul territorio (mozione 3 dell’assemblea elettiva di novembre 
2013). 

- Si può pensare di ristrutturare la parte in uso della co-
munità.  Per questo l’economato cerchi di estrapolare dal pro-
getto precedentemente presentato una proposta che risponda alla 
richiesta della comunità e il CP la valuterà. 

16/14 – Economia - richieste
Il consiglio approva la richiesta di 10 mila euro di mons. 

Filippi per una spesa straordinaria di cui la diocesi si deve far 
carico nell’organizzazione del tradizionale pellegrinaggio nazi-
onale a Namugongo, in Uganda.

17/14 – Economia: impianto fotovoltaico
Viene presentata la proposta di ampliare l’impianto foto-

voltaico di Milano perché quello esistente non produce quasi 
nulla. Il CP non ha tempo di valutare le proposte ma delega 
all’economato lo studio dei progetti per la scelta del più conve-
niente.

18/14 – Autorizzazione
Il CP autorizza il Legale rappresentante, P. Codianni Lu-

igi, ad accettare dal “Collegio Internazionale Daniele Comboni 
per le Missioni Estere” la donazione delle proprietà immobiliari 
situate nei comuni di Bari in Via Petroni 101 e Cavallino (LE) 
Via Maglie Km. 5.

19/14 - Movimenti del personale e destinazioni
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- Antonio Guarino, assegnato alla comunità di Castelvol-
turno a partire dal 1.1.2014;

- Valentino Fabris, assegnato alla comunità di Verona 
Casa Madre a partire dall’1.1.2014;

- Cesare Pegoraro, assegnato alla comunità di Verona 
Casa Madre a partire dall’1.1.2014;

- Ciriaco Gusmeroli, assegnato alla comunità di Milano 
CAA a partire dall’1.1.2014;

- Libero Ribelli, assegnato alla comunità di Milano CAA 
a partire dall’1.1.2014 ;

- Paolo Filippini, assegnato alla comunità di Rebbio a 
partire dall’1.1.2014.

20/14 – Nomine
Con il parere favorevole della sua comunità, P. Stefano 

Vanzetto viene nominato vice-superiore della comunità di Pa-
dova. 

21/14 – Gli incontri del CP per il 2014 
Saranno in queste date:
- 04-07 marzo a Verona Casa Madre
- 03-06 giugno
- 02-05 settembre
- 25-28 novembre

Pesaro, 17 gennaio 2014.



Assemblea AMEV
Pesaro – 7-10 gennaio 2014

La provincia italiana e l’animazione missionaria
La PI deve partire, come dice il Piano sessennale (7-11), 

dalla sua identità:
a. Siamo comboniani. 
- Ci sono due aspetti da sottolineare: quello che si riferisce 

a noi e alla nostra identità di missionari e quello che fa riferi-
mento al ruolo che abbiamo all’interno dell’istituto. Se da una 
parte siamo evangelizzatori, discepoli che portano avanti la mis-
sione del Maestro, dall’altra siamo chiamati a essere all’interno 
dell’istituto, custodi del carisma: che non è il mantenere in vita 
Comboni e le sue cose o diventare noi il suo museo. Custodire 
un carisma è custodire uno spirito, una spinta, un’originalità, 
una passione, una competenza. È fare in modo che quello che si 
fa esprima sempre il cuore di Comboni. 

- Al centro del carisma comboniano c’è una forte spiri-
tualità e c’è l’Africa, che non è più solo un continente, ma un 
orizzonte, un insieme di situazioni che oggi ci sono dappertutto. 
Si tratta di problematiche, povertà, sfide da tanti punti di vista. 
Custodire il carisma è fare in modo che il gruppo giri attorno a 
queste realtà come Comboni si muoveva attorno alla Nigrizia.

- Penso subito anche a Limone, sul quale, tra l’altro, c’è 
un impegno europeo.  Dobbiamo fare il possibile perché Limone 
sia una permanente fonte d’ispirazione, non riportandoci indi-
etro al 19º sec. ma aiutandoci a ritrovare l’anima comboniana e 
a proiettare il nostro cammino in questo tempo e in ogni epoca. 

b. Oggi chiesa e società spingono verso un profon-
do rinnovamento. Per la chiesa, in linea con il Vaticano II. Cosa 
significa concretamente? Che è tempo di osare. Osare non è più 
un optional: bisogna osare perché una certa impostazione non va 
più, non regge a questo tempo e all’evoluzione in atto nel mon-
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do. Il profeta Isaia, quando guardava lontano nel tempo, vedeva 
strade aperte nel deserto, colline abbassate, valli riempite… Ci 
devono animare i sogni di chi sa guardare lontano. Come Com-
boni che, sul letto di morte, mentre tutto gli crollava attorno, era 
capace di dire: “la mia opera non morirà!”. 

- Guardando da vicino il nostro gruppo: siamo 635 italiani 
in congregazione, 255 in Italia, 380 fuori. Il gruppo italiano ha 
una media di età di 70,65; quelli in provincia, di 73,56. 

- La provincia si è attrezzata a rispondere alle esigenze 
di anziani e malati. La costruzione di Castel D’Azzano, molto 
impegnativa sia dal punto di vista economico che gestionale, è 
dentro questo processo di dare il meglio a chi tra noi è in diffi-
coltà e ha bisogno di sostegno.

- Però ci sono in provincia molte altre forze vive: 40 con-
fratelli sotto i 60, 78 sotto i 70 anni… E altri con risorse ed 
energie ancora da spendere per il Regno e la missione. A tutti 
coloro che possono recepire  il messaggio, bisogna dire: è tempo 
di tentare strade nuove, tempo di osare. 

c. Il segretariato AMEV ha definito che questo av-
venga in 4 ambiti: della formazione del popolo di Dio, per un 
servizio ministeriale con respiro universale; dell’emarginazione, 
con particolare attenzione all’immigrazione; dei rapporti Nord-
Sud e dei media. Cerco di riprenderli in forma abbastanza libera, 
soffermandomi su aspetti importanti di ciascuno.

d. Il tema della “formazione del popolo di Dio, per 
un servizio ministeriale con respiro universale”:

- Bisogna dire che facciamo molto. La maggior parte delle 
nostre comunità ha presenza esterna, quella che chiamiamo ani-
mazione missionaria in parrocchie, centri diocesani, strutture 
ecclesiali… Sono giornate missionarie che spesso hanno solo (o 
principalmente) finalità economica o di supplenza/sostituzione, 
ma ci rendono presenti e visibili. C’è da chiedersi: oltre a questo, 
che è importante, non c’è dell’altro che sarebbe nostro e che vi-
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ene proprio dal nostro carisma?
- Il primo elemento da considerare è quello della Parola. 

È un grande campo. Si sono già affermate esperienze importanti 
come la lettura popolare della bibbia, la tradizionale lectio, i per-
corsi biblici, le settimane bibliche, ecc… Tutto questo è molto 
nostro (siamo per l’annuncio) ed è poco visibile tra noi. Sono 
pochi quelli che hanno preso a cuore questo settore. Da quando 
sono in provincia, mai è stato fatto un incontro sulla Parola. Cre-
do che se vogliamo sviluppare una certa sensibilità e competen-
za, bisognerà mettere questo aspetto in evidenza. Certamente, 
per farlo, bisogna aggiornarsi e approfondire, anche con lo stu-
dio (che in generale viene poco coltivato tra noi. Eppure si sa 
che un gruppo che non studia, in poco tempo non ha più niente 
da dire. Studio che non può essere solo un’opportunità offerta a 
chi è in crisi, ma che deve diventare la base per un lavoro serio 
in qualsiasi campo). 

- Il tema della Parola rimanda a quello della comunità. La 
Parola crea comunità, le dà consistenza, la rende significativa. 
Comunità che deve essere sempre all’orizzonte della vita cristi-
ana. Su questi aspetti, che riguardano la nostra vita personale e 
comunitaria, decisamente dobbiamo alzare l’asticella. Ci siamo 
appiattiti su cose che non dicono più niente o poco. Rilanciare 
la comunità partendo dalla Parola è fondamentale per tornare a 
rendere significativa la vita, sia al nostro interno che nei rapporti 
con la chiesa locale.

- E i temi della missione. A livello europeo c’è il GERT 
(gruppo di riflessione teologica). Sarà rilanciato, per essere labo-
ratorio di una permanente riflessione sulla missione. Nel pro-
gramma di formazione permanente cercheremo di aver presenti i 
vari contributi dati finora, o che verranno dati nei prossimi anni, 
per focalizzare alcuni temi sui quali poter lavorare in modo più 
articolato e sistematico.  

e. Il tema dell’”emarginazione”:
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- Oggi la grande ferita dell’Italia è l’immigrazione. Da una 
ventina d’anni noi abbiamo colto la sfida e risposto con gener-
osità (prima all’Acse di Roma, ai tempi di Bresciani, e poi a 
Castelvolturno, senza dimenticare le iniziative di Brescia, Reb-
bio, Cordenons, Firenze, Palermo, Padova, ecc. ). Oggi è diven-
tato un tema complesso. Forse anche per questo, tutto tra noi è 
ancora troppo frammentato. Bisogna aiutarci in modo che quel 
poco che riusciamo a fare, lo facciamo dando continuità, crean-
do processi dove sia più facile inserirsi, facendo alleanze con le 
forze vive della società e pensando a un’azione che abbia anche 
risvolti politici, per non restare nel semplice assistenzialismo.  
Bisogna approfondire la questione. Il progetto Castelvolturno va 
ripensato e rilanciato. Bisogna anche capire che servizio speci-
fico possiamo dare a partire dall’Acse. 

- Un momento importante sarà a maggio-giugno quando 
dovremo organizzare un incontro europeo sull’immigrazione. 
Le altre provincie europee guardano a noi e aspettano delle indi-
cazioni. C’è anche la decisione di sostenere insieme un progetto. 
Ancora non si è riusciti a formularlo dopo circa due anni di ri-
flessione. Decisamente quello dell’immigrazione è un tema sul 
quale bisognerà impegnarsi notevolmente.

f. Il tema dei “media”:
- È uno dei temi più cari all’istituto, da sempre coinvolto 

nella comunicazione. Nella provincia ci sono le riviste Nigri-
zia e PM, Azione Missionaria, un bollettino di collegamento di 
Mondo Aperto, si è avuto per tanti anni la Fatmo, che poi è di-
ventata Afriradio e Afriradio TV (ora sospese a causa degli alti 
costi), ci sono vari siti, qualche timida presenza su Facebook e 
Twitter, il Museo Africano a VR dove passano migliaia di per-
sone l’anno… Abbiamo mostre che circolano per l’Italia… Si 
è anche creata la Fondazione Nigrizia per gestire e coordinare 
queste realtà. E abbiamo agganci importanti e storici con EMI 
e Misna… È un mondo che ci impegna molto sia nel personale 
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che nelle risorse. Ed è quello che ci fa conoscere e ci dà visibil-
ità.

- Qui ci sono alcune questioni importanti da riprendere: 
la prima è quella di rafforzare i legami tra tutto questo mondo 
e il gruppo. Si ha l’impressione che ci sia spesso una frattura 
fra persone e mezzi, o tra specialisti da una parte e comunità 
dall’altra. Bisogna evitare che ci siano in provincia realtà che si 
muovono e gestiscono in modo autonomo o persone che lavora-
no fuori da progetti condivisi. I media sono l’anima dell’AMEV 
e l’AMEV deve considerarli strumenti privilegiati per realizzare 
un’efficace azione missionaria in Italia. Bisogna impegnarsi in 
tale percorso. 

- Bisogna anche capire come riprendere la dimensione 
multimediale dopo la sospensione di Afriradio. Perché la ques-
tione multimediale non è un qualcosa da affidare a una sola per-
sona immaginando che così il problema sia risolto. È un nuovo 
modo di comunicare e per questo deve interessare tutti. Ci dob-
biamo aiutare ad aprirci a queste nuove realtà. E non pensare 
che siano strumenti di lavoro per alcuni e giocattoli per passare 
il tempo per altri. In genere i siti sono poco valorizzati. Bisogna 
trovare la maniera di renderli più efficaci. E capire come usare 
Facebook e Twitter per creare gruppi di interesse e mettere in 
rete persone. Non si può immaginare che il problema non esista 
o non ci riguardi. Se non usiamo queste nuove tecnologie, sem-
plicemente ci tagliamo fuori dalla storia. Tutti? Non necessari-
amente, ma importante è non fuggire dalla sfida.

- Per ultimo, dobbiamo avere un piano editoriale in pro-
vincia. Abbiamo bisogno di far circolare idee, diversificando la 
produzione, con cose più semplici e più “pensate”, per sostenere 
processi e percorsi. E abbiamo contributi importanti da offrire. 
Consiglio e segretariato AMEV, oltre al segretariato della for-
mazione permanente, dovranno approfondire questo aspetto e 
agire in modo più trasversale. Dal punto di vista editoriale, lo 

27



strumento che abbiamo per raggiungere il mercato si chiama 
EMI, che ci appartiene e che quindi deve essere percepito come 
anche nostro. 

g. Il tema “laici”:
- E’ necessario ricordare la lunga tradizione dell’istituto e 

il grande lavoro fatto finora. Si è arrivati, proprio nel tentativo 
di capire meglio e fare chiarezza, a proporre alcune distinzioni 
fra laici, volontari, amici e simpatizzanti, collaboratori occa-
sionali, benefattori… Sui laici, si è distinto chi parte e chi resta. 
Oggi sono gli stessi laici a chiedere di non fare tante distinzi-
oni. Laici comboniani sono quelli che si vogliono impegnare 
in progetti missionari secondo il carisma di Comboni. Come 
noi dell’AMEV, dicono che oggi i comboniani sono missionari 
anche in Europa. Per questo alcuni vanno e poi rientrano, altri 
restano. Sono ugualmente missionari. Possono essere un’unica 
realtà articolata in modo da rendere significativa questa specific-
ità.

- Si ricorda i diversi percorsi fatti a livello europeo e inter-
nazionale. Esistono differenze sostanziali e incontri periodici per 
confrontarsi. Noi dobbiamo prendere coscienza che uno degli 
aspetti del nostro rinnovamento passa esattamente da questo el-
emento. È nello spirito del Vaticano II che parla di popolo di Dio 
che vive l’unica missione di annunciare il vangelo al mondo. È 
sentire che siamo parte di una chiesa tutta missionaria. Concre-
tamente: bisogna aprire le nostre comunità ai laici. Aprirsi vuol 
dire aiutare a conoscerci, insieme conoscere di più Comboni, 
che aveva esattamente questa visione di missione e di istituto. 
Vuol dire condividere progetti missionari. Ogni comunità deve 
aprirsi ai laici più di quanto non abbia fatto finora.

- A livello provinciale, questa questione sarà prioritaria. 
Ci deve essere un programma di accompagnamento di gruppi, 
con proposte di percorsi formativi o spirituali. È vero che sara-
nno i laici a costruire la loro storia, ma noi possiamo e dobbia-
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mo aiutare. Forse è arrivato il momento di strutturare qualcosa, 
magari un piccolo centro che sia il cuore di questo processo, che 
si prenda cura di chi parte (c’è un iter burocratico da rispettare, 
anche per coinvolgere le chiese locali e la chiesa missionaria 
italiana), si impegni a sostenere i progetti, accolga e aiuti chi 
rientra…

- Bisognerà anche ricollegare laici e giovani. Ci sono as-
petti del GIM che li legano al tema vocazionale e quindi alla 
promozione e alla formazione, ma anche altri che appartengono 
all’AMEV. Dovremo capire come realizzare questo incontro, 
fecondo per entrambi. Lo ritengo importante pensando anche 
alle potenzialità del volontariato giovanile missionario: persone 
che cercano percorsi, esperienze, estive o prolungate, in Italia, 
in missione… Noi dobbiamo organizzarci meglio per valoriz-
zare quello che facciamo e per essere veramente promotori di un 
“movimento” missionario che aiuti la chiesa a essere veramente 
chiesa missionaria nel mondo di oggi.

h. Il tema “GPSC” (Giustizia, Pace e Salvaguardia 
del Creato):

- I comboniani sono molto conosciuti a causa delle riviste 
e di alcune figure carismatiche. Sono amati e rispettati. È fon-
damentale conservare questa preziosa eredità. È patrimonio da 
non perdere, dal quale, tra l’altro, nasce la nostra manutenzione. 
Su alcune questioni, poi, noi abbiamo una voce importante in 
capitolo: quelle che riguardano i rapporti Nord-Sud, il commer-
cio internazionale, i grossi interessi economici e commerciali, 
la guerra e la pace, la difesa dell’ambiente e del pianeta... Sono 
cose che conosciamo e sulle quali abbiamo punti di vista quali-
ficati. È fondamentale essere presenti dove si discutono questi 
temi. 

- I comboniani devono consolidare i loro rapporti con le 
strutture della chiesa e della società civile impegnate in “un altro 
mondo possibile”. Caritas, Migrantes, Missio, PP.OO.MM, ma 
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anche realtà politiche, sindacali, di categoria ci devono interes-
sare. L’incontro del 25 aprile all’Arena di Verona (sul grande 
tema della pace) non dovrà essere solo dei comboniani di Verona. 
Solamente partendo da questa prospettiva più ampia si potranno 
comprendere temi come immigrazione, ambiente, nuovi stili di 
vita, lavoro, giovani, famiglie… di cui diciamo di volerci occu-
pare.

- Sappiamo che in questo mondo c’è molta auto-refer-
enzialità. Come del resto c’è nel mondo missionario e come, 
purtroppo, tra di noi. Ma si esce da essa solo quando si assume lo 
sguardo sul mondo suggerito dalla Gaudium et Spes. GPSC può 
e deve essere per noi questa spinta verso l’esterno, che ci aiuta a 
non guardare il mondo pensando a noi stessi ma con lo sguardo 
veramente rivolto al futuro del pianeta e dell’umanità.  

i. Davanti ad alcune realtà dovremo prendere posizione. 
Siamo popolo profetico, siamo punta avanzata della chiesa. Ab-
biamo mezzi di comunicazione, abbiamo sensibilità. Non dob-
biamo sparare a zero contro tutto e contro tutti, ma un’azione 
intelligente, efficace, coordinata, condivisa, e che sia anche pub-
blica è certamente importante. 

j. Bisogna toccare un altro tema, delle “strutture”. 
- Abbiamo ereditato quasi dappertutto strutture grandi e 

pesanti. L’animazione missionaria corre il rischio di doversi im-
pegnare solo nel mantenerle. È una discussione che bisogna fare 
in provincia. Nella Carta AMEV c’è un capitolo sui mezzi. Le 
strutture sono il primo mezzo con il quale ci presentiamo e dob-
biamo averlo presente.  

- Una struttura dice molto di quello che siamo. Mi doman-
do se le difficoltà che abbiamo di affrontare questo problema 
non derivi dal fatto che in fondo ci piacciono le grandi strutture: 
perché ci permettono di avere i nostri spazi, le nostre comodità, 
ci portano naturalmente a essere serviti, riveriti. Per mantenere 
una struttura grande ci devono essere persone che preparino i 
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pasti, per la portineria, per le pulizie, anche semplicemente per 
rispondere al telefono. Le strutture lo esigono. E così si può arri-
vare ad avere 4-5 persone che vivono in case di 50 stanze!!! No, 
non si può fare animazione missionaria così. Invito ad affrontare 
il problema a livello comunitario e a farlo in modo intelligente. 
Per esempio, separando il tema strutture da quello della presen-
za. Ci dobbiamo chiedere come essere presenza significativa. Se 
la struttura diventerà un problema, venga lasciata e se ne cerchi 
un’altra che esprima meglio quello che siamo e che proponiamo. 
Poi del resto si occuperà la provincia. Comunque va ricordato 
che strutture grandi, per giustificarsi, oggi devono avere comu-
nità grandi, altrimenti, oltre a essere una contro-testimonianza, 
sono realtà economicamente insostenibili.  

- Non è male ricordare che, in ogni caso, i mezzi della 
missione devono essere sempre quelli evangelici, poveri, i mezzi 
dei poveri, che facciano risaltare il messaggio e le proposte più 
che le persone che le portano o le strutture che le racchiudono.

k. Per ultimo, il tema della “comunità”:
- Giustamente la Carta dice che è finito il tempo de-

gli animatori solitari. Si evangelizza come comunità, si lavora 
come comunità. Non si fa più missione da soli, né in Italia né in 
nessun’altra parte del mondo. Il nuovo è questo, la capacità di 
mettersi in gioco e, nel mettersi in gioco, la ferma decisione di 
lavorare insieme promuovendo e rafforzando sempre e comu-
nque le dinamiche comunitarie.  

Conclusione: 
Papa Francesco ha riscosso molta simpatia quando ha 

fatto qualche gesto eclatante. Un po’ meno quando ha toccato 
certi tasti. Ha cominciato ad avere reazioni quando ha toccato 
questioni che esigevano un cambio di comportamento. Forse è 
inevitabile che sia così. Comunque in questa direzione si muove 
la chiesa ed è in questa stessa direzione che si devono muovere 
coloro che veramente vogliono confrontarsi con il Vaticano II.  
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Il rinnovamento vero non avverrà mai per decreto: sarà 
sempre un lungo processo di conversione. Che il Signore ci con-
ceda la grazia di capire l’importanza per noi di questo “tempo”. 

Giovanni Munari

ASSEMBLEA DEGLI ECONOMI

Pesaro
Dal 10 al 14 marzo

NON DIMENTICARE!



Provinciali d'Europa
Assemblea ordinaria

Barcellona, 16 – 20 Dicembre 2013

0. Presenti: p. Alberto Silva e p. José Vieira (P), p. Josef 
Altenburger e p. Karl Peinhopf (DSP), p. Ramón Eguíluz (E), p. 
Martin Devenish (LP), p. Corrado Masini e p. Giovanni Munari 
(I), p. Gianni Gaiga (PL) e p. Alberto Pelucchi (assistente del 
CG per l'Europa).

P. Alberto Silva ricorda che all'Assemblea dei Provinciali 
europei partecipano questa volta più persone: i Provinciali re-
centemente eletti nelle proprie Province (indicati in neretto) così 
come quelli riconfermati (indicati in neretto corsivo) nel loro 
incarico, insieme a quelli uscenti. L'incontro, infatti, costituisce 
l'occasione per il passaggio di consegne della precedente As-
semblea dei Provinciali alla nuova.

Puntualizza, inoltre, la terminologia con cui dal Capitolo 
Generale del 2003 ci si riferisce a realtà europee. Il raduno dei 
Provinciali europei è chiamato “Assemblea”. Per quanto riguar-
da i settori si parla di “Consigli continentali” e sono composti 
dai segretari di settore delle singole Province. Il “Segretario 
continentale” di settore viene eletto dai membri del rispettivo 
Consiglio continentale.

P. Alberto Pelucchi dà il benvenuto in particolare ai nuovi 
Provinciali che tornano in Europa, dopo anni passati fuori dal 
continente. L'Europa comboniana ha fatto un cammino nella 
comprensione di cosa significhi la nostra presenza missionaria 
qui. Le assemblee dei Provinciali sono un'espressione di co-
munione nell'Istituto, un arricchimento reciproco e momenti 
di grazia per una visione continentale. Ringrazia, quindi, i Pro-
vinciali uscenti per il loro contributo in questi anni. Infine sug-
gerisce di invitare alle assemblee un Segretario continentale o 
un confratello competente su un dato tema, qualora se ne veda 
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l'opportunità. 

1. Benvenuto e preghiera iniziale. P. Ramón, provinciale 
della Spagna, rivolge un saluto di benvenuto a tutti i presenti e 
si scusa, anche a nome dei confratelli della comunità di Barcel-
lona, per aver dovuto cambiare il posto della riunione. Quindi 
invita tutti a raccogliersi in preghiera, con cui affidiamo al Si-
gnore le riflessioni e le decisioni che verranno. 

2. Lettura del Verbale dell'Assemblea di Norimberga, 
11 settembre 2013, e approvazione. Il testo viene approvato con 
alcuni ritocchi del testo, che non cambiano la sostanza del conte-
nuto. Il testo con le modifiche verrà inviato di nuovo a tutti.

3. Benvenuto ai nuovi Provinciali e presentazione. 
Dedichiamo un tempo, sufficientemente lungo, perché ciascuno 
possa presentarsi. 

P. Giovanni Munari. Nuovo Provinciale della Provincia 
Italiana. Ha lavorato 30 nel Sud del Brasile. Da 5 anni è rientra-
to in Italia. Dapprima ha assunto la direzione dell'EMI (editrice 
missionaria di proprietà di 15 istituti italiani maschili e femmini-
li che svolgono attività anche fuori dell'Italia). Nell'ultimo anno 
si occupava del mondo multimediale nella Fondazione Nigrizia 
di Verona. Presenta la PI come una realtà bella e complessa, con 
delle sfide proprie, la vocazione di custodire il carisma (passione, 
slancio, attenzione agli ultimi) e altre questioni specifiche.

P. Karl Peinhopf. Austriaco, ha studiato nello scolasticato 
di Granada. Successivamente ha lavorato in due periodi diversi 
per 20 anni in Brasile. Formatore nello scolasticato di Innsbruck 
per 8 anni. Da poco più di un mese rientrato nella DSP, è cosci-
ente che in Provincia si è fatto un cammino, opzioni concrete, a 
cui vuole dare continuità.

P. Gianni Gaiga. Confermato per un secondo periodo nel-
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la responsabilità di essere in Polonia il Rappresentate del Vicario 
Generale, e per questo motivo anche invitato alle Assemblee dei 
Provinciali europei. Questo è l'ottavo anno per lui di presenza 
in Polonia, per cui si avvicina la prospettiva di un cambio in un 
prossimo futuro.

P. David Devenish. Entrato dai Comboniani ancora nel 
seminario minore, una volta ordinato è stato destinato al lavoro 
in Uganda (2 periodi). Sottolinea la sofferenza della Chiesa Ir-
landese a causa degli scandali derivatati alla pedofilia. Le nuove 
generazioni si sono allontanate dalla pratica religiosa. La LP è 
una piccola Provincia, con poche energie e, ultimamente, ci sono 
questioni – non direttamente legati alla nostra presenza mission-
aria – che stanno assorbendo molto del suo tempo.

P. Corrado Masini. Ha lavorato in Etiopia, al GIM in Ita-
lia, di nuovo in Etiopia anche come Provinciale, quindi a Pesaro 
(I), dove si trovava quando è stato eletto Provinciale della PI 
per questo mandato in corso e che sta concludendo. Sottolinea 
l'importanza dell'inserimento nella Chiesa Locale (con assunzi-
one di responsabilità nelle strutture, e non solo in forma di col-
laborazione e servizi). La PI è impegnata con diversi progetti 
nel campo dell'immigrazione. Nel processo di riduzione delle 
comunità, si sta facendo uno sforzo per riqualificarle. Un altro 
elemento importante è l'attenzione alla persona, visto anche l'età 
media dei confratelli che si aggira intorno ai 73 anni. I Combo-
niani in Italia sono forse l'istituto missionario che fa sentire di 
più la sua voce.

P. Ramón Eguíluz.  Viene dal seminario minore basco 
(Spagna). Dopo l'ordinazione è stato assegnato al lavoro in pa-
tria, 12 anni nella Repubblica Centrafricana e quindi formatore 
in Congo. Inizia il suo secondo periodo come Provinciale in 
Spagna. Personalmente insiste sul tema dell'identità combo-
niana, ancora troppo europea. Domina tra i Comboniani una 
mentalità da bianchi, mentre siamo chiamati a passare da una 
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monocultura a una mentalità pluriculturale. Contemporanea-
mente è importante per noi Comboniani sviluppare uno spirito 
di Famiglia Comboniana. C'è troppo clericalismo tra di noi e 
troppo provincialismo (Province chiuse in se stesse). Gli LMC 
stanno lavorando molto bene e, sebbene noi Comboniani non 
sempre apriamo loro le porte, c'è una certa collaborazione.

P. José Vieira. Nuovo Provinciale del Portogallo. Ha 
lavorato nelle riviste (Audacia i Alêm-Mar), Khartoum, Etiopia 
e, ultimamente, 7 anni a Juba nella Radio Bakhita. L'impegno di 
questi ultimi anni lo ha portato a concentrarsi molto sulla realtà 
locale in Sudan e sul mondo della comunicazione. Nota il bisog-
no che i Comboniani in Europa ritrovino la gioia e l'entusiasmo 
di essere missionari.

P. Josef Altenburger. Dopo la fase formativa del seminar-
io, noviziato e la teologia è stato destinato nel 1975 all'Uganda. 
L'inserimento in quella Provincia ha trovato difficoltà, dovute 
alla massiccia presenza di membri di origine italiana. Ha con-
tinuato, quindi, in Kenya, dove ha ricevuto l'ordinazione dia-
conale e l'ordinazione sacerdotale. Richiesto nella DSP come 
formatore è rientrato in Germania, rimanendoci fino ad oggi e 
svolgendo numerosi servizi, da ultimo quello di Provinciale. 
Alla DSP appartengono radicalmente 72 confratelli. Si sta ope-
rando una riduzione delle comunità, per arrivare in tutto a 4: 
Norimberga, Ellwangen, Graz e Bressanone. La DSP è a favore 
dell'unificazione delle Province, e vede in questo una opportu-
nità di favorire una progettualità di impegni e presenze aperte al 
futuro.

P. Alberto Pelucchi. Attualmente Vicario Generale, incar-
icato del Continente europeo. Prima è stato Provinciale della PI, 
e in passato ha lavorato come formatore nella LP, in Kenya e in 
Italia. Vede la difficoltà del CG a capire l'Europa e le sue prob-
lematiche, non solo a livello di strutture, ma nella sua identità 
missionaria più ampia, che non sia il semplice luogo per curare 
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gli ammalati o per raccogliere risorse con cui finanziare le tante 
attività dell'Istituto. In merito al tema dell'internazionalizzazione 
delle Province europee, invita i presenti ad essere più convin-
centi, a trovare buone ragioni, per dimostrare che ne vale la 
pena. Molte volte non c'è chiarezza sul perché vengono richiesti 
dei confratelli. Anche gli scambi tra le Province sono possibili, 
ma bisogna essere disponibili a rinunciare a qualcosa al proprio 
interno. Come criterio generale può valere il seguente: prima oc-
corre fare l'esperienza e poi si elabora la teoria.

P. Alberto Silva. Proviene dal seminario minore e ha fatto 
parte del primo gruppo del Noviziato portoghese. Iniziatore del 
Seminario in Famiglia in Portogallo e dell'apertura della pre-
senza comboniana in Asia. Ha svolto le funzioni di Delegato in 
Asia, formatore sia in Asia che in Portogallo e, infine, di Pro-
vinciale. Molto arricchenti per lui sono in Europa il GERT e la 
riflessione sulla missione. In Portogallo ci sono molte potenzial-
ità. Allo stesso tempo si vede già un processo di invecchiamento 
in Provincia. Le comunità sono adesso 7 (una in più) e con più 
inserimento nella Chiesa Locale. La questione di una maggiore 
collaborazione nella Famiglia comboniana è stato un elemento 
importante durante il suo mandato, visto che tutto il carisma 
comboniano appare sia nei Comboniani, che nelle altre espres-
sioni vocazionali (suore, secolari e LMC). L'AM dovrebbe oc-
cuparsi più di formazione e di informazione. In genere si sta 
sviluppando il concetto e la pratica di “presenza missionaria” in 
tutte le comunità. Ciò significa una presenza nella Chiesa Lo-
cale, vicino alla gente e con uno stile di vita semplice. Infine si 
cerca di riqualificare le strutture, perché siano utilizzate e produ-
cano degli utili.

4. Vedere la situazione attuale nella concretizzazione 
dei Progetti europei

a) European Media Centre (o CEMEC). Occorre tenere 

37



distinto il progetto dell'European Media Centre dalla rivista on-
line SouthWorld.net. Quest'ultima non è in discussione e conti-
nua la sua attività così come è stata programmata.

Ringraziamo i membri della commissione per aver elabo-
rato lo studio di fattibilità del CEMEC. Li ringraziamo anche per 
le osservazioni al verbale dell'Assemblea dei Provinciali europei 
di Norimberga (settembre 2013) e per il fatto che hanno potuto 
trovare il tempo per riunirsi.

Per poter avanzare nella comprensione della fattibilità 
del progetto, riteniamo opportuno che si passi adesso a una sua 
valutazione da parte di una o più persone esterne. I padri José 
Vieira e Giovanni Munari si incaricano di trovare queste persone 
esterne in grado di dare un giudizio da esperti sulla validità del 
progetto. La valutazione dovrà essere pronta per la mini Assem-
blea dei Provinciali europei, sabato 15 febbraio 2014 alle ore 
9,00, a Roma. A questo incontro invitiamo anche p. Carmine 
Curci, fr. Roberto Misas e p. Antonio Carlos Ferreira, membri 
della Commissione per lo studio di fattibilità, per uno scambio 
di opinioni in merito.

b) Progetto europeo di lavoro con gli immigrati
Leggendo il verbale dell'incontro dei responsabili del lav-

oro con gli immigranti a Norimberga, non troviamo le risposte 
alle domande, a cui come Provinciali europei avevamo chiesto 
di rispondere. Per il momento, quindi, non ci è possibile optare 
in favore dell'uno o dell'altro progetto. Vediamo opportuno e 
necessario incontrare qualcuno del settore. Inoltre stabiliamo di 
fare visita a Castel Volturno il giorno 8 febbraio 2014 e all'ACSE 
nel pomeriggio del 15 febbraio 2014, quando ci troveremo a 
Roma per l'incontro con la DG. La conoscenza diretta del lavoro 
e del servizio, che vengono portati avanti nei rispettivi centri, 
ci aiuterà ad farcene un'idea più concreta in vista di una futura 
opzione europea.

c) Progetto Casa di Limone, come luogo di spiritualità

38



Il progetto è un po' fermo. Perché possa avanzare bisogna 
distinguere la commissione per lo statuto dalla questione della 
costruzione.

Commissione per lo statuto. L'evolversi della malattia di 
p. Manuel João Correia obbliga a rivederne la composizione. 
Decidiamo che rimangano p. Renzo Piazza e p. Josef Uhl, ai 
quali si aggiunge p. Firmo Bernasconi (coordinatore della Com-
missione della FP), con l'accompagnamento di p. Alberto Peluc-
chi (CG). Per la tempistica chiediamo a p. Pelucchi di contat-
tare al più presto i membri della commissione e vedere se per 
l'inizio di febbraio 2014 specificare meglio i punti della bozza 
dello statuto.

Costruzione. Il progetto in sé dipende dalla PI e dalla 
DG.

5. Condivisione della nostra visone sull'Europa e i 
Comboniani: quale futuro?

Dopo la lettura del testo, elaborato nell'ultima Assemblea 
di Norimberga (al punto 3 di quel verbale), dialoghiamo sui di-
versi punti. L'opinione condivisa è che il testo in quanto tale 
dovrebbe essere pubblicato nei bollettini provinciali. I concetti 
presentati sono validi. Occorrerebbe però avere il coraggio di 
tentare concretamente cammini nuovi. L'esperienza ci aiuterà ad 
elaborare una buona teoria.

La maggioranza dei Comboniani in Europa è ormai con-
vinta che ci troviamo in un continente terra di missione. Non 
altrettanto chiaro è, invece, ciò che potremmo fare in risposta 
a questa situazione.  Esistono, comunque, ancora visioni molto 
diverse di missione, così come ci sono resistenze alla nuova vi-
sione della missione, espressa nel “documento”.

Difronte al cambio di prospettiva nel campo dell'AM, che 
esige una solida preparazione, molti si sentono a disagio ne in-
capaci.
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È seguita poi la presentazione del cammino fatto in questi 
anni nei diversi settori a livello europeo, vale a dire: PV e FdB, 
AM/EV e Mass Media, LMC, GERT e FP, GPIC e Immigranti, 
Economia. Ciascun Provinciale europeo, responsabile del dato 
settore, ha presentato una relazione scritta, per cui si rimanda ai 
relativi documenti allegati:

a) Settore PV e FdB, p. Alberto Silva presenta una relazi-
one scritta. 

Dialogo e osservazioni. P. Corrado osserva che nella pre-
sentazione del settore manca una nota sullo scolasticato europeo 
di Napoli. Offre, quindi, qualche informazione. Da quest'anno il 
periodo di studio è per tutti di 4 anni. Non c'è nessun finalista. In 
tutto gli scolastici sono 11, di 11 nazionalità diverse. Lo scolas-
ticato di Napoli è internazionale e non solo europeo e, perciò dà 
l'opportunità a coloro che vengono da altri continenti, di entrare 
in contatto e conoscere direttamente la realtà europea. La for-
mazione ha il pregio di essere attenta alla persona. Si lamenta il 
poco interesse dei Provinciali nell'andare a visitare i propri sco-
lastici. Gli scolastici portano avanti diverse esperienze di minis-
tero. In estate sono richiesti per dei servizi nelle case della PI: chi 
a Roma (portineria), chi nei campi GIM, chi con gli ammalati o 
nella casa di Limone. Il servizio missionario è da riqualificare. 

b) Settore AM/EV e Mass Media, p. Gianni Gaiga pre-
senta una relazione scritta. 

c) Settore LMC, p. Ramón Eguíluz presenta una relazi-
one scritta. 

Dialogo e osservazioni. È importante conservare e sos-
tenere la ricchezza delle diverse vocazioni missionarie combo-
niane, rispettando la specificità di ciascuna, incluso quella la-
icale. Si nota, oggi, un maggiore interesse da parte delle nuove 
generazioni per un impegno missionario laicale. Ci sono diverse 
modalità di laicato comboniano nelle nostre Province. Gli LMC 
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sono impegnati anche in patria, in situazioni che presentano sfide 
missionarie (“missione globale”). Locale e globale sono due poli 
da tenere insieme: l'impegno nel locale prepara alla partenza e, 
dopo il servizio fuori dal proprio Paese, si ritorna per continuare 
l'impegno nel locale. Storicamente gli LMC si caratterizzavano 
per la partenza. Adesso c'è una nuova comprensione del laicato 
comboniano. Occorre rispettare il cammino degli LMC. Il ca-
risma comboniano non è un nostro monopolio e, quindi, non 
appartiene solo a noi. Nasce dallo Spirito e dal vissuto esperien-
ziale del Comboni, per esprimersi poi secondo diverse modalità 
(forme vocazionali).

d) Settore GERT e FP, p. Martin Devenish  presenta una 
relazione scritta.

Dialogo e osservazioni. In vista della partenza di p. Man-
uel Ceola c'è bisogno di trovare un nuovo responsabile per gli 
incontri dei comboniani sotto (e intorno a) i 40 anni. Il prossimo 
incontro del 2014 si realizzerà a Granada. Si auspica che dopo 
l'incontro il responsabile del gruppo presenti una breve relazione 
al Provinciale incaricato del settore.

e) Settore GPIC e Immigranti, P. Josef Altenburger pre-
senta una relazione scritta.

Dialogo e osservazioni. Visto la difficoltà di alcuni com-
boniani a capire questa dimensione del nostro impegno mission-
ario in questi settori, è opportuno sensibilizzare i confratelli a 
riguardo. 

f) Settore Economia, p. Corrado Masini presenta una 
relazione scritta. 

Dialogo e osservazioni. Riguardo al Fondo del Patrimonio 
Stabile del Continente europeo, gestito fino a questo in forma 
autonoma, si ribadisce la necessità di chiarire quali siano state 
le ragioni del nostro Continente per la gestione in proprio del 
FPS, nel caso che si opti per il passaggio del fondo all'omonimo 
dell'Economato Generale. Era questa una delle opzioni votate 
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nell'ultima riunione degli economi europei del 2012 (vedi 
in allegato il documento di tutte le mozioni votate: Mozioni 
dell'Assemblea 2012.doc) insieme alla richiesta di un Codice 
etico per gli investimenti.

Visto che esiste a Roma un Fondo per le Emergenze ali-
mentato dalle Province, ci si domanda perché si chiede ancora 
alle Province europee ulteriori contributi e non si attinge piut-
tosto dal suddetto fondo. Si ribadisce, inoltre, l'importanza di 
coordinare gli aiuti per i progetti e per le emergenze, mandando 
le informazioni all'Economato Generale tanto delle richieste 
ricevute, quanto degli aiuti (approvati e) inviati. 

6. Elezione del coordinatore dei Provinciali d'Europa e 
del responsabile per ciascun settore

Nella discussione che ha preceduto la scelta dei respons-
abili di settore si è dibattuto se farla secondo un criterio di con-
tinuità oppure secondo un criterio di competenza e di esperienza 
personale in un dato settore. Ha prevalso il criterio della com-
petenza e dell'esperienza personale. 

Coordinatore dei Provinciali d'Europa: p. Giovanni Mu-
nari (I)

a) PV e FdB, responsabile: p. Karl Peinhopf (DSP)  
b) Settore AM/EV e Mass Media, responsabile: p. José 

Vieira (P)
c) Settore LMC, responsabile: p. Ramón Eguíluz (E)
d) GERT e FP, responsabile: p. Martin Devenish (LP)
e) Settore GPIC e Immigranti, responsabile: p. Giovanni 

Munari (I)
f) Settore Economia e segretario, responsabile: p. Gianni 

Gaiga (PL)

7. Altre informazioni attuali dai singoli settori e date 
importanti
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In generale si fa notare che sarebbe necessaria una mag-
giore articolazione e coordinazione tra le aree di lavoro (settori) 
che si trovano sotto lo stesso “cappello” e spesso si intersecano. 
Utilizzando il vocabolario della “presenza missionaria”, si vede 
come questa riguarda tutta l'area dell'AM/EV, che comprende 
settori più specifici come i Mass Media, GPIC e Immigranti, 
LMC, GERT. Una settorializzazione eccessiva è controprodu-
cente. Di conseguenza è bene che ciascun Provinciale responsa-
bile di settore sia aperto alla collaborazione, quando ciò è neces-
sario ed utile.

a) PV e FdB (p. Alberto Silva)
Per il 24 maggio 2014 è fissata la data dei Primi voti dei 

novizi del secondo anno a Santarem.
L'Assemblea di tutti coloro che operano nella FdB e PV in 

Europa si svolgerà dal 7 al 17 luglio 2014 a Granada (Spagna)
b) AM/EV e Mass Media (p. Gianni Gaiga)
Incontro dei Mass Media a Londra: dal 26 al 30 maggio 

2014.
c) LMC (p. Ramón Eguíluz)
Assemblea Europea dei LMC nel 2016
d) GERT e FP (p. Martin Devenish)
C'è il progetto di stampare il secondo volume dei Simposi 

di Limone.
Il prossimo Simposio di Limone sarà dal 22 al 25 aprile 

2014 sul tema “Quale missione comunichiamo?”.
Il GERT chiede alla Provincia del Portogallo e della 

Spagna di nominare un rappresentante per le riunioni del GERT. 
Per quanto riguarda i membri laici resta valida l'idea di invitare 
la teologa Simona Cristinelli. Inoltre si sta vedendo di individu-
are sedi alternative ai Simposi annuali.

La Commissione per la FP ha scritto una lettera per la ri-
flessione sulla Regola di Vita. Tale lettera è da tradurre nelle 



diverse lingue delle Province europee.
e) GPIC e Immigranti (p. Josef Altenburger)
I responsabili del settore immigranti hanno avanzato la 

proposta di organizzare un incontro europeo per tutti coloro che 
nella Famiglia Comboniana lavorano con e tra gli immigranti.

Inoltre esiste il progetto di unire le forze per la richies-
ta di sussidi in favore dell'attività tra gli immigrati, indirizzata 
all'Unione Europea.

f) Economia (p. Corrado Masini)
Il Raduno degli economi e procuratori europei sarà con 

tutta probabilità a maggio 2014. La data precisa si deve ancora 
fissare. Mentre l'Assemblea generale degli economi sarà dal 21 
settembre al Primo ottobre 2014 a Roma.

8. Temi vari
a) Per il 150 del Piano del Comboni (2014) si prevede:
 lettera del CG
 sussidi ogni due mesi su Famiglia Comboniana
 seminario/workshop a settembre 2014 a Roma
 una tavola rotonda (organizzata con l'aiuto delle 

riviste), in cui dare voce all'Africa
 uno spazio adeguato durante il Convegno Nazi-

onale di Missio in Italia
 fare qualcosa di specifico a Limone
b) Ottobre 2014: Sinodo sulla Famiglia

9. Prossima Assemblea dei Provinciali europei
Una Mini-Assemblea è prevista il 15 febbraio 2014 a 

Roma, durante l'Incontro con la DG.
L'Assemblea ordinaria, invece, è fissata dal 22 al 24 luglio  

2014 a Pesaro.

Segretario: p. Gianni Gaiga
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“Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e 
l’audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti 
scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intra-
prendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel 
trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà 
della battaglia e sotterra i propri talenti.  Anche se con la doloro-
sa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti 
senza darsi per vinti, e ricordare quello che disse il Signore a 
San Paolo: “Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza”.

Papa Francesco
Evangelii Gaudium n. 85
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Comunicato a tutti i confratelli italiani
                
Da tempo ci vediamo costretti a dover restituire all’I.N.P.S. 

– con relative sanzioni – le somme degli assegni sociali riscosse 
in modo indebito da parte di Confratelli italiani soprattutto di 
coloro che sono all’estero. 

Cosa dice la legge:
Per gli italiani – residenti in Italia - al raggiungimento del 

65° anno di età, anche se non si hanno mai versato contributi 
I.N.P.S., si ha diritto all’Assegno Sociale solo se:

a. non si riscuote nessun altro reddito dichiarabile (es. af-
fitti, stipendi, ecc.), 

b. si ha un reddito inferiore alla sommatoria della pensione 
minima annuale (oggi pari a € 8.214,31), in tale caso l’assegno 
viene riproporzionato, come previsto dalla legge sulle Pensioni.

La legge prevede la revoca dell’Assegno Sociale: 
- Qualora venga percepita una pensione da qualsiasi Is-

tituto Previdenziale (contributi versati per lavoro in Italia o 
all’estero);

- Il trasferimento della residenza all’estero (quando si sog-
giorna più di un mese fuori dall’Italia);

- Per perdita della Cittadinanza Italiana;
- La variazione della situazione reddituale (in caso di ered-

ità di beni immobili oppure beni di altra natura – denaro, ecc.);
Onde evitare sanzioni e richiami da parte delle autorità 

competenti, si chiede a ciascun confratello italiano con diritto 
all’assegno sociale in “stato di revoca” di informare l’Ufficio 
Anagrafe per regolarizzare la sua posizione presso l’I.N.P.S. 

Si precisa che non sono soggette a revoca le pensioni 
maturate per effetto del pagamento contributivo  lavorativo o 
contributi versati “cosiddetti volontari”. Chi usufruisce di tale 
beneficio non ha assolutamente diritto all’assegno sociale.

Economato



Giovani Sentieri Missionari
Passi di santità

Nel contesto del X° anniversario della canonizzazione del 
nostro Fondatore, dall’8 al 10 novembre, a Limone, si è svolto 
un incontro di giovani che in questi ultimi 10 anni hanno in-
trapreso il cammino GIM.

L’idea, sorta in seno alle 2 comunità comboniane di Li-
mone, ha visto coinvolti fin dall’inizio varie persone: in primis 
alcuni “ex-gimmini” per sentire il loro parere; poi la realtà civile 
ed ecclesiale del paese, trovandoci noi nell’impossibilità di or-
ganizzare e sostenere un simile evento; e poi l’iniziativa è stata 
presentata all’Assemblea AMEV e all’incontro degli incaricati 
GIM. Una volta ricevuto l’assenso e il mandato per partire, son 
state create due équipe. La prima formata da alcuni membri della 
Famiglia Comboniana ed ex-gimmini, per pensare al contenuto 
e al programma. La seconda, formata dalla gente di Limone, per 
l’accoglienza.

I giovani partecipanti son stati circa 130, provenienti dalle 
zone di Troia, Venegono, Padova, Trento e Pesaro. Alcuni erano 
presenti come famiglie coi loro bambini. L’incontro non ha vo-
luto essere un convegno o un’assemblea. È stato vissuto nella 
semplicità del ritrovarsi insieme a condividere le proprie espe-
rienze; a ringraziare il Signore per la santità del Comboni; a ri-
partire ciascuno nella propria quotidianità. I vari momenti hanno 
visto anche la partecipazione di un po’ di gente di Limone.

I momenti di preghiera son stati vari e hanno avuto il cul-
mine nella veglia di sabato sera. Originariamente era prevista per 
le strade del paese, ma una pioggia torrenziale ci ha obbligato a 
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restare chiusi nel palazzetto dello sport: il risultato è stata una 
veglia meno ‘spettacolare’, ma sicuramente più sentita e parteci-
pata. Altro momento liturgico molto forte è stata la Messa della 
domenica, al termine della quale c’è stato il rito del mandato 
missionario, voluto dai giovani stessi.

I lavori ci hanno visti impegnati nell’ascolto di testimo-
nianze d’impegno in 4 ambiti: famiglia, incontro, annuncio e 
beni comuni. Questo si è svolto il sabato mattina, mentre nel 
pomeriggio ci siamo divisi in 4 gruppi (secondo le tematiche) 
per condividere le proprie esperienze. Altro momento significa-
tivo è stata la presentazione dei Laici Missionari Comboniani la 
domenica mattina.

Il tutto si è concluso con un grande pranzo con la popolazi-
one di Limone offerto dal Gruppo Alpini.

Che cosa rimane ora?

Noi a Limone sentiamo la ‘responsabilità’ di non perdere 
un momento importante vissuto assieme ai tanti limonesi co-
involti: le famiglie che hanno ospitato i giovani per dormire e 
per mangiare; i giovani e i volontari che han preparato i pasti; 
la gente che ha partecipato ai vari momenti di condivisione e di 
preghiera; le catechiste con i bambini che han preparato con noi 
la veglia del sabato, … Vogliamo trovare il modo non solo di 
dire grazie per questa bella e grande testimonianza: soprattutto 
vogliamo che il seme gettato a terra possa portare frutto qui nel 
paese che ha accolto la vita di San Daniele Comboni.

Ma lo stesso vale per le varie comunità che in questi anni 
hanno visto i giovani del GIM fare un percorso di formazione 
cristiana e missionaria alla luce della Santità del Comboni. Non 
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si tratta assolutamente di “ri-accalappiare” questi giovani; bensì 
si tratta di scorgere come la santità di san Daniele Comboni va 
ben al di là della Famiglia Missionaria Comboniana. Le scelte 
di vita fatte da questi giovani o la fatica di alcuni nel cercare 
e vivere la loro vocazione ci parlano di persone che, portando 
nel cuore la testimonianza di Daniele, si impegnano ogni giorno 
ciascuno nella propria quotidianità per la costruzione del Regno 
di Dio.

Diventa per tutti noi, comboniani e comboniane, un grande 
segno di Speranza e di Gioia. La Missione continua, perché “c’è 
un mondo che si muove”! Impariamo ad ascoltare e seguire i 
Passi di santità che da Limone, da più di 180 anni, ancora par-
tono per le strade del mondo, attraverso la vita di tanta gente, 
molto più di quello che crediamo.

Il Signore, donandoci il suo Santo Spirito, ci renda sempre 
e ovunque gioiosi suoi collaboratori nell’annuncio della Buona 
Notizia.
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Vissuto di un anno e condivisione di fine anno…   
di p. Mario Fugazza

(estratto)

Carissimi,
dopo avervi fatto gli auguri di Natale e la promessa di 

scrivervi, sono qui per mantenere la promessa e mandare qual-
che notizia che spero possa interessare ed essere letta piacevol-
mente.

L’ultima volta che ho scritto risale al tempo di Pasqua. Ero 
ancora fresco di trasferimento qui a Palermo e cercavo di capire 
come sarei riuscito a superare le sfide e gli impegni che mi si 
prospettavano all’orizzonte estivo: campo Giovani itinerante - 
da Palermo a Lampedusa sulla Zattera della storia di Dio (realiz-
zato a partire dalla seconda metà di agosto); campo adolescenti 
con amici di Casnate e Bernate sulla figura di p. Pino Puglisi 
(subito dopo, agli inizi di settembre); e infine la Mostra Corpi 
Migranti (a ottobre). Sinceramente mi mettevano un poco di an-
sia e preoccupazione, perché erano nuovi progetti, in un ambi-
ente nuovo, nel quale ancora mi sentivo un po’ perso e di non 
possedere la confidenza ed l’autonomia necessaria. 

Poi è andato tutto bene e desidero condividere con voi le 
cose belle che sono avvenute e che mi hanno dato carica, che 
mi hanno arricchito molto, come dei piccoli veri miracoli, come 
dei segni importanti da leggere e da seguire per fidarsi, per un 
cammino che mi porta ad osare con una fiducia sempre più 
grande...

... E ora vi racconto delle attività passate: 
Il campo Giovani, dalla zattera alla terra ferma, è stato 

un’esperienza molto bella, arricchente, di scoperta soprattutto  
per me, della realtà ed umanità dell’immigrazione. Ci siamo 
messi in viaggio con un gruppo che veniva da tutta Italia, scono-
sciuti fino all’inizio dell’esperienza. E il viaggio si è rivelato 
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un’esperienza di trasformazione, di metamorfosi, una catarsi, 
per molti, fatta di incontri e di ascolti, di testimonianze e di cel-
ebrazioni che ci muovevano dentro. Volti e storie che ci sono 
diventate famigliari, sia dei compagni di viaggio, sia di quelli 
che abbiamo incontrato nelle tappe del cammino. Lampedusa 
più di tutte è stata una tappa fortissima: per l’accoglienza che 
vive la gente, abituata da queste emergenze e ad afferrare brac-
cia per salvare, ad aprire le porte, a guardare negli occhi la paura 
e la disperazione di questi ragazzi che approdano, a riconoscere 
nei loro volti  il bisogno di amicizia e di calore umano. Certo 
gli amici di Lampedusa non si abituano al dramma. Gli echi e i 
benefici di questo campo stanno ancora vibrando e producendo 
onde di solidarietà e di entusiasmo in tutta Italia.

Finito un campo ne ho cominciato un altro...
...E infine, è arrivato il tempo di raccontare della Mostra 

Corpi Migranti. Allestita alla Biblioteca Comunale di Palermo 
della Casa Professa, cuore di Palermo e cuore della realtà di 
immigrati, nei primi giorni  di Ottobre. Anticipata dagli eventi 
drammatici di Lampedusa (il 3 ottobre morivano 260 immigra-
ti). È stata un’esperienza molto forte e significativa. Un grazie 
a tutti: a chi ha ideato questo percorso e lo ha integrato con ef-
fetti che toccavano i sensi; gratitudine verso coloro che hanno 
collaborato e con i quali abbiamo fatto un’esperienza di grande 
soddisfazione, suore e laici comboniani, volontari, insegnati, 
amici. Ci siamo trovati molto bene nel collaborare con il person-
ale della Biblioteca, Lillo Pennacchio e tanti altri, con i quali si è 
familiarizzato in quei giorni. Esperienza bella e ricca di incontri, 
di giovani e studenti che sono venuti, interessati e curiosi, che 
si sono richiamati e con il loro passa parola e con il loro entusi-
asmo hanno fatto si che questa Mostra divenisse un evento rius-
cito e importante. Infatti, 2000 giovani in 10 giorni di apertura, 
dalle scuole di Palermo, sono venuti a visitare la Mostra, e altret-
tante scuole non hanno trovato la possibilità di prenotare visite. 

51



È sicuramente stata una grande soddisfazione e ha mostrato una 
strada significativa da percorrere. Ora la mostra, dopo aver fatto 
tappa ad Agrigento, rimarrà allestita in una scuola di Palermo, 
il Convitto Nazionale, che ha dato disponibilità di locali e ha 
coinvolto i suoi alunni per allestirla, per guidarla e dare ancora 
possibilità di visitarla fino alla fine di Gennaio 2014. 
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Dal Vietnam

Amico Corrado, grazie del tuo messaggio, nel quale re-
spiro aria di liberazione per te, alla fine di questo periodo ital-
iano. Ti auguro cose belle per la tua salute, vacanze, missione… 
qualunque sia.

La mia salute va bene e anche l’umore. Clima, cibo, am-
biente… mi sono ormai familiari; resta il gran muro della lin-
gua locale, notoriamente difficile, soprattutto per i suoni e i toni 
(fino a 6-7). Con il nuovo anno, proverò a cimentarmi con essa, 
almeno per le cose più elementari, anche se tutti mi dicono che 
sarà impossibile alla mia età… alcuni sessantenni ci hanno pro-
vato e hanno lasciato, ma io –caparbio come sai- ci proverò lo 
stesso, almeno per un fraseggio minimo. Il mio confratello, for-
tunatamente, ci sta riuscendo bene, avendo anche il vantaggio 
delle precedenti lingue asiatiche. Intanto io mi rendo utile con 
il francese e l’inglese. Ieri sera, nella prefestiva della I° dom. 
di avv., mi è toccato presiedere la messa in inglese nel centro 
pastorale con 400 persone maggiormente di altri paesi. Domani 
andrò in una parrocchia a dare una testimonianza ad un gruppo 
numeroso di giovani, ma sarà, logicamente, con traduzione si-
multanea. Martedì comincerò a dare alcune classi... Così, poco a 
poco, vado entrando attivamente in questo ambiente favorevole. 
E’ pura grazia! Mi sono proposto solo di accompagnare e favori-
re, non di guidare, il cammino di questa nostra nuova presenza. 
Fosse anche solo aiutando a tener aperta la casa… Aiutami con 
il tuo orante ricordo a fare il meglio che posso, alla mia età, con 
umiltà e discrezione, in questa new venture.

Buon tempo di avvento.  
romeo ballan

"Abbiate fede, figlioli; io ascolto sempre le vostre do-
mande". (La Madonna apparsa a 'La Vang' - Vietnam, 1798)
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Da Il Piano di Comboni

...Avvicinandoci all’eredità del Piano, ognuno di noi non 
può ignorare alcune domande che sembrano saltare davanti ai 
nostri occhi quando vogliamo prendere sul serio il nostro essere 
missionari e comboniani. 

Quali sono le nostre passioni? Che cosa si muove nel nos-
tro cuore quando contempliamo la realtà missionaria del nostro 
tempo? Dove si concentra il nostro entusiasmo o dove spendi-
amo oggi le nostre energie? Dove s’incontrano i desideri di Dio 
per l’umanità e la nostra disponibilità a vivere soltanto per la 
missione? Quanto l’amore di Dio per i più poveri e abbandonati 
è l’energia che ci rende disponibili a tutto per il Regno? Dove 
sono i sogni che possono aiutarci a inventare il Piano che Dio 
si aspetta da noi per questa umanità dove la missione continua 
a essere la grande sfida per tutti quelli che si dicono discepoli 
di Cristo e a maggior ragione per noi che abbiamo ricevuto la 
vocazione missionaria?

Dal messaggio del Superiore generale
per il 150º del Piano di Comboni



PER UN SORRISO...

Colori
Il rabbino viene interrotto da due ebrei che discutono. 
- Io e il mio amico stavamo discutendo sui colori. Io dico 

che il bianco è un colore, lui non è d'accordo. Cosa ci può dire 
a proposito?

- Secondo le Sacre Scritture, il bianco è un colore-, dice il 
rabbino riprendendo il suo discorso.

Dopo un po è fermato un’ltra volta:  
- Vede Rabbino, stavamo discutendo ancora sui colori. 

Secondo me il nero è un colore, ma secondo lu i no. Lei cosa ci 
può dire?

- Secondo le Sacre Scritture, anche il nero è un colore ! 
- Visto che ho ragione io? La televisione che ti ho venduto 

è a colori!!!

Tra monaci
Un giovane monaco è appena in monastero. Il suo primo 

compito è di aiutare gli altri monaci a copiare i testi canonici. 
Mettendosi al lavoro nota che le copie non vengono fatte dagli 
originali ma da precedenti copie. Va a parlare con il priore, facen-
dogli notare che se viene fatto un errore, questo verrà copiato poi 
in tutte le copie successive. Il priore risponde 'abbiamo sempre 
fatto così, ma la sua osservazione è giusta. Andrò io stesso a 
verificare gli originali'. Scende nel profondo delle cantine dove 
sono rinchiusi gli originali. 

Alla fine della giornata non si fa vedere. Neanche per cena, 
né tutta la serata. In fine serata, il giovane monaco, preoccupato, 
decide di scendere per vedere se c'è qualche problema. 

Quando arriva giù, trova il priore che piange disperato 
sbattendo la testa contro il muro e ripetendo 

- 'Voto di carità, non di castità! 
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