
                       
 
               

 

 

 
 
Com.Reg. n. 10 
Basella (BG) 5 febbraio, 2019 
  
 

PRIME INDICAZIONI  

IN PREPARAZIONE DELLA SECONDA ASSEMBLEA GENERALE  

DEL LAICATO PASSIONISTA MAPRAES 

Italia, Caravate (VA) 25-28 aprile 2019  

  

Carissimi Consiglieri Laici Regionali, 

inviamo alcune prime ed essenziali indicazioni in preparazione della prossima Assemblea generale dei 

Laicato Passionista della Provincia MAPRAES, in modo che possiamo iniziare ad organizzarci per tempo 

e favorire l’organizzazione del viaggio per chi arriva da più lontano.  

Arrivo da prevedere entro la mattina del 25 e partenza il 28 aprile. 

 

ELEZIONE DEI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA 

1. Numero dei Delegati di ogni Regione religiosa 

E’ confermato il numero stabilito per l’Assemblea di Mascalucia (CT) con i seguenti numeri complessivi 

dei partecipanti di ogni Regione religiosa: 

  CFIXI   6 

  CORM   6 

  DOL   3 

  FAT  12 

  LAT    9 

  MICH    5 

  PIET  15 

  PRAES  5 

  TOTALE 61 

 



                       
 
               

 

 

 

Con l’introduzione della seguente novità: questa volta il numero dei Delegati non è comprensivo dei 

Responsabili provinciali o regionali che sono invece da aggiungersi, ossia partecipano di diritto: 

Coordinatrice provinciale laica (Monica Cogliandro) 

Coordinatore provinciale religioso (P. Leone Masnata) 

I Consiglieri: 

CFIXI – Sig.ra ANCONA SARA  

CORM – Sig.ra GUIGLIA MARGHERITA  

DOL - Sig. FRANCO ENZO  

LAT - Sig. MASSARI GRAZIANO  

FAT - Sig.ra VANDA MARIA PORTELA VIEIRA e MARCOLINO DE CASTRO VALENTE   

MICH - Sig.ra VERVOITE MONIQUE 

PIET - Sig. CALVARESE PIO e Sig.ra CANARECCI SARA  

PRAES - Sig.ra CECCHETTI FABIOLA  

 

In sintesi, dalle Regioni: 

CFIXI   6  delegati + 1 ANCONA SARA 

CORM   6 delegati + 1 GUIGLIA MARGHERITA 

 DOL   3 delegati + 1 (FRANCO ENZO) 

 FAT  12 delegati  +2  (VANDA M. P. V. e MARCOLINO DE C. VALENTE) 

 LAT   9 delegati + 1 (MASSARI GRAZIANO) 

 MICH   5 delegati + 1 (VERVOITE MONIQUE) 

 PIET  15 delegasti + 2 (CALVARESE PIO e CANARECCI SARA) 

 PRAES  5 delegati + 1 (CECCHETTI FABIOLA) 

 TOTALE  61 + 10 + 1 Coordinatrice Laica + 1 Coordinatore Religioso = 73 

Il numero dei DELEGATI è da considerarsi come somma complessiva dei Laici e degli Assistenti 

religiosi.  



                       
 
               

 

 

 

A questi si aggiungono il Padre Provinciale e i Superiori Religiosi, se desiderano partecipare. 

In ogni Regione religiosa si nomini almeno un laico e un religioso per eventuale sostituzione, 

rispettivamente, del delegato laico o religioso che non potesse partecipare per qualsiasi motivo.  

L’assenza dei consiglieri laici del coordinamento non può essere sostituita. 

 

2. Modalità di elezione dei partecipanti:  

Ogni Regione religiosa applicherà le proprie modalità di scelta dei rappresentanti all’Assemblea generale, 

rispettando i criteri seguenti: 

1) Si salvi sempre la caratteristica “laicale” dei Gruppi, ossia la presenza dei Laici da inviare all’Assemblea 

sia più numerosa di quella dei Religiosi Assistenti. 

2) Per quanto è possibile, si assicuri la presenza della diversa realtà del proprio laicato passionista, al di là 

della sua consistenza numerica. 

3) I partecipanti siano persone convinte e favorevoli a: 

- scelta dell’identità passionista 

- impegno per un coordinamento essenziale dei Gruppi 

   

3. Tempi e Comunicazione partecipanti  

I consiglieri laici regionali raccolgano i nomi delle persone elette e ne diano comunicazione alla 

Coordinatrice Laica monicapassio@gmail.com , entro il 15 marzo 2019. 

Suggeriamo di diffondere il prima possibile queste informazioni preparatorie in modo che tutti i gruppi 

possano procedere alla scelta dei partecipanti; in seguito indicheremo i passi successivi per 

l’organizzazione dell’Assemblea. 

Un caro abbraccio, nell’attesa di vedervi presto, fraternamente. 

 

Monica Cogliandro – coord laica  

P. Leone Masnata – coord religioso 
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