
                       
 
               

 
 

Com Reg n. 13 

Basella (BG) 2 Aprile 2019 

 

Carissimi Consiglieri Laici Regionali 

 

 In prossimità della 2^ Assemblea Generale della Famiglia Laicale Passionista della Provincia 

MAPRAES, che si terrà a Caravate dal 25 al 28 aprile prossimo, vi invio alcune informazioni perché 

possiamo prepararci ad accogliere adeguatamente questo incontro. 

“La dimensione profetica del laico passionista oggi” è il tema dell’assemblea, offerto attraverso la 

meditazione di P. Nuno Ventura che ringraziamo per avere accolto nuovamente la proposta di 

accompagnarci nel cammino di approfondimento della nostra identità carismatica. 

 

Resta illuminante l’invito del P. Provinciale, Luigi Vaninetti, in occasione della nascita del 

Coordinamento della Famiglia Laicale Passionista: “Ciascun Gruppo è invitato a pensare alla propria identità 

come una ricchezza che si esplicita nella capacità di sostenere la comunione e la crescita comune di tutti i Gruppi, in vista 

di una effettiva condivisione. Non ci si fermi a una “posizione di difesa” della propria storia, originalità, specificità (in 

quanto Gruppo laicale passionista radicato in un territorio specifico), mettendo in evidenza le distanze dagli altri Gruppi, 

ma ci si domandi che cosa del proprio patrimonio esperienziale può essere messo in comune per costruire una reale maggiore 

comunione”.  

A partire da questo invito, continuiamo ad offrire il nostro servizio per favorire la comunione e la crescita 

dei laici passionisti e realizzare forme concrete di annuncio della Passione di Cristo, come instancabili 

“cercatori” di nuove vie per rendere viva e visibile la nostra identità carismatica che fonda la sua specificità 

nell’essere amati e amanti della Croce. 

In questa prospettiva, ciascuno di voi, come consigliere laico regionale, è invitato a preparare una 

relazione che riporti in modo sintetico il cammino e l’esperienza (a che punto siamo) di tutti i gruppi 

della Regione religiosa di appartenenza in relazione a: 

- Crescita nell’identità carismatica 

- Disponibilità a farsi accompagnare dal Coordinamento Laicale Passionista 

- Riconoscimento dell’unità 

E’ utile fare riferimento ai documenti dei Fondamenti di vita dei laici passionisti e Struttura di 

Coordinamento (allegati).  

 

 



                       
 
               

 
 

Tale sintesi verrà presentata da voi stessi all’Assemblea (nella mattinata del 25 Aprile), non superando i 

10/15 minuti di presentazione. 

Vi chiedo di consegnare la vostra relazione alla sottoscritta, entro il 18 aprile e di rispettare tale 

termine per avere il tempo di produrre la traduzione nelle diverse lingue. 

Le relazioni, infatti, saranno il punto di partenza per sviluppare, nel corso dell’Assemblea, le linee di un 

progetto comune, come previsto nelle indicazioni di lavoro del CLM (punto D, lettera a – “Ogni  4 anni, 

facendo cadere l’avvenimento nel quadriennio della Provincia, il Coordinatore provinciale convochi un’Assemblea Generale 

di tutti i Laici per esaminare lo stato generale del nostro Laicato, per la stesura di un progetto quadriennale comune, per 

sostenere la testimonianza laicale passionista nella Chiesa e nella società di oggi, sviluppando insieme tematiche spirituali, 

formative e pastorali”). 

Infine, approfittando dell’occasione che ci vede riuniti, il giorno 27 aprile, si terrà il nostro incontro di 

Coordinamento. 

 

Memoria di alcune indicazioni: 

L’assemblea avrà inizio con il pranzo del 25 aprile, prima del quale è prevista l’accoglienza e la 

sistemazione; termineremo con il pranzo del 28 aprile. Per l’organizzazione pratica (orari, arrivi, partenze, 

mezzi, costi accoglienza, ecc) contattate Margherita Guiglia, marghecam@gmail.com – 338.2580038.  

Sarà disponibile un impianto di traduzione simultanea per i laici francesi e portoghesi. 

Il programma dettagliato delle giornate verrà condiviso all’inizio dei lavori. 

La preghiera e la liturgia verranno animate a turno, in italiano, francese e portoghese; ciascuno si doti del 

proprio breviario, letture, canti, in forma cartacea o con cellulare (Margherita Guiglia suggerirà 

organizzazione). 

 

Auguro un buon lavoro a tutti e un autentico e fecondo cammino quaresimale verso la Pasqua. 

Vi abbraccio 

Monica Cogliandro -  Coordinatrice Laica Mapraes 
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