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COMUNICAZIONI N. 4 
————— settembre 2020 

Frascati, Casa provinciale, 5 settembre 2020 

 

CUSTODI DEL CREATO 

Carissimi Confratelli Oblati, Consacrate e Laici della Famiglia Oblata,  

   facendo eco alla lettera del Padre Generale arrivataci qualche giorno fa, 

condivido con voi un pensiero, come piccolo contributo alla riflessione in questo 

tempo (1° settembre - 4 ottobre) dedicato al dono della creazione.  

Nei mesi in cui siamo stati costretti al digiuno dell’aperto, abbiamo avvertito 

chiaramente che non siamo fatti per stare chiusi in casa. Siamo nati in un giardino 

bellissimo. L’aria buona, l’erba, gli alberi, i ruscelli, i fiori e i colori, i profumi, le 

montagne, gli spazi e i paesaggi sono il nostro habitat naturale. Ce lo ha regalato Dio. 

Con una raccomandazione: “custoditelo” (Gn 2,15 1). Ci sarà un perché. 

Forse in questi ultimi decenni mai la natura ha potuto respirare a pieni polmoni 

come nei mesi scorsi segnati dalla nostra reclusione forzata. Quasi si poteva udire il 

sussurro del suo grazie per averle dato finalmente la possibilità di una boccata d’aria 

buona. O meglio, di averle dato la possibilità di mostrarsi nella sua bellezza, ferita, 

illuminata dalla luce limpida di un sole che l’ha raggiunta senza il filtro artificiale di 

un grigio denso. 

È semplice e chiaro il suo messaggio: prenditi cura di me e mi permetterai, così, di 

potermi prendere cura di te. 

È dovere di tutti fare scelte responsabili oggi perché possa esserci un domani 

vivibile. All’inizio di questo nuovo anno pastorale, un anno speciale dedicato ai temi 

dell’enciclica “Laudato sii” 2, in comunione con Papa Francesco e in sintonia con 

l’appello del p. Generale, inseriamo nella nostra pianificazione, a più livelli e ‒ per 

quanto possibile ‒ a rete, spazi riservati alla conoscenza, alla riflessione e alla 

 
1 Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse 
2 In occasione del V anniversario dell’enciclica Laudato sii, papa Francesco indice un anno dedicato alla “cura 

della Casa comune” (https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/anno-anniversario-speciale-laudato-si.html) 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/anno-anniversario-speciale-laudato-si.html
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preghiera su questi temi vitali che ci portino poi a scelte operative per fare tutto 

quanto è in nostro potere per prenderci cura del creato e per aiutare gli altri a farlo. 

Uno strumento prezioso al riguardo è quanto ci verrà offerto dal Comitato Interno 

della Missione del Consiglio Generale che offrirà webinar mensili per creare una 

sinergia mondiale di sforzi creativi per dare un contributo in questo campo. 

Il Signore benedica gli sforzi di tutti coloro che lavorano per rendere il nostro 

pianeta una casa più abitabile e l’umanità più fraterna. Maria Madre e Custode di 

questa Casa ci sostenga in questo nostro cammino. 

 

Ricordiamoci sempre di pregare gli uni per gli altri; in questo tempo particolare 

preghiamo in special modo per tutti i membri della nostra Famiglia Oblata e per tutte 

le persone del mondo che sono affette dal coronavirus perché il Signore conceda loro 

la forza di vivere bene questo momento di prova e il pieno recupero della salute. 

 

In Gesù e Maria Immacolata 

 

 

p. Gennaro Rosato 

Superiore Provinciale 
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INFORMAZIONI 

AMMISSIONE AL NOVIZIATO 

Il Provinciale, dopo aver letto la richiesta dei candidati e le note preparate da p. 

Luca Polello, responsabile del Pre-noviziato, ha ammesso al noviziato: 

o Davide Profeta, nato il 19 aprile 1992 a Belmonte Mezzagno (PA), 

o Francesco Falbo, nato il 23 luglio 1995 a Cosenza, 

o Giovanni Ermilani, nato il 7 aprile 1998 a Verona, 

o Riccardo Lorenzini, nato il 9 settembre 1998 a Livorno Ferraris (VC). 

AMMISSIONI AI VOTI 

Il Provinciale in Consiglio, dopo aver letto la richiesta dei novizi e le note 

preparate da p. Francesco Volpintesta, maestro dei novizi, ha ammesso alla prima 

oblazione: 

o Carlos Renedo González, nato il 13 dicembre 1996 a Madrid,  

o Gonzalo García Mateo, nato il 14 dicembre 1996 a Madrid,  

o Petru Lucaciu, nato il 14 dicembre 1996 a Bacau (Romania),  

o Don Rosario Rosarno, nato il 22 ottobre 1986 a Messina, sacerdote della diocesi 

di Oppido Mamertina-Palmi (RC). 

Con il consenso del Consiglio, il Provinciale ha ammesso gli scolastici: 

o Bruno Palaia, nato il 26 novembre 1991 a Soverato (CZ), al 2° rinnovo; 

o Stefano Tasca, nato il 13 novembre 1976 a Magenta (MI), al 2° rinnovo; 

o Ivan Garro, nato il 25 luglio 1989 a Cosenza, al 4° rinnovo; 

o Jeikov A. Ramírez Omaña, nato il 25 aprile 1992 a San Cristóbal-Venezuela, al 

5° rinnovo; 

o Danilo Branda, nato il 28 maggio 1980 a Belvedere Marittimo (CS), al 6° 
rinnovo. 

Oltre ai neo-professi e agli scolastici appena menzionati fanno parte della 
comunità dello Scolasticato di quest’anno i tre prossimi diaconi, Giovanni Giordano, 

cosentino, Joseph Sène e Joel Faye, senegalesi; 5 della Provincia dell’Europa Centrale 
e 1 della Provincia Cruz del Sur.   

o Ivan Garro, covid-19 permettendo e soprattutto a Dio piacendo, trascorrerà 
l’anno di stage in Romania. 

o Giovanni Giordano trascorrerà l’ultimo anno di formazione iniziale nella 
Comunità di Lecce. 
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o Parick Vey, appartenente alla Provincia dell’Europa Centrale, trascorrerà 

l’ultimo anno della sua formazione iniziale nella Comunità di Marino. 

Ringraziamo Dio perché ancora ci dona vocazioni e ringraziamo anche i giovani 

che con disponibilità accolgono e curano la chiamata del Signore a donare la loro vita 
per l’annuncio del Vangelo ai poveri. Un grazie particolare alle équipes formative di 
Marino e Vermicino per il loro impegno nell’animazione giovanile e vocazionale e 
per il servizio nella formazione. 

NOMINE 

P. Gianluca Rizzaro è stato nominato superiore della Comunità di Firenze ad interim 

per un anno. 

CONSIGLI DI COMUNITÀ 

Comunità di Firenze: 

o Consiglio di Casa: tutta la Comunità 

o Primo Consigliere: P. Mario Biffi 

o Economo: P. Roberto Gallina 

PERSONE 

P. Paolo Miceli, rientrato in Italia dalla Thailandia a fine luglio, trascorrerà l’anno 
pastorale appena iniziato nella Comunità di Palermo. Rinnoviamo a p. Paolo il 
benvenuto e gli auguri per un fruttuoso inserimento in Provincia. 

Salvatore Vitiello, che aveva lasciato la Congregazione nel 2018, è stato riammesso, 
con il permesso del p. Generale, senza l’obbligo di dover ripetere il noviziato. 
Trascorrerà una prima tappa di preparazione ai voti nella comunità di Marino.  

AMMI 

Assistente nazionale Ammi 

Il Provinciale ha accolto le dimissioni da Assistente nazionale AMMI presentate 

da p. Angelo Capuano e ha nominato p. David López come nuovo Assistente; 

inizierà il suo servizio dopo l’Assemblea nazionale Ammi che si terrà via zoom tra 

qualche giorno, il 12 settembre. P. David si aggiunge, inoltre, ai membri dell’Equipe 

provinciale che è stata costituita per l’animazione in vista del prossimo Congresso 

mondiale del laicato oblato che si terrà dal 16 al 18 luglio 2021. 
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Un grazie speciale a p. Angelo per i nove anni di generoso servizio come Assistente 

nazionale e auguri vivissimi a p. David per l’impegno che ha accettato di assumere. 

Il Signore doni a ciascuno di loro la sua feconda benedizione per la loro vita e il loro 

ministero apostolico.  

Consigliere nazionale Ammi 

Il Provinciale ha nominato Consigliere nazionale Ammi p. Roberto Bassu. 

VERSO IL CONGRESSO MONDIALE DEI LAICI 

Siamo all’inizio di un nuovo anno pastorale caratterizzato da un evento 

importante per la Famiglia Mazenodiana, il secondo Congresso mondiale dei laici di 

luglio 2021, in vista del quale viene proposto un iter di preparazione nel quale dobbiamo 

sentirci tutti coinvolti.  

È un’occasione preziosa per approfondire la vocazione e la missione del laicato 

oblato, ma anche, nello specifico, per chiarire i criteri che regolano l’associazionismo 

oblato, le relazioni a più livelli con gli Oblati e con le altre realtà della Famiglia Oblata, 

l’identità e la natura dei Consigli di Famiglia Oblata ai vari livelli ecc.  

I percorsi di formazione e di animazione che verranno proposti sia nel territorio 

spagnolo che in quello italiano (dove è da poco stato inviato a tutti i componenti della 

Famiglia Oblata il Progetto di formazione e animazione in preparazione al Congresso 

mondiale del Laicato oblato) hanno perciò, come destinatari, innanzitutto le varie realtà 

laicali adulte e giovanili (associazioni, gruppi, comunità, ecc.) ma anche tutti gli Oblati 

e le consacrate della Famiglia oblata perché è un cammino di consapevolezza che non 

può non coinvolgere tutti.  
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DA SEGNARE IN AGENDA 

VISITA ORDINARIA ALLE COMUNITÀ 

Il Provinciale con il Vicario per il territorio italiano e, per quanto è possibile, con 

l’Economo provinciale, nei prossimi mesi visiteranno le seguenti comunità: 

o 9-12 settembre: Visita alla Comunità del ss. Crocifisso 

o 15-19 settembre: Visita alla Comunità di Aosta 

o 30 settembre - 3 ottobre: Visita alla Comunità di Marino 

o 12-16 ottobre: Visita alla Comunità di Cosenza 

o 3-5 novembre: Visita alla Comunità dei Prefetti (RM) 

o 21-25 novembre: visita alla Comunità di S. Prisco 

o 8-13 dicembre: Visita alla Comunità di Passirano 

ASSEMBLEA DI FINE MANDATO 

Abbiamo già fissato la data e il luogo: dall’8 al 12 febbraio 2021. Quello che 

ancora non sappiamo, condizionati dall’incertezza provocata dal covid-19, riguarda 

chi potrà parteciparvi e la modalità (se di presenza a Pozuelo-Casa Emaus oppure 

via zoom). Speriamo di poter celebrare un’Assemblea con tutti i partecipanti secondo 

i criteri classici; se non fosse possibile, speriamo almeno di poter incontrare tutti i 

superiori della Provincia. 

Per prepararci a questo appuntamento, il Provinciale e il Consiglio incontreranno via 

zoom i superiori delle singole zone secondo questo calendario: 

o Lun. 9 novembre ore 10.00-12.30: incontro con i superiori della zona sud 

o Lun. 9 novembre ore 16.00-18-30: incontro con i superiori della zono centro-sud 

o Mar. 10 novembre ore 10.00-12.30: incontro con i superiori della zona centro 

o Mar. 10 novembre ore 16.00-18.30: incontro con i superiori della zona nord 

o Mer. 11 novembre ore 10.00-12.30: incontro con i superiori della Spagna 

o Mer. 11 novembre ore 16.00-18.30: incontro con i superiori delle Missioni e 

della Delegazione. 

 IN VISTA DELL’ELEZIONE DEL PROVINCIALE 

Come saprete, l’Amministrazione generale nominerà il prossimo Superiore 

Provinciale nella prima sessione del nuovo anno sociale. Questo significa che entro 

la fine di dicembre dovremo aver già fatto il sondaggio, avuto la visita dei Consiglieri 

generali e risposto personalmente alle Consultazioni del p. Generale.  
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Sondaggio 

Entro il 15 settembre dovrebbero arrivare a tutte le Comunità della Provincia le 

schede per il sondaggio che dovranno essere inviate alla Segreteria provinciale entro 

il 7 novembre per poter fare lo spoglio e pubblicare i risultati al massimo entro il 15 

novembre. 

Visita dei Consiglieri generali 

Nelle precedenti Comunicazioni del mese di luglio furono indicate le date e le 

Comunità che saranno visitate dal Consigliere generale p. Beto Huaman. Di seguito 

trovate le date e le comunità che saranno visitate dal Consigliere generale per 

l’Europa, p. Antony Bochm: 

30 novembre-1° dicembre:  Pescara                                 

2-3 dicembre   Pozzili    

3-6 dicembre    Santa Maria a Vico 

6-8 dicembre    San Prisco   

8-10 dicembre   Lecce 

10-12 dicembre   Cosenza 

12-13 dicembre   Messina   

13-16 dicembre   Palermo                

17 dicembre   Vermicino (Scolasticato)  

18 dicembre   Vermicino (Casa provinciale)  

19 dicembre   Marino  

21 dicembre   Crocifisso 

22 dicembre   Prefetti  

? Cagliari         (p. Antoni contatterà p. Stefano Messina, 

superiore, per concordare la data) 

DATE DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE CONTINUA 

o 5 - 8 ottobre 2020: sessione formativa del quinquennio a Firenze, Villa la Stella. 

o 25 gennaio 2021: formazione permanente della terza fascia nelle infermerie 

provinciali di S. Maria a Vico e di San Giorgio Canavese. 

o 6-9 aprile 2021: Seminario sulla direzione spirituale a servizio dell'accompagnamento 

vocazionale organizzato dal CNV ad Assisi, presso Hotel Domus Pacis: sessione 

di formazione permanente dei formatori e degli animatori della pastorale 

vocazionale. 



COMUNICAZIONI N. 4/2020 

————————— pag. 8 

o 14 - 18 giugno 2021: sessione formativa unica intergenerazionale a Sassone, 

presso la struttura “Il Carmelo” dove ci è stata assicurata l’osservanza degli 

attuali parametri di distanziamento e di sicurezza. 

Per quanto concerne il ritiro annuale della Provincia, nelle prossime settimane 

la Commissione della Formazione, in dialogo con l’Amministrazione provinciale, 

valuterà se e come organizzarlo.  

DATE PROSSIMI CONSIGLI PROVINCIALI 

26-30 ottobre 2020: Casa provinciale 

12 novembre 2020: via zoom 

11-15 gennaio 2021: da decidere dove 

ANNIVERSARI 

 

8 settembre 2020 Pelis, Angelo  65 anni di vita religiosa 

15 settembre 2020 Delalio, Palmiro  60 anni di vita religiosa 

 Pesenti, Paolo  60 anni di vita religiosa 

 Santopietro, Giovanni  60 anni di vita religiosa  

 Todesco, Giancarlo  60 anni di vita religiosa  

29 settembre 2020 Andreotti, Mario  70 anni di vita religiosa 

 Corbioli, Celso  50 anni di vita religiosa 

30 ottobre 2020 D'Errico, Paolo  65 anni di sacerdozio 


