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Consiglio provinciale,
12 novembre 2012

Avvento: “Porta fidei”per trovare Betlemme
Carissimi Confratelli Oblati e Laici Associati,
Vi scrivo nel giorno della solennità di Cristo Re, in un momento di pausa della sessione di
formazione per i nuovi Superiori Maggiori della Congregazione, che sto vivendo, presso la Casa
Generalizia, insieme ai padri Gennaro Rosato e Ismael García, Vicari della nostra Provincia, e con
padre Bruno Favero, Superiore della Delegazione del Senegal-Guinea Bissau.
La liturgia odierna è formidabile per ripensare all’Anno Liturgico che si sta concludendo,
invitandoci a meditare sul cammino fatto, non sviando dal lasciarci giudicare dal Vangelo che ci
interpella su come abbiamo vissuto la fede, ossia la nostra relazione con il Signore Gesù e con
quanti Lui ha posto accanto nella nostra vita di ogni giorno.
Sono però convinto che, anche per voi, questa solennità, più che a farci guardare indietro,
spinge l’anima a volgere lo sguardo in avanti, a porci in attesa del nuovo Anno Liturgico per
contemplare la “Porta della fede” che ci apre sui “Misteri” che l’Avvento custodisce e annuncia,
aiutandoci a rendere autentica la nostra vita cristiana. Una vita cristiana, consacrata o laicale, che
deve essere “bella e buona”, come lo è quella che l’Avvento proclama nel presentarci la Donna
umile e pura di Nazareth e, aprendoci al tempo liturgico del Natale, facendoci intravvedere
l’innocenza del Bimbo di Betlemme, l’umanità della sua famiglia e la semplicità di vita di tutti
coloro che, da protagonisti, costituiscono il mondo incantato del Presepe, dai semplici pastori ai
dotti magi.
Che la liturgia dell’Avvento, filtrata dalla Parola di Dio, ci conduca a Betlemme per
contemplare il volto di “Quel Bimbo” che ci racconta l’identikit di Dio, la sua bontà, la sua voglia
di farsi conoscere per essere riconosciuto come il “Dio con noi e per noi”.
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Dunque, lasciamoci condurre a Betlemme con “mucho gusto” per vedere la Vita, fragile ma
innocente; per contemplare un evento, storico ma soprannaturale. Andiamo a Betlemme per
lasciarci stupire, ancora una volta, da tutto ciò che Dio fa per noi, per farci umanizzare dal Bene che
si sprigiona da una grotta che resterà per sempre il luogo più credibile per capire il dono della pace.
Andiamo a Betlemme per imparare, come diceva Paolo VI, che cosa significa vivere e come si vive,
approfittando di uno sguardo furtivo per affidarci e affidare, persino osando una preghiera per
consegnare, al mistero di quella nascita, il destino del mondo e l’intera creazione, che necessitano,
ieri come oggi, di salvezza dal male. Andiamo a Betlemme! Andiamo a vedere quant’è grande e
bello il mistero della fede cristiana e così poter dire: “Uno di noi è Dio!”.
Mi auguro che in ogni comunità oblata, in ogni famiglia, venga allestito un presepe e che
diventi un “luogo santo”, dove, ogni giorno, sostare in raccoglimento anche solo per pochi istanti;
per ascoltare in silenzio i sentimenti più veri della nostra anima, magari raccogliendo qualche
speranza, intuendo che Dio è Provvidenza e che fa meraviglie inattese. Chissà: fermarsi davanti al
Presepe per un po’ di preghiera, anche per chiedere scusa, non solo a Quel Bimbo, per non saper
darsi del tempo per fissare il cielo, dove le stelle, compagne di quella Cometa, non smettono di
annunciare che Dio c’è e che non ci è ostile; anzi, che vuole farsi compagno di viaggio della nostra
esistenza.
Ancora, propongo, almeno dov’è possibile, che i giorni di festa, durante l’Avvento e il
tempo natalizio, siano vissuti in comunità, condividendo momenti di preghiera, di gioiosa fraternità,
di relax e di svago, evitando fughe individuali per privilegiare la famiglia carnale o l’invito di amici
accoglienti. La coscienza di essere chiamati al ministero pastorale nelle comunità credenti, che si
fanno numerose durante i tempi forti dell’Anno Liturgico, così come l’impegno a sperimentare un
fruttuoso percorso di fede, vivendo comunitariamente la preghiera e le celebrazioni liturgiche,
misurano l’indice di gradimento circa la nostra volontà di costruire una reale vita di famiglia, dove
“tutto è in comune”, perché fratelli per la vocazione ricevuta e il carisma condiviso.
Buon Avvento a tutti, in compagnia di Colei che, per aver creduto, si e’ fatta “Parola
accolta e Parola restituita”, come si esprimeva il cardinale Eduardo Pironio parlando di Maria,
porta insostituibile per permettere a Dio di “farsi uno con e per noi”. Lei, Immacolata Concezione,
stella del presepe, impareggiabile protagonista a Betlemme nel raccontare il volto di Dio.

Frascati, 25 novembre 2012
Solennità di Cristo Re
In J.C. et M.I.

Vostro fratello, padre Alberto Gnemmi, omi
(Superiore Provinciale)
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Comunicazioni riguardanti il Consiglio provinciale,
tenutosi presso la Casa provinciale a Frascati (RM)
il giorno 12 Novembre 2012
Consiglio provinciale/1 – Nomina Superiore Missione del Venezuela
Il Provinciale in Consiglio ha nominato padre Javier Álvarez Lodeiro, omi, nuovo
Superiore della Missione del Venezuela. Padre Javier è nato il 10 marzo 1967 a Madrid.
Cresciuto nella parrocchia oblata di Aluche, ha fatto la prima professione religiosa l’8
settembre 1987 a Negurigane (Vizcaya-Pais Bascho) ed è stato ordinato sacerdote il 24
maggio 1992 in Aluche (Madrid). Dopo aver svolto il servizio pastorale nella
parrocchia di Oviedo, ha ricevuto l’obbedienza per la Missione del Venezuela nel 1999.
Attualmente svolge il suo ministero nella città di Santa Barbara, nello Stato
venezuelano di Barinas.
L’Amministrazione provinciale, mentre esprime la sua gratitudine a padre Javier
per aver accolto questo compito di responsabilità nel guidare la Missione venezuelana,
desidera esprimere un sincero grazie a padre José Manuel Cicuendez Pérez, Superiore
uscente, per l’impegno e la generosità mostrata nell’animare e guidare la Missione
durante i nove anni del suo mandato.

Consiglio provinciale/2 – Nomina coordinatore Casa Martiriale
Padre Alfredo Fernández González, membro della comunità di Pozuelo–Madrid, è
stato nominato coordinatore delle attività di animazione spirituale della Casa
Martiriale di Pozuelo. Il progetto, come già precisato nelle ultime Comunicazioni, è
quello di fare di questo luogo, che ricorda il martirio dei giovani scolastici spagnoli e di
un laico, “un centro di irradiazione del carisma e della spiritualità, cercando di
coinvolgere tutte le componenti della Famiglia oblata, a beneficio non solo degli Oblati
della Provincia e della Congregazione, ma anche per l’ambito della pastorale giovanile
e il cammino formativo del laicato”.

Consiglio provinciale/3 – Nuovo Consiglio della Procura
Il Provinciale in Consiglio ha costituito il nuovo Consiglio della Procura che coadiuva il
Procuratore (cfr. Statuto Procura n. 5). Il nuovo Consiglio risulta così composto: padre
Salvatore D'Orto, Economo provinciale (d'ufficio), P. Natalino Favero della comunità di
Passirano, Franco Fabbri della comunità AMMI di Firenze e Maria Sara Castaldo,
proveniente dal MGC della Zona Centro-Sud, impegnata nel mondo della Cooperazione
Internazionale.
Il primo incontro del nuovo Consiglio avrà luogo a Frascati il prossimo 16 dicembre.

Consiglio provinciale/4 – Obbedienze e nomine
-

Padre Giorgio Del Col, appartenente alla Comunità della Casa provinciale, riceve
l’obbedienza per la comunità del SS. Crocifisso in Roma. Padre Giorgio continuerà a
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svolgere il suo servizio come Presidente del CNEC fino alla scadenza del mandato,
prevista nel maggio 2014.
-

Padre Ciro Andreozzi è nominato superiore della comunità di San Prisco (CE) per
un primo triennio.
Tutta la comunità è costituita in Consiglio di casa.

-

Padre Vincenzo Macchia, della comunità di San Prisco, è nominato economo della
comunità.

-

Padre Natalino Favero, della comunità di Passirano (BS), è nominato economo della
comunità.

-

Padre Roberto Gallina, della comunità del SS. Crocifisso in Roma, è nominato
economo della comunità.

Consiglio provinciale/5 – Responsabile SITO WEB
Il Consiglio provinciale ha nominato padre Pasquale Castrilli responsabile del nuovo
SITO WEB della Provincia. Per giungere alla realizzazione di un Sito Web che raccolga e
comunichi la vita della nuova Provincia, il Consiglio provinciale sta individuando delle
persone, oblati e laici, che possano dare un’adeguata collaborazione.

Consiglio provinciale/6 – Petizione
Il Consiglio Provinciale ha preso in esame la petizione presentata della comunità di
Pozuelo-Madrid, per poter procedere ai lavori di manutenzione straordinaria del
pavimento del refettorio della struttura di accoglienza Casa Emmaus, per un preventivo di
spesa di € 7.000,00 (settemilaeuro) che sarà sostenuta dalla struttura stessa. Il Consiglio ha
dato parere favorevole.

INFORMAZIONI
1.1. Voti perpetui
Sabato, 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, a Pozuelo – Madrid, lo scolastico
Carlos Huete Mejias pronuncierà i voti perpetui. Ringraziamo il Signore, perché
continua ad essere fedele alla nostra Congregazione e alla Chiesa, chiamando giovani
alla sua sequela nella vita religiosa. Ringraziamo Carlos per la testimonianza d’amore
a Cristo e all’Evangelo, che diventa per tutti noi un segno di rinnovata adesione a
Cristo-Sposo e di speranza per la vita della nostra Provincia.
1.2. Incontro Economi oblati d'Europa (CET)
Dal 19 al 24 ottobre 2012, padre Salvo D'Orto e padre Rafael Martín Villanueva,
rispettivamente Economo e Vice Economo della Provincia, hanno partecipato
all'incontro annuale degli Economi della Regione Oblata d'Europa (CET), tenutosi a
Fontenay-sous-Bois (Parigi). I dodici oblati presenti hanno avuto modo di condividere
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e di confrontarsi sull’esperienza che vivono, svolgendo questo delicato ministero.
L’incontro ha visto la partecipazione del nuovo Economo Generale, padre Marc
Dessurealt, che ha presentato le linee guida che l’Amministrazione Generale intende
seguire nella gestione delle risorse materiali e finanziarie della Congregazione, nel
segno di una maggiore "solidarietà" tra le Unità oblate. Rilevante è stato
l’aggiornamento offerto sull’andamento finanziario del Trust Internazionale di
investimenti, noto come O.I.P..
Durante la sessione è stato nominato il nuovo Presidente della CET, padre Andreas
Hohn, Economo della Provincia Centrale, in sostituzione di padre Alberto Gnemmi,
responsabile della CET dall’ottobre 2007.
1.3. Incontro giovani oblati a Pozuelo
Dal 19 al 23 novembre scorso, si è svolto a Pozuelo un importante incontro, che ha
visto riunirsi ben 56 Oblati, provenienti da tutti i paesi d’Europa nei quali siamo
presenti: Irlanda, Inghilterra, Danimarca, Svezia, Polonia, Bielorussia, Ukaraina,
Romania, Cechia, Austria, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Spagna, Italia.
C’erano tra questi 5 oblati provenienti dall’India, dallo Sri-Lanka e dalle Filippine che
ormai da anni lavorano in Europa. Con loro erano presenti i Superiori maggiori delle
Unità europee, tra cui i Provinciali di Francia, Belgio-Olanda e Irlanda-Inghilterra e i
Vicari provinciali delle Province della Polonia, dell’Europa Centrale e della
Mediterranea.
1.4. Commissioni
Il 12 novembre scorso, presso la Casa provinciale, si è riunita la Commissione
della Missione. Il ruolo e i compiti della Commissione, secondo le indicazioni
dell’Amministrazione, sono i seguenti:
a) apporto consultivo: offrire un contributo di riflessione sulla vita e la missione
della Provincia;
b) coordinamento: un luogo dove si possa “pensare la missione” nei sui vari ambiti;
come far nascere possibili collaborazioni e come eventualmente coordinarle a livello
provinciale in stretto contatto con l’Amministrazione provinciale. Come mettere in
comune le energie e le competenze dei singoli e delle comunità per rendere più
efficace la missione;
c) Formazione Permanente: essere da stimolo, dare suggerimenti, offrire materiale,
etc., per formarsi e aggiornarsi riguardo i diversi ambiti della nostra azione
missionaria in Italia e Spagna.
Il 20 novembre scorso si è riunita, presso la Casa provinciale, la Commissione
della Formazione. Lo scambio di idee ha riguardato in modo particolare la
Formazione permanete, considerata come uno dei principali percorsi per favorire la
crescita umana e spirituale delle persone e delle comunità. La Commissione ha
ritenuto importante darsi del tempo per mettere a fuoco un programma formativo,
tenendo presente quanto l’Amministrazione Generale proporrà a partire dal prossimo
anno, in vista del triennio di preparazione al duecentesimo anniversario della nascita
della nostra Congregazione.
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La Commissione ha proposto, per l’anno 2013, un solo incontro di formazione
permanente, aperto a tutti gli oblati delle differenti fasce (cfr. Avviso importante a fine
Comunicazioni).

CALENDARIO DEL PROVINCIALE
1) Il Provinciale, il prossimo 8 dicembre, sarà a Pozuelo-Madrid per presiedere
l’eucarestia, alle ore 18:00, durante la quale lo scolastico Carlos Huete Mejias
pronuncerà i voti perpetui.
2) Il Provinciale sarà a Mainz (Germania) dal 10 al 13 dicembre p.v. per l’incontro
annuale del Bureau Exécutif della CIE, l’Ufficio che raggruppa i Provinciali
dell’Europa, per programmare l’attività della Regione europea per l’anno 2013.
3) Dal 16 al 21 dicembre, il Provinciale visiterà le comunità di Palermo e di Messina.
4) Dal 3 al 27 gennaio 2013, il Provinciale, padre Ismael Garcia, Vicario del settore
spagnolo, e padre Adriano Titone, Consigliere provinciale e delegato per le Missioni
estere, visiteranno la Delegazione del Senegal–Guinea-Bissau e la Missione del
Sahara Occidentale.
5) Il prossimo Consiglio provinciale si svolgerà dal 4 all’8 febbraio 2013. Il Consiglio
provinciale si riunirà in una delle comunità oblate della Zona Centro-Sud (Italia),
dando la possibilità ai Consiglieri di visitare le comunità di Santa Maria a Vico,
Maddaloni, San Prisco, Napoli.

AVVISO IMPORTANTE
a) L’incontro per la formazione permanente si terrà dal 24 al 28 giugno 2013 in Italia
(luogo da stabilire, Casa provinciale?) e sarà aperto a tutti gli oblati della Provincia.
b) La Provincia terrà un solo Ritiro annuale e sarà in Spagna dal 2 al 7 settembre 2013
presso la comunità di Pozuelo-Madrid.
c) Dal 28 agosto al 1° settembre 2013, presso la Casa provinciale in Frascati, si terranno
gli Esercizi spirituali dell'AMMI. Il ritiro è aperto anche agli Oblati, in particolare per
quelli che non avranno modo di partecipare ad altri momenti formativi durante
l'anno. Predicatore sarà il Superiore provinciale, padre Alberto Gnemmi.

Immacolata!
Ossia, Donna pienamente realizzata,
felice, perché segnata totalmente dall’Amore.
Che l’Amore di Dio riempia la nostra vita. Sempre.
Per essere felici!
In Maria Immacolata, AUGURI A TUTTI
per questo tempo di Avvento,
preludio del Mistero di Bethlem.
Fraternamente,
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