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Prot. 2020.0302 

 

Scala Santa (Roma), 20 luglio 2020 

 

Oggetto: Nomina a Coordinatore Religioso Provinciale per la Famiglia Laicale 

Passionista (FLP) per P. Antonio Brambilla 

 

Carissimo P. Antonio, 

è da tempo che i laici sono un tema ampiamente dibattuto nei Capitoli Generali 

e Provinciali, fino al punto che il 46° Capitolo Generale li ha riconosciuti nostri 

“partner” nel cammino di approfondimento e attualizzazione dello stesso carisma 

(Cfr. Discorso del Generale all’incontro con i MLP italiani), mentre il 47° ha inviato 

a loro un messaggio e ha raccomandato la creazione di una commissione 

internazionale, composta da religiosi e laici passionisti, per promuovere la 

cooperazione e lo scambio tra i vari gruppi laici legati alla nostra Congregazione.  

Anche il nostro recente Capitolo provinciale, in sintonia con tutto questo, ha 

inteso valorizzare la presenza dei laici, condividendo con loro una giornata capitolare 

e individuando alcune linee operative da sviluppare insieme (cfr Documento 

capitolare, paragrafo 2.5). 

Si tratta ora di far fruttificare tutto quanto è stato deciso e programmato, in un 

cammino progressivo, ma deciso, verso un mutuo arricchimento e collaborazione. In 

questo senso si rende ora necessaria la nomina del Coordinatore Religioso 

Provinciale, secondo gli statuti della FLP. So che con la Presidente del FLP vi state 

già muovendo nella riflessione e nella programmazione per animare e coordinare 

questa realtà. 

Pertanto ottenuto il consenso del mio Consiglio nella consulta tenutasi alla 

Scala Santa (Roma) dal 13 al 17 luglio 2020  

PROVINCIA DI MARIA PRESENTATA AL TEMPIO 

Superiore provinciale 



nomino te 

P. Antonio Brambilla 

COORDINATORE RELIGIOSO PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA LAICALE 

PASSIONISTA (FLP) 

per tre anni. 

Come ben sai, le responsabilità affidate al Coordinamento FLP sono riassunte in 

tre punti: Comunicazione, Formazione, Manifestazioni. All’interno di questi tre ambiti, 

si sviluppano le varie proposte, che di volta in volta, vengono assunte e promosse dal 

Coordinamento, per aiutare i gruppi laicali passionisti a camminare in maniera 

sinodale. Molto è stato fatto, ma altrettanto resta da compiere, nel sondare vie e 

proposte di comunione e condivisione, che favoriscano un sentire comune da parte dei 

vari gruppi laicali passionisti. 

Ringraziandoti per la tua disponibilità, ti affido alla materna intercessione della 

Vergine Addolorata che sotto la croce ha accettato di essere madre della nascente 

comunità cristiana.  

Fraternamente 

 

 

 

P. Marco Pasquali, C.P. P. Luigi Vaninetti C.P. 

Segretario Provinciale Preposito Provinciale 

 

 

Rev.do P. Antonio Brambilla 

Comunità Passionista di Sezano  

Via Cellore, 8 - 37142  

Sezano (VR) (Italia) 

 

 


