RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE
PER IL BIENNIO 2010-2012

Il Procuratore Generale (= PG), al pari del Segretario e dell’Economo, è
un Officiale Generale e, stando al dettato delle nostre Costituzioni (art. 207.2),
<<è l’incaricato per gli affari della Congregazione e dei suoi membri presso la
Sede Apostolica. Egli informa il Superiore Generale (=SG) di tutti gli atti della
Santa Sede che possono riguardare la Congregazione>>.
Il dettato delle Costituzioni è esplicitato nel “Mansionario” affidato dal
Moderatore Supremo al PG e nel quale sono precisati gli ambiti propri del suo
servizio. La presente relazione verterà soltanto sulle attività principali del PG
che riguardano anzitutto il suo rapporto con il Moderatore Supremo, quello con i
Confratelli in particolari situazioni “canoniche” o che necessitano visti di ingresso e il permesso di soggiorno per entrare in Italia. Si riferirà, inoltre, sui rapporti
del PG con i vari Dicasteri Vaticani e specialmente con quelli che attengono gli
“affari della Congregazione” come la trattazione delle particolari situazioni nelle
quali possono venirsi a trovare i nostri Confratelli e che richiedono l’intervento
della Santa Sede.
.
I. Rapporto del PG con la persona del Moderatore Supremo
E’ compito del PG rappresentare ufficialmente il SG, tenerlo informato
sulle “nomine” nella Curia Romana o nelle Sedi Vescovili più importanti, predisporre, a suo nome, gli inviti alle alte Personalità Ecclesiastiche e curare le celebrazioni da esse presiedute.
1. “Rappresentanza” del Superiore Generale nel biennio 2010-2012
* Il PG ha rappresentato il SG nella celebrazione della Giornata della Vita
Consacrata officiata nella Basilica Papale di S. Pietro, dal Papa Benedetto XVI,
nella festa della Presentazione al Tempio del Signore il 2 febbraio 2011 e 2012.
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* Ha rappresentato il SG nella celebrazione della presa di possesso dei rispettivi “titoli” dei Cardinali: Ambrogio RAVASI, Presidente del Pontificio
Consiglio per la Cultura e Francesco MONTERISI, Arciprete della Papale Basilica di San Paolo fuori le Mura.
* Ha rappresentato il SG nel Convegno Mondiale dei Giornali Cattolici
tenutosi nel marzo del 2011 a cura del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni
Sociali.
* Ha rappresentato il SG nella Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Card. Angelo AMATO, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il 5
febbraio 2011, nella Basilica Santa Maria Regina degli Apostoli, in occasione
dell’anniversario della morte della venerabile Maestra Tecla MERLO.
Nell’ambito della “rappresentanza” il PG ha tenuto costantemente informato il
SG delle nomine nella CURIA ROMANA e in alcune SEDI VESCOVILI di
particolare importanza per la presenza di Case paoline provvedendo, in pari
tempo, ad inviare lettere gratulatorie .
Il PG cura, in occasione del Natale, l’invio di speciali auguri ad alcune Personalità Ecclesiastiche della Curia Romana.
Ha curato gli inviti e la celebrazione della festa liturgica del Beato Giacomo Alberione nell’ambito della preparazione al centenario di fondazione del nostro Istituto e presieduta, il 26 novembre 2011, da Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato e il 26 novembre 2012,
dall’Em.mo Card. Giuseppe BERTELLO, Presidente del Governatorato dello
Stato della Città del Vaticano.

II. Cura dei Confratelli
Si tratta essenzialmente dell’accompagnamento dei Confratelli in particolari situazioni e della predisposizione delle pratiche richieste per la venuta occasionale
o per il permesso di soggiorno in Italia dei nostri Confratelli.
1. Accompagnamento dei Confratelli.
Il PG si prende cura dei Confratelli in situazioni giuridiche particolari, tenendosi in contatto personalmente con essi e con i rispettivi Superiori Maggiori.
Ci si riferisce qui ai casi che trovano soluzione all’interno del Consiglio Generale con l’emissione di appositi DECRETI del SG quali l’indulto di esclaustrazione per tre anni , il permesso di “absentia a domo”; l’indulto a lasciare il nostro Istituto mentre durano i voti temporanei.
In una scheda allegata alla presente relazione, si offrirà un quadro completo di
tali situazioni tra l’agosto 2010 e il 31 dicembre 2012 e verrà fornito l’elenco dei
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Professi di voti temporanei che hanno chiesto l’indulto a lasciare il nostro Istituto.
Qui di seguito vengono invece segnalati i casi che sono stati portati a felice conclusione con il rientro in Comunità dei seguenti Confratelli:
P. Jesus Munoz Medina (Prov. Mexico)
P. Josè Luis Quintana Perez (Prov. Mexico)
P. José Estanislao Hernández (Prov. Mexico)
Fr. Simone Messina (Prov. Italia)
Si sta, inoltre, accompagnando il percorso “canonico” in vista della loro possibile incardinazione in Diocesi dei Padri:
1. Adàn Martinez Ruiz (Prov. Mexico)
2. Ildefonso Parra (Prov. Colombia – Ecuador-Panama)
3. Valdioney Pereira (Prov. Brasile)
4. Francisco Ribeira Rebelo (Reg. Portogallo)
5.Luis Carlo Mora Torres, Diacono (Reg. Venezuela-Bolivia)
Si sta seguendo il caso di “illegittima assenza dalla Comunità” di Fr. Domingo
Raya Perez (Prov. Spagna).
2. Pratiche per l’ingresso in Italia
Il PG predispone e sottoscrive a nome della Congregazione le Lettere di invito
indirizzate alle Ambasciate d’Italia esistenti presso Paesi i cui Cittadini necessitano del visto di ingresso in Italia. Esse devono essere vidimate dalla Congregazione per i Religiosi e dalla Segreteria di Stato. E’ il caso dei nostri Confratelli
che si recano in Italia per brevi periodi di tempo oppure per motivo di studio o
motivo religioso e per i quali viene chiesto il permesso di soggiorno. Il PG, a tale riguardo, istruisce la pratica per ottenere tale permesso e il suo eventuale rinnovo e compila la lettera indirizzata alla Questura esistente presso il Vaticano,
attestante i dati circa il soggiorno, la residenza e la completa presa a carico dei
Confratelli da parte del nostro Istituto. Il PG, inoltre, si impegna formalmente a
restituire il permesso di soggiorno una volta che il Confratello ha lasciato definitivamente il territorio italiano.

III. CONTATTI CON I DICASTERI VATICANI
Il PG ha, tra i suoi compiti principali, quello di trattare gli “affari” della nostra
Congregazione con i vari Dicasteri della Santa Sede. Tra questi “affari” sono
anzitutto da menzionare le pratiche relative ai casi particolari in cui possono incorrere i nostri Confratelli e che richiedono l’intervento della Santa Sede. Qui di
seguito si elencano i casi trattati tra il settembre 2010 e il dicembre 2012.
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Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di Vita Apostolica
Vengono trattati presso questo Dicastero i casi che richiedono speciali indulti
come la deroga a “norme” delle nostre Costituzioni, la proroga, oltre i tre anni,
dell’indulto di esclaustrazione, quello a lasciare il nostro Istituto per essere incardinati in una Diocesi, quello relativo alla dispensa dai voti perpetui, la “conferma” del decreto di “dimissione” dal nostro Istituto. Nel biennio 2010-2012 si
sono ottenuti i seguenti indulti:
1. La proroga dei tempi di celebrazione dei Capitoli della Provincia Italia
e di quella India- Nigeria.
2. L’indulto alla nomina <<per un anno>>, quale Delegato personale del SG
di un Fratello Discepolo per la Provincia USA.
3. La proroga di tre anni dell’indulto di esclaustrazione in favore di Don
Domenico Marcucci (Prov. Italia).
4. La proroga di un anno dell’indulto di esclaustrazione in favore del P.
Francisco Ribeiro Rebelo (Regione. Portogallo).
5. L’indulto a lasciare l’Istituto a D. Marcel Ndala per essere definitivamente incardinato nella Diocesi di Kama (Repubblica Democratica del Congo).
E’ stato inoltre presentato, per la conferma, il decreto di “dimissione” dal nostro Istituto di Don Christian Brennan (Regione Australia), emesso dal SG il 28
marzo 2012.
E’ stato “notificato” il decreto di “dimissione ipso facto” per aver contratto matrimonio, del P. Hernaldo Gonzales Galeano (Prov. Colombia-Ecuador.Panama), emesso dal SG il 31 Marzo 2012.

Congregazione per il Clero
Vengono istruite, presso questo Dicastero, le cause per la dispensa dagli oneri
sacerdotali, richiesta dai Presbiteri paolini dopo aver ottenuto il nulla osta da
parte del Governo Generale.
1. Si è finora ottenuta la dispensa dagli oneri sacerdotali in favore di Don
Gabriele Lee (Regione Corea).
Presso la medesima Congregazione è stata avviata la causa per la dispensa degli
oneri sacerdotali di:
1. Don Sergio Nicthell Magbanua Jr. (Reg. Gran Bretagna – Irlanda).
2. Don Luca Marchi (Prov. Italia).
3. Don Felix Lee (Reg. Corea).
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Congregazione per la Dottrina della Fede
1. Si è trattato il caso sollevato per la pubblicazione di due volumi delle
Edizioni San Paolo della Provincia Argentina-Cile-Perù, giudicati non in linea
con la morale cattolica.
2. Si è trattato il caso sollevato per la pubblicazione di articoli apparsi sulla Rivista “Vita Pastorale” della Provincia Italia riguardanti il Motu Proprio
“Summorum Pontificum” del Papa Benedetto XVI.
3. E’ stata portata a termine la vertenza riguardante il caso di Don Angelo
De Simone (Prov. Italia).
Congregazione per l’Educazione Cattolica
Si è ottenuta la autenticazione del diploma di Licenza in Teologia Biblica conseguita dal P. Néstor Iván Bedoya (Prov. Colombia-Ecuador-Panamà) presso la
Pontificia Università Gregoriana.
Penitenziaria Apostolica
Si è ottenuto il rinnovo per cinque anni (2012-2017), delle speciali facoltà concesse al Superiore Generale per l’assoluzione di alcune censure riservate alla
Santa Sede e che può, a sua volta, subdelegare.

Don Alberto Fusi, ssp
Procuratore Generale
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