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I fondatori della Comunità Missionaria di Villaregia rimossi con un
intervento del Pontificio Consiglio per i Laici

Vengono però ribaditi l’apprezzamento e il sostegno all’opera missionaria della
CMV, che sarà guidata in questa difficile fase di transizione da un Commissario
pontificio

I fondatori e presidenti della Comunità Missionaria di Villaregia, padre Luigi Prandin e Maria Luigia

Corona, sono stati allontanati dalla Comunità (CMV), circa un mese fa, con provvedimento del Pontificio

Consiglio per i Laici, che ha anche designato un Commissario pontifico che guiderà la Comunità per una

fase di transizione.

 

Dopo approfondite indagini, a seguito di varie lettere pervenute (anche firmate e circostanziate), il

Pontificio Consiglio ha ritenuto padre Luigi responsabile di atti immorali compiuti qualche anno fa nei

riguardi di alcune missionarie; e ha ritenuto parimenti responsabile Maria Luigia perché, essendone al

corrente, ne avrebbe coperto il comportamento.

Il card. Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consiglio, pur da sempre vicino alla Comunità

missionaria, ha convocato a fine maggio prima i due fondatori e poi tutti i superiori delle 14 case della

Comunità Missionaria (sette in Italia e sette all’estero), presente anche il vescovo di Chioggia (nel cui

territorio diocesano ha sede la Casa madre dell’Associazione missionaria, riconosciuta recentemente dalla

Santa Sede), per comunicare loro il provvedimento.

Il Commissario pontificio, che gestirà questa difficile fase di transizione della CMV, è il canossiano padre

Amedeo Cencini, che ha già incontrato molti componenti della Comunità e ha nominato un Consiglio

generale per continuare il coordinamento delle molte attività sviluppate dai missionari e missionarie di

Villaregia in Italia e nel mondo.

Nota importante infatti, in questa triste vicenda, è il pieno appoggio ribadito dal card. Rylko e dal

Pontificio Consiglio per la Comunità Missionaria di Villaregia nel suo insieme, ritenuta un’opera

importante nella Chiesa e invitata a continuare nella sua missione al servizio dell’evangelizzazione e della

promozione umana. Proprio a questo deve puntare l’intervento del Commissario pontificio, cercando di

far superare a tutti i componenti (14 case, 600 membri a vario titolo, 500.000 simpatizzanti nel mondo)

l’attuale fase di sconcerto e di preoccupazione, complicata dal fatto che alcuni aderenti alla CMV

ritengono possa trattarsi di calunnie.

La Chiesa locale di Chioggia, dal canto suo, accogliendo gli orientamenti e le indicazioni del Pontificio

Consiglio per i laici, invita a tenere distinta la vicenda relativa ai due fondatori dalla meritoria e preziosa

opera che la Comunità Missionaria da oltre trent’anni va svolgendo, con grande sviluppo di testimonianze

e di opere, proprio partendo da questo territorio con la simpatia e collaborazione di molti fedeli, al servizio

della Chiesa universale e delle popolazioni povere delle missioni.
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