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«Il Carisma è una vita che dà forza al mondo. È come una fon-
tana che offre acqua viva a tutti quelli che desiderano ardente-
mente l'esperienza dell’amore di Dio in mezzo alla loro soffe-
renza e che gridano come Gesù “ho sete”»

Dal documento di studio: “ Le caratteristiche del carisma passionista”
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Molto Reverendi  Superiori  Maggiori, Provinciali,
Viceprovinciali, Vicari Regionali e Superiore
Generali Suore Passioniste. 

Cari fratelli,
oggi 9 aprile 2006, Domenica delle Palme, il

Papa Benedetto XVI ha assistito e dato la benedi-
zione al “passaggio della Croce" di legno che un
gruppo di giovani di Colonia, Germania, ha conse-
gnato a un gruppo di giovani di Sydney che si sono
stretti intorno alla stessa Croce con la bandiera di
Australia.

Erano presenti anche gli Em.mi Cardinali Joachim
Meisner, Arcivescovo di Colonia e George Pell,
Arcivescovo di Sydney. Piazza San Pietro era affol-
lata di persone e uno splendido sole primaverile
illuminava le bandiere al vento e faceva diventare
più verdi i ramoscelli di ulivo agitati in aria a festa
per l'Osanna a “Colui che viene nel nome del
Signore".

“La consegna della Croce di legno” è stata anche la
sua "esaltazione" come simbolo di offerta e di
amore. Dopo essere stata in pellegrinaggio negli
anni passati nei Paesi dell'Est, nei luoghi degli atten-
tati e dei drammi umani, nello spazio vuoto delle
Torri Gemelle abbattute di New York, in America
Latina tra le “favelas” e nell'Occidente ricco e opu-
lento, ora, prima di arrivare in Australia, la Croce
inizierà un pellegrinaggio di un anno in terra africa-
na. Domani, infatti,10 aprile, partirà per il Senegal e
poi visiterà altri luoghi che vivono forti contraddi-
zioni, ma anche grandi speranze.

Con la presente vi informo di due iniziative che la
Congregazione sta prendendo per la prossima gior-
nata mondiale della gioventù a Sydney in Australia
nel luglio del 2008. Il P. Denis Travers, Superiore
provinciale SPIR (Australia) con il Consiglio e i
religiosi di Provincia hanno offerto piena disponibi-
lità per un'accoglienza calorosa e indicazioni per
una organizzazione efficace di questa Giornata. 

Infatti il P.Denis ci scrive che la Provincia dello
Spirito Santo sta preparandosi ad organizzare un
programma speciale per i giovani che sono uniti alla
nostra Congregazione Passionista nel mondo intero
e che desiderano partecipare alla Giornata Mondia-
le della Gioventù (GMG) nel mese di luglio 2008.

Lettera per la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) 
a Sydney, Australia, luglio 2008

P. Ottaviano D’Egidio, C.P.
Superiore Generale

“Colgo questo come un evento della Congregazione”

“.. I rami dei verdi ulivi.. che con gioia proclamano :
“Osanna a Colui che viene nel nome del Signore…”
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La Provincia dello Spirito Santo ospiterà e organiz-
zerà un programma per i giovani che vengono a
Sydney per la GMG. Questo programma sarà svol-
to in un periodo tale da non entrare in conflitto con
quello ufficiale della GMG.

I giovani che sono animati dai Passionisti nelle
nostre Parrocchie, Santuari, Case di Esercizi, grup-
pi giovanili e Conventi saranno invitati a riunirsi in
alcuni speciali momenti per un programma di parte-
cipazione del Carisma Passionista.

Il programma sarà multilingue e condotto da vari
Passionisti di tutto il mondo. Si spera che anche
alcune Suore e membri della Famiglia Passionista
Laicale associati a noi possano esservi coinvolti.

La proposta ha il sostegno del Consiglio Generale e
della Conferenza Passionista dell’Asia - Pacifico
(PASPAC). È una grande opportunità e vi invito a
prenderla in seria considerazione.

La Provincia dello Spirito Santo ha già alcune per-
sone che lavorano alla progettazione di questa
Giornata e presto riceverete lettere e informazioni
dal gruppo organizzativo.

Alla medesima riunione ci potrà essere anche un
incontro speciale dei giovani professi Passionisti.
Si spera che alcuni dei più giovani membri della
Congregazione della vostra Provincia possano esse-
re da voi invitati ad accompagnare i giovani del
vostro Paese alla GMG. I Passionisti più giovani

possono venire come compagni o cappellani dei
giovani. Una volta che saranno in Australia potremo
organizzare anche un incontro dove i giovani
Passionisti potranno incontrarsi separatamente per
discutere il futuro della Congregazione ed altri temi.

Tale riunione potrebbe essere parte del processo di
Ristrutturazione della Congregazione.

Vedrei questa riunione come un evento
Congregazionale. Da questo incontro dei Passio-
nisti più giovani potranno nascere iniziative giova-
nili di pianificazione internazionale. Questa riunio-
ne sarà resa facile per l’aiuto di traduttori ed inter-
preti designati.

Si spera che uno o due delegati di ogni Provincia,
Vice provincia e Vicariato possano partecipare.

Questo incontro di giovani potrà essere anche
discusso nel nostro prossimo Capitolo Generale. 

Mentre vi ringrazio per l’attenzione che darete a
questa lettera esprimo gratitudine al P. Denis e alla
Provincia dello Spirito Santo anche a nome dei gio-
vani della Congregazione, dei giovani delle nostre
Parrocchie, Case di Esercizi e Apostolati.
Auguri di Buona Pasqua a tutti.
Fraternamente in Cristo,

P. Ottaviano D'Egidio
Superiore Generale, C.P.

Nota
Per contatti immediati segnalo l’indirizzo della
nostra casa provinciale in Sydney:
• V. Rev. Provincial, C.P.; Passionist
Provincial Office
P.O. Box 12  -  Marrickville, N.S.W. 1475
(Australia)

• Pref. Intern.: [61], Tel.: Prov: (2) 8577 5600
-  Fax: Prov: (2) 9558 2574
E-mail: Prov. Sup.: provincial.cp@passionists.com; 
Prov. Secr.: provincial.administration@passio-
nists.com
Web: www.passionists.com 

La croce di legno  è  insieme  esaltazione e simbolo dell’of-
ferta e dell’amore
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Cari Fratelli,
questo documento mi è stato presentato dalla
Commissione della Ristrutturazione ed ora lo offro a voi
per uno studio personale in preparazione al nostro
Capitolo Generale del prossimo ottobre.

Lo scopo di questo scritto è di evidenziare  gli elementi
fondamentali  del carisma passionista, le caratteristiche
essenziali che lo  descrivono e lo compongono.

E’ importante sottolineare che questo documento non
pretende presentare la descrizione definitiva del
Carisma. Esso viene presentato come risorsa ed ele-
mento catalizzatore per l’ulteriore riflessione e
discussione nella Congregazione e anche come prepa-
razione del Capitolo Generale e per il nostro lavoro
dopo il Capitolo.

La speranza della Commissione per la Ristrutturazione è
che questo documento possa essere letto da ogni capito-
lare così che egli possa familiarizzarsi con le dimensioni
e complessità del fenomeno del Carisma. Premetto che la
discussione sul ‘Carisma passionista’ sarà centrale nelle
discussioni del Capitolo Generale. In questa ottica è
importante che ogni capitolare lo approfondisca e lo esa-
mini con cura  e produca serie riflessioni per poter con-
tribuire con esse nel dialogo e nel discernimento capito-
lare sullo stesso carisma.
Sarebbe di grande aiuto se ogni Capitolare giungesse a
comprendere come egli vorrebbe “vedere”, “simbolizza-
re” o “descrivere” il Carisma. Questo potrebbe essere un
punto d’avvio per contribuire alla discussione.
Ogni comunità della Congregazione potrà inoltre usare
questo documento  come uno strumento  di ricerca
comunitaria  e  per creare una specie di atmosfera di
“ritiro” nei mesi precedenti il Capitolo Generale.
Per la Commissione è evidente , specialmente leggendo
la varietà delle Risposte pervenute dai religiosi ai
Questionari inviati, che ci sono valide e differenti pro-
spettive per capire e descrivere il nostro Carisma. Tali
diversità attraversano il nostro globo e abbracciano real-
tà linguistiche e culturali,  esperienze vissute e prospetti-
ve teologiche, sociologiche, spirituali e filosofiche diver-
se nelle varie parti, 59 paesi, dove vive e lavora la
Congregazione. Le nostre diverse prospettive si possono
trovare fra gruppi simili e gruppi fortemente divergenti.
E’ un fenomeno universale.
In questo contesto è importante sottolineare e promuove-
re  la nostra essenziale unità. Le  nostre discussioni non

devono  creare divisioni; piuttosto dobbiamo accettare la
sfida e incoraggiare l’unità anche nella diversità. Qui
possiamo imparare molto dalla esperienza di san Paolo
della Croce. Nella sua vita vediamo un esempio di diver-
si modi di rispondere all’unico carisma. Per esempio, in
molti modi si è visto come egli ha scelto e vissuto una
vita segnatamente profetica dandosi al povero e al soffe-
rente  andando incontro a  loro ovunque essi fossero. Al
medesimo tempo si è visto che egli ha operato in ciò che
può essere descritto come le vie più tradizionali attraver-
so le quali ha stabilito una pastorale strategica adatta ai
suoi tempi. Allo stesso modo abbiamo potuto vedere sia
dalle nostre esperienze personali che di Congregazione e
dalle Risposte ai Questionari, modi molto diversi di
interpretare il carisma, ma il nostro studio  per l’unico
carisma, in questo Documento di preparazione al
Capitolo generale, tiene conto di queste diverse interpre-
tazioni. 

In esse ognuno si è sinceramente impegnato per condi-
videre le prospettive sul carisma e c’è stata una forte pre-
occupazione per incoraggiare la vita, l’unità e il futuro
della nostra Congregazione per la Missione che Dio le ha
affidato con il dono del carisma all’interno della Chiesa
e per il mondo .

P. Ottaviano D’Egidio, C.P.
Superiore Generale

Le caratteristiche del Carisma Passionista
Un documento di studio per i Capitolari in preparazione del

Capitolo Generale

Attitudine alla preghiera continua e devota 
contemplante il mistero centrale della Trinità.
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LE CARATTERISTICHE
ESSENZIALI DEL CARISMA

PASSIONISTA
Documento di studio per il

Capitolo generale 45°

1. IL MISTERO DEL-
L’ A U T O S V U O TA M E N T O
DELLA TRINITÀ
LA REALTÀ ATTUALE, VIVA
E PERMANENTE DI QUESTO
MISTERO
Il nostro fondatore Paolo della
Croce ha avuto un profondo
senso dell’Amore trinitario di
Dio dato a noi liberamente ed
inesauribilmente. Questa intui-
zione motivò la sua vita iniziale e
lo sviluppo successivo della sua
vocazione, lo ispirò a fondare la
nostra Congregazione e caratte-
rizzò la sua testimonianza perso-
nale, la sua predicazione ed i suoi
scritti spirituali per tutta la sua
vita di passionista.
Il mistero più profondo dell’auto-
rivelazione trinitaria di Dio è

l’obbedienza del Figlio alla
volontà del Padre fino al punto di
consegnare se stesso alla morte e
alla morte di croce. 
Questo mistero è il cuore di ogni
mistica cristiana, che si dispiega
da due mila anni, includendo la
comprensione mistica del nostro
fondatore Paolo della Croce.
Questo mistero continua ad esse-
re rivelato nel mondo attraverso
la vita di ogni essere umano.
Ogni uomo ed ogni donna sono
chiamati a vivere ed a compren-
dere la propria vita all’interno di
questo mistero trinitario.
I Passionisti sono uomini e donne
che si stringono l’uno all’altro
per cercare di entrare dentro que-
sto mistero e di testimoniarlo,
come pure di aiutare altri a rico-
noscerlo in ogni  esperienza per-
sonale ed universale.

2. IL CARISMA - UNA
REALTÀ VIVENTE
La passione è la più stupenda rea-

lizzazione dell’amore di Dio nel
mondo.
Il nostro carisma fluisce dalla
vita, morte e risurrezione di Gesù
Cristo ed è pienamente rivelato in
Gesù. Quanto più pienamente e
apertamente entriamo in relazio-
ne con Gesù, tanto maggiormente
conosceremo il nostro carisma.
Nello stesso tempo il carisma è
una energia che ci viene comuni-
cata attraverso la mediazione
dello Spirito Santo e la si speri-
menta in relazione con altri. Così
noi possiamo sperimentare il ca-
risma dentro e attraverso la nostra
relazione con Gesù nella  pre-
ghiera oppure attraverso la nostra
vita religiosa  comunitaria, la
cura pastorale di altri, il radicale
coinvolgimento la presenza e
l’identificazione con coloro che
soffrono.
Il carisma passionista è procla-
mato in relazione ad altre perso-
ne. Esso viene condiviso nella
vita e mediante la vita che noi

viviamo e testimonia-
mo, come pure da ciò
che diciamo e insegnia-
mo e mediante il contat-
to pastorale. Quando
noi stiamo vicino a
coloro che soffrono
dolore e fallimento,
entriamo in una relazio-
ne che ci permette di
manifestare il carisma e
la sua verità centrale,
cioè che le sofferenze di
Gesù manifestano
l’amore senza limiti di
Dio e che, in questo
senso, possiamo trovare
speranza anche nella
sofferenza.

3. IL CARISMA CI CON-
DUCE AD ENTRARE
DENTRO LA VITA
Il carisma è una realtà di
vita che dà forza al mondo

La buona volontà di condividere con i compagni  passionisti un impegno di tutta 
la vita nella testimonianza.
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E’ come una fontana che offre
acqua viva a tutti quelli che desi-
derano ardentemente l’esperienza
dell’amore di Dio nella loro sof-
ferenza e che gridano come Gesù:
“ ho sete”.  
Come dono di Dio il carisma pas-
sionista è presente  nel mondo
nella sua piena forza ed è mentre
è vivo nelle persone in qualunque
situazione, è particolarmente evi-
dente nei crocifissi del nostro
mondo. Il carisma invita sempre
uomini e donne ad abbracciarlo,
scoprirlo e viverlo nel contesto
della loro personale risposta cari-
ca di fede a Dio.
Ogni persona deve abbracciare il
carisma come suo proprio. Un
incontro con il nostro carisma
invita la persona alla conversione
e veramente l’arrivare a com-
prendere che si può vivere la pro-
pria mediante la forza di un ‘cari-
sma’,  è in se stesso un dono di
Dio. Come ogni grazia esso non
si impone a noi. Esso viene offer-
to ed invita la persona ad assume-
re la responsabilità di esigere, di
dare un nome e di celebrare il
carisma come suo proprio. Molte
persone vivono un carisma pas-
sionista nella loro vita quotidiana,
ma non hanno le parole e la cultu-
ra spirituale necessaria per

descrivere questa realtà
centrale della loro vita.
Non per questo esse sono
meno testimoni.

4. LA MEMORIA
VIVENTE DELLA PAS-
SIONE (Memoria
Passionis)
La Passione – il più stu-
pendo segno dell’amore di
Dio per noi - ha il suo
momento fondante nel-
l’amore del Padre per
l’umanità. Questo profon-
do amore è stato manife-
stato pienamente  dal-
l’amore di Gesù nella sua
totale e sincera e disinte-
ressata obbedienza alla
volontà del Padre. La rea-
lizzazione di questo grande
amore appare pienamente
nella morte e risurrezione di
Gesù.
I Passionisti  fanno un voto che
non è finalizzato soltanto al vive-
re, ma anche a  promuovere la
“memoria vivente” della
Passione nel popolo. Perciò cer-
chiamo di vivere la vita quotidia-
na con la stessa sincera disponibi-
lità a Dio che Gesù visse in rela-
zione al Padre.

Questo voto esprime
l’elemento distintivo
della nostra Congrega-
zione. San Paolo aposto-
lo scriveva di se stesso:
“Sono stato crocifisso
con Cristo, non sono  più
io che vivo, ma Cristo
vive in me“ (Gal 2,19-
20). Gesù  visse una vita
di auto svuotamento
(kenosi) e noi siamo
chiamati ad essere una
vivente testimonianza
del dono dell’amore di
Dio per  noi che è Gesù.
Vivere questo significa
abbandonare noi stessi

alla mano amorosa di Dio.
Significa che noi cerchiamo di
essere aperti a fare la volontà di
Dio non solo a conoscerla.
Il punto iniziale per tale abbando-
no a Dio è la percezione irresisti-
bile che Dio mi ama. Questa
conoscenza può essere acquisita
soltanto attraverso la preghiera e
per questo san Paolo della Croce
volle che noi fossimo maestri di
preghiera.

Quindi il nostro Carisma ci inco-
raggia a “lasciarci andare” nelle
mani amorose di Dio, anche nelle
sofferenze e persino nelle circo-
stanze tragiche. Questa è la via
verso la pace, vivendo e condi-
videndo con gli altri l’insegna-
mento di san Paolo della Croce
secondo cui qualunque cosa acca-
da viene dalla mano amorosa di
Dio. Possiamo promuovere que-
sto nella nostra vicinanza perso-
nale e pastorale agli altri, nella
predicazione, per mezzo degli
scritti e della direzione spirituale,
nei nostri conventi e nella vita
parrocchiale.

_____________________Luglio 2006  BIP N. 11_____________________

Prontezza nell’accogliere le manifestazioni in atto di
questo mistero nella realtà contemporanea e partico-

larmente nell’ essere solidali con coloro che si trovano
in situazione di alienazione e oppressione…

Un forte apprezzamento della ricchezza 
della nostra spiritualità che si  è sviluppata

in tutta la storia passionista.
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5. LA TESTIMONIANZA
DELLA COMUNITÀ APOSTO-
LICA PASSIONISTA
Ogni Passionista oggi vive una
vita basata  sul Carisma e in que-
sto senso rende  testimonianza ad
esso e lo manifesta ad altri.
Conseguentemente, un’altra
caratteristica essenziale del Cari-
sma passionista è che esso viene
vissuto nella concretezza di cia-
scuna vocazione passionista.
Questa vocazione è una realtà
relazionale: si vive il Carisma in
rapporto con Dio, con gli altri,
con se stessi  e con il mondo.
La nostra chiamata di religiosi è
quella di vivere il Carisma  nel-
l’insieme di una comunità apo-
stolica e con religiosi Passionisti
professi. Nella nostra vita religio-
sa la povertà, la preghiera, la
penitenza e la solitudine ci aiuta-
no a costruire quella spiritualità
che sostiene il vivere il Carisma.
La nostra predicazione, la cura
pastorale, la guida spirituale degli
altri ci permettono di portare il
messaggio della croce al di là
della  nostra vita comunitaria a
tutti quelli che ne hanno bisogno.
Quanto più profondamente iden-
tifichiamo la nostra vita e la
nostra missione comunitaria con
la vita di coloro che soffrono,
tanto più profonda e  immediata
sarà la nostra testimonianza del
Carisma e la sua proclamazione.
Nella nostra vita di comunità
apostolica passionista il Carisma
passionista è come un mantello
che protegge le  nostre vite e il
nostro ministero. Esso si fonde
con la nostra identità personale
indirizzando le nostre energie
verso la gente più che verso le
istituzioni. 
Vivere il Carisma richiede che ci
ritiriamo di tempo in tempo in un
silenzio creativo ed in una pre-
ghiera riflessiva, in modo da
poter arrivare ad una consapevo-

lezza di Dio in sé e negli altri e
così contemplare il mondo al
modo di Gesù. Nonostante ciò, le
differenze sociali, i requisiti cul-
turali, i ministeri individuali e i
contesti locali influenzeranno e
regoleranno la necessaria “tensio-
ne” tra ministero e solitudine.

6. LA TESTIMONIANZA NEL
MINISTERO.
La  nostra vocazione è quella di
vivere e di promuovere la memo-
ria viva della Passione di Gesù.
Lo spirito di Dio sta guidando
questa opera, noi ne siamo solo
gli strumenti. Noi possiamo pro-
muovere la viva memoria nel
nostro apostolato e per suo trami-
te, ma questo deve essere un apo-
stolato basato sulla contempla-
zione.
Un’intuizione e un insegnamento
fondamentali del nostro
Fondatore erano quelli di trovare
il tempo per stare in preghiera
davanti al Crocifisso prima di
andare verso i croci-
fissi nel mondo. In
questo modo lo
Spirito ci assiste
nella sfida di defini-
re il Carisma in moo
da poterne parlare,
riflettere su di esso e
descriverlo a coloro
che lo cercano.
Noi abbiamo un
messaggio che
“parla” alla più pro-
fonda, oscura, dispe-
rata parte dell’uma-
nità, in modo specia-
le nelle situazioni di
sofferenza, abbando-
no ed ingiustizia. In
questo senso tutti i
ministri danno es-
pressione visibile al
Carisma in atto,
ossia nelle sue di-
mensioni di gua-

rigione, di perdono e di profezia.
Queste ultime però non sono il
Carisma. Il Carisma è una forza
di vita più profonda che può sali-
re alla superficie e cambiare il
“tono”, la “qualità”, l’”impatto”
di tutto quello che facciamo.
Quando operiamo insieme inol-
tre, il Carisma non è solo amplifi-
cato, ma la sua caratteristica rela-
zionale traspare meglio. Noi con-
dividiamo qualcosa che è intimo
e guarisce la gente.
Inoltre noi  non abbiamo nulla da
dare se non per mezzo di Cristo
crocifisso e così dobbiamo conse-
gnare i nostri cuori a Gesù. Il
nostro messaggio alla gente è
quello di “abbandonaci” e avere
fiducia nell’amore di Dio e nella
sua misericordia. Condividiamo
con loro la percezione che soffri-
re non significa perdere la pace
con Dio  che  Dio stesso osa con-
dividere la nostra esperienza
umana senza riserve o limitazio-
ni.

L’ umile riconoscimento che Dio sta amando la 
nostra presenza nel mondo e che si manifesta 

nella vita di ogni uomo e donna...
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7. IL CARISMA E LE VOCA-
ZIONI LAICALI 
S. Paolo della Croce volle che un
movimento di laici cooperasse
per la crescita del nostro carisma
nel mondo.  Egli collaborò da
vicino con i laici, strinse molte
amicizie e li associò alla sua mis-
sione durante tutta la sua vita.
Numerose donne hanno seguito il
Carisma e l’hanno testimoniato
nella loro vita cristiana. Il nostro
Capitolo Generale del 2000
espresse la convinzione che tutti
coloro che desiderano stare con
noi ai piedi della croce per con-
templare l’amore di Dio e pro-
clamarne la forza di salvezza ad
altri debbano essere chiamati pas-
sionisti. Così molte persone lai-
che vivono il Carisma nell’ambi-
to del matrimonio, della famiglia,
della vita individuale e condi-
vidono il carisma con i “compa-
gni di viaggio” (ossia con i reli-
giosi professi) quando partecipa-
no ai loro incontri.

8. IL NOSTRO
C A R I S M A
NUTRE LA NO-
STRA SPIRI-
TUALITÀ
Dobbiamo distin-
guere tra  carisma
e spiritualità:
quest’ultima dà
espressione al
carisma e provie-
ne da esso. Il cari-
sma è la verità
centrale della
vocazione della
persona: per la
grazia della chia-
mata di Dio que-
sta è attratta al
Carisma, lo
abbraccia, fabbri-
ca una casa per
lui nel profondo e
vive delle sue

ispirazioni.

Al contrario, la spiritualità inclu-
de tutte le maniere con cui la per-
sona concretizza il suo rapporto
con Dio, il quale è fondato sul
carisma e si sviluppa  attraverso
preghiere, devozioni, scritti ed
atti di fede, ecc.
In questo senso il Carisma pas-
sionista è stato “concretizzato” (o
“incarnato”), cioè  identificato,
vissuto e proclamato in diverse
maniere. Tra queste vi sono:
- l’esperienza e la vita di
san Paolo della Croce.
- Le tradizioni e le
Costituzioni della Congregazione
- Le diverse e nuove inter-
pretazioni della vita religiosa pas-
sionista che sono emerse nei vari
ambienti.
- Gli elementi che segnano
la vita di una Comunità apostoli-
ca passionista ( ad esempio la vita
comune,  la povertà, la preghiera,
la penitenza, la solitudine…).
- La vita dei Santi

Passionisti.
- Le nuove incarnazioni
che  vari movimenti laici e la più
ampia Famiglia passionista attua-
no nel mondo.
- Le esperienze vissute e la
storia delle nostre Province e
degli uomini che abbiamo incon-
trato
- L’esperienza di uomini e
donne, laici, che fanno parte della
Famiglia passionista.

Il carisma passionista è una realtà
viva, dinamica, sempre in evolu-
zione. E’ il dono di Dio al mondo
e non può essere confinato da
quale parte o ristretto a qualche
sua particolare accezione. Ogni
volta che tentiamo una definizio-
ne del “Carisma passionista”,
scopriamo che la sua realtà è più
grande dei nostri  concetti. Essa
non può essere contenuta in una
teologia, in una spiritualità o in
una serie di devozioni o azioni. 

9. IL CARISMA È COMPLES-
SO NELLA SUA RICCHEZZA
E DIVERSITÀ.
Tuttavia, allo scopo di descrivere
il Carisma, noi dobbiamo adotta-
re un “punto di partenza”, una
certa prospettiva od approccio. Vi
sono numerose possibili prospet-
tive per descrivere il carisma. La
riflessione e l’articolazione che
ciascuno può fare del Carisma
può sorgere da:
- la prospettiva dell’apprendi-
mento e dello studio;
-   la prospettiva della preghiera;
- la prospettiva dell’impegno
pastorale;
- la prospettiva della giustizia
sociale;
- la prospettiva delle testimonian-
ze della Sacra Scrittura  e della
Tradizione;
- la prospettiva di chi vive accan-
to al povero.

Disponibilità nel permettere alla Croce di spronarci ad 
andare in quei luoghi dove possiamo mettere la nostra

vita a servizio di questo mistero.
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Comunque, per trattare adeguata-
mente tutta la ricchezza del
Carisma passionista dobbiamo
anche prendere in considerazio-
ne:
- le ricerche scritturali e
teologiche;
- i fattori storici, cioè la tra-
dizione e l’evoluzione della testi-
monianza del nostro Carisma
nella Congregazione;
- gli aspetti liturgici e devo-
zionali;
- le preoccupazioni ecolo-
giche;
- i problemi della giustizia
sociale;
- le nostre pratiche pastora-
li e la  compassione così come è
vissuta.

Riassumendo:
La nostra riflessione sul materia-
le che ci è stato presentato ci ha
condotti ad un punto dal quale
possiamo offrire le seguenti con-
clusioni. Si tratta, ovviamente, di
un tentativo che ha per scopo di
articolare le caratteristiche del-
l’identità di un Passionista.  
Offriamo perciò una sintesi di ciò
che un Passionista per essere tale

deve avere:
1. un atteggiamento
di attenzione continua  e
orante al mistero trinita-
rio, accompagnata dalla
sua contemplazione;
2. la buona volontà
di condividere con i com-
pagni Passionisti l’impe-
gno di tutta la vita per la
testimonianza;
3. la prontezza nel
ricercare la manifestazio-
ne in atto di questo miste-
ro nella realtà contempo-
ranea e particolarmente
di essere solidali con
coloro che si trovano in
situazioni di alienazione e di
oppressione;
4. un intenso apprezzamento
della ricchezza della nostra spiri-
tualità che si è sviluppata in tutta
la storia passionista;
5. un umile riconoscimento
che la presenza amorosa di Dio
nel nostro mondo si manifesta
nella vita di ogni uomo e di ogni
donna, qualche volta riconosciuta
ed espressa, altre volte nascosta o
taciuta;
6. la disponibilità a permet-
tere alla Croce di spronarci ad
andare in quei luoghi dove  noi
possiamo spendere la nostra vita
a servizio di questo mistero;
7. la buona volontà di servi-
re ed essere una sfida per la
Chiesa, in quanto  movimento
ecclesiale profetico di vita reli-
giosa a servizio dell’auto-rivela-
zione di Dio nel mistero della
morte di Gesù;
8. la prontezza a muoverci
speditamente e a rimanere aperti
e flessibili nell’onorare i moti
dello Spirito che dirige le nostre
capacità verso quei contesti in
trasformazione dove la Croce di
Cristo si trova piantata.

Sei d’accordo con questa scheda
riassuntiva?
Abbiamo incluso tutto quello che
ti sta a cuore?
Che cosa altro dovrebbe com-
prendere questo schema perché
esso possa favorire la tua com-
prensione?
Come personale preparazione al
Capitolo Generale ti invitiamo a
rispondere a queste domande e a
preparare un breve documento
riassuntivo che meglio esprima il
tuo punto di vista.

APPENDICE: ALCUNI SUG-
GERIMENTI PRATICI
a. Un esercizio personale e
comunitario: Ogni capitolare e
Comunità sono invitati a riflettere
su questa lettera, discuterla in
comune e condividere assieme le
proprie riflessioni;
b. Ognuno è invitato a pren-
dere un passo dalle Sacre
Scritture che riassuma meglio il
nostro Carisma e pregare con
questo passo nelle settimane che
precedono il Capitolo;
c. Ogni Capitolare ponga a
se stesso la seguente domanda:
Quali credi che siano le caratteri-
stiche essenziali del nostro
Carisma?

La buona volontà di servire e promuovere la Chiesa come
movimento ecclesiale profetico di vita religiosa…

Disponibilità a viaggiare speditamente, 
aperti e docili nel compiacere 
i movimenti  dello Spirito ….
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NNOOTTIIZZIIEE DDAALLLLEE CCOONNFFEERREENNZZEE

Capitolo Provinciale in Portogallo (FAT)

Il Capitolo Provinciale della Provincia di Nostra Signora di Fatima (FAT) è stato celebrato dal 17 al 21
aprile 2006. La nuova Curia Provinciale è la seguente: P. Laureano Alves Pereira, Provinciale; P. José Luis
Queiròs De Sa, 1° Consultore e P. Paulo Jorge Gomes, 2° Consultore.

Ciò che segue è un estratto della lettera che il Superiore Generale p. Ottaviano D’Egidio ha inviato in apri-
le del 2006 ai religiosi della Provincia in occasione del 75° anniversario della sua fondazione.

“ Durante il Capitolo Generale del 2000 avete avuto la gioia di vedere la vostra Vice Provincia elevata
allo stato di Provincia. Questo è stato un traguardo che ha dimostrato la stabilità della presenza dei
Passionisti ed un onore dedicato a tutti coloro che dalla Spagna, Brasile ed Italia hanno lavorato in quel-
la illustre terra. Avete anche sperimentato varie difficoltà per le vocazioni locali; tuttavia sono felice di
costatare  gli sforzi che state facendo in Angola malgrado le difficoltà sociali in quella nazione. Questa pre-
senza è necessariamente limitata, ma è assai significativa come segno di solidarietà con quel popolo con
il quale il vostro paese ha avuto relazioni sociali e culturali anche durante il periodo coloniale.
Considerando la lunga storia dal 1931 fino ad oggi rendiamo grazie a Dio che ha sostenuto gli sforzi di
così tanti religiosi che con le missioni, i ritiri e le conferenze celebrando il Sacramento della
Riconciliazione e la direzione spirituale hanno cercato di aiutare il popolo a ricordare il grande amore di
Dio rivelato e comunicato con  la Vita, Passione e Risurrezione di Gesù.”

CII
CONFERENZA INTERPROVINCIALE IBERICA

Da sinistra; 1°Consultore P. Josè Luis Queiròs De Sà, Laureano Alves Pereira
(Superiore Provinciale), e 2° Consultore Paulo Jorge Gomes.
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NNOOTTIIZZIIEE DDAALLLLEE CCOONNFFEERREENNZZEE

P. Giuseppe Martinelli, Superiore Provinciale CORM

CIPI
CONFERENZA ITALIANA

Assemblea Provinciale CORM

L’ Assemblea della Provincia CORM (Italia) si è tenuta a
Caravate dal 29 al 31 maggio. Ciò che segue sono i temi
dell’agenda: 1) Relazioni del Provinciale, dell’Economo
Provinciale e del Segretario delle Missioni Estere- tutte nel
contesto della Ristrutturazione; 2) Revisione dei progetti
Provinciali e comunitari sul tema: “ Testimoni dell’Amore
Crocifisso”:  da una presenza profetica della comunità
Passionista nel territorio, con una attenzione particolare
alla comunicazione e alla formazione, così da essere capa-
ci di rispondere alle necessità locali che ci coinvolgono ,
fino ad una maggior partecipazione fra comunità della
nostra provincia; 3) Studio e approvazione del progetto
comunitario (2006-2007) che sarà interamente dedicato al
processo di preparazione del 45 Capitolo Generale e del 38
Capitolo Provinciale ( Febbraio 2007).

P. Luigi Vaninetti, Consultore Generale, presiede
la Messa di chiusura dell’Assemblea della

Provincia dell’Addolorata.

Assemblea Provinciale DOL

La Provincia italiana dell’Addolorata ha fatto la sua 30 Assemblea Provinciale a Falvaterra il 2-3 maggio
2006. I punti principali di discussione sono stati: “ iniziale e permanente formazione nel contesto della
Ristrutturazione della Congregazione Passionista “ con il contributo della Provincia alla Ristrutturazione
nel contesto della formazione. Oltre al dialogo durante l’assemblea vi sono state discussioni e risposte delle
comunità al questionario sul problema della formazione.



Centenario della Provincia Lat e pellegrinaggio con le
reliquie del corpo di san Paolo della Croce

Le sante reliquie di san Paolo della Croce hanno fatto un pelle-
grinaggio da Roma alle comunità passioniste del sud Italia dal
27 aprile al 30 maggio 2006 per celebrare il primo centenario
della fondazione della Provincia Lat. Varie città sono state visi-
tate, ad iniziare dalla storica città di Troia (FG) dal 25 al 27
aprile dove san Paolo della Croce e suo fratello il ven. Giovanni
Battista sono stati come ospiti del vescovo Emilio Cavalieri
dall’agosto 1724 al marzo 1725. Il pellegrinaggio ha continua-
to nelle altre città come Bari, dove il Superiore Generale p.
Ottaviano D’Egidio ha presieduto alle feste e anche al
Santuario della Madonna della Catena a Laurignano (CS) dal

28 al 30 maggio  dove  anche si celebra il primo secolo della presenza dei Passionisti.

La preghiera per il centenario è stata composta da padre Antonio Curto, Superiore Provinciale, nella quale
riassume gli eventi di questa storica data:  “Riconosciamo come dono del tuo Spirito, che guida provviden-
zialmente gli uomini, l`arrivo in Puglia dei 24 Passionisti di Isola del Gran Sasso che aprirono la strada
ai Figli di S. Paolo della Croce nelle nostre regioni del Sud… Ti chiediamo di continuare a guidare il nos-
tro cammino nel terzo millennio con la speranza che non delude per essere sempre profeti e costruttori del
tuo Regno”.
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NNOOTTIIZZIIEE DDAALLLLEE CCOONNFFEERREENNZZEE

CPA CONFERENZA AFRICANA

Incontro annuale della Conferenza Passionista dell’Africa.

Si è svolto nei giorni 27 e 28 marzo del 2006, nel Vicariato di santa
Gemma ad Arusha in Tanzania. Tra i numerosi temi che sono stati
trattati due furono i più importanti: la valutazione dei due anni “ ad
experimentum”  per affidare la missione di Kisima alla Provincia
italiana CORM, e la preparazione del prossimo Capitolo Generale. 

Parteciparono: 
P. Emery Kibal, Viceprovinciale, SALV.
P. Filippo Astori, Vicario regionale CARLW.
P. Roberto Dal Corso, Vicario Regionale di GEMM.
P. Andrea Brollo, delegato Provincia CORM.
P. Michael Ogweno, delegato Vicariato Regionale di MATAF.
P. John Muthengi, segretario CPA.
P. Vital Otshudialokoka, Consultore Generale e presidente CPA.

Mons. Cacucci, vescovo di Bari, venera le
reliquie del corpo di san Paolo della Croce

durante la Messa per il centenario nella
Parrocchia di san Gabriele. 
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NECPCONFERENCE  NORTH EUROPE 

CAPITOLO DELLA PROVINCIA SAN
GABRIELE (GABR) IN BELGIO

Nel capitolo Provinciale della Provincia GABR
tenutosi dal 22 al 24 maggio 2006 sono stati
reletti rispettivamente: P. Frans Damien,
Provinciale, P. Andrè De Clercq, 1° Consultore e
P. Vital Baests 2° Consultore. Rivolgendosi
all’Assemblea il Consultore Generale P. Robert
Joerger, ha detto: “ Non abbiamo la sfera di cri-
stallo per predire il futuro, tuttavia molti di noi
sono sufficientemente esperti da vedere la realtà
del presente. Possiamo affrontarlo insieme o

come Province individuali, distinte dalle altre? Vi sono delle cose che possiamo fare assieme nel creare
nuovi spazi soprattutto per i giovani; che eredità diamo al futuro? Siamo in vasti territori con con un bel
po’ di soldi. Come li usiamo o li doniamo? Possiamo creare una missione comune in un luogo dove desi-
deriamo essere? Come stimoliamo i giovani con la nostra passione? Come viviamo la nostra vita di pre-
ghiera e  gioia in aiuto alla società che è in cerca della sua anima? Le domande per noi del Nord riguarda-
no soprattutto la nostra sopravvivenza.”

Da sinistra: P. André De Clercq (Primo Consultore); P. Frans Damien
(Superiore Provinciale) e P. Vital Baests (Secondo Consultore).

CAPITOLO PROVINCIALE DELLA POLONIA ( ASSUM)

Il 15° Capitolo della Polonia si è celebrato dal 6 al 9 giu-
gno 2006. Sono stati rieletti: p. Andrei Jakimiak, provinciale, p.
Tomasz Galkowski, Wladyslaw Zysk e Waldemar Linke,
Consultori. Nuovo eletto è il Consultore economo Provinciale, p.
Wojciek  Adamczewski, neo dottore in filosofia.

Nel suo indirizzo di saluto, il superiore Generale, p. Ottaviano,
ha fatto riferimento alle note del consultore generale p. Vaninetti
Luigi che aveva fatto la visita canonica alla Provincia (1-29 otto-
bre 2005). 

“ La Provincia ha all’incirca 60 religiosi 5 dei quali vivono fuori del territorio a e precisamente a Roma,
Congo, Betania, Svezia. Ci sono nove comunità tre delle quali aperte dopo il 1990, un movimento opposto
al resto dell’Europa dove la presenza dei religiosi va diminuendo… A Varsavia vi sono attualmente 14 stu-
denti 4 dei quali sono professi e 10 giovani che si stanno preparando ad entrare al Noviziato. Un’area che
richiede attenzione è quella della formazione sia personale che comunitaria. I giovani dimostrano grande
interesse alla spiritualità passionista come espressione dell’amore divino in solidarietà con coloro che sof-
frono. “

Da sinistra: PP. Waldemar Linke, Tomasz 
Galkowski, Andrzej Jakimiak (Superiore Provinciale),

Wladyslaw Zysk, e Wojciech Adamczewski.
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P. Ottaviano D’Egidio conferma e benedice il neoeletto Provinciale.

47 Capitolo Provinciale della Provincia di 
san Paolo della Croce (USA)

Il capitolo si è tenuto dal 7 al 12 maggio 2006. 
Il tema del capitolo era: “ Nuova vita insieme alla luce della Croce”. 

Hanno partecipato 110 professi e 50 membri laici della Famiglia
Passionista.

Il capitolo ha affrontato il tema della ristrutturazione verificando la
vita delle  nostre comunità passioniste e dei ministeri alla luce della
vocazione passionista, dei bisogni della chiese locali e della
Congregazione intera, la disponibilità del personale Passionista e
l’uso dei beni economici. 

Nel capitolo p. Joseph Jones è stato eletto Provinciale e p. James
Price e Neil Tiedeman rispettivamente primo e secondo consultore.

P. Joseph Jones, 
Superiore Provinciale

CONFERENZA  USA - CANADA 

IPCM
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FFAAMMIIGGLLIIEE PPAASSSSIIOONNIISSTTEE 

LAICi

Incontro nazionale del Movimento Laicale a Mascalucia (Sicilia)

Circa 250 partecipanti  erano presenti al 9° Incontro Nazionale del Movimento Laicale Passionista
che ha avuto luogo presso il Santuario della Madonna Addolorata dei Passionisti di Mascalucia dal 22 al 24
aprile 2006. Fra di loro cinque dei sei Provinciali Italiani e il Consultore Generale p. Luigi Vaninetti con i
religiosi responsabili del Movimento Laicale nelle varie Province.

Assieme ai genitori e parenti vi erano anche giovani e bambini che da anni partecipano della spiri-
tualità passionista.  Ogni Provincia era ben rappresentata. Essi si incontrano ogni due anni per studiare e
organizzare la dimensione spirituale del loro movimento ecclesiale che è associato alla Congregazione
Passionista.

L’incontro è iniziato sabato mattina 22 aprile con i saluti del Provinciale dei Passionisti della Sicilia,
p. Eugenio Circo,e dei coordinatori nazionali:  Franco Nicolò, segretario nazionale e p. Giovanni Giorgi,
assistente spirituale nazionale del Movimento.

Quindi padre Fernando Taccone c.p.  ha presentato la sua relazione intitolata: “ La cultura della vita centra-
ta sulla Croce di Gesù Cristo,  speranza per la gente di oggi “. Questo era anche il tema generale
dell’Assemblea. Uno degli elementi che chiaramente sono emersi dall’incontro è il desiderio di lavorare
insieme con unità di intenti rispettando le distinzioni locali. Il laicato Passionista ha discusso questo tema
in rapporto con la Congregazione della Passione, con la Chiesa e la società come via per continuare a pro-
muovere la Passione di Cristo nella Chiesa e nel mondo di  oggi che è segnato più dalla morte che dalla
vita, dalla discordia più che dall’unità. 
Il decimo incontro nazionale si terrà nel 2008.
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FFAAMMIIGGLLIIEE PPAASSSSIIOONNIISSTTEE 

PROFESSIONI PERPETUE DEI “SOCI PASSIONISTI” IN COREA (MACOR)

Il giorno di Pasqua, il 16 aprile, sei membri dei “Soci Passionisti della Corea”, hanno fatto la loro profes-
sione perpetua in una solenne cerimonia con quasi tutta l’intera comunità passionista della Provincia. 

Il p. Augustin Kim, provinciale, ha ricevuto i voti dei membri a Seul Ui-Dong, nella casa di Meditazione
dei Passionisti. Questa organizzazione è stata fondata dal Provinciale della Provincia dei Martiri Coreani
nel 2000, padre Augustine Jun-Su Kim. Successivamente è stata approvata da varie Assemblee Provinciali.  

E’ una risposta al desiderio di una parte del laicato al nostro carisma Passionista.  La formazione richiede
un anno di postulandato, 2 di noviziato, la professione del voto specifico dei Passionisti per tre anni e ter-
mina con la professione perpetua. Durante il periodo di formazione ( 6 anni) vi sono incontri mensili dome-
nicali. 

L’eucarestia è sempre al centro di questi incontri. Dopo la professione perpetua gli incontri continuano nor-
malmente con dei Passionisti o relatori esterni.  I membri sono donne e uomini d’affari, professionisti nel-
l’educazione, nella medicina e nell’educazione e nella cura dei bambini. Alcuni hanno donato parte del loro
tempo nella cura dei malati di AIDS, di cancro ed altre malattie. Attualmente vi sono circa 100 membri pro-
fessi  con voti temporanei o perpetui.

P. Augustine Kim, Superiore
Provinciale MACOR, presiede alla
Professione Perpetua dei “Passionist
Partners”.[soci passionisti]
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MMOONNAACCHHEE EE SSUUOORREE PPAASSSSIIOONNIISSTTEE

16° Capitolo Generale delle Suore Passioniste di San
Paolo della Croce – Italia

Il 16° Capitolo Generale delle Suore Passioniste di san
Paolo della Croce si è tenuto a Montanina - Velo d’Astico
(Italia). 

Sono state elette: Suor Antonello Franci, Superiora
Generale; Suor Lucia Maria Bervanso, vicaria e 1°
Consultore; Suor Maria D’Alessandro 2° Consultore;
Suor Daniela Merlo, 3° Consultore; Suor Theresia Maria,

4° Consultore.

La suore sono state fondate nel 1815 da Maria Maddalena Frescobaldi. Sono una congregazione di
apostolato attivo che si basa sulla memoria della Passione di Gesù. La loro attività è incentrata sull’educa-
zione, soprattutto per le donne, bambini e giovani che hanno sofferto forme di violenza ed abusi. Fanno
parte della Famiglia Passionista e riconoscono san Paolo della Croce come ispiratore della loro spiritualità.

Nel Capitolo hanno delineato tre priorità per i prossimi sei anni: Comunità di formazione- comuni-
tà di vita- e  di animazione vocazionale.

IL SUPERIORE GENERALE VISITA IL MONASTERO DELLE CLAUSTRALI 
PASSIONISTE DI SAN GIACOMO DÈ CAPRI, A NAPOLI.

Il 5 giugno padre Ottaviano D’Egidio ha visitato per la prima volta il restaurato monastero delle monache
passioniste, fondato nel 1928 e dedicato alla Assunzione di Maria SS.ma. La comunità è attualmente com-
posta di 10 monache, la maggior parte delle quali anziane. Il monastero fa parte della confederazione delle
claustrali Passioniste d’Italia. Stanno cercando aiuto dagli altri monasteri per incrementare le vocazioni.
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A sinistra: Suor Mirelia, suor
Consolación de Jesus, Superiora e

Martha Ines (Colombia)

Da sinistra: Maria Lourdes (Vicaria), Martha
Ines e Consolacion de Jesus Crucificado

(Superiora) Colombia

Il 27 febbraio 2006, nel
Monastero del Getsemani in
Medellin, Colombia, le sorel-
le Mirelia e Martha Inés sono
state accolte come novizie.
Attualmente questo monaste-
ro ha anche cinque postulanti.
Le monache sono riconoscen-
ti per queste vocazioni, segni
della continua benedizione di
Dio sulla presenza passionista
in Colombia.

Lorenzo Rosoli, giornalista dell’ Avvenire, Italia.

Padre Fulgenzio Cortesi ha 69 anni, un tumore che con-
suma la sua carne e un sogno che moltiplica le sue ener-
gie: trovare cento mamme per i mille orfani dell`Aids che
abiteranno il Villaggio della gioia di Dar-es Salaam, in
Tanzania.  Il villaggio è già realtà: inaugurato l`11 genna-
io 2004, continua a crescere.  Nelle strutture e nella
“popolazione”.  No non c`è famiglia vera senza una
mamma.

Per questo baba Fulgenzio si è inoltrato in una nuova
avventura: la fondazione di un istituto religioso femmini-
le.  “Il nome c’e già - spiega -: Mama wa yatima, in lin-
gua swahili Le mamme degli orfani.…

Una storia da raccontare dal principio.  “Sono nato il 10
marzo 1937 a Castel Rozzone, nella Bergamasca.
Missionario passionista, prete dal 1963, sognavo l`Africa
ma i superiori mi dissero che la mia Africa era in Italia.
E mi destinarono all`insegnamento nei seminari.  Così,
negli anni 60, ho iniziato ogni state a portare ragazzi ita-
liani in Kenya e in Tanzania.  E ho fondato il Museo afri-
cano di Calcinate, poi trasferito a Basella.  Intanto sono
diventato anche giornalista”.

Nel 1999 la svolta: “Mi trovano un tumore.  L`operazio-

ne, le terapie.  E la
previsione: pochi mesi
di vita.  Allora chiedo
ai miei superiori di
poter andare final-
mente in Africa.  C`è
chi mi prende per
matto.  Di solito i mis-
sionari, quando
s`ammalano, li ripor-
tano in Italia.  Io inve-
ce chiedo di partire.
Mi accontentano:
destinazione Dar-es-
Salaam, dove divento
superiore di una pic-
cola comunità passionista e avvio un centro di comunica-
zione multimediale; sono un giornalista, no?…

Il tumore, gli incontri, le amicizie... “Mi sento immerso
in un disegno provvidenziale.  È il ricamo dell`amore di
Dio: noi vediamo solo alcuni nodi della trama, ma
quell`amore non ci abbandona mai”.  Qui abita il segreto
di una sollecitudine fidente e operosa, che non si lascia
avvelenare dall`impazienza, dal conto alla rovescia del
male, dentro di sé, intorno a sé.  “Tutto è dono, tutto è
benedizione”.  E la barba bianca del missionario vibra nel
sorriso della sapienza.

“Baba” Fulgenzio: Diamo cento mamme agli
orfani dell`Aids

TTEESSTTIIMMOONNII

P. Fulgenzio Cortesi (CORM)

MONACHE 
PASSIONISTE IN

COLOMBIA
SUD AMERICA
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Omaggio alla Parrocchia della Santa Croce di Buenos Aires, Argentina per i 112 anni di presenza dei
Passionisti dal 1894.

La Parrocchia della santa Croce è stata istituita 112 anni fa. Nel 1874 il primo missionario
Passionista giunse in Argentina tuttavia solo nel 1882 i Passionisti giunsero definitivamente nella regione
di San Cristòbal. La costruzione del convento e della chiesa fu possibile grazie all’aiuto di un gruppo di
giovani donne immigrate irlandesi che generosamente diedero parte del loro salario per aiutare la
Congregazione a stabilirsi in Argentina. Questo gesto generoso portò altri ad aiutare numerosi la stessa
causa.

La preoccupazione sociale di questa area riguarda soprattutto l’aiuto verso i poveri affinché possa-
no essere protagonisti nel cambiamento di una esistenza più dignitosa. Altre istituzioni ed enti aiutano a rea-
lizzare questo progetto.

Per circa 35 anni la catechesi della parrocchia ha cercato di coinvolgere le famiglie dei bambini dei
vicini. La continua attività del gruppo “ ragazzi e ragazze “ ha dato parecchi frutti.  Dopo tredici anni il
sogno di un piccolo gruppo di vivere fraternamente come Comunità Ecclesiale di Base è diventato una real-
tà. 
Vi sono tante altre iniziative che offrono l’opportunità di studiare, incontrarsi, pregare e lavorare.

SANTA CRUZ 
ARGENTINA

Da sinistra: i PP. Federico Soneira e Juan Maria Avendaño;  
Miguel Egan e Carlos Saracini; Marcelo Pérez, 

Fermín Casas e Bernardo Hughes.



Ordinazione Diaconale di Paulo
Antonio da Silva (Paraiba, Brasile) 

il 13 Maggio 2006.

Vicariato N. Sra. Della Vittoria
Alex Antonio Favarato,

Francisco de Paula e
Luis Claudio Alves Diniz

PROFESSIONI PERPETUE
Alan Hildeu Felício, Sidnei da Silva e Gesner José Coube della Provincia
CALV del Brasile, hanno emesso i voti perpetui il 04 Febbraio 2006.  Il 05
Febbraio 2006, Alex Antônio Favarato e Luiz Cláudio Alvez Diniz del
Vicariato DOL VICT del Brasile hanno emesso i  Voti. L’ 11 Febbraio 2006
nel Vicariato CORI RES del Peru, Jonny Martínez Vásquez e Jorge Luis
Yuyarima Yahuarcani hanno emesso i voti perpetui. Nella Provincia
MACOR della Corea, il26 Febbraio, i seguenti religiosi hanno emesso i
voti perpetui:  Daniel Myoung-Il Chang, Simon Jin-Wook Choi eDominic
Jin Jeon. Nel vicariato  CORM GEMM della Tanzania, Aloyce Babene ha
emesso i voti perpetui il 17 giugno 2006. Infine nella Provincia PIET in
Italia, il 17 JGiugno, tre religiosi hanno fatto la Professione Perpetua : Sandro Pippa, Marco Pasquali e
Francesco Di Feliciantonio.
PRIME PROFESSIONI
Tyron Pancho e Ramil Poquita della  Provincia PASS delle Filippine hanno emersso i Primi Voti oil 2
Maggio 2006.
NB: nell’edizione n° 10 del BIP è stata erroneamente annunciata la professione perpetua di Luis Alfredo
Parra Carvajal , ma in realtà essa è la professione temporanea.

ORDINAZIONI DIACONALI
Il 18 February 2006, Emmanuel K. Kabinga del  Vicariato PATR MATAF di Botswana/Sud Africa è stato
ordinato diacono. Nel  Vicariato DOL VICT del Brasile, Francisco De Paula e Luiz Cláudio Alvez Diniz
sono stati ordinati diaconi il 04 Marzo 2006.  Dominic Jin Jeon della Provincia coreana MACOR  sono stati
ordinati diaconi il 6 Marzo 2006 e nel Vicariato CORM GEMM della Tanzania, l’11 March 2006, Aloyce
Babene è stato ordinato diacono.  Il 22 Apriel 2006, nella Provincia SANG della  Spagna , Édison Gregorio
Arreaga Arce è stato ordinato diacono.  Nella  Vice Provincia REPAC dell’ Indonesia i seguenti religiosi
sono stati ordinati diaconi:  Benyamin Serani, Adiantus Adiantus e Kornelius Lius.  Nella  Provincia CALV
del Brasile, Paulo Antonio da Silva è stato ordinato diacono il 13 Maggio 2006 e il 24 Giugno 2006 i
seguenti religiosi della medesima provincia sono stati ordinati diaconi:  Alan Hildeu Felício, Edilberto Lins
de Menezes, Sidnei da Silva e Gesner José Coube.  Infine, il 13 May 2006, Jorge Luis Yuyarima
Yahuarcani, Carlos Reátegui Chumbe, Raúl Romero Ipushima e Hugo Henry Saavedra Silva sono stati
ordinati diaconi nel Vicariato CORI RES del Peru.

ORDINAZIONI SACERDOTALI
Il 25 Febbraio 2006, P. Marsilin Sony Kannanaikal è stato ordinato sacerdote nel  Vicariato CRUC THOM
dell’ India. I PP. Joseph J. Alesna, Dandy Traje e Mario Gwen Barde della Provincia PASS delle  Filippine
sono stati ordinati il 21 Aprile 2006.   Il 22 Aprile 2006,i PP. Pablo Antonio Rosero Del Pezo e Manuel
Adalberto Corozo Banguera sono stati ordinati sacerdoti nella  Provincia SANG ( Spagna).  E nella
Provincia CORM  (Italia), il 03 giugno 2006,  è stato ordinato Aristide Zini  e il 10 giugno Matteo Nonini.

OORRDDIINNAAZZIIOONNII EE PPRROOFFEESSSSIIOONNII  
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Francesco Di Feliciantonio,
Marco Pasquali, Sandro

Pippa



NNUUOOVVEE PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII
ARTOLA ARBIZA, ANTONIO MARÍA, C.P.

EL BEATO DOMINGO BARBERI  PASIONISTA
Apóstol de la Unión de las Iglesias
Edición: Comunidad Pasionista, San Isidro, Lima, 
Año de edición: 2006
ADORACIÓN
Siete prácticas para fomentar la oración de Adoración
Edición: Parroquia Del Pilar, San Isidro, LIMA
Año de edición: 2006.
EL P. BENITO ARRIETA, PASIONISTA
Apóstol de Cristo en la República Dominicana
Edición: Comunidad Pasionista, Santo Domingo. D.N. 
Año de edición: 2006
LA VEN. M. MARÍA DE JESÚS DE AGREDA Y LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
El proceso eclesiástico a la "Mística Ciudad de Dios"
Co-Autore: Benito Mendia, OFM Edición: Agreda 
Año de edición: 2004

BALDINI, CARLO MARIA, C.P.
GIOVANNI BRUNI
Il moretto di San Benedetto
Editoriale Eco Anno Edizione: 2006

BEZERRA, J. C.P.
E A TE O PADRE  FOI A BRUXA.
Satira em tres actos. Edicoes Passinistas, 2006

CEMPANARI, M.
LE SCULTURE DELLA SCALA SANTA
Storia, Illustrazioni, Schede
Edizione: Agnesotti Editore - Viterbo Anno Edizione: 2006

ROBERTO MENINI (1837-1916)  Arcivescovo Cappuccino 
Vicario Apostolico Di Sofia E Plovdiv. Edizione: Roma - 
Istituto Storico Dei Cappuccini Anno Edizione: 2006. Ref. 
To Passionists: 7  166  205-208 212-219  266

DI EUGENIO, PIERLUIGI, C.P.
SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA Parole a Colori
Edizione: San Gabriele Edizioni Anno Edizione: 2006

D’ANASTASIO, F. C.P.
SAN GABRIELLE DELL’ADDOLORATA. 
Il grande operatore di miracoli. 
Editoriale Eco srl-S. Gabriele (TE), 2006

DI NICOLA, TEOTIMO, C.P.
L'ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE
Ricerche Bibliografiche Per Il Millennio 1004-2004. 

L'Aquila Anno Edizione: 2005
L'ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO X
CENNI STORICI E INVENTARIO
Edizione: Città Del Vaticano Anno Edizione: 2003
COLLECTANEA ARCHIVI VATICANI

GARCÍA MACHO, PABLO, C.P.
EL CAMINO DE LA CRUZ
Doce Via Crucis para la comunidad

GIORGETTA, ANGELO, C.P.
SULLE RIVE DEL DANUBIO
L'inizio delle comunità cattoliche in Bulgaria
Edizione: ECO srl - San Gabriele (TE) Anno Edizione: 2006

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ODILO, C.P.
EN CONFIANZA - Una Manera De Vivir El "Mes Morado"
Edición: LIMA Año Edición: 2005
JOVENES CON CORAZON
Pasionistas para el mundo
Edición: Noviciado Pasionista Interamericano, LIMA
Año de edición: 2006
LA SANTIDAD ES JOVEN
P. Erasmo Barrena, cp amigo de Dios para los hombres

Edición: LIMA Año de edición: 2006
GRACÍA CALAFAT, ANTONIO, C.P.

EN FAMILIA GANAMOS TODOS
Edición: Villa de Cura Año de edición: 2005

ITINERARIO DE CRECIMIENTO CONYUGAL
Edición: Villa de Cura, Año de edición: 2005

HAYES, XAVIER, C.P.
MAKE MUSIC FOR THE LORD - PSALM 27, 6
The History of Church Music In The Province of 
St. Paul Of The Cross 1852 - 2002
Publication: 2005

LANCI, GIOVANNI MARIA, C.P.
ABBAZIA SAN GIOVANNI IN VENERE
Tra Storia Arte E Religione
Edizione: Eco Anno Edizione: 2005

MATHIEU, ANDRÉ, C.P.
AND JESUS WEPT
JOHN 11:35 A SPIRITUALITY OF GRIEVING
Publisher: Passionist Press, Union City, NJ (U.S.A.) 
Year: 2005

MVUMBI NGUMBA, P. C.P.
LA PENSEE DE STANISLAS BRETON A LA LUMIERE 
DE LA RELATION. PHILOSOPHIE, THEOLOGIE, 
MYSTIQUE. Thesis ad Doctoratum in Philosopia, Roma 2006

PEREIRA, J.C. C.P.
PORTO DO MILAGRE
Zouk, 2006

PISMO RODZINY MATKI PIEKNEJ MILOSCI
ECHO OJCA BERNARDA Numer 34
Ed. Sadowie-Golgota, Warszawa 2006

PROSPERI, C. C.P.
MADRE LEONARDA DI GESU CROCIFISSO
Un Biografia. Edizione: Effata Editrice Anno Edizione: 2003
IMMAGINI DI CRISTO
Negli Scritti Di San Paolo Della Croce
Anno Edizione: 2006 Tesi Di Licenza In Cristologia

SEBASTIANO, E. C.P.
IMMAGINI DI CRISTO NEGLI SCRITTI DI SAN 
PAOLO DELLA CROCE.
Tesi di licenza in Cristología, abril 2006.

TENDINA, L. C.P.
LA MADONNA DELLA QUERCIA E SAN GABRIELE. 
A Morrovalle. Editoriale Eco srl (TE), 2006

XAVIER BEZERRA, JOÂO MARÍA, C.P.
E ATE O PADRE FOI A BRUXA!  Satira Em Tres Actos
Edizione: Edicoes Passionistas Anno Edizione: 2006

WOJTYSKA, HENRYK DAMIAN, C.P.
HISTORIA ZGROMADZENIA PASJONISTÓW IN 
POLSCE. Ed. Papier-service Lodz 2006. Warszawa

SLUGA BOZY O. BERNARD KRYSZKIEWICZ, C.P.
Kazania 7 Meka Jezusa Chrystusa
Pasjonisci-RMPM, Sadowie-Golgota 
Warszawa 2006

VEREB, JEROME; C.P.
A year  with John Paul II, Daily Meditations from His
Writings and Prayers.
Printed by Harper Collins, New York 2005, p. 405

TROY, AIDAN; C.P.
Holy Cross a Personal Experience
Printed by Colour Books Ltd, Dublin 2005, p. 228

CEMPANARI, MARIO; C.P.
Sant’angelo sul monte Fogliano
Stampa: Agnesotti Editore - Viterbo 2005, p. 179

LOPEZ-TERCERO, A.R., cp.
LA ESPIRITUALIDAD DE LA LIBERACION EN JON 
SOBRINO Y GUSTAVO GUTIERREZ.
Para Optar Al Grado De Licenciado En Teología. 
San Salvador, El Salvador, Centroamérica, mayo de 2006, pp. 69

GRECO, P., cp.
SANTA MARIA GORETTI. Martire della purezza. 
Comunità Passionista, Santuario Madonna d’Itria, 
luglio 2006, pp. 32.



Usque ad diem 31 maii 2006, acceptae

DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS       VOTA

IN DOMINO NUNCUPAVERAT

10 februarii 2006 Sac. Simone Maggi           CORM 1913 09 septembris 1931

13 februarii 2006 Sac. Alphonsus Coen PAUL 1921 31 maii 1953

19 februarii 2006 Fra. Gaetano Ricciardone DOL 1914 02 martii 1947

08 martii 2006 Sac. Medard Pijpe GABR 1921 04 septembris 1946

26 martii 2006 Sac. Guglielmo Metalli PIET 1921 22 septembris 1938

11 aprilis 2006 Sac. Ignaas Claerhout GABR 1939 17 augusti 1959

13 aprilis 2006 Sac. Mario Randi CORM 1921 28 octobris 1944

27 aprilis 2006 Sac. Antonio Luiz Heggendorn CALV 1953 13 ianuarii 1974

02 maii 2006 Sac. Antonio Perrone LAT 1933 15 octobris 1950

11 maii 2006 Sac. Florian Pekar PAUL 1910 15 augusti 1933

27 maii 2006 Fra. Engelbertus Wahyu Sabda  REPAC 1969 22 augusti 1996

MONIALES ET SORORES

02 ianuarii 2006 Sr. Flora de Nossa Senhora Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa-Br)1923 22 novembris 1948

02 aprilis  2006 Sr. Yvonne Desgrolard   Mon. Passionistarum de Namtes 1918 11 novembris 1961

10 maii 2006 Sr. Abina Marie Murphy       Inst. Crucis et Passionis (Anglia)     1921 15 novembris 1994

NOTITIAE OBITUS
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“Il capitolo generale si raduna per compiere funzioni 
legislative ed elettive e per promuovere la fedeltà della

Congregazione sia al suo progetto comunitario sia al servi-
zio della Chiesa. Sono pertanto suoi compiti primari: 

a) discernere le manifestazioni dello Spirito nei segni dei
tempi per essere forte dinamismo nel costante 

rinnovamento e aggiornamento; 

b) promuovere l’autentica indole della Congregazione,
perché risulti evidente dovunque siano 

i nostri religiosi; 

c) verificare lo stato della Congregazione e chiarire
gli obiettivi comuni riguardanti la nostra vita

comunitaria e la nostra attività apostolica; 

d) promuovere la solidarietà e mantenere l’unità,
senza per questo esigere l’uniformità; 

e) valutare l’operato del governo generale 
l’attuazione dei programmi del precedente capitolo

generale e del sinodo generale senza però 
esercitare il potere amministrativo, che dipende 

dal superiore generale e suoi collaboratori;

f) eleggere il superiore generale e il suo consiglio..”

(Const. N. 127)


