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In data 11 gennaio 2008, L’Osservatore Romano
pubblicò la seguente notizia necrologica in occa-
sione della morte di S. E. Rev.ma Mons. Paul

Boyle, CP:

La Congregazione passionista, il Superiore
Generale, P. Ottaviano D’Egidio, e il Consiglio e la
Provincia religiosa della Santa Croce, Usa, parteci-
pano la chiamata alla Casa del Padre di Monsignor
PAUL M. BOYLE, C.P., Vescovo emerito di
Mandeville, Giamaica, Antille, avvenuta il 10 gennaio
2008 a Louisville, Kentucky, Usa.

Ricordando con gratitudine l’impegno efficace nel
servizio della Congregazione passionista come
Superiore Generale (1976-1998) e il forte senso di
appartenenza. Lo ricordano altresì come generoso
Pastore nella nascente Diocesi de Mandeville. Si
uniscono nella preghiera con fraterno affetto a tutta
la Famiglia passionista, ai parenti, ai fedeli di
Mandeville e a quanti lo conobbero e ne stimarono lo
zelo e l’amore alla Missione

Una breve biografia
P. Donald Webber CP, Superiore Provinciale  CRUC

Paul M. Boyle nacque a Detroit, nello stato di
Michigan (USA) il 28 maggio 1926. Professò i voti
nella Provincia CRUC della Congregazione nel 1946.
Fu ordinato al sacerdozio a Louisville, Kentucky il
30 maggio 1953 e fu inviato a Roma per la specializ-
zazione in Diritto Canonico. Nel 1955 completò una
licenza in Teologia presso l’Angelicum, terminando
una seconda licenza nel 1957 presso il Laterano in
Diritto canonico. Frequentò anche le università di
Evansville nello stato di Illinois; di St. John’s a
Collegeville in Minnesota; di St. Regis a Toronto; e
St. Paul College a Detroit.

Nel periodo 1964-1965 Boyle servì come
Presidente della Canon Law Society of America e dal
1965 al 1968 in qualità di coordinatore esecutivo
della stessa società. Dal 1965 al 1968 insegnò Diritto
canonico e l’omiletica al Seminario Sacred Heart a
Louisville e diritto canonico al seminario teologico di
St. Meinrad. Nel 1969 fu eletto Presidente della

Conferenza dei Superiori Maggiori, rimanendo inca-
ricato di questo ufficio fino al 1974. Dal 1974 al 1976
servì in qualità di Presidente di un organo della CSM
(Stewardship Services, Inc.) che aveva lo scopo di
assistere economicamente delle comunità religiose.
Durante questo periodo iniziò un altro progetto per
assistere le comunità religiosi nella gestioni dei beni.
Nel 1976 fondò e diventò presidente del “Religious
Comunities Trust” (RCT) che fu stabilito per istruire
delle organizzazioni religiose sugli investimenti
finanziari a breve termine. 

Nel maggio del 1968, Mons. Boyle fu eletto
Superiore Provinciale della Provincia della Santa
Croce (CRUC); dal 1976 al 1988 servì come
Superiore Generale della nostra Congregazione dei
Passionisti. Il 9 luglio 1991, il Papa Giovanni Paolo
II lo nominò primo Vicario apostolico del Vicariato
di Mandeville, Giamaica. 

Nel 2004 Mons. Boyle si ritirò nella comunità
Passionista di Louisville. Da allora rimase attivo

S.E. Rev.ma Paul Michael Boyle, C.P. (1926-2008)
Superiore Generale dei Passionisti (1976-1988) - Vescovo di Mandeville, Jamaica (1991-2004)

“NELLA SUA CROCE È LA NOSTRA SPERANZA”

Rev.mo Paul Boyle Superiore Generale (1976-1988)
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nelle predicazioni a favore delle missioni, nel
ministero sacramentale ed altri impegni di predica-
zione.

Messaggio e breve saluto
Per l’azione liturgica funebre di Mons.
Paul M. Boyle CP

Eccellenze Reverendissime, Cari religiosi,reli-
giose e laici della Famiglia passionista, sacerdoti
presenti e fedeli , con la presenza di P. Clemente
Barrón, Consultore generale, delegato mio e del
Consiglio generale a nome della Congregazione
passionista che vive e lavora in 58 nazioni , parte-
cipo con i concelebranti e con voi tutti alle pre-
ghiere per il riposo eterno di Mons. Paul M. Boyle,
che ha completato i suoi giorni tra noi subito dopo le
feste natalizie e l’Epifania che è la manifestazione del
Signore.

Ed ora il mistero contemplato nella fede per i
numerosi anni di vita religiosa e nel ministero episco-
pale e per il quale ha speso la vita si manifesterà a lui
nella piena realtà, “faccia a faccia”. E perché non sia
solo in questo incontro con il Signore accompagnia-
mo Mons. Boyle con il sacrificio della S. Messa e con
le preghiere per impetrare la misericordia e il sorriso
di Dio quando si presenterà di fronte all’Eterno e

inginocchiandosi dirà: “ECCOMI!”.
Sono convinto che l’incontro con Dio sarà per

Mons. Boyle un’incontro d’amore perché ha offerto a
Lui la sua vita religiosa al servizio dei fratelli e Gesù
nel Vangelo ci ha insegnato che “non c’è amore più
grande del donare la propria vita”. Ricordo con grati-
tudine l’impegno efficace nel servizio della
Congregazione come Superiore Generale dal 1976 al
1988 e il forte senso di appartenenza.

Di particolare rilievo la sua guida e animazione
del Capitolo generale del 1982 nel quale la
Congregazione passionista ha formulato le nuove
Costituzioni che ne regolano la vita e missione alla
luce del Concilio Vaticano secondo.

Infatti le Costituzioni oltre ad solido fondamento
cristologico e giuridico, sua specifica competenza,
hanno un respiro di profonda umanità e di apertura
profetica per affrontare i mali del mondo contempo-
raneo e le sue sfide. Era convinto con S. Paolo della
Croce, nostro Padre e Fondatore, che il rimedio più
efficace per i mali del nostro tempo è anche oggi la
Passione di Gesù, “la più grande e stupenda opera del
divino amore”.

Il cuore delle Costituzioni è il numero 65: “Noi
passionisti facciamo del mistero pasquale il centro
della nostra vita. Ci dedichiamo con amore alla
sequela del Cristo crocifisso e ci disponiamo ad
annunziare con spirito di fede e di carità la sua
Passione e Morte non solo come evento storico del
passato, ma come realtà presente nella vita degli
uomini che “sono crocifissi oggi “ dall’ingiustizia,
dalla mancanza del senso profondo dell’ esistenza
umana e dalla fame di pace, di verità e di vita “.
Come sono ancora attuali e piene di forza e attualità,
dopo 25 anni, queste parole che Mons. Boyle con la
Congregazione passionista, ha fatto proprie come

P. Paul Boyle e P. Dominic Papa (PAUL), Segretario Personale

Papa Giovanni Paolo II e mons. Boyle
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missione specifica della sua consacrazione religiosa e
della sua azione pastorale di Vescovo.

Profondo e convinto è stato il suo sentire e crede-
re “ cum ecclesia “ sia come Superiore Generale che
come Vescovo e questo traspariva dalle sue opzioni
di vita e dalle sue parole. L’Ho sperimentato perso-
nalmente perché ho avuto l’opportunità e la grazia di
partecipare come giovane Superiore Provinciale al
Capitolo generale del 1982, Capitolo, come già detto,
nel quale si compilarono le Costituzioni, ed in esso
fui eletto Consultore generale. Pertanto sono stato
con P. Paul M. Boyle nel Consiglio generale e nella
stessa Comunità dei SS. Giovanni e Paolo per i 6
anni, 1982-1988, del suo secondo mandato di
Superiore Generale.

Sono stati anni indimenticabili e di grande scuola
ed esperienza. Un Consiglio generale che ha dato alla
Chiesa 4 Vescovi.. Infatti oltre a Mons. Boyle, sono
stati consacrati Vescovi e li saluto fraternamente,
Mons. Norbert Dorsey e Mons. William Kenney, ed
il compianto Mons. Josè Santos Iztueta, morto il 27
agosto dell’anno passato, 2007, missionario nell’
Amazzonia del Perù, Vescovo della Diocesi di
Moyobamba.

Voglio ricordare una peculiarità della personalità
di Mons. Boyle che pur apparendo ed essendo un
carattere forte e volitivo era disponibile e pronto a
modificare il suo punto di vista e la decisione già
presa se ulteriori motivazioni addotte illuminavano in
modo nuovo quanto già deciso.

Era deciso, ma non ostinato: modificare le proprie
opinioni e decisioni per elementi nuovi emersi nel
dialogo, è segno di intelligenza,flessibilità e rispetto
per gli interlocutori.

Grande era la sua preoccupazione e zelo per
l’azione missionaria della Congregazione e l’atten-
zione verso le situazioni di povertà. Per questo si fece
parte attiva nella Conferenza dei Superiori Maggiori
dei religiosi USA, della quale fu anche Presidente dal
1969 al 1974, per fondare la Stewardship Services
Incl.: organizzazione fondata per dare l’assistenza
finanziaria alle comunità religiose.

Lo voglio ricordare altresì come generoso Pastore
del Vicariato Apostolico di Mandeville, in Jamaica,
West Indies. Ha affrontato con coraggio e capacità
problemi complessi di personale e di organizzazione
della nascente Diocesi situata in una zona di grande
povertà e pertanto con notevoli tensioni sociali Aveva
compreso l’icona evangelica di Gesù Buon Pastore
che viene incontro ai bisogni della gente: “Vedendo
le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e
sfinite come pecore senza pastore”. (Mt. 9,36)

Era convinto che solo così la Chiesa e in essa il

Vescovo, unito a Cristo, fedele al suo Vangelo, aper-
to con realismo alle situazioni del mondo, amato da
Dio, diventa “profeta e testimone della speranza che
non delude. “fiducioso della presenza e forza dello
Spirito Santo che orienta e sospinge al compimento le
promesse di Dio; infatti “l’amore di Dio è stato river-
sato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è
stato dato” (cf. Rm 5,5).

Anche dopo aver terminato il suo servizio di
Vescovo nella Diocesi ed essersi ritirato nel 2004
nella Comunità passionista di Louisville, Ky, non è
rimasto inoperoso, ma si è impegnato negli appelli
per Food for Poor, nei ministeri sacramentali e nelle
predicazioni.

Prima di terminare questo breve saluto e memoria
voglio ringraziare con voi Dio per il dono di Mons.
Paul Boyle alla Chiesa e alla nostra Congregazione;
così come ringrazio e Dio ne renda merito, i suoi
genitori e i parenti; e mi viene alla mente il suo sim-
patico “orgoglio” di essere anche irlandese e in varie
occasioni non dimenticava di ricordarlo sorridendo.

Ricordo infine la malattia e la sofferenza dei suoi
ultimi tempi che hanno purificato in lui quello che di
umano e di debolezza c’è in ogni persona, è stata la
partecipazione alla Passione di Gesù che aveva pro-
fessato.

Lo ricorderemo con fraternità e stima e lo affidia-
mo ancora per i giorni che verranno alle nostre pre-
ghiere e a quelle delle comunità religiose passioniste
che secondo i Regolamenti Generali ( RG N° 20,a)
devono applicare in suffragio una S. Messa possibil-
mente comunitaria. Dio lo accolga come servo fede-

(S-D) Mons. Norbert Dorsey, CP (PAUL), l’arcivescovo
Samuel Carter, mons. Edgerton Clarke.

å
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le e sia Lui stesso il suo premio Mons. Boyle per la
comunione dei Santi, seguiterà ad essere presente sia
nella nostra Congregazione che nella Diocesi di
Mandeville e nella Chiesa.

Riposi in Pace nell’amore eterno di Dio insieme a
S. Paolo della Croce e alla grande famiglia passioni-
sta che è in cielo. Amen!

SS. Giovanni e Paolo 13 Gennaio 2008

P. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale cp. 

Brani tratti dall’omelia di P. Columkille
Regan, CP (PAUL)

Il motto episcopale di Paul era “Nella sua croce è
la nostra speranza”. Dalla sua ordinazione fino al
giorno della sua morte la Passione e morte di Gesù
era la sua speranza, la sua ispirazione. Il mistero della
croce era il suo sostegno nel suo cammino singolare
verso il Calvario...

Paul aveva una capacità particolare di rispondere
velocemente ed efficacemente ai problemi. Come si
attivò per assistere delle comunità religiose in banca-

rotta, riconobbe anche il bisogno di assistenza legale
che le comunità di religiose avevano nel periodo
dopo Vaticano II. Il Consiglio aveva ordinato a tutte
le comunità di aggiornare le loro costituzioni. A ser-
vizio di questa esigenza, organizzò un gruppo di
canonisti per assistere centinaia di comunità di suore.
Io ebbi il privilegio di far parte di questo gruppo
mentre si attraversava la nazione offrendo dei corsi o
partecipando ai loro capitoli...

Nel 1974 il nostro Superiore Generale, Theodore
Foley, morì in concetto di santità.  Un anno e mezzo
dopo fu convocato un capitolo speciale a Roma e
Paul fu eletto Superiore Generale. In tale qualità,
viaggiò per tutto il mondo visitando i passionisti in
Europa, Africa, Asia, America del sud ed America
centrale come anche nel nostro paese. Contrattò la
malaria in Brasile ed in Nuova Guinea perse i farma-
ci che tenevano il suo glaucoma sotto controllo. Di
conseguenza, perse la vista in un occhio.

Nel periodo quando le province sperimentavano
un calo, procedette con coraggio alla fondazione di
una nuova provincia in India. Nel 1991 la Provincia
CRUC si prese il carico di questa iniziativa. In que-
sto preciso momento, il Provinciale, p. Paul Weber, si
trova lì visitando la comunità in India.

Paul amava vivere a Roma ed era molto rispettato.

Ordinazione episcopale, Giamaica, Indie Occidentali, 9 luglio 1991
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L’Unione dei Superiori Generali lo elessero come il
loro rappresentante ad ogni Sinodo dei Vescovi. Era
anche membro della Congregazione per la Vita
Consacrata. Questo fu la sua vita in ‘nuce’ durante i
suoi 12 anni a Roma. Poi terminò il suo mandato.

Cosa fa una persona quando esperienze emozio-
nanti arrivano al loro termine? Cosa fa un uomo che
è stato un leader nella legge ecclesiastica, nella vita
religiosa e nel mondo delle finanze? Come si ritorna
alla fattoria? Se sei Paul Boyle, si va a Berkely,
California per un aggiornamento teologico, si va alla
Clinica Mayo per un controllo e ricevere la sorpresa
di un intervento per cancro alla prostrata. Poi si deci-
de di andare a Puerto Rico per lavorare in nascondi-
mento in una parrocchia passionista. 

Tre anni dopo, nel 1991, fu tirato fuori dalla sua
vita nascosta ed ordinato vescovo per la nostra
missione a Mandeville in Giamaica. La nostra
Provincia assunse la cura di questo territorio  mis-
sionario nel 1955, ora, dopo 36 anni avevamo un
vescovo. Ma il vescovo aveva un bel da fare. La
missione aveva soltanto 3 sacerdoti, un diacono, un
fratello e 12 religiose.

Ma aveva rivoltato tutto in 6 anni. Così, nel 1998
la Santa Sede riconobbe il lavoro straordinario che ha
compiuto in quei pochi anni. Il territorio di missione
fu elevato a Diocesi. Paul fu nominato il primo
vescovo. Adesso c’erano 29 sacerdoti, 10 diaconi, 11
fratelli, 40 religiose, 4 seminaristi, 13 missionari
laici.

Potete soltanto immaginare lo sforzo enorme che
popolò la Diocesi con delle guide spirituali. Le esi-
genze erano grandi. Ogni sacerdote aveva bisogno di
una macchina, una canonica, un sussidio. Il denaro
era una preoccupazione costante. Ma le canoniche
furono costruite, le macchine comprate, orfanatrofi

aperti assieme a centri di assistenza per gli anziani e
scuole. Assieme alla guida di Suor Una, religiosa pas-
sionista, un collegio qualificato sorse per la prepara-
zione di insegnanti per un popolo povero e bisogno-
so. “La sua croce è la nostra speranza”.

Il vangelo che è stato proclamato oggi è la man-
tra di Mons. Paul: “Signore, quando mai ti abbiam
veduto aver fame, e ti abbiam dato da mangiare? o
aver sete, e ti abbiam dato da bere? 38. Quando mai
t’abbiam veduto forestiere, e ti abbiam accolto? o
ignudo, e ti abbiam rivestito…”. Paul era instanca-
bile. Ma non era tutto merito di Paul. Paul era un
uomo di preghiera. Tutto la sua vita si alzava presto
e conservava con il suo Signore per almeno un’ora.
Il suo posto era là. Era a casa con i poveri, gli emar-
ginati ed i disabili. 

Dato l’opportunità di trasferirsi ad una sede più
agiata, optò per restare in Giamaica. Credeva ferma-
mente che il Signore lo avrebbe aiutato nel suo mini-
stero. “La sua croce è la nostra speranza”.

Quando entrò in pensione tre anni e mezzo fa,
decise di vivere con i suoi confratelli passionisti a
Louisville. Volle anche dedicarsi a pieno tempo nella
predicazione per “Cibo per il poveri”, quella meravi-
gliosa organizzazione che lo aiutò come vescovo di
Mandeville. Divenne un predicatore indefesso per i
poveri del mondo dei caraibi. Settimana dopo setti-
mana, fino a 7-8 settimane fa, attraversava il paese
predicando, convinto che “in quanto l’avete fatto ad
uno di questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a me”.
Adesso tace.

Qual’era il suo periodo più ‘glorioso’? Da inse-
gnante? Predicatore? Canonista? Assistendo le
comunità religiose? Come Provinciale? Come
Superiore Generale? Erano tutti momenti grandi, di
sfida, di successo. Per me, il suo periodo grandioso
fu da vescovo di Mandeville. E’ maturato in quella
terra povera. Era umile, santo, compassionevole e
paziente. Mentre questo uomo umile giaceva nel
suo letto la settimana scorsa, incapace di parlare,
non è difficile per noi sentire le parole della pre-
ghiera di San Paolo: “Quanto a me, il mio sangue
sta per essere sparso in libagione ed è giunto il
momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la
buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho con-
servato la fede. Ora mi resta solo la corona di giu-
stizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà
in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti
coloro che attendono con amore la sua manifesta-
zione” (2 Tm 4, 6-8); “Quelle cose che occhio non
vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di
uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo
amano” (1 Cor 2,9).Papa Benedetto XVI e mons. Boyle l
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Il 18 febbraio, nell’Aula del Conci-
storo in Vaticano, il Santo Padre,
Papa Benedetto XVI ha incontrato i

membri del Consiglio per le Relazioni tra
la Congregazione per  gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica
e il Consiglio Esecutivo dell’Unione
Internazionale dei Superiori Generali, e
tra loro vi era il nostro Superiore
Generale, P. Ottaviano D’Egidio. Erano
presenti anche il Cardinale Tarcisio
Bertone, Segretario di Stato, il Cardinale
Franc Rodé e il Vescovo Gianfranco
Gardin, rispettivamente Prefetto e
Segretario del Dicastero della vita consa-
crata.

Nel suo discorso il santo Padre ha
offerto delle riflessioni su “alcuni aspetti
della vita consacrata particolarmente rile-
vanti e importanti”. “Avvertiamo tutti come, nella
moderna società globalizzata, divenga sempre più dif-
ficile annunciare e testimoniare il Vangelo”, ha detto il
Papa. “Il processo di secolarizzazione che avanza nella
cultura contemporanea infatti non risparmia purtroppo
nemmeno le comunità religiose.

“Tuttavia, ha aggiunto, non bisogna lasciarsi pren-
dere dallo scoraggiamento perché se oggi, (come è
stato detto), molte nubi si addensano all’orizzonte della
vita religiosa, stanno anche emergendo, (anzi sono in
costante crescita), i segnali di un provvidenziale risve-
glio, che suscita motivi di consolante speranza”.

“Lo Spirito Santo soffia potentemente dappertutto
nella Chiesa, suscitando un nuovo impegno di fedeltà,
sia negli Istituti storici come, ugualmente, nelle nuove

forme di consacrazione religiosa che riflettono le esi-
genze dei tempi… Quello che contraddistingue queste
nuove esperienze di Vita Consacrata è il desiderio
comune... di evangelica povertà praticata in modo radi-
cale, di fedele amore della Chiesa, di generosa dedizio-
ne ai bisognosi, con speciale attenzione per quella
povertà spirituale che contraddistingue in maniera così
marcata l’epoca moderna”.

Il Papa poi ha continuato riferendosi agli “Ordini e
alle Congregazioni con una lunga tradizione nella
Chiesa”, notando che hanno sofferto una “difficile crisi
dovuta all’invecchiamento dei membri, a una più o
meno accentuata diminuzione delle vocazioni e, talora,
a una “stanchezza” spirituale e carismatica. 

Pur descrivendo questa crisi come “preoccupante”,
Benedetto XVI ha fatto risaltare certi
segnali positivi, “specialmente quando le
comunità hanno scelto di tornare alle ori-
gini per vivere in maniera più consona
con lo spirito del fondatore. In quasi tutti
i recenti Capitoli Generali degli Istituti
religiosi il tema ricorrente è stato proprio
la riscoperta del carisma fondazionale da
incarnare ed attuare in modo rinnovato
nel tempo presente. 

Tale riscoperta “ha aiutato ad impri-
mere agli Istituti un promettente nuovo
impulso ascetico, apostolico e missiona-
rio”, ha detto il Papa, che poi ha conclu-
so: “E’ su questa strada che occorre
continuare, pregando il Signore perché
porti a pieno compimento l’opera da
Lui iniziata”.

INCONTRO DI PAPA BENEDETTO XVI
CON MEMBRI DELL’UNIONE INTERNAZIONALE

DEI SUPERIORI GENERALI

Papa Benedetto XVI incontra i Superiori Maggiori in Vaticano

lPapa Benedetto XVI e P. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale
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“La Resurrezione”. 
Disegno a matita e pastello

di Tito Amodei cp.

BUONA PASQUA 2008

Cari Confratelli della Congregazione e
sorelle e fratelli della Famiglia passio-
nista, breve arcobaleno di giorni litur-

gici è stato il tempo trascorso tra le festività di
Natale e la celebrazione della Pasqua all’inizio
della primavera. Brevità di giorni che rendono
più facile comprendere il rapporto tra
Incarnazione-nascita di Gesù e la conclusione
offerta sulla Croce. Una conclusione che è l’at-
to di amore supremo di Gesù al Padre e a noi.
Una conclusione degli eventi della salvezza,
morte sulla croce e deposizione nel sepolcro
che non sono una conclusione definitiva, ma in
essa coincidono fine e nuovo inizio. Gesù è la
sutura tra Vecchio e Nuovo Testamento, tra
vita, morte e nuova vita, tra l’essere crocifisso
e morto ed essere il Crocifisso risorto: “Voi cer-
cate Gesù il Nazzareno crocifisso, è risorto!”
(Mc.16,6) La storia della salvezza con la
Pasqua si alza a storia d’amore all’interno della

PP..  OOttttaavviiaannoo DD’’EEggiiddiioo,,  SSuuppeerriioorree GGeenneerraallee 

vita stessa della Trinità. L’umanità con Gesù
diventa parte della Trinità e dell’amore relazio-
nale tra il Padre il Figlio e lo Spirito Santo.
L’Incarnazione di Gesù nasce come volontà
d’amore e di salvezza all’interno della Trinità e
con l’opera dello Spirito Santo come l’Angelo
rassicurerà Maria nell’annunciazione: “Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza del-
l’altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò
quello che nascerà da te sarà chiamato santo,
Figlio di Dio” (Lc.1,35). Ed alla risposta,
“Ecco la serva del Signore si faccia di me come
hai detto tu” inizierà la gestazione del Figlio di
Dio nel seno purissimo di Maria che in lei
diventerà anche Figlio dell’uomo.

E si comprende sempre più la devozione e
l’amore che S. Paolo della Croce aveva per il
Bambino Gesù dormiente sulla croce. La passio-
ne di Gesù inizia nel seno di Maria sua madre,
quando nell’atto del concepimento pur rimanen- å
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do Figlio di Dio assume la natura umana e il suo
dolore. Natale e Pasqua sono lontani trentatre
anni eppure sono vicini nel mistero, “sarà chia-
mato santo, Figlio di Dio”, dice l’Angelo nel-
l’annunciazione; si batterà il petto con la gente il
centurione sotto la croce nel vedere gli eventi e
confesserà: “Costui era veramente figlio di Dio”
(Lc.23,47).

Gesù vuole che i discepoli comprendano cosa
succederà nella settimana di passione e nella
Pasqua perché poi lo trasmettano alla Chiesa e a
noi e nell’intimità del cenacolo sarà “il maestro”
e gli aprirà il suo cuore: “Ho desiderato tanto di
mangiare questa Pasqua con voi prima di pati-
re” (Lc 22,15). L’antico rito della Pasqua del
popolo d’Israele
la sera prima
della liberazione
dalla schiavitù
d’Egitto con la
cena consumata
in piedi con
agnello arrosto ed
erbe amare, da
rito e memoriale
diventerà realtà
con l’immolazio-
ne di Gesù sulla
Croce, Sacerdote
e vittima, agnello
immacolato che si
offre al Padre e
diventerà cibo e bevanda con l’eucarestia nell’ul-
tima cena. Un mistero che la Chiesa ripropone e
rivive come memoriale che è la nostra stessa
vocazione passionista.

Raccogliamoci in silenzio e contemplazione:
nasce una nuova vita sul Calvario mentre muore
il vecchio mondo e il peccato. Morte e vita coin-
cidono e la vita nasce dalla stessa morte, è il chic-
co di grano di cui parla Gesù nel Vangelo che
morendo porta frutto. E’ la Resurrezione! La pie-
tra che ostruisce il sepolcro è stata rotolata, la
tomba è vuota e luminosa del sapore della vita.

Vi invito, alla luce del mistero pasquale, a
vivere le vicende della nostra Congregazione e il
processo della Ristrutturazione in atto con la pro-
spettiva di una nuova vitalità. Qualcosa di noi e

delle nostre Province, Viceprovince e Vicariati
morirà, ma sarà l’inizio di un nuovo giorno.
Dobbiamo crederci. La Pasqua ci invita alla spe-
ranza ed alla certezza della Resurrezione: “Il
Signore è veramente risorto ed è apparso a
Simone” (Lc.24,34).

Auguro a tutti una buona Pasqua esortandovi
alla fiducia con le stesse parole che Gesù risorto
ha rivolto ai discepoli radunati insieme: “Pace a
voi ! Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi
nei vostri cuori? Guardate le mie mani e i miei
piedi…” (Lc.24,38-39) Gesù mostra loro e invita
a guardarle, le ferite dei chiodi nelle mani e nei
piedi, è un invito alla contemplazione tipicamen-
te passionista che rivolge anche a noi.

B U O N A
PASQUA a tutti i
religiosi della
Congregazione,
con particolare
attenzione agli
ammalati, agli
anziani e a coloro
che per vari moti-
vi stanno passan-
do momenti di
sofferenza; auguri
ai consultori
generali e a quan-
ti collaborano nei
vari uffici della
Curia; auguri ai

Vescovi passionisti, alle Monache passioniste e
alle Sorelle delle Congregazioni che si inspirano
e condividono con noi lo stesso carisma della
Passione; auguri alle religiose e ai laici della
Famiglia passionista ed a quanti con il proprio
lavoro collaborano nelle nostre comunità. Ed
infine, ultimi, ma primi nel cuore, ai giovani ed
alle giovani delle nostre realtà passioniste, siano
esse Congregazioni, Diocesi, Famiglie, auguro
una sana crescita e capacità di scelte importanti
per la loro vita; volgano lo sguardo al Crocifisso,
perché possano comprendere la forza dell’amore
che si dona.

PACE A VOI TUTTI: LA GIOIA DI CRISTO
RISORTO SIA NEI NOSTRI CUORI! l
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Breve storia della GPIC Passionista

Il Capitolo Generale della Congregazione svoltosi
in Brasile nel settembre del 2000, raccomandava di
lavorare per la Giustizia e Pace e l’Integrità del
Creato (GPIC) anche iscrivendo la Congregazione
presso l’ONU come una ONG. Ecco perché è nata
questa associazione.

Al P. Jefferies Foale, Consultore Generale di quel
tempo, e ad una Commissione di Solidarietà è stato
affidato il compito di curare il settore che riguarda la
GPIC. Nel settembre 2001 con il Consiglio Generale
il P. Generale della Congregazione, P. Ottaviano
D’Egidio, ha nominato il P. Kevin Dance come rap-
presentante della Congregazione pres-
so la sede dell’ONU a NewYork. 

Passionists International (P.I.) è
fondamentalmente una corporazione il
cui obiettivo è quello di promuovere, a
livello internazionale, il pensiero della
Famiglia Passionista.

La “Famiglia Passionista” com-
prende diverse Congregazioni religio-
se maschili e femminili ed organizza-
zioni laicali nell’ambito della tradizio-
ne cattolica romana. La “Passione per
la vita” che caratterizzò lo spirito e la
visione di S. Paolo della Croce è la
forza unificante della famiglia
Passionista. Dimostrando che l’amore
di Dio abbraccia tutti i popoli, special-
mente quelli più colpiti dalla povertà e
dall’ingiustizia, l’organizzazione è chiamata a pro-
muovere la speranza, la riconciliazione e la giustizia
per tutti.

Questa associazione è nata per promuovere a
vasto raggio l’opera della Famiglia Passionista spe-
cialmente presso le Nazioni Unite. È quindi una asso-
ciazione non a scopo di lucro.

P.I. si impegna in molti settori della vita legata alla
solidarietà verso l’umanità, verso il creato e in qua-
lunque campo che promuove la dignità e l’armonia
tra tutti i popoli: la riconciliazione e la giustizia, la
promozione della donna, l’aiuto per lo sviluppo dei
popoli indigeni. Continuamente lavora per sconfigge-
re la povertà ed il sottosviluppo, a servizio alle perso-
ne colpite dall’AIDS e da HIV, per la salvaguardia
della natura, per l’educazione, la cura della salute e la
crescita spirituale.

Tutti questi sono gli ambiti di lavoro in cui P.I. si

trova ad operare, ma ce ne potrebbero essere anche di
altri se ne presentasse il bisogno.

Passionist International si può trovare in tutti i
continenti ed in 58 nazioni.

Rete di Solidarietà

Poco a poco si sta formando la rete di GPIC, con
un rappresentante per ogni Provincia, Viceprovincia
e Vicariato. E’ quasi presente in tutte le entità. Si sta
cercando anche di integrare i laici e i religiosi. La
seguente comunicazione è stata inviata a tutti gli
incaricati di ogni entità e ai collaboratori: “Questa
prima comunicazione è per confermare se gli indiriz-

zi di posta sono corretti e per ottenere
informazioni sui religiosi, religiose e
laici che lavorano nella vostra provin-
cia in questo ampio campo della
Giustizia, Pace e l’integrità del Creato.

Il ruolo dell’addetto alla GPIC si
sviluppa a 4 livelli:
1. Livello d’Informazione: informare
sulle attività che si fanno nella
Congregazione e nella sua Provincia.
2. Livello di Formazione: entrare in
un processo di formazione permanen-
te, personale e comunitaria, sulla
GPIC, educandoci ed educando i
nostri collaboratori nella missione.
3. Livello d’Animazione: motivare,
accompagnare ed incoraggiare quelli

che stanno lavorando in questo campo.
4. Livello d’Azione: programmare e realizzare

campagne unite.”

Risultato dell’Inchiesta su GPIC fatta ai
Superiori Maggiori C.P.

(Verso la fine dello scorso anno, 2007, P. Jesús María
Aristín ha inviato un questionario a tutti i superiori
maggiori della Congregazione per avere informazio-
ni su questa area del ministero della Congregazione.
Segue un riassunto delle risposte)

Risposte 
Hanno risposto 27 Superiori Maggiori, il 65,85%

di quelli che sono stati intervistati, cioè i 2/3, il che

RELAZIONE DI P. JESÚS MARÍAARISTÍN
SSeeggrreettaarriioo GGeenneerraallee ppeerr llaa SSoolliiddaarriieettàà ee llee MMiissssiioonnii

“Giustizia, Pace
ed integrità del reato”.

å
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garantisce l’affidabilità dell’inchiesta. Si noti che
hanno risposto la maggioranza delle Province, il
72%, mentre i Vicariati questa volta sono stati di
meno: hanno risposto solo il 41%. Ringraziamo le
Vice Province che hanno risposto al cento per cento.
Curiosamente le zone più bisognose di Promozione
umana e Sviluppo sono quelle che hanno mostrato
meno interesse, mentre sono quelle che hanno più
bisogno di lavorare nelle aree di GPIC. Si tenga
conto che a tutti quelli che non hanno risposto è stato
rinviata l’inchiesta fino a 3 volte. 

Programmazione GPIC 
La terza parte di quelli intervistati, esattamente il

33,33%, affermano di avere un programma di GPIC
nella loro Provincia o Vicariato. Ciò significa che la
maggioranza (2/3) ancora non ha sufficiente interes-
se per questo tema, per cui c’è ancora una lunga stra-
da da percorrere, per attuare la proposta dell’ultimo
Capitolo Generale, secondo cui le Province devono
avere il loro Programma di GPIC. 

Come dimostrazione della programmazione attua-
ta dalle Province, si constata che circa la terza parte
(37%) ha incorporato GPIC tanto nella Formazione
Iniziale, come nella formazione Permanente. Ad ogni
modo si constata che sono pochi quelli che hanno
materiali di GPIC (29%). 

Motivo di Speranza
Ma richiama fortemente l’attenzione e ci riempie

di speranza il sapere che alla gran maggioranza
(89%) piacerebbe ricevere materiali di GPIC ed alla
maggioranza piacerebbe avere un corso od ufficio di
GPIC nella propria Giurisdizione (82%). 

In sintesi, traiamo le seguenti conclusioni: 
1. C’è ancora molta strada da percorrere: i 2/3 non

sono a conoscenza del tema.
2. La maggioranza desidera sapere. 
3. Ci sente l’esigenza di avere a disposizione

documentazione sulla GPIC e sostegno per la
formazione su questi problemi.

4. La cosa più importante: abbiamo già un nume-
ro di circa 50 persone impegnate in GPIC. E
siamo convinti che il numero aumenterà. Di
fatto sembra che in alcuni paesi stia già aumen-
tando il numero di coloro che lavorano in
GPIC. 

Commissione Internazionale
della Solidarietà

La Commissione Internazionale della Solidarietà
si è riunita al Monte Argentario il 8 ottobre scorso. 

Ci siamo riuniti al Monte Argentario per orientar-
ci verso le nostre origini e bere alla fonte della nostra
spiritualità. 

Questa commissione ha come missione e obietti-
vo: educare e sensibilizzare i religiosi e le religiose
passionisti riguardo la giustizia, la pace e l’ecologia.
GPIC (Giustizia, Pace e Integrità del Creato) intende
essere come una rifondazione del nostro carisma ed
una nuova maniera di vivere la nostra spiritualità. 

La commissione è formata dal P. Jesus Maria
Aristin, come Segretario della Solidarietà e Missione
e responsabile della commissione stessa. Josè Ramon
Sanchez, in rappresentanza della lingua inglese e
Andrea Brollo, rappresentate della lingua italiana.

Abbiamo elaborato un piano di lavoro per i pros-
simi due anni:

• Creare una Rete di comunicazione di lavoro
con tutte le comunità.

• Realizzare una pagina Web riguardo GPIC, che
sia un luogo d’incontro per condividere le
nostre esperienze, riflessioni e avere comunica-
zioni fraterne.

• Potenziare e sviluppare la nostra ONG,
Passionists International. 

• Condividere e pubblicare materiale riguardante
GPIC.

Il primo numero di “Passionist Solidarity and Mission News”
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• Fare dei corsi, laboratori e/o trattare della for-
mazione permanente nella GPIC.

• Aiutare i nostri missionari e missionarie.

Passionists International

I Passionisti hanno la loro ONG a livello mondia-
le con il nome di Passionists International. Questa
organizzazione ha la missione di ascoltare la voce di
chi non ce l’ha, difende i diritti umani, la giustizia e
la pace. A questo proposito abbiamo anche un nostro
rappresentante all’ONU, il P. Kevin Dance.

Dal 3 al 5 dicembre 2007 ci siamo riuniti a New
York nella nostra comunità dell’Immacolata e vi
hanno partecipato i membri di Passionists
International: P. Jesús María Aristín, Sr. Bernadette
Hughes, Kevin Dance, Mons. William Kenny, P.
Jefferies Foale,  Tim O’Brien e Sr. Joanne Fahey. Ci
riuniamo due volte all’anno, sempre se sia necessario
e cerchiamo di rimanere in costante comunicazione.

Il motivo principale di questa riunione è stato
quello di elaborare un piano di azione per i prossimi

5 anni. Abbiamo stabilito i principali criteri di attua-
zione:

• Partire dalla base, dal basso verso l’alto per poi
tornare verso la base.

• La solidarietà è un nuovo modo di vivere il
nostro carisma e realizzare la nostra missione.

• Non fermarsi alle parole, fino ad arrivare
all’azione.

• Coinvolgere coloro che stanno già lavorando.
• Coscientizzare i religiosi e le religiose circa il

tema della Giustizia, Pace ed Ecologia; ed
entrare in un processo di formazione perma-
nente.

• Globalizzare la nostra solidarietà: Tutto ciò che
viene programmato deve essere decentralizzato
e realista... partire dalla periferia verso il cen-
tro.

Si è poi rinnovata la Giunta Direttiva ed abbiamo
condiviso il lavoro che sta facendo il nostro rappre-
sentante presso l’ONU, Kevin Dance. In questo cam-
mino intendiamo sensibilizzarci tutti per essere più
attenti alle necessità dei nostri fratelli.

Incontro di “Passionists International” (D-S) P. Jesús Ma. Aristín, P. Denis Travers, CP; Sr. Bernadette Hughes, CP; P. Jefferies
Foale, CP (SPIR); Sig. Tim O’Brien; P. Kevin Dance, CP (SPIR), Mons. William Kenny, CP e Sr. Joanne Fahey, CP.

l
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Senza alcun avvertimento, la violenza irruppe
nella democrazia stabile del Kenya. Un’onda di
instabilità finanziaria, fuoruscendo dall’avari-

zia delle istituzioni finanziare degli stati uniti sta
inondando il mondo. La punizione collettiva del
popolo palestinese di Gaza minaccia la pace nel
medio oriente. I passionisti sono presenti in molti di
questi luoghi. Il cambiamento, la turbolenza, l’incer-
tezza costruiscono la forma di vita oggi. Come pos-
siamo portare la speranza e la guarigione del nostro
carisma passionista alla divisione e sofferenza del
nostro mondo? In un mondo globalizzato, l’indivi-
dualismo rude è finito! O impariamo a camminare
insieme oppure insieme periamo. Siamo profonda-
mente uniti!

A Passionists International presso l’ONU, pronun-

RELAZIONE DI P. KEVIN DANCE, C.P.
RRaapppprreesseennttaannttee pprreessssoo llee NNaazziioonnii  UUnniittee

ddeellll ’’OONNGG ““PPaassssiioonniisstt  IInntteerrnnaattiioonnaall””

“Tutti voi (gente di fede) possono aiutare ad ispirare milioni di persone nel mondo a diventa-
re amministratori della nostra pianeta. Li potete guidare verso un stile di vita più sana e soste-
nibile. Li potete incoraggiare a preservare di più e ad esigere meno. Potete rinforzare la cre-
denza, fondamentale a tutte le religioni, che abbiamo un obbligo sacro a lasciare un mondo
migliore per che seguirà”. 

BBaann KKii--mmoooonn,, SSeeggrreettaarriioo GGeenneerraallee ddeellll ’’OONNUU

ciando la parola della croce alle discussioni di politi-
ca, cerchiamo di essere l’altro braccio che completa i
vostri sforzi a casa a condividere nel potere trasfor-
mativo della memoria passionis attraverso il vostro
amore e servizio quotidiano.

Spero chi i nostri diversi ministeri – locale e glo-
bale – possano informare e rinforzare l’un l’altro,
radiando l’amore di Cristo ad un mondo complesso,
agitato e sofferente.

Ecco alcune delle nostre attività. Recentemente
l’Onu ha tenuto dei ‘dialoghi ad alto livello’ su:
Cambiamento del clima e la nostra risposta;
Cooperazione e comprensione tra fedi e culture per la
tolleranza e la pace. Il terzo dialogo aveva il tema di
Finanziamento per lo sviluppo – per verificare se le
nazioni adempiano con le promesse di trovare fondi a

sostengo delle enormi
necessità di sviluppo in
tutto il mondo. Questi temi
fanno eco alle parole di
Kofi Annan: “Non ci può
essere sicurezza senza lo
sviluppo; non ci può esse-
re sviluppo senza la sicu-
rezza; e non ci sarà né svi-
luppo né sicurezza senza il
rispetto per i diritti umani
di tutti”.

Sei membri di
Passionists International
(PI), assieme a p. Steve
Dunn dal Canada che ha
insegnato ecologia e teolo-
gia, hanno partecipato alla
Conferenza annuale del
DPI/ONG all’inizio di set-
tembre 2007 che trattò il
tema del cambiamento del
clima. Il 13 settembre, la
Dichiarazione sui Diritti
dei popoli indigeni fu

P. Kevin Dance, CP (terzo a sinistra), Sr. Mary Ann Strain, CP (seconda a destra) e parte-
cipanti nel programma Calvary-UN.
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adottata dall’Assemblea generale dell’ONU con
schiacciante maggioranza. Così si concluse 24 anni
di difficile e spesso amari negoziati tra governi e
popoli indigeni. Passionists International si interessò
in modo attivo a sostegno di questi diritti.

Faccio parte dell’Esecutivo di 2 comitati ONG:
Questioni indigeni e Finanziamento per lo sviluppo.
Ho fatto parte del gruppo che preparò il Foro Società
civile in preparazione alla Commissione per lo
Sviluppo sociale del 2008 con il tema: “Pieno impie-
go e lavoro decente per tutti”. Passionists
International ha contribuito alla dichiarazione artico-
lando le nostre preoccupazioni per i poveri e la disoc-
cupazione che fu letta ai governi all’apertura della
Commissione. Ho fatto da moderatore in un incontro
al Foro della Società civile alla vigilia della
Commissione per finalizzare la nostra dichiarazione.
Ha sottolineato che le persone, non il guadagno deve
essere al centro dello sviluppo e che i più immagina-
ti devono essere consultati nella formulazione delle
politiche dei governi. Si può legger sul sito web.

Suor Mary Ann Strain CP adesso lavora a tempo
limitato con PI. Segue delle questioni che riguardano
le donne ed è molto attiva con “il gruppo di lavoro
per ragazze”. Queste problematiche, mentre sono
importanti per noi tutti, hanno un significato partico-
lare per le Suore Passioniste ed il loro apostolato in
tutto il mondo. Ritengo queste collaborazioni con la
Famiglia passionista molto preziose.

Continuo a lavorare su questioni diversi come la
riconciliazione (Gruppo di lavoro Israele/Palestina)
Povertà e lavoro dignitoso per tutti (Sviluppo socia-
le), Questioni indigeni, Finanziamento per lo svilup-
po e Diritto umani, migrazione. Quando ci siamo
incontrati con Louise Arbour, Alto commissario per i
Diritti umani, questi supplicò gli ONG a rimanere
impegnati, appoggiando e sfidando governi mentre il

nuovo Consiglio per i Diritti umani prende forma. Il
suo messaggio era: “senza il vostro coinvolgimento,
temo per il suo futuro”.

Il nostro Comitato su HIV/AIDS si incontrò con
Sally Smith, la persona di collegamento con i Gruppi
a basi di fede. Questo ci aiuta a capire come possiamo
offrire un nostro input al dibattito su Aids. In incontro
di revisione che si terrà a giugno 2008 misurerà il pro-
gresso dei governi circa le loro adempienze. 

Condivideremo delle informazioni su come potre-
te associarvi alle grandi questioni che saranno sotto-
posti alla considerazione dell’ONU per il 2008:
Cambiamento del clima; Revisione HIV/AIDS,
l’agenda Lavoro decente; la Conferenza di revisione

sul Finanziamento per lo sviluppo.
Spero che ciò che offrirò a que-

sti procedimenti sarà arricchito con
le vostre conoscenze, fede ed espe-
rienze. 

Uniti nella nostra
Passione per la Vita

Kevin Dance, cp

Cortesemente prendete nota che
il sito web di Passionists
International è cambiato a:
www.passionistsinternational.org.

Ogni contatto con voi sarà gra-
dito. Invitateci nel vostro mondo.P. Kevin partecipa ad un comitato ONG-ONU

P. Kevin Dance, ONG Passionista all’ONU

l
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La celebrazione della festa di S. Carlo Houben
(di Mt. Argus)

Il 5 gennaio 2008 per la celebrazione della Festa di
S. Carlo Houben p. Giovanni Zubiani cp, Postulatore
generale, e p. Luigi Vaninetti cp sono andati in Olanda
a Munstergeleen villaggio dove il Santo è nato. 

La sua casa natale è stata trasformata in cappella-
santuario ed è meta di molti pellegrini e luogo di pre-
ghiera e di devozione. In occasione della festa il
venerdì 4 è stato benedetta l’immagine di S. Carlo
posta su un nuovo treno di quella regione e il sabato
5 si è tenuta la solenne celebrazione Eucaristica
seguita dalla processione per le vie del paese fino alla
casa natale del Santo. Circa 700 persone hanno parte-
cipato a questo evento.

Dichiarazione di venerabilità per tre “Servi di
Dio”

Prossimamente, probabilmente per Pasqua, o nel

AGGIORNAMENTO DALLA POSTULAZIONE GENERALE
mese di giugno, il S. Padre Benedetto XVI dichiare-
rà Venerabili tre figure di Servi di Dio. Si tratta del
Passionista P. Francesco della Passione, chiamato in
lingua basca Aita Patxi, della Fondatrice delle Sorelle
di S. Gemma e confidente della Santa Madre Gemma
Giannini, già monaca passionista di Lucca e di Suor
Tarsilla Osti, suora ospedaliera delle Missionarie dei
Sacri Cuori di Gesù e Maria, Istituto in relazioni di
amicizia con la nostra Congregazione fin dai tempi di
P. Naselli. Come si sa, le Cause hanno un iter molto
lungo; credo sia giusto quindi ringraziare anche colo-
ro - in Congregazione - che nel passato hanno lavora-
to a vario titolo perché oggi si potesse giungere a
questo. Grazie quindi al mio predecessore nella
Postulazione P. Carlos Lizarraga, ai Vicepostulatori
del passato e ai confratelli, alcuni già nella
Comunione dei Santi, tra i quali voglio ricordare P.
Carmelo Naselli, P. Gioacchino De Sanctis, P. Sabin
Barruetabeña, P. Lucio Apraiz, P. J. I. Lopategui, P. J.

La benedizione della carrozza del treno “S. Carlo Houben”
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La serva di Dio MADRE GEMMA GIANNINI
(Eufemia)

Madre Gemma Giannini, Serva di Dio, fonda-
trice delle Suore Missionarie di Santa Gemma.
Nacque a
Lucca il 27
ottobre 1884.
Aveva quindi-
ci anni quando
l’orfana Gem-
ma Galgani,
nel 1899, fu
accolta dalla
sua famiglia.
Eufemia rima-
se colpita dal-
l’aspetto dolce
e dimesso e
dal fascino
spirituale che
la Galgani
emanava. La
c o m p r e s e ,
l’amò come
sorella e le fu
tanto vicina
che poté assi-
stere a nume-
rose sue estasi che descrisse ogni volta con ric-
chezza di particolari.

Nel 1906 ebbe la gioia di vestire a Lucca l’abito
delle monache passioniste realizzando, col nome
religioso di Suor Gemma. 

Nel 1939, per gravi motivi di salute, ottenne il
consenso di lasciare la clausura e, mentre nel fisi-
co rifioriva a nuova vita, ebbe modo di fondare
una famiglia religiosa intesa a rivivere i luminosi
insegnamenti di Santa Gemma e ad offrirsi con
opere di carità in aiuto dei bisognosi. Con altre
due compagne ha iniziato la Congregazione
Missionaria delle Sorelle di Santa Gemma l’8
Giugno 1939 a Villa Guerra (Casigliano, Lucca),
perché “gli sembrava che il Signore volesse che i
luoghi santificati da S. Gemma fossero presi in
custodia da persone che vivevano secondo il suo
spirito”.

Fu nel 1960 che iniziò a manifestarsi la paralisi
progressiva che farà di Madre Gemma, per lunghi
anni,  un’icona vivente del Crocifisso. Morì improv-
visamente il 26 Agosto 1971.

Nell’anno 1990 ebbero inizio i Processi canonici
sulla vita e le virtù della Serva di Dio.

B. Santamaria, P. J. J. Ramon Zubizarreta, P.
Gregorio Arríen, P. Max Anselmi, P. Tito Paolo
Zecca, la Madre Generale Antonia Grosso con le
Sorelle di S. Gemma, P. Fabiano Giorgini e S. E. R.
Mons. Piergiorgio Nesti. Augurandomi di non aver
dimenticato nessuno, si deve riconoscere che è anche
grazie a loro che queste figure sono giunte a questa
tappa importante, nella quale la Chiesa riconosce
l’esercizio eroico delle Virtù. Ne diamo un saggio
biografico.

Il servo di Dio P. FRANCESCO DELLA PASSIO-
NE, C.P. (Vittoriano Gondra)

Francesco della Passione, c.p. (al secolo
Vittoriano Gondra), Servo di Dio. Vide la luce, sesto
dei nove figli di Bonaventura e Benita Muruaga, il 5
marzo 1910 nel piccolo paese di Libano di Arrieta
(Vizcaya-Spagna). 

A soli 12 anni fu accettato nella scuola apostolica
di Gabiria (Guipuzcoa) dove numerosi giovani della
regione basca si preparava-
no per divenire un giorno
missionari nella Congrega-
zione di S. Paolo della
Croce. Nell’anno 1926 fu
ammesso al noviziato ed
emise la professione dei
voti religiosi il 9 settembre
1927. Ordinato sacerdote il
22 settembre 1935, aveva
appena iniziato il suo mini-
stero sacerdotale, che si
vide trascinare dal vortice
della guerra civile spagnola
del 1936 durante la quale fu
cappellano e poi fu fatto prigioniero. P. Francesco
(Aita Patxi come da tutti era conosciuto nella lingua
basca) lascio cosi tra i soldati il ricordo incancellabi-
le della sua abnegazione e carità.

Finita la guerra civile il 27 gennaio 1939, fece
ritorno al convento e venne destinato dai superiori
all’incarico della formazione dei giovani aspiranti nel
seminario minore e nel noviziato. Successivamente
poté realizzare una delle aspirazioni più ardenti della
sua vita: dedicarsi a tempo pieno all’apostolato degli
infermi e degli anziani.

Vittima di una leucemia acuta morì nell’ospedale
civile di Basurto (Bilbao) il 6 agosto 1974 all’età di
64 anni. Il Processo canonico sulla sua vita e le sue
virtù e fama di santità fu celebrato nella Curia di
Bilbao negli anni 1989-1990 (Indirizzo web in spa-
gnolo e basco www.aitapatxi.com).

La Serva di Dio
Madre Gemma Giannini

Il Servo di Dio
Francesco Gonda (Aita Patxi)

l
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Ricorre quest’anno l’anniversario dei 50 anni
della presenza passionista nelle Filippine e
reputo un privilegio e un dono di Dio poter

celebrare questo  Golden jubilee con voi e con il caro
popolo filippino tra il quale lavorate. La storia della
Provincia che ha lo stesso titolo della Congregazione,
della Passione di Cristo, è tessuta da anni di lavoro,
anche di un martire,il P. Carl Schmitz, è iniziata nel
febbraio del 1958 è iniziata con i primi nove missio-
nari arrivati dalla Provincia di S.Paolo delle Croce
(USA).

Il primo sentimento che nasce dal cuore è di rin-
graziamento a Dio per le grazie ricevute e per la sua
grande misericordia sperimentata nei cinquanta anni
di vita e di presenza missionaria nelle Filippine. Un
lungo cammino che ha visto lavorare  innumerevoli
religiosi,sacerdoti e fratelli, con sacrificio ,dedizione
e corraggio fino al versamento del proprio sangrue
come P.Schmitz.

Ringraziamo Dio per il bene che con il suo aiuto
si è potuto compiere, quanto lavoro, quanto sudore
misto ad entisiasmo, a risultati ed anche a sconfitte e
infedeltà che sono parte della nostra storia umana. E
di questo ne chiediamo perdono al Signore. Ma senza
dubbio è stato anche un tempo di grazia  per la
Congregazione e per il popolo servito dal nostro
ministero.

L’ inizio della nostra presenza nelle Filippine non
fu facile. Non poche furono le difficoltà che portaro-
no infine alla costituzione della Provincia della
Passione di Cristo.

Dolore per l’espulsione dalla Cina e desiderio di
continuare a lavorare in area vicina

L’espulsione dei passionisti dalla Cina comunista
fu una grande sofferenza per i missionari che vi ave-

vano lavorato e si vedevano privi del campo di lavo-
ro per annunciare Gesù Salvatore nell’oriente. La
Provincia Paul si trovava ad avere disponibili ottimi
religiosi con una più o meno lunga esperienza missio-
naria nell’oriente e desiderava di poter impiegare
questi religiosi in qualche area vicino alla Cina da cui
erano stati espulsi.

Invito del Nunzio Apostolico
Nel dicembre 1956 P. Malcolm La Velle, tornan-

do dalla Visita ai passionisti di Australia e di
Giappone, si fermò in Manila  e il Nunzio Apostolico
Mons. Egidio Vagnozzi lo invitò ad accettare una
missione nella Prelatura di Cotabato al sud delle
Filippine. La Prelatura era affidata agli Oblati di
Maria Immacolata ma non avevano sufficiente perso-
nale per coprire i bisogni della vasta area geografica. 

(Nota dell’Editore: Il 28 Febbraio 2008 P. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale, insieme a P. Joseph
Jones, Provinciale PAUL si è unito a P. Edwin Flor, Provinciale PASS, ai religiosi Passionisti e ai membri
della Famiglia Passionista per celebrare i 50 anni di presenza Passionista nelle Filippine. 
Qui sotto ci sono alcuni passi tratti dal  messaggio del P. Generale alla Provincia PASS per l’occasione).

I PASSIONISTI NELLE
FILIPPINE: 1958-2008

50 ANNI DI PRESENZA

P. Ernest Welch, PAUL Provinciale, 1958
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Il Generale parlò al Provinciale della Provincia di

S.Paolo della Croce (Paul) negli Stati Uniti, P. Ernest
Welch, il quale con il suo Consiglio  accettò l’impe-
gno della missione nelle Filippine.   Il P. Caspar
Caufield, Segretario generale delle Missioni, il P.
Carol Ring e P. Antony Maloney  delegati dal
Provinciale Paul, fecero un visita tra novembre e
dicembre del 1956 all’area della progettata missione
e fu steso un contratto di mutue relazioni tra i passio-
nisti e la Prelatura di Cotabato. 

Fino al 1939 la zona era quasi disabitata e con
pochi cattolici. Dal 1946 il governo promosse una
emigrazione interna per sfollare le aree più popolate
del nord e così cominciò lo sviluppo dell’area di
Cotabato. Gli Oblati di Maria Immacolata, che duran-
te l’invasione giapponese si erano ritiratii, alla fine
della guerra ripresero il lavoro con coraggio per
affrontare i bisogni dei nuovi insediamenti di popola-
zione la cui maggioranza era di cattolici. 

L’arrivo dei passionisti nelle Filippine
Nella vigilia dell’Epifania del 1958, a Union City,

vi fu la cerimonia della consegna del Crocifisso a 9
Passionisti che costituivano il primo gruppo destina-
to alle Filippine. Di essi sei erano stati già in Cina con
una esperienza di missione e delle sue difficoltà.
Come superiore era destinato il P. Quintin Olwell, per
9 anni Vicario Delegato nel Vicariato apostolico di
Yuanling, e sarà il primo vescovo Passionista nelle
Filippine. Ai primi di febbraio del 1958 il primo
gruppo era nelle Filippine e furono inseriti in varie
parrocchie. Il 6 aprile 1958 gli Oblati lasciarono il
sud Cotabato con il centro a Marbel ai passionisti che
presero la responsabilità di tutto il distretto. Nel
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dicembre del 1958 giunsero dalla Provincia altri 4
sacerdoti e in gennaio 1959 altri due sacerdoti ed un
fratello e si cominciò ad evangelizzare la tribù dei
Bilaans. Nel dicembre del 1959 giunsero altri sacer-
doti passionisti e così si trovarono nella regione 19
sacerdoti ed un fratello che permise di impegnarsi
seriamente nella catechesi e nelle opere di pastorale.

Il cammino dell’evangelizzazione
All’inizio i passionisti

trovarono difficoltà rile-
vanti per la diversità delle
lingue dialettali usate dalla
popolazione, per la mancan-
za di educazione nella mag-
gioranza della gioventù, per
la mancanza di strade  e la
grande povertà che in quei
primi tempi la gente soffriva.
La quasi totalità della popo-
lazione, infatti, viveva con i
proventi dall’agricoltura e
quindi era esposta ai rischi
delle tempeste, delle locuste,
ecc, e non essendoci assicu-
razioni ed aiuti statali la
gente cadeva nella miseria.

I missionari apprezzaro-
no subito nella gente filippi-
na la virtù della semplicità ,
una solida pietà  ed unLa prima visita provinciale, 1959

Mons. Quentin Olwell, CP: la prima professione – Gabriel
Baldostamon; (Joseph Bulas).

å
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filippino aperto in Roma. In
tale ufficio aveva avuto occa-
sione di conoscere quasi tutti
i vescovi delle Filippine e
tanti sacerdoti passati nel col-
legio.

Erezione della diocesi
Nel 1982 la S. Sede eresse

Marbel come diocesi ricono-
scendo che l’opera di evan-
gelizzazione iniziata dai
gesuiti, portata avanti dagli
Oblati e dai Passionisti aveva
dato il suo frutto in vocazioni
sacerdotali, in gruppi laici
formati e capaci di aiutare la
chiesa, nel creare le strutture
necessarie per la vitalità della
diocesi. Mons. Arliss l’8 set-

tembre 1981 a 75 anni di età, offriva la sua rinunzia
secondo il codice di diritto canonico e il Papa elegge-
va come Vescovo un sacerdote diocesano. 

I passionisti avevano compiuto la loro opera nel
fondare la chiesa locale ed erano gioiosi di conse-
gnarla  a coloro che Dio aveva chiamato dal popolo
filippino a consacrarsi al suo servizio.

Fondazione della congregazione passionista
I missionari erano coscienti di dover pensare non

solo all’impianto della diocesi ma anche a fondare la
Congregazione passionista . Nel seminario preparato-
rio di Lagao nel 1961 cominciarono lo studio i primi
seminaristi e nel 1966 cominciò il primo gruppo di
novizi. Ci si sforzò poi di organizzare un buon pro-
gramma di formazione e nello stesso tempo si affittò
una casa in Manila per gli studenti di teologia. Nel
1973 fu acquistato un terreno in Quezon City dove è

senso di socialità benevola che rendeva abbastan-
za facile la relazione tra i missionari e la gente
nonostante che spesso interveniva la difficoltà
della lingua.

Nell’aprile 1961 la S. Sede dichiarò la regione
affidata ai passionisti Prelatura Nullius di Marbel e
P. Quintin Olwell fu nominato primo vescovo.

In questo periodo si intensificò la catechesi e
l’azione pastorale,e la costruzione di nuove chiese
e scuole  per aiutare la crescita culturale del popo-
lo. Nel frattempo era anche  migliorava la  situazione
economica  del paese e le persone davano qualche
piccolo aiuto per queste opere. 

Promozione vocazionale
Dal 1961 fu dato forte impulso alla promozione

vocazionale sia come sacerdoti diocesani che come
aspiranti passionisti. Fu aperto anche un piccolo
seminario a Lagao. 

Formazione dei laici
Dal 1966 fu intensificata l’azione per promuovere

Lay Leadership perché ci si era resi conto che anche
un sufficiente numero di sacerdoti non poteva mai
raggiungere tutto il popolo. Dallo sforzo per formare
questi laici ne è nata una coscienza più responsabile
nella grande maggioranza dei cattolici per la loro
fede e per impegnarsi ad aiutare nella parrocchia. A
questo scopo sono serviti molto sia il Spiritual cen-
ter costruito in in Calumpang che il Retreat Team
in Manila.

Nuovo Vescovo
All’inizio del 1969 la salute di Mons. Quintin

cominciò a deperire e il 14 aprile 1969 rinunciò
all’incarico. La S. Sede nominò vescovo P. Reginaldo
Arliss che in quel tempo era rettore del seminario P. Carl Smitz e P. Paul Boyle, Superiore Generale, 1985

Monsignor
Reginald Arliss, CP,

P. Paul Boyle
e studenti, 1985.
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stato costruito il teologato e il noviziato. Gli sforzi
compiuti per la promozione vocazionale e per il pro-
gramma di formazione è stato ripagato da un succes-
so buono.

Nel 1983 il Vicariato fu eretto a Vice provincia
col nome della “Passione di Cristo”, in quel momen-
to contava 1 vescovo passionista, 26 sacerdoti, 2 fra-
telli, 8 teologi filippini, 2 novizi.

Nel 2000 il capitolo generale 44° decideva di ele-
vare la Vice Provincia a Provincia, come segno di
stima e di incoraggiamento da parte della congrega-
zione. La statistica al 31/12/2000 era: 26 sacerdoti,1
fratello, 6 chierici di voti perpetui e 5 chierici di voti
temporanei, complessivamente 38 religiosi oltre  3
novizi chierici. 

I missionari passionisti si impegnarono con amore
a fondare la chiesa locale ed a passare gradualmente
al clero  diocesano la responsabilità delle parrocchie
e delle chiese che avevano costruito scegliendo di
rimanere nell’impegno della evangelizzazione delle
tribù Bilaans e T’bolis e di dedicarsi alla predicazio-
ne itinerante. 

Noi tutti e specialmente la Provincia madre di
S.Paolo della Croce possiamo  guardare con grande
gioia lo sforzo compiuto in quel momento storico
mettendo a disposizione personale e mezzi economi-
ci che hanno permesso di compiere un intenso ed
efficace lavoro a volte anche eroico. In tal modo si è
potuto offrire un grande servizio alla Chiesa nelle

Filippine offrendo la possibilità di far nascere e fiori-
re il carisma passionista  contribuendo  così a rende-
re la nazione più stabile nella fede cattolica. 

Una profonda gratitudine si deve a tutti i missio-
nari e a quanti si sono dedicati in questi cinquanta
anni al lavoro in questa splendida terra delle
Filippine. Ci hanno lasciato in eredità un grande
senso di responsabilità nel fare fruttificare il dono di
Dio della fede cattolica e trasmetterlo con coraggio e
fedeltà. Dovrà essere anche nostro compito conserva-
re,oltre che ammirare, il loro senso di appartenenza
alla Congregazione per cui si sentirono ed operarono
sempre come passionisti accettando i grandi sacrifici
che, specialmente nei primi anni, furono grandi e che
arrivarono anche al martirio e al versamento del pro-
prio sangue come accadde per P. Carl che si oppose
allo sfruttamento dei poveri nella foresta condividen-
do così la croce di Gesù Cristo. .

La celebrazione dei 50 anni è un motivo di gran-
de gioia per tutti i passionisti filippini, siano essi
religiosi o laici e religiose della Famiglia passioni-
sta, nel vedere come il Signore ha scelto tra il loro
popolo persone capaci di accogliere e vivere con
fedeltà la vocazione passionista. Ed è gioia anche
per tutta la Congregazione che vive e lavora in 58
nazioni. Ed è un rinnovato impegno a testimoniare
anche noi, come coloro che ci hanno preceduto,
l’amore salvifico di Dio Padre rivelato e comunicato
da Gesù salvatore.

Congresso PASS con P. José Orbegozo, 1989

l



NOTIZIE DALLE CONFERENZE

Marzo 2008 - BIP n. 1622

Dal 28 Settembre al 20 Ottobre 2007, per ini-
ziativa del Gruppo Carisma della Provincia, e
sotto la direzione di P. Gary Perritt (SPIR) un

gruppo di 10 religiosi Passionisti della Provincia
dello Spirito Santo (SPIR), Australia, hanno percorso
l’Italia in pellegrinaggio a molti dei luoghi santi della
Congregazione Passionista. In spirito di preghiera e
fraternità hanno rivissuto l’esperienza del nostro
Santo Fondatore S. Paolo della Croce. Hanno anche
visitato il Monte Argentario, il Santuario di S.
Gemma Galgani a Lucca e il Santuario di S. Gabriele
ai piedi del Gran Sasso.

Il Pellegrinaggio della Provincia SPIR, “Sulle
Orme di S. Paolo della Croce”  è stato un dono alla
Congregazione, alla Provincia SPIR, e ai singoli pel-
legrini Passionisti – in
molti modi ha antici-
pato le parole di Papa
Benedetto XVI rivolte
ai Superiori Generali
degli ordini religiosi
maschili e femminili,
tra i quali il Superiore
Generale P.
Ottaviano,il 18
Febbraio 2008 -, per-
ché esso ha aiutato i
pellegrini a “riscoprire
il loro carisma fonda-
zionale, a incarnarlo e
attualizzarlo in modo
rinnovato nell’oggi...
Perciò ci sono lavori e
attività vecchie di
secoli che sono state
rivitalizzate con nuova linfa”. I pellegrini ritornaro-
no alla Provincia SPIR “rivitalizzanti con nuova
linfa”.

Riflessione di P. Denis Travers C.P.
Il mio primo pensiero è una parola di ringrazia-

mento al Provinciale, Joachim Rego, C.P., e alla
Provincia per la possibilità di fare il pellegrinaggio
con i miei fratelli nel mese di Ottobre. L’esperienza
fu meravigliosa; fu rinfrescante e certamente valida
per me a livello personale. Penso anche che P.
Ottaviano,- che si è unito a noi per 4-5 giorni nel-
l’esperienza del nostro pellegrinaggio- ha realmente
gustato lo stare con noi. Anche lui ha apprezzato la
possibilità di rivisitare alcuni dei luoghi significativi
per noi.

Davvero l’esperienza del nostro pellegrinaggio è
stata una caratteristica della sua omelia a tutta la

“RIVITALIZZATI CON NUOVA LINFA”:
Pellegrinaggio Passionista 2007 della Provincia SPIR

PP.. DDeenniiss TTrraavveerrss ccoonn PP.. GGaarryy PPeerrrriitttt ((SSPPIIRR))

comunità dei Ss. Giovanni e Paolo nella Festa di S.
Paolo della Croce quando ha parlato del valore di
ritornare alle nostre origini (alle nostre radici) per tro-
vare la forza di fronteggiare le nuove sfide di oggi.
Così io penso che noi facciamo qualcosa di giusto là!
Per me una speciale caratteristica del nostro pellegri-
naggio era anche il fatto di farlo come gruppo a base
provinciale. Ho gustato la facilità con cui tutti noi
viviamo la vita e l’humour in cui la celebriamo. Così
è stata una mini esperienza di essere “a casa” ancora
una volta. Ho trovato che potevamo condividere
l’esperienza attraverso le stesse “lenti” culturali e
esperienziali e ciò è stato veramente valido.

Un altro aspetto dovuto al fatto che provenivamo
tutti dalla stessa provincia è stato che siamo diventa-

ti una “piccola comu-
nità” per il tempo che
siamo stati assieme.
Naturalmente ognuno
ha il suo stile e abitudi-
ni, così è stato un po’
necessario un  “ dare e
ricevere “; ma in realtà
ciò è stato uno dei fat-
tori positivi del perio-
do. Ognuno ha eserci-
tato una grande tolle-
ranza reciproca e cer-
tamente nel gruppo si
è stabilito un grande
legame. Penso che
l’esperienza ha aiutato
molti dei partecipanti e
io spero che la nostra
Provincia possa ora

attingere alle loro nuove esperienze per arricchire la
nostra  condivisione comunitaria del Carisma.

So che abbiamo usato la parola “pellegrinaggio”
nei nostri testi e nel nostro approccio all’esperienza
stessa. Io ho trovato che col passare dei giorni ciò è
diventato sempre più giusto – pellegrinaggio.
Tuttavia  non lo è stato solo perché ha riguardato un
viaggio, è diventato realmente un tempo che ha
riguardato un corrispondente viaggio interiore. E’
stato come se il viaggio materiale da luogo a luogo
rispecchiasse un realtà più profonda che avveniva
dentro di ognuno. Più si andava e più profondamen-
te sembrava di essere toccati. Era anche simbolico
per me che varie delle nostre messe e tempi di pre-
ghiera fossero in piccole cappelle “sotterranee”. Era
quasi un segno per noi che ciò che avveniva al livel-
lo più significativo – era ciò che accadeva nel pro-
fondo di ciascuno di noi.

Religiosi del pellegrinaggio SPIR

l
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Durante il mese di Febbraio i religiosi della Provincia spagnola FAM hanno promosso un corso-labo-
ratorio di un mese sulla Formazione e Spiritualità Passionista per i suoi religiosi sotto i 50 anni di età.
Il corso si è svolto nel Casa di Esercizi Passionista di  Nuestra Señora Del Villar a Corella, in Spagna.

I vari temi e relatori erano i seguenti: “Analisi della realtà di globalizzazione e giustizia”, José Luis
Segovia; “Evangelizzazione e Ministero Pastorale dalla prospettiva della Vita Religiosa”, Aquilino Bocas;
“Storia della Congregazione Passionista”, P. Fabiano Giorgini,CP; “Una Teologia del Carisma Passionista”,
P. José Luis Quintero, CP; “Le Costituzioni Passioniste”, P.José Manuel Pindado, CP; “Spiritualità e
Silenzio”, Angel Moreno de Buenafuente. Erano stati programmati anche vari giorni di riposo, escursioni e
ricreazione.

Partecipanti al seminario CII

CORSO SU FORMAZIONE
E SPIRITUALITÀ

l
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NUOVA CURIA NEL VICARIATO DOL-VICT, BRAZIL

Il 12° Congresso del Vicariato DOL-VICT del Brasile ha
avuto luogo dall’1 al 5 Ottobre nella casa di ritiri Agostiniana
a Mário Campos-MG.  

Hanno partecipato 27 religiosi della provincia. Il moderatore
è stato P. Norberto Donizetti, CP (CALV). Tra i soggetti discus-
si c’erano: la conduzione del Vicariato, la formazione e il servi-
zio vocazionale, e le finanze. Questi temi sono stati discussi nel
contesto della Ristrutturazione.

Quindi un religioso, P. Roberto Moreira, è stato nominato sia
coordinatore GPIC nel Vicariato, che direttore per il Movimento
Laicale Passionista. Anche i PP. Roberto Luiz Ferreira e
Vanderlan Gomes da Paz sono stati scelti come rappresentanti
del Vicariato a partecipare agli incontri dei giovani Passionisti
alla Giornata Mondiale della Gioventù in Australia.

Infine, sono stati eletti i seguenti religiosi:P. Luiz Carlos
Meneghetti –Vicario Regionale; P. Eraldo Furtado de Oliveira, 1°
Consultore; P. Alex Antonio Favarato, 2° Consultore. Presente al Congresso era P. Enzo Del Brocco
(Provinciale DOL).

CCLLAAPP
AAMMEERRIICCAA LLAATTIINNAA 

P. Pedro Bacchiocchi, CP, Vicario Regionale; P. Fiorenzo Bordo,
Provinciale PRAES; P. Marcos Antonio Souza de Jesus, CP, 1°
Consultore e P. Stefano Soresina, CP, 2° Consultore.

NUOVA CURIA NEL VICARIATO
DEL BEATO DOMENICO BARBERI

(PRAES - DOMIN), BRASILE

L’11° Congresso del Vicariato PRAES-DOMIN del
Brasile ha avuto luogo dal 17 al 22 Dicembre 2007

a Salvador de Bahia, Brasile. Sono stati eletti i seguenti
religiosi: P. Pedro Bacchiocchi, CP, Vicario Regionale;
P. Marcos Antonio Souza de Jesus, CP, 1° Consultore e
P. Stefano Soresina, CP, 2° Consultore.

Nell’ultima settimana di settembre i membri della
CLAP (Conferenza dei Passionisti dell’America

Latina) si sono incontrati a Quito,Ecuador, e insieme
alla loro presidente, Sr. Lourdes Margarita Mesa, hanno
programmato le attività che sperano di compiere duran-
te il prossimo trimestre 2007-2010. Tra queste vi sono:
(1) Adottare la proposta dell’Assemblea che ebbe luogo
a Cajicá, in Colombia, di sviluppare i temi ‘Giustizia,
Pace e Integrità del Creato’; (2) Rafforzare le relazioni
tra i vari settori della Famiglia Passionista, consapevoli
che il compito principale è coordinare e incoraggiare le
varie commissioni a raggiungere i propri obiettivi; (3)
Cercare un mezzo di comunicazione con un bollettino
che conterrebbe riflessioni e bibliografie riguardanti il
tema GPIC e farebbe condividere eventi importanti
della Famiglia Passionista; (4) Impiegare l’aiuto dei
seguenti religiosi in aree della Teologia e Spiritualità: P.
José Ramón Zubizarreta C.P. e P. Octavio Mondragón,
C.P. e anche i PP. Jesús María Aristín C.P. e Tarsicio
Gaitán C.P.  Sono anche in corso piani per lo sviluppo di
una pagina Web della Conferenza. Sono stati anche
nominati i seguenti coordinatori regionali: Zona A: P.
Miguel Pozuelo; Zona B: P. Rafael Sánchez; Zona C: Sr.
Anne Cullinton; e Zona D, Sr. Cleomir Brito. Il prossi-
mo evento importante sarà l’incontro del Personale
Passionista dell’America Latina (FORPAL) che si terrà
a Cuernavaca,Messico, nel Luglio 2008.

P. Eraldo Furtado de Oliveira, 1° Consultore;
P. Luiz Carlos Meneghetti – Vicario Regionale;
P. Enzo Del Brocco (Provinciale DOL); P. Alex
Antonio Favarato, 2° Consultore.

INCONTRO DEL COMITATO
ESECUTIVO DELLA CLAP

l

l

l
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Per molte ragioni, questo è stato un incontro sto-
rico.C’erano ventun Passionisti radunati a
North Palm Beach, Florida (USA) nel Centro

di Esercizi ‘Our Lady of Florida’, dal  20 al 23 gen-
naio 2008. Oltre ai Provinciali e ai Consigli degli
Stati Uniti, giunse il Provinciale del Messico con un
membro  del suo gruppo dirigente, parteciparono
pure due Passionisti del Vicariato dei Caraibi, come
pure religiose Passioniste del Messico e degli Stati
Uniti. Un rappresentante laico dell’Istituto Laicale
Passionista era presente all’incontro. Il M. Rev.
Nicholas Postlethwaite, CP, Provinciale della
Provincia inglese di S. Giuseppe (IOS) è stato invita-
to a parlare del tema della Ristrutturazione, e anche i
M. Revv. Luigi Vaninetti e Clemente Barrón del
Consiglio Generale hanno partecipato all’incontro. P.
Jack Douglas, CP, della Provincia di S.Paolo della
Croce era il segretario.

Il Decreto Principale del Capitolo Generale del
2006 afferma: ”Il Capitolo decreta che ogni
Provincia, Vice-Provincia e Vicariato sviluppi un
piano per il futuro della propria vita e missione.”
Questo decreto certamente influenzò il tema e l’inte-
resse di questo incontro. Il primo relatore fu P.
Nicholas Postlethwaite, un Provinciale che fu mem-
bro della Commissione per la Ristrutturazione in pre-
parazione del Capitolo Generale del 2006, e ora uno
dei Sette Coordinatori per la Ristrutturazione, la cui
responsabilità è animare le Province nelle loro rispet-
tive Conferenze per garantire che la programmazione
avvenga. P. Nicholas ha ricordato ai partecipanti che
“La Ristrutturazione è un invito nella fede come per-
sona e Istituzione a entrare nel mistero del diventare
umano”. Servendosi di esempi, esperienze e immagi-
ni, Nicholas incoraggiò le Province e i Vicariati a
rimanere fedeli all’impegno e a perseverare in questa

INCONTRO INTER-PROVINCIALE:
USA, MESSICO E CARAIBI

Partecipanti all’incontro Inter-Provinciale (CRUC-PAUL)

å
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impresa nonostante i molti ostacoli e resistenze che la
Ristrutturazione  dovrà inevitabilmente affrontare.

A questo fecero seguito le relazioni di ogni
Provinciale e Responsabile Passionista. Il M. Rev.
Joseph Jones della Provincia di S.Paolo della Croce
(CRUC) parlò dei lavori  che la Provincia ha fatto in
collaborazione con la Provincia di Cristo Re e come
si stia attuando una riorganizzazione all’interno della
Provincia. Il M.Rev. Donald Webber, della Provincia
della Santa Croce (CRUC) parlò del piano strategico
adottato dalla Provincia prima dell’ultimo Capitolo e
offrì riflessioni su come la Provincia sta affrontando
le Dieci Priorità che si trovano pure nel Decreto
Principale del Capitolo Generale. Il M.Rev.
Francisco Valadéz della Provincia di Cristo Re
(REG) espose come questa Provincia è un ponte tra
Stati Uniti e Centro e Sud America. Il M.Rev. Lionel
Pacheco del Vicariato di Nostra Signora della Pace
(CORI-PAC) parlò del loro legame con l’Europa,
mentre sono al servizio della popolazione del loro
Vicariato.

I PP. Luigi Vaninetti e Clemente Barrón offrirono
una presentazione della Ristrutturazione dal punto di
vista dei Responsabili della Congregazione. Essi
descrissero come questo decreto fu formulato al
Capitolo Generale e come il Consiglio Generale
cominciò ad aiutare i Sette Coordinatori Regionali a
capire il loro ruolo e responsabilità. Diedero anche
alcune informazioni su alcune nuove strutture create
a partire dall’inizio del loro incarico.

Questa conversazione fu grandemente arricchita
dalle relazioni di Sr. Maria Virginia Alfaro e Sr.
Lourdes Margarita Mesa dal Messico, Figlie della
Passione di Gesù e dell’Addolorata. Queste Suore
Passioniste hanno comunità sia negli Stati Uniti che
in Messico, come pure in molte altre nazioni. Sr.
Teresina Scully delle Suore della Croce e Passione
parlò della collaborazione con la Provincia di S.Paolo
della Croce, sia negli Stati Uniti che in Giamaica
(West Indies), e con la Congregazione come socie in
Passionist International e nella nostra presenza alle
Nazioni Unite. Una relazione fu tenuta anche dalla
Sig.ra Sara Elena Rios, dal Messico, membro
dell’Istituto Secolare Passionista e membro del loro
Consiglio Generale.

Una delle sessioni più interessanti era intitolata:
“Che genere di ristrutturazione stiamo cercando?”
Questa domanda invitò i partecipanti a integrare i
loro sentimenti e comprensioni personali della
Ristrutturazione con il fatto che l’intera Congrega-
zione stesse vivendo il processo della Ristruttura-
zione. Questa sarebbe stata un’operazione esteriore,
o in definitiva sarebbe stata accettata come l’opera
dello Spirito, che ci fa passare dalle vecchie forme e
strutture ai nuovi modi di essere Passionisti autenti-
ci? Questa conversazione può aver suscitato più
domande che risposte, ma tuttavia infuse abbastanza
energia perché i partecipanti continuassero a parlare
della loro comprensione della Ristrutturazione
durante l’ora libera e il pranzo. 

Benché ci fosse un numero significativo di parte-
cipanti solo Inglesi e Ispanici, il desiderio di comuni-

care superò la barriera linguistica che avrebbe potuto
facilmente dividere i partecipanti. La Provincia di S.
Paolo della Croce assicurò la traduzione simultanea
di tutte le sessioni formali.

Ci sono esperienze che colgono lo spirito di un
ideale o che danno vita a un principio di vita o a una
norma. Noi tutti le abbiamo avute. Quando ci siamo
rimessi in contatto con un amico che non avevamo
visto da lungo tempo, o quando abbiamo dovuto
scusarci per aver detto qualcosa senza tatto. Così è
stato questo momento a riguardo della Ristruttu-
razione. Ci siamo trovati dilatati,  nell’ opportunità
dataci di creare nuovi rapporti o di ridefinire quelli
che già avevamo. La Ristrutturazione non era per
niente un decreto votato da delegati a un Capitolo un
quindici mesi fa, ma una consapevolezza che nuovi
confini, nuovi rapporti, nuovi impegni sono davvero
possibili.

Incontro Inter-Provinciale e Regionale America
del Nord-Caraibi:

Luogo: Centro Spirituale Our Lady of Florida
Data: 20-24 Gennaio 2008

Partecipanti:
Consiglio Generale

M. Rev. Luigi Vaninetti, C.P.
M. Rev. Clemente Barron, C.P.

Provincia di S.Paolo della Croce – USA
M. Rev. Joseph R. Jones, C.P.
M. Rev. James Price, C.P.
M. Rev. Neil Tiedemann, C.P.
Rev. Jack Douglas, C.P.
Rev. Stephen Dunn, C.P.

Provincia della S.Croce - USA
M. Rev. Donald Webber, C.P.
M. Rev. James Strommer, C.P.
M. Rev. Joseph Moons, C.P.
M. Rev. John Schork, C.P.
M. Rev. Philip Paxton, C.P.

Provincia di Cristo Re - Messico
M. Rev. Fancisco Valadez, C.P.
Rev. Jose Antonio Barrientos
(Direttore dell’Istituto S. Francesco Possenti)

Provincia di S. Giuseppe – Inghilterra & Galles
M. Rev. Nicholas Postlethwaite, C.P.

Vicariato di Nostra Signora della Pace - Porto
Rico & Repubblica Dominicana

M. Rev. Lionel Pacheco, C.P.
M. Rev. Angel Antonio Perez Rosa, C.P.

Suore della Passione e dell’Addolorata - Nord
Messico

Sr. Maria Virginia Alfaro, C.P.
Sr. Lourdes Margarita Mesa, C.P.

Suore della Croce e Passione - USA
Sr. Theresina Scully, C.P.

Istituto Secolare della Passione
Signora Sara Elena Rios

Ospiti:
M. Rev. Gerald M. Barbarito
Rev. James O’Shea, C.P.
Rev. Kevin Dance, C.P. l
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Nell’Ottobre 2007, a causa della ristrutturazione
completa dell’edificio originale della CTU
(Unione Teologica Cattolica) a Chicago

(USA) e della costruzione di una nuova ala accademi-
ca di cinque piani nella via, ambedue le Province del
Nord-Ameria (PAUL e CRUC) hanno comprato una
casa di tre piani quasi adiacente al luogo originale. La
casa, di cento anni, riflette l’architettura originale di
questo quartiere del primo ‘900. Le modifiche per la
vita della comunità Passionista hanno comportato il
cambio dei due piani superiori in dodici stanze con
bagno, e nello spazio per quattro uffici. Il primo piano
offre la cappella di 30 posti, il salotto, la sala da pran-
zo per 16 persone, la piccola cucina e la ricreazione.

L’attuale comunità locale CP è composta dai: PP.
Sebastian MacDonald (Rettore – CRUC), Donald
Senior (Cruc), Kenneth O’Malley (CRUC), Robin
Ryan (PAUL), Paul Zilonka (PAUL – Direttore della
Formazione), e sei studenti. Gli studenti CRUC sono:
Enno Dango, Alfredo Ocampo e Hugo Esparza. Gli
studenti PAUL sono: Ian Gayle, Mark Maxfield and
Michael Rowe. Entrambe le Province condividono la
responsabilità finanziaria per la comunità locale. P.
Andrew Okeyo, CP del Kenya, sta completando due
anni di studio alla CTU sia nell’Istituto  di
Formazione Religiosa che in altre aree della Teologia.

Nel mondo, l’educazione teologica del post-
Vaticano II per i seminaristi religiosi è passata dai
monasteri alle scuole teologiche, formate dalla condi-
visione dei talenti dei professori e delle risorse edu-
cative di gruppi di religiosi. 

P. Paul Bechtold, C.P. (CRUC) fu il primo
Presidente all’inizio della Unione Teologica Cattolica
nel 1969. 

P. Donald Senior (CRUC) è attualmente presiden-
te della CTU per la terza volta.

NUOVA RESIDENZA AL CTU PER GLI
STUDENTI TEOLOGI CRUC E PAUL

Studenti e Direttori durante la liturgia comunitaria

La nuova residenza degli studenti passionisti del CTU

Refettorio della comunità

Cappella della comunità

l
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(1) Ogni Provinciale con il
suo Consiglio incontrerà i
Superiori locali della sua
Provincia e presenterà loro il
Piano, e a sua volta riceverà i
loro commenti e suggerimenti;
(2) Ogni Provincia terrà la sua
Assemblea annuale nel mese di
Febbraio 2008 con un tema
comune: “Il contributo della
nostra Provincia verso il Sinodo
2008 in accordo con le linee-
guida date dal Superiore
Generale il 19 Ottobre 2007”.
Il Coordinatore Regionale, P.
Leone Masnata, C.P., sarà pre-
sente a ogni Assemblea e agirà
da moderatore della stessa. (3) Il Coordinatore, assistito da
una commissione ad hoc, unificherà i sei piani provinciali in
un unico testo, che servirà da strumento di lavoro per l’an-
nuale Assemblea CIPI. (4) L’Assemblea annuale CIPI si terrà
dal 13 al 18 Aprile al Santuario di S. Gabriele e studierà e poi
approverà il Piano Strategico CIPI da presentare all’incontro
del Maggio 2008 in Spagna. Ciò rappresenterà il contributo
CIPI ai preparativi del Sinodo 2008 come richiesto dal
Processo di Ristrutturazione.

I sei Provinciali Italiani si sono trovati d’accordo nel man-
tenere un atteggiamento positivo nelle rispettive province e
nel sostenere creativamente la CIPI, anche se essi consideras-
sero con quali altre entità potrebbero desiderare di dialogare
e collaborare.

Il Consiglio Esecutivo (CE) CIPI (Conferenza Inter-pro-
vinciale dei Passionisti Italiani) si è incontrato nella Casa
Generalizia dei Ss. Giovanni e Paolo a Roma il 14

Novembre 2007. Vi hanno partecipato i sei Superiori
Provinciali, il Segretario CIPI e il Consultore Generale
Italiano, P. Luigi Vaninetti. I Provinciali Italiani hanno
discusso su come meglio procedere in risposta alla
Dichiarazione centrale dell’ultimo Capitolo Generale e alla
richiesta del Superiore Generale nella sua lettera del 19
Ottobre 2007 che presenta le Linee-guida della
Pianificazione.

In termini concreti il Processo di Ristrutturazione chiede
che “Ogni Provincia, Vice-Provincia e Vicariato sviluppi un
piano per il futuro della propria vita e missione” e richiede
che esso accetti le dieci priorità elencate per illuminare e gui-
dare la formulazione del piano in ogni entità e per condivi-
derlo con i piani delle altre entità della sua regione come pure
con le altre parti della Congregazione.

Nel prossimo incontro tra il Consiglio Generale e i sette
Coordinatori Generali che si terrà in Spagna nel Maggio
2008, a ogni entità giuridica è chiesto che presenti il proprio
piano così come ogni piano che vorrà condividere con un’al-
tra entità. Questo a sua volta costituirà la base per il prossimo
Sinodo Generale che si terrà in Messico nel Settembre 2008.

Le sei Province Italiane hanno deciso di lavorare insieme
in questo processo, seguendo la serie di passi elencati qui
sotto.

CCIIPPII
IITTAALLIIAA

INCONTRO DEL CONSIGLIO
ESECUTIVO CIPI 

P. Luis Alberto Cano,
Consultore Generale per
la CIPI.

L’Arcivescovo di Cagliari, S.E.Mons. Giuseppe
Mani, ha richiesto la missione diocesana in occa-
sione del primo centenario della proclamazione

della Madonna di Bonaria a Patrona Principale della
Sardegna con lo scopo di risvegliare la fede e aggior-
narla all’oggi della chiesa e della società. Erano presen-
ti 375 missionari (un missionario francescano è morto
con infarto a 43 anni!), di 53 istituti femminili e 32 isti-
tuti maschili.

La CIPI ha partecipato con 22 confratelli delle
province del CORM, PIET, DOL e LAT e 11 suore (di
cui 4 passioniste di S. Paolo e 4 di S. Gemma).
Abbiamo avuto tre parrocchie (Medaglia Miracolosa,
Sacra Famiglia e S. Avendrace), un confratello ha aiu-
tato a Quartu S. Elena. 7 confratelli erano a servizio
della Missione Giovani.

La gente è buona e attaccata alle tradizioni cristia-

LA MISSIONE DIOCESANA PREDICATA
DAI RELIGIOSI DELLE QUATTRO

PROVINCE:  CORM, PIET, DOL E LAT

ne. Nella nostra
zona vi erano
situazioni di
grande povertà
materiale, mora-
le e spirituale.
Per il nostro
gruppo è stato
bello consumare
i pasti tutti insie-
me. Si è creata
molta fraternità. 

Comune è
stato il desiderio
di continuare a
lavorare aposto-
licamente insie-
me come passio-
nisti italiani fino
ad arrivare a comporre squadre affiatate e specializzate.

P. Fernando Taccone
responsabile del gruppo

l

Cagliari: Missionari
e missionarie passionisti.
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il nostro progetto ma (in termini di)
“Congregazione”. Lourdes è un vero incrocio delle
nazioni, un luogo internazionale, universale. Perciò
non potevamo costruire il nostro progetto senza tener
conto dell’attrazione della Città Mariana per tanti
Passionisti del mondo intero che, ogni anno, vengo-
no in pellegrinaggio, da soli o accompagnati da grup-
pi di cristiani dei loro paesi. A noi sembrava dunque
importante fare di questa nuova comunità una
“comunità di accoglienza”, non come un hotel in più
a Lourdes o una pensione familiare, ma per proporre
un’accoglienza alla famiglia passionista (religiosi,
religiose, laici) in una comunità fraterna e orante, ma
anche a piccoli gruppi desiderosi di fare un ritiro in
rapporto alla nostra spiritualità oppure a persone che
affrontano prove difficili accompagnandole fraterna-
mente. Se in fondo alla grotta, il Signore ha fatto sca-
turire da Maria tramite l’umile Bernadette, una fonte
di vita per lenire le sofferenze umane, da Passionisti
vogliamo testimoniare a “Relais Nazareth” di questa
stessa fonte che ci viene da Gesù crocifisso che è
pure risorto. La nostra casa ben sistemata (in quattro
moduli), con camere da singoli e comode, cucina e

UNA CASA PASSIONISTA A LOURDES, FRANCIA:
“LE RELAIS NAZARETH”

PP.. GGuuyy SSiioonnnneeaauu,, CCPP ((MMIICCHH))

La Provincia S. Michele ha fonda-
to da poco una nuova comunità
passionista a Lourdes, nella Città

Mariana. Come è nata questa comunità?
Perché proprio a Lourdes? Quale è il
suo scopo? Come la porterà avanti una
provincia così piccola? Vorrei chiarire
brevemente tutte queste domande per
condividere con la Congregazione l’im-
portanza di questa nuova avventura. 

Come è nata questa nuova comunità?
Nel mese di settembre 2007, la

richiesta di Sua Em. Ricard il Cardinale
Arcivescovo di Bordeaux, ci costringe-
va a lasciare il Santuario di Verdelais e
quella zona della diocesi ove eravamo
stabiliti fin dal 1990 (I Passionisti erano
presenti nella diocesi di Bordeaux fin
dal 1853). Tale decisione del Cardinale
ci ha costretto a ripensare il nostro
modo di vivere in comunità in un altro
luogo. Pian piano, riflettendo e pregan-
do, abbiamo tentato di delineare ciò che
poteva essere questa comunità. Volevamo realizzare il
progetto nell’ambito della “Ristrutturazione della
Congregazione”, cioè conferirle una dimensione inter-
nazionale. Occorreva perciò trovare “un luogo interna-
zionale” e una casa adatta alla sistemazione di un pro-
getto di accoglienza. Durante tutti i nostri incontri, sen-
tivamo che il Signore ci precedeva nel nostro cammino
di ricerca eliminando così gli ostacoli che a noi sembra-
vano insuperabili. Via via ci è apparso chiaro che dove-
vamo stabilirci a Lourdes : una casa da acquisire e il
Vescovo del luogo era favorevole alla fondazione. Il 19
marzo 2007, il P. Generale mi annunziava che lui stes-
so e il suo Consiglio si rallegravano di questa fondazio-
ne che sarebbe stata sotto la protezione di Nostra
Signora di Lourdes e di San Giuseppe, custode della
Sacra Famiglia di Nazareth. La nostra comunità era così
nata e le abbiamo subito assegnato un nome : “Le
Relais Nazareth” che sarà sotto la protezione della
Sacra Famiglia.

Qual è il suo scopo di questo progetto?
Fin dall’inizio della nostra riflessione, non abbia-

mo pensato (in termini di) “Provincia” per costruire å

La Basilica della Madonna di Lourdes
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La posizione
del Centro.

refettorio, aula di riunioni e cappella in grado d’ac-
cogliere oggi una ventina di persone. Si trova arretra-
ta rispetto al centro della città non lontano dai
Santuari (un quarto d’ora a piedi).

Come porteremo avanti tale progetto?
Al giorno d’oggi quattro religiosi della Provincia e

un laico formano la comunità. Il P. Jean-Claude Delion
ne è il Superiore. Dal 3 ottobre si è iniziato ad accoglie-
re persone e gruppi. È certo che tale progetto sarà
pesante per la nostra piccola Provincia che conta solo
14 religiosi e quest’avventura è quasi nell’ordine della
follia, della follia della Croce. Da soli sarà difficile
assumere per lungo tempo un’animazione sostenuta

della casa, lo sappiamo bene. Tale impresa supera le
nostre forze, è del Signore anzitutto che l’ha guidata e,
se così posso dire, voluta.

Ma la nostra speranza è forte per lanciarci in que-
st’avventura di Congregazione e non solo di
Provincia. A Lourdes, in questa città internazionale,
Maria che non smette d’accogliere numerose folle di
piccoli, di poveri, di malati, ci dona l’audacia di osare
(iniziare) questa fondazione passionista. Pensiamo che
può essere un luogo profetico per la Ristrutturazione
della Congregazione se alcuni Passionisti accettano di
venire a condividere la nostra vita fraterna a Relais
Nazareth, non solo per un ritorno alle origini ma anche
per essere alla disposizione dei pellegrini da diversi

L’entrata al Centro

La “Relais Nazareth” a Lourdes

La Cappella

l

paesi, e perciò dimorarvi per lungo tempo. Tale pre-
senza dei passionisti è da concepire nella durata in
diversi modi e secondo le possibilità di ciascuno e
delle province.

“Le Relais Nazareth” apre le sue porte all’inizio di
un Anno Giubilare, il 150° anniversario delle
Apparizioni di Maria a Bernadette. È una grazia per la
Congregazione da dover accogliere nella preghiera. Ma
una grazia pure che richiede una risposta di
Congregazione. Tocca a noi inventarla in modo che il
volto di “Relais Nazareth” diventi presto internaziona-
le. Chiediamo a Maria e Giuseppe di vegliare su di esso
così come hanno saputo vegliare su Gesù.
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IOS) propongono di RIORGANIZZARE queste pro-
vince in una NUOVA SINGOLA Provincia. Noi abbia-
mo scelto di lavorare attivamente come soci a questa
“strategia di riorganizzazione” inter-provinciale. Se la
proposta matura semplificherà le strutture di governo,
cambierà i nostri confini geografici e richiederà una
nuova mutua inter-dipendenza. Il modello propone che i
superiori di una singola provincia siano responsabili di
cinque regioni/aree/nazioni/ dove al presente ogni pro-
vincia  si trova.

Il nostro interesse verso questo modello è stato desta-
to nel vedere i vantaggi ottenuti dalla Congregazione
Redentorista che l’ha usato in Nord Europa. Abbiamo
incontrato alcuni dei loro responsabili e siamo incorag-
giati dal potenziale del modello nel portare fresca ener-
gia e vita che con evidenza porta beneficio ai religiosi
sia anziani che giovani.

Abbiamo ancora molto lavoro da fare: ci incontriamo
regolarmente – generalmente in Belgio. Attualmente
stiamo consultando dei canonisti circa le implicazioni di
questa proposta a livello di costituzioni e legge.
Speriamo di poter fare un rapporto più completo al

Sinodo di settembre in Messico.
La proposta è stata presentata alle rispet-

tive province in incontri locali e Assemblee
ecc. Naturalmente perché la proposta sia
ratificata avremo bisogno dell’approvazio-
ne formale sia a livello di Consiglio
Generale che di Capitolo Provinciale.

Ci sono ancora molte fasi da passare, ma
siamo speranzosi sull’esito finale! Tre delle

nostre province si stanno preparando al Capitolo nei
prossimi mesi – (SPE; MICH; PATR). Come espressio-
ne di cooperazione inter-provinciale gli altri Provinciali
(e il Coordinatore Regionale) sono invitati a essere pre-
senti a questi Capitoli.

Per inciso, non c’è alcuna difficoltà per le rispettive
decisioni di VULN e ASSUM di non partecipare alla
riorganizzazione comune a questo stadio. Anche i
Redentoristi permisero che emergesse un numero di dif-
ferenti modelli strategici inter-provinciali nel loro pro-
gramma di sviluppo.

Tutto quanto scritto sopra si concentra soprattutto
sull’approccio “Strategia A – Riorganizzazione”: ora
brevemente esemplificherò la strategia alternativa di
“Ristrutturazione”: parlo qui del piano strategico IOS.

“Strategia B, Ristrutturazione” – programma di una
provincia:

Mentre è pienamente impegnata con le altre quat-
tro Province nella comune “riorganizzazione”
descritta sopra, IOS non vede alcuna contraddizione
nel perseguire anche la propria agenda specifica di
ristrutturazione. Gli inizi di ciò risalgono al Capitolo
Generale Straordinario negli ultimi anni 1960, nella
scia del Concilio Vaticano, quando la Congregazione
fu incoraggiata a cercare “nuove vie” di vivere e

Aggiornamento sulle iniziative di Pianificazione Strategica nella NECP
PP.. NNiicchhoollaass PPoossttlleetthhwwaaiittee,, CCPP ((SSuuppeerriioorree PPrroovviinncciiaallee IIOOSS ee CCoooorrddiinnaattoorree RReeggiioonnaallee NNEECCPP))

Introduzione:
Io penso che uno dei più chiari benefici derivanti

dalla Pianificazione Strategica Passionista sia stato un
aumento della condivisione inter-provinciale/regionale
per aiutare ad acuire le nostre prospettive di ristruttura-
zione. Recentemente ho passsato un po’ di giorni con
Passionisti (uomini e donne) delle regioni CRUC,
PAUL, REG e PAC discutendo le loro strategie in atto.
Ora colgo l’occasione di condividire qualcosa dei nostri
processi strategici in Nord Europa che similmente ha
avuto come risultato  una comunicazione inter-provin-
ciale tra di noi grandemente aumentata.

Pianificazione Strategica – due approcci:
Nella NECP abbiamo identificato almeno due possi-

bili approcci alla pianificazione strategica. “Strategia A”
ha il centro nella “riorganizzazione”. “Strategia B”
sceglie prospettive più di “ristrutturazione”. Com’è
il loro confronto?

La “Strategia A-Riorganizzazione” rivede le nostre
strutture esistenti (per es. province/regioni ecc.) per cer-
care di semplificarle così che servano meglio alle pre-
senti necessità. Un esempio di questa stra-
tegia sarebbe proporre di cambiare i confi-
ni delle province: o modificare le strutture
di guida della provincia: alternativamente
potrebbe riordinare la contabilità finanzia-
ria o l’appartenenza alla comunità. Tale
strategia essenzialmente riorganizza i modi
di vivere e lavorare ma sempre entro strut-
ture familiari anche se semplificate.

La “Strategia B – Ristrutturazione” va oltre la
“Strategia A”. Essa accetta la necessità di analizzare e
rivedere gli stili di vita  e gli obiettivi apostolici dei
Passionisti:  cerca di giudicare questi obiettivi alla luce
di una lettura di fede dei segni dei tempi. La
Congregazione ha di fronte una nuova sfida evangelica
alla sua vita e visione?

Nella NECP ogni approccio ha il suo valore: ambe-
due le strategie possono esistere fianco a fianco: posso-
no essere complementari l’una all’altra nell’evoluzione
delle strategie inter-provinciali come pure all’interno
degli approcci di una singola provincia.

Con il resto della Congregazione, ognuna delle sette
province della NECP sta preparando il proprio piano
strategico indipendente per il prossimo Incontro di
Coordinamento in Spagna all’inizio di Maggio. Ogni
provincia sceglierà come combinare l’una o l’altra delle
opzioni strategiche di cui sopra – riorganizzazione o
ristrutturazione – nel suo piano o se favorire l’una a pre-
ferenza dell’altra.

Qui sotto esemplifico ognuno degli approcci: una
proposta di riorganizzazione inter-provinciale e una
strategia di ristrutturazione provinciale.
“Strategia A - Riorganizzazione, una proposta inter-
provinciale:

Cinque Provinciali (SPE; MICH; GABR; PATR; å
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L’incontro più recente di responsabili della
Conferenza dei Passionisti in Africa ebbe
luogo a Nairobi nella nostra comunità di

Ushirika alla fine di Marzo 2008. Casualmente
l’incontro si tenne al momento della firma di un
‘accordo’ tra i due maggiori partiti politici – il
Governativo (PNU) e l’Oppositore (ODM), un even-
to storico per il popolo Keniano salutato con gioia a
ringraziamento.

A causa delle difficoltà di viaggio e della recente
agitazione non tutti i membri della CPA poterono
essere presenti, ma Michael Ogweno (sostituto di P.
Arthur McCann, Vicario Regionale di Sud
Africa/Botswana (MATAF), Filippo Astori Vicario
Regionale del Kenya (CRLW), P. Roberto Dal Corso
Vicario Regionale della Tanzania (GEMM), P. John
Muthengi (Segretario della CPA) e P. Denis Travers
del Consiglio Generale (con collegamento con la

INCONTRO DEI RESPONSABILI CPA
PP.. DDeenniiss TTrraavveerrss,,  CCoonnssuullttoorree GGeenneerraallee

(S-D) P. Filippo Astori (CORM), P. John Muthengi (CORM),
P. Denis Travers, Consultore Generale, P. Michael Ogweno
(PATR) e P. Roberto Dal Corso (GEMM).

proclamare la Passione di Gesù, particolarmente
accanto ai poveri.

Nel 1971 IOS rispose a questa chiamata iniziando
quella che fu poi conosciuta come Inner City Mission. I
Passionisti andarono a vivere in nuovi luoghi dove  aspi-
rarono ad essere solidali con i poveri. Un nuovo stile di
vita e lavoro passionisti si sviluppò da questa iniziativa,
non collegata primariamente alle strutture ecclesiali
tradizionali come le parrocchie o le case di esercizi.
La nuova missione non era in competizione con
ministeri più tradizionali, ma piuttosto continuò una
tradizione IOS di esplorare nuovi modi di “andare” per
i Passionisti.

Per 37 anni questa iniziativa ha continuato a cresce-
re. Nel 1997 IOS si impegnò per due anni in una anali-
si di ristrutturazione di tutta la provincia. Questa termi-
nò nell’Assemblea Provinciale del 1999 che approvò i
nuovi obiettivi provinciali tra cui: 1) “lasciar andare”
tutte le istituzioni tradizionali della Provincia a favore di
2) focalizzare e concentrare le risorse della provincia
nella solidarietà con i marginali. Successivi Capitoli
Provinciali riconfermarono questo programma che con-
tinua oggi. La strada scelta da noi non è facile ma con-
duce la Provincia in un cammino altamente remunerati-
vo. La decisione ha coinvolto ogni aspetto della vita
della Provincia e ha toccato ognuno dei religiosi – dai
più giovani professi ai più anziani. Ha aperto nuove col-
laborazioni meravigliose come ha causato inevitabile
tristezza in amici che videro i Passionisti lasciare luoghi

familiari come Sutton e Highgate. Questo processo
necessariamente cambia ogni aspetto della vita della
Provincia, dalla promozione vocazionale e formazione
all’economia e alla vita comunitaria.

In IOS siamo molto interessati a vedere se anche altri
Passionisti stanno esplorando strategie parallele nei loro
piani di ristrutturazione. Noi speriamo di trovare modi
di mutuo incoraggiamento mentre percorriamo strade
simili. Forse il più grande beneficio che la ristrutturazio-
ne porta alla Congregazione  è un siffatto comune entu-
siasmo e arricchimento nel condividere il mistero della
Croce non solo con i confratelli Passionisti ma più spe-
cificamente con i poveri e i deboli presenti in ogni cul-
tura e società oggi.

Conclusione
Nella sua lettera alla Congregazione nella festa del

nostro santo Fondatore l’anno scorso, il Padre generale
ci ricordò:” La Ristrutturazione non è un fine in se stes-
so; è un mezzo per dare rinnovata vitalità alla
Congregazione. Può servire a creare nuovi modi di
essere insieme e a discernere nuove risposte alle mute-
voli condizioni del mondo e della Congregazione.”

Condivido questo breve aggiornamento NECP come
un piccolo contributo ai continui processi di discerni-
mento inter-provinciali/regionali e in quell’impegno per
la vitalità della nostra Congregazione Passionista di cui
il Padre Generale parla. Speriamo nelle nostre continue
conversazioni lungo il cammino in avanti. l
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Nell’Ottobre 2007, insieme
alla festa di S. Paolo della
Croce, il primo gruppo di

membri della famiglia Passionista
nella Provincia Argentina CONC
ha fatto la promessa per un anno di
tenere viva la Memoria della
Passione di Gesù.

Il testo da essi usato è il seguen-
te: “Poiché noi crediamo nell’amo-
re che scaturisce dalla follia della
Croce,noi  ci impegniamo per un
anno a Fare Memoria: Contem-
plando la Pasqua nella Passione di
Gesù, facendoci testimoni della
Pasqua nella sofferenza e partecipi
e profeti della Pasqua nella passio-
ne del mondo — in questa Famiglia e, a partire da questa famiglia, con tutti”.

Non era nell’intenzione dei fondatori di questo gruppo il costituire un movimento, perché un movimento
comporta l’essere membri di un’istituzione, mentre la Famiglia Passionista è interessata alla vocazione.
P. Juan María Rosasco, CP, Superiore Provinciale CONC, afferma: “Noi non diamo così tanto risalto alla
dimensione istituzionale, cioè alle cose che facciamo come organizzazione…, noi sottolineamo la dimensio-
ne dell’IDENTITA’, l’essere capaci di dire chi si è. Chiaramente noi possiamo dire che la Famiglia
Passionista dell’Immacolata Concezione non è composta solamente da diciassette religiosi; in questo
weekend noi possiamo vedere che siamo più di 100, il che è qualcosa che celebriamo con gioia”.

LA FAMIGLIA PASSIONISTA NELLA
PROVINCIA ARGENTINA CONC

Religiosi e laici della famiglia passionista del CONC

l

l

carsi l’un l’altro lo stato presente dei Piani della
Vice-provincia e dei Vicariati che i membri della
Regione CPA stanno preparando. L’incontro potè
anche considerare argomenti demandati dal prece-
dente incontro, e stabilire l’agenda di futuri eventi
della CPA. I Responsabili discussero anche con il
Consultore Generale i modi in cui potesse essere
coinvolto in futuri incontri della Regione in aiuto
anche delle comunicazioni.

Si discusse anche degli eventi della
Congregazione associati con  la Giornata Mondiale
della Gioventù e una separata presentazione sui
nostrei tre incontri fu fatta a tutti gli studenti del
Teologato di Kisima.

Le comunicazioni saranno sempre  una sfida per la
Regione CPA e alcune strategie pratiche per aiutare le
effettive comunicazioni tra ognuno dei membri furo-
no decise. 

L’anno prossimo 2009 sarà un anno significativo
per la Regione perchè i Vicariati di Kenya, Tanzania,
South Africa/Botswana e la Vice- Provincia del
Congo tutti avranno i Congressi nei primi quattro
mesi dell’anno. I membri della Conferenza CPA
intendono incontrarsi di nuovo nel Maggio 2009
dopo che tutte e quattro le giurisdizioni avranno tenu-
to i loro rispettivi Congressi.

zona pastorale dell’Africa) parteciparono. P.Emery
Kibal Nkufi mandò una giustificazione, ma potè par-
tecipare con alcune telefonate per aiutare a pianifica-
zione avanzata.

Michael Ogweno era presente anche nel suo ruolo
di Coordinatore Regionale per la Ristrutturazione
nella Regione CPA.

L’interesse maggiore dell’incontro fu di comuni-

Alcune persone radunate per le stazioni della croce del
venerdì nel nostro spazio.



Dall’1 al 10 ottobre 2007,
P. Fabiano Giorgini, CP
(PIET) ha predicato un

corso di Esercizi spirituali alle
monache claustrali passioniste
nel Ritiro di S. Giuseppe sul
Monte Argentario. L’iniziativa
del corso venne dalle monache
del monastero di Loreto (Italia)
a seguito di una raccomanda-
zione dell’incontro delle loro
Superiore nel 2000. La proposta
era di offrire alle monache un
corso per crescere in un più
grande apprezzamento della
nostra spiritualità nell’ambiente
del Monte Argentario dove la
Congregazione è nata, ma che
molte delle monache non hanno mai visitato. Con questo fine in mente, si prese la decisione di estendere l’invito alle
religiose degli altri monasteri in Italia. Ciò avrebbe offerto a loro anche l’occasione di condividere esperienze, di inco-
raggiarsi l’un l’altra nella loro fedeltà al Signore e di rendere possibile la formazione permanente. Attraverso il loro
Assistente in Italia, P. Piergiorgo Bartoli (Provinciale PIET), le religiose degli altri otto monasteri furono invitate e 34
monache furono presenti.

Una delle monache ha riassunto l’esperienza con queste parole: “Le distanze geografiche non hanno potuto
diminuire il senso di comunione che abbiamo sperimentato stando insieme in  quei giorni in cui abbiamo pregato con
una sola voce nella Chiesa, nostra Madre, e nei nostri monasteri. Abbiamo condiviso la ricchezza di comunicarci
onestamente vedute e opinioni che hanno aiutato a sviluppare il nostro senso di “ essere Passioniste” nel grembo di
questa cara Madre (Chiesa) che ci chiede di essere memoriali viventi del grande amore con cui Gesù ci ha amato
fino alla fine”.
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CORSO SULLA SPIRITUALITÀ PASSIONISTA
PER LE MONACHE PASSIONISTE

AL MONTE ARGENTARIO

50 ANNI DI VITA RELIGIOSA:
SR. ELVIRA DIAZ LEAL, CFP

I l 28 dicembre 2007, nella Casa Generalizia dei Ss.
Giovanni e Paolo, Roma), Sr. Elvira Diaz Leal ha
celebrato il suo Giubileo d’oro nell’Istituto delle

Figlie della Passione (“Hijas de la Pasión”).
Suor Elvira è nata il 25 dicembre 1930 in Messico, la

quarta di 11 figli. La sua prima infanzia le offrì l’atmo-
sfera cristiana in cui fu nutrita la vocazione alla vita
religiosa. Ella abbracciò il carisma passionista e pro-
fessò i primi voti il 28 dicembre 1957 a Toluca, in
Messico. Fu destinata alla missione delle suore a
Cholula Puebla e dopo sette anni fu destinata alla Casa
Generalizia di Roma. Fu una delle prime suore ad arri-
vare a Roma ed è stata un membro di quella comunità
negli ultimi 44 anni.

Insieme a P. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale, e
a tutti i religiosi della comunità dei Ss. Giovanni e Paolo
ringraziamo Dio per il dono della sua vocazione, che ha vissuto con fedeltà e generosità per 50 anni! l

P. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale, P. Fabiano Giorgini (PIET) e le monache passioniste

Sr. Elvira Diaz Leal
e P. Ottaviano D’Egidio.

l
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ORDINAZIONI PRESBITERALI

P. Januarius Kompu della Provincia REPAC
dell’Indonesia è stato ordinato al sacerdozio il 20
ottobre 2007. Nella stessa data, nel Vicariato del SPE
LIBER (Brasile), i Pp. Roberto Moreira de Souza e
Denilson Rodrigues do Nascimento hanno anche
ricevuto il sacerdozio. P. Francisco De Paula del
Vicariato DOL VICT del Brasile è stato ordinato il 15
dicembre 2007 e nello stesso giorno nella Provincia
CALV anche il p. Paulo Antonio Da Silva è stato
ordinato sacerdote.

ORDINAZIONI DIACONALI

Il 13 ottobre 2007, Hélber Alexander Pinilla
Muricia della Provincia FID della Colombia è stato
ordinato al diaconato. Alessandro Ciciliani della
Provincia PIET e Benedetto Manco della Provincia
DOL hanno ricevuto il diaconato il 27 ottobre 2007.
In data 28 ottobre, Juan Louis Stanislaus del
Vicariato CRUC THOM (India) è stato ordinato dia-
cono, come anche Bruno Dinis Moreira da Silva della

P. Januarius Kompu (REPAC)

Bruno Dinis Moreira da Silva (FAT)

Provincia FAT (Portogallo). I seguenti religiosi della
Provincia CALV sono stati ammessi all’ordine del
diaconato in data 16 dicembre 2007: José Francisco
do Nascimento; José Jaílson da Silva e Mario Porfirio
Ferreira. å

P. Benedetto Manco (DOL)
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Iván Omar Santana
Ochoa. Nel Vicariato
CORI RES (Perù) i reli-
giosi Elmer Alvarado
Cordoba, Cristobal
Agurtu Ibañez, Luís
Torres Chavarría, Helí
Ramirez Lizana, Roger
Tamay Ramírez e Joel
Edgardo Vélez Colón
hanno anche emesso la
professione temporanea il
5 gennaio 2008. Il 9 feb-
braio 2008, Wellington
Santos Pires del Vicariato
PRAES DOMIN (Brasile)
ha professato i primi
voti.

P. Francisco De Paula (DOL VICT)

P. Denilson Rodrigues do Nascimento, CP e P. Roberto
Moreira de Souza Neto, CP (SPE LIBER)

PROFESSIONI TEMPORANEE

Il 26 ottobre 2007, nella Provincia FAM (Spagna),
José Daniel Valecillo Pérez ha emesso la prima pro-
fessione. Nella Provincia SANG (Spagna) i seguenti
giovani hanno professato i primi voti: Marco Antonio
Alanoca Choque; Rafael Gonzalo Choque Flores e

Omar Trejo Valdéz, Benjamín A. Reyes García, Julio Cesar
Rivera López, Juan de Dios A. Mondragón Velasquez.

Elmer Alvarado Cordoba (CORI RES), Cristobal Agurtu Ibañez (CORI RES), Luís Torres
Chavarría (CORI RES), Helí Ramirez Lizana (CORI RES), Roger Tamay Ramírez (CORI RES),
Joel Edgardo Vélez Colón (CORI PAC), Rafael Gonzalo Choque (SANG), Marco Antonio
Alamoca (SANG), Iván Omar Santana (SANG).
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Márcio Santos de Souza, José Secundino Mendes Oliveira
e Alessandro dos Santos Alves.

(Kneeling) Alfredo Ocampo; (standing) Hugo Esparza

Vanderlan Gomes da Paz, Paulo Sergio Miranda

José Carlos
Aquino

(Professione
Temporanea)

e
Wellington

Santos
Pires

(Professione
Finale).

PROFESSIONI PERPETUE

Il 19 ottobre 2007, nella Provincia FAM (Spagna),
quattro religiosi hanno emesso la professione perpe-
tua e sono: Julio César Rivera López, Omar Trejo
Valdéz, Juan de Dios Antonio Mondragón Velásquez
e Benjamín Antonio Reyes García. Nel Vicariato
CRUC THOM (India) Juan Louis Stanislaus ha pro-
fessato i voti perpetui il 21 ottobre. L’8 dicembre
2007, nel Vicariato Regionale PRAES DOMIN

l

(Brasile) i seguenti religiosi hanno emesso i voti:
Márcio Santos de Souza, José Secundio Mendes
Oliveira e Alessandro dos Santo Alves. Nella
Provincia CRUC (USA), Alfredo Ocampo ha profes-
sato i voti perpetui il 29 dicembre 2007 e Hugo
Esparza in  data 6 gennaio 2008. Francisco Bordo
Oruño del Vicariato SANG EXAL (Bolivia) ha emes-
so i voti perpetui il 5 gennaio 2008.

Nel mese di febbraio dell’anno in corso, Victor
Manuel Ramada Cepeda della Vice provincia FID
(Colombia) e Josè Carlos Souza Zquino del Vicariato
PRAES DOMIN (Brasile) hanno professato i voti
perpetui rispettivamente i giorni 2 e 9. In data 17 feb-
braio i religiosi Vanderlan Gomes da Paz e Paulo
Sergio Miranda del Vicariato DOL VICT (Brasile)
hanno anche emesso i voti perpetui.



NUOVE PUBBLICAZIONI
10 ANOS CONSTRUYENDO UN FUTURO SOLIDA-

RIO Edizione: ADECO Anno Edizione: 2000
LITURGIA DAS HORAS  Proprio Da Congregacao Da

Paixao, Edizione: Edicoes Passionistas - Portugal
Anno Edizione: 2007

SLOWO KRZYZA ROCZNIK POSWIECONY, TEO-
LOGII KRZYZA ORAZ DUCHOWOSCI, I
HISTORII PASJONISTOW
Edizione: WARSZAWA Anno Edizione: 2007

Adamczewski, Wojciech Henryk, C.P.
IL SIGNIFICATO DEL DIALOGO NELL’INCON-
TRO INTERUMANO ALLA LUCE DELLA FILO-
SOFIA DI LEVINAS, Edizione: Editrice Pontificia
Università Gregoriana Anno Edizione: 2007 TESI
GREGORIANA, Serie Filosofia 27

Albini, Corrado, C.P.
LE LETTERE DI S. PAOLO DELLA CROCE AD
AGNESE GRAZI. Un Esempio Di Direzione
Spirituale Del Settecento.
Edizione: Curia Generale Passionisti - Roma Anno
Edizione: 2007 - His thesis printed for Ricerche di
Storia e Spiritualità Passionista - 58.

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
EL PROCESO DE CANONIZACION DE LA M.
AGREDA, Edizione: Arca De La Alianza Anno,
Edizione: 2007 - en LA MADRE AGREDA Y LA
MARIOLOGIA DEL VATICANO II, Editorial ARCA
DE LA ALIANZA, Badajoz, 2007, pp. 183-239
FENOMENOLOGIA DE LA INSPIRACION
BIBLICA LA IRRUPCION DEL SOPLO INSPIRA-
DOR, Edizione: Revista Teologica Limense Anno
Edizione: 2007
SEPARATA: Revista Teologica Limense. Facultad
De Teologia Pontificia Y Civil De Lima. pp. 41

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
CURSO COMPLETO DE PASIOLOGIA
I-INTRODUCCION A LA PASIOLOGIA II-HISTO-
RIA DE LA PASIÓN DE CRISTO,  pp.403

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
CRISTOLOGIA BIBLICA
Cristo come Parola, Alleanza e Sacerdote Nuovo
Edizione: Ateneo Pontificio “Regina Apostoloum” -
Roma Anno Edizione: 2006
Corso Monografico di Licenza in teologia, Roma, 20
novembre, 1 dicembre 2006, pp.19
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NOTITIAE OBITUS

Usque ad diem octobris 2007 – februarius 2008, acceptae
DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA

IN DOMINO NUNCUPAVERAT
10/10/2007 Fra. Marcel Vervaeke GABR 1930 23/08/1962
12/10/2007 Sac. José Antonio

Garrogerrikaetxebarria CORI 1933 09/09/1951
29/10/2007 Sac. Sante Di Marco PIET 1937 22/09/1957
03/11/2007 Sac. Clemente Dragonetti DOL 1915 22/08/1933
20/11/2007 Sac. Giancarlo Rinaldi CORM 1928 19/09/1948
26/11/2007 Sac. Anastasio Peruzzo CORM 1922 15/09/1941
04/12/2007 Sac. Victor Van Vliet SPE 1916 09/09/1935
06/12/2007 Sac. Eugenio Brizi PRAES 1926 22/07/1944
27/12/2007 Fra. Vincent Basile PAUL 1945 08/03/1964
30/12/2007 Sac. Joseph Furst SPIR 1932 05/02/1962
05/01/2008 Sac. Evangelist McKiernan PATR 1929 15/09/1947

Fra. Joannes Van Rossum SPE 1932 06/11/1954
10/01/2008 Ep. Paul Michael Boyle CRUC 1926 09/07/1946
17/01/2008 Sac. Damiano Cionti DOL 1920 10/09/1936
19/01/2008 Sac.Gabino Zugazaga Mugarra CORI 1920 09/07/1936
23/01/2008 Sac.Stanislaus Wasek PAUL 1925 15/08/1947
25/01/2008 Sac. Ramón Ramón Fernández FAM 1931 08/12/1951
04/02/2008 Sac. Miguel Angel Nocedal Arias REG 1938 08/08/1976
11/02/2008 Fra. Beniamino Di Pasquale PIET 1919 14/01/1936
13/02/2008 Sac. Candido Cambiaso CORM 1914 09/09/1930
16/02/2008 Sac. Gualberto Bucchi PIET 1929 22/09/1958
27/02/2008 Sac. Iñaki Zumarraga Azpiazu CORI 1933 02/09/1951

MONIALES ET SORORES
03/10/2007 Sr. Marie van de Monasterio Passionistarum de Tielt 1919 03/05/1940

vernedere Jezus Damase   
17/10/2007 Sr. Eufrasia Tassini  Sororum Passionistarum 1935 17/09/1955

a S. Paulo a Cruce (Signa)
30/10/2007 Sr. Luisa Maria  Muñoz Sororum Passionistarum 1937 03/10/1963

a S.Paulo a Cruce (Signa)
03/11/2007 Sr. Maria Bernarda Filippoli Sororum Passionistarum 1929 02/11/1947

a S. Paulo a Cruce (Signa)
17/11/2007 Sr. Marina Da Silva Sororum Passionistarum 1923 15/08/1946

a S. Paulo a Cruce (Signa-Brasile)
29/11/2007 Sr. Agnes Therese Donnellan Sororum SS. Crucis et Passionis 1918 21/03/1948

D.N.I.C. (N. Ireland)
12/12/2007 Sr. Cyril Joseph O’Neill  Sororum SS. Crucis et Passionis 1914 10/05/1948

D.N.I.C. (Ireland)
25/12/2007 Sr. Marron Mccartan Sororum SS. Crucis et Passionis 1918 13/05/1941

D.N.I.C. (Anglia)
29/12/2007  Sr. Maria Zwambag   Monasterio Passionistarum de Sittard 1929 15/09/1953

(Nederland)
29/12/2007 Sr. Annunziata Bruzziches Monasterio Passionistarum 1914 04/01/1936

de Vignanello
31/12/2007 Sr. Serafina Rizzi Sororum Passionistarum 1925 02/11/1947

a S. Paulo a Cruce (Signa)
03/01/2008 Sr. Luisa Agazzi Monasterio Passionistarum de Ovada 1914 23/08/1937
07/01/2008 Sr. Enrica Summa Sororum Passionistarum 1924 22/11/1949

a S. Paulo a Cruce (Signa)
17/01/2008 Sr. Eulalie Mumbongo Membila Sororum Passionistarum 1975 06/08/2002

a S. Paulo a Cruce (Signa)
05/02/2008, Sr. Gemma Ryan  Sororum SS. Crucis et Passionis 1922 04/06/1943

D.N.I.C. (Anglia)



Il motto episcopale di Paul era “Nella sua croce è la nostra speranza”. Dalla sua ordinazione
fino al giorno della sua morte la Passione e morte di Gesù era la sua speranza, la sua ispira-
zione. Nel suo servizio per gli altri, nel suo chiedere “Cosa posso dare?” piuttosto che “cosa
posso avere ?”, Paul è stato un uomo che ha saputo affrontare ogni tipo si situazione, ispiran-
do pace in tutti coloro che hanno avuto l’opportunià di conoscerlo.
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“Nella sua Croce è la nostra Speranza”
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