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M
adrid è una città moderna, ben struttura-

ta, abitata da 3.5 milioni di persone; essa

è caratterizzata da giardini ben curati,

ampie piazze, larghi viali e palazzi di stile europeo,

con un altezza pressoché uniforme, che rendono la

città incantevole.  Nonostante l’estensione e l’abbon-

danza delle piazze e delle strade non è stato facile

nascondere la presenza di 1 milione e mezzo di pel-

legrini che si sono riuniti nella città in occasione della

Giornata Mondiale della Gioventù, per l’incontro

con Papa Benedetto

XVI.

Come già era

successo a Sydney

nel 2008, la città di

Madrid ha assunto

un aspetto giovani-

le, dal momento in

cui le sue strade

hanno cominciato

letteralmente a bru-

licare di giovani,

provenienti da ogni

parte del mondo,

che recavano con sé

striscioni di tutte le fattezze e T-shirt indicanti la loro

diocesi, o il loro movimento d’appartenenza o il

nome del loro paese di origine.  L’atmosfera genera-

le era celebrativa ed estremamente festosa e il solo

vedere il nome del proprio paese impresso su di uno

striscione, tenuto orgogliosamente da qualche ragaz-

zo, era sufficiente perché si gridasse “ciao” e così si

familiarizzava con un estraneo.  Le strade, i giardini,

le pubbliche piazze, gli autobus e la Metro risuonava-

no delle voci dei canti dei giovani che ridevano, can-

tavano e si salutavano l’un l’altro.

Noi membri del Consiglio Generale, non tutti gio-

vani, non abbiamo partecipato a tutti gli eventi uffi-

ciali della Giornata Mondiale della Gioventù nella

città. Ne abbiamo comunque potuto assaporare l’at-

mosfera e l’abbiamo vista riflessa negli occhi dei set-

tanta giovani religiosi della Congregazione che sono

venuti a Madrid, sia per l’incontro con Papa

Benedetto che per l’Incontro dei Giovani Passionisti

con il Consiglio Generale.

Il vero e proprio incontro del Superiore Generale

e del suo Consiglio con i giovani religiosi della

Congregazione è

avvenuto prima del-

la stessa Giornata

Mondiale della

Gioventù, presso la

Comunità Passio-

nista in Penafiel

(una piccola cittadi-

na a circa 100 km

da Madrid). Al

nostro arrivo all’ae-

roporto di Madrid

l’11 Agosto siamo

stati tutti accompa-

gnati presso questa

nostra casa, appena fuori Madrid.  Penafiel, con una

popolazione di 5.500 abitanti, è una cittadina famosa

per la sua meravigliosa fortezza, costruita su un’alta

collina, oggi trasformata in un museo.  Il nome stes-

so di questa cittadina, riflette la storia della rivendi-

cazione di alcune aree della Spagna nei confronti dei

“saraceni”; infatti Penafiel, come città Cristiana, si

definiva come il luogo - o la rocca (“peña”) - più

fedele (‘fiel’) del paese.  La fortezza, a forma di nave,

era una roccaforte famosa per via della sua posizione

lungo la frontiera che separava il nord Cristiano dal

sud Musulmano, nella Spagna del X secolo.

INTRODUZIONE

LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2011
E IL MEETING DEI GIOVANI PASSIONISTI

P. Denis Travers, CP (Consultore Generale)

Padre Denis Travers, Consultore Generale
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Il nostro Ritiro nella città di Penafiel era origina-

riamente un monastero Domenicano, che oggi è

diventato un centro per la pastorale giovanile passio-

nista della Spagna.  Questa nostra casa, con i suoi

ampi corridoi, il suo gradevole giardino, il chiostro

interno e con la possibilità essere alloggiati sia in

stanze singole che in dormitori, ha potuto accogliere

80 e più membri della Congregazione che si erano

riuniti per partecipare al nostro incontro.

Il Meeting dei Giovani Passionisti ha seguito la

formula, già sperimentata a Melbourne nel 2008.

Esso si è svolto in tre giorni con delle conferenze che

hanno toccato il modo in cui il nostro Carisma

Passionista forgia la nostra vita (Padre Alex

Steinmiller),  come

noi scopriamo

Cristo nei poveri

(Padre Francisco

Murray) e come la

Memoria Passionis

possa influenzare il

nostro progetto di

Ris t rut turazione

della Congrega-

zione (Padre Josè

Luis Quintero).  Nel

corso di ogni giorno

i giovani hanno

avuto la possibilità

di riunirsi in gruppi

internazionali per

poter condividere le loro riflessioni sulle varie confe-

renze, unendosi poi al moderatore e al Consiglio

Generale per avere un dibattito aperto sull’argomen-

to del giorno. Abbiamo avuto anche una sessione

nella quale la nostra Commissione per la Solidarietà

e Missione (formata da i PP. Jesus Maria Aristin,

Francisco Murray e Vital Otshudialokoka) hanno

presentato i dati sul loro lavoro e su altri argomenti

di GPIC.

Naturalmente, le altre dinamiche del meeting -

come l’opportunità di incontrarsi, di condividere le

esperienze e di conoscersi - si prolungavano anche

durante i pasti o durante gli altri momenti comuni di

attività ricreativa, nonché in quelle autentiche “sfide”

costituite dal condividere insieme l’alloggio (sembra

infatti che anche i giovani russino!).  Una sera abbia-

mo assistito, nella tranquillità del chiostro e sotto le

stelle, ad un concerto del gruppo musicale

Passionista Getsemani.  Abbiamo anche partecipato a

delle escursioni sia al castello già menzionato che

alla vicina città di Segovia, famosa per avere uno

degli acquedotti Romani della fine del I secolo

meglio conservati in Europa ed anche per il suo

Castello di Alcazar di epoca Medievale.

Anche per noi Passionisti le giornate

dell’Incontro dei Giovani Passionisti e la settimana

seguente a Madrid per la Giornata Mondiale della

Gioventù (durante la quale siamo stati ospitati pres-

so il nostro

Collegio di San

Gabriele ad Alcalà)

sono stati momenti

di celebrazione

della nostra identità

e solidarietà, ed

hanno rappresenta-

to un’opportunità

eccezionale per

poter creare nuove

amicizie conoscen-

doci meglio l’un

l’altro.

Anche la giorna-

ta per la Famiglia

Passionista è stata

un meraviglioso momento di liturgia, condivisione in

gruppi, di brevi film, di musica disco, di una mini

“Olimpiade” e di un altro concerto sotto le stelle; il

tutto ha contribuito a realizzare un incontro molto

festoso durante il quale circa 300 giovani provenien-

ti dal mondo Passionista si sono uniti ai nostri giova-

ni religiosi e al Consiglio Generale condividendo lo

spirito di questo giorno.

Dobbiamo molto ai nostri fratelli e sorelle – reli-

giosi e laici – delle nostre tre Province in Spagna che

ci hanno ospitato.  Potrei così finire dicendo “muchas

gracias” ai Passionisti di Spagna e alla Commissione

per aver organizzato un evento meraviglioso offren-

do a noi la possibilità di stare insieme!

Collegio San Gabriele in Peñafiel
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DISCORSO DI APERTURA
Incontro dei Giovani Religiosi Passionisti:

“una gioia, una opportunità ed un dono del Signore”
M. Rev. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale

Cari fratelli 
è una gioia, una opportunità ed un dono del Signore

essere qui con voi a Peñafiel per trascorrere questi tre
giorni di preghiera, di riflessione, di dialogo e di vita fra-
terna insieme, voi giovani ed il Consiglio generale, in
occasione della Giornata Mondiale della Gioventù che la
Chiesa celebra a Madrid nella prossima settimana. Ad essa
parteciperà anche il Papa Benedetto XVI e si è pensato,
come per la precedete Giornata celebrata a Sidney, che
poteva essere un’occasione da non perdere per fare incon-
trare i giovani della Congregazione Passionista e i giova-
ni associati ad essa, in vari modi, per la nostra attività
pastorale e per la vicinanza al nostro carisma. 

Infatti vogliamo proseguire idealmente l’esperienza di
fede e di comunione vissuta nella precedente Giornata
della Gioventù di Sidney del 2008 dove abbiamo appro-
fondito il nostro essere passionisti chiamati per la voca-
zione a vivere il mistero d’amore della Passione di Gesù .
In essa abbiamo ricordato come S. Paolo della Croce, illu-
minato dallo Spirito Santo e come folgorato dopo un
lungo cammino di fede, abbia raggiunto la certezza e cre-
duto che la Passione di Gesù e la Croce sono la salvezza
del mondo. E noi oggi esistiamo e siamo veri, nella misu-
ra in cui facciamo nostra questa origine come principio del
nostro essere e del nostro agire passionista.

La “memoria passionis” diventa così il cuore pulsante
della Congregazione, la sua ragione di essere e la sua mis-
sione. E’ la specificità dell’essere passionisti. Essere ed
agire non sono separabili perché la testimonianza persona-
le e comunitaria e l’ opera evangelizzatrice propriamente
detta sono parte della stessa missione. “Vivere insieme per
annunziare”, “annunziare con la vita e l’apostolato”, una
rapporto vitale e profondamente correlato tra vita di frater-
nità e missione, da essere entrambi parte essenziale dello
stesso carisma con funzioni di vita e supporto di uno
all’altro. 

Tema della Giornata della Gioventù è “Radicati e fon-
dati in Cristo, saldi nelle fede” della Lettera di S. Paolo
Apostolo ai Colossesi. (cfr Col 2,7) Esso diventa per noi
passionisti invito a ricercare radici e fondamenta in Cristo
Crocifisso e Risorto, “ memoria passionis “ d’amore e di
salvezza per ciascuno di noi e per il mondo. Egli con la
sua Incarnazione ci ha reso fratelli , consanguinei nello
Spirito e figli dello stesso Padre e con il sangue versato
sulla Croce ci ha resi saldi nella fede. 

Abbiamo desiderato molto questo incontro con voi e
attraverso voi con i giovani che vivono e si preparano per
la Missione “radicati e saldi nella fede” sul territorio delle
sessanta nazioni dove la Congregazione è presente.

Vogliamo parlare con voi dei sogni, della missione alla
quale è chiamata la Congregazione e che voi potete rende-
re più viva con il vostro entusiasmo e la vostra vivacità e
sete di verità. Vogliamo parlare con voi delle realtà che
viviamo nel mondo attuale e nelle comunità e di come non
perdere la speranza davanti alle eventuali difficoltà, certi
che Dio ci apre cammini nuovi e ci offre prospettive per
comprendere la bellezza della nostra missione e della vita
consacrata. “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”, dice
Gesù nel Vangelo. La Chiesa e la Congregazione si atten-
dono molto da voi. 

Ricordo come esempio delle attese della Chiesa, ma ce
ne sono moltissimi altri, la grande fiducia che Giovanni
Paolo II, Beato Carol Wojtyla, riponeva nei giovani. Egli
nel 1985 indisse l’Anno Mondiale della Gioventù con il
consueto messaggio del 1°Gennaio intitolato: La pace e i

Nota dell’editore: seguono alcuni estratti dal Discorso di apertura del Superiore Generale in occasione
dell’Incontro dei Giovani Passionisti. Il testo completo è reperibile online presso il sito www.passiochristi.org

Padre Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale.
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giovani camminano insieme. In esso chiede ai giovani di
essere costruttori di pace e sempre attento al contesto
socio-culturale del mondo, evidenzia situazioni di ingiu-
stizia e ricorda il legame indissolubile tra giustizia e pace
. E’ vero che la giustizia da sola non garantisce la pace, ma
la pace è impossibile senza la giustizia. “La vera pace
infatti è cosa piuttosto di carità che di giustizia, perché
alla giustizia spetta rimuovere gli impedimenti della pace:
l’offesa e il danno; ma la pace stessa è atto proprio e
specifico di carità.” Il Papa quindi invita a schierarsi dalla
parte di Cristo, volgendo con chiarezza le spalle alla
spirale della vendetta, della violenza nelle relazioni inter-
personali e in quelle di più vasto coinvolgimento civile o
politico. Incoraggia i giovani ad essere operatori di pace e
di giustizia che hanno il loro fondamento in Dio; noi
diremmo con il tema della giornata di Madrid: che sono
“radicate e fondate in Cristo”. E’ un invito che dobbiamo
accogliere anche noi come parte della vocazione
passionista. Il messaggio della Croce, cuore della nostra
consacrazione a Dio come passionisti, è sempre attuale:
l’immagine di Cristo povero sulla Croce è l’immagine
dei poveri e condannati della terra, oggi più che mai
innumerevoli.

La nostra Congregazione ha espresso più volte anche
in questi ultimi anni, la sua attenzione per i giovani. Il
Capitolo generale passato del 2006 ha individuato tra le
dieci Priorità che devono essere tenute presenti per una
nuova vitalità della Congregazione, la Scelta preferenzia-
le per i giovani. Il Capitolo ha “avvertito l’urgenza specia-
le della necessità di aiutare più concretamente coloro che
rappresentano il futuro del mondo e della Chiesa. Questa
convinzione è pienamente in accordo con le dichiarazioni
degli ultimi Pontefici. In conformità a ciò, il Capitolo
chiede a tutti i membri della Congregazione di cercare
nuovi modi e maggiore coinvolgimento nella pastorale
giovanile in tutto il mondo. E’ come una nuova evangeliz-
zazione dei giovani che si deve ispirare all’ascolto atten-
to delle loro necessità e preoccupazioni:è un invito a par-
larci delle loro attese e speranze, paure ed ansietà e delle
loro aspirazioni spirituali.” 

Questi giorni che passeremo insieme possono essere
adatti per realizzare quanto richiesto dal Capitolo: saremo
attenti all’ascolto delle vostre necessità e preoccupazioni,
aperti a comprendere le attese e le aspirazioni spirituali e
disponibili ad individuare le radici di eventuali paure ed
ansietà. 

Un’altra area di priorità indicata dal Capitolo è stata
quella della Formazione che è l’habitat nel quale devono
crescere i religiosi per tutta la loro esistenza. Sappiamo
che il tema della Formazione è complesso perché è l’in-
contro e lo snodo di molte problematiche. Abbiamo parla-
to di condivisione del carisma coi laici, di Ristrutturazione
della Congregazione e del Governo, delle situazioni di
povertà che ci interpellano, di comunicazione in ordine
all’animazione e alla solidarietà, di nuove iniziative per il
carisma: tutte confluiscono e si intrecciano con il cammi-
no formativo. Siamo convinti di quanto afferma l’esorta-
zione apostolica Vita Consacrata: “Il futuro della vita con-
sacrata dipende dalla capacità dinamica che avranno gli
Istituti nella formazione” (VC).

Desideriamo, come S. Paolo della Croce che la
“memoria passionis” fermenti il mondo e lo salvi perché è
ancora il mezzo più valido contro i mali del mondo con-
temporaneo. Questo incontro qui in Madrid di voi giovani
tra voi e con il Consiglio generale è una opportunità, un
dono dello Spirito per poter esprimere le vostre attese, le
prospettive ,i sogni in riferimento alla Congregazione, alla

vita comunitaria e di fraternità e alla Missione, ed in rife-
rimento alla Ristrutturazione in atto ed alla solidarietà
reciproca. E’ necessario essere presenti e propositivi.
Siamo convinti che la testimonianza e l’annuncio più radi-
cali, più chiari e con divisi, a favore dell’uomo special-
mente se “crocifisso”, aumenteranno anche la capacità di
animare altri giovani e di attrarli alla vita consacrata. Si
richiede allora una conversione, un cambio di mentalità a
tutti i livelli. E si comprende come la Passione e la Croce,
che esprimono un amore che non teme la rinunzia e il
sacrificio, sono più che mai necessari per la sopravviven-
za e la crescita dell’umanità. Ora che le ferite alla creazio-
ne camminano di pari passo con la violenza dei rapporti
tra i popoli e tra le reli gioni e le culture, riusciamo a com-
prendere meglio la profonda verità di quanto scriveva San
Paolo della Croce: “La causa dei mali del nostro tempo è
la dimenticanza della Passione di Gesù”. Il processo della
Ristrutturazione ha come obiettivo di raggiungere una
seconda giovinezza della Congregazione per vivere in
modo nuovo la chiamata di Dio e la missione che ci ha
affidato ponendoci nel cuore ,con la vocazione, il fermen-
to vivo della Memoria Passionis.

“Abbiamo aspettato con ansia questo meeting con voi…
vogliamo parlarvi dei sogni e della missione alla quale la
Congregazione è chiamata e che voi rendete più viva con il
vostro entusiasmo, la vostra vitalità e la vostra sete di verità”.

“La Memoria Passionis” diventa il cuore pulsante della
Congregazione, la ragione della sua esistenza e della sua
missione. E’ proprio il nostro modo di essere Passionisti”.
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“Tra di noi vi sono sicuramente molte “spiegazioni” di Gesù
Crocifisso. E’ presuntuoso dire quale Gesù Crocifisso noi
dobbiamo vedere sul volto dei poveri… Dobbiamo cercare
di esprimerlo a parole, esprimere la nostra esperienza di
Gesù Crocifisso…”.

Padre Francisco Murray (CONC)

I
l titolo che mi è stato proposto per questa condi-
visione è il seguente: “Incontrare Gesù crocifis-
so nei poveri”. Sono sicuro che tutti noi ci sen-

tiamo profondamente vicini a questo tema. E’ infatti
qualcosa tradizionalmente legato all’esperienza di
Paolo della Croce che vedeva il “nome di Gesù sulla
fronte dei poveri”. Tuttavia, ognuno di noi ha, nel suo
intimo e nelle sue esperienze di vita, una visione e un
concetto del povero e di Gesù che, se potessimo rap-
presentarli in immagini ed esporle in questa stanza,
sicuramente ci sorprenderemmo per le enormi diffe-
renze.

Per parlare di questo argomento, dobbiamo speci-
ficare di quale povero stiamo parlando.. ed essere
anche consapevoli dei sentimenti che i poveri susci-
tano in noi. 

Vi sono due elementi che ci possono aiutare ad
approfondire questo tema dei poveri:

Incontrare il volto (dei poveri), vale a dire, le per-
sone concrete (non le statistiche), che soffrono per la
povertà.

Incontrare i poveri,  vale a dire, entrare nella loro
situazione di sofferenza.

Il volto è quella parte del corpo che rispecchia
l’anima, il cuore. E’ il nostro primo incontro con la
persona, il suo viso, i suoi occhi: Gesù nell’incontro
con il giovane ricco “lo vide e lo amò”.

Per accostarsi al mondo dei poveri è necessario
guardarli. Molte volte passano vicino a noi, ma senza
che vengano degnati di uno sguardo.

I vescovi latinoamericani riunitisi più di trenta
anni fa in Puebla, Messico (1979), scrissero un testo
molto forte, molto profondo, molto evangelico e
attuale, non solo sulla situazione dell’America
Latina, ma anche di altri parti del mondo: (n. 31ss)
“La situazione di una generale estrema povertà
acquisisce nella vita reale volti molto concreti nei
quali dovremmo riconoscere i tratti sofferenti di
Cristo, il Signore che ci mette in discussione e ci
interpella”. Conclusero poi dicendo: “Condividiamo
con la nostra gente altre angustie che nascono dalla
mancanza di rispetto verso la dignità come essere
umano, come immagine e somiglianza del Creatore e
verso i suoi diritti inalienabili come figli di Dio.”

“INCONTRARE GESÙ CROCIFISSO NEI POVERI”
P. Francisco J. Murray, (CONC)

Nota dell’editore: seguono alcuni estratti dal discorso P. Francisco J. Murray. Il testo
completo è reperibile online presso il sito www.passiochristi.org

Io non conosco quale sia stata l’esperienza che
ognuno di voi ha avuto nell’incontrare il volto dei
poveri. Però tutti sappiamo che una cosa è scrivere e
ascoltare una conferenza, un ritiro o un seminario sui
poveri, e cosa molto diversa è l’incontro con il
mondo impoverito. Una cosa è parlare dei poveri e
altra cosa è – per fare uno dei tanti esempi – difende-
re gli africani che arrivano sulle coste europee su pic-
cole imbarcazioni in cerca di un luogo dove vivere
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come esseri umani in questo mondo che è la casa di
tutti. 

Pablo Freire (grande pedagogo brasiliano) diceva
che non si deve parlare di poveri perché nessuno è
completamente povero in questo mondo; ogni perso-
na ha infatti una ricchezza da donare agli altri, ha dei
valori e una dignità. Ai poveri diamo cose, agli

impoveriti restituiamo ciò che appartiene loro, in
particolare dobbiamo restituirgli la loro dignità.
Tuttavia Pablo Freire diceva anche che gli impoveri-
ti, quando si restituisce loro la dignità, quando si riu-
niscono, quando prendono coscienza della loro situa-
zione, recuperano le loro forze e partecipano alla loro
stessa umanizzazione. E’ nostro compito entrare in
questa loro dinamica, per accelerarne il processo.

Possiamo anche soffermarci su di una visione
individuale, spirituale, fraterna e affettuosa dell’im-
poverito, però ciò vuol dire fermarsi a metà del cam-
mino. Nel volto degli impoveriti, nella loro situazio-
ne di bisogno è racchiuso un conflitto e noi, discepo-
li di Gesù, non possiamo schivarlo o ignorarlo.

Un teologo diceva che, invece di fare teologia del-
l’anima noi dovremmo fare teologia della mucosa
dello stomaco, dove cioè i poveri sentono la fame e la
denutrizione, la sete e l’infermità.  Parlare di impove-

riti significa parlare di un vero conflitto.  Molti offro-
no grande aiuto ai poveri che vengono curati, salvati
dalla miseria e sfamati, però non sempre riconoscono
che sotto vi è un conflitto o una ingiustizia e se que-
sto rimane irrisolto, non è possibile sradicare la
povertà.

Parlare degli impoveriti e non parlare del sotto-
stante conflitto (della sottostante lotta) significa
avere una visione ingenua della realtà.  Se tutti sap-
piamo che questo mondo possiede la quantità neces-
saria di alimenti per tutta l’umanità, se sappiamo che
gli sprechi delle guerre potrebbero risolvere i proble-
mi della fame, della salute e dell’educazione del-
l’umanità, allora non sarà possibile negare quel con-
flitto, che emerge quando tutto ciò non avviene.
Però, a sua volta, accettare che esiste un conflitto
quando parliamo degli impoveriti, è riconoscere che
noi stessi abbiamo un ruolo in questo conflitto.  

A questo riguardo potremmo citare molti esempi
edificanti di alcuni nostri fratelli Passionisti, ma ne
prenderò solo due e voi potrete aggiungerne molti
altri. Il nostro fratello Mario del Perù (P. Mario
Bartolini, PIET) che si sta battendo per difendere le
popolazioni dell’Amazzonia dal furto delle loro terre
e dalla violenza contro il loro ecosistema. Similmente

“Questa è la grande sfida di scoprire Gesù Crocifisso nei poveri…. Non si tratta di ‘essere come loro’ ma piuttosto ‘esse-
re uno di loro’ e farsi carico delle loro istanze…”.
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il nostro fratello Ondap nelle Filippine ( P. Rey
Carvyn Ondap, PASS) è impegnato nella difesa delle
popolazioni delle montagne dall’installazione di
“miniere a cielo aperto” sfruttate da imprese austra-
liane.

L’esempio di questi nostri fratelli ci mostra e ci
insegna che loro hanno deciso il loro ruolo in questo
conflitto, e la loro vita è un invito per tutti noi. Perciò,
non si può parlare, meditare, riflettere e studiare gli
impoveriti senza sentirsi “messi in discussione”
“interpellati” da loro, e - come dicono i vescovi lati-
noamericani - chiedersi: qual è la nostra posizione
attuale in questo conflitto ?

Non so quante correnti teologiche ci possono esse-
re tra di noi. Certamente svariate.  Non possiamo
negare che la chiesa - grazie a Dio - fin da quando
iniziò la redazione dei Vangeli, ha avuto una molte-
plicità di comprensioni di Gesù e i Passionisti hanno
vedute molto diverse su Gesù crocifisso. Ricordo due
fratelli nella mia Provincia che pensavano differente-
mente e uno diceva: “Mio fratello ed io possiamo
recitare insieme il credo e ci capiamo, però non pos-
siamo commentarlo insieme, perché allora comincia-
no i conflitti”.  Certamente, anche tra di noi esistono
molte “interpretazioni” di Gesù crocifisso.

Nella nostra Congregazione, da alcuni anni abbia-
mo sentito il bisogno di identificare il volto di Gesù
crocifisso con quello degli uomini e donne crocifissi
del mondo di oggi.  Non possiamo concepire un’im-
magine di Gesù separato dalla realtà di dolore di que-
sto mondo: non possiamo separarlo dall’esperienza
di dolore, né dalle cause che lo generano. La Passione
di Cristo è profondamente unita alla passione del-
l’umanità. Perciò io dico che, non soltanto si deve
incontrare Gesù crocifisso nei poveri, ma anche  i
poveri in Gesù crocifisso; il Gesù impoverito.

“Chiesero a Gesù: ‘maestro, dove vivi? Egli disse:
‘venite e vedete’. Andarono, videro dove viveva e
rimasero con lui tutto il giorno.” (Gv. 1,38-39). C’é
un incontro con gli impoveriti, se decidiamo di anda-
re a vedere e di rimanere con loro.  Non solo “dare
uno sguardo” ma, fermarci e rimanere. Torno a legge-
re l’introduzione che i nostri vescovi dissero in
Puebla: “La situazione di estrema povertà generaliz-
zata acquisisce nella vita reale volti molto concreti
nei quali dovremmo riconoscere i tratti sofferenti di
Cristo, il Signore che ci domanda e ci interpella.
Incontrare Gesù in loro significa assumere le loro
cause come proprie. Incontrare Gesù nei poveri non
significa essere ogni tanto in contatto con loro,  avvi-
cinarli quando vengono, ma assumersi le loro cause”.
Vale a dire, assumere, come nostra responsabilità di
religiosi Passionisti le loro cause, le loro lotte, i loro

diritti “perché di essi è il Regno di Dio”, perché così
fece Gesù. Questa è la grande sfida del nostro incon-
tro con Gesù crocifisso tra i poveri. Non si tratta di
“essere come loro”, bensì di “essere uno di loro”;
assumersi le loro cause.

Le nostre Costituzioni (n. 3) dicono: “Con il pote-
re della Croce, che è saggezza di Dio, tendiamo con
ardore ad illuminare e rimuovere le cause dei mali
che affliggono gli uomini”. Penso che questo numero
delle Costituzioni è fondamentale per noi: Assumere
la causa dei poveri significa illuminare e sopprimere
le cause del dolore.  Non soltanto illuminare, cono-
scere quali sono, chiarirle, farle conoscere, ma anche
rimuoverle e sradicarle.

Gesù si avvicinò agli impoveriti da pari a pari.
“Alzati” era la sua parola.  Noi non incontriamo per-
sone che sono “meno” o “inferiori” o “che sono più
in basso di noi”o che sono i “poveretti”.  Deve esse-
re un incontro da pari a pari, da persona a persona.  

Tutti abbiamo qualcosa da dare.  Nessuno ne è
totalmente privo.  I poveri ci mettono in contatto con
i valori più profondi. I poveri ci salvano dal nostro
egoismo e chiusura. Ci annunciano il sentimento vero
della vita. Senza dubbio, anche noi possiamo fare
molto per restituire loro la coscienza della loro digni-
tà ed aiutarli nel loro processo di umanizzazione.
Incontrare Gesù significa predisporci a imparare
molte cose dagli impoveriti.

In varie parti dell’America Latina noi riformulia-
mo il carisma Passionista dicendo che siamo chiama-
ti ad essere: “Profeti solidali della Pasqua (la nuova
vita) nella passione dell’umanità”. La solidarietà, la
compassione è una dimensione fondamentale del
nostro impegno con gli altri, specialmente con i
poveri. Però, la solidarietà non  si realizza senza la
profezia, la quale aiuta a sradicare le cause del dolo-
re di tanti fratelli e sorelle.  Annunciare e denunciare
questo sistema che condanna migliaia di milioni di
esseri umani come noi, nei quali vediamo il volto di
Gesù che ci domanda e ci interpella. La speranza
di un altro mondo più giusto e fraterno si fa qui
possibile. E noi siamo, insieme a tanti altri ed altre,
responsabili della realizzazione di questo mondo
possibile.

Il nostro motto, come Passionisti, dal 1988, recita
così: “Noi, Passionisti, solidali con i crocifissi di
oggi, ci apriamo alla forza della croce, per affrontare
profeticamente l’ingiustizia e annunciare, in modo
credibile, il Dio della vita.”

Incontrare Gesù crocifisso nel volto degli impove-
riti, in mezzo a loro, è vivere seriamente questo motto
dei Passionisti, che è un orizzonte aperto che ancora
oggi ci sta sfidando.
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Radicati… la ricchezza evocativa dell’immagina-
rio: radicati, innestati.

Le Scritture e la Tradizione cristiana si sono servi-
te di moltissime immagini per descrivere la ricchezza
dell’essere in Cristo e alla novità di questa esistenza;
all’interno di questo spazio semantico, che andremo
a prendere le immagini che useremo: il radicarsi, l’in-
nestare, l’edificare, il consolidare, il costruire.  

Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della
Gioventù 2011, il Papa afferma; “Per evidenziare
l’importanza della fede nella vita dei credenti, vorrei
soffermarmi su tre termini che San Paolo utilizza:

‘Radicati e edificati in Cristo, fermi nella fede’(cf.
Col 2,7). Qui possiamo distinguere tre immagini:
l’essere “radicato” ricorda l’albero e le radici che lo
alimentano; “edificato” si riferisce alla costruzione;
“fermo” allude allo sviluppo della forza fisica o
morale.  Si tratta di immagini molto eloquenti.

Andando ad approfondire ulteriormente ognuna di
esse, notiamo come tutte quante appartengono al sim-
bolismo dell’essere parte di in una realtà vivente e
creatrice di vita: attaccati ad una radice, condividere la
vita che scorre da essa e da questa si estende; inoltre
l’essere innestati stabilisce una mutua appartenenza.

Le immagini della costruzione e del gettare le fon-
damenta sottolineano l’opera del costruttore.  Gli ele-
menti sono passivi e si lasciano modellare in base ad
un progetto a loro precedente.  Gettare delle buone
fondamenta garantisce una buona costruzione.
L’apostolo Paolo ci invita infatti a guardare come si
costruisce un edificio (cfr. 1Cor 3,5-15); questo pro-
cesso di gettare lr fondamenta suggerisce anche la
questione di quale terreno è usato per costruire. 

Infine il costruttore costituisce la parte  più perso-
nale ed insostituibile dell processo.  

Queste immagini culminano nella “fermezza” della
fede in Colui che la inizia e la porta a completessa:
Gesù Cristo, il Signore (Eb. 11,40; 12,2).  La fermez-
za è sicuramente basata sulla fedeltà in Colui in cui
crediamo.  E’ la fermezza della sua definitiva e totale
auto-donazione. Non è l’immobilità della pietra. 

“... nella Memoria Passionis”
Confessiamo e riconosciamo di essere “radicati

nella Memoria Passionis”.  Possiamo allora chieder-
ci: che tipo di radicamento è mai questo? Com’è fatta
questa realtà nella quale diciamo di riconoscerci radi-
cati?  Ed altre domande ancora come: siamo radicati
in un semplice evento storico, che bisogna ricordare,
memorizzare affinché per poterlo portare nel presen-
te? O si tratta forse di un dinamismo sempre presen-
te? Che modo e che tipo di realtà è propria della
Memoria Passionis?

Nella riflessione teologica e nell’esistenza cristia-
na la categoria “memoria passionis” è un paradigma
nel quale è fondato, almeno in nuce, la definizione

Padre José Luis Quintero (SANG)

RADICATI NELLA “MEMORIA PASSIONIS”
NEL CAMMINO DELLA RISTRUTTURAZIONE

P. José Luis Quintero, (SANG)

Nota dell’editore: seguono alcuni estratti dalla conferenza di P. José Luis Quintero. Il testo
completo è reperibile online presso il sito www.passiochristi.org
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dello specifico cristiano, che viene realizzato attra-
verso un processo di concentrazione e conformazio-
ne. E’ un paradigma molto fecondo, che negli
ultimi decenni - forse dagli anni ’70 - è diventato la
formula o il “leitmotiv” per esprimere l’identità
passionista. 

La ricchezza sottostante alla categoria “Memoria
Passionis” in riferimento al carisma passionista.

Il Passionista che usa questa categoria per defini-
re la sua specificità carismatica non può ritenersi sod-
disfatto con i soli elementi che provengono da altri
contesti, anche se, indubbiamente, costituiscono un
arricchimento per l’approfondimento della sua com-
prensione. Nella terminologia di San Paolo della
Croce, la memoria passionis è iscritta nel triangolo
passionista formulato dal Padre Artola: Memoria
della Passione, Passione nel cuore, Morte Mistica e
divina natività.

Le componenti della Memoria Passionis come
luogo di radicamento e ambiente configurativo.

Intendo rispondere alla domanda: Di cosa ha biso-
gno la Memoria Passionis, e cosa essa crea per
“farci” memoria passionis?
a. Ha bisogno di spazio interpersonale che diventa

comunione, e un atmosfera comunitaria
b. Ha bisogno di “essere rivolta verso la Parola” (che

è una Presenza Offerta) che crea e ricrea.  Una
volta pronunciata dal Dio, che parla e  dona se
stesso nella sua Parola, la comunità “viene a cre-
arsi”.  

c. Affiche possa emergere un soggetto orientato verso
la comunità, è necessario che ci sia una imprescin-
dibile predisposizione all’accoglienza.  Questo
processo di assimilazione è preceduto dalla dispo-
nibilità al “lasciarsi assimilare”.

d. Questo crea il “nuovo essere” che nasce dalla
mutua interazione della Parola, della Comunità e
dell’Individuo. Questa nuova creatura diventa
allora annuncio, celebrazione, segno, denuncia
profetica, impegno.

e. Dal momento che è Memoria Passionis, essa nasce
dalla compassione di Dio di fronte al dolore e
all’ingiustizia e si “rende memoria” di questa
compassione attraverso una “passione” profetica e
immolante.

Le caratteristiche della Memoria Passionis
Questo vuole essere un tentativo per delineare le

caratteristiche della radice nella quale siamo “radica-
ti”; il tronco nel quale siamo stati innestati; il suolo
sul quale sono state gettate le fondamenta o il proget-
to da cui siamo stati costruiti. Noi facciamo memoria
della Passione di Dio, manifestata nel Mistero
Pasquale di Cristo. In questo modo Dio rivela il suo
essere auto-donazione.  Assimilando il suo Santo

Volto, possiamo essere, diventare simili alla “sua
immagine”.

Questi sono alcuni dei suoi tratti:
a. Il modo in cui il Mistero Santo di Dio si definisce

e si rivela nella Memoria Passionis è peculiare e
normativo.  

b. Nel momento in cui si realizza il significato del-
l’essere e dell’avvenimento storico di Gesù, que-
sta categoria pone la totalità della sua esistenza di
fronte all’orizzonte della sua pro-esistenza.  Egli è
l’ “essere per gli altri”, nel suo atteggiamento di
auto-donazione e salvezza.

c. La sua azione “appassionata” si fa impegno in soli-
darietà con i sofferenti, assumendo la “loro stessa
dolorosa passione”.  La concretezza storica che
Egli assume, rivela il modo in cui Dio offre il suo
Regno nell’umiltà di una proposta nuova, servizie-
vole, universale e liberatoria.

d. L’orientamento della sua esistenza verso l’ “ora”,
inteso come momento di scontro e suprema gene-
rosità, fa della memoria della sua passione una
sorgente di eticità che si traduce in  auto-dedizio-
ne e seme del Regno di Dio.

La configurazione e conformazione che realizza la
Memoria Passionis.

La ragione, che sta alla base del “dove” e del
“come” siamo radicati, determina la realtà che fa
nascere in noi il nostro personale “mettere le radici”.
In altre parole: come siamo? e quale forma ci da la
“memoria passionis”?
1. La memoria passionis ci fa prendere il nostro

essere dalla dinamica di auto-donazione, che
costituisce l’essere stesso di Dio.  Il primo atto
- la generosità di un Dio che ama - ci precede,
con una generosità costitutiva,  fondativa e
costruttiva.

“Ristrutturazione è un mezzo per realizzare una comunità
più impegnata che vive della Memoria Passionis, nell’ado-
razione e nel dare. E’ opportuno che delle opzioni siano
proposte così che le nostre comunità possano riconoscere
che esse sono state convocate dalla Passione di Cristo…”
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2. Ci fa radicare nella dinamica dell’ “esistere per gli
altri”, che definisce l’essere di Gesù.  In primo
luogo facendoci partecipi di essa; in secondo
luogo, la sua efficacia si esprime nell’inscrivere
questo stesso atteggiamento in noi.

3. Siamo traformati in modo tale da essere stati resi
capaci di leggere i segni che dimostrano che il
Regno di Dio è stato collocato nella storia.

4. Questo ci predispone a modellare la nostra vita in
accordo alla passione di Dio per l’umanità, sco-
prendo nella passione di Cristo la “opera più stu-
penda dell’amore divino”

5. Il luogo e le cause della “passione storica” conti-
nuano nel nostro mondo.  

6. Dobbiamo diventare memoria vivente della passio-
ne di Dio di fronte all’umanità e “passione” del-
l’umanità dinanzi agli uomini e a Dio. 

Nel cammino della Ristrutturazione
Parole come rivitalizzazione, riorganizzazione,

ristrutturazione si sono trasformate in slogan; in real-
tà sono concetti chiave, vettori che amalgamano e
sviluppano tutto un modo di essere e di vivere la vita
religiosa nella Chiesa e nel mondo. Avendo come
base questo dinamismo primario e fondamentale,
esse vogliono essere e descrivere il modo di vivere la
fedeltà creativa al carisma, che viene oggi ricevuto
nella vita del mondo, nella storia della Chiesa, nella
vita religiosa e nella Congregazione.

Che tipo di Ristrutturazione scaturisce dalla
Memoria Passionis?  Quali solo le sue dinamiche e
le scelte necessarie che ci indica?  Che vitalità
introduce nel nostro processo?
1. La Ristrutturazione è uno strumento per poter

vivere comunitariamente in modo più intenso la
Memoria Passionis, nell’adorazione e nell’offerta.

Ci chiama a delle scelte, affinché le nostra comu-
nità riconoscano che sono state chiamate dalla
Passione di Cristo; che sono invitate a testimonia-
re questa vitalità a livello locale e allo stesso
tempo, e ad essere partecipi e solidali ad un pro-
getto universale di Missione.

2. La Memoria Passionis sarà il criterio per la
Missione, poiché questa ci mostra chi siamo e per-
ché siamo stati chiamati insieme.  Ci rende una
“comunità in Missione” e “per la Missione”.
Annunciare la Parola della Croce - rivelazione
dell’amore del Padre -  ci spinge verso un mondo
bisognoso di salvezza, tormentato dall’ingiustizia
e dal peccato; ma esso è prima di tutto, già reden-
to per mezzo del suo amorevole atto d’abbandono.
La Memoria Passionis dà, alla nostra ristruttura-
zione o riorganizzazione istituzionale,  un “da
dove” e un “verso dove”.

3. La Memoria Passionis, in quanto attività comuni-
taria di narrazione e di memoria, crea e necessita
una struttura di incontro comunitario. Lo stesso
si può dire del discernimento e della ricerca,
dell’adorazione, della solitudine, dell’empatia e
compassione. Ed inoltre, deve guidare verso
una personale incorporazione, assimilazione e
formazione.

4. In questo mondo - globalizzato, interculturale,
connesso attraverso reti di comunicazione, coin-
volto in conflitti razziali, interculturali, sovracca-
ricato da offerte di progresso, di benessere, salvez-
za e felicità, attaccato ad un ideale di progresso
frammentato ed esclusivo - la Memoria Passionis
e la Resurrezione di Gesù Cristo propongono un
cammino di Ristrutturazione capace di creare fra-
ternità, comunità di vita e di missione; comunità
che in modo esplicito o implicito raccontino la
storia dell’umanità, dei suoi dolori e delle sue spe-
ranze; comunità che siano di testimonianza ai sof-
ferenti della storia e che offrano loro compassione
ed una identità; un cammino pasquale, segnato da
piccoli segni della presenza dell’amore di Dio
espresso e offerto attraverso la Passione di Cristo
che continua nella Storia. Questo ci fa essere
“comunità ai piedi della croce riconciliatrice e
riconciliante, seme e germe di una nuova umani-
tà”.

5. La Memoria Passionis ci sfiderà a trovare luoghi e
modi di presenza, dove potremo rendere presente
il Dio della Pasqua nei dolori e nelle ingiustizie
del mondo.

6. La Memoria Passionis possiede, in questo momen-
to storico, i tratti della “ristrutturazione”, perché è
un epoca che ha bisogno di costruire per il bene
della vitalità della nostra vita e missione, per rag-
giungere una trasparenza e una realizzazione del
Carisma Passionista nella Chiesa e nella storia
dell’umanità.

“La Memoria Passionis sarà il principio base della
Missione, poichè ci mostra chi siamo e perché siamo stati
convocati insieme… La Memoria Passionis offre alla nostra
ristrutturazione, o riorganizzazione istituzionale, un “punto
di partenza” e una “destinazione”.



LA CURIA INFORMA

13Ottobre-Dicembre 2011 - BIP n. 27

➥Padre Alex Steinmiller (CRUC)

P
rima di tutto, vorrei spendere qualche parola
riguardo il titolo di questa presentazione:
“Vivere il Carisma Passionista per la trasfor-

mazione del mondo dove noi viviamo”. In quella
parte del mondo da cui veniamo, e nel nostro tempo
in cui viviamo, possiamo trovare quella provviden-
ziale e significativa grazia, che scorre dalle ferite di
Cristo.  Gesù ha meditato, ha aspettato, ha creduto, e
pazientemente ha agito, fino alla “sua ora”.  Quando

VIVERE IL CARISMA PASSIONISTA
PER LA TRASFORMAZIONE DEL MONDO

DOVE NOI VIVIAMO
P. Alex Steinmiller, (CRUC)

Nota dell’editore: seguono alcuni estratti dalla conferenza di P. Alex Steinmiller. Il testo
completo è reperibile online presso il sito www.passiochristi.org

Gesù ci ha insegnato a pregare il Padre con le parole
“venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in
cielo così in terra”, Lui ci ha posto in circostanze par-
ticolari, con una particolare “comprensione e azione
di grazia” nell’amore misterioso che Dio ha per noi.

Attualmente, in tutto il mondo, i Passionisti stan-
no ri-strutturando, seguendo una radicale interpreta-
zione di ciò che costituisce la nostra vita insieme,
così da rendere disponibile l’amore sofferente di
Gesù laddove è maggiormente necessario. L’energia
del carisma Passionista dell’amore sofferente di Gesù
Cristo si diffonde in tutto il mondo attraverso le
nostre diverse situazioni, affinché questo possa esse-
re redento.  E’ un carisma guidato dall’esperienza dei
segni dei tempi e non da norme canoniche o parroc-
chiali. Credo sia essenziale sottolineare nella voca-
zione di ognuno, distinguere tra un orientamento
basato sull’esperienza e uno sulle norme canoniche.  

Nell’invitare voi tutti ad “abbracciare il futuro”
che ciascuno di voi ha di fronte a sé, voglio condivi-
dere l’energia e la passione che io stesso sperimento
nell’abbracciare la Croce.  La Croce ci ricorda che
noi seguiamo Gesù Cristo come essere umano, certa-
mente, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, che volle
rischiare tutto per amor nostro, fino anche all’essere
inchiodato ad una croce e lasciato morire. Io abbrac-
cio la Croce di Gesù Cristo riflettendo sulle seguenti
domande che mi sono posto ed incoraggio anche voi
a fare lo stesso:

1°) Come posso mettere in relazione le sofferenze
che mi circondano con le sofferenze, la Passione e
Morte di Gesù Cristo?

2°) Che tipo di sofferenze mi opprimono? Sono
causate dall’irresponsabilità di qualcun altro? Sono
causate dalla mia stessa irresponsabilità? Che tipo di
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sofferenze vedo nella vita degli altri? Prendo in
considerazione sia le sofferenze causate dall’uomo,
per via del suo egoismo, avidità, razzismo, che quel-
le causate dalla natura, come fame, pestilenze e
malattie ?

3°) Perché accade il male?  La schiavitù, il mante-
nimento di sistemi oppressivi, il sempre più vasto
divario tra coloro che “hanno” e coloro che “non
hanno”.

Senza essere semplicistici, ma brevi, possiamo
dire che dall’esempio di Gesù possiamo vedere fon-
damentalmente due risposte al male e alla sofferenza:
la prima è la Sua tristezza – “Mio Dio, mio Dio, per-
ché mi hai abbandonato ?” e la seconda, la Sua scel-
ta di vivere un valore: per cambiare il mondo si è
messo in gioco in prima persona. 

Quindi, per personalizzare il significato della
Sofferenza e della Passione di Gesù Cristo, mi debbo
porre un ulteriore domanda: Confido nello stesso
amore che Cristo ha ricevuto dal Padre? Confido

nello stesso amore?  Nel vivere il voto di castità, di
fronte a certa solitudine, confido nello stesso amore
che Cristo ha ricevuto dal Padre ? Nel vivere il voto
dell’obbedienza, quando permetto ad un altro di gui-
darmi dove non voglio andare, confido nello stesso
amore che Cristo ha ricevuto dal Padre? Nel vivere il
voto di povertà, nel luogo dove vivo nel quale speri-
mento quotidianamente il fatto di non avere mai
abbastanza per poter sostenere la missione di risolle-
vare i poveri, confido nello stesso amore che Cristo
ha ricevuto dal Padre? Nel vivere il voto di promuo-
vere la devozione alla Sacra Passione di Nostro
Signore Gesù Cristo, contemplo con tutta la mia
volontà il Sacro Cuore di Cristo, affinché possa
seguire il Suo cuore, che mi porta verso i più abban-
donati, a causa dei sistemi ingiusti?

C’è un modo per poter fare memoria di questo
mistero ed essere consapevoli e far veramente affida-
mento nella fede. Vi pongo, perciò, la seguente
domanda: “Come posso io, un seguace di Gesù
Cristo, mettere in relazione le sofferenze che osservo
e a cui rispondo, con la Passione e la Morte di Gesù
Cristo? Tenendo in considerazione le realtà di pover-
tà e di difficoltà in cui viviamo, la fedeltà alla con-
templazione ci mantiene in sintonia con il cuore di
Cristo; la comunità tiene in equilibrio le necessità di
ministero attivo con quella di essere fonte di forza e
sostegno per i confratelli Passionisti, in modo da
poter comunicare l’amore che scorre dalla croce
verso coloro che hanno più bisogno della sua grazia.

Accettiamo le urgenti esigenze che vengono a noi
richieste dalla chiamata personale del Padre a segui-
re Gesù Crocifisso,  ed esattamente:

- una continua e personale vigilanza perché il
Vangelo possa essere la regola ed il criterio
supremo della nostra vita

- una ferrea volontà a vivere e lavorare con gioia,
come una comunità di fratelli, osservando le
Costituzioni nello spirito di San Paolo della
Croce;

- una ferma intenzione di alimentare in noi lo
spirito di preghiera, e di insegnare agli altri a
pregare;

- una vigile attenzione ai bisogni degli altri, cer-
cando di guidarli verso la pienezza della loro
chiamata cristiana attraverso il messaggio della
Croce.

“Come posso io, seguace di Gesù Cristo, mettere in relazio-
ne le sofferenze che osservo e alle quali rispondo, con la
Passione e la Morte di Gesù Cristo?”.
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O
ttantacinque giovani religiosi Passionisti,
provenienti da 29 nazioni, si sono incontrati
nella città di Peñafiel, una meravigliosa anti-

ca città situata nella provincia spagnola di Valladolid.
L’incontro era stato convocato dal Consiglio
Generale affinché coincidesse con la Giornata
Mondiale della Gioventù presieduta da Papa
Benedetto XVI.

Peñafiel è il secondo convento che i Passionisti
hanno fondato in Spagna nel 1882.  E’ un’antica for-
tezza medievale trasformata poi in convento dai frati
Domenicani nel secolo XIV e, attualmente è un ritiro
Passionista che, con il suo chiostro e i suoi giardini
attraversati dal fiume Duraton,  si è dimostrato esse-
re una sede perfetta per questo Meeting illuminante e
pieno di speranza e gioia.

Dal 12 al 15 Agosto - giorni che hanno preceduto
la Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid -
abbiamo condiviso e celebrato la nostra vocazione
Passionista con la preghiera, con il dialogo e la musi-
ca. Guidati dalle illuminanti riflessioni dei Padri
Alexander Steinmiller (CRUC-USA), Francisco
Murray (CONC-Argentina) e Josè Luis Quintero
(SANG-Spagna) abbiamo potuto scambiare le nostre
idee e le nostre opinioni tra di noi e con il Superiore
Generale e il Consiglio Generale.  Sono stati giorni
indimenticabili e fantastici durante i quali era tangi-
bile la presenza dello Spirito Santo.

●

L’INCONTRO DEL CONSIGLIO GENERALE CON I GIOVANI PASSIONISTI
E LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

UN DONO PER LA CONFIGURAZIONE
DEL SACRO CUORE

P. JOSÈ MARÍA SÁEZ MARTÍN, (SANG)

Indubbiamente, testimoniare un “miracolo” in un
dato luogo e in un dato contesto è una grazia sia per
i testimoni che per il luogo stesso.  Il Consiglio
Generale aveva affidato a noi, membri della zona
spagnola della Configurazione del Sacro Cuore, il
compito di preparare e dirigere l’incontro dei Giovani
Passionisti provenienti da tutti i paesi del mondo. I
più giovani religiosi della Spagna si sono organizzati
in commissioni ed insieme ai religiosi più anziani,
che hanno avuto il ruolo di moderatori e guide, hanno
potuto godere di questa esperienza la quale ci ha dato
la possibilità di lavorare insieme, di essere forti ed
efficaci e uniti nella nostra missione; infatti questa
missione  chiara, definita e condivisa, ci ha unito con
i religiosi di differenti Province e di differenti
Configurazioni nella comune ricerca e nella realizza-
zione degli obiettivi individuati:  un’esperienza nella
quale non vi è stata la parola “mio” né “tuo”, ma piut-
tosto “nostro”.

Il momento centrale di questa esperienza è stata
una giornata di condivisione avvenuta nella città
di Segovia, che ci ha preparato alla seguente sfida
prima della stessa Giornata Mondiale della
Gioventù. Un’esperienza, forse meno intima ma sen-
z’altro più stimolante, nella quale ognuno di noi ha
dovuto dare il meglio di sé per assistere circa
600 laici, giovani adulti che si erano riuniti nella
nostra scuola di Alcala de Henares, Madrid. Oltre

che per le varie attività
collegate alla presenza
del Papa, il 18 Agosto, la
Giornata Passionista, è
stato un evento particolar-
mente straordinario du-
rante il quale, noi religiosi
Passionisti, abbiamo cele-
brato con i giovani adulti
il nostro Carisma, insieme
a Padre Ottaviano D’Egi-
dio e al Consiglio Gene-
rale.

Tutto è stato organizza-
to, e possiamo dire che è
stato bello gettare il seme:
“Colui che cura la cresci-
ta” (1Cor.3:5-9) possa
stare sempre con noi!

Il Monastero di Penafiel e i partecipanti al Meeting dei Giovani Passionisti della Giornata
Mondiale della Gioventù.



I
l pellegrinag-
gio con la
Croce e l’Ico-

na attraverso le
comunità Pas-
sioniste della
Spagna è stato
come una bocca-
ta di aria fresca
che ci ha ispirato
a vivere a pieno il
Carisma Passionista con tutto ciò che esso comporta.
E’ stato meraviglioso vedere bambini, adolescenti e
adulti, malati e intere famiglie riflettere sulla Passione
che è associata alla Croce.  Abbiamo fatto esperienza di
ciò in tutte le nostre comunità.

La Commissione di Coordinamento  aveva suggeri-
to che ogni comunità preparasse una liturgia nella quale
la Croce fosse dominante.  Inoltre vi è stata una veglia
di preghiera, una catechesi per adulti e ragazzi e la cele-
brazione dell’Eucarestia.  I coordinatori di ogni comu-
nità avevano organizzato  i vari eventi in modo sempli-
ce, ma profondo e toccante.  Ci sono stati momenti di
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IL PELLEGRINAGGIO IN SPAGNA DELLA CROCE DELLA
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ PASSIONISTA

P. JUAN IGNAZIO CABELLO, (FAM)

lode, di contemplazione e di impegno, caratterizzati da
una celebrazione penitenziale, da riflessioni, da
momenti di silenzio, da tavole rotonde, da spettacoli
teatrali, da film, da concerti, da dibattiti e dalle visite ai

luoghi della sof-
ferenza e del
dolore.

Si aveva la
percezione che la
Croce, la Pas-
sione e la memo-
ria del Crocifisso
esercitavano una
particolare attra-
zione, indicando-
ci a meravigliose
forme di preghie-
ra.  Abbiamo vis-
suto giorni pieni
di vita intorno alla
Croce.  Si sono
stati giorni carat-
terizzati da una
forte percezione
della Croce e
siamo stati capaci
di condividere la
sua Luce. Abbia-
mo celebrato

giorni segnati da una forte percezione del  dono della
vita di Gesù sulla Croce. Il tema dominante è stato:
“Ricordare e proclamare Gesù Crocifisso”, che è l’es-
senza del nostro carisma, un impegno grande e irrinun-
ciabile.  La nostra missione è stata quella di piantare il
seme, di innaffiarlo e di sperare che il Signore “parli” a
tutte le persone e alle comunità.  Dopo questo evento, ai
partecipanti è stato affidato il compito di trovare modi
concreti per raggiungere i crocifissi di oggi.  In conclu-
sione, è stato un meraviglioso modo per prepararci al
grande evento rappresentato dalla Giornata Mondiale
della Gioventù del 2011.

“Abbiamo vissuto giorni pieni di vita intorno alla Croce – giorni durante i quali
abbiamo avuto un forte senso della Croce di cui abbiamo potuto condividere
la Luce”.

Nota dell’editore: All’inizio dello Anno Santo straordinario della Redenzione (1983-84), Papa Giovanni Paolo II decise di porre una croce
di legno alta 4 metri nella Basilica di San Pietro così che tutti la potessero vedere.  Alla fine di quell’anno commemorativo, il Papa affidò
la croce a tutti i giovani del mondo, che erano rappresentati da una delegazione del Centro Giovanile Internazionale San Lorenzo di Roma.
Egli disse: “Miei cari giovani, a conclusione di questo Anno Santo, io vi affido il simbolo di questo Anno Giubilare: la Croce di Cristo!
Portatela nel mondo come simbolo dell’amore di Cristo per l’umanità e fate che tutti sappiano che soltanto nella morte e nella
resurrezione di Cristo noi possiamo trovare la salvezza e la redenzione.” (Roma, 22 Aprile 1984).  I giovani accettarono l’invito del Santo
Padre e, da allora, hanno portato la Croce in innumerevoli pellegrinaggi e in tutte le Giornate Mondiali della Gioventù.  Nel 2003, alla
fine della Messa della Domenica delle Palme, Giovanni Paolo II ha dato ai giovani una copia dell’icona Maria Salus Populi Romani,
titolo sotto il quale la Beata Vergine Maria è venerata dal popolo romano e davanti alla quale San Paolo della Croce nella Cappella di S.
Maria Maggiore a Roma, fece il solenne voto della “Memoria Passionis” nel 1720.  In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù
di questo anno, i religiosi delle province Spagnole hanno deciso di seguire questa consuetudine e, nei giorni precedenti all’apertura del-
l’evento, hanno preparato una Croce Passionista che avrebbe viaggiato attraverso le svariate comunità Passioniste in Spagna.  Padre Juan
Ignacio della Provincia FAM, uno dei religiosi che hanno viaggiato con la Croce, ci ha offerto le seguenti riflessioni.

Padre Juan Ignacio
Cabello (FAM).
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UNA SCINTILLA DI
VITA NUOVA

DANIELE CURCI, (DOL)

Q
ualcosa è realmente cambiato a Peñafiel, lo
sentiamo nel profondo del cuore.
L’esperienza ecclesiale e congregazionale

vissuta nel centro della Castiglia ha innescato in noi
una scintilla di vita nuova. 

Pur provenendo da 30 Paesi, in rappresentanza dei
60 in cui la Congregazione è attualmente presente,
nonostante le differenti culture, lingue ed esperienze
di vita, ci siamo sentiti uniti e saldi in Cristo, radica-
ti in Lui, scoprendo di avere in comune molto, prati-
camente tutto: desideri, attese, speranze e certezze.
E’ stato un tempo di riflessione fecondo e propizio
che ci ha fatto sentire “famiglia in modo misterioso,
ma reale”, come lo stesso Padre Generale ci ha detto
nel discorso di apertura del 12 Agosto. 

Non è un caso che questo nuovo slancio vitale per
l’intera Congregazione sia iniziato a Peñafiel. Il
nome stesso della cittadina spagnola, letteralmente
“rocca fedele”, infatti rimanda all’evangelico invito
del Cristo Crocifisso e Risorto a rimanere saldi ed
ancorati a Lui, radice e fondamento della nostra vita,
della nostra fede e della nostra vocazione passionista. 

Stimolati dalle conferenze di P.Alexannder
Steinmiller, di Francisco Murray e di José Luis
Quintero, abbiamo discusso a lungo, tanto in gruppo
quanto con i relatori e con la Curia Generale, condi-
videndo le nostre esperienze, domande e speranze. 

L’entusiasmo straordinario, traboccante e conta-
gioso prolungava il più delle volte le discussioni oltre
i tempi stabiliti e così, incuranti delle pause, nel chio-
stro, nei corridoi, nel giardino o nella sala ricreativa
il dialogo continuava in spirito di gioia e fraternità.

Un desiderio di Vita e di Verità è quello che sen-
tiamo nel cuore, è Cristo che ci chiama a rifiutare
ogni forma di ipocrisia e di infedeltà. 

Siamo consapevoli infatti che per essere segno
autentico, come Congregazione, nella Chiesa di oggi,
e per essere lievito buono, luce e sale saporito per
annunziare in modo coerente il Vangelo della Croce,
dobbiamo iniziare ristrutturando i nostri cuori, quelli
delle nostre comunità

“Da questo vi riconosceranno, dall’amore che
avete gli uni per gli altri” (Gv.13,35), è la nostra carta
di identità di cristiani e passionisti nel mondo. Nella
misura in cui saremo radicati nell’Amore di Cristo

che “ci ha amato e ha dato la sua vita per noi” (cfr
1Gv 3,16), e saldi nella grata memoria della Sua
Passione, saremo segno per i nostri fratelli come
novelli profeti e testimoni. 

Dalla tre giorni di Peñafiel è scaturito un invito ad
incarnare nel nostro quotidiano la memoria passionis
e a promuoverla con la feconda creatività che nasce
dal nostro entusiasmo. 

Fedeli alla contemplazione orante del Crocifisso,
nutrendo in noi gli stessi sentimenti di Gesù (cfr. Fil
2,5), condividendo le sofferenze con coloro che “si
trovano in ogni genere di tribolazione” (2Cor 1,4),
noi giovani avvertiamo il bisogno, nel nostro piccolo,
di essere segno tangibile di quella che il Superiore
Generale ha chiamato “seconda giovinezza della
Congregazione” necessaria per “vivere in modo
nuovo la chiamata di Dio e la missione che il Signore
ci ha affidato”.

A Peñafiel è nato qualcosa di nuovo, lo sentiamo,
ne abbiamo misteriosa certezza. La gioia che provia-
mo e che i nostri cuori hanno sperimentato battendo
all’unisono per tre giorni consecutivi ne sono la
prova più evidente. 

Ci incontreremo ancora, domani, e saremo più
numerosi, gioiosi e maturi, pronti ad accogliere
nuove sfide e ad intraprendere con rinnovato fervore
il perpetuo cammino di rivitalizzazione. 

Allora il piccolo passo fatto insieme oggi sarà già
passo spedito verso la comune mèta. 

Daniele Curci (DOL)
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UNA ESPERIENZA DA VIVERE E RACCONTARE

FILIPPO PISCIOTTA (CFIXI)

Da sottolineare come sin dal primo giorno dell’11 agosto
all’arrivo a Penafiel, tra noi giovani, è nato subito il desiderio di
dialogare senza preoccuparsi del problema della lingua o della
incomprensione che questa poteva creare […]  

Una delle relazioni che mi hanno toccato più profondamente
era quella di padre José Luis Quintero cp., dal tema: “Radicati
nella Memoria Passionis”. […]  Ecco che allora rivitalizzazione,
riorganizzazione e ristrutturazione acquistano una nuova visione
sotto lo sguardo della Memoria Passionis. Questa, infatti, crea fra-
tellanza, ma anche comunità poste in relazione con i sofferenti
della storia. […] 

L’esperienza a Peñafiel nel suo insieme è stata bella, e questo
perché nel piccolo questi giorni sono stati l’anticipazione di ciò
che il processo di Ristrutturazione ci chiede a noi giovani e a tutti
i religiosi singolarmente. Cioè il vivere in fraternità, condividendo
il proprio dono che Dio ha dato; l’amore nel vivere lo stesso cari-
sma unito alle proprie esperienze e gioie, e questo a beneficio non
solo della nostra Congregazione, ma anche della Chiesa intera.

GLORIOSO!

P. CARLOS JAVIER GONZALEZ RIOS (CORI-PAC)

“Glorioso” è una parola che vorrei usare per riassumere la
grandiosa, ricca esperienza piena di grazia che abbiamo vissuto e
condiviso - e credo di poter parlare per tutti i religiosi, giovani e
meno giovani [, che hanno preso parte al nostro incontro
Passionista in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù.]
A Peñafiel, abbiamo vissuto queste giornate di lavoro insieme,
potendo gioire di una vera atmosfera familiare.  Credo proprio che
tutto sia stato meraviglioso!  Il cibo delizioso ed il lavoro svolto
insieme ai nostri fratelli Passionisti – che fino ad allora non cono-
scevamo – ci ha aiutato a creare amicizie che credo saranno dura-
ture.

L’aiuto reciproco e la genuina curiosità dei religiosi è stata
contagiosa.  Una delle domande più importanti emersa durante
l’incontro è stata: i dubbi e le incertezze dei religiosi più anziani
(non solo dei curiali) vengono affrontati durante questo incontro,
visto che poi saranno loro che prenderanno le decisioni e molti
sono - più o meno - indifferenti alla Ristrutturazione ?  Abbiamo
anche parlato di quanto sia importante per noi, come comunità,
riflettere sulla nostra vita apostolica (Cost. 65) e anche di come sia
possibile conservare la nostra identità e la nostra vita fraterna per
non venire assorbiti totalmente dal nostro ministero pastorale …

Questo incontro ci ha fatto vedere che nel nostro orizzonte c’è
la speranza, ma solo se rimaniamo uniti e radicati nel nostro carisma che ci è stato affidato dal nostro santo padre,
Paolo della Croce.
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CAMMINARE CON CRISTO CROCIFISSO CON GRANDE SPERANZA

P. RAMIRO W. LÓPEZ QUISPE (SANG)

L’incontro dei giovani religiosi Passionisti provenienti dalle
diverse Configurazioni della Congregazione ha rappresentato
un’esperienza molto gratificante per la nostra vita Passionista.
Alcuni pensavano che la nostra Congregazione fosse costituita sol-
tanto da anziani; invece con questo meeting abbiamo scoperto che
la Congregazione è giovane e ,piena di speranza, cammina accan-
to a Cristo Crocifisso.

Questo incontro di Passionisti ci ha anche mostrato che la
Congregazione è multiculturale, ma questo invece di essere un ele-
mento di divisione, si è rivelato una sorta di invito a porre i nostri
talenti e le nostre unicità al servizio della comunità.  All’interno
delle nostre diversità, è la MEMORIA DELLA PASSIONE che ci
unisce e ci consola durante i nostri momenti di tristezza e di soli-
tudine …

Riguardo all’esperienza che insieme agli altri giovani religio-
si ho vissuto in questo meeting, posso dire che mi ha incoraggiato
ad andare avanti proclamando Cristo Crocifisso. Una delle tante
sfide che noi dobbiamo affrontare, è proprio la necessità di impa-
rare le lingue straniere.

Concludendo, vorrei dire che sono felice di essere giovane e
di aver partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù.  E’
stata, in assoluto, una esperienza unica che mi ha toccato profon-
damente. In particolare ha affrontato, in un modo tutto nuovo, le
ferite del nostro mondo pieno di disperazione, individualismo,
materialismo, etc.  Credo che la nostra vera natura si riveli attra-
verso la nostra costante ricerca di verità, di vita … cioè di Cristo
stesso.

UNO SCAMBIO DI SPERANZE
E DI SOGNI

ENNO DANGO (CRUC)

Dire semplicemente che ‘tutti erano emozionati’ sarebbe ridutti-
vo per descrivere l’atmosfera emotiva dei giovani Passionisti (sacer-
doti, fratelli e studenti) che erano venuti da tutto il mondo per riu-
nirsi a Peñafiel (Spagna) in occasione dell’incontro che si è tenuto
in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù, evento che
poi si è svolto a Madrid.  Tutti i partecipanti al raduno, lo hanno
fatto con il cuore pieno di sentimenti ed mozioni positive. […]

Anzitutto eravamo ansiosi di partecipare ad un incontro frater-
no di carattere internazionale dove i religiosi avrebbero potuto
approfondire, condividere e nutrirsi   del medesimo carisma e mis-
sione Passionista, anche se così diversi culturalmente e linguisti-
camente. Infatti, i tre giorni che sono seguiti, sono stati un susse-
guirsi di emozionanti discussioni dove ciascuno ha potuto condivi-
dere ciò che sperava e si aspettava: fruttuose interazioni che sono
avvenute sia in incontri spontanei che organizzati, sia in piccoli
gruppi che in chiacchierate informali lungo i corridoi o nei giardi-
ni. Questo evento si è così trasformato in uno scambio importante
di vita e di esperienze tra i giovani Passionisti. […]

L’incontro è stato caratterizzato da un generale interesse per un
costante approfondimento e verifica di quanto l’attuale vita
Passionista, sia concretamente radicata nell’ AUTENTICA tradizio-
ne Contemplativa e Apostolica, in accordo a quanto indicato e con-
tenuto nelle nostre Regole e Costituzioni.  […]  Questi sentimenti

hanno messa in evidenza come i giovani della Congregazione diano grande valore al nutrimento che una comunità reli-
giosa attiva può dare, arricchendo, allo stesso tempo, sia la loro vocazione che e il loro ministero apostolico.
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I
l motivo ispirazionale del 27° Capitolo Provinciale della
Provincia dello Spirito Santo (Australia, Papua Nuova
Guinea e Nuova Zelanda), che si è tenuto presso il Ritiro

della Santa Croce a Templestowe (Victoria, Australia) il 3-9
Luglio 2011, era il seguente: “Farò una cosa nuova, sta già
avvenendo, non lo vedete?” (Is. 43,19)  Il Padre Generale,
Ottaviano D’Egidio ha presieduto il Capitolo ed erano anche
presenti i Padri Clemente Barron (Consultore Generale di
riferimento per il PASPAC) e Denis Travers (Primo
Consultore Generale) ed anche Padre Antony Xavier
Tharayil, Vicario Regionale del Vicariato  THOM (India). Sr.
Megan Brock RSJ è stata la moderatrice del Capitolo.

Nel Capitolo sono state prese decisioni significative;
riportiamo le più rilevanti:

Carisma: i partecipanti hanno sintetizzato il carisma
Passionista, che permea il pensiero, la preghiera, la program-
mazione e le scelte concrete dei religiosi,  nell’immagine di
“Un Cuore Passionista”; un simbolo che “ci spinge a lavora-
re per l’avvento di quel nuovo mondo di pace, amore, giusti-
zia e gioia che è il Regno di Dio”.

Via Comunitaria: la  Comunità Apostolica Passionista è
stata riconosciuta come una priorità,  sottolineando come la
presenza di religiosi provenienti da altre Province abbia arric-
chito e stimolato la Provincia, impegnandola a cercare di
superare qualsiasi ostacolo alla vita in comune. Si è anche
riaffermata l’importanza delle raccomandazioni del Sinodo
Generale del 2010  per la modifica di alcuni punti della nostra
Legislazione Generale, affinché si possa eliminare qualunque
tipo di discriminazione nei confronti dei Fratelli laici
Passionisti.

Papua Nuova Guinea: i Capitolari hanno invitato il
Provinciale e il suo Consiglio a sviluppare un programma che
preveda un ulteriore sviluppo della nostra presenza, missione
e ministero in PNG.  Il Capitolo ha confermato che l’attuale
priorità è quella di sostenere le comunità nella formazione di
candidati Passionisti locali.

Famiglia Passionista: è stato riconosciuto che il tratto
caratteristico dell’appartenenza alla Famiglia Passionista sia
l’impegno verso la Memoria Passionis : la memoria viva e
vissuta della Passione di Gesù Cristo.

Giovani: è stato chiesto ad ogni comunità, di impegnar-
si nella pastorale giovanile  per supportare ed approfondire la
loro vocazione Cristiana, favorendo il loro impegno nella vita
e nella missione della Chiesa e introducendoli nel nostro cari-
sma Passionista. Si è anche raccomandato che il ruolo del
Responsabile Provinciale del Progetto per i Giovani sia con-
fermato ed anche sviluppato, come anche il sostegno
all’equipe della Casa di Esercizi per giovani a Brisbane e al
Movimento Giovanile Passionista (Victoria).

Salute, Pensionamento e Anzianità: i partecipanti
hanno suggerito che il Provinciale nomini una Commissione
di tre persone per la Salute, per il Pensionamento e l’ anzia-
nità (HRAC), presieduta da un membro professo, per conti-
nuare ad insegnare, informare e assistere i membri della
Provincia nel promuovere una vita sana e nel rispondere ai
problemi dell’ anzianità e del pensionamento.

Vocazioni.  si è raccomandato che ogni comunità locale
organizzi, una volta l’anno, un’esperienza rivolta a giovani
con una formula del tipo “Vieni e vedi”.  Il contenuto e il cor-

VENTISETTESIMO CAPITOLO
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dinamento di queste iniziative saranno gestiti dal
Coordinatore e dall’equipe per le Vocazioni, che lavoreranno
in collaborazione con il Superiore di ogni Comunità locale.

Giustizia, Pace e Integrità del Creato.  Oltre ad appro-
varne i principi torici e pratici, il Capitolo ha rispettosamen-
te invitato Passionists International, nella sua attività in favo-
re dei crocifissi di oggi, a valutare - e ad agire - su alcuni temi
come: l’innalzamento del livello del mare ed il suo impatto
sulle più piccole nazioni del Pacifico del Sud; le ingiustizie
verso la popolazione della PNG, come ad esempio il taglio
del legname all’interno di aree dove tradizionalmente vivono
le tribù; la violenza domestica e la negazione del diritto al
lavoro equamente retribuito; i diritti e i bisogni degli aborige-
ni australiani e il diritto di asilo per coloro che arrivano in
Australia.

Ristrutturazione della Congregazione: Il Padre
Generale ha sottolineato che questo tema costituisce “il mag-
giore impegno della Congregazione in questo momento.”
Perciò, si è raccomandato che il Provinciale e il Consiglio
intensifichino  la collaborazione dei Passionisti nella regione
PASPAC con lo scambio del personale, nell’internazionaliz-
zazione dei membri delle nostre comunità e nella crescita
della sensibilità culturale per la vita e per la missione.

Formazione: durante il meeting è stato riveduto e riaffer-
mato il ruolo della Commissione e del Coordinatore per la
Formazione come enunciato per la prima volta nel Capitolo
Provinciale del 1995, che ne definiva il ruolo affermando che
sarebbe stato in prima linea nel “supervisionare e coordinare
gli attuali programmi per la formazione per tutti i professi…”

Ecumenismo e Dialogo Interreligioso: si è ribadito che
il Provinciale, i Superiori delle Comunità locali e i Parroci
debbano sviluppare ulteriormente questo ministero.  Il
Capitolo ha anche incoraggiato il Padre Generale e il
Provinciale a trovare i giusti canali per promuovere le cause
per la Canonizzazione dei tre Santi di Sutton: il Beato
Domenico Barberi, il Venerabile Ignazio Spencer e Sr
Elizabeth Prout.

Finanze: per favorire la solidarietà e la trasparenza si è dato
il  mandato al Padre Provinciale, con il consenso del suo
Consiglio, di iniziare una procedura per investire,  a nome
dell’Ufficio Provinciale, i fondi in surplus delle comunità locali.

Elezione del Consiglio Provinciale:  Alla prima votazio-
ne, Padre Joachim Rego è stato rieletto Provinciale per un
secondo mandato.  Sono stati poi eletti i seguenti Consultori:
PP. Tom McDonough, John Curtis, Kevin Hennessy, e Brian
Gleeson. Successivamente P. Tom McDonough è stato eletto
Primo Consultore.

(L-R) Padre Tom McDonough, 1° Consultore (confermato),
Padre Brian Gleeson, Consultore, Padre Joachim Rego,
Superiore Provinciale (confermato), Padre John Curtis,
Consultore.
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INCONTRO DELLA CONFIGURAZIONE DEL SACRO CUORE
(CORI-FAM-SANG-FID)

L
’incontro dei Provinciali e dei loro Consigli, insie-
me agli Economi Provinciali, della Configurazione
del Sacro Cuore si è tenuto a “Las Presas”

(Santander, Spagna) nei giorni 6-7 Settembre 2011.
Durante il meeting si è discusso in diversi modi per
migliorare il progetto della
Configurazione: “Unità
nella Vita e nella
Missione”.

Nei loro rapporti, i par-
tecipanti hanno evidenziato
che la Configurazione è
composta di 425 religiosi
(inclusi quelli in formazio-
ne), in 60 comunità, in 13
paesi, tutti coinvolti in
varie attività pastorali.
Parlando poi della realtà
futura,  i partecipanti all’in-
contro hanno anche riflettu-
to su come poter distribuire
i religiosi nei vari ministeri.
E’ stato infatti riconosciuto
che non è possibile conti-
nuare a portare avanti tutti i
ministeri attuali.

Inoltre sono state fatte le seguenti osservazioni: 1) E’
necessario rafforzare la comunità locale in modo che si
mantenga un’alta qualità di vita nella preghiera, della fra-
ternità e nell’apostolato; 2) Paradossalmente stiamo
vivendo una realtà nella quale, in situazioni che hanno

bisogni e necessità più urgenti, la nostra presenza appare
debole e con pochi religiosi disposti ad operarvi; 3) E’
necessario mantenere un equilibrio tra i ministeri tradizio-
nali e quelli “in prima linea”. Ed anche se alcune presen-
ze sono state chiuse spesso i religiosi, occupati nell’esple-

tamento dei ministeri ordi-
nari, non riescono ad
affrontare  le situazioni più
urgenti; 4) Ci dobbiamo
chiedere se i passi che stia-
mo facendo sono dettati
dalla convinzione o dalla
stanchezza; 5) Le nostre
scelte dovrebbero essere
guidate dalle 10 priorità
stabilite dall’ultimo
Capitolo Generale; 6)
Quando viene organizzata
un’Assembla inter-provin-
ciale in Spagna, si debbono
organizzare assemblee
simili anche nei vari paesi
Latino-Americani per ana-
lizzare la loro realtà e le
prospettive; 7) Dobbiamo

essere coraggiosi nel prendere decisioni. Sebbene il pros-
simo Capitolo Generale darà la spinta finale a questo pro-
cesso, è necessario per noi evidenziare i passi concreti che
stiamo effettuando, altrimenti si rischia che tutto resti ad
un livello puramente teorico di idee, proposte, riflessioni
e documenti di studio.

Membri della Configurazione del Sacro Cuore.

●

L
a Vice-Provincia della Colombia, Sud America, si è riu-
nita nei giorni 20-24 Giugno 2011, presso la comunità di
Cajicà per celebrare il suo 8° Congresso.  Durante questo

meeting sono state prese importanti decisioni riguardo il futuro
della nostra presenza Passionista in questa regione.  Vi hanno
partecipato 35 dei 41 religiosi della Vice-Provincia FID.

I dibattiti erano incentrati sul tema della Ristrutturazione.  Il
Congresso ha confermato il processo di Ristrutturazione che la
Congregazione ha proposto. Ha anche confermato l’appartenen-
za della Vice-Provincia alla Configurazione del Sacro Cuore,
come pure la decisione di procedere con l’attuale processo in
atto.  Il Congresso ha anche trovato l’accordo di fare richiesta al
Padre Generale e al suo Consiglio di elevare la Vice-Provincia
FID allo stato di Provincia in modo da avere un proprio ruolo
più specifico nel cammino che porterà a raggiungere una nuova
e unificata entità giuridica con le altre entità della Configura-
zione (CORI, FAM, SANG, RES).

Il resto dell’agenda del congresso si è focalizzata sui vari
progetti della Vice-Provincia: sia quelli legati alla vita della

CONGRESSO DELLA
VICE-PROVINCIA FID, COLOMBIA

(L-R) Padre Juan Jadee Ruiz, 2° Consultore, Padre
Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale, Padre Antonio
Munduate, Vice-Provinciale (confermato) e Padre Hector
Manuel Pena, 1° Consultore.

Vice-Provincia stessa, che quelli riguardanti il processo di
Ristrutturazione.

Il Congresso ha inoltre eletto il Consiglio della Vice-
Provincia: Padre Antonio Munduate,  Vice-Provinciale (confer-
mato), Padre Hector Manuel Pena, 1° Consultore e P. Juan Jader
Ruiz, 2° Consultore. 



Passione che poi si è sviluppato nell’attuale Movimento
Laicale Passionista.

Tra le varie iniziative organizzate dalla Provincia del
Calvario in occasione del centenario di quest’anno, ricordia-
mo il Congresso Spirituale che ha avuto luogo presso il Ritiro
di Punta Grossa dal 6 all’11 Settembre, al quale hanno parte-
cipato circa 120 persone, laici e religiosi,  tra cui Padre
Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale e Padre Augusto
Josè Canali, Superiore Provinciale ed altri Superiori Maggiori
della regione.  Il tema del Congresso è stato: “Compassione
nel discepolato passionista”. Padre Josè Luis Quintero
(SANG) ha presentato due sue conferenze: “Compassione e
Spiritualità” e “Compassione e Formazione”.
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P
er ricordare il 75° Anniversario del Martirio dei
Beati martiri Passionisti di Daimiel (Spagna), Padre
Fernando Rabanal, Superiore

Provinciale della Provincia della
Santa Famiglia (FAM) con il suo
Consiglio, ha inviato una lettera cir-
colare ai religiosi della Provincia e a
tutti i religiosi della Congregazione e
della Famiglia Passionista. Nella
missiva Padre Fernando ha delineato
i tratti di  questi ventisei martiri,  tutti
membri della stessa comunità
Passionista, e ha mostrato come la
loro vita comunitaria li aveva prepa-
rati ad affrontare il martirio.

“Questa comunità di martiri è un
punto di riferimento per la rigenera-
zione e la rivitalizzazione della
nostra vita Passionista.  Si trattava di
una comunità diversificata e numero-
sa, ma era una comunità che abbrac-
ciava lo stesso carisma, la stessa fede
e la stessa vita fraterna; infatti, piutto-
sto che essere divisi da scelte individuali, rimasero fermi
e uniti nel bere lo stesso calice del Signore.  Il loro marti-

rio comune era stato preceduto dalla loro vita Passionista
comune e dal loro carisma comune.

Ai nostri fratelli fu concessa la gra-
zia del martirio perché erano pieni di
misticismo Passionista, e questa è una
cosa su cui dovremmo riflettere in
questo momento di ristrutturazione o
di ridefinizione istituzionale, affinché
possiamo ravvivare la nostra vocazio-
ne Passionista.  E’ una vocazione che
proviene da «una chiamata a vivere la
pienezza dell’amore Cristiano in una
comunità evangelica». (Cost. 25)  Il
martirio è l’esempio supremo e più
alto di quella pienezza di amore e di
vita evangelica comunitaria.  La rior-
ganizzazione delle strutture richiede
che le comunità siano vive, fraterne e
radicate nella fede – come era la
comunità dei nostri martiri… L’amore
estremo attestato nel martirio comincia
con piccoli passi pieni di amore all’in-
terno della comunità.  E’ impossibile

donare la propria vita per gli amici se non ci doniamo ogni
giorno l’un l’altro, con gioia, nella vita comunitaria.

●

75° ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO
DEI BEATI MARTIRI DI DAIMIEL, SPAGNA

Vetrata colorata del Beato Niceforo e
dei suoi compagni nella Cripta dei
Martiri, Daimiel, Spagna.

Messa concelebrata in occasione dei 100 Anni di Presenza
Passionista in Brasile.

●

Q
uesto anno, il 2011, ricorrono i cento anni della
Presenza Passionista in Brasile.  All’inizio dello
scorso secolo, il Vescovo Joao Francisco Braga,

vescovo di Curitiba, fece richiesta ai Passionisti perché
venissero nella sua diocesi.  Il Superiore Generale del-
l’epoca, Padre Geremia Angelucci rispose alla richiesta
specificando, tra l’altro, che i missionari Passionisti non
avrebbero svolto i loro ministeri solo per gli immigranti
italiani, ma per tutta la popolazione del Brasile. I primi
religiosi Passionisti ad arrivare in Brasile, l’11 Dicembre
1911, provenivano dalle tre Province italiane (DOL,
PIET e PRAES) e dalla Provincia CONC, Argentina.
Oltre ad essere impegnati nei tipici ministeri Passionisti,
quali la predicazione di Missioni popolari, gli esercizi
spirituali, l’ascolto delle Confessioni, la direzione
spirituale, etc., questi missionari avevano anche un chiaro
“senso ecclesiale” riguardo la cura e l’attenzione verso gli
immigranti, i quali poterono così beneficiare di nuovi
presidi medici e di nuovi servizi di assistenza sociale.
Per molti anni la Provincia CALV pubblicò una propria
rivista: “O Calvario”. I religiosi già nei primi anni 
della loro presenza iniziarono un particolare ministero
apostolico verso il laicato con la Confraternita della

CENTENARIO DELLA PRESENZA
PASSIONISTA NELLA
PROVINCIA CALV, BRASILE
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●

INCONTRO A CURITIBA
DEI SUPERIORI MAGGIORI
DELLA ZONA B
DELLA CONFIGURAZIONE
DI GESÙ CROCIFISSO

I
l 12 settembre 2011 si è svolto l’incontro dei Superiori
Maggiori della Zona B della Configurazione Gesù
Crocifisso con la partecipazione del Superiore

Generale P. Ottaviano D’Egidio. Erano presenti P. Enzo
Del Brocco, Superiore Provinciale DOL e Coordinatore, P.
Cloves Pereira do Nascimento, Vicario Regionale
DOL/VICT e i Consultori  P. Luiz Claudio Alves Diniz e
Vanderlan Gomes da Paz e P. Aurelio Miranda, Segretario
della Configurazione; Augusto Canali, Superiore
Provinciale CALV e i Consultori P. Norberto Broccardo e
P. Amilton Manoel; P. Juan Maria Rosasco, Superiore
Provinciale CONC e i Consultori P. Carlito... e P. Marcelo
Ramon; delle stessa Provincia era presente anche P.
Federico Soneira; P. Pedro Bacchiocchi, Vicario Regionale
DOMIN/PRAES e il Consultore P. Adilson Santana do
Carmo; P. Eleno Marques, Vicario Regionale
SPES/LIBER e i Consultori P. José Roberto e P. Luiz
Martins; P. Francisco Ape, Vicario Regionale  (LAT/ISID). 

Lo scopo principale di quest’incontro è stato quello di
preparare i temi per la prossima assemblea che sarà cele-
brata il 27 a 30 settembre in Italia. Gli argomenti principa-
li che sono stati individuati sono: 

1) Cercare le forme operative e istituzionali da presen-
tare nel prossimo Capitolo Generale per la zona B della
nostra Configurazione. 

2) Passi da compiere per i progetti in comune

3) Creazione di due Provincie per le Entità passioniste
in Brasile e Argentina.

4) Strutture formative in comune: il noviziato, la casa
di juniorato (per il periodo successivo alla prima profes-
sione) e il teologato.

Coinvolgere i religiosi nel cammino della creazione di due
Provincie nel Cono-Sudin dell’America Latina così formate:

La “Provincia Nord” sarà composta dagli attuali tre
Vicariati: DOL/VICT -SPES/LIBER – PRAES/DOMIN. I
primi due Vicariati celebreranno un’Assemblea apposita
mentre il Vicariato DOMIN/PRAES celebrerà il
Congresso ordinario. I tre Vicariati nel mese di marzo
prossimo, 13-15 marzo 2012, celebreranno un’Assemblea
Congiunta e un corso di Esercizi spirituali (23-27 luglio
2012); i religiosi saranno coinvolti con lettere informative
sul nuovo cammino e sulle date degli incontri. 

La “Provincia Sud” (CALV-CONC-LAT/ISID) farà
un’assemblea generale orante (25-29 giugno 2012); I reli-
giosi saranno previamente coinvolti attraverso una lettera
con materiali di riflessione che servirà come base di lavo-
ro per l’Assemblea/Ritiro. 

Zona B (Brasile) della Configurazione di Gesù Crocifisso.

D
al 27 al 29 Settembre, quasi tutti i membri della
Vice Provincia VULN di Germania e Austria
hanno partecipato all’assemblea Vice-Provinciale,

tenuta presso la comunità di Maria Shutz in  Austria.
L’argomento principale dell’Assemblea, è stato quello

della Ristrutturazione della Congregazione; i partecipanti
hanno quindi esaminato e discusso le presentazioni in
Power Points preparate dal Consiglio Generale in occasio-
ne del recente Sinodo Generale della Congregazione e
un’altra presentazione che illustrava il Sinodo stesso.
All’Assemblea ha partecipato anche Padre Denis Travers,
Consultore Generale di Riferimento per il NESP, che ha
presentato delle relazioni sulle dinamiche e sul lavoro del
Sinodo Generale del 2010 e sui traguardi raggiunti attual-

mente dal Processo di Ristrutturazione.  L’assemblea ha
anche analizzato alcuni temi inerenti al prossimo Capitolo
della Vice-Provincia, delineando anche il programma e le
date della prossima Visita canonica del Consultore gene-
rale e  studiando anche la possibilità di nuove iniziative
per la missione nell’ambito della Vice Provincia.

Membri della Vice-Provincia di Germania e Austria con
Padre Denis Travers, Consultore Generale (al centro).

ASSEMBLEA
PROVINCIALE VULN
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I
l Capitolo Provinciale
della Provincia della Santa
Croce (CRUC) si è tenuto

nel periodo 2-7 Giugno 2011
presso la Casa di Esercizi di
San Paolo della Croce a
Detroit, Michigan (USA).
Erano presenti al Capitolo
Padre Ottaviano D’Egidio,
Superiore Generale,  Padre
Denis Travers, Primo
Consultore Generale - che
aveva effettuato la Visita
Canonica - e Padre Clemente
Barron, Consultore Generale
della medesima Provincia.
Hanno partecipato al Capitolo
anche alcuni Superiori
Maggiori della Configurazione
di Gesù Crocifisso: Padre
Robert Joerger, Superiore
Provinciale PAUL; Padre
Francisco Valadez, Superiore
Provinciale REG (Messico), Padre Moises Rios Ruiz,
Vicario Regionale PAC-CORI, e due nostri religiosi
dalla Corea (MACOR) e dal Kenya (CORM-
CARLW).

Nel suo discorso d’apertura Padre Ottaviano ha
delineato il profilo della Provincia, che è formata da
circa 64 religiosi con un’età media di 70 anni.  Vi
sono 8 case distribuite in un’area geografica estesa
quanto l’intera Europa Occidentale, tra le quale ci
sono quattro Case di Ritiro, due Parrocchie e la
Missione di Birmingham, AL.  Un ampio numero di
religiosi sono impegnati nella predicazione (Missioni
parrocchiali, Case di Esercizi Spirituali, Promozione
vocazionale, Media, Ministeri locali), nella pastorale
parrocchiale, nelle scuole, nell’insegnamento e nelle
cappellanie degli ospedali.  Sei religiosi sono ancora
impegnati nelle Missioni all’estero.  Quattro sono
responsabili di ministeri direttamente legati alla
Provincia (amministrazione, pastorale vocazionale,
raccolta fondi e direzione). Infine, ve ne sono tre che
lavorano per l’Amministrazione Generale della
Congregazione.

Durante il Precapitolo, era stato ipotizzato che
nonostante la Provincia sia attualmente composta di

CAPITOLO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA
DELLA SANTA CROCE (CRUC), USA

64 religiosi, è molto probabile che per il 2015
questa cifra scenda a 50. Pertanto, questo Capitolo
deve prendere decisioni per i prossimi quattro anni
(2011-2015) basandosi su una previsione di 50 reli-
giosi.

Nella sua conclusione, Padre Ottaviano ha ricor-
dato che la Visita Canonica aveva mostrato che,
nonostante le notevoli difficoltà, il morale della
Provincia è alto.  Vi è una condivisa fiducia nella
direzione della Provincia e nella risoluzione della
situazione economica. sia tra i vari livelli della
Provincia e delle comunità, che tra i laici.  I Religiosi
sono attivi da un punto di vista pastorale e si dedica-
no con passione ai vari ministeri e alla proclamazio-
ne della Parola della Croce.

Durante questo Capitolo sono stati eletti i
seguenti religiosi: Padre Donald Webber
(Provinciale - confermato), Padre Joseph Moons (1°
Consultore), Padre John Schork (2° Consultore);
padre Jack Conley (3° Consultore) e Padre Richard
Burke della Provincia Paul (4° Consultore). Infine,
come delegato al Capitolo Generale è stato eletto
Padre James Strommer e come sostituto Padre
Michael Higgins.

In prima fila (L-R): Padre Richard Burke (PAUL, 4° Consultore), Padre John Schork (2°
Consultore), Padre Jack Conley (3° Consultore), ultima fila (L-R): Padre Joseph Moons
(1° Consultore) e Padre Donald Webber (Provinciale).
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I
Consigli Provinciali delle cinque Province che
compongono la Configurazione CEB ( Eugenio
Bossilkov), PIET, CORM, LAT, CFIXI e

MICH), geograficamente situate in Francia, in Italia
e in Bulgaria, si sono riuniti a Roma nella nostra Casa
generalizia dei SS.Giovanni e Paolo dal 15 al 17
Giugno 2011.

Padre Leone Masnata, Coordinatore della
Configurazione CEB, nella sua Lettera Circolare del
24 Luglio 2011, indirizzata alla stessa
Configurazione, ha fatto una relazione di questo
incontro. Ha ricordato i seguenti punti: 1) E’ stata
presentata una bozza per le strutture giuridiche per lo
sviluppo futuro delle entità che formano la
Configurazione per diventare un’ unica Provincia; 2)
Sono stati anche riportati i risultati relativi ai vari
Capitoli delle Province Italiane che sono stati cele-
brati nell’anno corrente. In questi è emerso un gene-
rale consenso riguardo il fatto che le attuali cinque
province della Configurazione possano diventare una
sola Provincia con cinque regioni (le attuali
Province). Tuttavia, almeno due Province, hanno
fatto richiesta affinché questo processo fosse intra-
preso gradualmente e con sufficiente preparazione. I
Capitoli hanno anche dato suggerimenti riguardo i

progetti attualmente in corso o quelli che stanno per
iniziare nelle aree della solidarietà tra le Province
della Configurazione; 3) Le quattro commissioni tra-
dizionali (vita comunitaria, spirituale e formazione
permanente, apostolato, formazione e finanze) si
sono incontrate per studiare tutto questo materiale.
Alcuni degli argomenti analizzati in dettaglio sono
stati: collaborazione al centro pellegrini di Lourdes,
mantenimento e sviluppo dello Stauros, la rivista “La
Sapienza della Croce”, l’unificazione delle Riviste
edite dalle componenti la Configurazione, nuovi pro-
getti per il settore  apostolico, la revisione del pro-
gramma formativo, la cura dei giovani religiosi, la
formazione permanente, il fondo finanziario CEB;
etc.; 4) I religiosi responsabili del programma forma-
tivo della CEB si sono incontrati a Roma con i reli-
giosi che hanno portato avanti il programma formati-
vo del teologato (STIP) , i Padri Giovanni Cipriani,
Direttore per quattro anni e P.Matteo Nonini, Vice-
direttore ed ora Direttore. Essi  hanno fatto una rela-
zione sul programma formativo dello scorso annoe
sulla loro esperienza nello STIP come formatori.
Hanno anche presentato un relazione finanziaria che
è stata generalmente positiva; 5) Infine, il Padre
Generale ha parlato ai partecipanti all’incontro, inco-

raggiandoli a prendere deci-
sioni concrete nell’area della
solidarietà.

Nel dialogo si è ipotizzato
che il prossimo Capitolo
Generale possa prendere
decisioni formali riguardo
l’unione delle cinque provin-
ce, cambiamento che potreb-
be diventare effettivo alla
scadenza dei mandati degli
attuali provinciali.

Padre Ottaviano ha anche
accennato alla necessità di
prendere in considerazione,
coraggiosamente, la riduzio-
ne del numero delle case e le
forme di presenza all’interno
della Configurazione così
come i ministeri che, se in
eccesso, frantumano la vita
comunitaria.

INCONTRO DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELLA
CONFIGURAZIONE CEB DI ITALIA E FRANCIA

I Consigli Provinciali delle 5 Province che compongono la Configurazione CEB: PIET,
CORM, LAT, CFIXI e MICH.
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●

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SUPERIORI MAGGIORI
DELLA CONFIGURAZIONE DI “GESÙ CROCIFISSO”

Membri della Configurazione di Gesù Crocifisso, Roma.

●

INCONTRO DELLA CPA
A NAIROBI, KENYA

I
leaders della CPA e i Provinciali delle Province
CORM e PATR, insieme a Padre Michael Ogweno
(Coordinatore per la Ristrutturazione della CPA) e

Padre Denis Travers (Consultore Generale di riferimento
per la CPA) hanno partecipato ad un incontro programma-
tico a Nairobi dal 4 al 7 Ottobre 2011.

Durante il meeting, i Leaders hanno analizzato la pro-
posta sul Fondo Comune di Investimento per tutta la CPA
(come parte della Solidarietà nelle Finanze per il futuro),
hanno anche discusso degli ultimi sviluppi della missione
in Nigeria; hanno poi fatto delle considerazioni sul futuro
stato di ognuno dei tre Vicariati e del rapporto che ognu-
no di essi dovrà avere in futuro con la sua Provincia
madre. I Leaders hanno anche partecipato ad un breve
seminario per assicurare dei limiti sicuri per il ministero
sacerdotale per i nostri religiosi e la nostra gente.

Durante l’incontro si è anche parlato dello staff futuro
per il Teologato in comune di Kisima,  si è discusso sul pro-
gresso fatto fino ad oggi per realizzare le strutture per la
Solidarietà nella Formazione, Personale e Finanze, analiz-
zando gli argomenti che Michael Ogweno riferirà nel pros-
simo meeting dei Coordinatori con il Consiglio Generale.

L
’Assemblea Annuale dei Superiori Maggiori della
Configurazione di “Gesù Crocifisso” si è tenuta pres-
so il Generalato dei SS. Giovanni e Paolo a Roma dal

27 al 30 Settembre 2011.  Durante l’incontro sono stati ana-
lizzate le modalità e i mezzi di collaborazione tra le
Province, affinché si possano utilizzare i talenti e le risorse
disponibili nelle varie aree geografiche della
Configurazione. Si è anche studiato come poter risolvere i
possibili ostacoli che potrebbero sorgere nella composizio-
ne di ogni entità giuridica e all’interno della Configurazione
stessa. Durante il corso di questa Assemblea è stato anche
realizzato un piano di lavoro per le tre aree della solidarie-
tà: personale, finanze e formazione.

Quelle che seguono sono solo alcune delle decisioni prese:
1) Creazione di canali di comunicazione via internet

per poter condividere le informazioni sulle varie iniziative
prese individualmente dai vari gruppi, così come le infor-
mazioni circa la formazione nelle aree della
Ristrutturazione e della formazione permanente. Questo
vale anche per la creazione di un Data Base contenente le
informazioni dettagliate sui religiosi e sulle strutture; 2)
Creazione di materiale per lo sviluppo spirituale, utilizza-
bile nelle celebrazioni comunitarie nelle varie entità di
ogni zona e nell’ambito dell’intera Configurazione. I
destinatari principali di questo lavoro non sono prevalen-
temente i singoli religiosi quanto le diverse comunità. 3)
Ogni entità sarà responsabile della stesura di una relazio-

ne contenente le informazioni riguardo le sue missioni
(Birmigham, Chiapas, Angola, Mozambico, Nigeria,
Formosa, Santo Domingo) Questi rapporti dovranno con-
tenere le informazioni circa le finanze e le fonti di guada-
gno, così come le informazioni riguardo il personale
attualmente in servizio in quelle aree; le informazioni
sulle vocazioni locali, con le relative proiezioni per il futu-
ro; 4) Infine, si è presa la decisione di continuare i proget-
ti condivisi che sono ora in attuazione nelle varie zone
della Configurazione.

Novizi e Vicari regionali in Nuovo Gruppo a Sotik (Noviziato
Kenya/Tanzania) con Padre Denis Travers, Consultore
Generale (al centro) e Padre Filippo Astori (a destra).

I Leaders, in questa occasione, hanno anche visitato il
Collegio di Tangaza (un progetto di collaborazione tra ven-
tidue Istituti). Tangaza è un collegio teologico, ma offre
anche altri programmi di studio ai suoi 1300 studenti e pre-
sto diventerà Università. Si trova a Nairobi ed è frequentato
dai nostri studenti. I Leaders hanno potuto vedere le avan-
zate strutture del Collegio ed incontrare anche il Direttore.
In questo contesto, i Leaders, gli studenti e lo staff di
Tangaza hanno potuto esprimere la loro gratitudine per la
vita e  il lavoro di Padre Aelred Lacomara CP (PAUL), che
ha insegnato nel Collegio per più di vent’anni.
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Padre Gabriel Buchinger (VULN, Germania-Austria).

Padre Nuno Filipe Ventura Martins (FAT, Portogallo).

ORDINAZIONI SACERDOTALI
Durante il periodo Giugno-Ottobre 2011 cinque nostri

religiosi sono stati ordinati sacerdoti.  Il 16 Luglio 2011,
nella Vice-Provincia VULN di Germania-Austria, Padre
Gabriel Buchinger è stato ordinato sacerdote.  Il 13
Agosto 2011, nella Vice-Provincia FID di Colombia,
Padre Dilmer Hernan Enriquez Rengifo è stato ordinato
sacerdote.  Il 26 Agosto 2011, nella Provincia REPAC di
Indonesia, Padre Vitalis Nggeal è stato ordinato sacerdote.
Il 18 Settembre 2011, nella Provincia FAT, Portogallo,
Padre Nuno Filipe Ventura Martins è stato ordinato sacer-
dote.  Ed infine, il 15 Ottobre 2011, nel Vicariato PRAES-
DOMIN del Brasile, Padre Homero Gomes Reboucas
Filho è stato ordinato sacerdote.

ORDINAZIONI DIACONALI
Durante il periodo Giugno-Ottobre 2011, sette religio-

si sono stati ordinati diaconi.  Il 16 Giugno 2011, nel
Vicariato PRAES-DOMIN del Brasile, Wellington Santos
Pires è stato ordinato diacono.  Il 13 Agosto 2011, nella
Vice-Provincia FID di Colombia, Jairo Sterling Rivera è
stato ordinato diacono.  Il 17 Settembre 2011, nella
Provincia ASSUM di Polonia, Pawel Wojcik è stato ordi-
nato diacono.  Il 16 Ottobre 2011, nella Provincia FAT del
Portogallo, Alfredo Travassos Magalhaes Serpa è stato
ordinato diacono.  Ed infine, il 20 Ottobre 2011, nel
Vicariato CRUC-THOM, India 3 religiosi sono stati ordi-
nati diaconi: Jose Mejo Nedumparambil, John Varghese
Thadathil e Eistein Thyparampil.

PROFESSIONI - PRIMI VOTI
Durante il periodo Giugno-Ottobre 2011, dieci

Religiosi hanno professato i Primi Voti.  Il 2 Luglio 2011,
nella Provincia REG del Messico, Eloy Medina Torres e
Javier Antonio Solis Basilio hanno professato i Primi Voti.
Il 9 Luglio 2011, nella Provincia PRAES, Italia, Pius
Ononuju Akazor ha professato i Primi Voti.  Il 30 Luglio
2011, nella Provincia FAT del Portogallo, Josè Gregorio
Duarte Valente ha professato i Primi Voti. Il 31 Luglio
2011, nella Provincia DOL, Italia, i seguenti religiosi
hanno professato i Primi Voti: Daniele Chezzi e Marco
Masi.  Il 7 Agosto 2011, nel Vicariato CORI-PAC ha pro-
fessato i Primi Voti Santiago Alberto Valerio nella
Repubblica Domenicana e Benny Chaparro Munoz in
Portorico il 12 Agosto. L’11 Settembre 2011, nella
Provincia LAT, Italia, Salvatore Viola ha professato i Primi
Voti, ed infine, il 14 Settembre 2011, nella Provincia PIET,
Italia, Federico Di Saverio ha professato i Primi Voti.

PROFESSIONI - VOTI PERPETUI
Durante il periodo Giugno-Ottobre 2011, ventuno reli-

giosi hanno professato i Voti Perpetui.  Il 18 Giugno 2011,
nella Vice-Provincia FID di Colombia i seguenti religiosi
hanno professato i Voti Perpetui: Julio Alejandro Blanco
Gonzalez, Andres Yamit Carrillo Mendoza e Josè Gregorio Padre Homero Gomes Reboucas Filho (PRAES-DOMIN, Brasile).
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Diacono Pawel Wojcik (ASSUM, Polonia).

Padre Moises Rios, Vicario Regionale e Santiago Alberto
Valerio (CORI-PAC, Repubblica Dominicana).

Josè Gregorio Duarte Valente (FAT, Portogallo).

Daniele Chezzi, Padre Enzo Del Brocco, Provinciale e Marco
Masi (DOL, Italia).

Padre Moises Rios, Vicario Regionale e Benny Chaparro
Munoz (CORI-PAC, Portorico).
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Quintero Gaona. Il 17 Luglio 2011, nella Provincia
REPAC di Indonesia, i seguenti sei religiosi hanno profes-
sato i Voti Perpetui: Nikodemus, Makarius Dala Koli,
Petrus Albertus Parkis, Gregorius Eddy Pria Santosa,
Krisantus Siga e Petrus Baru Wake. Il 31 Luglio 2011,
nella Vce-Provincia SALV della R.D.del Congo, Hugues
Nati Ekob’ata ha professato i Voti Perpetui.  L’11 Agosto
2011, nella Provincia FAT del Portogallo, 3 religiosi hanno
professato i Voti Perpetui: Carlos Jorge da Silva Ribeiro,
Tiago Miguel Pinto Veloso e Deacon Alfredo Travassos
Magalhaes Serpa. Il 14 Agosto 2011, nella Provincia
ASSUM di Polonia hanno professato i Voti Perpetui:
Marcin Mieszkowski e Deacon Pawel Wojcik. Il 1°
Ottobre 2011, nella Provincia CFIXI, Sicilia, hanno profes-
sato i Voti Perpetui  Mikael Darmi, Agapitus Milandrino
Goleng e Mikael Gregory Moan Tiba.  Infine, il 19 Ottobre
2011, nel Vicariato CRUC-THOM, India, hanno professa-
to i Voti Perpetui: Deacon Jose Mejo Nedumparambil,
John Varghese Thadathil e Deacon Eistein Thyparampil.

Salvatore Viola (LAT, Italia). Federico Di Saverio (PIET,
Italia).

Hugues Nati Ekob’ata (SALV, R.D.Congo).

Mikael Darmi, Agapitus Milandrino Goleng e Mikael
Gregory Moan Tiba (CFIXI, Italia).

Diacono Josè Mejo Nedumparambil, John Varghese Thadathil
e il Diacono Eistein Thyparampil (CRUC-THOM, India).

Julio Alejandro Blanco Gonzalez, Andres Yamit Carrillo
Mendoza e Josè Gregorio Quintero Gaona (FID, Colombia).



Ottobre-Dicembre 2011 - BIP n. 2730

NUOVE PUBBLICAZIONI

MUSA PARADISIACA, Poemetto idilliaco-giocoso in

terza rima del P. Ireneo Pontremolesi, C.P., a cura di
Mario Cempanari, J.X.P., 2011, pp. 31.

AA. VV., REFLECTIONS ON THE OCCASION OF

THE 25th ANNIVERSARY OF THE APPROBATION

OF THE CONSTITUTIONS, Studies in Passionist
History and Spirituality – 33, General Curia – Rome,
2011, pp. 116.

AA. VV., SLOWO KRZYZA – 4, ROCZNIK

POSWIECONY TEOLOGII DRZYZA ORAZ

DUCHOWOSCI I HISTORII PASJONISTOW,
Warszawa, 2010, pp. 325.

Artola Arbiza, Antonio María, C.P., LA PASIOLO-

GIA, Estudios de Historia y Espiritualidad Pasionista –
63, Curia General Pasionista, 2011, pp. 298.

Artola Arbiza, Antonio María, C.P., FORMACION

PASIONISTA, Noviciado Pasionista (Lima), 2011,
pp. 147.

Artola Arbiza, Antonio María, C.P., GETSEMANI,
Meditaciones sobre la Pasión, Comunidad Pasionista
(San Isidro, Lima), 2011, pp. 211.

Barturen Uriarte, Pascual, C.P., AGAPE - MAITA-

SUN-JAIA, Oratorio Instrumental-Vocal Trompeta, per-
cusión, soprano, barítono y órgano, 2011, pp 130.

Barturen Uriarte, Pascual, C.P., MARCHA DE LOS

DESAFORTUNADOS Y OCHO CUADROS: META-

MORFOSIS DIVINA DEL AMOR, Oratorio instrumen-
tal-vocal trompeta, percusión, soprano, barítono y órgano,
2011, pp 130 .

Cempanari, Atanasio (Mario), C.P., GLI ANTICHI

ROMITORI DI SANT’ANGELO E SAN GIROLA-

MO SUL MONTE FOGLIANO, Vita eremitica e

romiti nel territorio di Vetralla, Padri Passionisti -
Sant’Angelo sul Fogliano 2011, pp 141.

Ciciliani, Alessandro, C.P., LA VITA RELIGIOSA IN

FABIANO GIORGINI STORICO PASSIONISTA,
Superiore Provinciale dal 1972 al 1976, Tesi di Licenza,
Pontificia Università Gregoriana, 2010/2011, pp 103.

Di Giosia, Dario, C.P., LA PASTORALE DEI GIOVA-

NI, Uno studio sul magistero di Giovanni Paolo II,
Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp 335.

García Macho, Pablo, C.P., EL SEGUIMIENTO DE

CRISTO - Familia Seglar Pasionista, 2011, pp 40.

Gonzaga, Orven Obispo, C.P., THE LIFE STORY OF

ST. PAUL OF THE CROSS - Some points on

Passionist postulancy program, Elaborato finale

“Progetto Personale di vita”, Pontificia Università
Gregoriana - Institute of Spirituality, Centro
Interdisciplinare per la Formazione dei Formatori al
Sacerdozio (CIFS), Roma 2010-2011, pp 76.

Gracia Calafat, Antonio, C.P., EL DON DE LA

FRATERNIDAD, 2011, pp 139.

Gracia Calafat, Antonio, C.P., ORAR EN EL ESPIRI-

TU, Guía de oración al Espíritu Santo, San Pablo,
2008, pp 175.

Juma, Sylvan, C.P., CONVERSION OF ST. PAUL OF

TARSUS, A model for Vocational Discernment Thesis,
Pontificia Università Gregoriana, 2010/2011, pp 66.

Maes, Koenraad, C.P., DE GEKRUISIGDE LIEFDE,
Meditaties - Nederlandse Vertaling door Daniel

Heroes, MVP, 2011, pp 115.

Miranda, Aurélio Aparecido, C.P., LA MISTICA

DELL’ASSENZA IN SAN PAOLO DELLA CROCE,
Roma, 2010-2011, Tesi di Licenza in Teologia Spirituale -
Università Pontificia Salesiana, pp 105.

Olomi, Gregory Raphael, C.P., FAITH IN THE

LIGHT OF THE RISEN LORD IN JOHN 20,19-31,
Tesi di Licenza, Pontificia Università Gregoriana, 2009-
2011, pp 101.

Pagliaro, Mariano, C.P., CON LA PASSIONE NEL

CUORE, Vita di Fratel Bonaventura Peressini,
Passionista, Scala Santa, 2011, pp 84.

Pagliaro, Mariano, C.P., IL PASTORE DELLE VALLI

OSCURE,  L’esorcista, P. Candido Amantini,
Passionista, 2009, pp 159.

Pereira, José Carlos, C.P., INTERFACES DO

SAGRADO, Catolicismo popular - O imaginário reli-

gioso nas devoções marginais, Ediktora Santuario, 2011,
pp 150.

Ryan, Robin, C.P., GOD AND THE MYSTERY OF

HUMAN SUFFERING,  A theological conversation

across the ages, Paulist Press, 2011, pp 372.

Saeng, Valentinus, C.P., MENYIBAK SELUBUNG

IDEOLOGI KAPITALIS DALAM IMPERIUM

IKLAN, Telaah Kritis dari Perspektif Filsafat Herbert
Marcuse, Penerbit Kanisius, 2011, pp 292.

Uriguen Mendiolea, Zenón, C.P., PASION SOLIDA-

RIA,  Meditaciones sobre la Pasión, Pasionistas-Bilbao,
2011, pp 31.

Zecca, Tito Paolo, C.P., GEMMA GALGANI,  Mistica

della Passione di Gesù, Paoline, 2011, pp 218.



Usque ad diem 15 febbraio 2009 – 12 giugno 2009, acceptae

DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA
IN DOMINO NUNCUPAVERAT

16/06/2011 Sac. Ferdinando Valsecchi CORM 13/01/1960 15/09/1989

20/06/2011 Fra. Florent De Loor GABR 30/12/1927 02/04/1960

28/06/2011 Fra. Emilio Zoni CORM 18/07/1928 18/12/1949

29/06/2011 Sac. Basilio González Sánchez FAM 26/04/1919 29/09/1936

10/07/2011 Sac. Andreas Schmidbauer VULN 26/11/1923 12/09/1949

14/07/2011 Sac. Elias Ojwang’ Omollo CORM 05/01/1979 16/07/2003

20/07/2011 Sac. Zenon Sztymelski ASSUM 10/10/1940 24/03/1959

24/07/2011 Sac. Jean Claude Cousseau MICH 23/10/1942 29/03/1974

11/08/2011 Sac. Mark Nugent SPIR 20/10/1932 17/01/1951

23/08/2011 Sac. Albin Sobiech ASSUM 19/11/1926 16/11/1947

27/08/2011 Sac. Candido Izzo DOL 01/09/1921 06/09/1937

01/09/2011 Sac. Ignacio Del Amo Liébana FAM 31/07/1934 08/12/1951

12/09/2011 Sac. Marcial Alonso Díez FAM 28/09/1923 02/10/1939

14/09/2011 Sac. Aelred Lacomara PAUL 17/05/1929 15/08/1950

23/09/2011 Sac. Heriberto Dolan CONC 15/11/1923 23/12/1952

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE

16/06/2011 Sr. Emilia de São João Evangelista Inst. Sororum Passionistarum 28/08/1920 07/01/1942
(Lydia) de Souza Franco a S. Paulo a Cruce (Signa)

28/06/2011 Sr. Mary Murphy Inst. Sororum SS. Crucis
et Passionis D.N.I.C. (England) 18/09/1935 23/03/1957

30/06/2011 Sr. Eva di San Paolo della Croce Inst. Sororum Passionistarum 19/05/1927 03/11/1952
Marsella a S. Paulo a Cruce (Signa)

01/07/2011 Sr. Marietta O’Kane Inst. Sororum SS. Crucis 18/02/1922 05/05/1943
et Passionis D.N.I.C. (England)

03/07/2011 Sr. Maria Eugênia da S. Tiago Apóstolo Inst. Sororum Passionistarum 25/04/1923 16/08/1942 
(Dulce) Marques Nogueira a S. Paulo a Cruce (Signa)

07/07/2011 Sr. Maria da Luz de São Mateus Coradin Inst. Sororum Passionistarum 25/09/1931 08/10/1955
a S. Paulo a Cruce (Signa)

17/07/2011 Sr. Maria Augusta de Santíssima Inst. Sororum Passionistarum 11/03/1926 15/09/1951
Trinidade (Elah) Lopes França a S. Paulo a Cruce (Signa)

23/07/2011 Sr. Maria Rosa del SS. Sacramento Inst. Sororum Passionistarum 30/11/1924 15/09/1948
(Concetta) Lombardo a S. Paulo a Cruce (Signa)

30/09/2011 Sr. Jerome Curran Inst. Sororum SS. Crucis 17/08/1919 28/08/1939
et Passionis D.N.I.C. (England)

01/10/2011 Sr. Lousia Maria van het Krusi Monasterio Passionistarum 07/07/1918 03/05/1948
(Anna Maria Hubertina) Vogels de Arnhem (Nederland)

11/10/2011 Sr. Santina di S. Giuseppe Inst. Sororum Passionistarum 31/01/1923 03/05/1942
(Giovanna) Buccioni a S. Paulo a Cruce (Signa)

NOTITIAE OBITUS
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VISITATE IL NOSTRO SITO WEB

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG
E-mail BIP: bip@passiochristi.org

“Cari amici, spesso la Croce ci fa paura, perché sembra essere la negazione della vita.
In realtà, è il contrario! Essa è il “sì” di Dio all’uomo, l’espressione massima del suo amore
e la sorgente da cui sgorga la vita eterna. Infatti, dal cuore di Gesù aperto sulla croce
è sgorgata questa vita divina, sempre disponibile per chi accetta di alzare gli occhi verso
il Crocifisso. Dunque, non posso che invitarvi ad accogliere la Croce di Gesù, segno
dell’amore di Dio, come fonte di vita nuova. Al di fuori di Cristo morto e risorto, non vi è
salvezza! Lui solo può liberare il mondo dal male e far crescere il Regno di giustizia, di pace
e di amore al quale tutti aspiriamo”.

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI
per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù (2011)

I Giovani del Brasile. La prossima GMG si terrà a Rio de Janeiro, Brasile, dal 23 al 28 Luglio 2013


