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L’11 gennaio 2014 padre Davide Spennato è 
stato ordinato sacerdote a Racale nella sua 
parrocchia d’origine “B.V.M. Addolorata” dal 
vescovo della diocesi di Nardò - Gallipoli, 
mons. Fernando Filograna. P. Davide svolge il 
suo servizio presso la comunità religiosa di 
Cirò Marina (KR). 
Padre Davide, così si esprime su quanto ha 
vissuto nella sua ordinazione: «Mi sento 
indegno di tanta grazia, ma lieto del fatto che il 
Signore abbia scelto uno strumento così 
misero per i suoi disegni. Quindi non posso 
non sentirmi pronto per la mia missione, 
desideroso di servire il buon Dio e di essere 
tanto utile al popolo di Dio, da vero padre, 
pastore e maestro. Annunciare il Vangelo ed 
essere un operaio della Redenzione saranno le 
mie ali per volare felice nel Cielo della santità, 
al fine di essere un testimone fedele e 
luminoso del Cristo morto e risorto per la 
salvezza dell’umanità, sforzandomi di essere 
sempre più - e mai di meno - un “alter 
Christus” dal cuore ardente di carità e dalle 
mani benedicenti e misericordiose». 
Padre Davide Spennato ha presieduto per la 
prima volta l’Eucaristia domenica 12 gennaio  
2014, nella Chiesa parrocchiale “Beata 
Vergine Maria Addolorata” in Racale (Le). 

Il Vescovo Fernando Filograna, che lo ha 
ordinato sacerdote, così si è espresso riguardo 
l’evento: «Sono molto contento di questa 
vocazione alla vita sacerdotale nella famiglia 
passionista, instancabile nell’annuncio del 
Vangelo, della Passione di Gesù. La nostra 
società, complessa e frammentata, fa 
dell’effimero, spesso e purtroppo, un valore, 
del potere un idolo. A tutto questo noi 
rispondiamo con l’Amore che sgorga dal 
costato trafitto del “Re” che, sulla croce, ci 
consegna l’immagine più vera di cosa 
significhi la vita: donazione e salvezza!! Lo 
Spirito Santo suscita carismi e ministeri diversi 
nella Chiesa, perché ciascuno trovi la sua 
strada per conformarsi sempre di più a Cristo, 
“Via, Verità e Vita”. È significativo che nella 
nostra terra siano ancora tanti i giovani che 
rispondono positivamente all’invito del 
Signore a seguirlo nella consacrazione 
secolare o religiosa. Abbraccio di cuore Padre 
Davide, i Passionisti di questa Provincia e il 
parroco don Tommaso Rizzello e la Parrocchia 
tutta dell’Addolorata in Racale». 
L’ordinazione sacerdotale è stata trasmessa in 
diretta tv e in streaming su internet da una nota 
emittente televisiva regionale, Teleonda TV di 
Gallipoli 
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Il Convegno CEB sulla Nuova 
Evangelizzazione si è tenuto a Roma nei giorni 
13-16 gennaio 2014. I temi principali, trattati 
con la presenza di vari relatori esterni, sono 
stati: gli Esercizi Spirituali, il sacramento della 
Riconciliazione, la Nuova Evangelizzazione 
nell’era del digitale. Erano presenti 25 
religiosi, della nostra Provincia i PP. Cosimo 
Chianura, P. Piero Greco, Damiano Morise. 
Massimo Granieri. Durante il Convegno la 
Commissione dell’Apostolato si è radunata, 
presenti: Leone Masnata, Valter Lucco, Dario 
Di Giosia, Pierluigi Mirra, Gianni Trumello, 
Piero Greco. Assenti: Vittorio Bruni, Guy 
Sionneau, José Queiros.  
Dopo un iniziale scambio di riflessioni e 
impressioni sul Convegno si è convenuto 
sull’utilità di ripetere questi incontri perché 
offrono crescita di conoscenza culturale e 
pastorale, ma sono anche occasione nuova di 
potersi trovare solo tra Passionisti a parlare 
della nostra missione e quindi di cogliere, oltre 
all’aggiornamento pastorale generico, anche la 
possibilità di una revisione comunitaria del 
nostro apostolato concreto. Il metodo di 
trovarci solo come passionisti va, quindi, 
ripetuto anche in seguito. Poi si sono avanzate 
alcune proposte: 
a. Continuare a seguire il corso della 
revisione dei numeri dei Regolamenti CEB 
sull’apostolato che sono stati redatti dal 
Segretario stesso in base alle indicazioni della 
Commissione Apostolato. Il Consiglio 
Esecutivo ha comunque chiesto che si 
aggiungano alcuni punti; di questi si discuterà 
prossimamente. 
b. Aggiornare gli Orientamenti per il 
Programma Pastorale CEB, raccogliendo le 
riflessioni emerse nello stesso Convegno, oltre 
a quelle già elaborate dalla Commissione AP 
nei precedenti raduni, per farne una reda-zione 
organica da sottoporre alla Consiglio 
Esecutivo CEB e al Capitolo Provinciale del 
2015. 

c. Creare una nuova Redazione CEB per 
l’apostolato dei Mass media, che abbia la 
possibilità di gestire l’apostolato nel nuovo 
Sito CEB che si sta preparando. Si chiede 
anche per la formazione del Sito che il 
Consiglio Esecutivo CEB inviti tutti i nostri 
religiosi CEB esperti di informatica, per un 
primo raduno consultivo, quindi di procedere 
alla progettazione ed esecuzione. 
d. Dare un volto e una struttura all’Equipe 
di Pastorale Giovanile CEB. La Commissione 
ritiene che l’Equipe sia un ottimo laboratorio 
per elaborazione di metodologie e linguaggi da 
utilizzare per l’evangelizzazione dei giovani e 
con i giovani. La Commissione accoglierà 
volentieri le loro proposte e suggerimenti, e 
auspica che si formino presto anche altre 
equipe per gli altri settori della pastorale. 
e. Organizzare un pellegrinaggio 
formativo biblico in Terra Santa nel mese di 
ottobre-novembre, animato dal padre Paolo 
Bizzeti sj; tenere una tre giorni formativa sugli 
Esercizi Spirituali e istituire una equipe di 
religiosi che elaborino e guidino una proposta 
di Esercizi Spirituali guidata da più persone.  
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La periodica Visita Canonica del Superiore 
Provinciale alle case religiose è occasione 
propizia per una revisione della vita religiosa 
personale e comunitaria. Serve per verificare 
la qualità del lavoro pastorale e lo stato 
economico di ogni comunità. 
Il Superiore Provinciale durante le visite 
canoniche (in Calabria nel 2013 e in Puglia nel 
gennaio 2014) ha centrato le sue riflessioni sul 
valore della vita consacrata passionista: vita 
nascosta in Dio, preghiera e sacrificio e 
servizio, cura gli uni degli altri usando carità e 
misericordia. Ogni visita è stata introdotta 
dall’invocazione allo Spirito Santo, dalla 
lettura del Testamento Spirituale di San Paolo 
della Croce e dai primi numeri delle 
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Costituzioni della Congregazione, Capitolo 
Primo “I Fondamenti della nostra vita”.   
Oltre allo status di vita delle comunità 
religiose, sono stati analizzati  i Regolamenti 
CEB, specie il quinto capitolo riguardante il 
Governo. Il Provinciale ha dettato brevi 
riflessioni bibliche sulla “leadership di Mosè” 
scritte dal benedettino Don Sandro Carotta in 
occasione della 53a Assemblea Generale 
CISM dei Superiori Maggiori, svoltasi ad 
Abano Terme (dal 4 al 8 novembre 2013). 
Mosè come modello da seguire nella guida di 
una comunità, un potere da assolvere servendo 
i confratelli e guidandoli alla scoperta della 
volontà di Dio.  
Riassumiamo i passaggi più significati delle 
meditazioni bibliche offerte dal Provinciale, 
alla luce dell’esperienza di Mosè:  
Libro dell’Esodo, 3: Mosé al roveto  
Alla luce della chiamata di Mosè, si 
comprende come il superiorato (o la 
leadership) nasce dall’obbedienza a Dio e si 
esercita nelle modalità di Dio,  
Libro dei Numeri, 20: Parlare alla roccia 
Una guida comunque è chiamato a dimostrare 
le sue capacità perché conosce Dio e può agire 
secondo lo stile di Dio. Ciò impone al 
Superiore di non convincere i confratelli con la 
mera sottomissione,! abusando della propria 
autorità. Non deve usare violenza o lusinghe 
per raggiungere i suoi scopi. È chiamato 
invece a servire la comunità, guidandola sulle 
vie del bene.  
Libro dell’Esodo, 17: Le mani alzate 
Un Superiore deve sempre interrogarsi, non 
solo correggere un errore commesso da un 
confratello. Una leadership non esercitata può 
essere causa di peccati commessi da una 
comunità o dal singolo religioso. Il Superiore 
bisogna che perseveri nell’esercizio del 
proprio ruolo di mediazione, un’intercessione 
spesso provata da Dio stesso oltre che dai 
confratelli. Un intervento comunque che 
diventa dono alla comunità, se ben esercitato. 
Libro dei Numeri, 27: Lezioni di leadership 
Per una guida è importante perseguire il bene 
dei fratelli anziché il prestigio personale. 
Mette da parte le proprie esigenze personali e 

si preoccupa dei bisogni della comunità, 
vivendo senza utile, cioè generosamente. Così 
è scritto anche nel vangelo di Luca (17,10): 
“Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: Siamo servi inutili”. Non un 
invito a svalutare il servizio di guida: davanti a 
Dio siamo tutti utili. Serve però vivere il 
superiorato senza nessun guadagno personale. 
La guida svolge il servizio secondo la logica di 
Dio e con distacco, pronto a lasciare l’incarico 
alla fine del suo mandato e benedicendo e 
pregando per il successore cui è affidata la 
guida della comunità.    
Le date della Visita Canonica del Superiore 
Provinciale:  
17 - 19 gennaio 2014: CEGLIE MESSAPICA  
20 - 22 gennaio 2014: NOVOLI 
23 - 25 gennaio 2014: TREPUZZI 
27 - 29 gennaio 2014: BARI 
30 gennaio - 1 febbraio 2014: MANDURIA 
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P. Antonio Curto dal 1 febbraio al 30 aprile 
2014 è negli Stati Uniti per lavorare 
pastoralmente nelle parrocchie “St. Mary” e 
“Holy Family” in Birmingham, Stato 
dell’Alabama. Le comunità sono affidate alla 
Provincia passionista CRUX (Holy Cross). 
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Il 6 febbraio 2014, presso l’Università 
Pontificia “Angelicum” in Roma, confr. 
Francesco Solazzo ha conseguito la Licenza in 
Teologia al termine del corso di studi in 
Morale. Titolo della tesi: “Il valore della vita 
umana e il giudizio morale circa l’aborto 
procurato nella Evangelium Vitae”, professore 
moderatore prof. Ryszard Rybka. 
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Il 7 febbraio il Provinciale ha incontrato i 
Superiori locali di Puglia e di Calabria per una 
verifica generale dei Regolamenti Provinciali 
CEB, a partire dalle relazioni delle singole 
comunità. Presente il coordinatore nazionale P. 
Leone Masnata, il quale ha proposto 
un’ulteriore approfondimento su alcuni numeri 
dei Regolamenti. La Segreteria Provinciale 
produrrà a breve un documento unico che 
includerà tutte le relazioni delle comunità, le 
correzioni e i suggerimenti sui Regolamenti 
condivisi durante l’incontro. Il documento 
unico, cioè la summa di quanto è stato detto e 
proposto dai religiosi di Provincia sui 
Regolamenti CEB, sarà presentato dal 
Superiore Provinciale alla prossima riunione 
dei Provinciali prevista per fine aprile a 
Manduria. 
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Alla verifica del primo trimestre dell’attuale 
anno del Noviziato CEB erano presenti i Padri 
Provinciali Piergiorgo Bartoli (PIET), 
Fiorenzo Bordo (PRAES), Cosimo Chianura 
(LAT), Leone Masnata (CFIXI) e tutta la 
Comunità religiosa, si è tenuta, il 10 febbraio 
2014, al Monte Argentario.  
Non si è trattato solo di avere un rapporto sui 
singoli sette novizi, che per altro è 
fondamentalmente buono, ma di fare anche 
una verifica della stessa comunità, e di 
prendere conoscenza delle varie 
problematiche. Dopo un mese per la 
sistemazione dell’ambiente il cammino del 
noviziato è entrato nel suo pieno sviluppo, 
favorito dall’ambiente che permette un buon 
equilibrio tra solitudine e relazione con il 
territorio e con le parrocchie vicine.  
La formazione è personalizzata, con frequenti 
incontri tra novizi e maestro. Al centro della 
comunità sta la Parola di Dio del giorno e, 

ogni venerdì, la Lectio Divina. In comunità 
regna una buona serenità e partecipazione alla 
preghiera e al lavoro. Si continua comunque 
nell’impegno di crescere nella comunione 
comunitaria e di gruppo, superando le 
inevitabili differenze di età e cultura. 
La comunità, al di là dell’inserimento del 
Maestro P. Carlo Scarongella (LAT) e del 
vicemaestro P. Roberto Fella (DOL), è rimasta 
quella di prima, ma la sua vita è cambiata,  
come clima, e come preghiera. Ne è 
conseguito un nuovo rapporto con la gente e le 
parrocchie che ha vivificato l’immagine dei 
Passionisti. Un giornale locale (La Nazione?) è 
uscito con questo titolo: “La Presentazione 
riprende…”. 
I novizi sono 7: confratel Ippolito 
dell’Addolorata, confratel Salvatore del Sacro 
Costato (LAT), confratel Alberto 
dell’Immacolata, confratel Marino del Buon 
Pastore (LAT), confr. Giovanni di Gesù, confr. 
Davide di Gesù Bambino (LAT), confratel 
Marcelo di San Gabriele. 
Si sono tenuti in questi mesi vari corsi 
formativi: sul carisma (P. Librado), sul Diario 
di San  Paolo della Croce (P. T. Zecca), sulla 
nostra spiritualità, i primi compagni di S. 
Paolo della Croce, la nostra mistica (P. A. 
Lippi). Prossimamente ci saranno altri corsi: la 
Liturgia (P. L. Donati), la Formazione 
psicologica e Dinamica relazionale (Sig.a 
Maria Costa), ecc. Ogni sabato P. Leonello 
Leidi è disponibile a trattare argomenti 
giuridici della vita religiosa.  Unica assenza 
dei novizi dalla casa di noviziato: a Falvaterra 
(FR). Dal 2 al 8 marzo il gruppo dei novizi 
animano un corso di Esercizi Spirituali a 
Roma, nella nostra Casa di dei SS. Giovanni e 
Paolo. 
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La comunità cristiana di Cirò Marina ha 
accolto nella giornata di giovedì, in Piazza 
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Diaz, il Reliquario della Madonna delle 
Lacrime, da dove, accompagnata dalle autorità 
militari, civili e religiose della città, oltre un 
nutrito numero di fedeli, si è trasferita nella 
Parrocchia di Sant’Antonio. “Il Reliquario 
delle Lacrime della Madonna che si erano 
manifestate a Siracusa nel lontano 29 agosto 
del 1953, nell’intento cristiano ci si augura 
possano fare comprendere sempre più il 
misterioso linguaggio delle lacrime di Maria 
che parlano di dolore e tenerezza, di conforto e 
misericordia divina, sono il segno di una 
presenza materna e un appello a convertirsi a 
Dio” si legge nelle motivazioni diffuse 
attraverso una brochure.  
Il reliquario è stato portato a Cirò Marina dal 
rettore del Santuario di Siracusa dove è 
custodito il reliquario che ha trovato pronto 
padre Giovanni ad accoglierlo insieme a 
centinaia di fedeli presso la chiesa di San 
Cataldo, da dove, sono state accompagnate in 
processione nella chiesa parrocchiale fino di 
Sant’Antonio da Padova. Prima della 
ripartenza, il 22 febbraio, l’arcivescovo Mons. 
Domenico Graziani ha celebrato una Santa 
Messa cui ha partecipato il Superiore 
Provinciale. 
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Dal 17 al 22 febbraio 2014 si sono tenuti gli 
Esercizi Spirituali organizzati dalla 
Commissione della Vita Comunitaria 
Spirituale e Formazione Permanente (VCSFP) 
della nostra Configurazione. Gli Esercizi 
Spirituali sono stati guidati con grande 
competenza e convinzione da Don Mario 
Torcivia, del clero di Palermo, docente di 
Teologia spirituale nella Facoltà Teologica di 
Catania. Il corso, impostato sul metodo della 
Lectio Divina, è il primo dei quattro Corsi 
programmati dalla Commissione per l’anno 
2014. 
L’argomento degli Esercizi è stato: “Gesù: il 
volto misericordioso del Padre”. 

I temi biblici che, uno per giorno, hanno 
caratterizzato il corso sono stati: il paralitico 
(Mc 2, 1-12), l’indemoniato (Mc 5, 1-20); il 
samaritano (Lc 10, 25-37); Zaccheo (Gv 19, 1-
10); la peccatrice (Lc 7, 36-50). 
La giornata è stata scandita dalle Lodi ore 
7:30, dalla presentazione del testo biblico alle 
9:00, dall’ora Sesta alle 12:40, dalla 
COLLATIO alle ore 16:00, dall’ORATIO e 
CONTEMPLATIO alle ore 17:30 e dai Vespri 
e Concelebrazione eucaristica alle 18:45. Tutta 
la giornata è stata vissuta nel silenzio e nella 
riflessione personale. Erano presenti 26 
religiosi: 14 Provincia CFXI, 9 Provincia 
LAT, 3 Provincia CORM. 
La revisione finale ha espresso un generale 
apprezzamento a questo tipo di Esercizi 
Spirituali che per la maggioranza dei presenti è 
stato una vera e positiva novità, e un modello 
da esportare nelle nostre comunità. 
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In tutte le comunità religiose di Provincia sono 
stati celebrati tridui e settenari in onore di San 
Gabriele dell’Addolorata. I passionisti di Bari 
e la parrocchia al santo intitolata hanno 
organizzato giornate di preghiera a tema e 
iniziative per favorire la socializzazione e il 
senso di comunione dei fedeli laici. In 
settimana si è svolta una premiazione di un 
concorso riservato ai ragazzi, un tema da 
svolgere dal titolo “Caro S. Gabriele, il mio 
quartiere…”; un concerto di canti gospel (canti 
evangelici) e una gara culinaria: “il dolce 
migliore”.   
A Trepuzzi, in collaborazione con la locale 
Associazione della Passione, la comunità 
religiosa ha animato un triduo di preghiera ed 
la processione per le vie limitrofe alla chiesa 
dei passionisti. La Processione si è conclusa 
con una solenne concelebrazione eucaristica in 
cui i PP. Fernando e Tarcisio hanno 
festeggiato il loro 49° anniversario di 
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sacerdozio. Al termine, la comunità e 
l’Associazione della Passione hanno offerto un 
rinfresco a tutti i presenti, con i fuochi 
d’artificio a chiudere un’esperienza di 
devozione e di fede veramente partecipata. 
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Il 27 febbraio la comunità del Santuario della 
Madonna della Catena ha ricordato i cinquanta 
anni di sacerdozio di P. Giacinto Curcio. Per 
l’occasione, l’arcivescovo mons. Salvatore 
Nunnari ha presieduto una concelebrazione 
insieme con la comunità del Santuario ed i 
parroci della Forania delle Serre 
dell’arcidiocesi di Cosenza - Bisignano. Il 
Superiore Provinciale ha inviato un messaggio 
di auguri - a nome di tutta la comunità 
provinciale - letto dal Superiore P. Mario 
Madonna al termine della Santa Messa. Lo 
pubblichiamo: 
Saluto i confratelli, i presbiteri della Forania delle 
Serre e gli amici riuniti sotto lo sguardo materno 
della Madonna della Catena che partecipano, 
oggi, al cinquantesimo anniversario di sacerdozio 
di Padre Giacinto. Il 27 febbraio del 1964 padre 
Giacinto consacrava la sua vita al Signore e alla 
sua Chiesa, ricevendo il sacramento dell’Ordine. 
Oggi celebra il suo giubileo d’oro e con lui tutta la 
Provincia religiosa dei passionisti di Puglia e di 
Calabria. Siamo tutti con te, caro padre Giacinto, 
con il cuore grato a Dio per il dono della tua 
presenza e azione sacerdotale nella famiglia 
passionista. Siamo grati a quanti il Signore ha 
messo sulla tua strada nel corso della vita. Un 
ricordo speciale va ai tuoi genitori, definiti dal 
fondatore Paolo della Croce “i primi benefattori 
della Congregazione”. Riconoscenza verso quei 
maestri e formatori che ti hanno aiutato a 
maturare la chiamata al sacerdozio. Soprattutto 
oggi il Signore Gesù rivolge a te il suo “Grazie” 
per il servizio silenzioso e fecondo che distingue il 
tuo essere ministro di Dio. E noi, tuoi confratelli, 
ci uniamo a Dio in Cristo Gesù per cantare la 
nostra gioia e migliorarci nella vocazione 
passionista, prendendo esempio dalla tua 
testimonianza di vita.  In questi 50 anni ti sei 
conformato a Cristo crocifisso e risorto, quel 

Crocifisso che hai annunciato instancabilmente 
nella predicazione itinerante e vissuto intimamente 
nella tua vita contemplativa. Ciò fa di te un punto 
di riferimento stabile per chiunque ha bisogno di 
conoscere Cristo nel mistero della sua Passione e 
Morte e a lui unirsi per rinascere a vita nuova. Il 
tuo servizio sacerdotale lo interpretiamo tutti alla 
luce della Croce di Cristo di cui sei un grande 
testimone e comunicatore. Dall’albero della vita 
ora raccogli quei frutti maturi per continuare a 
vivere con entusiasmo la tua consacrazione nella 
preghiera e nel servizio missionario. A te il mio 
grazie personale e quello di tutta la Provincia 
religiosa del Sacro Costato, della tua comunità di 
Laurignano e di tanta gente che continua a 
beneficiare del tuo servizio sacerdotale. Un 
abbraccio fraterno che include quello di ogni tuo 
confratello. Ognuno di noi ti augura una buona 
vita piena di rinnovato entusiasmo e di zelo 
apostolico. Auguri padre Giacinto, ti vogliamo 
tutti veramente bene. 
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All’inizio dei tempi forti, il Movimento 
Laicale Passionista della Provincia organizza 
un ritiro spirituale intercomunitario aperto a 
tutti i laici passionisti. In Avvento il MLP si è 
riunito a Manduria, per la Quaresima è la 
comunità religiosa di Bari che accoglie e 
anima il ritiro. Pubblichiamo la lettera scritta 
dall’assistente provinciale P. Giuseppe 
Cascardi al Movimento in occasione del ritiro:  
 
Carissimi amici e fratelli del MLP, ci ritroviamo 
assieme per condividere un nuovo appuntamento 
del nostro anno pastorale del laicato passionista. 
Papa Francesco ha sottolineato la necessità che 
ogni cristiano abbia «un supplemento di 
condivisione fraterna e di amore e di Carità. Una 
Carità che condivide, che si fa carico del disagio e 
della sofferenza del fratello» (Angelus 12 gennaio 
2014) . Il nostro stare assieme è segnato proprio 
dal desiderio di essere un corpo solo, una grande 
famiglia che desidera mettere Cristo, e Cristo 
Crocifisso, al centro della nostra vita. Solo la 
condivisione dell’Amore può formare una vera 
fraternità. Sappiamo però che il cammino e 
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l’incontro con l’altro a volte ci mette dinanzi a 
sofferenze, incomprensioni, stanchezze ed è per 
questo che la Quaresima ci viene in soccorso come 
un tempo di grazia per rimettere al “centro” dei 
nostri pensieri, dei nostri affetti, dei nostri progetti 
e soprattutto delle nostre relazioni, Gesù, il Cristo 
di Dio. Ha osservato Papa Francesco nel Natale 
scorso che «se i cieli rimangono chiusi, il nostro 
orizzonte in questa vita terrena è buio, senza 
speranza. Invece la fede ancora una volta ci ha 
dato la certezza che i cieli si sono squarciati con la 
venuta di Gesù. Questa manifestazione del Figlio 
di Dio sulla terra segna l’inizio del grande tempo 
della misericordia, dopo che il peccato aveva 
chiuso i cieli, elevando come una barriera tra 
l’essere umano e il suo Creatore. Dio ci dà nel 
Cristo la garanzia di un amore indistruttibile», ha 
detto il Papa, e «da quando il Verbo si è fatto 
carne è dunque possibile vedere i cieli aperti». 
Apriamo anche noi i “cieli” dei nostri cuori ad 
una partecipazione sempre più attiva alla vita 
della Chiesa, delle nostre Comunità Parrocchiali e 
nella vita interna del nostro Movimento. Il 
cammino del laicato passionista è una porta 
aperta per il cielo, è una strada certa per la 
Santità. Sentiamoci orgogliosi della nostra 
vocazione passionista. Amiamo la Famiglia 
Religiosa Passionista che nella fede ci ha innestati 
al cuore di Cristo. Viviamo tutte le esperienze, il 
cammino formativo e le attività comunitarie, con 
rinnovato entusiasmo. Il prossimo Ritiro a Bari per 
la Quaresima è una vera e propria 
CONVOCAZIONE che Dio fa ad ognuno di noi.  Il 
Signore ci chiama ad essere protagonisti di una 
meravigliosa giornata….non manchiamo! Ci 
aiuterà a vivere il Ritiro di Quaresima, del 9 
marzo a Bari, il Padre Peppe Pane attraverso la 
figura e la spiritualità del Servo di Dio Mons. 
Eugenio Raffaele Faggiano, che ricordiamo nel 
120° anniversario  della sua entrata nella 
Congregazione Passionista. Chiediamo alla 
Vergine Santa di sostenerci con la sua 
intercessione nel nostro impegno di seguire Cristo 
sulla via della fede e della carità, la via tracciata 
dal nostro Battesimo. 
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Dopo quarantadue anni di missione in Brasile, 
Padre Tito (Francisco) Ape lascia il Sud 
America per fare ritorno in Italia. Partì l’otto 

maggio 1972 dal porto di Napoli con la nave 
“Giulio Cesare” insieme ai compagni 
missionari PP. Matteo Colucci, Lorenzo 
Bonofiglio, Alfredo Renna; ai quali si 
aggiunse successivamente P. Bonaventura 
Perrone. Confratelli che hanno fondato con 
enormi sacrifici opere sociali, ecclesiali e 
comunità parrocchiali adesso floride. È stato 
un lavoro oscuro, silenzioso e disinteressato, 
fecondo di frutti spirituali.  
P. Tito per anni è stato responsabile del 
Vicariato Regionale “Isidoro De Loor”, realtà 
ormai integrata nella Provincia Passionista 
brasiliana del Calvario. Terminato il suo 
servizio, padre Tito ha consegnato tutto ai 
confratelli brasiliani. Come il servo del 
vangelo (cf. Lc 17,10) torna in Italia senza utili 
personali, nella consapevolezza di aver servito 
Dio e la chiesa in Brasile nell’interesse 
esclusivo del popolo di Dio.  
Ben tornato in Provincia, amico e fratello! 
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L’Assemblea della Configurazione CEB, 
riunione di tutti i Consigli Provinciali delle 
otto Province che compongono la nostra 
Configurazione, era precedentemente prevista 
per il 17 - 19 giugno 2014. Questa data si è 
rivelata però contemporanea al Corso di 
Esercizi Spirituali CEB programmato a Roma, 
casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo. I 
Superiori Provinciali hanno ritenuto opportuno 
favorire lo svolgimento del Corso di Esercizi. 
È stata decisa una nuova data per l’Assemblea 
CEB: dal 30 settembre al 3 ottobre, presso i 
SS. Giovanni e Paolo, ROMA 
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