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SECONDO CENTENARIO DEL RIPRISTINO DELLA CONGREGAZIONE 

Lettera del  Superiore Generale nel  

SECONDO CENTENARIO DEL RIPRISTINO DELLA 
CONGREGAZIONE: 1814 - 2014 

Cari Fratelli, Sorelle e Amici della 
Famiglia Passionista, 

 

Nella passeggiata quotidiana che 
faccio qui in Roma, come mi è stato 
chiesto dai medici in seguito alla mia 
operazione, spesso mi capita di 
entrare per una breve visita in qualche 
chiesa o basilica, visto che qua non ne 
mancano di certo. E spesso rimango 
impressionato dalla bellezza dell’arte e 
dell’architettura di queste strutture, 
molte delle quali vennero costruite 
parecchi secoli fa. Esse vennero 
costruite come “Templi per la gloria di 
Dio”. Stando seduti in questi “Templi”, 
uno non può non sentirsi attirato in 
alto nel lodare la gloria di Dio, e 
percepire la sacralità e la presenza 
immanente del Divino. 

 

Godendo della bellezza e della quiete 
che circondano queste chiese oggi, è 
difficile credere che ci siano stati 
momenti nella nostra storia in cui 

questi edifici, compresi molti 
monasteri e conventi, venivano 
dissacrati e distrutti da forze 
contrarie alla religione e contrarie 
alla Chiesa – per non parlare poi della 
persecuzione dei credenti.  

 

Tale era anche la situazione negli 
Stati della Chiesa in quella che è 
conosciuta come la “completa 
soppressione” attuata da Napoleone 
il 3 Maggio 1810, la quale comportò 
la confisca di tutte le proprietà della 
chiesa, e lo sbandamento e 
dispersione di tutti i religiosi e chierici 
verso i loro luoghi di origini, nella 
speranza che questo avrebbe 
condotto alla estinzione della Chiesa 
e della vita religiosa.  

 

Secondo quanto scrisse il nostro 
compianto storico P. Fabiano Giorgini 
“Come arbitro assoluto, Napoleone 
non accettava che nessuno 
sfuggisse al suo controllo e forse 
temeva... che i religiosi 
fomentassero i precetti di Roma nel 
popolo, cioè la fedeltà alla dottrina 

della Chiesa e alle direttive del 
Papa”.  

 

Napoleone era anche interessato a 
impossessarsi dei “beni degli ordini 
religiosi per pagare il suo enorme 
debito economico causato dalla 
guerra, dal dare alloggio ai soldati, 
dall’aumento della burocrazia e per 
dare compimento ai lavori pubblici”. 

 

All’epoca della soppressione la nostra 
Congregazione esisteva già da 90 anni 
e c’erano 17 comunità – tutte in Italia. 
Questo, in realtà, significò che l’intera 
Congregazione Passionista venne 
soppressa. Le nostre Monache 
Passioniste esistevano da 39 anni ed 
erano presenti solo in un monastero 
in Corneto (Tarquinia). Questa 
situazione di sopravvivenza in 
condizione di soppressione durò per 
quattro anni, fino al 1814. 

 

Scrivo questa lettera (che accompagna 
una breve storia in allegato scritta da 
P. Fernando Piélagos) per portare alla 
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vostra attenzione che il 27 giugno 
2014 la nostra Congregazione 
commemorerà il secondo centenario 
(200 anni) del suo ripristino. 

In seguito all’autorizzazione data da 
Napoleone al ritorno di Papa Pio VII 
dalla Francia a Roma, gli ordini 
religiosi vennero velocemente 
ricostituiti. Uno dei primi istituti che 
attirò l’attenzione del Papa fu la 
Congregazione della Passione, 
sebbene fosse la più piccola di tutti. 
Sono stati i primi a riprendere l’abito 
religioso e la vita comunitaria nel 
nostro Ritiro dei SS. Giovanni e 
Paolo.  

A proposito della ricezione del 
documento di ripristino del 27 giugno 
1814, P. Giorgini commenta che i 
Passionisti “decisero di non riaprire 
tutti i possibili conventi, al fine di non 
avere delle comunità immaginarie 
che avrebbero indebolito la preghiera 
e la vita apostolica”. Questa 
decisione fu realistica e fatta di 
notevole buon senso. Possiamo ben 
immaginare che dopo 4 anni di 
dispersione lontano dalle case 
religiose e dalla disciplina della vita 
religiosa, non tutti i religiosi presenti 
dal tempo della soppressione 
sarebbero stati disposti a ritornare ai 
loro conventi. I numeri si sarebbero 
ridotti. Alcuni, naturalmente, nel 
frattempo sarebbero morti, mentre 
altri avrebbero scelto altre strade per 
la loro vita. 

 

Questo evento, che segna il secondo 
centenario del ripristino della 
Congregazione, è un momento che 
merita la nostra riflessione al fine di 
farci riconoscere ed apprezzare la 
mano di Dio che ci ha guidato e 
protetto. Fa parte della nostra storia 
della salvezza! Quando riflettiamo 
guardando indietro alla storia di 
questo periodo, vediamo le enormi 
difficoltà e privazioni che i nostri 
religiosi hanno sofferto, ma vediamo 

anche la loro fiducia in Dio e la loro 
fedeltà alla vita e missione ricevuta 
da Dio. 

 

Duecento anni dopo quel momento 
del ripristino (1814-2014), 
guardando indietro alla nostra 
storia di Congregazione, non 
possiamo non provare gratitudine 
per l’abbondante benedizione di 
Dio. Nella sua Misericordia, Dio 
suscitò profeti e santi passionisti 
che, con il coraggio della loro 
convinzione nel carisma, avrebbero 
proclamato il messaggio dell’amore 
di Dio rivelatoci dalla passione di 
Gesù a tutte le genti e culture, al di 
fuori dell’Italia, fino a circa 60 
nazioni in tutto il mondo. 

 

Il secondo centenario del ripristino 
della Congregazione è una storia di 
SPERANZA, che si fonda nel cuore di 
Dio. Perfino oggi, quando la 
Congregazione in varie parti del 
mondo continua ad affrontare 
privazioni e difficoltà, pregiudizi e 
persecuzione, noi dobbiamo 
continuare a confidare nella forza e 
nella potenza che viene dallo Spirito 
di Gesù; dobbiamo continuate a 
camminare nel sentiero della 
fedeltà e autenticità, tenendoci 
saldamente alla speranza che si 
fonda nel nostro Dio. 

 

Concludo con le seguenti citazioni, 
prese dal Libro degli Atti degli 
Apostoli, che presentano nel 
dettaglio la situazione di 
persecuzione patita dagli Apostoli 
nella primitiva comunità cristiana. 
Che questo possa ispirare e 
rinvigorire noi Passionisti di oggi, 
per andare avanti con la speranza 
che nulla può spegnere lo Spirito di 
Dio! 

 

“... Arrestarono gli apostoli e li 
gettarono nella prigione 
pubblica. Ma durante la notte, 
un angelo del Signore aprì le 
porte del carcere, li condusse 
fuori e disse: “Andate e 
proclamate al popolo, nel 
tempio, tutte queste parole di 
vita”. Udito questo, entrarono 
nel tempio sul fare del giorno e 
si misero a predicare.” (At 
5,18ss) 

 

“... Pietro e gli apostoli dissero: 
“Bisogna obbedire a Dio invece 
che agli uomini. Il Dio dei nostri 
padri ha risuscitato Gesù… 
come capo e salvatore, per 
dare la conversione e il 
perdono dei peccati attraverso 
di lui… Noi siamo testimoni di 
questo, noi e lo Spirito Santo 
che Dio ha dato a coloro che gli 
obbediscono” (At 5, 29ss) 

 

Ed ecco l’intervento di 
Gamaliele nel Sinedrio: “… Ora 
vi dico: non occupatevi di 
questi uomini e lasciateli 
andare. Se infatti questo piano 
o quest’opera fosse di origine 
umana, verrà distrutta; ma se 
viene da Dio, non riuscirete a 
distruggerli. Non vi accada di 
trovarvi addirittura a 
combattere contro Dio!”. (At 5, 
38ss).  

 

 
P. Joachim Rego CP 
Superiore Generale 

Festa dei SS Giovanni e Paolo,  
26 Giugno 2014 
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 Il 26 giugno ricorre il secondo centenario del ripristino della Congregazione. Tutti gli anni che terminano con la cifra “14” 
hanno avuto un significato caratteristico nella nostra storia, e sarebbe bene non dimenticare il patrimonio che abbiamo ricevuto. I 
dati che seguono non hanno la pretesa di descrivere la storia, quanto di aiutare la riflessione e, soprattutto, fare crescere la 
riconoscenza verso Dio per la sua bontà e la sua assistenza. Anzitutto presento, a modo di introduzione un riassunto del secolo  

L a cronologia di questa tappa della 

biografia di San Paolo della Croce non è 
stata chiarita in modo del tutto 

definitivo. Ci viene in soccorso la 

testimonianza del P. Giovanni Maria di 

Sant’Ignazio, Cioni. Egli fu suo 
confessore e segretario e per questo 

godette di molte confidenze. Nella sua 

deposizione come testimone nei 

processi di Canonizzazione di Vetralla,1 
dopo aver parlato degli studi del giovane 

Paolo, dice: “Giunto all’età di diciannove 

anni e mezzo circa, quantunque fosse 

sempre vissuto esemplarmente, ed 
avesse dato a tutti grandissima 

edificazione, all’udire un discorso 

familiare del parroco, si sentì talmente 

commosso e compunto, che risolvette di 

darsi ad una vita santa e perfetta”. 

 Nelle note a questo testo, il 

citato P. Gaetano scrive: “Siamo dunque 

verso la metà del 1713. In questo tempo 

la famiglia Danei era nel Genovesato, 
probabilmente a Campo Ligure, dove il 

4 Febbraio 1710 era nato Antonio… San 

Paolo chiama questo mutamento di vita 

la sua conversione a penitenza”.2 

 Non era nata la Congregazione, 

tuttavia il suo futuro fondatore viveva in 

un clima di fervore spirituale e attento 

ai problemi della Chiesa. Nel marzo del 
1715 era stata posta la parola fine alla 

guerra tra Francia e Austria con il trattato 

di Rastadt; ma immediatamente i Turchi 

fecero capire di voler dominare l’Europa. 
La reazione fu quella di formare una 

“lega” di difesa dei valori cristiani delle 

zone europee più minacciate, come la 

Repubblica di Venezia. Il Papa Clemente 
XI volle coalizzare le forze di difesa dando 

loro un carattere spirituale di crociata e 

pubblicò il 31 maggio del 1715 il breve 

“Ubi primum”. Come sappiamo, questo 
ambiente pre-bellico lasciò conseguenze 

posteriori nella vita di Paolo Danei, il 

quale volle associarsi a questa impresa 

come volontario. 

 Questi aneddoti son ben 

di  P. Fernando Piélagos, C.P. 

      Roma, 6 maggio  2014 

La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo (1773) prima della soppressione della Congregazione. 
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conosciuti e non è questo il momento di 

presentare nei dettagli la cronologia della 

sua vita; basti qui ricordare che in quel 
momento cominciarono sessanta anni di 

intensa spiritualità, durante i quali 

nacque la congregazione che, al 

momento della sua morte, lui dichiarerà 
di credere di averla lasciata “ben 

consolidata nella Chiesa”. Dopo la sua 

morte nel 1775, sopravvenne nel 1789 la 

grande crisi della Rivoluzione Francese e 
nel 1796 l’invasione delle truppe 

napoleoniche in Italia e negli Stati 

Pontifici. L’eredità di San Paolo della 

Croce venne sottoposta agli andirivieni 
dell’ostilità contro la Chiesa. In 

quell’ambiente difficile, l’umile 

Congregazione collaborò con il Papa Pio 

VI alla pastorale della città di Roma; nel 
1796 il P. Vincenzo Maria Strambi guidò 

gli esercizi alla Curia Romana e predicò 

pubblicamente in Piazza Colonna per 

pacificare la popolazione che si era 
sollevata contro le violenze dell’esercito 

francese; nel 1801 egli venne nominato 

vescovo di Macerata e Tolentino. 

Malgrado quell’ambiente, il giovane 

Lorenzo Salvi scelse la Congregazione 
della Passione per consacrarsi a Dio il 20 

novembre del 1802 al Monte Argentario, 

e il 29 dicembre 1805 ricevette il 

sacerdozio. 

 Pio VI morì nel 1800 e gli 

succedette Pio VII, eletto il 14 marzo 

1801, il quale incontrò molte difficoltà 

nel governo della Chiesa con la presenza 
delle truppe napoleoniche. Nell’estate 

del 1809 venne condotto a 

Navona e da lì a 

Fontainebleau, in Francia, 
prigioniero di Napoleone. Il 3 

maggio 1810 furono 

soppresse tutte le 

corporazioni religiose e 
pertanto anche quella 

fondata dal P. Paolo Danei 

venne travolta dalla 

tempesta. Nel maggio del 
1809, poco prima della uscita 

del Papa verso la Francia, la 

Congregazione aveva 

celebrato il XII Capitolo 
Generale che mise a capo 

dell’Istituto il P. Tommaso 

Albesano della Sapienza 

Incarnata (1752-1829), che a 
causa della soppressione 

cercò rifugio nella sua patria, 

Camerana, Alba e Cuneo. I 

religiosi vissero dispersi, come 
poterono. Tra costoro c’era, appena 

ordinato, il futuro generale, P. Antonio 

di San Giacomo (Testa), il quale cercò di 

guadagnarsi di che vivere dando lezioni 

a Napoli; o anche Mons. Strambi, che fu 
esiliato, per essersi rifiutato di prestare 

il giuramento di fedeltà all’imperatore. 

Altri religiosi restarono confinati nelle 

carceri della Corsica. L’apostolato delle 
missioni, anima della Congregazione, 

finì per esser sospeso. I sedici conventi 

dell’epoca vennero chiusi; si poté 

mantenere un po’ di vita soltanto nella 
casa generalizia. Il P. Salvi, che pure 

rifiutò di prestare il giuramento di 

fedeltà, trovò rifugio in Pievetorina con 

pochi altri religiosi. Non è necessario qui 

dilungarsi: questo periodo è stato 

studiato con attenzione speciale dal P. 
Carmelo Naselli nella sua opera: “La 

soppressione Napoleonica delle 

corporazioni religiose. Il caso dei 

Passionisti in Italia 1808-1814”, (P.U.G., 
Roma 1970) e in altre opere, come “Il 

Beato Lorenzo Salvi, apostolo di Gesù 

Bambino” (1998) che non vengono citate 

qui, perché non si tratta di una saggio 
storico, ma di una evocazione familiare. 

 

 
 Nel gennaio del 1814, 

Napoleone autorizza Pio VII a rientrare 

negli Stati Pontifici.3 Il 24 maggio arrivò 

in Roma e si dedicò a riorganizzare il 

governo pontificio e soprattutto al 

recupero spirituale e morale della 

Chiesa. Prestò una particolare 

attenzione al ripristino delle 

corporazioni religiose che, per la loro 

vita esemplare e con il loro apostolato, 

potessero essere una forza dinamica nel 

recupero della Chiesa, così come 

scriveva poco dopo nella Bolla di 

restaurazione della Compagnia di Gesù: 

“Il servizio di tutta la Chiesa… ci impone 

di dover ricorrere a tutti i mezzi 

possibili per rimediare alle necessità 

spirituali del mondo cattolico”.4 

 Il 4 giugno 1814 istituì la 

Congregazione per le Riforme, 

composta da vari Cardinali; tra questi 

c’era il Cardinal Sala, il quale presentò 

rapidamente al Papa un Piano di 

riforme di diversi aspetti dello Stato 

Pontificio, soprattutto della vita dei 

religiosi.5 

 Uno dei fattori essenziali per il 

San Paolo della Croce, Fondatore della 

Congregazione Passionista. 

ripristino di qualunque istituto religioso 

sarebbe stato il grado di fedeltà alle 

sue Costituzioni che fosse stato 

conservato prima della soppressione; 

ma ben inteso che i dati di tale fedeltà 

non sarebbero stati forniti dagli istituti 

religiosi che erano parte in causa; 

sarebbero invece stati forniti dai 

vescovi, i quali erano chiamati a dare 

informazioni sulla vita comune, la 

povertà, l’apostolato e la fama 

pubblica di ogni convento presente 

nella propria diocesi. 

 Limitandoci al nostro Istituto, 



 

 6  

SECONDO CENTENARIO DEL RIPRISTINO DELLA CONGREGAZIONE 

il Card. Litta di Milano, amico di Mons. 

Strambi e grande ammiratore dei 

passionisti (la sua tomba si trova nella 

Basilica dei SS. Giovanni e Paolo), 

allorché Pio VII passò per Milano, lo 

informò dell’alto grado di vita comune 

dei nostri religiosi e della loro sincera 

dedicazione all’apostolato. Il P. Filippo 

Antonaroli (1757,  + 1830) era uno degli 

ultimi che avevano professato mentre S. 

Paolo della Croce era ancora in vita. I 

Consultori Generali erano morti, e il P. 

Albesano lo incaricò di agire per suo 

conto fino a quando non avesse potuto 

raggiungere Roma. Egli si mise in 

contatto con i religiosi che avevano 

potuto restare nella città di Roma e in 

alcuni conventi del sud e verificò un 

desiderio generale di reintegrarsi nella 

vita comune in un convento. Ricevuto da 

Pio VII il 28 maggio, gli espose lo stato 

della Congregazione e il desiderio di 

ritornare nei Ritiri. il 26 giugno, festa 

dei Martiri Giovanni e Paolo, il 

Cardinale Litta presentò al Papa una 

supplica di ripristino dei Passionisti. Il 

giorno seguente, il Card. Pacca, pro-

Segretario, firmava il Rescritto nel 

quale si affermava: 

 “La vita esemplare che li 

fratelli della Congregazione de’ 

Passionisti hanno sempre tenuta 

prima del fatale sconvolgimento delle 

cose, la condotta lodevole che hanno 

tenuta nel tempo luttuoso delle 

passate vicende, i vantaggi spirituali, 

che la Chiesa ha ritratto dall’opera di 

quelli zelanti operai della vigna del 

Signore, sono rimasti così impressi 

nella memoria di Sua Beatitudine che, 

rivolgendo di continuo le sue 

sollecitudini al beneficio della 

Religione medesima, e della Chiesa, 

ha creduto di dover dare a questo 

Istituto un contrassegno de’ suoi 

pontifici riguardi, abilitandolo il primo a 

riunirsi ne’ rispettivi ritiri, a riassumere 

l’abito e a vivere secondo le Regole del 

suo venerabile Fondatore, nella 

sicurezza che proseguiranno gl’individui 

del medesimo a contribuire 

coll’esemplarità della condotta e con 

uno zelo costante alla edificazione e al 

profitto delle anime.  

 Si porge pertanto al P. 

Provinciale de’ Passionisti, che ora 

sostiene le veci del Preposito Generale, il 

riscontro di questa graziosa pontificia 

autorizzazione, per sua intelligenza e 

governo. B. card. Pacca. Al P. Filippo 

della Concezione, Provinciale de’ 

Passionisti.”6 

 

 Per quanto riguarda la priorità 

data ai Passionisti, la platea di Vetralla 

avverte: Il Santo Padre proibì a tutti, con 

rigoroso decreto, di tornare a riunirsi nei 

rispettivi conventi e a usar l’abito 

religioso senza la sua approvazione e 

beneplacito… 

 Questo privilegio riempì tutti di 

ammirazione e provocò “una autentica 

santa invidia ai membri delle altre 

religioni e congregazioni che si vedevano 

posposti e obbligati a sperare in un 

tempo più opportuno.”7 Di fatto il primo 

Istituto riconosciuto sarebbe stato quello 

della Compagnia di Gesù prima di quello 

dei Passionisti; ma il riconoscimento 

ufficiale venne ritardato perché, essendo 

questa stata soppressa con un 

documento solenne quale la Bolla 

“Dominus ac Redentor”, era necessario 

avere un altro documento di uguale 

rango per giustificare il suo 

ristabilimento di fronte alle corti 

europee. Questo richiese il suo tempo 

per esser preparato, tradotto in latino, 

ecc… e non venne emanato fino al 7 di 

agosto, ottava della memoria di San 

Ignazio di Loyola.8 

 La platea della Casa Generale 

dice che “nel 1º luglio incominciarono a 

radunarsi i religiosi in questo ritiro… che 

fu trovato sprovvisto di tutto. Si pose 

mano al restauro e s’incominciò dal 

provvedere le cose più necessarie. Il ritiro 

La cronaca del  ripristino della Congregazione sulla Platea  del 1814. 
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abito.”9 

 La platea di Vetralla, sulla 

quale venne ricopiato il rescritto citato, 

ricorda che i religiosi ritornarono il 

primo di Agosto nella casa provinciale di 

PRAES e la prima cosa che fecero fu di 

depositare nelle mani del P. Provinciale 

il denaro che avevano con sé, cambiarsi 

gli abiti da secolari e rivestire l’abito 

religioso; e poi il Provinciale li assegnò ai 

vari Ritiri. Si ottenne dal benefattore 

Carlo Pieri la consegna della proprietà 

del Ritiro, che lui a sua volta aveva 

comprato dal governo francese.10 

 Nel libro dei Capitoli del 

Noviziato di S. Giuseppe, nell’anno 1815 

si ricorda che nel settembre del 1814 si 

tornò ad aprirsi il noviziato; il primo 

capitolo per l’ammissione al noviziato 

ebbe luogo il 15 febbraio 1815: 

 “La congregazione riprese il suo 

camino con 10 comunità, cinque per 

ognuna delle due province. Furono 

lasciati 4 ritiri (Giano in Spoleto, San 

Ubaldo in Gubbio; Pievetorina e Arezzo) 

a cui si aggiunse poi l’abbandono di 

Terracina, fondato da S. Paolo della 

Croce, per paura dei briganti.”11 

 Nel Diario Necrologico 

conservato dal P. Eustachio della Sacra 

Famiglia (1747-1869), nel riferirsi a 

coloro che morirono nel periodo 1810-

1814, annota che morirono fuori del 

ritiro perché si videro obbligati ad 

abbandonare i loro conventi e si 

ricoverarono ove meglio poterono, e 

quivi molti vi cessarono di vivere” (20 

nov. 1810, p. 94). 

 Una annotazione che 

sembrerebbe insignificante e che, 

tuttavia, è un elogio: morirono fuori del 

convento, ma portando nel profondo del 

cuore la Congregazione. Durante la 

soppressione, la Congregazione ha perso 

86 membri: 21 morti e 65 usciti. 

 Il ripristino venne portato a 

termine; alcuni fecero resistenza a 

presentava un aspetto di orrore. In chiesa 

non c’era cera, non olio per le lampade, 

non vino per messe; in sagrestia non 

erano suppellettili sagre. In coro non 

erano breviari, non lumi, non immagini 

sagre. L’organo era rovinato affatto. Nei 

corridoi neppure un quadro, ne un lume. 

Nelle camere neppure un pagliaccio o 

una sedia. In libreria non era vestigio di 

libri, o scansie. La cucina era senza 

camino... Il refettorio era senza tavole e 

senza pulpito; la cantina senza botti e 

utensili. L’orto senza ferri, e seminato a 

grano. Molte finestre erano mancanti ... 

Tutto il braccio degli esercitanti scosso e 

serrato dal terremoto. Le cappelle interne 

rovinate anche nei pavimenti. Il noviziato 

con larghe fessure e con l’ultima stanza 

cadente. Quasi tute le porte senza 

serrature, ed oltre a tutto questo non 

v’erano in cassa che soli scudi sei lasciati 

dal P. Biagio di S. Vincenzo Ferrero, che 

partì dalla Congregazione quando i 

religiosi perseveranti rivestirono il s. 

Busto di Mons. Lorenzo Cardinal Litta nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. 

Egli favorì fortemente  il ripristino della Congregazione voluto da Pio VII. 
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ritornare alla vita comune, alla povertà e 

alla obbedienza; tuttavia il Signore 

accompagnò questo compito difficile 

inviando vocazioni che un giorno 

avranno una grande importanza nel 

governo e nella formazione. Eccone una 

breve rassegna: 1) Domenico Barberi, a 

tutti noto, professò nel novembre 1815; 

2) Antonio Testa (1787,   1862), tornò 

immediatamente agli ordini del 

Generale; 3) Bernardo Carsidoni (1797, 

 1836) professò nel 1816, fu un 

lodevole maestro dei novizi nei primi 

anni; 4) Ignazio Carsidoni (1801,   
1844), suo fratello, che professo nel 

1819; fu lettore per più di dieci anni; 

parlava sette lingue europee e l’ebreo 

biblico; pubblicò un “Corso di Eloquenza” 

molto usato nella Congregazione, e 

soprattutto il libro “La Scuola di Gesù 

Appassionato”, assai tradotto e 

pubblicato; 5) Angelo Parisi (1800;  
 1863), professò nel 1818 e fu vescovo in 

Bulgaria... 

 Un aspetto urgente era 

l’apostolato delle missioni al popolo. I 

religiosi che si trovavano in condizioni di 

poterlo fare, iniziarono subito delle 

intense campagne di 

predicazione. A modo di 

esempio, citiamo il Beato Salvi: 

Egli, il 15 gennaio 1815 diede 

avvio alla sua prima campagna 

missionaria, con una serie di 

missioni consecutive in Mompeo, 

nella zona della Sabina; poi 

seguirono quelle di Castel San 

Pietro, Casapota, Poggio Mirteto 

e Fara Sabina, durante i due mesi 

consecutivi; ritornò a Roma il 

Lunedì Santo.12 

 Un tema rimasto in 

sospeso durante il ripristino era 

quello della Causa di 

Canonizzazione del P. Paolo della 

Croce. I volumi del processo 

erano stati trasportati a Parigi 

come parte del bottino 

napoleonico degli Archivi 

Pontifici.13 Ma pur essendo in 

condizione di più grande povertà, 

la Congregazione riprese questo 

lavoro: il 18 febbraio 1821 venne 

riconosciuta l’eroicità delle virtù, 

giungendo così alla beatificazione nel 

1853 e alla canonizzazione nel 1867. Un 

momento di gioia, di gloria e splendore 

fu la benedizione della 

cappella eretta in suo 

onore nell’aprile del 

1880. 

 La storia 

dell’Istituto dal 1814 al 

1914 è più nota: si son già 

pubblicati tre volumi fino 

al 1862 e sta per uscire il 

IV volume dal 1863-1925. 

Non è questo il momento 

di fermarsi su questo: 

basteranno solo pochi 

dati. Mentre a Vienna si 

riuniva il Congresso, che 

avrebbe preso il nome da 

quella città, allo scopo di 

spartirsi l’Europa, l’umile 

Congregazione della 

Passione si riprendeva dal 

dramma vissuto nella sua 

struttura e a poco a poco 

recuperava un maggior 

numero dei suoi religiosi 

nelle comunità, e 

metteva nuovamente in rilievo il suo zelo 

nell’apostolato. Se nel Capitolo del  

ripristino, nel 1815, contava solo 174 

religiosi, cento anni più tardi, nel 1914 ne 

aveva 1806. Se nel 1815 le Province non 

erano altro che le due create dal 

Fondatore (PRAES e DOL), nel 1914 

saranno già 13 (alle due già citate vanno 

ad aggiungersi PIET, IOS, MICH, PAUL, 

CORI, CORM, CONC, LAT, FAM, CRUC e 

GABR). Se nel 1814 la Congregazione si 

limitava alla penisola italiana e alla 

Bulgaria, nel 1841 il Beato Domenico 

inizia l’espansione ecumenica in Belgio, 

Francia e Inghilterra, a cui seguiranno 

altre nazioni, di modo che nel 1914 essa 

stava altrettanto presente in Irlanda, 

Stati Uniti, Spagna, Olanda, Israele, 

Messico, Argentina, Cile, Cuba, Brasile e 

Perù. 

 Nell’ambito del governo 

dell’Istituto, dal 1815 al 1914 ci sono stati  

dieci Superiori Generali: tra loro, due 

sono rimasti in carica per quasi la metà 

del periodo: P. Testa (1839-1862) e P. 

Bernardo Maria Silvestrelli (1878-1888 e 

1893-1907). 

 Nell’ambito della spiritualità 

Papa Pio VII firmò il rescritto di ripristino 

della Congregazione Passionista.  

San Vincenzo Strambi fu esiliato per il suo 
rifiuto di giurare fedeltà a Napoleone. Tornò 

poi nella sua diocesi nel 1814. 
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P. Tommaso Albesano, C.P.,- Superiore 
Generale al tempo della Soppressione e del 

Ripristino della Congregazione. 

Espansione della Congregazione Passionista tra il  1814 e il  1914. 

LEGENDA 

Anno 1814 - 2 Province 

Anno  1914 - Espansione della 
Congregazione 

passionista femminile, nel 1814 esisteva 

solo il monastero di Tarquinia: un secolo 

più tardi le monache passioniste erano 

presenti anche a Mamers, 1872, Tielt, 

1904, Lucca, 1905, Pittsburgh, 1910, e 

Messico, 1913 (che non si consolidò a 

causa della persecuzione). E nel 

frattempo erano nati tre istituti 

femminili: Le figlie di S. Paolo della 

Croce, Signa; Le sorelle della Passione e 

Croce, Bolton (Inghilterra); e le Figlie 

della Passione, in Messico. In questi tre 

casi c’è stata la collaborazione di alcuni 

religiosi (rispettivamente i padri Luigi 

Bonauguri, Gaudenzio Rossi e Diego 

Alberici). 

 Nel 1814 nessun figlio della 

Congregazione era salito agli onori degli 

altari; nel 1914 erano già venerati San 

Paolo della Croce e il Beato Gabriele 

dell’Addolorata; c’era una serie 

numerosa di processi in cammino e in 

quel momento era particolarmente 

attivo quella della giovane 

Gemma Galgani. 

 La Congregazione 

aveva attraversato grandi 

tempeste: la soppressione 

delle congregazioni in Italia 

a partire del 1866, con la 

scomparsa temporanea 

della Provincia PIET; e in 

Francia nell’ultimo quarto 

del secolo XIX, che costrinse 

i religiosi a cercare asilo in 

Betania, Israele. Nel 1914 

stava iniziando la 

rivoluzione in Messico, che 

porterà non pochi fastidi ai 

passionisti. Nonostante 

tutto, la Congregazione 

riuscì ad andare avanti, 

secondo il detto biblico: 

“Siamo passati per il fuoco e 

l’acqua, ma il Signore ci ha 

ristabilito…”. (Sal 66, 12) 

ITALIA 

EUROPA 
AMERICHE 



 

 

SECONDO CENTENARIO DEL RIPRISTINO DELLA CONGREGAZIONE 

 

L a Congregazione iniziava un nuovo 

periodo. Siccome la storia è più recente e 

la maggior parte dei dati son di dominio 

comune, ci limiteremo ad enumerarne 

solo alcuni per ringraziare Dio del suo 

aiuto. 

 Nel maggio 1914 c’era un nuovo 

generale, P. Silvio di Vezza (1849,  
1929), italiano, che era dovuto partire 

per la Francia nel 1870 a causa della 

soppressione delle comunità e per 

evitare il servizio militare obbligatorio. 

Potè celebrare il II Centenario della 

Congregazione nel 1920, approntò 

l’edizione delle Lettere di San Paolo della 

Croce in quattro volumi (1924), creò il 

“Bollettino della Congregazione” nel 

1920 (il quale a partire dal 1930 si 

chiamerà Acta Congregationis). Fu il 

primo Generale che fece il giro del 

mondo in un viaggio coi mezzi a vapore 

durante nove mesi e visitò tutte le case, 

ad eccezione della missione del Perù; di 

tutto questo lui teneva un diario 

minuzioso nel quale si riflettono le virtù e 

le tensioni delle comunità per le quali 

passava. Introdusse l’invio alla Curia della 

“Ratio Annua”, che a partire dal 1920 

permette di disporre di dati di prima 

mano sul numero dei religiosi e sui lavori 

apostolici (missioni, esercizi e altri 

ministeri). Nel 1918 Benedetto XV eresse 

nella Scala Santa l’arciconfraternita della 

Passione, a partire dalla quale si 

andranno diffondendo le confraternite 

che saranno poi stabilite. 

 Le guerre e le rivoluzioni hanno 

costituito un serio problema: nel 1914 

iniziò la 1ª Guerra mondiale che causò 

tanti dispiaceri alla Congregazione. Più di 

duecento religiosi furono mobilitati; 

diminuì l’apostolato, l’osservanza 

regolare fu molto difficile e venne 

interrotta la continuità degli studi. Nel 

1914 iniziò in Messico la rivoluzione di 

Carranza contro i religiosi; dopo seguì la 

cruenta persecuzione di Plutarco Elías 

Calles: la provincia della S. Famiglia si 

vide molto pregiudicata nella sua 

presenza e nel suo apostolato. Nel 1929 

morirono assassinati in Cina tre 

missionari nordamericani. Nel 1934 

prima, e tra il 1936-1939 poi, ci fu in 

Spagna una forte repressione religiosa; 

ne furono vittime San Innocenzo Canoura 

nel 1934, e il Beato Niceforo e i 25 

Compagni nel 1936. Tra il 1939 e 1945 la 

Seconda Guerra Mondiale causò 

altrettanti dispiaceri ai religiosi, per la 

militarizzazione e per le difficoltà delle 

comunicazioni tra la Curia Generale e le 

province. Pensiamo alla distruzione della 

missione in Cina e soprattutto alla morte 

del Beato Eugenio Bossilkov nel 1952 e 

quella dei missionari belgi nel Congo nel 

1963.14 

 Nel 1920 la Congregazione 

celebrò la canonizzazione del Beato 

La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo ai giorni nostri. 



CONGREGATIO PASSIONIS JESU CHRISTI 

 11 

Gabriele dell’Addolorata e la 

commemorazione del II Centenario della 

Congregazione (1720-1920). Altre 

glorificazioni hanno segnato gli anni del 

secolo XX: Gemma Galgani nel 1933 e 

1940; Strambi 1925 e 1950; Maria 

Goretti 1947 e 1950; Domenico Barberi, 

Silvestrelli, Houben, Campidelli, De Loor, 

Salvi, Niceforo e compagni, Innocenzo, 

Bossilkov, Grimoaldo…  

 Nella collaborazione con la 

Chiesa nel campo della missione ad 

gentes la Congregazione si è fatta carico 

di diverse zone missionarie, oltre al 

continuare in Bulgaria: Yurimaguas e 

Moyobamba in Perù, Cina, Tanzania, 

Congo, Bechuanalandia (attuale 

Botswana), Corocoro in Bolivia, il 

Distretto di Colombia, Georgia e Alabama 

negli Stati Uniti, Marbel nelle 

Filippine,Papua NG, Indonesia, Honduras, 

Kenia, Angola, Mozambico e Svezia. 

 Dopo la prima edizione del 

Codice di Diritto Canonico si erano 

dovute rivedere le regole e accordarle 

con il codice, un compito che venne 

svolto nel periodo 1920-1930. Dopo il 

XXXVI Capitolo Generale del 1952, ci fu 

una nuova revisione approvata da S. 

Giovanni XXIII nel 1959. La celebrazione 

del Vaticano II, con la presenza e 

collaborazione di vescovi e di alcuni 

teologi passionisti, richiese all’Istituto 

una propria revisione in linea con il 

“sentire cum Ecclesia”. Il Capitolo 

Generale straordinario, 1968-1970, 

preparò un documento capitolare, 

approvato poi nel Capitolo del 1976 e nel 

1982 e poi dalla S. Sede nel 1984. 

 Nel 1914 la Congregazione non 

aveva alcun graduato universitario (con 

la eccezione di qualcuno che era entrato 

in Congregazione già con una laurea). Sin 

dal 1925 son più di un centinaio coloro 

che hanno conseguito licenze o dottorati. 

Grande fu l’influenza che esercitò sugli 

studi e sulla spirituali la “Lettera sopra lo 

Studio della Passione”, del P. Leone 

Kierkels, del 25 Febbraio 1930.15 Per le 

sue doti ricordiamo il P. Barnabas Ahern, 

che nel 1969 fu nominato membro della 

Commissione Teologica Internazionale da 

Paolo VI; e il P. Stanislas Breton. Nel 1914 

la Congregazione contava solo le prime 

cinque pubblicazioni periodiche (Stella 

del Mare, The Cross, L’eco di S. 

Gabriele, Golgotha e La Grotta di 

Lourdes), ma arriverà a contarne 

trentotto.16 

 Come si è detto, nel 1914 

c’erano soltanto cinque monasteri di 

monache di clausura; alla fine del secolo 

saranno già quaranta in 15 paesi: Italia, 

12; USA, 5; Spagna, Brasile, e Francia, 4 

ciascun paese; Belgio, 2; e uno per ogni 

nazione nei seguenti paesi: Inghilterra, 

Corea, Giappone, Colombia, Filippine, 

Messico, Indonesia, Argentina e Olanda. 

Non è il caso di enumerare l’espansione 

degli altri istituti passionisti, che, 

nonostante autonomi, non hanno 

cessato mai di mantenere la coscienza 

della loro connessione spirituale con S. 

Paolo della Croce e la sua 

Congregazione; per il suo immediato 

legame con la casa generalizia, ci deve 

ricordare che dal 1964 le Figlie della 

Passione collaborano nel servizio della 

struttura: sono ormai 50 anni. 

 Fino al 1814 solo tre passionisti 

erano stati elevati alla dignità 

episcopale (Struzzieri, Strambi e Ferreri, 

in Bulgaria). Tra il 1814-1914 furono 13; 

e 39 a partire dal 1914, non solo in terra 

di missione, ma anche in sedi 

residenziali. 

 Un punto di riflessione che non 

si può ignorare è la crescita e il rapido 

declino vocazionale. I 1.725 professi del 

1914 arrivarono al massimo storico nel 

1967 con 4.131 religiosi.17 da qui, in 

meno di mezzo secolo, si è andati 

calando vistosamente: procedendo per 

decadi, nel 1977 si era a 3.089 (- 1.042); 

nel 1987 a 2.669 (- 1.420); nel 1997 a 

2.383 (- 286); nel 2007 a 2.160 (- 223); 

nel dicembre 2013 si era a 2.006 (- 154). 

Sulle questioni di statistica ognuno può 

fare le sue considerazioni e non è 

questo il momento migliore per 

controversie e recriminazioni. Con 

questa lettera si intende invitare a dar 

gloria a Dio, e pur lamentando che 

troppi fratelli hanno lasciato il nostro 

cammino, sono da ammirare i più di 

12.000 che, dopo aver condiviso i sogni 

e le fatiche, sono morti nella 

Congregazione con l'entusiasmo di chi si 

sente beneficato per il grande dono 

della vocazione Passionista. 

 

“I 1.725 professi del 1914 

arrivarono al massimo storico 

nel 1967 con 4.131 religiosi.”  
(ACP, XXIV, 157)  
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