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                 un altro anno è trascorso, un anno di grazia 

ricco di eventi ecclesiali che ci hanno rafforzato 
nella fede, nella gioia e nella bellezza di apparte-

nere alla grande Famiglia della Chiesa. Basti qui 

ricordare la canonizzazione di Giovanni XXIII e 
di Giovanni Paolo II; la beatificazione di Paolo 
VI; il sinodo straordinario sulla Famiglia; l’ini-
zio dell’anno della vita consacrata. Come abbia-
mo vissuto noi monache passioniste questi eventi 

ve lo raccontiamo  nelle pagine seguenti.  

                             Certo, qualcuno dirà che è stato anche un 
anno ricco di eventi negativi, di tragedie, di soffe-

renza, di crisi economica e spirituale, di disoccupazione, di terrorismo, di 

guerre... tanto che Papa Francesco ha detto che oggi forse si può parlare di 
una terza guerra mondiale combattuta 'a pezzi'. Il Papa ha chiesto anche a noi 

di fermarci per pensare un po’ al livello di crudeltà al quale il mondo è arriva-

to. Il livello di crudeltà dell’umanità, in questo momento, fa piuttosto spaventa-
re. Basta sfogliare un atlante per trovare conferma delle parole del Papa. Dal-

l’Africa, al Medio Oriente, all’America Latina, la guerra dilaga. Non più, però, 

come contrapposizione frontale tra blocchi o eserciti, bensì come un poliedro 
di crisi che si estende a macchia di leopardo per il globo. La libertà religiosa, 

in molte parti del mondo, è a rischio. Almeno 150 milioni di cristiani rischiano 

la vita a causa di persecuzioni antireligiose. E’ questo il dato impressionante 
contenuto nel volume di oltre 800 pagine “Il libro nero sulla condizione dei 

cristiani nel mondo”, pubblicato dall’editrice francese Xoeditions. 
 

       Noi  seguiamo gli avvenimenti della Chiesa e del Mondo tramite il quoti-

diano Avvenire  e tramite la Radio Vaticana. Tutti dobbiamo sentirci coinvolti 
a costruire ponti di unità e di pace con la preghiera e con la vicinanza con-
creta e solidale ai tanti cristiani perseguitati nel Mondo e soprattutto nel Me-
dio Oriente. “Non dobbiamo permettere”, ci ha detto ancora Papa Francesco, 
“che queste persecuzioni avvengano nell’indifferenza di tanti e non dobbiamo 

rassegnarci ad un Medio Oriente senza cristiani”. 

Quotidianamente veniamo a conoscenza di situazioni di famiglie in difficoltà, 
divise, toccate dalla dolorosa piaga della disoccupazione; uomini e donne che 

vivono nell’angoscia e nella disperazione e smarriscono il coraggio di andare 

avanti; giovani che vivono nell’incertezza e non riescono a progettare il loro 
futuro. Uomini e donne disperati che chiedono a volte solo una parola di spe-

ranza e che si affidano alla nostra preghiera. In tali situazioni, parlare di gioia 

non  è  facile,  diventa  una  vera  sfida.  Ma l’uomo non può vivere senza gioia,  

 

S. Natale 2014 
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  LA CANONIZZAZIONE DI  
GIOVANNI XXIII E DI GIOVANNI PAOLO II 

  

T utti siamo stati coinvolti nel 
grande evento che è stato cele-

brato il 27 aprile 2014 da Papa Fran-
cesco (con la presenza del Papa Eme-
rito Benedetto XVI) con l’iscrizione 
nell’albo dei santi di due tra i papi 
più amati del secolo scorso, Papa 
Giovanni XXIII e Papa Giovanni 
Paolo II: un momento storico unico, 
forse irripetibile. 
Riportiamo qui solo alcuni brevi pas-
saggi dell’omelia di Papa Francesco: 
“San Giovanni XXIII e san Giovanni 

Paolo II hanno avuto il coraggio di 

guardare le ferite di Gesù,  di toccare 
le sue mani piagate e il suo costato 

trafitto. 

Non han-
no avuto 

vergogna 

della car-

ne di Cri-
sto,   non  

si    sono      

scandalizzati di Lui, della sua croce; 
non hanno avuto vergogna della car-

ne del fratello (cfr Is 58,7), perché in 

ogni persona sofferente vedevano Ge-
sù. Sono stati due uomini coraggiosi, 

pieni della libertà dello Spirito Santo, 

e hanno dato testimonianza alla Chie-

sa e al mondo della bontà di Dio, del-
la sua misericordia. 

Sono stati sacerdoti, vescovi e papi 

senza speranza, senza futuro! La speranza è come l’ossigeno, senza speranza 
l’uomo soffoca... È urgente dunque riscoprire le ragioni di quella speranza 
che Gesù, nascendo a Betlemme, ha portato nel mondo - quella speranza che 
non delude, che è più grande e più potente delle gravi sfide e delle minacce 
del mondo attuale. 

E Papa Francesco - a sua volta - non si stanca di ripetere: “Non lasciatevi 
rubare la speranza, non lasciatevi rubare la gioia!” e con fermezza ci ammo-
nisce: “Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può mai esser-

lo!”. La gioia del cristiano scaturisce dall’incontro con una Persona viva, 
cioè con Gesù Cristo! Chi vive con Cristo, chi lo segue nella vita, chi si fida 
pienamente di Lui, anche se attraversa la valle oscura del pianto e del dolore, 

non teme e non perde la vera gioia!  

Per voi tutti che ci siete tanto cari, per le famiglie e per tutta l’umanità chie-
diamo a Gesù che nasce, il dono della vera gioia e della vera pace: è questo il 
nostro augurio per il S. Natale e per il Nuovo Anno 2015, unito alla nostra 
preghiera e ad un grande GRAZIE per tutti coloro che in vari modi  vogliono 

bene alla nostra Comunità e lo dimostrano concretamente. 
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del XX secolo. Ne hanno co-
nosciuto le tragedie, ma non 
ne sono stati sopraffatti. Più 

forte, in loro, era Dio; più 

forte era la fede in Gesù Cri-
sto Redentore dell’uomo e 

Signore della storia; più forte 

in loro era la misericordia di 
Dio che si manifesta in queste 

cinque piaghe; più forte era la 

vicinanza materna di Maria. 
 In questi due uomini contem-

plativi delle piaghe di Cristo e testi-

moni della sua misericordia dimorava 

«una speranza viva», insieme con una 
«gioia indicibile e gloriosa» (1 Pt 

1,3.8). La speranza e la gioia che Cri-

sto risorto dà ai suoi discepoli, e delle 
quali nulla e nessuno può privarli. La 

speranza e la gioia pasquali, passate 

attraverso il crogiolo della spoglia-
zione, dello svuotamento, della vici-

nanza ai peccatori fino all’estremo, 

fino alla nausea per l’amarezza di 

quel calice.  Queste sono la speranza 
e la gioia che i due santi Papi hanno 

ricevuto in dono dal Signore risorto e 

a loro volta hanno donato in abbon-
danza al Popolo di Dio, ricevendone 

eterna rico-

noscenza”.  

N oi Passioniste ci siamo preparate 
a  questo evento soprattutto con 

la preghiera e con il ringraziamento a 
Dio per questi grandi Doni di santità 
che ha fatto alla Chiesa. 
In modo particolare il 26 aprile, gior-
no precedente la canonizzazione, tra-
mite don Francesco Pierpaoli Direttore 
del Centro di pastorale giovanile 
“Giovanni Paolo II” di Loreto, abbia-
mo avuto la grazia di avere nella 
nostra cappella le reliquie del san-
gue prelevato a Giovanni Paolo II, 
prima del decesso, da monsignor Sta-
nislaw Dziwisz, segretario dello stesso. 
In questa occasione abbiamo ricordato 
le cinque visite che Giovanni Paolo II 
ha fatto a Loreto e il messaggio che 

ha consegnato 
proprio a noi 
Monache Pas-
sioniste e alle 
Monache Car-
melitane per 
tutte le Clau-
strali, in occa-
sione della sua 
venuta per il 
7° Centenario 
Lauretano. 

Reliquia del sangue di S. Giovanni Paolo II 

 

La Comunità 
con Don Fran-
cesco Pierpao-

li davanti  
alla reliquia 
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I l 18 maggio 2014, giorno della 
nascita terrena di san Giovanni Pa-

olo II, l’Arcivescovo di Loreto mon-
signor Giovanni Tonucci, ha bene-
detto una statua del Santo che ab-
biamo collocato nel nostro giardino. 
Questa statua ci è stata regalata da un 
nostro carissimo amico e benefattore, 
per ringraziare il Signore per una 
grande grazia ricevuta per intercessio-
ne di Giovanni Paolo II. L’Arcivesco-
vo dopo la lettura del Vangelo ha do-
nato a noi e alle persone presenti alcu-
ni pensieri , ricordando le cinque visi-
te fatte a Loreto dal Santo e ha lascia-
to a tutti l’invito del Santo a non ave-
re paura e ad aprire, anzi spalanca-
re le porte della vita e del cuore a 
Cristo. 

R iguardo alla figura di Giovanni 
XXIII, possiamo dire che la no-

stra Comunità é sempre stata molto 
legata a questo Santo Papa buono, 
anche attraverso il suo segretario par-
ticolare mons. Loris Francesco Capo-
villa che è stato Vescovo a Loreto.  
Una monaca si ricorda con commo-
zione il viaggio che Giovanni XXIII 
fece in treno a Loreto nel 1962 per 
affidare il Concilio Vaticano II alla 
Madonna. In quell’occasione, l’allora 
vicario pontificio mons. Ponte, procu-
rò alle nostre Monache una televisio-
ne per poter seguire l’evento. Fu la 
prima volta che una TV entrò nel no-
stro Monastero. 

Conserviamo con profonda devozione 
una reliquia del Santo donataci da 
Monsignor Capovilla: un pezzetto 
della sua veste da Papa con l’auten-
tica.  
Ringraziamo anche Papa Francesco 
per aver creato Cardinale Monsignor 
Capovilla il 22 febbraio, due mesi 
prima della canonizzazione di Papa 
Roncalli. Lui è stato custode della 
memoria storica di Giovanni XXIII 
che ha servito come segretario per 
dieci anni. Per l’occasione abbiamo 
donato a monsignor Capovilla un ce-
ro; di seguito alleghiamo la lettera di 
ringraziamento che ci ha inviato. Statua di S. Giovanni Paolo II nel nostro giardino 

Reliquia di S. Giovanni XXIII 
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LA BEATIFICAZIONE DI PAPA PAOLO VI 

  
 

A  distanza di sei mesi dalla doppia cano-
nizzazione di Roncalli e Wojtyla, il papa 

regnante e il predecessore si sono dunque ritro-
vati insieme il 19 ottobre per rendere gloria a 
un altro loro predecessore: Papa Paolo VI 
Nell’omelia della Celebrazione di Beatifica-
zione Francesco, ha ricordato come Paolo VI 
sia stato un “coraggioso cristiano” e un 
“instancabile apostolo”. E a papa Montini, ha 
detto ancora Bergoglio, “oggi non possiamo 

che dire una parola tanto semplice quanto sin-

cera: grazie!”. Un grazie, ha specificato, inter-
rotto dagli applausi e rivolgendosi idealmente 
al nuovo Beato, per “la tua umile e profetica 
testimonianza di amore a Cristo e alla Chie-
sa”. 

 “Nelle sue annotazioni persona-
li, ha continuato Francesco durante 
l’omelia, il grande timoniere del Con-
cilio, all’indomani della chiusura del-
l’Assise conciliare, scrisse: «Forse il 
Signore mi ha chiamato e mi tiene a 

questo servizio non tanto perché io vi 

abbia qualche attitudine, o affinché io 
governi e salvi la Chiesa dalle sue 

presenti difficoltà, ma perché io sof-
fra qualche cosa per la Chiesa, e sia 
chiaro che Egli, e non altri, la guida 
e la salva» (P. Macchi, Paolo VI nella 

sua parola, Brescia 2001, pp. 120-
121). In questa umiltà risplende la 
grandezza del Beato Paolo VI che, 
mentre si profilava una società secola-
rizzata e ostile, ha saputo condurre 
con saggezza lungimirante - e talvolta 
in solitudine - il timone della barca di 
Pietro senza perdere mai la gioia e la 
fiducia nel Signore”. 

Ad amare Paolo VI ci ha insegnato 
soprattutto il suo segretario monsi-
gnor Pasquale Macchi, che fu Arci-
vescovo di Loreto. Siamo certe che 
dal Cielo ora monsignor Macchi gioi-
sce con tutta la Chiesa, perché tanto 
ha fatto per portare avanti la causa di 
Beatificazione.   
   Come ricordo, 
l’allora Arcive-
scovo, Pasquale 
Macchi, ha do-
nato alla nostra 
Comunità mo-
nastica una ve-
ste bianca del 
Papa Paolo VI, 
una preziosa 
reliquia  che 
c o n s e r v i a m o 
con cura  e ve-
nerazione. 
 

 

Veste di Paolo VI 
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ANNO DELLA VITA CONSACRATA 

 

C ome ci ha chiesto Papa Francesco e ha ribadito il nostro Arcivescovo mon-
signor Giovanni Tonucci, durante questo anno, ogni giorno, abbiamo prega-

to intensamente per il Sinodo straordinario sulla famiglia che si è svolto a Ro-
ma dal 4 al 19 ottobre. Per questa occasione, l’Arcivescovo, il 24 gennaio ha 
richiesto alla Penitenzieria Apostolica la concessione straordinaria dell’Indul-
genza Plenaria per chi visita la Santa Casa, Santuario della Santa Famiglia 
per eccellenza, e i  luoghi di culto mariano-lauretano sparsi nel mondo cattolico. 
Ringraziamo il Signore perché anche noi Monache abbiamo potuto beneficiare di 
questo dono dell’indulgenza. 
Nella Celebrazione conclusiva del Sinodo che Francesco ha fatto coincidere con 
la Beatificazione di Paolo VI, il Papa nell'omelia è tornato a parlare del Sinodo 
sottolineando che “é stata una grande esperienza nella quale abbiamo vissuto la 

sinodalità e la collegialità” in una Chiesa che, ha aggiunto, è “chiamata senza 
indugio a prendersi cura delle ferite che sanguinano e a riaccendere la speran-
za per tanta gente”. Bergoglio ha citato proprio Montini che affidava al Sinodo 
questo compito: “Scrutando attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di adat-
tare le vie e i metodi alle accresciute necessità dei nostri giorni e alle mutate 

condizioni della società”.  

Continuiamo a pregare per la Famiglia e per la preparazione del Sinodo ordinario 
sulla famiglia che si svolgerà nell’ottobre del 2015. 

 
 
 

 

SINODO STRAORDINARIO SULLA FAMIGLIA 

I l 30 novembre 2014, nella prima domenica di Avvento si è aperto ufficial-
mente l’Anno della Vita Consacrata che si concluderà il 2 febbraio 2016. 

Concepito nel contesto dell’anniversario del Concilio Vaticano II, l'appuntamen-
to dell’Anno della Vita consacrata indetto da Papa Francesco, vuole fare 
“memoria grata” dei cinquanta anni trascorsi, “La Vita consacrata è un dono di 
Dio, un dono di Dio alla Chiesa, un dono di Dio al suo Popolo! Ogni persona 

consacrata è un dono per il Popolo di Dio in cammino» (Papa Francesco). 
In occasione dell’apertura dell’Anno papa Francesco ha  indirizzato a tutti i con-
sacrati una Lettera Apostolica, nella quale li invita ad essere testimoni della 
gioia, “in grado di svegliare il mondo” e profeti capaci di uscire da sé “per 
andare alle periferie esistenziali”. 
 Poiché usciranno anche dei nuovi Documenti sulla vita contemplativa, noi 
monache di tutto il mondo, siamo state interpellate dalla Congregazione dei Reli-
giosi attraverso un questionario che ci ha aiutato a riflettere comunitariamente 
su tre punti: criteri di autonomia dei Monasteri, la formazione, delle mona-
che e la significatività evangelica della vita contemplativa nella Chiesa. 
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I l 3 Aprile 2014 sono state riconosciute le virtù eroiche della Serva 
di Dio Maria Maddalena di Gesù Sacramentato (al secolo: Maria 

Giuseppina Teresa Marcucci), Religiosa professa della Congregazione 
della Passione di Gesù Cristo, nata vicino a Lucca nel 1888 e morta a Ma-
drid nel 1960. Venne formata come monaca passionista a Lucca, inviata 
poi a 24 anni in una nuova fondazione in Messico, che dovette abbando-
nare dopo tre anni a causa della rivoluzione carrancista; si recò quindi in 
Spagna per fondare un Monastero a Deusto Bilbao; richiamata successiva-
mente in Italia per collaborare nella costruzione del nuovo Monastero-
Santuario delle passioniste di Lucca, venne poi di nuovo mandata a fonda-
re  un Monastero di passioniste a Madrid. 
Maestra e apostola dell’amore e della santità per tutti, Madre Madda-
lena è una splendida figura di donna e di passionista, è una cristiana in 
cui lo Spirito Santo ha esaltato un modello di cristianesimo e di cattolicità 
che piace per la normalità e la ragionevolezza del profilo. Dalla sua vita e 
dai suoi numerosi scritti (dieci grossi volumi tra autobiografici, teoretici e 
di corrispondenza) possiamo dire che Maddalena è una persona autentica, 
semplice, che precorre quanto il Concilio Vaticano II sottolineerà con for-
za nel concetto di volontà di rinnovamento ecclesiale: l’invito a seguire 
Gesù in pienezza e con gioia, come chiamata alla santità, per tutti, com-
presi i fedeli laici. Il Vangelo è invito a vivere la vita in pienezza, come 
anche una monaca di clausura può fare, compiendo l’ordinario e lo straor-
dinario con il medesimo impegno d’amore.  
Il messaggio caratteristico di Madre Maddalena è che ha vissuto in pie-
nezza la vocazione monastica felice di esserlo, spiegando anche come la 
normale chiamata universale all’amore sia il nocciolo di una sequela di 
vocazione alla santità. Spiega come riuscire ad amare Dio e gli uomini, e 
tutti, come fratelli: “All’inizio della mia vita spirituale, tutto mi sembra-
va amore; oggi l’amore mi sembra tutto”. 
Madre Maddalena scrive nella sua autobiografia di essere nata per amare 
Dio e per farlo amare, senza però riservare solo per sé l’impegno di com-
piere tale missione. Da qui il suo impegno costante per diffondere questo 
messaggio a costo di sacrifici e sofferenze grandi. Il suo cammino è fatto 
di maturazione progressiva alla luce del vangelo e della devozione maria-
na, sotto la cui luce si plasma la sua femminilità in termine di tenerezza e 
totalità nel dono.  
“La mia missione su questa terra e in cielo, scrive ancora M. Maddale-
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na, dev’essere quella di dare santi alla 
Chiesa. Far capire a molti quanto sia fa-
cile il cammino di santità... E’ facile per-
ché ‘la santità è amore’”: 
Ha vissuto la sua maternità spirituale nel 
nome di Gesù e Maria. Ha sentito la pre-
senza di Maria e che è Gesù che opera e 
vuole per mezzo suo continuare a fare del 
bene a tutti. Ha desiderato ardentemente di 
dare Gesù agli altri, come Maria, di gene-
rare alla vita soprannaturale, di essere ma-
dre feconda. Questo avverrà attraverso la 
sua vita, le sue opere, le sue parole  e… la 
penna, ma soprattutto con sacrificio, per-
ché ogni maternità costa dolore, passione. M. Maddalena ha sentito in sé la 
vocazione ad essere pienamente adulta: donna, sposa, madre e sceglie 
con determinazione la pienezza della vita, quella più esigente, monastica e 
passionista. 
Maddalena sentiva nel cuore il bisogno di un cammino di finezza spirituale, 
senza però eccedere per non correre  il rischio di rovinare tutto. Generosa e 
razionale, arriva a far voto di impegnarsi a vincere la tiepidezza per far trion-
fare in se stessa l’amore di Gesù ed essere pronta, come Maria, a seguirlo con 
fortezza e fedeltà sulla via del Calvario. Lei stessa capisce che “in questa ter-

ra la nostra perfezione consiste nel cercarla sempre, lottando e faticando 

senza riposo, in ogni tempo e luogo, fino all’ultimo istante della vita”. Cosa 
che lei farà in prima persona. 
 
 
 

N el pomeriggio della solennità di S. Gabriele dell’Addolorata, il 27 feb-
braio 2014, abbiamo avuto la gioia di ricevere in Monastero il Superiore 

generale dei Passionisti padre Joachim Rego, accompagnato dal segretario 
particolare padre Alessandro Foppoli. Abbiamo accolto entrambi nella sala della 
ricreazione e dopo uno scambio di saluti abbiamo fatto visitare loro il Monastero 
e il giardino. I nostri Confratelli sono rimasti stupiti dalla struttura moderna e 
ben tenuta. 
Verso le 17,30 entrambi si sono recati a visitare la Santa Casa guidati da P. Gian-
luca Quaresima cappuccino. 
Dopo la cena il Padre generale si è intrattenuto con la Comunità in un dialogo 
fraterno. Con spontaneità padre Joachim ci ha raccontato la storia della sua voca-
zione. Ci ha informato poi sulle iniziative per l’anno dedicato alla vita religiosa 
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che saranno prese in sintonia con 
quanto proporrà la Congregazio-
ne dei Religiosi. Insieme abbia-
mo parlato anche della fondazio-
ne di Malang che lui ha visitato 
quando era missionario a Timor 
est. 
 

Il 28 febbraio, nella Solennità 
della commemorazione della 
Passione hanno celebrato la san-
ta Messa nella nostra cappella il 
Generale padre Joachim e padre 
Alessandro. Il Superiore Genera-
le durante l’omelia ha augurato a 

tutte noi una buona festa della solenne commemorazione della Passione e ci ha 
ricordato che la liturgia è la stessa del Venerdì santo. San Paolo della Croce ha 
voluto questo giorno perché fosse un giorno di festa e di gioia. Ha commentato 
quindi la II lettura di san Paolo apostolo sottolineando che per noi che crediamo, 
Cristo Crocifisso è potenza di Dio. “Anche noi come Maria stiamo ai piedi della 

Croce, non capendo tutto come non comprese Maria. Quando san Paolo della 
Croce contemplava questo mistero nella Passione e Morte di Gesù, ciò che lui 

vedeva era la più grande e stupenda opera del divino Amore. Lui desiderava che 

questo si diffondesse in tutto il mondo, perché è un mistero stupendo. Per noi 
Passionisti  il nostro compito primario è di contemplare questo mistero e poi 

proclamarlo nella vita di ogni giorno, nella nostra vita comunitaria. In tutto 

questo, ha continuato padre Jaochim, noi siamo chiamati a contemplare guar-

dando dalla prospettiva della Croce di Cristo, proclamando il suo amore innan-
zitutto con la nostra testimonianza. Il nostro Fondatore nella sua spiritualità, 
sempre incoraggiava le persone a fidarsi e ad affidarsi a Dio”. 
Prima di salutarci ci ha ringraziato della calorosa accoglienza, sottolineando che 
è la prima volta che dorme nella foresteria di un Monastero passionista. P. Joa-
chim ci ha assicurato la piena volontà da parte dei Passionisti di voler aiutare le 
Monache. Ci ha detto che in un incontro a Roma i Superiori maggiori nel novem-
bre 2013 volevano parlare anche dei rispettivi rami femminili degli Ordini, ma 
lui ha suggerito che non è bene parlare delle Monache senza le Monache. Ci ha 
invitate quindi a pregare e a confidare nel Signore, ricordando che noi Monache 
siamo le sorelle dirette dei Passionisti, e quindi un’unica Famiglia che deve 
crescere nell’unità e nella comunione. 
 

Prima di lasciarci si è raccomandato alle nostre preghiere, e ci ha dato la sua be-
nedizione, promettendoci di ritornare quando ci sarà l’occasione. Infatti abbiamo 
avuto una seconda visita il  3 di agosto con il consultore padre Giuseppe Ado-
bati e due amici dell’Australia che desideravano visitare la Santa Casa. 

 

Con il Superiore Generale 
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IX CORSO DI FORMAZIONE PER SUPERIORE PASSIONISTE 
 

D al 7 all’8 agosto 2014 si è svolto a Roma, presso la Casa Generalizia dei 
passionisti, UN INCONTRO DELLE SUPERIORE E DELEGATE DEI MONA-

STERI PASSIONISTI D’ITALIA. L’incontro è stato organizzato spontaneamente, 
dietro richiesta di alcune Superiore, con lo scopo di riflettere insieme sul Que-
stionario inviato dalla Sacra Congregazione CIVC e SVA. 
È stato chiesto come coordinatore dell’incontro padre Floriano De Fabiis, pro-
curatore generale dei Passionisti, che si è reso disponibile, in accordo con il 
Superiore Generale padre Joachim Rego e il Superiore della Casa padre Matteo 
Nonnini, che hanno messo a disposizione degli spazi di accoglienza nella Casa 
Generalizia dei SS. Giovanni e Paolo. 
 

Hanno partecipato Superiore e Monache di quasi tutti i Monasteri passionisti 
italiani, per un totale di 16, escluso il Monastero di  Gornate che ha giustificato 
la sua assenza, chiedendo però di essere informato. 
 

Ha partecipato agli incontri anche il Consultore generale padre Giuseppe Ado-
bati su incarico del Superiore generale 
P. Floriano ha preparato con cura un sussidio per ciascuna monaca nel quale ha 
ripreso, punto per punto, il Questionario del Dicastero, approfondendo il senso 
delle varie domande, integrandole anche con riferimenti presi dal decreto sul rin-
novamento della vita religiosa “Perfectae caritatis” e dalle Direttive sulla forma-
zione negli Istituti Religiosi “Potissimum institutioni”. 
 

Seguendo lo schema del Questionario si sono prese in considerazione le tre do-
mande riguardanti: L’AUTONOMIA DEI MONASTERI; LA FORMAZIONE DELLE 
MONACHE; SIGNIFICATIVITÀ EVANGELICA della vita contemplativa nella Chie-
sa. 
Quasi tutte le Monache presen-
ti sono intervenute dando un 
contributo importante per la 
riflessione comune. 
E’ stata una grazia poter fare il 
corso a Roma nella Casa Gene-
ralizia dove sono vissuti san 
Paolo della Croce e tanti Con-
fratelli Santi, così come poter 
pregare sulla tomba del no-
stro Fondatore e nella stan-
zetta dove è morto. Le Monache con P. Floriano De Fabiis cp 
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Si è concluso questo corso ringraziando il padre Joachim Rego, padre Giuseppe 
Adobati, il Superiore e la comunità dei SS. Giovanni e Paolo per la fraterna e 
generosa accoglienza. Un grazie particolare a padre Floriano per il lavoro svolto, 
la pazienza e l’amore che ha usato verso di noi e per averci accompagnate in 
questi due giorni. 
Abbiamo ringraziato soprattutto il Signore, la Madre di Gesù, e san Paolo della 
Croce, invocando lo Spirito Santo perché illumini il cammino futuro dei Mona-
steri passionisti. 
 

X CORSO DI FORMAZIONE PER MONACHE PASSIONISTE 
 

D al 16 al 19 settembre 2014 si è svolto presso il Proto Monastero delle 
Passioniste a Tarquinia il X corso di formazione a cui hanno partecipato 

22 monache provenienti dai monasteri di: Campagnano; Genova-Quarto; Loreto; 
Napoli; Ovada; Vignanello, e Tarquinia. 
La prima parte del corso l’ha trattata padre Floriano De Fabiis cp, procuratore 
generale dei Passionisti, parlando del carisma passionista e in modo particolare 
soffermandosi sul Diario Spirituale di san Paolo della Croce  e sul messaggio 
centrale del Diario per le Monache di oggi.  P. Floriano ci ha portato anche il 
saluto del Superiore generale P. Joachim Rego che ha molta stima delle monache 
passioniste. 
Nella seconda parte del 
corso suor Maria Bottu-
ra della Comunità delle 
Piccole Suore della Sacra 
Famiglia di Verona, ci ha 
presentato alcune temati-
che riguardanti la vita 
fraterna in comunità. 
E’ stato molto bello e in-
teressante per noi Monache 
passioniste poter fare questo corso nel primo Monastero, poco dopo la chiusura 
del Terzo Centenario della nascita della Venerabile Maria Crocifissa Co-
stantini, prima Superiora, guidata spiritualmente da san Paolo della Croce. Nel 
Monastero, tutto ben ristrutturato, pulito e ordinato, ogni pietra e angolo parlano 
della vita santa delle prime Monache Passioniste. Durante il corso c’è stato anche 
un tempo dedicato alla visita storica del monastero, con la guida della Superiora 
suor M. Camilla Basile. 
Giovedì 18, siamo state arricchite dalla presenza del vescovo di Civitavecchia-
Tarquinia S. E. monsignor Luigi Marrucci, che ha celebrato la S. Messa la-
sciandoci alcuni pensieri di riflessione per la nostra vita spirituale, personale e 
comunitaria. Ci ha esortate a ricordare che nelle nostre Comunità religiose la 
Persona che è in mezzo a noi è Gesù Cristo, il Vivente, il Risorto, Colui che 
cammina con noi e che è presente nelle sorelle che ci vivono accanto. 

 Suor Maria Bottura parla alle monache  passioniste 
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Triduo per la rinnovazione dei Voti  

 

Dal 17 al 21 novembre ha guidato il triduo, in preparazione alla 
rinnovazione comunitaria della nostra consacrazione, padre 
Enrico M. Sironi Barnabita della Comunità di Trani. Il tema che 

ci è stato presentato è il seguente: In Dio, per Cristo, in Cristo, 
con Cristo e con Maria siamo consacrati per un servizio.  
I Voti sono una bussola che ci indica Colui che è puro, obbe-
diente, povero. P. Enrico si è soffermato molto anche sul tema 
dell’intercessione che ci fa “uscire” come dice papa Francesco, 
per raggiungere gli estremi confini della terra. Nell’ultimo giorno 
ci ha fatto gustare, in modo nuovo, il rito della Professione perpe-
tua. 

Ritiri 

Ringraziamo il nostro Confratello padre 
Gabriele Cingolani cp., che è sempre 
disponibile a tenerci ritiri mensili. Questi i temi proposti durante 
l’hanno: 
� Vita comunitaria e memoria passionis (22-23 gennaio 2014); 
� Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di Papa France- 
      sco (23-24 febbraio); 
� Il Regno di Dio nel Vangelo di Matteo (20-22 luglio); 
� L’abbassamento e l’Esaltazione di Gesù (29-30 settembre); 

 

Esercizi spirituali:  

Ha predicato gli esercizi annuali il nostro Confratello padre 
Floriano De Fabiis, procuratore generale dei passionisti, propo-
nendoci, in modo nuovo e attuale, il tema: Alla sequela di Gesù 
Cristo, obbediente, casto e povero. Il nostro Confratello si è 
soffermato sui voti anche alla luce della memoria passionis e sul-
la Vergine Maria che diventa madre spirituale sotto la Croce. (6-
12 aprile 2014). 
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Padre Giannantonio Fincato, superiore dei Venturini di Loreto, in due 
incontri ci ha parlato della vita consacrata soffermandosi sul tema: 
“Fedeltà e perseveranza in una cultura del provvisorio”  (30 dicembre  
2013 e 12 febbraio 2014). 

*** 
Don Francesco Pierpaoli, Direttore del Centro di Pastorale giovanile 
Giovanni Paolo II di Loreto e docende di liturgia all’Istituto Teologico di 
Ancona, ci ha tenuto una conferenza facendoci una sintesi del Convegno 
Ecclesiale Marchigiano (16 gennaio 2014). 
 

*** 

Il Prof. Carlo Salucci di Ancona, docente di musica, continua il corso di 
organo per alcune monache e di canto per tutte. Ogni venerdì anima 
l’adorazione con sonatine e canti. 

 

*** 
La maestra Giuliana Bagaloni di Loreto, ha continuato il corso di italiano 
per la Consorella indonesiana suor Rosa Dalima. 
                          
 
 
 

CORSI O  CONFERENZE  

IIII l nostro grazie va innanzitutto ai Padri Cappuccini 
della Basilica che ogni giorno, alle 7,15, ci spezzano 

il pane della Parola e dell’Eucaristia. Ringraziamo anche 

gli altri sacerdoti che in varie occasioni hanno celebrato da 

noi in questo anno 2014:  

padre Gianni Fanzolato, scalabriniano (25 e 31 dicembre 
2013 e triduo Pasquale (17-19 aprile 2014);  padre Ga-
briele Cingolani cp (in occasione dei ritiri mensili); don 
Luigi Iandolo di Avellino(17 gennaio); padre Enzo Di 

Chierico cp missionario in Bulgaria (29 gennaio e 12 novembre); padre 
Tito Zecca cp e padre Jakobus Guitung indonesiano (1 marzo);  padre 
Jeon Dominic cp e don Kimmyongchul Giuseppe, sacerdoti coreani 
(23 aprile); padre Aurelio D’Intino cp (8 settembre); padre Franco Ca-
rollo,  cappuccino, nuovo rettore della Basilica di Loreto (16 ottobre); 
don Stefano Anzelini, parroco di Dro, Ceniga e Drena – TN (4 novem-

bre). 
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∗ L’11 febbraio 2014, nella memoria della B.V. di Lourdes, il nostro Parro-
co padre Iginio Cattaneo dei Francescani di Betania, ha amministrato il sacra-
mento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI a suor Emilia Carlessi e a suor 
Giovanna Sperandii.  

∗ Il 27 febbraio nella Festa liturgica di san Gabriele dell’Addolorata, è 
stata trasmessa dal nostro monastero,  in diretta da RADIO MARIA, l'ora di 
spiritualità  presieduta dal nostro Arcivescovo  S. E. monsignor Giovanni To-
nucci.  Il prossimo appuntamento con Radio Maria  il nostro Monastero lo avrà 
Lunedì santo, 30 marzo 2015. 

∗ Il 23 maggio ha celebrato da noi la sua PRIMA MESSA, padre Giusep-
pe Giovannini dei Cappuccini di Loreto. Il 24 aprile era stata animata da noi 
monache una veglia di preghiera per l’Ordinazione sacerdotale di padre Giusep-
pe, anche come ringraziamento per il suo servizio settimanale all’adorazione del 
venerdì sera. 

∗ Il 25 maggio, si è celebrato nella nostra Chiesa il BATTESIMO di Lo-
renzo Nannoni, nipotino del nostro amico Franco. Ha celebrato il Battesimo il 
Vicario generale della Prelatura di Loreto monsignor Decio Cipolloni. 

∗ Il 31 maggio, nella festa della Visitazione di Maria al Tempio la nostra 
consorella indonesiana suor Rosa Dalima ha RINNOVATO I VOTI durante la 
santa messa presieduta da padre Franco Nardi cappuccino. 

∗ Il 22 giugno ha celebrato la santa messa il NOVELLO SACERDOTE 
don Paolo Vagni di Senigallia. 

∗ Il 29 novembre,  abbiamo avuto il dono della PRIMA MESSA da noi del 
nostro Confratello padre Piero Berti. 
 

 

D a alcuni anni coppie di amici o benefattori 
della nostra Comunità ci chiedono di poter 

celebrare il loro anniversario di matrimonio nella 
nostra Chiesa. Desideriamo ringraziare il Signo-
re e questi amici, perché la celebrazione della loro fedeltà e del loro amore, fa 
bene anche a noi consacrate e diventa per tanti una testimonianza importante sul-
l’amore che resiste alla sfida del tempo, un amore fondato su Cristo e capace di 
reggere alle inevitabili traversie della vita. Anche quest’anno abbiamo avuto tre 
anniversari di matrimonio: 

∗ Il 22 giugno hanno celebrato il loro 25° di MATRIMONIO Fabio 

Mignanelli e Maria Vittoria Carbonaro di Osimo, attorniati dai due figli  
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e parenti. Ha presieduto l’Eucaristia don Bruno Burattini di Sapponico 
che li aveva sposati. 

∗ Il 21 settembre, hanno ricordato il loro  50° di  MATRIMONIO  
Vittorio e Lory Micucci di Ancona durante la santa messa celebrata da 
padre Giuseppe Bardelli missionario saveriano 

∗ Il 5 ottobre hanno celebrato il loro 30° di MATRIMONIO Carlo 

Salucci e Sabrina Benci di Ancona, con la figlia Debora. Il nostro confra-
tello padre Gabriele Panetta, superiore a Morrovalle ha presieduto l’Eu-
caristia. 

 

* Un gruppo di pellegrini dell’Abruzzo accompagnati dal nostro confratello  
padre Aurelio D’Intino e dal signor Luigi Capoferri sono venuti nella nostra 
Chiesa per la Celebrazione Eucaristica e per un incontro sulla nostra vita (4 
gennaio 2014). 

* Abbiamo condiviso la preghiera dei vespri con i Seminaristi del 
propedeutico di Ancona, accompagnati dal Vice Rettore don Claudio 
Marchetti, a cui è seguito un incontro in parlatorio (15 febbraio). 

* In occasione del III Anniversario della morte di suor Sofia Doffo, i parenti 
hanno chiesto di far celebrare una santa Messa e hanno invitato padre Marzio 
Calletti cappuccino della comunità di Fossombrone (22 febbraio). 

* Hanno partecipato all’Adorazione Eucaristica del venerdì sera un gruppo di 
fidanzati della Prrocchia di S. Giovanni Battista e dei Salesiani di Porto 
Recanati. L’adorazione animata da noi monache ha avuto come tema il vangelo 
delle Nozze di Cana (21 marzo). 

* Un gruppo di Pellegrini di Pompei ci ha chiesto una testimonianza sulla no-
stra vita e vocazione e un momento di preghiera in Chiesa (22 marzo). 

* Abbiamo proposto l’adorazione della Croce, all’eremo, ad un gruppetto di 
giovani donne di Recanati  che avevano chiesto un incontro di preghiera e di 
riflessione sulla Passione. La Celebrazione dei vespri con la Comunità ha 
concluso l’incontro (29 marzo). 

* Un gruppo di pellegrini delle Parrocchie di Castelcivita e Contrade 
(Salerno) accompagnati da padre Giosué Santoro e Don Martino Romano  
hanno condiviso con noi la Celebrazione Eucaristica a cui è seguito un incotnro 
con noi monache (25 aprile). 
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* Abbiamo incontrato in parlatorio i cresimandi della Parrocchia “Nostra Si-
gnora delle Vittorie” di Sant’Onofrio di Campli (TE), accompagnati dal par-
roco Don Aldo Falconi e da alcune catechiste. L’incontro si è concluso con la 
Celebrazione Eucaristica in Chiesa (12 maggio). 

* Hanno condiviso con noi la preghiera dei vespri padre Marzio Calletti con 
un gruppetto di Suore a cui stava predicando gli esercizi a Loreto (15 maggio). 

* In occasione della festa liturgica di santa Gemma Galgani padre Alberto 
Pierangioli cp ha celebrato, nella nostra Chiesa, la santa Messa con il gruppo  
degli “Amici di Gesù Crocifisso”. Hanno servito all’altare confr. Gabriele Vio-
lante e il signor Lamberto Mengarelli (16 maggio). 

* Un gruppo di pellegrini dell’Abruzzo accompagnati da don Stefano Iaconio 
e dal signor Luigi Capoferri sono venuti nella nostra Chiesa per la Celebrazione 
Eucaristica e per uno scambio di testimonianze (30 maggio). 

* I fedeli della  Parrocchia della Santa Casa, accompagnati dal parroco padre 
Iginio Cattaneo della Fraternità francescana di Betania, hanno animato, nella 
nostra Chiesa,  alla sera, la preghiera del santo Rosario a conclusione del mese di 
maggio (30 maggio). 
* Padre Gianni Fanzolato ha ricordato con una celebrazione eucaristica 
l’anniversario della morte di Maurizio, marito di Anny Romano, alla presenza 
dei figli e degli altri parenti e amici (30 maggio). 

* All’Adorazione Eucaristica di ogni primo venerdì, animano i ragazzi della 
Comunità Cenacolo di Loreto. Sia nella festa di S. Gabriele (27 febbraio), che 
alla vigilia di Pentecoste, animata sempre dai ragazzi, l’adorazione del venerdì 
è stata ripresa dall’emittente televisiva Maria Vision di Loreto (6 giugno). 

*   Ha celebrato nella nostra Chiesa la Santa Messa il confratello padre Raffaele 
Finardi della Comunità passionista di Carpesino con un gruppo di pellegrini, 
ex carabinieri, provenienti da Erba (8 giugno). 

* In pellegrinaggio a 
Loreto, accompagnati da 
padre Matteo Piccioni cp e 
padre Raffaele De Fulvio cp  
sono venuti a celebrare  
alcuni Confratelli di varie 
Nazioni che studiano a 
Roma. Ha presieduto 
l’Eucaristia il Segretario 
g e n e r a l e  d e l l a 
Congregazione passionista 
padre Paul Cherukoduth  
(24 giugno). 
 

 

Con i Confratelli che studiano a Roma 
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*  Ci hanno chiesto di poter vivere un tempo di preghiera e di condivisione all’e-
remo un gruppetto di giovani donne di Recanati. L’incontro si è concluso con 
la preghiera dei vespri insieme alla Comunità  (5 luglio). 
 

* Hanno animato l’adorazione Eucaristica del Venerdì sera i nostri confratelli 
padre Aurelio D’Intino e padre Daniele Pierangioli  insieme ad alcuni 
studenti passionisti e a un gruppetto di giovani che seguono il cammino 
vocazionale (18 luglio). 
 

* Ha celebrato la santa Messa il nostro Confratello padre Francesco Di 
Feliciantonio con un gruppo di pellegrini dell’Abruzzo (19 agosto). 
 

* Abbiamo condiviso l’Eucaristia delle ore 7 con un gruppetto di Scout di 
Palermo accompoagnati padre Giuseppe Giovannini cappuccino che poi 
abbiamo incontrato in parlatorio dove hanno fatto domande sulla nostra vita e 
vocazione (21 agosto). 
 

* Abbiamo accolto per la celebrazione della Santa Messa e per un incontro in 
parlatorio un gruppo di giovani della Bulgaria accompagnati dai nostri 
confratelli missionari padre Remo Gambacorta e padre Patrik Vialle (28 
agosto). 
 

*  Don Stefano Iaconio ha celebrato nella nostra chiesa con un gruppo di pelle-
grini dell’Abruzzo. Ha concelebrato padre Jean Clored dell’Ordine dei Tri-
nitari (30 agosto). 

* In occasione dell’annuale pellegrinaggio a piedi, Recanati-Loreto, sono venuti 
nella nostra Chiesa numerosi fedeli della Parrocchia di Santa Maria della 
Pietà di Recanati accompagnti dal parroco, padre Raffaele De Fulvio che ha 
celebrato l’Eucaristia (11 ottobre). 

 

* Per ringraziare il Signore per i 50 anni di vita di Emilia Mataloni della 
Parrocchia della Santa Casa, si sono radunati nella nostra Chiesa parenti e amci 
per una Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco padre Iginio Cattaneo 
(9 novembre). 

 

  

Con la I domenica di Avvento, 30 novembre 2014, si 
trasmettono dal nostro Monastero, tutti i giorni, 

 in diretta tramite la Web Tv “Santa Famiglia TV”  

le LODI alle ore 6,15 e i Vespri alle ore 18,15. 
 

www.santafamigliatv.it 
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*   Abbiamo accolto in parlatorio per un incontro di reciproca testimonianza i 
giovani della Comunità Cenacolo di Loreto. L’incontro si è concluso con la pre-
ghiera dei vespri in Chiesa (9 gennaio 2014). 

*   Alcuni membri del Coro Lauretanum diretti dal maestro Francesco 
Tommasetti sono venuti per eseguire canti natalizi tradizionali (17 gennaio). 

*   Il Gruppo del post-cresima della Parrocchia del Sacro Cuore di Lore-
to, accompagnato da tre animatori, ci ha chiesto di parlare sul tema della pre-
ghiera e della vocazione (8 febbraio). 

*   Abbiamo incontrato in parlatorio il gruppo della catechesi di II me-
dia della Parrocchia dei Passionisti di Recanati (15 febbraio). 

*   Un gruppetto di Scout di Cesena hanno chiesto di poter incontrare una 
monaca per presentare delle domande sul Vangelo e sulla B.V. Maria (17 aprile). 

*  Sono venuti per un ritiro in preparazione della Cresima i cresimandi della 
Parrocchia “S. Maria della Pietà” di Recanati, accompagnati dal parroco pa-
dre Raffaele De Fulvio cp e da alcuni catechisti. Il ritiro, che ha avuto per tema 
“La vocazione di Samuele”, si è concluso con un filmato e l’adorazione eucari-
stica in Chiesa (4 maggio). 

*  Si è svolto nella nostra Chiesa il ritiro mensile delle Religiose di Loreto 
guidato da don Abraham Kavalakatt direttore dei Salesiani di Loreto che ha 
sviluppato il tema:”Evangelii Gaudium– un rinnovato impulso per la nuova 

evangelizzazione” (7 maggio). 

*  Hanno trascorso una giornata di ritiro nella nostra foresteria e all’eremo i 
bambini della Prima Comunione della Parrocchia della Santa Casa di 
Loreto accompagnati dal parroco padre Iginio Cattaneo e da due catechiste (16 
maggio). 

*   Il Gruppo di catechesi di V elementare della Parrocchia di S. Maria del-
la Pietà di Recanati, accompagnato dal parroco P. Raffaele De Fulvio e da alcu-
ni catechisti, ci ha chiesto di parlare della nostra vita e vocazione (24 maggio). 

*  Sono giunti in pellegrinaggio in bicicletta da Varsavia alcuni giovani po-
lacchi accompagnati dal nostro confratello padre Daniel Szafarz. In parlato-
rio ci hanno rivolto parecchie domande sulla nostra vita contemplativa e poi sia-
mo andati in Chiesa per un momento di preghiera (18 luglio). 

*  Hanno trascorso una mezza giornata di ritiro e di adorazione nella nostra 
Chiesa e all’eremo le Suore della Santa Famiglia di Nazareth di Loreto. Han-
no concluso il ritiro condividendo la preghiera liturgica di Sesta con la nostra 
Comunità (16 ottobre). 
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♦  Dott. Paolo Niccoletti, sindaco di Loreto, con gli assessori signora Maria 
Teresa Schiavon  e signora Franca Manzotti (20 dicembre 2013); 

♦  S.E. monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo di Loreto (27 febbraio 2014; 
21 agosto; 20 novembre); 
 

♦ Padre Piergiorgio Bartoli cp, superiore provinciale dei Passionisti della Pietà, 
venuto in diverse occasioni; 

♦ Padre Danilo Mazzoni, superiore provinciale dei passionisti del nord Italia 
con i confratelli P. Marcello Finazzi e P. Marco Panzeri (28 gennaio); 

♦ Monsignor Decio Cipolloni, vicario generale della Prelatura  di Loreto, (14 
aprile; 26 luglio; 21 novembre); 

♦ Padre Matteo Nonnini, superiore dei Passionisti ai SS. Giovanni e Paolo a 
Roma (18 giugno). 

♦ Padre Gabriele Antonelli cp, missionario in Indonesia (23 giugno - 12 e 22 
novembre). 

♦ S. E. monsignor Giulio Mencuccini, Vescovo di Sanngau - Indonesia (19 
giugno e 25 settembre); 

♦ padre Vincenzo Carletti cp, economo generale (18 agosto); 

♦ S.E. monsignor Francesco Canalini, residente ora a Roma, a disposizione 
della Santa Sede (27 agosto); 

♦ Suor Francesca Montanari,  suor Costantina Azzolia, suor Isabella Frisi-
na, suor Brunella Carella delle Suore Passioniste di Ciampino (30 agosto); 

♦ Suor Chiaradebora, Badessa, e suor Karen Benedetta del Monastero delle 
Clarisse di Sant’Agata Feltria - RN (26 settembre). 
 

   
 
 
 Riportiamo di seguito alcune testimonianza di giovani donne che ci hanno 
chiesto di poter fare un ritiro da noi. Per motivi di privacy non riportiamo più i 
nomi di coloro che vengono per ritiro o per esperienza vocazionale. Comunque 
anche durante questo anno 2014 sono venute per ritiro: due Suore e tredici 
donne, mentre per esperienza vocazionale sono venute cinque giovani. 
 

C arissima Madre Superiora,   
             le scrivo questa lettera per riprendere il discorso che abbia-

mo iniziato per telefono e che purtroppo non abbiamo potuto concludere. 
Come le dicevo, avevo desiderio di trascorrere alcuni giorni nel vostro 
monastero insieme a mio marito. Mi dispiace davvero tanto che questo 
non sia possibile. 
         Capisco e rispetto le regole ma mi dispiace perché esse, purtroppo,   
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impediscono l’esperienza che io ho vissuto  lì  con  mia sorella lo scorso  
luglio, si estenda anche alle coppie, oggi, davvero bisognose di aiuto, 
investite da ritmi stressanti, tirate da tutti i lati da grandi tentazioni. 
Io avevo già fatto altre esperienze in comunità religiose, nei conventi, in 
strutture realizzate per accogliere anche uomini e automaticamente an-
che famiglie. Sono state esperienze bellissime, fatte da sola, con amici, 
con mio marito o con i miei figli, ma ciò che io ho vissuto lì nel vostro mo-
nastero è stato unicoC 
Entrando ho avuto subito l’impressione di essere avvolta da qualcuno o 
da qualcosa di davvero grande, qualcosa che mi donava pace e si-
curezza, come se lì fra quelle quattro mura non poteva accadermi nulla 
di male e soprattutto che lì, in quel luogo di grande preghiera, nulla pote-
va distrarmi da Dio. In questo clima è stato facile e immediato l’in-
staurarsi di un dialogo tra me e il Signore. Mi hanno aiutata la Via 

Crucis, le vostre parole e i dialo-
ghi con voi, le preghiere alle pri-
me ore del mattino, l’armonia 
che regnava in tutto quello che 
ci circondava, i vostri modi genti-
liC ma sopra ogni cosa mi ha 
colpita l’ora di Adorazione nel-
l’Eremo, con Gesù Eucarestia. 
Lì ho potuto davvero portare 
tutto0 faccia a faccia.. cuore 
a cuore con Lui, lo Sposo. 
Che esperienza profonda!.. Sotto i Suoi piedi.. buttando fuori tutto ciò che 
avevo dentro senza neppure dover parlare e ricevere, in quel silenzio, 
grandi risposte. 
Nelle Chiese c’è sempre qualcuno che entra, qualcuno che involontaria-
mente fa rumore e ci distrae, qualcuno o qualcosa che interrompe quel 
dialogo interiore. 
Nel monastero c’era tanta pace e una grande presenza dello Spirito 
di Dio che si percepisce appena entri e ti invade. 

Quel dialogo di cui avevo enormemente bisogno era continuo e accom-
pagnato da voi con la vostra preghiera. 
C’era tra noi e voi una profonda comunione nonostante non ci incontras-
simo quasi mai e parlassimo ancor meno. 
Alla fine dei tre giorni di ritiro è stato naturale pensare: “Che bello sareb-
be poter tornare qui con mio marito, condividere con lui tutto questo!” e 

apprendere che non è possibile mi è dispiaciuto, non solo per noi, ma 
anche per le tante coppie che ci sono fuori e che hanno sete di Dio. 
Ci sono tanti separati e quelli che stanno ancora insieme tentennano e le 

 

Eremo nell’oliveto del Monastero 
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famiglie che si dividono continuamente spargono figli abbandonati a se 
stessi con un futuro incerto davanti. 
Io e mio marito non siamo molto diversi da loro perché abbiamo le stesse 
tentazioni, le stesse distrazioni, gli stessi problemi e difetti che hanno 
quelle coppie che hanno deciso di dividersi. L’unica differenza tra noi e 
loro è che noi abbiamo conosciuto l’Amore di Gesù che come collante ci 
tiene uniti e ci fa andare avanti anche in mezzo a tanti problemi, ma ab-
biamo bisogno di questi momenti per immergerci nel Suo Amore e come 
noi sicuramente anche altre persone. 
Ma quante coppie in bilico, dopo un’esperienza simile, deciderebbero di 
non lasciarsi più? 
Quante coppie affannate troverebbero ristoro? 
Quante coppie salde verrebbero confermate? 
Quanti bambini sentirebbero fin da piccoli, in questi luoghi, la chiamata 
del Signore! 
Le altre realtà religiose sono bellissime, hanno tante stanze e l’accoglien-
za, tanti spazi comuni per condividere.., c’è tanto bisogno anche di quello 
ma c’è anche tanto bisogno di altro per poter abbracciare tutti e i mona-
steri di clausura a mio parere permettono un’esperienza più intensa 
e immediata, cosa necessaria in questi tempi dove tutto scorre velo-
cemente! 
Poche stanze, tanto silenzio e pace, preghiera intensa e modi delicati. La 
possibilità di star da soli con Gesù che ci scruta dentro, stretti dall’abbrac-
cio della Vergine MariaC 
Anche noi coppie sentiamo questo bisogno, questo modo di dialogare, di 
vivere la spiritualità che vivete voi lì dentro. 
Che grazia infinita vivete ed è proprio un peccato non poterla condividere 
un po’ di più con chi è fuori! 
Certo non è facile trovare soluzioni, poter offrire senza rompere i propri 
equilibri, ma non solo i religiosi hanno bisogno di questi momenti ed e-
sperienze, non solo i single in cerca della propria vocazione ma anche 
noi coppie che abbiamo scoperto la nostra vocazione ma che spesso non 
sappiamo come viverla pienamente. 

E’ vero che ci sono tanti incontri nelle par-
rocchie, tanti sacerdoti che ci seguono ma 
a volte, in certi momenti della vita il Signo-
re ci chiama a parte per parlare con Lui, 
direttamente,personalmente. E allora sa-
rebbe bello sapere di avere un luogo 
dove ogni tanto potersi appartare con 
Lui magari proprio dentro questi mona-
steri che sono alla portata di tutti. 

 

Interno dell’Eremo 
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Mentre scrivo, non so perché, ma mi viene in mente l’immagine della Por-
ziuncola ad Assisi, “una piccola chiesa dentro una grande chiesa”C “un 
piccolo eremo dentro un grande eremo”C 
Cara Madre, la abbraccio con tanto affetto e gratitudine a Dio Padre che 
ci ha fatte incontrare. Con la speranza di poterci rivedere presto Cche 
Dio vi benedica e vi protegga sempre!      G..I 

   
  

 

S ono una ragazza di 29 anni che ha avuto la grazia di conoscere que-
sta piccola oasi di pace, io ero in ricerca di qualcosa, cercavo il senso 

da dare alla vita, cercavo amore e serenità, cercavo Gesù. Il mio padre 
spirituale mi ha consigliato di fare una piccola esperienza dalle passioni-
ste di Loreto. Qui ho trovato accoglienza e il calore di una famiglia, ed ho 
avuto la possibilità di poter rafforzare quel legame con Gesù, che nel 

mondo, inevitabilmente, mettevo al secondo posto, distratta da tante co-
se. Nel silenzio di queste mura, protetta dalla Madonna di Loreto, ho 
riscoperto ciò che davvero conta! 

Ringrazio la bontà di Dio che continua a riempirmi di nuovi doni e ringra-
zio soprattutto le sorelle passioniste perché mi hanno amato come una 
figlia e sorella, e attraverso di loro ho toccato con mano l'amore gratuito 
di Dio: un Amore che si dona in pienezza!                         D.C. 

 

              
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

A ffidiamo alle braccia  
misericordiose di Dio Padre  

le Consorelle, i Confratelli, i Parenti, i Benefattori,  
gli Amici che in questo anno 2014 ci hanno lasciato.  

Tra questi ricordiamo particolarmente:  

I due nipoti  di sr. Gabriella, Scott Ghidotti e Deby De Bon; 

il papa di Sr. Veronika, Yustinus Realius Kaniyo che diceva 

sempre ai figli che bisogna “servire il prossimo con cuore 

puro e con amore”; la zia materna di suor Yasintha, Yulia-

na Bule Wea.  
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L ’abito indossa, la cinta e il velo, 
mette gli occhiali e parte con zelo. 

Alle sorelle bussa pian piano: 
“in coro ti attende il grande Sovrano”. 
 

La notte è fatta per riposare, 
in monastero anche per vegliare. 
Per questo di notte noi ci alziamo, 
per tutto il mondo noi preghiamo. 
 

La suora anziana prima s’alzava, 
e la campana di notte suonava. 
Ora una giovane è incaricata, 
molto svelta e ben  preparata. 

 

Siccome tutte non si possono alzare 
La suora giovane passa a bussare. 
C’è chi sta male, chi non ha dormito. 
C’è chi è anziana, chi non ha sentito. 

 

L’importante è che l’incaricata 
sappia chi chiamare per la levata, 
lasciando invece riposare chi, 
per obbedienza rimane lì. 

 

Premesse queste cose che aiutano a capire, 
adesso un imprevisto vi vogliamo dire. 
Anche perché se nessuno di voi sa, 
spesso qui dentro c’è qualche novità. 
 

 Nella notte giunta l’ora di vegliare, 
 la sveglia della suora cominciò a suonare. 
 La poverina che tanto sonno aveva, 

  spense la sveglia e tra sé diceva: 
 

“Ancora un minuto a letto voglio stare, 
perché poco tempo mi serve per andare”, 

e così al calduccio, di fianco si girò, 
e dolcemente si riaddormentò. 
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Per sua sfortuna accadde però, 
che alla sua vicina la sveglia non suonò. 
Così quella notte tutte dormirono, 
e solo all’alba gli occhi s’aprirono. 
 
 

   Ma una sorella al piano inferiore, 
   si era alzata con grande fervore. 
   Infatti la sveglia da sola metteva, 
   perché sempre precisa e puntuale lei era. 

 
 

Con grande fede amava pregare 
e nella notte sempre vegliare, 
così in fretta lei si alzò, 
in coro attese ma nessuna arrivò. 

 

Le altre sorelle non pensò di chiamare, 
sperando sempre di vederle arrivare. 
Passata mezz’ora di solitaria orazione, 
tornò a letto piena di confusione. 

 

Cosa in monastero stava capitando, 
qualcosa di importante si stava trasformando. 
Fin dalla Fondazione di notte si pregava, 
e tutto il mondo in preghiera si portava. 
 

Ancora una volta successe così, 
la giovane suora poi si convertì: 
una sveglia nel letto e una sul tavolino, 
un  balzo a terra e interruppe il pisolino. 

 
E se ancora le piacerebbe dormire 
la sorella accanto, la sua sveglia fa sentire. 
Così la poverina si alza in velocità, 
si veste, corre e in cappella va. 
 

Nonostante sia giovane e di buona volontà, 
di tanto in tanto un bel guaio fa. 
Siccome Dio perdona e ha pietà, 
così fa anche la sua cara Comunità. 
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ESERCIZI SPIRITUALI e GIORNATE DI RITIRO 

*   Dal 21 al 26 maggio ha predicato gli esercizi spirituali alla nostra comuni-
tà il confratello padre Basilius Iswadi, sviluppando il tema: “Il Mistero 

Pasquale”. 

*    Dal 9 al 12 settembre la postulante Lusia ha fatto un ritiro in preparazio-
ne alla Vestizione e all’entrata in Noviziato, guidata dal nostro confratel-
lo padre Valentinus Saeng. 

*    Padre Pius Biono, cp, ci ha tenuto i ritiri mensili sul tema: “la vita con-

templativa”. 

*   Dal 17 al 19 novembre suor Marselina Linda, H. Carm ha guidato il 
Triduo in preparazione alla Rinnovazione comunitaria dei Voti nella festa 
della Presentazione di Maria al Tempio. Ha sviluppato il seguente tema: 
“I voti religiosi nella vita consacrata secondo il pensiero di Papa 

Francesco”. 
 

Per la FORMAZIONE PERMANENTE sono venuti: 

- padre Valentinus Saeng, CP, che ha aiutato la nostra Comunità ad appro-
fondire il significato teologico delle nostre Regole e Costituzioni; 
- padre Stefanus Suryanto, CP per le lezioni di Ecclesiologia; 
- padre Basilius Iswadi, CP per le lezioni sulla Spiritualità in generale e 
passionista. 
- padre David M. Mejìa Cisneros, dei Servi di Maria, che ci ha tenuto, du-
rante l’anno, alcune lezioni sulla Vita Consacrata e sul Diritto Canonico; 
- frater Serylus Subin, dei Servi di Maria, per le lezioni di Mariologia; 
- suor Marselina Linda Wati H. Carm, che nel corso dell’anno ci ha tenuto 
conferenze sulla figura della donna nella Chiesa e in modo particolare in 
riferimento a S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein). 
 
- Due nostre Consorelle suor Rosa Dalima e suor Annamaria Golang 
insieme alla nostra consorella suor Matilde Woa di Maumere hanno 
partecipato ad un corso di formazione qui a Malang durato un mese, sul 
tema: “l’esperienza della guida nella fede in Dio”.   

 

    Notizie in breve 
      DALLA COMUNITÀ DI MALANG - INDONESIA 
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Lasciamo che siano loro a raccontare: “Ringraziamo Dio perché il nostro 

corso è andato molto bene e vorremmo ringraziare voi, care Sorelle di 

Loreto, per la vostra preghiera per noi. Siamo proprio contente per il corso, 

perché abbiamo appreso tante cose belle e importanti per la nostra vita. 

Nella prima settimana del corso padre Dionysius O. Carm, ci ha tenuto 

alcune conferenze per aiutarci a capire il fondamento della vita Religiosa 

secondo la Regola e le Costituzioni di ogni Congregazione. Nella seconda 
settimana padre Pidyarto O. Carm, ci ha parlato su “Il modello e la figura 

della guida secondo la Bibbia”, e padre Michael O. Carm ci ha aiutato a 

leggere e capire la Regola e le Costituzioni per saper guidare una comunità 

secondo la propria Regola e le Costituzioni. Nella terza settimana padre 

Teguh O. Carm , ha tenuto delle conferenze sulla conoscenza di sé, sulla 

relazione e la maturità della persona e suor. Merry Teresa H. Carm ha 

sviluppato il tema del discernimento nell'accompagnamento. Nella quarta 
settimana padre Piet Go O. Carm, ci ha presentato il seguente tema:“La 

guida secondo il diritto canonico” e poi padre Ignatius Budiono O. Carm, ci 

ha fatto cogliere la bellezza secondo la Bibbia e come la guida debba sentire 

questa bellezza. Nell’ultima settimana abbiamo fatto un ritiro per 

raccoglierci e meditare su tutto quello che abbiamo sentito. Non solo 

abbiamo avuto delle conferenze, ma ci siamo dovuti esercitare 

personalmente e comunitariamente anche in vari gruppi. A partecipare al 

corso eravamo in 32 religiosi di 12 Congregazioni (9 monache, 6 sacerdoti, 

2 fratelli religiosi e 15 suore di vita attiva). 

Di nuovo grazie tante per quest’opportunità che ci avete dato e speriamo che 

ci aiuti ad amare di più Gesù e a servire la comunità”. 
 

 
 

INCONTRI di PROMOZIONE VOCAZIONALE 

Il 6 luglio due nostre monache hanno fatto un incontro di promozione voca-
zionale presso la Parrocchia Redemptor Mundi di Surabaya insieme con 
alcuni studenti dei Passionisti, dell’Ordine dei Servi di 
Maria e dell’Ordine dei Domenicani. 
 
 

Hanno rinnovato i Santi VOTI  

le nostre Junioriste: 
 

• suor Kornelia To, il 31 maggio; 
• suor Maria Yashinta To, il 7 agosto; 
♦  suor Maria Elisabeth Tereng e suor Annamaria Go-

lang Manuk, il 14 settembre. 
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N ella Solennità dell’Esaltazione della    
Santa Croce, il 14 settembre, abbiamo 

avuto, nel pomeriggio, la Vestizione Religiosa 
di suor M. Lusia della Eucaristia. La cerimo-
nia é cominciata alle ore 17.00 all’interno del 
monastero dove la postulante ha ricevuto l’abi-
to religioso, il velo e la cinta benedetti. Poi 
processionalmente, con la candela in mano, la 
Novizia con le monache e i sacerdoti si sono 
recati in Chiesa per la Celebrazione della Santa 
Messa.   
Ha presieduto la Celebrazione padre Valenti-
nus Saeng CP, e hanno concelebrato padre Ru-
ben OSM, e padre Pius Biono CP. 
All’omelia padre Valentinus ha sottolineato come il tempo del noviziato che 
Sr. M. Lusia ha iniziato nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce sia 
molto importante, perché segna l’inizio della vita religiosa nella Congrega-
zione Passionista. Ha invitato tutti ad accompagnare suor M. Lusia con la 
preghiera, affinché possa essere fedele e perseverante nel cammino alla se-
quela di Gesù. 
Padre Valentinus ha donato poi ai presenti alcuni pensieri sulla festa dell’E-
saltazione ricordando che la Passione é cominciata quando Dio ha svuotato 
se stesso incarnandosi in questo nostro mondo. La Passione é cominciata 
quando Gesù ha risposto “Sì alla volontà del Padre”, e siccome la croce è an-
che la nostra strada, solo chi sarà fedele fino all’ultimo, si salverà. 
 
 

TRA LE PERSONE CHE SONO PASSATE A VISITARCI 

vogliamo ricordare in modo particolare: 

 
il confratello padre Damianus Sepo cp. (15-18 febbraio); il vice Provinciale 
dei Passionisti in Indonesia padre Ligorius Jalak (17-19 aprile); il Provin-
ciale dei Passionisti in Indonesia padre  Nikodemus Jimbun, insieme con i 
confratelli padre Valentinus Saeng, padre Stefanus Suryanto, padre Mar-
kus Murjoko, padre Pius Biono Sukarmin, padre Basilius Iswandi, e padre 

VESTIZIONE RELIGIOSA 

di Sr. Maria Lusia dell’Eucaristia 
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David, (10 maggio); suor Anna Maria Punsi, (ex Provinciale delle Suore 
Passioniste in Indonesia) insieme a suor Marsiana Nurhaini, attuale Provin-
ciale con alcune loro consorelle (26 maggio); il Parroco della Cattedrale di 
Sanggau Don Riyan, il Vice Sindaco di Sanggau signorYohanes Onto Misi, 
il segretario comunale signor A.L. Laysantri con alcuni parrocchiani (7 giu-
gno);  la ex Generale delle suore Passioniste suor Maria José accompagnata 
dalla provinciale suor Marsiana Nurhaini e da alcune consorelle (7 giugno); 
il Provinciale dei Servi di Maria del Mexico, padre José Gerardo, insieme 
con il vice Provinciale, padre Rodrigo Trejo, accompagnati dai confratelli 
padre David, padre Gerardo, e da una loro benefattrice, Gemma, e una mo-
naca dei Servi di Maria della Spagna, suor Angelita Tampos (20 luglio); il 
Consultore generale P. Mikael Ogwino cp, accompagnato dal nostro confra-
tello padre Paolo Aureli (16 ottobre).  
 
 

HANNO TRASCORSO UN RITIRO NELLA NOSTRA 

FORESTERIA: 

la Signora Linda di Batu insieme ai suoi figli (1- 2 marzo); la Signora Erna 
Handono di Bandung, membro degli Amici di Gesù Crocifisso (7-13 marzo); 
la Signora Lilik di Surabaya insieme a due amiche (15-16 marzo);  la Signora 
Tuti insieme a due amiche (12-13 aprile); una famiglia di Papua Nuova Gui-
nea, venuta da noi per partecipare alle Celebrazioni del Triduo Pasquale (15 
aprile); due Suore Carmelitane di vita attiva, suor Yohana H. Carm e suor 
Mastrika H. Carm  (9 luglio – 9 agosto); il signor Gregorius di Surabaya (18 
agosto fino 23 agosto); don Alboy Simatupang di Sibolga e Ibu Linda di Batu 
(31 agosto-8 settembre); la giovane Benedetta di Giakarta (15-22 novembre). 
 
 

INCONTRI IN PARLATORIO e IN CHIESA  
 

* Il 2 febbraio, nella festa della Presentazione di Gesù al Tempio, hanno par-
tecipato ad una Celebrazione Eucaristica gli studenti cattolici dell’Universi-
tà Merdeka di Malang. Ha celebrato padre Basilius Iswadi cp e ha concele-
brato padre Pius Biono cp. 
 
* Il 21 marzo ci hanno fatto visita i ragazzi del Collegio Notre Dame – 
Dempo di Malang, perché desiderosi di conoscere la nostra vita e vocazione.  
 
* Il 6 aprile sono venuti per una giornata di ritiro nella nostra chiesa un grup-
po di fedeli della Parrocchia Langsep di Malang. Il confratello padre 
Yustinus Primanto Ariwibowo ha presieduto la celebrazione Eucaristica alla 
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quale hanno partecipato anche le monache. 
* Il 20 luglio, due suore carmelitane, Yohana H. Carm e suor Mastrika H. 
Carm, hanno rinnovato i Voti nella nostra Chiesa, durante la santa Messa 
celebrata dal nostro confratello padre Pius Pandor. 
 

* Dal 24 al 27 ottobre è venuta La S.A.M. (SOMA–Regio Jawa), una Scuo-
la di Animazione Missionaria per i giovani di tutta l’Isola di Giava, con 
dieci sacerdoti responsabili delle varie diocesi di Giava. In tutto un centi-
naio di giovani delegati delle varie diocesi. Sono stati accolti presso il Centro 
di Spiritualità dei nostri confratelli, mentre nella nostra Chiesa sono venuti 
per la Celebrazione Eucaristica, dove hanno dato inizio all’apertura del loro 
anno pastorale. Nel primo giorno dell’apertura ha presieduto padre Eko 
Adilanto O.Carm, delegato del Vescovo di Malang, Herman Yoseph 
Pandoyoputro O. Carm.  
 

* Dal 1 al 5 novembre abbiamo accolto con gioia nella nostra Comunità la 
nostra consorella suor Matilde Woa di Maumere, dopo aver frequentato il 
corso per formatori qui a Malang. La ringraziamo per la sua presenza tra noi 
e per averci dato la possibilità di conoscerci meglio e di sentirci ancora più 
sorelle. 

DA LORETO A MALANG…  
DA MALANG A LORETO 

 
Anche durante questo anno 
2014 c’è stato movimento nel-
la nostra Comunità di Malang 
e anche in quella di Loreto.  
Il 28 giugno è ritornata in Ita-
lia suor Monica Graffonara 
ed è ripartita per l’Indonesia il 
14 ottobre. 
Il 9 luglio è venuta a Malang 
la nostra consorella suor Im-
macolata Ambar Boedio S. per tre mesi per sostituire suor Monica ed è 
rientrata definitivamente nella nostra Comunità anche suor Rosa Dalima 
Pude, dopo più di un anno di permanenza a Loreto. 
Il 27 settembre è ritornata a Loreto suor Immacolata accompagnata dalla Su-
periora suor Veronika Catur Siwi che si è recata alcuni mesi in Italia per un 
approfondimento sulla formazione monastica. 
Ringraziamo suor Monica e suor Immacolata che si prestano con generosità e 
amore a portarci, a nome della Comunità di Loreto, il loro prezioso aiuto.  
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Infine un breve pensiero PER TUTTI VOI, CARISSIMI,  che avete 

letto queste nostre righe. Non vogliamo solo presentarvi la nostra cro-

naca, ma in modo particolare ci sta a cuore condividere la gioia e an-

che la fatica che verifichiamo nella vita di ogni giorno. 
 

Ognuna di noi avrebbe qualcosa da poter comunicare, però scegliamo 

di dirlo in un’unica voce: Dio ci ama e non ci lascia mai soli! E’ quan-

to sperimentiamo con stupore e meraviglia nel nostro piccolo. Innan-

zitutto la nostra fonte di gioia e di pace la troviamo nella Celebrazione 

Eucaristica, nella Preghiera comunitaria e nell’Adorazione quotidiana. 

Poi attraverso la carità, l’amore e la vicinanza di tante persone vicine e 

lontane che continuano a sostenerci come delle vere figlie e sorelle.  
 

 

Ancora una volta vogliamo dire con il 

cuore, GRAZIE a TUTTI, e soprattutto 

a quanti da Loreto e dalle varie parti 

dell’Italia ci seguono con tanto amore 

e ci aiutano con le loro offerte diretta-

mente o tramite le nostre Consorelle 

di Loreto. Questo potente sostegno 

spirituale e materiale ci permette di poter continuare ad essere un pic-

colo lume di speranza nella Chiesa  che è in Indonesia. 
  

 Perciò Grazie ancora, perché in questo modo la nostra piccola 

comunità, insieme a voi, può abbracciare il mondo intero, nel segno 

dell’AMORE. 
    

Cogliamo l’occasione per esprimere Cogliamo l’occasione per esprimere Cogliamo l’occasione per esprimere Cogliamo l’occasione per esprimere     

a tutti, e a ciascuno di voi, i nostri più sinceri a tutti, e a ciascuno di voi, i nostri più sinceri a tutti, e a ciascuno di voi, i nostri più sinceri a tutti, e a ciascuno di voi, i nostri più sinceri     

e cordiali auguri per le e cordiali auguri per le e cordiali auguri per le e cordiali auguri per le FESTE NATALIZIE FESTE NATALIZIE FESTE NATALIZIE FESTE NATALIZIE e e e e 

per un sereno per un sereno per un sereno per un sereno ANNO NUOVO 2015ANNO NUOVO 2015ANNO NUOVO 2015ANNO NUOVO 2015    
    

 

                    Le Sorelle di MalangLe Sorelle di MalangLe Sorelle di MalangLe Sorelle di Malang    
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 “ NATALE È LASCIARSI INCONTRARE  

   DA GESÙ COL CUORE APERTO  

     PERCHÉ CI RINNOVI LA VITA”  
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