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Nell’Anno della Misericordia, ogni famiglia
cristiana possa diventare luogo privile-
giato in cui si sperimenta la gioia del per-
dono. 
È all’interno della famiglia che ci si educa
al perdono, perché si ha la certezza di es-
sere capiti e sostenuti nonostante gli sba-
gli che si possono compiere.”

PAPA FRANCESCO

GIUBILEO 
DELLE FAMIGLIE
27 dicembre 2015
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EDITORIALE

Dio non è indifferente! A Dio
importa dell’umanità, Dio non l’ab-
bandona!, Parte da questa affer-
mazion fonmdamentale il Mes-
saggio per la giornata della Pace
2016 nel segno della speranza, per
il futuro di ogni uomo e ogni don-
na, di ogni famiglia, popolo e na-
zione del mondo, E’ un invito a
custodire le ragioni della speranza
nel mondo attuale caratterizzato
da una “terza guerra mondiale a
pezzi”. Non perdere la speranza
nella capacità dell’uomo, con la
grazia di Dio, di superare il male e
a non abbandonarsi alla rassegna-
zione e all’indifferenza
Cos’è l’indifferenza: l`atteggia-

mento, di chi chiude il cuore per
non prendere in considerazione
gli altri, di chi chiude gli occhi
per non vedere ciò che lo circonda
o si scansa per non essere toccato
dai problemi altrui. L’indifferenza
nei confronti del prossimo assume
diversi volti. Conoscenza delle no-
tizie…, ma anche rifiuto a cono-

scere. L’indifferenza verso Dio su-
pera la sfera intima e spirituale
della singola persona ed investe
la sfera pubblica e sociale. A livello
individuale e comunitario l’indif-
ferenza verso il prossimo, figlia di
quella verso Dio, assume l’aspetto
dell’inerzia e del disimpegno, che
alimentano il perdurare di situa-
zioni di ingiustizia e grave squilibrio
sociale, le quali, a loro volta, pos-
sono condurre a conflitti o, in
ogni caso, generare un clima di
insoddisfazione che rischia di sfo-
ciare, presto o tardi, in violenze e
insicurezza.
Per uscire dall`indifferenza e`

necessaria  la conversione del
cuore, che significa recuperare il
senso di Dio,  il cui cuore è mise-
ricordia, rivelato soprattuto dal
dono del Figlio suo Gesù Cristo
che ha avuto “compassione” verso
l’uomo. Gesù ci insegna ad essere
misericordiosi Nello spirito del
Giubileo della Misericordia, cia-
scuno è chiamato a riconoscere

come l’indifferenza si manifesta
nella propria vita e ad adottare
un impegno concreto per contri-
buire la pace nel mondo. 
Ci scuote in profondità il Mes-

saggio di papa Francesco, che  in-
vita ciascuno ad essere  costruttori
di Pace partendo dall cuore di
Dio per raggiungere il cuore del-
l’uomo  per migliorare la realtà in
cui vive, a partire dalla propria fa-
miglia, dal vicinato o dall’ambiente
di lavoro con  attenzione alle per-
sone in difficoltà. Scaturisce da
questo esame di coscienza l’invito
a pregare e lavorare perché ogni
cristiano possa maturare un cuore
umile e compassionevole, capace
di annunciare e testimoniare la
misericordia, di «perdonare e di
donare», di aprirsi «a quanti vivono
nelle più disparate periferie esi-
stenziali. Cio` e` uscire dall`indi-
pendenza e costruire la pace.

p. Salvatore

Vinci l’indifferenza conquista la pace
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE



Abbiamo aperto la Porta San-
ta, qui e in tutte le cattedrali

del mondo. Anche questo sem-
plice segno è un invito alla gioia.
Inizia il tempo del grande per-
dono. E’ il Giubileo della Mise-
ricordia. E’ il momento per ri-
scoprire la presenza di Dio e la

sua tenerezza di padre. Dio non ama le rigidità. Lui è Padre, è tenero. Tutto fa con tenerezza di
Padre. Siamo anche noi come le folle che interrogavano Giovanni: «Che cosa dobbiamo fare?»
(Lc 3,10). La risposta del Battista non si fa attendere. Egli invita ad agire con giustizia e a guardare
alle necessità di quanti sono nel bisogno. Ciò che Giovanni esige dai suoi interlocutori,
comunque, è quanto trova riscontro nella Legge. A noi, invece, viene chiesto un impegno più
radicale. Davanti alla Porta Santa che siamo chiamati a varcare, ci viene chiesto di essere
strumenti di misericordia, consapevoli che saremo giudicati su questo. Chi è stato battezzato sa
di avere un impegno più grande. La fede in Cristo provoca ad un cammino che dura per tutta la
vita: quello di essere misericordiosi come il Padre. La gioia di attraversare la Porta della Misericordia si
accompagna all’impegno di accogliere e testimoniare un amore che va oltre la giustizia, un amore che non
conosce confini. È di questo infinito amore che siamo responsabili, nonostante le nostre contraddizioni.
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INIZIO DEL GIUBILEO

APERTURA DELLA PORTA DELLA BASILICA SI S. PIETRO

8 DICEMBRE
Apertura della Porta Santa 
della Basilica di S. Pietro

29 NOVEMBRE
Apertura della Porta 

Santa a Bacui La Porta è aperta

Oggi Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. L’Anno
Santo della Misericordia viene in anticipo in questa Terra.

Una terra che soffre da diversi anni la guerra e l’odio, l’incom-
prensione, la mancanza di pace. Ma in questa terra sofferente
ci sono anche tutti i Paesi che stanno passando attraverso la
croce della guerra. Bangui diviene la capitale spirituale della pre-
ghiera per la misericordia del Padre. Tutti noi chiediamo pace,
misericordia, riconciliazione, perdono, amore. Per Bangui, per
tutta la Repubblica Centrafricana, per tutto il mondo, per i Paesi
che soffrono la guerra chiediamo la pace! E tutti insieme chie-
diamo amore e pace. Tutti insieme! (in lingua sango) “Doyé Si-
riri!” [tutti ripetono: “Doyé Siriri!”]. Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia. Entrare per quella Porta significa sco-

prire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro
personalmente. È Lui che ci cerca! E’ Lui che ci viene incontro! Sarà un Anno in cui crescere nella
convinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma
anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati
dalla sua misericordia (cfr Agostino, De praedestinatione sanctorum 12, 24)! Sì, è proprio così.
Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella
luce della sua misericordia. Attraversare la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di que-
sto mistero di amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non
si addice a chi è amato; viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia che tutto trasforma.

13 DICEMBRE
Apertura della Porta Santa
nella Basilica del Laterano



18 DICEMBRE
Apertura della Porta Santa 

della Carità

L’amore di Gesù è grande. Per questo oggi, nell’aprire questa
Porta Santa, io vorrei che lo Spirito Santo aprisse il cuore di

tutti i romani, e facesse loro vedere qual è la strada della
salvezza! Non è il lusso, non è la strada delle grandi ricchezze,
non è la strada del potere. 
È la strada dell’umiltà. E i più poveri, gli ammalati, i carcerati -
Gesù dice di più - i più peccatori, se si pentono, ci precederanno
nel Cielo.  Loro hanno la chiave. Colui che fa la carità è colui
che si lascia abbracciare dalla misericordia del Signore.

Èpiù che mai appropriato che
in questo giorno noi invo-

chiamo la Vergine Maria, anzi-
tutto, come Madre della mise-
ricordia. 
La Porta Santa che abbiamo
aperto è di fatto una Porta della
Misericordia. Chiunque varca
quella soglia è chiamato a im-
mergersi nell’amore misericor-
dioso del Padre, con piena fiducia e senza alcun timore; e può ripartire da questa Basilica con la
certezza – con la certezza! – che avrà accanto a sé la compagnia di Maria. 
Lei è Madre della misericordia, perché ha generato nel suo grembo il Volto stesso della divina
misericordia, Gesù, l’Emmanuele, l’Atteso da tutti i popoli, il «Principe della pace» (Is 9,5). Il Figlio
di Dio, fattosi carne per la nostra salvezza, ci ha donato la sua Madre che, insieme a noi, si fa

pellegrina per non lasciarci mai soli nel cammino della nostra vita, soprattutto nei momenti di incertezza e
di dolore.
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INIZIO DEL GIUBILEO

APERTURA DELLA PORTA DELLA BASILICA SI S. PIETRO

1 GENNAIO
Basilica 

di S. Maria Maggiore

La Porta è aperta

Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia. Entrare per quella Porta significa sco-
prire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro

personalmente. È Lui che ci cerca! E’ Lui che ci viene incontro! Sarà un Anno in cui crescere nella
convinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma
anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati
dalla sua misericordia (cfr Agostino, De praedestinatione sanctorum 12, 24)! Sì, è proprio così.
Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella
luce della sua misericordia. Attraversare la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di que-
sto mistero di amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non
si addice a chi è amato; viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia che tutto trasforma.
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VITA DEL SANTUARIO

Grande giubileo a Laurigna-
no lunedì 14 dicembre 2015
per l’apertura della Porta san-
ta.
La cerimonia si è tenuta

nel Santuario della Madonna
della Catena alla presenza di
una folla numerosissima di
fedeli delle comunità parroc-
chiali di Dipignano e Vadue.
A celebrare la Messa padre

Cosimo Chianura, rettore della
Basilica e delegato del Ve-
scovo.
Una chiesa stracolma che

ha dimostrato grande emo-
zione e interesse per il rito
giubilare. La funzione ha avuto
inizio con il raduno di fedeli
in piazza dell’Emigrante, a cui
ha fatto seguito una proces-
sione fino al Santuario.
Qui, l’apertura della Porta

Santa è stata accompagnata
da profondo raccoglimento
ed attenzione alla preghiera.
I fedeli hanno varcato la

soglia della Misericordia ri-
spettando un minuto di si-
lenzio e disposti per due file
parallele.

Porta Santa nella Basilica 
della Madonna della Catena

Porta Santa della Basilica restaurato per il Giubileo
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VITA DEL SANTUARIO

“Un Giubileo inedito quello di
quest’anno, particolarmente sentito
fin dai suoi albori e che ha registrato
un importante avvicinamento della
gente alla Chiesa’’ ha dichiarato pa-
dre Massimo Granieri a Parola di
Vita.

Essenziale a questo proposito,
per vivere l’Anno Santo in pienezza
di graziae trasmettere un messaggio
di autenticità cristiana alla comunità
parrocchiale, il corso di preparazione
tenuto da don Enzo Gabrieli.

“La giornata di lunedì è stata un
evento eccezionale, anticipato nelle
domeniche precedenti da un numero
di pellegrini che si sono preparati al-

l’evento in maniera straordinaria ha
proseguito il religioso.

“Infatti - ha sottolineato - c’è
stato un sostanziale aumento nelle
confessioni, cosa che ci lascia pia-
cevolmente sorpresi soprattutto
perché  molti non si accostavano
al sacramento da venti o trent’anni.
Questo vuol dire che questo Giu-
bileo sta scuotendo veramente le
coscienze”.

Durante l’omelia padre Chianura
ha preso spunto dalla Bolla d’indi-
zione del Giubileo di Papa Francesco
e, ricordando le parole del Vescovo
di domenica scorsa, ha esortato i
fedeli “ ad adeguare la propria vita
a quella di Cristo” e i sacerdoti a
“essere servi e ministri della mise-
ricordia, quindi sempre disponibili
e accoglienti a vantaggio del po-
polo, perché la consacrazione cle-
ricale possa concretizzare la carità
nel cuore delle persone”. Importante
infine, il suo riferimento al Santuario
dedicato alla Madonna che “stringe
una catena tra le mani simbolo
della costrizione del peccato, e
che è il simbolo evidente della li-
berazione dell’uomo dal peccato
che lo imprigiona”.

Alla celebrazione eucaristica, con-
clusasi con la preghiera alla Vergine
Maria Madre di Misericordia, erano
presenti, tra i molti pellegrini, le au-
torità civili e militari e diverse reli-
giose e religiosi.

Marra SpinaApertura porta del Santuario di Laurignano

Il Superiore in ginocchio, primo pellegrino del Giubileo
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VITA DEL SANTUARIO

Siti del Giubileo 
nella diocesi di Cosenza

Le Foranie
Urbana I
Urbana II
Cratense
Serre
Siluna
Savuto
Marina

Forania Urbana I:
Cattedrale (Cosenza)

Santuario SS. Crocifisso della Riforma (Cosenza)
Forania Urbana II:

Santuario Madonna della Serra (Montalto)
Forania Cratense-Bisignanese:
Basilica Beato Angelo (Acri)
Concattedrale (Bisignano)

Forania Serre:
Basilica Madonna della Catena (Laurignano)
Santuario diocesano Santa Maria (Mendicino)

Forania Savuto:
Santuario San Francesco (Paterno)
Chiesa di San Giuseppe (Scigliano)

Forania Marina:
Basilica San Francesco di Paola (Paola)

Chiesa San Bernardino (Amantea)
Forania Silana:

Abbazia Florense (S. Giovanni in Fiore)

giubileomisericordiacs@gmail.com - www.paroladivita.org/giubileomisericordia
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ATTIVITÀ PASTORALI

1. INIZIO MANDATO PARROCCHIALE
a. Laurignano. Il 14 ottobre 2015, su delega dell’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, Mons. France-

scantonio Nolè, il Superiore Regionale, P. Mario Madonna, conferiva il mandato di Parroco della Parrocchia
Sant’Oliverio Martire-Santa Maria Assunta, in Laurignano-Tessano, a P. Massimo Granieri.

b. Bari. Il 28 novembre 2015, Sua Ecc. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto, con-
feriva il mandato di Parroco della comunità parrocchiale di San Gabriele dell’Addolorata, in Bari, a P. Raffaele
De Fulvio.

c. Cirò Marina. Il 12 dicembre 2015, S. E. Mons. Domenico Graziani, Arcivescovo Metropolita di Crotone-Santa
Severina, conferiva il mandato di Parroco della parrocchia Sant’Antonio da Padova, in Cirò Marina, a P. Peppe
Pane.

d. Manduria. Il 19 dicembre 2015, S. E. Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria, conferiva il mandato di Parroco
della comunità Parrocchiale San Paolo della Croce, in Manduria a P. Pietro Conenna.

e. Fuscaldo. È stato nominato, da S. E. Mons. Francescantonio Nolè, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisi-
gnano, Parroco della comunità parrocchiale di San Giacomo Maggiore, in Fuscaldo, P. Damiano Morise. Siamo
in attesa di ufficializzazione della data di inizio mandato.

2. PRESENTAZIONE LIBRO P. ALFREDO RENNA
Il nostro Confratello, P. Lombardo Lonoce, ha portato a compimento la sua testimonianza letteraria sull’ope-
rato missionario di P. Alfredo Renna, pubblicando un libro “P. Salvador. La vita: che avventura!” che è stato
presentato a Trepuzzi, 17 dicembre e a Cirò Marina, 19 dicembre.

3. IMPEGNI DI PREDICAZIONE
a. Novena Immacolata: P. Giacinto Curcio a Villa Castelli (BR)

P. Silvano Fiore ad Avetrana (TA)
P. Giovanni B. Marino a Carmiano (LE)
P. Angelo Quaranta, a Fragagnano (TA)

b. Novena S. Natale: P. Massimo Granieri, a Laureana di Borrello (RC)
P. Giovanni Marino, a Mottola (TA)
P. Graziano Leonardo, a Paola (CS)
P. Silvano Fiore, a San Marzano di San Giuseppe (TA)
P. Pietro Conenna a Fragagnano (TA)
P. Mario Madonna, a Rosarno (RC)

Parrocchie e predicazioni

Monte Argentario, 21 novembre 2015. Vestizione religiosa dei Novizi della Provincia MAPRES
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ESPERIENZE PASTORALI

Il termine “missionari” che uso
nel titolo di quest’articolo (“Mis-
sionari della Misericordia”), non si
riferisce ad alcun specifico Istituto
religioso (1); piuttosto si tratta di
quei “missionari della misericordia”
che saranno inviati da Papa France-
sco nella Quaresima del 2016, nel
corso dell’Anno Santo della Mise-
ricordia. Il ministero di questi mis-
sionari è associato con la
richiesta che si organizzino
“missioni al popolo” in ogni
diocesi nella speranza che
questi “missionari” vi pro-
clamino la gioia del perdono
(2). L’intento di questo arti-
colo è di essere un invito a
noi, passionisti, a considerare
la nostra vocazione e mis-
sione dentro la cornice della
misericordia, che è stata
storicamente presente nei
nostri ministeri, specialmen-
te nella predicazione delle
missioni popolari e nella
celebrazione del sacramento
della riconciliazione.

Riconciliazione e Miseri-
cordia. Il concetto di mi-
sericordia va unito a quello
di peccato e di perdono:
“Dinanzi alla gravità del pec-
cato, Dio risponde con la
pienezza del perdono. La
misericordia sarà sempre
più grande di ogni peccato,
e nessuno può porre un limite al-
l’amore di Dio che perdona.” (3) La
parola “misericordia” può essere
definita come “un attributo di Dio,
per la cui virtù egli perdona i peccati
e le miserie delle sue creature”.
Come ben sappiamo, questo per-
dono e misericordia di Dio sono
offerte a noi, in particolare, attra-
verso il Sacramento della Penitenza
e Riconciliazione: “Quelli che si ac-
costano al Sacramento della Peni-
tenza ricevono dalla misericordia

di Dio il perdono delle offese fatte
a lui…”. (4) Il testo del prefazio della
Penitenza del Messale in lingua spa-
gnola coglie in modo bello questa
esperienza di misericordia, perdono
e riconciliazione: “All’uomo naufrago
a causa del peccato, con il sacra-
mento della riconciliazione tu apri
il porto della misericordia e della
pace, in Cristo morto e risorto. Con

la potenza del tuo Spirito, hai offerto
alla Chiesa, santa e allo stesso
tempo bisognosa di penitenza, una
seconda tavola di salvezza dopo il
Battesimo, per rinnovarla incessan-
temente e radunarla nel banchetto
festivo del tuo amore”. 

Missionari, portatori della mise-
ricordia di Dio. Il riferimento a una
“seconda tavola di salvezza” offerta
al peccatore richiama alla mente
l’immagine del bagnino che rimane

sulla spiaggia e aiuta i bagnanti, vi-
gilando su di loro, e quando avverte
un pericolo, corre verso la persona
e lancia un salvagente, un galleg-
giante, cui aggrapparsi così da non
perire. Papa Francesco suggerisce
questa immagine nella bolla Papale
per il Giubileo della Misericordia
quando dice: “Si chieda [ai missionari
della misericordia] di celebrare il

sacramento della Riconci-
liazione per il popolo, perché
il tempo di grazia donato
nell’Anno Giubilare permetta
a tanti figli lontani di ritrovare
il cammino verso la casa pa-
terna … La parola del per-
dono possa giungere a tutti
e la chiamata a sperimentare
la misericordia non lasci nes-
suno indifferente.” (5). 

Da un punto di vista pas-
sionista, questo è stato il la-
voro apostolico della nostra
Congregazione nell’arco della
storia. La predicazione della
missione aveva come obiet-
tivo di chiamare gli uditori
alla conversione e incorag-
giare coloro che si erano già
convertiti a perseverare nel
cammino della santità. Paolo
della Croce era cosciente
che la fondazione della Con-
gregazione nella Chiesa era
opera del “Padre delle Mi-
sericordie”, del “Dio miseri-
cordiosissimo” (6) e perciò

la vita e l’apostolato dei religiosi
doveva essere una risposta a questa
misericordia del Signore, offrendola
a tutti coloro che beneficiavano
del nostro apostolato. “Non tra-
scureranno alcun mezzo e adotte-
ranno ogni sforzo per procurare la
conversione delle anime, con mis-
sioni, catechismi, predicazioni, me-
ditazioni, esercizi spirituale … e con
ogni sorta di ministero apostolico”.
(7) Il frutto del lavoro apostolico
era conseguito quando il processo

Missionari della Misericordia
I PASSIONISTI E L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

Croce-ricordo delle Missioni Passioniste
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ESPERIENZE PASTORALI

di conversione portava il penitente
alla celebrazione del sacramento
della penitenza, e quindi alla Santa
Comunione. Perciò una dei lavori
più importanti nelle missioni era
l’ascolto delle confessioni. “Questo
lavoro snervante [dell’ascoltare le
confessioni], compiuto con cura e
senza precipitazione, rappresentava
il mezzo più importante per la for-
mazione della coscienza delle per-
sone ben disposte. Con le facoltà
speciali di cui i missionari erano
muniti, potevano anche risolvere
casi difficili e assolvere da eventuali
scomuniche incorse. Ciò animava
la gente.” (8) Durante la predi-
cazione delle missioni, i sacer-
doti incontravano persone che
spesso vivevano in situazioni
irregolari. Era per questo motivo
che i missionari ricevevano fa-
coltà straordinarie per esser in
grado di rimediare a queste si-
tuazioni sempre che ci fossero
le condizioni richieste perché
questo avvenisse. Con il tempo,
queste facoltà passarono anche
ad altra attività apostoliche:
“Tutti i privilegi (9) e facoltà,
per quanto riguarda l’assoluzione
o la dispensa, che sono con-
cesse a noi in tempo di missione,
possono anche essere applicate
agli Esercizi Spirituali, Novene,
Tridui e qualunque predicazione
prolungata”. (10) Possiamo af-
fermare che i sacerdoti della
nostra Congregazione sono stati,
usando le parole di Papa Fran-
cesco, davvero “missionari della
misericordia”. Avvicinandoci alla
celebrazione del terzo centenario
della nostra Congregazione (2020)
questa missione continua. La pre-
dicazione delle missioni parrocchiali
e la celebrazione del sacramento
della Riconciliazione sono ancora
delle forme di apostolato della no-
stra Congregazione (11) e le facoltà
che ci sono state concesse, sono
ancora vigenti. 

Il privilegio o facoltà di assolu-
zione. “I confessori della nostra
Congregazione, con licenza di ascol-

tare le confessioni a norma del Di-
ritto, possono assolvere in foro in-
terno dalle censure riservate dal
diritto comune al Vescovo o al-
l’Ordinario”. 

L’assoluzione si riferisce solo al
forum interno, sacramentale o ex-
tra-sacramentale, il forum della co-
scienza, sotto determinate condi-
zioni. Da parte del penitente, devono
essere rispettate le condizioni per
la celebrazione del sacramento della
Riconciliazione. Per ciò che riguarda
il sacerdote, egli deve avere sempre
non solo il potere derivante dal-
l’Ordinazione – supposta sempre

la idoneità e l’attitudine, c. 970 –
ma anche la facoltà di esercitarlo
per i fedeli cui dà l’assoluzione.
Senza questa licenza o facoltà, l’as-
soluzione non è valida “Non tra-
scureranno alcun mezzo e adotte-
ranno ogni sforzo per procurare la
conversione delle anime, con mis-
sioni, catechismi, predicazioni, me-
ditazioni, esercizi spirituale … e con
ogni sorta di ministero apostolico”
(c.696) e chi la dà, incorre nelle
conseguenze dell’interdetto e della
sospensione che si son prima citate.

Penso che questa sia una materia
molto delicata, cui purtroppo non
sempre si presta la debita attenzione.
La proclamazione del Giubileo della
Misericordia, la nomina di “missionari
della misericordia” con poteri stra-
ordinari e l’organizzazione di missioni
diocesane “per la gente” possono
farci sentire molto ottimisti. Pos-
siamo anche pensare: “Questo è
proprio quello che ci voleva! Ecco
qua i Passionisti che possono ri-
spondere a questa iniziatica e offrirsi
per portare avanti questo lavoro
apostolico!”.

In conclusione, dobbiamo con-
siderare l’Anno Santo della Mi-
sericordia un’opportunità, una
chiamata a ridestare in ciascuno
di noi le dimensioni fondamen-
tali della nostra vocazione e
missione di Passionisti: l’essere
sempre Missionari di Miseri-
cordia. Dobbiamo avere sempre
“viscere” di misericordia, avere
come Gesù, il “cuore” di Dio:
tenerezza per la gente, spe-
cialmente per gli esclusi, i pec-
catori e i malati. Dobbiamo vi-
vere la misericordia e la com-
passione, la vicinanza e la pros-
simità, l’accoglienza, l’ascolto,
il consiglio … in tutte le circo-
stanze della nostra vita, ma
specialmente nell’amministra-
zione del sacramento della Ri-
conciliazione (23). 

All’uomo, naufrago a causa
del peccato, con il sacramento
della riconciliazione si apre il
porto della misericordia e della
pace, in Cristo morto e risu-

scitato. In un incontro con i preti
di Roma, così come in molte altre
occasioni, Papa Francesco ha detto
che egli pensa la Chiesa come un
“ospedale da campo” e i cristiani,
specialmente i sacerdoti e i consa-
crati, come quelli che sanno avvi-
cinarsi, inginocchiarsi di fronte ai
feriti e sanno curarli. Non è forse
proprio questa la nostra vocazione
e missione? (24).

P. Antonio María Munduate Larrea
Consultore Generale

Confessionale usato da S. Paolo della Croce



“L’amore ardente e paterno che il nostro p. Paolo
portava a noi suoi figli  era particolarissimo, sincerissimo,
non secondo la carne, ma secondo Dio, e ciò ce lo di-
mostrava non solamente con le amorosissime sue
parole e vivissime espressioni, ma altresì coi fatti. E
però quando arrivavano i religiosi degli altri ritiri e an-
davano da lui a pigliare la santa benedizione, oppure
quando egli andava a visitare le case, subito che li
vedeva, li abbracciava con gran tenerezza, se li stringeva
al petto, le faceva mille dimostrazioni di tenero affetto,
più di quello che non farebbe un padre carnale ai suoi
figli naturali; e ciò molto più quando era molto tempo
che non li aveva veduti. Oh, allora sì che gli giubilava il
cuore in petto e gli faceva tenerissime espressioni di
sincerissimo amore! E ciò lo so, perchè le ha fatte più
volte a me medesimo, e così faceva anche agli altri re-
ligiosi nostri…”

Mi è sembrato bello iniziare questa serie di riflessioni
su “La misericordia in san Paolo della Croce”, partendo
da una delle tante testimonianze raccolte nei “Processi”,
quella cioè di uno dei suoi primi compagni, P.Giuseppe
M. Giojello di san Lorenzo.

Vogliamo sentirci un po’ in compagnia del nostro
Santo Fondatore, in questo Giubileo della Misericordia,
condividendo tratti della sua personalità riferiti alla
sua umanità e tenerezza di padre.

Cercherò di camminare con voi, in questo “spazio”
della nostra rivista, per vivere con lui questo Anno
Giubilare, partendo appunto dalla dimensione umana
e paterna del suo alto profilo di santità. Perché, lo
sappiamo ma forse a volte lo dimentichiamo, il Santo
è tale nella misura in cui realizza a pieno il suo “essere
un uomo” che, sull’esempio del Figlio di Dio, fatto
Uomo per noi, è chiamato a “fare l’esperienza di aprire
il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie
esistenziali” – dirà Papa Francesco – curando le ferite
impresse nella carne di tanti che non hanno più voce,
offrendo a tutti l’olio della consolazione” (Misericordiae
Vultus, n. 15).

In questo nostro percorso, mi soffermo anzitutto
su quegli atteggiamenti che hanno meritato a Paolo
l’appellativo di “madre di misericordia” (P. Giammaria
Cioni, nei Processi 368v-7). E non solo i religiosi, ma
anche i laici si esprimono così. “Sembrava una madre
tenerissima” – testimonia un certo Giuseppe Sisti, che
frequentava spesso il ritiro di s. Angelo in Vetralla.-
“Molte volte mi sono incontrato in occasione che ve-
nendo di fuori i suoi religiosi, egli affettuosamente

l’abbracciava domandandoli se li bisognava alcun
ristoro; li compativa dell’incomodi sofferti nel viaggio
e con sollecitudine e premura ordinava che fossero ri-
storati…”

A proposito dei suoi religiosi, mi piace fermare lo
sguardo sulla particolare attenzione che Paolo riservava
ai giovani. Per lui, i giovani, tutti i giovani di Congrega-
zione, sono degli “angeli in carne”. Scrive a Tommaso
Fossi : “Dopo un anno circa d’assenza da questo sacro
ritiro (…) vi ho trovato un collegio pieno di angeli in
carne, che spesso mi fanno arrossire della somma mia
tiepidezza…” Paolo ama scrutare i giovani nell’intimo,
si intenerisce ogni volta che ne fissa i volti giovanili,
ne spia gli atteggiamenti come un buon papà che
vede i suoi figli crescere ed affrontare le prime difficoltà
ed incertezze. “Mi fanno piangere per divozione nel
solo rimirarli”, esclama parlando di loro.
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Tenerezza di un Padre
La Misericordia in San Paolo della Croce - 1

San Paolo della Croce
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INSEGNAMENTI DEL FONDATORE

Particolare predilezione ha per i novizi, ultimi arrivati,
spesso timidi o comunque preoccupati e tentati, a
volte dubbiosi ed esitanti. 

Per capirli, ci vuole solo il suo grande cuore di papà;
il quale, anche se spesso lontano e occupatissimo,
ricorda tutti, rimettendone la cura ai religiosi impegnati
nella loro formazione. “I miei cari saluti a tutti, massime
ai novizi” – scrive a P. Fulgenzio – Si facciano tutti
santi, senza mirare in faccia ai travagli, alle ripugnanze,
alle difficoltà, ché questi sono i mezzi per volare agli
amplessi del dolcissimo Gesù…(…) Si facciano santi” –
insiste - , che Dio lo vuole e ne hanno tutta l’opportunità
e la grazia del Sommo Bene”.

Segue da vicino ed è felice dei progressi spirituali
dei giovani. “Questi buoni figlioli fanno vita da santi…”
–scrive alla Bresciani, “vanno a gara a chi puol far di
più”. Ed ancora nel frequente epistolario con il P. Ful-
genzio: “E’ vergogna grande star con loro nelle pubbliche
conversazioni e atti di comunità (…) Il solo vederli
tanto divoti nei loro santi esercizi, praticati con tanta
prontezza, modestia, silenzio ecc.. è cosa veramente

da lodarne Dio (…)Saranno quelli che mi faranno il
processo nel mio giudizio”.

Su queste “comunità d’angeli in carne” Paolo veglia
con la sua materna delicatezza. Ad essi “dimostrava (…
) un affetto e cura singolare – informa lo Strambi -;
per quanto poteva, li coltivava da se stesso e li dirigeva
nella via dello spirito. Quando si trovava nel ritiro di
studio, volea spesso sentire le loro conferenze e
spesso ancora facea ad essi esortazioni piene di amo-
revolezza ed efficacia; e dava loro in ogni occasione
molti paterni avvisi. In ogni altra occasione facea
vedere la premura che avea per li giovani, il vivo
desiderio del loro spirituale profitto ed i riguardi che
usava per la loro salute”. La domenica mattina, specie
d’estate, “ascoltava tutti ad uno ad uno, facendo ad
ognuno grande animo per camminare nella via del Si-
gnore e cercando d’inserire in tutti lo spirito della vo-
cazione…”.

Un progetto di santità vissuto in una forma di vita
austera e penitente, ma non priva di quella carità e
dolcezza che sfocia poi in una vita quotidiana serena
e piena di gioia. Raccomanda ancora al P.Maestro P.
Fulgenzio: “Proceda con i novizi con ogni dolcezza e
carità, procurando di avere un cuor tranquillo, dolce e
soave per far gran profitto in codesti agnellini; e ciò
devesi fare con cuore di padre e di tenera madre; in
tal forma si conservano in fervore e coraggio e santa-
mente allegri (…), ma mai vi sia cosa che dissipi lo
spirito, ma che sol lo sollevi…”

Mi fermo qui, per lasciare spazio a tanti motivi di ri-
flessione, chiedendo per ciascuno di noi al Signore la
grazia di “essere misericordia”, a partire da quelle espe-
rienze quotidiane che, nel rapporto con i giovani, in
famiglia ed in comunità, sono preziose occasioni per
vivere nella verità quest’Anno Giubilare, sui passi di
san Paolo della Croce.

P. Carlo

“Nella misericordia
abbiamo la prova di 
come Dio ama.
Egli dà tutto se stesso,
per sempre, e senza
nulla chiedere in cambio”

(Papa Francesco, MV n.14)

MissionarioSan Paolo della Croce
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GIOVANI IN CAMMINO

Sabato 23 gennaio, nella chiesa dei santi Nicola e
Leone di Corigliano Calabro, l’arcivescovo di Rossa-
no-Cariati Giuseppe Satriano ha ordinato presbitero
il diacono passionista Salvatore Viola, 33 anni, della
provincia Italia - Francia - Portogallo. 

P. Salvatore ha compiuto  la sua formazionea nella
casa dei padri passionisti a Bari (postulantato), a San
Zenone degli Ezzelini (noviziato), a Roma. «Sei con-
sacrato per essere il servo della gioia per gli altri.
Possa tu essre per quanti ti incontrano - ha detto
l’arcivescovo - quella personamite che conduce al-
l’incontro con Cristo». Tra i concelebranti anche il
provinciale dei passionisti padre Luigi Valinetti. At-
tualmente padre Salvatore Viola presta il suo servizio
nella comunità di Bari. 
All’ordinazione la comunità locale si è preparata

cn alcuni incontri e una Veglia vocazionale venerdì
22. Padre Viola ha celerato la sua Prima Messa do-
menica 24 nella parrocchia di san Francesco di Paola
a Corigliano, sua comunità di origine.

Padre Salvatore Viola
ordinato sacerdote



CON CRISTO RISORTO

ELVIRA CIARDULLO in LA FRATTA
★ 08/09/1931 (Cosenza)     
✝ 25/12/2015 (Roma)

Sei memoria che il vento 
sussurra al mio cuore
sei, nel vuoto che lasci, 

preghiera e luce
riflessi di Paradiso, ora e sempre, 

ruotano negli occhi tuoi.

STANISLAO TANCREDI
★ 17/07/1975  

✝ 10/09/2015 (Cosenza)

Nella sua sofferenza ha creduto, sperato nel-
l’amore di Dio e lo ha mostrato sulla terra non
passando diritto verso chi vedeva nel bisogno,
ma aprendo il suo cuore con generosità. Ora,
in cielo, è immerso in tale amore ed è per
quanti lo hanno conosciuto invito a viverlo
per goderne poi con lui pienamente in cielo.

GIOVANNA GARENNA
★ 15/10/1943    ✝ 26/09/2015 (Cosenza)

Presidente dell’Ordo Viduarum dell’Archidiocesi di Co-
senza si è distinta come vedova cristiana consacrata
dando il suo cuore allo Sposo celeste, Gesù.  Coltivava
con lui un’ intensa unione con la preghiera assidua e in
lui ha servito con un amore generoso i suoi figli e ogni
persona bisognosa, che trovava in lei comprensione,
aiuto, amore, conforto. Il suo esempio di carità non si
può dimenticare  ed è stimolo a emularla. 

LUIGI UMBERTO CURCIO
★ 06/11/1946    ✝ 08/01/2016

Unito a Gesù anche io vi dico:
Siate certi del mio immenso
amore e amatevi l’un l’altro

come io ho amato voi.
Perché solo l’amore 
rimane in eterno.

Vostro Luigi

GIUSEPPE LA ROCCA
★ 04/03/1943 (Colosimo)     
✝ 16/06/2015 (Cosenza)

Marito e padre affettuoso, 
pieno di bontà, amore verso tutti,

lascia esempio 
di ammirabile pazienza e speranza 
avendo sofferto a lungo con amore
in unione con Cristo Crocifisso.

ANTONIO DE CICCO
★ 25/05/1933 (Cosenza)
✝ 22/01/2016 (Cosenza)

Cognato del nostro Padre Giuseppe
Mirabelli, uomo onesto, generoso,
dedito al bene della famiglia ed
aperto alle necessità altrui.
La moglie, i figli e tutti i parenti rac-
comandano la sua anima alle pre-
ghiere dei devoti della Madonna. 

CON MARIA SS. DELLA CATENA

I bisnonni Vera e Antonio Garritani
affidano alla Madonna 
la pronipote ANNA GIANNETTI

I nonni Beatrice e Italo Carella
affidano alla Madonna 

della Catena la nipotina ALICE

La nonna Elena Sammarco, 
affida alla Madonna della Catena, 
il nipote JOSEPK W BORRACINI




