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L’idea di essere Passionista secondo san Paolo della Croce

INTRODUZIONE.

È sempre interessante offrire nuovi profili che, da un piano storico, ci aiutino a
comprendere opportunamente il fondatore della nostra Congregazione; però è più
interessante, se capita, quando si tratta di rivolgersi a coloro che, in questo momento,
occupano il ruolo di formatori, visto che proprio da loro dipende, in buona misura, che
chi è nella formazione giunga a fare propri gli avvenimenti e le esperienze vissute
precisamente da parte di colui a cui conferiamo un tale onore.

È nella storia, in ognuna delle storie, quella di Paolo della Croce e la nostra, che si compie
tutta la dimensione carismatica, ogni volta che facciamo lo sforzo di comprendere meglio
ciò che significhi il termine “passionista” dalla stessa radice, e ampliamo le aspettative di
tale termine, che sempre ha nuove opportunità di incarnazione nelle storie di quelli che
vivono e nella storia che ancora ha da venire.

Il carisma è dinamismo puro, visto che risponde al vangelo, che è inculturazione continua
e costante: “uomini di ogni razza, lingua, popolo e nazione” (Ap. 5, 9).

Desidero che questo corso di formatori, celebrato a Roma, serva per integrare ognuno
degli elementi che in esso si danno e che si orienti alla conoscenza delle diverse materie,
filosofiche, teologiche, psicologiche o pedagogiche, a partire dal piano spirituale della
storia, che è una forma necessaria di esser letta, giacché solo in essa si intraprendono
quelle decisioni che fanno di noi una “storia della salvezza”.

Per Paolo della Croce essere passionista fu qualcosa di più dell’essere religioso: fu dar
corso alla chiamata in un modo tanto scrupoloso e altrettanto particolare, che la sua
storia diviene necessaria per comprendere la storia di ogni religioso, in qualsiasi tempo,
cultura, luogo, posto che sia così come si partecipa di quella medesima chiamata nella
Chiesa. Per questo è tanto importante comprendere la particolarità di colui che ricevette
questa responsabilità, precisamente qui e ora, per noi, in pieno secolo XXI, che
continuiamo a essere ciò che ci è chiesto di essere a partire da quella tradizione
fondamentale che oggi si converte in trasmissione continua, che permette nello scorrere
del tempo che altri possano continuare a chiamarsi PASSIONISTI.

Devo insistere. È sempre un piacere parlare di San Paolo della Croce. Oserei dire che è
proprio lui il grande sconosciuto, a volte da parte di noi stessi, e che, ugualmente, lo
abbiamo stereotipato in una serie di eventi che sono i più notevoli, ma che tuttavia non
avrebbero senso se essi stessi non formassero parte di un tutto. E quanto più
indaghiamo su questo “tutto”, nella sua figura, tanto più apprendiamo la ricchezza
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spirituale di quest’uomo che si impegno ad essere il vero seguace di Cristo Crocifisso: un
profondo innamorato di Dio.

Affrontiamo questa aspettativa come coloro che ancora hanno bisogno di imparare tanto
- ognuno di noi, i religiosi attuali – perché vogliamo consegnare molto a coloro che
seguono e seguiranno a bussare alle nostre porte con il desiderio di essere religiosi.

Che ognuno di noi che già formiamo parte di questa famiglia e tutti quelli che stanno per
venire, seguiamo i passi del Crocifisso con la medesima ansia con cui Paolo della Croce
scoprì nella propria vita la presenza amorosa di colui che tutto può, perche tutto si dona,
precisamente, nel luogo più eloquente e, al tempo stesso, apparentemente meno
comprensibile, che è la croce e il suo mistero di salvezza: un paradosso che ci salva
veramente e ci rende eredi della vita eterna.

FONDAMENTI INIZIALI DELLA VOCAZIONE ALLA “PASSIONE DI CRISTO”

“Guarda, figlio mio, quanto soffrì Cristo per te” 1, potrebbe ben essere questa frase, che
tante volte ripeteva Anna Maria Massari ai suoi figli in tenera età, il luogo in cui cominciò
la vocazione di Paolo, che senza dubbio alcuno sarebbe stata quella di essere
“passionista”. Come avrebbe potuto immaginare al principio, lei, che tutto la sua
attenzione nell’educare e fare sentire la purezza di quell’amore, avrebbe preso questo
corso di santità.

In questa famiglia religiosa, siamo convinti che la perseveranza e l’esperienza di fede di
questa madre, profondamente radicata nella spiritualità del tempo, fu quella che inculcò
tale principio della spirituali della passione nell’anima di quei bambini mentre crescevano.
In particolare, lo inculcò in uno di loro, Paolo, che imparò a orientarsi verso la croce di
Cristo, ad alimentarsi in essa, a vedere la luce necessaria in essa e, ben al di là di essa,
nell’intenzione con cui ogni cristiano desidera nella propria vita vivere come il maestro e
cercare la mansuetudine del cuore. La sua famiglia e, in concreto, sua madre2, furono la
sua prima scuola e, pertanto, la sua prima esperienza dell’amore del crocifisso. 3

Oggi la psicologia moderna afferma che i primi anni della vita sono essenziali
nell’individuo. Quasi con totale certezza, il sussurro sereno e semplice delle prime

1 S. DI GENNARO, PO 269-v.
2 Secondo le parole di Paolo stesso: “Se io mi salvo, come spero, sarà grazie alla educazione ricevuta da
mia madre”. Parole pronunciate nella missione di Camerino, ricordate successivamente nei processi
della Canonizzazione. P. GIAMMARIA, PAR 230v. Anche la lettera scritta in occasione della morte di lei, è
un’altra testimonianza straordinaria: L II p. 549 sg. 30 settembre 1746.
3 ANTONIO DANEI, PA 61.; TERESA DANEI, PA 114v y 128v-9; NICOLA COSTANTINI, POC, 167v. Nei
processi di canonizzazione abbiamo sufficienti riferimenti alla vita che si conduceva in quella casa. Le
testimonianze chiare, specialmente di sua sorella Teresa e di suo fratello Antonio, sono quelle che ci
permetto di conoscere, di prima mano, la pietà e la delicatezza della educazione religiosa di quella casa,
condotta principalmente dalla madre di Paolo della Croce.
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preghiere orientate a Gesù sulla croce, proposte da sua madre, accendevano in Paolo un
appetito immenso per il comprendere che colui che stava inchiodato su essa, nelle
immagini che vedeva continuamente attorno a lui, era molto più di una semplice
immagine. Lo stesso Paolo ci assicura nei suoi scritti che ben presto sin dalla più tenera
età aveva appreso a comprendere il crocifisso come suo confidente, a intavolare una
relazione e a comunicarsi con lui, raccontandogli i propri segreti, i desideri e le
ispirazioni4.

Lungo tutta la storia della Chiesa, questo medesimo effetto si è prodotto in altri fondatori
e fondatrici mediante altre immagini suggerenti, che influirono sulla loro spiritualità sin
dall’infanzia5. L’immagine del Crocifisso sarà per lui (Paolo) un’immagine rivelatrice in
ogni momento. Giunto ormai a 81 anni, questa intensità di relazione si convertirà in una
intensa rivelazione di profonda unità con Dio, la quale darà alla sua storia particolare, sia
quella che conosciamo sia quella a noi sconosciuta, l’intensità necessaria perché questo
riferimento alla passione di Cristo si faccia vita vera, incarnazione carismatica.

Vale la pena fermarsi un po’ su questo termine, “incarnazione carismatica”, perché è
curioso che sia a partire da questa esperienza personale di relazione con Dio, tanto
particolare in Paolo della Croce, che si generi qualcosa di totalmente nuovo nella Chiesa
e che per noi, passionisti, rappresenti un argomento esistenziale tanto particolare, una
impronta tanto specifica, che finisca per convertirsi in un voto religioso e ci renda
assolutamente particolari. Infatti, questo voto, lungi da incidere solo in una
contemplazione meramente psichica, incide pienamente in una speranza di eternità
pratica, effetto di salvezza o mezzo per ottenerla. Non si tratta di una maniera per
potenziare un compito concreto di attenzione o di servizio nella Chiesa e a partire dalla
Chiesa, come potrebbe esistere in altre congregazioni6. È qualcosa di totalmente
differente. È il modo di essere dentro la Chiesa e nel mondo, sin dal primissimo inizio,
poiché è solo facendo “memoria del crocefisso”, con tutta la ricchezza che comporta
questa espressione, [è solo così] che intendiamo tutto il ritmo di consacrazione, ogni
sforzo apostolico, ogni azione mediatrice e salvatrice, ogni lavoro specifico e ogni
missione nella Chiesa.

Il dono più autentico che ci ha lasciato il fondatore è la sua vita e la sua risposta a Dio, nel
modo e secondo la maniera storica di come si succedettero gli avvenimenti. È il registro

4 Particolarmente significativa per conoscere queste confidenze dell’infanzia, è la figura del Canonico
Paolo Sardi (Procesos. SrCt II, 1042-1061).
5 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, J., Historia de la Vida Religiosa, tomos II y III, ed. Claretianas, (Madrid 1990). Altri
grandi fondatori hanno storie simili, che risultano rivelatrici. Vedi: Santa Teresa di Gesù, San Giovanni
della Croce, San Francesco di Sales, fondatori con una traiettoria spirituale profondamente segnata dalle
esperienze di relazione con Dio dell’infanzia.
6 Si tenga conto specialmente di quei fondatori che danno rilievo ad un quarto vodo, a seconda di ciò a
cui si dedicano. San Camillo de Lellis, San Giovanni di Dio, San Vincenzo de Pauli e altri.
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carismatico, l’armonia, che passa di generazione in generazione di nuovi religiosi e
religiose della Passione.

PASSIONISTA SI DIVENTA, NON SI NASCE: STORIA COME PROCESSO.

Non può essere che tutto questo sia effetto del caso. Quella meditazione infantile dei
primi anni di quel bambino, con il tempo e con ogni nuovo avvenimento; la crescita
interiore ed esteriore, plasmato opportunamente con la maestria della Chiesa; il ritmo
spirituale del contesto, del tempo in cui gli toccò vivere … tutte queste cose faranno sì
che ogni dialogo intimo con Dio, opportunamente confermato mediante “sensazioni ed
emozioni spirituali”, determineranno la sua intuizione e, quindi, la sua opzione di vita
religiosa e di fondatore. Apparirà quindi, con il procedere degli anni, la sua esperienza
vera di Cristo crocefisso, immaginata come un tu per tu dialogante e profondamente
espressivo. Tale esperienza caratterizza la vocazione di Paolo della Croce, il modo della
chiamata, e, pertanto, caratterizza ogni nostra vocazione come passionisti in qualsiasi
luogo o tempo storico; è la vita, ogni suo avvenimento, opportunamente orientato al
Crocefisso e il suo ritorno di questi, del suo amore e della sua consegna, che ti rende
come Paolo della Croce e rende possibile la vocazione passionista7.

Fu questo dialogo interiore ciò che caratterizzò, per il fondatore, la profonda chiamata
alla santità, a cui ogni cristiano si sente attratto: una percezione dell’Amore e dell’amore
di Dio, mediante l’esperienza profonda di Cristo, e di questi crocefisso, in modo che tale
percezione smise di essere nella sua storia personale, e per la storia in generale,
semplicemente una “sensazione” e si convertì in una realtà, un impronta, un “modus”,
una forma di essere. E dovette proprio essere così, in un modo intensissimo, perché nella
Chiesa, in un tempo tanto convulso come il secolo XVIII, agli albori della Rivoluzione
Francese, dell’Illuminismo, del dispotismo illuminato, il mondo delle idee e della Ragione
esacerbata, sorgesse una Congregazione religiosa la quale, sin dai primordi, nelle sue
Costituzioni (quelle del 1736) conserverà specificato per tutti i religiosi il modo di
compiere il voto “di promuovere tra i fedeli la memoria della Passione e morte di Gesù
Cristo” 8. Già il testo stesso lo dice: “promuovere la memoria”. Non si tratta di ragionare
sulla fede o di confrontarla con la scienza o di vedere se c’è la verità o no in ogni
sentimento e desiderio di Dio. No. È questo invece: rendere questa “memoria” tanto
attuale ad ogni tempo, da far sì che nessuna generazione si dimentichi più di quello che
si è vissuto intorno al Crocefisso, che non si dimentichi il mondo della vera Sapienza, della

7 L III p. 400 a T. Palozzi, 20 giugno 1765. “Gesù crocefisso sia sempre la nostra consolazione”. Sono
innumerevoli le citazioni enfatiche: “Viva la croce!” (perfino dipinta con un segno di +). Esse fanno
continuamente intravvedere l’effetto della croce nel suo discorso e nelle sue motivazioni.
8 GIORGINI, F., Regulae et Consuetudines Sanctissimae Crucis et Passionis D.N.J.C., ed critica; Roma 1958,
p. 56.
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coscienza, come luogo di Dio e memoria degli avvenimenti che vivono gli uomini e le
donne di ogni tempo.

Rimane per i posteri, la testimonianza raccolta nella Notizia della Congregazione della
Passione di Gesù Cristo del 17469.

“… La così chiamata Congregazione dei chierici scalzi sotto il titolo e l’invocazione della
Santissima Croce e Passione di Gesù Cristo. La loro vita non è in niente diversa da quella
degli apostoli, anzi, risulta tutta conforme ai medesimi, la cui condotta è stata la norma
delle Costituzioni, le quali tendono a formare un uomo tutto di Dio, tutto apostolico, un
uomo di orazione, separato dal mondo, dalle sue vanità, da se stesso, perché in questo
modo possa, con tutta verità, chiamarsi discepolo di Gesù Cristo, e si converta in abile a
generare molti figli per il cielo, che ridondino a sua gloria e onore…”.

La Passione di Cristo è il fondamento che motiva ogni candidato chiamato ad essere
religioso passionista, la stessa che motivò San Paolo della Croce ad agire con “le armi
potenti della passione di Cristo, alle quali, amorosamente attraenti, non può resistere
nemmeno il cuore più duro” 10.

Conoscendo la figura di san Paolo della Croce, nessuno dubita della originalità del carisma
centrato sulla passione di Cristo, ricevuto da parte di Dio come una vera rivelazione.
Tuttavia, è logico porci la domanda, secondo il processo da lui sperimentato, perché la
conclusione definitiva di questa novità sia stata nella Chiesa, in primo luogo, l’inizio di una
nuova famiglia religiosa e, unito ad essa, di una spiritualità innovativa che faccia
intravvedere nel mistero della croce il riferimento supremo del mistero dell’amore11.

D’altro canto, detta originalità va ad offrire una nuova forma di concepire la dimensione
apostolica, nelle sue distinte faccettature: le Missioni popolari, (ampiamente diffuse e
adottate come pedagogia apostolica sin dal secolo XVII e coltivata da alcune
Congregazioni o Ordini religiosi rinomati, quali i Lazzaristi, i Gesuiti, i Pii Operai e, incluso,
i Cappuccini), la direzione spirituale, specialmente nell’apostolato degli esercizi spirituali
o l’attenzione dottrinale al semplice popolo. Tutte queste forme risultano animate da
nuove forme di vicinanza al prossimo che consentono di fare, di questo apostolato,
l’epicentro della Congregazione passionista per molti anni12. In ultimo, ma non meno
importante, [esse consentono a Paolo] di dar corso alla sua propria vocazione come
religioso, anche se non ci sarebbe stato nulla di strano se, avendo prima conosciuto

9 Curiosamente corrisponde ad un fasciolo di 8 pagine, con scrittura del canonico Paolo Sardi, compagno
di San Paolo nei primi anni di convivenza in S. Stefano di Castellazzo. Possibilmente scritto dopo il
periodo di convivenza e che serve come fondamento significativo dello spirito della Congregazione.
Fontes his., Regulae…,Appendix 7, pp. 171-3
10 Idem.
11 Specialmente la testimonianza del Fratello Barnaba (Fr. BARNABA, POV 1276-v) o del Fratello
Bartolomeo (Fr. Bartolomeo, POR 2356v.)
12 NICOLA COSTANTINI, POC 173-v; M. TERESA DELL´ASS, POC 329v-30; D. R. RICCI POC 506-v.  qui si
descrive l’effetto della missione popolare data da Paolo della Croce.
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alcune famiglie religiose di una certa importanza, avesse desiderato cercare la propria
perfezione in alcune di esse13.

Ecco un fatto vistoso e al tempo stesso straordinario: la sintesi di tutta questa prassi
vitale, di tutto questo fondamento spirituale e carismatico, vissuto con intensità in
ognuno dei momenti storici significativi, risulta caricata di tanta innovativa originalità da
determinare il divenire del fondatore e il suo fondamento. La migliore prova di ciò
l’abbiamo, alla fin fine, nel fatto che la Congregazione Passionista nasce nella Chiesa con
un carisma che le permette di essere al medesimo tempo contemplativa e attiva. Di modo
i religiosi che professano in essa, lungo la storia devono essere allo stesso tempo
missionari e contemplativi del Crocefisso. Vale a dire devono essere apostoli e
annunciatori del vangelo della croce, con la peculiarità, quasi paradossale, che sarà
proprio quest’ultima dimensione (cioè la contemplativa) quella che motiverà in qualche
modo i religiosi ad uscire dalla solitudine, in cui sembrerebbe che tutta l’esperienza di Dio
debba darsi in modo personale, univoco e apparentemente intrasferibile, per dedicarsi
ad attendere al bene spirituale del prossimo, inteso nella sua forma integrante di ogni
dimensione umana e di tutti gli uomini e le donne, senza distinzioni. 14

L’ESPERIENZA PROPRIA DEL FONDATORE: NORMA DI VITA.

Da quanto detto finora, rimane soltanto la possibilità che lo sviluppo materiale di ogni
vocazione passionista cominci precisamente nella fisionomia intima di colui che sentì per
la prima volta e la modellò nella sua propria argilla, nella sua realtà vitale. In tal modo,
qualsiasi religioso che faccia la professione nell’arco del tempo, deve riconoscere la fonte
prima, la forma, nel modo in cui Paolo della Croce fu forgiato come passionista.

Tutto il suo cammino, i suoi primi passi, le sue prime emozioni e sensazioni dell’infanzia
e la gioventù, si esprimono emotivamente e prendono forma in quella esperienza
singolare dell’estate del 1720, quando in Castellazzo, così come ci racconta lui stesso in
una delle sue lettere, “mi vidi in spirito vestito di nero da cima a fondo, con una croce
bianca sul petto e sotto la croce stava scritto il nome santissimo di Gesù in lettere bianche.
In quel medesimo istante, sentì nel mio interiore queste parole: “Questo segno
rappresenta quanto deve essere puro e candido il cuore che porta scolpito il nome
santissimo di Gesù” 15. Quella intuizione, appartenente ad un giovane che si sentiva
ancora molto bisognoso di orientamento, gli servirà lungo gli anni venturi per ricordare a
se stesso e a tutti i compagni, con cui gli toccò vivere, che è precisamente questo

13 Tra loro risaltano i Carmelitani, conosciuti in Cremolino, o i cappuiccini, con cui pure ebbe opportunità
di trattare. Ad es. il P. Colombano.
14 Processo di Canonizzazione San Paolo della Croce: P. Giuseppe di S.M., POR 1471-1
15 L IV, p. 218.
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“rivestirsi del nostro Signore Gesù Cristo” (come dice la lettera ai Romani16) il vero senso
di quella tunica nera. Essa, più che essere un mero abito, una forma di vestire, si converte
perciò in un elemento essenziale che annuncia al mondo il valore della nascita di Cristo,
la presenza continua di sua Madre Maria, il passaggio del Getsemani, la tragedia del
calvario, per terminare con la morte in croce, come ultimo “no” definitivo, il cui apparente
fallimento sarà la sua maggior gloria: la risurrezione.

Ecco qui il contenuto teologico di una esperienza concreta, straordinaria, che impiegherà
tutta una vita nel darle forma e che diventerà concreta in ogni elemento della sua
vocazione e della nascita della Congregazione. Altri saranno chiamati a vestire questa
medesima tunica e, per tanto, a rivestirsi interiormente della medesima esperienza
vocazionale.

Unito a questo avvenimento, a questa medesima intuizione sensibile, in forma di dialogo
particolare, non possiamo dimenticare quell’altro evento, per mano di Maria, ricordando
precisamente il nostro abito nero. Così lo esprimeva il fondatore e resterà come
testimonianza nei processi della sua canonizzazione, offerto da diversi personaggi a lui
cari, nella vita di Paolo della Croce17. In questa esperienza lui sente in pieno quale dovrà
essere il suo posto nella Chiesa e, di conseguenza, nel mondo. “Dovrai fondare una
Congregazione nella quale si vesta in questa maniera e dove si faccia un continuo lutto
per la Passione e morte del mio amato Figlio”.

È fondare una Congregazione (compito mai facile!) il cui proposito sarà una manifesta
compunzione, un dolore attivo, un segno di lutto, però speranzoso, profondamente unito
alla esperienza della redenzione che si fa presente mediante la vita e il sacrificio di chi
professa in essa “povertà, solitudine e penitenza” 18, in modo che sia l’esempio di vita e
di speranza, la memoria e la pena debitamente contemplate, il mondo crocifisso
mediante altre croci che risaltano la ingiustizia e il dolore di coloro che le portano. Questa
riflessione interiorizzata e la sua esperienza in mezzo al popolo tante volte sofferente,
sarà ciò che determinerà e ricreerà la fiducia che nella Passione di Cristo tutto trova un
rimedio. Solo in essa e a partire da essa incontriamo la più profonda misericordia di Dio,
che è il vero rimedio19.

16 Rom.13, 14.
17 R. CALABRESI, POR 1999-v/PAR 2323-V; P. GIAMMARIA, POV 126-v; L. CASCIOLA, POC  594-v
18 L IV, p. 217.
19 L III, p. 66, a una religiosa, 24 luglio 1750.
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PASSIONE DI CRISTO: FONDAMENTO CHE FA NASCERE LA CONGREGAZIONE.

Sarà la meditazione di tale Passione salvatrice e l’insegnare a meditarla, il fermarsi a
contemplarla in ogni avvenimento e stare attento alla risposta di Dio … sarà questo il
modo in cui si formerà una nuova scuola contemplativa e attiva di una realtà che è, allo
stesso tempo, azione e compassione, e questa maniera di essere sarà la maniera
passionista20.

È necessario che contempliamo la Passione così: come un qualcosa che lo riempie tutto,
come una intuizione piena di accenti teologici. Così la visse lui, poiché nel primo capitolo
della Regola non indica in nessun caso un elemento primario che caratterizzi la forma e
la maniera nella quale ci si disponga all’amore di Gesù, per mezzo del Padre, per coloro
che la professeranno. Non c’è una “vox Dei” unica o conclusiva, in modo che la
convinzione definitiva della vocazione del fondatore e della nostra resta manifestata e
confermata nella forma nella quale si produce la partecipazione e la predicazione dei
misteri del Crocefisso. E questo è possibile soltanto se prima di tutto i passionisti si
dedicano a se stessi. Questa aspettativa può esser compresa solo se la radice
fondamentale della vocazione di Paolo della Croce – e pertanto anche di quella dei
passionisti – proviene dalla esperienza del Crocefisso, come primo luogo di
apprendimento, come prima scuola, a partire dalla quale ogni apprendimento possa, col
tempo, convertirsi in insegnamento. È così, e solo così, che si è passionista.

È necessario e conveniente mostrare questa dimensione “esperienziale” nelle prime
intuizioni di Paolo della Croce, perché poi sarà la storia di queste medesime esperienze,
più o meno note, quella che finirà di dare fondamento al carisma, [attraverso] i successi
e gli errori, le missioni predicate, le fondazioni, la sua relazione con le personalità della
Chiesa, sia piccole o grandi, sia chierici, religiosi, laici o papi, le vicissitudini per le quali
passerà la Congregazione e il suo personale incamminarsi verso Dio. Tutto questo, in
definitiva, aiutato e cadenzato dalla esperienza di altri che, ugualmente, saranno chiamati
ad essere passionisti, plasmerà l’autentico “modo di vita”. E questo resterà radicato lungo
tutto il processo di revisione delle distinte approvazioni della regola e, particolarmente,
nella regola delle nostre sorelle del monastero di Tarquinia (tra il 1766 e 177021). Dopo
tanto tempo, finalmente, la sua ampia esperienza teologica e la sua profonda dimensione
spirituale intorno alla Passione di Cristo faranno sì che egli si presenti come un vero
ingegnere dell’effetto salvifico del Crocefisso, in un modo totalmente lungimirante e
definitivo. E alla fine di tutta la sua storia, quasi negli ultimi anni della sua vita, lascerà una
opera perfetta di spiritualità, riflessa come una eredità completa, una forma

20 Meriterebbero una menzione speciale alcune delle sue prediche: vedere la forma e maniera, la trama
dell’argomento della passione di Cristo e le sottigliezze che pone in esse.
21 RAVASI, L., Le monache Passioniste e loro Regole. Storia,Testi, Documenti, (Roma 1970). Notare la: L II,
304, a Mª Crocifissa Constantini, 16 febbraio 1765.
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profondamente pura di essere nella Chiesa: la regola delle nostre sorelle religiose sarà,
dal principio alla fine, nettamente passionista22.

“RIUNIRE COMPAGNI” PER FARE MEMORIA DELLA PASSIONE.

Sappiamo che ogni religioso, con la professione, rimane incorporato all’Istituto a cui
appartiene. Al tempo del fondatore le cose non era differenti. La professione genera un
vincolo divino, fondato sul fatto umano della vita comune. Per noi fu sempre così e
ricordarsi del pilastro della vita comunitaria significa apprezzare ciò che è passionista
nella sua massima espressione e fondamento. È importante capirne il perché.

Ricordiamo che sin dal principio della vocazione di Paolo sempre vi fu, come prima tra le
ispirazioni ricevute, il fatto di voler radunare compagni23. Nel nostro caso, è curioso che,
a differenza di altre congregazioni nelle quali il fondatore passa per distinte tappe di
discernimento fino a giungere alla idea chiave di una nuova fondazione, San Paolo della
Croce riceva da Dio questa idea con una chiarezza assoluta, persino prima di aver definito
la propria stessa vocazione, la quale passerà per distinti stadi mescolando la solitudine
mistica con l’apostolato più vario (tra cui predicazione di esercizi spirituali e missioni
popolari). Inoltre, come sappiamo già dalla storia, ci sarà anche il desiderio delle crociate
spinto fino a voler perdere la cita come martire, e l’attenzione ai poveri e bisognosi nel
mondo della salute, durante la sua esperienza al San Gallicano, tra il 1726 e il 1728.

Nonostante i primi anni di dubbi e di incertezza, questo elemento del “riunire compagni”
si manifesta come prima vero atto di lungimiranza, un atto costoso, però sempre costante
nel pensiero e nel cuore di Paolo. Poi sappiamo dalla storia che non fu un compito facile
per molti dei primi candidati, i quali si scoraggiavano per le esigenze della vita che
professavano inizialmente i due fratelli Danei. Tutto porta ad evidenziare che, al principio,
il concetto di “passionista” ricevette una chiara impronta da ciò che vivevano loro due e
dal come lo vivevano, nel modo di parlare e nel modo di operare, che in ogni momento e
circostanza, in Paolo e Giovanni Battista, si trasforma in “carisma vivo”. In tal modo, per i
primi passionisti, molto di ciò che potevano ammirare in loro passò a diventare oggetto
di imitazione e, perciò, veicolo normativo della spiritualità dell’Istituto. Quel modello di
vita, messo in pratica in forma effettiva ed efficace con “parole e opere”, giunge ad essere
vita religiosa vissuta “a modo degli apostoli”, espressione coniata da Paolo della Croce
per definire la sua opera.

Quando, con il passare del tempo, ogni cosa va assumendo una forma dentro la nascente
Congregazione, e la visione dell’amore crocefisso si solidifica, si crea un corpo, una
piccola, ma interessante, Congregazione, nel cui seno si consolida ogni aspetto della vita

22 L II, p. 793 a Domenico Costantini, 17 maggio 1766.
23 L IV p 230, a Mons. Gattinara, 27 gennaio 1721.
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e dell’apostolato del religioso. Così tutto inizia ad avere un senso e la chiamata
vocazionale inizia a farsi più ordinata e sistematica, più cosciente e piena di spiritualità e,
pertanto, più attraente per altri candidati che via via giungeranno. Fino a quando tutto
questo si convertirà in una dinamica abituale, dove il fallimento non sia più il tratto
distintivo generale, come lo fu nei primi anni. Paolo tarderà ad accorgersene, ma, alla fin
fine, otterrà che il suo modello di chiamata serva anche ad altri, chiamati da Dio nello
stesso modo in “questa povera Congregazione”.

Lo si nota nella testimonianza di alcuni dei primi candidati, molti dei quali passeranno alla
storia come vere colonne che, insieme al fondatore, hanno dato “forma” a questa
Congregazione, 24 ad iniziare da suo fratello Giovanni Battista. In tutti loro c’è una idea
comune, una caratteristica formale, che vincola all’idea della sequela di Cristo Crocefisso,
però sotto l’esperienza formale di ciò che visse Paolo della Croce, senza che ciò supponga
un problema o un cattivo orientamento a ciò che deve esser sempre al centro: Dio.

Ad ogni modo, l’affetto professato per Paolo della Croce, per il fondatore, si convertì in
scuola di spiritualità e i primi passionisti divennero un modello, quasi ricalcato, di tale
dimensione carismatica che il fondatore riceveva. Cosicché le parole di Paolo della Croce
dirette ai suoi religiosi in modo formale (nella regola, nelle circolari o in altro tipo di
documento) o in modo informale (nelle lettere o altri scritti indirizzate in particolare ai
suoi religiosi) costituivano un “tutto”, una forma di magistero, poiché in ogni consiglio,
commento, esortazione o indicazione disciplinare, lasciava intravvedere la forma e il
modello dell’essere passionista in quel tempo. Pertanto anche per noi, salvando le
differenze storiche, tutto questo si è convertito in fondamento e coesione della nostra
propria vita in pieno XXI secolo. Il fondatore è la fonte diretta per conoscere e partecipare
nel Carisma della Passione. Leggerlo, conoscerlo, capirlo significa recuperare il passato e
renderlo presente: una cosa necessari se si vuole pare “memoria”.

GLI SCRITTI DI PAOLO DELLA CROCE: FONTE DEL CARISMA.

Nel leggere con attenzione tutti i suoi scritti, di qualsiasi ordine, ci rendiamo presto
contro che la forma vissuta e regolata della esperienza del nostro fondatore risultò
molto efficace e determinante in lui. In tanti modi questa risultò essere la meccanica
al punto da evidenziare il carisma in lui e per i suoi fratelli. Precisamente sarà a partire
da questi scritti che molti religioni, negli anni successivi, potranno consolidare e dare
forma ad una struttura di pensiero che lancia un nuovo modo, un nuovo modello,
secondo cui concepire l’efficacia della Passione di Cristo, come elemento essenziale nel

24 L’inaugurazione del Monte Argentario nel 1737, la professione ufficiale dei primi religiosi passionisti
l’11 giugno 1741 e l’approvazione delle prime Regole ufficiali nel 1745: tutto questo servì come “effetto
chiamata” e sarà a partire da allora che l’arrivo di buoni candidati sarà costante.
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programma della redenzione, da doversi dare in ogni tempo. Il discorso deve essere
molto coerente, per avere questa categoria nella Storia dell’Umanità.

Non sarebbe stato possibile definire con tanta efficacia l’opera realizzata dal
fondatore, nel suo momento di interazione con la storia dell’umanità, se fossero solo
dei consigli sciolti. Anche se a volte sembrerebbe che non seguano un ordine
sistematico, tanto nella documentazione che conserviamo, quanto, possibilmente, in
quella che andò perduta, in realtà è la menzione, l’attenzione e il sentimento, verso
tutto ciò che richiama, condensa o genera la “sapienza della croce”, che rappresenta
la “forma” carismatica con tutta la sua ricchezza spirituale e dinamismo apostolico,
la quale permise di forgiare non solo la spiritualità passionista, ma anche il passionista
stesso. Questo è molto importante – voglio ripeterlo – per lo stesso passionista che
professa tale spiritualità. Questo è ciò che potremmo chiamare incarnazione
carismatica. Ricordando le parole di S. Vincenzo Maria Strambi, scritte nella biografia
del nostro fondatore Paolo della Croce, ci viene detto che questi “ebbe sempre un
desiderio ardente di configurare la propria vita a quella di Cristo crocifisso, come fine
primario, e ritornare quella esperienza nei fedeli, mediante la memoria della Croce, come
fine secondario; e questo implicava per il fondatore in tutti gli aspetti che conformano la
figura umana: nella mente, nel desiderare che tutte le sue azioni, i suoi viaggi, i suoi
esercizi spirituali, le sue missioni si manifestassero nel fine medesimo del proprio
Istituto.” 25

Pertanto sin dal principio e dalla bocca del fondatore, possiamo dire che i passionisti
sono, in senso proprio, “figli della Passione di Gesù Cristo” 26. È la grande certezza che
hanno tutti i passionisti, che se si manterranno nel adempimento della Regola e di
quanto essa prescrive sul grado dell’osservanza: “la compiranno con la ricerca della più
alta perfezione e per tanto sarà la miglior forma di professare e annunciare la passione di
Cristo in mezzo al mondo”. 27

25 STRAMBI, II, c. XVI, P. 345.
26 L, IV, p. 103, a don L. Marella, 16 aprile 1768;  Cf. Ib., p. 312, al P. Gianmmaria, 23 aprile 1772. Sono
molte, in questo senso, le lettere che fanno riferimento a questa espressione, che denota il fondatore in
una maniera chiara di configurare il passionista con la passione di Cristo, evidenziando la sua filiazione,
che è una forma straordinaria di appartenenza.
27 Lettera Circolare del 14 aprile 1747. Sono interessanti i riferimenti che fa in essa, la forma in cui i
passionisti, vivendo efficacemente la regola, si rendono capaci con sufficiente Grazia ad annunciare con
le parole e le opere, ciò che si è fatto prima di tutto proprio. É precisamente nel mondo delle circolari,
scritte o orientate dal fondatore, il luogo preciso dove possiamo contemplare questa dimensione di
appartenenza carismatica. Tanto che si può considerare questo documento concreto, congiuntamente
alla Regola, la forma più – per così dire – “dottrinale” o “sistematica” che conserviamo in riferimento al
carisma passionista. La stessa idea si ripete nella circolare del 2 maggio 1750, e merita di esser citata,
come riassunto di quanto stiamo esponendo, la lettera che scrive proprio al papa Clemente XIV il 30
ottobre 1773, nella quale, di proprio pugno, ringrazia il Pontefice per il fatto di aver dato vita alla
Congregazione e, così, aver reso possibile nella Chiesa un istituto che insegni al mondo “A contemplare
afettuosamente le pene amare del Crocefisso perchè possa esser ricopiata in noi la virtù del suo divino
esempio”. (L  IV, p. 207, a Clemente XIV). A sua volta, da parte della Santa Sede, è interezzante
evidenziare il Breve Singularen laetitiam del 25 luglio 1772, nel quale risalta l’essenza “carismatica”



12

A MODO DI RIASSUNTO.

La contemplazione attiva del Carisma della Passione e la sua corrispondente
Congregazione passionista comporta una vera pietra miliare nella storia. Ognuno degli
aspetti vissuti dal fondatore arricchirono l’immenso compito che comportò la nascita
della nostra spiritualità e le difficoltà attraverso cui la Congregazione dovette definire la
sua prima esistenza. La vita di Paolo e la vita dei primi religiosi esprimevano la dedizione
e l’apostolato, la missione e la vita e, con l’innegabile sforzo realizzato da tutti loro, si
realizzava un nuovo processo di incarnazione ecclesiale nella realtà sociale dell’Italia del
‘700. Così, tutto ciò che si sperimentò sin dal principio – le prime incomprensioni giunte
dalla Curia Romana nella figura del Cardinal Altieri, l’attacco sproporzionato sofferto da
parte di alcuni Ordini mendicanti e, principalmente, il grande ostacolo con cui si incontrò
per tutto il clima spirituale e incipientemente anticlericale creato dall’illuminismo, il
quale stava via via acquistando maggior peso in tutta Europa – tutto questo fece sì che
ogni opzione presa nella vita e mente del Fondatore, ogni scritto o ogni consiglio,
diventasse un “elemento fondante” per consolidare ogni aspetto della nascente
Congregazione e del suo carisma.

Niente sarebbe stato possibile se sin dal principio, cioè sin dalle prime confidenze con
Mons. Gattinara, Paolo della Croce non avesse seguito uno schema in cui il carisma e la
mistica provocassero un attaccamento all’appartenenza intima a Dio e la propria
esperienza esistenziale non fosse stata provata in tutti gli aspetti sotto la dimensione del
Cristo Crocifisso.

Fu questa realtà che diede corso e, allo stesso tempo, forma a ciascuno dei sentimenti,
desideri, affetti e ispirazioni che Paolo percepì al principio, e lungo il cammino mentre
lui stesso diventava passionista.

Sono espressioni sue: “mi giunse un gran lume”, “sentì dire”, “vedendo e sentendo”,
“l’anima conosce”, “l’intelligenza che Dio mi dà” 28. Così si forgia l’elemento rivelatore
della mistica conoscitiva, in modo che “una ispirazione” vada unita all’altra e, in questo
modo, poco a poco si chiarisca la “comprensione” e si renda capace la persona a tal
punto che, non appena abbia di fronte il vero riflesso della missione concreta (che nel
caso di Paolo della Croce è costituito da tutta la ricchezza della Passione di Cristo),

dell’Istituto.  “Nei vostri cuori e nelle vostre menti rimanga impressa e scolpita la passione di Gesù Cristo
che viene rappresentata nel segno che portate. É in esso il luogo dove si radica il vigore e la bellezza del
vostro Istituto. Nella meditazione della Passione di Cristo ponete tutta la vostra attenzione, tutto il vostro
studio, tutto il vostro impegno. A partire da ora abbiate sempre presente nell’animo la Passione e morte
del vostro Redentore, nessuna cosa ormai vi potrà molestare o disgustare.”
28 Elemento comune in molte delle sue lettere, e principalmente nel suo Diario Spirituale.
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ognuno degli aspetti della conoscenza e della ragione vengano orientati ad essa e, alla
fin fine, si converta in Rivelazione e Redenzione in ogni evento della sua storia.

Ogni sapienza e conoscenza, orientate a partire dalla Passione di Cristo, saranno utili
come modo definitivo per comporre l’anima del Fondatore. Ed è così che tutto di lui -
come sappiamo - è chiaramente passionista. Per ciò stesso condividiamo il suo stesso
obiettivo: nella memoria del Crocefisso ogni vita si attualizza, ogni vocazione diventa
nuova; in ogni religioso passionista [tale memoria] è al punto di partenza, è il segno della
sua consacrazione a Dio; e a partire da questa memoria, l’apostolato e la missione
saranno riflesso incarnato di ciò che siamo chiamati a fare, a partire da ciò che siamo
chiamati ad ESSERE.

È per volontà di Dio, e solo per volontà Sua, che Paolo della Croce comprende, grazie ai
lumi ricevuti con una intelligenza interiore, la chiamata a soddisfare all’ “invito
dell’amore”, che è la manifestazione chiara della chiamata vocazionale, la propria e
quella di altri, e, per tanto, manifestazione chiara della risposta alla Grazia.

Questo tragitto iniziale, avvenuto e manifestatosi nel suo processo, alla luce della
Passione di Cristo, servirà affinché i distinti elementi percepiti in quei lumi illuminino
ognuno degli argomenti nei quali mostra il suo essere passionista.

Giungendo alla fine, conviene che ricordiamo tutte le difficoltà percepite mentre Dio si
rendeva evidente nel suo Figlio Crocefisso, e che ci soffermiamo sulle sue stesse parole
rivolte, nelle confidenze più semplici e delicate, alla persona che possibilmente lo
conobbe meglio di tutti lungo tutto il suo percorso di vita, cioè suo fratello Giovanni
Battista. Con lui condivise molto più dell’appartenenza a una medesima famiglia di
sangue. Insieme diedero vita a un'altra famiglia, comprendendo così, entrambi, la
manifestazione dell’opera di Dio: si tratta di un caso unico nella storia, in cui un altro,
distinto dal fondatore, ma ricco nella stessa misura, percepì la medesima chiamata.

Tutto ciò è utile per dimostrare come la passione di Cristo attecchiva carismaticamente
in diversi cuori e, da quel medesimo inizio, generava nuovi passionisti. In qualche modo,
tutti noi riproponiamo in modo uguale il carisma in qualsiasi tempo ci tocchi vivere.

Possiamo affermare, senza paura di sbagliare, che l’opera di San Paolo della Croce come
fondatore è la conseguenza del suo proprio carisma, della necessità di dare senso a ciò
che si riceve, e che è una risposta alla chiamata alla santità personale, alla quale tutti
siamo chiamati, e, per tanto, fu una vera risposta a Dio.

La sua figura ci serva come strumento che favorisce la comprensione di questo grande
mistero d’amore, che è Cristo e la sua passione, in ogni tempo storico, poiché la vita di
questo singolare uomo, fondatore, missionario, mistico e fratello, ci offre un modo di
vivere e di usare la ricchezza del Vangelo. Il modo e la vita dei PASSIONISTI.
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