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“RIACCENDERE IL FUOCO IN NOI”
UN CORSO PER I FORMATORI

La Segreteria Generale per la Formazione, recen-
temente stabilita, guidata da P. Martin Coffey, 
segretario esecutivo, e P. Augusto Canali, Con-

sultore Generale per la formazione, ha organizzato un 
corso per coloro che sono impegnati nel servizio della 
formazione. Il corso di tre settimane si è svolto nella 
casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo a Roma, dal 
3 al 30 ottobre 2016. È stata la prima volta che si sono 
radunati insieme, a tale scopo, religiosi impegnati in 
questo ministero provenienti da tutte e sei le configu-
razioni. In questo caso, il programma era stato pensa-
to per coloro che sono coinvolti, dentro la formazione 
iniziale, nelle due fasi di noviziato e post-noviziato. La 
Segreteria ha intenzione di organizzare, in futuro, ul-
teriori programmi destinati ai religiosi coinvolti nelle 
altre fasi della formazione iniziale.
 Hanno partecipato al seminario trenta religiosi, 
che svolgono questo servizio. Le conferenze e i piccoli 
gruppi di discussione son stati condotti nelle tre lin-
gue principali della Congregazione: italiano, spagnolo 
e inglese. I conferenzieri, provenienti a loro volta dal-
le configurazioni della congregazione, hanno tratta-
to i seguenti argomenti: P. Alessandro Ciciliani, “Una 
storia della formazione passionista”; P. Roberto Cecconi 
(MAPRAES), “Scrittura e formazione”; P. Mark-Ro-
bin Hoogland (SPE), “Una teologia della formazione”; P. 
Jesús María Aristín, “GPIC e formazione”; P. José Luis 
Quintero (SCOR), “Memoria Passionis”; e P. Max An-
selmi (MAPRAES), “Preghiera e formazione”. Ci sono 
state anche conferenze tenute da professionisti nell’a-

rea della formazione umana e della 
formazione in e per le comunità. In 
aggiunta alle sessioni che si son te-
nute nella casa generalizia, sono sta-
ti organizzati due pellegrinaggi al 
Monte Argentario/Vetralla e a Ova-
da/Castellazzo. In più, si è svolto 
un ritiro al Santuario di S. Gabriele, 
Isola del Gran Sasso.
 Il tema generale del corso era 

“Riaccendere il fuoco in noi”: una 
risonanza delle speranze di S.  Gio-
vanni XXIII quando pregava per 
una nuova pentecoste per l’intera 
Chiesa. Il santo Papa sognava una 

Chiesa rivitalizzata, apostolica, missionaria e serva, per 
mezzo di una nuova effusione dello Spirito di Dio e 
dei suoi doni carismatici. Il seminario aveva come ob-
biettivo lo studio di modi nuovi per la rivitalizzazione 
della vita apostolica e missionaria della Congregazione 
passionista, in vista di una sempre più fruttuosa missio-
ne nella Chiesa e nel Mondo.
 La vita religiosi oggi sta attraversando un pe-
riodo difficile di riorientamento. Molti religiosi hanno 
dichiarato di non sperimentare più, come in passato, “il 
fuoco nel cuore” che ispirò e motivò, sia loro sia molte 
delle precedenti generazioni di religiosi, a dare la vita 
con amore e servizio generoso. Alcuni religiosi, special-
mente nel mondo occidentale, si sentono vecchi e stan-
chi. I giovani religiosi del “Sud globale” hanno energie 
e entusiasmo, ma sono anche fin troppo consapevoli 
che le loro congregazioni sono toccate da un declino 
numerico generalizzato e son incerti per ciò che riguar-
da il loro futuro e la loro rilevanza.
 Nel corso della conferenza, si è fatto uso 
dell’immagine del “fuoco”. Il fuoco è il simbolo dello 
Spirito, capace di infondere vigore, che riempie il cuo-
re dei credenti per trasformare il mondo. Quei religiosi 
che sono incaricati del ministero della formazione sono 
evangelizzatori inviati a infondere la gioia del vangelo 
in coloro che iniziano la vita religiosa passionista. La 
loro missione è di “soffiare sulla fiamma” dell’entusia-
smo per la vocazione passionista. Il primo modo in cui 
lo fanno è nell’essere loro stessi “infiammati” dall’amore 
di Cristo e dal desiderio di condividere tale amore. Il 
carisma passionista non è qualcosa che si possa inse-

I partecipanti e moderatori del Corso.
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gnare; piuttosto è qualcosa che si coglie 
da coloro che lo vivono con gioia ed en-

tusiasmo. La Congregazione ha bisogno di 
religiosi che sono infiammati con l’entusiasmo 

per S. Paolo della Croce e per la sua missione di 
far conoscere a tutti l’amore di Dio rivelato nella pas-
sione di Gesù.
 Insieme all’intera Chiesa, la Congregazione 
sperimenta oggi le sfide di un mondo che sta diven-
tando meno religioso e più indifferente alle cose dello 
Spirito. La speranza degli organizzatori della conferen-
za è che i nostri religiosi, incaricati del ministero della 
formazione, siano uomini con una visione e creatività 
che possa abbracciare il carisma della passione e fare di 
esso la sorgente di nuova vita per se stessi e per le futu-
re generazioni di passionisti.

Reazioni dai partecipanti
 A conclusione del corso, è stato chiesto ai par-
tecipanti di esprimere le loro reazioni. Ecco di seguito 
alcune delle risposte.
 “Questo corso di formazione è stata una op-
portunità per dissetarsi alla sorgente del carisma e della 
spiritualità passionista. È stata una riunione di perso-
ne differenti da differenti culture le quali, nonostante 
ciò, condividevano lo stesso ideale, cioè Gesù Crocefis-
so, che ispirò agli inizi la Congregazione e che, certa-
mente, ha arricchito tutti i partecipanti al corso. È stato 
un evento internazionale in cui son stati presentati dei 
temi fondamentali. In più abbiamo avuto l’opportuni-
tà di visitare i luoghi storici del nostro fondatore, San 
Paolo della Croce, e della Congregazione. Il corso ha 
motivato fortemente e ispirato i formatori ad amare la 
vocazione religiosa passionista e a vivere in modo au-
tentico il proprio essere uomini, cristiani e sacerdoti”.

P. Latifo Fonseca (CALV)

 Un filosofo 
cattolico francese, di 
nome Blaise Pascal, 
ebbe a dire una volta: 

“Anzitutto dovremmo 
aiutare un non-creden-
te a vedere la bellezza 
della nostra dottrina, e 
poi offrire argomenti sul 
perché essa è vera”. 
 Durante le tre 
settimane trascorse 
qui ai SS. Giovanni e 
Paolo per il corso dei 
formatori, siamo stati 
portati non solo a cre-
dere nella bellezza del 

carisma di S. Paolo della Croce, nostro fondatore, ma 
anche a comprendere il perché esso è vero dall’esser sta-
ti nei luoghi precisi in cui egli fondò la congregazione.
 Le conferenze sono state ottime. In alcune oc-
casioni ci siamo confrontati con i problemi reali che la 
Chiesa oggi sta affrontando e che, probabilmente, dovrà 
affrontare in maniera ancora più grave in futuro. Siamo 
stati incoraggiati a guardare il futuro con fede e spe-
ranza, credendo che ciò che abbiamo ricevuto in questo 
corso aiuterà noi e i futuri religiosi a diventare più sen-
sibili e consapevoli delle sfide di oggi e del futuro.
 Davvero non c’è nulla che possa sostituire la 
forza di una condivisione di gruppo. Siamo riusciti ad 
ascoltare le storie gli uni degli altri e a imparare da esse. 
Alcuni racconti erano davvero forti. È stato meraviglio-
so ascoltare diversi formatori discutere sulle stesse pro-
blematiche nelle distinte entità … In alcuni casi non 
c’erano delle vere soluzioni ai problemi della formazio-
ne.
 Credo che i membri della comunità dei SS. 
Giovanni e Paolo son stati molto bravi. Ci hanno aiu-
tato nell’arduo compito durante queste tre settimane. 
Senza il loro sostegno, non avremmo goduto del tempo 
trascorso qui così come abbiamo fatto. Li ringraziamo 
dal profondo del nostro cuore.
 Voglio ringraziare in particolare il P. Generale 
Joachim Rego e il suo Consiglio, la commissione per 
la formazione guidata da P. Martin e i membri della 
commissione. In più voglio anche ringraziare il nostro 
Segretario Generale, P. Paul Cherukoduth, che ha lavo-
rato sodo, e tutti coloro che hanno aiutato a far sì che 
la nostra esperienza diventasse davvero memorabile. Io 
farò davvero tesoro di questa esperienza per tutta la 
mia vita.

P. John Auram (SPIR/PASPAC)

P. John Auram (SPIR)

(da sx a dx) PP. José Luis Quintero e Martin Coffey.
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LA FORMAZIONE DEL FORMATORE
M.R. P. Joachim Rego - Superiore Generale

[P. Joachim Rego ha tenuto una omelia 
durante la liturgia con la quale è inizia-
to il Corso per i Formatori nella nostra 
Casa Generalizia in Roma, durante il 
mese di ottobre 2016. Ecco di seguito il 
testo dell ’omelia (ha fatto riferimento 
ai testi di Osea 2, 16.21-22 e Luca 11, 
29-32).]

Cari fratelli,
 vi siete riuniti qui, in questo 
luogo davvero molto speciale della 
nostra Congregazione, per partecipa-
re, in queste prossime settimane, ad 
un corso per formatori. È un’emo-
zione, spero, esser qui in compagnia 
di fratelli venuti da altre parti della Congregazione, 
impegnati nello stesso ministero, visitando i luoghi 
fondati dal nostro santo fondatore - e in cui lui ha 
vissuto - ricevendo tutto quello che vi sarà presentato, 
condividendo le esperienze e dando ascolto alle spe-
ranza per guidare i futuri passionisti.
 Sarebbe interessante ascoltare le vostre aspet-
tative e speranze su questo corso. Senza dubbio, una 
delle speranze riguarderà il COME fare la formazio-
ne ... cioè la ricerca di un metodo. A tutti piacciono 
i metodi e le formule che conducono al successo: fai 
questo, fai quello, e tutto andrà bene. Ma quelli tra 
di voi che sono più esperti come formatori sanno 
che i “metodi”, sebbene utili, non sono la risposta. È 
come la gente nel vangelo di oggi, che cerca un “segno” 
da Gesù e a cui Gesù risponde: “Nessun segno sarà 
dato ... eccetto il segno di Giona”, che è l’ascoltare e 
rispondere alla Parola di Dio (Gesù) e permettere a 
questa Parola produca come effetto la conversione ... 
un rivolgersi a Gesù e al Regno di Dio.
 Ma questo corso non riguarda il COME fare 
formazione; piuttosto è un offrirvi sussidi e strumenti 
che possano aiutare voi ad essere più in sintonia con 
il vostro vero io e sintonizzati con l’intenzione del-
lo Spirito Santo, il quale è il vero formatore. Per fare 
questo, avete bisogno di apertura e buona volontà per 
discernere, vivere e camminare nella vita dello Spirito. 
Questo corso è principalmente su di VOI! Riguarda 

la formazione del formatore. Non è per stabilire un 
metodo, una formula, che poi potete mettere in vali-
gia e portarvi a casa per il vostro lavoro di formatori. 
Non c’è dubbio che nella condivisione reciproca delle 
vostre esperienze, imparerete anche cose che funzio-
nano e altre cose che non funzionano nella formazio-
ne. Voi, però, imparerete anche che non esiste un me-
todo comune che funzioni allo stesso modo per tutti, 
o che sia adatto a tutti.
 L’insegnamento è una cosa. Ci sono molte 
cose che possiamo insegnare. Si tratta, in fondo, di 
impartire delle informazioni e istruzioni. Questo non 
è così difficile se potete leggere e capire e poi tra-
smettere il tutto agli altri. L’insegnamento si concen-
tra principalmente sull’intelletto: è tutto nel formare 
qualcuno a diventare uno specialista in un particolare 
campo.
La formazione, invece, si preoccupa della totalità della 
persona: nella dimensione fisica, emotiva, psicologi-
ca, spirituale, sessuale. Non è nel far diventare degli 
specialisti, ma nel far diventare una persona completa 
(lett. “whole”: un tutto unitario, ndt) – nel diventare 
più umano. Questo è ciò che spero che il Corso dei 
Formatori vi sfiderà a fare. Spero che sarà un tempo 
utile per “riattizzare il fuoco” della vostra stessa voca-
zione come religiosi passionisti; per rivendicare anco-
ra una volta la gioia e l’entusiasmo che avete provato 

P. Joachim Rego saluta i partecipanti del Corso.
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un tempo, quando per la prima volta 
professavate i voti. Spero che sarà un 

tempo in cui poter tornare a vedere anco-
ra GESÚ come centro della vostra vita: come 

colui che è “più grande di Salomone e Giona”... e 
di qualsiasi altra cosa.
 Può succedere che vivendo giorno per giorno, 

il vivere la nostra vocazione passionista e compiere 
la nostra missione possa diventare mondano e mo-
notono. Ci troviamo sotto l’influenza di così tante 
cose del mondo e della società, che ci seducono, che 
alla fine perdiamo di vista i valori centrali della no-
stra vita: preghiera, silenzio, soli-
tudine, sacrificio, preoccupazione 
per i poveri, ricerca della giustizia, 
promozione della pace e ricon-
ciliazione, trovare e proclamare 
l’amore di Dio e la misericordia 
contemplata nella Passione di 
Gesù... 
 Quel fuoco che un tempo 
ardeva dentro di noi, può essersi 
ridotto a qualche pezzo di legno 
fumigante e a carboni coperti 
dalla cenere. Ma le ceneri, quan-
do son calde, possiedono ancora 
una vita ... il fuoco non è morto. 
Con qualche pezzo di legna in più, 
con qualche soffio di aria, il fuo-
co può ancora una volta ravvivato 
in fiamme vive. La mia speranza è 

che tutto ciò che vi verrà offerto in questo program-
ma e l’esperienza della vostra partecipazione al corso, 
vi aiuti a preservare l’energia spirituale, non consen-
tendo a voi stessi di raffreddarvi, ma, anzi, rinnovan-
dovi per trasmettere la vita religiosa dentro il futuro a 
tutti coloro che verranno dopo di noi.
 La vostra responsabilità, in quanto formato-

ri, è di non permettere al carbone 
di raffreddarsi e morire del tutto. 
Qualcuno ha detto: “Ciò che io 
sono ORA, la vita religiosa sarà 
ora. Ciò che io sono ORA, la vita 
religiosa SARÁ nel futuro”. Un 
pensiero che fa riflettere, davvero! 
La vita religiosa passionista non 
morirà nel futuro a meno che non 
sia già morta nel religiosi passioni-
sti di adesso. Ciascuno di noi por-
ta con se la fiamma per coloro che 
ci seguiranno.
 Spetta ad ogni religioso man-
tenere calde le ceneri e soffiare in 
esse il fuoco. Quando dei giovani 
in formazione, e i nuovi membri, 
vanno in cerca del fuoco spirituale 

tra di voi (tra di noi), non dovranno mai scoprire che 
le ceneri si sono raffreddate. Possa questo corso esser 
un tempo di rinnovamento nella vostra vocazione re-
ligiosa e relazione con Gesù. Possiate esser aperti allo 
Spirito, che vi condurrà nel deserto interiore, e possia-
te voi imparare a discernere i moti dello Spirito, che 
parlerà al vostro cuore.

Dialogo di un piccolo gruppo.

«Spero che sarà un tempo utile… per rivendicare ancora una volta la gioia
e l’entusiasmo che avete provato un tempo, quando per la prima volta professavate i voti.»
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LA MISERICORDIA PRATICATA DA
SAN PAOLO DELLA CROCE

P. Alessandro Ciciliani (MAPRAES) - Presidente della Commissione Storica

Ci troviamo ormai al termine dell’Anno giubi-
lare sulla misericordia (2015-2016). Abbiamo 
ascoltato e letto molte catechesi e riflessioni 

sulla misericordia di Dio manifestata nel volto di suo 
figlio Gesù Cristo; in particolare per noi Passionisti, 
è il Crocifisso la rivelazione definitiva di Dio come 
Padre misericordioso. Perciò in queste poche righe 
vorrei mettere in evidenza come il nostro Fondato-
re San Paolo della Croce, grande asceta e mistico del 
Crocifisso, capace di fare risaltare il concetto chiave 
di misericordia nei suoi scritti, a partire dal diario di 
Castellazzo, sia stato capace di dare concretezza alla 
misericordia di Dio, infusa nel suo cuore per mezzo 
della meditazione della Passione di Gesù, attraverso 
la pratica delle opere di misericordia corporale e spi-
rituale.
 Dai biografi, all’unanimità, San Paolo viene 
definito come un vero padre, addirittura, suo fratello 

il venerabile p. Giovan Battista lo chiamava “la mam-
ma della misericordia”, a motivo del suo comporta-
mento tenero e affettuoso, a partire dai postulanti fino 
ai chierici; capace di accogliere, abbracciare, baciare 
in fronte, accarezzare i confratelli che si erano prodi-
gati nelle sante fatiche apostoliche: una mamma che 
voleva bene a tutti, e tutti trattava ugualmente bene, 
alla pari. Fu poi davvero una madre della misericor-
dia quando si incontrava o andava a visitare religiosi 
infermi, i domestici, gli operai. Coloro che si trovava-
no nel bisogno, poveri e mendicanti, poterono speri-
mentare la compassione misericordiosa di Paolo come 
un balsamo consolante non solo per i loro bisogni 
materiali, ma soprattutto per la loro anima. In tem-
pi di estrema miseria ripeteva spesso ai religiosi «Se 
la povertà è buona, la carità è migliore». Per i poveri 
sentiva una compassione tutta speciale: era una gioia 
per lui aiutarli e sfamarli e lo faceva con grande fede e 
sacrificio. Nella carestia che colpì molte zone d’Italia 
nel 1764, scrisse una circolare a tutti i suoi Ritiri in-
vitando tutti i religiosi a restrizioni nel vitto per soc-
correre i poveri affamati che chiedevano loro la carità. 
Diversi testimoni raccontano di svariate volte in cui il 
Fondatore andava in dispensa a prendere il pane per i 
poveri che bussavano alla porta del Ritiro, oppure si 
toglieva quello preparato per lui per il pranzo o per 
la cena. Altre volte cercava di reperire denaro, vesti-
ti e altri generi di prima necessità per i poveri che si 
recavano nei conventi. Raccomandava ai superiori di 
tutti i suoi Ritiri che trattassero i poveri con carità e 
rispetto in modo che si sentissero davvero consolati. 
In particolare a Roma per il grande afflusso di pove-
ri ordinò che alla porta del Ritiro dei SS. Giovanni 
e Paolo per due giorni alla settimana, ci fosse stata la 
distribuzione di pane e minestra, consuetudine inter-
rotta, ma in un certo modo ancora vigente con tempi 
e forme diverse. Parlando del prossimo nel bisogno 
affermava: «Piuttosto starei senza mangiare, che ab-
bandonare i poveri». Era molto cortese con loro e li 
consolava con buone parole: «Fatevi coraggio, poverelli 
di Cristo, perché il Paradiso è dei poveri. Guai ai ricchi 
se delle ricchezze non si saranno serviti bene, perché 
saranno loro di maggior tormento nell’inferno».
 Per i suoi religiosi, non soltanto provvedeva, 
ma cercava anche di prevenire i bisogni dei singoli 

Il Servo di Dio Fra. Gerardo Sagarduy ha distribuito cibo ai poveri 
nella Casa dei SS. Giovanni e Paolo dal 1902 al 1962.
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confratelli, proprio come lui insegnava. 
Molto premurose furono le lettere che 

egli indirizzò al maestro dei novizi, p. Ful-
genzio, perché i giovani potessero mitigare le 

loro penitenze. Così gli scriveva il 25 novembre 
1747: «già si vede, e si pratica da tutti, che ognuno 
si mortifica in lasciare qualche cosa: se la pietanza è 
tanto scarsa, con quel che lasciano non vi resta quasi 
niente. Il troppo non si deve, ché è detestabile, ma il 
giusto e discreto; e costì vidi, quando fui al capitolo, 

che si faceva bene, e spero si continuerà». Anche nei 
Ritiri adibiti allo studio, Paolo si fermava volentieri 
ad ascoltare gli studenti, dando loro amorevoli consi-
gli ed efficaci esortazioni, proprio come un padre che 
gioisce per il progresso dei propri figli.
 Altra espressione della sua misericordia fu 
l’attenzione che i Fratelli dovevano porre nella pre-
parazione dei cibi, certamente nella povertà, ma con 
amore e pulizia in modo tale che i religiosi potesse-
ro avere quelle forze fisiche necessarie per dedicar-
si all’osservanza e alle fatiche apostoliche. Per i con-
fratelli che si accingevano ad uscire dal Ritiro per un 
lungo viaggio, Paolo fu davvero ingegnoso nella pre-
murosa carità, indicando loro i punti dove fermarsi 
per ristorarsi e riposarsi. Nella loro borsa aggiungeva 
poi altri cibi adeguati per il loro itinerario.
 «Poveri religiosi - diceva affettuosamente han-

no faticato»: ecco le parole che pronunciava al ritorno 
dei religiosi dalle varie predicazioni e compiva tutti 
quei gesti sopradescritti. Ordinava che gli fosse pre-
parata una pietanza e se era in grado di camminare, 
si recava lui stesso in cucina a prepararla. Spesso ri-
peteva con grande slancio il detto dell’Apostolo: «Si-
ano trattati con doppio onore, soprattutto quelli che 
si affaticano nell’insegnamento» (1 Tm. 5,17). Si as-
sicurava che si fossero ristorati e avessero preso il cibo 
e il sonno necessario per recuperare le forze, perché 
ripeteva: «Vale più un missionario che un ritiro, per il 
grande bene che fa nelle anime». E ancora: «È meglio 
perdere un ritiro che un missionario». 
 L’osservanza della Regola portava già a tanti 
sacrifici e penitenze, perciò Paolo non voleva che un 
religioso soffrisse oltremisura, per cui egli stesso, spe-
cie durante le novene, rinunciava alla sua pietanza per 
offrirla ai religiosi che vedeva stentare più di altri in 
tali privazioni.
 Particolarmente attento lo fu con i religiosi 
fratelli che non voleva fossero gravati da pesanti in-
combenze. Esortava i sacerdoti ad essere riconoscenti 
nei loro confronti per tutti quei servizi che quotidia-
namente svolgevano per il buon andamento della co-
munità. E diceva: «Chi è dopo Dio, da cui dobbiamo 
riconoscere il nostro vivere, se non ai nostri fratelli 
laici? Chi è che ci va a cercare da mangiare in luoghi 
d’arie cattive, in tempi disastrosi e con sommo stra-
pazzo? Chi è che ci prepara da mangiare, che ci man-
tiene puliti, che ci assiste nei nostri bisogni di giorno 
e di notte, tanto da sani che infermi? Sono certamen-
te i nostri poveri fratelli».
 Infine la sua bontà misericordiosa si riversava 
nei confronti dei malati che visitava, assisteva e ser-
viva con grande umiltà. Ciò lo svolgeva sia nelle co-
munità, nei confronti dei confratelli, sia visitando in-
fermi e malati durante le sue numerose predicazioni 
apostoliche. Nelle missioni la prima cosa che faceva 
era andare a visitare tutti gli infermi del paese e con 
sante parole li disponeva a ben confessarsi; visitava gli 
ospedali, e dove poteva li soccorreva anche nel corpo.
 In comunità ripeteva spesso: «Per gl’infermi 
ci vuole una mamma o un santo». Egli li condensava 
nella sua persona perché aveva infatti il cuore di una 
madre e la carità di un santo. Paolo visitava gli infer-
mi più volte al giorno, li serviva e non permetteva che 
mancasse loro nulla, specialmente per le medicine, il 
cibo o un altro sollievo; arrivando anche a togliersi i 
piccoli resistori preparati per lui. Entrava nelle came-
re dei confratelli malati per chiedere come si sentiva-
no, se avevano bisogno di qualcosa, se nei loro con-
fronti era usata ogni cura e assistenza amorevole da 

Fra. Bartolomeo Calderoni (1732-1796), infermiere di S. Paolo della 
Croce per più di 20 anni.
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parte dei confratelli e soprattutto se poteva fare qual-
cosa per alleviare la loro sofferenza. I suoi gesti e le 
sue parole lasciavano trasparire tutto l’amore miseri-
cordioso che sentiva provenire dal profondo del pro-
prio cuore: non permetteva che un confratello malato 
fosse lasciato solo. Una volta si portò dal convento di 
Sant’Angelo in Vetralla a quello di Sant’Eutizio per 

rimproverare un superiore della mancanza di carità 
usata verso un malato. Il religioso volendosi giusti-
ficare fece notare la povertà e le ristrettezze di quel 
Ritiro, ma San Paolo non sentì ragioni e replicò «che 
in questi casi, se bisognava, si doveva vendere anche 
il calice d’argento, giacché ce n’era uno in S. Eutizio 
di tal metallo». Queste parole le ripeteva spesso: «Se 
non c’è altro modo per sovvenire i nostri poveri Reli-
giosi infermi, si vendano i calici e le suppellettili della 
Chiesa».
 Scrisse diverse lettere ai superiori e maestri 
dei novizi, raccomandando loro una speciale cura dei 
religiosi infermi.
 San Paolo della Croce non fu soltanto mise-
ricordioso con i propri “amici”, ma anche e soprattut-
to con i propri nemici. Numerosi sono gli episodi, a 
cominciare da quando indossò la tonaca nera di pe-

nitenza, in cui Paolo fu caricato di di-
sprezzo, derisione, calunnie, oltraggi, ma 
egli unendosi al Cristo umiliato e soffe-
rente, taceva, pativa, amava e pregava per co-
loro che lo perseguitavano. «Non si affligga - dice 
scrivendo ad un’anima devota - di vedermi disprezza-
to e che non si faccia caso di me, poiché questo è per-
missione di Dio per umiliarmi ed io ne godo». 
 Egli perciò non praticò soltanto le opere di 
misericordia corporale, ma anche spirituale, trovando-
si davanti alla cattiveria e alla perfidia umana, Paolo 
fu capace sempre di amare e perdonare, tacere e pre-
gare per i suoi calunniatori, secondo l’esempio datoci 
da Gesù in Croce. 
 Stimava il sacramento della misericordia tanto 
che a un confratello, P. Lodovico del Cuor di Gesù, 
disse: «Quando si tratta di confessare, e di aiutare il 
prossimo, lasci pure ogni cosa, perché non può fare 
cosa maggiore, che praticare la carità». Rispettava 
molto i suoi religiosi e li trattava con molta cortesia. 
Quando doveva avvisare o correggere qualche reli-
gioso, lo faceva con una dolcezza e delicatezza stra-
ordinaria. Si vedeva che quando correggeva era mosso 
solo dal desiderio di fare del bene; non prendeva mai 
di punta, se era necessario aspettava anche due o tre 
giorni, poi con bontà paterna chiamava a sé il colpe-
vole e lo richiamava al dovere; con questo metodo ri-
uscì sempre ad ottenere quanto desiderava, perché era 
difficile resistere a tanta bontà e delicatezza di parole 
e di modi. Eppure a lui sembrava sempre di aver esa-
gerato nella correzione e avrebbe voluto chieder scusa 
della correzione fatta. Ciò avveniva anche con le per-
sone fuori del convento.
 La sua misericordia spirituale si estendeva an-
che con il pregare per le anime dei defunti in purga-
torio, usando per loro ogni mezzo per alleviare aiutar-
le: preghiera, indulgenze, disciplina (flagelli). Questo 
perché fu portato dalla Madonna e dall’angelo custo-
de a visitare il purgatorio per vedere la sofferenza di 
quelle anime; ne restò talmente colpito da propagarne 
la devozione anche ai suoi figli. Specialmente di notte 
molte anime visitavano la sua camera per raccoman-
darsi alle sue preghiere o per ringraziarlo di quelle 
che aveva fatto per portarle in paradiso.
 San Paolo della Croce nella sua lunga vita 
praticò in modo eroico tutte le opere di misericordia 
corporale e spirituale. Era però doveroso, in questo 
Giubileo straordinario della misericordia, far memo-
ria di alcuni gesti e detti del nostro Fondatore, per-
ché oggi noi suoi figli potessimo continuarne l’eroico 
esempio.

Immagine della Vergine, “Salus Infirmorum” (La Salute degli infermi) 
regalata dal Fondatore a Fra. Bartolomeo.
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L’ARCHIVO GENERALE
LA MEMORIA STORICA DELLA CONGREGAZIONE

Dott.sa Eunice dos Santos (Archivista Generale) con
P. Alessandro Ciciliani (Presidente Commissione Storica)

Dal mese di ottobre 
2015, la dott.ssa 

Eunice dos Santos è sta-
ta nominata Archivista 
Generale con il compi-
to ben preciso - fino al 
Capitolo Generale 2018 
- di mettere in sicurez-
za, riordinare gli spazi, 
inventariare ed infor-
matizzare tutti i docu-
menti esistenti nell ’Ar-
chivio Generale della 
Congregazione Passio-
nista (AGCP).
P. Alessandro Ciciliani, 

Presidente della Com-
missione Storica, ha intervistato la dott.ssa Eunice perché 
possa illustrare il suo importante lavoro.

Che cosa è l’Archivio Generale?
 L’Archivio Generale è “l’insieme di documen-
tazione ricevuta e prodotta dal Superiore generale, dal-
la sua Curia e dagli Organismi di Governo, da singole 
personalità in relazione all’attività istituzionale, che per 
le sue funzioni, è destinata ad essere conservata, come 
espressione del suo essere e del suo sviluppo”. 

Ci puoi descrivere alcuni importanti passaggi della 
storia del nostro archivio?
 L’Archivio AGCP come altri archivi, specie 
quelli storici, sono privati e appartengono giuridica-
mente a un Ente (nel nostro caso si tratta della Con-
gregazione) che nella persona del Superiore Generale, 
la sua maggiore autorità, ha il suo primo custode. In-
fatti, sin dai primi tempi i Superiori maggiori si sono 
diligentemente preoccupati in istruire i religiosi su ciò 
che riguarda gli archivi per la custodia dei documenti 
da conservare nelle case della Congregazione. 
 Il P. Giovanni Battista Gorresio, non mancò 
di far eseguire con rigore nei nascenti Ritiri quanto si 
ordinava intorno agli scritti da custodirsi in archivio. 
Dopo la Costituzione Maxima Vigilantia di Benedet-
to XIII, dell’anno 1727, egli nell’anno 31 marzo 1779, 
pubblicò l’Istruzione sulla funzione e custodia degli 
archivi, stabilendo delle norme ben precise per il loro 
ordinamento e con delle censure e pene annesse alla 

custodia, affinché si sapesse quali dovessero essere gli 
scritti, che dovevano essere conservate nell’Archivio 
canonico, i documenti da riporsi e conservarsi nell’Ar-
chivi Provinciali, i documenti da riporsi e conservarsi 
in ciascun ritiro, documenti da conservarsi nell’archivio 
del Noviziato, ecc. 
 Purtroppo il generale, P. Paolo Pighi (1821-
1827), in una circolare sugli archivi, già rimproverava 
la comune deplorevole disattenzione e noncuranza, per 
cui sebbene accadevano giornalmente nella Congrega-
zione nostra molte cose degne di eterna memoria, si 
trascurava di trasmetterle ai posteri, non tanto per la 
loro erudizione, quanto per la loro edificazione e since-
ra notizia. 
 L’archivio Generale doveva servire in primo 
luogo a colui che lo forma: il Padre Generale che ha 
delle cose che riguardano la sua carica, la sua Curia e 
tutta la Congregazione. L’accesso dunque, era limitato 
ai membri curiali ed essi spesso ricoprivano l’incarico 
di archivista. Nel 1870 il P. Domenico Giacchini, de-
cretava la cura dell’Archivio al Segretario generale, sta-
bilendole attribuzioni ben precise. 
 Senza togliere il merito con cui con diligenza è 
stata conservata la documentazione, i criteri di conser-
vazioni non sempre sono stati uniformi. Così, dimenti-
cando l ’Istruzione vigente nella Congregazione, alcuni 
religiosi hanno portato via documenti che ritenevano 
necessari per lo svolgersi dei loro compiti. Finché nella 
consulta tenuta il 30 settembre 1937 fu concesso il per-
messo di consultare l’archivio generalizio.
 Col passare degli anni, a seguito di una grande 
trascuratezza ci sono stati religiosi che hanno avuto la 
possibilità di entrare liberamente nell’Archivio e con-
sultare a piacimento i documenti!
Recentemente, il P. Joachim Rego ha approvato il Re-
golamento dell’AGCP. Oggi è possibile, mediante pre-
vio appuntamento, consultare alcuni dei suoi settori e 
Fondi. L’intento, oltre la custodia, è di contribuire alla 
valorizzazione e all’accrescimento dello studio e della 
ricerca culturale e storica della Congregazione.
 L’ordinamento di un archivio deve tenere conto 
delle sue tre sottodivisioni: Archivio storico, Archivio 
di deposito e l’Archivio corrente. Per quanto riguarda il 
versamento del materiale nell’AGCP, l’archivio corren-
te e di deposito è incompleto e si è fermato agli anni 
1980. Manca una vera e propria struttura di collega-

Dott.ssa Eunice dos Santos.
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mento con gli altri uffici di Governo. Una spiegazione 
sarebbe l’inesistenza di una legislazione che prescriva 
tale collegamento.

Ci potresti schematizzare la storia dell’Archivio 
storico?
 Per comprendere l’ordinamento dell’Archivio 
storico dobbiamo ricorrere alla sua storia stessa. Possia-
mo considerare tre periodi distinti:
Un primo periodo è di abbondante documentazioni 
e va dalla sua fondazione fino alla morte del Generale 
Antonio Testa, nel 1862. Infatti, fu durante il generala-
to di P. Antonio Colombo (1827-1833) che incontria-
mo il primo Titolario e riordino dell’archivio, fatto da P. 
Gioacchino Pedrelli, allora Segretario generale.
Un secondo periodo va dal 1862 alla prima decade 
del secolo scorso. Tale periodo fu di scarsa e lacunosa 
raccolta documentaria. Dell’intero periodo infatti non 
si è conservato quasi nulla.
Il terzo periodo inizia subito dopo la Prima Guerra 
con una grande attenzione alla conservazione del ma-
teriale e l’apertura dell’Archivio agli studiosi.

Mentre la situazione attuale come si presenta?
 L’archivio storico si compone di 25 contenitori 
ognuno dei quali comprende quattro cassetti con fasci-
coli all’interno per un totale di circa 64 metri lineari. In 
esso si conserva una quantità notevole di documenti di 
valore inestimabile per la storia della Congregazione 
che va dalla prima metà del XVIII secolo al terzo quar-
to del XX secolo. Ma nel senso tecnico della parola un 
inventario del materiale archivistico, non esiste affatto!
 Abbiamo nell’AGCP soltanto tre antichi ca-
taloghi-inventari. Il primo Indice o catalogo è del Pe-
drelli (1830) ed è ordinato per materie. Un secondo 
Indice, in due copie (1899), fatto certamente per un 
riordino degli spazi, è diviso in quattro sezioni: riser-
vata, comune, cronologica e varia; inoltre abbiamo un 
catalogo del 1899 organizzato per materie, delle singo-
le Provincie (Presentazione, Addolorata, Pietà, Inglese, 
del Nord America, Franco-Belga, Spagna (Messico), 
Piemonte e Americana Sud. 
 Nell’ultimo Indice (1920) risulta che i docu-
menti conservati in Archivio furono suddivisi in 54 
volumi, con criteri differenti al passato. Il materiale ar-
chivistico, sicuramente fu depositato in un altro locale 
senza alcuna preoccupazione di mantenere il suo primo 
ordine.
Il Titolario attuale fu redatto nell’anno 1967 e ritocca-
to nel 1978. Da un primo confronto con i cataloghi so-
pracitati si può costatare che mancano all’appello mol-
tissimi documenti. 

Qual è perciò lo strumento fonda-
mentale attraverso il quale si può cono-
scere che cosa contiene il nostro Archivio 
generale?
 La compilazione dell’inventario è certamen-
te l’atto fondamentale per la consultazione del patri-
monio archivistico. L’Archivio Generale è dotato solo 
di parziali elenchi manoscritti descrittivi ed esistono 
differenti classificazioni delle consistenze e della topo-
grafia dell’archivio. Non esiste alcun corredo inventa-
riale, tanto che intere sezioni dell’archivio sono prive di 
qualsiasi strumento di consultazione: tutto è ancora da 
classificare e inventariare!
 Il piano di intervento già approvato dalla Cu-
ria consisterà in una prima ricognizione inventariale 
dell’archivio, nella creazione di un nuovo Titolario e 
nella relativa informatizzazione dei Fondi relativi al 
Fondatore e dei primi documenti della Congregazione. 
 Per quanto riguarda le nuove tendenze tecno-
logiche è importante rilevare il sistema informatico 
SHADES ECCLESIA per la conservazione e la con-
sultazione digitale del fondo documentario. Questo 
programma è stato creato per la gestione di un data 
base dinamico e consente di descrivere, secondo gli 
standard internazionali, tutti gli elementi che compon-
gono l’archivio stesso.
 Sarebbe interessante in questa prima fase, inse-
rire su SHADES, una copia di tutti i cataloghi degli 
archivi storici dei primi conventi, gli archivi canonici 
dei Ritiri soppressi del tempo del Fondatore e le noti-
zie dei diversi Ospizi custoditi nei diversi Organismi. 
L’ideale sarebbe trasferire all’AGCP, per la digitalizza-
zione di tutti i Registri e documenti del Fondo storico, 
tutti gli archivi canonici delle ex Province e delle case 
fino all’anno 1878. 
 Un altro progetto attualmente in corso è quel-
lo di preparare l’inventario del Fondo bibliotecario 
dell’Archivio: una vera miniera bibliografica passionista.
 Detto Fondo è stato iniziato negli anni ‘20 del 
secolo scorso dalla consueta pratica di inviare alla Di-
rezione del Bollettino dell’Istituto due esemplari del-
le opere che i religiosi davano alle stampe per poterle 
pubblicare sul periodico e quindi conservarle nella bi-
blioteca speciale degli scrittori passionisti. Tuttora si 
continuano a divulgare sul BIP le nuove pubblicazioni 
inviate all’AGCP.
 Tutto il Fondo librario sarà presto consultabile 
su SHADES, così come lo è il catalogo della Bibliote-
ca Passionis, sul sito www.passiochristi.org. 
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SPIRITUALITÀ DELLA “LAUDATO SI”
UN’ENCICLICA DA METTERE IN PRATICA

P. Jesús María Aristín (Segretario generale per la GPIC e la missione)

 “Desidero proporre ai cristiani alcune linee di spi-
ritualità ecologica che nascono dalle convinzioni della no-
stra fede, perché ciò che il Vangelo ci insegna ha conseguen-
ze sul nostro modo di pensare, di sentire e di vivere. Non 
si tratta tanto di parlare di idee, quanto soprattutto delle 
motivazioni che derivano dalla spiritualità al fine di ali-
mentare una passione per la cura del mondo”. (LS 216)

Il Papa ci parla in questo modo tanto diretto e 
chiaro. Ci invita tutti a rileggere e a ripensa-
re questa lettera come se fosse scritta per ognu-

no di noi, perché è un’enciclica di massima attualità, 
trattando i grandi problemi che colpiscono il mondo. 
Essa combina in modo azzeccato i temi della povertà 
e dell’ecologia. Il concetto chiave dell’Enciclica è l’e-
cologia integrale, che cerca le relazioni fondamentali 
delle persone: relazione con Dio, con se stessi, con la 
natura ... E, a partire da lì, essa suggerisce che l’eco-
logia deve toccare gli aspetti fondamentali di queste 
relazioni.
 Non si tratta di guardare solo a ciò che faccia-
mo con l’ambiente, ma di ascoltare il grido della terra 
e il grido dei poveri. La crisi che abbiamo vissuto non 
è solo ambientale, ma socio-ambientale e va compreso 
bene, con una molteplicità di fattori, ciò che ci sta ac-
cadendo. Si devono tener presenti le distinte discipline 
e visioni e, pertanto, realizzare un dialogo, tanto im-

portante per questo pontificato e meravigliosa-
mente trattato in questa enciclica.
Nell’Enciclica si vede chiaramente che: La crisi 
ecologica è essenzialmente un problema spiritua-
le. Contro l’opinione di chi afferma che il tema 
ecologico è un tema politico e che, quindi, non 
dobbiamo immischiarci di queste cose, il Papa 
afferma invece che la crisi ecologica è un pro-
blema spirituale. L’ecologia è un tema economico e 
sociale, politico e religioso.
  É proprio questa preoccupazione per 
la teologia spirituale (per il rinnovamento del-
la Chiesa non tanto a partire dalla teologia 
accademica, ma dalla spiritualità) che sembra 
articolare l’enciclica Laudato Si e la bolla Mi-
sericordiae Vultus dentro un unico programma 

pastorale integrale del Papa. 
«La spiritualità non è disgiunta dal proprio corpo, né 
dalla natura o dalle realtà di questo mondo, ma piut-
tosto vive con esse e in esse, in comunione con tutto 
ciò che ci circonda»(LS 216). É una spiritualità dell’a-
scolto del grido della terra e del grido dei poveri (LS 
49), una spiritualità per alimentare una passione per 
la cura del mondo (216) e “una passione di aiutare gli 
altri a vivere con più dignità e meno sofferenza” (112).

1. Nuovo stile di vita: ecologia nella vita quotidiana.
 Il punto di partenza è “puntare su un altro 
stile di vita” (203-208). Ma è precisamente passare 
dall’ecologia pensata all’ecologia vissuta. LS 147-155 
si dedica integralmente all’ecologia nella vita quoti-
diana, che si esprime in atteggiamenti e azioni con-
crete di ogni giorno: riciclare la carta, differenziare la 
raccolta dei rifiuti o indossare un maglione al posto 
di alzare il riscaldamento; fare un uso prudente del-
la plastica e della carta, non sprecare l’acqua, il cibo o 
l’energia elettrica, trattare con cura tutti gli altri esseri 
viventi e fare uso del trasporto pubblico.
 É necessario adottare un nuovo stile di vita 
nel quale la pace interiore, l’umiltà e la sobrietà sia-
no i motori che ci facciano sentire in armonia con noi 
stessi, con tutte le creature e con Dio. Il papa France-
sco vuole unire l’ecologia con l’etica e con la spirituali-
tà.

«La crisi ecologica è essenzialmente un problema spirituale».
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 L’attuale padrone regnante, dice Papa France-
sco, è il consumismo ossessivo che, secondo lui, pro-
voca violenza e distruzione: «Più il cuore della per-
sona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, 
possedere e consumare» (204). Perciò non rimane al-
tra via per il cittadino corrente che un cambio di stile 
di vita che possa esercitare una sana pressione su chi 
ha il potere politico, economico e sociale (206). Ma è 
sopratutto a livello personale che si deve prender co-
scienza del «l’impatto che provoca ogni azione e ogni 
decisione personale al di fuori di sé» (208).

2. Linee di spiritualità ed ecologia: cambiare lo sguardo.

 Il Papa invita a cambiare lo sguardo, a svilup-
pare una spiritualità sensibile alla bellezza ed empa-
tica con ciascuno degli esseri, a coltivare stili di vita 
attenti alla natura e all’ambiente. Saper contemplare 
(occhi e orecchi contemplativi...): un’ecologia integra-
le «richiede di dedicare un po’ di tempo per recupe-
rare la serena armonia con il creato, per riflettere sul 
nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il 
Creatore, che vive tra di noi e in ciò che ci circonda» 
(225) e, allo stesso tempo, «riconoscere i diritti degli 
altri» (237).
 ‘Laudato Si’ è un appello alla fraternità cosmi-
ca. Proclama che tutti gli esseri della creazione hanno 

per vocazione l’esser fratelli, considerarsi parte, appar-
tenere e, nel caso dell’umanità, rendersi responsabili 
degli altri, dell’ecosistema e del pianeta. Il Papa ricor-
da che il principio chiave dell’insegnamento sociale 
della Chiesa è la “destinazione comune di tutti i beni”. 
La proprietà privata è, in questo senso, un mezzo. In 
questa prospettiva ecologica, la proprietà privata deve 

essere relativizzata. la Terra appartiene 
a tutti noi.
«Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un 
pensiero, una politica, un programma educa-
tivo, uno stile di vita e una spiritualità che diano 
forma a una resistenza di fronte all’avanzare del para-
digma tecnocratico» (111).

3. Conversione ecologica – Virtù ecologiche.
 Questa è l’enciclica della conversione ecologi-
ca. La crisi ecologica ci chiama pertanto a una pro-
fonda conversione spirituale: i cristiani sono chiama-
ti a una «conversione ecologica, che significa lasciar 
emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù 
nelle relazioni con il mondo che li circonda.». Infatti, 
«vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio 
è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costi-
tuisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto 
secondario dell’esperienza cristiana» (LS 217).
 Non si può avere un’ecologia integrale sen-
za una conversione ecologica; e non si può avere una 
conversione ecologica senza promuoverla attraverso 
l’educazione e la spiritualità. É necessaria una conver-
sione ecologica che ci conduca alla gratitudine e alla 
gratuità per uscire da noi stessi e coinvolgerci nella 
cura amorevole dell’altro. Con l’essere migliori non si 

risolve il problema ambientale; è necessario cre-
are rete comunitarie che credano in un dinami-
smo di vero cambiamento. Questa “conversione 
ecologica” era ciò di cui già parlava Giovanni 
Paolo II.
 L’enciclica incoraggia lo sviluppo delle “virtù 
ecologiche”: vita semplice, umiltà, pace, stili pro-
fetici di vita e l’atteggiamento di contemplare 
con attenzione e rispetto le cose. Solo dalla col-
tivazione di solide virtù è possibile la donazione 
di sé in un impegno ecologico. Dobbiamo avere 
il coraggio di convertire in personale sofferen-
za ciò che avviene al mondo, e così riconoscere 
qual è il contributo che ognuno può apportare.
 In primo luogo, la vita semplice: «La spiritua-
lità cristiana propone una crescita nella sobrietà 

e una capacità di godere con poco. È un ritorno alla 
semplicità che ci permette di fermarci a gustare le 
piccole cose» (222). Decrescita: consumare di meno 
per vivere meglio ...
 In secondo luogo l’umiltà: «La sobrietà e l’u-
miltà non hanno goduto nell’ultimo secolo di una po-
sitiva considerazione. La scomparsa dell’umiltà, in un 
essere umano eccessivamente entusiasmato dalla pos-

«È un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci
a gustare le piccole cose»
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sibilità di dominare tutto senza alcun 
limite, può solo finire col nuocere alla 

società e all’ambiente» (224).
 In terzo luogo la pace: «La pace interiore del-

le persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al 
bene comune» (225). In quarto e quinto luogo, stili 
profetici di vita e l’atteggiamento a contemplare con 
attenzione e rispetto le cose: «La spiritualità cristia-
na propone un modo alternativo di intendere la qua-
lità della vita, e incoraggia uno stile di vita profetico e 
contemplativo, capace di gioire profondamente senza 
essere ossessionati dal consumo» (222). Certamente, 
«solamente partendo dal coltivare solide virtù è pos-
sibile la donazione di sé in un impegno ecologico» 
(211).

4. Connessione tra misericordia ed ecologia.
 La connessione tra la misericordia e l’ecolo-
gia è pure un’idea centrale che sostiene l’intima unio-
ne tra la cura per il creato e la solidarietà con i più 
poveri. Non esiste ecologia credibile né integrale che 
chiuda gli occhi e le orecchie di fronte allo scandalo 
globale della povertà. É una preoccupazione espressa 
quotidianamente nella sua testimonianza profetica 
che Francesco pone qui in risalto con queste parole: 
«Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che 
un vero approccio ecologico diventa sempre un ap-
proccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle 
discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei poveri» (LS 49).
 Come sottolinea l’ecologia integrale, gli esse-
ri umani sono profondamente uniti gli uni agli altri 
e con la creazione nella sua totalità. Quando si mal-

tratta la natura, si maltrattano pure gli esseri umani. 
Allo stesso tempo, ogni creatura tiene il proprio valore 
intrinseco che deve essere rispettato.
 Papa Francesco ricorda a tutti, dai leaders 
mondiali ai singoli individui, l’imperativo morale di 
affrontare l’ingiustizia sociale e il cambiamento po-
litico. Parla anche del peccato contro l’ambiente, del 
peccato ecologico.

5. Trinità ed ecologia.
 Francesco spiega il senso spirituale ed ecolo-
gico del mistero della Trinità facendo riferimento a 
San Bonaventura: «il santo francescano ci insegna che 
ogni creatura porta in sé una struttura propriamente 
trinitaria ... In questo modo ci indica la sfida di pro-
vare a leggere la realtà in chiave trinitaria» (LS 239). 
La Trinità significa che tutta è relazionato. Tutto è es-
senzialmente relazione. In questo senso, la frase “tut-
to sta collegato” ci rimanda al cuore della nostra fede 
in Cristo come figlio del Padre che ci rende partecipi 
della consolazione dello Spirito Santo. «Tutto è col-
legato, e questo ci invita a maturare una spiritualità 
della solidarietà globale che sgorga dal mistero della 
Trinità» (LS 240).

6. L’ecologia nella formazione.
 La teologia, la spiritualità, la formazione ini-
ziale e permanente dovrebbero includere in modo 
normale nel suo pensiero il tema dell’ecologia. É 
giunta l’ora che la spiritualità ecologica entri a pieno 
titolo e come cosa normale dentro i piani di forma-
zione teologica, inclusi i programmi catechistici a li-
vello di popolo cristiano. É necessario educare per 
creare una cittadinanza ecologica.
 Riassumendo: La crisi ecologica passa attra-
verso cose molto semplici e quotidiane, molto giorna-
liere per le persone, e passa anche attraverso le grandi 
decisioni politiche. É evidente che se la Cina, gli Stati 
Uniti e l’India non accettano di muoversi per il sen-
tiero di una riduzione più significativa delle emissioni 
di CO2, il mondo arriva a una crisi ecologica con tre-
mende conseguenze; però, se le persone non agisco-
no dentro la loro vita normale, le decisioni politiche 
saranno comunque insufficienti. Non possiamo vive-
re ciò in modo superficiale; dobbiamo anzi viverlo in 
maniera appassionata: passione per la cura della crea-
zione.

«Tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della 
solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità»
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CAMBI DEGLI INCARICATI NELLA CURIA GENERALE
E NELLA CASA GENERALIZIA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO

Durante la Consulta generale del luglio 2016, il 
Superiore Generale P. Joachim Rego e il suo 
consiglio, ha nominato alcuni membri della 

Curia Generale e della comunità dei SS. Giovanni e 
Paolo. Il 9 agosto il segretario generale P. Paul Che-
rukoduth ha annunciato ufficialmente questi cambia-
menti di ruolo, insieme a quanti erano stati riconfer-
mati nell’incarico o nominati per la prima volta nei 
vari posti. 

Con il consenso del suo Consiglio (Costituzioni 
n. 138) P. Joachim ha nominato:

P. Antonio María Munduate Larrea (SCOR) 
nuovo Procuratore Generale (a partire da Febbraio 
2017);

P. Cristiano Massimo Parisi (MAPRAES), nuovo 
Postulatore Generale (questa nomina diventerà effet-
tiva dopo la ratifica da parte della Congregazione per 
le Cause dei Santi);

P. Jesús María Aristín Seco (SCOR), Segretario 
Generale per la Solidarietà e le Missioni (riconferma-
to fino al prossimo Capitolo Generale);

P. Matteo Giuseppe Nonini (MAPRAES) Supe-
riore della comunità dei SS. Giovanni e Paolo (ricon-
fermato fino a settembre 2019)

In più P. Joachim ha designato
(Costituzioni n. 138):

P. Lawrence Rywalt (PAUL) nuovo Webmaster per il 
sito web e riconfermato come editore del PIB-BIP e 
traduttore per la curia generale (riconfermato per tre 
anni, fino a settembre 2019).

P. Alessandro Foppoli (MAPRAES) Segretario per-
sonale del Superiore Generale (riconfermato per tre 
anni fino a settembre 2019);

P. Vito Pater (MAPRAES), Direttore della Casa di 
Esercizi (riconfermato per tre anni, fino a settembre 
2019);

P. Augusto Matrullo (MAPRAES), Rettore della 
Basilica (riconfermato per un anno, fino a settembre 
2017);

P. Adiantus Aloysius (REPAC), nuovo Vicesupe-
riore ed Economo della comunità dei SS. Giovanni e 
Paolo (nominato per tre anni, fino a settembre 2019).

Inoltre, P. Joachim insieme al suo consiglio ha 
espresso profonda gratitudine e sincera stima per 
il servizio offerto da quei religiosi che termine-
ranno i loro mandato nei prossimi mesi e, gra-
dualmente, ritorneranno alle loro province.

P. Floriano De Fabiis (MAPRAES) concluderà il 
suo servizio come Procuratore Generale in gennaio 
2017.

P. Giovanni Zubiani (MAPRAES) concluderà il 
suo servizio come Postulatore generale nel dicembre 
2016.

P. Stanley Dalagon Baldon (PASS) concluderà il 
suo mandato come Webmaster nell’ottobre 2016;.

Fra Paulus Aloanto (REPAC) concluderà il suo 
servizio come aiutante della Segreteria Generale in 
dicembre 2016.

P. Miguel Ángel Villanueva Pérez (REG) con-
cluderà il suo servizio come Vice Superiore in settem-
bre 2016.

Fra Giuseppe Pugliese (MAPRAES) ritornerà alla 
sua provincia, dopo un periodo di accompagnamento 
del nuovo economo locale.

P. Adriano Spina (MAPRAES) concluderà il suo 
servizio come bibliotecario in settembre 2016.

Qui sotto riportiamo alcune informazioni biografiche 
sui due religiosi che hanno per la prima volta ricevuto 
incarichi nella Curia Generale e nella comunità della 
Casa Generalizia: P. Adiantus Aloysius (REPAC) e P. 
Cristiano Massimo Parisi (MAPRAES).
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P. Adiantus Aloysius (REPAC)

 P. Adiantus, 38 anni, è nato a Nanga Libau, 
Indonesia. È il più giovane di sei fratelli. Entrò nel 
noviziato passionista di Batu nel 1996 e nel 1998 pro-
fessò i primi voti. In seguito, è stato ordinato sacer-
dote nel 2006. Nella provincia REPAC dell’Indonesia 
ha svolto diversi tipi di ministero, incluso il lavoro pa-
storale in Nanga Taman e come Vicario parrocchia-
le in Sandai. Inoltre era Aiuto superiore ed economo 
nella residenza degli studenti passionisti in Malang, 
Indonesia.
 Nel 2014 è giunto nella casa dei SS. Giovanni 
e Paolo in Roma per compiere gli studi di licenza in 
Spiritualità presso l’Università Gregoriana. P. Adian-
tus al momento sta completando la stesura della sua 
tesi di licenza sulla “Maturità spirituale nella espe-
rienza mistica di S. Paolo della Croce”.

P. Cristiano Massimo Parisi (MAPRAES)
 P. Massimo, 47 anni, è nato nella città italiana 
di Caserta. Prima di entrare tra i Passionisti, P. Mas-
simo ha conseguito la laurea in Diritto Civile pres-
so l’Università “Federico II” di Napoli, nel 2003. Ha 
quindi conseguito il grado del Baccalaureato in teo-
logia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, in Napoli, nel 2008. Si è licenziato in 
Teologia presso l’Università del Laterano, in Roma 
nel 2011. Tre anni più tardi ha conseguito il Dotto-
rato in Teologia presso la medesima Università Late-
ranense. Per entrambi i gradi accademici, Licenza e 
Dottorato, le sue tesi erano basati sulla spiritualità del 
teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer.
 P. Massimo è entrato nel noviziato passionista 
di San Zenone (TV), Italia, nel 2008 e ha professato 
i voti nel 2009. È stato ordinato prete nel convento 

passionista di Ceccano (FR) 
nel 2013. In seguito ha rivesti-
to l’incarico di economo e vi-
cesuperiore di quella comunità 
dal 2013 al 2015. Dal 2015 ad 
oggi era il segretario regionale 
nella Provincia MAPRAES.

PP. Joachim Rego e Augusto Matrullo salutano il nuovo Cardinale Titolare della Basilica, il Cardinale De Kesel.
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“CONFIGURAZIONI”: PERCHÉ?
P. Antonio Munduate (Consultore Generale – Procuratore Generale)

Perché abbiamo bisogno delle “Configurazioni”? 
Molti di noi ancora si fanno questa domanda 
otto anni dopo la creazione delle configurazioni 

dentro la Congregazione e dopo ben sedici anni del 
processo di Ristrutturazione. Per me, l’accettazione 
della realtà delle configurazioni è simile alla perce-
zione del Concilio Vaticano II. Per alcuni, sebbene sia 
avvenuta in ritardo, la creazione delle configurazioni è 
stata la cosa migliore che sia mai stata fatta da tempo. 
Per altri è solo servita a diluire – in una massa – le 
entità giuridiche che avevano una loro propria iden-
tità distinta. Per alcuni, le configurazioni sono servite 
a rivitalizzare la nostra vita e missione e ad aiutarci ad 
affrontare le sfide che ci stanno davanti. Per altri, esse 
non hanno un grande valore e tutto è rimasto uguale 
a prima, se non peggio. Altri, ad iniziare dai superiori 
stessi, dopo aver compiuto pochi passi all’inizio, son 
rimasti poco convinti. Alcuni religiosi pensano che 
non ci sia più bisogno di discutere questo tema, per-
ché – dicono – il processo si è concluso con il Capi-
tolo del 2012. In più, avendo paura del cambiamento, 
molti pensano che se potessimo tornare al modo in 
cui le cose andavano prima, sarebbe molto meglio. Tra 

questi estremi, ci sono pure tan-
te altre reazioni. 
 Siamo tutti d’accordo nel rico-
noscere che le Configurazioni 
hanno cambiato la faccia della 
nostra Congregazione e la sua 
organizzazione e struttura geo-
grafica, incluso le implicazioni 
sul governo, sull’economia, sulla 
formazione, sui Sinodi Generali 
e Capitoli Generali, lo sviluppo 
futuro ecc…
Attualmente, l’immagine della 
nostra congregazione è in qual-
che modo distorta: due province 
(MAPRAES e SCOR) hanno 
un totale di più di 800 religio-
si, il 45% del numero totale dei 
religiosi nella Congregazione; 
il resto della Congregazione è 

composto da 23 entità legali in cui solo una conta 100 
religiosi.
 Questo è un periodo confuso della nostra sto-
ria in cui davvero non capiamo più chi siamo. Dal 
momento che mi è stato chiesto di scrivere qualcosa 
su questa situazione, ho la speranza che la mia anali-
si potrà aiutare a chiarificare la situazione e a guidare 
verso una comprensione migliore della stessa e delle 
sfide che essa comporta. Nel fare questo, spero di non 
provocare maggiore confusione.

La strada già percorsa.
 Ci troviamo al centro di un uragano e sareb-
be avventato voler trarre delle conclusioni definitive. 
Fra qualche anno, qualcuno dovrà avere il coraggio 
di raccogliere i dati, le testimonianze e gli altri docu-
menti che serviranno poi a scrivere la storia di questo 
periodo. Il processo della creazione delle Configura-
zioni fu pianificato in modo che tutti i nostri religiosi 
avrebbero dovuto esserne coinvolti. Abbiamo avuto il 
tempo di correggere, collaborare, sostenere, sognare, 
resistere e rifiutare. Mi limito a sottolineare qui solo 
alcuni dei passaggi significativi che sono stati com-
piuti in questo processo.

Il Sinodo Generale del 2008, Cuernavaca, Messico
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2000. Ci fu la percezione del bisogno 
di “adattare noi stessi ai profondi cambia-

menti socio-culturali, congregazionali ed ec-
clesiali … Essere capaci di aprire nuove strade 

alla solidarietà e alla collaborazione” (P. José Agustín 
Orbegozo, Relazione al 44° Capitolo Generale).
 “Questo richiede un rinnovamento delle 
strutture della Congregazione …” “Solidarietà è la 
parola scelta per descrivere il nuovo modo di essere 
insieme come passionisti in missione per la vita del 
mondo.: un nuovo modo di essere insieme, dare nuo-
ve risposte a nuove realtà e comprendere che la vita è 
un dono che va condiviso … perfino sviluppando re-
altà giuridiche che siano differenti dalle attuali” (Mes-
saggio del 44° Capitolo Generale, Brasile 2000).

2004. Il Sinodo approvò il processo adottato e il Su-
periore Generale, P. Ottaviano D’Egidio inviò una 
lettera circolare alla Congregazione per iniziare il 
processo della Ristrutturazione, un processo che fu 
poi confermato dal 45° Capitolo Generale (Roma 
2006).

2008. Per promuovere questo processo, il Sinodo Ge-
nerale di Cuernavaca, Messico, creò sei configurazioni 
come nuova forma di relazione tra le entità, rispon-
dendo alla domanda: “Con chi posso collaborare al fine 

di creare in modo più efficace una maggiore solidarietà tra 
di noi in ciò che riguarda la formazione, il personale e l ’e-
conomia, per assicurare la vita e la vitalità per il futuro?”

2010. Il Sinodo Generale confermò il processo intra-
preso. Alcune entità cambiarono la loro Configurazio-
ne. Fu osservato che, mancando alle Configurazioni 
una vera capacità di prendere decisioni, non si pote-
va andare molto oltre alla situazione delle preceden-
ti Conferenze Regionali. Per risolvere questo proble-
ma, il Sinodo stese un decreto che fu poi accettato e 
promulgato dal Superiore Generale col suo Consiglio 
come “legislazione temporanea” (3/1/2011): “I superio-
ri maggiori rispetteranno le decisioni compiute nella Con-
figurazione (per unanimità o voto di maggioranza) e coo-
pereranno nella loro esecuzione. Se non sono d’accordo con 
la decisione, possono fare ricorso al Superiore Generale”.

2012. Il 46° Capitolo Generale confermò le Confi-
gurazioni. Alcune di esse furono modificate e furono 
inseriti dei nuovi regolamenti (incluso il decreto sum-
menzionato) dentro i Regolamenti Generali, 94-96, 
eliminando le Conferenze Regionali. Furono create 
due tipi di Configurazioni: (a) raggruppamento di di-
verse entità giuridiche autonome; e (b) un’unica entità 
giuridica.

Conferenze Generali/Configurazioni: differenze tra prima e dopo.
(Regolamenti Generali (RG), Nn. 94-96)

CONFERENZE REGIONALI (RG 94-96) CONFIGURAZIONI (RG 94-96)

Creazione: sono stabilite dai Regolamenti Ge-
nerali. Il Superiore Generale dopo aver consul-
tato le autorità provinciali, può stabilirle in una 
Assemblea Vice Provinciale o Assemblea di un 
Vicariato.

È obbligatorio essere parte di una Configurazione. 
Sono stabilite dal Capitolo Generale, e al di fuori del Capitolo, dal Su-
periore Generale con il suo Consiglio, avendo consultato il Consiglio 
Allargato, e su richiesta di particolari entità.

Obiettivo: Favorire la comunicazione tra le en-
tità e coordinare progetti e iniziative comuni.

Consentire la solidarietà (in personale, formazione ed economia), faci-
litare il dialogo e la cooperazione e promuovere iniziatrice e program-
mi comuni in favore della vita e missione.

Regolamenti: approvati dal Superiore Generale 
con il suo Consiglio. Approvati dal Superiore Generale con il suo Consiglio.

Coordinatore: il coordinatore prepara gli in-
contri, è responsabile per attuare le decisioni 
comuni ed è collegamento con il Consiglio Ge-
nerale.

Presidente: guida, coordina le attività comuni e fa da collegamento 
con il Consiglio Generale e gli altri membri della Configurazione; è 
responsabile per dare attuazione alle decisioni comuni.

Processo decisionale: non sono stabilite delle 
norme precise.

Norme per realizzare la solidarietà. Le iniziative e i progetti comuni 
sono decisi all’unanimità o per maggioranza di voti; nel secondo caso 
(a maggioranza), perché tali decisioni divengano vincolanti, devono 
esser approvate dal Superiore Generale con il suo Consiglio.
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Senza entrare nei particolari, la tabella riportata qua so-
pra mette in evidenza, tra le altre cose, due elementi: es-
sere membri di una configurazione non è opzionale; e 
per la sua creazione, modifica o cancellazione, è richiesta 
l’approvazione dell’autorità suprema della Congregazio-
ne. Ciò manifesta la grande importanza che si deve dare 
alle Configurazioni, che sono differenti dalle precedenti 
Conferenze Regionali.
 L’elemento chiave della Ristrutturazione e del-
le Configurazioni è il modo di prendere le decisioni e 
il modo in qui queste sono correlate. Nel caso si abbia 
una singola Provincia-Configurazione, essa funziona 
come una Provincia e pertanto non ci sarà alcun conflit-
to al momento di prendere delle decisioni e attuarle. Nel 
caso invece di un raggruppamento di Entità, le decisioni 
sono da prendersi o all’unanimità o per maggioranza dei 
voti; nel secondo caso, tali decisioni divengono vinco-
lanti una volta che siano approvate dal Superiore Gene-
rale con il suo Consiglio.
Punti di tensione che attendono ancora una soluzione.
 Tutte le decisioni di questo processo sono state 
prese apertamente, quasi all’unanimità, dai Sinodi e dai 
Capitoli Generali. Pertanto, perché noi religiosi - inclusi 
i Superiori - non accettiamo le decisioni prese dall’Au-
torità Suprema della Congregazione? Che ne è del voto 
di obbedienza?

La dimensione delle entità.
 All’inizio del processo (2004) tra gli altri criteri, 
c’era una proposta riguardante il criterio numerico, cioè 
per essere considerata Provincia ci volevano 100 religio-

si, per una Vice 
Provincia 50. Poi 
si pensò che la logi-
ca del processo avrebbe 
condotto alla unione delle 
entità, specialmente di quelle pic-
cole. Ma questo non è avvenuto. 
Si potevano usare questi numeri, 
oppure altri, ma questo problema 
non è mai stato preso seriamen-
te in considerazione e, di conse-
guenza, ora ci troviamo in questa 
situazione. Quando ci occupere-
mo seriamente di questo proble-
ma?
  Per quanto riguarda le 
decisioni comuni riguardanti il 
personale, la formazione e l’eco-
nomia di una Configurazione: di 
che cosa stiamo parlando? L’a-
pertura e la chiusura di un novi-

ziato o di una casa di studentato non si ripercuote forse 
sulla solidarietà nella formazione? L’apertura o chiusura 
di una casa, lo stabilirsi di nuove presenze, non si riper-
cuote forse la solidarietà nel personale? L’acquisto o la 
vendita di proprietà non riguarda la solidarietà nell’eco-
nomia? E a che cosa pensate che si riferissero i Regola-
menti Generali del 1994 quando parlavano di “realizza-
re solidarietà … e iniziative e azioni comuni per la vita e la 
missione”?
 Per concludere questa riflessione, io penso, one-
stamente, che quando le Configurazioni recentemente 
create iniziarono a muovere i primi passi, qualcuno scel-
se di non credere in esse, e questi tali non hanno aderito 
alla regola riguardante le decisioni comuni che fossero 
state prese. Io credo nei progressi che abbiamo già com-
piuto e sono convinto che se continueremo a procedere 
in questo processo, esso davvero aiuterà a rivitalizzare la 
nostra vita e missione.

Il Sinodo General del 2010, Ss. Giovanni e Paolo, Roma.

Il Capitolo Generale di 2012

19

LA CURIA
INFORMA



BIP n. 40 - 2-2016

25 ANNI DI PRESENZA PASSIONISTA
IN ANGOLA

P. Porfirio Martins da Sa’ (MAPRAES)

Dal 30 Aprile al 12 Maggio 2016, P. Luigi Vaninetti, 
Superiore Provinciale MAPRAES, e P. Laureano Al-
ves, Primo Consultore, hanno visitato la Missione della 
Provincia in Angola, in occasione del 25° Anniversario 
di Presenza Passionista in questa nazione dell’Africa.
 Dopo l’indipendenza dell’Angola, avvenuta l’11 
Novembre 1975, la Nazione è stata travolta da una ter-
ribile guerra civile, che ha ridotto in macerie la mag-
gior parte della città, con le loro strutture sociali, siste-
mi di comunicazione, alloggi, centri di cura ospedaliera, 
scuole, ecc… Conseguentemente, fame, malnutrizione e 
malattie si sono diffuse ovunque. Si è raggiunto uno dei 
più alti tassi di mortalità infantile al mondo, con tutta 
una serie di problematiche interne al paese.
 La nostra Congregazione è attualmente presen-
te in due missioni. Una di queste è il Santuario di San 
Giuseppe, nella città di Calumbo, con la sua parrocchia 
in continua espansione; l’altra è nella città di Uije, con 
una parrocchia che include diverse cappelle e comunità 
cristiane sparse in una grande area geografica.
 Ci sono quattro Religiosi Passionisti in Calum-
bo e tre in Uije, tutti Portoghesi, che stanno gestendo 
l’attività pastorale delle parrocchie, e allo stesso tempo, 
il sostegno di progetti per lo sviluppo umano e spiritua-
le della popolazione.
 
Una breve storia della Missione
 Nel 1991, P. José Joaquim Queirós de Sá, Su-
periore Provinciale dell’allora Provincia di Portogallo 
(FAT), scrisse una lettera circolare ai Religiosi, a riguar-

do della proposta di assu-
mere la responsabilità di 
una missione in una par-
rocchia nella Diocesi di 
Uije, in Angola. Questa 
nuova fondazione avreb-
be coinciso con le cele-
brazioni dei 500 anni di 
evangelizzazione di que-
sta nazione, la cui lingua 
ufficiale è il Portoghese. 
I primi due missionari 
che assunsero la respon-
sabilità della missione in 
Quimbele, furono P. Al-
bino José da Silva Car-
neiro e P. Gabriel (Ma-

nuel) Castro do Campo. Questa parrocchia missionaria, 
situata nel nord est della diocesi e provincia di Uije, è 
geograficamente vasta 7.228 chilometri quadrati e in-
clude approssimativamente una popolazione di 160.000 
abitanti. In una lettera al Provinciale, uno dei missiona-
ri descriveva la situazione che essi avevano incontrato: 

“Qui noi ci ritroviamo in una delle più sperdute zone dell ’A-
frica continentale… dove c’è bisogno di tutto, e non c’è nulla 
da comprare, niente di niente: non c’è nulla di più triste di 
questa situazione!”
 Nel 1994, dopo tre anni di missione, due al-
tri sacerdoti, P. Porfirio Sá e P. Guillermo Castillo, 
quest’ultimo della Provincia di Mexico (REG), raffor-
zarono il gruppo dei missionari.
 Nel 2002, il Capitolo Provinciale FAT discusse 
se la Provincia poteva continuare a sostenere la presen-
za missionaria in quella Diocesi. Il Capitolo decise di 
riconsegnarla entro un anno alla Diocesi. Quindi, il 14 
Luglio 2003, dopo l’arrivo del nuovo Parroco diocesano, 
i missionari Passionisti lasciarono la missione e ritorna-
rono in Portogallo.
 Comunque, negli 11 anni di servizio a Quim-
bele, i Passionisti avevano guadagnato grande stima 
da parte del Vescovo e della gente. Conseguentemente, 
dopo successivi contatti da parte del Vescovo, la Provin-
cia accettò la proposta di ritornare nella Diocesi di Uije 
dopo avere lasciato temporaneamente la missione di 
Quimbele. Essi speravano di usare la presenza in questa 
missione come trampolino di lancio per una possibile 
fondazione nella città capitale. Nell’Aprile 2006, la ri-
soluzione del secondo Capitolo Provinciale FAT, con-
fermava l’idea di continuare le investigazioni per una 
nuova fondazione nella capitale (Luanda). Dopo, di-
versi tentativi falliti, essi invece decisero di accettare la 
richiesta del Vescovo della nuova diocesi di Viana, di 
assumere la custodia del Santuario di San Giuseppe in 
Calumbo, con anche la responsabilità pastorale della 
parrocchia e della sua zona missionaria. La principale 
attività dei religiosi in questo luogo è la cura pastorale 
del Santuario, con una particolare attenzione alle con-
fessioni e ai cosiddetti “centri di ascolto” di ogni Mer-
coledì e specialmente, del primo Venerdì del mese. I 
religiosi sono anche coinvolti nel ministero pastorale e 
vocazionale. Attualmente c’è un gruppo di aspiranti in 
Uije e diversi studenti filosofi, dodici in tutto, in Ca-
lumbo. Due di questi sono postulanti e si stanno prepa-
rando ad entrare nel Noviziato.

Il poster che annuncia
il Centenario.
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“IO LO FACCIO PER GESÙ” 
LA MISSIONE PASSIONISTA IN HAITI

Il 4 Settembre 2016, Papa Francesco ha canoniz-
zato Madre Teresa di Calcutta nella piazza di S. 
Pietro in Vaticano. Nella sua omelia il Santo Pa-

dre ha affermato: “Siamo dunque chiamati a tradurre 
in concreto ciò che invochiamo nella preghiera e professia-
mo nella fede. Non esiste alternativa alla carità: quanti 
si pongono al servizio dei fratelli, benché non lo sappiano, 
sono coloro che amano Dio... La vita cristiana, tuttavia, 
non è un semplice aiuto che viene fornito nel momento del 
bisogno. Se fosse così sarebbe certo un bel sentimento di 
umana solidarietà che suscita un beneficio immediato, ma 
sarebbe sterile perché senza radici. L’impegno che il Signo-
re chiede, al contrario, è quello di una vocazione alla ca-
rità con la quale ogni discepolo di Cristo mette al suo ser-
vizio la propria vita, per crescere ogni giorno nell ’amore”.
 Nel 1975 P. Richard Frechette (PAUL) pro-
fessò i Voti nella Vita Religiosa Passionista. La sua 
vocazione di religioso e sacerdote, si sarebbe dovuta 
radicare nella Passione di Gesù. Come tutti i Pas-
sionisti, che “cercano l ’unita della (loro) vita e del (loro) 
apostolato nella Passione di Gesù”, P. Rick doveva di-
scernere come modellare la sua vita di religioso e di 
sacerdote su Gesù. In particolare, egli doveva impa-
rare ad abbracciare la Passione di Cristo che “rivela 

la potenza di Dio e penetra il mondo, 
distruggendo il potere del male e co-
struendo il Regno di Dio” (Cost. CP 
N. 5). La sua personalizzazione del-
la Vocazione Passionista si è quindi 
evoluta in una vocazione alla carità e 
al ministero a favore della salute fisi-
ca e spirituale di molti bambini or-
fani e bisognosi presenti nell’isola di 
Haiti.
 Dopo aver trascorso pochi 
anni come parroco a Baltimore, nel 
Maryland, P. Rick incontrò P. Wil-
liam B. Wasson, fondatore di “Nue-
stros Pequeños Hermanos” (NPH, tra-
duzione dallo spagnolo “Nostri piccoli 
fratelli e sorelle”). Nel 1983, egli andò 
a lavorare con lui in Messico, in una 
vecchia azienda agricola che era stata 

convertita in casa di accoglienza per circa un miglia-
io di orfani e bambini abbandonati. Come sacerdote 
e amministratore, la sua seconda chiamata fu in Hon-
duras, per aiutare a stabilire un secondo orfanatrofio 
di NPH. Egli rimase in Honduras fino al 1987 e lì, 
in aggiunta all’orfanatrofio di NPH, aiutò la costitu-
zione di una scuola e di un centro di aiuto per malati 
di AIDS chiamato “Casa Pasionista”, amministrato e 
supportato dalla Provincia di San Paolo della Croce 
(PAUL).
 Mentre egli era ancora impegnato lì, le Suo-
re della Carità di Madre Teresa di Calcutta in Haiti, 
offrirono a P. Rick un successivo punto di svolta per 
la sua vita. Le Suore erano impegnate nella cura dei 
bambini nati da madri che stavano morendo, spesso 
malate di HIV/AIDS. Molti bambini non sopravvive-
vano, ma coloro che superavano la crisi dovevano es-
sere accuditi, amati e messi in condizione di vivere. P. 
Wasson e P. Rick visitarono la povera nazione di Hai-
ti e il centro di accoglienza dei bambini e decisero di 
aprirvi un orfanatrofio. Oggi, “Nous Petits Freres et So-
eurs” (NPFS, dal Francese “Nostri Piccoli Fratelli e So-
relle”) sopravvive ad Haiti in mezzo a un caos politico, 
un disastro economico e a un crimine incontrollabile.
 Per P. Rick la ricerca di radicare la sua vita e 
il suo ministero nella Passione di Cristo, alla fine, si-

(da sx a dx) P. Rick Frechette (PAUL), P. Hugo Esparza (CRUC)
e P. Enzo Del Brocco (MAPRAES).
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gnificò anche andare a scuola di medi-
cina per imparare a come rispondere ai 

bisogni e alle urgenze fisiche dei bambini. 
P. Rick notava in quel tempo: “la gente povera 

ha scarso accesso alle cure mediche; anche se sono ab-
bastanza fortunati da essere visitati in una clinica. Sia 
la scarsità di medicinali, sia il loro prezzo relativamente 
elevato, impedisce alla gente di ottenere un trattamento 
sanitario. Le nostre condizioni di lavoro sanitario, so-
prattutto nelle aree più povere di Port-au-Prince, sono 
tragiche e deplorevoli. Abbiamo poca acqua, siamo senza 
elettricità e con pochi farmaci e forniture”. Quindi, con-
seguì la Laurea in Medicina nel 1998 nel New York 
College di Medicina Osteopatica, ed è diventato un 
Medico di medicina generale con la licenza per gli 
Stati di New York e Florida.
 Ad Haiti, oggi, i suoi impegni comprendono 
la supervisione dell’Ospedale San Damien di NPH, 
che è un centro pediatrico di 150 posti letto, che for-
nisce assistenza a lungo termine per bambini grave-
mente malati, e servizi ambulatoriali a oltre 95.000 
bambini e adulti ogni anno. Inoltre, P. Rick sovrin-

tende la gestione e le operazioni degli orfanotrofi di 
NPH denominati “S. Helene” e “Gli angeli di luce di P. 
Wasson”, che servono più di 2.000 bambini. Nel 2010, 
con il sostegno della Provincia Passionista di San Pa-
olo della Croce (PAUL), ha dato inizio alla “Fonda-
zione San Luca per Haiti – Programma di assistenza ai 

bisognosi” che crea posti di lavoro dignitosi in diversi 
settori del servizio sociale, tra cui 29 scuole di strada, 
la provvigione di acqua ai quartieri poveri, agli ospe-
dali e alle cliniche, e una degna sepoltura dei cadaveri 
abbandonati nell’obitorio della città.
 Anche se, nel corso di tutti questi anni, la 
Provincia Passionista PAUL ha sostenuto P. Rick 
nella sua presenza e nel suo ministero ad Haiti, solo 
nel 2014 egli è stato raggiunto da un altro Confra-
tello Passionista. Nel Gennaio di quell’anno, P. Enzo 
Del Brocco (MAPRAES) visitò Haiti e poi, con il 
permesso del suo Superiore Provinciale, decise di ri-
manervi. Nel Maggio dell’anno successivo, al Capito-
lo Provinciale PAUL, P. Enzo e P. Rick riferirono del 
loro ministero in Haiti. In particolare, parlarono del 
servizio pastorale che essi stavano offrendo ai giovani 
nelle aree più poveri degli slum di Cité Soleil e presso 
l’Ospedale San Damien, e in vari programmi per i di-
sabili. I Capitolari hanno perciò votato in favore del-
la proposta di costituire ufficialmente una Comunità 
Passionista in Haiti.
 Una delle esigenze più urgenti espresse 
dall’Arcivescovo di Port au Prince, Mons. Guire Pou-
lard, è la vita di fede dei più giovani e dei più vulnera-
bili dell’arcidiocesi. Nel Gennaio 2016, un altro Pas-
sionista, P. Hugo Esparza (CRUC) si è aggiunto alla 
Comunità. Dopo aver visto e assistito questa prima 
Comunità Passionista e il suo ministero, alcuni gio-
vani haitiani hanno espresso interesse personale per la 
vocazione alla Congregazione Passionista. Di conse-
guenza, con l’approvazione dell’Arcivescovo, sei po-
stulanti sono stati ufficialmente accolti nella comunità. 
Attualmente studiano filosofia presso l’Università Sa-
lesiana di Port au Prince.
 Ci si potrebbe chiedere che cosa motiva la 
vita religiosa e il ministero di P. Rick e di questa pri-
ma Comunità Passionista di Haiti. Forse le parole di 
Santa Teresa di Calcutta possono fornire qualche in-
formazione sulla loro ispirazione. Nel 1996, Madre 
Teresa visitò un grande centro medico a Roma, per 
ringraziare i suoi amministratori e il personale, per 
l’assistenza che avevano offerto a coloro che le Mis-
sionarie della Carità stavano assistendo in città. In 
quell’occasione, Madre Teresa si rivolse a loro con 
queste parole: “Voi medici siete dei privilegiati perché 
contemplativi in azione. Quando le vostre parole toccano 
il cuore e le vostre mani toccano il corpo dei vostri pazien-
ti, voi toccate Gesù Cristo che soffre in loro. Che privilegio 
toccare Gesù 24 ore al giorno!”. Poi ha aggiunse: “Quan-
do si deve fare qualcosa”, e qui alzò la sua mano rugo-
sa e allargò le dita, “ricordatevi della regola delle cinque 
dita: Io Lo Faccio Per Gesù”.

“Quando le parole toccano il cuore e le mani toccano il corpo dei 
pazienti, si tocca lo stesso Gesù Cristo che soffre in loro».
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IL CAPITOLO DELLA PROVINCIA DI
SAN PATRIZIO (PATR), IRLANDA

Il Capitolo Provinciale della Provincia di 
San Patrizio (Irlanda, Scozia e Parigi) si è 
svolto presso la casa per conferenze e ritiri 

“Mount St. Anne” a Killenard, Portalington, 
Irlanda dal 20 al 24 giugno 2016.
 Nel suo discorso di apertura, il su-
periore generale, p. Joachim Rego ha sa-
lutato tutti i religiosi presenti, insieme al 
p. Denis Travers (consulture generale) che 
ha effettuato la visita canonica, il superiore 
provinciale PATR p. Patrick Duffy e tutti i 
religiosi della Provincia (come anche quelli 
assenti per malattia o per altri motivi). Pre-
senti e benvenuti erano anche il p. Mark 
Robin (presidente della Configurazione 
CCH) e p. Martin Newell (delegato del p. 
John Kearns, vice presidente della Confi-
gurazione CCH).
 Nel suo discorso di apertura, il p. 
Joachim costatava le nuove sfide vocazio-
nali che hanno dato nuova vita e orienta-
mento alla Provincia, la continuità nella risposta ge-
nerosa alle esigenze più ampie della Congregazione 
attraverso il servizio costante di p. Pat Fitzgerald a Hi-
ghgate e il ministero di p. Martin Coffey sia nella mis-
sione in China che nel suo nuovo incarico come Segre-
tario Generale dell’Uffico della Formazione in Roma. Il 
superiore generale evidenziava inoltre i maggiori sforzi 
e le nuove sfide della Provincia – tra le quali i ministe-
ri del “Daneo Services”, la Casa d’Esercizi a Crossgar, 
il lavoro per la riconciliazione nell’Irlanda del nord e i 
progetti di sviluppo sociale del “Flax Trust”.
 A tutto questo si aggiunge il grande successo 
delle Novene predicate a Enniskillen, il lavoro dei me-
dia, il ministero dell’insegnamento e i vari apostolati in 
tutta l’Irlanda, nonché la parrocchia cappellania di lin-
gua inglese presente nella città di Parigi. 
 P. Joachim ha anche ringraziato la Provincia per 
la cura verso i religiosi anziani e per la diffusione della 
figura di San Carlo di Mt. Argus. Egli ha messo in evi-
denza il totale impegno della Provincia per garantire la 
sicurezza dei minori e delle persone vulnerabili.
 Inoltre, Fr. Joachim faceva notare il costante in-
teresse e la generosità della provincia nell’aiuto al Vi-
cariato Generale MATAF nel suo processo per diveni-
re una Vice Provincia, nonostante il cambiamento nel 
rapporti delle norme canoniche. 

 Egli ha espresso alla provincia PATR la grati-
tudine della Congregazione per i molti anni di respon-
sabilità nell’impegno missionario e la fondazione della 
Congregazione nel Botswana, Sudafrica e Zambia.
 Il Capitolo ha invitato i membri a focalizzare 
l’attenzione su alcuni aspetti importanti: la formazione 
come una priorità pastorale; l’impostazione di alcune li-
nee guida per un ulteriore sviluppo del nostro ministero 
e missione globale in Scozia; il delineare approcci per 
un maggior coinvolgimento dei laici; un impegno mag-
giore nella Configurazione come anche il prendersi cura 
del rinnovamento e del costruire la vita all’interno della 
provincia.
 Nella sua omelia conclusiva, il neo eletto Su-
periore Provinciale, P. James Sweeney, ha lanciato del-
le sfide per la Provincia PATR ad essere solidali con la 
Chiesa e con coloro che soffrono. “Penso che probabil-
mente faremo ulteriori progressi nel rinnovo della Provin-
cia se pensiamo a noi stessi in termini…di essere al servizio 
di un movimento di rinnovamento e di profonda trasfor-
mazione, e se riusciamo a comprenderne l ’urgenza. Abbia-
mo bisogno di vedere noi stessi come la dinamica dell ’argen-
to vivo che attraversa la Chiesa, piuttosto che vederci come 
un’altra delle tante istituzioni della Chiesa. 
 Noi non siamo persone istituzionali; viviamo nei 
pressi delle sorgenti carismatiche e degli impulsi che hanno 

(Seduti, da sx a dx): PP. Charles Cross e James Sweeney (Superiore Provinciale).
(In piedi, da sx a dx): PP. Brendan McKeever, Bernard Lowe e Paul Francis Spencer.
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conquistato Paolo della Croce… Attraverso 
la fede, vediamo nella Croce e al di là della 

Croce la nuova speranza. È in questa speran-
za - non avvoltolata dalla sofferenza - che la vita 

Passionista trova il suo fondamento. Per me è espres-
sa nel versetto della Lettera ai Filippesi, dall ’inno kenoti-
co, con cui cominciamo le ore dell ’Ufficio. Ma prendiamo la 
seconda parte dell ’inno - dopo il suo riferimento alla morte 
di Cristo sulla croce - e noi e ogni lingua proclamiamo che 
Gesù Cristo è il Signore risorto».
 A conclusione del Capitolo P. James Swee-
ney è stato eletto Superiore Provinciale. Inoltre sono 
stati eletti i seguenti consultori: Primo Consultore,

P. Bernard Lowe (Primo Consultore), P. Charles Cross, 
P. Paul Francis Spencer e P. Brendan McKeever.

Breve profilo storico della Provincia di San Patrizio
P. Paul Francis Spencer (PATR)

 La Provincia di San Patrizio è stata istituita il 
28 aprile 1927 quando i ritiri di San Paolo della Cro-
ce (Mount Argus, Dublino, 1856), St Mungo (Glasgow, 
Scozia, 1865), della Santa Croce (Ardoyne di Belfast, 
1868) e San Gabriele (The Graan, Enniskillen, 1909) 
furono separati dalla provincia madre di San Giuseppe. 
Alla Provincia appartengono anche le altre case di San 
Patrizio (Tobar Mhuire, Crossgar, 1951) e quella di San 
Giuseppe (Avenue Hoche, Paris, 1863) che era parte 
della provincia di San Giuseppe fino al 1973.
 I primi Passionisti a predicare in Irlanda furo-
no il Beato Domenico Barberi, il p. Ignatius Spencer e 
p. Vincenzo Grotti che avevano predicato una missio-
ne nella Chiesa di St Audeon in Dublino, nel 1849. Un 
incremento nel ministero e nelle vocazioni ha portato 
alla fondazione della prima casa Passionista in Irlanda 
a Mount Argus nel 1856. Il ritiro di San Paolo a Mount 

Argus, fu abitato per quasi quaranta anni da San Carlo 
Houben il cui ministero di misericordia e di guarigione 
continua a toccare la vita di persone non solo a Dublino 
ma in tutta Irlanda e oltre. Carlo Houben è stato beati-
ficato da San Giovanni Paolo II nel 1988 e canonizzato 
da Benedetto XVI nel 2007.
 Le altre tre case in Irlanda sono ubicate nel 
Nord dell’Irlanda ed hanno vissuto durante i lunghi 
anni di conflitto nella regione esperienze di violenza ma 
anche di speranza. Ogni comunità passionista è stata 
impegnata nel proprio territorio in diversi modi attra-
verso un’opera di riconciliazione, di giustizia e di pace, 
sia nel ritiro della Santa Croce a Belfast, situata sulla 

linea di confine, sia presso il centro di spiri-
tualità a Crossgar con l’accoglienza di gruppi 
provenienti da diverse tradizioni cristiane, e 
sia il monastero di Graan, Enniskillen, con la 
sua impostazione ecumenica.
 I Passionisti arrivarono a San Mungo, 
Glasgow nel 1865. Molte missioni parrocchia-
li erano state predicate in Scozia nei preceden-
ti quindici anni, e in particolare da p. Ignatius 
Spencer. Questa fu la prima volta che la Con-
gregazione aveva accettato di fondare una pre-
senza con una grande parrocchia nel centro di 
una città. 
 Il provinciale del tempo, p. Ignazio Paoli 
(in seguito fu Vescovo di Nicopoli e poi Ar-
civescovo di Bucarest), volle rispondere alle 
sfide di urbanizzazione e di industrializzazio-

ne collocando una comunità passionista nel cuore del-
la città di Glasgow. In questa epoca post-industriale, la 
comunità continua a prendersi cura pastorale della par-
rocchia locale e nello stesso tempo rimane un punto di 
riferimento nel centro della città per il Sacramento della 
Riconciliazione.
 La missione Passionista in favore dei cattoli-
ci di lingua inglese presenti a Parigi è stata fondata da 
p. Ignazio Paoli nel 1863, su richiesta dell’allora Arci-
vescovo di Westminster (Londra), il Cardinale Henry 
Edward Manning. La parrocchia è composta da persone 
di diverse nazioni e culture, legati insieme da una fede 
condivisa e una lingua comune. Costituita in gran par-
te da una popolazione transitoria, con la maggior parte 
delle persone che ci vivono per una media di tre anni 
per lavoro o per studio. Questa missione impegnativa 
è attualmente costituita da due religiosi della Provincia 
di San Patrizio e uno della Provincia di San Paolo della 
Croce.
 Il Vicariato Generale della Madonna Madre 
dell’Africa (MATAF: che comprende Botswana, Sud 
Africa e Zambia) era fino a poco tempo fa una parte di 
questa provincia, e tre membri della Provincia sono an-
cora assegnati al Vicariato.

Fotografia antica del Ritiro di San Paolo della Croce,
Monte Argus (Dublin) Irlanda.
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“MISERICORDIOSI COME IL PADRE”
RISVEGLIANDO NUOVA VITA ED INFONDENDO 

CORAGGIO E SPERANZA A BROOKLYN, NEW YORK
P. Lawrence Rywalt (Editore BIP)

 Nella Bolla di indizione del Giubileo della Mise-
ricordia, “Misericordiae Vultus”, Papa Francesco ha osservato 
che “come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura è la pa-
rola-chiave per indicare l ’agire di Dio verso di noi. Egli non si 
limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. 
L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola astratta. 
Per sua stessa natura è vita concreta: intenzioni, atteggiamenti, 
comportamenti che si verificano nell ’agire quotidiano. La mise-
ricordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente re-
sponsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, col-
mi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve 
orientare l ’amore misericordioso dei cristiani. .... È giunto di 
nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell ’annuncio gioioso 
del perdono. È il tempo del ritorno all ’essenziale per farci carico 
delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è 
una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per 
guardare al futuro con speranza.” (MV, 9, 10)

Un religioso passionista, 
p. James O’Shea, della 

provincia di San Paolo del-
la Croce (PAUL), è stato 
ispirato a condividere le sfi-
de dei giovani in una zona 
di Brooklyn, nella città di 
NewYork, nota come «Be-
dford-Stuyvesant». Questa 
parte di New York, cono-
sciuta come «Bed-Stuy”, è 
un luogo dove il 33% dei 
suoi abitanti vive nell’indi-
genza, e il 48% dei bambini 
sotto la soglia di povertà. È 
un luogo dove vivono mi-
gliaia di «giovani discon-

nessi”, molti tra i 16 e i 24 anni che non hanno lavoro o 
che non frequentano la scuola. Questi giovani sono carenti 
anche di solidi rapporti sociali che garantiscono assistenza 
attraverso varie opportunità di lavoro e altro tipo di soste-
gno sia abitativo che finanziario. Senza il coinvolgimento 
nel lavoro o nella scuola, questi giovani “scollegati” risulta-
no vulnerabili e sperimentano così esperienze negative nel-
la loro transizione all’età adulta, spesso coinvolti in attività 
di bande che sfociano nella violenza e nella criminalità.
 P. James iniziò il suo ministero a Bedford-Stuyve-
sant come parroco di due parrocchie del centro città. An-
che se il quartiere, ora in processo di riqualificazione, aveva 
una terribile reputazione, si sentì ispirato a cercare cammi-
ni creativi per proporre scelte innovative per la vita di que-
ste giovani generazioni, futuro della città.

Egli era convinto che l’unico modo per cambiare veramen-
te la vita dei giovani nel quartiere «Bed-Stuy» era quello di 
creare a livello locale legali opportunità economiche.
Di conseguenza, ha fondato un progetto noto come “Re-
connect” - un’organizzazione senza scopo di lucro che assu-
me, addestra e si avvale del lavoro di giovani provenienti 
dai quartieri di basso reddito, dando loro l’opportunità di 
guadagnare del denaro e conseguire così un sostentamento.
Egli da lavoro a decine di giovani di età compresa tra i 17 
e i 24 in tre imprese locali: un bar/caffetteria, un panificio 
e una società grafica. 
Il primo grande progetto da loro realizzato, il “ReConnect 
Café», serve caffè e prodotti da forno. La caffetteria/pastic-
ceria ha ora quindici giovani del quartiere impiegati, che p. 
Jim una volta avrebbe definito come «giovani disconnessi”.
 La speranza è che questi sforzi siano di aiuto per 
impostare la loro vita sulla via della legalità e per rafforzare 
la fiducia in se stessi.
 In una recente intervista, il p. James ha dichiarato 
che l’unica cosa che spera è che tutti questi giovani uomini   
prendano coscienza che la loro vita ha un valore e uno scopo.

“Sono forse perfetto? No. Sono forse un Santo? No, nessuno di 
noi lo è. Tuttavia, la mia vita è importante. A questo scopo, ci 
sono persone al mondo che staranno con me abbastanza a lungo 
per scoprire questo.”
 Riconoscendo i meriti di p. James in questo suo 
ministero, “NewYork1”, una stazione televisiva locale di 
New York, lo ha recentemente nominato “New York City 
Man of the Week”.
 Il prossimo 20 novembre 2016, Solennità di Cri-
sto Re si concluderà l’anno giubilare. Facciamo risuonare 
la preghiera di Papa Francesco per affidare “la vita della 
Chiesa, l ’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di 
Cristo, perché effonda la sua misericordia come la rugiada del 
mattino per una feconda storia da costruire con l ’impegno di 
tutti nel prossimo futuro. Come desidero che gli anni a venire 
siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni per-
sona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti 
e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come se-
gno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi.” (M.V., 5) 
 Che questo progetto “ReConnect”, opera di mise-
ricordia, possa continuare a portare molto frutto in questo 
piccolo angolo della “Grande Mela” e “ricollegare” questa 
porzione di umanità al cuore di Dio!

P. James O’Shea (PAUL)
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IL PROCESSO IN CORSO PER IL RINNOVO
DEI MONASTERI DELLE MONACHE PASSIONISTE

Il 5 giugno 2015, il dicastero vaticano della Con-
gregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Società di Vita Apostolica ha inviato una lettera a 

tutti i monasteri delle Monache Passioniste in tutto il 
mondo per convocare una Assemblea Generale stra-
ordinaria allo scopo di promuovere la riorganizzazio-
ne dei loro monasteri. L’obiettivo principale di questo 
progetto è la rivitalizzazione delle comunità per mezzo 
di un processo di valutazione e di ristrutturazione. Suor 
Fernanda Barbiero, SMDS (delle Suore di Santa Doro-
tea) è stata incaricata dal Vaticano come moderatrice 
di questo progetto e dell’Assemblea, con l’assistenza di
P. Floriano De Fabiis (MAPRAES).
 Il progetto ha avuto inizio con l’assemblea ge-
nerale straordinaria di tutte le realtà dei monasteri Pas-
sionisti, dal 19 settembre al 5 ottobre 2015. Si è svolta 
in due sedi diverse: ai Santi Giovanni e Paolo in Roma 
e presso il Santuario di San Gabriele (TE). Sono state 
più di cinquanta partecipanti presenti a questa assem-
blea che comprendeva trentasei superiore e delegate dei 
vari monasteri.
 I punti salienti che sono stati affrontati nel cor-
so dell’Assemblea hanno riguardato: 1) stabilire una 
qualche forma di “confederazione”, pur rispettando 
l’autonomia dei singoli monasteri; 2) unificazione nel 
processo di formazione e la preparazione di religiose 
adatte a tale scopo; 3) la ridistribuzione dei monaste-
ri in ogni regione: a) identificando quei monasteri che 
andrebbero mantenuti; b) stabilire quei monasteri ri-
tenuti importanti; c) qualificare alcuni monasteri per 
ministeri specifici (come la formazione, l’assistenza alle 
anziane, ecc.); d) individuare quei monasteri da chiude-
re; e) le strategie da attuare per nuove possibili fonda-
zioni; f ) creare un fondo monetario.
 Prima dell’Assemblea, dal 28 giugno al 16 lu-
glio 2015, Suor Fernanda, insieme a P. Floriano hanno 
effettuato una prima visita ai dodici monasteri presenti 
in Italia, paese dove sono presenti il maggior numero 
dei monasteri delle Passioniste, tra cui il primo mona-
stero, fondato nel città di Tarquinia il 3 maggio 1771 
da Madre Maria Costantini (di Gesù Crocifisso).
 Nel maggio 2016, Suor Fernanda e P. Floriano 
hanno successivamente fatto visita ai quattro mona-
steri presenti in Francia. Nel giugno di quest’anno, P. 
Antonio Munduate (Consultore Generale), insieme a 

Suor Fernanda, hanno visitato i tre monasteri in Spa-
gna: Bilbao, Madrid e Oviedo. Poi, nel mese di luglio,
P. Floriano e Sr. Fernanda sono andati in Indonesia 
dove hanno visitato i due monasteri delle monache 
passioniste di Malang e Maumere. Durante questa vi-
sita, hanno studiato la possibilità di fondare un terzo 
monastero in Indonesia, nell’isola del Borneo.
 Nel prossimo mese di novembre, Suor Fernan-
da si recherà negli Stati Uniti per visitare i cinque mo-
nasteri situati nelle città americane di Pittsburgh (la 
prima fondazione negli USA), Summit Clarks, Ellisvil-
le, Erlanger e Whitesville. Durante questa visita sarà 
accompagnata dal P. Giuseppe Barbieri C.P. (CRUC) 
che le farà da traduttore.
 Uno degli obiettivi primari di questo processo e 
le varie visite ai monasteri è quello di creare una «strut-
tura canonica di comunione» che aiuterà le monache a 
raggiungere un sano equilibrio tra il sui iuris di ciascun 
monastero e la comunione che dovrebbe esistere tra 
tutti i monasteri dell’Istituto. Tale struttura contribuirà 
anche a: (1) salvaguardare e promuovere l’identità pas-
sionista contemplativa; (2) far emergere e proporre un 
processo unificato di formazione iniziale e permanen-
te; (3) facilitare la comunicazione tra i monasteri; (4) 
rilanciare la pastorale vocazionale con l’aiuto dei reli-
giosi passionisti; e (5) affrontare la condizione dell’in-
vecchiamento delle religiose. Questo progetto com-
porta necessariamente un cambiamento di mentalità, 
una sfida molto impegnativa per le religiose claustrali.

Particolare dell’arazzo realizzato da Sr. M. Lugera,
OSF, Schwarzenfeld, Germania.
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Alcuni problemi molto significativi sono stati identifi-
cati e richiederanno un ulteriore studio approfondito.
 In questo processo di rinnovamento della vita 
contemplativa delle nostre monache passioniste, il Va-
ticano ha emesso di recente una Costituzione Aposto-
lica dal titolo “Vultum Dei quaerere” (Alla ricerca del vol-
to di Dio), che riguarda la vita contemplativa femminile 
nella Chiesa in generale, firmata da Papa Francesco il 
29 giugno 2016. Ovviamente, questo è un documento 
di grande attualità anche per le nostre monache Passio-
niste in questo processo di rinnovamento in corso.
 Storicamente, la vita contemplativa ha costitu-
ito il cuore pulsante della fede e l’amore della Chiesa 
per il Signore e per l’umanità. Tuttavia, negli ultimi de-
cenni è stata piuttosto ridotta ad una considerazione a 
livello legislativo, ed è stata regolata fino ad ora dalla 
Costituzione Apostolica “Sponsa Christi”, che risale al 
1950 durante il pontificato di Pio XII. 
 “Vultum Dei quaerere” è quindi uno stru-
mento prezioso in quanto colma la lacuna degli anni 
post-conciliari, le cui conseguenze sono diventate or-
mai evidenti. In questo documento, il Santo Padre, sot-
tolineando la sua grande stima verso la speciale forma 
di consacrazione nella vita claustrale, misteriosamente 
chiamata a dare luce a tutta l’umanità nel silenzio e 
nella clausura, offre indicazioni precise per quanto ri-
guarda gli elementi fondamentali per una vita di con-
templazione. Nella nuova Costituzione Apostolica, non 
è un caso che il primo di questi è la formazione, un 
tema che per molti anni è stato di particolare interesse 
per il Magistero. Il Papa, da un lato ricorda che il luogo 
ordinario per la formazione alla vita di una comunità 
contemplativa è il monastero. Tuttavia egli esprime la 
speranza per una collaborazione tra i monasteri in va-
rio modo: lo scambio di materiali, l’uso prudente dei 

media, case comuni per la formazione 
iniziale, e la buona volontà di alcune re-
ligiose preparate per soccorrere quei mona-
steri con meno risorse.
 Altri due elementi presentati nel testo, sono 
attualmente oggetto di discernimento e di riflessione 
per i monasteri di vita contemplativa, in particolare 
quelli delle nostre Monache Passioniste: l’autonomia 
legata al ruolo delle federazioni, e la clausura. Tutti i 
monasteri, tranne in casi eccezionali, secondo il  giu-
dizio della Santa Sede, dovrebbero essere raggruppati 
in federazioni, e c’è anche l’interessante possibilità che 
l’adesione alle federazioni si basi non solo su criteri ge-
ografici, ma anche sulle affinità di spirito e di tradizio-
ni. Allo stesso modo, ci si auspica che questo processo 
conduca all’associazione, anche giuridica, dei monasteri 
degli ordini maschili corrispondenti, paragonabile alla 
formazione delle Confederazioni e Commissioni inter-
nazionali dei diversi Ordini. 
 Per quanto riguarda la clausura, i tre tipi di 
vita claustrale, già esaminati in Vita Consecrata, ven-
gono ribaditi: cioè quella papale, quella costituzionale 
e quella monastica, che consente ai singoli monasteri 
di effettuare un attento discernimento, rispettando il 
loro diritto di chiedere eventualmente alla Santa Sede 
il permesso di abbracciare una forma di vita claustrale 
diversa da quella attuale.
 L’Arcivescovo Rodríguez Carballo, O.F.M., 
Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica, ha dichia-
rato di recente che in Vultum Dei Quaerere, il Papa ha 
preso in considerazione tutti gli ambiti della vita con-
templativa. “Con questa Costituzione Apostolica, il pensie-
ro del Papa si traduce in linee guida chiare che sono offerte 
agli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apo-
stolica. Essi avranno il compito di redigere un nuovo docu-
mento per sostituire quello esistente, Verbi Sponsa, che con-
tiene la normativa che regola la formazione, l ’autonomia 
e la vita di clausura dei monasteri di vita contemplativa o 
integralmente contemplativa “.
 Il documento si compone di un prologo e 
cinque capitoli: 1) Stima, lode e rendimento di grazie 
per la vita consacrata e la vita contemplativa monastica; 2) 
Accompagnamento e guida della Chiesa; 3) Elementi essen-
ziali della vita contemplativa; 4) Temi oggetto di discerni-
mento e di revisione dispositiva; 5) La testimonianza delle 
monache, e infine una Conclusione Dispositiva. 
 L’intero testo è disponibile in varie lingue sul 
sito del Vaticano a questo link: “http://w2.vatican.va/
content/francesco/en/apost_constitutions.index.html”

Il primo monastero fondato dalle Monache Passioniste
nella città di Tarquinia, Italia.
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PROFESSIONI DEI PRIMI VOTI
Durante il periodo di Giugno - Novembre 2016, quindici Religiosi 
hanno professato i Primi Voti. L’11 Giugno 2016 due Religiosi 
della Vice Provincia di India THOM hanno professato i Primi Voti: 
Gnana Devaraj e Binod Kisku. Nella Vice Provincia di Puerto Rico 
e Repubblica Domenicana PAC, 3 Novizi hanno professato i Voti 
Temporanei il 9 Luglio 2016: Heriberto de Jesús Marte Fajardo, 
Cristian Joel Martínez Montalvo, e Luis Miguel Reynoso Batista; 
nello stesso giorno, nella Provincia di Messico REG, il Novizio 
Miguel Eduardo Sandoval Vázquez ha professato i suoi Primi Voti. 
Due Religiosi della Vice Provincia del Congo SALV Cedric Moko e 
Benoit Khonde, hanno professato i Primi Voti, il 1° Agosto 2016. Il 

15 Agosto, Nicholas Divine ha emesso 
la sua prima Professione con i Voti nella 
Provincia degli USA CRUC. Nella 
Provincia MAPRAES di Italia, Francia 
e Portogallo, cinque Novizi hanno 
professato i Primi Voti il 10 Settembre: 
Andrè Michael Almeida Pereira, 
Gaetano Cagnazzo, Andrea Deidda, 
Carlo Maria Romano e Pasqualino 
Salini. Da ultimo, Vinzenz Schlosser 
della Vice Provincia di Germania-
Austria VULN ha fatto la sua Prima 
Professione dei Voti, il 12 Settembre 
2016.

PROFESSIONI DEI VOTI PERPETUI 
Durante questo periodo, sei Religiosi hanno professato i Voti 
Perpetui. Nella Provincia MAPRAES di Italia, Portogallo 
e Francia, quattro Religiosi: Antonio Parrino (25 Giugno 
2016); Gaetano Vitale (03 Settembre 2016); Francesco 
Pagliaroli (25 Settembre 2016) e Michele Messi (01 Ottobre 
2016). Inoltre, Dosithee Severin Namwisi Matondo della 
Vice Provincia del Congo SALV ha professato i Voti Perpetui 
il 1° Agosto 2016, e Jakub Barczentewicz della Provincia di 
Polonia ASSUM, il 14 Settembre 2016.

Fra. Gaetano Vitale (MAPRAES).

Antonio Parrino (MAPRAES) (da sx a dx) Carlo Maria Romano, Andrea Deidda, 
Pasqualino Salini, Andrè Michael Almeida Pereira, e 

Gaetano Cagnazzo (MAPRAES).

Francesco Pagliaroli 
(MAPRAES).

Dosithee Severin Namwisi Matondo e Cedric Moko, 
Benoit Khonde (SALV).

Il diacono Jakub Barczentewicz (ASSUM)

Michele Messi (MAPRAES)
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ORDINAZIONI DIACONALI
Durante questo periodo Giugno – Novembre 2016, due Religiosi sono stati ordinati Diaconi. Il 24 Giugno 
2016, P. Marco Masi della Provincia di Italia, Francia e Portogallo MAPRAES è stato ordinato Diacono. 
Inoltre, il 18 Settembre, P. Jakub Barczentewicz della Provincia di Polonia ASSUM è stato ordinato Diacono.

ORDINAZIONI  SACERDOTALI
Durante questo periodo Giugno – Novembre 2016, cinque 
Religiosi sono stati ordinati Sacerdoti. L’11 Giugno P. Jackson 
Maioli Alvarenga della Provincia del Brasile EXALT è stato 
ordinato Sacerdote. P. Radosław Cezary Mucha è stato 
ordinato Sacerdote il 17 Giugno nella Provincia di Polonia 
ASSUM. Nella Provincia di Spagna e Latin America SCOR, 
P. Ílber Alexander Salcedo Velázquez e P. Lelis Adonis 
Villanueva Gonzáles sono stati ordinati Sacerdoti, il 2 Luglio 
2016. Infine, il 9 Settembre 2016, P. Giresse Mikungu della 
Vice Provincia del Congo SALV ha ricevuto il sacramento 
dell’Ordine. 

P. Ilber Salcedo Velásquez (SCOR) P. Jackson Maioli Alvarenga 
(EXALT)

Nicholas Devine (CRUC)

P. Radosław Cezary Mucha 
(ASSUM)

Heriberto de Jesús Marte Fajardo, Cristian Joel Martínez
Montalvo, Luis Miguel Reynoso Batista (PAC)
e Miguel Eduardo Sandoval Vázquez (REG)

Vinzenz Schlösser (VULN)

P. Salvatore Viola (MAPRAES)
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Hoogland Mark-robin,
Thomas van Aquino. De academische preken, Par-
thenon 2015.

Parisi MassiMo C.,
Il cercatore di verità. I racconti di confratel Ber-
nardo,
Collana Tarantole 12, G. Onorati, Canterano (RM) 
2016.

MazzoCCante lorenzo,
La direzione spirituale di san Paolo della Croce a 
Tommaso Fossi nel contesto familiare,
RSSP 68, Roma 2016.

de sanCtis Maurizio, Maria di Nazareth & Paolo 
della Croce. Storia di amore e passione,
San Gabriele 2016.

anselMi Max (a cura di),
Beata Maria Rosa di Gesù (Bruna Pellesi). Lettere 
inedite ai sacerdoti, Vol.I,
Il Ponte, Rimini 2013.

anselMi Max (a cura di), Beata Maria Rosa di 
Gesù (Bruna Pellesi). Lettere inedite ai sacerdoti, 
Vol.II,
Il Ponte, Rimini 2014.

anselMi Max (a cura di),
Vita e opera di Sorella Teresa. Alla luce della pa-
rola di Gesù sul perdono e sulla riconciliazione, 
Subiaco 2016.

anselMi Max (a cura di), Sorella santa Gemma… 
così ti penso! Notizie biografiche e prospettive 
spirituali, 2016.

Pereira José Carlos,
Tente ser uma pessoa melhor. Procedimentos que 
fazem diferença na vida,
Paulus, São Paulo 2016.

NUOVE PUBBLICAZIONI

Restaurato il testo originale degli “Annali”
di P. Giovanni Maria Cioni (1727-1796)

Restaurate recentemente le omelie originali di San Paolo della Croce.
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26/06/16 Sr. Maria Vicentina da Cruz (Luiza) Simião
Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, 

Brasile
13/06/1921 15/09/39

08/07/16 Sr. Theresa de Nossa Senhora Aparecida 
Belluzzo

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, 

Brasile
10/04/1921 07/01/44

30/07/16
Sr. Marie-Gemma van Jesus en het 

Onbevlekt Hart van Maria (Florentine) 
Kames

Monasterio Passionistarum de Heule 
(België) 24/04/1926 11/10/50

11/08/16 Sr. Maurizia di Santa Maria Goretti (Annetta) 
Perego

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 03/06/1928 15/09/53

20/08/16 Sr. Maria da Paz de São José (Wanda) Prado Monasterio Passionistarum de São Carlos 
(Brasil) 24/01/1929 15/09/50

28/08/16 Sr. María Nieves de la Inmaculada (María 
Anunciación) Arranz González

Monasterio Passionistarum de Madrid 
(España) 22/03/1926 03/05/46

14/10/16 Sr. Giovannina del Cuore di Gesù (Antonia) 
Punzi

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 26/04/1915 20/06/40

Moniales et Sorores Defunctae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA 
NUNCUPAVERAT

01/06/16 Sac. Francis Cusack CRUC 03/02/30 09/07/51
11/06/16 Sac. Daniel Free PAUL 10/12/24 17/12/83
13/06/16 Sac. Emilio Monedero Pérez SCOR 10/12/28 18/10/45
25/06/16 Sac. Nicolás De la Hera Díez SCOR 16/04/25 26/08/41
27/06/16 Sac. Geremia Forlani MAPRAES 01/06/32 08/09/53
07/07/16 Sac. Antonino Nuzzi MAPRAES 27/11/20 03/05/38
09/07/16 Sac. Marino Ricci MAPRAES 12/04/34 22/09/51
12/07/16 Sac. Paul Kazuhiro Matsumoto MAIAP 08/02/73 13/03/00
14/07/16 Sac. Eugenio Goenaga Errasti SCOR 24/01/31 09/08/48
03/08/16 Sac. Manuel Chico Cano SCOR 22/01/38 15/08/59
26/08/16 Sac. Paulo Sérgio Ribeiro Sabino EXALT 09/08/77 22/01/06
05/09/16 Sac. Víctor Arauzo Arandilla SCOR 12/09/22 21/06/39
05/09/16 Sac. Dionisio Caballero Múñiz SCOR 08/07/29 07/10/48
27/09/16 Sac. Félix Usoz Nuin SCOR 15/08/27 07/05/45
10/10/16 Sac. Juul Sterckx GABR 19/02/34 24/08/55
11/10/16 Sac. Costantino Cianelli MAPRAES 07/07/24 15/09/42
21/10/16 Fra. Clemente Calabrese MAPRAES 17/02/39 24/02/55
01/11/16 Sac. José González Sendino SCOR 16/11/36 23/12/52

Notitiae obitus
Usque ad diem 1 Iunius 2016 - 1 November 2016
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Io sono come una candela che fa chiaro 
agli altri, e consuma se stessa… 
Ma la Passione di Gesù Cristo
mi fa cuore.   

San Paolo della Croce
(4 ottobre 1734)

VISITATE IL NOSTRO SITO WEB

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG
E-mail BIP: bip@passiochristi.org


