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Miei cari fratelli, sorelle e amici della famiglia 
passionista, il 29 giugno 2017 noi religiosi 
passionisti, insieme con quanti fanno parte 

della famiglia passionista, avremo l’opportunità di cele-
brare il 150° anniversario della canonizzazione del no-
stro padre e fondatore S.  Paolo della Croce. Sarà una 
straordinaria opportunità per riscoprire e dare grande 
cura al dono fatto da Dio a tutta la Chiesa nella perso-
na e nella spiritualità di San Paolo della Croce e nell’a-
ver fatto dono, attraverso di lui, della Congregazione 
della Passione alla Chiesa.

Con la Bolla di canonizzazione promulgata dal 
Papa Pio IX il 7 giugno 1867, la Chiesa riconosceva 
ufficialmente le virtù eroiche di san Paolo della Croce 
e il 29 giugno il Santo Padre lo canonizzava nella Ba-
silica di San Pietro: era uno dei venticinque nuovi santi 
e sante canonizzati in quel giorno. Un secolo dopo, il 29 
giugno 1967, l’allora superiore generale, il Servo di Dio 
Theodore Foley, inviò una Lettera Circolare alla congre-
gazione in occasione del centenario della canonizzazio-
ne. In quella lettera, egli evidenziava l’importanza dell’e-
vento: “S. Paolo della Croce si santificò non come individuo, 
ma come fondatore e perciò l ’aiuto divino, datogli dall ’ini-
zio della sua vocazione fino alle ultime ore della sua vita, 
ebbe lo scopo di renderlo il prototipo di coloro che lo avreb-
bero seguito. I religiosi quindi, come S. Teresa d’Avila am-
moniva le sue religiose, devono ciascuno imprimere nel loro 
cuore lo spirito della Congregazione e rendersi così capaci di 
continuare l ’opera iniziata dal Fondatore in mezzo al popo-
lo di Dio. La santificazione personale di S. Paolo della Croce, 
quindi, esaltata nella sua canonizzazione, fu voluta da Dio 
per dare alla congregazione un modello perenne di santità, 
affinché i suoi figli, imitandolo, rendessero testimonianza in 
mezzo al mondo del mistero della morte e della resurrezione 
del Signore e, in tal modo, annunziassero il vangelo di No-
stro Signore Gesù Cristo. Questo è il motivo per cui la cano-
nizzazione di S. Paolo della Croce ha importanza speciale 
per noi, suoi discepoli di oggi”.

E continuava: “Il centenario della canonizzazione di 
S. Paolo della Croce porta con sé la scottante questione: “Il Pas-
sionista oggi è così tanto conformato a Gesù morto e risorto che 
anche la vita di Gesù, così come fece S. Paolo della Croce, possa 
esser visibile al mondo in ciascuno dei suoi seguaci?”. 
È una domanda fondamentale e ancora attuale per noi, 
per riflettere sui 50 anni trascorsi, nel momento in cui 
troviamo nuovi modi per testimoniare il nostro carisma 

“UNA CELEBRAZIONE E UN APPELLO ALLA SANTITÀ”
LETTERA CIRCOLARE IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO

DELLA CANONIZZAZIONE DI S. PAOLO DELLA CROCE

passionista, la nostra vita e la nostra missione in mezzo 
alle sfide del mondo di oggi nel XXI secolo. 

Le sfide che P. Theodore Foley e la Congregazio-
ne dovettero affrontare in quell’anno centenario furono 
davvero impegnative: l’invito al rinnovamento da par-
te del Vaticano II; l’accettazione delle Costituzioni da 
poco adottate e il Capitolo Generale straordinario del 
1968.

Oggi la Congregazione deve affrontare sfide dif-
ferenti: la ristrutturazione a livello di congregazione per 
una maggiore vitalità della nostra vita e missione; la 
crisi delle vocazioni e della vita religiosa, specialmente 
nel nord globale; l’assenza o il metter in questione l’e-
sistenza di Dio; il fenomeno dell’abbandono massiccio 
della chiesa istituzionale; il vasto movimento di gente a 
livello mondiale come richiedenti asilo e rifugiati, che 
include anche il flagello del traffico di esseri umani, e 
quanti fuggono a causa di guerre o persecuzioni o sem-
plicemente alla ricerca di un futuro migliore.

Si vedono, tuttavia, anche dei segni di speran-
za per il futuro, particolarmente nelle parti più giovani 
della congregazione (come le tre nuove Vice Provincie 
create in Africa); la possibilità di nuovi impegni missio-
nari in luoghi di sofferenza, dove i Passionisti possono 
offrire la speranza con la proclamazione del vangelo del-
la passione; e il crescente riconoscimento e collaborazio-
ne con i laici che hanno ricevuto il dono del carisma e 

In alto a sinistra, statua di San Paolo della Croce
nella Basilica di San Pietro.
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si sono impegnati in esso. L’anno pros-
simo, 2018, celebreremo il Capitolo Ge-

nerale che offrirà a tutti noi l’opportunità di 
riflettere e studiare come poter vivere oggi, in 

maniera autentica, la nostra vocazione passionista 
secondo lo spirito di San Paolo della Croce.

Fratelli miei e sorelle, vi esorto caldamente a non 
lasciare che questo evento del 150° anniversario della 
canonizzazione di San Paolo della Croce, passi inos-
servato. Anzi, al contrario, incoraggio ogni Provincia, 
Vice Provincia e comunità locale, in collaborazione con 
i membri della più ampia famiglia passionista, a pro-
grammare e celebrare attività culturali, educative e li-
turgiche che possano agevolare nella chiesa locale o una 
prima conoscenza oppure una più profonda riscoperta 
della straordinaria personalità di San Paolo della Cro-
ce e della sua spiritualità sulle profondità dell’amore di 
Dio che sgorgano dalla Passione di Gesù.
Pensate a quanto potrebbe essere arricchente, sia livello 
individuale sia comunitario, per tutti noi, il concentrare 
l’attenzione sulla mente e sul cuore del fondatore e inve-
stigare a fondo la sua visione della congregazione e della 
sua missione, alla luce dei tempi presenti.

Posso già dirvi che qua a Roma ci sono, ormai, 
diversi progetti in corso d’opera, come ad esempio il 
restauro della visitatissima Stanza di San Paolo del-
la Croce, in cui lui ha vissuto gli ultimi anni della sua 

vita e dove anche è morto. Inoltre, stiamo preparando 
la pubblicazione di un percorso a piedi per le strade di 
Roma “Sulle orme di San Paolo della Croce”, che permet-
terà ai pellegrini passionisti e ad altri di apprezzare i 
luoghi dove Paolo su presente ed esercitò il ministero in 
questa città. Anche la comunità locale dei SS. Giovan-
ni e Paolo sta programmando tre giorni di conferenze, 
nell’ultima parte dell’anno, e anche diverse celebrazioni 
liturgiche.

Non è necessario che vi dica che la ricorrenza di 
un tale anniversario della canonizzazione del nostro 
Fondatore è anche un evento di fede e un promemoria 
a tutti i credenti della Chiesa del fatto che S. Paolo della 
Croce, con il suo esempio e con i suoi scritti, è in grado 
di aiutarci nel nostro cammino verso la santità di vita. 
Pertanto, gli elementi della preghiera, della lettura, dello 
studio e della riflessione sugli scritti di San Paolo della 
Croce sono specialmente centrali in questa celebrazione. 
Crediamo, inoltre, che la preghiera di Paolo della Cro-
ce per i suoi figli e per la congregazione che tanto ha 
amato e per tutti quelli che lavorano e lottano tanto 
coraggiosamente e intensamente, rappresenti una gran-
de sorgente di forza e sostegno per ognuno di noi e per 
l’intera Famiglia passionista.

Cinquant’anni fa P. Theodore Foley ribadiva l’im-
portanza di approfondire la nostra stima per il Fondato-
re e per il nostro Carisma passionista al fine di poter af-
frontare le sfide particolari di quel tempo: “Vorrei mettere 
in risalto il bisogno che abbiamo in questi tempi della pre-
ghiera fervente e perseverante al nostro Padre, S. Paolo della 
Croce. Le possibilità di trarre vantaggio o perdita in questo 
periodo di cambiamenti e di adattamenti, sono enormi”.

Possa l’impegno di ogni religioso e della Famiglia 
Passionista, in generale, nel celebrare il 150° anniversa-
rio della canonizzazione di San Paolo della Croce, es-
sere fonte di grande grazia per la Congregazione e per 
l’intera Chiesa.

Che la Passione di Gesù Cristo
sia sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori

così che anche la sua vita possa essere in noi.

SS. Giovanni e Paolo, Roma
25 marzo 2017
Solennità dell’Annunciazione del Signore

P. Joachim Rego CP

Superiore Generale

Dettaglio della statua di S. Paolo della Croce in Vaticano.
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Lo scorso 17 dicembre la 
Sala stampa vaticana ha 
pubblicato nel Bolletti-

no la seguente notizia: Il San-
to Padre Francesco ha accettato 
la rinuncia al governo pastorale 
del Vicariato Apostolico di Yu-
rimaguas (Perù), presentata da 
S.E. Mons. José Luis Astigarraga 
Lizarralde, C.P., e ha nominato 
Amministratore Apostolico sede 
vacante et ad nutum Sanctae Se-
dis del medesimo Vicariato, il Rev.
do P. Jesús María Aristín Seco, 
C.P., attualmente Segretario Ge-
nerale dei PP. Passionisti a Roma.

Era una notizia che si 
attendeva e che, allo stesso 
tempo, ha sorpreso. Già alla fine del 2009 Mons. José 
Luis aveva presentato - per la prima volta - la rinun-
cia; è stata una sorpresa, perché si è saputa con uffi-
cialità la nomina. È stata una sorpresa, anche perché, 
dopo sette anni dalla prima richiesta di rinuncia, ci si 
aspettava la nomina di un Vescovo e non di un Am-
ministratore Apostolico. Questo ha suscitato alcune 
domande: il nuovo Amministratore sarà nominato 
Vescovo?1  Oppure sarà un’altra persona? Quali pro-
getti ha la Santa Sede? In ogni caso questa nomina ci 
dà l’opportunità di dirigere lo sguardo e l’attenzione a 
questo Vicariato Apostolico, a questa porzione della 
Famiglia passionista.

Vicariato Apostolico, Vescovo Vicario Apostolico, 
Sede vacante.

Il Vicariato Apostolico […] è una determinata por-
zione del popolo di Dio che, per circostanze peculiari2, non 
è ancora stata costituita come diocesi ed è stata affidata 
alla cura pastorale di un Vicario apostolico […], che la go-
verna in nome del Sommo Pontefice (CjC 371 §1).  
Il Vicariato Apostolico è una chiesa particolare as-
similata alle Diocesi (canone 368). D’accordo con la 
Costituzione apostolica Pastor Bonus (28-06-1988) 
compete alla Congregazione per l’evangelizzazione 
dei popoli (Propaganda fide) “dirigere e coordinare in 
tutto il mondo la stessa opera di evangelizzazione dei 

popoli e la cooperazione missiona-
ria”3, includendo, pertanto, ciò che 
riguarda i Vicariati apostolici e la 
nomina dei Vicari. Il Vicario Apo-
stolico è normalmente un Vesco-
vo titolare (canone 376) che gode 
di potestà ordinaria vicaria, perché 
dirige la chiesa in nome del Santo 
Padre4 (canone 131 §2). 
 In conseguenza del canone 368 
è equiparato al Vescovo diocesano 
(canone 381). È soggetto a doveri 
e diritti inerenti alla condizione di 
Ordinario e Ordinario del luogo 
(canone 134), salvo le norme per la 
visita ad limina, che sono proprie 
(canone 400 §3); inoltre, non aven-
do ricevuto la consacrazione epi-
scopale non può conferire l’ordine 
sacro (canone 1012).

Accettando il Santo Padre la rinuncia di Mons. 
José Luis Astigarraga si produce di fatto la sede vacan-
te (canone 416). Nel caso dei Vicariati, data la dipen-
denza dal Romano Pontefice, il regime del Vicariato 
non passa al Consiglio delle missioni (canone 495 §2), 
ma cade sempre su una persona fisica (c. 420), in que-
sto caso P. Jesus Maria Aristín cp, attualmente segre-

P. Jesús María Aristín Seco, CP

“Penso che andare alle periferie significa andare verso i più bisognosi”.

P. JESÚS MARÍA ARISTÍN SECO:
AMMINISTRATORE APOSTOLICO DI YURIMAGUAS (PERÙ)

P. Antonio Munduate - Procuratore e Consultore Generale

5

LA CURIA
INFORMA



BIP n. 41 - 1-2017

tario generale per la Solidarietà e la Missione, in atte-
sa dei provvedimenti della Sede Apostolica.

Vicariato Apostolico di Yurimaguas
Il 17 maggio 1913 arrivarono a Tarapoto dodici 

missionari: 6 sacerdoti e 6 religiosi (fratelli); i primi 
passionisti in Perù non andarono a Lima, la capitale, 
o in un’altra grande città. Non erano andati in cerca 
di vocazioni o di entrate economiche. L’obiettivo era 
il lavoro missionario, quindi si andò nella giungla. 
Guardando a distanza di 100 anni, possiamo dire che 
si trattò di un lavoro donchisciottesco (folle): nessun 
religioso aveva previamente visitato la zona, né ci si 
era preparati per la missione, né si sapeva dove andare. 
Inoltre, non si conosceva il lavoro pastorale che biso-
gnava realizzare; non si sapeva cosa significasse am-
ministrare una parrocchia; i missionari vissero isolati 
e lontano gli uni dagli altri. Avevano l’impressione di 
vivere al margine della Regola passionista.

 Fu un lavoro eroico, quasi disastroso, con al-
cuni abbandoni. Compiuti i quattro anni, in base al 
contratto stipulato, sia il Capitolo della Provincia del 
Sacro Cuore di Gesù (1917) sia il Capitolo Genera-
le (1920) emisero due Decreti di soppressione della 
Missione e invitarono i religiosi rimasti a tornare in 
Provincia5.

Su iniziativa del Vescovo di Lima del tem-
po, Mons. Emilio Lisson, che aveva chiamato i primi 
missionari, intervenne la Santa Sede. Papa Benedet-

to XV sospese entrambi i Decreti e con il Breve In 
Sublimi (27 febbraio 1921) creò la Prefettura Apo-
stolica6 di san Gabriele dell’Addolorata di Marañón, 
affidandola alla Congregazione passionista. È stata la 
prima Prefettura Apostolica affidata alla nostra Con-
gregazione, di cui si fece carico la Provincia del Sacro 
Cuore di Gesù. Subito si organizzò la Prefettura con 
religiosi provenienti dalla Spagna e alcuni dal Cile.

Pio XI, il 3 giugno 1936, con la Bolla Quo in 
regionibus, elevò la Prefettura a Vicariato Apostolico7. 
A partire dal 10 novembre del 1960 assunse il nome 
di Vicariato di Yurimaguas, dal momento che la sede 
era nella suddetta città8. Il Patrono è san Gabriele 
dell’Addolorata, la Cattedrale è intitolata alla “Nostra 
Signora delle nevi”.

Cronotassi dei Vescovi: Mons. Atanasio Jaure-
gui, C.P. (1921-30/08/1957 [morte]; dapprima come 
Prelato, poi come Vescovo); Mons. Gregorio Elías 
Olazar, C.P. (31/08/1957-25/03/1972 [rinuncia]); 
Mons. Miguel Irizar, C.P. (25/03/1972-06/08/1989 
[nominato Vescovo coadiutore di Callao]); P. Pío 
Zarrabe, C.P. (07/08/1989-25/11/1991 [Ammini-
stratore Apostolico]); Mons. José Luis Astigarraga, 
C.P. (26/11/1991-17/12/2016 [rinuncia]; e il P. Jesús 
María Aristín, C.P. (17/12/2016… [Amministratore 
Apostolico].

Il Vicariato ha una superficie di 70.000km2, 
è attraversato da fiumi e le comunicazioni di terra 
sono scarse. La popolazione è 320.000 abitanti, di cui 

“I fiumi sono le “autostrade della giungla” … Yurimaguas ha ancora bisogno di un grande sforzo di organizzazione, sviluppo e crescita”.
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l’80,62% ha ricevuto il Battesimo (258.00). Ha 23 sa-
cerdoti9, di cui 12 religiosi10, 5 diaconi permanenti, 8 
religiosi (fratelli)11 e 52 religiose12; vi sono, inoltre, 16 
seminaristi al Seminario maggiore e 10 al Minore13.

L’attuale presenza passionista si compone di 11 
religiosi (inclusi il Vescovo emerito e il nuovo Am-
ministratore apostolico) e 3 religiose Figlie della Pas-
sione. La presenza passionista è il segno concreto del 

1 Il 6 agosto 1989 Mons. Miguel Irizar, C.P., Vicario Apostolico de Yuri-
maguas, fu trasferito a Callao come Vescovo Coadiutore e fu nominato 
P. Pío Zarrabe, C.P. come Amministratore di Yurimaguas, incarico che 
ha ricoperto fino alla nomina di Mons. José Luis Astigarraga come nuo-
vo Vescovo Vicario, il 26 novembre 1991.
2 Sono strutture essenzialmente missionarie, nelle quali ancora non si è 
raggiunta un’organizzazione ecclesiale piena. 
3 Costituzione Apostolica Pastor Bonus, art. 85 e successivi.
4 Il Papa è il Vescovo di Roma che esercita la sua autorità attraverso un 
Vicario; lo stesso accade in un Vicariato Apostolico: il territorio è sotto 
il controllo del Papa, in quanto Vescovo universale ed esercita la sua 
autorità mediante un Vicario o Delegato. Secondo i dati del 2013 nella 
Chiesa vi sono 88 Vicariati Apostolici, quasi la metà in America Latina, 
uno negli USA, uno in Grecia e il resto in Asia e Africa.
5 Cf. https://amazoniapasionista.wordpress.com/historial. 
6 La Prefettura apostolica è una struttura ecclesiale missionaria che ha 
appena iniziato a muovere i primi passi a livello organizzativo, è gover-
nata da un sacerdote-prefetto apostolico ed è affidata normalmente ad 
una Congregazione religiosa (cf. canone 371).

Intervista a Padre Jesús María Aristín, cp
P. Lawrence Rywalt

(Redattore PIB)

Il Santo Padre ti ha nominato Amministratore 
Apostolico per guidare il Vicariato di Yurimaguas. 
Qual è stata la tua prima reazione alla nomina? 
Come ti senti spiritualmente?

La prima reazione è stata di sorpresa ed ho 
provato due sentimenti: da un lato un senso di sod-
disfazione per la nomina e dall’altro mi sono sentito 
preoccupato e inquieto per le sfide che questa nomina 
comporta e per i cambiamenti che ne conseguiranno. 
Anche adesso la sensazione che provo è di gioia per 
il lavoro e le sfide appassionanti che affronterò e, nel-
lo stesso tempo, sono preoccupato, perché mi chiedo 
se sarò in grado di affrontare tutto ciò in modo in-
telligente ed evangelico. Sarà un cambiamento a 180°, 
davvero grande nella mia vita.

Che differenza c’è tra la zona di Moyobamba, dove 
hai lavorato per alcuni anni e Yurimaguas?

Il Vicariato di Yurimaguas è più a est ed è per 
lo più pianeggiante, con pochissime strade.

processo di ristrutturazione e del lavo-
ro realizzato nella provincia del Sacro 
Cuore (SCOR): 8 religiosi sono della Pro-
vincia SCOR, 3 peruviani (ex-CORI/RES); 
3 spagnoli (2 ex-CORI e 1 ex-SANG), 1 messi-
cano (ex-FAM), 1 salvadoregno (ex-FAM); 2 indone-
siani (REPAC/PASPAC) e 1 italiano (MAPRAES/
ex-PIET).      

7 Nella Bolla Pio XI scrive: Vogliamo che continui…….a carico dei mis-
sionari della suddetta Congregazione”   
8 Pío XII, il 7 marzo 1948, mediante la Bolla Romanus Pontifex, eres-
se la Prelatura di Moyobamba (Perú) che, sebbene non fu affidata alla 
nostra Congregazione, dalla sua erezione fino al 25 luglio 2007 fu retta 
da Vescovi Passionisti: Mons. Martín Fulgencio Elorza, Mons. Venancio 
Orbe e Mons. José Ramón Santos Iztueta.
9 12 sono religiosi, 6 incardinati nel Vicariato e 5 di altre diocesi.
10 Passionisti (7) e Salesiani (5).
11 Fratelli del Sacro Cuore (4), Pasionisti (3) e un Salesiano.
12 Monastero di Carmelitane (18), San Giuseppe di Cluny (3), Suore Lau-
ritas (4), Compagnia Missionaria del Sacro Cuore (4), Suore Marinani-
tas (4), Figlie della Passione (3), Canoniche della Croce (5), Discepole di 
Gesù (5),  Missionarie di Gesù (4), e Vergini consacrate (2).
13 Cf. https://it.wikipedia.org/wiki/Vicariato_Apostolico/di_Yurimaguas. 
 

 I fiumi sono le “strade della giungla”. Le distanze 
sono molto grandi, perché l’estensione del Vicariato 
è immensa (70.000 km2). Entrambe le regioni sono 
prevalentemente agricole, ma Yurimaguas necessi-
ta di maggiore promozione, sviluppo e crescita. Yu-
rimaguas è una terra che promette molto per le sue 
risorse naturali, per la sua bellezza, per la sua gente. 
Il Vicariato è più nella giungla ed ha salvaguardato 
bene le proprie tradizioni: ci sono undici etnie indige-
ne, con le rispettive culture secolari, le proprie lingue 
e le proprie tradizioni ...

Quali sono le sfide più immediate che dovrai af-
frontare?

La sfida principale è quella dell’evangelizzazio-
ne a tutti i livelli. Un’evangelizzazione che preveda 
maggiore formazione per gli animatori cristiani o i 
leader delle comunità. Una maggiore cura del popo-
lo: ascoltarlo, condividere gioie e speranze, progetti 
e desideri, tristezze e angustie. Abbiamo bisogno di 
più missionari e missionarie. Come era solito dire san 
Francesco d’Assisi ai frati: “Predicate sempre il Van-
gelo e se fosse necessario anche con le parole”. La pri-
ma cosa, infatti, è la testimonianza della propria vita.
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Siamo nel cuore della giungla e vi sono 
gravi problemi ecologici: deforestazio-

ne su larga scala, inquinamenti a causa di 
fuoriuscite di idrocarburi e il problema della 

monocultura che alcune multinazionali voglio-
no imporre, impossessandosi di migliaia di ettari per 
seminare olio di palma per i biocarburanti. Inoltre, i 
molti bisogni materiali della popolazione in generale 
e della chiesa in particolare.

Come ti aiuterà l’esperienza di dieci anni come Se-
gretario generale per la Solidarietà, GPIC e la Mis-
sione in questo nuovo compito?

È quello che Papa Francesco chiede ai cristiani, 
in modo particolare ai religiosi: essere chiesa in uscita, 
andare dal centro alle periferie. Andare verso la peri-
feria credo significhi andare verso chi ha più bisogno: 
andare incontro ai più lontani. La chiesa è chiamata 
ad uscire da se stessa e ad andare verso le periferie 
geografiche ed esistenziali. Significa andare a cercare 
gli altri e a non aver paura di andare verso la periferia 
con Gesù.

Il ministero di Amministratore Apostolico cambie-
rà il tuo modo di pensare e agire?

Nel corso della vita operiamo dei cambiamen-
ti. Gli anni e le esperienze ti danno nuove prospettive. 
Tuttavia, non c’è dubbio che il mio modo di essere e 
agire, la mia filosofia di vita, anche se lo volessi, non 
potrebbe cambiare da un punto di vista sostanziale. 
Sono avanti negli anni per pensare di cambiare. Cer-
tamente dovrò imparare ad essere più prudente e a 
controllarmi di più quando si tratterà di parlare e agi-
re. So che mi costerà, ma ci proverò.

Qual è l’esperienza che ricordi con maggiore grati-
tudine durante il servizio come Segretario Genera-
le per GPIC a Roma?

Senza dubbio l’esperienza più importante è 
stata il Seminario di GPIC a livello internaziona-
le, al quale hanno partecipato i principali rappresen-
tanti della Congregazione che operano nel settore di 
GPIC e dei diritti umani. Il lavoro che circa cento 
religiosi (uomini e donne) e laici appartenenti alla Fa-
miglia passionista stanno portando avanti nel settore 
di GPIC e dei diritti umani è molto importante e 
incoraggiante per tutta la Congregazione. E significa 
anche “protesta e proposta” per la Congregazione.

C’è altro che vorresti condividere?

Le sfide sono molte e grandi: abbiamo bisogno 
di missionari e missionarie, religiosi e laici. Faccio un 
invito formale e diretto a tutti coloro che vogliono 
condividere con noi questa meravigliosa avventura di 
costruire il Regno e “fare chiesa” tra i poveri dell’A-
mazzonia peruviana. Potrà anche essere una periferia 
del mondo, ma forse è al centro del “Paradiso perdu-
to”. Vi chiedo di pregare in modo particolare per me, 
ne avrò davvero bisogno. Non dimenticate la nostra 
missione in Perù, né i nostri missionari. Vorrei con-
cludere con un breve racconto, che si intitola “Dì a 
qualcuno che sono qui”, di E. Galeano.

“Durante la vigilia di Natale, il dottor Fernando 
rimase a lavorare fino a tardi nell’ospedale pediatrico 
che dirigeva in Managua. Già i razzi fischiavano e i 
fuochi d’artificio illuminavano il cielo, quando Fer-
nando decise di tornare a casa, dove lo stavano aspet-
tando per iniziare a festeggiare.

Percorse un’ultima volta le sale, per accertarsi 
che tutto fosse in ordine, quando all’improvviso av-
vertì dei passi che lo seguivano. Erano passi felpati. Si 
voltò e scoprì che uno dei piccoli ammalati lo stava 
seguendo [….]. Fernando riconobbe […] occhi che 
chiedevano scusa o forse un permesso.

Fernando si chinò verso di lui e il bambino gli 
sfiorò la mano: “Dì a qualcuno” – sussurrò il bambino – 

“Dì a qualcuno che io sono qui”.

“La sfida principale è l’evangelizzazione ad ogni livello …
Abbiamo bisogno di più missionari e missionarie”.

8

LA CURIA
INFORMA



BIP n. 41 - 1-2017

(da sx a dx) P. Joachim Rego, Superiore Generale, il Cardinale Jozef De Kesel e
P. Augusto Matrullo, Rettore della Basilica.

Alla vigilia della chiusura dell’An-
no Giubilare della Misericordia, 
il 19 novembre 2016, Papa Fran-

cesco ha nominato 17 prelati a far parte 
del Collegio dei Cardinali durante una 
liturgia solenne nella basilica di S. Pie-
tro a Roma. Dopo aver emesso il giura-
mento di fedeltà a Papa Francesco e ai 
suoi successori, il papa ha consegnato a 
ogni cardinale i simboli del loro ufficio: 
una berretta rossa, un anello e il titolo 
di una chiesa in Roma.  L’assegnazio-
ne di una “chiesa titolare” è il segno del 
loro essere ora membri del clero della 
diocesi del Papa. Tra i diciassette nuovi 
cardinali c’era anche Mons. Jozef Car-
dinal De Kesel, Arcivescovo di Meche-
len-Brussels, cui è stata assegnata, come 
chiesa titolare, la basilica dei SS. Gio-
vanni e Paolo.

Una chiesa titolare o “titulus” è una chiesa in 
Roma assegnata o assegnabile a uno dei Cardinali, o 
più precisamente a un Cardinale presbitero. Origi-
nariamente queste erano basiliche di Roma sotto la 
direzione di un presbitero con nomina permanente 
e corrispondenti a quelle che oggi noi chiameremmo 
chiese parrocchiali. Erano note come “tituli” o “tituli 
presbyterales”, distinte le une dalle altre dal nome del 
fondatore o proprietario che ne possedeva la proprie-

tà in custodia per la Chiesa. Per esempio, il “Titulus 
Pammachii”, attuale Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, 
derivava il suo nome dal suo fondatore, il senatore ro-
mano Pammachius, che senza dubbio era proprietario 
di tutto il complesso abitativo al di sotto della chiesa.

Nel 1059 il diritto di eleggere il Papa fu riserva-
to ai vescovi delle sette sedi suburbicarie, ai presbiteri 
incaricati delle chiese titolari e al clero incaricato del-
le diaconie. Tutti costoro erano collettivamente cono-
sciuti come cardinali.

Di conseguenza, qualora qualche ecclesiastico 
esterno a Roma viene scelto come cardinale, gli vie-
ne in linea simbolica assegnata la responsabilità di al-
cune chiese parrocchiali di Roma, una finzione legale 
per stabilire la loro posizione all’interno della diocesi 
del Papa, la Sede di Roma. Essi non hanno l’obbligo 
di risiedere a Roma e pertanto non sono personal-
mente responsabili per la cura pastorale delle chiese 
titolari a loro assegnate. Si tratta di una prassi ancora 
in vigore ai nostri giorni.

Oggigiorno i cardinali presbiteri hanno una re-
lazione patronale più debole nei confronti delle chiese 
di cui sono titolari, anche se sono ancora definiti “car-
dinali protettori”. I loro nomi e gli stemmi sono espo-
sti su scudi nelle chiese. È previsto che occasional-
mente predichino nella chiesa quando sono in Roma 

NUOVO CARDINALE TITOLARE DELLA BASILICA DEI
SS. GIOVANNI E PAOLO - JOZEF CARDINAL DE KESEL

P. Lawrence Rywalt - Redattore BIP

P. Joachim Rego saluta il Cardinale De Kesel durante la Messa,
dandogli il benvenuto come nuovo Cardinale Titolare.
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e molti di loro raccolgono fondi per il mantenimento e il 
restauro degli edifici, ma non son più coinvolti nella effettiva 
gestione delle chiese. Al momento attuale ci sono approssi-
mativamente 160 chiese titolari presbiterali in Roma.

Jozef Cardinal De Kesel
De Kesel è nato nel 1947 in Ghent. È entrato in se-

minario nel 1965, ha studiato filosofia e teologia nel semi-
nario di Saint-Paul a Ghent e ha conseguito il grado ac-
cademico in Filosofia e Lettere all’Università Cattolica di 
Lovanio. Dal 1968 al 
1972 ha studiato teologia 
a Roma presso la Ponti-
ficia Università Grego-
riana, dove ha consegui-
to dapprima la licenza e 
quindi, nel 1977, il dot-
torato.

Fu ordinato prete 
per la Diocesi di Ghent 
il 26 agosto 1972. Il 20 
marzo 2002 Papa Gio-
vanni Paolo II lo nominò 
vescovo titolare di Bulna 
e ausiliare di Mechelen-
Bruxelles. È stato ordi-
nato vescovo il 26 mag-
gio e subito nominato 
Vicario Generale per il 
Vicariato di Bruxelles. 

Il Crocifisso e l’acqua benedetta sono presentati al Cardinale alla sua entrata in Basilica.

Nella conferenza episcopale è stato responsa-
bile per la commissione interdiocesana per la 
Pastorale liturgica (fiamminga e francese) ed è 
stato delegato della Commissione dei Vesco-
vi alla Conferenza episcopale della Comuni-
tà europea (COMECE). Il 6 novembre 2015 
Papa Francesco l’ha nominato a succedere ad 
André-Joseph Leonard come Arcivescovo di 
Mechelen-Bruxelles e Primate del Belgio.

Il Cardinal De Kessel ha preso possesso 
della Basilica dei SS.  Giovanni e Paolo il 25 
marzo 2017. È l’89° cardinale titolare della Ba-
silica e prosegue una lunga linea di titolari che 
inizia nell’anno 494 d.C. Diversi di questi car-
dinali sono poi stati eletti Papa. Il più recente è 
stato il Cardinal Eugenio Pacelli, che fu Car-
dinale titolare dal 1930 al 1939, anno in cui fu 
eletto Papa col nome di Pio XII. Nel 1946 egli 
assegnò la sua ex-chiesa titolare dei SS. Gio-
vanni e Paolo a Francis Cardinal Spellman 
dell’Arcidiocesi di New York. Per i successivi 
sessant’anni, il cardinale titolare dei SS. Gio-
vanni e Paolo è sempre stato il cardinale arcive-
scovo di New York. Questa tradizione si è con-
clusa con la morte del Cardinal Egan nel 2015 
e la nomina del Cardinal De Kesel nel 2016.

P. Augusto Matrullo legge il documento papale di nomina del 
Cardinale De Kesel a titolare della Basilica.
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Il presente articolo è il primo di una serie di inter-
venti che saranno pubblicati sul BIP, il cui obiet-
tivo sarà quello di presentare, nelle linee generali, 

un complesso di conoscenze teologiche, mistiche, ca-
noniche e mediche necessarie ai fini della “elevazione 
agli onori dell’altare” di un cristiano. In altre parole, ai 
fini della dichiarazione di santità. Questa appartiene al 
DNA della Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Da 
sempre i Santi sono stati ‘bussole spirituali’, che hanno 
orientato l’umanità verso Dio. Essi, con la loro esem-
plarità umana e spirituale, hanno reso il mondo un luo-
go migliore, perché lo hanno fecondato con la Parola.

persona in tutto il suo agire è stata guidata dalla fede, 
animata dalla carità, sostenuta dalla speranza; di con-
seguenza, ha praticato le virtù cardinali e tutte le altre 
virtù cristiane. Perciò il suo modo di vivere è da consi-
derarsi esemplare.

Nell’universale vocazione dei cristiani alla santi-
tà è inclusa anche la vocazione al martirio che tutti de-
vono avere nel cuore e quando occorra consumarlo per 
Dio e per il prossimo. Il Concilio Vaticano II afferma 
che “il martirio, col quale il discepolo è reso simile al 
suo maestro che liberamente accetta la morte per la 
salute del mondo, e col quale diventa simile a lui nel-
la effusione del sangue, è stimato dalla Chiesa come 
dono insigne e suprema prova di carità. Ché se a pochi 
è concesso, tutti però devono essere pronti a confessa-
re Cristo davanti agli uomini e a seguirlo sulla via del-
la croce durante le persecuzioni, che non mancano mai 
alla Chiesa” (Lumen Gentium, 42). Il Concilio precisa 
ancora che, se tutti sono chiamati alla santità, sempre 
disposti al martirio, lo sono “in primo luogo i pastori 
del gregge di Cristo [i quali] devono, a immagine del 
sommo ed eterno sacerdote, pastore e vescovo delle ani-
me nostre, compiere con santità e slancio, umiltà e for-
za il proprio ministero: esso, così adempiuto, sarà anche 
per loro un eccellente mezzo di santificazione […] non 
temano di dare la propria vita per le pecorelle e, fatti-
si modello del gregge (cf. 1 Pt 5,3), aiutino infine con 
l’esempio la Chiesa ad avanzare verso una santità ogni 
giorno più grande” (LG 41). Il Concilio fa subito segui-
re all’esempio dei pastori quello dei religiosi che, spon-
taneamente, scegliendo la via dei Consigli evangelici, si 
mettono in uno stato di martirio, purché vivano con ge-
nerosa pienezza le virtù annesse ai Consigli.

La Congregazione Passionista ha un incredibile 
ventaglio di religiosi, sacerdoti e non, e di religiose, che 
sono in cammino verso la canonizzazione. Ne citiamo 
uno per il ramo maschile uno per quello femminile.

Per il Servo di Dio Ignazio di san Paolo, al secolo 
George Spencer (1799-1864), grande figura di apostolo 
dell’unità dei cristiani, poco tempo fa si è concluso po-
sitivamente l’esame della Commissione storica. Si tratta 
di una fase importante per l’ottenimento della dichia-
razione di Venerabilità. La causa dovrà ora superare l’e-
same della Commissione teologica, a cui seguirà la va-
lutazione del Consiglio dei Cardinali. Dopodiché sarà 
possibile l’emissione del decreto di Venerabilità. Ricor-
diamo l’amore di Spencer per Cristo crocifisso, ripor-

Il Servo di Dio, P. Ignatius Spencer (1799-1864)

La santità consiste essenzialmente nell’unione 
con Dio, che è realizzata dalla grazia. Poiché quest’ul-
tima è invisibile, dobbiamo affidarci ai suoi segni per 
individuare la santità. Alcuni di essi sono necessari, al-
tri contingenti. I primi sono le virtù ed anche, sotto un 
certo aspetto, il martirio; i secondi, invece, che contri-
buiscono alla santità, sono i doni preternaturali. Nelle 
Cause dei Santi, ciò che interessa sono le virtù infuse 
(ossia il dono di Dio) e siccome tutti coloro che sono 
in stato di grazia possiedono queste virtù, si richiede, 
per i candidati alla canonizzazione, un grado partico-
larmente elevato di queste virtù, che viene chiamato 
eroico. L’espressione “esercizio eroico delle virtù” signifi-
ca che una persona ha vissuto per lungo tempo lascian-
dosi animare dallo Spirito di Dio nei vari aspetti della 
vita personale, familiare e sociale. Ciò vuol dire che la 

...AD MAIOREM DEI GLORIAM!
P. Cristiano Massimo Parisi - Postulatore Generale
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tando un breve passaggio di una lettera 
scritta dal SdD nel 1851, in cui racconta 

degli insulti che dovette sopportare a causa 
dell’abito passionista che indossava, mentre era 

in cammino verso l’Irlanda: “Soprattutto l’esempio 
del mio Redentore me lo insegna. Egli avrebbe potuto 
evitare lo scherno, ed Egli invece lo sopportò; e chiun-
que legga la storia della sua Passione nei Vangeli, mi dirà: 
io come Passionista non dovrei rallegrarmi di ricevere 
insulti, derisioni e perfino percosse da gente volgare e 
sovversiva, nelle strade di Londra o di Liverpool, a mo-
tivo del mio santo abito, dopo tutto quello che Lui ha 
sofferto per me nelle strade di Gerusalemme?”.

Per la Serva di 
Dio Maria Addolora-
ta del Sacro Costato, al 
secolo Maria Luciani 
(1920-1954), monaca 
passionista di Ripatran-
sone (AP), si attende 
il giudizio della Com-
missione teologica il 
prossimo maggio 2017. 
Riportiamo un breve 
passaggio di un collo-
quio avuto dalla SdD il 
giorno prima della sua 
morte con la madre bio-
logica. “Mamma, che 

giorno è?” – chiese l’inferma [Madre Addolorata]. “È 
giovedì, giorno consacrato all’Eucaristia” – risponde la 
mamma. E lei: “Anche oggi sarebbe un bel giorno, il 
giorno dell’amore di Gesù; vorrei incontrarlo ora il mio 
Maestro e il mio Dio; mi tratterebbe con amore”. Ma 
poi vuol correggersi: “No, no, sarà meglio domani; una 
religiosa passionista può morire bene pure il giovedì, 
ma muore meglio nel giorno della Passione e Morte del 
suo Signore Crocifisso”.

La sostanza della predicazione e della vita di 
Gesù Cristo non si ribadisce mai abbastanza. Ne han-
no bisogno tutti i cristiani, ne ha bisogno la Chiesa di 
tutti i tempi. È quanto mai necessaria oggi, non solo 
perché il Vaticano II ha proclamato l’universale voca-
zione alla santità, ma perché non si può negare un raf-
freddamento generale della vita cristiana e una certa 
confusione anche in linea dottrinale. Non vi è dubbio 
che la glorificazione dei Servi di Dio è sempre, alme-
no per coloro che hanno fede, un vivo richiamo a pra-
ticarla come l’hanno praticata coloro che sono stati già 
elevati agli onori dell’altare. La glorificazione dei servi 
di Dio fa crescere il Corpo mistico della Chiesa di cui 
Gesù Cristo è Capo. Ogni nuova glorificazione mostra 
come la grazia ha l’efficacia di modellare la fisionomia 

spirituale secondo quella del Cristo. Il popolo di Dio 
vede nella glorificazione una nuova apertura del tesoro 
delle investigabiles divitias Christi. Insegna che la santi-
tà non consiste in carismi straordinari, ma nella fedeltà 
quotidiana alle proprie responsabilità e, in ultima istan-
za, nella piena adesione alla volontà di Dio. La santità è 
l’eroismo del ‘difficile quotidiano’, che unisce la fedeltà 
alla grazia con la fedeltà degli impegni richiesti dal pro-
prio stato. L’eroismo delle virtù è qualcosa che difficil-
mente si nota, finché i SdD vivono sulla terra, perché la 
sanno nascondere con la virtù dell’umiltà.

Infine, possiamo aggiungere che la glorificazione 
dei Santi è un’utile, efficace catechesi che accompagna 
tutta la storia della Chiesa per insegnare a vivere non 
soltanto le virtù cristiane, ma i grandi misteri della fede. 
Restando in ambito religioso, possiamo affermare che 
l’identica spiritualità inaugurata da Cristo viene diver-
samente vissuta dai vari Ordini religiosi, sia maschili 
che femminili. Sebbene la devozione alla Passione di 
Cristo abbia raggiunto il vertice con il nostro Fonda-
tore (senza dimenticare l’accrescimento della pratica 
cristiana con le missioni al popolo), non si può dare un 
taglio netto tra le diverse forme di spiritualità e devo-
zioni. Esse sono strettamente collegate sul fondamento 
delle grandi verità cristiane: la Trinità e l’Incarnazione 
del Verbo, e tutte si riportano al Vangelo. Si può dire 
che in ogni aspetto della spiritualità che deriva da un 
carisma (ancora più evidente in ogni forma devozionale 
della vita spirituale) vi è qualcosa di tutte le altre. L’uni-
tà nella diversità e la diversità nell’unità stanno sempre 
insieme. Parte essenziale di ogni carisma, dai primissi-
mi secoli ad oggi, è la devozione a Maria SS.ma sotto 
diversi titoli e aspetti, corrispondenti al compito e alla 
missione che la Madre del Redentore ha nel mistero 
della Redenzione e nella Chiesa, compito che il Con-
cilio Vaticano II ha illustrato nel cap. VIII della Lumen 
Gentium.
All’inizio di queste diverse forme di devozione mariana 
troviamo sempre qualche SdD che, su ispirazione divi-
na, si è fatto apostolo di questa o quella forma di devo-
zione, che in seguito la Chiesa ha fatto propria. Papa 
Benedetto XVI ha affermato: “La presenza di Dio si 
manifesta sempre in modo particolarmente chiaro nei 
Santi” (Erfurt, 24-09-2011).
Le complesse procedure canoniche, in vista della esal-
tazione dei fedeli particolarmente distintisi nelle virtù 
cristiane, hanno il compito di contribuire a evidenzia-
re la tracciabilità dell’amore trinitario nei cuori e nelle 
menti di uomini e donne inondati dalla grazia.

La Serva di Dio Sr. Maria 
Addolorata (Maria Luciani).
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Nota Biografica

Il venerabile Fratel Lorenzo dello Spirito Santo nasce 
a Caprarola (VT) il 30 agosto 1874 da Domenico Marcel-
li e da Maria Gentilucci. Il giorno dopo è battezzato nella 
Parrocchia di S. Michele Arcangelo con il nome di Egidio, 
in onore del Patrono della sua città, S. Egidio Abate. A set-
te anni riceve i sacramenti della Comunione e della Cresi-
ma, mentre all’età di dieci anni gli muore la mamma. Non 
avendo la possibilità di frequentare la scuola, è avviato al 
lavoro dei campi sin da ragazzo. Cresce nel suo ambiente 
familiare, vera scuola domestica, e in quello paesano-par-
rocchiale. Egidio, pur conducendo una vita semplice e or-
dinaria, è, però, esatto nel compimento dei suoi doveri quo-
tidiani e di quelli cristiani. Partecipa alle iniziative pastorali 
parrocchiali e conduce un’esistenza cristiana che lo porte-
rà, col passare degli anni, a scegliere la vita religiosa. Gra-
zie, infatti, alle diverse Missioni popolari tenute dai Padri 
Passionisti, matura la sua vocazione alla vita religiosa. Il 20 
maggio 1901, all’ età di ventisette anni, entra in Novizia-
to e l’8 giugno dello stesso anno veste l’abito passionista e 
prende il nome religioso di Fratel Lorenzo dello Spirito San-
to. Compiuto l’anno di noviziato, durante il quale ha come 
Maestro il Venerabile P. Nazareno Santolini, è ammesso 

alla professione religiosa il 15 
giugno 1902. Con i voti di 
povertà, castità, obbedienza e 
il quarto voto propriamente 
passionista – quello della me-
moria passionis – si consacra 
totalmente a Dio e al servizio 
della Chiesa. Per cinquan-
tun anni svolge la missione di 
questuante in diversi conventi 
della sua Provincia religiosa, 
denominata Presentazione di 
Maria SS.ma. II 14 novem-

bre 1914 Fratel Lorenzo e alcuni suoi confratelli partono 
per il Brasile, dove si sta fondando la prima casa passionista. 
Qui, dopo otto anni, si ammala di tubercolosi. Costretto ad 
abbandonare il Brasile per gravi motivi di salute, ritorna in 
Italia il 7 febbraio 1922. Ristabilitosi completamente, ri-
prende la sua missione di questuante a Nettuno. Muore il 
14 ottobre 1953 colpito da un infarto. Le sue spoglie mor-
tali riposano nel Cimitero di Nettuno.

Verso La Canonizzazione

Per vari motivi, dopo la morte di Fratel Lorenzo 
non si pensò immediatamente di aprire i processi per la 

sua canonizzazione. Bisognerà attendere il 10 settembre 
2004, quando fu presentata a mons. Agostino Vallini, allo-
ra amministratore della Diocesi di Albano, nella quale Fra-
tel Lorenzo era morto, la richiesta di aprire il processo per 
la sua beatificazione. Il 14 maggio 2005 nella Cattedrale 
di Albano si dette inizio al processo diocesano, che si con-
cluse il 25 marzo 2006. Nello stesso giorno il volume con-
tenente gli Atti del Processo diocesano fu consegnato alla 
Congregazione per le Cause dei Santi. La Congregazione 
chiese un’ulteriore ricerca storica sulla vita di Fratel Loren-
zo, disponendo che si costituisse per l’occasione una Com-
missione storica. La Postulazione, nella persona di P. Adol-
fo Lippi (MAPRAES), aveva fatto osservare che di Fratel 
Lorenzo non si possedeva alcuno scritto, perché analfa-
beta, e che intorno alle attività dei religiosi non sacerdoti 
nei registri delle Comunità non veniva annotato quasi mai 
niente. La Congregazione proponeva allora di analizzare la 
storia delle comunità nelle quali il Servo di Dio era vissuto 
sulla base della documentazione esistente. La Commissio-
ne storica ha concluso il suo lavoro nel maggio del 2010, 
consegnando di nuovo alla Congregazione per le Cause 
dei Santi il risultato del proprio lavoro. 

Il supra comune modum di Fratel Lorenzo

Lo straordinario nell’ordinarietà di tutti i giorni.
Ciò che rende grande Fratel Lorenzo è stata la sua 

fedele, perseverante ed eroica testimonianza cristiana.Pur 
non compiendo opere eccezionali così da suscitare ricono-
scimenti e pur non avendo carismi particolari, la sua vita 
semplice e ordinaria presenta una bellezza spirituale che 
supera ogni normalità. La sua vita è stata una continua 
ascesa verso la perfezione cristiana, un’ascesa silenziosa, 
passata quasi inosservata, caratterizzata dal compimen-
to quotidiano dei propri impegni. In parole povere, la sua 
autenticità cristiana è consistita nel compiere ogni giorno 
straordinariamente bene gli impegni ordinari.

Il grande silenzioso.
Fratel Lorenzo praticò meravigliosamente la vir-

tù del silenzio. Il silenzio sulla propria vita interiore era 
per lui la dimensione necessaria per custodire in modo 
costante la presenza di Dio nella sua vita, tenendo fisso 
lo sguardo su Dio. L’insegnamento del nostro Fondatore 
può aiutare a comprendere l’importanza di tale virtù per 
Fratel Lorenzo: “Dunque, signora Marianna, faccia gran 
conto della sacra solitudine interiore e [la viva] in sacro si-
lenzio di fede e di santo amore, puro e netto…o silenzio 

FRATEL LORENZO E LE RAGIONI DI UNA 
DICHIARAZIONE DI VENERABILITA’

P. Cristiano Massimo Parisi - Postulatore Generale
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sacrosanto, ricco di ogni virtù” (lettera di 
san Paolo della Croce a Marianna Girelli, 11 

gennaio 1766). Si tratta di un silenzio mistico, 
che consiste nel tacere sulle proprie sofferenze, il 

non giudicare, né condannare, né criticare gli altri e 
il custodire le proprie esperienze di Dio. Una delle testi-
monianze ricorrenti su Fratel Lorenzo riguarda il fatto che 
lui non ha mai parlato male di nessuno e non si è mai la-
mentato di niente.

Imparate da me che sono mite e umile di cuore. 
Questa dimensione del silenzio era legata a una 

grande modestia, umiltà. L’essere analfabeta era per Fratel 
Lorenzo una condizione che gli aveva consentito di tenersi 
lontano da ogni pretesa o ambizione. Indubbiamente, que-
ste dimensioni del silenzio, della mitezza e dell’umiltà era-
no collegate e favorite dal suo spirito di obbedienza come 
adempimento della volontà di Dio nella propria vita. Egli 
fu trasferito diverse volte da un convento all’altro, segno, 
quindi, della sua docilità alla volontà dei superiori. Obbe-
dienza e mitezza: tutti fraternizzavano con lui, perché lo 
vedevano mite.

Da Cristo ai santi.
La sua adorazione di Dio si ampliava nella devo-

zione verso la Vergine Maria e i santi. Molti testimoni ri-

Amore per il Convento e la comunità.
Ha servito la sua comunità di appartenenza con tutte 

le sue forze, restando povero di tutto. Nei resoconti econo-
mici della Provincia e delle case si trova registrato tutto ciò 
che, volta per volta, i superiori hanno dato a Fratel Lorenzo 
per ogni sua necessità: un viaggio, una cura medica in ge-
nere, il materiale per fabbricare le corone del Rosario e si 
trovano registrati i proventi che Provincia e Comunità ri-
cavavano dalla sua questua. Lui non conservava nulla per sé.

Amore verso i poveri.
Fratel Lorenzo attuava il comandamento della ca-

rità anzitutto volendo bene alle persone, stando volentieri 
con loro, ascoltandole, consolandole con gli insegnamenti 
della fede e intervenendo a loro favore quando poteva. Era 
ricco di umanità, capace di instaurare un dialogo fraterno 
con tutti coloro che incontrava, credenti o meno, ricchi o 
poveri. Non metteva soggezione, non incuteva timore, non 
manteneva le distanze. Pur avendo costantemente il pen-
siero rivolto a Dio, era un uomo pratico, capace di saper 
affrontare situazioni di ogni genere. 

Testimone della gratuità di Dio nell’esercizio della 
questua.

Fratel Lorenzo domandava gratuitamente e gratui-
tamente consegnava tutto quanto aveva ricevuto. Alla sua 
morte non aveva nulla nella sua camera, a parte il necessa-
rio per vestire. Augurando la benedizione di Dio e la Sua 
provvidenza, pregando e offrendo tutto per questo scopo, 
augurava la gratuità di Dio. È naturale che, all’interno di 
questa spiritualità della gratuità, si trovassero bene spe-
cialmente i bambini. Fratel Lorenzo praticò la dottrina 
dell’infanzia spirituale, che, all’interno della Congregazio-
ne passionista era stata vissuta dal beato Lorenzo Salvi.

Situazione Attuale
Il 21 dicembre 2016 il Santo Padre Francesco ha ri-

cevuto Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale 
Angelo Amato, s.d.b., Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi. Nel corso dell’udienza il Sommo Pontefi-
ce ha autorizzato la Congregazione a promulgare una serie 
di decreti, tra cui quello riguardante le virtù eroiche del Ser-
vo di Dio Lorenzo dello Spirito Santo (al secolo: Egidio Mar-
celli), Religioso professo della Congregazione della Passione di 
Gesù Cristo. 
Sempre in dicembre, come da prassi, sono state consegnate 
in Congregazione alcune pagine che riassumono la vita e 
le virtù di Fratel Lorenzo. Questa breve sintesi verrà tra-
dotta in latino e costituirà il contenuto della pubblicazione 
del Decreto sulla venerabilità di Fratel Lorenzo.

Indicazioni bibliografiche
A. LIPPI, Fratel Lorenzo dello Spirito Santo. Un uomo tutto 
di Dio, Città nuova, Roma 2011, pp. 97.
M. BARLOCCI, Fratel Lorenzo dello Spirito Santo. Passio-
nista. Il questuante di Dio, Rogate, Roma 2004, pp. 141.

cordano che, facendo la questua, parlava della Madonna e 
dava a baciare l’immagine della Vergine delle Grazie che 
portava sempre con sé. Era un gesto semplice che, certa-
mente, fatto con la sua bontà, veniva percepito come un 
gesto di benedizione per le famiglie. 

Il giardino del convento passionista di Nettuno, Italia.
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Centocinquanta anni fa, il 29 giugno 1867, 
papa Pio IX canonizzò San Paolo della Cro-
ce, iscrivendo per sempre il suo nome nel libro 

dei santi e dilatando il suo culto a livello universale. 
La Canonizzazione è un atto o una sentenza defini-
tiva con la quale il Sommo Pontefice decreta che un 
Servo di Dio, già annoverato tra i Beati, venga iscritto 
nel catalogo dei Santi e venga venerato nella Chiesa 
universale con il culto dovuto a tutti i canonizzati. La 
Canonizzazione, nella vita della Chiesa cattolica, co-
stituisce un elemento essenziale, in quanto attesta la 
santità della Chiesa stessa attraverso la storia. 

La svolta avvenne con l’elezione nel 1846 di 
Pio IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti, che subito 
mostrò apprezzamento e benevolenza nei confronti 
del Fondatore dei Passionisti portandolo alla beati-
ficazione il 1o maggio 1853 e rivelando al Superiore 
Generale p. Antonio Testa la volontà di procedere 
celermente per la Canonizzazione. Fu però un altro 
Generale, p.  Pietro Paolo Cayro che ebbe la gioia 
di assistere alla solenne cerimonia di Canonizzazio-
ne del Fondatore il 29 giugno 1867. Per l’occasione 
egli scrisse a tutti i Superiori Provinciali esortandoli 
a inviare alcuni religiosi come rappresentanti di ogni 

Provincia; perciò in quei giorni, nella 
Casa generalizia dei santi Giovanni 
e Paolo, si poté sperimentare l’unità 
della Congregazione nella diversità 
di culture e lingue in quanto già gli 
Passionisti erano presenti oltre che 
in Italia anche in Belgio, Inghilterra, 
Francia, Olanda, Irlanda, Australia 
e Stati Uniti d’America. Il Superio-
re Generale p. Pietro Paolo Cayro 
in preparazione di quell’avvenimen-
to, il 6 dicembre 1864, esortò i reli-
giosi a rinnovare lo spirito ereditato 
dal Fondatore: spirito di orazione, di 
penitenza, di solitudine. Addirittura 
occorreva risuscitare quello spirito 
per la pratica fedele di quei mezzi 
che il Fondatore scelse per trasfon-

derlo e fomentarlo nei cuori dei religiosi, mezzi che si 
trovavano nella Regola.

La Bolla di Canonizzazione fu promulgata da 
Pio IX il 7 giugno 1867 nella quale ripercorse le tap-
pe fondamentali della vita di San Paolo della Croce. 
Per quella ricorrenza il Papa ricordò i due miracoli 
che permisero l’iscrizione all’albo dei santi del beato 
Fondatore. Il primo riguardava il prodigio della mol-
tiplicazione del grano verificatosi nel 1854 nel Ritiro 
di Vetralla dove vivevano 30 religiosi. Tutti attestaro-
no che fosse un miracolo per intercessione del beato 
Fondatore, poiché il grano prodigiosamente moltipli-
cato non bastò soltanto ai religiosi della casa, ma an-
che a quelli che vi si aggiunsero, nel mese di maggio, 
per la riunione di tutta la Provincia, ai partecipanti 

Riproduzione artistica dell’interno della Basilica di San Pietro
nel giorno della canonizzazione di S. Paolo della Croce.

La Causa di Canonizzazione di San Paolo del-
la Croce fu introdotta da p. Giovanni Battista Gorre-
sio già a partire dal 1777 quando come vice Preposito 
Generale aveva preso il posto del Fondatore morto il 
18 ottobre 1775 a pochi mesi dalla sua sesta elezio-
ne alla guida della Congregazione. Si indisse subito 
il processo ordinario e successivamente fu approvato 
dalla Sacra Congregazione dei Riti. Papa Pio VI, il 22 
dicembre 1784, nominò la Commissione per l’intro-
duzione della Causa e autorizzare anche il processo 
apostolico. In quegli anni però, a motivo dell’invasio-
ne napoleonica e della conseguente soppressione degli 
Ordini religiosi, tutto il processo subì un forte rallen-
tamento. 

150º ANNIVERSARIO DELLA CANONIZZAZIONE
DI SAN PAOLO DELLA CROCE

P. Alessandro Ciciliani (MAPRAES) - Presidente Commissione Storica
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agli Esercizi Spirituali, agli operai, ai 
servi e alle persone ospitate; ed infine ad 

oltre cento poveri che ogni giorno bussa-
vano alla porta del Ritiro: a tutti fu distribui-

to pane a sufficienza.
Il secondo miracolo approvato per la Canoniz-

zazione avvenne nel 1858. La nobile giovane Rosa 
d’Alena, della diocesi di Gaeta, era afflitta da un tu-
more al seno destro. Si recò a Pontecorvo per tentare, 
mediante intervento chirurgico, l’estirpazione del can-
cro, ma prima volle far celebrare una Messa nel vicino 
Ritiro dei Passionisti. Nella chiesa vi era un’immagine 
del Beato a cui l’inferma si raccomandò con tutte le 
sue forze. Era appena incominciata la Messa, quando 
la donna, fissando l’immagine, si sentì come bruciare 
il petto: il cancro si era improvvisamente dissolto.
 Nella Bolla Pio IX stabilì il giorno in cui il 
Fondatore doveva essere ricordato nella Congregazio-
ne: il 28 aprile. In quel giorno i fedeli che si fossero 
recati a venerare le spoglie mortali del Santo, poteva-
no ottenere l’indulgenza perpetua di sette anni e al-
trettante quarantene.

Quel 29 giugno 1867 fu veramente particolare 
in quanto ricorreva il XVIII centenario del martirio 
dei santi Apostoli Pietro e Paolo. L’afflusso di pelle-
grini fu notevole e la basilica di San Pietro era gre-
mita di persone: erano presenti 500 vescovi, 14.000 
sacerdoti e 130.000 pellegrini distribuiti tra la basilica 
vaticana e la piazza antistante.

Il papa Pio IX già dalle sette del mattino sce-
se nella cappella di papa Sisto IV vestito dei sacri in-
dumenti, ed intonò l’inno Ave Maris Stella. Il corteo 
processionale era alquanto pomposo: aprivano la pro-
cessione gli alunni della pia Casa degli orfani, cui se-
guivano le famiglie religiose degli Ordini mendicanti, 
delle diverse Regole monastiche e dei Canonici rego-
lari. Dietro poi la Croce del Clero secolare, gli alunni 
del Pontificio Seminario Romano, il Collegio dei Par-
roci, poi i Capitoli di tutte le chiese collegiate, quelli 
delle Basiliche e delle tre Patriarcali, ecc. poi i Procu-
ratori e gli Avvocati delle cause dei Beati e dei San-
ti. Subito dietro cominciavano gli stendardi dei Beati 
che dovevano canonizzarsi. 

Lo stendardo di San Paolo della Croce fu por-
tato dai membri dell’Arciconfraternita del SS. Sacra-
mento eretta in S. Pietro, mentre l’artista Francesco 
Grandi aveva dipinto le tele raffiguranti i due mira-
coli approvati per la Canonizzazione. Era poi la volta 
di tutti i membri della Cappella Pontificia, cui faceva 
seguito il Papa sulla sedia gestatoria. La processione 

si chiudeva coi Prelati Uditore generale e Tesoriere 
della Camera apostolica, con Monsignor Maggiordo-
mo, con i Protonotari apostolici e con i Generali degli 
Ordini religiosi. La sacra pompa, uscita dal colonnato 
a sinistra, attraversò la piazza ed entrò nella Basilica. 
A quella sacra liturgia furono anche presenti il re del-
le Due Sicilie Francesco II e l’infanta del Portogallo, 
donna Isabella Maria. In quel giorno ci furono 25 ca-
nonizzazioni, tra le quali anche quella di S. Leonardo 
da Porto Maurizio, frate Minore francescano, cono-
sciuto personalmente da San Paolo della Croce. 

Nei mesi successivi alla Canonizzazione, il Ge-
nerale p. Pietro Paolo Cayro, si adoperò per porre la 
statua di San Paolo della Croce nella basilica di San 
Pietro, ma, anche se il contratto fu stipulato il 17 ago-

sto del 1867, l’effettivo posizionamento avvenne sol-
tanto diversi anni dopo nel 1876.

Il 14 gennaio 1869 Pio IX con un decreto fissò 
la data della festa di San Paolo della Croce il 28 aprile 
per tutta la Chiesa universale; poteva essere preceduta 
da una novena anziché da un triduo come era stato 
fatto fino a quel momento. Per il Generale p. Pietro 
Paolo Cayro quella era “una grazia preziosa, compi-
mento di tutte le altre che rendevano onore alla pove-
ra Congregazione”, come scriveva ai religiosi nella sua 
circolare del 10 marzo 1869.
Quella grazia preziosa continuò poi ad estendersi nel-
la storia successiva della povera Congregazione che 
ricevette altro onore con l’iscrizione di diversi figli di 
San Paolo della Croce nell’albo dei Santi.

Campione del grano dal miracolo
al convento di Vetralla.
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[Manutenzione Straordinaria: impermeabilizzazione delle 
coperture; nuovo impianto di scolo; ripristino dei prospetti, del-
le cornici ed elementi architettonici.]

Il complesso edilizio della nostra Casa Generalizia 
è davvero vasto e richiede un assiduo lavoro di ma-
nutenzione che è tanto più costoso quanto più è 

distanziato nel tempo. Se si eccettuano interventi spo-
radici e dettati da emergenze particolari, una manuten-
zione sistematica delle coperture e dei prospetti della 
Casa Generalizia risale ad oltre cinquanta anni fa.

L’inizio dell’attuale manutenzione straordinaria 
fu suggerito da una emergenza che non poteva esse-
re disattesa: vi erano allarmanti infiltrazioni nel tetto 
della sottostante biblioteca e il rispettivo edificio di-
venterà il primo Lotto degli attuali lavori.

Prima del Sinodo della Congregazione (ottobre 
2015), le due amministrazioni della Casa Generalizia 
portarono a termine anche la manutenzione straor-
dinaria del secondo Lotto (edificio comunità prospi-
ciente il cortile) e del terzo Lotto (casa di esercizi e 
casa delle Suore).

Ma i lavori compiuti erano meno 
del 50%, e questa situazione fu sottopo-
sta alla considerazione del Sinodo 2015 
che approvò il preventivo per la susse-
guente manutenzione che è poi risultata 
di altri cinque Lotti. Si è già espletata 
la manutenzione del quarto e del quinto 
Lotto e si sta portando a termine quella 
del sesto Lotto. Rimangono ancora altri 
due Lotti, il settimo e l’ottavo. Entro il 
2017 tutti i lavori programmati di manu-
tenzione straordinaria dovrebbero essere 
felicemente terminati.

Ma durante il Sinodo 2015 si è 
preso anche un altro impegno, e cioè 
quello di una regolare manutenzione 
ordinaria ogni due anni degli edifici già 
restaurati. Nel mese di maggio 2016 si è 
effettuata la promessa manutenzione or-
dinaria del primo Lotto con intervento 
di auto-gru per due giorni ad un prezzo 
veramente irrisorio: la manutenzione or-

dinaria è anche garanzia di risparmio. Nel prossimo 
mese di maggio si procederà pure alla manutenzione 
ordinaria del secondo e terzo lotto. Uno scadenzario 
è già stato compilato al riguardo e ad esso ci si atterrà 
scrupolosamente.

Un caloroso ringraziamento a tutte le Entità e 
a tutti i confratelli di Congregazione per la fraterna e 
generosa collaborazione che ci sta permettendo di re-
alizzare cose grandi anche con i nostri mezzi limitati, 
perché l’unione fa la forza dei piccoli!

Il restauro dell’ala della Curia del convento dei SS. Giovanni e Paolo.

Il chiostro dell’ala della Curia.

CASA GENERALIZIA DEI PASSIONISTI:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

P. Vincenzo Carletti - Economo Generale
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Messa nel coro del convento.

L’assemblea annuale della 
Vice Provincia dei martiri 
giapponesi si è svolta dal 

16 al 18 gennaio 2017 – i gior-
ni più freddi del mese di genna-
io – nel venerabile Mefu Retreat 
Centre, che si trova vicino alla 
vasta città di Osaka. Sono riu-
sciti a partecipare all’Assemblea 
la maggioranza dei membri del-
la Vice Provincia: in essa sono 
proseguiti i lavori iniziati con il 
Congresso della Vice Provincia 
del 2014. Anche P. Joachim Rego, 
superiore generale, e Fratel Lau-
rence Finn (CRUC) sono stati 
presenti all’evento.

Dal tempo del Congres-
so c’è stato un cambiamento: il 
Vice Provinciale, P.  Paul Matsu-
moto, è morto lo scorso luglio 
dopo una breve lotta contro il 
cancro. P.  Paul era non soltan-
to il Vice Provinciale, ma pure il 
membro più giovane tra il grup-
po dei religiosi professi. Questo 
evento davvero triste si è aggiun-
to alle problematiche già proprie 
di questa Vice Provincia anziana. 
Ciononostante, con lo spirito ca-

rico di speranza per il futuro e con il sostegno della più ampia configura-
zione PASPAC, i religiosi hanno preso delle decisioni per il loro futuro. 
Tra queste decisioni c’è la vendita di proprietà al fine di provvedere alcune 
strutture adatte per quei membri della Vice Provincia che richiedono as-
sistenza speciale per la loro vita. Si è espressa preoccupazione per il futuro 
del programma formativo della Vice Provincia e per pensare al luogo in 
cui si potrebbe dare una adeguata formazione a chi chiedesse di entrare 
nella Congregazione in Giappone.

Nonostante le grandi difficoltà che questa Vice Provincia 
sta affrontando, c’è un grande senso di gratitudine per non esser 
soltanto coloro che ricevono aiuto dalle altre entità nella Confi-
gurazione: c’è stata infatti anche la riaffermazione del desiderio da 
parte dei membri della Vice Provincia di rimanere in una solida-
rietà attiva sia con le altre entità all’interno della Configurazione 
sia con la Congregazione nella sua globalità. Al momento pre-
sente il Vice Provinciale è P. Francis Totsuka Yamauchi, avendo 
come primo consultore P. Nonoy Plaza, della Provincia delle Fi-
lippine, e come secondo consultore P. Joseph Someno. Si prevede 
l’arrivo in Giappone di P. Andrew Ki Ho Song, della provincia 
coreana, per i primi giorni di febbraio, per iniziare un periodo di 
tre anni di servizio nella Vice Provincia giapponese.

ASSEMBLEA DELLA VICE PROVINCIA 
GIAPPONESE MAIAP

Fratel Laurence Finn (CRUC) - Presidente Configurazione PASPAC

P. Francis Totsuka Yamauchi (Vice-Provinciale)
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I superiori maggiori delle diverse entità della Con-
figurazione “Gesù Crocifisso” – PP.  Robert Joer-
ger (PAUL), Joseph Moons (CRUC), Manoel 

Amilton (CALV), Carlos Saracini (CONC), Giovan-
ni Cipriani (EXALT), José Ramón Montañez (PAC) 
e Francisco Valadez (REG) – si sono riuniti nella co-
munità di Río de Janeiro, Brasile, dal 29 gennaio al 
2 febbraio 2017. Hanno partecipato pure i consulto-
ri della provincia del Calvario: PP.  Edilberto Lins e 
Leudes Aparecida e il P. Arthur Carillo (CRUC), in 
qualità di interprete.

I padri Augusto Canali, consultore generale e 
coordinatore della Configurazione, e Francisco Mur-
ray, presidente della configurazione, non erano pre-
senti per motivi di salute; tuttavia, il P.  Murray ha 
seguito tutte le sessioni da Buenos Aires, Argentina, 
tramite Skype. P. Carlos Saracini ha coordinato e ha 
moderato l’assemblea e il P.  Francisco Valadez ha 
svolto la funzione di segretario, per la previa rinuncia 
del segretario della configurazione.

Il primo giorno è stato dedicato all’incontro con 
i rappresentanti laici delle diverse pastorali della par-
rocchia della Madonna Addolorata e San Giuseppe, 
che è servita dalla comunità di Río de Janeiro. Il tema 

è stato: “Gesù maestro e i 
discepoli di Gesù: laico/a, 
religioso e sacerdote”. Nel-
la messa della domenica, il 
novizio del Mozambico, 
Daniel Agostinho, ha fatto 
la sua prima professione re-
ligiosa. Il dialogo con i laici 
della famiglia passionista è 
risultato molto arricchente 
e, una volta di più, si è con-
statata la necessità di con-
tinuare a condividere con 
loro la bellezza e l’attuali-
tà della nostra spiritualità 
passionista.

In un altro momen-
to della riunione, ognu-
no dei superiori maggiori 
ha risposto alle domande: 

Come mi sento dentro la configurazione? Che cosa ci 
ha aiutato a crescere, a comunicare e a programmare 
insieme? Che cosa non ci ha aiutato a crescere? Quali 
cose si devono prender in considerazione nel 2017? e 
ha condiviso con gli altri la realtà dei suoi gruppi.

Risonanze generali:
• Ci sono molte coincidenze, sintonia, legami, fra-

ternità e impulso in tutti.
• Grande desiderio di realismo nell’affrontare le sfi-

de nelle entità della configurazione.
• Stiamo dialogando attorno allo stesso tavolo, spal-

la a spalla: impariamo a sognare insieme.
• La congregazione si trova dentro un processo: la 

configurazione è un soffio dello Spirito.
• La famiglia passionista continua a infondere 

grande forza dentro la Congregazione; questo ci 
spinge ad aprirci a nuove esperienze.

• I laici ci chiedono coerenza, entusiasmo, anima-
zione, gratuità…

Fernando da Silva Oliveira, studente di 3° teologia, 
parla a nome dei novizi e degli studenti e presenta al-
cune ulteriori tematiche:

• Il noviziato in comune con le entità della zona 

Superiori Maggiori delle varie entità della configurazione “Gesù Crocifisso”.

LA 9a ASSEMBLEA DELLA CONFIGURAZIONE
“GESÙ CROCIFISSO”

P. Francisco Valadez Ramirez (REG) - Segretario supplente
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Sud è stato una buona esperienza. Non 
così però nello studentato di teologia, 

visto che quattro anni sono un tempo ec-
cessivo, durante i quali uno perde il contatto 

con la sua provincia di origine.
• Suggeriscono che la formazione si tenga in picco-

le comunità.
• Gli incontri tra studenti sono molto positivi: si 

desidera che siano preparati da loro stessi.
• Chiedono che alle assemblee della configurazione 

partecipi uno studente.

Sono state presentate le Relazioni sulla Solidarie-
tà nella formazione, nel personale per la Missione e 
nell’economia. Quest’ultima relazione è stata appro-
vata all’unanimità.

Risonanze e sfide della configurazione:
• Siamo fragili per ciò che riguarda il numero e per 

il passare degli anni, però non per ciò che riguar-
da lo spirito.

• Nonostante le sfide, c’è molto ottimismo, si in-
travvedono orizzonti.

• Creare la mentalità di configurazione nel cuore 
dei religiosi.

• Le lingue sono una ricchezza e un’opportunità. 
Esistono quattro lingue nella configurazione.

• Le difficoltà per ottenere i Visti, le distanze e i 
differenti calendari tra la zona Nord e quella Sud.

• Che il processo della Configurazione giunga alla 
base e non rimanga solo a livello dei superiori.

• I giovani chiedono più catechesi e informazione.
• Il pericolo di rinchiudersi dentro la configurazione 

e non aprirci alle altre configurazioni.
• La metodologia non ha funzionato; con più le 

strutture che il cambiamento di mentalità.
• Abbiamo bisogno di organizzarci per interagire con 

le altre configurazioni e con la congregazione.

Lettera del Superiore Generale, Joachim Rego CP., 
del 7 dicembre 2016.

Il superiore generale “richiede ad ogni configura-
zione che stabilisca un Gruppo di Studio per lo svilup-
po futuro della configurazione. I membri ex-officio di 
questo gruppo saranno: il presidente della configura-
zione, un consigliere provinciale, oppure, un superiore 
provinciale interno alla configurazione e il consigliere 
generale di riferimento della configurazione… e un al-
tro religioso”.

Si elegge per integrare il gruppo di lavoro il 
P. Francisco Valadez, adducendo la sua esperienza nel-
la CLAP e nel Consiglio Generale. Di fronte alla ri-
nuncia del P.  Clemente Olvera, si è nominato come 
Segretario il diacono Javier Antonio Solís Basilio della 
Provincia di Cristo Re, Messico. Si è dialogo pure sui 
criteri di partecipazione dei membri della configura-
zione al prossimo Capitolo Generale.

La prossima Assemblea della Configurazione si 
terrà dal 4 al 7 febbraio 2018, in North Palm Beach, 
Florida (USA), preceduta dall’incontro inter-consiglia-
re nel medesimo luogo.

Il superiore generale “chiede ad ogni configurazione di stabilire un gruppo di studio per il futuro sviluppo della configurazione”.
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Il Congresso della nuova Vice 
Provincia GEMM si è svolto 
a Veyula, Tanzania, dal 20 al 23 

febbraio 2017. Oltre ai religiosi della 
nuova Vice Provincia, erano presenti 
anche P.  Michael Ogweno, consul-
tore generale, e P. Vincenzo Carletti, 
economo generale.

P. Michael Ogweno ha aperto 
il congresso leggendo il decreto di 
Erezione del Vicariato Generale allo 
status di Vice Provincia. Durante la 
consulta generale, tenutasi in Roma 
dal 30 gennaio al 7 febbraio 2017, il 
superiore generale aveva dato lettu-
ra della lettera del Vicario Generale, 
P. Aloysius John Nguma, richiedente 
il cambiamento di status del Vicaria-
to. Dopo aver ascoltato le relazioni 
sul grado di preparazione del Vica-
riato a questo proposito, P. Joachim e 
il suo Consiglio hanno approvato con voto la richiesta.

La Vice Provincia GEMM è al momento com-
posta da 30 religiosi di voti perpetui (23 sacerdoti, 2 
diaconi transitori e 3 fratelli). Tra questi religiosi, ci 
sono ancora sei missionari stranieri. Ci sono tre reli-
giosi che lavorano al di fuori della Vice Provincia: in 
Kenya, in Mozambico e in Inghilterra. Ci sono an-
che due religiosi che al momento stanno studiando 
in Australia. La Vice Provincia è composta da quattro 
comunità, comprese quattro parrocchie.

Lo studentato è localizzato nella città di 
Arusha. Si tratta di una struttura in cooperazione con 
la Vice Provincia CARLW del Kenya. Quest’anno ci 
sono 27 studenti residenziali, 12 dal Kenya e 15 dalla 
Tanzania, inclusi i tre superiori. Per il mantenimen-
to finanziario della casa, P. Roberto Dal Corso (MA-
PRAES) gestisce diversi progetti agricoli.

Un’altra fonte di entrata per la Vice Provin-
cia sono i vigneti e la produzione di vino diretta da 
P. Cesare Pozzobon (MAPRAES). La Vice Provincia 
è anche parzialmente sostenuta dal Fondo di Solida-
rietà della Congregazione.

Durante il congresso si sono discussi diversi 
argomenti, comprese le problematiche concernen-
ti la formazione e la pianificazione futura. I seguenti 
religiosi sono quindi stati eletti per il ruolo di guida: 
P. Gregory Raphael Olomi (Vice Provinciale), P. Ric-
cardo Caffi (MAPRAES – Primo consultore e con-
sultore per l’economia), P.  Engelbert Kilasara (Con-
sultore per la formazione); P. Godfried Matumaini 
Mosha (Consultore per l’apostolato) e P. Marcel Ta-
rimo (Consultore per la vita comunitaria e la spiritua-
lità).

Breve storia dei Vicariati del Tanzania
P. Giovanni Scaltritti (MAPRAES)

 La presenza dei Passionisti della Provincia 
CORM in Tanzania si può legittimamente documen-
tare dal desiderio espresso dal fondatore, San Pao-
lo della Croce, che invitava a dedicarsi all’apostolato 
presso i non Cristiani.

P. Stanislao Ambrosini, Provinciale dell’Alta 
Italia, nel 1922, incominciò a pensare alla possibilità 
di aprire una missione in Africa. Si rivolse quindi al 

(da sx a dx) P. Marcel Tarimo, P. Engelbert Kilasara, P. Gregory Olomi (Vice-Provinciale),
P. Michael Ogweno (Consultore Generale), P. Riccardo Caffi e P. Godfried Matumaini.

CONGRESSO DELLA NUOVA
VICE PROVINCIA GEMM DI TANZANIA
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Generale, P. Tito Finocchi (di Gesù), e 
iniziò poi un cammino di sensibilizza-

zione dei confratelli per realizzare il suo 
sogno.

Il 07/12/1933, sette Passionisti con 6 suore 
della Misericordia di Verona si imbarcarono al porto 
di Napoli per l’Africa. Sbarcarono a Dar Es Salaam 
il 29/12/1933. Propaganda Fide affidò alla Congre-
gazione Passionista dell’Alta Italia la nuova missione 
di Dodoma, formando una nuova prefettura aposto-
lica nella parte centrale dell’allora Tanganica. I pas-
sionisti giunsero dopo 500 Km di viaggio in treno, il 
04/01/1934.

Questi pionieri sono: P Leone Ferrarese (Su-
periore della Missione), P. Giovanni Ivaldi, P. Disma 
Giannotti, P. Fortunato Fornara, Fratel Roberto Pel-
lizzeri e Fratel Giovanni Andreini.
La Missione di Dodoma fu prima dichiarata “missio 
sui juris”.  Nel 1935 fu eretta a Prefettura Apostoli-
ca, nel 1951 fu creata come Vicariato Apostolico e nel 
1953 diventa Diocesi autonoma.
Il primo Prefetto Apostolico fu P. Disma Giannotti 
nominato il 10/05/1935. Il primo Vescovo fu un Pas-
sionista: P. Geremia Antonio Pesce che resse la Dio-
cesi per venti anni, dal 1951 al 1971.  Il 21/01/1962 
P. Pierdamiano Rapallini viene eletto Superiore della 
casa religiosa di Dodoma e fu incaricato di seguire i 
lavori per la costruzione della Cattedrale iniziata nel 
1963 e inaugurata il 24/11/1968. 

A quest’opera si dedicarono in particolare due 
religiosi fratelli- Luciano Costa (ancora vivente) e 
Ludovico De Simone, che in seguito saranno Ordi-
nati Sacerdoti.  Nei primi decenni, l’opera missionaria, 

fu quella di collaborare con il Governo Inglese per la 
costruzione delle scuole. Non mancava però l’educa-
zione alla fede e l’impegno per l’assistenza sanitaria. 
Il tutto frutto della Provvidenza che via via si andava 
organizzando in Provincia con la creazione del Segre-
tariato e della Procura delle Missioni Estere.

Varie Missioni furono affidate ai Passionisti, i 
quali al loro arrivo dovevano spesso provvedere a co-
struirsi la casa, oltre che la Chiesa e il dispensario per 
rendere concreta la loro presenza apostolica.
Ogni stazione missionaria poi, aveva alle dipendenze 
parecchi villaggi che i missionari visitavano secondo 
le necessità e le programmazioni. Anche in questi vil-
laggi si provvedeva a costruire secondo le possibilità 
delle cappelle perché potessero svolgere le pratiche 
religiose e l’incontro con il Signore.
Quando le stazioni missionarie erano in grado di es-
sere funzionanti e ben organizzate, venivano ricon-
segnate al Vescovo, perché potesse affidarle al clero 
secolare. Si incomincia poi a pensare alla fondazione 
della Congregazione e quindi alla costruzione delle 
case religiose e formative. Nel 1972 inizia la costru-
zione della prima casa religiosa a Veyula, sede della 
prima accoglienza degli aspiranti Passionisti.

Per tutte queste opere è doveroso segnalare e 
ringraziare tanti volontari che autofinanziandosi e nel 
tempo delle meritate ferie, partendo dall’Italia si reca-
vano in missione offrendo il tempo, il lavoro e le varie 
competenze per iniziare, seguire e completare le varie 
case o conventi.

Alcuni Religiosi vengono destinati al settore 
della formazione delle vocazioni locali che gradual-
mente crescono di anno in anno. La Provincia, con il 
crescere delle vocazioni si impegna a sostenere econo-
micamente i Seminaristi ed i Seminari, ma pensando 
in prospettiva al futuro collabora nella realizzazione 
di progetti che possono offrire prospettive di autofi-
nanziamento del Vicariato.
Nel 2013 il Vicariato di Santa Gemma Galgani, dopo 
80 anni dalla sua fondazione passa sotto la diretta 
giurisdizione del Generale, nella prospettiva di unio-
ne con gli altri Vicariati Africani.  Nel 2017 è stata 
elevata allo stato di Vice Provincia.

(Seduti da sx a dx) P. Disma Giannotti, P. Stanislao Ambrosini,
Cav. Matteo Giannini; P. Leone Ferrarese, P. Giovanni Ivaldi.

(In piedi da sx a dx) Fra. Roberto Pellizzeri, P. Daniele Delle Donne,
P. Fortunato Fornara; Fra. Giovanni Andreini.
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l’apertura di questo congresso. Questo meraviglioso 
avvenimento è stato sottolineato anche dal tema del 
Congresso: “Vedete, io sto facendo una cosa nuova” 
(Is. 43, 19).

A conclusione del congresso, i seguenti religiosi 
son stati eletti come membri della curia vice provin-
ciale: P. Andrew Okeyo (superiore vice provinciale), P. 
Leonard Okuku (1° consultore e consultore per il ca-
risma e la vita comunitaria), P. Robert Ochieng (eco-
nomo vice provinciale), P. Julias Missawo (consultore 
per la formazione) e P. Bernard Mbugua (consultore 
per l’apostolato).

Attualmente la vice provincia CARLW è com-
posta da quaranta religiosi professi perpetui: 36 sa-
cerdoti (inclusi tre missionari italiani) e 4 fratelli. Ci 
sono anche 20 professi temporanei ai vari stadi della 
formazione: otto novizi al noviziato, cinque aspiran-
ti, cinque candidati a esser “fratello” in formazione e 
dodici studenti di filosofia nella casa di formazione di 
Arusha, Tanzania.

La congregazione è proprietaria di sei località: il 
Golgotha Retreat Centre in Kiranda; il St. Paul of the 
Cross Retreat Centre in Nairobi; il noviziato di Sotik; 
lo studentato teologico di Kisima, e due orfanotrofi in 

Il congresso della nuova vice provincia CARLW è 
stato celebrato presso il Golgotha Pastoral Centre 
in Karungu (Kenya) dal 13 al 16 febbraio 2017. 

Erano presenti al Congresso anche P. Michael Ogwe-
no, consultore generale, P. Vincenzo Carletti, econo-
mo generale, Fratel Reginal Cruz dei fratelli Saveriani, 
facilitatore del congresso, e P. Aloyce Nguma, vicario 
generale del Vicariato GEMM della Tanzania. Han-
no partecipato anche due rappresentanti dei professi 
temporanei.

Durante la consulta generale svoltasi a Roma 
dal 30 gennaio al 7 febbraio, il superiore generale 
diede lettura della lettera giunta dal vicario generale 
P. Raphael Mangiti, con la richiesta di cambiamento 
di status di CARLW da vicariato generalizio a vice 
provincia. Nella sua lettera P. Raphael affermò che i 
religiosi del vicariato si giudicavano pronti ad assu-
mere le responsabilità di questa nuova realtà e che ciò 
li avrebbe anche stimolati a crescere continuamente 
nel carisma e nell’apostolato passionista. Dopo aver 
preso in considerazione ulteriori informazioni a pro-
posito del loro esser pronti come Vicariato a questo 
passaggio, P. Joacim con il suo Consiglio approvò 
tale richiesta. Nel decreto di erezione, il superiore ge-
nerale stabilì che esso sarebbe entrato in vigore con 

(da sx a dx) P. Robert Ochieng, P. Leonard Okuku (1° consultore), P. Andrew Okeyo (Vice Provinciale),
P. Michael Ogweno (Consultore generale), P. Julias Missawo e P. Bernard Mbugua.

CONGRESSO DELLA NUOVA
VICE PROVINCIA CARLW DEL KENYA
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Molo e Tonga. I religiosi servono inol-
tre nove parrocchie in cinque diocesi. Ci 

sono anche quattro religiosi che lavorano 
all’estero: due negli USA, uno in Canada e 

uno in Mozambico.

Breve storia della Vice Provincia CARLW di Kenya
P. Giovanni Scaltritti (MAPRAES)

La presenza dei Passionisti in Kenya, ha origi-
ne da un invito del Vescovo del Kisii, Mons. Liberio 
Carlo Mugendi. Scrisse nel maggio del 1970 al Ge-
nerale dei Passionisti, pregandolo di mandare nella 
sua diocesi i Missionari Passionisti usciti dalla Tan-
zania. La proposta fu accolta con sollievo dall’allora 
Provinciale, P. Anselmo De Battista, e dalla Congre-
gazione “De Propaganda Fide”. Dopo un sopraluogo 
da parte di P. Edmondo Zagano e di P. Vittore Ca-
musso, venne stipulata una convenzione, nella quale 
la Diocesi affidava ai Passionisti le tre Parrocchie di 
Rakwaro, Ulanda e Kadem. I sette Passionisti inviati 
nel mese di ottobre 1970, dopo lo studio della lingua 
locale, il “do luo”, l’11/02/1971 prendevano ufficial-
mente in consegna le tre parrocchie. Oltre i Padri ci-
tati sopra, arrivarono P. Francesco Morelli, P. Antoni-
no Cantale, P.  Geremia Forlani, P. Giuseppe Borlini 
e P. Tito Bertucci.

Ben presto furono assegnate altre Parrocchie: 
Tonga nel 1972, Macalder Mines nel 1974, Karun-
gu nel 1977. Anche per il Kenya, l’opera missionaria 
è quella tipica di tutti i territori di missione: prima 
evangelizzazione, pastorale dei giovani e delle fami-
glie, formazione dei catechisti e dei laici, catechesi de-
gli adulti e promozione delle vocazioni sacerdotali e 
religiose. Da subito si è dato anche spazio anche alla 
promozione umana con la costruzione di dispensari, 
lebbrosari, maternità, scuole materne, elementari, su-
periori e professionali. Un missionario si è pure lan-
ciato nella costruzione di un ponte per agevolare la 
partecipazione dei ragazzi alla scuola e al catechismo. 
Un altro ha costruito un centro per i poliomelitici. In 
quest’opera missionaria i Passionisti furono sostenuti 
dalla collaborazione di tre istituti di suore: Suore del-
la Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea, Suo-
re diocesane africane e Suore della Beata Vergine di 
Cremona.

Anche in Kenya i Passionisti si sono premura-
ti di accogliere e curare le vocazioni. Nel 1974 viene 
acquistato un terreno a Karungu dove nel 1981 si è 
costruito il primo centro vocazionale. I primi aspiran-
ti arrivano nel 1982.

Perfino a Nairobi nel 1983 viene acquistato un 
terreno per la costruzione del primo filosofato che 
inizia nel 1984. Subito si acquista un altro terreno 
per la costruzione dello studentato di Teologia. Nel-
lo stesso anno, nel mese di luglio il primo postulan-
te Passionista entra nel noviziato e fa la professione a 
Karungu il 19/07/1985.

Incomincia anche la collaborazione nel campo 
formativo con altri Vicariati Africani (Botswana/Sud 
Africa, Tanzania e Zaire). La Provincia si impegna 
poi a sostenere le spese sia degli studenti come la rea-
lizzazione di nuove case religiose e formative. Vengo-
no raccolti fondi per nuove costruzioni, il postulanta-
to di Molo il Noviziato a Sotik, la Casa di Esercizi a 
Nairobi. 

I preparativi iniziarono nell’ambito della nuova 
Configurazione africana (CPA) sponsorizzando dei 
progetti volti a rendere autosufficiente il Vicariato 
CARLW della Provincia CORM.  Nel 2013 infatti 
divenne un Vicariato Generalizio, ossia dipendente 
direttamente dal Superiore generale. Infine, nel 2017 
il Superiore Generale, P. Joachim Rego, e il suo Con-
siglio, hanno elevato il Vicariato CARLW allo status 
di Vice Provincia.

P. Geremia Forlani (MAPRAES).

24

VITA
PASSIONISTA



BIP n. 41 - 1-2017

“La morte di Mons. José Luis Astigarraga … è stata la mor-
te di un autentico seguace della passione. Alla notizia della 
sua morte, la missione di Yurimaguas piange per il suo ve-
scovo come orfani che piangono per la perdita del loro pa-
dre e pastore. La chiesa del Perù soffre per la perdita di uno 
dei suoi più zelanti pastori. Anche la Congregazione della 
Passione compiange la scomparsa di uno dei suoi più illustri 
membri” (Omelia per il funerale, 21 gennaio 2017).

Mons. José Luis fu un pastore caratterizza-
to dalla sua indole pastorale e fraterna. Amava il suo 
popolo. La sua guida e cura per la popolazione indi-
gena di Yurimaguas, specialmente durante periodi 
di turbolenze politiche, dimostrava il suo desiderio 
di condividere le sofferenze dei crocifissi di oggi con 
coraggio ed umiltà. Uno dei suoi ex parrocchiani ri-
corda: “Ancora me lo vedo, come fossi oggi, passare con la 
sua moto per andare a visitare i malati; le veglie notturne 
passate ad ascoltare quelli che erano coinvolgi nei conflitti, 
agendo come intermediario; oppure prendere una scodella 
di brodo con le sue mani, come fa la povera gente. Era un 
uomo semplice e non complicato, lontano dai protocolli so-
ciali rigidi e dalla superficialità”.

Nella sua lettera di condoglianze a P.  José 
María Saéz, superiore provinciale della provincia 
SCOR di Spagna e America Latina, il superiore ge-
nerale P.  Joachim Rego ha scritto: “Mons. José Luis 
Astigarraga ha compiuto il suo ministero di pastore e ma-
estro dei fedeli di Yurimaguas, Perù, con una fedeltà e ge-
nerosità totale. La sua vita è stata così tanto dedicata a 
questi due valori, della fedeltà e del servizio, che ora la 
sua morte rappresenta un impoverimento per tutta la con-
gregazione”.

Mons. Astigarraga è morto il 20 gennaio 2017 
nella sua umile residenza in Yurimaguas, Perù, all’ini-
zio dell’anno in cui egli avrebbe poi celebrato il suo 
venticinquesimo anniversario di ordinazione episco-
pale.

Mons. José Luis Astigarraga Lizarralde era 
nato in Azcoitia, Guipuzcoa, nella regione 
basca della Spagna, il 4 maggio 1940. La 

sua fanciullezza e gioventù furon caratterizzate da 
una vita di fede molto matura. All’età di dieci anni 
entrò nella scuola passionista, il “collegio apostolico” 
di Gabiria. All’età di 15 anni, l’età minima consentita 
dal diritto canonico a quel tempo, iniziò il suo novi-
ziato ad Angosto e vi professò i voti il 5 agosto 1956, 
a 16 anni. Fu ordinato prete il 2 febbraio 1964.

Il suo primo incarico fu nella scuola passionista 
di Euba. Poi fu trasferito a Puerto Rico, dove svolse 
l’apostolato parrocchiale. Nel 1977 fu inviato nei ter-
ritori di missione della provincia spagnola di CORI, 
in Perù. Lì egli lavorò come Vicario Regionale (1977-
1981) e quindi come missionario (1980-1990). Nel 
novembre 1991 il Papa Giovanni Paolo II lo nominò 
primo vescovo della sede di Buleliana e Vicario del 
Vicariato di Yurimaguas, Perù. Ricevette l’ordinazione 
episcopale il 29 febbraio 1992.

MONS. JOSÉ LUIS ASTIGARRAGA LIZARRALDE CP
VICARIO APOSTOLICO EMERITO DI YURIMAGUAS, 

PERÙ (1940-2017)
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numero di vocazioni in Europa era diminuito dra-
sticamente. Le Suore del Monastero di Bilbao esa-
minavano la possibilità di una nuova fondazione nel 
Vedat-Torrente (Spagna), la quale si effettuò nel 1970. 
Da Bilbao partirono la madre superiore, María della 
Passione, e la sua consigliera, Suor María Asunción, al 
fine di portare a buon esito, con la collaborazione dei 
religiosi passionisti, detta fondazione: fu il 14 gennaio. 
Questo monastero darà la casa madre da cui partiran-
no le suore fondatrici del monastero Getsemani.

Si vide la necessità di fondare più monasteri 
passionisti in America Latina, continente che ha dato 
un numero significativo di vocazioni per la Chiesa 
Cattolica e anche per la vita contemplativa passioni-
sta. Nel 1980 si contavano quattro monasteri: tre in 
Brasile e uno in Argentina. Di fronte al problema 
dell’insufficiente numero di vocazioni, si presentò 
l’opportunità di fondare in Colombia, cosa che fu mo-
tivo di entusiasmo per la comunità.

Gli scritti della Madre Consolación rivelano 
momenti di discernimento profondo della volon-
tà di Dio. Si manifesta inoltre la fiducia totale nella 
Divina Provvidenza e l’ambiente di orazione nella 

quale rimasero immerse le suore 
nel prendere la decisione finale: 

“Questa sera, dopo nona, abbiamo 
tenuto il capitolo nel quale, all ’u-
nanimità delle otto religiose, è stata 
approvata la fondazione di Colom-
bia e si sono designate per andare 
in essa la Madre Consolación, Suor 
Sagrario e Suor Lourdes. Il padre 
[Fabiano Giorgini, 1929-2008) 
era presente, cosa molto positiva se-
condo la sua esperienza. Solo in Dio 
abbiamo posto la nostra fiducia (…). 
Comunico al Provinciale la notizia, 
e se n’è rallegrato moltissimo”.

È importante far risaltare il 
fatto che i tre restanti monasteri 
di Spagna appoggiarono econo-
micamente in varie occasioni le 
suore fondatrici. Il padre Fabiano 
Giorgini appoggiò tutto il pro-

Il 26 luglio 2016 si celebrò nel monastero “Getse-
mani” di Envigado (Colombia) il 25° anniversario 
della sua fondazione. L’eucarestia fu presieduta da 

Mons. Fidel León Cadavid, vescovo di Sonsón-Ri-
onegro. Era presenti pure i PP. Antonio Munduate 
(Consultore generale), Joaquín Vargas (Consultore 
provinciale) e vari religiosi passionisti, sacerdoti di-
ocesani e religiosi e religiose di diverse congregazioni. 
Un numeroso gruppo di fedeli partecipò alla cele-
brazione per ringraziare Dio del dono di questa pre-
senza passionista.

La storia del monastero “Getsemani” può esser 
fatta risalire all’anno 1964, quando i passionisti che 
lavoravano nella Prelatura di Moyobamba (Perù), co-
noscendo il grande bisogno e il profitto spirituale del-
la vita contemplativa, proposero a Monsignor Martín 
Elorza CP la possibilità di fondare un monastero in 
Tarapoto. Monsignor Elorza, consapevole delle diffi-
coltà di un territorio di missione, considerò rischiosa 
detta opzione.

L’iniziativa di realizzare una nuova fondazio-
ne in terra americana continuò la sua gestazione dei 
monasteri di Spagna, giacché, dopo il Concilio, il 

L’attuale comunità del monastero.

25° ANNIVERSARIO
DEL MONASTERO PASSIONISTA

GETSEMANI DI ENVIGADO, COLOMBIA
Suor Diana Paolo Hernández Fernández CP
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Nel 1999 suor Sagrario della 
Santissima Trinità ritornò al monastero 
di Torrente. L’anno seguente si suggerì la 
chiusura del monastero Getsemani, dovuta 
allo scarso numero di suore che rendeva impos-
sibile la sua esistenza. La Madre Consolación, con-
fidando nel Signore, mantenne il monastero aperto 
durante quest’anno, perché sentiva nel suo cuore che, 
come grazia del giubileo, sarebbero giunte le vocazio-
ni necessarie. Effettivamente, durante gli anni 2000 
e 2001 entrarono tre nuove postulanti e, nonostante 
non tutte perseverarono, la comunità ricevette la vita-
lità per proseguire il cammino.

Nell’anno 2002 la comunità era costituita da 
quattro suore professe, tre novizie e una postulante; in 
questa forma, più solidamente stabilite, divenne ne-
cessario costruire un coro più ampio, annesso alla re-
centemente inaugurata cappella pubblica. Poco a poco 
iniziarono ad arrivare più giovani con il desiderio di 
vivere un’esperienza nella vita contemplativa passioni-
sta. Così, tra gli anni 2005 e 2006, giunsero sei postu-
lanti: la maggioranza perseverarono.

Dopo vent’anni di presenza nella Diocesi di 
Sonsón-Rionegro il monastero Getsemani contava 
con sufficiente autonomia economica, futuro vocazio-
nale e le altre condizioni esigite dalle Regole e Costi-
tuzioni per vivere con dignità la vita monastica pas-
sionista e compiere la sua missione dentro la Chiesa. 
Per tale motivo, le suore chiesero alla Santa Sede il 
permesso per l’erezione canonica del monastero. La 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Società di Vita Apostolica, con decreto del 19 settem-
bre 2011, autorizzò il Vescovo di Sonsón-Rionegro a 
procedere a detta erezione canonica.

Successivamente, il 21 novembre 2014, la San-
ta Sede, vista la precaria situazione del monastero di 
Santa Gemma (Merlo – Buenos Aires, Argentina) 
approvò la sua affiliazione al monastero Getsemani. 
Per potenziare la vita di questo monastero argentino 
vi si trasferirono varie religiose dalla Colombia, collo-
cando in questa casa affiliata il noviziato per entrambi 
i monasteri.

Il monastero Getsemani di Colombia e la sua 
filiale Santa Gemma di Argentina, così come tutti gli 
altri monasteri passionisti e tutta la vita contemplati-
va della Chiesa, si trovano, in questo momento, in un 
profondo processo di ristrutturazione, guidato dalla 
Costituzione Apostolica “Vultum Dei Quaerere”, che 
Papa Francesco ha emanato il passato 29 giugno 2016.

cesso di fondazione, unendosi così al sentire dei reli-
giosi passionisti di Colombia, che vedevano di buon 
occhio che le loro sorelle contemplative sostenessero 
il lavoro missionario dalla clausura. Lui stesso iniziò 
le trattative per l’arrivo delle suore a Medellín, in pri-
mo luogo facendo da tramite per avvicinare la Con-
gregazione e poi con la raccolta delle risorse economi-
che necessarie per il progetto.

Finalmente giunse il giorno della partenza, il 
25 luglio 1991. Partirono da Torrente, Madre Con-
solación di Gesù Crocifisso e le sorelle Lourdes del 
Tabernacolo e Sagrario della Santissima Trinità. Una 
volta installatesi nel monastero, le suore iniziarono il 
duro processo di adattamento al luogo, alla cultura, ai 
costumi locali, ecc.

Durante questi primi anni, la promozione vo-
cazionale si concentrò sulle raccomandazioni date 
da persone che man mano conoscevano la comunità. 
Così diverse giovani passarono alcuni giorni di ritiro 
nella comunità. La perseveranza delle vocazioni è sta-
ta un fattore critico nella crescita e nel consolidamen-
to della Congregazione a livello mondiale; la Colom-
bia non ha fatto eccezione. Nonostante la fondazione 
si realizzò in una zona del paese caratterizzata da una 
fiorente vita consacrata, quale è la zona di Antioquia, 
ciò non garantì che entrasse un ampio numero di gio-
vani. Questa situazione durò nel monastero Getsema-
ni per i primi otto anni, dopo di che iniziarono a en-
trare nuove postulanti.

(da sx a dx): Sr. Lourdes del Tabernacolo, Sr. Sagrario della 
Santissima Trinità, P. Fabiano Giorgini (PIET-MAPRAES) e 

Suor Consolación di Gesù Crocefisso.
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PROFESSIONI E ORDINAZIONI

        PROFESSIONE DEI PRIMI VOTI

In gennaio 2017, nove religiosi hanno professato i 
primi voti: 

Vanildo De Jesus Nascimento e
Thiago Thalles Mendes de Oliveira.

Joseph Donald Liaia, Anthony O’Connor Simbe, John Lin.

PROFESSIONI DI VOTI PERPETUI

Tra dicembre 2016 e febbraio 2017, quattro 
religiosi hanno emesso la professione perpetua:

Nella Provincia EXALT del Brasile
il 3 dicembre 2016:

Vanildo De Jesus Nascimento 
Thiago Thalles Mendes de Oliveira

Nella Provincia SPIR di Australia
il 18 febbraio 2017:

Joseph Donald Liaia 
Anthony O’Connor Simbel
John Lin (MACOR)

Gilberto Felipe Corrêa dos Santos, Gabriel Luis de 
Assis Oliveira, Leonardo Luiz da Cruz, Bruno Maciel 

da Silva Brito and Felipe Tubertino dos Santos.

Víctor Alfonso Caballero Cruz, Wilmer Cruz Gomez Díaz, 
Bro. Félix Humberto Prada Gómez and

Nelson Enrique Rogel Baide.

Nella Provincia EXALT del Brasile
il 7 gennaio:

Gilberto Felipe Corrêa dos Santos
Gabriel Luis de Assis Oliveira
Leonardo Luiz da Cruz
Bruno Maciel da Silva Brito
Felipe Tubertino dos Santos

Nella Provincia SCOR di Spagna e America 
Latina il 20 gennaio 2017:

Víctor Alfonso Caballero Cruz 
Wilmer Cruz Gomez Díaz 
Bro. Félix Humberto Prada Gómez 
Nelson Enrique Rogel Baide
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ORDINAZIONI DIACONALI

Tra ottobre 2016 e febbraio 2017, sei religiosi sono stati ordinati diaconi:

Vanildo De Jesus Nascimento e
Thiago Thalles Mendes de Oliveira

Rubén Darío Manzano LiscanoMichele MessiFrancesco Pagliaroli

Antonio Parrino

Nella Provincia MAPRAES
di Italia – Portogallo e Francia:

Antonio Parrino il 29 ottobre 2016
Francesco Pagliaroli il 20 novembre 2016
Michele Messi il 18 febbraio 2017

Nella Provincia SCOR di Spagna e America 
Latina il 14 gennaio 2017:

Rubén Darío Manzano Liscano

Nella Provincia EXALT del Brasile
il 4 dicembre 2016:

Vanildo De Jesus Nascimento
Thiago Thalles Mendes de Oliveira

29

PROFESSIONI
ORDINAZIONI



BIP n. 41 - 1-2017

ORDINAZIONI SACERDOTALI

Tra ottobre 2016 e febbraio 2017, sette religiosi sono stati ordinati sacerdoti:

P. Federico Di Saverio P. José Gregório Duarte Valente

P. Christian Américo Chicas 
Aguillón

P. Eduar Carranza Altamirano

P. Marco Masi

P. Eloy Medina Torres

Nella Provincia MAPRAES di Italia – Portogallo e Francia:

P. José Gregório Duarte Valente il 30 ottobre 2016
P. Federico Di Saverio il 7 dicembre 2016
P. Marco Masi l’11 febbraio 2017

Nella Provincia REG del Messico:
P. Eloy Medina Torres il 5 novembre 2016

Nella Provincia SCOR di Spagna e America Latina:

P. Eduar Carranza Altamirano il 14 gennaio 2017
P. Julio Alejandro Blanco González il 4 febbraio 2017
P. Christian Américo Chicas Aguillón il 19 february 2017
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DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA N.

01/01/17 Sr. Emilia da Eucaristia Bot
Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, 

Brasile
16/03/1927 15/09/51

02/01/17 Sr. Palmira del Calvario Bot
Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo 
a Cruce (Signa) - Prov. San Gabriele della 

Verg. Addolorata
02/12/1935 17/07/55

11/01/17 Sr. Rosa del Santissimo Sacramento Nicchetti
Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo 
a Cruce (Signa) - Prov. San Gabriele della 

Verg. Addolorata
26/11/1926 27/01/45

14/01/17 Sr. Cecilia della Vergine del Carmelo 
(Annunziata) Caterina

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 01/05/1927 29/04/50

23/01/17 Sr. Gema della Passione (Maria Gema) Adung Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. S. Giuseppe 06/07/1962 11/09/88

30/01/17 Sr. Mary Marcella Joseph of Jesus Crucified 
McCarthy

Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis 
D.N.I.C. (England) 12/02/1931 27/09/51

Moniales et Sorores Defunctae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA NUNCUPAVERAT

01/11/16 Sac. José González Sendino SCOR 16-nov-36 23-dic-52
21/11/16 Fra. Joaquín Suárez Álvarez SCOR 10-ago-31 17-ott-71
27/11/16 Sac. Réginald (Léandre) Dumont GABR 05-apr-23 29-set-42
06/12/16 Sac. Pierino Di Eugenio MAPRAES 04-mag-38 15-set-55
08/12/16 Sac. Manoel Antonio Farías EXALT 22-mar-40 02-feb-83
11/12/16 Sac. Alban Harmon PAUL 12-ott-30 17-lug-51
19/12/16 Sac. Herminio Gil Redondo SCOR 03-mag-36 12-set-54
10/01/17 Sac. Cormac O'Hora MAPRAES 17-gen-32 28-apr-52
11/01/17 Sac. Bernardo Bongiovanni MAPRAES 23-nov-18 12-gen-35
11/01/17 Sac. Lambertus Stevens SPE 08-dic-19 10-set-40
15/01/17 Sac. Charles-Willy Kahuta Wembi SALV 25-giu-64 06-ago-89
18/01/17 Sac. Alfons Cools GABR 02-ott-28 17-ago-50
20/01/17 Ep. José Luis Astigarraga Lizarralde SCOR 04-mag-40 05-ago-56
28/01/17 Sac. Karel Bosschaerts GABR 28-dic-20 15-set-41
31/01/17 Sac. Riccardo Talpone MAPRAES 27-apr-22 15-set-40
28/02/17 Fra. Saverio Bonanini MAPRAES 04-mar-45 19-mar-64
28/02/17 Sac. Joseph Van Leeuwen CRUC-THOM 28-gen-36 09-lug-57

Notitiae obitus
Usque ad diem 1 November 2016 - 1 Februarius 2017

BIP n. 41 - 1-2017 31



VISITATE IL NOSTRO SITO WEB

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

«Pensate a quanto potrebbe essere arricchente,
sia a livello individuale sia comunitario, per tutti noi,

il concentrare l’attenzione sulla mente e sul cuore del fondatore
e investigare a fondo la sua visione

della Congregazione e della sua missione,
alla luce dei tempi presenti.»

 P. Joachim Rego
Superiore Generale


