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Prot. n. 2012.193 
 

A tutti i miei fratelli della Congregazione, alle Suore Passioniste  
e ai Laici della Famiglia Passionista  

 
Siamo vicini alla Festa del nostro Santo Fondatore, S. Paolo della Croce, e voglio 

cogliere questa occasione per salutarvi tutti e assicurarvi del mio particolare pensiero e 
preghiera, mentre insieme ricordiamo il dono del nostro Fondatore e del carisma speciale che 
ci ha affidato perché lo viviamo e lo promuoviamo nella nostra vita e nella nostra missione.  

Mentre scrivo queste parole di saluto a voi, sono veramente consapevole della mia 
nuova chiamata a servire la Congregazione come 24° successore di S. Paolo della Croce – 
una chiamata che nella fede sono sicuro viene da Dio,attraverso il discernimento dei miei 
fratelli durante il recente Capitolo Generale. Sento con profonda umiltà che mi sia chiesto di 
guidare e servire la Congregazione in questo periodo della nostra storia.  

Vi ringrazio per le tante espressioni di congratulazioni, auguri di bene e promesse di 
preghiere che ho ricevuto a partire dalla mia elezione. Queste, insieme con le vostre parole di 
incoraggiamento e conforto, sono state per me una fonte di grande forza. Mi scuso di non 
poter rispondere individualmente a ogni messaggio, e vi chiedo di comprendere e accettare 
che vi esprima la mia gratitudine con questa lettera.  

Mentre inizio il mio servizio di Superiore Generale della Congregazione, lo faccio 
fortificato così tanto dal sostegno della vostra preghiera, e chiedo in particolare nella 
celebrazione della Festa del nostro Fondatore, che imploriamo il suo spirito e la sua 
intercessione per essere rinnovati nella nostra chiamata e missione a promuovere la memoria 
della Passione di Gesù, ”la più grande e stupenda opera dell’amore di Dio”.  

La contemplazione della Passione di Gesù è davvero fonte di forza e guarigione. Ci dà 
la forza di compiere la nostra missione con senso di compassione e di proclamare un 
messaggio di vera speranza, ma sempre avvolti dal consolante e saldo abbraccio del nostro 
Dio d’amore. S. Paolo della Croce ci ha sempre incoraggiati a non essere paralizzati dalla 
paura,ma a “immergerci nel mare dell’amore di Dio” fiduciosi che ci poseremo dolcemente 
nelle mani amorevoli di Dio.   

In questa giorno di festa, preghiamo che a ognuno di noi sia fatto il dono della stessa 
fede, fiducia e confidenza che spinsero S. Paolo della Croce a vivere la sua vocazione in 
fedeltà e fiducia.  

Saluto in modo particolare tutti i nostri fratelli e sorelle della Famiglia Passionista che 
vivono la Passione nella loro vita in questo momento, specialmente quelli che soffrono 
perché vivono e proclamano la verità e la giustizia nella loro missione, e quelli che 
sperimentano la malattia fisica e mentale in questo periodo. Possiate conoscere la guarigione 
e la forza che provengono dalla Passione di Cristo.  

Dio conceda un luogo di luce e pace a tutti coloro che sono morti recentemente, e 
l’Addolorata conforti coloro che sono afflitti e piangono per la loro perdita.  
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 Superiore Generale 


