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Il giorno 8 dicembre 2017 il superiore provin-
ciale della provincia MAPRAES, P. Luigi Va-
ninetti, ha consegnato al superiore generale 
P. Joachim Rego il dipinto originale del Bambi-

no Gesù addormentato sulla Croce (pittura a olio su 
tela, 54  x 41.4 cm). S. Paolo della Croce conservava 
questo quadro nella sua cella del convento di Vetralla 
(Italia) e poi, dal 1773 fino alla sua morte nel 1775, 
nella sua stanza ai Santi Giovanni e Paolo a Roma. Il 
dipinto, che era stato custodito per molti anni nella 
comunità della Scala Santa (Roma), è stato quindi 
ricollocato nuovamente nella stanza del Fondatore ai 
Santi Giovanni e Paolo, recentemente restaurata, ar-
ricchendo ulteriormente i segni della sua presenza in 
questo luogo significativo per l’intera Congregazione.

Il dIpInto

Nei processi per la beatificazione e canonizzazio-
ne del fondatore, P. Giuseppe Vigna (di Santa Maria) 
descrisse tre degli oggetti che San Paolo della Croce 
aveva nella sua stanza ai SS. Giovanni e Paolo: «Tut-
tavia, ciò che era più ammirevole nel padre Paolo era 
che, per nutrire e incendiare il suo cuore con le fiam-
me del divino amore, usava ogni mezzo immaginabi-
le. Per questo sulla parete di sinistra della sua stanza 
aveva un grande crocefisso con dipinte vividamente le 
ferite della flagellazione … che lui [Paolo] aveva usato 
nella missione che predicò a Santa Maria in Traste-
vere, qui a Roma. In più, sul lato destro della stanza 
aveva una piccola pittura, della larghezza di circa due 
palmi, rappresentante il Cristo bambino dormiente 
sulla croce, e vicino al lato del suo letto, molto vici-
no alla sua faccia, aveva un piccolo crocefisso d’otto-
ne che, quando lo sollevava, lo fissava con intensità. Il 
servo di Dio guardava amorevolmente al grande cro-
cefisso e si sentiva mosso dall’amore. Poi si volgeva al 
bambinello addormentato sulla croce e meditava tut-
te le pene da lui sofferte per coloro che Egli amava. 
Dopodiché afferrava il piccolo crocefisso d’ottone e 
si sentiva sopraffatto dalle lacrime per amore di Lui, 
propter nimiam charitatem suam, qua dilext nos [per 
il grande amore con cui ci ha amato Ef 2,4], ha fatto 
e ha sofferto così tanto per ingrate creature. Per di più, 
sebbene lui [Paolo] non potesse dare sangue per san-
gue, gli donò però perlomeno le sue lacrime d’amore» 
(Processi, vol. III, 1437v, p. 429).

“RIPOSATE NEL SENO DEL PADRE”
P. Lawrence Rywalt e P. Giovanni Cipriani (EXALT)

L’immagine del bambino Gesù addormenta-
to sulla croce è anteriore a S. Paolo della Croce. Le 
tradizioni iconografiche occidentali e orientali di fre-
quente collegano strettamente la nascita di Gesù con 
la sua morte redentrice. Fino al medioevo era perciò 
abbastanza comune trovare nelle sacre rappresenta-
zioni iconografiche il bambino Gesù che guardava 
attentamente gli strumenti della passione oppure, più 
comunemente, che dormiva sulla croce. Tuttavia un 
tale soggetto, ai tempi di San Paolo della Croce, era 
alquanto insolito e, in effetti, nel XVII e XVIII seco-
lo (il periodo di San Paolo della Croce) c’era davvero 
poca devozione a questa immagine del bambino Gesù 
giacente sulla croce. Come avvenne allora che Paolo 
della Croce avesse un tale dipinto?

Nella direzione spirituale e nelle sue lettere il 
nostro fondatore incoraggiava e guidava le perso-
ne a meditare e a vivere in intima unione con l’in-
carnazione e la passione di Gesù. Una delle sue “fi-
glie spirituali”, Sr. Rosa Maria Teresa del Redentore 
Crocefisso, una monaca del Carmelo di Vetralla (VT), 
assimilò così bene l’insegnamento di Paolo da voler-
lo render visibile in un dipinto, sebbene noi non sap-
piamo se fu lei stessa a dipingerlo o lo fece dipingere 
da altri. Nella primavera del 1758 ella donò a Paolo 
un quadro del bambino Gesù sulla croce, ed egli lo ri-
cevette con “grande piacere”, vedendo che la religiosa 
aveva compreso interamente il suo pensiero e la sua 
spiritualità, ovverosia che la Passione inizia con l’in-
carnazione.

A Paolo piacque così tanto il dipinto che lo con-
servò nella sua stanza e promosse la devozione al 

P. Joachim Rego, superiore generale,
e il dipinto del Bambino Gesù sulla croce.
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medesimo. Ringraziando la monaca, 
scrisse: «Ho molto gradito nel Signore la 

carità che V.R. m’ha fatto del divoto e bellis-
simo Bambino, e vorrei approfittarmi dei simboli 

con cui lo ha adornato. Veramente per riposare e dor-
mire su la Croce, nel modo da lei figurato, conviene essere 
bambino d’innocenza, di semplicità, di annichilamento, di 
una vera morte mistica a tutto ciò che non è Dio, con un 
totale abbandonamento e perfettissima rassegnazione nel 
seno amabilissimo del Sommo Bene» (L III, 1410; 8 apri-
le 1758).

Due anni dopo aver ricevuto il dipinto del bam-
bin Gesù “riposante” sulla croce, Paolo, lo diede a 
una donna da lui seguita nella direzione spirituale, 
che soffriva di una malattia grave, dicendole: «Con-
templando il Bambino Gesù assopito sulla croce, lei deve 
imparare a dormire interiormente sulla croce della sof-
ferenza in dolce silenzio, perseverando nella fede e nel-
la pazienza». Paolo cercò di aiutarla a trasformare la 
propria sofferenza in grazia e la incoraggiò ad accet-
tare la croce della malattia, così che potesse diventare 
un mezzo di conoscenza di sé e di maturità umana 
e spirituale. In realtà Paolo della Croce considerava 
tutta la vita di Cristo, dalla culla al Calvario, alla luce 
della sua passione. Il mistero del Verbo incarnato è il-
luminato dal mistero della passione. Per lui, il Natale 
non è solo l’evento storico dell’incarnazione, celebrato 
come atto supremo dell’amore di Dio; quella notte di 
Betlemme gli ricordava un bambino giacente su una 
croce. In questa immagine Paolo contemplava la Pa-
rola che prese carne senza alcun conforto, come vit-
tima destinata alla morte. Le lettere che egli scrisse 
durante il tempo di Natale ci mostrano il modo in cui 
egli intendeva e viveva il mistero dell’incarnazione. 

Nel Natale 1761, Paolo scrisse a un’altra monaca 
del Carmelo di Vetralla, Suor Maria Angela Cencelli: 
«Vorrei che V. R. celebrasse il S. Natale nella povera stal-
la del suo cuore ove nascerà spiritualmente il dolce Gesù. 
Presenti questa povera stalla a Maria Ss.ma ed a S. Giu-
seppe, acciò l ’adornino di virtù, affinché il dolce Bambino 
vi stia bene. Molti anni sono io avevo un bel Bambino 
dipinto sopra una carta di Germania, che se ne dormiva 
placidamente sopra una croce. Oh, quanto mi piaceva quel 
simbolo! Lo diedi ad una persona crocifissa, ma di santa 
vita, la quale fu diretta da me sinché visse … Io volevo, 
come bramo a lei, che quell ’anima fosse bambina per puri-
tà e semplicità, dormisse sopra la Croce del dolce Gesù.

Dunque lei nel S. Natale, che avrà il Bambino nel suo 
cuore, tutta trasformata in esso per amore, dorma con lui 
nella culla della croce, e alla divina canzonetta che cante-
rà Maria SS.ma , lei si addormenti col Divin Bambinello, 

ma fatta un sol cuore con esso. La canzonetta di Maria 
SS.ma sarà: “Sia fatta la tua volontà come in cielo così in 
terra”; l ’altra strofetta sarà: “Operare, patire, tacere”; la 
terza strofetta sarà: “Non ti giustificare, non ti lamenta-
re, non ti risentire”. Che ve ne pare, Suor Angela Maria 
Maddalena? Imparatela bene, cantatela bene, dormendo 
sulla Croce e praticatela con fedeltà; che vi assicuro che vi 
farete santa». (L III, 1480; 18 Dec. 1761)

Per il nostro fondatore, “dormire sulla croce” signi-
ficava vivere in Dio Padre come una bambino riposa 
sul grembo di sua madre. Chi si fida dell’amore del 
Padre, perfino di fronte alle croci e alle difficoltà della 
vita quotidiana, raggiunge un placido “riposarsi” inte-
riormente nella volontà di Dio. Tramite questa spiri-
tualità bellissima e profonda, Paolo voleva che i suoi 
religiosi “considerino l ’eccesso d’infinita carità che ci ha 
dimostrato l ’Eterno Divin Padre in darci l ’Unigenito suo 
Figlio, e l ’amor dell ’istesso Figlio in prendere carne uma-
na e soggettarsi a tanti disastri e patimenti per liberar noi 
vilissime creature dal peccato… s’accenderanno vieppiù 
nel santo amor di Dio e rinasceranno ad una vita tutta 
santa e deifica…” (L IV, 20 dicembre 1768). Oltre a 
esser proposta come oggetto di meditazione agli altri, 
tale immagine serviva allo stesso Paolo per la sua cre-
scita spirituale: “Guai a me se, alla presenza di così gran-
de luce e al calore di tale fuoco, non mi consumassi di santo 
amore e rimanessi, piuttosto, tiepido e gelido come prima!” 
(L II, 19 dicembre 1747).

Come sottolineato da P. Joachim nella cerimonia 
di consegna, questo quadro fa parte senza ombra di 
dubbio del patrimonio spirituale della Congregazione 
e della Chiesa.

“Paolo della Croce rilesse l’intera vita di Gesù,
dalla mangiatoia alla Croce, alla luce della Passione”.
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Aspetti giuridici
Dopo la riunione del Consiglio Generale (27-

30/11/17) il Superiore Generale informò che, in ac-
cordo con il numero 104 delle Costituzioni, aveva 
deciso la soppressione della Viceprovincia di Nostra 
Signora della Pace (PAC, Porto Rico – Repubblica 
Dominicana) la modifica delle province di Cristo Re 
(REG), San Paolo della Croce (PAUL) e della Pas-
sione (PASS). Decisioni molto importanti che però, 
salvo per le persone direttamente interessate, non 
sembra abbiano ricevuto molto eco.

Il canone 581 lascia all’autorità competente dell’I-
stituto la possibilità di dividerlo in parte, quale che sia 
il nome con cui le si indichi, erigerne di nuove e unire 
quelle già erette o delimitarle in altro modo. Nel caso 
di cui ci occupiamo ora (modifica di una Provincia o 
soppressione di una Viceprovincia) l’autorità compe-
tente dell’Istituto è il Superiore Generale con il con-
senso del suo consiglio (Costituzioni 104).

La modifica di una Provincia è un fatto più comu-
ne di quanto non sembri. Si modifica una Provincia 
ogni volta che le si unisce o le si sottrae una casa re-
ligiosa, o quando una casa venga posta sotto la diretta 
giurisdizione del Superiore Generale1, oppure quan-
to si ampliano o si restringono i suoi confini territo-
riali2. Le ragioni possono essere diverse: cercare una 
maggiore attenzione per una determinata casa o zona, 
dare unità geografica all’entità, risolvere problemi 
puntuali che possano presentarsi, ecc. In tutti questi 
casi, le Costituzioni chiedono che il Superiore Ge-
nerale ottenga il consenso del suo Consiglio e che si 
ascolti il parere delle autorità provinciali interessate.

La soppressione di un’entità giuridica è un caso 
invece più delicato. Nel caso di una Viceprovincia, la 
decisione spetta al Generale con il consenso del suo 
Consiglio, dopo aver ascoltato le parti interessate3. Il 
motivo per cui si giunge alla soppressione può esse-
re, come nelle decisioni prese nell’ultimo Capito-
lo Generale, il desiderio di avere entità più forti per 
affrontar meglio il futuro e le sfide che esso presenta. 
In altre occasioni possono essere, soprattutto quando 

LA SOPPRESSIONE DELLA VICEPROVINCIA PAC,
LA MODIFICA DELLE PROVINCE REG E PAUL,

LA CASA DI BETANIA
E LA MODIFICA DELLA PROVINCIA PASS

P. Antonio Munduate (Procuratore generale e Consultore generale)

si tratta di entità piccole, le difficoltà per poter vivere 
degnamente la nostra vocazione e missione: può esse-
re per tensioni interne oppure per la mancanza di una 
reale autonomia di vita4.

La casa di Betania e la modifica della Provincia 
della Passione (PASS/Filippine)

Le costituzioni 105 stabiliscono che tutte le case 
debbano fare parte di un’entità giuridica; tuttavia, se 
lo esige il bene della congregazione, il Superiore Ge-
nerale con il consenso del suo consiglio può sottomet-
tere alcune case religiose alla propria giurisdizione. 
All’inizio del sessennio, oltre alla casa dei SS. Gio-
vanni e Paolo di Roma5, stavano sotto la giurisdizione 
del Superiore Generale la casa di San Giuseppe del 
Monte Argentario, quella di St. Joseph di Highgate 
(Londra), quella di Betania (Israele) e la missione di 
Lavang (Vietnam). Una situazione che coinvolgeva 
un minimo di 70/80 religiosi, quando, nella pratica, al 
Superiore Generale manca la giurisdizione diretta sui 
religiosi, poiché questa si realizza sempre attraverso 

Il Ritiro di San Giuseppe, al Monte Argentario.
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i rispettivi Superiori Maggiori. Que-
sta realtà fa sì che si viva sempre in una 

continua precarietà, giacché, non avendo a 
disposizione i religiosi necessari, risulta im-

possibile programmare il futuro. Cercando di ri-
solvere questo problema, si sono incorporate la mis-
sione del Vietnam alla Provincia dello Spirito Santo 
(Australia e Papua Nuova Guinea) e, in questo caso, 
la comunità di Betania alla Provincia della Passione 
(Filippine).

Nell’accordo firmato si stabilisce che la Curia Ge-
nerale, attraverso il Fondo di Solidarietà, assumerà le 
spese per la sistemazione dell’edificio e la Provincia 
PASS si impegnerà a far sì che questa casa sia una co-
munità di accoglienza dei diversi gruppi di pellegrini, 
specialmente dei membri della famiglia passionista, 
che giungano in Terra Santa per fare esperienza di 
orazione, spiritualità e studio.

La soppressione della Viceprovincia PAC e la 
modifica delle Province REG e PAUL

La Viceprovincia PAC fu creata nell’ultimo Capi-
tolo generale (2012), ebbe il suo Congresso costituti-
vo nel 2013 e nello scorso mese di settembre celebrò 
il suo secondo Congresso. Il suo cammino come en-
tità giuridica indipendente è stato breve e cosparso di 
molte difficoltà che hanno reso necessarie successive 
visite da parte del Governo Generale. Nel discorso di 
apertura dell’ultimo congresso del P.  Joachim Rego6, 
superiore generale, si sentiva l’eco dei due problemi 
principali esistenti: 1) … le ferite del passato e risen-
timenti che si continuano a vivere e ad alimentare … 
le divisioni e tendenze conflittuali sorte molti anni fa 

… condizionano negativamente la vita della Vicepro-
vincia; 2) … la percorribilità della composizione della 
Viceprovincia in due nazioni: Porto Rico e Repubbli-
ca Dominicana … Questi temi pongono in questio-
ne il funzionamento efficace della Viceprovincia nella 
sua struttura attuale.

Data l’eccezionalità della situazione, il Superiore 
Generale prorogò per sei mesi il mandato del governo 
viceprovinciale e si riservò le decisioni future (Costi-
tuzioni 158). Lo stesso Superiore Generale affermò 
che “al di là di quale struttura finale si adotti per le 
due nazioni del Porto Rico e della Repubblica Domi-
nicana, il mio stimolo, sfida e speranza è che voi stessi, 
religiosi passionisti, lavoriate con convinzione e impe-
gno sulla vostra vocazione passionista”. 

La decisione finale è quella già nota: è stata sop-
pressa la Viceprovincia PAC; i religiosi e beni della 
Repubblica Dominicana sono stati incorporati alla 

Provincia di Cristo Re e quelli corrispondenti a Por-
to Rico alla Provincia di San Paolo della Croce. Resta 
sempre aperta la possibilità che qualche religioso pos-
sa chiedere il trasferimento ad un’altra Provincia (Reg. 
Gen. 60).

Alcune considerazioni

Tanto in questo caso come in altri che continua-
no a ripetersi nell’ambito di alcune comunità ed enti-
tà, c’è da constatare il fallimento della vita consacrata, 
in quanto il vangelo non giunge a convertire i nostri 
cuori in una vera sequela del Signore, che vada più in 
là delle nostre divisioni e dei nostri limiti umani, psi-
cologici o sociologici.

Nel contesto della Configurazione non si è trovata 
la capacità o le forze per correggere i problemi ed evi-
tare di giungere alla decisione che si è presa.

È una decisione che non piacerà a tutti. Sempre si 
finisce per chiedersi se non si sarebbe potuto fare in 
un altro modo, o meglio.

La Viceprovincia fu creata appena cinque anni fa, 
ma si parla qui di problemi e ferite che vengono da un 
passato abbastanza lontano. Non se ne sapeva nulla al 
momento della sua creazione? Non se ne tenne conto? 
Come prendiamo le decisioni durante i Capitoli?

Spesso partecipiamo a Capitoli Provinciali; presto 
ci sarà il Capitolo Generale. Con frequenza ci dimen-
tichiamo che questi sono corpi collegiali con giurisdi-
zione e governo, con a capo il Superiore Maggiore o 
il Superiore Generale (non sono cioè assemblee con-
sultive)… e che il prendere delle decisioni in essi deve 
avvenire lontano dalla ricerca di equilibri politici o di 
altri interessi alieni alla vita passionista.

1) Quando la casa di St. Joseph (Highgate - Londra) fu posta 
sotto la giurisdizione del Superiore Generale, si modificò la Pro-
vincia di San Giuseppe (IOS).
2) Quando la missione del Vietnam, che era sotto la giurisdi-
zione del Superiore Generale, passo alla provincia dello Spirito 
Santo (SPIR).
3) Se si tratta della soppressione di una Provincia, la decisione 
spetta al Capitolo Generale o al Superiore Generale con il con-
senso del Sinodo (C/104.145§c).
4) Nel suo libro Diritto particolare e privilegi dei Passionisti, a p. 
19, il P. Antonio Calabrese dice che gravi ed incurabili divisioni in 
una piccola Provincia potrebbero render consigliabile una decisi-
one di questo tipo, con la speranza che le divisioni esistenti pos-
sano esser assorbite più facilmente in una struttura più grande.
5) Su richiesta del 30° Capitolo Generale, il 19 settembre 1914, 
la Santa Sede passò questa casa dalla giurisdizione della Pro-
vincia della Presentazione alla diretta giurisdizione del Superiore 
Generale.
6) Bollettino Internazionale Passionista (BIP), Nuova Serie, 
3-2017, n. 43, p. 20.
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BREVE STORIA DELLA PRESENZA 
PASSIONISTA IN PORTO RICO E NELLA 

REPUBBLICA DOMINICANA

I primi passionisti giunti nel Caribe, sbarcarono 
a Porto Rico; si stabilirono nel 1955 nel settore cono-
sciuto come Isla Verde-Carolina, senza nessun altro 
aiuto – secondo quanto raccontano i testimoni di quella 
esperienza – se non gli opportuni permessi per l’inse-
diamento. Come noto, Porto Rico è un’isola di 8.897 
Km2 e il territorio denominato Isla Verde costituisce 
un’ampia zona vicina alla capitale San Juan, si compone 
di varie aree o parti, tra cui quelle di La Céramica, Los 
Ángeles e Villamar. In tutte queste aree si stabilirono 
piccole comunità che beneficiarono della presenza e del 
lavoro dei passionisti.

Al principio i servizi religiosi, a causa della caren-
za di ambienti migliori, si organizzarono in alcune case 
particolari o in locali pubblici, sempre con grande sco-
modità di quanti li usavano. Più tardi, grazie allo sforzo 
e alla costanza dei nostri religiosi, sorsero delle vere e 
proprie parrocchie, di nuova costruzione sopra i prece-
denti centri, e piccole chiesette filiali. In questo modo, 
in La Céramica fu costituita nel 1971 la residenza par-
rocchiale del Santo Cristo dell’Agonia; in Los Ángeles 
fu costituita la casa e parrocchia di Nostra Signora degli 
Angeli, nello stesso anno; mentre in Villamar, nel 1966, 
era già stata costituita la parrocchia di Nostra Signora 
della Pietà, con il collegio annesso.

Anche in Lares (diocesi di Arecibo) fu costituita 
una residenza parrocchiale, con casa del curato e col-
legio della parrocchia; questa fondazione risale al 1959. 

Negli anni successivi 
si aprirono le case e 
parrocchie seguenti: la 
casa parrocchiale di Vista-
mar (Carolina) nel 1963, con 
insieme un grande collegio, intitola-
to a Santa Gemma; la parrocchia di 
San Sebastiano del Pepino (diocesi 
di Mayagüez) nel 1966; inoltre in 
Lares, nel 1986, si aprì il semina-
rio/postulandato di San Gabriele 
dell’Addolorata; e infine, nel 1993, si 
aprì la casa di formazione in Dora-
do (diocesi di Arecibo). Negli ultimi 
anni sono state abbandonate e ridate 
all’arcivescovato le parrocchie di La 
Céramica e Los Ángeles, a motivo 
della scarsità del personale; per la 
stessa ragione è stato chiuso il semi-
nario/postulandato di San Gabriele.

Per quanto riguarda la Repubblica Dominicana, la 
comunità passionista si installò lì nel 1958, concreta-
mente in Peña Tamboril (Santiago de los Caballeros); 
questa casa parrocchiale insieme a quella di Alcarri-
zos sono state in seguito abbandonate e restituite alle 
rispettive autorità diocesane. Concretamente la no-
stra attività sull’isola si concentra attorno alla capita-
le Santo Domingo, attraverso la parrocchia di La Paz, 
che possiede anche il collegio di La Paz; la parrocchia 
di San Matías, che similmente ha un collegio collega-
to intitolato a San Gabriele dell’Addolorata, e il semi-
nario di San Paolo della Croce, aperto in Costa Verde 
nel 1979. Dopo la chiusura di questa casa di formazio-
ne, fuori della capitale, nel 1998, si accettò in La Peña 
(San Francisco de Macorís) la parrocchia di San Matías, 
dove fu collocato il nuovo aspirandato/postulandato, 
che a sua volta fu chiuso nel 2013.

Queste comunità del Caribe formavano il Vicariato 
di Nostra Signora della Pace (PAC) ed erano parte del-
la provincia del Sacro Cuore di Gesù (CORI). Nel Si-
nodo del 2008, con la formazione delle configurazioni, 
decisero di separarsi dalla provincia madre ed entrare 
a far parte della Configurazione di Gesù Cristo Croci-
fisso. Il 46° Capitolo Generale (Roma, 2012) concluse 
questo processo iniziato nel 2008 con l’erezione canoni-
ca della Viceprovincia di Nostra Signora della Pace.

Fino all’anno passato (2017) in Porto Rico avevamo 
11 religiosi, tra cui Mons. Iñaki Mallona, vescovo eme-
rito di Arecibo, 4 case, 4 parrocchie e 3 collegi; mentre 
nella Repubblica Dominicana c’erano 3 religiosi, 1 casa, 
1 parrocchia e 2 collegi.

Mons. Iñaki Mallona C.P. e i religiosi della ex Vice-Provincia.
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L’apostolo di Cristo nella
Repubblica Dominicana

Molti dei religiosi che formarono parte 
della presenza passionista in questi due paesi 

sono persone che consegnarono la loro vita al ser-
vizio del vangelo. Tra di loro, ce n’è uno in particolare 
che spicca come testimone passionista: il servo di Dio 
Benito Arrieta.

Benito nacque in Cegama, Spagna, l’8 novembre 
1907. Sin dall’infanzia Benito era taciturno, umile, 
nobile, onesto e queste caratteristiche lo accompagna-
rono sempre. Entrò nel collegio apostolico passionista 
di Gabiria nel 1920. Nel 1923 andò al noviziato di 
Angosto. Il 22 ottobre 1924 emise i suoi voti religiosi 
e nel 1931 fu ordinato sacerdote. Nella sua vita itine-
rante, prima di giungere nella Repubblica Dominicana, 
lavorò con gli infermi e i rifugiati, incluso nella casa 
di Betania in Terra Santa. Fu confessore di monache e 
di novizi. Formò generazioni di seminaristi che hanno 
lasciato scritto delle esperienze rivelatrici sul P. Arrieta.

Nel 1955 la Provincia CORI di Spagna riusciva a 
realizzare una fondazione in Porto Rico. Ma la fon-
dazione portoricana esigeva come complemento una 
testa di ponte nella Repubblica Dominicana. Le con-
dizioni di ingresso in Porto Rico erano esigenti. Più 
facile era giungere nella Repubblica Dominicana. 

L’arcivescovo di Santo Domingo assegnò ai supe-
riori dei passionisti una parrocchia bisognosa di servi-

zio pastorale alla peri-
feria della capitale. Era 
San Antonio de Los 
Alcarrizos. Il provinciale 
scelse il P.  Benito come 
parroco. Il P.  Benito 
giunse nell’isola il 12 
ottobre 1958 e il 14 ot-
tobre prese possesso del-
la sua parrocchia e non 
l’abbandonò più.

Quando vi giun-
se, c’era da fare ancora 
tutto. La gente era po-
vera, sebbene tenesse 
una fede solida e gene-

rosa. E il padre si impegnò corpo e anima nell’aiuto 
del popolo domenicano. Luce elettrica, ufficio postale 
e telegrafo, collegi, scuole, caserma di polizia, strade, 
cappelle rurali, catechesi, messe, cura degli infermi, 
dispensari, associazioni religiose, formazione dei chie-
richetti, oltre all’ingrandimento della sua parrocchia, 

San Antonio di Padova, furono parte delle opere che 
realizzò. Assisteva i pazienti dell’ospedale psichiatri-
co e antitubercolotico del chilometro 28, confessava 
il personale della nunziatura. Con la sua predicazione 
attrasse gruppi di protestanti che, originariamente, lo 
contrastavano.

Morì in mezzo ai suoi fedeli, il 29 agosto 1975. 
Anni dopo, il 10 marzo 1999, si aprì nell’arcivescova-
do di Santo Domingo, la sua causa di canonizzazione. 
L’8 ottobre 2007 si concluse il processo diocesano e 
così il P.  Benito acquistò il titolo di “Servo di Dio”, 
altro passo verso la sua canonizzazione.

Il servo di Dio Benito Arrieta, 
passionista.

LA PRESENZA PASSIONISTA A BETANIA

Il ‘pellegrino’ che 
da Gerusalemme 
scende a Gerico, ol-
trepassa il torrente 
Kedron e, lascian-
do sulla sinistra il 
Getsemani, risale il 
monte dello scandalo 
(Ras al Amud) aven-
do su entrambi i lati 
il grande cimitero 
ebraico. Da quell’al-
tura, di fronte a sé, 
scorge una grande 
macchia di cipressi 
e pini marittimi. In 
mezzo a quel ver-
de spunta il piccolo 
campanile della chie-
sa dedicata a S. Marta. Con essa fa corpo anche una 
robusta struttura in pietre locali: è il ritiro dei religiosi 
Passionisti dal 1903. Nel 2003 abbiamo celebrato il 
centenario della presenza di questa comunità in Terra 
Santa.

Un po’ di storia… (P. Giuseppe Martinelli, MA-
PRAES)

In seguito al decreto di soppressione degli ordi-
ni religiosi emanato dal governo francese, nel mag-
gio del 1903 approdò, sbarcando nel porto di Hai-
fa, un gruppo di 12 religiosi passionisti guidati da 
p. J.  Charles de Pichard che precedentemente era 
stato membro della Curia generale. Il primo gruppo 

P. Jean-Charles de Pichard (1830-
1913), fondatore della missione.
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di religiosi era arrivato in Terra santa dopo non po-
chi ostacoli di vario genere e dopo un viaggio pieno 
di difficoltà, senza casa né protezione né sicurezza 
alcuna. Ospiti dagli Assunzionisti cercarono una pro-
pria sistemazione che individuarono in una piccola 
costruzione a Betania, avviata da un Istituto di Suo-
re francesi e non ancora ultimata. Nel 1905 arrivava 
a Betania fratel Alberto, belga, che per trent’anni la-
vorerà come infermiere a vantaggio della popolazione 
araba guadagnandosi fama non solo di grande dot-
tore ma anche di taumaturgo. P. Charles, che mori-
rà 83enne dieci anni dopo il suo arrivo in Palestina, 
aveva desiderato tanto andare e 
stabilirsi in quella terra per es-
sere soprattutto vicino ai luo-
ghi della Passione del Signore. I 
passionisti incontreranno anche 
la passione e la sofferenza degli 
uomini e la storia della nostra 
presenza a Betania sarà segnata 
e sconvolta da eventi gravi e do-
lorosi specie le guerre, ma anche 
caratterizzata da testimonianze 
di una vita spesa nella contem-
plazione e nella solidarietà. 

Da allora possiamo affermare 
che la casa è stata fondata e ri-
fondata piu’ volte nel corso della 
sua storia, passando dal dominio 
Turco, al Protettorato inglese, 
alla Giordania ed infine, dopo 
il 1967, ad Israele. Durante la 
prima guerra mondiale la casa è 

stata chiusa e ha subito saccheggi. Ne-
gli anni 1919-22 c’è stata quella chia-
miamo prima rifondazione con il ritorno 
dei confratelli francesi e le prime presenze 
di giovani padri americani per gli studi biblici 
presso l’Ecole Biblique dei Domenicani. Durante la 
seconda guerra mondiale e immediatamente dopo, la 
casa è occupata ed abitata da un gruppo militare po-
lacco proveniente dalla Russia e successivamente, a 
causa della guerra locale, la casa viene abitata da pro-
fughi palestinesi(1946-1950).  La seconda rifondazio-
ne (1950-1967) può essere collocata quando la casa 
passa alle dirette dipendenze del P. Generale e si av-
via una forma di accoglienza di pellegrini, un inseri-
mento nella chiesa locale e viene ripresa una forma di 
accoglienza a confratelli per gli studi biblici.

Dal 1968, dopo la seconda guerra arabo-israeliana 
e la chiusura delle frontiere (1967), la casa è stata affi-
data dal P. Generale alla Provincia CORM. Qualcuno 
parla di terza rifondazione della casa di Betania: di-
viene luogo di formazione e di studi per gli studenti 
passionisti, luogo di accoglienza per esperienze gui-
date in Terra santa e per gruppi che approfondiscono 
gli studi biblici e di esperienze piu’ articolate legate al 
contesto della Terra santa. Si attraversano momenti di 
serenità politica sociale e altri momenti di tensione 
e conflitti come le due “Intifade” fino ad arrivare alla 
costruzione del muro di divisione tra Ebrei e Palesti-
nesi che attraversa proprio il nostro giardino.   (Origi-
nariamente publicato in BIP, No.5, 2005)

Fratel Aimè Vermeulen (1878-1935) in visita agli ammalati in Betania.

La residenza della comunità passionista a Betania.
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La Famiglia passionista, dopo aver celebra-
to il 150º anniversario della Canonizzazione 
del Fondatore, in questo nuovo anno ricorda i 

150 anni dalla nascita di Luigi (Nazareno Francesco) 
Campidelli, avvenuta alle 10:00 del mattino del 29 
aprile 1868 a Trebbio, comune di Poggio Berni, oggi 
in provincia di Rimini. Quel giovane, a 14 anni, il 2 
maggio 1882, entrò nel ritiro passionista di Casale e 
cambiò nome prendendo quello di Pio di San Luigi. 
Fu battezzato lo stesso giorno della sua nascita. La 
sua vita semplice e luminosa, normale e creativa per-
ché vissuta con una straordinaria intensità nel-
la fede e nell’amore, può diventare per noi 
la riscoperta di una vita religiosa pas-
sionista capace ancora oggi di attrarre 
chi sia in ricerca di Dio.

Pio Campidelli ci insegna che 
vivere è donare la vita, infatti, poco 
prima di morire, pronunciò le se-
guenti parole: “offro la vita per la 
Chiesa, per il Papa, per la Congre-
gazione, per i peccatori, per la mia 
cara Romagna”. Concluse il suo breve 
pellegrinaggio in questo mondo sabato 2 
novembre 1889 alle ore 22:30, all’età di poco 
più di 21 anni, stroncato dalla tubercolosi. Oggi lo ve-
neriamo come beato perché Giovanni Paolo II, il 17 
novembre 1985, lo elevò agli onori degli altari. L’an-
niversario della sua nascita è per tutta la Famiglia 

150º DELLA NASCITA DEL BEATO PIO 
CAMPIDELLI 29 APRILE 1868 - 29 APRILE 2018

P. Alessandro Ciciliani (Presidente Commissione Storica)

passionista occasione propizia per fare una 
“grata memoria” del dono di questo nostro 
confratello, un’occasione per approfondire 
la sua conoscenza e quindi di conseguenza 
anche indagare sempre meglio il nostro ca-
risma passionista, in un mondo che cambia, 
specie quello giovanile, a ritmi sempre più 
convulsi.

La sua vocazione passionista scaturì da 
un incontro con dei religiosi, dapprima con 
un fratello questuante, poi con due sacer-
doti che stavano predicando una missione 
popolare a Poggio Berni, dall’8 al 18 otto-
bre 1880: restò letteralmente folgorato alla 
vista dei due Passionisti. Fu in quella oc-
casione che egli sentì nel profondo del suo 

cuore una voce che gli diceva: “Ti voglio Passionista”. 
Nella storia della nostra Congregazione la maggior 
parte delle vocazioni sono sbocciate perché siamo 
usciti dai nostri ritiri, ci siamo diretti verso le perife-
rie geografiche ed esistenziali, non ci siamo trincera-
ti dietro le sicurezze e le comodità delle mura delle 
nostre case. Se vogliamo ancora cercare e incontrare 
altri “Pii Campidelli”, dobbiamo inevitabilmente diri-
gerci verso il mondo giovanile con fiducia e speranza, 
consapevoli che il Signore ci precede e ci accompagna. 
Dobbiamo non solo riqualificare il nostro apostolato, 

ma anche chiedere a Dio il desiderio di comu-
nicare l’esperienza di fede e d’amore che 

viviamo in comunità. Questa memoria 
cade proprio nell’anno in cui la Chie-

sa celebra il Sinodo sui giovani che 
ha come tema: “I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale”.

Scorrendo la Positio del beato 
Pio si evince una fede che brillò sin 
dalla sua più tenera età e che si ac-

crebbe in modo particolare nei suoi 
anni di formazione religiosa passioni-

sta. La sua vocazione non fu un fulmine 
a ciel sereno, ma venne preparata sin dalla sua 

infanzia, gradualmente maturò con il calore dell’amo-
re familiare. Era presente in forma aurorale già quan-
do Pio, a circa sette anni, perse il padre per tifo, ma 
esplose dopo la sua Prima Comunione avvenuta il 

(Sopra) Il santuario della Madonna e del Beato Pio a Casale (Rimini).
(Sotto) La medaglia preparata per la beatificazione del Beato Pio.
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giorno di Pentecoste del 9 giugno 1878. Entrato nel 
ritiro di Casale, intensificò la sua preghiera e la sua 
ascesi. Il dono della sua esistenza si concretizzò con 
la Professione dei voti e specialmente nella vita in co-
munità: preghiera e fraternità in uno stile penitenzia-
le tipico della tradizione passionista. “Irradiava amore 
alla vita passionista e attraeva i fanciulli”, così lo ri-
cordano le testimonianze.

Allora la domanda che ogni religioso/a e laico/a 
passionista si dovrebbe porre in questo anniversario 
potrebbe essere la seguente: che cosa ci dice e su che 
cosa ci interroga la memoria della nascita del beato 
Pio Campidelli che cade anche in concomitanza con 
il 47º Capitolo generale dal tema “Rinnovare la nostra 
missione: gratitudine, profezia, speranza”? Pratica-
mente Pio Campidelli non ebbe la possibilità di eser-
citare una attività missionaria, ma si concentrò sull’in-
teriorità, a lavorare con il cuore, affinando la sua anima, 
senza certamente escludere il desiderio di diventare 
sacerdote e predicatore, come era stata la sua esperien-
za quando scoprì la sua vocazione attraverso l’incontro 
con i due missionari passionisti. Egli morì ancora stu-
dente, con il cuore che ardeva di annunciare il mistero 
della morte e della resurrezione di Gesù.

Le celebrazioni di questo anniversario non do-
vrebbero limitarsi soltanto a quelle che si terranno 
presso il santuario della Madonna di Casale a Rimi-
ni o nella Regione PIET e Provincia MAPRAES. A 
tutta la Famiglia passionista è offerta l’opportunità di 
approfondire alcuni aspetti della vita di questo nostro 
beato che in sette anni di vita religiosa riuscì a sali-
re agli onori degli altari. Anche gli stessi propositi del 
beato, così semplici e profondi, potrebbero avere una 
variegata applicazione per catechesi e incontri. Sicu-
ramente si potrebbe festeggiare in un modo più so-
lenne la sua memoria liturgica il 3 novembre. 

Urna contenente i resti del Beato Pio.

Riproporre tale modello di vita ai 
giovani di oggi, così dispersi nelle cose 
del mondo, li aiuterebbe a ritrovare l’inte-
riorità e l’unità della loro vita. Il beato Pio è 
ancora oggi un esempio di vita che attrae perché 
ha realizzato la sua esistenza, spendendosi per amo-
re, portando a compimento il disegno di salvezza che 
Dio aveva per la sua vita. Pio Campidelli con la sua 
fede semplice, umile e genuina, potrebbe essere un va-
lido punto di riferimento e di attrazione per i giovani 
che sono alla ricerca del senso della loro esistenza. Il 
beato Pio dice a tutti, confratelli e non, che occorre 
ritornare e ripartire dall’interiorità se si vuole miglio-
rare la qualità di vita in comunità e nell’apostolato. 
Chiediamo allora l’intercessione del beato Pio Cam-
pidelli per tutta la Famiglia passionista perché, come 
recita una preghiera a lui dedicata, ci venga concesso, 

“il coraggio della fedeltà alla nostra vocazione”, per es-
sere oggi capaci di spenderci per gli altri, a cominciare 
da coloro con cui condividiamo gli stessi ideali di vita.

preghIera per la glorIfIcazIone
del Beato pIo

O Dio Padre,
che attraverso la via della semplicità
e del nascondimento hai condotto il Beato Pio
Campidelli alle vette della perfezione evangelica,
conduci anche noi, sulle Tue strade
e donaci il coraggio di essere fedeli
alla vocazione cristiana.

Fa', o Padre, che sull'esempio del Beato Pio,
che offrì la sua vita per la Chiesa, il Papa e
la sua diletta Romagna, impariamo a celebrare
la vita come dono d'amore da spendere
a favore dei poveri e di quanti sono segnati
dalla Passione di Gesù e, per sua intercessione,
concedici la grazia che ti chiediamo...
Per Cristo Nostro Signore.
Amen.
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[Nota del redattore: La provincia PAUL degli USA ha tenuto il 
suo precapitolo nella casa di esercizi “Holy Family” in West Hartford, 
Connecticut. L’intervento di apertura è stato offerto da P.  Martin 
Coffey, segretario esecutivo per la formazione della Congregazione. 
Di seguito ci sono alcuni estratti del suo intervento, che prevedeva 
anche l’uso di una presentazione con PowerPoint.]

Il carisma passionista e la sua rilevanza e
vitalità in questo tempo

Ci sono cose a cui penso ogni volta che mi reco in 
giro per il mondo a incontrare i Passionisti. La grande 
varietà e, allo stesso tempo, la fondamentale fraternità 
dei Passionisti, oggi, sono impressionanti. Una cosa che 
tutti abbiamo in comune è la ricerca di una nuova storia, 
una nuova narrazione, che possa raccontare, in un modo 
attraente e credibile, la storia di chi siamo e perché esi-
stiamo. Tale narrazione non è stata ancora trovata o arti-
colata. In questi fogli voglio provare a suggerire, in modo 
molto provvisorio, alcuni elementi per una nuova storia.

“RICERCHIAMO L’UNITÀ DELLA NOSTRA VITA E 
MISSIONE NELLA PASSIONE DI GESÙ”

P. Martin Coffey (Segretario esecutivo per la formazione)

Alcuni aspetti del cambiamento dei tempi
Ognuno di noi qui ha sperimentato grandi cambia-

menti avvenuti nel breve arco di una sola vita. Voglio 
insistere su un punto: il cambiamento ormai è stato ac-
cettato come un ingrediente inevitabile nella vita della 
Chiesa e della congregazione. Non siamo più congelati 
in una sorta di zona extraterritoriale assolutamente im-
mutabile. Vivere significa cambiare e aver continuamen-

te a che fare con cambiamenti. Non esiste una risposta o 
una soluzione che vada bene una volta per tutte.

La combinazione dinamica delle due rivoluzioni, 
quella intellettuale e quella industriale, che ha dato 
forma al mondo moderno, ora è in crisi … E tutta-
via esiste un’altra energia o forza nel mondo che sta 
orientandoci in una differente direzione: verso il dia-
logo, la cooperazione, il rispetto reciproco. Tale for-
za è Papa Francesco. Per me la questione capitale è: 

“Dove vogliamo essere? In quale direzione vogliamo 
muoverci?”.

Il carisma passionista
“Carisma” è un termine ambiguo. Si riferisce a tan-

te cose diverse. Il carisma di S.  Paolo della Croce era 
unico e irripetibile. Il carisma della Congregazione è 
espresso nell’Istituzione, nei nostri documenti e nelle 
Costituzioni, e ciò che ci dona un ruolo e una missione 

nella Chiesa. Pertanto il carisma è vivo in cia-
scuno di noi. Non è soltanto una formula fat-
ta di parole dentro un documento, o l’insieme 
della storia conservata negli archivi e nei musei 
della Congregazione. Se esiste il carisma, esso 
si trova in noi.

S.  Paolo della Croce fu plasmato da due 
energie complementari: la concentrazione in-
teriore mistica sulla passione e la sua preoccu-
pazione esteriore per i mali che affliggono le 
persone. Egli credeva che IL RIMEDIO PIÚ 
EFFICACE PER I MALI DEL SUO TEM-
PO FOSSE LA MEMORIA DELLA PAS-
SIONE DI GESÚ. La memoria della passio-
ne ha il potere di cambiare i cuori e le vite.

Viviamo per mezzo della nostra storia

Voglio prendere in considerazione più da vicino la 
nostra storia. Per far ciò, ho scelto la “Nuova Evange-
lizzazione” come cornice in cui collocare alcune rifles-
sioni da condividere con voi. Giovanni Paolo II usò 
questa espressione per la prima volta in America Latina, 
nel 1983, richiamandosi alla prima evangelizzazione del 
Sud America in connessione con Colombo e l’arrivo de-
gli Spagnoli … Anche per i passionisti è giunto il tem-
po di imbarcarsi in un nuovo tipo di evangelizzazione.

“La memoria della passione (di Gesù Cristo)
ha il potere di cambiare i cuori e le vite”.
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1720-1965 – Una prima evangelizzazione / Una 
prima storia

I passionisti sono stati per 250 anni parte del ramo 
missionario della Chiesa e hanno condiviso la mentalità 
della Chiesa di quel tempo, fissatasi dopo il Concilio di 
Trento e plasmata dagli eventi del XVIII e XIX secolo 
in Europa. La Chiesa adottò una posizione negativa nei 
confronti del mondo moderno, giudicato come contra-
rio a Dio, alla fede e alla Chiesa.

Sin dai nostri inizi, nell’Italia del XVIII secolo, il 
punto centrale della nostra missione era la salvezza del-
le anime. Con la predicazione delle missioni e con il ri-
cordare alle persone la passione di Gesù, le aiutavamo 
a pentirsi e a ritornare a Dio, così da evitare le pene 
dell’inferno. Il pentimento del peccatore e la ricezione 
dei sacramenti erano gli obiettivi della nostra predica-
zione. In tutto ciò, eravamo una parte integrante della 
spinta missionaria della Chiesa post-tridentina … Le 
congregazioni religiose come la nostra erano alle dipen-
denze dalla struttura parrocchiale e noi, a nostra volta, 
davamo alle parrocchie il nostro sostegno e rinforzo 
mediante la nostra settimana annuale di esercizi spiri-
tuali più intensi. Offrivamo anche altri servizi ausiliari, 
quali la confessione e l’assistenza alle parrocchie vicine 
nei fine settimana. Promuovevamo la vita devozionale 
delle persone. In genere, eravamo un aiuto necessario e 
stimato per la struttura e il ritmo della vita parrocchiale 
nella Chiesa di quel tempo.

Il Vaticano II, i Passionisti e la loro nuova storia
Come possiamo, ora, reinventare la nostra missio-

ne? Quale forma assume oggi il nostro messaggio? Papa 
Francesco ci chiama a incontrarci con Gesù e a porre il 
centro della nostra attenzione su Gesù. È solo così che 
noi possiamo avere la gioia del vangelo dentro il nostro 
cuore e poter andare a condividere tale gioia con gli altri. 
L’incontro con Gesù ci abilita a evangelizzare e tocca le 
ferite del Cristo sofferente nei poveri e nei sofferenti di 
oggi.

Francesco ci insegna che la credibilità della nostra 
missione richiede che alle parole si accompagnino le 
azioni. La nostra consacrazione al crocefisso include sia 
una profonda spiritualità sia la dedizione alle persone. 
Sotto un unico sguardo vediamo sia il Crocefisso che i 
crocefissi di oggi …

Una congregazione religiosa è parte di un insieme 
più grande. Essa ha un proprio posto dentro il quadro 
più grande della Chiesa e del mondo. Essa trova il pro-
prio significato all’interno di tale narrazione … Stiamo 
gradualmente recuperando la ricchezza e diversità che 
caratterizzò la cristianità del primo millennio. L’ideale 
non è più, ormai, l’uniformità e l’identità assoluta. Non 
esiste più soltanto una versione della fede e di una cul-

tura cristiana. Le culture sono molte e ci 
possono essere, pure, molte culture cristia-
ne. Questa sarà la base della nuova sinodali-
tà che Papa Francesco sta propugnando …

Noi passionisti saremo una fraternità forte in-
sieme con i laici a noi associati, riuniti attorno a Gesù 
crocefisso. Saremo riempiti della gioia e della gratitudi-
ne di peccatori che hanno sperimentato l’accettazione e 
la misericordia di Dio … In linea con Papa Francesco, 
dobbiamo insistere sul fatto che il carisma, oggi, è speri-
mentato e interiorizzato attraverso l’incontro con Cristo 
crocifisso. È l’impatto di questo incontro nel cuore della 
persona che la rende passionista. La Memoria Passionis 
è la continua trasformazione della vita della persona, ri-
sultante da un tale incontro.

Qual è la sola cosa necessaria?
La Memoria Passionis è la memoria dell’intera vita 

e missione di Gesù che lo condusse inevitabilmente alla 
sua passione e morte … Per il passionista, la passione 
di Gesù è l’unica cosa necessaria. È il centro della no-
stra vita e missione. Siamo uomini e donne della pas-
sione, perché essa è la strada alla pienezza della vita. La 
passione è resa reale e attuale in una forma particolare 
di rimembranza. Noi facciamo memoria della passione 
come culmine e somma dell’intera vita e missione di 
Gesù. Siamo passionisti perché concentriamo ogni cosa 
su Gesù nel vangelo e, particolarmente, nutriamo la no-
stra vita e il nostro apostolato con i racconti evangelici 
della passione … I Passionisti ascoltano l’invito di Gesù: 

“Ricordatemi!”. Ricordatemi ed io sarò con voi. Ricor-
datemi ed io vi attirerò dentro la mia vita e condivide-
rò con voi la mia missione. Ricordatemi e trasformerò 
la vostra vita fino a essere una vivente immagine di me, 
una costante testimonianza di me, uno strumento fedele 
del mio amore e della mia misericordia nel mondo.

“Il carisma oggi è sperimentato e interiorizzato attraverso un incontro 
con Cristo crocifisso. È l’impatto di questo incontro sul cuore che 

rende passionista qualcuno”.
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Prima dell’accettazione del Libello di doman-
da – scritto dal Postulatore - da parte del 
Vescovo, per prudenza si devono effettuare 

tre consultazioni (al Vescovo compete il diritto di in-
vestigare): con la Conferenza Episcopale, almeno re-
gionale, alla quale si chiede un parere sull’opportunità 
di iniziare la Causa; con i fedeli (pubblicazione del Li-
bello tramite Editto, in diversi modi: nel Bollettino dio-
cesano, sulla porta della Cattedrale e, eventualmente, 
in altre Diocesi), per chiedere informazioni utili; con 
la Santa Sede (se nulla osta alla Causa), a cui non si 
chiede il permesso per iniziare la Causa, tuttavia il nul-
la osta è vincolante. Ottenute risposte affermative alle 
tre consultazioni, il Vescovo può pubblicare un “De-
creto dell’Accettazione del Libello di domanda”, inclu-
dendo nel testo la nomina degli Officiali dell’Inchiesta 
(Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia e Nota-
io). Si prosegue con la celebrazione della Prima Ses-
sione (è una prassi praeter legem), durante la quale gli 
Officiali dell’Inchiesta, il Postulatore e/o il Vice Postu-
latore giurano di adempiere fedelmente il loro incarico 
e di mantenere il segreto d’ufficio.

Raccolta delle prove documentali
Ci sono due tipi di prove dell’Inchiesta: prove docu-

mentali (fonti scritte, documenti) e prove testificali (rispo-
ste o dichiarazioni orali dei testimoni agli interrogatori).

Ci sono tre tipi di prove documentali:

• Scritti editi/pubblicati del Servo di Dio, pubblica-
ti da lui e da altri. Questo materiale viene raccolto 
dal Postulatore e consegnato al Vescovo con il Li-
bello di domanda.

• Scritti inediti del Servo di Dio (diario, lettere per-
sonali ecc.).

• Tutti e singoli i documenti storici, sia manoscrit-
ti sia stampati, riguardanti in qualunque modo la 
Causa.

Il Delegato episcopale nomina due (numero minimo) 
Censori teologi, perché leggano ed esprimano il pro-
prio parere (si chiama Votum) sugli scritti editi del 
Servo di Dio. Ciascun Censore Teologo deve giura-
re prima di svolgere il lavoro di compiere fedelmente 
l’incarico e di mantenere il segreto d’ufficio. Il Votum 
deve contenere una dichiarazione che negli scritti non 
esiste nulla di contrario alla fede e ai buoni costumi; 
si possono aggiungere osservazioni sulla personali-

L’INCHIESTA DIOCESANA
NELLE CAUSE DEI SANTI (II PARTE)

P. Cristiano Massimo Parisi (Postulatore Generale)

tà e sulla spiritualità del Servo di Dio desunte dagli 
scritti. Al momento della consegna del suo Votum al 
Delegato Episcopale, il Censore deve giurare di aver 
adempiuto fedelmente l’incarico.

Per quanto riguarda gli scritti inediti e tutti i do-
cumenti riguardanti la Causa, il Delegato episcopale 
costituisce una Commissione storica (minimo tre per-
sone), il cui lavoro consiste nel ricercare presso tutti 
gli archivi collegati con la vita e l’attività del Servo di 
Dio, raccogliere tutti i documenti ivi contenuti e pre-
parare una Relazione in solidum. In essa i periti:

• Riferiscono e garantiscono di aver adempiuto fe-
delmente il compito loro affidato;

• Allegano un elenco degli scritti e dei documenti;
• Esprimono un giudizio circa la loro autenticità e il 

loro valore;
• Elencano tutti gli archivi consultati;
• Esprimono una valutazione sulla personalità del 

Servo di Dio, quale si desume dagli stessi scritti e 
documenti (non deve essere un giudizio persona-
le o collegiale sul martirio o sulle virtù eroiche del 
Servo di Dio).

Anche ciascun perito della Commissione storica do-
vrà prestare giuramento di compiere fedelmente l’in-
carico e di mantenere il segreto d’ufficio.

I Censori teologi non vengono chiamati a deporre 
come testi, mentre i membri della Commissione sto-
rica devono essere chiamati a deporre davanti al Tri-
bunale in qualità di testi d’ufficio e rispondere alle 2/3 
domande di natura tecnica a cui si possono aggiunge-
re altre domande d’ufficio, se utili o necessarie. 

P. Massimo spiega il processo di canonizzazione
agli studenti graduati ai SS. Giovanni e Paolo.
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I componenti della commissione preparatoria del 
prossimo Capitolo Generale (6 – 27 ottobre 2018) 
si sono incontrati per la seconda volta a Roma dal 

7 al 9 febbraio 2018. La commissione è composta dai 
PP. Mark-Robin Hoogland (SPE-CCH), Anthony 
Sikhalele Mdhluli (MATAF – CPA), Dario Di Giosia 
(MAPRAES), Valentinus Saeng (REPAC – PASPAC), 
Germán Méndez Cortés (SCOR) e Alex Steinmiller 
(CRUC – CJC). Erano tutti presenti.

Il tema del Capitolo Ge-
nerale è “Rinnovare la nostra 
missione: gratitudine, pro-
fezia e speranza”. Il tema è 
stato ispirato dalle parole di 
P.  Joachim Rego nella lettera 
circolare del 19 ottobre 2017: 
«Viviamo il nostro carisma come 
profeti di speranza, con una sin-
cera convinzione nelle cose che 
predichiamo, perché Dio è il vero 
cuore e il vero centro della nostra 
vita. Come passionisti del tempo 
presente, la nostra missione deve 
riflettere una spiritualità ricca di speranza, quella di chi si 
arrende e si affida nelle mani di Colui che ci ha chiamati a 
proclamare il vangelo della passione di Gesù come manife-
stazione dell ’amore illimitato e sconfinato di Dio».

Sia il Consiglio Generale sia i 6 presidenti delle 
Configurazioni hanno chiesto con insistenza che il Ca-
pitolo sia “un’opportunità per ascoltare ciò che lo Spiri-
to Santo sta dicendo attraverso i religiosi che saranno 
presenti. Inoltre è importante che i capitolari si sentano 
liberi e creativi”.

L’assemblea capitolare, della durata di 22 giorni, se-
guirà un percorso che consentirà al Capitolo di: 1. ri-
flettere sull’esperienza vissuta della gratitudine, cioè de-
dicando un tempo adeguato a condividere, gli uni con 
gli altri, come l’appello al carisma sia stata un’esperienza 
fruttuosa; 2. riflettere sul significato dell’essere profeti-
ci in questi tempi in quanto religiosi passionisti, ossia, 
esplorare che cosa significhi vivere la passione tra i “cro-
cefissi”; inoltre, affrontare “un atteggiamento profetico 
di vita e di leadership”, cioè quale tipo di leadership è 
necessaria per vivere insieme oggi; 3. Riflettere sul vi-
vere con speranza con l’elaborazione di piani basilari al 
fine di portare frutto nella fedeltà e con perseveranza 
nella devozione al carisma, cioè, su come ci convertia-

INCONTRO DELLA COMMISSIONE 
PREPARATORIA PER IL 47° CAPITOLO GENERALE

P. Alex Steinmiller (CRUC)

mo e cambiamo per promuovere, in modi più creativi, la 
memoria della passione nel mondo in cui viviamo”.

Il primo lavoro è stato l’identificare oltre 15 punti, 
che la Commissione ha fatto propri, per assicurare che il 
Capitolo Generale lanci la Congregazione e le sei confi-
gurazioni dentro i prossimi 6 anni, e oltre. L’impulso del 
Capitolo dovrà centrarsi sulla nostra missione dentro il 
carisma della passione e dentro il contesto di un mondo 

che cambia e ci sfida.
Il secondo lavoro è sta-

to prendersi del tempo con la 
commissione preparatoria del 
terzo centenario della congre-
gazione, perché gli organizza-
tori del capitolo potessero inte-
grare la commemorazione dei 
300 anni della fondazione dei 
passionisti dentro il tema del 
Capitolo.

L’obiettivo generale della 
commissione per il terzo cente-
nario può esser descritto con le 
parole di Papa Francesco, cioè, 

aiutare la famiglia passionista a “guardare al passato con 
gratitudine, vivere il presente con passione e abbracciare il 
futuro con speranza” (Lettera di Papa Francesco ai religio-
si, 28 novembre 2014).

La Curia generale ha richiesto il servizio di P. Paul 
Francis Spencer (PATR) come moderatore del Capitolo. 
P. Mirek Lesiecki (ASSUM) sarà il Segretario. 

È stata nominata una commissione liturgica, rap-
presentando le diversità culturali. Le liturgie saranno 
assegnate alle diverse configurazioni o gruppi linguistici 
e relative culture. Ogni gruppo sarà unicamente respon-
sabile del modo e dello stile di preghiera per l’intero 
Capitolo. Sono state lette tutte le relazioni dalle Con-
figurazioni e le tendenze generali identificate saranno 
pubblicate.

Infine, la commissione ha elaborato un breve son-
daggio che sarà distribuito alla Congregazione con lo 
scopo di catturare le esperienze vitali di tutti coloro le 
cui opinioni non siano state in altro modo riconosciu-
te. Tutti i religiosi, nella congregazione, sono fortemente 
incoraggiati a esprimere le loro opinioni tramite il son-
daggio. La commissione si incontrerà nuovamente dall’8 
al 14 aprile 2018.

(da sx a dx) PP. Mark-Robin Hoogland, Germán Méndez 
Cortés, Anthony Sikhalele Mdhluli, Valentinus Saeng, 

Dario Di Giosia e Alex Steinmiller.
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Roma, Ss. Giovanni e Paolo, 5-8 febbraio 2018, 
secondo incontro della Commissione per il Ter-
zo Centenario. I lavori sono iniziati con l’esame 

dei logo del Centenario inviati da confratelli e membri 
della Famiglia Passionista. Si attendevano al massimo 
una decina di partecipanti e invece sono giunti 30 logo 
provenienti da ogni area geografica della Congregazio-
ne. Secondo impegno: Icona del Centenario, il cui costo 
(oltre 10 mila euro) - ha informato P. Anton Laesser - è 
stato assunto della Provincia dello Spirito Santo (Austra-
lia, Papua Nuova Guinea, Vietnam) e dalla Viceprovincia 
delle 5 Piaghe (Germania-Austria). L’autore è un famoso 
artista greco che vive in Germania. L’icona ha due ante 
laterali pieghevoli per cui le misure sono tali da permet-
tere il trasporto aereo in un bagaglio a mano. Infine sono 
state passate in rassegna tutte le altre proposte del Cen-
tenario. In particolare:
• Docu-fiction su san Paolo della Croce, in lingua inglese 
e spagnola (con possibilità di traduzioni) in partnership 
con EWTN (la più grande stazione televisiva cattolica, 
con sede negli USA) con la quale condividere i costi, re-
gista Elisabetta Valgiusti;
• Congresso teologico internazionale: la Cathedra Gloria 
Crucis dell’Università Lateranense si è offerta di organiz-
zarlo;
• Preghiere per il Giubileo e per le vocazioni, Esperienza di 
Castellazzo, Sito web, Strategia mediatica, ecc.

Il tutto è stato riassunto in un Powerpoint per la Pre-
sentazione al Consiglio, che il Padre Generale ha voluto 
allargato ai membri della Commissione per la Prepara-
zione al Capitolo Generale per cui si è formata una “su-
per-commissione” di una ventina di persone che si sono 
incontrate nel pomeriggio del 7 febbraio. 

L’esame dei Logo, 6 prescelti dalla Commissione, è 
stata piuttosto laborioso e terminato con una votazione 
informale, seguita dalla richiesta al Padre Generale di 
ringraziare ognuno degli artisti e di dare a tutti l’ono-
re della pubblicazione sul sito della Congregazione del 
Giubileo.

Sono stati ascoltati anche i 5 inni pervenuti alla 
Commissione (2 dall’Europa e 3 dall’America Latina), 
ma il giudizio finale è stato rinviato alla data di scadenza 
della gara prevista per il 30 agosto 2018. La Commissio-
ne è stata invitata a incoraggiare la Famiglia Passionista 
a produrre altri inni. Molto intensa anche la discussione 
sulla Icona che si è concentrata soprattutto sulle immagi-
ni da disegnare sulle due ante.

SECONDO INCONTRO DELLA COMMISSIONE PER IL
3° CENTENARIO DELLA CONGREGAZIONE

P. Ciro Benedettini (MAPRAES) Presidente della Commissione

All’indomani il Consiglio Generale ha reso note le 
sue decisioni:
1) Logo: scelto quello presentato da P. Juan Ignacio 
Villar della Provincia SCOR;
2) Icona. Immagini: Al centro Crocifisso, Addolorata, 
San Paolo della Croce. Ante: due santi e due beati: san 
Gabriele, santa Gemma; beati Domenico e Isidoro. 
3) Approvata la realizzazione della docu-fiction su san 
Paolo della Croce in partnership con EWTN in consi-
derazione soprattutto della potenziale immensa audience 
di EWTN e del costo non troppo elevato (€ 20.000,00);
4) Congresso teologico Internazionale. La Cattedra 
Gloria Crucis può presentare una proposta con un pre-
ventivo di spesa per un congresso “veramente interna-
zionale e significativo” che inglobi anche una tematica di 
Giustizia, Pace e Integrità del Creato.

5) Data del Giubileo: 22 novembre 2020 – 1° genna-
io 2022 (quando Paolo uscì dalla celletta di Castellazzo).

La Commissione ha in progetto la realizzazione di 
una specie di “Guida turistica” dei luoghi di san Paolo 
della Croce e passionisti con note spirituali-storiche-ar-
tistiche e logistiche. 

In attesa di una strategia mediatica professionale per 
la Congregazione, si è scelto di partire con la creazione di 
una banca dati dove raccogliere le realizzazioni mediati-
che passioniste per metterle a disposizione di tutti. Due 
altri progetti: raccolta di 300 immagini con testimonian-
ze vocazionali e 15 video sulla passione di 1 minuto l’uno 
partendo dall’esperienza SCOR.

(da sx a dx, in piedi) PP. Juan Ignacio Villar, Francisco das Chagas 
da Silva Marques; (seduti) PP. Anton Lässer, Vital Otshudialokoka e 

Ciro Benedettini.
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Con il documento «Per vino nuovo otri nuovi» la 
Congregazione per gli IVC e le SVA ha volu-
to raccogliere in un piccolo volume gli orien-

tamenti emersi nei lavori dell’Assemblea Plenaria 
tenutasi dal 27 al 30 novembre del 2014 e nella suc-
cessiva riflessione, elaborata anche a seguito dei nu-
merosi incontri tenuti a Roma in occasione dell'Anno 
della vita consacrata. La forma scelta per il documen-
to è quella di Orientamenti. Il termine orientamento 
indica anzitutto una direzione di senso, dice cioè in 
quale direzione si vuole andare, ma allo stesso tempo 
postula la necessità di conoscere da quale direzione si 
proviene. In questo senso il documento intende dise-
gnare un percorso, profilare una traiettoria come con-
vergenza di obiettivi e, allo stesso tempo, costituire 
un punto prospettico (di osservazione) con cui aiutare 
gli istituti di vita consacrata a scorgere il cammino da 
compiere nei prossimi anni.

«PER VINO NUOVO OTRI NUOVI»
UNA LETTURA PASSIONISTA DEL DOCUMENTO VATICANO

P. Leonello Leidi (MAPRAES)

Partendo dal loghion di Gesù: «Nessuno versa vino 
nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, 
e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi» 
(Mc 2,22), il documento cerca di cogliere i grandi 
orizzonti aperti dal Concilio Vaticano II e allo stesso 
tempo di prendere coscienza delle sfide ancora aper-
te. Tali sfide sono state identificate in due direzioni: 
nell’approfondire la vocazione e l’identità della vita 
consacrata, e nella necessità di nuove scelte formative 
che guardino nella direzione nell’humanum, in parti-

colare alla reciprocità uomo-donna, al servizio dell’au-
torità e ai modelli relazionali. Il tutto nella linea di 
un “esercizio di discernimento evangelico”, nel quale 
si cerca di riconoscere - alla luce dello Spirito - quel-
l’“appello” che Dio fa risuonare nella situazione stori-
ca concreta. 

Il documento si divide in tre parti. La prima, tra-
endo luce dall’immagine del vino nuovo in otri nuo-
vi, si sofferma sulla forza della novità evangelica che 
destabilizza quanti sono abituati alla semplice ripeti-
zione di uno schema in cui tutto è previsto o inqua-
drato e mette in guardia dal rischio di cedere alla ten-
tazione di ritornare alle proprie certezze ed abitudini. 
Nell’ambito specifico della vita consacrata e come sfi-
da offerta anche alla nostra Congregazione, la novi-
tas evangelica richiede: l’apertura mentale per imma-
ginare modalità adeguate ed anche inedite di sequela; 
diaconie innovative da viversi al di fuori degli sche-
mi collaudati del passato; strutture nuove in grado di 
permettere al carisma di rimanere attuale e alla nostra 
vita di consacrati di parlare ai nostri contemporanei. 
A cinquant’anni dalla conclusione del Concilio Vati-
cano II, possiamo dire che esso ha generato impulsi 
e metodi di grande efficacia nell’aggiornamento. Si è 
fatta strada una comprensione nuova della vita con-
sacrata. Grande impegno e sforzo sono stati profusi 
nella rilettura e nell’interpretazione della “ispirazione 
primitiva degli istituti (cf. PC 2) con due scopi prin-
cipali: custodire fedelmente l’intendimento e i proget-
ti dei fondatori” (can. 578) e “riproporre con coraggio 
l’intraprendenza, l’inventiva e la santità dei fondato-
ri e delle fondatrici come risposta ai segni dei tempi 
emergenti nel mondo di oggi (cf. VC 37). Un buon 
lavoro è stato fatto da molti Istituti in questo senso 
(nn. 4-6). Oggi tuttavia la vita consacrata è chiamata a 
misurarsi con situazioni inedite che spingono ad apri-
re nuovi percorsi. In primo luogo, ricorda il documen-
to, siamo interpellati dall’evoluzione sociale, economi-
ca, politica, scientifica e tecnologica. Ci sono nuove e 
inedite emergenze tra cui le nuove povertà e l’aper-
tura alle nuove frontiere della missione, soprattutto 
nella fondazione di nuove Chiese. Siamo passati da 
situazioni monoculturali alla sfida della multicultura-
lità, con comunità internazionali presenti in ambienti 
sconosciuti o multireligiosi, inseriti in contesti difficili 
e a rischio di varie forme di violenza (nn. 7-10). 

“La novità evangelica richiede… nuove strutture che permettano al 
carisma di rimanere attuale e faccia sì che la nostra vita di persone 

consacrate parli ai nostri contemporanei”. 
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Dopo aver presentato e condiviso 
lo stato in cui si trova la vita consacrata 

nel momento attuale, nella seconda parte 
il documento si sofferma sulle “sfide ancora 

aperte” nell’ambito della ricezione del rinnova-
mento proposto e attuato dal Concilio Vaticano II. 
Tra queste sfide particolare attenzione viene data alla 
questione degli abbandoni che tocca non solo i gio-
vani in formazione ma anche religiosi in età avanzata, 
e in ogni contesto geografico e culturale (nn. 11-13). 
Strettamente collegata con il fenomeno degli abban-
doni vi è la questione delle scelte formative e della 
necessità di fare crescere una cultura della formazio-
ne permanente o continuata (nn. 14-16). Altra sfida 
è quella della reciprocità uomo-donna. Il documen-
to, avendo presente che i due terzi della vita consa-
crata nella Chiesa è costituita da donne, prende atto 
che manca ancora una maturazione nella reciprocità 
fra uomo e donna, necessaria particolarmente nel no-
stro tempo. Persistono ancora ostacoli nelle struttu-
re e permane non poca diffidenza quando si verifica 
l’occasione di dare alle donne spazi di partecipazione 
in vari settori e a tutti i livelli, anche nei processi di 
elaborazione delle decisioni, soprattutto in ciò che 
le riguarda (nn. 17-18). Altra sfida aperta è il servi-
zio dell’autorità. In alcuni contesti culturali vi è la 
tendenza ad un accentramento verticistico, a scapito 
di una reale corresponsabilità, del rispetto dei ruoli e 
della maturità delle persone (nn.19-21). Il documen-
to prosegue evidenziando altre situazioni che espri-
mono altrettanti modelli relazioni non corretti, che 
occorre cambiare, tra cui la clericalizzazione della vita 
consacrata, un non sempre corretto rapporto tra ob-
bedienza e servizio dell’autorità, la necessità di una 
gestione evangelica dei beni e, legato a questo ambi-
to, il giusto rapporto tra povertà individuale e povertà 
dell’Istituto (nn. 22-58).

«Preparate otri nuovi». L’analisi delle sfide ancora 
aperte, mentre riconosce i punti problematici, apre a 
nuove piste di speranza. Si tratta – insiste il documen-
to – di scoprire nuovi percorsi verso l’autenticità della 
testimonianza evangelica e carismatica, di discernere 
e poi avviare i necessari processi di purificazione e di 
guarigione. È quanto contenuto nella terza parte del 
Documento, dove vengono indicate per ogni sfida an-
cora aperta delle priorità di intervento (nn. 29-54).

Il documento è offerto agli Istituti come strumen-
to per una verifica del cammino fatto negli anni che 
sono seguiti al rinnovamento conciliare. Spinge ad 
interrogarsi se in questi anni si è saputo dare corso 
all’obbedienza allo Spirito, lasciando da parte ciò che 

è obsoleto e non serve più. Aiuta a valutare se gli ele-
menti di mediazione – strutture, organismi, ruoli, stili 
di vita - che oggi sono in esercizio nella vita consacra-
ta sono adeguati ad accogliere le novità più evidenti. 

Al di là di alcuni toni un po’ critici il documento ha 
una funzione salutare: rendere svegli per non sciu-
pare la grande e feconda stagione ecclesiale del rin-
novamento e allo stesso tempo vigilare con sapiente 
discernimento per essere, nella Chiesa, custodi del 
fuoco carismatico e profetico. Una lettura del docu-
mento potrebbe essere utile in questo momento par-
ticolare della storia del nostro Istituto che si prepara a 
vivere il Capitolo generale come tempo di grazia e di 
rinnovamento, come tempo opportuno per custodire 
la novità nella creatività e perché, ormai alle soglie del 
terzo centenario dalla fondazione, la Congregazione 
conservi il sapore genuino della fecondità benedetta 
da Dio (n. 55).

“Il documento ha una funzione salutare,
cioè spingerci a non sprecare questa grande e
fruttuosa stagione ecclesiale di rinnovamento”.

18

LA CURIA
INFORMA

BIP n. 44 - 1-2018



BIP n. 44 - 1-2018

P. Paolo, tu hai speso la maggior parte della tua vita come mis-
sionario in Indonesia e, ora, sei Segretario Generale per la Soli-
darietà e le Missioni; stai coordinando gli aiuti in sostegno ai 
religiosi passionisti che sono missionari. Vuoi condividere con noi 
qualcosa della tua presente attività?

Molto volentieri. Sono appena tornato da un viaggio in 
Perù per partecipare all’assemblea del Vicariato apostolico di 
Yurimaguas, iniziando con una visita alle nostre comunità in 
Lima.
Raccontaci delle comunità e del lavoro ministeriale della provin-
cia SCOR che hai visitato in Perù.

Ho visitato San Isidro, in Lima, che è una chiesa par-
rocchiale con una comunità di undici religiosi, tra cui il più 
anziano e il più giovane dei religiosi, il cui superiore è anche 
parroco.

Sempre in Lima, non lontano da San Isidro c’è la par-
rocchia di Cristo Re, che è anche una casa di formazione. Ci 
sono quattro religiosi nella comunità, tra cui P. Eddy Vasquez, 
economo regionale. La comunità accoglie gli aspiranti e i 
postulanti.

Infine, nei dintorni della città, ai piedi della Sierra, c’è la 
comunità de La Molina. È sia una parrocchia (intitolata alla 
Risurrezione) sia una casa di esercizi. Fino a non molto tem-
po fa, facevano parte della comunità anche gli studenti, fin 
quando non son stati trasferiti in Colombia.

Ma quello che mi preme più di tutto è parlare della mis-
sione che abbiamo nella regione di Yurimaguas, dove P. Jesús 
María Aristín è Amministratore Apostolico. A questa comu-
nità [di Yurimaguas] appartengono undici religiosi, di cui al-
cuni vivono però in Barranquita. L’assemblea del Vicariato 
Apostolico a cui ho partecipato si è tenuta là. Nell’assemblea 
son venuto a conoscenza dei problemi di tutte le parrocchie 
del Vicariato, di cui alcune sono gestite dai Passionisti, altre 
dai Salesiani e dai Missionari del Sacro Cuore.

INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE
PER LA SOLIDARIETÀ E LE MISSIONI

di Andrea Marzolla con P. Paolo Aureli (Segretario Generale per la solidarietà e le missioni)

Padre, quali sono alcune delle problematiche importanti emerse 
nell ’incontro?

L’assemblea si è tenuta dal 27 febbraio al 3 marzo e ave-
va per tema: «Guardare al presente per sognare il futuro», cioè 
analizzare i problemi attuali per vedere dove si possa miglio-
rare per creare un futuro migliore. Ogni parrocchia ha presen-
tato una relazione. Il problema prevalente è il fatto che i laici 
non sono sufficientemente coinvolti nell’apostolato. Essendo 
un’area rurale non tutti hanno mezzi di trasporto per raggi-
ungere la parrocchia.
So che in altre nazioni dell ’America Latina, come ad es. il Brasile, 
ci sono numerose denominazioni cristiane, incluso evangelici, pen-
tecostali ecc. Avviene così anche in Perù?

Sì, infatti questo è un altro problema emerso nell’Assem-
blea. I protestanti offrono molte forme di assistenza materiale 
alla gente. Perciò quelli che sono più interessati alla soprav-
vivenza che alla dottrina, è più probabile che “attraversino il 
fiume Giordano”, come si dice in Indonesia, cioè abbandonino 
la Chiesa cattolica. Ne consegue che le sette protestanti fan-
no molto proselitismo che incide gravemente sul nostro apos-
tolato.

Anche P.  Mario Bartolini (SCOR) mi ha parlato di 
questo problema nella sua parrocchia di Barranquita. Mi ha 
commosso vedere questo prete che, a ottant’anni di età, an-
cora fa le visite pastorali con il metodo che usavamo in Indo-
nesia, quello delle tournee, cioè lasciando la sua residenza, a 
volte, per molti giorni per poter andare a visitare un villaggio 
distante. Lui prende gli appuntamenti prima della sua visita 
con i capi locali del villaggio attraverso la radio. Si tratta di 
mezzi di apostolato molto fruttuosi, ma anche molto faticosi 
dal punto di vista fisico, soprattutto per una persona della sua 
età. Ma P. Mario non vuole arrendersi, perché sa che questo è 
l’unico mezzo efficace per fare apostolato. I villaggi sono lon-
tani dalla parrocchia e, molto spesso, localizzati sulle sponde 
del fiume. Per questo non ci si può attendere che i fedeli ven-
gano da noi; noi dobbiamo andare da loro. Per questo, ogni 
giorno della tournee, P. Mario prende la sua barca e discende 
il fiume.
Che cosa può esser fatto dal tuo ufficio per sostenere i religiosi in 
questa regione della Congregazione?

Ogni missionario che decide di partire per la missione, lo 
fa abbandonando il proprio comfort, sapendo nel suo cuore 
che ogni azione che fa, sarà fatta a nome e in perfetta comu-
nione con la più ampia congregazione passionista a cui appar-
tiene. Col tempo, però, a causa della carenza di mutuo contat-
to, i missionari iniziano a sentirsi soli e, a volte, perfino un po’ 
abbandonati. Perciò una delle cose migliori che possiamo fare 
per sostenerli è proprio quella di comunicare di più con loro, 
per continuare a far sentire loro che sono parte di noi, una 
parte della più ampia congregazione passionista.

(da sx a dx) P. Mario Bartolini e P. Paolo Aureli, con alcuni membri 
della comunità parrocchiale di Barranquita.
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La nostra configurazio-
ne PASPAC si incon-
tra regolarmente ogni 

due anni in un’assemblea 
plenaria. La configurazione 
è composta da sei Province 
e Viceprovince: PASS (Fi-
lippine), MACOR (Corea e 
Cina), REPAC (Indonesia), 
MAIAP (Giappone), SPIR 
(Australia, Nuova Zelan-
da, Papua Nuova Guinea e 
Vietnam) e THOM (India). 
I superiori delle missioni del 
Vietnam e della Cina si sono 
uniti ai Superiori Provinciali 
e Viceprovinciali della Con-
figurazione. Ogni entità ha 
anche inviato un delegato per 
la formazione, l’economia e la GPIC. Anche le due 
missioni hanno inviato delegati dalle loro aree.

Quest’anno il raduno PASPAC ha avuto luo-
go nella provincia SPIR, nella casa di esercizi e for-
mazione della Santa Croce a Melbourne (Australia). 
P.  Sabinus Lohin, consultore generale, ha partecipa-
to in rappresentanza del superiore generale. Ci siamo 
anche rallegrati molto per aver tra di noi il P.  Vin-
cenzo Carletti, economo generale, e un veterano per 
molti anni dei raduni PASPAC. Era presente anche 
Mr. Jumba e Ms. Yuko come traduttori per i nostri 
confratelli giapponesi, e P. Marcus Adu come tradut-
tore per P.  Nico Jimbun (REPAC). Anche il consi-
glio provinciale di SPIR e i PP.  Priscus Massawe e 
Pastor Mumburi, dalla Tanzania (GEMM) sono sta-
ti invitati a partecipare all’incontro.

L’incontro è durato nove giorni, un tempo lungo 
e stancante. Similmente a quanto fatto da tutte le al-
tre configurazioni della congregazione nei loro incon-
tri in questo periodo, il nostro compito principale è 
stato quello di preparare un documento “per il futuro” 
da presentare al Capitolo Generale del 2018. In se-
condo luogo, abbiamo dedicato metà dell’incontro a 
un laboratorio “guidato” sul tema della protezione dei 
minori e degli adulti vulnerabili. Quest’area riguar-
dante gli standard professionali e l’abuso dei minori 
ha già toccato le nostre entità. Abbiamo cercato di 
imparare come poter rispondere, dentro le nostre en-

INCONTRO DELLA CONFIGURAZIONE PASPAC
P. Thomas McDonough (SPIR)

tità e configurazioni, a questa sfida importante. Infine, 
ognuna delle commissioni (per il personale – i supe-
riori; la formazione, la GPIC e l’economia) ha avuto 
un ampio spazio di tempo insieme per discutere sia le 
problematiche delle succitate aree, sia gli affari gene-
rali e le questioni concernenti le loro aree.

È stato molto importante un contatto video con 
il quale il Generale ci ha parlato. Egli ha lanciato la 
sfida alla nostra configurazione PASPAC di conside-
rare la possibilità di rispondere agli appelli dei vescovi 
della Birmania (Myanmar) per stabilire la congrega-
zione nel loro paese. I vescovi, in particolare, hanno 
chiesto aiuto nel ministero nostro tradizionale della 
predicazione. Hanno chiesto religiosi preparati a pre-
dicare esercizi per il clero, i religiosi e i seminaristi, e 
per offrire direzione spirituale e guida.

La nostra configurazione si è trovata d’accordo 
nell’accettare la responsabilità di iniziare una missio-
ne in Myanmar. Riconosciamo già alcune delle sfide 
e conosciamo che ce ne sono altre ancora ignote. Seb-
bene dal punto di vista canonico sarà una sola delle 
nostre entità ad accettare questa responsabilità, tutte 
le nostre entità si sono impegnate in questa missione, 
con religiosi e con sostegno economico. È nostra in-
tenzione nominare in marzo un’equipe per il progetto 
della missione in Myanmar per rispondere ai vescovi 
che ci hanno invitato. Essi visiteranno e valuteranno 
con più completezza i bisogni e le possibilità presen-

I partecipanti all’incontro della Configurazione Paspac.
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ti e offriranno consigli sulle strutture e il personale 
che sarà necessario. Consideriamo questo un proget-
to speciale, il nostro regalo per contrassegnare il 300° 
anniversario della Congregazione nel 2020.

Il nostro lavoro nel campo della protezione dei 
minori è consistito nel stabilire degli standard e del-
le linee di condotta da esigere da ognuno dei nostri 
religiosi, organizzando programmi di formazione per 
i religiosi di tutte le età, assicurando che queste po-
litiche e comportamenti divengano la norma dentro 
le nostre comunità e nell’apostolato. Ci ha aiutati un 
frate francescano, Dr. David Leary, psicologo, che ha 
lavorato per molti anni in questo ambito degli abusi 
su bambini. Con esperienza ci ha guidato attraverso 
un processo che ci ha consentito di scoprire da soli 
che l’elemento chiave per assicurare la protezione dei 
minori è nel fatto che ogni religioso sia sano, maturo 
e integrato sia dal punto di vista psicologico che uma-
no, e che possa vivere in comunità sane.

Abbiamo discusso di questi temi in gruppi misti 
e in gruppi composti da membri di una stessa enti-
tà. Sappiamo che se da un lato le problematiche sono 
comuni, le differenze culturali in quest’ambito sono 
molto diversificate. Non esiste un’unica linea di con-
dotta o prassi che possa esser adottate per l’intera 
configurazione. Ogni entità deve trovare le proprie ri-
sposte. L’attenzione principale non era su come trat-
tare una cultura o un comportamento insano quando 
ormai è troppo tardi, ma piuttosto su come far sì che 
ci siano dei religiosi integrati e maturi che vivono in 
comunità sane e capaci di dar vita, invece di avere 
singoli individui disturbati che vivono in comunità 
aride e prive di vita. Il risultato di questo processo è 
stato l’elaborazione di una serie di raccomandazioni 
pratiche ai superiori e, in particolare, alla commissio-
ne per la Formazione.

Guardando al futuro, riconosciamo che ci sono 
età e stadi diversi dentro la nostra configurazione. Ci 

sono missioni che sono davvero mol-
to giovani, entità più sviluppate, ma 
che ancora hanno bisogno di tempo per 
maturare e stabilizzarsi e c’è poi la regione 
australiana della provincia SPIR, che affronta le 
problematiche legare all’avere religiosi anziani, po-
che vocazioni e costanti richieste di ministeri. Non 
possiamo rimanere intrappolati dentro gli ordini del 
giorno delle nostre specifiche province. Neppure ba-
stano i semplici accordi tra due province a offrire le 
risposte per l’intera configurazione.

Riconosciamo che il 10% dei nostri religiosi lavo-
ra al di fuori delle proprie entità e due terzi di questo 
lavoro è svolto anche al di fuori della nostra Confi-
gurazione. La maggioranza di quanti lavorano dentro 
la configurazione sono religiosi della Corea, dalle Fi-
lippine, dall’India e dall’Indonesia che lavorano nella 
Provincia SPIR. Una priorità costantemente presente 
è nel far sì che i nostri giovani religiosi acquistino una 
vera competenza nella lingua inglese per il futuro del-
la Configurazione. Un’altra priorità è provvedere alla 
formazione professionale dei nostri formatori.

Riconosciamo in modo speciale il bisogno, dentro 
le nostre regioni, di comunità e religiosi che vivano in 
maniera semplice come la gente che servono.

Infine nelle elezioni per gli ufficiali della PA-
SPAC, è stato eletto come presidente P. Gwen Barde 
(PASS). P. Tom McDonough (SPIR) è stato eletto 
vicepresidente. P.  John Pearce (SPIR) è stato eletto 
segretario.

Durante la cena, specialmente solenne, abbiamo 
colto l’occasione, come configurazione, per espri-
mere la nostra gratitudine a Fratel Laurence Finn 
(MACOR), presidente uscente della PASPAC, che 
ha fatto parte del consiglio esecutivo della PASPAC 
quando era ancora una conferenza e, in seguito, 
quando è diventata una configurazione. Abbiamo an-
che ringraziato P. Chris Akiatan (PASS), segretario 
esecutivo, che per due anni ha prestato servizio aiu-
tando Fra Laurence.

I superiori delle entità PASPAC avranno il loro 
prossimo incontro annuale in marzo, in Giappone.

(da sx a dx) PP. Tom McDonough, Gwen Barde e John Pearce.
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Il 30 gennaio 2018, è morto a Roma, all’età di 91 
anni, nella sua stanza alla Scala Santa, P. Tito 
Amodei (MAPRAES) religioso passionista, ar-

tista e scultore. Nonostante il morbo di Parkinson 
lo debilitasse in una mano, ha continuato a praticare 
la sua attività artistica e il ministero sacerdotale fino 
all’ultimo giorno della sua vita.

“SONO RELIGIOSO E SONO UN ARTISTA”
IN MEMORIA DI P. TITO AMODEI, PASSIONISTA.

P. Tito era nato a Colli a Volturno (Isernia) nel 
1926. In una intervista al giornale italiano Avvenire, 
raccontava di aver avuto quella che lui definiva la sua 
prima “epifania” all’età di sette anni: «Mio padre, un 
contadino, disegnò sul quaderno un asinello. Sul foglio 
bianco vidi prendere vita una forma. Fu uno sgomento 
e un’illuminazione». Anche la sua vocazione alla vita 
religiosa iniziò molto presto. Tra il 1940 e il 1943, 
Tito frequentò il seminario minore della ex Provincia 
PRAES in Nettuno, per svolgervi gli studi secondari. 
Successivamente fece il noviziato a San Giuseppe, 
sul Monte Argentario. In questi anni coltivava per 
conto suo la sua passione per l’arte, muovendo i primi 
incerti passi nella scultura, pittura e disegno.

Negli anni ’50 fu assegnato alla comunità passio-
nista di Firenze, dove iniziò gli studi teologici che si 
conclusero con l’ordinazione sacerdotale nel 1953. In 
questo periodo studiò anche all’Accademia delle Belle 
Arti di Firenze con il prof. Primo Conti. Si sentì parti-
colarmente attratto dal tema iconografico della “Depo-
sizione dalla Croce” e negli anni ’60 realizzò una serie 
di dipinti e sculture in legno e bronzo su questo sog-
getto. Nel 1964 partecipò alla Biennale di Venezia con 

un documentario sulla Passione di Gesù nell’arte con-
temporanea, di cui curò la sceneggiatura e la fotografia.

La vita di Tito fu segnata da due vocazioni: quella 
ad esser religioso passionista e  quella ad esser artista 
e scultore. Dio gli diede la grazia di conoscere come 
amalgamare questi due “mondi” combinando nella 
sua opera gli elementi estetici e quelli spirituali. At-
traverso le mostre, le conferenze e le pubblicazioni, 
promosse l’arte con le forme più innovative di espres-
sione, portando il messaggio del Concilio Vaticano 
II dentro il mondo dell’arte. Fu amico di Sebastiano 
Matta e incontrò anche Andy Warhol e Mark Rothko, 
contatti che lo portarono a praticare un’arte sacra sce-
vra da dogmatismi e conformismi. «Non faccio arte 
religiosa», spiegava Amodei in un’intervista su La 
Repubblica. «L’arte non è religiosa né laica. È solo arte». 
Era convinto che molta dell’iconografia devozionale 
cattolica fosse priva di valori artistici. Come lo stesso 
Tito dichiarò: «Quando mi chiedono che cosa rappresen-
tino le mie sculture, io rispondo: “Esse non rappresentano 
nulla, esse sono”. Un albero non significa nulla, esso sem-
plicemente è. Non ho mai tentato di dipingere Dio secon-
do una estetica devozionale. Ciò che è importante per me è 
che le mie opere cerchino di comunicare l ’essenza del sacro, 
che non può esser ridotto a immaginette sacre».

Tra le opere più note dell’artista, inoltre ricordia-
mo le Via Crucis in bronzo nei Sassi di Matera, il 
grande fregio di 30 metri in terracotta del Collegio 
Massimo all’EUR (Roma) e il mosaico (250 metri 

P. Tito Amodei nel santuario di S. Maria Goretti a Nettuno (Italia).

P. Tito prepara il ritratto ufficiale del superiore generale,
P. Ottaviano d’Egidio.
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quadrati) nel Santuario di S. Maria Goretti a Nettu-
no. Inoltre, le opere di Tito Amodei sono presenti in 
importanti collezioni private e pubbliche e nelle rac-
colte di prestigiosi musei del mondo, tra le quali: Al-
bertina, Vienna; Kelvingrov Art Gallery and Museum, 
Glasgow (Scozia); Museo di Arte Moderna di Tel 
Aviv; Musei Vaticani e la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma. Le opere artistiche di P. Tito son 
ben note alla famiglia passionista in Italia, alla tomba 
di S. Maria Goretti (Nettuno), alla tomba del Beato 
Lorenzo Salvi (Vetralla), nella Chiesa di S. Paolo del-
la Croce a Ovada, nella Cappella privata del superio-
re generale ai SS. Giovanni e Paolo e, all’estero, nelle 
chiese passioniste di Itabuna e Bahia (Brasile), così 
come in altre località.

Ai suoi funerali alla Scala Santa, P. Joachim Rego, 
superiore generale, si è riferito a lui come ad una per-
sona “piccola di statura, ma gigante come passionista 
e artista”.

Il tabernacolo e la lampada del santissimo disegnati da P. Tito per la cappella privata della Domus Santa Marta in Vaticano.

Busto di Cristo crocifisso nella cappella privata del
Superiore Generale, a Roma.
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Il Vaticano II fu l’evento 
che fece da spartiacque 
del cattolicesimo romano 

nel XX secolo. Questa grande 
effusione dello Spirito Santo 
ebbe una lunga gestazione 

– in effetti sin dalla forzata 
chiusura del Vaticano I 
nel 1870. I documenti del 
Vaticano II eressero un 
edificio su ciò che era stato 
tramandato dal passato, ma 
generarono anche nuovi slanci 
nell’ambito dell’ecclesiologia, 
dell’ecumenismo e della riforma 
liturgica. Uno dei elementi-
chiave del Concilio fu un 
rinnovato riconoscimento del 
ruolo della Sacra Scrittura 
nella nostra comune preghiera 
e comprensione della teologia. 
Gli studi biblici avevano già 
iniziato a rifiorire prima del Concilio, specialmente 
in conseguenza della Divino Afflante Spiritu di Papa 
Pio XII (1943). Fu particolarmente determinante 
l’approvazione del metodo storico critico dell’esegesi 
biblica, che già prima del Concilio aveva causato ondate 
di shock nei circoli intellettuali e clericali. I biblisti e i 
teologi giocarono un ruolo importante nel dare forma 
ai documenti del Concilio. Uno di loro fu il grande 
accademico passionista, P. Barnabas Mary Ahern C.P.

Molti tra quelli che leggono queste righe, conob-
bero P.  Barnabas molto meglio di quanto feci io (egli 
meriterebbe una biografia accademica!). Ebbi il privi-
legio di incontrarlo durante il mio lavoro di abilitazio-
ne nell’ambito della vita e carriera del Cardinal Albert 
Meyer di Chicago. P. Barnabas fu al suo servizio (insie-
me ad un altro biblista, il P. Francis McCool S.J.) come 
peritus (esperto) al Vaticano II. P. Barnabas fu un tutor 
negli studi biblici di Meyer, che a sua volta aveva una 
laurea dal Pontificio Istituto Biblico di Roma (1930). 
Attraverso Meyer, egli divenne anche l’insegnante favo-
rito di molti vescovi americani nei nuovi indirizzi degli 
studi biblici. 

Nel corso della mia ricerca, mi imbattei nelle sue 
lettere a Meyer, nelle quali discuteva del suo lavoro su 
molti documenti, specialmente sulla Verbum Dei – ma 
anche del suo lavoro in altri documenti importanti del 

IO RICORDO PADRE BARNABAS MARY AHERN C.P.
P. Steven Avella (Professore di Storia Marquette University, Milwaukee USA)

Concilio. Scoprì così che Bar-
nabas aveva incontrato Meyer 
attraverso i buoni uffici di Mon-
signor (poi vescovo) Cletus F. 
O’Donnell, che prestava servizio 
come assistente-capo di Meyer 
e che da molti anni conosceva 
Ahern, essendo questi nativo di 
Chicago. L’arcidiocesi di Chica-
go era all’avanguardia per i semi-
nari teologici tenuti da sacerdoti 
al Maryknoll College in Glen 
Ellyn, Illinois. Molti preti si era-
no confrontati con le nuove cor-
renti dell’interpretazione bibli-
ca grazie a uomini come Bruce 
Vawter C.M. e John McKenzie 
ed erano turbati da queste novità. 
Alcuni di loro scrissero a Meyer, 
che si era insediato in Chicago 
nel 1958, per paura che i semi-
nari stessero insegnando eresie. 

Meyer allora scrisse al suo antico insegnante, il Cardi-
nal Agostino Bea S.J. che lo rassicurò che ciò che veniva 
trattato era perfettamente ortodosso. Cercando ulteriori 
informazioni, O’Donnel presentò a Meyer il P. Ahern, 
che lui descrisse come «una vecchia e comoda scarpa» 
e i cui modi gentili e pazienti nel spiegare queste idee 
tranquillizzarono Meyer. Quando giunse l’invito perché 
degli esperi accompagnassero i vescovi al Concilio (e tra 
essi c’erano personaggi quali Joseph Ratzinger), Meyer 
scelse proprio Ahern.

Io fui in contatto epistolare con Barnabas per un po’, 
prima di poterlo incontrare di persona, ed egli, genero-
samente, si prese del tempo per scrivermi a riguardo dei 
suoi incontri con Meyer ed anche per dichiarare alquan-
to francamente, ma con carità, che la conoscenza dell’e-
segesi scritturistica di Meyer era largamente antiquata. 
Per fortuna Meyer non era un tipo vanitoso o inflessibi-
le, e accettò di buon animo di esser aggiornato dal bene-
volo e gentile Ahern, la cui manifesta pietà e umiltà lo 
impressionarono profondamente. Ahern fu onesto con 
Meyer, avvisandolo prudentemente dell’uso controverso 
della scrittura in ceri documenti che erano stati prepara-
ti prima del Concilio. Egli aiutò Meyer nell’elaborare i 
diversi interventi che egli fece nei dibattiti del Vaticano 
II. Barnabas lavorò diligentemente sia durante le sessio-
ni sia negli intermezzi tra le sessioni.

P. Barnabas Ahern (1915-1995).
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Infine, incontrai P. Barnabas di persona nel 1985 
o 1986, quando venne al Mount Mary College di 
Milwaukee per dare una lectio pubblica. Grazie ai buoni 
uffici del nostro bibliotecario del seminario, P. Lawren-
ce Miech, un ex-redentorista, che conobbe Barnabas 
dalle lezioni che egli tenne presso il loro seminario del 
Wisconsin negli anni 1950, fui invitato a cena in un bel 
ristorante italiano. Questa cena stupenda durò per un 
po’ e Barnabas ci regalò tanti racconti del suo servizio 
al Concilio. Un aneddoto, che ancora ricordo molto vi-
vidamente, aveva a che fare con 
una serie di lezioni che egli ten-
ne al Collegio Nord Americano 
sul tema della esegesi biblica mo-
derna. Non tutti i vescovi erano 
entusiasti e Barnabas ricordava 
che una sera durante il ritrovo 
prima del pasto al Collegio Nord 
Americano in Roma, egli entrò 
nella sala e uno dei vescovi lo in-
dicò col dito e, a voce molto alta, 
esclamò: “Ecco l’uomo che sta 
rovinando la Chiesa!”. Barnabas 
si sentì mortificato e si affrettò a 
scappare dal raduno, uscendo di 
soppiatto dal collegio e scenden-
do per il Colle Gianicolo verso 
Piazza San Pietro. Nell’entrare 
dentro la piazza non illuminata, 
si spalancarono le cataratte del 
cielo e lo infradiciarono. «L’uni-
ca cosa a cui riuscivo a pensare a 
quel punto» - ci diceva attorno 
a quel tavolo – «erano le paro-
le del Vangelo di San Giovanni: 

“E Giuda uscì… ed era notte!”». 
Tutti noi ridemmo di gusto, ma 
ancora oggi, ogni volta che sen-
to quel passo, penso a P.  Barnabas. Qual che si voglia 
fossero i cattivi sentimenti di quel vescovo – e Delegato 
Apostolico Egidio Vagnozzi – contro Barnabas, essi fu-
rono molto più che cancellati dal sostegno e dall’affetto 
del Cardinal Meyer, che gli scrisse calorosamente e lo 
definì il “peritus dei vescovi”.

Un anno o due più tardi, continuando la mia ricer-
ca, mi resi conto che avevo bisogno di più informazioni 
da Barnabas e lo contattai presso il ritiro passionista di 
Bedfort, Pennsylvanya, dove egli viveva l’antico regime 
passionista. Presi l’aereo per recarmi là e il superiore lo-
cale, P. Silvan Rouse, mi prese all’aeroporto e mi portò 
in macchina oltre le colline ondulate fino a questo de-
lizioso Ritiro. Durante la mia breve sosta, cercai di se-
guire l’horarium passionista, ma non ci riuscì. Durante 
le nostre lunghe chiacchierate, Barnabas mi ripetè molte 

delle cose che mi aveva detto nelle lettere. 
Tuttavia c’era anche un tono malinconico 
nel suo ricordare. Il periodo immediatamen-
te seguente al Vaticano II lo aveva disturbato, 
specialmente per l’uscita di così tanti sacerdoti e re-
ligiosi. Mi disse che aveva chiesto a Papa Paolo VI per-
ché così tanti se ne erano andati e il Papa gli disse: «Non 
pregano, non pregano, non pregano».

Barnabas sembrava esser d’accordo su questo e, cosa 
persino peggiore, sembrava pensare che alcune del-

le idee e delle intuizioni che lui 
stesso aveva aiutato ad inserire 
dentro i documenti del Vaticano 
II, avessero giocato un ruolo in-
diretto in ciò. In una certa misu-
ra, egli si sentiva colpevole per lo 
scompiglio sorto dentro la Chie-
sa dopo il Concilio. Io, molto 
più giovane di lui, cercai di fare 
del mio meglio per dirgli il con-
trario, che ciò che lui aveva fatto 
andava visto nel rinnovato amo-
re per la Sacra Scrittura da parte 
dei comuni cattolici; nel fiorire 
dei programmi di studio biblici 
nei seminari, collegi e università; 
e nel grande contributo dei bi-
blisti ad importanti discussioni 
teologiche; nel grandi risorse che 
egli aveva offerto a così tanti che 
avrebbero potuto esser tentati di 
abbracciare un fondamentalismo 
senza vie d’uscita. Non sono si-
curo di esserci riuscito, ma in 
quell’incontro io ho visto ciò 
che, penso, Albert Meyer, Cletus 
O’Donnel e molti altri avevano 
sperimentato: un uomo umile, 

devoto e di preghiera, in possesso di una mente brillan-
te e del dono magistrale di aprire le menti e introdurre 
delle idee che per così tanti sono state capaci di cambia-
re la vita.

In seguito ho appreso molte più cose su di lui, sul-
le sue radici in Chicago, sulla sua ancora famosa difesa 
dottorale – avvenuta nella più completa oscurità essen-
doci stato un periodo di interruzione dell’elettricità du-
rante l’esame – e del suo infaticabile lavoro negli Stati 
Uniti e in Europa, e mi ricordo mi parlò anche del suo 
lavoro in Africa. I Passionisti continuano a portare così 
tanti doni al resto del mondo e alla Chiesa: Barnabas 
Mary Ahern CP fu uno dei più belli.

P. Barnabas saluta Papa Giovanni Paolo II.
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[Ndr: Sr. Clairette Nancy NgalaNgala è nata nel 1983 in 
Nd’jili (Kinshasa) nella Repubblica Democratica del Congo. É la sec-
onda di sette figli. Dopo l’educazione primaria e secondaria, conob-
be un sacerdote passionista della città. É rimasta colpita dall’Abito 
Passionista e, in particolare, dal vedere il Segno passionista. É stato 
ciò che l’ha attratta al carisma passionista e, successivamente, a conos-
cere le Suore Figlie della Passione, che hanno una presenza nella città. 
Dopo la sua prima professione, nel 2009, ha lavorato con le Suore in 
Kinshasa e, nel settembre 2017, è stata assegnata alla comunità dei 
SS. Giovanni e Paolo a Roma. Qui di seguito sono riportate alcune 
delle riflessioni di Sr. Clairette sulla sua vocazione alla vita religiosa].

Sono Sr.  Clairette Nancy NgalaNgala delle Fig-
lie della Passione di Gesù Cristo e di Maria Ad-
dolorata. Ringrazio Dio per avermi permesso di 

condividere questa esperienza della mia vocazione con 
la comunità dei passionisti in Roma. Grazie anche alle 
prime suore che mi spinsero a conoscere più da vici-
no il carisma passionista. La vocazione è una chiama-
ta di Dio nella quale ho potuto scoprire il suo grande 
amore e la sua semplicità a partire dalla Passione.

Quando conobbi le Suore nella R. D. del Con-
go (a Mikondo, Kinshasa) mi sentì chiamata a esser 
Figlia della Passione. Una delle cose che contrassegnò 
la mia vita fu quando ascoltai parlare della Passione di 
Cristo, che è l’incontro più profondo di Dio e l’uma-
nità, è il fare memoria nei crocefissi che soffrono nella 
propria carne la passione. In Congo si vive la passione 
di Cristo, di fatto, nel concreto, per tutta la sofferenza 
dei bambini e dei giovani che, ancora ad una età im-
matura, già perdono il senso della vita. A causa della 
mancanza di risorse o di possibilità di lavoro digni-
tose, le giovani ragazze sono sfruttate dalla tratta di 
persone umane.

Per molte persone in Congo la Passione significa 
sofferenza e povertà, perché è una realtà che si vive 
costantemente; ma allo stesso tempo c’è una grande 
ricchezza per ciò che riguarda la cultura, la religione 
e i valori della famiglia. In base alla mia esperienza, 
l’esser passionista consiste nell’amore che nasce dal 
cuore. Sono molto contenta di essere una Figlia della 
Passione di Cristo. La passione e la risurrezione è la 
Pasqua che viviamo per il nostro carisma passionista. 
Una passionista deve essere gioiosa in mezzo a tut-
to ciò che va realizzando, sia nel lavoro pastorale, sia 

DA KINSHASA A ROMA L’ESPERIENZA DI UNA 
SUORA DELLE FIGLIE DELLA PASSIONE

Sr. Clairette Nancy NgalaNgala, C.F.P.

in quello spirituale. Il fare memoria della Passione di 
Cristo nei crocifissi di oggi ci impegna a esser corre-
sponsabili di questa vocazione.

Le nostre presenze in Africa si trovano nella R. D. 
del Congo (nelle città di Kinshasa e di Lubumbashi) 
e in Tanzania. In esse abbiamo nove suore professe, 
sei suore juniores, quattro novizie, otto postulanti e 
due aspiranti. Il nostro lavoro pastorale è nella edu-
cazione accademica e cristiana, nella cura pastorale 
degli infermi, nel lavorare in un centro di Nutrizione 
Infantile e un centro di Alfabetizzazione per giovani 
e adulti. Grazie a Dio le nostre suore si recano in 
Messico per prepararsi ai propri voti perpetui. Rin-
grazio Dio per avermi inviato in questa comunità dei 
SS. Giovanni e Paolo, dove si possono trovare le fonti 
della spiritualità passionista.

Sr. Clairette Nancy NgalaNgala.
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Su richiesta del Superiore Generale, P. Joachim 
Rego, con l’inizio del nuovo anno abbiamo in-
cominciato a lavorare in maniera assidua su 

Passiochristi.org, al fine di renderlo maggiormente 
intuitivo, più completo ed attraente. Questo, con il 
duplice scopo di farne, al contempo, uno strumento 
estremamente utile ai i religiosi e un ponte di comu-
nicazione tra questi e il mondo dei laici che vogliano 
entrare in contatto con la spiritualità Passionista.

A tal fine, sono stati reinterpretati gli spazi già esi-
stenti e ne sono stati creati di nuovi.

“Chi siamo”, per stare al passo con i tempi, è dive-
nuto multimediale, grazie all’aggiunta di un attraente 
video che illustra, in un solo minuto, il carisma e la 
missione della Congregazione.

La leggibilità della pagina è migliorata assumen-
do un’impaginazione a tre colonne, tipica delle riviste 
cartacee.

IL SITO INTERNET DELLA CONGREGAZIONE PASSIONISTA
WWW.PASSIOCHRISTI.ORG, COSA C'É DI NUOVO?

Andrea Marzolla (Grafico e assistente Webmaster)

In “Dove siamo”, possiamo trovare il planisfero 
geografico con tutte le 364 case passioniste inserite 
all’interno di GOOGLE MY MAPS.

Finalmente è possibile andare a vedere l’esatta 
ubicazione geografica di ogni casa, conoscere a quale 
provincia religiosa appartenga, il suo utilizzo e il suo 
indirizzo. (Potete segnalarci eventuali correzioni).

“Santi e Beati Passionisti” è stato creato ex-novo.

Cliccando sull’icona di ciascun santo, o beato, si 
accede alla sua biografia, nonché alla specifica pre-
ghiera.

“Siti istituzionali” contempla ora più di novanta 
link, di ogni parte del mondo, suddivisi i tre categorie: 
religiosi, religiose e associazioni passioniste. (Potete 
comunicarci i siti che ancora mancano).

“Documenti” ha ricevuto un totale restyling esteti-
co, funzionale, quantitativo e qualitativo.

É stata adottata una nuova metodologia che rende 
l’apertura dei documenti più pratica e veloce.

Sono state introdotte, nelle tre lingue ufficia-
li della Congregazione tutte le Lettere Circolari del 
Superiore Generale dal 2012 ad oggi, tutta la docu-
mentazione degli ultimi tre Capitoli Generali, della 
Ristrutturazione, degli ultimi tre Sinodi Generali e 
la documentazione riguardante la Protezione dei mi-
nori e degli adulti vulnerabili.

Sono state aggiunte le Costituzioni nelle lingue: 
italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese. (Po-
tete farcele pervenire nelle altre lingue).

In un prossimo futuro, Regole e Costituzioni 
verranno rese disponibili in un nuovo formato, detto 
mobile friendly, o anche responsive, che le renderà pie-
namente leggibili e praticamente consultabili anche 
da tablet e smartphone.

É stato creato il nuovo spazio “Jpic”, in tutte e tre 
le lingue, per condividere le attività Passioniste che ri-
guardano la “Giustizia, Pace, Integrità del Creato”.

Altre aree, come ad esempio “Contatti” sono an-
cora in corso di riprogettazione e sviluppo.

I lavori in Passiochristi.org non sono ancora ter-
minati, e non lo saranno mai, in quanto la natura di 
un autentico sito internet è simile a quella di un or-
ganismo vivente, dove di continuo, ad ogni istante, 
avvengono cambiamenti e dove il termine del muta-
mento corrisponde alla morte.

Per segnalare evenuali errori, o dare alcuni 
suggerimenti, potete scrivere al Webmaster, 
e-mail: commcuria@passiochristi.org
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PROFESSIONI E ORDINAZIONI

PROFESSIONI DEI PRIMI VOTI

Durante il periodo fra il 6 novembre 2017 e il 
4  marzo 2018, dieci Religiosi hanno emesso la loro 
prima professione.

GETH Provincia del Brasile e Argentina, 
7 gennaio 2018: Daniel Pereira Eliziário.

MAPRAES Provincia dell'Italia, Portogallo e 
Francia, 14 gennaio 2018: Pedro Lucau Canganjo 
Massuca e Feliciano José Kissua.

SCOR Provincia della Spagna e America 
Latina, 15 gennaio 2018: Alexi Omar Almaguer 
Rodríguez, Mariano Homero Ferrer Martínez, 
Jorge David Martinez Sanchez, Jorge Matamoros 
Flores, Orlando Mirón Olmos, Victor Fernando 
Monasterios and Iván de Jesús Román Martínez.

PROFESSIONI PERPETUE

Durante il periodo fra il 6 novembre 2017 e il 
4  marzo 2018, quattro dei nostri Religious hanno 
professato i voti perpetui.

GETH Provincia del Brasile e Argentina,
18 febbraio 2018: Armindo Baltazar e
Fernando Da Silva Oliveira

MAPRAES Provincia dell'Italia, Portogallo e 
Francia: Giovanni Benenati, 9 dicembre 2017 e 
Marino Longo, 25 febbraio 2018.

(da sx a dx) Armindo Baltazar e
Fernando da Silva Oliveira.

Giovanni Benenati.

Daniel Pereira Eliziário.

Pedro Lucau Canganjo Massuca e
Feliciano José Kissua.

Alexi Omar Almaguer Rodríguez, Mariano Homero Ferrer Martínez, 
Jorge David Martinez Sanchez, Jorge Matamoros Flores, Orlando 

Mirón Olmos, Victor Fernando Monasterios e
Iván de Jesús Román Martínez.
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ORDINAZIONI DIACONALI

Durante il periodo fra il 6 novembre 2017 e il 
4  marzo 2018, due Religiosi sono stati ordinati 
diaconi.

EXALT Provincia del Brasile, 26 novembre 2017:
Daniel Rodrigues Barros.

SCOR Provincia della Spagna e America Latina,
9 dicembre 2017: José Luís Cueva Escalante.

ORDINAZIONI SACERDOTALI

Durante il periodo fra il 6 novembre 
2017 e il 4 marzo 2018, sono stati ordinati 
sacerdoti sei religiosi.

EXALT Provincia del Brasile, 23 febbraio 2018:
Marcel Alcleante Alexandre De Sousa.

REG Provincia del Messico, 10 dicembre 2017:
Javier Antonio Solís Basilio.

SCOR Provincia della Spagna e America Latina:
Ronal Mego Hurtado e Carlos Mego Hurtado,
9 dicembre 2017 e Jesús Marín Pérez, 24 febbraio 2017.

THOM Provincia dell'India: Jithin Olattupurath,
4 gennaio 2018 e Antony Jackson Kattunkalthayil,
6 gennaio 2018.

Fr. Marcel Alcleante Alexandre de Sousa.

P. Javier Antonio Solís Basilio.

Diacono Daniel Rodrigues Barros.

Diacono José Luis Cueva.

P. Ronal Mego Hurtado and Fr. Carlos Mego Hurtado.

P. Jithin Olattupurath.

P. Antony Jackson Kattunkalthayil.
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NUOVE PUBBLICAZIONI

Volumi del breviario personale usato da S. Paolo della Croce.

30

Alberti Giovanni, La via crucis sulla via dolorosa 
a Gerusalemme, Palumbi, Nettuno 2018.

Appella Giuseppe, Tito. Opere dal 1979 al 2005, 
Ed. Cometa, Roma 2005.

Artola Arbiza, Antonio M., Textos profa-
nos integrados en la Sagrada Escritura. El “fieri” de la 
Biblia según Domingo de Soto, Eset, Vitoria-Gasteiz 
2017.

Baldini Carlo, Madonna della Stella: guida stori-
co-artistica del Santuario, Eco, San Gabriele 2012.

Buioni Maurizio, Teologia della croce. Lineamenti, 
Chirico, Napoli 2011.

Buioni Maurizio, La Memoria passionis vertice 
rilevativo-irradiante dell ’Agàpe. Uno studio su San 
paolo della Croce nel 150° anniversario della canoniz-
zazione, Roma 2017 (RSSP 69)

Calabrese Antonio, Maestro e mistico San Paolo 
della Croce, La Missione, Manduria 2005.

Cruz Washington, Creio em Deus Pai. Meditação 
sobre o amor paterno de Deus, 2017

De Sanctis Maurizio, Dio c’è… per davvero! 
Storia di una giovane fede, Paoline, Milano 2017.

García Macho Pablo, San Gabriel de la Doloro-
sa: Sígueme, Edibesa, Madrid 2016.

Ciciliani Alessandro et al. (edd.), Paolo 
della Croce oggi: punto della situazione e prospettive. 
150 della canonizzazione di san Paolo della Croce. Atti 
del Convegno, Roma 2017.

Ciciliani Alessandro, Chiesa, Congregazione 
passionista e canonizzazione del Fondatore, Roma 
2017 (RSSP 70)

Pellizzato Leonildo, Sollevati su ali d’Aquila. 
Pensieri spirituali, 2017.

Pereira José Carlos, Leigos e leigas na Igreja. 
Sujeitos na Igreja “em saída”, Paulus, São Paulo 2017.

Zecca Tito Paolo, I Passionisti in Sabina e 
nell ’Abruzzo aquilano, San Gabriele Edizioni, 2017.
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DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA N.

03/11/2017 Sr. María Leonor de S. Pablo de la 
Cruz (Mª del Carmen) Sánchez Mejía

Inst. Filiarum Passionis D.N.I.C.
et Dolorum B.V.M. (México) 16/07/1921 15/08/1951

05/11/2017 Sr. Silvana Maria da Imaculada
(Almira) Venturini

Inst. Sororum Passionistarum a S. Pauloa Cruce 
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata 15/06/1948 28/02/1969

13/11/2017 Sr. Marie Lutgarde
van Jezus H. Zijde Jacob

Monasterio
Passionistarum de Tielt (België) 11/03/1937 25/09/1961

16/12/2017 Sr. Maria Cândida das Chagas
(Terezinha Maria) De Toni

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, Brasile 18/10/1933 20/03/1954

28/12/2017 Sr. Maria di Lourdes
(Bernardina) Perin

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata 21/07/1936 07/04/1958

23/01/2018 Sr. Ma. Lourdes
(de la Inmaculada) Frade Cortizo

Monasterio
Passionistarum de Bilbao (España) 28/07/1937 13/01/1985

08/02/2018 Sr. Michelina del Sacro Cuore di 
Gesù (Antonia) Aresta

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata 24/04/1926 01/05/1951

15/02/2018 Sr. Juliana de S. José (Anna) Burjatto Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, Brasile 15/07/1922 15/09/1939

Moniales et Sorores Defunctae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA NUNCUPAVERAT

18/11/2017 Sac. Brice Edwards PAUL 01/07/1929 12/10/1963
28/11/2017 Sac. Gerard Mahony SPIR 22/04/1922 26/01/1942
29/11/2017 Sac. Bonifacio De la Hera Ortúñez SCOR 29/04/1922 22/10/1940
12/12/2017 Sac. Alcides David Bassani GETH 24/02/1937 28/01/1956
15/12/2017 Sac. Faustino D'Uva MAPRAES 02/12/1924 16/10/1941
22/12/2017 Sac. Timothy O'Toole SPIR 29/09/1956 20/01/1979
23/12/2017 Sac. Jeroen Stoop SPE 02/03/1925 24/10/1946
25/12/2017 Sac. Marcel Pille GABR 23/02/1936 24/08/1958
30/12/2017 Sac. Ramon Martin Ramos PASS 13/04/1965 15/05/1988
15/01/2018 Sac. Denis McGowan CRUC 19/11/1927 09/07/1948
31/01/2018 Sac. Tito Amodei MAPRAES 11/03/1926 04/10/1945
03/02/2018 Sac. Bogdan Kołakowski ASSUM 23/07/1932 08/09/1953
07/02/2018 Sac. José Luis Aginaga Iza SCOR 20/12/1941 09/08/1959
10/02/2018 Sac. Markus Adu REPAC 22/12/1970 09/07/1992
16/02/2018 Sac. Luciano Costa MAPRAES 25/06/1915 12/04/1934
21/02/2018 Sac. Mario Tomassetti MAPRAES 01/12/1911 09/12/1927
26/02/2018 Sac. Mariano Moreno Vega SCOR 06/05/1930 25/09/1947
03/03/2018 Sac. Peter McGrath SPIR 17/08/1939 26/01/1959
04/03/2018 Sac. Mario Sanguinetti Alberti SCOR 16/06/1921 17/08/1947

Notitiae Obitus
6 November 2017 - 4 Martii 2018
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«La Madre infatti, che stava presso la croce,
accettò il testamento di amore del Figlio suo ed accolse tutti gli uomini, 
impersonati dal discepolo amato, come figli da rigenerare alla vita divina, 

divenendo amorosa nutrice della Chiesa che Cristo in croce,
emettendo lo Spirito, ha generato.
A sua volta, nel discepolo amato,

Cristo elesse tutti i discepoli come vicari del suo amore verso la Madre, 
affidandola loro affinché con affetto filiale la accogliessero…»

DECRETO
sulla celebrazione della beata Vergine Maria,

Madre della Chiesa, nel Calendario Romano Generale,
il Lunedì dopo Pentecoste. 

VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.PASSIOCHRISTI.ORG
e-mail BIP: bip@passiochristi.org - commcuria@passiochristi.org


