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Presentazione

Questo volume è una corsa attraverso la storia della fondazione della 
congregazione passionista, della sua spiritualità, della formazione spiritua
le ed intellettuale data ai religiosi, del servizio apostolico compiuto dai 
medesimi al popolo di Dio e della organizzazione. Il volume vuole essere 
un mezzo di informazione per dare ai novizi, agli studenti della congrega
zione una conoscenza sommaria, ma esatta del cammino storico compiuto 
dalla congregazione come opera di Dio realizzata per mezzo del fondatore, 
dei suoi primi collaboratori e poi da coloro che lungo i quasi tre secoli di 
storia (1720-2020) l ’hanno sentita, per chiamata di Dio, come propria fami
glia spirituale.

Il volume già offerto ai giovani in formazione ed ai formatori nel 1986, 
in questa nuova edizione, oltre all’aggiornamento dei dati e degli avveni
menti, ha le note in fondo pagina per facilitare la consultazione delle fonti e 
la possibilità di approfondimento. Come dicevo anche nella prima edizione 
sarebbe necessario che nelle varie province si offra la possibilità ai giovani 
di conoscere meglio quanto il Signore ha operato nella regione e per mezzo 
dei religiosi della provincia in modo che cresca in loro la stima della fami
glia in cui entrano per chiamata di Dio e si impegnino con generosa respon
sabilità a farla progredire.

Il volume si presta anche come un repertorio per avere una prima infor
mazione su quanto è stato compiuto per la formazione dei religiosi e per il 
servizio apostolico al popolo di Dio; per conoscere gli istituti e i movimenti 
che costituiscono la famiglia passionista allargata, i religiosi a cui la S. Sede 
ha chiesto particolari servizi, le persone a cui la Chiesa ha riconosciuto un 
elevato livello di santità di vita.

La bibliografia si limita ad alcune opere più significative e reperibili con 
una certa facilità.

R Fabiano Giorgini, CP
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1. L’ambiente socio-ecclesiale in cui nasce 
la Congregazione.

1.1. - La situazione sociale.

La pace di Westfalien (1648) pose termine alla guerra dei 30 anni e sancì 
il principio del “giusto equilibrio di potenza”, per cui si doveva evitare che 
uno Stato diventasse più potente di un altro e turbasse così la pace. Questo 
principio, unito agli interessi delle grandi potenze dell’epoca, è all’origine 
delle guerre della fine del sec. XVII e prima metà del sec. XVIII.

Nella seconda metà del sec. XVII la regione del Castellazzo e di Ovada, 
nel Piemonte, era tormentata dalla guerra che i principi di Savoia facevano 
per conquistare il territorio della Repubblica di Genova. A queste guerre si 
aggiungevano le rivalità tra i vari Comuni e i Feudatari, rendendo difficile 
la vita delle famiglie tra cui quella di Paolo. Le guerre che ebbero maggiori 
riflessi nella vita familiare e personale di Paolo furono le seguenti. Queste 
guerre erano combattute dalle grandi potenze del tempo, ma molti scontri 
avvenivano anche in Italia nelle zone che alcune di quelle potenze, come la 
Francia, l’Austria, la Spagna, dominavano:

1. Guerra per la successione spagnola (1700-1714) che si combattè a 
lungo anche nelle zone del Castellazzo e di Alessandria che passarono sotto 
la dinastia Sabauda, mentre quando nasceva Paolo erano sotto il Ducato di 
Milano, dominato dalla Spagna. Anche lo Stato dei Presidi Toscani (Monte 
Argentario) passarono dal dominio spagnolo a quello austriaco come trove
rà Paolo nel 1721.

2. Guerra della quadruplice alleanza (1717-1720): Francia, Inghilterra, 
Olanda e Impero austriaco combatterono contro la Spagna.

3. Guerra per la successione polacca (1733-1738) in Italia la Spagna 
riconquistò il regno di Napoli, e successivamente occupò lo Stato dei Presi
di Toscani(Monte Argentario) e Paolo conobbe il generale De Las Minas 
che gli fece predicare una missione ai soldati.

4. Guerra per la successione austriaca ( 1740-1748): in Italia avvennero 
nuove spartizioni del suo territorio in favore delle case reali dei Borboni e 
dei Lorena.

5. Guerra dei sette anni (1756-1763) tra Inghilterra e Francia. Non por
tò a combattimenti diretti in Italia. Iniziò la sollevazione dei coloni inglesi

V
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in America de) nord che sfociò nella guerra contro l’Inghilterra. Questa nel 
;733 riconobbe r i —. pendenza delle colonie americane che nel 1787 si tra
sformarono in Stati Uniti d’America.

6. Altre guerre furono combattute dall’Austria e dalla Repubblica di 
Venezia cernirò i turchi nell’est europeo e nella guerra del 1714-1718 Paolo 
pensò d. annoiarsi come volontario crociato in aiuto a Venezia..

l/eìenec Iti Queste guerre fanno comprendere la complessa crisi so
ci, eie eò economica che attraversò l’Europa, e le sofferenze immense 
dei.’e oc redazioni o travolte dalle battaglie o spremute dalle imposte di 
¿ut Tì . il commercio in tale condizioni declinava aumentando le difficoltà 
dei rifornimenti e rendendo più dolorose le carestie.

Sotto l’aspetto culturale dominava l’illuminismo in cui confluivano gli 
studiosi del deismo, del diritto naturale, i liberi pensatori. L’illuminismo 
influì nel far riconoscere alcuni fondamentali diritti della persona umana, 
contribuì a sviluppare la ricerca scientifica sulla natura e ad esaltare la criti
ca storica anche se spesso utilizzata contro la Chiesa cattolica. L’illuminismo 
sancì però il despotismo regale anche se, teoricamente, voleva che il re usasse 
il suo potere assoluto per il bene del popolo e sperava che tale volontà di 
bene avrebbe dovuto frenare l’arbitrio. Il dispotismo regale portò anche 
all’ assoggettamento della Chiesa, i cui diritti organizzativi vennero soppressi 
e fatti dipendere unicamente dal beneplacito del re. Per cui i vari Stati di 
impronta illuminista o giurisdizionali sta, anche in Italia, non ammettevano 
i predicatori che non erano cittadini dello stato. Senza un esplicito consenso 
del governo un istituto religioso non poteva erigere un convento, pur aven
do i permessi ecclesiastici, se il governo prima non avesse riconosciuto l’isti
tuto, il che veniva inevitabilmente ritenuto inutile o nocivo e quindi il per
messo non veniva concesso. Questa situazione impedì a Paolo di poter in
trodurre la Congregazione in Piemonte, nella Repubblica di Genova, in Si
cilia, in Napoli e in Toscana e lo costrinse a fondare ritiri solo nello Stato 
Pontificio.

1.2. - La Chiesa cattolica.

I Papi di questo periodo furono esemplari, impegnati pastoralmente, ma 
sottoposti ad una snervante lotta con i governi assoluti che non solo rivendi
cavano alcuni diritti che, gli ecclesiastici avevano nel passato e che poteva
no essere negoziati, ma volevano controllare la vita della Chiesa anche nel
la sua organizzazione ecclesiastica. Una lotta sorda venne fatta alla Compa
gnia di Gesù, ma in essa e con essa si intendeva colpire anche gli altri istitu
ti che vennero limitati inibendo la loro espansione nel proprio territorio, o
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riducendo il numero dei membri con l’imposizione di esami di stato per 
ammettere novizi e ordinare sacerdoti, o ancora impedendo relazioni con i 
superiori maggiori che risiedevano fuori dello Stato, e infine ostacolando 
ogni iniziativa.

La Chiesa era anche afflitta dall’avere molti ecclesiastici che erano tali 
per pura situazione sociale (cioè “cadetti” di famiglie nobili o benestanti) i 
quali si erano ascritti al clero per godere i benefici economici ecclesiastici. 
Di conseguenza non si impegnavano nella pastorale per il popolo. Ciò av
veniva anche a livello di cardinali per cui, alcune volte, il Papa era isolato. 
Vari cardinali, specialmente i rappresentanti dei loro re presso la S. Sede o, 
come si diceva spesso, presso la Corte di Roma, pensavano più al loro re 
che alla Chiesa. Vocazioni non sincere si trovavano anche tra le religiose 
perché le famiglie nobili, eludendo gli esami canonici voluti dal Concilio di 
Trento, riuscivano a volte a collocare nei monasteri le figlie che non voleva
no fare sposare per non dividere il patrimonio per la dote da dare alla figlia.

Il 1700 è caratterizzato però anche da una forte azione missionaria a 
favore della gente della campagna1. Continua una fioritura di iniziative 
socio-caritative portate avanti dai laici riuniti nelle confraternite. Le 
confraternite però gradualmente vengono spogliate dei loro beni dai gover
ni illuministi e poi dai rivoluzionari francesi rendendo difficile l’azione 
caritativa. Anche la santità fiorisce nella Chiesa e nei vari strati dei suoi 
membri.

Si fa ancora sentire, specialmente in Francia, e nei Paesi Bassi, l’influsso 
del giansenismo, mentre è vivo anche l’opposto indirizzo del quietismo;
si tratta di correnti di pensiero teologico e di prassi spirituale che alimenta
no le divisioni tra i teologi cattolici, sciupando molte forze per discussioni e 
allontanando l’attenzione dalle idee filosofiche che stavano sorgendo al di 
fuori del cristianesimo, apportando non poco disorientamento alle persone.

Bisogna anche ricordare l’affermazione della Massoneria, che dall’In- 
ghilterra passò al continente europeo assumendo un più marcato atteggia
mento contro il cattolicesimo che attirò, nel 1751, la condanna da Benedet
to XIV.

1 Werner Stark, The Sociology o f Religion; a study of Christendom, London 1960, voi. 3, p.302- 
316: pone in risalto 1 ’evangelizzazione dei passionisti e dei Redentoristi. AA.VV., La predicazione in 
Italia dopo il Concilio di Trento, Roma 1996.
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1.3. - L'Italia in cui è vissuto Paolo.

All’inizio del 1700 l’Italia contava circa 14 milioni di ab. e circa 18 mi
lioni verso la fine del secolo. Politicamente era divisa in 9 Stati principa
li: Regno di Sardegna, Repubblica di Genova, Ducato di Parma, Ducato 
di Modena, Ducato di Milano Repubblica di Venezia, Granducato di 
Toscana, Stato Pontificio, Regno di Napoli. Impoverita a causa delle guerre 
sopra ricordate, godette un periodo di pace tra il 1748 e l’invasione francese 
nel 1796. Migliorò l’agricoltura e il commercio anche se fu afflitta da varie 
carestie tra cui quelle del 1762-1767 e del 1782 in cui i passionisti, nono
stante la miseria in cui vivevano, diedero il loro piccolo contributo per alle
viare le sofferenze della gente.

La Congregazione nacque nello Stato dei Presidi che abbracciava tut
to il promontorio dell’Argentario con la città di Orbetello come capitale e i 
paesi di Porto Ercole e Porto S. Stefano e il piccolo porto di Talamone, in 
tutto circa 315 kmq a cui si aggiungevano 9 kmq nell’isola d’Elba con la 
città di Portolungone, oggi Porto Azzurro. Lo Stato era stato formato da 
Filippo II di Spagna nel 1557 per avere una base militare da cui vigilare sul 
nord e sud Italia. Gli abitanti civili dello Stato erano circa 3.000, mentre i 
soldati stanzianti nelle varie fortezze diventavano migliaia in caso di guer
ra. La motivazione che convinse Paolo a scegliere l’Argentario fu la tolle
ranza che in quella base militare gli permise la fondazione di un nuovo isti
tuto religioso che i governi illuministi del tempo non permettevano come è 
stato detto.

La zona marittima da Pisa a Gaeta era infestata dalla malaria che causa
va tante malattie e morti. Non si conosceva che la malaria veniva inoculata 
dalla zanzara, si credeva che si propagasse mediante il respiro dell’aria in
fetta durante l’estate per le esalazioni delle paludi. Questo rischio spiega 
l’attenzione di Paolo a non far viaggiare durante l’estate per quelle zone e il 
timore che aveva per la salute dei religiosi delle comunità di Toscanella, di 
Corneto e di Terracina.

Sotto l’aspetto religioso l’Italia del 1700, pur tra tante debolezze, anno
verava però un rilevante numero di cristiani, di religiosi e di ecclesiastici 
che vivevano secondo il Vangelo agendo con dinamismo anche nell’am
biente sociale e religioso.

Bibliografia: C. Giorgini, La Maremma Toscana nel Settecento. Aspetti 
sociali e religiosi, Ed. Eco, S. Gabriele (TE) 1968. -  La Chiesa nell’epoca 
dell’assolutismo e dell’illuminismo. XVII-XVIII sec. (Storia della Chiesa, 
diretta da H. Jedin, voi. VII), Milano 1981. E. Préclin -  E. Jarry, Le lotte 
politiche e dottrinali nei sec. XVII e XVIII, Torino 1975. F. Giorgini, Storia 
dei Passionisti, I, p. 3-49. -  E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, Storia critica,
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Roma 1963, I, pp. 3-56, 92-98. -  M. Petrocchi, Storia della spiritualità 
italiana, Roma, 1978-79, voi. II-III. -  AA.VV., Italia in: D. I. P., voi. 5, 
210ss. Michel Dupuy, Giansenismo, inD.I.P, voi. 4,1163-1176. Pietro Stella 
, Il Giansenismo in Italia. Collezione di documenti a cura di —, Roma 1995. 
Costante Brovetto, Il Settecento spirituale: fuoco sotto la cenere (1700-1799), 
in La spiritualità cristiana nell'età moderna, Ed. Boria Roma 1987, p. 200- 
404. Alfredo Lopez Amai, La vita consacrata. Le varie forme dalle origini 
ad oggi, Città Nuova Ed. 1991, p. 419-427. Raymond Deville, La scuola 
francese di spiritualità, Ed. Paoline 1990. AA-VV-, Problemi di storia del
la Chiesa nei sec. XVII-XVIII, Napoli 1982. AA.VV., Storia dell'Italia reli
giosa, l'età moderna, Bari 1994. Hanns Gross, Rome in thè Age of 
Enlightenment. The post-Tridentine syndrome and thè ancien regime, 
Cambridge 1990.
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2. Il Fondatore

2. 1. - La sua persona.

Paolo Danei, che come religioso volle prendere per cognome Della Cro
ce, nacque il 03/01/1694 in Ovada. La città era sotto la Repubblica di Geno
va, e il suo babbo Luca (+ 1727) vi si era rifugiato mentre le truppe francesi 
devastavano la zona di Alessandria e del Castellazzo suo paese di origine. 
La mamma, Anna Maria Massari (+ 1746) era di Ovada. Paolo fu il primo 
dei sei figli che su 15 nati sopravvissero alla mortalità infantile.

Costituzione robusta, altezza circa m. 1,70, fronte spaziosa, potè supera
re i molteplici attacchi della malaria e di altre infermità, affrontare i gravi 
sacrifici dei moltissimi viaggi compiuti prima per le necessità della fami
glia e poi per la fondazione della Congregazione e per il ministero apostoli
co. Raggiunse quasi 82 anni lucido di mente anche se le gambe negli ultimi 
tempi non gli permettevano di camminare.

Aveva un carattere assai sensibile ed emotivo come appare dalle lettere 
dove incontriamo le sue vibrazioni di gioia, di entusiasmo, di pena e qual
che volta anche di depressione che riequilibrava però con la forte fede per 
cui viveva gli avvenimenti sperando nel provvidente volere di Dio2.

L’essere il primo di una famiglia numerosa e costretta ad emigrare in vari 
paesi a causa delle guerre e della miseria economica, gli fece compiere una 
preziosa esperienza che l’aiutò nel suo ruolo di fondatore e di missionario. 
Lavorò molto fin da piccolo, dovette viaggiare affrontando i rischi delle 
difficili strade e del trattare gli affari e le persone di altri ambienti e nazio
nalità. Ciò allargò l’orizzonte della sua intelligenza, gli diede una visione 
più concreta degli uomini ed apprese a saper convivere con persone diverse 
sotto tutti i punti di vista.

La mamma3, serena nelle molteplici gravidanze, coraggiosa nel dolore 
per la morte precoce di 9 figli, insegnò a Paolo l’amore a Gesù crocifisso da

2 Scriveva a P. Fulgenzio il 03/05/1749: “se non mirassi tutto nel Divin Beneplacito, la mia natura 
si frangerebbe come il vetro, perché sono la stessa fragilità e fiacchezza”, S. Paolo della Croce, 
Lettere ai passionisti a cura di P. F. Giorgini, Ed. CIPI Roma 1998, n. 115. G. Cingolani, S. Paolo 
della Croce. Biografia dalla sua grafia, Ed. Eco, S. Gabriele 1995.

3 G. A. De Sanctis, Anna Maria Massari Daneì. Madre di Santi, Roma 1972. Dal 31/10/1946 al 
17/08/1947 per iniziativa del P. Disma Giannottì fu ricordata in vari paesi la pia morte di Anna Maria: 
Acta XV,361-362.
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cui essa attingeva il coraggio per vivere il quotidiano ed avere tenerezza e 
premurosa attenzione alle persone specialmente sofferenti. Questa vicinan
za alla mamma l’aiutò anche a maturare una serena e obiettiva comprensio
ne della donna, apprezzarne la dignità e la capacità organizzativa e di sacri
ficio che gli permise di avere quelle relazioni profonde e serene come rive
lano le tante lettere dirette a donne laiche e religiose che incontrò nel suo 
apostolato e diresse spiritualmente.

2.2. - La sua vocazione.

Paolo fino al 1713 fu un buon cristiano praticante. In tale anno ebbe una 
crisi interiore provocata da un discorso familiare del parroco, non sappiamo 
di quale paese e in che mese, che lui chiamò “conversione”. Ebbe cioè una 
comprensione nuova e intima di Dio che sentì come il “suo” Dio, il “suo 
Sommo Bene”. Ciò gli causò una profonda contrizione ed orrore per ogni 
peccato anche minimo. Continuò ad aiutare la famiglia dedicando però più 
tempo all’orazione e aggiungendo all’austero regime di vita familiare alcu
ne penitenze molto dure che in seguito moderò perché rischiavano di com
promettere la salute.

Con una graduale illuminazione interiore Dio lo condussse a compren
dere il progetto che aveva su di lui. Paolo narra questa evoluzione interiore 
nella prefazione al primo testo della regola scritta durante il ritiro dei 40 
giorni al Castellazzo4. Nel 1718 dietro invito dello zio paterno don Cristoforo, 
Paolo si era trasferito al Castelazzo. Una mattina dell’estate del 1720, tor
nando a casa dalla chiesa dei cappuccini dove aveva partecipato all’Eucari
stia, ebbe una forte illuminazione interiore sulla volontà di Dio a suo ri
guardo: fondare una Congregazione dedicata a fare e promuovere la “grata

4 “Poi quest’estate passata (del qual tempo non mi sovviene nè il mese, nè il giorno, perchè non 
l ’ho scritto, so bene che era in tempo che si raccoglieva il grano), in giorno feriale feci indegnamente 
la s. comunione nella chiesa de’ RR. PP. Cappuccini del Castellazzo, e mi ricordo che fui molto 
raccolto, dopo poi mi partii per andarmene a casa, e per la strada andavo raccolto come in orazione. 
Quando fui in una strada per voltare verso casa, fui elevato in Dio con altissimo raccoglimento, con 
scordamento di tutto e grandissima soavità interiore; ed in questo tempo mi vidi in spirito vestito di 
nero sino a terra, con una croce bianca in petto e sotto la croce avevo scritto il Nome SS.mo di Gesù 
in lettere bianche, ed in questo istante mi sentii dire queste istesse parole: E’ questo in segno di 
quanto debba essere puro e candido quel cuore, che deve portare scolpito il Nome SS. di Gesù; ed io 
vedendo e sentendo ciò, mi posi a piangere, e poi cessò. Di li a poco tempo vidi in spirito a porgermi 
la s. tonica con il nome SS.mo di Gesù e la croce tutta bianca, a riserva la tonica nera; ed io con 
giubilo di cuore l ’abbracciavo. Sappia chi leggerà questo, che nel vedermi porgere la s. tonica non 
vedevo forma corporea, come dire figura d’uomo, questo no, ma in Dio; cioè l’anima conosce che è 
Dio, perchè glielo fa intendere con moti interni del cuore ed infusa intelligenza nello spirito, e tanto 
altamente, che èdifficilissimo a spiegarsi, perchè l ’anima è tanto quello che intende, che non si puole 
nè dire, nè scrivere”. Lei ai pas, p. 753-757.
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memoria” dell’ amore di Dio manifestato in modo particolare nella passione 
di Gesù.

Paolo, compiuto un attento discernimento con il suo direttore-confesso
re, aprì il suo animo al vescovo, il barnabita mons. Francesco Arborio Di 
Gattinara (1658-1743)5. Il vescovo ritenne globalmente autentiche le ispi
razioni avute da Paolo e perciò ne accolse la richiesta di vestirlo di un abito 
nero secondo la visione di quell’estate 1720.

Dandogli l’abito nero, il 22/11/1720, il vescovo impose a Paolo un ritiro 
di 40 giorni per meglio conoscere la volontà di Dio. Gli ordinò di scrivere 
ciò che in quei giorni sarebbe passato nel suo animo e la regola per la Con
gregazione che intendeva fondare6.

2.3. - La difficile via per realizzare la fondazione.

Mons. Gattinara, letto il diario scritto da Paolo durante il ritiro (23/11/ 
1720 - 1/1/1721) e la regola per la futura comunità, consultò varie persone 
tra cui il cappuccino P. Colombano da Genova. Confermato nella convin
zione che Paolo era mosso dallo Spirito di Dio, diede al medesimo la facoltà 
di ritirarsi nella chiesa di S. Stefano vicino al Castellazzo dotata di alcune 
stanze. Il sito offriva a Paolo la possibilità della solitudine, della penitenza, 
dell’orazione mentre gli permetteva di ricevere visite di persone che cerca
vano un aiuto spirituale e di andare facilmente nelle chiese del paese per 
partecipare all’Eucaristia.

Il vescovo gli permise di fare catechismo e anche di dettare meditazioni 
al pubblico, però non gli concesse di avere compagni. Con questo ordine 
impediva a Paolo di avviare la fondazione della Congregazione. Per questo 
motivo Paolo chiese (11/03/1721) licenza di andare a Roma, sperando di 
ottenere dal Papa il permesso di radunare compagni per iniziare la fonda
zione7 . Paolo si imbarca a Genova verso Civitavecchia. L’8 settembre 1721 
la barca si ferma dinanzi al Monte Argentario per mancanza di vento. Paolo

5 A. Merletti, Gattinara Francesco G. Arborio di, in Diz.Biog.lt., 52,p. 628-629.
6 G. Rocca, Il Carisma del Fondatore, in Claretianum 34 (1994) 31-105. Le note dell’esperienza 

di Paolo in Let ai pas, N. 324. Fabio Ciardi, I Fondatori uomini dello Spirito. Per una teologìa del 
carisma dì fondatore, Città Nuova Ed. 1982. J. Fuertes, Charisma et vita religiosa, in ComProRel 
59(1978)211-227, 305-329. M. Odorfssio, Fazeì-o em minha memòria o ùltimo precedo de Jesus, 
Embu,SP 2000.

7 Let 1,22: “.. .Ho da motivare a V.S.Ill.ma sentirmi sempre più ispirato di partire per Roma. [...] 
Circa poi i compagni io non ne parlo, sapendo per certo, che quando sarò ai piedi di Sua Santità, Dio 
farà vedere a tutto il mondo le sue misericordie. Tanto mi confido nel mio Crocifisso Signore, che 
sono più che certo, che tutto riescirà. Dio mi ha dato l’ispirazione e segno certissimo che Dio vuole. 
Di che devo temere?”.
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contempla quel monte e si sente ispirato di andarlo a vedere. Verso il 20 
settembre è a Roma ma non ottiene di vedere il Papa perché non portava 
documenti di presentazione da parte del vescovo ai fini di avere una udien
za del Papa. Assai addolorato Paolo si allontana dalla residenza papale del 
Quirinale e va alla vicina basilica di S. Maria Maggiore. Nella cappella 
dov’è Fimmagine di Maria Salus populi romani emette il “voto di pro
muovere nel cuore de’ fedeli la divozione verso la Passione SS.ma di 
Gesù Cristo e d’industriarsi di adunar compagni per simile effetto”8.

Sostenuto moralmente da questo voto si porta al Monte Argentario. Il 
paiToco di Porto Ercole gli dà informazioni sul romitorio della SS. Annunziata 
che gli sembra adatto al suo scopo. Paolo va dal vescovo di Pitigliano per 
ottenere il permesso di abitare nel romitorio della SS. Annunziata. Per in
contrarlo deve andare fino a Pienza dove il vescovo passava l’estate per 
essere al sicuro dalla malaria. Il vescovo gli concesse di abitare nel 
romitorio ma con il solo fratello Giovanni Battista. Ciò significava che 
ancora non poteva radunare compagni per avviare la fondazione della con
gregazione.

Paolo torna a Castellazzo e ottiene che mons. Gattinara, il 28/11/1721, 
dia l’abito religioso a suo fratello Giovanni Battista. I due partono per 
l’Argentario il 22/02/1722 e sono a Portercole la sera del mercoledì santo, 
01/04/1722. Paolo non potendo accogliere compagni per creare una comu
nità, alla fine del 1722 o inizio del 1723, va a Gaeta dietro invito del vesco
vo mons. Carlo Pignatelli con la speranza di poter radunare compagni. Il 
vescovo di Gaeta autorizza Paolo a fare il catechismo, visitare gli ammalati, 
e lo incarica anche di un corso di esercizi spirituali ai chierici ordinandi. Il 
vescovo gli concede di cercare di organizzare una comunità con alcuni ere
miti che sono nel santuario della Madonna della Catena. Ma gli eremiti, 
dopo vari contatti, non intendono mettersi in comunità con Paolo.

Invitato dal vescovo di Troia (Foggia), mons. Emilio Cavalieri9 (+1726), 
Paolo vi si recò col fratello nell’estate del 1723. Il vescovo lesse la regola 
dandogli utili consigli per migliorare l’organizzazione; gli offrì anche vari 
luoghi per iniziare la fondazione come istituzione diocesana. Non è chiaro 
il motivo per cui Paolo non accettò tali offerte10. Nell’anno santo 1725 i due 
fratelli chiesero di andare a Roma per lucrare l ’indulgenza giubilare e cer
care di ottenere l’approvazione pontificia per avviare la fondazione della 
congregazione.

8 V. Strambi, Vita, 147. F. Giorgini, Storia dei Passìonìsti, I, p. 97-98.
9 L. Osbat, Cavalieri Emilio Giacomo, in Diz.Biog.lt., Roma 1979, 22, p. 664-666.
10 G. Comparelli, S. Paolo della Croce da Napoli a Roma. Saggi, Ed.Prog.Gutenberg 1994. p. 28- 

29 interessanti note sull’incontro Paolo -  Cavalieri.
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Mons. Cavalieri, con lettere commendatizie, facilitò a Paolo la cono
scenza di varie persone della Curia romana. La conoscenza più utile fu 
quella di mons. Marcello Crescenzi (+ 1768), in seguito nunzio in Francia 
e cardinale. Questi divenne e si mantenne amico del fondatore, lo presen
tò al cardinale Pier Marcellino Corradini11 (+ 1743) e tramite questo car
dinale, Paolo potè incontrare Benedetto XIII mentre visitava la chiesa di 
S. Maria in Domnica, detta della Navicella, sul colle Celio12. Il Papa gli 
concesse a viva voce il permesso di radunare compagni. Mons. Cavalieri, 
informato da Paolo, rispose rallegrandosi del permesso ma mise Paolo 
sull’avviso che quel permesso a viva voce non essendo confermato dalla 
testimonianza scritta di un Cardinale non aveva un valore giuridico: “Be
nedetto il Signore, che ha permesso che il Suo Vicario abbia approvato i 
vostri sentimenti. Ma nel modo, solamente vi è il fondamento della vostra 
pace. Cum nihil ad rei firmitudinem et perpetuitatem, aliquid ad hanc conferre 
potuisset, se de vivae vocis oraculo constar avesse potuto per l ’attestato 
di qualche Cardinale. Ma il Signore che suaviter omnia disposuit, le ridu
ce anche a fine fortiter. E chi sa, se dopo che avrete uniti altri a voi, allora 
vorrà più solenne e magnifica l’approvazione del vostro metodo; qui sperai 
in Domino non confundetur”13.

Paolo tentò nuovamente, ma senza risultati, di avviare una comunità a 
Gaeta14 15. Si ritirò quindi per un tre mesi nel santuario di S. Maria della Civita 
di Itri e nel settembre 1726 si trasferì a Roma per mettersi al servizio del
l’ospedale di S.Gallicano che il cardinale Corradini terminava di costruire 
in Trastevere.

Questo passaggio all’ospedale fu disapprovato dall’amico mons. Cava
lieri: “Nell’eseguire ilpensiere di ritirarsi in Roma nel nuovo Ospdale, io ci 
avrei tutta la difficoltà possibile, immaginabile. Giudico che sia questo im
piego direttamente contrario alla vostra vocazione, a quello che il Signore 
ha mostrato di voler da voi, checché vi possa suggerire il discorso naturale. 
Bisogna in spem contra spem credere. Proprior est nostra salus, quam 
credidimus. Pater fidei nostrae Abraham anche quando andava (a immola
re) il figlio, credeva che doveva essere Padre credentium,H5. L’entrata nel 
servizio all’ospedale sembra dovuto ad un momento di scoraggiamento per 
non vedere come iniziare la fondazione. La permanenza a Roma però lo 
fece decidere, come già gli aveva suggerito mons. Cavalieri, di farsi ordina

11 G. De Sanctis, Pier Marcellino Corradini Cardinale “Zelante", Roma 1971.
12 II Papa fu alla Navicella nei giorni 15 e 16 settem. 1725 per consacrare la chiesa restaurata, 

Bibl. Casanatense MS 1318: Diario delle funzioni.. .di Benedetto XIII, f. 75v -  76v.
13 Bollettino 1929, p. 233-234.
14 G. Comparelli, S. Paolo della Croce da Napoli a Roma, p. 3-18.
15 Bollettino 1929, p. 237.
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re sacerdote. Fu infatti ordinato sacerdote il 07/6/1727 dal Papa Benedetto 
XIII16, per il servizio agli infermi nell’ospedale di S. Gallicano. La perma
nenza all’ospedale fu utile a Paolo anche per meglio conoscere come cura
re gli infermi e come organizzare una convivenza, conobbe varie persone 
che gli saranno di grande aiuto nel futuro.

Una persistente difficoltà di salute e un crescente disagio interno convin
sero Paolo che Dio non lo voleva lì. Coi debiti permessi, ai primi di marzo 
del 1728, Paolo insieme al fratello torna sul Monte Argentario disposto a 
tentare ogni via per dar vita alla Congregazione. Più tardi egli dirà: “Quan
do il Signore vuole veramente qualche cosa di sua gloria da un suo servo, 
sempre seguita a dargliene forti stimoli, sinché l’abbia eseguita. Io m’andai 
a nascondere nell’ospedale di San Gallicano, ed ivi il Signore, con replicati 
impulsi, me ne cavò fuori; e mi è convenuto accudire all’opera, che da me 
voleva”17.

Trovò occupato da don Antonio Schiaffino con alcuni compagni l’eremo 
della SS. Annunziata perciò si ritirò nel romitorio di S. Antonio. Questo era 
nello stesso monte un poco più in alto ed aveva solo una stanza ed una 
cappellina al pianterreno ed altra stanza al piano di sopra. Dopo 8 anni di 
peregrinazioni e di deludenti tentativi Paolo approda nuovamente al Monte 
Argentario, dove si era sentito chiamare fin dal settembre 172118.

2.4.- Paolo fu un eremita?

Alcuni presentano Paolo come un eremita per il primo periodo della sua 
vita. Questa presentazione non trova una base storica. Paolo quando si pre
senta al vescovo nel 1720 gli manifesta le illuminazioni che aveva avuto in 
ordine a radunare compagni per fare insieme una grata memoria dell’amore 
misericordioso di Dio rivelato dalla passione di Gesù e promuovendola nel 
popolo mediante determinati servizi apostolici. L’abito che riceve dal ve
scovo era simile a quello che lui aveva visto nella visione sopra riferita. Il 
vescovo gli fa compiere il ritiro dei 40 giorni per avere una ulteriore confer
ma della volontà di Dio e nello stesso tempo gli ordina di scrivere la regola 
della congregazione che si sente ispirato di fondare.

Il 28 novembre Paolo nota: “Nell’orazione fui arido e qualche poco di
stratto; nella S. Comunione fui raccolto, dopo cioè nel ringraziamento e 
preghiera fui con molta tenerezza di lagrime, massime pregando il Sommo

16 L’ordinazione avvenne in S. Pietro nella cappella del coro, erano presenti 29 ordinandi per il 
sacerdozio, Bibl. Casanatense MS 1318: Diario delle funzioni...dì Benedetto XIII, f. 159v-l60r.

17 Proc I, 56.
18 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, I, p.50-113. E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, I, p.99-372.
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Bene per l’esito felice della S. Ispirazione, che per sua infinita bontà mi ha 
dato, e continuamente mi dà.

Mi ricordo che pregavo la Beatissima Vergine con tutti gli Angeli e San
ti, e massime i Santi Fondatori, e in un subito mi è paruto in spirito di veder
li prostrati avanti alla SS.ma Maestà di Dio e pregare per questo”. Il 6 di
cembre nota: “fui particolarmente raccolto, massime nell’orazione, dopo la 
quale fui con gran pace e soavità, con dolcissimi affetti; avevo particolar 
fervore di pregar Dio che Lui facesse presto a fondare questa Congregazio
ne di S. Chiesa, e per i peccatori”.

L’8 dicembre scrive: “Ebbi anche particolar tenerezza in pregare che Dio 
per sua pietà fondi presto la S. Congregazione, e che mandi gente per la sua 
maggior gloria, e profitto dei prossimi, e questo con gran desiderio e fervo
re: e io gli dicevo che mi accettasse per minimo servo dei suoi poveri, e mi 
pareva di essere indegnissimo (come è così) di fargli lo sguattero”. Quindi 
Paolo vive in ordine a fondare una congregazione religiosa e ne prega 
ardentemente Dio.

Il vescovo, pur approvando le ispirazioni ricevute da Paolo e la rego
la scritta per la comunità, non ha il coraggio di concedere il permesso di 
avviare una nuova fondazione e quindi non permette a Paolo di riceve
re compagni e fare con loro vita comune nella chiesa di S. Stefano. Pao
lo, come è stato detto, chiede di andare a Roma per ottenere dal Papa il 
permesso di radunare compagni e non per vivere da eremita. Quando va poi 
a Gaeta e poi a Troia è sempre con la speranza di avere il permesso di fonda
re una comunità e non per vivere da eremita. Le note che scrive Mons. 
Cavalieri indicano che Paolo pensava di fondare una congregazione.

Nelle lettere del 1721 e 1722 Paolo si firma “minimo povero di Gesù” 
secondo il titolo che aveva pensato per il nuovo istituto. Nel 1723 si firma 
qualche volta “eremita indegnissimo”. Forse perché nella lettera testimo
niale del vescovo si diceva che l’aveva “rivestito dell’abito nero di peniten
za”19 . Il che faceva pensare allo stato giuridico riconosciuto nel tempo di 
eremita. Però Paolo torna presto a firmarsi “dei poveri di Gesù”, o non met
te nessuna aggiunta.

Parlare, quindi, nella vita di Paolo di un periodo di eremitismo è 
senza fondamento storico.

Perché Paolo attende a farsi ordinare sacerdote? La ragione per cui 
Paolo attende ad ordinarsi sacerdote è la grandissima stima che aveva 
del sacerdozio per cui si sentiva indegno. Stando presso Mons. Cavalieri, 
Paolo assistette all’ordinazione sacerdotale di un giovane e concepì tanta

19 Testo in E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, I, p. 227.



stima del sacramento che fece voto di non sedersi mai dinanzi ad un sacer
dote. Mons. Cavalieri lo dissuase di rimanere in quel proposito20.

La stima profondissima per il sacerdozio l’accompagnò per tutta la vita. 
I testimoni dicono: “Aveva tale rispetto per i sacerdoti, prodotto dalla sua 
gran fede, che mai giudicò male di loro anche quando dovette confessare 
sacerdoti che non agivano bene21.

Egli era convinto che gli ecclesiastici debbono dare il buon esempio per 
aiutare i laici ad essere santi: Egli diceva: “sono lo specchio del popolo gli 
ecclesiastici, sono il germoglio più nobile della santa Chiesa; perciò una 
vita santa, adorna di tutte le virtù, deve essere la vita di quelli che formano 
il clero”22.

Da questa stima altissima del sacerdozio e dell’impegno di santità che 
doveva avere un sacerdote nasceva la sua difficoltà a farsi ordinare sacerdo
te.

Mons. Cavalieri nelle osservazioni fatte al testo della regola che Paolo 
gli diede a leggere, ricorda che l’istituto che egli pensa di fondare ha biso
gno di sacerdoti per conseguire il fine per cui si intende fondare: “il vostro 
istituto principalmente è indirizzato ad adempire colla perfezione maggiore 
le principali funzioni del medesimo /ordine gerarchico del sacerdozio/ tanto 
per quello che queste funzioni riguardano il culto divino, quanto per quello 
che s’appartengono alla cultura dei prossimi”23.

Chi riuscì a convincere Paolo e suo fratello a farsi ordinare sacerdote fu 
il cardinale Corradini quando li ebbe nel nuovo ospedale di S. Gallicano. Il 
cardinale li esortò e quasi comandò che si facesse ordinare. Paolo aderì per 
primo a questa proposta del cardinale mentre il fratello rimase ancora dub
bioso. Paolo infatti andò solo al Vicariato di Roma per ricevere le istruzioni 
per ricercare i documenti necessari e scrisse che aveva ricevuto l ’istruzione 
dal segretario del Cardinale Vicario, e aggiunge: “mio fratello non era anco
ra affatto risoluto; ma adesso a gloria di Dio anche lui è contento di farlo”24. 
Lo comunica anche all’amico don Tuccinardi: “I Superiori vogliono che 
siamo ordinati sacerdoti con la licenza del Sommo Pontefice di stare 
nell’istesso abito e vita che siamo”25.

20 Proc IV, 216, 298, 383.
21 Proc IV, 217.
22 Proc IV, 299.
23 Regulae et fonsiitutiones... editio crìtica, p. 152,154.
24 II documento è in Bollettino 1928, p. 118.
25 Let. 1,73, notare la benevolenza del cardinale che lascia aperta la strada verso la ripresa del 

cammino della fondazione.

20



Si impegnò nello studio della teologia presso il collegio francescano di 
S. Bartolomeo all’isola tiberina. La grande esperienza mistica che aveva lo 
aiutava e gli facilitava la comprensione dei misteri della fede. Ricordare la 
grande prova di fede che l’afflisse per circa due anni dopo la conversione 
per cui soffrì moltissimo. Dio finalmente lo liberò da quella prova donando
gli una chiarezza interiore di conoscenza dovuta alla luce dello Spirito San
to per cui poteva affermare che avrebbe potuto scrivere volumi sui misteri 
della fede e poteva affermare che per lui era più certo quanto credeva in 
virtù della fede che la stessa pelle delle sue mani che toccava26. Ricordare 
questa luce soprannaturale quando si pensa alla dottrina teologica di Paolo.

L’ordinazione sacerdotale gli apporto un più di esperienza della di
vina inabitazione della Trinità e della forza trasformante dello Spirito 
Santo.

L’11/06/1727 comunica a don Tuccinardi: “Domenica abbiamo celebra
to la prima messa; fossimo ordinato sacerdoti dal Sommo Pontefice. Preghi 
per carità per noi acciò corrispondiamo colla santità della vita a tanti bene
fici che sua D.M. ci fa./.../ L’essere sacerdote mi obbliga a gran cose, fra le 
quali ci metto anche lo studio secondo la mia possibilità”27. Studio che lui 
continuò con impegno secondo la possibilità che le molteplici occupazioni 
di servizio per la fondazione e per il ministero apostolico gli permetteva. I 
testimoni ricordano questo impegno per lo studio specialmente della teolo
gia morale e mistica.

Paolo della Croce quindi non visse come eremita in nessun periodo della 
sua vita e volle fondare una congregazione clericale per poter conseguire il 
fine per cui Dio gli ispirava l’opera.

26 Proc I, 117; IV, 217.
27 Let. I, 75.
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3. Fondazione della Congregazione

3.1. - La prima comunità passionista 1728-1741.

Alla fine del 1728 entra Marco Arpeo, il primo postulante come fratello; 
nel 1730 entrano 4 postulanti: Antonio Danei, don Angelo Di Stefano già 
sacerdote, e altri due giovani di cui non conosciamo il nome. In autunno 
l’allegria si cambiò in mestizia perché rimaneva solo Antonio Danei. Paolo 
e Giovanni Battista il 31/03/1729 ricevono dal vescovo di Pitigliano l’auto
rizzazione per amministrare il sacramento della riconciliazione e per predi
care missioni ed esercizi. Antonio studia per prepararsi per il sacerdozio che 
riceve il 14/07/1734.

Tra il 1733-35 furono in comunità anche due postulanti come fratelli ma 
poi uscirono. Nel 1735 entrò il P. Fulgenzio Pastorelli (+ 1755), già sacer
dote e conosciuto da Paolo durante la missione predicata in Pereta. Fu un 
santo e fedele religioso con il quale Paolo ebbe tanta effusione di cuore 
come testimoniano le numerose lettere che ci sono rimaste. Fu il primo 
maestro dei novizi e il primo Rettore della comunità dell’ Argentario. Dopo 
il 1735 entrano, don Carlo Salenimi già sacerdote e 4 fratelli. Il 14/09/1737, 
all’inaugurazione del primo ritiro dedicato a Maria SS. Presentata al tem
pio, la comunità era composta da 5 sacerdoti e 4 fratelli28.

Il 15/05/1741 Papa Benedetto XIV approvava le Regole e cost della Con
gregazione facendo passare la piccola comunità da “Pia Unione di sacerdoti 
viventi in comune sotto la giurisdizione dell’Ordinario”29 a “Congregazio
ne di diritto pontificio” anche se la Congregazione non viene riconosciuta 
esplicitamente come persona giuridica.

L’11/06/1741 Paolo, con 5 altri religiosi, emise i voti pubblici, mentre il 
canonico Angelo Di Stefano e il Fratei Giuseppe Pitruzzello iniziavano il 
noviziato. Paolo esclamava: “Oh, che gran lavoro divino è in quest’opera! 
Oh, con che alta e segreta provvidenza la Maestà Sua l’ha condotta fin qui! 
Ora tocco con mano, ciò che mi disse un Vescovo gran Servo di Dio [mons. 
Cavalieri] anni sono, cioè che questa era opera tutta di Dio, e che la Maestà

28 Martino Bartoli, Catalogo dei religiosipassionìsti (1741-1775), Roma 1978, p. 270-276, noti
zie sui primi compagni di Paolo all’Argentario anche se non perseverarono.

29 F. Giorgini, Storia dei Passionìsti, I, 120: cf fonti.
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Sua l’avrebbe portata a fine con modi alti, reconditi, segreti e da me mai 
pensati.”30.

Ormai la Congregazione esiste di fatto e giuridicamente, ha una sua sede, 
sta compiendo un servizio apostolico mediante l ’esemplarità della vita, l ’in
tensa orazione e penitenza a favore del popolo di Dio e insegnando a medi
tare la passione di Gesù come rimedio fondamentale per convertire le anime 
e renderle stabili nel bene.

3. 2. - Sviluppo delle comunità, vivente Paolo.

Le case furono chiamate da Paolo “ritiri31”, o “case di solitudine”, perché 
dovevano fondarsi fuori dell’ abitato da uno a 4 km. affinché i religiosi “fuo
ri del concorso e strepito del mondo [potessero] raccogliere il loro spirito 
colle orazioni, coi digiuni, ed altri esercizi di devozione, per infervorarsi 
sempre più nell’amore di Dio; e crescendo nelle virtù, rendersi maggior
mente atti a spargere con frutto il seme della divina parola, impiegandosi 
con ogni diligenza in promuovere nei prossimi la cristiana pietà, e la memo
ria e devozione della passione e morte del divin Redentore”32.

Il ritiro doveva accogliere una comunità impegnata nella contemplazione e 
nell’esperienza di Dio Amore e nello studio della Bibbia e della teologia per 
prepararsi alla predicazione. Perché la comunità fosse capace di mantenere 
un ritmo di preghiera liturgica e personale durante la giornata ed alcuni reli
giosi potessero svolgere fuori comunità il servizio apostolico, Paolo volle che 
il numero dei membri non fosse meno di 12, anche per non perdere, secondo 
la legislazione canonica del tempo, il beneficio dell’esenzione dalla giurisdi
zione degli Ordinari e non fosse, ordinariamente, più di una ventina33.

Tra le strutture portanti della vita comunitaria Paolo diede un posto rile
vante all’animazione spirituale del Rettore e del Padre spirituale34.

Eccettuato il ritiro di S. Giuseppe, voluto da Paolo per i novizi e quello 
dei SS. Giovanni e Paolo donato dal Papa, gli altri 10 ritiri ebbero origine 
dalle missioni e in ordine ad esse. Paolo volle che la Congregazione passio- 
nista non avesse possedimenti o entrate fisse per cui non aveva possibi
lità di costruire o comprare una casa grande, perciò coloro che chiedeva

30 Let II, 220.
31 F. Giorgini, Ritiri, in D.I.P. voi. 7, c.1828-1831. Gregor Lenzen,CP, Das “Ritiro ” des Hl. Paul 

von Kreuz (1694-1775) Geschichte, Spiritualität und aktualität, Rom 1990 (Tesi alla Gregoriana). 
J.B. Fuentes, Domus an ‘sedes’. De origine, usu, et significatione verborum, in ComProRel 59(1978) 
97-124.

32 Regole e cost, c. 3.
33 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, I, p. 398. Consuetudines, p. 164.
34 F. Giorgini, La comunità passionista nella dottrina di S. Paolo della Croce, Roma 1980.
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no una comunità passionista dovevano anche pensare ad offrire una casa 
sufficiente al bisogno di una comunità religiosa. Questo comportò ritardi e 
molte volte fu la causa prima delle grandi sofferenze che i religiosi incon
trarono nelle nuove fondazioni. I promotori non avevano grandi risorse, di
minuite spesso dalla decadente situazione economica delle regioni e quindi 
si contentavano di preparare l’indispensabile. A volte lo stesso fondatore 
aveva fretta di aprire una nuova casa perché, avendo richieste di postulanti, 
non li poteva ricevere per mancanza di posto, altre volte il ritardare nel 
prendere possesso di una casa significava rendere più forti le opposizioni. 
Questa povertà accompagnò lo sviluppo della Congregazione. L’andata dei 
passionisti in Inghilterra fu accompagnata da questa povertà che richiese 
una grande fede e spirito di sacrificio nei religiosi. La partenza per gli USA 
nel 1852 fu possibile solo grazie all’impegno del Vescovo Mons. Michele 
O’Connor che pagò le spese del viaggio, il vestiario ed aiutò nei primi tem
pi, permise la questua per costruire il ritiro. Grande fu però la capacità di 
sacrificio dei religiosi che con fede si misero nelle mani della Provvidenza 
divina35.

1. Ritiro della Presentazione di Maria SS. al tempio, sul Monte 
Argentario36. La costruzione iniziò nella prima metà del 1731, subì inter
ruzioni per la guerra della successione polacca e per le opposizioni di varie 
persone interessate. Si terminò alla meglio nel 1737 e ne fu preso possesso 
il 14/09/1737.

2. Ritiro di S. Angelo di Vetralla (VT), sul Monte Fogliano a 605 mt 
.s.l.m., è il frutto della missione predicata nel 1742. Le opposizioni dei Cap
puccini ed altri ostacoli burocratici ritardarono l’apertura fino al 06/03/1744. 
Il piccolo edificio stretto e mal ridotto richiese molti sacrifici ai religiosi37.

3. Ritiro di S. Eutizio (VT), donato dal card. Annibaie Albani38 per 
offrire un’assistenza spirituale ai fedeli che visitavano le reliquie del Santo

35 G. Rooney,CP, The Passionisi Heritage. A circular Letter on thè occasion of thè Centenary of 
thè formai constitution ofthe Province ofSt. Paul ofthe Cross 1863-1963, Union City 1963, p. 5-6. 
AGCP, Paul, Lettere 1853-1854, P. Gian Domenico al Generale il 28/08/1854: “Qui per ora delle 
cerche ordinarie come in Italia non se ne può discorrerei...] Al presente stiamo totalmente affidati 
alla provvidenza di Dio il quale per altro fa conoscere che si ricorda di noi e per raccontargliene una, 
questa mattina, giorno di mercordì è venuto il cuoco a dirmi che non vi era niente affatto da dar per 
pietanza ai religiosi; pochi momenti dopo è venuta una donna ed ha portato una coppia d’uova a 
testa; dentro la giornata è venuta la provvisione anche per domani; non è per questo che non si debba 
soffrire poiché oggi stesso abbiamo mangiato per piattino le rape rosse con poco di sale ed aceto fatto 
di birra, e l ’olio non lo ho più gustato da che son partito dal nostro ritiro di Liverpool”.

36 Adriano Spina, Il ritiro della Presentazione sul Monte Argentario, Roma 1991.
37 Mario Cempanari, Sant’Angelo sul Monte Fogliano, dal “cenobio” benedettino al “ritiro” 

passionista di Vetralla, Viterbo 2005.
■ 3S G. Sofri, Albani Annibaie, in Diz.Biogr.lt, Roma 1966, voi. 1, p. 598-600.
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Martire. Fu aperto il 08/03/1744. La casa non era grande però in buono 
stato.

4. Ritiro di S.Maria di Corniano, Ceccano (FR). L’offerta da parte 
dell’autorità ecclesiastica e civile nel giugno 1747 è stimolata dall’opera 
missionaria svolta dai PP. Tommaso Struzzieri e Antonio Danei nei paesi 
vicini. Per paura di opposizioni da parte degli Ordini Mendicanti, P. Struzzieri 
ne prese possesso privato il 21/12/1747, mentre quello pubblico, con la pre
senza di Paolo con altri 7 religiosi, avvenne il 14/01/1748. L’abitabilità del
la casa era estremamente precaria per la fatiscenza e perché mancavano molti 
infissi e vi erano pulci nel pavimento ancora odorante di capre che vi aveva
no sostato prima dell’arrivo dei religiosi. Le sofferenze dei religiosi si rese
ro più dure per l ’opposizione degli Ordini Mendicanti i quali ottennero dal 
tribunale il divieto di continuare il miglioramento dell’edificio39.

5. Ritiro di Nostra Signora dei Cerro, Toscanella (oggi Tfiscania), fu 
il risultato della missione predicata da Paolo nella città nel gennaio 1743. 
Paolo fu a lungo incerto se accettare quel luogo per timore della malaria. 
Finalmente ne prese possesso il 24/03/1748.1 religiosi nel viaggio dal Mon
te Argentario a Toscanella incontrarono una tramontana tanto rigida da qua
si gelarsi. Non trovarono preparato quasi nulla: “qui si sta all’aria quasi 
senza coperte, che nulla è stato provveduto, secondo la nota lasciata ... Riti
ro fondato in tanta povertà non s’è fatto ancora”40, scriveva Paolo il 28/03/ 
1748. Le sofferenze dei religiosi furono molte e se non fosse stata Lucia 
Buri ini41 a questuare il necessario e portarlo al ritiro, i religiosi rischiavano 
di stare senza mangiare. Per assicurarsi contro la malaria dal 29 giugno al 1 
novembre di ogni anno i religiosi lasciavano il ritiro rimanendovi solo due o 
tre religiosi per custodirlo.

6. Ritiro di S. Sosio, Falvaterra (FR). La missione tenuta in Falvaterra 
dai PP. Struzzieri e Antonio Danei nel 1748, fece nascere nel popolo il desi
derio di avere una comunità pas sionista. I lavori per adattare il vecchio 
romitorio annesso alla chiesa di S. Sosio permisero di prenderne possesso 
solo il 28/03/1751.

7. Ritiro di Maria SS. Addolorata in Monte S. Angelo presso Terracina
(LT). La richiesta partì dal vescovo Mons. Gioacchino Oldo, che voleva 
una comunità passionista ammirandone lo zelo apostolico. Egli a sue spese 
fabbricò di sana pianta il ritiro e la chiesa. La opposizione dei Mendicanti 
fece interrompere i lavori di costruzione con dolore del vescovo che moriva 
nel novembre 1749. La missione predicata da P. Struzzieri nel gennaio 1751 
rianimò i cittadini a concorrere per completare l’opera iniziata dal vescovo

39 G. Comparelli, I Pas sionisti a Ceccano da 250 anni: 1748-1998, Ceccano 1998.
40 Let II, 135-136.
41 Bernardino N. Bordo, La ven. Lucia Buriini. Biografia critica, Roma 1988.
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defunto. Il 06/02/1752 ne fu preso possesso pubblico senza attendere che i 
lavori fossero terminati. La comunità dovette soffrire molto. Lo stesso Pao
lo lo riconosce: “Il ritiro è bello, in solitudine, ma si prova non poco gli 
incomodi della santa povertà con contento di tutti i religiosi”42. 1 documenti 
ci assicurano che veramente i religiosi vivevano con gioia quei duri disagi 
essendo pieni della memoria dell’amore di Cristo crocifisso e del vivo desi
derio di cooperare alla salvezza dei fratelli.

8. Ritiro di S. Maria di Pugliano presso Paliano (FR). La costruzione 
del ritiro si deve alla perseverante opera di don Isidoro Calzelli iniziata nel 
1747. L’opposizione dei Mendicanti bloccò anche questa costruzione. Quan
do si poté riprendere i lavori mancavano i mezzi per cui la costruzione risul
tò assai piccola e scomoda. I religiosi, che vi entrarono il 23/11/1755, dove
vano dormire due per cella anche se molto piccola.

9. Ritiro della SS. Trinità sul Monte Cavo (Roma) a 949 mt. s.l.m. Era 
un piccolo convento abbandonato dai religiosi Trinitari. Paolo lo chiese nel 
1742 con l’idea di farne la base per evangelizzare la maremma di Fiumicino, 
Ostia e Nettuno. Dopo alcuni miglioramenti alla fabbrica il ritiro fu aperto 
il 19/03/1758.

Privazioni e difficoltà anche qui furono il cibo quotidiano. Paolo chiede
va: “Preghino il Signore che possano durarci, stante la gran rigidezza del 
monte e la gran povertà che provano quei poveri religiosi, sebbene ne sono 
contenti in Gesù Cristo”43.

10. Ritiro di S. Giuseppe sul Monte Argentario. Fu voluto da Paolo 
per offrire ai giovani postulanti un ambiente con un’aria più salubre. Nello 
stesso tempo sperava che nel ritiro della Presentazione, rimasto senza novi
zi, si potessero ospitare 10-12 esercitanti sacerdoti o laici per gli esercizi 
spirituali. Il lavoro di costruzione, eseguito in gran parte dai fratelli passionisti 
che fabbricarono mattoni, prepararono la calce, ecc. iniziò nell’autunno del 
1755. Si inaugurò nel luglio 1761. Paolo stabilì che le due comunità (della 
Presentazione e di S. Giuseppe) dovevano considerarsi una sola comunità 
con un unico rettore o superiore.

11. Ospizio del SS. Crocifisso in Roma. La crescita della Congregazio
ne faceva sentire la necessità di avere una casa in Roma per sbrigare le 
pratiche inerenti alla medesima senza dover ricorrere continuamente al
l’ospitalità dei benefattori. Paolo desiderava anche di far conoscere in Roma 
la comunità passionista intenta a imprimere la memoria della passione di 
Gesù “nel cuore di tutti i fedeli, e principalmente” della capitale44. Nel 1746 
le pratiche per avere la chiesa e convento di S. Tommaso in Formis sul colle

42 Let I, 612.
43 Let IV, 322.
44 Let IV, 204.
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Celio furono portate avanti con la mediazione del card. Annibaie Albani, 
ma per l’opposizione del Capitolo di S. Pietro, proprietario, non si conclu
se. La fondazione di Monte Cavo non risolse il problema perché distante da 
Roma quasi un giorno di cammino.

Il fondatore, con l’aiuto del benefattore Antonio Frattini, comprò, il 
04/11/1766, una piccola casa con giardino posta sull’attuale via S. Giovan
ni all’altezza quasi dell’odierno ultimo palazzo di fronte all’ospedale di S. 
Giovanni. Papa Clemente XIII era dubbioso se permettere l’entrata in Roma 
della nuova Congregazione, però lasciò la decisione al Cardinal Vicario, 
Marco Antonio Colonna, che il 08/11/1766 diede il benestare. Compiute le 
ristrutturazioni necessarie, l’Ospizio fu inaugurato il 09/01/1767. Paolo dan
done notizia al card. Gang anelli scriveva: “Io fo conto che quest’ospizio in 
Roma, vicino a S.Giovanni in Laterano, sia come un granello di senapa, che 
S.D.M. semina per ora in quell’alma Città, ma con viva fede, che lo farà 
crescere in un grande albero fruttifero”45. Il card. Ganganelli da Papa fece 
che l’Ospizio diventasse albero donando a Paolo la basilica e convento dei 
SS. Giovanni e Paolo.

12. Ritiro dell’Addolorata, presso Corneto, oggi Tarquinia. Le varie 
missioni predicate da Paolo e compagni, specialmente quella del 1759, de
cisero popolo ed autorità a chiedere una comunità passionista. I promotori 
si raffreddarono presto nell’affrontare le spese necessarie per una costruzio
ne di sana pianta del ritiro e chiesa. La missione del 1765 rianimò il fervore 
dei promotori e il 17/03/1769 se ne prese possesso. Il fondatore scriveva: 
“spero vi sarà molto glorificato il Signore e lodato giorno e notte con molto 
profitto spirituale di quella città e dei poverelli di quelle campagne, anime 
poco men che abbandonate d’aiuti spirituali; e mi creda che è uno dei mi
gliori Ritiri di Congregazione in profonda solitudine”46.

13. Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo in Roma. Già nel 1770 sembra che 
il Papa pensasse di donare a Paolo una chiesa e casa in Roma; nel 1772 più 
volte il fondatore ne parla. Dopo la soppressione dei Gesuiti il card. De 
Zelada, membro della Commissione per l ’uso dei beni della Compagnia di 
Gesù, propone che i passionisti vadano ai SS. Giovanni e Paolo e i Lazzaristi 
che vi stavano passassero al noviziato dei Gesuiti a S. Andrea al Quirinale. 
Superate varie difficoltà, il 09/12/1773, i pas sionisti con il fondatore entra
rono ufficialmente, ma senza alcuna pubblicità, nella basilica e convento.

Il canto del Te Deum dinanzi a Gesù Eucaristico era il ringraziamento per 
tutta l’assistenza divina nel lungo cammino che Paolo aveva compiuto per 
realizzare la Congregazione.

45 Let III, 800.
46 Let III, 823.
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Egli era venuto a Roma nel settembre 1721 per chiedere la facoltà di 
iniziarla, ma non ottenne udienza; ora nel dicembre 1773 lo stesso Papa gli 
dona una magnifica chiesa e casa in Roma dopo aver approvato la Congre
gazione come persona giuridica. La gioia profonda del fondatore è espressa 
nelle lettere a Clemente XIV il 30 ottobre e nel dicembre 177347.

3.3.- Alcune condizioni per le fondazioni

Nelle fondazioni si notano alcune condizioni costanti che Paolo ha volu
to:
a) solitudine profonda. Anche il ritiro dei SS. Giovanni e Paolo in quel tem
po era in sufficiente solitudine perché la città di Roma si estendeva da Piaz
za Venezia verso S. Pietro;
b) che il ritiro fosse provvisto di acqua sufficiente e salubre;
c) che il ritiro non fosse soggetto alla malaria;
d) che fosse libero da ipoteche o da altri vincoli che avrebbero potuto impe
dire la piena osservanza della regola;
e) vi poneva una comunità sufficientemente numerosa perché si potesse re
alizzare la preghiera di giorno e di notte, svolgere l’acoglienza a chi veniva 
nella chiesa per ricevere i sacramenti e la direzione spirituale ed avere alcu
ni religiosi disponibili per la predicazione fuori casa.

3.4.- Rituale della presa di possesso di un nuovo ritiro.

I religiosi partivano processionalmente dalla chiesa principale del paese
0 città, preceduti dal fondatore, o dal suo delegato, che sosteneva il Croci
fisso, seguiti dal clero e dal popolo. Cantando e pregando, si andava al nuo
vo ritiro dove le autorità, a nome del popolo, lo consegnavano ai passionisti,
1 quali si impegnavano a corrispondere con la testimonianza di una vita 
evangelica, con la orazione e col servizio pastorale secondo le Regole e 
cost. Letti i documenti giuridici, si celebrava la Messa. Alla fine si faceva la 
processione con il SS.mo Sacramento e lo si reponeva nel tabernacolo. Per 
Paolo ciò costituiva V atto decisivo della fondazione. Era il mettere al cen
tro il “Sovrano Padrone della casa” che stava come fondamento della comu
nione fraterna dei religiosi e del loro apostolato. Gesù eucaristico si trova, 
dice Paolo, in mezzo ai religiosi come “amorosissimo Pastore, Padre è

47 Let IV, 206-208. L. Ravasi, Due secoli di S. Paolo della Croce sul Celio, Roma 1973. 
I documenti di cessione sono in: Acta XII, 354-369.
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Maestro giorno e notte con le minime sue pecorelle, poveri figliuoli ed 
ignorantelli discepoli”48.

Le comunità risultarono bene inserite nel tessuto socio-ecclesiale, per
ché desiderate o accolte dall’autorità ecclesiastica e dal popolo che vedeva
no i passionisti come persone che prendevano a cuore i loro bisogni per 
offrirli a Dio, intercedere a loro favore ed aiutarli, mediante i ministeri pro
pri della Congregazione, a camminare nella perfezione cristiana.

Servizio pastorale che doveva essere però conforme alla regola perché, 
se si fossero chieste cose diverse, Paolo si diceva pronto a lasciare i ritiri 
piuttosto che permettere che le comunità fossero quello che non dovevano 
essere o fare. Indicative a questo proposito le difficoltà insorte con il vesco
vo di Frascati, card. Enrico di York49, e col benefattore Amati di S. Sosio50.

Paolo desiderò fondare comunità passioniste anche fuori dello Stato Pon
tificio ma la politica giurisdizionalista antiecclesiastica non glielo permise. 
Sicché alla sua morte la Congregazione era presente solo nell’Italia centrale 
entro lo Stato pontificio. Faceva eccezione il Monte Argentario nello Stato 
dei Presidi.

Bibliografia: Giorgini, Storia dei passionisti, I„ p. 114-126,129-198. 
Zoffoli, S. Paolo della Croce,I, parte III-V.

48 Let V, 38.
49 Let III, 417-420.
50 E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, I, 914-917.
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4. - Alcune gravi difficoltà incontrate 
dal Fondatore.

4.1. L’opposizione dei Frati Mendicanti.

Le cause dell’opposizione furono:
1. il timore delle comunità esistenti di vedere diminuite le elemosine;
2. l ’entusiasmo dei paesi in cui i passionisti, guidati da P. Struzzieri, pre

dicarono le missioni tra il 1747-1748. Entusiasmo che portò a chiedere co
munità passioniste;

3. una certa mancanza di tattica dei passionisti che trattarono contempo
raneamente le fondazioni di Toscanella (oggi Tuscania), di Terracina, 
Ceccano, Pali ano, S. Sosio e Vico. In tal modo diedero l ’impressione di 
volersi lanciare alla conquista dei paesi.

Mons. Gioacchino Oldo, autore della fondazione di Terracina, ne avvertì 
il fondatore che riconobbe la mancanza di tattica: “Oh, quanto dice bene 
V.S. Il.ma e Rev.ma che in questi principi, meno si farà, più si farà. ... quan
do si trattò la fondazione del Ritiro di Vico, scrissi che non se ne facesse 
niente, ma la lettera non arrivò a tempo... Io non avevo altra idea che la 
fondazione di Ceccano e Terracina; ma poi scrissero e riscrissero al P. 
Tommaso tanto gli II.mi Vescovi, che le Comunità [=Comuni] ed egli ne 
accettò il trattato; tanto più che io gli avevo lasciato facoltà che facesse ciò 
che stimava meglio”51.

La motivazione legale all’opposizione deriva dalle disposizioni di Cle
mente Vili che il 23/07/1603 aveva ordinato ai vescovi di non permettere 
nella diocesi nuove fondazioni di comunità mendicanti senza previo con
senso dei religiosi mendicanti già esistenti. Gregorio XV, il 17/08/1622, 
aveva rinforzato tali norme ordinando che, oltre al consenso dei religiosi 
già presenti in diocesi nel raggio di 12 km., non si poteva erigere un nuovo 
convento se non vi si potevano mantenere almeno 12 religiosi.

I cappuccini si mossero per primi nel febbraio 1748 e organizzarono la 
lega degli altri Ordini Mendicanti. Il 24/07/1748 la Camera Apostolica 
ordinò la sospensione dei lavori in Ceccano, Terracina e Pali ano, e la de

51 Let II, 667.
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molizione delle opere già compiute. Gli avvocati dei passionisti ottenne
ro la revoca dell’ordine di demolire quanto costruito. Paolo organizzò 
una incessante preghiera a Dio dai ritiri passionisti e dalle comunità delle 
religiose che dirigeva. Usò, con l’apporto di P. Struzzieri, tutte le vie di
plomatiche per cercare aiuto. Fu ottenuto che la causa dalla Congregazio
ne dei Vescovi e Regolari fosse affidata a una Commissione speciale. Questa 
chiese ai Vescovi e alle autorità locali dei paesi interessati che manife
stassero per iscritto:

1. la situazione economica della zona e la conseguente possibilità o meno 
di sostenere il peso di una nuova comunità religiosa mendicante;

2. la distanza, che effettivamente esisteva tra i conventi già presenti e il 
nuovo che si voleva fondare;

3. la necessità o la utilità di avere i passionisti in loco.
Le risposte furono assai favorevoli ai passionisti e la Commissione il 07/ 

04/1750 decise la causa a favore dei medesimi. Una sentenza negativa pote
va significare anche lo scioglimento della Congregazione non ancora rico
nosciuta come persona giuridica.

Il 12/08/1749 Paolo scriveva a Mons. Oldo: “Dopo la fiera persecuzione 
massime d’una vasta religione (che credo operi con buona intenzione) la 
nostra Congregazione farà progresso a gloria di Dio; ora è tempo di pazien
za, di silenzio pacifico e di star ritirati come gli Apostoli in orazione e digiu
no, per paura dei giudei [Gv 20,19]; e noi per paura degli stessi servi di Dio, 
perché siamo piccoli”52.

4.2. /  voti solenni.

I voti solenni, nel contesto teologico e giuridico del tempo, erano ritenuti 
essenziali per la vita religiosa in quanto legavano l’individuo stabilmente 
all’Ordine ed a tal fine imponevano la rinuncia radicale ai beni anche 
patrimoniali. La legislazione civile, fino alla rivoluzione francese li ricono
sceva validi, non venivano dispensati mai e il religioso doveva rimanere 
sempre nel convento. Se non agiva bene e non si correggeva, veniva chiuso 
in una specie di prigione nel convento stesso o in altri conventi adibiti a 
questo scopo.

La concessione dei voti solenni per i passionisti avrebbe significato:
a) il riconoscimento giuridico dell’istituto come persona morale;
b) la facoltà di poter ordinare i chierici a titolo “di povertà”; o “mensa 

comune”,

52 Let 11,702.
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c) la facoltà di poter fondare un ramo passionista femminile;
d) erigere una Confraternita o Terz’Ordine secolare affiliato alla Congre

gazione.
Paolo fin dal 1720 pensò ai voti solenni, ne parlava nel primo testo di 

regola come ricorda a Lucia Buriini: “I lumi sono stati dei voti solenni e li 
ho chiesti sempre costantemente”53. Il 19/08/1751 fece sapere ai religiosi 
che ogni volta che aveva domandato Vapprovazione delle regole (nel 1740, 
nel 1744), aveva chiesto anche i voti solenni e non erano stati concessi per
ché la Congregazione era ancora nascente. Sollecitava perciò fervorosa pre
ghiera e più impegno nel santificarsi perché Dio concedesse finalmente la 
grazia che avrebbe facilitato l’ordinazione dei chierici e la venuta di validi 
postulanti. Infatti i postulanti, a volte, erano trattenuti dall’entrare in Con
gregazione per il timore che essa fosse sciolta non avendo i voti solenni54.

Negli anni 1751-52 Paolo non sembra che abbia presentato alla S. Sede 
una nuova richiesta in attesa di occasione propizia. Gli sembrò che questa si 
presentasse con l’elezione del suo antico benefattore, Clemente XIII, avve
nuta il 07/07/1758. Paolo con Struzzieri prepara la documentazione oppor
tuna, mantiene le relazioni con le persone che possono aiutare, chiede spe
cialmente preghiere non solo ai suoi religiosi ma anche a tutti i monasteri e 
alle persone che dirigeva spiritualmente. Gli suggerirono che la petizione 
fosse firmata da tutti e singoli i religiosi. Non conosciamo come fosse re
datta la petizione e come fosse fatta circolare tra i religiosi per averne la 
firma. P. Giammaria Cioni dice che firmarono tutti eccetto pochissimi. Ste
fano Cencelli, molto amico del fondatore, afferma di aver saputo dallo stes
so Paolo, che la Commissione pontificia, nell’ultima riunione, chiamò Pao
lo e gli disse che alcuni religiosi avevano scritto per non essere obbligati a 
emettere i voti solenni55.

Il 23/11/1760 si tiene la riunione finale della Commissione, composta 
dai cardinali Spinelli, Portocarrero, Paolucci, Conti ed Erba-Odescalchi. Alla 
fine la Commissione:
- considerando che la povertà professata era molto rigida e temendo che le 
case di formazione non potessero sussistere senza entrate fisse che il fonda
tore non voleva;
- tenendo presente gli inconvenienti che esistevano presso gli Ordini con 
voti solenni non potendosi liberare dai soggetti indisciplinati;
- pensando anche al piccolo numero dei membri della Congregazione,
- concluse che “per allora” non si dovevano concedere i voti solenni. Non li 
esclusero del tutto, ma vollero che ci si tornasse sopra in altro tempo.

53 Let II, 726.
54 Let ai pas, 772-775.
55 Proc 1,357.
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La ragione principale della conclusione negativa fu la considerazione 
che essendo la Congregazione tanto austera e penitente, era necessario che i 
religiosi fossero animati da fervore di carità e da entusiasmo; quindi era 
meglio lasciare aperta la porta agli scontenti o stanchi perché uscissero la
sciando che gli altri vivessero in pace la regola.

Paolo accettò hesito con docile abbandono alla volontà di Dio, anche, se 
soffrì assai come appare dalla circolare del 30/11/176056. Però riflettendo a 
quanto Dio aveva permesso, concluse che, tutto considerato, era meglio avere 
la possibilità di far uscire gli stanchi e gli inquieti. Perciò quando sotto Cle
mente XIV avrebbe potuto fare nuova domanda, con speranza di felice esi
to, non volle presentarla.

4.3. Le ordinazioni dei chierici.

Per ordinare un chierico agli ordini maggiori (che allora iniziavano col 
suddiaconato) occorreva un titolo legale che assicurasse il necessario so
stentamento del chierico in modo che questi attendesse al ministero proprio 
senza darsi ad attività profane. Ordinariamente tale titolo legale consisteva 
in un beneficio che rendeva una certa somma annuale ritenuta sufficiente 
per il sostentamento di una persona. Per i religiosi di voti solenni la profes
sione del chierico nell’Ordine costituiva garanzia per il suo sostentamento 
ed era chiamato “titolo di mensa comune” o “titolo di povertà”.

La Congregazione passionista, non avendo i voti solenni, non offriva 
garanzia di stabilità, quindi non poteva ordinare autonomamente i suoi con 
grave pregiudizio per lo sviluppo della stessa e l ’apostolato. Perciò il fon
datore doveva ottenere un permesso speciale dalla S. Sede per ordinare al
cuni chierici e poi doveva ottenere le lettere dimissorie dai vescovi di origi
ne degli ordinandi in modo che se il soggetto fosse uscito, doveva essere 
accolto da quel vescovo. Ma i vescovi avevano difficoltà a concedere que
ste lettere dimissorie per non caricarsi di una responsabilità di accoglienza 
del chierico se avesse lasciato la congregazione passionista. Ciò portava 
molti ritardi nelle ordinazioni.

Al principio del 1765 Paolo parlò con mons. Crescenzio De Angelis, amico 
dei passionisti, perché lo aiutasse ad ottenere la facoltà stabile di ordinare i 
chierici a titolo di “mensa comune”, dopo aver emesso il giuramento di 
perseverare nell’istituto. Con tale facoltà Paolo sperava di poter fare 
ordinare i chierici con le sole lettere dimissoriali del Superiore maggiore 
che presentava il soggetto all’Ordinario del luogo dove risiede. Paolo non

56 Let ai pas, 836-839.
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voleva passare che la domanda passasse tramite i Dicasteri romani perché 
occorrevano tempo e spese57. Il memoriale presentato da Paolo andò a fini
re proprio alla Congregazione dei Vescovi e Regolari e pertanto il fondatore 
fece decadere la pratica per “aspettare vento più favorevole, ed occasione 
più opportuna”58.

Finalmente il 09/09/1768 Paolo ebbe una ulteriore facoltà per ordinare 
24 chierici59. Clemente XIV, con l’approvazione solenne dell’istituto come 
Congregazione di voti semplici, autorizzò anche l’ordinazione dei chierici a 
titolo di “mensa comune” dietro presentazione del Superiore maggiore al- 
l’Ordinario del luogo60.

4.4. Esenzione dalla giurisdizione dell’Ordinario.

Paolo dal 1720 desidera fondare una Congregazione di diritto pontificio 
e si muove coerentemente in questa linea. Perciò non accettò le proposte di 
mons. Cavalieri per “fondare” nella diocesi di Troia, proprio perché non 
aveva la sicurezza dell’esenzione. Paolo in sostanza non voleva sottrarsi 
dalla guida dei vescovi che venerava come guide e perciò sottomise al suo 
vescovo anche le ispirazioni ricevute, ma desiderava nel contempo avere la 
garanzia che il carisma e la regola rimanessero stabili nelle diverse diocesi 
in cui la Congregazione si sarebbe sparsa.

Il testo primitivo delle regole e quello del 1736 prevedevano case sog
gette alla S. Sede ma sotto la giurisdizione del vescovo per il ministero 
apostolico. Il testo però approvato poi nel 1741 assoggettava le comunità 
“immediatamente in tutto e per tutto” all’Ordinario del luogo. Nel 1746 la 
S. Sede concesse l’esenzione per i ritiri con 12 religiosi, mentre sottomette
va le comunità con meno di 12 religiosi all’Ordinario secondo le norme di 
Gregorio XV (“Cum alias” del 17/08/1622) e di Urbano Vili (“Cum saepe” 
del 21/06/1625). Solo nel 1769 con Clemente XIV si ebbe l’esenzione che 
la Congregazione gode tuttora61.

Bibliografia: Giorgini, Storia dei Passionisti, I,p. 135-141; 154-164;247. 
- Expositio histórica, n. 19-24. - Zoffoli, S. Paolo della Croce, I, p.747-877; 
1081-1112. - 3. De Sanctis, De exemptione ecclesiarum Congr.Pas. a 
visitatione Ordinarii Loci, Napoli 1947.

57 Let III, 563-570.
58 Giammaria, Annali n. 484.
59 Let V, 238.
60 Bolla “Supremi apostolatus” § 2-3, 7.
61 Bolla “Supremi apostolatus” § 6, 11.
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5. Struttura organica della Congregazione

5.1. - La legislazione della Congregazione62.

5.1. - Le Regole e costituzioni

5.1.1. La coscienza di Paolo circa le regole. Paolo ha coscienza di scrivere 
per obbedienza alla ispirazione divina ed al Vescovo. Dopo l’ispirazione a 
radunare compagni dice che “il mio Dio m’ha fatta restare infusa nello 
spirito la forma della Regola santa da osservarsi dai poveri di Gesù [...] 
la quale per fare la santa obbedienza andrò scrivendo con la grazia 
dello Spirito Santo. Sappiasi che l ’intenzione che Dio mi dà di questa 
Congregazione...”63.

Ogni giorno Paolo sta a lungo in orazione e poi “tutto coraggio” va a 
scrivere nonostante le tentazioni che sente.

Le supera perché “era un pezzo che ero ispirato da Dio, e poi m’era ordi
nato, mi sono messo né più né meno (con la grazia di Dio) all’opera. E 
sappiano che quando scrivevo, scrivevo tanto presto come vi fosse stato in 
cattedra uno a dettarmi; mi sentivo venir le parole dal cuore. Or ho scritto 
questo, acciò si sappia che tutto questo è particolare ispirazione di Dio”64. 
Egli comunicò questa sua convinzione anche ai religiosi e ad altri fuori, 
come per es. a mons. Oldo: la misericordia di Dio gli ha dato lumi “in ordi
ne alla fondazione della Congregazione, tanto per l ’abito e segno che si 
porta, che per le SS. Regole”65.

Da questa certezza nasceva in lui la fermezza nel ritenere intoccabili le 
caratteristiche spirituali fondamentali: solitudine, distacco radicale dai beni, 
dalle persone e dalle comodità, raccoglimento e intensa orazione, penitenza 
per poter essere autentica memoria della passione di Gesù. Caratteristiche 
che toccano il carisma espresso dal voto specifico, il quale indica la missio
ne propria della Congregazione nella Chiesa.

62 Eutimio Sastre Santos. Aproximación a los origines de un Istituto de perfección, in ComProRel, 
61(1980)179-249.

63 Let ai pas, 756.
64 Let ai pas, 759.
65 Let II, 692.
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Le varie redazioni del testo di regola da lui preparate non toccarono mai 
“l’essenziale di esse” come scrisse lui stesso al suo antico Vescovo Mons. 
Di Gattinara: “le significo che le dette Regole e cost sono state lasciate nel 
suo essere a riserva d’alcune pochissime cose che non toccano punto l’es
senziale delle medesime, essendo state approvate come stavano, perché fon
date suH’infallibile verità del SS. Vangelo”66. Tali redazioni apportarono un 
miglioramento nell’organizzazione pratica dell’istituto tenendo conto dei 
suggerimenti delle varie Commissioni e dell’esperienza che lui aveva ac
quistato come scriveva nel 1741 al can. Policarpo Cerruti, suo antico con
fessore al Castellazzo: “sono le medesime ispirate dal gran Padre dei lumi e 
da V. S. R.ma vedute ed esaminate, essendosi solamente acccresciuta o tolta 
qualche cosa per il miglior stabilimento dell’opera, secondo i lumi che il 
misericordioso Iddio si è degnato comunicarmi nel corso di questi anni, nei 
quali anche l ’esperienza mi ha insegnato molto”67 68.

5.1.2. Testo del 17206S. Le note di mons. Cavalieri aiutano a comprendere il 
contenuto di quel testo che non abbiamo. Una redazione, che tiene conto 
delle osservazioni di mons. Cavalieri e dell’esperienza già maturata dal fon
datore, è quella del 1736 fatta per presentarla al card. Altieri, Ordinario di 
Orbetello. In essa si conservano molte espressioni del testo originale che 
manifestano meraviglia interiore per l’amore di Dio e il desiderio di esserne 
trasformato. Il testo, in 40 capitoli, fu presentato al card. Altieri nel dicembre 
1736. Egli iniziò subito a rivederlo e correggerlo. Il cardinale riteneva ecces
sive la povertà e l’austerità che si volevano professare senza tenere sufficien
te conto delle necessità del corpo sottoposto alle fatiche dell’apostolato. Smi
se la revisione dietro consiglio del suo Vicario mons. Moretti.

5.1.3. Primo testo approvato dalla S. Sede nel 1741. Paolo presentò il testo 
alla Congregazione dei Vescovi e Regolari nel gennaio 1738, ma la pratica 
rimase ferma e all’elezione di Benedetto XIV, 06/08/1740, il fondatore non 
aveva avuto nessun riscontro. Amara esperienza che per il futuro farà fuggi
re Paolo dal contatto con le Congregazioni romane.

Il card. Rezzonico, amico di Paolo, nel settembre 1740 parlò della nuova 
Congregazione passionista a Benedetto XIV il quale fece invitare Paolo a 
Roma con le regole. Nel novembre 1740 Paolo consegnò al card. Rezzonico 
il testo e questi ottenne dal Papa di farlo esaminare da una Commissione 
speciale di cardinali.

66 Let II, 270; V, 37.
67 Let II, 272.
681 testi 1736-1930 e loro storia, in Regulae et Constìtutiones Congr. SS.mae Crucis et Passìonis 

D.N.J.C. Editìo critica textuum curante Fabiano Gìorgìnì, C.P., Romae 1958.
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La Commissione, considerando il piccolo numero dei membri della Con
gregazione, suggeriva di concedere, con un rescritto con valore di breve, 
l’approvazione delle regole ma non della Congregazione come persona 
morale. Il 15/05/1741 Benedetto XIV approvava il rescritto e così, dopo 20 
anni da che Paolo aveva tentato di ottenere l’approvazione pontificia, que
sta era realtà anche se non ancora completa. I religiosi poterono emettere i 
voti pubblici. Paolo comunicò la gioiosa notizia agli Ordinari in cui opera
va, a mons. Gattinara trasferito a Torino, alla mamma ed agli amici perché 
ringraziassero Dio e si adoperassero per orientare giovani alla Congrega
zione69 .

5.1.4. Testo approvato nel 1746. La fondazione di due nuove comunità nel 
1744, spinse Paolo a chiedere un’approvazione più solenne delle regole e 
della Congregazione come persona morale, i voti solenni e la facoltà di or
dinare i chierici a titolo di “mensa comune”. Verso la fine di ottobre 1744 
presentò le regole e la petizione per mezzo del card. Annibaie Albani, il 
quale ottenne dal Papa la nomina di una Commissione particolare. Le diffi
coltà della Commissione, in fondo, furono le stesse della precedente:

a) la povertà troppo rigida per cui i cardinali pensavano che almeno le 
case di formazione dovevano possedere entrate stabili;

b) anche il digiuno sembrava loro eccessivo col rischio di non tutelare le 
forze necessarie per il lavoro apostolico e lo studio;

c) pensavano necessaria la esperienza di altro tempo e di un maggior 
numero di soggetti che dessero prova di perseveranza in quel regime di vita 
austera prima di concedere i voti solenni.

Fino al gennaio del 1746 la pratica andò stancamente avanti; in quel mese 
Paolo si portò in Roma e lavorò giorno e notte per muovere le persone inte
ressate. Il 17/03/1746 la Commissione emise il voto favorevole, il 26/03/ 
1746 il Papa appose la firma alla minuta del Breve pubblicato il 18/04/1746. 
Delle tre facoltà chieste vi era solo l’approvazione solenne delle regole. 
Il testo, secondo la prassi, è in latino e si presenta con molte migliorie circa 
l’organizzazione della Congregazione e della formazione intellettuale.

5.1.5. Le aggiunte alle regole nel 1760. In occasione della richiesta dei voti 
solenni nel 1760, il fondatore chiese che si aggiungesse alle regole:

1. la cura parrocchiale non rientra tra i ministeri propri della Congrega
zione (cap. 14);

2. il Superiore locale può conservare in casa il denaro che prima stava 
presso il sindaco, ma chiuso in una cassa a due chiavi (cap. 15);

69 Let I, 91-93; 268-269; 419-421; 479; 481; Let II, 217; 219; 251-252; 269-277; Lei V,37-39.
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3. i missionari prima di andare per la prima volta a tale ministero devono 
far esaminare gli scritti a due teologi nominati dal Superiore maggiore;

4. tutti i missionari al ritorno da un ciclo di missioni compiano un corso 
di esercizi spirituali di 8 o 10 giorni.

5.1.6. Approvazione solenne del 1769. Papa Clemente XIV accolse con be
nevolenza la domanda di Paolo di una nuova approvazione del testo delle 
regole, ma specialmente la richiesta di approvare la Congregazione come 
persona morale e di avere la facoltà di ordinare i chierici. Dietro parere 
favorevole della Commissione, il 15/11/1769 il testo delle regole fu appro
vato con un Breve e riconfermato poi con la Bolla “Supremi Apostolatus” 
del 16/11/1769.1 cambiamenti rispetto al testo precedente sono:

1. P amministrazione del denaro viene affidata al Superiore ed al Vicario, 
eliminando il sindaco laico;

2. il digiuno viene mitigato al lunedì, martedì, giovedì ed alle feste;
3. prima della levata notturna vi devono essere 5 ore continue di riposo;

.4. gli studenti dello studio formale sono dispensati dalla levata notturna
eccetto le feste e le vacanze;

5. gli stessi studenti al mattino possono prendere un piccolo ristoro;
6. al Generale si concedono le facoltà necessarie per dare le opportune 

dispense dall’osservanza di qualche punto di regola.
La gioia di Paolo era grande: “l’ho avuto molto propizio il Sommo Pon

tefice, che m’ha concesso una nuova Bolla amplissima di approvazione e 
conferma solenne delle nostre Regole e cost e ricca di molti privilegi; sic
ché prima di morire lascio la nostra Congregazione ben fondata e stabilita 
nella santa Chiesa. Vi prego a ringraziarne il Signore anche voi, scriveva 
alla signora Anna Caleagnini, e pregate Dio che ci mandi uomini grandi in 
santità e dottrina, acciò si dilati nell’universo mondo la devota memoria 
della SS.ma Passione”70.

5.1.7. Testo del 1775. Questa revisione, a soli sei anni di distanza, fu desidera
ta da Paolo per sistemare il testo in modo che per l’avvenire tutto fosse “chiaro 
e ridotto alla pratica coll’osservanza”. La revisione fu compiuta con i membri 
dei capitoli provinciali e generali riuniti insieme nei giorni 17-19 maggio. Su 
alcune questioni, come l’introdurre l’uso della carne, vi furono diversità di 
opinioni, ma i presenti alla fine accordarono piena fiducia al fondatore perché 
regolasse i vari punti come si sentiva più ispirato. Il testo emendato fu presen
tato alla fine di giugno e il 3 luglio fu nominata dal Papa la Commissione che 
il 21 agosto emise il voto favorevole. Il 15 settembre Pio VI emanava la bolla

70 Let ai laici, 349-350.
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“Piaeclara virtutum exempla” con cui approvava nuovamente le regole con le 
proposte aggiunte e confermava alla Congregazione i privilegi già concessi 
dal suo predecessore. I mutamenti più salienti sono la soppressione del cap. 2 
“A chi dovranno essere soggette le case della nostra Congregazione; cap. 5 
“Come si regoleranno i fratelli nell’uscire dalla solitudine”. Si aboliscono le 
dispense accordate agli studenti dello studio formale.

5.1.8. Testo del 1930. La S. Sede nel 1918 e nel 1921 ordinò a tutti gli 
istituti di emendare e completare le Regole e cost secondo le norme del 
codice di diritto canonico pubblicato nel 191771. Il Generale, R Silvio, col 
suo Consiglio volle che la revisione si facesse nel Capitolo generale. Fece 
preparare dal R Leone Kierkels (nel 1925) le emendazioni ed aggiunte che 
i capitolari avrebbero dovuto esaminare ed approvare. Il Capitolo genera
le72 esaminò ed approvò le emendazioni secondo il predetto codice e decise 
che si introducessero nel testo anche quelle facoltà e dispense avute dalla S. 
Sede in differenti date: circa il poter mangiare la carne nei giorni esenti dal 
digiuno nel 1785; Vaumento dei consultori generali da due a quattro nel 
1872; e la durata del coro notturno ridotto ad un’ora dal Capitolo generale 
del 1914. Il testo così preparato fu approvato dalla S. Sede il 28/04/1928.

Nel frattempo si pensò di introdurre altre piccole mutazioni che furono 
inviate per l’esame alle Curie provinciali e cosi l’approvazione definitiva 
del testo si ebbe il 13/01/1930.

5.1.9. Revisione 1952-1959. Il Capitolo generale del 1952 decretò la nomi
na di una Commissione per adattare alcuni punti delle Regole e cost alle 
nuove situazioni e perché cercasse di discernere in esse le cose essenziali da 
quelle accidentali73. La decisione maturò:

1. in base al movimento promosso dal Congresso internazionale degli 
Stati di perfezione del 1950;

2. dietro la spinta del desiderio di avere delegati al Capitolo prov.;
3. per impostare una migliore preparazione dei formatori;
4. specialmente per risolvere la questione delle tante piccole comunità 

che si erano eccessivamente moltiplicate. Su questi punti erano anche state 
fatte proposte nei Capitoli generali del 1914,1920, 1937.

La Commissione fu nominata il 12/08/195274. Il lavoro protrattosi dal 
1952 al 1959, fu sottoposto a tre revisioni e votazioni delle Curie provincia
li. L’approvazione della S. Sede si ebbe il 01/07/1959.

71 AAS X, 290; XIII, 538.
72 Decreti e rac, decr. 642.
73 Decreti e rac, decr. 754.
74 Acta XVII, 265. Cf F. Giorgini, Organizzazione e Ristrutturazione, p. 3-4.



Il testo base rimane quello del 1775, ma con mutazioni profonde riguar
do alla costituzione giuridica dell’istituto e al governo:

1. Circa la costituzione giuridica: vengono istituite le Assistenze, le 
Viceprovince, i Commissariati, i quasi-ritiri, le residenze (n. 240-244).

2. Circa il governo: vengono introdotti i delegati nei Capitoli generali e 
provinciali (n. 251,264-265).

Si restringe la potestà dei capitoli provinciali obbligando ad eleggere il 
Provinciale tra i candidati presentati dalla Curia generale, e in caso venga 
eletto altro candidato, questo riceve pieno diritto all’ufficio solo dopo la 
conferma del Generale (n.266). Si aumentano a sei i consultori generali e 
provinciali (n.255, 262-263).

Per risolvere il problema delle innumerevoli piccole case si fa la distin
zione tra ritiri, quasi-ritiri, case di profonda solitudine, casa di probazione 
apostolica, a cui corrispondeva un regime diverso circa la preghiera comu
nitaria dell’Ufficio divino (n.145), la partecipazione del Superiore al capi
tolo provinciale (n. 290, 264). La nomina dei superiori locali viene sottratta 
al.capitolo provinciale e passata al Provinciale col Consiglio (n.271). Si 
concede al Generale col suo Consiglio di riservare a sé l ’elezione del Pro
vinciale ed anche tutte le altre elezioni e nomine della Provincia se “vi fos
sero gravi ragioni” (n. 269). Questo testo è rimasto in vigore fino alla l a 
sessione del Capitolo generale speciale del 1968, quando praticamente fu 
messo in disparte senza dichiarazione esplicita.

5.1.10. Le costituzioni del 1984. Esse sono il frutto della riflessione matu
rata in Congregazione dal 1968 al 1982. In due sessioni del Capitolo gene
rale speciale (1968, 1970) e in due Capitoli generali normali (1976, 1982) si 
è avuto modo da parte della grande maggioranza dei religiosi di rendersi 
conto del nuovo contenuto della Regola e Costituzioni.

Il Generale, P. Teodoro Foley, il 16/10/1966 convocò un Capitolo gene
rale straordinario per il 1968 in vista di operare l’aggiornamento delle Re
gole e cost secondo il Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae”. Per preparare il 
Capitolo generale il 27/02/1967 nominò col suo Consiglio una Commissio
ne di dieci religiosi delle varie Assistenze75. Dal Capitolo generale straordi
nario (15/09-30/10/1968) derivarono norme sperimentali per guidare 
l ’andamento della Congregazione.

Norme riviste dalla Commissione intersessionale nelle riunioni del 10- 
20/03/1969 e del 14/10-01/11/196976, e discusse nuovamente nella seconda

75 Acta XXIV, 122. Utile cfr. Euthimus Sastre, De normis prò recognìtìone codìcum 
Congregationum, in ComProRel 59(1978)138-186.

76 Acta XXV, parte II, 20-21, 42-43.
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sessione del Capitolo generale straordinario tenuta dal 28/04/ al 19/06/1970. 
Il risultato fu il “Documento Capitolare”77. Il Documento capitolare sosti
tuì, nella pratica, le Regole e cost del 1959. Il Generale nel presentarlo dice
va: “La voce unitaria del Capitolo risuona nel Documento Capitolare... Esso 
diviene ora quasi il cuore della nostra vita regolare, cioè un’autentica inter
pretazione dello spirito di S. Paolo della Croce, che trovò la sua prima espres
sione nei testi scritti di sua mano, i quali certamente rimangono come per
manente e necessaria fonte di ispirazione”78.

Il Capitolo generale del 1976 decise di demandare al successivo Capito
lo generale del 1982 la revisione finale del Documento capitolare79. In que
sto Capitolo generale (20/09/-01/11/1982) fu discusso il “Documento Capi
tolare” come rivisto e preparato dall’apposita Commissione e fu approvato 
insieme al “Regolamento Generale” il 01/11/198280.

La S. Sede approvò il testo il 21/03/1984 con alcuni cambiamenti e fa
cendovi premettere “l’intera Regola di S. Paolo della Croce, approvata so
lennemente da Pio VI nell’anno 1775, che ha forza e importanza per inter
pretare la vera intenzione e volontà del santo Padre e Fondatore, ed è da 
tenersi sempre presente dai Religiosi della passione di Gesù, per custodirla 
stabilmente”81.

Le costituzioni, come la maggioranza di quelle elaborate dopo il Conci
lio Vaticano II, sono divise in 8 sezioni che abbracciano l’insieme della vita 
spirituale, comunitaria, apostolica della Congregazione, la formazione dei 
membri, il governo e il suo servizio, i beni economici e la loro amministra
zione. Esse, nella fedeltà al patrimonio spirituale della Congregazione, pre
sentano, con un ricco linguaggio teologico, gli elementi essenziali della vita 
passionista. Per facilitarne la comprensione sono stati pubblicati brevi com
menti nella serie: “Ricerche di storia e spiritualità passionista” N. 35, 36, 
38, 39, 40; in italiano, inglese e spagnolo.

5.1.11. La Regola e le costituzioni nella vita passionista,
1. Rispetto, conoscenza ed osservanza. Paolo raccomandò rispetto 

e quasi venerazione per la Regola perché essa contiene l’essenziale del 
Vangelo e offre “mezzi adatti e validissimi per conseguire la perfezione 
cristiana nello stato di vita che essi [i religiosi] hanno abbracciato” (Regole 
cap. 38) Inoltre la S. Sede la dà ai religiosi come norma canonica di vita 
e come oggetto di obbedienza evangelica. Paolo ricordava ai religiosi

77 Acta XXV,223-243.
78 Proemium al Documento Capitolare in Acta XXV, 147-148.
79 Acta XXVII, 162, 231.
80 BIP 7/80, n. 22; 10/82, p. 241.
81 F. Giorgini, Organizzazione e Ristrutturazione, p. 5-6, 64-65.
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il 30/11/1760: “vi prego ad essere esattissimi nell’osservanza di ogni mini
ma regola, la quale per essere approvata dal Sommo Pontefice Vicario di 
Gesù Cristo, vi è stata data da Dio per giungere alla santità coll’esatta osser
vanza delle medesime”82.

Perciò Paolo, con atteggiamento simile a quello di altri Ordini, parla di 
“Sante Regole”. Il Generale P. Silvestrelli cosi spiegava la ragione dell’ag
gettivo “sante”: “Con ciò noi veniamo a dire che le teniamo come ispirate 
dal cielo, e date a noi come mezzo efficacissimo e sicuro di eterna salute”83. 
L’ultima frase riporta la conclusione delle stesse regole: “Adempite con cura 
religiosa, con cuore puro e fedele, renderanno tranquilla la vita temporale, e 
parimenti l ’eterna, che l ’Onnipotente e misericordioso Iddio, la cui gloria 
con esse unicamente si cerca, conceda a tutti. Amen.”84.

Il “Catechismo sui principali doveri del religioso professo passioni- 
sta compilato ad uso dei novizi”, Roma 1863, parlando della regola dice 
che S. Paolo l ’ha scritta sotto “impulso speciale dello Spirito Santo nel mese 
di dicembre 1720”, ricorda però che parlando di ispirazione non si deve 
intendere allo stesso modo della S. Scrittura, ma in una forma ampia. Al di 
là della fede che si voglia prestare alle parole di S. Paolo circa il venirgli le 
parole quasi ci fosse uno che dettasse, rimane teologicamente vero che una 
Regola legata al carisma di cui è stato investito un fondatore, suppone sem
pre un intervento speciale dello Spirito di Cristo, il quale anima la Chiesa, 
perennemente suscita esperienze che, appartenendo alla vita e alla santità di 
essa, suppongono una illuminazione anche per la legge che configura l’es
sere e l ’agire corrispondente esattamente al carisma”85.

Perché i religiosi possano stimare ed osservare le regole debbono cono
scerle. La S. Sede aveva ordinato che i Superiori curassero la lettura pubbli
ca frequente delle medesime.

S. Paolo raccomandava che ogni religioso “con occhi sinceri e semplici” 
(Regole cap. 38), giornalmente ne leggesse un capitolo se breve o mezzo se 
lungo86. Tale norma è rimasta come uso fin verso la metà del 190087.

La lettura pubblica, di “almeno due pagine”, una volta al giorno verso 
la fine del pranzo o della cena fu stabilita nel 177688. Il Capitolo generale

82 Let ai pas, 838.
83 Consuetudines p. 240, n. 2.
84 Regole e cost, cap. 38.
85 V. Macca, Le “Regole” nel rinnovamento della vita religiosa, in Informationes SCRIS 1983, 

n. 1, p. 88.
86 S. Paolo della Croce, Guida per l ’animazione spirituale della vita passionìsta “Regolamento 

comune” del 1755 a cura di Fabiano Giorgini, CP, Roma 1980 = Guida, n. 327.
87 Consuetudines p. 241.
88 Bollettino 1929, p. 135.
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del 1857 ricordò che bastava leggere le regole in comune almeno due volte 
l’anno89. Però rimase l ’uso di leggerle un poco ogni giorno alla fine del 
pranzo o della cena, fino ai regolamenti del 1935 (n. 152) che limitavano 
la lettura a due volte la settimana. Gli attuali Regolamenti generali (n. 5) 
ricordano ai superiori locali di avere premura perché i religiosi leggano la 
tegola di S. Paolo della Croce, le Costituzioni e i Regolamenti generali, ma 
rimettono i modi e i tempi alle decisioni locali.

iVvLe regole si devono osservare:
a) per rispetto e adorazione a Dio dal quale si riceve la vocazione a que

sta Congregazione alla quale, nel momento di essere ammessi alla profes
sione, si promette di vivere conforme alle Regole e cost;

b) per rispetto ed obbedienza alla Chiesa che approva le regole e attende 
che siano osservate in modo che ne risulti una vita personale e comunitaria 
impegnata secondo il carisma espresso dalle regole;

c) perché l’osservanza sincera delle regole, mentre fa camminare il reli
gioso nella carità, garantisce la mutua fiducia che nessuno nella comunità 
opererà per capriccio mettendo in pericolo la pace e i diritti degli altri.

“E necessario, ammoniva Paolo, che l ’osservanza esteriore delle Regole 
vada sempre animata ed accompagnata dallo spirito interiore del cuore”90. 
Perciò si insegnava ai novizi e agli studenti che l’osservanza deve essere 
compiuta con totalità, con l’intenzione di glorificare Dio e con costanza 
fino alla morte91. Solo in tal modo l’osservanza è santificante e produce 
quei frutti di bene spirituale alle persone e alla Chiesa anche in coloro che 
non hanno potuto operare all’esterno per 1 ’evangelizzazione, come S. Ga
briele, B. Isidoro, B. Pio e l’innumerevole schiera dei fratelli e studenti morti 
prima del sacerdozio92.

89 Decreti e rac, decr. 391, § 2; Consuetudines p. 240-241.
90 Let ai pas, 815.
91 Catechismo sui principali doveri, cit., capo IV Della Regola.
92 La convinzione che l ’osservanza della Regola, compiuta per motivo di obbedienza e di carità 

verso Dio, è un mezzo eccellente di santificazione è viva dai primi tempi della Congregazione come 
appare dalle parole del R Fulgenzio di Gesù (+1755): “in questa novella scuola di perfezione [= la 
Congreg. Passionista] dove,a chi ha la bella sorte d’essere aggregato, s’esercita a gara nell’esercizio 
più eroico delle virtù più sublimi e, come vero Seguace e più prossimo a Gesù Crocifisso, ascende a 
quella altezza di santità, a cui aspira ... per arrivare a questa altezza di santità... non fa bisogno 
operare prodigi, ma solo basta che uno osservi con esattezza le nostre sante regole, che queste, con
ducendo direttamente per il sentiero delle vere virtù, lo fan volare alla cima più alta della perfezio
ne... tutti noi ci possiamo far santi colla sola osservanza delle nostre sante regole”, Biografia di Fra 
Giacomo, in: Iacobi A S. Aloisio... Positio, Romae 1973, p. 53-54. Cf anche Benedetto XV nella 
lettera apostolica per il 2° centenario della congregazione liOptime sane consilio” dell’11/04/1920, 
scriveva: “sappiamo che egli [S. Gabriele] non per altra via che per quella della disciplina regolare è 
arrivato al sommo della santità, onde apparisce chiaro che nelle regole sotto le quali vivete è a voi 
aperta una perfettissima scuola di ogni virtù”, in Bollettino 1920, p. 132. A Passionisi examen, in 
The Passionisi voi. IX, 1956,35-40; 134-141.
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2. La Regola del fondatore e le costituzioni del 1984. Il desiderio di 
avere il testo di Regola del fondatore unito a quello delle nuove costituzioni 
fu vivamente sentito da un gran numero di capitolari nel 1970, ma non si 
raggiunse la maggioranza richiesta e fu lasciato alle Assistenze93 di provve
dere nel loro ambito come credevano opportuno. L’Assistenza italiana, unì 
come appendice, al testo del “Documento capitolare” i “Testi scelti dalle 
Regole e cosi di S. Paolo della Croce”. Nel 1976 la proposta fu nuovamente 
discussa e vi fu una maggioranza favorevole a presentare ai religiosi un 
testo di Regola del tempo del fondatore approvato dalla S. Sede. Fu scelto 
quello del 1741 come il più vicino alle origini ma senza le indicazioni pra
tiche della vita quotidiana, ritenute legate al tempo94.

Nel Capitolo generale del 1982 la Commissione preparatoria propose di 
offrire ai religiosi il testo già dato loro nel 1976, ma organizzato in modo da 
rispondere ai paragrafi delle nuove costituzioni. Dopo lunga discussione la 
proposta non fu accolta.

La Congregazione dei Religiosi, in fase di approvazione, decise che si 
premettesse alle nuove costituzioni l’intera regola di S. Paolo della Croce 
come approvata nel 177595. Questa decisione deriva dalla prassi tenuta dal
la Congregazione dei Religiosi nell’ approvazione delle nuove costituzioni. 
Essa ha favorito la riassunzione delle “Regole” primitive come un ritorno 
alla “ispirazione originale” che si trova espressa in un modo eminente in 
quelle “Regole”. Il P. Macca nel citato articolo cosi riassume alcune moti
vazioni:

a) la “regola” scritta da un fondatore suppone un intervento speciale del
lo Spirito di Cristo. Perciò quel documento rappresenta, un messaggio di 
grazia con il quale Dio interviene in modo speciale nella storia della Chiesa.

b) “È notevole che il ‘Verbum Crucis’ caratterizzi in maniera piuttosto 
forte più di una Regola. E non solo dei tempi antichi. Si pensi, ad esempio, 
alle ‘Regole che nell’epoca moderna diedero ai loro figli missionari, S. Pa
olo della Croce e Sant’Alfonso De’ Liguori. Si tratta di un ideale evangelico 
così nitido e tanto inserito nella realtà carismatica percepita e presentata, da 
non potersi trascurare senza che il progetto inteso da Fondatori e Fondatrici 
ne venga compromesso”.

c) Mettendo alla base della loro ripresa le prime “Regole”, i religiosi, 
con i loro fondatori, vogliono porsi in ascolto dello Spirito, per accogliere 
da lui, nello stesso clima di distacco-libertà, morte-vita, generosità-gioia, 
l’indicazione sicura per le opzioni dottrinali e operative che, non solo non

93 Le Assistenze furono introdotte nelle Regole e cost del 1959 e indicavano un raggruppamento 
di Province unificate dalla stessa lingua o dalla situazione geografica.

94 Acta XXVII, 189.
95 Decreto di approvazione.
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tradiscono il progetto particolare di Dio e la volontà della Chiesa che lo ha 
accolto, ma gli dia vera vitalità in una linea di continuità rinnovatrice.

d) Una riassunzione delle “Regole” dei fondatori, mentre costringe a guar
darsi continuamente nello specchio carismatico dei primordi, è un invito a 
quella fedeltà dinamica per la quale viene disciolta ogni incrostazione che 
mortifica lo spirito, ed aiuta a non cadere nella mediocrità.

Anche le prescrizioni legate ad un dato contesto storico, rivelano scelte e 
orientamenti precisi in vista di un caratteristico modo di essere, pensare ed 
agire che crea lo stile di vita, quindi possono aiutare a fare oggi scelte ope
rative che mantengano quei valori e creino uno stile di vita che faccia vivere 
e manifesti, in modo adeguato, i valori che formano l’essenza di quel tipo di 
vita consacrata specifica96.

Circa la relazione tra i due documenti il decreto di approvazione è chiaro 
m quanto fa comprendere che la vita dei religiosi è diretta nel quotidiano 
dalle Costituzioni “redatte secondo la mente del Concilio Vaticano II e del 
Codice di Diritto Canonico; la Regola del fondatore “ha una propria forza e 
importanza per interpretare la vera intenzione e volontà del S. Padre e fon
datore”.

Bibliografia: - Giorgini, Storia dei Passionisti, I, cap. X, § 1. Regulae et 
Constitutiones Congr. SS. Crucis et Passionis D.N.J.C .Editio critica textuum 
curante F. Giorgini, Romae 1958: vi si trova la sintesi storica delle approva
zioni delle varie redazioni, compresa quella del 1930. Vi sono anche: le 
osservazioni di Mons. Cavalieri; i documenti che riguardano la preparazio
ne del testo del 1930; i voti delle Commissioni,etc. - [Tito Cerroni], Expositio 
histórica, Titulus V, cap. 1. - Informationes SCRIS 1983, n. 1: dedicato alle 
Costituzioni rinnovate.

5. 2. - Il Regolamento comune.

5.2.1. Il primo Regolamento del 1755.
1. Esprime la necessità di provvedere i vari uffici necessari per l’ordina

to svolgimento della vita comunitaria;
2. favorisce l ’uniformità in tutte le comunità come elemento caratteristi

co di appartenenza alla medesima Congregazione;
3. offre ai religiosi una forte motivazione per compiere con carità teologale 

le azioni prescritte dalle Regole;

96 V. Macca, Le “Regole” nel rinnovamento della vita religiosa, in: Informationes SCRIS 1983, 
p. 88-97.
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4. necessario per ottenere un comportamento esterno educato e gentile 
che rendesse amabile e desiderata la vicinanza dei fratelli.

Queste varie ragioni, ricordate nell’introduzione al regolamento, spinse
ro il fondatore a redigere norme opportune che prima furono emanate come 
decreti di visite canoniche o norme date da lui per particolari uffici e poi nel 
1755 furono raccolte, completate e redatte in un modo unitario nel Regola
mento comune.

La prima parte, in 14 capitoli, indica la maniera di compiere con perfe
zione di carità le azioni giornaliere, o periodiche.

La seconda parte, in 11 capitoli, dà le norme per adempiere con prudenza 
ed efficacia i vari uffici affidati ai religiosi. Il contenuto è prevalentemente 
spirituale, pervaso da un soffio di serenità e di ottimismo che incoraggia i 
religiosi a compiere le varie azioni “con perfezione, acciò le opere nostre 
siano piene avanti li purissimi occhi di S.D.M.” (introduzione al Reg.to). Vi 
sono anche suggerimenti di galateo che, tenendo conto dell’ambiente da 
dove venivano i postulanti, intendeva migliorare le relazioni personali dei 
religiosi facendole improntare a cortese serietà, ed affabilità in modo che i 
religiosi fossero “gratissimi al Signore, amabili a tutta la Congregazione e 
ben affetti ancora agli uomini” (introd. cit.).

Questo regolamento merita molta attenzione per comprendere cosa Pao
lo intendesse con la frase “fare orazione 24 ore al giorno”; per rendersi 
anche conto come vivendo nel modo suggerito i religiosi potevano vivere 
nella solitudine con equilibrio psicologico e crescendo spiritualmente men
tre godevano “quella gran pace e quiete di spirito che alleggerisce ogni peso 
e fa gustare anche di qua i saggi di quella inalterabile ed inesplicabile pace” 
del cielo97 (1).

5.2.2. Prima revisione del regolamento nel 1778. La revisione, preparata 
dal Vice generale P. Giambattista Gorresio, fu compiuta ed approvata dal 
Capitolo generale del 177898.

Si eliminarono molti elementi spirituali per precisare meglio norme ed 
osservanze. Si introdusse un lungo capitolo sul modo di svolgere le missio
ni e gli esercizi spirituali che divenne il Direttorio ufficiale dei nostri mini
steri. Si inserirono anche:

1. il regolamento per coloro che compiono gli esercizi spirituali nelle 
nostre case;

2. il cerimoniale per le nostre funzioni liturgiche ed altre che si fanno 
come particolarità della Congregazione, per es. il rituale della disciplina.

97 Let ai pas, 815, circolare del 14/10/1755. Cf Guida, N. 329 e Introduzione.
98 Decreti e rac, decr. 174; vedi anche il Prologo del Regolamento; R Filippo, Vita Giambattista, 

f. 36.
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Si precisarono anche le penitenze per coloro che avrebbero commesso man
canze: per esempio recitare 3 Pater, Ave, Gloria Patri con le braccia in croce 
se uno giunge tardi al coro e dirne anche la colpa a refettorio se si giunge 
dopo il primo salmo del Mattutino, di Prima e di Vespro.

5.2.3. Revisione del regolamento nel 1827. I motivi della revisione e il 
criterio seguito fu di far conoscere e ricordare ai religiosi i decreti dei 
Capitoli generali perché li mettessero in pratica. Il Capitolo generale 1827 
riesaminò i decreti emanati dai Capitoli generali fino allora dichiarandone 
aboliti molti, mentre altri, scelti e opportunamente modificati, li approvò 
per inserirli nel Regolamento comune".

La redazione finale del suddetto regolamento fu affidata al Segretario 
del Capitolo generale dandogli anche la direttiva di rendere più soavi alcu
ne espressioni che contenevano minacce di pene. I decreti inseriti furono 
60. L’ 11/10/1827 il Generale, P. Antonio Colombo, convocò un’assemblea 
straordinaria degli aventi diritto a partecipare al Capitolo generale. Fu esa
minata la redazione e promulgata con “vigore di legge come tutti gli altri 
decreti dei Capitoli generali”99 100. Nella la parte si introduce il capitolo “Del
lo Studio”; nella 2a parte il capitolo “Dei Superiori e specialmente del Ret
tore”. Nel capitolo sul Rettore si aggiunge la circolare del fondatore del 04/ 
05/1761101.

5.2.4. Revisione del regolamento nel 1855. Il Capitolo generale 1845 ordi
nò che il regolamento “ridotto in miglior forma, corretto” in “qualche cosa 
accidentale” dal Generale col suo Consiglio, fosse stampato ed avesse “lo 
stesso vigor di legge, di cui gode al presente”102. Il Capitolo generale del 
1851 animò il Generale a compiere questa revisione e stampa che non era 
stata possibile eseguire ed ordinò di inserirvi anche la facoltà a tutti i reli
giosi di poter prendere qualche cosa al mattino per sostenersi fino al pran
zo103 . Per la prima volta il regolamento comune fu stampato nel 1855 e 
confermato dal Capitolo generale del 1857104. La revisione tocca per lo più 
il fraseggiare e la formula per la rinnovazione dei voti.

5.2.5. Revisione del regolamento nel 1878. La revisione fu ordinata dal 
Capitolo generale 1878105, tenendo conto dei problemi che si erano discussi

99 Decreti e rac, decr. 277, 281-337.
100 Decreti e rac, p. (23) -  (24). Documenti in AGCP, Statata 1827.
101 Let ai pas, 844-846.
102 Decreti e rac, decr. 366.
103 Decreti e rac, decr. 383-384.
104 Decreti e rac, decr. 391.
105 Decreti e rac, decr. 450.
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durante la sua celebrazione circa i ministeri, la formazione, il servizio del
l’autorità, la fedeltà allo spirito del fondatore. Il Generale, incaricato della 
revisione e della pubblicazione, emanò l’edizione il 09/11/1879106. e fu con
fermata dal Capitolo generale del 1884107.

Per la prima volta il contenuto è diviso in 3 parti. Si abolisce il capitolo 
“Dell’alzarsi dal riposo” e si inserisce quello “Dell’orario”. Nuovi, o quasi 
nuovi, sono i capitoli: “Dell’assistenza al coro ”; “Dei Superiori Maggio
ri “Del Lettore e Direttore degli studenti”; “Del Direttore degli Eserci
tanti”, “Degli studenti”, “Dei fratelli questuanti”, “Della povertà ”, ecc. 
Si inseriscono anche, per la prima volta, quanto già si faceva per tradizione, 
come la Via Crucis in comune al venerdì, la funzione del mese di maggio. 
La revisione testimonia i particolari problemi che la Congregazione viveva 
e i tentativi per risolverli positivamente compiuti in quel Capitolo generale.

5.2.6. Revisione del regolamento nel 1890. Il Capitolo generale del 1890 
ritenne opportuno compiere altra revisione del regolamento e nominò una 
Commissione composta da un capitolare per Provincia. Le osservazioni della 
Commissione furono passate al Generale perché le inserisse nel testo facen
done una nuova edizione108 109. Il Generale, P. Francesco Saverio Del Principe, 
promulgò l’edizione il 15/07/1891109. Sostanzialmente il testo è uguale a 
quello antecedente, tra le novità è l’ordine che la Consulta generale debba 
tenersi ogni due mesi e che il Segretario generale debba essere uno dei 
Consultori o il Procuratore; si restringono alcune concessioni fatte prima al 
Direttore degli studenti.

5.2.7. Revisione del regolamento nel 1914. Nel 1907 si fece una nuova 
edizione del regolamento con la sola aggiunta dei decreti dei Capitoli gene
rali celebrati nel frattempo. Il Capitolo generale del 1914 riesaminò il testo 
e ne ordinò la pubblicazione110 che apparve nel 1915. Si ritorna alla divisio
ne in due parti e si introducono due capitoli nuovi: “Dei Consiglieri ammi
nistrativi”; “Di coloro che dovranno essere ammessi alla S. Professione”. 
In appendice si aggiunge il rescritto della Congregazione per i religiosi in 
data 19/09/1914 che approvava la modifica di alcuni punti delle regole chiesta 
dal Capitolo generale: 1) di ridurre il coro della notte dalla durata di un’ora 
e mezza ad un’ora, tolte le solennità di prima classe; 2) che al mattino si

106 Documento in Acta XVIII, 342.
107 Decreti e rac, decr. 458.
108 Decreti e rac, decr. 518.
109 Documento in Acta XIX, 124-125. Le osservazioni della Commissione sono in: AGCP, Consulte, 

I, f.136-138.
110 Decreti e rac, decr. 582.
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possa prendere un po’ di latte e caffè nei gomi di digiuno di regola, eccet
tuato sempre il venerdì; 3) che i giovani faranno la professione perpetua 
dopo tre anni di professione annuale; 4) che nelle elezioni si facciano cin
que scrutini con i due terzi di voti, nel sesto avranno voce solo i due religio
si che avranno avuto più voti; 5) che il ritiro dei SS. Giovanni e Paolo sarà 
immediatamente sotto il Generale111. Le norme circa i Consiglieri per V am
ministrazione economica delle case, sono quelle emanate dalla S. Sede il 
3C/07/1909, col decreto “Inter ea”.

5.2.8. Revisione del regolamento nel 1920. La pubblicazione del codice di 
diritto canonico nel 1917 rese necessario rivedere non solo le Regole ma 
anche il regolamento. Esso è redatto secondo lo schema del precedente ma è 
diviso con una numerazione progressiva, ha per la prima volta l’indice ana
litico e la referenza delle fonti da cui derivano le varie prescrizioni. Vi è 
premessa la storia delle revisioni antecedenti. Nel testo si riportano passi 
interi di canoni per metterli sotto gli occhi dei religiosi specialmente per 
quanto riguarda lo studio e l’ufficio dei Superiori maggiori. Si elimina112 il 
Consiglio di amministrazione locale presente nel precedente testo, perché 
in Congregazione il Superiore ha avuto sempre come consiglio il Capitolo 
locale.

5.2.9. Revisione del regolamento nel 1935. Il Capitolo generale del 1931, 
considerando l’avvenuta revisione delle Regole e cost, volle che si facesse 
una nuova edizione, e in latino, del regolamento. Stabilì che il Generale vi 
apportasse le modifiche necessarie da far esaminare dalle Curie provinciali 
come era avvenuto per la revisione delle Regole(decr. 664).

L’edizione apparve nel 1935 e risulta di 303 numeri contro i 351 del 
1920. Si tolgono i passi dei canoni il cui contenuto era stato inserito nelle 
Regole e cost. Vi sono varie correzioni meno importanti. Vi è di nuovo: la 
migliore definizione dell’ufficio e prerogative dei Segretari generale e pro
vinciale, del Postulatore, ed altre piccole cose.

5.2.10. Revisione del regolamento nel 1964. Il Capitolo generale del 1958, 
avendo presente l ’imminente approvazione del nuovo testo delle Regole e 
cost, decretò che il Generale col suo Consiglio nominasse una Commissio
ne per riesaminare il regolamento “secondo i desideri e le norme della S. 
Sede e le odierne necessità”113.

1,1 Decreti e rac, decr. 588; 590, § 1; 595, § 2; 596, § 1.
112 Decreti e rac, decr. 629.
113 Decreti e rac, decr. 767; a p. 187-188 è la proposta presentata ai capitolari.
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La Commissione, nominata il 25/07/1958114, cercò di dare norme chiare 
e abbastanza complete circa gli uffici delle Curie generale e provinciale, 
circa l’amministrazione economica degli alunnati e circa altre materie che 
le Regole rimettevano al regolamento in modo che i Superiori dei vari livel
li e i religiosi le conoscessero e facilmente le potessero consultare. La revi
sione, sottoposta per due volte all’esame delle Curie provinciali, fu appro
vata dal Capitolo generale del 1964 con la condizione di farla riesaminare 
nel prossimo Capitolo generale115.

Il testo, preceduto da un’ampia introduzione con la storia delle varie re
visioni del regolamento comune, conteneva 554 numeri e un appendice con 
la formula per la rinnovazione dei voti, la circolare del fondatore ai Rettori 
del 04/05/1761 e la procedura per l ’uscita dalla Congregazione. Un ampio 
indice analitico chiudeva il tutto.

5.2.11. Regolamento generale del 1984, Il regolamento fu elaborato dalla 
stessa Commissione che preparò il testo definitivo delle Costituzioni per 
l ’esame del Capitolo generale del 1982 e fu presentato insieme a quest’ulti
me alla Congregazione dei Religiosi che lo richiedeva per rendersi meglio 
conto del come la legislazione provvedeva ai bisogni globali della vita del
l’istituto. La sua stesura segue la stessa suddivisione delle Costituzioni del
le quali è complementare e consta di 123 numeri. Naturalmente il regola
mento generale richiede che le Province abbiano un regolamento “provin
ciale” per stabilire e precisare quanto la norma generale rimette all’autorità 
provinciale.

5.2.12. Rilievi generali. Il regolamento generale all’inizio conteneva molti 
elementi ascetici per aiutare il cammino spirituale del religioso. Gradual
mente però, in modo particolare dal 1827, esso è diventato un documento 
legislativo complementare alle Regole e cost per quegli aspetti di vita più 
soggetti a periodiche revisioni.

Circa l’obbligo dell’osservanza il fondatore usa le parole “inculchia
mo, raccomandiamo”116. Il Capitolo generale del 1778 dice: “Si ordina si 
osservino i Regolamenti in quella forma, che esattamente è stata riveduta”. 
Il Capitolo generale del 1827 inserendo nel regolamento i decreti dei Capi
toli generali afferma: il regolamento ha “tutto il vigore di legge come tutti 
gli altri decreti dei Capitoli generali”117. Questa norma, anche se con altre 
parole, è inserita anche nel testo del 1964 n. 13 e 23. Il regolamento attuale

114 Acta XX, 377.
115 Atti e decreti del capitolo gen. in: Acta XXIII, 111, decr. N. 2.
116 Let ai pas, p. 814: let. del 14/10/1755, p. 876 let. del 20/05/1775.
117 Decreti e rac, decr. 174, 278.
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non dice nulla circa l’obbligo, ma è chiaro che esso, quale parte comple
mentare delle Costituzioni, obbliga perché emanato dalla competente auto
rità approvata dalla S. Sede.

Circa la lettura: Paolo raccomandava ai religiosi di leggere “spesso 
qualche poco” del regolamento118. In modo particolare esortava i confessori 
a leggere “sovente” il capitolo che li riguardava per ben assolvere il loro 
compito119.

Sulla lettura pubblica non abbiamo una norma costante. S. Paolo, il 14/ 
10/1758, nella visita canonica in S. Eutizio, nel 1758, ordinava che il rego
lamento fosse letto nella prima settimana di ogni mese, mentre nella visita 
canonica in S. Angelo, nel 1764, stabiliva che tale lettura si facesse “tutte le 
feste ed il giovedì per tutto l’anno”120. Nel Capitolo generale del 1778 fu 
ordinata la lettura una volta al mese in luogo della lettura spirituale comune 
dopo il Vespro. Nel 1827 fu stabilito che si leggesse tre volte l’anno. Nel 
1857 si ordinò la lettura durante la mensa e per almeno due volte l’anno121, 
mentre nel 1935 (n. 152) si precisò che tale lettura doveva farsi due volte la 
settimana durante la cena del giovedì e della domenica. Nel 1964 (n. 23) si 
ribadì l ’obbligo dei superiori di far conoscere ai religiosi la legislazione 
della congregazione, ma fu rimesso alle Province organizzare il modo e i 
tempi. I regolamenti attuali al n. 5 ricordano ai superiori locali l’obbligo di 
far conoscere ai religiosi la legislazione della congregazione ma il tempo, i 
modi e i luoghi saranno stabiliti dal medesimo udita la comunità.

Il fondatore nella introduzione, che ha accompagnato le varie redazioni 
fino a quella del 1964, diceva che il regolamento è un mezzo adatto per 
aiutare i religiosi a crescere nella carità verso Dio e i fratelli e per sviluppa
re l’armonia della vita comunitaria.

Bibliografía: Giorgini, Storia dei Passionisti, I„ cap. X, § 2. - Decreti e 
rac., vedi indice analitico voce “Statuta Communia”. -  Expositio histórica, 
titulus V, cap. II. -  Consuetudines, p. 240, n. 5.

5.3. - Regolamento per i novizi

Il fondatore il 24/10/1764 scriveva al Maestro, P. Pietro,: “So che nei 
noviziati scorsi tutti i novizi avevano uno scritto, ossia regolamento del modo 
di portarsi saltem nelle cose esteriori... lo faccia copiare a tutti”122. Il rego-

118 Guida, N. 329.
119 Let ai pas, p. 817, let. del 16/08/1757.
120 Let ai pas, Visita S. Eutizio, p. 895; Visita S. Angelo, p. 913. Consuetudines, p. 241, nota 9.
121 Decreti e rac, decr. 174, 279, 391, § 2.
122 Let ai pas,, 587, a P.Pietro il 24/10/1764.
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lamento fu redatto dal maestro P. Marcoaurelio Pastorelli. Egli lo stese 
per aiutare i novizi ad apprendere come compiere bene le varie azioni del 
noviziato e acquistare un tratto sociale gentile e riservato. Lo stesso 
P. Marcoaurelio unì al regolamento:

1. un riassunto del rito della celebrazione della Messa per formare abili 
ministranti all’altare;

2 .l'alfabeto monastico di Tommaso da Kempis e una serie di giaculatorie 
composte da lui con frasi della S. Scrittura per aiutare i novizi a vivere ogni 
avvenimento della giornata come atto di adesione alla volontà di Dio;

3. un “Metodo per l ’orazione mentale” per guidare il novizio ad appren
dere questo esercizio tanto importante123.

Il regolamento fu stampato la prima volta nel 1840 dandogli una forma 
migliore con divisione in 10 capitoletti. Una revisione importante si fece 
nel 1921 migliorando il testo e accordandolo con il codice di diritto canoni
co. Nel 1941 il testo fu nuovamente rivisto introducendovi un nuovo capito
lo sulla confessione e comunione. Una nuova revisione si voleva compiere 
tra il 1958-1964 insieme a quella del regolamento comune, ma non si fece. 
Attualmente non vi è una guida pratica, a livello di Congregazione, per i 
novizi che sostituisca quel regolamento.

Il metodo per la meditazione verso la metà del sec. XIX fu stampato più 
volte col titolo “Istruzione pratica e facile per ben meditare ossia per far 
bene la Santa Orazione Mentale proposta a chiunque desidera vivere cri
stianamente da un sacerdote passionista ”.I1 libretto fu tradotto anche in 
francese col titolo “Instruction pratique et facile pour bienfaire la méditation 
par un Pére Passioniste”, Tournai 1876 e si tolse la formulazione in doman
de e risposte usato dal testo italiano.

5.4. - 1 Capitoli generali.

I Capitoli generali hanno svolto prevalentemente il compito elettivo e 
legislativo per interpretare e per completare la legislazione vigente entro i 
limiti delle Regole e cosi. Ha avuto anche la funzione di custodire e svilup
pare l’autentica indole della Congregazione e la sua unità come ricordano 
anche le Costituzioni 1984, n. 127.

Le modalità con cui si prepara, si convoca e si svolge il Capitolo genera
le non si differenziano molto dall’uso generale. Una particolarità si ha negli 
atti di umiltà introdotti dal fondatore nella prima sessione chiedendo perdo
no delle mancanze commesse nell’ufficio.

123 Giammaria, Annali, N. 275.
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Fino al 1920 si fece la elezione di un Presidente del capitolo che non 
sempre fu il Superiore generale uscente. Da quella data è stato Presidente dì 
ufficio il Generale uscente e quindi quello eletto124. Per la elezione dei Su
periori fino al 1769 si richiese la maggioranza assoluta; da quella data i due 
terzi dei voti validi. Nel 1914 fu chiesto dalla Curia Generale ed ottenuto 
dalla S. Sede che tale norma valesse solo per i primi 3 scrutini. Nel Capitolo 
generale di quell’anno però fu decretato che si arrivasse a 5 scrutini con i 
due terzi dei voti ed al 6° si facesse il ballottaggio125. Le Regole del 1930 
pongono i due terzi fino al 5 scrutinio e poi la maggioranza assoluta. Norma 
che rimane nelle Costituzioni 1984 per la elezione del Generale (n. 133).

I membri del Capitolo generale, fino alla costituzione delle Province nel 
1769, furono il Generale con i suoi Consultori, il Procuratore e i Superiori 
locali. Dopo la costituzione delle Province parteciparono ai Capitoli il Ge
nerale con i Consultori, il Procuratore e i Provinciali con i loro Consultori 
rimanendo esclusi i superiori locali.

Le Regole e cost del 1959 ampliarono il numero dei partecipanti al Capi
tolo generale ammettendovi anche il Segretario generale, l’Economo gene
rale e un Delegato da ogni Provincia (n. 251). Ampliamento che fu conti
nuato dal Capitolo generale speciale e inserito nelle Costituzioni 1984 (n. 
129-130 e nei Regolamenti generali (n. 77) ammettendovi anche il Segreta
rio generale delle Missioni, i Delegati dalle Province secondo il numero dei 
religiosi, “un equo numero” di Delegati dei Fratelli, i Rappresentati delle 
Conferenze dei Vicariati Regionali.

Gli ex Superiori generali hanno avuto dal 1746 la facoltà di partecipare 
al Capitolo generale; fino al 1769 la ebbe anche il Maestro dei novizi se il 
Capitolo generale era celebrato nel ritiro di noviziato.

La storia dei Capitoli generali dal primo nel 1747 al 37° nel 1958 e i 
relativi decreti e raccomandazioni si trovano nel volume Decreti e Racco
mandazioni dei Capitoli generali della Congregazione della SS. Croce e 
Passione di N.S.G.C. a cura di Fabiano Giorgini, C.P, Roma 1960. Gli atti 
e i decreti degli ultimi Capitoli generali si trovano negli Acta C.P. e dopo il 
1977 nel Bollettino Internazionale Passionista. La conoscenza di questa 
documentazione è importante per comprendere il cammino storico, spiri
tuale ed apostolico della Congregazione. Nei Capitoli generali si può legge
re in sintesi la storia della congregazione nel sessennio in esame. Purtroppo 
molti “atti” dicono poco, per molti capitoli non rimangono documenti di

124 La questione viene trattata dal P. Luigi Besi, De Capitulis habendis in Congregatone 
Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Passionis DNJC, Romae 1920, p. 56-65.

123 Decreti e rac., decr. 595, § 2, si ebbe la conferma della S. Sede il 19/09/1914 e il documento fu 
pubblicato in appendice ai Regolamenti editi nel 1915.
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appoggio sufficienti, però quanto rimane e i relativi decreti sono illuminanti 
per comprendere meglio il cammino della Congregazione in quel periodo.

Bibliografia: Giorgini, Storia deipassionisti,! cap. IV; cap. X, § 3; vedi 
anche voi. II/2. C.A. Naselli, Storia dei Passionisti, vol.II/1. - Decreti e 
Raccomandazioni dei Capitoli generali della Congr.... Roma 1960. -[Tito 
Cerroni], Expo sitio histórica, tit. VII, cap. I,II - Luigi Besi, CR, De Capitulis 
habendis in Congr. Passionis, Romae 1920. Statuto Gen. 1964, cap. 38. - 
Statata Gen. 1984, n. 76-80. - Consuetudines C.P., p. 118-1 23.

5.5. - Sinodi generali

“Il sinodo generale è prima di tutto un’assemblea che svolge il ruolo di 
organo consultivo e di aiuto al superiore generale”. Il generale deve avere il 
consenso del sinodo in tre casi: a) per convocare un capitolo generale 
straordinario;

b) per concedere una dispensa generale dai Regolamenti generali;
c) per approvare la costituzione, la soppressione o l ’unione delle 

province126.
Il sinodo fu introdotto nel capitolo generale straordinario (Documento 

capitolare 1970, n. 164-168). La sua scadenza ordinaria è ogni due anni. 
Finora ne sono stati celebrati dodici:

Io sinodo in Roma 25/09/ - 06/10/1972: si occupa della giustizia so
ciale nell’apostolato passionista; della vitalità delle comunità e del
la fondazione Stauros,

2° sinodo in Roma 23/09/ - 03/10/ 1974: si occupa dell’orientamento 
vocazionale; della formazione; della missione della congregazione 
e delle strutture di consultazione.

3° sinodo in Roma 15-22/09/ 1978 si occupa dell’apostolato passioni
sta.

4° sinodo in Corella, Spagna, 15-21/09/1980 si occupa della prepara
zione del capitolo generale.

5° sinodo in Veyula,Tanzania, 16-22/09/1984 in occasione del 50° del
la presenza passionista in Tanzania. Si parla della promozione 
vocazionale nelle aree di missione e della formazione dei candidati.

6° sinodo in Roma 08-19/09/1986 è dedicato all’esame del Programma 
di formazione ed alla preparazione al capitolo generale.

126 Costituzioni 1984, n. 144-147.
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7° sinodo in Calumpang, Filippine,03-09/12/1990, riflette sulla 
evangelizzazione secondo il programma del capitolo generale 1988.

8° sinodo in Roma 20-29/10/1992 sulla nuova evangelizzazione e par
tecipazione dei laici.

9° sinodo in Riverdale, New York, 18-26/08/1996 valutazione della ese
cuzione della programmazione capitolare; missione e inculturazio- 
ne; economia della congregazione.

10° sinodo in Belfast, Irlanda del nord, 11-21/09/1998, formazione per
manente come cammino di riconciliazione con se stessi, con Dio e 
con il mondo delle culture.

11° sinodo in Gwangju, Korea 20/09/ - 07/10/2002, sulla formazione.
12° sinodo in Roma, 28/11 -  06/12/2004, sulla ristrutturazione.

5,6. - Le Consuetudini della Congregazione

La consuetudine è una norma pratica di vita che deriva da un elemento 
materiale che consiste nella ripetizione di atti capaci di divenire materia di 
norma e provenienti da una comunità, l’altro elemento formale consiste 
nell’ approvazione tacita o esplicita dell’ autorità competente. La consuetu
dine intende supplire alla mancanza di indicazione autorevole su cosa fare o 
come fare in diverse circostanze della vita di un gruppo. Si cerca di suppli
re dal gruppo o dalle persone che dirigono il gruppo, in modo che rimanga 
salda la fedeltà all’ideale e la sua attuazione pratica. Uno scopo della con
suetudine è anche di creare nell’ambito della Congregazione una sufficiente 
uniformità nel realizzare l’ideale carismtico della Congregazione in qua
lunque area geografica essa si trovi.

Il B. Bernardo Silvestrelli scriveva nella prefazione alle sue Consuetudi
ni: “possiamo dire che la legislazione perfetta di ogni ordine religioso si 
compone di tre cose: delle Regole, dei Regolamenti e delle Consuetudini. 
Dell’utilità di queste consuetudini nessuno può dubitare, perché non solo 
esse tolgono ogni ansietà nei casi che riguardano; ma inoltre osservate esat
tamente producono una maravigliosa uniformità in ogni casa, in ogni pro
vincia, in tutta la Religione e danno una via sicura in quelle date circostanze 
di operare secondo lo spirito proprio della Religione”127.

L’attenzione alle consuetudini diventa in Congregazione più forte dopo 
la soppressione degli istituti religiosi operata da Napoleone nel 1810. Quando 
i religiosi nel luglio del 1814 rientrarono nei ritiri si temeva che non tutti 
ricordavano il modo di procedere in tutte le cose secondo le indicazioni del

127 Consuetudines, p. 106.
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fondatore e delle prime comunità che avevano cercato di stabilire uno stile 
di vita che favorisse il raccoglimento, la comunione fraterna e la prepara
zione e l’esercizio della missione apostolica.

Il B. Domenico Barberi fu il primo che in Inghilterra lasciò scritto alcune 
consuetudini per favorire il senso di appartenenza ai giovani religiosi for
mati nell’Inghilterra e nel nord Europa e le intitolò “Ricordi di alcune pra
tiche della Congregazione osservate da me in Italia nella mia fresca età,,m ,

Un campagno del B. Domenico nella fondazione della Congregazione 
nel nord Europa fu il P. Serafino Giammaria che rimase quasi tutta la vita 
nel Belgio. Egli apprese bene il francese e svolse un fruttuoso e ricercato 
servizio di predicazione di esercizi spirituali e di missioni popolari e scrisse 
anche varie opere spirituali di buon contenuto poiché era un assiduo studio
so di patrologia e di teologia spirituale. Egli temeva che le nuove generazio
ni si allontanassero dalla pratica di vari usi introdotti in Congregazione dal
la tradizione sconvolgendo così la spiritualità passionista. Per questo moti
vo scrisse in latino un volumetto bene ordinato delle consuetudini che co
privano le aree più importanti della vita passionista nelle nostre comuni
tà128 129 . Egli chiese l’approvazione del Superiore generale, il quale fece rive
dere lo scritto ai Consultori generali Pietro Paolo Cayro e Paolino Figone e 
al Segretario generale Giacomo Sperati che diedero un parere favorevole il 
16/05/1875. Il Generale, il 17/05/1875, diede il suo permesso raccomandone 
molto la lettura e l’osservanza ma non dichiarando il testo come ufficiale 
per l’istituto.

Il B. Bernardo Silvestrelli fu eletto Superiore generale nel 1878 in una 
situazione dell’istituto abbastanza conflittuale a causa del modo di interpre
tare la regola e lo stile di vita passionista nelle varie aree culturali in cui la 
Congregazione si stava sviluppando. Egli per aiutare i religiosi a crescere 
nel senso di appartenenza all’istituto richiamò l’esempio del fondatore le 
cui reliquie nel 1880 trasferì nella nuova cappella a lato della chiesa dei SS. 
Giovanni e Paolo; presentò ai religiosi le biografie dei primi compagni di S. 
Paolo della Croce, di alcuni religiosi insigni dei primi 50 anni dell’istituto, 
e di alcuni giovani chierici vissuti santamente. Per aiutare i maestri del no
viziato stampò le istruzioni ai novizi che lui aveva fatto da maestro.

Nel 1888 editò anche Raccolta delle principali Consuetudini vigenti 
nella Congregazione della S. Croce e Passione di N. S. Gesù Cristo, Roma 
1888. Lui propose le consuetudini più sicure “non come nuove leggi, ma 
piuttosto come una dichiarazione, o applicazione pratica dello spirito della

128 Consuetudines, p. 2-18. Questi ricordi il B. Domenico li lasciò manoscritti.
129 Congregationis SS. Crucis et Passionis DNJC Consuetudines a majoribus ad nos usque 

transmissae cura et studio R.P.Seraphim a Corde Jesu sacerdotis eiusdem Congregationis, Tornaci 
1875.
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Congregazione alle cose che esse riguardano”. E concludeva: “presentan
do ai Religiosi Passionisti questo libro, affettuosamente li preghiamo di 
leggerlo con spirito buono e di averlo come una prudente norma del loro 
operare”130.

Il Capitolo generale del 1890 decise: “Rispetto alle Consuetudini già 
stampate nella nostra Congregazione, il Ven. Capitolo ha deliberato a voti 
unanimi che esse non hanno nessun valore se non in quanto sono conformi 
alla S. Regola ed alle nostre Costituzioni”131.

I capitolari nel 1914 tornarono sull’argomento delle consuetudini e di
chiararono: “Il Ven. Capitolo, riconoscendo l’utilità di un testo unico di 
Consuetudini, riconobbe ad experimentum fino al prossimo Capitolo gene
rale, quello del R.mo P. Bernardo M. di Gesù, incaricando la Curia 
Generalizia di rifondere in uno i due testi del P. Serafino e del P. Bernardo, 
attenendosi preferibilmente nei casi dubbi o contraddittori a quello del R.mo 
P. Bernardo”132. Il Generale, P. Silvio, il 28/04/1920 presentava il libro Rac
colta delle Consuetudini vigenti nella Congregazione della SS. Croce e Pas
sione di N. S. Gesù Cristo ai religiosi “con preghiera al Signore e voti ai 
nostri carissimi figli in Gesù Cristo, i religiosi tutti di Congregazione, che si 
attengano a quanto in esso vien prescritto”.

II Capitolo generale del 1931 affidò alla Curia generale il compito di 
tradurre in latino le consuetudini del P. Bernardo apportandovi delle 
correzioni se le riteneva necessarie133. Il testo fu disponibile nel 1937 con il 
titolo Sylloge praecipuarum consuetudinum in sodalitate Clericorum 
Excalceatorum a SS.ma Cruce et Passione D.N.J.C. ex Maio rum Traditione 
vigentium134. Il testo segue alla lettera quello del 1920 con qualche rara 
modifica.

La conoscenza dei testi delle consuetudini fa meglio comprendere lo sti
le di vita dei religiosi e delle comunità. I vari usi e pratiche provenivano, 
infatti, dalla preoccupazione di preservare il contenuto del carisma e della 
missione. I Regolamenti comuni dal 1879 raccomandavano ai superiori “di 
conservare in Congregazione nella sua integrità e purezza il deposito delle 
osservanze regolari e di quelle sante costumanze che ci sono state traman
date dai nostri maggiori, i quali le appresero dal N. S. Padre e Fondatore”. 
Nei regolamenti comuni del 1964 ( N. 12) si raccomandava ai Provinciali di 
non permettere “che si introducano nella propria Provincia nuovi usi, senza 
una ragionevole causa, né i Superiori locali nella propria casa, senza aver

130 Consuetudines, p. 108.
131 Decreti e rac, decr. 519. Le consuetudini stampate erano quelle del P. Serafino e del P. Bernardo.
132 Decreti e rac, decr. 599.
133 Decreti e rac, decr. 663.
134 Annunzio in Acta, XIII, 248.
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sentito il parere e ottenuto il permesso del proprio Superiore maggiore. Gli 
usi legittimamente introdotti nella Provincia o nella casa non possono esse
re soppressi o abrogati dal Preposito provinciale senza il parere del Preposito 
generale, né dal Superiore locale, senza il permesso del proprio superiore 
maggiore”.

Dal Capitolo generale speciale nel 1969 non si è più parlato delle con
suetudini. In ogni Provincia o comunità, però, vi sono degli usi che aiutano 
il cammino delle comunità e dei religiosi.

5.7. - Rituale per la vestizione e professione 
e per atti di culto comunitario135.

Il 16/09/1746 Benedetto XIV approvava per rescritto il rituale per la 
vestizione e inizio del noviziato e per la professione dei giovani passionisti.
Il rituale si ispirava a quello comune agli istituti religiosi ma con varie ag
giunte nelle orazioni, nei segni o gesti, che facevano risaltare il carisma 
della Congregazione. Furono inserite nel rituale le cerimonie indicate nella 
regola nei capitoli della vestizione e della professione: nel dare l ’abito si 
dicevano le parole: “Reminiscere frequenter te esse indutum in memorìam 
Passionis et mortis Christi Domini”. Si poneva una croce sulla spalla del 
novizio con le parole: “Accipe, Frater carissime, crucem Domini Nostri 
Jesu Christi; abnega temetipsum, ut habeas partem cum ilio in vitam 
aetemam”. Gli si poneva poi una corona di spine sul capo con le parole: 
“Accipe, Frater carissime, spine am coronam Christi Domini, humilia 
temetipsum sub potenti manu Dei et esto subiectus omni creaturae propter 
Deum”. Dopo la benedizione di conclusione il superiore e i fratelli davano 
il segno della pace al novizio mostrandogli “allegrezza, facendogli un san
to animo a portare la sua croce col dolcissimo Gesù”136.

Per la professione, dopo il canto del Veni Creator, si leggeva la passione 
secondo Giovanni mentre il novizio stava prostrato per terra. Alle parole 
“tradidit spiritum” si alzava e faceva la sua professione come risposta di 
amore a Gesù che gli aveva dato tutto. Il sacerdote gli consegnava quindi il 
“segno”, gli poneva la croce sulle spalle e la corona di spine sul capo con le 
parole ricordate per la vestizione. Si faceva quindi la processione per la 
chiesa cantando i salmi 148, 149,150137. Questi gesti rituali dalle regole 
passarono nel rituale con altre orazioni composte per quella cerimonia.

135 J. Gribmont, Rituale nella vita religiosa, in D.I.P. VII, 1849-1857.
136 Regulae et const., p. 20.
537 Regulae et const., p. 36.



Il rituale fu stampato per la prima volta nel 1912 ed unito a Collectio 
caeremoniarum et precum ad usum Clericorum Excalceatorum SS. Crucis 
et Passionìs D.N.J.C. Editto altera emendata et aucta, Romae 1912, 
pp.113-126.

Una nuova edizione del solo rituale fu curata nel 1922 con opportune 
mutazioni ed aggiunte per la professione temporanea, diventata obbligato
ria per il decreto 590 del Capitolo generale 1914 e poi nel 1917 per il nuovo 
codice di diritto canonico. Per facilitare a tutti i religiosi di avere in mano il 
rituale fu stampato in formato piccolo nel 1922: Ritus S. Habitum suscipiendi 
et Professionem emittendi in Congregatione Clericorum Excalceatorum SS. 
Crucis et Passìonis D.N.J.C.. In appendice vi erano i formulari per gli atti 
da compiersi prima e dopo la professione, come la rinunzia all’usufrutto, la 
dichiarazione dell’avvenuta professione, il giuramento di perseveranza. 
Questa edizione è rimasta in uso fino alla revisione compiuta dopo il Conci
lio Vaticano II. Nel 1942 fu fatta una edizione in lingua latina e italiana per 
le monache passioniste.

Il nuovo rituale, adattato a quello generale della Chiesa, fu pubblicato 
nel 1973: Ordo Professionis religiosae Congregationis Passionis le su Christi 
ad Editionem typicam Ritualis Romani accomodatus, a S. Congregatione 
prò Cultu divino approbatus R.mi P. The odori Foley, Superiorìs Generalis, 
iussu editus. Nell’adattamento non si sono conservati molti gesti e segni 
che indicavano meglio il carisma e la spiritualità della Congregazione.

Il 18/10/1975 il Vicario generale, P. Sebastiano Camera, autorizzava la 
stampa del rituale per le monache rivisto secondo l’incarico ricevuto nel 
1971 dalla Congregazione per il culto divino: Rito della Professione 
religiosa delle Religiose Passioniste secondo il Nuovo Ordine Tipico del 
Rituale Romano, approvato dalla Congregazione per i Sacramenti e il 
Culto divino il 09/10/1975.

Per assicurare la uniformità nelle varie comunità della Congregazione e 
per utilità dei religiosi, nel 1857 fu stampato per la prima volta un cerimo
niale che abbracciava il modo di fare le novene in preparazione alle feste 
del Natale, della Pentecoste, dell’Assunzione di Maria SS.ma e del Titolare 
della chiesa del ritiro, il triduo in onore del B. Fondatore e in preparazione 
ai Capitoli generali o provinciali; ed altre preghiere o usi in alcune feste e 
nella visita canonica: Collectio Precum et oratìonum quae per varias anni 
solemnitates a Clericis SS. Crucis et Passionis D.N.J. C. recitantur, Romae 
1857, pp. III-64,

Una nuova edizione, curata da una commissione nominata dal Generale 
P. Geremia Angelucci, fu stampata nel 1912: Collectio caeremoniarum et 
precum ad usum Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Passionis D.N.J. C. 
Editto altera emendata et aucta, Romae 1912. E’ una raccolta completa
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per l’uso che si intendeva e fu di grande utilità alle comunità. Vi fu aggiunta 
anche un’appendice in lingua italiana per preghiere per le novene e per l’ado
razione al SS. Sacramento che si faceva nella visita nei giovedì e nelle feste 
prima del cosiddetto passeggio pomeridiano. Vi era presente anche il rituale 
per la celebrazione dei capitoli e il modo di aprire e chiudere la visita 
canonica.

Il Capitolo generale del 1925 (decr. 657) incaricava la Curia generale a 
curare una nuova Collectio precum et caeremoniarum, ma tale nuova edi
zione non fu mai fatta. In qualche modo fu sostituita dalla edizione del pre
gevolissimo Promptuarium chorale Congregationis SS. Crucis et Passionis 
D.N.J.C., Romae 1937.

Nel 1958 i capitolari raccomandarono al Generale di curare una nuova 
Collectio caeremoniarum et precum, tenendo conto delle situazioni delle 
varie parti della congregazione138. Il 18/10/1960 il Generale Malcolm in
viava ai Provinciali una prima parte della Collectio139, perché esprimessero 
il loro parere. In base a questi pareri la Curia generale curò una nuova 
redazione stampata nel 1961 perché fosse in uso fino al Capitolo generale 
del 1964. Tale libretto di pp. 30 formato piccolo conteneva le preghiere e 
cerimonie quotidiane. Nel 1962 fu mandata alle Province in esame anche le 
parti II e III del rituale che conteneva le cerimonie settimanali e mensili. Ma 
non ebbe altro seguito perché dopo il capitolo speciale ogni Provincia 
cominciò a fare da sé e si concluse così la funzione della Collectio 
caeremoniarum et precum ad uso di tutta la congregazione.

Esisteva anche: Raccolta di preghiere ed altre pratiche divote in uso nel
la Congregazione dei Padri Passionis ti. Questo libretto conteneva nella lin
gua nazionale e in latino le preghiere fondamentali del cristiano; per la be
nedizione della mensa, il modo di pregare il rosario della Vergine, il modo 
di fare la Via Crucis, ecc. All’inizio fu manoscritto e si cominciò a stampar
lo verso la metà del sec. XIX e fu in uso fino al Capitolo generale speciale.

5.8. - Collectio Facultatum et Indulgentiarum

Il Papa Clemente XIV con la bolla “Supremi apostolatus”, con cui ap
provava la Congregazione nel 1769, nel § 10 concedeva la partecipazione 
ai privilegi, agli indulti, alle indulgenze, alle facoltà e grazie spirituali 
concesse, o che saranno concesse, agli altri istituti. Da questa concessione

' 138 Decreti e rac, decr. 788.
139 Textus recognitusprimae partis Collectìonis caeremoniarum et precum ad usum Clericorum 

excalceatorum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C.
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nacque la necessità di conoscere quali erano questi privilegi, indulti, indul
genze e facoltà. Furono fatti degli elenchi dai singoli religiosi o da alcuni 
Lettori140. Il Generale Pietro Paolo Cayro per la comodità dei religiosi e per 
la sicurezza giuridica e morale delle facoltà fece compiere una raccolta con 
le indicazioni delle fonti sicure da cui derivavano. Ci si ispirò molto a 
Elenchus prìvilegiorum Congregationis Ssmi. Redemptoris. La raccolta fu 
stampata all’inzio del 1867 col titolo Elenchus facilitatimi et gratiarum 
quibus Congregatio a Passione D.N.J.C. ex Apostolicis concessionibus 
directe vel indirecte fruitur in gratiam presbyterorum ejusdem 
Congregationis ordine alphabetico digestus, pp. VII-249.

Il P. Bernardo Silvestrelli, il 14/09/1882, pubblicò un Compendium 
Facultatum et Gratiarum141 più breve con le indicazioni dei privilegi di 
assoluzione abolite da Pio IX con la costituzione Apostolicae Sedis.

I dubbi sulla validità di alcuni privilegi continuavano per questo motivo 
egli nel 1907 domandò al Papa Pio X di approvare e concedere in modo 
stabile i privilegi e grazie spirituali indicate nel compendio stampato che lui 
presentava. Pio X il 18/05/1907 concedeva quanto chiesto. Il volume, cura
to dal P. Luigi Besi, fu stampato nel 1909: Elenchus Privilegiorum quae 
Sodalitati a Passione Iesu pridem concessa D. N. Pius X Pontifex Maximus 
autographo rescripto confirmavit diei 18 Maii anni 1907.

Una nuova edizione fu curata per incarico del Generale dal Procuratore 
P. Tito Cerroni: Collectio Facultatum et Indulgentiarum Congregationis SS. 
Crucis et Passionis D.NJesu Christi iussu Rev.mi P. Leonis a S. Corde Jesu 
Praepositi Generalis in sodalium usum edita, con una lettera introduttoria 
del Generale del 10/02/1931. Il testo è diviso in due parti: la prima riguarda 
le Facoltà e la seconda le Indulgenze. Per la prima volta il volume riporta 
anche le due bolle pontificie da cui provengono la quasi totalità dei Privile
gi e facoltà: la bolla Supremi apostolatus di Clemente XIV e quella di Pio 
VI Praeclara virtutum exempla.

Una nuova edizione fu preparata per incarico del P. Generale Malcolm 
La Velie dal P. Stanislao Ranocchini e stampata con lettera del Generale del 
14/09/1956. Terminata la stampa si ottenne una dichiarazione di Pio XII che 
ampliava alcune facoltà e toglieva dei dubbi, per questa ragione la edizione 
stampata non fu posta in circolazione. Fu incaricato il P. Vincenzo Oberhauser 
per una nuova edizione che uscì nel 1958 con il titolo Collectio Facultatum 
et Indulgentiarum Congregationis SS. Crucis et Passionis D.N.Iesu Christi 
iussu Rev.mi P. Malcolm a Maria Praepositi Generalis inprivatum Sodalium 
usum edita. Segue l ’ordine dell’edizione del 1931.

140 AGCP, A. II-IV, 110,“Regolamenti ad usum R Michaelis a Purificatione” f. 93-110; 191-214 
vi è un elenco che giunge fino al 1827.

141 Acta XVIII, 395-396.
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Dopo il Concilio Vaticano II vennero molti dubbi sull’esistenza ed uso 
delle Facoltà e privilegi. Contatti con altri Istituti e con ufficiali della Con
gregazione per il culto divino hanno fatto risultare che molti privilegi e fa
coltà sono ancora in essere e si possono usare. Si è cominciato a preparare 
una nuova edizione ma non è stata portata a termine.

5.9. - Regolamenti o Statuti per i Missionari

Il primo regolamento per i missionari in Bulgaria è del 16/11/1893 in 
undici articoli che regolano la buona convivenza nelle parrocchie e gli eser
cizi spirituali annuali. Il Generale chiede al Vescovo di adempiere verso i 
religiosi anche il compito di Superiore religioso quale delegato del Genera
le142 . Nel 1922 il Vescovo di Nicopoli, Bulgaria, con il suo Consiglio redas
se alcune norme più complete di quelle che vi erano e ne inviò copia al 
Generale perché le esaminasse ed approvasse. Il Generale le approvò nel 
settembre 1922 e furono presentate ai missionari dal P. Luigi di S. Carlo 
inviato dal Generale per predicare gli esercizi nell’ottobre 1923. Il Generale 
confermò ancora queste norme il 19/03/1923 e le stampò per darne copia ad 
ogni missionario ed ai superiori provinciali143.

Nel 1935 il regolamento fu rivisto tenendo presente il fatto che la Con
gregazione ormai aveva missioni non solo in Bulgaria, ma anche in Cina, in 
Africa e in Perù. Si presenta in sei capitoli: 1) delle missioni nella congre
gazione e loro amministrazione generale; 2) delle Province a cui sono affi
date le missioni; 3) dei superiori ecclesiastici; 4) del superiore religioso e 
suo consiglio; 5) dei missionari: loro vocazione, formazione e vita nella 
missione; 6) dell’economia; conclusione. Il tutto in 80 numeri. Il Generale 
P. Tito Finocchi lo pubblica con circolare del 28/04/1935. Nella consulta si 
aggiunge anche la norma che volendosi accogliere un bulgaro come fratello 
debba prima fare un postulato di due o tre anni per meglio conoscerne il 
carattere e la vocazione144.

Il 24/05/1937 la nuova Curia generale elegge una commissione per rive
dere gli statuti per le missioni per meglio conformarli alle indicazioni di 
Propaganda Fide ed averne l’approvazione. Il Generale P. Tito Cerroni lo 
fece stampare con suo permesso del 28/04/1938: Sta tuta prò Missionibus 
a S. Sede Congregatione SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. Concreditis, 
Romae 193 8145.

142 Acta XIX, 48-49. Il 09/03/1895 il Generale eonferma.il tutto per il nuovo Vescovo.
143 Bollettino 1923, p. 135-137.
144 AGCP, Consulte, 1925-1946, f. 44, 13/12/1935.
145 AGCP, Consulte, 1925-1946, f. 1, 24/05/1937.
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Il Generale P. Malcolm richiese ed ebbe una ulteriore approvazione da 
Propaganda Fide per altro settennio il 07/01/1953 ed una ulteriore approva
zione e proroga il 16/01/1960 (Prot 199, 60). Lo stesso Generale, il 25/03/ 
1960, mandava ai Provinciali per esame il testo di un regolamento per le 
circoscrizioni missionarie nei territori di diritto comune cioè non dipenden
ti da Propaganda fide. Il Prefetto Apostolico Mons. Cutberto Martino 
0 ’Gara,CP, in Hunan, Cina, nel 1932 stampava ad uso dei singoli missiona
ri della Prefettura Libellus in facultates Formulae Tertiae (minoris) ad 
usum Missionarium in Praefectura Apostolica de Slienchow, Hunan, in 
Sinis, Romae 1932, perché l’azione dei missionari fosse svolta con mag
giore concordia.

5.10. - Catalogo generale dei religiosi passionisti

1. -1826.- Un primo catalogo è quello redatto dal B. Domenico Barberi 
per suo uso nel 1826. Si trova nel volumetto “Regolamenti da osservarsi da’ 
Chierici Scalzi... 1827”, manca, però, la parte riguardante i fratelli (MS 
VII, 7).

2. - 1847.- Si può considerare catalogo l’elenco dei religiosi annesso a 
“Lo Stato generale dì tutta la Congregazione... 14/09/1847’ inviato alla S. 
Sede. Di ogni religioso viene indicato: nome e cognome di religione e di 
famiglia, la patria e la diocesi, anni di vita e di religione, ufficio esercitato. 
Risultano: sacerdoti e chierici 325; fratelli 191, totale professi 516. Novizi 
in Italia 37; fuori d’Italia, tra Belgio e Inghilterra, 9.

3. - 1862.- Catalogo dei religiosi della Congregazione della SS. Croce e 
Passione di NSGC dall’anno 1803 al 1861., Roma 1862. * risultano viventi 
dal 1803 a tutto il 1861 chierici 439; fratelli dal 1815 al 1861, 290, totale 
729 professi..

4. - 1868.- Catalogo Generale della Congregazione de’ Chierici Scalzi 
della SS. Croce e Passione di NSGC, (alla fine del 1867) Roma 1868. Risul
tano 452 chierici e 295 fratelli, totale 747 professi viventi.

5. - 1882.- Catalogo Generale della Congregazione de’ Chierici Scalzi 
della SS. Croce e Passione del NSGC 1881, Roma 1882. ** I religiosi sono 
segnati per Provincia. Risultano: chierici N. 473; Fratelli N. 214; totale 
professi 687.

6. - 1884. Catalogo Generale della Congregazione de’ Chierici Scalzi 
della SS. Croce e Passione del NSGC, Roma 1884, i religiosi sono registrati 
con un numero progressivo: Chierici professi N. 504; fratelli N. 291. 
Totale 795.

7. -1890.- Catalogo Generale dei Religiosi della SS. Croce e Passione di 
NSGC. Gennaio 1890, Roma 1890. I religiosi sono registrati con numero
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progressivo. Chierici N. 604; fratelli N.312, totale 916. NB. Il catalogo 
per la prima volta ha un indice per i nomi religiosi e uno per i cognomi.

8. " 1905.- Catalogo Generale dei Religiosi della Congregazione della 
SS. Croce e Passione di N.S. Gesù Cristo, Roma 1905. I religiosi non 
sono segnati con un numero progressivo e manca l’indice alfabetico per 
cognome.

9. - 1915.- Catalogo Generale dei religiosi della Congregazione della 
SS. Croce e Passione di NSGC, Roma 1915 (professi fino a tutto il 1914), 
Chierici N. 1.220; fratelli N. 464, totale professi 1.684. Vi sono gli indici 
per nome religioso e per cognome. NB: vi è in appendice la statistica “al
l ’epoca del capitolo generale dell’anno 1914, e vengono dati: sac. 800; 
chierici 397; fratelli 461; totale 1658; novizi 124; alunni 291. Al catalogo 
del 1915 è allegato “Elenco dei Superiori della Congregazione ”, Roma 1915, 
vi sono indicati i vescovi, i membri della curia generale e tutte le curie 
provinciali e i rettori delle case, e i maestri dei novizi. Vi sono indicate 
anche le Presidenti dei 7 monasteri delle passioniste.

10. - 1922.- Catalogus Generalis Congregationis. SS. Crucis et Passionis 
DNJC, R.mi P. Silvii a S. Bernardo iussu editus, Romae 1922, Vi sono gli 
indici alfabetici per nome e per cognome. Professi sino alla fine del 1921: 
chierici 1.345, fratelli 435, totale 1.780.

11. -1983.- Catalogus Generalis Sodalium Congregationis Passionis lesu 
Christi 1983 Rev.mi P. Pauli Michaelis Boyle Superior Generalis iussu editus, 
Romae 1983. Mette i religiosi in ordine di professione non tenendo conto se 
chierico o fratello; il numero progressivo viene composto dalle prime 3 ci
fre che indicano l’anno di professione e le altre 3 cifre che indicano l’ordine 
progressivo della professione. Nell’indice alfabetico per nome e per cogno
me un asterisco (*) indica i religiosi non sacerdoti. In appendice viene ri
portata la composizione delle Curie generali; aggiornando il fascicolo ela
borato nel 1915.

12. - 1993.- Catalogo Generale dei Passionisti, Secretariatus Curiae 
Generalis Romae 1993. Il numero progressivo è unico per tutti i religiosi 
chierici o fratelli. Ai soliti due indici alfabetici per nome e per cognome, 
segue l’elenco delle Curie Generali e l’elenco dei vescovi passionisti viven
ti al 15 marzo 1993.

5.11.- Elenco delle Province e dei ritiri

1876: “Province Ritiri della Congregazione della SS. Croce e Passione 
di NSGC 1876”.

1881: “Elenchus Provinciarum, Recessuum et OJficiorum Congregationis 
Passionis DNJC prò inscriptione epistolarum anno 1881”.
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1900-1901.- “I.X.P. Litterarum Inscriptiones”, Elenco delle case con l’in
dicazione postale.

1908.- “Province e Ritiri della Congregazione della Passione di N. S. 
Gesù Cristo, Roma 1908”. Per ogni ritiro si indicano: l’anno di fondazione, 
il luogo, il titolo religioso, la diocesi, la Provincia o Contea civile, il tele
grafo e la direzione postale. Per la prima volta sono indicate le “Missioni 
estere ” e i Monasteri delle monache passioniste.

1915.- “Elenco delle Province e dei ritiri della Congregazione della SS. 
Croce e Passione di N.S. Gesù Cristo, Roma 1915”. Segue il metodo del 
1908 e per i monasteri in nota aggiunge: “In fondazione un monastero a 
Lezama in Biscaglia (Spagna)”.

1924.- “Elenchus Provinciarum et Recessuum Congregationis SS. Crucis 
et Passionis D.N.J.C. additis Locis Missionum, Monasteriis Monialium et 
Institutis Sororum, Romae 1924, R.mi P. Silvii a S. Bernardo jussu editus 
Questa edizione diventa come un modello che si ripete con gli aggiorna
menti.

5.12.- Cenni Necrologici dei nostri religiosi

Fin dal primo periodo della congregazione il superiore della comunità 
dove il religioso moriva, inviava una notizia biografica del defunto alle va
rie comunità e i superiori facevano trascrivere questa notizia nel registro 
delle Messe che ogni sacerdote doveva celebrare in suffragio del defunto. Il 
B. Bernardo Silvestrelli, nella sua linea di animazione pastorale inserì an
che il ricordare l’esempio dei confratelli defunti. Scrisse, perciò, biografie 
dei primi compagni di S. Paolo della Croce, alcune biografie dei religiosi 
morti nei primi cinquantanni della congregazione, alcune biografie di gio
vani studenti morti virtuosamente nel fiore degli anni. Volle inserire in que
sta linea formativa anche la presentazione della vita dei confratelli che pas
sano alla comunità celeste. Egli ne spiega le motivazioni nella prefazione al 
primo fascicolo dei cenni necrologici editi nel 1881. I cenni necrologici 
letti in comunità dovevano servire per esprimere gratitudine a Dio per i 
fratelli che ci dona, gratitudine ai fratelli per il loro apporto al bene delle 
comunità e fare crescere in tutti il desiderio di emulare i buoni esempi di 
coloro che ci hanno preceduto.

I Cenni necrologici sono stati pubblicati fino al 1961. Il valore intrin
seco delle singole necrologie varia molto secondo l’estensore ed a volte per 
alcuni religiosi che avrebbero meritato un’esposizione più ampia del loro 
operato troviamo poco o nulla. Tuttavia questi cenni sono stati di aiuto a 
conservare la memoria dei nostri fratelli e sono anche un discreto documen
to storico. Il non averli più pubblicati rischia di far perdere la memoria di
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fratelli che hanno dato un apporto vitale alle nostre comunità ed all’azione 
pastorale svolta dalla congregazione. Dal 1961 per trovare necrologie ci si 
deve rivolgere ai bollettini delle varie Province.

L’elenco dei defunti passionisti, delle monache e delle suore passioniste 
lo troviamo nel Bollettino della Congregazione dal 1920 al 1929, in Acta 
Congregationis dal 1930 al 1977; in BJ.P dal 1977.
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6. Alcuni elementi della spiritualità.

Il fondatore afferma che il fine della Congregazione è di formare uomini 
dì orazione che raggiungano “la santa unione di carità con Dio” e vi guidino 
il popolo146. Tale unione si acquista più facilmente mediante la “grata me
moria” della passione di Gesù, “poiché la Passione di Gesù è opera tutta 
d’amore, e stando Vanima tutta perduta in Dio eh’è Carità, eh’è tutt’Amore, 
si fa un misto d’Amore e dolore, perché lo spirito ne resta penetrato tutto e 
sta tutto immerso in un amore doloroso ed in un dolore amoroso”147. Nelle 
regole (capo 1), Paolo, sottolinea che la memoria della passione di Gesù è 
“mezzo efficacissimo per ritrarre le anime dal peccato ed incamminare alla 
perfezione cristiana alla quale aspiriamo”.

La “grata memoria” si possiede solo se la persona si libera dalla dipen
denza psicologica dalle cose, dalle persone, specialmente dalla propria sti
ma e comodità ed aderisce a Cristo persona desiderando di condividerne il 
destino. Ciò Paolo lo chiama: distacco da ogni cosa creata, essere morto a se 
stesso e al mondo per vivere solamente a Dio, in Dio e per Iddio, nascon
dendo volentieri la propria vita in Gesù148.

Per realizzare questa radicale liberazione interiore occorre confrontarsi 
con Gesù, il Figlio di Dio per noi annichilito e fatto obbrobrio della plebe, 
servo obbediente fino alla morte di croce (Fil 2,5-11). Tale contemplazione 
protratta, con fede viva, per varie ore del giorno, genera nella persona l’ar
dente desiderio di conformarsi al Cristo povero, umiliato, crocifisso che si 
ciba unicamente del volere del Padre celeste. La persona che persevera in 
questa azione liberatrice diventa disponibile per ricevere da Dio il “conti
nuo raccoglimento interiore” ed è capace:

1. - di avere l’autentica “grata memoria” della carità di Dio manifestata 
nella passione di Gesù;

2. - di “fare per sempre la vera vita apostolica, consistente nell’azione per 
le anime e nella continua orazione e contemplazione, la quale non consiste

146 Regole 1775, capo 1.
147 Let ai pas„ p. 413, a G. Cioni 14/07/1756. Ahern, Artola, Breton, Delaney, La Memoria Passionis 

nelle Costituzioni, Roma 1986.
148 Regole capo 4 e 6. Kilian McGowan, The Memory of the Passion, in The Passionists 

Compassion!985, N. 2, p. 17-21.
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nel fare orazione in ginocchio di continuo, ma in quell’alto raccoglimento 
interno ed in quello starsene nel fondo interiore, tutto abissato nella carità di
Dio”149;

3.- di centrarsi ed unificarsi nella passione di Gesù quale rivelazione del
la carità salvifica di Dio.

La persona non può fare a meno di pensarci, di rimanere in adorazione, 
di operare partendo e tornando sempre alla passione di Gesù. Ciò la porta 
alla pratica costante ed intensa delle virtù teologali e morali per cui diventa 
“memoria vivente”, o “ritratto vivente”, dell’amore e del dolore di Gesù e 
capace di promuovere efficacemente tale “memoria” negli altri aiutandoli a 
liberarsi dalle alienazioni che li rende schiavi.

Questa impressione mistica dell’amore e del dolore di Gesù (chiamato 
da Paolo anche: alto raccoglimento) non è mai terminata, per cui Paolo 
scriveva:

“Stiamocene nel nostro nulla con somma deifica purità d’intenzione, cer
cando in tutto il divin Beneplacito, conservandoci in vera fedeltà ed alta 
rassegnazione alla Divina Volontà, procurando che il nostro interno sia ben 
regolato, quieto, sereno, distaccato da ogni cosa creata, affinché possiamo 
essere la delizia di Gesù Cristo e renderci sempre più disposti a ricevere la 
grazia del raccoglimento interiore, per divenir veri, continui adoratori del
l ’Altissimo in spirito e verità; ed a tal effetto conviene rendersi familiare 
l ’esercizio delle virtù teologali, gli atti frequenti d’umiltà di cuore, e orazioni 
giaculatorie, le visite frequenti al SS.mo Sacramento, la s. comunione spiri
tuale frequentissima; e in tal forma manterremo sempre acceso il fuoco del 
santo amore sull’altare del nostro cuore”150.

Si realizza così quanto Paolo augurava: “Viva, respiri e faccia tutto con 
la vita e nella vita di Gesù Sacramentato” 151. Unirsi a Gesù nell’Eucarestia 
è accogliere la sua ardente carità espressa nell’obbedienza alla volontà del 
Padre celeste nel proprio quotidiano. Nella regola Paolo raccomanda ai 
passionisti: “Abbiano i Fratelli una tenerissima devozione al SS. Sacra
mento; lo visitino spesso con atti di profondissima adorazione, ed 
amorosissimi ringraziamenti, acciò il loro cuore arda sempre più di santo 
amore”. Paolo sperava che i passionisti vivessero di amore verso Gesù Eu
caristia come ringraziamento per tanto dono fatto a loro ed alla Chiesa, e 
per riparare l’oblio, la dimenticanza e l’abbandono in cui è spesso lasciato 
Gesù Eucaristia. Lui raccomanda questo atteggiamento di adorazione, rin
graziamento e riparazione ai laici ed ai religiosi e nelle missioni cercava di

149 Let ai pas, p. 623, a P. Struzzieri nel 1748.
150 Let ai pas, p. 411-412, a Giammaria Cioni 05/07/1755. C. Brovetto, S. Paolo della Croce e la 

spiritualità passionista, in Le grandi scuole della spiritualità cristiana, Roma 1984, 597-620.
151 Let I, 252, 278.
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introdurre tra la gente l’uso di visitare il SS. Sacramento quando alla sera 
rientrava dai campi in città.

Paolo desiderò che la comunità passionista fosse centrata su Gesù Euca
ristia presente nella Comunità. I religiosi dinanzi a Gesù Sacramentato fa
cevano alcuni minuti di adorazione silenziosa al mattino prima dell’Ora li
turgica, subito dopo pranzo, prima del vespro, subito dopo cena, e alla sera 
prima di andare al riposo. Paolo stabilì anche due Messe comunitarie una al 
mattino ed una seconda prima dell’Ora media Sesta. In viaggio i religiosi, 
quando scorgono un paese, “si prostreranno a terra ad adorare il SS. Sacra
mento, che si conserva nelle chiese per lo spazio di un Pater et Ave”. Entrati 
in un paese “la prima cosa andranno ad adorare il SS. Sacramento” 152.

I religiosi partecipando alla Messa “preghino SDM per li peccatori, per 
la conversione degl’infedeli, per la congregazione acciò sia conosciuto e 
venerato il di lui SS.mo Nome, ed acciò credendo sì ineffabili misteri, tutte 
le genti compatiscano e piangano, e siano divoti delle amarissime pene di 
Gesù e della sua SS.ma Madre”153.

A quattro neo sacerdoti passionisti disse: “Andate ad offerire all’Eterno 
Padre il suo Divin Figliuolo, e portate al suo divino cospetto le suppliche di 
tutto il mondo. Figuratevi che i poveri peccatori vi porghino memoriali da 
presentarsi alla SS.ma Trinità, per essere sprigionati dalla schiavitù del pec
cato”154.

Paolo ai sacerdoti passionisti chiedeva di prepararsi “con gran purità di 
spirito, e con divoto raccoglimento a celebrare santamente la Messa. Dopo 
la celebrazione del divin Sacrificio avvertano di non subito rivolgersi ad 
altre cose, ma si trattengano nelle dovute lodi e nei dovuti ringraziamenti 
verso il Signore. Così facendo riporteranno dal celebrato Sacrificio più co
pioso il frutto, cresceranno ogni giorno più nell’amore di Dio, e si renderan
no insieme disposti e degni per un tal ministero”155.

Ad un sacerdote passionista Paolo ricordava: “Quando avete celebrato la 
Messa vi siete cibato di Gesù, è vero? Ora perché dopo la Messa non 
lasciate che Gesù si cibi di voi, vi digerisca e vi trasformi in sé ed ardendo 
di quel fuoco d’amore, che arde nel suo divin Cuore, non vi lasciate tutto 
incenerire?”156.

Per mancanza di personale o per altri impegni, durante la prima metà 
del sec. XX la seconda Messa comunitaria prima dell’ora Sesta o non si

152 Regole : “Degli esercizi spir. della Congreg.”; “Dell’orazione”; “Del modo di andare in viaggio”.
153 Guida, nn.35-36.
154 Proc I, 627.
155 Regole 1775, c. XIX.
156 Let ai pas, p. 481 a p. Iacomini 16/07/1954, Divo Barsotti, L ’Eucaristia in S. Paolo della 

Croce e Teologia della preghiera, Roma 1980.
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celebrava o vi partecipavano solo alcuni religiosi e i novizi, per cui le 
Regole e cost del 1959 non ne parlano più.

Il passionista uomo apostolico, operaio evangelico
U ardente carità divina coinvolge il religioso nella stessa missione di Gesù: 

glorificare il Padre celeste e cooperare a salvare la persona umana mediante 
la riparazione dell’oblio di quanto ha fatto Gesù per l’umanità; mediante 
l’intercessione per la conversione dei peccatori e per la stabilità nel bene 
dei buoni e mediante l ’insegnamento alla gente a meditare la passione di 
Gesù, per averne in continuità la “grata memoria”157.

Il voto speciale, mentre impegna a promuovere la “grata memoria” della 
passione di Gesù, esige come presupposto che il passionista sia memoria 
vivente di Gesù crocifisso, perciò il voto diventa principio unificante e mo
vente di tutta la spiritualità ed azione apostolica del passionista.

Da questo principio nascono le esigenze caratteristiche della spiri
tualità passionista: solitudine-orazione, povertà-penitenza-umiltà, ob
bedienza, semplice e generosa, che rendono il passionista “uomo apo
stolico”, “operaio evangelico”. Paolo ricava queste caratteristiche dalla 
comprensione del carisma che centra il passionista sul Cristo svuotato di 
ogni gloria, di ogni diritto, fatto servo obbediente fino alla morte di croce. 
Le chiavi di interpretazione di questa spiritualità sono: il passo della lettera 
ai Filippesi 2,5-11; il discorso di Gesù ai discepoli nell’inviarli in mis
sione Le. 9,1-6; 10,1-12,16 e passi paralleli.

Queste caratteristiche formano l’ossatura della regola e costituzioni, del 
regolamento comune del 1755; si ritrovano nelle circolari ed istruzioni di Pa
olo ai religiosi. Esse sono state il nucleo della spiritualità e hanno costituito 
l’oggetto della premura dei formatori e dei Superiori della Congregazione.

Sinteticamente ecco l’evoluzione sul modo di attuare queste caratteri
stiche:

6.1. - Solitudine.

Paolo fondò i ritiri in profonda solitudine, eccettuato quello dei 
SS.Giovanni e Paolo che distava meno di un km. dall’abitato, cioè da Piaz
za Venezia dove finiva la città del suo tempo e cominciavano campi e vigne 
che circondavano il ritiro. Nel 1768 al religioso che inviò a Napoli per cer
care di fondarvi un ritiro, diceva che si poteva accettare un luogo anche 
dentro Napoli “purché fosse in luogo ben segregato dai tumulti della città”,

157 Costante Brovetto, La spiritualità di S. Paolo della Croce e la nostra spiritualità passionista 
contenuta nel voto specifico, Roma 1982.
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perché si trattava di potere entrare in un regno “da cui ne possono nascere 
conseguenze di gran gloria di Dio e vantaggio spirituale dei prossimi e della 
Congregazione”158.

Nel 1815 il Capitolo generale parlando della solitudine geografica dei 
ritiri, determina la distanza “non mai meno” di un km e mezzo circa dal
l’abitato. Però i capitolari del 1839159 revocano il decreto basandosi sul cri
terio della posizione topografica che permetta di essere sufficientemente 
appartati dall’abitato. E con questo criterio si accettò la fondazione del riti
ro di Moncone che stava quasi dentro il paese, ma in sufficiente solitudine 
in quel tempo.

Dopo il 1863 si discute molto sulla solitudine specialmente in Inghiltena 
dal P. Ignazio Paoli e in Roma dal P. Paolo Giuseppe Palma e dal P. Basilio 
Laureri il quale nel Capitolo generale del 1869 lesse uno “scritto intorno 
alla solitudine dei nostri ritiri” per provare che i nostri ritiri possono fondar
si anche dentro le città “purché siano ben segregati dal tumulto della gente 
secondoché sarà conveniente al fine dell’Istituto, secondo le circostanze dei 
luoghi”. Egli spiega poi che “il primario fine della Congregazione è il gio
vare alle anime” per cui non si può non tener conto di questo fine nello 
scegliere la posizione geografica dei ritiri. Altri religiosi sostenevano inve
ce che si doveva intendere la solitudine tenendo conto della prassi seguita 
dal Fondatore nei primi ritiri. I capitolari, dopo “lunghe e ben ragionate 
discussioni”, affermarono che le parole della regola, “rettamente intese, 
provveggono con celeste sapienza alle esigenze di ogni tempo e di qualsiasi 
parte del mondo”, e rimisero al Generale col suo Consiglio la “applicazione 
pratica dello spirito e della lettera” della regola160.

La prassi susseguente si attenne a questo principio che entrò nelle “con
suetudini” pubblicate dal R Bernardo Silvestrelli nel 1888161. Nel 1925 si 
torna sulla questione decidendo che per osservare la regola “è sufficiente la 
solitudine relativa” (decr. 426).

La premura per la solitudine geografica è stata congiunta ad una maggio
re attenzione:

1. perché la solitudine dei ritiri non fosse turbata da afflusso di gente per 
feste, per visite di pura cortesia162 ;

2. perché i religiosi, compresi i missionari, per almeno un 3-4 mesi al
l’anno dimorassero stabilmente nella solitudine evitando di uscirne senza

158 Let ai pas, p. 534, a P. Giuseppe Giacinto 08/03/1768.
159 Decreti e rac, decr. 265, 1°; 354. F. Giorgini, Storia dei Passionìsti,lll2, p. 107-113; 211-212.
160 Decreti e rac, decr. 426. Lo scritto di P. Basilio in ASV, fondo S.C. dei VV. e RR. Positiones 

Passionisti 1874-1884.
161 Consuetudines, p. 162-164.
162 Consuetudines, p. 164.
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estrema necessità, osservando il silenzio esterno ed interno per crescere nello 
spirito e nella pratica dell’orazione e nello studio per meglio prepararsi 
all’apostolato. La vita nella solitudine così vissuta è ritenuta “apostolica” 
perché si ispira al ritirarsi degli apostoli nella solitudine, “per infervorarsi 
sempre più nell’amore di Dio, e crescendo nelle virtù rendersi maggiormen
te atti a promuovere la memoria e la devozione della Passione”163.

A questo scopo mirano vari interventi dei Capitoli generali, varie lettere 
dei Superiori generali tra cui quelle del P. Giuseppe Maria Claris, del P. 
Leone Kierkels* del P. Tito Cerroni, del P. Alberto Deane164.

Le costituzioni attuali ricordano che la solitudine è parte dell’ispirazione 
originaria dell’istituto (n.l) ed è “un valore per la vita passionista” odierna, 
per cui si devono “creare condizioni ambientali di solitudine” (n.54) in cui 
si viva il silenzio interiore ed esteriore165.

6.2. - Orazione o meditazione da farsi in comune.

Paolo della Croce volendo che i passionisti fossero maestri della medita
zione166 per ogni persona, volle che ne divenissero esperti. I religiosi vi 
dedicavano comunitariamente 3 ore al giorno fino al 1785; dal 1785 al 1914 
due ore e mezzo; dal 1914 al 1959 due ore; dal 1959 al 1968 un’ora e mez
zo, dal 1968 in avanti un’ora. Le attuali costituzioni affermano che, “consa
pevoli dell’ importanza della preghiera personale, ne coltiviamo lo spirito 
nelle nostre comunità, dedicando ogni giorno perìodi prolungati alla medi
tazione” (n. 51). Se ne prescrive almeno un’ora che l’Autorità provinciale 
può ordinare che sia fatta in comune (Statuta n. 24).

Come preparazione psicologica e fisica alla meditazione ed aiuto a man
tenere il dialogo di amore con Dio presente durante il giorno, Paolo pre
scrisse il cosiddetto “passeggio solitario” di circa mezz’ora. Doveva servi
re: “a prendere un poco d’aria, affine di sgravare la testa, acciò questa sia 
più abile e disposta al raccoglimento interiore”. Il religioso all’aria libera 
che ossigena i polmoni, nel movimento che stimola una diversa reazione

163 S. Paolo della Croce, La Congregazione..., notizia '68, n. 11; Regole e cost, capo 3.
164 Decreti e rac, indice analitico “Solititelo". Per le lettere dei Generali: Acta XVÌ, 202-203 ; 269- 

270; 274-275; Bollettino 1927, p. 228-232: Acta XIV, 169-190; Acta XVI, 317, 322. Cf anche F. 
Giorgini, Storia dei Passionisti, I, p. 287-291, 348,358.

165 Costituzioni 1984, n. 37; Regolamenti generali n. 9.
166 C. Stuhlmueller, Mental Prayer in the Life of a Passionisi, in The Passionisi, X, 1,1957, p. 36- 

55. F. Giorgini, Condizioni per diventare uomini d ’orazione nella dottrina di S. Paolo della Croce, 
Roma 1980. Tito P. Zecca, Insegnare a meditare, in LaSapCr IV( 1989) 123-155. Spencer Paul Francis, 
Elements of Passionisi Spirituality, Rome 1992. F. Sucher, O. Mondragón, Our Community at prayer, 
in Commentaries on the General Constitutions C.P. Chapter III, Rome 1986. A. Lippi, La nostra 
comunità in preghiera, in Commenti sulle Costituzioni Generali C.P., Roma 1986.
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nervosa e psichica, guardando il cielo, i fiori e gli uccelli, acquista un rinno
vato senso di equilibrio emotivo, di fiducia in Dio provvido creatore e 
conservatore del cosmo e delle persone. “Nell’aperta campagna sfoghino il 
loro cuore con Dio scagliando verso il cielo infuocati sospiri ed accesissimi 
affetti”167.

6.3. - Liturgia delle Ore.

E stata celebrata tutta in comune nella notte e nelle varie ore del giorno 
dall’inizio fino al 1959. Dal 1753 i Lettori, eccettuate le feste e le vacanze, 
furono dispensati dall’Ufficio notturno perché potessero meglio prepararsi 
per le lezioni. Anche gli studenti dello “studio formale” furono esentati, nei 
giorni di scuola, dall’Ufficio notturno dal 1769 al 1775168.

Le Regole e cost del 1959 prevedono la levata notturna solo nelle case di 
noviziato, di probazione apostolica e in quelle di profonda solitudine (n.145). 
Dal 1968 rimane il principio che la Liturgia delle Ore si celebra in comu
ne, però si lascia al capitolo provinciale perché “procuri che le singole co
munità, per quanto possibile, celebrino in comune tutta la Liturgia delle 
Ore. Stabilisca tuttavia che almeno le Lodi e i Vespri siano sempre celebrati 
in comune”169.

6.3.1. Il “proprio” liturgico della Congregazione.
Paolo della Croce desiderò per i suoi religiosi la celebrazione di alcuni 

uffici liturgici che li aiutassero ad approfondire, in atteggiamento di lode e 
di adorazione, i vari aspetti della passione di Gesù. Non avendo ottenuto i 
voti solenni non poteva sperare di avere uffici liturgici propri, però quando 
Clemente XIV approvò l’istituto come Congregazione con voti semplici, 
chiese, il 10/01/1773, che i passionisti potessero pregare gli uffici propri 
riguardanti i principali aspetti della passione di Gesù che stavano in appen
dice al messale e breviario romano. Si cominciò così nella congregazione a 
celebrare l’ufficio delle “Cinque Piaghe del Signore”, della “Corona di 
spine”, del “Preziosissimo Sangue di Gesù”, della “Lancia e chiodi”, 
della “Sindone”, dei “Sette Dolori di Maria”, l’ufficio con ottava della
S. Croce come festa titolare della Congregazione.

167 Regole e cost. 1775 c. XIX. Guida N. 72-80. Philippe Plet, Il "passeggio solitario ” nella 
congregazione passionista, in LaSapCr XX(2005) 167-186, 273-290. Fr. Matthew,CP, Passionisi 
Prayer, in The Passionisi 1950,N. 5,p.313-316; 399-402; The Passionist 1951 p. 19-25, 122-126.

168 c f  p Giorgini, Storia dei passionisi, I, p. 235-237. Carmelo A. Naselli, La celebrazione del 
mistero cristiano e la Liturgìa delle Ore in S. Paolo della Croce, Roma 1980.

169 Regola e cost 1984, n. 46; Regolamento gen. n. 23, a.
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“Inoltre affinché i figli della Passione sempre più crescano in sì sani 
devozione”, Paolo chiedeva al Papa che in Congregazione si potesse recita
re durante la settimana l’ufficio votivo del SS. Sacramento “come memo
riale della Passione”, nei venerdì l ’uffico votivo delle “Cinque Piaghe” 
e nei sabati l’ufficio votivo dei “Sette Dolori di Maria SS.ma”. Fu con
cesso solo l’ufficio votivo del SS. Sacramento una volta al mese e fuori 
dell’avvento e della quaresima170.

Questi uffici costituiscono il nucleo primitivo e costante del “proprio 
liturgico” della Congregazione. Paolo però già nel 1758171 pensava ad un 
ufficio nuovo per celebrare liturgicamente il carisma della Congrega
zione, Si rivolse al P. Candido Costa172, buon teologo e latinista, ma questi 
non se la sentì e l ’incarico passò al P. Tommaso Struzzieri. Questi lo aveva 
già pronto alla fine del 1759, ma non fu presentato per l’approvazione per
ché Paolo ancora sperava che la S. Sede concedesse alla Congregazione i 
voti solenni. Nel frattempo P. Tommaso partì per l’isola di Corsica e quando 
tornò nel continente la Congregazione era già approvata con i voti semplici. 
Rivide il manoscritto e lo presentò per l’approvazione alla S. Sede ma l’ap
provazione giunse dopo la morte del fondatore il 10/01/1776.

Nel 1789 si ottenne di poter pregare l’ufficio votivo della Passione in 
tutti i venerdì, quello dei SS. Sacramento in tutti i giovedì e quello del
l’Addolorata in tutti i sabati, eccettuati i periodi di avvento e di quaresima 
e i giorni con ufficio obbligatorio.

Durante il sec. XIX vengono inseriti nel “proprio” gli uffici di quei 
santi o sante che furono in relazioni con Gesù durante la vita terrena, o 
ebbero una particolare devozione alla sua passione: Marta, Lazzaro risu
scitato, Longino, il Buon Ladrone, Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo, Maria 
Cleofa, Maria Salóme, Elena imperatrice, Margherita Alacoque, Chiara da 
Montefalco, Benedetto Labbre, Giovanni Battista de Rossi. Si accolgono 
anche gli uffici del S. Cuore di Gesù (1779), del S. Cuore di Maria (1806)173.

Un altro blocco di uffici propri è costituito da quelli che celebrano i 
santi e beati della famiglia passionista, cominciando dal fondatore, Paolo 
della Croce, beato nel 1852 e santo dal 1867.

La revisioni più importanti del “proprio” avvennero in seguito alla 
bolla “Divino afflatu” del 1911; nel 1923, nel 1962 e tra il 1970-1975. 
Tra il 1913 e il 1923 si notano alcuni spostamenti dei giorni delle celebra
zioni e dell’ordine degli uffici della Passione e si aggiunge l’ufficio in ono-

170 Let. V, 244-245. F. Giorgini, Storia dei passionisti, 1,299-300.
171 Let III, 166.
172 Candido Costa,CP, Commento al Cantico dei Cantici con introduzione del P. Max Anseimi, 

Manduria 2005.
173 F. Giorgini, Storia dei passionìsti, II/2, p. 278-283.
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re della Madre della S. Speranza (Mater S. Spei) di cui era molto devoto il 
Generale R Silvio Di Vezza e che fu anche dato come titolo alla provincia 
olandese174. Dal 1923 al 1962 praticamente gli uffici propri rimangono nel
lo stesso ordine. La riforma più radicale è quella del 1975.

Gli uffici liturgici attuali sono: 5 uffici propri e 7 votivi che riguar
dano la passione di Gesù; 3 uffici propri ed uno votivo che hanno per 
oggetto la Vergine Maria, gli uffici che riguardano i santi e beati della 
Congregazione con in più un ufficio votivo in onore del Fondatore.

Circa gli uffici della Passione è da notare la centralità della persona 
del Signore Gesù fatta risaltare dagli inni, dalle antifone, dai responsori e 
dalle letture. Nel passato gli uffici della Passione partivano dalle reliquie 
per andare alla persona del Salvatore175. Tali uffici, infatti, erano nati 
dalla venerazione delle reliquie degli strumenti che avevano tormentato il 
Salvatore durante la sua passione. Gli uffici attuali invece portano l’at
tenzione direttamente al mistero della vita del Cristo che ha vissuto con 
carità infinita i dolori causati a lui dalla passione e dagli strumenti che 
furono usati. Oggi nella liturgia risalta meglio che celebriamo il suo amore 
redentivo. La possibilità che viene concessa di celebrare gli uffici votivi nei 
giorni liberi da memorie obbligatorie può aiutare, come desiderava il fon
datore, a crescere nella devozione-memoria della passione di Gesù e di quella 
parallela e derivante di Maria SS.ma.

Officium parvum Passionis
Per promuovere la devozione alla passione di Gesù fu composto dal P. 

Luigi Fizzotti, per incarico del Generale P. Silvio Di Vezza, Officium 
parvum Passionis D.N.J.C. in modum Officii parvi B.M.V. dispositum, 
a S. Rituum C. die 25 maji 1921 approbatum. L’ufficio fu stampato su 
buona carta nel 1922 “allo scopo di dare ai sacerdoti passionisti, occupati 
negli esercizi e nelle missioni, un mezzo facile e breve per ricordare ogni 
giorno i punti principali della Passione del Signore durante le predicazioni” 
(Prefazione all’ediz. 1936).

Per capire la ragione di questo ufficio si deve ricordare che il 23/01/1829 
era stato ottenuto dalla S.Sede l’indulto che i religiosi in atto di missione e 
di esercizi spirituali, al posto dell’ufficio cori-ente, potevano pregare l’uffi

174 Bollettino 1923, p. 172-178: Il culto di Mater S. Spei in Congregazione. Ronald Murray,CP, 
Toward Sìmplìflyìng thè passionisi Proper, in The Passionisi, IX,1956, 451-458.

175 Ferdinando Molteni, Memoria Christi. Reliquie di Terrasanta in Occidente, Firenze 1996. 
Alcuni commenti sulle celebrazioni del “proprium c.p.” in: The Passionisi voi. 8,1955,159-165; in 
Fonti vive 1955,p.192-199; 1956, p. 51-62; 221-234; 1957, p. 202-210. E. Steinhauer, Scuola di 
santità, cit. in LaSapCr 2005, p. 397-407: analizza il “proprio” liturgico in ordine alla santità.
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ciò della Passione del Signore. In pratica questo privilegio fu quasi inutile 
perché l ’ufficio della Passione del Signore, a quel tempo, era più lungo che 
l ’ufficio corrente del giorno. Per tale ragione i missionari cominciarono ad 
usare Officium Parvum B.M.V. Il Generale P. Silvio Di Vezza pensò a 
questo ufficio piccolo sulla passione del Signore perché i religiosi potesse
ro avere più presente il mistero della passione del Signore la cui memoria 
dovevano promuovere nel sacro ministero che stavano compiendo176.

In occasione dell’anno santo della Redenzione nel 1933 si pensò a far 
meglio conoscere questo piccolo ufficio della passione perché diventas
se strumento di preghiera tra le suore e i laici raccolti nella confraterni
ta della passione. Se ne fece una edizione latino-italiano con note nel 
1936. Il Generale P. Tito, il 14/05/1933, lo raccomandava nella sua circola
re sul modo di celebrare l’anno santo della Redenzione (Acta XII, 89). Nel 
1960 fu approvata dalla S. Sede una revisione di questo “Piccolo Ufficio 
della Passione” compiuta dal P. Vincenzo Oberhäuser, CP, secondo le nor
me liturgiche vigenti.

6.3.2. Collectio precum et orationum
Tra i libri liturgici è da ricordare: “Collectio precum et orationum quae 

per varias anni solemnitates a clericis SS. Crucis et Passionis DNJC 
recitantur”, Romae 1857, pp. 64. Una nuova edizione fu edita nel 1912 di 
128 pp., accresciuta con una ordinata esposizione delle rubriche per le varie 
circostanze, delle preghiere solite a farsi nelle feste, nei Capitoli generali e 
provinciali, del rituale per la vestizione e professione. Ad uso dei missionari 
fu stampato nel 1892 un “Manuale precum et benedictionum”, migliorato 
nell’edizione del 1922. E’ da ricordare anche la Raccolta delle preghiere 
che guidava i religiosi nelle poche preghiere comunitarie in uso.

6.3.3. Canto sacro e Promptuarium chorale
La celebrazione liturgica dei misteri di Cristo, come la Chiesa ce la fa 

compiere nella celebrazione eucaristica e nella liturgia delle ore, è il nu
cleo portante della vita di preghiera e della contemplazione che Paolo 
della Croce ha vissuto ed ha insegnato alla congregazione passionista177. 
Voleva perciò che i religiosi studiassero bene le norme (o rubriche) che la 
Chiesa dà per la celebrazione dignitosa delle vigilie e delle feste, in modo 
che i partecipanti potessero meglio stare attenti al contenuto di quanto 
celebravano. Un testimonio ricorda: “uno dei più grandi dispiaceri che gli

176 Bollettino 1922, p. 290-296, si spiega la ragione dell’ufficio e la sua approvazione.
177 Carmelo A. Naselli, La celebrazione del Mistero Cristiano e la Liturgia delle Ore in S. Paolo 

della Croce, Roma 1980.

78



si poteva dare, era quando le cose non erano preparate a dovere o non 
riuscivano bene”178.

Nei giorni feriali per la recita della Liturgia delle Ore scelse un retto tono 
che facilitasse la riflessione sul contenuto di quanto veniva proclamato in 
modo che la celebrazione fosse una vera adorazione a Dio in spirito e verità. 
Introdusse all’inizio di ogni Ora Liturgica la proclamazione della glorifica
zione del Cristo umiliato dagli uomini ma risuscitato dal Padre: “Nel nome 
di Gesù ogni ginocchio si pieghi, ecc.” (Fil 2,10).

La regola dice: “120. L’Ufficio divino si reciterà in coro in tono di peni
tenza, con la dovuta pausa ad ogni verso, acciò vi sia tempo da meditare 
quel che si dice, e possa così riportarsi quel frutto copioso e soave, che il 
salutevolissimo pascolo della divina Scrittura somministra a chi salmeggia 
non solamente con la lingua, ma anche con la mente e col cuore”.

“121. Eccettuati gli offici celebrati solennemente, in contrassegno di ri
verenza e devozione verso l’infinita Maestà, si reciterà tutto l’officio divino 
in piedi, fuorché nel tempo delle lezioni del Mattutino, nel quale sederanno” 
(Regola 1775).

Nella celebrazione delle solennità e delle feste Paolo adottò l’uso gene
rale della Chiesa usando il canto gregoriano e permettendo che ci si sedesse 
al canto dei salmi.

Nei regolamenti del 1755 prescrisse al rettore di fare provare il canto e le 
cerimonie prima delle celebrazioni più impegnative: “172 - Sia sua cura di 
far provare ai religiosi alcuni giorni avanti le sacre funzioni che dovranno 
farsi in chiesa nelle solennità, come del S. Natale, della Pasqua, della setti
mana santa ecc., acciò il tutto riesca con decoro confacevole alla gran Mae
stà di Dio; e ciò potrà provarsi nel tempo della ricreazione, particolarmente 
il canto, o in altro tempo secondo stimerà più proprio”.

Nella scelta della musica sacra si attenne all’uso monastico adottando il 
gregoriano come più confacente a mantenere il raccoglimento e favorire 
l’attenzione al contenuto del mistero celebrato. La polifonia barocca richie
deva molto tempo per le prove e facilmente distraeva i partecipanti perché 
portava più a fare attenzione alle voci che al contenuto del mistero celebra
to. L’uso del gregoriano fu confermato dal terzo capitolo generale nel 1758: 
“Si è determinato che il nostro canto nelle solennità sii semplice gregoriano 
secondo il comune Antifonario, Graduale e Salterio che si usa nella Chiesa, 
proibendosi qualunque altro canto musicale, figurato o mottetti in ogni tem
po e funzione”179. Il Generale P. Giambattista Gorresio inserì le norme

178 Proc., I, 626.
179 Decreti e rac, 81. Nel capitolo del 1764, decr 107, non si conferma il decreto 81, però in 

congregazione rimane stabile l’uso del solo gregoriano.
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per la celebrazione dignitosa delle feste nei regolamenti comuni riveduti
nel 1778180 :

Il capitolo generale del 1821 raccomandò ai Provinciali di provvedere 
perché si insegnasse agli studenti il canto gregoriano e che tutti i religiosi 
studiassero le rubriche e provassero le cerimonie prima delle feste solen
ni181 . Gli studenti seguono le lezioni di canto gregoriano nel testo del sac. 
Lorenzo Berti redatto per il collegio di Propaganda Fide182.

Durante il sec. XIX cresce nelle chiese dei passionisti l ’uso dell’organo 
che si acquista in quasi tutti i ritiri per dare maggiore decoro alle funzioni. 
Tra i promotori in Italia risalta il B. Lorenzo Salvi, in Inghilterra il P. Ignazio 
Paoli che vedeva nell’esecuzione musicale di opere di valore un mezzo per 
poter instaurare un contatto anche con non cattolici. Negli USA i passionisi 
si trovarono all’inizio in mezzo agli emigrati tedeschi abituati ai canti corali 
delle loro parrocchie di origine e li portarono nella nuova patria e i nostri vi 
si trovarono coinvolti e ne apprezzarono il valore formativo religioso. Dal
l’inizio del sec. XX crescono i passionisti che curano meglio il canto costi
tuendo anche cori con persone laiche. Vari passionisti scrivono composizio
ni di litanie della Vergine, di mottetti sacri e qualcuno anche compose mes
se a più voci. Nella casa generalizia il canto fu molto curato e per un lungo 
periodo, fin tanto che fu presente un buon numero di studenti di teologia, il 
coro della basilica si fece onore. E’ da sperare che nelle varie province si 
faccia una storia della canto sacro come ha fatto molto bene Xavier Hayes 
per la Provincia Paul183.

Occorreva, però, un libro che contenesse il necessario per il canto nelle 
feste, vari religiosi fecero a mano una scelta dei testi che servivano ai 
passionisti dai libri di canto sacro stampati. Nel 1879 per facilitare la cele
brazione delle feste si stampò un “Promptuarium chorale” che rese un 
buon servizio fino alla riforma liturgica di Pio X. Il Generale P. Tito Finoc
chi incaricò, nel 1931, il P. Cristoforo Berlo (1902-1979) membro della Pro
vincia Paul, ma inviato nella fondazione della Germania nel 1927, di prepa
rare un Promptuarium chorale con l’apporto del P. Vincenzo Maria 
Oberhauser. Il Generale lo fece rivedere dal P. Innocenzo Maria Guiruchaga, 
consultore generale, e dal P. Celestino, organista nella basilica dei SS. Gio
vanni e Paolo, e il 09/05/1933 diede il permesso della stampa184. L’opera

180 Per la recita feriale dell’Ufficio Divino: in parte I, reg.to II,n. 2-5; reg.to IV, n. 4-7; per le feste, 
le novene se ne tratta in parte II, reg.to I, n. 10; reg.to Vili, n. 10-20.

181 Decr e rac, decr 272,1°.
182 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, 11/2, 277.
183 Xavier Hayes,CP, Make Music for thè Lord. The History of Church Music in thè Province ofSt. 

Paul ofthe Cross 1852-2002.
184 AGCP, Consulte, 1925-1946, f. 19-20. Cf Xavier Hayes,C.P., Make Music for thè Lord, p. 19-20.

80



riuscì decorosa e funzionale, anche se costosa per le scarse risorse della 
Curia generale impegnata nella costruzione del nuovo braccio della biblio
teca e del refettorio185 186. Tale Promptuarium chorale Congregationis SS.mae 
Crucis et Passionis D.N.J.C., Romae 1937, pp. 1256 + [132], ha accompa
gnato le funzioni liturgiche della Congregazione fino alla riforma del Con
cilio Vaticano II.

6.3.4. Calendario liturgico proprio
Fino al 1833 le singole comunità usavano il calendario diocesano, il Ca

pitolo generale di quell’anno stabilì l’adozione del calendario della diocesi 
di Roma (decr.341) per tutta la Congregazione. Il Capitolo generale del 1878 
decise di chiedere alla S. Sede un calendario proprio (decr. 452), che si è 
cominciato a stampare dal 1880.

Bibliografia: AGCP, Stampe, Officia propria CP. varie ediz. - Ordo di
vini officii dal 1902. -  AGCP, fondo S.Sede: Congregaz. dei Riti. - Bolletti
no 1922, p.293-304: sul “Piccolo Ufficio”, “Manuale precum...” per i mis
sionari. - Acta XII, 341,400-401: sul “Promptuarium chorale”. - “Il Croci
fisso” 1934, p.277-280 sul “Piccolo Ufficio”. - Guido Randon, CP, La 
“Commemoratici sollemnis Passionis DNIC” nel nuovo “Proprium Missarum 
Congr. Pas. J.C. ”, Roma 1975 (tesi all’Anselmianum).

6.4. - Pratiche comunitarie di penitenza1*6.

6.4.1. Digiuno ed astinenza. Paolo cosciente “che il fine di questa Congre
gazione è di osservare non solamente i comandamenti della legge divina, 
ma inoltre per quanto si può, i consigli evangelici; e per conseguire ciò più 
facilmente, si richiede frequente orazione, astinenza, umiltà, mortificazione 
del corpo e disprezzo di se stesso. Questi sono ottimi mezzi per alzare 
la mente a Dio e scansare le insidie del demonio”. Egli prende sul serio 
la parola evangelica che occorre perseverare in orazione e nel digiuno

185 Per non chiedere ai religiosi le loro camere quando i sacerdoti esercitanti erano molto nume
rosi, il Generale con il suo Consiglio pensò di edificare, con l’aiuto delle Province, il nuovo refetto
rio per la comunità e con sopra l’aula della biblioteca che avrebbe accolto anche la celebrazione dei 
capitoli generali. Il refettorio del tempo del fondatore, che serviva per la comunità, fu passato agli 
esercitanti che prima mangiavano nell’attuale sala S. Paolo. Si edificò un terzo piano di camere per 
gli esercitanti nell’edificio centrale. L’antica biblioteca fu trasformata in cappella per gli esercitanti 
e fu posto sulL’altare un “quadro di effetto e di autore” che prima era stato portato nella cappella della 
casa di Rocca di Papa dipendente dal Generale, AGCP, Consulte, 1925-1946, f. 40 (cons. 24/05/ 
1935).

186 Per una visione generale cf E. Pacho, Pratiche spirituali e penitenziali, in D.I.P. 7, 475-491.
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(Mt 17,20 Volgata) e lo ripete molto spesso e rimanda alla dottrina dei Padri 
della Chiesa tra cui S. Basilio, S. Giovanni Crisostomo, S. Leone Magno187.

Dal 1728 al 1746 l’astinenza dalle carni era continua, eccetto per gli in
fermi gravi. L’astinenza dai latticini e dalle uova era continua, ma si pote
vano usare nei ritiri dove mancava il pesce e, dovunque, nelle feste di Nata
le, dell’Epifania, di Pasqua e di Pentecoste con i due giorni successivi ed in 
alcune altre feste solenni. Il digiuno consistente nel solo pranzo e in una 
refezione serale di solo pane con vino annacquato con un frutto o insalata 
cotta. I fratelli laici che avevano lavori pesanti digiunavano solo il mercole
dì, venerdì e sabato.

Dal 1746 al 1785 vale la medesima norma circa l’astinenza; il digiuno 
invece è continuo in avvento e quaresima, mentre viene praticato 3 volte la 
settimana nel resto dell’anno. Dal 1775 nei giovedì e nelle feste si passa 
qualche cosa di più a pranzo ed a cena. Dal 1769 si permettono i latticini 3 
volte la settimana, fuori dei giorni di digiuno. È da ricordare che il digiuno 
era rigoroso perché non si passava minestra alla cena e la quantità era rego
lata secondo le norme per il digiuno ecclesiastico e non vi era colazione al 
mattino. Dal 1758 si concede un poco di pane al mattino “per ragione di 
studio o altra fatica” a chi ne aveva bisogno ed agli studenti188.

Fino al 1775 al venerdì, eccettuato se festivo, a pranzo si passava solo la 
minestra senza pietanza e chi voleva poteva digiunare a pane ed acqua col 
permesso del Superiore. Dal 1785 il Papa Pio VI permette la carne fuori dei 
giorni di digiuno189. Dal 1906 si introduce l’uso delle uova, dei latticini e 
dei condimenti di grasso nei giorni di digiuno sia della Chiesa che di rego
la190 . Le costituzioni attuali indicano il digiuno e l ’astinenza nel venerdì e 
almeno in altri due giorni della settimana determinati dal capitolo provin
ciale che può stabilire altre forme sostitutive di penitenza (n. 59).

6.4.2. Disciplina191. Dall’inizio al 1746 si fa la penitenza della disciplina 4 
volte la settimana e nel tempo di avvento e di quaresima tutti i giorni eccetto 
le feste che non vengono in venerdì. Dal 1746 al 1968 si fa tre volte la 
settimana e 4 volte durante l’avvento e la quaresima. La disciplina durava 
per lo spazio della recita dei salmi “Miserere” e “De profundis” con varie

187 Regole e cost, c. 18. S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’68, n. 8. Let ai pas, p. 197- 
198: a P. Fulgenzio 23/06/1746. Per una visione storica: F. Mugnier, Abstinence, in DSp I, 112-133.

188 Cf Regulae et const, p. 60-65. Decreti e rac, decr. 95, § 2.
189 Carmelo A. Naselli, Storia dei Passionisti, II/l, p. 101-115. Pio VI, breve del 11/03/1785 

sull’uso della carne. Brother Simon Mary,CP, Health our Holy Founder and the Passionisi Diet, in 
The Passionisi 1950, N. 5, p. 392-398; The Passionisi 1951, p. 15-18,67-69.

190 Decreti e rac, decr. 564.
191 Per una visione storica : Emile Bertaud, Discipline de dévotion commune ou privée, in DSp 

III, 1304-1311.
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orazioni conclusive. Il Superiore la poteva “imporre in tempi tristi per la 
Chiesa, per la Congregazione o per il popolo”192. Paolo raccomandava: “Pro
curino di far la disciplina non per uso, ma con spirito di penitenza nel modo 
seguente: 1) Con allegrezza di cuore giacché Dio ama chi dona con cuore 
allegro: “Dio ama chi dà con gioia” (2Cr 9,7); 2) con umile sentimento 
perché questa Penitenza è un niente in riguardo a ciò che meritano l’innu
merevoli peccati commessi; 3) con viva fiducia che il Signore accetterà quella 
piccola soddisfazione in virtù della s. ubbidienza con cui la fanno; 4) con 
unire questa penitenza colli gravissimi patimenti di nostro Signore Gesù 
Cristo” (Guida, n.19).

Le costituzioni attuali riconoscendo “lo spirito penitenziale del fondato
re” fanno presente la necessità di una “espressione esterna” da dare al desi
derio di conversione e di penitenza, ma lascia all’inventiva delle comunità 
l’espressione penitenziale adatta (n. 58). In questo settore, però, non vi è sta 
creatività.

6.4.3. Andare scalzi. All’inizio il fondatore e i primi compagni andavano 
scalzi193 e si mettevano i sandali solo per celebrare la Messa. Il testo di 
regola del 1736 e 1741 prevede l’uso dei sandali solo per i viaggi, mentre in 
ritiro e durante le missioni i religiosi incedono scalzi. Nel 1746 fu permes
so, non obbligato, di portare sempre i sandali senza calze194. Vari religiosi, e 
tra questi gli studenti del primo studio formale in S. Angelo di Ve traila nel 
1746-48, “per aver occasione di patir più, ed imitare meglio Gesù Appassio
nato, sebbene potessero far uso del sandali, andavano scalzi nel cuor dei- 
f in  verno. Il Ritiro di S. Angelo è luogo assai freddo, e perché si stava fab
bricando il Ritiro era questo poco serrato onde il freddo entrava da molte 
parti; grande era il loro patimento; ad alcuni si gonfiavano malamente i 
piedi, ed a taluno si staccarono per fino l’unghie dai diti dei piedi; tuttavia 
si vedevano contenti nel Signore, santamente allegri, e quasi scordati dei 
loro disagi”195.

Nel 1833 il Capitolo generale richiamava i religiosi a non portare calze o 
scarpe nei viaggi eccetto per infermità nei viaggi con tempi cattivi196. La 
questione venne agitata quando nel 1840 fu aperta la fondazione in Belgio 
e Inghilterra. Il Generale, P. Antonio Testa, su consiglio di alcuni, si era 
inclinato a permettere che in Belgio ed in Inghilterra si portassero abitual
mente le scarpe per facilitare le vocazioni locali. Il P. Domenico ne fu ama

192 Regulae et const., p. 134-135.
193 Per una visione storica di questa penitenza: E. Pacho, Scalzatura, in D.I.P. Vili, 1006-1014.
194 Regulae et const., 12/I-III/40-51; anche p. 155.
195 Strambi, Vita, p. 90-91.
196 Decreti e rac, decr. 345, § 2.
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reggiate e scrisse al Superiore per chiarire che le vocazioni non si sarebbero 
moltiplicate per meno austerità come provava la situazione di altri istituti in 
quelle stesse nazioni. Il Generale non intervenne più197.

Una nuova discussione avviene su questa pratica penitenziale nel 1874- 
1875 tra Mons. Ignazio Paoli, CP. e il Superiore Generale. Il Vescovo, 
quale Delegato del Generale per i passionisti missionari di Bulgaria e 
Valachia, aveva eretto un noviziato passionista in Bucarest. Oltre alla di
spensa dalla levata notturna per gli studenti nei giorni di scuola, chiedeva 
anche che si permettesse a tutti di portare calze e scarpe dentro e fuori 
ritiro per la rigidità del clima, “e perché .. .un sacerdote coi piedi scalzi 
sarebbe esposto al disprezzo del popolo, essendo questa di andare scalzi, 
come del rader la barba, una delle punizioni inflitte dai Vescovi scismatici 
ai loro preti delinquenti”. La dispensa non fu concessa perché si temeva 
che ammessa per quella zona non vi era ragione per non concederla ad 
altre aree della Congregazione. Inoltre si faceva osservare che se la rigi
dità del clima era maggiore che in altre parti i nativi erano però più abi
tuati a quel freddo198.

Il fatto che nelle zone di lingua inglese e nel Messico si doveva andare 
fuori ritiro vestiti come altri ecclesiastici, gradualmente rese più difficile 
l’osservanza di andare con i sandali solo dentro il ritiro. La questione della 
salute influì anche a far aumentare le richieste di mitigazioni ai singoli reli
giosi come testimoniano gli atti dei capitoli provinciali e i decreti delle Vi
site canoniche. Perciò nel testo delle Regole e cost del 1959 si mitigò la 
prescrizione antecedente: “13. - I religiosi vadano scalzi, portando sola
mente i sandali, a meno che la necessità, a giudizio dei Superiori, non ri
chieda altrimenti”. Tale norma aprì la strada al silenzio totale della legisla
zione attuale su tale pratica.

6.4.4. Astinenza dalla frutta. Il fondatore aveva lasciato alla discrezione 
del Rettore di aggiungere al vitto, se poteva farlo comodamente, la frutta 
(Regola capo 18). La frutta veniva solo dall’orto del ritiro e quindi era limi
tata come quantità e come tempo di durata data la difficoltà per conservarla. 
Perciò la frutta era considerata un qualche cosa di più o un certo lusso. 
Astenersene in particolari circostanze fu considerato un gesto personale e 
comunitario che rendeva visibile lo spirito di penitenza. Non si passava la 
frutta durante le novene di Natale, di Pentecoste e dell’Assunzione di Maria 
SS., in tutti i venerdì, i sabati e nelle vigilie delle feste più solenni. Alcuni,

197 Federico, R Domenico, ed. 1948, p. 161-163.
198 AGCP, Relazione sul noviziato dei Passionisti in Bucarest 1875. F. Giorgini, 1 Passionisti nella 

Chiesa di Bulgaria e di Valachia, Roma 1998, p. 63-66. Una foto del seminario è in AA.VV., Histoire 
universelle des Missions Catholiques. Les Missions contemporaines (1800-1957), Paris, p. 186.
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imitando il fondatore, si astenevano dalla frutta per 40 giorni in preparazio
ne alla festa dell’Assunzione di Maria199.

6.5 - Pii esercizi comunitari.

6.5.1. Eucaristia. Oltre alla celebrazione e alla partecipazione alla Messa di 
cui si è parlato, la comunità compiva alcuni atti comunitari di adorazione 
alla SS.ma Eucaristia. Dall’inizio fino al 1968/70, dopo pranzo e dopo 
cena la comunità si portava dinanzi a Gesù Sacramentato per una visi
ta di adorazione e di ringraziamento200. Dall’inizio al 1959, dopo Vespro, 
prima della lezione spirituale comune, la comunità stava in adorazione al 
SS. Sacramento per circa 7 minuti. E’ da notare che nel 1775 rimane la 
norma del breve raccoglimento, ma cade il riferimento all’Eucaristia che 
era nei testi anteriori201. Dall’inizio al 1775, terminata la ricreazione della 
sera, si andava “in chiesa ad adorare il SS.mo Sacramento” e poi si recitava 
il rosario. Dal 1775 sparisce il riferimento esplicito all’Eucaristia202. Nel 
pomeriggio dei giovedì e delle feste, prima del passeggio o ricreazione co
mune, si adorava il SS. Sacramento con la recita di una preghiera rivolta ad 
ognuna delle tre divine persone della SS. Trinità. La comunità dei novizi 
prima del passeggio che facevano nel pomeriggio, andavano dinanzi al SS. 
Sacramento per adorarlo e recitare quelle orazioni alle singole divine perso
ne della Trinità203.

6.5.2. In onore della passione di Gesù. Vi era una forte consapevolezza che 
occorreva dare al venerdì un tono che rendesse evidente che i passionisti in 
quel giorno facevano autentica “memoria” della passione e morte di Cristo. 
In.refettorio si compiva un digiuno rigoroso; non si passava la frutta; al 
mattino, anche quando era permesso di prendere qualche cosa, non si 
usava il latte204. Si teneva il “capitolo delle colpe” per riparare le mancanze

199 Consuetudines, p. 10, 205.
200 La prima indicazione si trova nel regolamento per i novizi. Nei regolamenti comuni del 

1778(cap. della mensa, n. 7) si parla di questa visita specificando che, durante la settimana santa dal 
refettorio alla chiesa, si recita il salmo Miserere. Cf. Regolamenti 1935, N. 79; Regolamenti 1964, 
N .192.

.201 Nel testo del 1736 si dice: “Vespero si reciterà nel modo suddetto, dopo vi sarà un poco dì 
raccoglimento avanti il SS. Sacramento a beneplacito del Superiore, si procuri però che non sii più di 
mezzo quarto d’ora circa o poco più”. Dal 1775 sparisce il riferimento esplicito all’Eucaristia: Regulae 
et const., editio critica, p. 70-71.

202 Regulae et const., editio critica, p. 108-109.
203 Regole e cost. 1775, c. Vili. Le preghiere sono nella Collectio caeremoniarum e in Raccolta 

dì preghiere per uso delle comunità di cui si parla al n. 5.6.
204 Decreti e rac, decr. 677; Regolamenti 1935, N. 75.



personali e comunitarie, per lo stesso scopo si diceva la colpa in refettorio e 
ci si raccomandava alle preghiere dei confratelli all’uscire dal refettorio. 
Verso le ore 15 si suonava la campana per ricordare l’agonia e morte di 
Gesù e i religiosi si inginocchiavano per recitare 5 Pater, Ave, Gloria in 
memoria delle piaghe di Cristo, si visitava la Via Crucis205. 1 testi attuali 
delle costituzioni e dei regolamenti indicano con forza che ogni religioso 
deve manifestare il carisma della memoria della passione e le comunità deb
bono testimoniare questo carisma con lo stile di vita semplice e penitente In 
concreto però tutto viene lasciato al singolo religioso ed alle Province.

6.5.3. In onore della Madonna. La recita dell’Angelus Domini tre volte 
al giorno206 per ricordare il mistero dell’Incarnazione e pregare la Madon
na per avere la stessa sua disponibilità nel compiere la volontà di Dio. Il 
rosario quotidiano con l’antifona in onore dell’immacolata concezione 
di Maria. In base al Documento capitolare 1970, che affidò (n.58) all’Au
torità provinciale di stabilire l’atto di culto a Maria SS., molte Province 
riconobbero, come atto preferenziale, il rosario. Le Costituzioni attuali rac
comandano “specialmente la contemplazione dei misteri del rosario” (n. 
53), anche se i Regolamenti generali (n.23,b) rimettono alle Province lo 
stabilire i modi e i tempi. All’inizio dell’800 novizi e studenti cominciarono 
ad onorare in modo particolare Maria SS. durante il mese di maggio tirando 
a sorte ogni sera un “fioretto” da compiere in onore della Madonna. Verso la 
metà dell’800 l’uso passa a tutta la comunità e si compie all’inizio dell’ora
zione della sera in coro entro lo spazio di un quarto d’ora207 208.

I limiti del volume non permettono di addentrarci nella prassi della po
vertà personale e comunitaria, dell’obbedienza e di altri elementi di aiuto 
spirituale, come la lezione spirituale personale e comunitaria, l ’esame di 
coscienza, la direzione spirituale, la conversazione spirituale o di cose spi
rituali da mantenere durante la ricreazione o il passeggio per essere e diven
tare uomini di orazione, uomini spirituali2̂ .

Quanto detto aiuterà a rendersi conto dell’impegno perché i desideri in
teriori trovassero una via per manifestarsi anche esternamente e creare un 
clima adatto per aiutare i religiosi a sviluppare la loro unione di carità con 
Dio e rendersi strumenti idonei per collaborare alla salvezza dei fratelli.

Questi gesti comunitari di conversione a Dio e di penitenza per i peccati 
propri e del popolo erano ordinati allo sviluppo dell’unione di carità con

205 Regole e cost., indice analitico: “venerdì”. Consuetudines, indice analitico: “Feria VI”. Sulla 
Via Crucis cf Michel-Jean Picard, Chemin de Croìx a 14 Stations, in DSp II, 2589-2606.

206 Sul significato della devozione all'Angelus, cf H. Thurston, L’Angelus, in DSp I, 1164.
207 Consuetudines, p. 12; p. 36, n. 12. Regolamenti 1935, n. 220.
208 Marius Nepper, Conversation spirituelle, in DSp. II, 2212-2218.
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Dio perciò il fondatore insistè perché nella formazione iniziale e permanen
te si sottolineasse la necessità di compiere il tutto con generoso fervore e 
retta intenzione.

Se ogni religioso avesse procurato “di ardere di grand’ amore verso Dio, 
e di nutrire una fede viva, operativa e costante” (Regola capo 21), avrebbe 
sentito desiderio di dedicare più tempo all’orazione specialmente nella not
te (Regola capo 19); di fare la disciplina anche più spesso, ed al venerdì 
avrebbe sentito il bisogno di fare, oltre quanto si compiva comunitariamente, 
“qualche corporale mortificazione, o praticare qualche altro esercizio di virtù 
in memoria della Passione e Morte di Gesù Cristo” (Regola capo 35).

Tenendo presente questa realtà psicologica e di fede si comprende la se
renità e la gioia che ha caratterizzato la maggioranza dei religiosi non solo 
vivente il fondatore, ma anche in seguito, nonostante che fosse in vigore 
un’autentica penitenza personale e l’austerità comunitaria.

Bibliografia: Giorgini, Storia dei Passionisti, I, cap. VI. - Consultare i 
fascicoli relativi al tema in: Ricerche di storia e spiritualità passionista. - 
Studies in Passionisi Hi story and Spirituality.. - [Tito Cerroni], Expositio 
histórica, titulus VII, cap. I-III,V. - Herbert, CP., The Preachers o f thè 
Passion, chapter III-IV. - Circolari del Generale P. Tito Cerroni: De spiritu 
vocationis (Acta Xlll, 389-411); De spiritu orationis. - De spiritu solitudinis 
(Acta XIV, 3-38; 169-190). - Joachim de l’Imm. Conc., Quant à nous?... 
Jésus Crucifié, Paris 1919. -  AA.VV, La vita contemplativa nella Congre
gazione della Passione, S. Gabriele 1958.- Gerard Rooney, CP., The 
Passionisi Heritage, Union City 1963. -  Miguel Gonzales, CP., 
Características de la Espiritualidad Pasionista, in Revista de Espiritualidad 
26(1967) 251-279. Costante Brovetto, S. Paolo della Croce e la spiritualità 
passionista, in Le Grandi Scuole della spiritualità cristiana, Roma 1984, 
pp. 597-620. Erpal, La Memoria de la Pasión de Jesus hace las Comunidades 
Pasionistas de América Latina, Cajica 1986. - V. Contreras CFP -  C. Pacheco 
CFP -  M. Pozuelo CP, Guia de temas para una escuela de espiritualidad 
pasionista en America Latina y el Caribe. Sta. Barbara, Honduras 2005. -  
AÀ.VV., Spiritualità della Croce. Antologia di figure e testi spirituali dal 
1900 ad oggi, S. Gabriele 1976-1980, voi. I-V. - Max Anseimi CP, La spiri
tualità della Passione alla luce di S. Paolo della Croce. La ricerca di 
Stanislas Bretón, S. Gabriele 1997. - Gregor Lenzen, Appunti di spiritualità 
passionista, in LaSap Cr 18(2003) 65-74. - Basilio de San Pablo, La 
Espiritualidad de la Pasión en el magisterio de San Pablo de la Cruz, Ma
drid 1961. - Idem, Espiritualidad de la Pasión y espiritualidad de los 
Pasionistas, Madrid 1967. - Mauro O dori ss io, Memoria Passionis, in 
Cuadernos pasionistas Latinoamericanos, a. 1, N. 1 oct. 1996. - B. Bernardo
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Silvestrelli, Trattenimenti spirituali. Terza ed. riveduta a cura di P. Natale 
Cavatassi, Moricone 1998. - P. Pourrat, La spiritualité chrétienne. IV Les 
temps modernes, 2 partie, Paris 1947, chap. XVII. - Ward, Passionisi 
Spirituality ? In The Passionisi, voi. 8, 1955, N. 2, p. 122-153. - Vari articoli 
sulla spiritualità passionista in The Passionisi 1975, N. 2. - Carroll 
Stuhlmueller, Mental Prayer in the Life o f a Passionisi, in The Passionisi 
vol.X, 1957, N. 1, p. 36-55, 63. - M. Bialas, The mysticism of the Passion in 
St. Paul of the Cross, S. Francisco 1990. - Costante Brovetto, I Consigli 
Evangelici nella spiritualità di S. Paolo della Croce, in Fonti Vive 1968. - F. 
Giorgini, Spiritualità passionista, in: Suore Passioniste di S. Paolo della 
Croce, Roma 1999, voi. I, p. 116-191. - F. Giorgini, Riamare, riparare, 
intercedere, in: Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, Roma 1999, 
voi. II, p. 61-108. - Federico Menegazzo,CP, La mistica ascensione del 
B. Domenico della Madre di Dio passionista, in: Rivista di vita spirituale 
XVIII (1964) 235-274.
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7. La formazione spirituale dei religiosi

7.1. - Promozione e discernimento delle vocazioni.

Per promuovere le vocazioni il fondatore usò e suggerì:
1. preghiera e penitenza fatte da lui e richieste ai religiosi, alle persone 

che guidava spiritualmente, al popolo durante le missioni209. Nella Congre
gazione questo impegno fu ritenuto primario perché “la vocazione è total
mente nelle mani di Dio”210. Si espresse anche nella preghiera comunitaria 
dell’Ufficio notturno, recitando tre Ave Maria perché la Madonna ottenesse 
da Dio vocazioni di buona volontà211 ;

2. far conoscere la Congregazione ai parroci, specialmente ai diretto
ri spirituali e ai confessori in modo che la presentassero ai giovani in cerca 
di orientamento vocazionale. Ci restano le “notizie” del 1747 e 1768 inviate 
da Paolo a sacerdoti amici che avevano a cuore lo sviluppo della congrega
zione212 . Durante l’800, a volte, si unì una notizia della Congregazione alla 
biografia di S. Paolo della Croce. Al medesimo scopo sono servite anche le 
riviste cominciate a pubblicare dai passionisti dal 1911. Dopo la 2a guerra 
mondiale si sono usati depliant e foto sulle mostre vocazionali;

3. la corrispondenza personale con giovani che mostravano segni di 
vocazione;

4. l’esercizio delle missioni ed esercizi spirituali compiuto con compe
tenza, con esemplarità di vita e con gioia. La vista del passionista nell’atto 
più impegnativo per attuare il proprio carisma imprimendo nei fedeli la me
moria della passione di Gesù non poteva rimanere senza effetti su giovani 
in cerca di orientamento. La storia delle vocazioni dal tempo del fondatore 
ad oggi garantisce che molti religiosi sono entrati tramite tali ministeri213.

209 Let, IV, indice analitico.
210 Consuetudines, p. 2, linea 40-43, parole del B. Domenico Barberi.
211 Consuetudines, p. 56.
212 S. Paolo della Croce, La Congregazione della Passione di Gesù: cos’è e cosa vuole. “Notizie ” 

inviate agli amici per fare conoscere la Congregazione a cura di F. Giorgini, Roma 1978.
213 R. Carbonneau, Let usprayfor Passionisi Vocations!, in The Passionisi Heritage Newsletter, 

voi. 9, N. 1, 2002, p. 1, 5-7. Joachim, Quant à nous?...Jésus Crucifìé, Paris 1919: presentazione della 
spiritualità e missione dei Passionisti.
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Gli “orientatoli” o “promotori” ufficiali, cioè passionisti incaricati di 
seguire le vocazioni, si stabiliscono in Congregazione solo dopo la 2a guer
ra mondiale seguendo l’esempio dei seminari e di altri istituti. Ogni Provin
cia diede norme opportune. Con l’istituzione dei promotori passionisti si ha 
anche una vera azione di promozione vocazionale mediante campagne di 
pubblicità nelle scuole, nelle parrocchie, creando gruppi. Ma il punto debo
le di questa azione è che tutto si svolge prevalentemente, se non esclusiva 
mente, presso ragazzi o adolescenti. I Provinciali hanno sottolineato che 
l’impegno degli orientatori non significava togliere la responsabilità ad ogni 
religioso di essere testimonio e promotore della vocazione214.

Il discernimento delle vocazioni è stato ritenuto di somma necessità per 
il bene degli aspiranti e della Congregazione. Le regole hanno previsto fin 
dall’inizio l’esame del postulante da parte del Superiore maggiore per ac
certare se veramente era chiamato alla vitapassionista (Regola capo 4). Paolo 
specificò meglio i quesiti da porre all’aspirante anche circa la sua salute, il 
suo carattere, ecc., in una circolare del 20/08/1752215. Tale norma rimase in 
Congregazione come base per l’esame del candidato anche se in seguito 
furono specificati altri requisiti circa gli studi216.

L’esito positivo dell’esame ammetteva l’aspirante al postulato che 
durava una quindicina di giorni perché fosse conosciuto dalla comunità e 
desse alla medesima sufficienti prove di buona volontà (Regola capo 6). 
Nel 1878 il Capitolo generale autorizzò i Capitoli provinciali a prescrivere 
la durata di un anno di postulato per meglio accertarsi della sincerità delle 
vocazioni217.

L’ammissione al noviziato, al suo proseguimento ed alla professione era 
fatta dal Capitolo locale del ritiro di noviziato (Regola capo 6, 11). Dal 
1959 l’ammissione è fatta dal Superiore provinciale col voto decisivo del 
suo Consiglio avuta l ’informazione del Capitolo locale, del Maestro o di 
altro organismo a livello provinciale218.

7. 2. - Scuola apostolica o Seminario minore.

La Congregazione, seguendo l’esempio di altri Ordini religiosi, volle am
mettere al noviziato per chierici solo giovani che già avevano compiuto

214 Vedi Provinciale Paul: Ernest Welch, circolare 03/02/1954; e Gerard Rooney, On Recruiting 
and testing vocations, 12/04/1964-

215 Regola 1775 c. 4. - Let ai pas, p. 778-783.
216 Acta XVII, 209-210; Consuetudines, p. 2-4; 46-48; 204-207.
217 Decreti e rac, deer. 439.
218 Regola 1959 n. 32, 55; Regolamenti 1964 n. 36; Costituzioni 1984 n. 93.
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sufficientemente il “corso di umanità e retorica” (odierno ginnasio-liceo), 
in modo che dopo il noviziato potessero iniziare la filosofia. Dopo il 1830 
vari giovani sentono sempre più la difficoltà per diventare chierici perché 
non hanno potuto compiere gli studi necessari per mancanza di scuole adat
te nel loro paese, o per la povertà delle famiglie.

Si cercò di rimediare introducendo nelle Province “un breve studio” dopo 
il noviziato per far acquistare ai giovani professi la cultura di base necessa
ria per iniziare la filosofia i cui testi erano in latino.

Il Capitolo generale 1845 affidò ai Provinciali l’organizzazione di tale 
studio di ricupero (decreto 369, 4). Nel 1851 si determinò che tale “studio 
di belle lettere, ossia di umanità” non durasse meno di un anno intero (de
creto 377, 3). Il problema lo sentiva il P. Domenico in Inghilterra e nel 1844, 
con l’intesa del Generale, accolse in Aston alcuni postulanti per istruirli 
specialmente nella lingua latina. Lo stesso fecero in Pittsburg nel 1853 i 
primi passionisti accogliendo alcuni giovani e li istruivano nella lingua lati
na in vista di poter, dopo il noviziato, cominciare lo studio della filosofia e 
teologia219.

La necessità di aiutare i ragazzi a poter maturare la vocazione in un am
biente sociale che diventava sempre più complesso, e spesso ostile alla Chie
sa, si faceva sempre più grande, per cui si pensò di adottare un seminario 
minore chiamandolo alunnato. Come già ricordato il Capitolo generale 1878 
(decreto 439) autorizzò le Province a organizzare un postulato anche di un 
anno prima del noviziato al fine di provare la certezza della vocazione dei 
giovani e prepararli anche intellettualmente ; da questo postulato si sviluppò 
gradualmente l ’alunnato di cui il Generale P. Bernardo Silvestrelli fu un 
assiduo promotore. Le scuole apostoliche (o “alunnati”) iniziano: in Fran
cia ad opera del Provinciale P. Michele Cardella nel 1878220 ; in Dublino nel 
1879221 ; nel ritiro di S. Giuseppe, Argentario, nel 1880 alle dipendenze del 
P. Generale Silvestrelli che lo manteneva222 ; in Mexico nel 1882223. In ge
nere la permanenza nell’alunnato era di due anni.

Il Capitolo generale 1890 incoraggia tutte le Province ad aprire alunnati 
dando alcune linee direttive:

1. prendere ragazzi sui 13 anni;
2. tenerli nell’ alunnato non più di due anni;

219 Federico, P. Domenico, ed. 1963, p.321-322. AGCP, Paul, Lettere 1853-1854, il 19/09/1853 il 
P. Antonio ne informa il Generale.

220 Cenni necrologici dell’anno 1916, p. 16; Doudier, Les Passionìstes en France, p. 17.
221 Cenni necrologici dell’anno 1883, p. 19. AGCP, fotocopia Annals 1879, March 1, L’alunnato 

fu aperto in Mount Argus il 02/10/1879 con 7 alunni. Vedi anche September 5; October 2.
222 AGCP, Cronaca Praes 1863-1944, f. 70( datt.).
223 F. Giorgini, Le Suore Passioniste Messicane, p. 12.
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3. che le famiglie concorressero, se potevano, al mantenimento;
4. compilare un regolamento da approvarsi dal Generale con il suo Con

siglio (decr. 488).
Alcune Province però aspettarono il primo decennio del 1900 per aprire 

l’alunnato. I Capitoli generali del 1914 e del 1946 (decr. 589; 710) ricorda
no nuovamente alle Province Pobbligo di redigere un regolamento per 
l’alunnato e sottoporlo all’approvazione del Generale con il suo consiglio.

La Ratio Studiorum 1959 (§ 66-67,69), non obbliga l ’alunnato ma dà 
valide raccomandazioni per la sua organizzazione dove è ritenuto necessa
rio. Lo sviluppo degli alunnati con grande sforzo economico e di personale 
da parte delle Province, ha avuto il suo massimo fiorire tra gli anni 1950- 
1970 circa.

La statistica mostra come il nu
mero degli alunni declina dopo il 
1965 fino a sparire del tutto agli 
inizi degli anni ‘80. Dalla statisti
ca appare che il numero dei novizi 
non sta in relazione con il numero 
degli alunni e sarebbe istruttivo 
uno studio su questo aspetto.

Al posto dei seminari minori 
nelle Province, dalla fine degli 
anni ’60 del sec. XX si è comin
ciato ad organizzare una casa di 
accoglienza in cui si ammettono 
quei giovani che, dopo vario con
tatto avuto con loro, mostrano se
rio interesse per la vocazione pas- 
sionista ma devono maturarla e 
devono completare gli studi neces
sari. Le costituzioni del 1984 rac
comandano di impegnarsi “seria

mente a promuovere le vocazioni alla vita passionista”, aiutando i candidati 
a maturare la loro risposta “per mezzo di seminari o in altra maniera ritenu
ta più efficace ed opportuna” (n. 87).

224 AGCP, fondo Capitoli Gen; Cap. Gen. 1914; 1920; Bollettino 1922, p .347,1923, p.339; 1924, 
p. 348; 1929, p. 190; Acta XII, 491; XIV, 78; XV, 296; XVII, 93; XIX, 455; XXII, 277;XXIV, 157; 
XXV, 336; XXVII, 104.

anno alunni prof novizi

1914 291 1663 121
1920 278 1508 138
1921 486 1780 106
1922 569 1822 144
1923 603 1878 158
1928 913 2281 182
1934 1010 2779 227
1938 920 3001 206
1945 1033 3219 166
1950 1543 3394 198
1955 1872 3617 180
1962 2611 3960 196
1970 1746 3716 55
1975 ? 3177 62224



7.3. - La formazione nel noviziato.

“Il noviziato è istituito per fare uomini nuovi, e dalla riuscita del novizia
to si rileva chi sarà e che riuscita farà in appresso il religioso”, scriveva 
Paolo al Maestro dei novizi il 24/10/1764225. Diventare uomini nuovi per 
Paolo significa:

1. prendere sul serio la morte mistica mediante il distacco interiore da 
tutto e da tutti, iniziando da se stessi e dalla propria stima;

2. acquisire come desiderio e come prassi l’umiltà del cuore, la volontà 
di servizio, l’espropriarsi radicalmente per essere in Cristo proprietà 
assoluta di Dio.

Con queste virtù desiderate e praticate si entra nel “continuo raccogli
mento interiore” che fa diventare il novizio “uomo di orazione”, e in pro
gresso “uomo apostolico”, che con efficacia insegna alla gente a far memo
ria dell’amore salvifico di Dio rivelato e comunicato dalla passione di 
Gesù226.

La formazione all’orazione mentale era particolarmente curata mediante 
istruzioni appropriate condensate in un manoscritto che indicava il metodo 
della meditazione e che si consegnava ai novizi come appendice del regola
mento. Il “capitolo” poi in cui i novizi comunicavano la loro orazione, offri
va al maestro la possibilità di verificare il cammino che stavano compiendo 
ed aiutarli con opportune indicazioni. La conferenza settimanale del novi
zio con il maestro verteva in gran parte sull’orazione e sulle difficoltà per 
farla bene, sui frutti da ricavarne e sull’influsso che essa doveva esercitare 
nella pratica del raccoglimento giornaliero, nell’operare sotto la mozione 
delle virtù teologali.

La lettura quotidiana meditata del Nuovo Testamento, imparando anche 
a memoria un certo numero di versetti in latino, dava opportunità di cresce
re nella conoscenza di Gesù ed animarsi a seguirlo e partecipare alla sua 
esperienza. Cristo crocifisso era presentato continuamente in modo che l’edu
cando risultasse centrato su di esso e potesse emettere il voto speciale come 
mezzo per meglio accogliere e comprendere l’amore salvifico del Padre 
celeste manifestato nella passione di Gesù.

Si sottolineava al novizio che doveva formarsi per vivere in comunione 
fraterna con gli altri chiamati dal medesimo Cristo, perché insieme manife
stassero la verità della riconciliazione che lui ha effuso nei loro cuori e che 
essi debbono manifestare anche con il rendersi amabili. Si escludevano per

225 Let ai pas, p. 590.
226 Regole e cost, c. 8; Let ai pas, p.283 a Fulgenzio il 31/07/1748. AGCP, Ms. Fondo Domenico, 

D. Barberi, Il celeste Pedagogo ossia l ’anima religiosa da Gesù guidata alla vita e perfezione reli
giosa.
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ciò quei giovani che non mostravano di poter vivere con sufficiente gioia, 
con pace e con spirito di collaborazione con tutti.

L’impostazione esterna del noviziato, come la separazione dalla comuni
tà dei professi, dipendeva dalla legge canonica. Paolo volle erigere sul Monte 
Argentario il ritiro di S. Giuseppe unicamente per i novizi per offrire loro 
un ambiente climatico più sano di quello della Presentazione sullo stesso 
Monte Argentario. Certamente voleva anche abituarli ad una maggiore soli
tudine, far loro compiere una esperienza di deserto, diremmo oggi, per ac
quistare più radicalmente quella libertà psicologica, di cui si è parlato, qua
le premessa per un’esperienza profonda del rinascere in Cristo a “vita 
deifica”.

Per sostenere il raccoglimento durante il giorno si introdussero la procla
mazione del cosiddetto alfabeto monastico e una serie di giaculatorie227. 
Durante la ricreazione il P. Marcoaurelio introdusse il costume, conosciuto 
anche da altri istituti, di ricordare durante la ricreazione “La presenza di 
Dio”. Quando l’incaricato proclamava La presenza di Dio tutti tacevano 
adorando la presenza di Dio in loro, e quando l’incaricato diceva “Siano 
lodati Gesù e Maria”, tutti rispondevano “Sempre siano lodati” e riprende
vano a parlare228 .

Un’attenzione particolare si poneva nel curare che i novizi non si rovi
nassero la salute psichica con scrupoli, con sforzi violenti per stare raccolti 
o vincere una tentazione. Si inculcava di prendere il cibo che la comunità 
passava e il sonno che la regola dava loro. Scriveva il fondatore al maestro 
P. Pietro: “Stia vigilantissimo: 1) che mai si fissino, ma facciano tutto con 
quiete di mente, senza mai fare il minimo sforzo di testa o di petto; 2) che 
mai diano luogo a scrupoli ed alla mestizia, che sogliono molto assalire i 
novizi, massime nei principi; 3) che non si fissino di sforzare la testa per 
star raccolti alla presenza di Dio, ma di tanto in tanto facciano orazioni 
giaculatorie e soavi affetti con soavità”229.

Perché si conservassero sereni e in sufficiente salute i novizi, oltre la 
ricreazione del dopo pranzo e dopo cena, avevano nel pomeriggio circa un’ora

227 L'Alfabeto monastico deriva da Parvum alphabetum monachi in schola Dei di Tommaso da 
Kempis. Con ogni lettera dell’alfabeto si indica un ammonimento ascetico, cf M. Viller, Alphabets in 
DSp I, 352-354. Per giaculatoria si intende una frase con cui si invoca il Signore o ci si raccomanda 
a lui, cf A. Rayez, Jaculatoires (Oraìsons) in DSp Vili, 66-67.S. Paolo della Croce, a volte, invece 
di giaculatorie, parla di mazzetto di tutte le pene di Gesù e porlo nel seno dell’anima: “Questi sono 
i fiori che piacciono allo Sposo Celeste e gode che l’anima sua sposa li porti e glieli presenti, con 
rimembranza amorosa e dolorosa” (Let ai laici, n. 492), cf P. Pourrat, Bouquet spirituel, in DSp I, 
1898-1901.

228 E’ utile vedere: Pratiche per mantenersi alla presenza di Dio e metodo di conversar con esso. 
Con ristretto del perfetto cristiano cavato dalle parole della S. Scrittura., Roma 1805, ottava ristampa.

229 Let ai pas, p. 588, a P. Pietro Vico 24/10/1764.
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di passeggio comune nell’orto e potevano parlare mentre i professi avevano 
solo il passeggio solitario.

Ogni tre mesi la comunità dei professi veniva chiamata ad esprimere una 
valutazione sulla condotta del novizio per decidere se poteva continuare o 
meno. Fino al 1959 tale valutazione era decisiva, da tale anno al 1970 fu 
solo consultiva e nell’attuale legislazione non se ne parla più perché ogni 
Provincia deve stabilire quale organismo debba essere consultato dal Pro
vinciale (Cost. 93).

Per ammettere un novizio alla professione si chiedeva un reale progresso 
nell’orazione e nel raccoglimento, e nell’impegno sereno ed attento al pro
prio ufficio, di aver dato prova di possedere un carattere adatto per vivere 
nella comunità con pace e con senso di appartenenza; di avere “una ferma 
volontà di tendere, per quanto potrà, alla perfezione secondo le costituzio
ni” (Regola capo 10). Le Costituzioni 1984 riesprimono queste condizioni 
di ammissione e le attese che si hanno sul novizio nei n. 77, 82, 83, 89.

La professione era perpetua dall’inizio. Nella seconda metà del sec. 
XIX si avvertirono varie insicurezze nei giovani (anche per l’obbligo del 
servizio militare che i giovani dovevano compiere in quasi tutte le nazioni) 
e alcuni istituti cominciarono a chiedere alla S. Sede di fare emettere ai 
neoprofessi i voti temporanei per un certo periodo. Anche tra i passionisti 
sorgono le medesime inquietudini. Il Generale R Silvestrelli scriveva il 12/ 
03/1899: “La circostanza di quel Fratello cuoco è ben dolorosa, e mi per
suade sempre meglio dell’idea che da molti anni in qua mi sta in mente, cioè 
che le nostre professioni perpetue andrebbero dilazionate al 3° o al 4° anno. 
Finora sono stato contraddetto, ma i nostri nepoti se ne convinceranno 
pur essi”230.

Il Capitolo generale del 1899 discusse il problema ed incaricò il Genera
le col suo Consiglio a “presentare alla S. Sede un progetto riguardante la 
professione dei nostri novizi” secondo quanto era emerso nella discussione 
capitolare (decr. 527). La Consulta generale del 22/12/1899 “bilanciate le 
cose prò e contra, non ora soltanto, ma altre volte pure”, decise di non far 
alcuna innovazione. Si torna sull’argomento il 25/10/1902 ma con lo stesso 
esito231. Nel 1911, la S. Sede obbligò un periodo di voti temporanei prima 
di quelli perpetui e il Capitolo generale del 1914 ordinò la professione tem
poranea annuale per tre anni prima dei voti perpetui e dopo di questi il giu
ramento di perseveranza (decr. 590,1-2; decr. 612).

Il fondatore introdusse per i chierici, prima di ricevere gli Ordini 
maggiori a titolo di “mensa comune”, il giuramento di perseveranza in

230 AGCP, fondo Silvestrelli, al P. Salvatore Freschi.
231 AGCP, Consulte, I, f. 192, 203.
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Congregazione. Nei Capitoli generali del 1778, 1784 e 1790 (decr. 151 
185; 203) per “porre un rimedio alla umana incostanza” si decise che tutti ì 
religiosi dovevano emettere prima il giuramento di perseveranza e, solo dietro 
questa garanzia di stabilità, potevano professare i voti che erano perpetui. Il 
giuramento è stato abolito nella revisione delle regole nel 1959.

Alcune statistiche: nella Provincia Piet dal 1851 al 1960 entrano al no
viziato come chierici 578 giovani e professano 407; come fratelli incomin
ciano in 216 e professano 128. Nella Provincia Corm dal 1886 al 1920 en
trano come postulanti 351 giovani, vestono l’abito 295 e professano 193. 
Nella Provincia Mich dal 1842 al 1909 professano 130 chierici di cui 37 
francesi, abbandonano in 29 di cui 17 francesi; come fratelli professano 83 
di cui 14 francesi, lasciano l’istituto 37 di cui 6 francesi. Nella Provincia 
Cori dal 1910 al 1967 entrano 1663 alunni, vanno al noviziato 646, profes
sano 496. Nella Provincia Fam tra il 1908 e il 1965 entrano al noviziato 581 
novizi e ne professano 418. Nella stressa Provincia tra 1906-1976 professa
no 366 chierici e dopo la professione abbandonano in 165; professano 89 
fratelli ed escono da professi in 39. Nella Provincia Paul dal 1857 al 1979: 
cominciano il noviziato come chierici: 1957 giovani e ne professano 1447 e 
ne giungono al sacerdozio in 926 perché 483 studenti lasciano la congrega
zione, 13 muoiono e 25 passano alla Provincia Cruc e Conc. Nella stessa 
Prov. Paul dal 1854 al 1978 cominciano il noviziato come fratelli 312 gio
vani e ne professano 247, escono da professi in 122 232.

7.4. - La continuazione della formazione spirituale 
nei primi anni dopo i voti.

I primi anni dopo i voti sono stati considerati un periodo decisivo per il 
consolidamento della formazione iniziata nel noviziato. Per i “chierici” que
sto periodo è coinciso con lo studentato mentre per i “fratelli” che non acce
devano al sacerdozio fu stabilito nel Capitolo generale 1747 un periodo di 
cinque anni (decr. 19,2; 45,2).

Lo studentato è stato ritenuto fin dall’inizio come la continuazione del 
noviziato sotto la guida del Direttore. Il P.Marcoaurelio Pastorelli (1693- 
1774) che organizzò e diresse, per incarico del fondatore, il primo studio 
formale nel 1747, vi portò l’intera disciplina del noviziato per quanto

m  Arch. Prov Piet, Registri del noviziato. Amedeo, I Passìonìstì nell’Alta Italia, Pianezza 
1922, p. 307. Per Prov. Cori: Diego, El Colegio Ap. de Gabirìa, p. 68. Per la Provincia PAUL, Luke 
Hay: Personnel Statistìcs 1854 -  December 1978, Prov Paul USA 1978, p. 12, 87. Per la Prov, Mich 
statistiche: Doudier, Les Passionistes en France, p. 38-41. Per Prov Fam, C. Pereda, M. A. De Prada, 
M. I.Garcia-Longoria, Informe sociològico. El colegio seminario de Zuera, f. 41-42.
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riguardava la puntualità e rimpegno nell’uso dei mezzi adatti a sostenere e 
sviluppare il raccoglimento, come:

1. pensiero spirituale da dirsi a turno da uno studente all’inizio della ri
creazione;

2. ripetere una giaculatoria e una lettera dell’alfabeto monastico durante 
la ricreazione al momento di ricordare “La presenza di Dio

3. estrarre a sorte al sabato i “fioretti” da compiere durante la settimana 
in onore della Madonna;

4. la conferenza spirituale bimensile col Direttore sull’andamento del 
proprio spirito;

5. la modestia degli occhi, non parlare con i professi fuori formazione e 
tanto meno con gli estranei, ecc.

I chierici e i giovani fratelli non erano posti a contatto con i secolari 
anche se gradualmente venivano avviati a piccole esperienze apostoliche.

P. Serafino Giammaria (1804-1879) compagno del P. Domenico in Bel
gio e Maestro dei novizi, cosi riassumeva la tradizione della Congregazione 
su questo punto: “L’educazione che ha ricevuto un novizio durante il novi
ziato è appena incominciata e riguarda solo gli elementi delle virtù ed appe
na è sufficiente per giudicare se il novizio può essere ammesso o no alla 
professione... Il novizio dopo i voti va allo studentato più per perfezionare 
la sua educazione religiosa che per acquistare la scienza umana...; l’educa
zione da impartirsi ai nostri studenti non deve distruggere quell’educazione 
che ha dato ad essi il Maestro dei novizi e che supponiamo abbia realmente 
data”233.

Questo concetto lo troviamo inserito nel regolamento del 1878 nei capi
toli, introdotti in quell’anno, sugli studenti, sul Direttore e Lettore. Conte
nuto che, rifuso, rimase anche nel regolamento 1964. Già il fondatore av
vertiva i chierici a “fare acquisto delle più sode virtù, particolarmente del
l’ubbidienza, umiltà e raccoglimento, altrimenti quando saranno sollevati 
alla dignità sacerdotale cadranno in un tal profondo di rilassatezza, che di
venteranno incorreggibili”234 .

Per i fratelli questo periodo consisteva nel rimanere insieme agli studenti 
o ai novizi e sotto la guida del Direttore o del Maestro. I Rettori dovevano 
curare la loro buona istruzione catechistica, che ogni mese facessero la con
ferenza spirituale, ed evitare di mandarli fuori con frequenza e di impiegarli 
nella questua235 .

I bisogni materiali dei ritiri erano grandi e spesso furono trascurate 
queste direttive. Nel 1905, tenendo conto delle norme della S. Sede e per

233 Consuetudines, p. 57-60; cf anche p. 180-184.
234 Guida, n. 307. Cf Decreti e rac, decr.496.
235 Decreti e rac, indice anal. “Fratres laici”. Regolamenti 1907, parte II, c.8, 6.
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provvédere alla formazione spirituale dei fratelli si stabilì che prima di ini
ziare il noviziato essi dovevano rimanere per sei mesi come “probandi” nel
la casa di noviziato e dopo la professione dovevano rimanervi per quel tem
po che è possibile, sotto la direzione del Maestro (decr. 543).

La situazione non migliorò molto. Perciò il Vice generale, P. Pietro Pao
lo Moreschini, propose al Capitolo generale 1908 che, per assicurare ai fra
telli la formazione spirituale di cui abbisognavano, o che il loro noviziato si 
protraesse per due anni, o che prima della professione perpetua tornassero 
per un semestre nel noviziato per attendere alla formazione spirituale sotto 
la direzione del Maestro. Chiedeva anche che si proibisse nuovamente di 
mandarli fuori ritiro per le questue prima di aver compiuto 5 anni di profes
sione e richiamare in vigore le conferenze spirituali mensili con il P. Spiri
tuale e col Superiore236. Il Capitolo generale confermò i sei mesi di postulato 
(decr. 573) non ritenendo utile quanto richiesto, anche se di seguito alcuni 
Rettori e Direttori di studenti presero molto a cuore questa dovuta assisten
za spirituale ai fratelli apportando un miglioramento alla situazione genera
le. Nel 1946 fu proposto di studiare le cause della deficiente formazione 
spirituale dei fratelli per cui molti, poco dopo la professione, uscivano. J! 
Capitolo generale raccomandò ai Superiori V adempimento delle norme già 
esistenti237 . Finalmente il Capitolo generale 1952 autorizzò (decr. 742) i 
Capitoli provinciali a stabilire che i fratelli, dopo il noviziato, per alcuni 
anni rimanessero sotto la immediata direzione del Maestro dei novizi o del 
Direttore degli studenti, o di un sacerdote designato.

Nel 1958 si precisò che tale periodo poteva estendersi anche dopo la 
professione perpetua (decr. 766, 2).

Le misure più valide per la formazione spirituale dei fratelli furono prese 
nella Provincia di S. Paolo della Croce (USA). All’incirca nel 1940, riflet
tendo che nella Provincia, tra il 1890-1940, avevano professato solo 12 fra
telli, ci si chiese come rimediare a questa scarsità di fratelli e come formarli 
in modo adeguato. Il Capitolo provinciale 1941 (decr. 2) stabilì che ordina
riamente i fratelli dovevano rimanere nel noviziato fino alla professione 
perpetua.

Fu poi assegnato loro un Direttore. Il Capitolo provinciale 1953, tenendo 
presente il decr. 742 del Capitolo generale, riconfermò (decr. 2) di non tra
sferire i fratelli dal noviziato se non potevano essere posti in un ritiro orga
nizzato per la loro formazione. Per questo scopo venne stabilito il ritiro 
della S. Famiglia in West Hartford per i neo-professi fratelli per un corso di 
3 anni. Nel 1962 il Capitolo provinciale (decr. 26) riconfermò le norme

236 Decreti e rac, p. 151.
237 Decreti e rac, p.178; decr. 716.
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precedenti precisando che il juniorato dei fratelli doveva durare per un peri
odo comparabile a quello degli studenti. Da questo impegno nacque il “pro
gramma di formazione per i fratelli”.

Gradualmente vi furono iniziative anche in altre Province come di S. 
Croce (USA), della Pietà (Italia), in Spagna e quindi a livello di Conferenze 
Interprovinciali. Queste iniziative intendono provvedere a una migliore for
mazione spirituale e intellettuale dei fratelli come anche studiare meglio la 
vocazione e il posto del fratello nella Congregazione. A questo approfondi
mento teologico, spirituale e giuridico hanno dato il loro apporto vari radu
ni di fratelli a livello di Conferenze Interprovinciali, e quello 
intercongregazionale del 1982238.

Bibliografia: F. Giorgini, Storia dei Passionisti,!, cap. V, § 2-3,5. - [B. 
Silvestrelli],Trattenimenti spirituali ad uso dei novizi della Congregazione 
della Passione SS.ma di G.C., Roma 1886. (terza edizione riveduta dal P. 
Natale Cavatassi, ristampa 1998). Beniamino di Gesù, Schemi di Capitoli ai 
novizi passionisti (serie A,B,C), Bassano del Grappa 1930-31. - Manual de 
avisos importantes y practicas piadosas para los jóvenes religiosos de la 
Congreg. de Pasionistas, Bilbao 1904. - [Tito Cerroni], Expositio historic a, 
n. 362-440,457-476; 783-789. -  Stanislaus Ambrosini,CP, A short Treatise 
on the duties of Religious in the form of a catechism, translated by Osmund 
Thorpe, Adelaide 1936. Vari articoli nelle riviste: Fonti Vive; e The 
Passionisi. - Cfr anche i Direttorii per alunni, novizi, studenti e fratelli delle 
varie Province. Columkille Regan, Passionisi student life in the forties, in 
The Passionisi Heritage Newsletter 1994, voi. 2, N. 4, p. 1, 5-7. Il Provin
ciale Paul, Ernest Welch, nel 1953, pubblicò; Directorium for students and 
junior Brothers. * Directoriumfor Directors of Students, * Program of studies 
Passionists Fathers. AA.VV., Tody's Vocation Crisis. A summary of the 
studies and discussions at the first international Congress on vocations to 
the States o f Perfection. Dec 10-16 1961, Edited by G. Poage, CP and G. 
Lievin, C.SS.R., Vatican City 1962.

238 AGCP, La documentazione in: “Il Fratello Passionista”; “The Passionisi”; AA.VV., Il Fratello 
religioso nella comunità ecclesiale oggi. Atti del 1 ° convegno intercongregazionale Roma 18-23 
aprile 1982, a cura di F. Taccone, CP, Roma 1983.

99



æzit&raes-

I' !|v'r' * -U Í. /(* ,;., , li/

(g?
DI  R E T T O R I  O 
M I S S I O N A R I O

D E I

PP. PASSIONISTI I
d e l l a  p r o v i n c i a  di §
m a r ia  SS, DELLA PIETA' jjj

I ED!2 1 0  N I * ECO „ g
i  S GABRIELE DELL ADDOLORATA |

¿C-Gf

COMMUNITY PRAYERS

for the u s e  of the

a

PASSIOMST
MISSION
m a n u a l

MEMBERS of the CONGREGATION DBTQUTt.?
o f the _

Cross and Passion of O u r s  0 1Lord J esu s C h r is t

P  BMUÖnttcjT“"“"] IÖ sIff? 'S 1
1 Comm, Hi&K>ricae C,P. J £ 3

O á
The Sign Press N

U n ion  C ity, N . J. r  i l
â

1 9 3 0

manual O F  - I  i -
THE SEVEN DOLOURS

OF THE

BLESSED VIRGIN MARY.

FATHER SEBASTIAN

Fifth M ilim.

PMBMtsso supsmoM m. Î ®

A<

LONDON ;
DENIS LANE, PRINTER, 310, STRAND, W.C.

liîii.

100



8. La formazione intellettuale dei chierici

8.1. - Il piano di studio.

Fino al 1746 viene indicato il tempo e l ’oggetto dello studio dei reli
giosi manca però un vero piano di formazione intellettuale. La regola nel 
1746 presenta un piano di formazione non inferiore a quello in uso negli 
istituti e seminari migliori del tempo. Si programmano sei anni di studio 
di cui 5 impiegati “nella filosofia e teologia, eliminando tutte le questioni 
meno necessarie” e il sesto dedicato allo “studio della S. Scrittura e dei 
Santi Padri”.

Allo studio si univano prudentemente esercitazioni pratiche nel ministe
ro “affinché nell’esame generale di tutti gli studi, che si farà alla fine del 
sesto anno, si conosca più facilmente l’ingegno e l’abilità di ciascuno, e chi 
sarà giudicato idoneo, sarà scelto per le sacre missioni ed altri esercizi a 
bene dei prossimi” (Regola capo 22).

Il piano fu completato nel 1753 ordinando che “si stabilisca un ritiro per 
Provincia in cui, fatta la scelta dei giovani più abili, e più capaci, terminato 
il corso di Teologia, attendino sotto un buon Maestro a rendersi atti per le S. 
Missioni” (decr. 57). Si confermò di seguire la dottrina di S. Tommaso 
d’Aquino (decr. 56,1), decreto inserito nella regola 1769 (Regola capo 22).

Una commissione di due esaminatori, scelti dal Superiore maggiore e 
presieduti dal Rettore della casa, esamina gli studenti sulle materie stu
diate nell’anno. Al termine del corso si fa un “esame generale” dinanzi a 
tre esaminatori scelti dal Superiore maggiore col suo Consiglio e presie
duti dal medesimo Superiore maggiore. Questo “esame generale” era per 
i passionisti l’esame di abilitazione per la predicazione delle missioni, 
degli esercizi pubblici, che costituivano i ministeri più impegnativi e 
prestigiosi della Congregazione.

Nel 1758 si ordinò (decr. 77) che il religioso, anche terminato il corso di 
sacra eloquenza, prima di essere inviato alle missioni doveva far esaminare 
le sue prediche da due teologi designati dal Superiore maggiore. I revisori 
potevano chiedere al religioso di pronunciare anche un discorso per render
si conto del come lo apprendeva a memoria e specialmente come lo 
declamava. Il Superiore maggiore, in base al voto dei teologi, dava o meno 
la licenza scritta per predicare. La norma venne inserita nella regola nel
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1760 (Regola capo 24). Questa cura per avere persone competenti indica 1 
stima che si aveva delle missioni e degli esercizi spirituali.

Il piano di studio, tra il 1746-1775, accetta un uso vigente in molti Ordi 
ni, cioè lo scegliere i migliori studenti ed inviarli in una sede detta “studio 
formale” dove ricevevano una formazione più completa. Altri studenti, meno 
dotati intellettualmente, ricevevano, fuori dello “studio formale”, una for
mazione intellettuale ridotta studiando solo la logica, il catechismo del Con
cilio di Trento ed un compendio di morale, l’introduzione alla S. Scrittura e 
il modo di comporre omelie e piccoli discorsi (decr. 56, 5, 8).

Nella prima metà del sec. XIX crebbe l’impegno dei governi per miglio
rare l’accesso alla scuola da parte di tutto il popolo. Aumentò, però, la pres
sione della cultura sganciata dal cristianesimo e spesso ad esso opposta. Per 
molti ragazzi dei paesi di campagna diventava difficile, specialmente per 
motivi economici, avere una istruzione che permettesse loro, in caso di farsi 
religiosi, di iniziare lo studio della filosofia e teologia. La S. Sede dal 1814 
promuove un rinnovamento della vita religiosa e dei programmi di studio. 
Pio IX nel 1847 crea la “Congregazione sopra lo stato dei regolari”. Questa 
nell’agosto 1847 invia ai Superiori maggiori un questionario sulla vita, for
mazione ed apostolato dei religiosi. Nel 1848 il Papa emana due decreti per 
stimolare i Superiori religiosi a vigilare nella selezione e nella formazione 
spirituale e intellettuale dei novizi e degli studenti239.

Il Generale, P. Antonio Testa, nel 1847 rispose alla S. Sede che il piano di 
studio dei passionisti era stato integrato con alcuni provvedimenti atti a 
migliorare la preparazione letteraria dei giovani e quindi poteva dirsi “adat
to ed utile”240. Il Capitolo generale 1851, per assicurare un miglioramento 
stabile alla formazione letteraria di base, stabilì (decr. 377-378) che dopo il 
noviziato si dedicasse un anno allo studio delle belle lettere. Per dare agli 
studenti Lettori meglio preparati ordinò di riunire gli studenti, secondo il 
prescritto della regola (capo 22), solo in una o due case per Provincia. Inol
tre per assicurare una più diligente cultura spirituale e intellettuale affidò la 
scuola al Lettore e la formazione spirituale-disciplinare al Direttore. L’ap
plicazione di queste norme incontrò molte difficoltà economiche circa la 
riunione degli studenti e altre difficoltà si ebbero per avere l’armonia tra 
Lettore e Direttore tanto più che chi faceva scuola rimaneva sempre una

239 Giacomo Martina, Pio IX (1851-1866), c. V. P. Gavazzi, Pio IX e la riforma degli Ordini 
religiosi (1846-1857), in Atti del II convegno di ricerca storica sulla figura e sull’opera di Papa Pio 
IX, Senigallia 1978, p. 203-242. P. Gavazzi, Pio IX e la riforma degli ordini religiosi: l ’ammissione 
al noviziato e alla professione, in Studia Patavina 28 (1981)271-325. P. Gavazzi, La povertà religio
sa: progetti di riforma alla metà dell’800, in Studia Patavina 37(1990)561-583.

240 Ladislao Ravasi, La Congregazione dei Passionisti verso la metà del sec. XIX, Caravate 
1963, p. 38-39, risposta al quesito N. 10.
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sola persona. Dopo il 1863 si comincia a parlare, specialmente in Inghilter
ra ad opera del P. Ignazio Paoli, Provinciale, dei Collegi. Con questo voca
bolo si voleva intendere uno studio organizzato sul modello degli “Studi 
generali” degli antichi Ordini. Il P. Ignazio Paoli aveva pensato prima ad un 
Collegio che poteva servire a tutta la Congregazione presso Tournay in Bel
gio. Ma il progetto non partiva sia per problemi economici come per paure 
all’interno delle Province. Il P. Eugenio, Provinciale, suggerì di aprire un 
Collegio per la sola Provincia Jos nel ritiro di S. Paolo in Dublino. Con 
l’approvazione del Generale il Collegio fu aperto il 19/11/1867 con P. Ignazio 
Paoli Presidente, Direttore spirituale degli studenti e Professore di storia 
ecclesiastica e di S. Eloquenza; P. Giuseppe Gasparini Professore di teolo
gia morale, di liturgia e di diritto canonico; P. Pio Devine professore di 
teologia dommatica e di S. Scrittura; P. Pancras, professore di filosofia. Il 
Collegio fin tanto che vi fu il P. Paoli andò progredendo. Gli studenti da 25 
passarono a 30 e poi a 40. Quando nel capitolo generale del 1869 il P. Paoli 
fu eletto Consultore Generale il Collegio cominciò a declinare e nel 1875 
ebbe termine e gli studenti furono sistemati in piccoli gruppi in ogni riti
ro241 . Dei Collegi si parla nel Capitolo generale 1869 decr. 424.

Lo sviluppo scolastico statale, rincalzante attacco alla rivelazione e alla 
morale cristiana compiuto mediante la filologia e la critica storica applicata 
alla Scrittura, alla dogmatica e alla storia della Chiesa, facevano sentire 
sempre più la necessità di migliorare il piano di studio e il Capitolo generale 
1878 incaricò la Curia generale “di stabilire il metodo degli studi per la 
nostra Congregazione sull’esperienza fatta per più di un anno nella casa di 
studio per gli esteri alla Scala Santa” (decr. 449).

Il P. Silvestrelli pubblicò il nuovo piano il 09/11/1879. Il corso da sei fu 
portato a 9 anni, dei quali i primi 2 da impiegarsi nelle belle lettere con 
nozioni di aritmetica, di geografia e di greco. Un secondo biennio fu riser
vato alla filosofia dando nell’ultimo trimestre una spiegazione degli ele
menti di fisica sperimentale. La teologia e la Scrittura erano studiate duran
te un quadriennio. Il nono anno veniva dedicato all’eloquenza sacra242.

Il Capitolo generale del 1890 ritenne che quel piano non era “pienamente 
adattato alla presente condizione dei tempi”. Nominò perciò (decr. 493) una 
Commissione di 5 religiosi (tra cui P. Germano Ruoppolo) di varia estrazio
ne ma competenti perché avevano fatto scuola. Richiamò (decr. 497) ancora 
una volta in vigore l ’esame annuale e quello generale degli studenti secon
do il prescritto della regola (capo 22). Nel 1893 il Capitolo generale, aduna-

241 AGCP, Copialettere P. Cayro, al Provinciale Eugenio 26/11/1867; 19/08/1868. AGCP, foto
copia Annals 1867, Noveraber 19: lunga descrizione.

242 Acta XVIII, 342-346.
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to per la rinuncia del Generale P. Francesco Saverio, gravemente ammalato, 
tornò sull’argomento perché la Commissione, “per le difficoltà gravissime 
incontrate”, non era giunta a conclusioni valide.

E’ stata conservata la relazione-proposta del P. Germano al Capitolo ge
nerale 1893. Essa fa notare che le deficienze del piano di studio più che dal 
programma in sé, dipende dal modo di attuarlo. La prima grande lacuna è la 
mancata formazione letteraria e linguistica per cui i giovani spesso a stento 
riescono a capire la lettera del testo latino di filosofia e teologia. Altro in
conveniente proviene dall’unire studenti di diversi corsi per cui non si in
contrano nei trattati da studiare. Altra difficoltà era causata dall’avere spes
so Lettori impreparati, i quali, fuori della lezione letta sul manuale, non 
erano in grado di dire qualche cosa di più. La scuola era poi troppo monoto
na mancando i circoli di studio, e gli elaborati scritti. “Per cui, concludeva, 
fatta eccezione di due o tre al più per ogni studio”, gli altri studenti sono più 
che mediocri. Egli riteneva sufficiente il piano di 9 anni adottato nel 1879, e 
nello stesso tempo proponeva di scegliere i migliori studenti della Provincia 
e porli sotto la guida di “un buon Lettore” in modo che ogni 7-8 anni la 
Provincia avesse alcuni religiosi più colti243.

Il Capitolo generale 1893 incaricò il Generale col suo Consiglio a venire 
“quanto prima a qualche pratica conclusione” (decr. 521). Il 12/07/1894 il 
Generale P. Silvestrelli, pubblicò il nuovo metodo di studio che praticamen
te rimaneva quello del 1879. La durata degli studi fu ridotta a 8 anni perché 
si proibiva ai Provinciali di ammettere al noviziato per chierici quei giovani 
che non sanno “almeno gli elementi del latino”. Dopo il noviziato, coloro 
che prima dell’ammissione avevano studiato “solo gli elementi della lingua 
nazionale e latina, dopo la professione per almeno due anni” dovevano stu
diare belle lettere. I Provinciali non potevano ridurre questo tempo. Alia 
filosofia è dedicato un biennio mentre alla teologia è dato un quadriennio 
con un ordine obbligatorio dei trattati:

1. Natura e doti della teologia; della Religione e della Chiesa;
2. Dio e i suoi attributi;
3. Dio Trinità;
4. Dio Creatore;
5. dell’ultimo fine;
6. la Grazia;
7. il Verbo Incarnato.
Dopo la dogmatica si doveva studiare la morale iniziando dal trattato 

sugli “Atti umani”244.

243 AGCP, fondo Studia.
244 AGCP, fondo Studia.



Il piano di studio non piacque a tutti e nel Capitolo generale 1899 nuova
mente si “incarica la Curia generale di determinare al più presto possibile” 
un metodo meglio regolato per tutta la Congregazione (decr. 535). Il punto 
più discusso era se introdurre in Congregazione un corso di studi prima del 
noviziato per la formazione letteraria e di cultura di base che era il punto più 
debole del piano di studio. Nello stesso tempo si discuteva come avere Let
tori competenti per le diverse discipline, specialmente per la S. Scrittura, 
l’apologetica, la storia ecclesiastica, il diritto canonico.

La Commissione nominata il 22/12/1899245, non riuscì a dare un valido 
apporto, per cui nel Capitolo generale 1905 ancora si torna sul problema e si 
decide:

1. un corso di 4 anni da premettersi allo studio della filosofia, lasciando 
alle Province la scelta se compierlo dopo il noviziato o prima “spe
cialmente per mezzo degli Alunnati”;

2. si incarica il Generale col suo Consiglio di introdurre altri migliora
menti;

3. si accoglie come testo di filosofia Vopera del P. Germano Ruoppolo,
- CP. (decr. 548-549).
Il Capitolo generale 1899 (decr. 530) aveva deciso la creazione a Roma 

di uno studentato internazionale affidandone al Generale la realizzazione. Il 
Generale, P. Silvestrelli, il 01/09/1899, chiese ad ogni Provincia di mandare 
al ritiro generalizio due religiosi di buone speranze per compiere il corso 
teologico246.

Il Capitolo generale del 1905 (decr. 548.2) affidò al Generale l’impegno 
per migliorare gli studi e il Generale con il suo Consiglio decise di attuare 
un corso biennale nel ritiro generalizio per formare i futuri Lettori nelle 
Province. Il 01/09/1905 II Generale chiese ai Provinciali di inviare a Roma 
almeno due sacerdoti di buona indole , intelligenza e salute247. Nel 1907 si 
diede vita nel ritiro generalizio ad un nuovo gruppo internazionale di 17 
studenti (6 italiani, 4 americani, 2 francesi, 2 spagnoli, un belga, un olande
se e un tedesco). I lettori erano tre italiani tra i quali PP. Luigi Besi, Ireneo 
Pontremolesi, l’americano P. Ildefonso Tettmer nominato anche Direttore 
mentre il professore di canto era un benedettino dell’abbazia di S. Paolo 
fuori le mura248.

245 AGCP, Consulte, I, f. 192.
246 AGCP, Consulte, I, f. 188.
247 Acta XIX, 91.
248 AGCP Consulte, I, f. 234-235. Uno del gruppo, P. Edwin Ronan, scrisse un pro memoria. Tra 

l’altro dice: “Courses taught: Theology, Canon Law, Scripture, Hebrew, Latin Literature and Plain 
Chant. Part of the course included graduate work, for the rest, just a little better than ordinary. All 
classes and lectures were held at monastery and there was no exemption from the regular observance 
even though we had four class periods each day”.
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Nonostante reali miglioramenti conseguiti rimaneva ancora 
insoddisfacente la formazione letteraria e di cultura generale. Per compren
dere questo tenere presente i fermenti di rinnovamento culturale che preme
va sulla società e sui seminari249 II Vicario generale, P. Pietro Paolo 
Moreschini, presentò al Capitolo generale del 1908 un dettagliato prò me
moria sull’argomento250 che fu alla base dei decr. 572-573, 576-578. La 
Commissione nominata dal Capitolo generale (decr. 578) si pose subito al
l ’opera e il risultato fu la ‘'Ratio studio rum alumnis Congr a Passione Jesu 
instituendis” pubblicata dal Generale il 29/06/1909, che prevede:

1. 5 anni di ginnasio-liceo da compiersi o dopo il noviziato o prima;
2. un biennio di filosofia;
3. un quadriennio di teologia;
4. un anno di S. Eloquenza.
Si determina inoltre:
a) i Provinciali non possono abbreviare il corso degli studi, né ammette 

re ai corsi superiori alunni non approvati dalla maggioranza dei tre 
esaminatori che devono valutare il progresso reale degli alunni;

b) ogni giorno il maestro deve interrogare gli alunni sulle materie studia
te ed ogni mese vi dev’essere un sintetico ripasso di quanto spiegato 
nel mese;

c) ogni trimestre gli alunni devono elaborare un tema scritto da sottopor
si alla valutazione del Provinciale e ogni semestre devono essere in
terrogati sulle materie studiate dinanzi al Superiore della casa e di 
altri religiosi se lo crede opportuno il Provinciale251.

Non tutti furono soddisfatti, specialmente coloro che avrebbero deside
rato che gli studenti fossero esentati dalla levata notturna e da qualche altro 
atto comunitario in vista di avere maggior tempo e forze. Il Generale P. 
Geremia, il 31/11/1912, inculcava nuovamente l’osservanza delle nonne 
stabilite e per renderle più efficaci invitava i Provinciali a far conoscere 
annualmente alla Curia Generale il risultato degli esami finali con il voto 
della commissione252.

Il Capitolo generale 1914 autorizzò i Capitoli provinciali a introdurre 
nel programma degli studi i miglioramenti necessari secondo le differenti

249 Maurilio Guasco, Fermenti nei seminari del primo ‘900, Bologna 1971.
250 Decreti e rac, p. 148-149.
251 La Ratio fu approvata nella Consulta dei giorni 22-23,25,28,30 giugno 1909 ed oltre ai Consultori 

generali furono presenti anche i membri della Commissione P. Raffaele Sgambellotti (Corni) e Bernardo 
Lassous (Mich), AGCP, Consulte I, f. 252. Per un confronto vedi: A.M. Micheletti, De ratìone 
studiorum in sacris seminariis. Manuale teoretico-practicum, Romae 1909. A.M. Micheletti, De 
instìtutione clericorum in sacris seminariis in decretum et normas S.C. EE. Et RR die 18 lan. 1908 
datum commentarium, Romae 1909.

252 Acta XIX, 196.
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nazioni (decr. 598). Per provvedere maggior tempo di studio e salvaguarda
re la sanità, specialmente dei giovani, il Capitolo generale “ridusse per tutti 
i Religiosi il coro della notte ad una sola ora” (decr. 592). Da questa data le 
Province iniziano a compilare programmi propri specialmente per V alunnato 
o corso corrispondente di ginnasio-liceo.

Nel 1920 il Capitolo generale obbliga a fare il corso ginnasiale (o corri
spondente) prima del noviziato, permette di aggiungere un anno al corso 
filosofico-teologico in vista dell’aumentato numero di materie; esorta a de
dicare maggior tempo all’esegesi biblica, e stabilisce che si studi il trattato 
di ascetica e mistica insieme alla teologia pastorale (decr. 620-623, 626). 
Esorta ad avviare i giovani ad una conoscenza più metodica del mistero 
della Passione di Gesù ed affida al Generale e suo Consiglio il preparare un 
programma (decr. 622). Ricordava di attenersi al can. 1366,3 circa l’incari
care distinti Lettori per le materie principali del corso teologico (decr. 625). 
Il 01/03/1921, il Consiglio Generale approva un programma per lo studio 
della Passione di Gesù elaborato dal Procuratore P. Leone Kierkels e decide 
di bandire un concorso per la composizione di un manuale253 . Ma non con
sta che tale concorso si sia fatto.

Il Capitolo generale 1925 prese in doverosa considerazione la lettera apo
stolica di Pio XI254 che ricordava ai Superiori religiosi di curare la buona 
formazione spirituale e culturale dei religiosi e nel corso teologico di asse
gnare le materie da insegnare a docenti differenti. Il Capitolo rinnovò l’ob
bligo ai Provinciali di non ammettere al noviziato gli alunni che non aveva
no compiuto il ginnasio-liceo o corso corrispondente, se non per causa ab
bastanza grave (decr. 646) e affidò al Generale di accogliere le richieste 
delle singole Province circa i mezzi per fare specializzare alcuni religiosi 
nelle scienze da insegnare ai nostri studenti (decr. 645, 647). Il Generale P. 
Leone Kierkels, il 27/02/1928 diresse ai religiosi una circolare sulla impor
tanza dello studio nella vita passionista dando indicazioni pratiche per mi
gliorarlo nelle Province255. Il 25/02/1930 emanava altra circolare sullo stu
dio della passione di Gesù e tracciando delle linee di ricerca sul come inte
grare questa materia nel piano di studio256.

253 AGCP, Consulte III, f. 188-189.
254 Unigenitus Dei Filìus, del 19/03/1924, in AAS 1924, 133-148.
255 Bollettino 1928, p. 68-90. Il Generale elesse presso la Curia generale un Segretariato per gli 

studi nelle persone di: Tito Cerrone (Prov. Dol), Procuratore generale, Giovanni Maria Alustiza (Prov. 
Fani) e Cornelio Me Brearty (Prov. Paul): Bollettino 1928, p. 265.

256 Acta XI, 4-62. La composizione di un manuale per lo studio della Passione fu affidata a P. 
Germano Baiocchi: Gennanus a Corde Iesu C.P., Passionis D.N.I. C. Praelectìones Hìstorìcae ad usum 
scholarum redactae, voi. I Romae 1933; voi. II Taurini 1934, voi. Ili, Taurini 1936. La Civiltà Cattoli
ca 1933, voi. Ili, p. 181; 1934, voi. II, p. 635-636 elogia I due volumi sia per il tipo di esegesi sia perché 
“l’autore con l’accurato suo metodo, parla allo stesso tempo, alla mente e al cuore del lettore”.
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Per assicurare l’osservanza delle norme riguardanti lo studio, lo stesso P. 
Kierkels, richiamò in vigore le norme emanate dal P. Geremia nel 1912, 
cioè di far pervenire al Generale una relazione annuale sulla situazione del
la formazione intellettuale dei religiosi. Per facilitare il resoconto introdus
se l’uso di schede in cui si doveva segnare il nome degli alunni dell’ultimo 
corso prima del noviziato e di tutti gli studenti di tutti i corsi con il relativo 
punteggio. Schede rimaste in uso fin verso il 1967. Ordinò anche la nomina 
di un Prefetto degli studi che, alle dipendenze del Provinciale, vigilasse 
sugli studi in Provincia.

Il Prefetto provinciale degli studi non fu eletto sempre e il Capitolo gene
rale del 1946 lo raccomanda ma non lo impone (decr. 707). Viene imposto a 
livello generale e provinciale nel 1952 (decr. 731,3)257. Il Capitolo generale 
1946 ricordava anche l’invio della relazione annuale sullo stato degli studi in 
Provincia, l’obbligo del corso di S. Eloquenza per la durata di un anno (decr. 
706-707) e che, “per quanto possibile”, in ogni Provincia vi fossero solo due 
case di studio (una per la filosofia e l’altra per la teologia) onde avere un 
sufficiente numero di studenti e con Lettori ben preparati (decr. 705).

La costituzione apostolica “Sedes Sapientiae” del 31/05/1956 e gli Sta
tuti Generali emanati dalla Congregazione dei Religiosi il 07/07/1956 im
pose alle Congregazioni la revisione del proprio piano di studi. Il 29/10/ 
1956 la Curia generale nominò una Commissione per collaborare col Pre
fetto generale degli studi alla redazione della nuova Ratio studiorum258. 
Questa, approvata dalla Congregazione dei Religiosi il 25/07/1959, fu pub
blicata il 08/09/ 1959 ed ha guidato la formazione fino al Capitolo generale 
speciale del 1968, che lasciò il programma di formazione alla sola iniziativa 
delle Province259. Le costituzioni attuali prevedono un piano di formazione 
a livello generale da completarsi a livello provinciale (n. 85-86). La nuova 
Ratio studiorum è stata pubblicata nel 1982, rivista nel Sinodo del 1986 e 
definitivamente pubblicata dal Generale il 21/11/1986. E’ stato anche tolto 
il Prefetto generale degli studi.

8.2. - 1 testi di scuola.

Per garantire la fedeltà all’indirizzo dottrinale sancito dal fondatore, per 
assicurare che lo studio aiutasse la vita spirituale ed apostolica dei giovani, la 
scelta dei testi di filosofia e di teologia dommatica-morale è stata riservata

257 Roger Mercurio,CP, Role and Standards of the Moderator of Studies, in The Passionisi, voi. 
IX, 1956,397-416.

258 Acta XX, 52.
259 Documento capitolare n. 116-117, 119, 121.

108



direttamente al Generale fino al 1920, quando fu deciso che i Provinciali 
inviassero al Generale per l’approvazione, la nota dei testi da usarsi nella 
loro Provincia (decr. 624). Però già dal 1910 si era cominciato a chiedere ai 
Provinciali i nominativi dei testi ritenuti più opportuni che il Generale con il 
Consiglio approvava260. Nel 1959 la Ratio rimise la scelta ed approvazione al 
Provinciale udito il Prefetto provinciale degli studi e i Lettori della materia 
(art. 101,2°).

Durante i sec. XVIII e XIX se non si era sicuri dell’indirizzo tomista 
seguito da un postulante che aveva compiuto il corso di filosofia prima di 
essere ammesso, gli si faceva ripetere lo studio della filosofia dopo il novi
ziato261 . La prassi mirava ad assicurare la fedeltà alla regola e l’unità cultu
rale in Congregazione.

L’indirizzo morale seguito in Congregazione fino alla metà dell’800 fu il 
probabiliorismo. Il P. Domenico durante il suo insegnamento, pur mante
nendosi fedele alle norme vigenti nella Congregazione, attinse molto dalla 
morale di S. Alfonso De’ Liguori e nel suo insegnamento cercò di farlo 
apprezzare tra i passionisti. Nel Belgio si trovò nella necessità di seguire 
l ’indirizzo alfonsiano perché là tutti lo seguivano e vedevano poco bene il 
probabiliorismo262.

Per meglio unire sicurezza di dottrina con un metodo più adeguato ad 
uno sviluppo intellettuale, spirituale e pastorale, si desiderò compilare ma
nuali all’interno della Congregazione utilizzando il meglio esistente fuori. 
Il manuale passionista più antico è quello composto dal primo Lettore, 
P. Mareoaurelio Pastorelli; “Investibulum Theologiae” che si ispira al 
manuale Apparatus ad positivam Theologiam methodicus.... Venetiis 1744 
editio 7a, del P. Pietro Annato, Congregazione della Dottrina Cristiana nella 
quale si era formato il P Marcoaurelio. Il manoscritto di P. Marcoaurelio 
non segue però del tutto l’Annato, ma si attiene ampiamente alla Summa di
S. Tommaso. Altro manuale “Theologia scholastica” è del P Paolo Giacinto 
Heghli (1743-1808) che fece scuola vivente il fondatore e dopo per circa 18 
anni. Egli sviluppa i cosiddetti “luoghi teologici” e pone sempre un corollario 
per indicare brevemente il frutto spirituale pratico da ricavarsi dalla lezio
ne. Di S. Vincenzo Strambi, che fece scuola per vari anni, rimangono solo

260 AGCP, Consulte II, 29/12/1909; 23/09/ e 03/10/1910.
261 AGCP, fondo Domenico MS V,6 f. 9v: il P. Ignazio Rossi (1759-1812) dopo la professione 

(1778) dovette rifare la filosofia già studiata nel seminario di Orvieto “perché i superiori ben sapeva
no quanto diverso sia il metodo che tiensi nel secolo d’insegnare e di apprendere la filosofia da 
quello che si usa in Congregazione”. Coni. Filippo De Angelis (1809-1830) prima di entrare nel 
noviziato (1828) scriveva ai genitori “è vero che ho incominciato gli studi filosofici (al Collegio 
romano) ma avendo saputo essere regola di detta Congregazione che allorquando sarò entrato dovrò 
ricominciare tali studi inclusivamente dalla logica”, Domenico MS V, 6 f. 130.

262 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, II/2, p. 252-255,260-261.
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appunti, tra cui un fascicolo di “Additiones et Notae ad Theologiam 
dogmaticam Haber”.

Uno sforzo particolare per avere testi scolastici composti da passionisti 
ci fu tra il 1828-1838. Il P. Domenico Barberi scrisse: “Praeparatio seu 
Manuductio ad sacram universamque Theologiam”; ed anche: “Theologia 
moralis”, con un appendice “De Ecclesiae Dogmatibus”. In questa opera 
egli segue l’indirizzo di S. Alfonso anche se ufficialmente rimane fedele al 
tomismo di Billuart. Le due opere purtroppo non furono stampate, né adot
tate perché quando era pronto il manuale di filosofia, il Generale, per l ’in
flusso di un revisore passionista, fece rimanere manoscritta l’opera e la stessa 
sorte toccò poi al manuale di teologia. Non avendo approvato il manuale di 
P. Domenico il Generale incaricò il P. Gaetano Angelini (1770-1846) di ela
borare un compendio della “Summa Philosophica ad mentem D. Thomae 
Aquinatis” di Salvatore Roselli e stamparlo a spese della Curia Generale. 
L’opera uscì nel 1834 in 4 volumi di pp. 1264.

Lo stesso Generale P. Colombo, incaricò i pp. Gaetano Angelini e Ignazio 
Carsidoni (1801-1844) ad elaborare un compendio dell’opera di Billuart e 
la stessa Curia Generale lo stampò tra il 1833-1835 in 3 volumi formato 
grande di pp. 2069 delle quali 122 di indice analitico263 .

Altro testo di filosofia fu scritto per incarico del Generale, P. Antonio 
Testa, dal P. Silvestro Zannelli264 (1811-1879), “Institutiones Philosophicae 
ad mentem Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis ordinatae Monte 
Cassino 1873, tomi 5. Incontrò molte difficoltà per la pubblicazione ed un 
motivo fu la lunghezza dell’opera e per tale ragione non fu adottata, sem
bra, come testo nelle scuole passioniste anche se era presente come testo di 
consulta. Molte copie furono acquistate da Propaganda Fide per i suoi alun
ni265 .

P. Lorenzo Bandoni (1846-1891), Lettore in Belgio e nel Collegio della 
Scala Santa, pubblicò: “De Liberiate et praemotione secundum mentem D. 
Thomae”, Romae 1882; lasciò incompiuta: “Theologia dogmatica secundum 
D. Thomae Aquinatis ...”, 1886266.

P. Giacomo Sperati (1828-1886), Lettore nel Collegio della Scala Santa, 
pubblicò: “Elemento Philosophiae Thomisticae. “Logica et Ideologia”, 
Romae 1881, sembra che dovesse continuare, ma lo distolsero altri incari
chi e forse anche il dispiacere per la condanna della sua opera “Nuovo 
Saggio intorno all 'azione di Dio sulla libertà dell’uomo secondo la vera

263 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, II/2, p. 254-257.
264 Filippo della S. Famiglia, Religiosi insigni della Provìncia dell’Addolorata, Napoli 1967, p. 

85-86.
265 AGCP, Diario necrologico, f. 463-465.
266 AGCP, Cenni necrologici dell’anno 1891, p. 12-13.

110



dottrina di S. Tommaso”, Napoli 1877. L’opera fu criticata dai Gesuiti de 
“La Civiltà Cattolica”267. L’autore si difese con un opuscolo nel 1878. In 
tale opera cercava di conciliare le opinioni dei tomisti con quelle dei molinisti. 
Il 16/09/1878 la S. Congregazione dell’Indice condannò l’opera ed egli 
umilmente si sottomise268.

Ultimo tentativo è quello del P. Germano Ruoppolo che si mise all’opera 
per consiglio del P. Silvestrelli e pubblicò tra il 1903-1906 “Praelectiones 
Philosophiae Scholasticae” in tre volumi. Gli incarichi che aveva come 
Postulatore e la morte improvvisa nel 1909 non gli permise di completare 
l ’opera. Il P. Ireneo Pontremolesi aggiunse l’Etica nel 1913.

L’opera fu per un certo periodo utilizzata nelle scuole della Congrega
zione perché si presentava abbastanza ridotta nella mole e metodicamente 
chiara nell’impostazione. Testi ciclostilati dei PP. Germano Ruoppolo, Gia
como Sperati, Leone Kierkels, Tito Cerroni e. Alessio Maglia, si incontrano 
in uso nello studio internazionale ai SS. Giovanni e Paolo nell’ultimo de
cennio del sec. XIX e primo ventennio del sec. XX. Il P. Alessio nel 1933 
pubblicò un Compendio di Patrologia per uso degli studenti delle scuole 
teologiche,269 .

8.3. - Studio della S. Scrittura, dei Padri e dell’eloquenza.

P. Vincenzo Ma Strambi durante il suo insegnamento scrisse un “Metodo 
di studio” per dirigere gli studenti “nell’esercizio di comporre, nello studio 
delle divine Scritture e nella lezione dei Padri”. Egli consiglia che le lezioni 
di retorica, di S. Scrittura270 e dei S. Padri si compenetrino per formare un 
tutto organico che faccia risparmiare tempo e faciliti l’apprendimento. Spiega 
l’introduzione generale alla S .Scrittura ed ai singoli libri e quindi fa la 
presentazione e la lettura delle parti più salienti per il nutrimento spirituale 
e per la predicazione. La stessa metodologia segue per lo studio dei Padri. 
Tra i Padri, Strambi consigliava di più S. Agostino, S. Giovanni Crisostomo, 
S. Ambrogio, S. Bernardo e S .Bonaventura.

Sulla medesima linea sta il P. Domenico Barberi nel suo: “Apparato al
l ’apostolico ministero”, 1837, che rimase inedito, come l’opera dello Strambi, 
anche se utilizzata mediante copie manoscritte.

Dell’opera dello Strambi fu molto usata la parte che riguardava la retori
ca e il metodo di comporre prediche, meditazioni, omelie, ecc. Nel 1838

267 La Civiltà Cattolica 1877, voi. IV, 321-329.
268 La Civiltà Cattolica 1879, voi. Vili, 231-232.
269 La Civiltà Cattolica 1933, voi. Ili, p. 284-285 ne fece una favorevole recensione.
270 The Passionist voi. 7, N. 5, 1954, p. 417-425: A Scripture Workshop.
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questa parte, con alcune modifiche apportate dal P. Luca Fabi (1767-1834) 
nel 1827, fu pubblicata a cura del P. Ignazio Carsidoni col titolo: “Compen
dio di precetti rettorici”- Fu pubblicata in inglese dal P. Ignazio Spencer col 
titolo “A Guide to Sacred Eloquence”, Dublin 1865; altra traduzione fu fatta 
dal R Pius A. Label, “St, Vincent Strambi’s Guide to Sacred Eloquence”, 
St. Meinrad 1963271.

Esistono altri manuali manoscritti dei Lettori di S. Eloquenza che testi
moniano Fimportanza data in Congregazione alla materia. Indico solo alcu
ne opere stampate: P, Ignazio Carsidoni, “Istituzioni di S. Eloquenza”, Roma 
1838 con molti esempi pratici. P. Mauricio de San José, “Tratado de 
Eloquencia Sagrada”, Bilbao 1902, con un’appendice di esempi pratici. 
P. Stanislao dell’Addolorata, “Missionario Passionista istruito nei suoi 
doveri”, Roma voi. 1 1916, voi. 2-3 1923.

Lo studio dell’eloquenza dal 1870 circa fino alla fine della prima guerra 
mondiale subì un calo e venne anche trascurato sia per le obiettive difficoltà 
dovute alla soppressione, sia a causa dell’espansione accelerata della Con
gregazione che spesso spinse ad abbreviare il periodo di formazione, sia 
infine per la non buona preparazione letteraria di base. Ne risultò che vari 
religiosi non erano preparati bene per il ministero della parola. I decreti dei 
Capitoli generali 1878 (decr. 437, § 1, 1°; § 4); del 1890 (decr. 494), le 
proposte del P. Pietro Paolo Moreschini al Capitolo generale 1908272 ; la 
norma della Ratio Studio rum del 1909 tendono a ridonare alla Congregazio
ne il livello necessario in quel campo.

Questi vari interventi produssero lentamente un miglioramento e dalla 
fine della V  guerra mondiale si nota in Congregazione una forte ripresa 
nell’impegno di preparare ottimi predicatori e di aggiornarli anche median
te incontri di studio. Il primo di tali incontri fu tenuto il 25-27/01/1894 in 
Pittsburg {Proceedings o f thè first Passionisi Missionari Congress, in: 
Proceedings ofthe second Passionisi Missionari Congress, Jamaica, 1956). 
Giovò molto alla ripresa anche l’impegno del Generale e dei Provinciali nel 
rinnovare i “Direttorii” della predicazione.

Revisione che fu accompagnata da una maggior presa di coscienza del
l’importanza dei nostri ministeri e della preparazione necessaria secondo la 
Regola (capo 22; 24).

Le iniziative si moltiplicano dopo il 1950 e tra le altre è da ricordare la 
Scuola Nazionale di S. Eloquenza delle Province italiane iniziata nel 1954273. 
La Ratio Generalis Studiorum del 1959 definì le materie di questo anno

271 F. Giorgini, Storia dei Passìonisti, II/2, p. 250-252, 259-260.
272 Decreti e rac, p. 149.
273 Acta XVIII, 332-333.
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detto “corso pastorale” tenendo presente quanto si andava maturando nei 
migliori seminari ed Atenei ecclesiastici (art. 120-124). Dopo il capitolo 
speciale del 1969-70 si è cominciata a trascurare questa scuola e non è stata 
sostituita nelle Province.

8.4. - Studi universitari e gradi accademici.

Il problema degli studi universitari e dei gradi accademici sorge verso il 
1820. Nello Stato pontificio vi è tutto un fervore di rinnovamento, come in 
altri Stati, per lo studio. La S. Sede stimola in quel periodo il rinnovamento 
della formazione dei religiosi perché siano più all’altezza della missione. 
Nel piano di riforma di Mons. Sala era previsto il concentramento dei “no
viziati e conventi di studio in modo che vi fossero un buon numero di giova
ni animati da sana emulazione ed educati da maestri e lettori meglio scelti e 
preparati”.

Alcuni passionisti quasi convinsero il Generale P. Luigi Pighi, che per 
fornire alla Congregazione uomini dotti era necessario avviare i religiosi ai 
gradi accademici e riservare titoli onorifici e alcuni privilegi ai Lettori ed ai 
graduati come era in uso presso altri Ordini. Tra i privilegi era previsto il 
grado accademico come condizione per essere eletto superiore. Queste pro
poste cozzavano con l’uguaglianza di tutti, senza distinzioni nella perfetta 
vita comune, voluta dal Fondatore che in tal modo aveva reagito ad uno dei 
motivi di decadenza che colpiva altri Ordini, cioè l’introduzione di privilegi 
a scapito della perfetta vita comune. Molti religiosi, tra cui il P. Domenico 
Barberi, reagirono a tali proposte. Il P. Domenico, tra la fine del 1824 o 
inizio del 1825, scrisse una lunga lettera al Generale facendogli notare gli 
inconvenienti gravi che simile proposta, se accettata, avrebbe apportato alla 
Congregazione. Indicava alcuni rimedi per migliorare il rendimento dello 
studio:

1. un poco più di fervore di carità verso Dio e zelo per la salvezza delle 
anime;

2. non mandare i sacerdoti, specialmente giovani, alla questua, ma im
pegnarli nello studio;

3. verificare lo studio fatto con rigorosi esami a cui sottoporre anche i 
confessori e sospendere gli ignoranti274.

Il progetto svanì, purtroppo non sempre fu tenuto nel debito conto la 
raccomandazione di P. Domenico di non distogliere i Lettori dalla loro oc
cupazione principale.

274 AGCP, fondo Domenico, MS XXIV, 24, f. 18rv.
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Verso la metà del sec. XIX, come già ricordato, vi erano problemi nel 
piano di studio che i Capitoli generali del 1845 e 1851 cercarono di risolve
re. Alcuni religiosi, tra cui il P. Ignazio Paoli, allora Provinciale e poi 1° 
consultore in Inghilterra, pensarono di migliorare gli studi dando loro un’or
ganizzazione simile a quella degli Studi Generali degli Ordini o dei grandi 
seminari maggiori, qualificando i Lettori nelle rispettive materie o “catte
dre”, e aumentando l’orario dello studio riducendo alcuni atti di osservanza.

Il primo Collegio fu istituito nel ritiro di Mount Argus in Dublino il 
19/11/1867275. Nel 1869 si parla dei “Collegi” nel Capitolo generale e si 
decide (decr. 424) “che oltre ai Collegi, o case di studio delle singole Pro
vince, ove e quando potranno stabilirsi, vi sarà un Collegio centrale e mo
dello in Roma, ove dovranno essere chiamati, iuxta meritum un determinato 
numero di studenti da tutte le Province”.

Il Collegio centrale si inaugurò nell’autunno del 1876 nel nuovo ritiro 
costruito da Pio IX presso la Scala Santa a questo scopo e, col suo beneplacito, 
fu chiamato “Collegio Pontificio” “affinché riscuota maggior rispetto negli 
infelici tempi in cui ci troviamo”276. Vi furono erette 6 “Cattedre”: l a, Teo
logia dommatica e storia eccl.; 2a, Teologia morale e diritto canonico; 3a, 
Filosofia razionale; 4a, Fisica e Matematica; 5a, Letteratura; 6a, Eloquenza 
sacra. Ogni cattedra aveva il suo Professore alle dipendenze di un “Reggen
te Generale degli Studi”.

Erano presenti 17 studenti (6 da USA, 5 da Italia, 2 da Belgio, 4 da In
ghilterra). Tra i Lettori: PP. Giacomo Sperati, Lorenzo Bandoni, Germano 
Ruoppolo. Il 05/11/1876 Pio IX ricevette in udienza il Generale dei passionisti 
con gli studenti del Collegio e i professori. Al termine dell’udienza aggiun
se. che il Collegio si doveva chiamare “Collegium Pontificium Anglo- 
Hiberico-Americanum, et Franco-Belgicum, prò Alumnis Congregationis 
Passionis Domini Nostri Iesu Christi” e porvi anche lo stemma pontificio. I 
problemi principali incontrati nel portare avanti il progetto furono: la diffi
coltà di accordo a livello di direzione, il tempo per lo studio e la scuola 
ritenuto insufficiente e che si poteva aumentare solo concedendo agevolazioni 
sull’osservanza277 . Non indifferente fu la situazione economica. Il Collegio 
della Scala Santa fu chiuso alla fine del 1878, gli studenti furono riuniti ai 
SS. Giovanni e Paolo278.

275 AGCP, Corrispondenza P.Cayro, al Provinciale Eugenio 30/07/1867; al Consultore Ignazio 
31/07/1867. Cf Centenary of the Passìonìsts in Ireland, 1856-1956, p. 47-48.

276 AGCP, Consulte I, f. 34, 36-37.
277 AGCP, fondo Studia, Osservazioni sull’orario del P. Salvatore dell’Immacolata nel maggio 

1878. F. Giorgini, Pio IX e i Passionisti, Roma 2000, p. 19-21.
278 Arch.Scala Santa, Platea voi. I, f. 52-53,55,64. AGCP, fotocopia Annals 1871: Students. 

L’Oss.Rom. 5 Nov 1876 “Ultime notizie: Ieri la Santità di Nostro Signore ammetteva all’onore dell’ 
udienza gli alunni esteri della Congregazione Religiosa dei P Passionisti, i quali venivano presentati 
a Sua Santità dal R.mo Preposìto Generale della medesima”.



Questo studio internazionale ebbe certamente un benefico influsso nella 
Congregazione. Però non soddisfaceva tutti e vari religiosi chiedono di far 
frequentare le università pontificie per aver persone meglio preparate per la 
scuola e per il ministero apostolico. Una petizione inoltrata alla S. Congre
gazione dei religiosi il 16/07/1909, domanda che si superi la paura che tali 
religiosi possano dopo sentirsi superiori ed avanzare pretese. Si potrebbe, 
dice l ’autore della richiesta, anche non far conseguire il grado accademico, 
purché frequentino i corsi e diventino esperti Lettori279. Nel 1914 è la Pro
vincia di S. Croce, USA, che chiede di far frequentare ad alcuni religiosi le 
università, ma non viene concesso, anche se non si esclude che in avvenire 
ciò si possa realizzare280. Infatti la proposta viene nuovamente presentata al 
Consiglio Generale il 28/12/1920 e viene concesso alle due Province USA, 
con alcune raccomandazioni281.

Il 25/03/1926 il Generale P. Kierkels, informava i Provinciali che il 02/ 
01/1926, col suo Consiglio aveva deciso che le Province, in base ai decr. 
645,647 del Capitolo generale 1925, mandassero a Roma giovani sacerdoti 
per frequentare presso il Biblicum, FAngelicum e la Gregoriana, corsi di 
specializzazione. Facessero perciò sapere i nominativi assicurando che “si 
avrà una cura speciale di procurare che quei sacerdoti, oltre ad acquistare 
una maggiore istruzione, si confermino sempre più nello spirito dell’Istitu
to, per essere poi, ritornati nelle loro Province, un lievito di cultura intel
lettuale e di fervore spirituale”282 . L’iniziativa fu confermata dal Capitolo 
generale 1931 (decr. 670). Si iniziò con 10 studenti nel 1926, erano 16 nel 
1938, salirono a 30 nel 1950 e 39 nel 1957283.

Il Capitolo generale 1937 (decr. 672) permise ai Provinciali di mandare i 
religiosi a perfezionarsi anche nelle Università pontificie della propria na
zione. I Generali, e specialmente il P. Alberto Deane, hanno promosso la 
venuta a Roma perché gli studenti non solo si perfezionassero nelle scienze, 
ma anche conoscessero meglio la Congregazione creando una maggiore unità 
all’interno mediante la fraterna convivenza per alcuni anni e favorendo l’ap
prendimento delle lingue284. La Ratio Generale del 1959 raccomandò 
caldamente la specializzazione e la frequenza dello studio internazionale

279 AGCP, fondo Studia.
280 AGCP, Consulte III, 20/11/1914.
281 AGCP, Consulte III, f. 187, 28/12/1920. R. Carbonneau, Pre-Vatican II American Passionisi 

Scripture Scholars, in The Passionisi Heritage Newsletter, voi. 7, N. 2 fall 1999,p. 2-3.
282 AGCP, fondo Studia.
283 AGCP, Ratio annua,
284 Per il buon andamento dello studentato i Superiori generali stabilirono alcune norme. P. Tito 

Finocchi, Statuto a sodalibus nostris servando qui romana athenaea adeunt\ cf AGCP, Consulte 
1925-1946, f. 15 consulta 01/02/1933; in Acta XII, 18. P. Malcolm La Velie il 07/10/1953, aggiorna 
questi statata: Notificazione agli studenti universitari.
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della casa generalizia (art 125-128). Il Capitolo generale 1952 autorizzò 
(decr. 729) la frequenza delle università civili ai fini di preparare Lettori per 
l’Alunnato.

8.5. - L’attuazione storica dello studentato.

I frequenti interventi dei Capitoli generali sul piano degli studi evidenziano 
come stesse a cuore ai responsabili la buona formazione intellettuale e spi
rituale dei giovani e la loro sanità fisica e psichica. Tali interventi indicano 
però anche alcune difficoltà pratiche che si ripresentavano quasi senza solu
zione. Fino al 1775 si nota uno sviluppo normativo che assicura, a livello di 
materie di studio, di orario e di cibo e riposo, la possibilità di una soddisfa
cente formazione in relazione al tempo.

Quella normativa prevedeva, come già ricordato, due livelli di formazio
ne: uno più vasto conseguito nello “Studio formale”, l’altro nei vari ritiri. 
Fino al 1775 lo “studio formale” doveva essere uno per Provincia: “Se pia
cerà all’infinita Bontà dell’Altissimo dilatare (come si spera) questa san
t’opera, vi sarà in ogni Provincia un Ritiro di studio, ove s’attenderà per 
mezzo dei necessari studi di filosofia e teologia ad abilitare i Soggetti alla 
coltura delle anime secondo il nostro stato”285.

In questo “Studio formale” gradualmente si concede più tempo per lo 
studio e alcune previdenze per assicurare la salute dei giovani sottoposti ad 
un grande sforzo psichico e intellettivo. Nel Capitolo generale 1753 (decr. 
56) per i giorni di scuola si riduce la durata dell’ufficio notturno ordinando 
che l’ufficio si reciti e non si canti e al termine si faccia solo mezz’ora di 
orazione mentale; alla sera l’orazione è ridotta a mezz’ora; l’esame di co
scienza e la lezione spirituale si riduce ad una sola volta al giorno mentre 
negli altri ritiri si faceva due volte (una volta in privato ed una volta in 
comune); i Lettori vengono dispensati dall’alzata notturna eccettuate le fe
ste. Ma tali dispense sono solo per lo Studio formale e non per gli altri ritiri 
“in cui si studi morale anche sotto Maestro”.

Nella “notizia 1768” si dice: “Nei ritiri di Studio formale, acciò li chieri
ci abbiano tutto il tempo per approfittarsi nelle scienze o possino con appli
cazione attendere allo studio, hanno qualche esenzione in quelle cose però 
che non concerne il sostanziale della Regola; ed in questa forma da dopo 
Terza, che si recita a buon’ora fino l’ora di pranzo e da dopo Vespro sino 
verso Compieta che si recita sul tardi, son impiegati e nello studio e nella 
scuola, senza pregiudizio dei loro sollievi e solitari passeggi”286.

285 Regulae etconst., p. 165, n. 136; 80/III/19-27; 81/IV/10-17.
286 S. Paolo della Croce, La Congregazione, p. 21, n. 30.
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Queste norme che organizzavano lo “Studio formale” nel 1769 passano 
nella Regola:

“Il Rettore paternamente curerà agli studenti ogni giorno prima di inizia
re lo studio ristorino lo stomaco con un poco di pane e di vino e che al 
venerdì sia aggiunta al pranzo un’ altra porzione di legumi. Inoltre fino al 
termine degli studi, eccettuate le festività e le vacanze, sono esentati dal 
levarsi per la preghiera notturna. La meditazione sia del mattino che della 
sera sia di mezz’ora. Per le altre cose si attengano alle disposizioni dei Pro
vinciali. Queste norme valgano anche per i Lettori”287.

Per assicurare l’impegno spirituale degli studenti nei Capitoli generali 
del 1747 e del 1753 si prescrisse che facessero gli esercizi spirituali tre 
volte l’anno: nelle vacanze prima di riprendere gli studi, nella novena di 
Natale e nella settimana santa, smettendo in tale tempo ogni applicazione di 
studio (decr. 12, § 2; 38, § 2). Nella revisione della regola nel 1769 gli 
esercizi si prescrivono per 8/10 giorni prima di riprendere gli studi288.

Tale organizzazione supponeva una selezione e la notizia 1768 ne parla: 
“Ogni anno si fa la scelta dei giovani più capaci e di maggior apertura di 
mente per inviarli alle Case di Studio. In tutti gli altri ritiri, che sono di nume
ro circa dodici, vi è lo studio di teologia morale, sacra Scrittura, santi Padri ed 
altri studi convenienti, le composizioni per le prediche e catechismi, ecc.”289 . 
Ma il timore che la selezione potesse gradualmente creare nella Congregazio
ne una mentalità elitaria a scapito dell’unità e comunione fraterna; che gli 
studenti, abituati in regime di dispensa, specialmente circa la levata notturna, 
non sapessero poi vivere integralmente l’osservanza terminata la formazione, 
fece sì che nel 1775 si cambiasse radicalmente l’impostazione dello 
studentato. Ogni Provincia viene autorizzata ad avere “una o più case di stu
dio”. Si abolisce V orario speciale dello “Studio formale” accordando a tutti 
coloro che studiano di fare solo mezz’ora di orazione alla notte, mezz’ora al 
mattino ed altra mezz’ora alla sera. Si conserva per i Lettori l’esenzione dalla 
levata notturna eccettuate le feste e le vacanze (Regola capo 22).

Quindi ogni ritiro destinato ad un gruppo di studenti diventa “Studio for
male”. Solo gli studenti singoli, che per malattia o per un altro motivo non 
sono uniti al gruppo, vengono detti “non addetti allo studio formale”.

La conseguenza positiva di questo cambiamento è stata che ogni comu
nità ha potuto godere del benefico aiuto degli studenti per la sua animazione 
e vitalità. Mentre i sacerdoti hanno esercitato il ministero apostolico 
fuori, la comunità ha continuato, grazie all’apporto decisivo degli studenti, 
il ritmo della preghiera liturgica e la vitalità in modo che i sacerdoti, toman-

287 Regulae et const., 83/IV/44-65.
288 Regulae et const., 85/IV/8-14.
289 S. Paolo della Croce, La Congregazione, p. 21, n. 30.
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do dal ministero, hanno trovato il fervido ambiente di vita creato da un buon 
nucleo di uomini viventi per Dio. Inoltre la presenza degli studenti ha per
messo ai sacerdoti che erano nel ritiro di potersi dedicare di più allo studio 
necessario per prepararsi al ministero, attendere alle confessioni e alla dire
zione spirituale delle persone che frequentavano la chiesa del ritiro. Un al
tro aspetto positivo è stato che tale suddivisione degli studenti ha facilitato 
il loro sostentamento economico.

Alcuni studentati hanno avuto la fortuna di incontrare ottimi Lettori ed 
un ambiente di studio assai favorevole per cui hanno potuto ritrarre molto 
profitto. Però, in genere, le conseguenze negative sono state molteplici. Non 
è stato possibile, per es., fornire ad ogni studentato ottimi Lettori. Fino al 
1851 (decr. 377, § 4) il Lettore era uno solo ed assommava l’incarieo di 
formatore spirituale e intellettuale per tutte le materie. Altro inconveniente 
spesso è stato il piccolo numero degli studenti per cui non poteva esserci 
molta animazione scolastica e a volte nei periodi delle questue (grano, vino 
e olio) gli studenti con il Lettore dovevano supplire anche agli uffici dei 
fratelli riducendo per necessità il tempo di studio e scuola.

I documenti delle commissioni costituite dai Capitoli generali e che ab
biamo già ricordato parlano abbastanza chiaramente. Inoltre dalla metà 
dell’800 al primo ventennio del ‘900, come già accennato, si nota un certo 
abbassamento nello studio dovuto specialmente alla mancanza di una suffi
ciente formazione di base nella letteratura. Si cerca di rimediare riunendo 
gli studenti, preparando meglio Ì Lettori ed aumentandoli in relazione alle 
varie materie, organizzando lo studio della letteratura anche mediante 
l’alunnato. Le ripetizioni degli ordini indica la difficoltà pratica che spesso, 
a livello locale, si è incontrata nel poter armonizzare le esigenze della vita
lità delle comunità, l’economia e la formazione intellettuale.

Dopo la 2a guerra mondiale molti di questi problemi si avviano a solu
zione sia con i Lettori preparati nei corsi universitari, sia ammettendo aspi
ranti che hanno già frequentato corsi ginnasiali e liceali, o similari. Si rag
gruppano anche gli studenti in modo che verso gli anni ‘60 del sec. XX ogni 
Provincia ha una sola sede per la filosofia ed un’ altra per la teologia. Spesso 
nelle Province si fanno incontri dei Lettori per migliorare il progetto educa
tivo intellettuale e spirituale degli studenti290.

II bilancio economico per la formazione dei giovani è stato assai pesante 
per le singole Province. Dal 1969 si è dovuto affrontare la ricerca di armoniz
zare la presenza degli studenti nei centri di studio fuori convento e la loro

290 Cf su questi convegni: Proceedings of the Second Lectors Conference of Holy Cross Province, 
Dec. 28-30, 1955, in The Passionisi, voi. IX, 1956, 313-424. Notiziario Passionista 1956-57; 1958. 
Proceedings o f the Third Lectors Congress of Holy Cross Province. Dec 26-29, 1961. Altre informa
zioni in: The Passionisi.
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formazione spirituale passionista per assicurare lo sviluppo del senso di iden
tità, l’amore alla comunità, la comprensione e l ’apprezzamento del vivere 
nell’orazione, nella penitenza, nello studio come un aspetto del proprio esse
re “uomo apostolico passionista”. Attraverso la documentazione dei capitoli 
e di altri incontri a livello di Province si può avere la conoscenza delle espe
rienze compiute nelle diverse aree della congregazione per assicurare una 
formazione spirituale, intellettuale ed apostolica adeguata. Tra queste espe
rienze emerge la creazione Catholic Theological Union at Chicago291.

8.6. - La formazione permanente.

La frase “formazione permanente” non la si trova negli antichi documen
ti, però vi troviamo il contenuto nelle prescrizioni dei “rituali quotidiani” o 
nei cosiddetti “esercizi spirituali” della comunità durante il giorno secondo 
la regola. Cencini scrive al riguardo: “I rituali esprimono non solo il ritmo, 
ma, attraverso esso, ciò che la persona ama e crede, e la cura che pone per 
continuare ad amarlo e crederlo, ovvero quelle attenzioni, piccole o grandi, 
o quei segni e simboli, orazioni e operazioni, scelti dal singolo o dalla co
munità che possono aiutare a restare fedeli, quotidianamente e creativamente 
fedeli”292. Indico alcuni mezzi usati per curare la formazione permanente:

8.6.1. La conferenza (o direzione) spirituale. Si effettua possibilmente ogni 
mese, col Padre spirituale o col Rettore considerato come Padre spirituale. Il 
regolamento 1755 dedica un capitolo al Padre spirituale ed un altro al modo 
di fare la conferenza con lui293. Sono frequenti i richiami dei Capitoli genera
li e provinciali alla fedeltà alla conferenza spirituale come mezzo opportuno 
per progredire nella virtù. Il Capitolo generale 1821 costatava, anche come 
conseguenza della dispersione dei religiosi durante la soppressione 
napoleonica: “si trascurano e sono andate quasi in disuso le conferenze spiri
tuali”294 . Dal 1778 fu imposto l’obbligo al Padre Spirituale di informare men
silmente il Superiore se i religiosi frequentavano o meno la conferenza295.

291 Paul Bechtold,CP, Catholic Theological Union at Chicago. The founding years, 1965-1975. 
History and Memoir, Chicago 1993.

292 A. Cencini, Il respiro della vita. La grazia della formazione permanente, Milano 2002, p. 92-93.
293 Per uno sguardo storico: E. Ancilli, Direzione Spirituale, in D.I.P. Ili, 534-548. AA.VV., 

Direction Spirituelle, in DSp. 3,1002-1214. Nella congregazione : Guida, n. 129-137, 188-195. Rego
lamenti 1778, p. Il, reg. 8, n. 4. E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, III, 333-898. Silvan Rouse, Reflections 
on spiritual direction in St. Paul of the Cross, Rome 1982. Bennet Kelley, Spiritual direction according 
to St. Paul o f the Cross,New York 1993. Divo Barsotti, Vita apostolica e perfezione di vita 
contemplativa nel B. Domenico della Madre dì Dio, in Magistero dei Santi, Roma 1971, p. 31-46.

■ 294 Decreti e rac, decr. 272, § 1, 5; circolare del Generale del 23/06/1824 in Acta XVII, 82-83.
295 Regolamenti 1778, p. II, reg. 3, n. 7. Consuetudines p. 16; 87, 218.
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Dall’inizio del ‘900 però nel regolamento non si parla più della confe
renza spirituale dei professi. Non so se ciò avvenne per influsso delle norme 
della S. Sede che vietavano ai Superiori di indurre i sudditi alla manifesta
zione della coscienza, oppure fu un avallare una trascuratezza spesso ri
scontrata nella prassi. Le costituzioni attuali (n. 61), dopo il silenzio del 
Documento capitolare, incoraggiano ad avere stima della direzione spiri
tuale che può aver luogo anche nel sacramento della riconciliazione.

8.6.2. Le istruzioni (o esortazioni) del Superiore a tutta la comunità. Si
effettua mediante il cosiddetto “esame comune” che era un “animarsi a vi
cenda alla devozione, al fervore, ed alla pratica delle virtù”296. L’esortazio
ne doveva compiersi dal Superiore, o da un suo delegato, due volte la setti
mana per la durata di circa mezz’ora, meglio se mantenuta dentro un quarto 
di ora297.

I frequenti richiami dei Capitoli generali e provinciali evidenziano la diffi
coltà incontrata da molti Superiori locali nel compiere questo servizio fra
terno298 . Nel regolamento attuale (n.27) si inculca al Superiore di offrire il 
servizio pastorale specialmente in ambiente di preghiera liturgica, ma non è 
stato chiaramente determinato il luogo ed il tempo.

8.6.3. Il “capitolo delle colpe” come revisione di vita comunitaria. In esso 
i religiosi spontaneamente riconoscevano le ferite inferte alla Chiesa ed alla 
comunità con i loro difetti e mancanze esterne e ricevevano l’aiuto della 
correzione e dell’esortazione del Superiore299. Anche per questo servizio si 
sono incontrate molte difficoltà pratiche, o trascuratezza, per cui nei Capi
toli generali e provinciali, e nelle visite canoniche vi sono stati richiami ai 
Superiori locali. Il Capitolo generale 1908 per ottenere un impegno più at
tento obbligò i Superiori locali a tenere un registro di questi capitoli da 
presentare al Provinciale nella visita canonica “con facoltà [al Provinciale] 
di non confermare la patente ai Superiori in ciò gravemente negligenti” (decr. 
559). Nelle costituzioni attuali questo mezzo di rinnovamento spirituale è 
attribuito al dialogo comunitario e alle celebrazioni comunitarie della peni
tenza (n. 27,60).

8.6.4. Gli esercizi spirituali o periodi di più profonda solitudine. Non sem
bra che i passionisti all’inizio facessero un corso annuale di esercizi, perché

296 Consuetudines, p. 152.
297 Regola c. 31; Consuetudines, p. 152. Decreti e rac, decr.534.
298 Decreti e rac, indice analitico, voce “Examen instructivum”.
299 Regola c. 32. Consuetudines, p. 126. G. Ghislais, Capitolo delle colpe, in D.I.P. II, 176-179. P. 

Schmitz, Chapìtre des coulpes, in DSp II, 483-488.
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era tanta la ritiratezza, l’impegno all’orazione che la vita era tutta un “eser
cizio spirituale”. La regola infatti intitolava lo svolgersi della giornata: “Eser
cizi spirituali della Congregazione” (Regola capo 19). Furono però prescrit
ti per i missionari che tornavano da una “campagna”, cioè da una serie di 
missioni o esercizi per cui erano stati fuori ritiro due o tre mesi, “per ripigliare 
con più vigore la regolare osservanza”. Furono anche ordinati agli studenti 
dello “Studio formale” tre volte l’anno (decr. 12; 38). Nel 1775, abolito lo 
“studio formale”, gli esercizi spirituali furono ordinati una volta l’anno per 
tutti i religiosi (Regola capo 22). Ordinariamente questi esercizi si compi
vano nel periodo di carnevale perché i religiosi si mantenessero più raccolti 
e compissero atti di riparazione per le offese più numerose che in quel peri
odo si fanno a Dio. Alla fine degli esercizi si introdusse la rinnovazione dei 
voti che nel 1890 fu trasferita nella festa della Commemorazione della pas
sione di Gesù (decr. 189; 301). Nel 1905 il Capitolo generale, ispirandosi 
alla pratica di altri Istituti, ordinò che durante gli esercizi spirituali si faces
se silenzio assoluto e quindi durante la ricreazione i religiosi passeggiasse
ro in silenzio (decr. 555). Nel 1908 però si ripristinò la ricreazione (decr. 
568). Nel 1958 il Capitolo generale rimise ai Capitoli provinciali il poter 
ordinare il silenzio assoluto durante gli esercizi (decr. 768)300.

8.6.5. Le novene. Ordinariamente sono state fatte in preparazione alle feste 
di Natale del Signore, della Pentecoste, di Maria Assunta in cielo, del titola
re del ritiro301. Dopo la canonizzazione di S. Paolo della Croce fu aggiunta 
la novena in preparazione alla sua festa (che era il 28 aprile fino alla ultima 
riforma del calendario), tralasciandola però se capitava quasi tutta nell’otta
va di Pasqua.

Le novene erano “tempi nell’anno destinati ad uno speciale raccoglimento 
e diretti ad infervorarci sempre più nell’acquisto delle sante virtù”302.

La funzione della novena non doveva superare la mezz’ora per non sot
trarre tutto il tempo alla meditazione. Si esponeva il SS. Sacramento, si 
recitava una preghiera adatta, e quindi col canto del Tantum ergo e la bene
dizione si chiudeva la funzione. L’impegno precipuo della novena consi
steva nel rinnovare la volontà di conversione espressa dai religiosi an
che con gesti penitenziali pubblici oltre quelli che ognuno per sua devo
zione compiva. All’inizio della novena si tirava a sorte un biglietto in 
cui era indicato il giorno in cui ognuno avrebbe compiuto alcuni atti di 
penitenza e la virtù che avrebbe dovuto praticare con maggiore atten
zione in quei giorni.

300 Ch. O’Neili, Pratiche di pietà, V. Gli Esercizi spirituali ignaziani, in D.I.P. 7, 422-430.
301 Regolamenti 1778, parte II, reg. 8, n. 12.
302 Consuetudines, p. 202.

121



Gli atti di penitenza erano: stare in silenzio in tutto il giorno saltando le 
ricreazioni; mangiare seduto sul pavimento in segno di penitenza e di umil
tà, astenersi dalla pietanza. In segno di penitenza e di umiltà il religioso si 
prostrava in terra fuori della porta del refettorio quando uscivano i religiosi 
ed alla sera si accusava dei suoi difetti in pubblico refettorio. Dopo la cena, 
alla porta del refettorio, si raccomandava alle orazioni dei confratelli. La 
comunità tutta durante la novena si asteneva dalla frutta e curava con parti
colare attenzione l’osservanza del silenzio e del raccoglimento. Al termine 
della novena tutti i religiosi si chiedevano mutuamente perdono per cele
brare la festa in un’autentica comunione interiore303. Il fondatore non solo 
con l’esempio ma anche con alcune circolari stimolava a vivere questi peri
odi come momenti forti dello spirito304. Il regolamento 1984 al n. 25 racco
manda i mezzi che possono offrire oggi quanto si voleva ottenere con le 
novene circa la rinnovazione dello spirito dei religiosi e lascia alle Province 
il modo di organizzarli. Non sembra che si siano sperimentati mezzi alter
nativi efficaci per esprimere come comunità un clima di conversione, di 
orazione e di maggiore esperienza di Dio.

8.6.6. Le raccomandazioni del Superiore. Il Superiore ogni sera prima che 
i religiosi si ritirassero per il riposo notturno, doveva raccomandare 
“caldamente a tutti i religiosi adunati insieme il disprezzo del mondo, l’os
servanza delle regole, e soprattutto l’amor di Dio e la scambievole carità fra 
di loro” (Regola capo 28). Ciò significava animarli a ricordare la motiva
zione fondamentale della loro esistenza religiosa e dell’essere in comunità, 
costituiva anche un invito a chiudere la giornata nella serenità e nella pace, 
mezzo fondamentale anche di ogni benessere fisico e psichico.

8.6.7. Vincoraggiamento allo studio e all ’aggiornamento. In questo cam
po molto fu affidato ai singoli religiosi ricordando loro l’obbligo dello stu
dio per il quale l’orario giornaliero riservava dalle tre alle 4 ore. A tutti si 
raccomandava lo studio continuato della S. Scrittura, della teologia ascetica 
e morale e questo in modo speciale ai sacerdoti confessori, direttori spiri
tuali e predicatori305.

Il 22/09/1824 il Generale, P. Paolo Luigi, tenendo conto della situazione 
in cui i religiosi erano vissuti durante la soppressione napoleonica, ricordò 
l’obbligo dello studio e ordinò ai Provinciali di esaminare i religiosi in me
rito306 . Nel 1908 il Capitolo generale (decr. 572) per stimolare i giovani

303 Consuetudines, p. 204. Regolamenti 1879, parte III, reg. 3, n. 2-3. Regolamenti 1964, n. 198.
304 Let ai pas, 767-771, il 02/05/1750.
305 Regola c. 22. Guida, n. 192, 209. Regolamenti capitolo sullo studio.
306 Acta XVII, 85-87.
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sacerdoti a studiare specialmente la teologia morale, li sottopose per tre 
anni consecutivi dalla prima approvazione per le confessioni, agli esami 
dinanzi a due religiosi scelti dal Provinciale. Esami triennali che in forza 
dei codice di diritto canonico del 1917 (can. 590) si trasformò in esame 
quinquennale su un tesario preparato dal 1925 dalla Curia generale e pub
blicato nel calendario liturgico della Congregazione (decr. 648). Questo 
mezzo, molto raccomandato dalla Ratio 1959 che urgeva i Provinciali non 
solo a non dispensare, ma a far ripetere gli esami ai negligenti (art. 130- 
133), ha avuto il suo benefico influsso sui religiosi. Gli esami quinquennali 
sono stati smessi dal 1970 circa307.

Altro mezzo efficace di aggiornamento teologico fu il caso morale im
posto dal diritto ecclesiastico a tutti i chierici. La Congregazione usò farlo 
due volte la settimana fino al 1775, una volta la settimana da quella data al 
1959, quando fu stabilito due volte al mese fino al 1970308 . La questione 
morale accompagnata anche da alcuni quesiti liturgici stimolava allo studio 
e favoriva l ’unità di indirizzo pastorale nella confessione e nella direzione 
spirituale. Sul modo di svolgerlo cfr Consuetudines p.128.

Nel 1857 per stimolare maggiormente i sacerdoti, specialmente giovani, 
a studiare la teologia e la Scrittura, il Capitolo generale stabilì (decr. 403) 
che ogni 15 giorni, oltre il caso morale settimanale, si tenesse per tre quarti 
d’ora una conferenza dogmatico-scritturistica. Per rendere più stabile tale 
provvedimento nel 1863 fu ridotta ad una volta al mese e ristretta solo alla 
soluzione dei quesiti di Scrittura e di dogmatica (decr. 419). Un provvedi
mento che gradualmente non fu più attuato.

Il 20/05/1953 il Prefetto Generale degli Studi, inviava alle Province un 
forte richiamo309 per attuare meglio quanto riguardava gli esami annuali e 
quinquennali. Raccomandava ai Provinciali di prevedere il tempo per lo 
studio per i giovani sacerdoti e seguirli perché lo usassero per lo studio. 
Alle materie di studio raccomandava di aggiungere la Passiologia, la teolo
gia spirituale e il canto sacro.

La Ratio Studìorum del 1959 riprese queste norme e raccomandava che 
si prevedesse un buon periodo di tempo da fare trascorrere a questi giovani 
sacerdoti in un ritiro dove, sotto la guida di lettori esperti, potessero rivede
re insieme i problemi apostolici e pastorali e prepararsi agli esami del quin
quennio e redigere anche alcune prediche da sottoporre alla revisione degli 
esaminatori310. La medesima Ratio suggeriva corsi speciali di studio da 
frequentare in casa o fuori casa (art. 136). Le attuali costituzioni richiedono

307 Decreti e rac, decr. 648. Bollettino 1926, p. 11-16.
308 Regulaeet Const. 104/II-V/7-14. Regola 1775 c. 26; Regola 1959, n. 184. Ratio 1959, art.134.
309 Acta, XVIII, 127-143.
310 Ratio 1959, art. 130-131.
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la formazione permanente, ma rimettono le modalità ed i contenuti alla 
Ratio generale e provinciale.

Bibliografia: Decreti e Rac, cfr indice analitico. - Consuetudines: cfr i 
capitoli attinenti. - Expositio histórica, n. 483-502. - Ratio studiorum a livello 
generale e provinciale, i vari anni. - Gli atti dei convegni di studio e di aggior
namento che si sono fatti a livello provinciale dalla fine del sec, XIX ad oggi.
A livello generale si sono tenuti alcuni convegni sulla storia e spiritualità pas- 
sionista dal 1978. - Per la eloquenza in ogni Provincia esistono manoscritti e 
guide composte dai Lettori. - Per gli Universitari sono interessanti le loro ;; 
tesi come espressione del campo di studio e della loro preparazione.

8.6.8. - La biblioteca della comunità. Fin dal primo testo della regola si 7 
parla della biblioteca che doveva essere per i religiosi come una cappella 
dove si va a completare la conoscenza di Dio e trovare i mezzi per preparar
si al servizio apostolico. La biblioteca aiuta il religioso a salvaguardare la 
povertà trovando i libri necessari per il suo studio senza dovere accumulare 
libri nella propria cella. Per assicurare il bene della comunità si proibisce 
al rettore il prestare i libri della biblioteca senza il consenso del capitolo 
locale311.

Il superiore incaricava un religioso come custode per tenere in ordine e 
pulita la biblioteca e tenere aggiornato il catalogo dei libri mano che si ac
quistavano. L’acquisto era lasciato alla buona volontà del superiore tenendo 
conto della possibilità economica della comunità. La biblioteca era al servi
zio della comunità e quindi i libri dovevano essere di utilità ai religiosi per 
il loro scopo di vita: la conoscenza della Scrittura, della teologia dommatica, 
morale e spirituale; la predicazione, libri di meditazione, agiografia e storia 
della Chiesa. Dove erano presenti gli studenti si teneva conto del tipo di 
studio che essi dovevano compiere. I Superiori generali hanno appoggiato 
la costituzione della biblioteca nelle nuove fondazioni inviando nuclei di 
libri che potevano essere più utili all’inizio312.

Il Generale, P. Leone Kierkels, nella sua circolare del 27/02/1928 sull 
studio, ricordava: “Procurino i superiori di favorire la compra di libri neces
sari per la biblioteca. E di ciò siano esempio alcune provincie che hanno 
stabilito ogni anno una certa somma per la compra di libri. Procurino anche 
che siano fedelmente osservate in ciò le norme stabilite dalle nostre Con
suetudini circa la custodia, la pulizia, l’ordine e la chiusura dei libri”313.

3,1 Regola 1775 c. XIII, XIV.
312 Consuetudines, p. 114-116. F. Giorgini, Storia dei passionisti, II/2, p. 261-264.
313 Bollettino 1928, p. 88, § 15.
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Nel 1937 fu fatta al capitolo generale la proposta di stabilire una somma 
che ogni superiore avrebbe dovuto spendere annualmente per la biblioteca, 
ma non fu emanato un decreto in merito. Nella Ratio studiorum Generalis 
del 1959 si ordina che in ogni casa di studio vi sia una biblioteca adeguata e 
che ogni anno si spenda una somma, determinata dal capitolo provinciale, 
per l’acquisto di nuovi libri. I Regolamenti comuni del 1964 hanno una 
trattazione completa sulla biblioteca, sul bibliotecario e sull’acquisto di nuovi 
libri314.

Nelle soppressioni governative degli istituti religiosi i superiori hanno 
cercato di salvare quanto possibile anche riguardo alle biblioteche, spesso 
non ci sono riusciti e ritroviamo i libri nelle biblioteche pubbliche o negli 
archivi statali315.

8.6.9.- La salute fisica e psichica dei religiosi. Una sufficiente salute 
fisica ed una buona salute psicologica è stata richiesta nei candidati perché 
potessero vivere la vita religiosa con serenità e adempiere con efficacia il 
fine della vita comunitaria e del servizio apostolico alla Chiesa. Nella rego
la Paolo mise alcune indicazioni: non si può ammettere alla professione chi 
ha un male incurabile, come etisia, ‘‘oppure tanto grave che lo rendessero 
inabile all’osservanza delle Regole e Costituzioni, ma se fosse solamente 
qualche leggera indisposizione, come sarebbero piccoli dolori di capo, o di 
stomaco, e altre simili piccole indisposizioni, in tal caso si potrà ammettere 
alla professione, servendo queste piuttosto di stimolo per crescere nella 
perfezione del divino amore”. Dal 1746 Palo inserì nelle regole la dichiara
zione che se un novizio avesse occultata una malattia grave o incurabile la 
sua professione era considerata nulla316.

Nel 1752 comunicò ai religiosi alcune linee guida circa il discernimento 
vocazionale degli aspiranti e raccomandava di fare molta attenzione alla 
salute fisica e psichica in modo che i giovani potessero vivere una vita 
serena e utile alla Congregazione ed alla Chiesa:

“Siccome dalla buona elezione fatta col dovuto maturo esame dei giova
ni che chiedono essere ammessi ed accettati in questa nostra Congregazio
ne, tanto intorno alle qualità ed abilità dei medesimi, come in ordine alla 
sanità, robustezza ed a qualunque altro difetto di animo e di corpo, dipende

314 Decreti e rac, p. 170, N. XIII, 8. Ratio 1959, art. 13, § 2, 4°; art. 17, § 2. Regolamenti 1964, N. 
218-224. I Regolamenti delle Province Italiane,Roma 2000, n. 119 raccomandano la cura della bi
blioteca e che si spenda annualmente la somma determinata dal capitolo per nuovi acquisti.

-315 Con l ’apporto dello Stato nei ritiri di Paliano, Ceccano e Sora è stata curata la riorganizzazione 
delle biblioteche editando uno schedario del reparto antico: Biblioteca di S. Maria di Comìano. Inven
tario del fondo antico, Ceccano 2001. Biblioteca di S. Maria di Pugliano. Inventario del fondo antico, 
Paliano 2001. Biblioteca di S. Maria degli Angeli, Sora. Inventario del fondo antico, Sora 2002.

316 Regulae et const, 32-34, testo 1736-1741; testo 1775 c. X.
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uno dei maggiori vantaggi della Congregazione, e perché l’esperienza ci fa 
conoscere chiaramente che per mancanza di detto esame ne nasce e ne pro
viene non piccolo detrimento alla medesima, poiché si vede che alcuni, o 
conviene con nostro dolore licenziarli per non essere idonei, oppure dopo 
poco tempo gli si scopre qualche cronica infermità o ottusità d’intelletto, 
per cui si rendono inabili non solamente per gli studi, ma, quel che più im
porta, divengono inabili per l ’osservanza regolare e per conseguenza a tutti 
gl’impieghi apostolici di missione ed altri esercizi secondo l’Istituto”. Scen
deva poi a molti particolari tenendo conto che in quel tempo non si poteva
no curare varie infermità perché mancavano medicine e tecniche adeguate:

“4. Se ha la lingua sciolta e spedita, perché se fosse balbuziente o avesse 
la lingua grossa, non si dovrà accettare, come inutile pel fine secondario di 
attendere alla salute dei prossimi.

5. Se patisce frequenti dolori di testa, petto, stomaco, perché oltre che 
non sarebbe atto per gli studi, neppure potrebbe perseverare nell’esatta os
servanza regolare ed avrebbe spesso bisogno di dispense con aggravio della 
Comunità, onde non si deve ammettere con tali indisposizioni; il simile se 
patisce altre infermità segrete o palesi; se ha facilità a mangiare indifferen
temente di tutto, se qualche cibo gli fa male, se patisce frequenti indigestioni 
ed aggravi di stomaco.

6. Se ha buona dentatura, che se l’avesse cattiva o davanti gli mancasse
ro alcuni denti, non devesi accettare, sì perché non potrebbe mangiare di 
tutti i cibi come gli altri, sì perché renderebbe deformità e non potrebbe ben 
proferire la parola.

7. Se è di spirito allegro; se fosse malinconico non fa per questa vita.
8. Se ha i piedi uguali, se ha le altre membra sane, perché se fosse zoppo 

o storpio non si dovrà accettare. Si osservi anche il colore del volto, che 
indica se vi è sanità o no.

9. Se ha il fiato buono, perché se notabilmente fosse puzzolente, non 
dovrà ammettersi, mentre si renderebbe gravoso alla Comunità;

10. Se ha parenti onorati ed onesti; se ha natali non molto bassi ed oscuri, 
mentre se tali non fossero, dovrebbesi escludere, a riserva se avesse tali 
doni di natura e di grazia, che lo rendessero manieroso, modestamente civi
le e di talento; poiché tali persone ordinariamente non lasciano mai il loro 
naturale rozzo e conservano sempre un tratto e parlare villano, il che non 
conviene, specialmente a chi ha da aiutare i prossimi.

11. Se ha padre, madre, fratelli e sorelle. Se non avesse altri fratelli e non 
lasciasse tanto con cui potessero campare i suoi genitori secondo il proprio 
stato, non dev’essere ammesso”317.

317 Let ai pas, p.778-781.
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In vista della salute dei giovani si presero lungo la storia della congre
gazione varie iniziative riguardo alla quantità e qualità del cibo per cui si 
giunse al cambiamento della dieta introducendo l’uso della carne e il 
“crostino” o piccola colazione in modo particolare riguardo agli studen
ti318 . Si discusse più volte come e quando permettere il moto fisico attua
to mediante passeggi, esercizi ginnici, quale misura prudenziale usare il 
lavoro oltre lo studio perché i giovani non logorassero la sanità a scapito 
personale e della comunità.

E’ importante anche notare lo sforzo di Paolo per impiantare comunità 
in cui si vivesse nella povertà che conviene ai seguaci di un Cristo povero 
e nudo sulla croce, ma nello stesso tempo la sua premura perché ci fosse 
pulizia, proprietà nei locali, nella cucina, nel cibo che si prepara in modo 
da favorire la buona sanità fisica e psichica dei religiosi. Nella “Guida 
per Vanimazione spirituale della vita passionista. Regolamento comune 
del 1755”, i paragrafi: Dei deputati alla cucina, Del deputato al refetto
rio, Del deputato alla cantina e dispensa, fanno rimanere meravigliati il 
vedere che Paolo scenda in tanti particolari che solo un’attenzione mater
na può far notare.

Come a livello di popolazione così anche tra i passionisti alcune malattie 
quali la tubercolosi, la malaria, la polmonite, i colpi apopletici fecero molte 
vittime. Inoltre il poco sviluppo della medicina fino agli inizi del sec. XX, 
la mancanza anche di un sistema sanitario nazionale che permettesse eco
nomicamente l’accesso all’ospedale ed alle medicine quando vi erano, non 
resero possibile di avere sempre cure preventive ed efficaci durante la ma
lattia. Per cui la media della vita dei passionisti oscillò secondo la media 
generale della popolazione. Da calcoli compiuti appare che nel periodo 1748- 
1799 la media della vita in congregazione fu di anni 44, tra il 1800-1850 la 
media della vita fu di anni 46. Fino alla prima guerra mondiale si lamenta la 
morte di molti giovani professi non solo in Europa, ma anche negli Stati 
Uniti d’America. La rivista The Cross nel 1910 scriveva per il 50° del P. 
Edmund Maclntyre: “We are sure many will join us in hearty congratulations 
to thè venerable Religious who is thus on thè eve ofkeeping a Golden Jubilee, 
which is comparatively rare among thè Passionists”. Nel 1916 per il 50° di 
professione del Generale, P. Silvio Di Vezza, si disse: “di tutti i compagni 
che passarono con voi l ’anno di prova, uno solo sopravvive”. Il P. Gerard 
Rooney nel 1964 scriveva: “Non molto tempo addietro, l ’attesa di 40 anni

318 F. Giorgini, Organizzazione e ristrutturazione, IV. La dieta dei passionisti, p. 51-54, cf anche 
Let ai pas, indice analitico “Studenti passionisti” provvedimenti riguardo alla salute. Decreti e rac, 
indice analitico: “Sanitas”. Per una visione storica: G.M. Colombas, Dietetica monastica, D.I.P. Ili, 
492-495.
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di vita dopo la professione passionista era considerata abbastanza ottimi
sta. Al presente, tuttavia, la media dei sacerdoti può contare su 40 anni 
dopo l ’ordinazione sacerdotale”.

Il 23/02/1911 (prot N. 1031/11) la Scris chiese al Generale dei passionisti 
una statistica dei decessi di tubercolosi tra il 1900-1910. Il Generale affer
ma che in quel periodo erano morti 53 religiosi di tubercolosi sui 242 reli
giosi deceduti. Si specificava poi: dei 242 deceduti “la quarta parte sono 
morti di sincope; un’altra quarta parte di etisia; un’altra di mal cardiaco, ed 
un’altra sola di morte naturale, ossia ordinaria”319.

Dalle statistiche preparate per il capitolo generale del 1988 si ricava che 
nel 1976 la media di età dei 3.178 professi era di 50,71; nel 1982 le me
dia di età dei 2.948 religiosi era di 53,27; nel 1988 i religiosi erano 2.669 
con una media di età di 55,78. La media più alta era delle Province Spe 
con 63,86; Gabr con 63,47, Ios con 60,67 e Paul con 59,82320.

La malattia nella vita dei singoli e della comunità.

Paolo della Croce diede nelle regole e nei regolamenti indicazioni valide 
per animare i religiosi a vivere la malattia come partecipazione alla passio
ne di Cristo a favore della salvezza degli uomini. Nello stesso tempo ricor
dò ai religiosi sani di avere premurosa cura per il religioso malato. Nelle 
regole del 1775 capo 37, e nei regolamenti del 1755, n. 295-303; 324-325, 
si danno valide indicazioni all’infermiere e ai malati321. Si cercò di avere in 
tutte le comunità, specialmente in quelle più grandi, un infermiere suffi
cientemente in grado di aiutare i malati e preparare gli infusi di erbe medi
cinali che, fin verso la fine del sec. XIX, si dovevano preparare in casa. 
Quando il malato aveva bisogno di cure mediche più assidue o di ricovero 
nei pochissimi ospedali esistenti, si andava nell’ospizio tenuto in alcune 
città, oppure si chiedeva ospitalità ai benefattori.

Il nucleo di queste raccomandazioni è presente nelle regole e costituzio
ni del 1984: n. 29-30. Nei regolamenti delle Province italiane n. 11 si tratta 
delle case per anziani e malati e della loro cura, mentre nel n.32,d) si racco
manda la visita e servizio ai malati come gesto anche penitenziale. In tutte 
le Province, in sintonia con l’agire di altri istituti, si è organizzata una infer
meria propria o in cooperazione con qualche altro istituto.

319 AGCP, Studia, Studia et salus 1900-1911: statistica dei morti di tbc.
320 AGCP, Stampe: The Cross 1910, p. 237. Per la festa giubilare del R.mo P. Silvio, Roma 1916, 

p. 19. Gerard Rooney, On recruiting and testing vocations, p. 5. Capitolo 1988: Passionisi statistics 
1976-1988

321F. Giorgini, La comunitàpassionista nella dottrina di S. Paolo della Croce, Roma 1980, p. 16-18.
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La sanità psichica e la serenità dei religiosi

Paolo insisteva molto sul criterio del discernimento circa il carattere de
gli aspiranti. Era cosciente che alcuni caratteri non possono portare il peso 
di una vita comunitaria e quindi riteneva che non si dovevano ammettere 
per il bene degli stessi aspiranti e il bene dei membri della comunità. Si 
doveva perciò esaminare il postulante “se è di spirito allegro, se fosse ma
linconico non fa per questa vita”. Vi sono varie lettere che riguardano pro
prio questo aspetto del carattere322. Paolo voleva che nel dialogo tra il Su
periore maggiore e il postulante si facesse presente lo stile di vita in modo 
che il postulante esaminasse con sufficiente oggettività se poteva adattarsi 
con serenità e sentirsi persona realizzata. Oltre le cose da domandare come 
è stato detto prima si doveva chiedere:

“2. Se si sente pronto e coraggioso a soggettarsi a tutte le regolari osser
vanze cioè:

Vita quaresimale, con cibo però giusto e discreto;
Digiuno discreto tre volte la settimana, feria seconda, terza e quinta un 

sol piatto caldo, che sebbene non è vero digiuno, è però una santa astinenza, 
proficua anche alla sanità corporale;

Nei ritiri lontani dal mare ovi e latticini quattro volte la settimana, inclu
sive la domenica;

Nei viaggi si mangia quae apponuntur dai benefattori [Le 10, 8].
Nelle malattie si usa tutta l ’assistenza e carità possibile.
Se è pronto a stare in solitudine due, tre o più miglia dai paesi, senz’uscirne 

che per aiuto dei prossimi o per altro motivo di obbedienza.
Vestito: una tonachetta di lana alla pelle, sole mutande per la decenza, 

abito di panno grosso con mantello, gambe nude a riserva dei sandali.
Alzarsi a mezzanotte a matutino: i salmi in piedi; un’ora di meditazione 

l’inverno e mezz’ora l ’estate; un’ ora di meditazione a Prima; un’ora di me
ditazione alla sera dopo Compieta.

Disciplina: tre volte la settimana, ma non a sangue, quattro volte in Avven
to e Quaresima; dormir vestito sul pagliaccio; coperta di lana in povera cella.

Silenzio, a riserva della ricreazione comune.
Soggettarsi qual bambino semplice ed umile all’obbedienza del Superio

re, che è la via corta per farsi santo.
Soggettarsi volentieri alle caritative correzioni e mortificazioni della pro

pria volontà, che gli verranno fatte dal Superiore, P. Spirituale e Maestro”
Aggiungeva poi un avvertimento da comprendere tenendo presente la 

mancanza di scuole in quasi tutti i paesi che spesso rendevano i ragazzi 
rudi o “rozzi” e Paolo dall’esperienza si rendeva conto che non era facile

322 Let ai pas, cf indice analitico “Novizi”.
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ingentilire questi giovani che dovevano vivere in comunità e trattare con 
ogni sorta di persona con sufficiente gentilezza:

“10. Se ha parenti onorati ed onesti; se ha natali non molto bassi ed oscu
ri, mentre se tali non fossero, dovrebbesi escludere, a riserva se avesse tali 
doni di natura e di grazia, che lo rendessero manieroso, modestamente civi
le e di talento; poiché tali persone ordinariamente non lasciano mai il loro 
naturale rozzo e conservano sempre un tratto e parlare villano, il che non 
conviene, specialmente a chi ha da aiutare i prossimi”323.

Insieme a questi criteri di discernimento vocazionale, Paolo nella regola 
raccomandava fortemente al maestro la carità, la gentilezza per guadagnare 
la fiducia dei novizi e poterli aiutare a superare le loro angustie di spirito o 
i momenti di melanconia:

“43. Il Direttore userà ogni buona maniera per consolare e confortare quelli 
che saranno angustiati da malinconia, o da scrupoli, dando loro l’opportuno 
sollievo. Si porti in questo con somma carità e prudenza, e mostri loro buon 
volto, acciò prendano quindi animo di manifestargli con confidenza i loro 
mali interni, ed acquistando con opportuno rimedio la quiete del cuore, pro
seguano con maggiore spirito l’intrapresa strada della perfezione”.

L’azione del maestro sarà efficace solo se vi è la cooperazione del novi
zio e per questo Paolo raccomandava ai giovani la sincerità e la docilità: 
“Siano sinceri in iscoprire a lui tutti i nascondigli del loro cuore, dandogli 
esatto conto dei lumi e dei sentimenti che vengono loro conceduti da Dio 
nell’orazione. Manifestino altresì le tentazioni, le malinconie, le ripugnanze, 
le aridità e finalmente siano fedeli in accusare i propri difetti senza scusarsi 
o giustificarsi”. Ai novizi venivano inculcate le norme del galateo e lo stes
so B. Bernardo Silvestrelli ne scrisse uno.

Una premura grande Paolo ha mostrato perché tutti i religiosi conservas
sero e sviluppassero la pace interiore, la serenità e la gioia di essere nella 
comunità con un forte senso di appartenenza e di identità. A questo scopo 
raccomandava l’apertura di cuore con il Superiore, o con il Padre spirituale, 
in modo da condividere le pene, le preoccupazioni e insieme chiedere a Dio 
la capacità di portare quel peso con sufficiente pace in Gesù. Paolo racco
mandava al Padre spirituale ed al Superiore la gentilezza, e l’accoglienza 
serena dei religiosi e la premura di ascoltarli324.

Le costituzioni attuali ai n. 25-30 ripresentano le preoccupazioni di 
Paolo per la salute fisica e psichica dei religiosi e per quanto può giovare 
per la loro serenità. Specialmente il contenuto del n. 28 incoraggia a 
praticare quelle virtù umane e cristiane a cui richiama anche il documento 
della S. Sede “La vita fraterna in comunità” del 02/02/1994.

323 Let ai pas, N. 333.
324 Guida per l ’animazione spirituale della vita pas., i §§ sul Rettore, R Spirituale, Conferenze.
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9. La Missione apostolica della Congregazione

9.1. - Finalità e scelta apostolica.

Dall’insegnamento e dalla prassi del fondatore risulta che la finalità 
apostolica della Congregazione e i mezzi principali per attuarla siano i 
seguenti:

1) vivere in comunità compiendo una forte esperienza mistica della pas
sione di Gesù quale rivelazione dell’ amore di Dio e come passaggio dalla 
vita puramente razionale a quella spirituale (come sviluppo della morte mi
stica e della vita deifica iniziata nel battesimo);

2) un vivere esistenzialmente orientato perché ogni persona diventi 
“memore” dell’amore salvifico di Dio manifestato nella passione di Gesù,e 
viva a causa di esso.

3) il mezzo principale perché i passionisti compiano questa forte espe
rienza mistica e aiutino le persone a farla, ciascuna nel proprio stato, è la 
meditazione perseverante della vita, passione e morte di Gesù ed insegnare 
alla gente a fare altrettanto;

4) si è convinti che l’assidua meditazione dell’ amore divino, rivelato nella 
passione di Cristo, sia il mezzo più efficace per poterci convertire a Dio e 
vivere l’esperienza quotidiana nella carità teologale;

5) si è anche convinti che come ogni passionista è chiamato ad alta con
templazione mistica, così anche ogni persona, di qualunque condizione cul
turale e sociale, è chiamata alla perfezione cristiana nel proprio stato e la 
conseguirà più facilmente se avrà la “grata memoria” della passione di Gesù, 
compresa come manifestazione dell’amore misericordioso di Dio.

Qualche testo fondamentale:
L’ispirazione nel fondare la Congregazione, scrive Paolo, fu di “radunar 

compagni per star assieme per promuovere nelle anime il s. timore di Dio 
(essendo questo il principal desiderio)”325. “Uno dei principali fini di questa 
Congregazione si è che ognuno non solamente attenda all’orazione per 
giungere alla s. unione di carità con Dio,una anche procuri d’indirizzarvi i 
nostri prossimi, ammaestrandoli nella maniera più opportuna e più facile

325 Let ai pas, 754, prefazione al primo testo della regola.
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che potrà praticarsi; perciò... procureranno d’insegnare a viva voce la reli
giosa meditazione dei misteri della passione e morte di NSGC, da cui, come 
da fonte, deriva ogni nostro bene”. La memoria della passione di Gesù è un 
“proficuo e salutare pensiero, un mezzo efficacissimo per ritrarre le anime 
dal peccato, ed incamminarle alla cristiana perfezione alla quale aspiriamo” 
(Regola capo 1).

I laici sono chiamati alla perfezione della carità nel loro stato: “la conti
nua e divota memoria della SS.ma Passione è il mezzo più efficace per esse
re santo nel suo stato”. Ad altro laico Paolo scriveva: “se si sente ispirato ad 
accasarsi, lo faccia pure, ma viva in tale stato con fedeltà verso Dio. Conti
nui la meditazione della SS.ma Passione e la frequenza dei SS. Sacramenti 
e sia grato a Dio”326 327.

La finalità apostolica della Congregazione è di aiutare la pastorale ordina
ria della Chiesa insegnando a meditare, a ricordare efficacemente, la Passio
ne di Gesù quale sorgente di vita cristiana. I criteri dell’attività passionista:

a) una forte esperienza di intensa orazione, di penitenza e di studio nella 
solitudine della comunità passionista, come componente della “vita 
apostolica”;

b) predicazione itinerante, sull’esempio degli apostoli per essere di aiuto 
alle Chiese locali;

c) una particolare attenzione ai poveri di formazione religiosa e umana.
Questi criteri hanno determinato l’esclusione dei passionisti dalla cura

delle parrocchie che vincola il religioso ad un servizio stabile per cui non è 
disponibile per la predicazione itinerante; oppure per una periodica e pro
lungata esperienza di vita comunitaria in solitudine-orazione-studio.

9.2. - Modi principali con i quali si attua la missione apostolica321.

9.2.1. ^Santificarsi a beneficio dei prossimi^ (Notizia 1747, n.6). La soli
tudine del ritiro, l’intensa vita di orazione, di penitenza, di studio è stata 
orientata ad acquistare quel raccoglimento interiore e quell’esperienza mi
stica che, insieme alla competenza culturale, sono esigenze fondamentali

316 Let ai laici, n. 633 a Palomba G.,08/07/1770; n. 835 a Viaconzi B. 22/12/1761.
327 François de Roussy de Sales,CP, Mémoire sur les ministères apostolique dans la Province de 

St. Michel. Introduit et annoté par le R.P. Van Landschoot, CP, Wezembeek-Oppem 1963, p.58-61. - 
Alberto Deane, Circolare in occasione della canonizzazione di S.Vincenzo M. Strambi, 02/04/1950. - 
Decreti e rac, decr. 723. Regolamenti 1964, c.XXII. -  Una panoramica ben fatta: "Forme di apostolato 
speciale in Italia’'’ e ‘Tl Ministero pastorale dei passionisti nel mondo”, in Notiziario Passionista 
1957, Sinodo Gen. 111,1978 sul tema: L ’Apostolato Passionista. - Paul Boyle,CP, Circolare: La 
comunità apostolica pas., 25/03/1979. - Gerard Rooney, The Passionisi Heritage. A Circular Letter 
on Occasion .... 14/09/1963, pp. 14-21, 31-38.
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per aiutare efficacemente il prossimo a vivere il proprio destino cristiano. 
Ogni passionista, anche chi non fa apostolato della parola, può e deve com
piere la finalità apostolica espressa dal voto specifico. Il “santificarsi a be
neficio dei prossimi” per il fondatore significava che il vivere intensamente 
in unione alle intenzioni e alla carità di Cristo crocifisso, il proprio olocau
sto fatto nella professione, aveva un valore di riparazione e intercessione a 
favore dei peccatori perché tornassero a Dio e dei giusti perché perseveras
sero nel bene.

“Fate che chi vi vede, veda un vivo ritratto di Gesù Cristo e ri splenda in 
voi, cioè nel vostro volto, nei vostri andamenti e nel vostro operare, la virtù 
di Gesù Cristo acciò tutti lodino la divina Maestà nel solo vedere i figli 
della Congregazione e si convertano anche alla vostra sola vista i poveri 
peccatori”328 .

Nelle comunità dev’essere in vigore l’osservanza animata dalla carità 
affinché “i religiosi che lì abitano, siano sempre più fervorosi e santi, e 
risplenda in tutte le loro operazioni la virtù di Gesù Cristo, affinché colla 
santità della loro vita siano di stimolo ai popoli per glorificare il Nome SS.mo 
del Signore, migliorando la loro [dei laici] vita coll’attendere alla perfezio
ne cristiana, il che riuscirà /loro, ai laici/ colla grazia del Signore con mag
gior facilità, se saranno avvalorati ed incoraggiati dal santo esempio dei 
nostri religiosi”329. Ripensare al valore apostolico della santità come risulta 
dalle biografie e necrologie dei religiosi, specialmente di quelli morti prima 
del sacerdozio o che non erano sacerdoti oppure non potevano compiere un 
apostolato diretto.

9.2.2, Insegnare a meditare. In ogni forma di ministero ritenuto proprio 
dalla Congregazione, si deve sempre insegnare a meditare, o a ricordare 
efficacemente, l’amore di Cristo mostrato nella sua passione. La meditazio
ne è vista dal fondatore come il mezzo più efficace per comprendere l ’amo
re oblativo con cui Gesù ha vissuto la passione. Egli scrive: occorre “eccita
re efficacemente e con fervore i popoli fedeli a meditare i misteri della vivi
fica passione e morte di Gesù Cristo, ed a pensarvi spesso con affetto di 
devozione”. Questo si deve compiere nelle missioni, negli esercizi spiritua
li, nel confessionale, nel far catechesi “ed in ogni altra opportuna 
occasione”(Regola capo 16).

L’insegnamento è rivolto a tutti anche ai più illetterati o impegnati in 
lavori pesanti. Ad essi s’insegna a fare brevi riflessioni sulla vita e passione 
di Gesù, ad unirsi alle sue intenzioni, chiedendo la pazienza nella proprie

328 Let ai pas, n. 358, 18/05/1769.
329 Let ai pas, n. 334, 03/11/1752.
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sofferenze, nell’andare incontro agli altri, nel compiere il proprio dovere 
(Regola capo 16; 23). Per facilitare alla gente l’esercizio della meditazione 
fin dal 1764 Paolo approvò il libretto di meditazioni sulla passione compo
sto dal P. Giammaria Cioni. Esempio che è stato imitato lungo la storia da 
molti passionisi nelle diverse aree linguistiche della Congregazione. Tale 
esercizio in modo particolare è stato inculcato ai membri della Confraterni
ta della Passione, di altre associazioni create o curate dai passionisi e ai 
frequentatori delle nostre case di esercizi spirituali. Per aiutare le persone a 
meditare e ricordare i misteri della passione di Gesù da molti passionisi 
è stato promosso l’uso dello Orologio della Passione e dei Gradi della 
Passione330 .

9.2.3. Ministero delle confessioni e della direzione spirituale. “Venendo i 
penitenti nelle nostre chiese, si ascoltino con tutta carità dai sacerdoti desti
nati ed approvati per un tale ministero”(Regola capo 34). Questo ministero 
è stato rilevante in molte case passioniste dal tempo del fondatore ai nostri 
giorni sia durante V anno e in modo particolare nel periodo quaresimale e 
pasquale. I santuari poi affidati ai passionisti sono stati luoghi privilegiati 
per questo servizio apostolico.

Tale ministero è stato anche compiuto periodicamente negli ospedali e 
nelle prigioni e nella zona circostante, specialmente durante i secoli XVIII e 
XIX, per i malati che chiamavano in casa.

Il fondatore escluse un impegno fisso di andare a confessare nei giorni 
festivi nelle parrocchie vicine, e negli istituti di religiose(Regola capo 34). 
Con ciò egli voleva tutelare sia la disponibilità alla predicazione itinerante, 
sia l’impegno dei religiosi, specialmente di quelli che tornavano dalla 
predicazione, perché stessero “volentieri in ritiro, occupati in s. meditazioni 
ai piedi del Crocifisso”. Ricupero di fervore di carità a beneficio di una 
predicazione più penetrata dalla potenza di Dio331.

La norma dalla fine del sec. XIX è stata interpretata molto largamente sia 
per una reale necessità pastorale essendo diminuiti i sacerdoti diocesani, sia 
per i nuovi mezzi di locomozione che facilitavano il ritorno sollecito al riti
ro, sia infine per motivi di sussistenza332.

Il fondatore diede ottime norme per l’esercizio di questo ministero in 
modo che riuscisse a beneficio delle anime e del religioso. Tale guida aiuta-

330 E. Bertaud, Horloges spirituelles, 4.- Les horloges de la Passion, in DSp 7,751-763. 
I Gradi della Passione derivano dall’orologio della Passione. M. Odorissio,CP, O Relógio da 
Paixào, Embu,SP 2000.

331 Regola, c. 3; 24, § 6. Consuetudines, p. 198, n. 2. E Giorgini, Storia dei Passionisti, I, p. 
444-445.

332 François de Sales,CP, Memoire, p. 46-57. Sinodo III, 1978.
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va a far sfociare la confessione anche in un colloquio di direzione spirituale 
per cui offrì anche valide indicazioni 333 .

Ogni Provincia ha avuto ottimi esempi di religiosi che si sono distinti 
r in questo ministero rendendo un prezioso servizio ai fedeli ed alla Con-
j* gregazione.

ì  9.2.4. Accoglienza di esercitanti in ritiro. Nessuna opportunità è più adatta
I per insegnare a meditare e aiutare a progredirvi quanto un corso di esercizi
[ spirituali nell’ambiente del ritiro che, con la sua solitudine e il clima di
| orazione che vi deve regnare, può essere autentica scuola di orazione. Per-
1 ciò fin dall’inizio fu previsto l’accoglienza nei ritiri passionisti di persone
[ che “volessero assaggiare le dolcezze di una cara ed amata solitudine ai

piedi del Crocifisso”334 . Fabbricando il primo ritiro Paolo sperava di poter
vi aggiungere “una casa di esercizi, non solo per gli ecclesiastici delle dio
cesi circonvicine, ma altresì per i secolari che vorranno ritirarsi a fare i santi 
esercizi”335. Il testo di regola dal 1741 al 1769 parla di “casa destinata” agli 
esercizi unita al ritiro. Però la situazione economica non permise di fabbri
care tali case e si ripiegò nell’uso di lasciare in ogni ritiro alcune camere 
destinate a questo scopo336 .

Dal 1778 al 1935, nel regolamento comune sono presenti alcune norme per 
t questi esercitanti e per il religioso addetto. Nel 1964 il regolamento, tenendo

presente l’esperienza delle Province Paul e Crac, incoraggia tutte le Province 
a compiere uno sforzo per sviluppare questo ministero dedicando a tale scopo 
almeno una casa337. Il Capitolo generale del 1802 richiamò l’attenzione dei 
superiori a promuovere “questa opera tutta propria del nostro Istituto”, ordinò 
che il religioso addetto si attenesse al regolamento redatto, sembra, da P. Vin
cenzo Strambi per incarico del Generale verso il 1797338.

Tuttavia gli esercizi spirituali nei ritiri non hanno avuto quello sviluppo 
che il desiderio del fondatore poteva far sperare. Situazioni economiche 
sempre difficili, e forse anche una insufficiente attenzione a questa opera 
benefica, hanno fatto sì che in Italia solo ai SS. Giovanni e Paolo ha funzio
nato un reparto riservato a questo scopo per sacerdoti e laici e dalla fine 
dell’800 anche per brevi corsi di ritiro per ragazzi di prima comunione. Dal

333 Guida, n. 129-135; 188-195; 208-240. Let ai pass, n. 339, n. 2,16/08/1757; n. 346,1760, n. 5. 
Consuetudines, p. 136, n. 2-3.

334 Paolo della Croce, La Congregazione, p. 12, n. 26.
335 Let, I, 377-378. Nel romitorio di S. Antonio, nonostante la ristrettezza dell’ambiente, ammise 

qualche esercitante, Let, 11,8.
336 Regulae et Const., 4/II-IV/52-59. Paolo della Croce, La Congregazione, p. 12, n.26; p. 21, n. 

27. Consuetudines, p. 154-158. Nel fondare il ritiro di S. Giuseppe, Paolo sperava di poter destinare 
per gli esercitanti le camere usate dai novizi alla Presentazione, Let IV, 213.

337 Regolamenti 1964, n. 302-305.
338 Decreti e rac, decr. 246, § 2. AGCP, fondo Esercizi spir, Regolamento 1805.
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1977 il reparto, ristrutturato, è stato aperto anche alle religiose e a gruppi di 
laici. Dal 1912 in Italia ha funzionato come casa di esercizi per il clero il 
ritiro di Caravate (VA) fondato nel 1904, aperto poi anche a religiose e gruppi 
di laici339. Altre case per esercizi vengono aperte in Italia dal 1969 ristruttu
rando a questo scopo alcune case rimaste senza studenti, offrendo così ai 
laici un luogo adatto di silenzio e di orazione. La stessa situazione si è avuta 
nell’area di lingua spagnola.

L’aumento delle case adattate a questo scopo non ha sempre significato la 
creazione di una organizzazione adeguata per sostenere ed alimentare in con
tinuità i corsi. La migliore organizzazione in questo settore si è avuta negli 
USA. Fin dal 1856 si iniziò a ricevere esercitanti nel ritiro di Pittsburg. Dal 
febbraio del 1911 si dedica a questo ministero il ritiro di S. Gabriele in 
Brighton, Mass., dove fino al 1921 si erano organizzati 247 corsi frequentati 
da circa 10.000 uomini di ogni ruolo sociale. Il capitolo Provinciale del 1914 
incoraggiò tale attività e incaricò il Provinciale a scegliere i religiosi adatti 
per dirigere tali esercizi riconosciuti come “il lavoro più fruttuoso” per ani
mare la vita cristiana340. Gradualmente si è sviluppata la “Lega degli Esercizi 
spirituali” composta da laici che pensano a promuovere gli esercizi in modo 
che la casa possa essere sempre in funzione341. La Provincia di S. Croce 
(U.S.A.) nel capitolo del 1917 approvò “cordialmente” l’eccellente lavoro 
degli esercizi per i laici nei nostri ritiri ed incoraggiò a promuoverli342.

I Passionisti entrando nel Giappone e in Korea hanno preso come impe
gno primario le missioni parrocchiali, e gli esercizi spirituali nelle nostre 
case. Dalla Korea nel 1995 scrivevano che la casa di esercizi di Seul aveva 
raggiunto 13.000 partecipanti e che tutti i corsi, ad eccezione degli incontri 
della Legione di Maria o dell’apostolato matrimoniale erano diretti dai 
passionisti343 .

Numero di esercizi spirituali in alcune Province

PAUL 1961-67 eser. 271.123 CONC 1961-67 eser. 17.522
CRUC 1961-67 124.657 CORM 1961-69 5.250
SPIR 1961-66 16.408 CFIXI 1961-69 3.659
GABR 1967-69 12.000 LAT 1961-65 1.120

339 Amedeo, I  Passionisti n ell’Alt a Italia, p. 302, 344-348.
340 Ward, The Passionists, p. 333-340. Cassian J. Juhaus, Compelled, p. 297-298. Souvenir of the 

Golden Jubilee o f St.Gabriel’s Church Brighton, 1980. AGCP, PAUL, Cap.Prov. 1914, deer. 20; 
1917, ses. 7, deer. 2; 1920, deer. 17.

341 Edward W. Joyce, Retreats and the Lay Apostolate, in The Sign I (1921) 8-11: Laymen’s Guild 
conta 4.000 membri. Ward, The Passionists, p. 336. History of St. Gabriel’s Retreat League, in: 50th 
Anniversary 1911-1961: Souvenir of the Golden Jubilee of Retreats for Laymen St. Gabriel’s Passionist 
Monastery.

342 AGCP, Cruc, Cap.Prov. 1917, deer. 17; 1923, deer. 3.
343 BIP 1995, p. 129.
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9 . 2 .  - L a  M iss io n e  p a r ro c c h ia le .  (=  M P ).

1) In Italia.

Il testo della regola nel 1741 fu approvato con la condizione che i 
passionisti, oltre ad attuare il 4° voto, dessero le missioni parrocchiali nelle 
zone meno salubri, più abbandonate e sprovviste di missionari344. Il fonda
tore era già impegnato con questa forma di servizio apostolico. La MP era 
già organizzata e con una metodologia ampiamente collaudata nell’Europa 
occidentale. Paolo ebbe modo di rendersi conto dei principali metodi leg
gendo “Il zelo apostolico" del francescano P. Amedeo da Castrovillari edito 
in Roma nel 1720. Il metodo che adottò Paolo si avvicina a quello usato dal 
P. Amedeo che, a sua volta, non si distanziava molto dal metodo del P. 
Leonardo da Porto Maurizio.

Paolo ridusse le cerimonie esterne per cui, fuori della processione di en
trata, ordinariamente non ne faceva nessuna. Conservò però alcuni gesti di 
penitenza che erano efficaci, come la disciplina, in alcune meditazioni la 
fune al collo; la richiesta di perdono alla gente; il compiere la drammatica 
cerimonia dello schiodamento e deposizione di Cristo dalla croce, ecc.. Non 
fece però uso di stendardi con la figura di anime dannate o di diavoli, nep
pure adottò l’uso abbastanza esteso, di utilizzare un teschio di morto per 
svolgere un dialogo col defunto sulla vanità delle cose, ecc.

La sobrietà delle scene esterne doveva aiutare la gente a riflettere di più 
sul Cristo crocifisso presentato con vivezza, come fonte di misericordia in 
cui rifugiarsi nel salutare spavento della morte, del giudizio, dell’eternità 
felice o infelice.

La MP iniziava nel pomeriggio con l’entrata dei missionari accolti dal 
clero e dal popolo in un luogo convenuto da cui poi si partiva in processione 
verso la parrocchia. La presenza del clero, delle autorità civili, il suono del
le campane e il canto di laudi appropriate, la presentazione del grande Cro
cifisso intronizzato sul palco creavano un clima di entusiasmo che nell’am
biente dei paesi e delle piccole città diventava la notizia della MP e l’invito 
a parteciparvi. Per rendere più urgente la chiamata alla MP, per 3 o 4 sere si 
faceva “lo svegliarino". I missionari, accompagnati da alcuni membri delle

344 Testo in Acta XI, 256-257.
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Confraternite, si portavano nei crocevia o piazze più importanti. Dopo il 
canto di brevi strofe che richiamavano la brevità della vita, la inevitabilità 
della morte e del giudizio di Dio, il missionario, con un brevissimo discor
so, invitava tutti a partecipare alla MP per convertirsi a Dio che offriva quella 
occasione di salvezza. Per 3 o 4 sere si faceva anche “l’oratorio di peniten
za” per soli uomini. Venivano animati a convertirsi, a perseverare nel bene 
ed erano anche invitati a compiere qualche gesto di penitenza, come per es. 
la disciplina, che consisteva nel fustigarsi, secondo l’uso comune a molte 
Confraternite durante la quaresima.

La giornata iniziava con la celebrazione di una prima Messa nell’orario 
più comodo ai lavoratori (tra le 4 o 5 a.m.). Vi si faceva una breve istruzione 
sul come ricordare durante il giorno la passione di Gesù, ciò che verrà chia
mato “motivo di Passione”. Si dava quindi la spiegazione di un articolo del 
decalogo e si terminava facendo ripetere gli atti di fede, di speranza e di 
carità. Dal secondo giorno si confessava dedicandovi il maggior tempo pos
sibile e animando i fedeli a fare la confessione generale per maggior tranquil
lità della coscienza. La gente si confessava nella totalità o quasi, compiendo 
spesso grandi sacrifici per attendere il proprio turno anche per giorni e notti.

Nel pomeriggio, mentre si radunava il popolo, si cantavano laudi spiri
tuali, quindi si faceva il catechismo specialmente sul sacramento della con
fessione e dell’Eucaristia. Seguiva la meditazione sulle massime eterne con
clusa con quella sulla passione di Gesù. La meditazione sulla passione di 
Gesù era la caratteristica della MP passionista e non si doveva mai omettere 
perché tale impegno riguardava il contenuto del voto specifico e del carisma. 
Alcune sere, per richiamare l’attenzione degli indifferenti e per stimolare a 
pregare perché ogni membro della parrocchia fosse vivo nella grazia di Dio, 
si suonava la campana a morto. Tutti, come era stato avvisato, dovevano 
inginocchiarsi e pregare 5 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, 
in onore delle piaghe di Cristo crocifisso per chiedere la conversione dei 
peccatori.

Si dava una grande attenzione al clero perché si era convinti che il frutto 
della MP sarebbe durato solo mediante l’azione del clero. Se gli interessati 
accettavano si faceva loro un corso di esercizi spirituali o almeno una o due 
meditazioni. Grandi sforzi si compivano anche per ricreare la comunione 
tra parroco e collaboratori ed altri chierici in modo che il loro esempio faci
litasse la riappacificazione di coloro che si odiavano. Uno dei frutti spiri
tuali e sociali che la MP voleva conseguire era la riconciliazione con Dio 
mediante una sincera confessione ed anche la riconciliazione visibile con le 
persone. Per questa opera si ricorreva all’aiuto di uomini e donne capaci e 
prudenti per conoscere i problemi ed apportare un valido aiuto (erano chia
mati “pacieri”).

Per assicurare il rinnovamento morale si volevano togliere gli strumenti
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del male, come armi, stampe oscene o antireligiose. Si facevano compiere 
le restituzioni dovute sia in roba o denaro, come anche restituire il buon 
nome alle persone ritrattando le calunnie. Si visitavano gli infermi secondo 
le possibilità di tempo, mentre si raccomandava V aiuto alle famiglie biso
gnose, il sostegno delle opere sociali a favore dei poveri e dei malati. A 
questo scopo si animavano i membri delle Confraternite alla fedeltà agli 
impegni presi e alla gente si raccomandava di sostenere queste associazioni 
che, oltre la formazione cristiana dei membri, curavano l’azione sociale (detta 
allora caritativa) della Chiesa e il bene spirituale del paese.

I missionari negli ultimi giorni ripetevano alcune raccomandazioni che 
chiamavano “ricordi” perché gli ascoltatori si impegnassero per conservare 
il frutto buono della MR:

a) fedeltà alla preghiera del mattino e della sera;
b) fedeltà alla meditazione o ricordo quotidiano della passione di Gesù 

con giaculatorie;
c) ricordare l ’agonia del Salvatore al venerdì pomeriggio al suono della 

campana pregando 5 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre per la 
conversione dei peccatori;

d) fare possibilmente la via crucis;
e) la fedeltà ai doveri del proprio stato.

La partenza dei missionari avveniva al mattino presto, quasi di nascosto, 
per non farsi accompagnare dalla gente e ricevere ringraziamenti. Paolo volle 
che i missionari si immergessero subito in Dio al quale dovevano affidare 
quel popolo che lasciavano perché fosse perseverante nel bene.

La nota distintiva della MP passionista era, come indicato, la meditazione 
quotidiana della passione di Gesù e l’insegnamento per apprendere a medi
tarla o ricordarla con particolare affetto e impegno. Si sperava che le persone 
o si dedicassero alla meditazione quotidiana, o almeno compissero alcuni 
esercizi di pietà che avrebbero aiutato ad avere la “memoria” dell’ amore di 
Dio che avrebbe spinto alla fedeltà al proprio dovere visto come obbedienza 
alla volontà di Dio. Si cercava di creare gruppi di orazione, facendo impe
gnare le persone a riunirsi ogni giorno, o alcune volte la settimana per medi
tare insieme. A questo scopo nel 1750, alla fine della MP di Camerino (MC), 
Paolo aveva incoraggiato la stampa di un libretto di meditazioni sulla passio
ne per il popolo; nel 1764 approvò quello del P. Giammaria345.

345 Giammaria, Esercizio di brevi ed affettuose meditazioni sopra la SS.ma Passione di G. C. per 
ogni giorno dei mese, Roma 1767. Vi è un libretto stampato in Camerino nel 1750: La Passione di 
Gesù Cristo in quaranta brevi meditazioni raccomandate dal Rev.mo P. Paolo della Croce. -  F. 
Giorgini, Storia dei Passionisti, I, p. 445-459. - Idem, La Missione Popolare Passionista in Italia. 
Saggio storico, Roma 1986, p.13.
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Durante il sec. XIX, sotto l’influsso del romanticismo e più ancora, credo, 
per il contatto nel sud Italia con i redentoristi, i passionisti introdussero nella 
MP varie cerimonie nuove o resero stabili alcune cerimonie compiute prima 
sporadicamente. Tra queste acquista importanza drammatica la “comparsa 
della Madonna’", compiuta verso la metà della MP per smuovere i fedeli a 
privarsi, per amore di Maria, delle armi proibite, delle stampe oscene, delle 
carte da gioco, per invitare le donne a riformare il vestito se non fosse stato 
modesto. Qualche volta la “comparsa” si faceva anche nella predica sul per
dono dei nemici. Le processioni durante la MP diventano sempre più fre
quenti. Si accentua anche la “cerimonia dell’abbandono”, cioè nella predica 
dell’abbandono che Dio fa del peccatore indurito. In questa occasione si por
tava via dalla chiesa l’immagine di Cristo, della Vergine mentre il predicatore 
con opportune frasi sottolineava il simbolo di quel gesto.

Per meglio assicurare l’efficacia della MP e porre un freno all’inventiva 
dei singoli missionari, nel 1838 si stampa un “Direttorio per le Missioni che 
si fanno dai Chierici Scalzi della Congregazione della Passione di Gesù 
Cristo”. Il Capitolo generale 1839 (decr. 359) lo raccomanda ma non l’im
pone, mentre quello del 1845 (decr. 365,6 b) proibisce di fare cerimonie o 
funzioni non contemplate in quel Direttorio. Le norme obbligatorie circa lo 
svolgimento della MP rimangono nel regolamento comune .

La tematica della MP è la medesima, ma intorno al 1850 si nota l’intro
duzione di discorsi apologetici per aiutare i cattolici di fronte alla massiccia 
propaganda dei protestanti, alle critiche dei massoni, ecc. Si nota anche una 
certa riluttanza di vari missionari a fare la meditazione sistematica sulla 
passione di Gesù. Difficoltà probabilmente dovuta al crearsi di certo com
plesso di inferiorità di fronte ad altri contenuti come l’apologetica molto in 
voga in quel tempo in Italia e fuori. Alcuni sentivano difficoltà, forse, per lo 
stile semplice prescritto ai passionisti per farsi capire anche dagli illetterati. 
Già il P. Domenico Barberi, verso il 1830, avvertiva i confratelli sulla “ne
cessità di usare uno stile semplice, piano, intelligibile a tutti”, perché la 
Congregazione passionista era stata istituita “non già per ornare le bibliote
che di belle produzioni di spirito e di eloquenza, ma per spezzare il pane 
della divina parola ai popoli nelle missioni ed esercizi, per predicare Gesù 
Cristo e questi Crocifisso”346 .

I Capitoli generali e il Superiore generale intervennero spesso su questo 
tema che toccava l’identità stessa della Congregazione, proibendo di man
dare alla MP chi non era capace o non voleva fare la meditazione sulla pas
sione di Gesù347. Nel 1878 il Capitolo generale, dopo ampio dibattito in cui

346 AGCP, fondo Domenico, MS VI: Brevi avvertenze, ossiano regole per predicare con frutto la 
Parola di Dio, f. 147-203.

347 Decreti e rac, decr. 308, 2; 378, § 2; 437,3. Acta XVIII, 264-265.
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furono tenute presenti anche le istanze emerse dall’esperienza dei passionisti 
fuori Italia, riconfermò la scelta apostolica dell’istituto e il suo contenuto 
specifico circa il promuovere la memoria e la devozione alla passione di 
Cristo. Si prese, però, atto della necessità di alcuni adattamenti già fatti o da 
farsi circa lo stile, l’orario e le cerimonie.

Nel 1884, per salvaguardare l’essenziale a livello di Congregazione e 
assicurare ad ogni Provincia la facoltà di studiare gli adattamenti circa lo 
stile, gli orari, le cerimonie e la trattazione di alcune materie specifiche si 
incarica l’autorità provinciale di elaborare un Direttorio da approvarsi dal 
Generale. Tale strumento avrebbe dovuto assicurare la serietà del ministero 
da non lasciare all’inventiva dei singoli religiosi348.

Devozione alle cinque piaghe di Gesù

Tra i mezzi per alimentare la devozione e la memoria della passione di 
Gesù, oltre quanto si praticava già nel ‘700, durante il sec. XIX si propaga 
la devozione della corona delle cinque piaghe di Gesù crocifisso nella for
ma rinnovata dal Generale P. Paolo Luigi Pighi nel 1822. Si distribuiva un 
fascicoletto intitolato: Esercizio di divozione in onore delle Cinque Piaghe 
adorabili di Gesù Cristo. L’impegno dei missionari fu lodevole tanto che il 
Generale P. Antonio Testa, nel 1844, affermava che “la devozione alle Pia
ghe SS.me di Gesù Cristo si va sempre più propagando non solo in Europa, 
ma anche nelle altre parti del mondo”349.

Scapolare della Passione

Dal 1830 circa si inizia a parlare della imposizione dello “scapolare della 
Passione350 ”. Il 22/09/1861 Pio IX concesse al Generale dei passionisti di 
potere erigere la Confraternita della Passione nelle chiese della congrega
zione ed anche in altre chiese con il consenso dell’ Ordinario, Il Generale P. 
Pietro Paolo Cayro il 30/07/1863 ottenne la facoltà di potere benedire ed 
imporre lo scapolare nero della Passione di Gesù ai membri della Confrater
nita della Passione.il 10/06/1906 si ottenne di potere benedire, durante la

348 Decreti e rac, decr. 475.
349 Acta XIV 275. Acta XIV, 263-277; Acta XVII, 80-81. cf. Ignazio Bonetti, Le stimate della 

Passione. Dottrina e storia della devozione alle cinque piaghe, Rovigo 1952. Fr. Warren,CP, Chapelet 
of thè Fìve Wounds, in The Passionisi 1951, p. 270-274,333-334. Per una visiione storica: Plaies du 
Christ, in DSp 111,768.

350 G. Rocca, Scapolare, in D.I.P. Vili, 1015-1018. L. Saggi, Scapulaire, in DSp XIV,390-395.

141



missioni e gli esercizi spirituali, lo scapolare con unico segno di croce. Il 
23/06/1876 si chiese la facoltà di potere imporre lo scapolare anche a perso
ne devote che non erano ascritte alla Confraternita della Passione. Pio X 
il 16/12/1910 concesse che al posto dello scapolare di panno si usasse una 
medaglia. Da questa facoltà è venuta l’interpretazione che per i passionisti 
il “segno” piccolo di metallo può sostituire lo scapolare 351.

Libri passionisti sulla passione di Gesù

Si continua la diffusione del libretto di meditazioni del P. Giammaria e 
dal 1838 entra in circolazione anche “La Scuola di Gesù Appassionato” del 
P. Ignazio Carsidoni (+ 1844) che ebbe una ventina di edizioni e fu tradotto 
in varie lingue. Circola pure il libretto del P. Filippo dell’Annunziata “L’ab
bandono sofferto da Gesù agonizzante in croce” stampato più volte sia a 
Firenze che in Napoli. Si distribuiscono fogli stampati con i ricordi della 
MP perché vengano affissi nei locali pubblici e nelle case. Si generalizza 
l ’uso di piantare solennemente una Croce come ricordo pubblico dell’impe
gno cristiano preso nella MP.

Cerimonie durante la MP

Durante la prima metà del sec. XX le Province nelle varie edizioni dei 
propri Direttori fanno una selezione delle funzioni usate nel passato e si 
nota una certa differenza tra il sud Italia, dove rimangono più a lungo alcu
ne cerimonie drammatiche le quali sono meno seguite nel centro e al nord. 
Dovunque però si fa, ordinariamente, la Via Crucis all’aperto, la processio
ne al cimitero e l’innalzamento della Croce. La tematica sostanzialmente è 
la stessa ma con grandi adeguamenti alla nuova situazione pastorale e so
ciale circa le applicazioni pratiche, lo stile, i temi toccanti l’ateismo, la 
sessualità, la famiglia, la coscienza cristiana da portare nella vita sociale e 
politica.

Continua l ’attenzione alle associazioni cattoliche specialmente a quella 
delle madri cristiane, delle figlie di Maria e gradualmente in un modo sem
pre più forte all’Azione Cattolica. L’attenzione alla Confraternita della Pas
sione è buona fin verso la metà del sec. XX da parte di molti missionari, ma 
non entra tra le mete della MP.

Si introduce, almeno per un certo periodo, una particolare predicazione 
ai fanciulli che si conclude con la loro consacrazione alla Madonna. Si dà

351 I documenti in Acta XIV, 105-120.
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più risalto alla lettura della S. Scrittura e della buona stampa organizzando 
anche una giornata apposita ed incoraggiando la costituzione di biblioteche 
circolanti.

Dalla metà del sec. XX si nota la riduzione della durata delle prediche, si 
sviluppano i discorsi ai ceti, si cerca di coinvolgere gli ambienti dove le 
persone passano gran parte della giornata come sono le scuole, le fabbriche, 
gli ospedali, ecc. Con i dovuti permessi si fanno visite ed incontri sul posto. 
Visite che diventano rare dalla fine degli anni ‘70 del sec. XX per ragioni 
politiche. Ma per meglio sensibilizzare la gente alla MP, si comincia a visi
tare le famiglie anche con l’apporto di Suore o laiche appositamente prepa
rate. Per raggiungere poi quanta più gente possibile si stabiliscono i “centri 
di ascolto”, cioè un punto di incontro in un condominio o in una casa dove 
confluiscono dalle case vicine. L’orario viene studiato luogo per luogo. Il 
sorgere delle RTV private ha permesso negli ultimi anni di utilizzare meglio 
questo mezzo durante la MP.

Le Province italiane per adeguare la formazione dei missionari organiz
zarono la Scuola Interprovinciale di S. Eloquenza dal 1954 fin verso il 1967. 
Dovunque in Congregazione si sono avuti frequenti incontri di studio per i 
missionari e i confessori. Per richiamare poi l’attenzione del clero e del 
pubblico sul valore fondamentale della MP i passionisti hanno preso l’ini
ziativa di un convegno nazionale sulle “Missioni al popolo per gli anni ‘80”. 
L’iniziativa riscosse un notevole interesse per la serietà con cui vennero 
trattati gli argomenti352. Negli anni seguenti a livello interprovinciale o nel
le singole Province vi sono stati incontri di studio e di aggiornamento per la 
predicazione delle MP.

L’estensione dell’azione missionaria sarà possibile misurarla, in qual
che modo, solo attraverso studi da compiersi nelle Province dove, almeno 
dal 1821, esistono registri dei ministeri apostolici. E da tener presente che il 
numero dei sacerdoti non è stato elevato, e vari poi erano impegnati nelle 
mansioni della comunità, nella formazione, o inabili per malattia o insuffi
ciente cultura. Come ricordato nel capitolo sulla formazione, l’approvazio
ne per esercitare la MP equivaleva quasi ad una laurea. Si richiedeva perciò 
una cultura buona, una pronunzia chiara, una voce robusta per farsi udire, 
senza l’ausilio degli altoparlanti, forze sufficienti per resistere ai disagi dei 
viaggi compiuti quasi sempre a piedi fin verso la metà del sec. XIX, e per 
non soccombere ai raffreddori e bronchiti che facilmente si prendevano 
nell’inverno a causa del sudore nello sforzo della predica e il passare in 
ambienti freddi o con vento.

352 AA.VV., Missioni al popolo per gli anni 80. Atti del primo Convegno nazionale, Roma 1981.
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Inoltre è da tener presente la soppressione napoleonica (1810-1814) che 
impedì ogni azione apostolica avendo confinati i religiosi nel paese di origi
ne. La soppressione degli istituti religiosi da parte del governo italiano a 
metà del sec. XIX ridusse l’attività della predicazione e molto di più creò 
gravissimi disagi ai religiosi che dovettero sopravvivere in un clima di in
tolleranza sociale. I quattro anni della prima guerra mondiale poi richiamò 
alle armi la totalità dei religiosi abili e impedì V afflusso dei giovani. Il tutto 
ebbe un influsso negativo sulla predicazione e sulla formazione di nuovi 
predicatori.

I sacerdoti alla morte del fondatore, nel 1775, erano 82 dei quali 31 im
piegati a pieno tempo nella predicazione; nel 1814 riprendono la vita pas- 
sionista solo 81 sacerdoti. Nel 1835 vi sono 124 sacerdoti; nel 1845 sono 
197; nel 1877 i sacerdoti in Congregazione sono 689 ma un centinaio lavo
rano fuori della patria.

Dai documenti che possediamo tra il 1730 e il 1795 risultano almeno 670 
MP. Certamente furono di più perché spesso si parla di MP in vari paesi o in 
tutta la diocesi senza indicare le parrocchie per cui è difficile una statistica. 
Tra il 1817 e il 1869 i religiosi della Provincia dell’Addolorata (Lazio sud, 
Marsica, Campania) predicarono 1.027 MP; i religiosi della Provincia della 
Pietà (centro est) tra il 1851 e il 1906 predicarono circa 906 MP; è da notare 
però che questa Provincia subì più a lungo gli effetti della soppressione del 
1860. La comunità de L’Angelo presso Lucca, tra il 1830 e il 1870, predicò 
376 MP in 19 diocesi, mentre i religiosi del ritiro della Presentazione 
sull’Argentario, dal novembre 1828 all’aprile 1900, predicarono 344 MP353 . 
Dal 1922 possiamo avere una idea migliore sul volume della predicazione 
dalla “Relatio annua”. Tali statistiche però non sono complete, specialmen
te riguardo agli esercizi pubblici e privati. A volte si confondono gli esercizi 
pubblici e le MP. Con la voce “ministeri minori” si intendono novene, tridui, 
panegirici, quarantore, conferenze, ecc.

In Italia le MP più grandi sono state quelle di Cremona nell’ottobre 1950 
con 50 predicatori; di Napoli dal 19 febbraio al 4 marzo 1955 con 141 pre
dicatori; di Ferrara nell’ottobre del 1955 con 60 missionari; di Salerno nel

353 F. Giorgini, La Missione Popolare in Italia, p. 41-42. Carmelo Turrisi, Religiosità delle classi 
e Missioni al Popolo. Il Sud: ricerche socio-religiose: IPassionisti (1866-1915), Manduria 1982. S. 
Semeraro, Le Missioni popolari dei Passionisi nel Salento (1875-2000), Novoli 2004. S. Semeraro, 
Operai del Vangelo tra la gente. Le Missioni popolari dei passionisti nelle Province di Brìndisi e 
Taranto (1866-2000), Novoli 2005. Adriano Spina, Il ritiro della Presentazione sul Monte A rgentario, 
Roma 1991, p. 91-175, predicazioni 1828-1900. A. Spina, Le predicazioni dei passionisti a Roma e 
nel Lazio dal 1828 al 1902, Roma 2003. Vittorio De Marco, Missioni ed Esercizi al popolo (1897- 
1997) Itinerari meridionali dei predicatori passionisti di Ceglie Messapica, in AA.VV., 1 Passionisti 
a Ceglie Messapica 1897-1997, Manduria 2003, pp. 261-285. Luigi Alunno, La Missione Popolare 
Passionista, Pescara 1981.
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\ 1984. Il dopo missione fino a questi ultimi anni non è stato programmato
seguendo l’uso, quasi generale, degli altri istituti. Solo dopo il 1975 si parla 
e si tenta di attuare un dopo missione che spesso si scontra con la realtà 
della mancanza di personale354 .

!

j 2) La MP fuori d’Italia.
!
1 a) Inghilterra355. P. Domenico Barberi fece adattamenti nello stile orato-
| rio, nell’orario ed anche nel contenuto sviluppando alcuni aspetti della
| catechesi più necessari in quell’ ambiente ed eliminando alcune espressioni
i oratorie che potevano creare malessere nei fratelli separati. All’inizio del
i 1849 egli scrisse {“Ricordi lasciati ai nostri giovani missionari d ’Inghilter

ra” quasi un testamento perché morì il 26/08/1849.
Domenico apprezzava il P. Gaudenzio Rossi dicendolo “il più utile sog- 

j getto che abbiamo qua”, ma era preoccupato per la sua tendenza a voler fare
! cambiamenti nel modo di condurre una missione. Il 02/11/1847 Domenico

aveva scritto al Generale che il P. Gaudenzio era amante “di cambiare tutti i 
nostri sistemi anche di Missione” e che “nel libro dei Ministeri avea inserito 
una specie di Regolamento ben capriccioso per le Missioni; io lo strappai 
dal libro, ed in suo luogo vi posi un decreto che in tutti gli esercizi pubblici 
si facciano almeno tre discorsi il giorno, che mai si lasci la Passione, né le 
massime eterne”. Il Generale P. Antonio rispondendo conferma che i mini
steri si debbono compiere secondo la regola e i regolamenti, però, avverte,

[ “certe esteriorità dice il Regolamento stesso che si tralascino o in tutto o in
parte secondo le circostanze dei luoghi. Il far discorsi adatti all’udienza non 
è vietato, ed apparterrà alla prudenza del Superiore il permetterli, o anche 
prescriverli; ma il predicar le Massime eterne può dirsi sostanziale nelle 
Missioni ed Esercizi; ed il predicar la Passione non è accidentale al Passio- 
nista”. Consigliava al P. Domenico di avvicinare il P.Gaudenzio “colla cari
tà e confidenza che si conviene” e sperava che avrebbe trovato buono ascol
to. Queste divergenze non turbavano la vera comunione fraterna come atte
stano varie lettere del P. Gaudenzio al Generale356 .

P. Domenico pensava che fosse più differenza tra l’ambiente napoletano 
e la Toscana che tra i toscani e gli inglesi. Quindi ciò che si poteva fare nella

334 Per le fonti sulle grandi missioni cf. F. Giorgini, La MP in Italia, p. 46. CIPI, Orientamenti 
per la predicazione dei Passionisti in Italia, Roma 1986, pp. 88-90; 156-157.

355 Matthew Fforde, Storia della Gran Bretagna 1832-1992, Bari 1994. J. Devek Holmes, More 
Roman than Rome. English Catholicism in the Nineteenth Century, London 1978. Gwynn Denis, 
Lord Shrewsbury Pugin and the Catholic Revival, London 1946, al cap. V ili parla del B. Domenico.

356 AGCP, Nova Positio.. .Dominici, p. 150-152; 166-167. Cf lettera del P. Domenico al Generale 
il 16/03/1847.
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Toscana, ordinariamente, poteva compiersi anche in Inghilterra. Lui chiari-
fica alcune cose che non si possono o non conviene fare:
- l ’ingresso solenne, che viene sostituito dal ricevimento dei missionari 

alla porta della chiesa dove già sono radunati i fedeli;
- gli “svegliarini”, sostituiti in qualche modo dal catechismo ai fanciulli 

nel primo pomeriggio; istruzione che attira anche gli adulti;
- il trattare certi argomenti delicati; e specialmente non “inveire con vee

menza contro alcun vizio... Il correggere ed esortare però con carità, non 
disgusta veruno. Conviene, avverte, anche andare cum grano salis /= con 
prudenza/ intorno alla divozione verso la SS.ma Vergine; certi discorsi 
italiani su tal soggetto sono belli e buoni, ma la prudenza richiede che si 
vada più cauti qua. Né credo che ciò potrà dispiacere a Maria SS.ma che 
nulla più desidera che la salute di tutti”.
Egli ritiene possibile ed utile:

- mantenere l ’uso dei pacieri;
- far suonare la campana a morto nella sera che si predica sul peccatore 

ostinato, preavvisando i fedeli perché a quel suono preghino 5 Padre 
nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, per la conversione dei peccatori;

- consigliare, nella sera in cui si medita la morte di Cristo, a dare il segno 
con la campana perché, a quel suono, ognuno domandi perdono all’altro 
e i missionari ne diano l’esempio;

- inculca la fedeltà alla regola circa la gratuità dei ministeri, però riteneva 
lecito ricevere le spese del viaggio compiuto con mezzi pubblici che si 
dovevano pagare;

- poter anche ricevere elemosine per le Messe a condizione che gli offe
renti non siano poveri, perché in tal caso non debbono accettarsi. È con
trario, però, a ricevere altre elemosine e vuole che si dica agli offerenti 
che le diano ad altri poveri o al parroco se è povero.

- Consiglia di fare gli esercizi, o almeno alcuni discorsi adatti ai sacerdoti, 
ai signori e agli impiegati e qualche volta anche a gruppi di donne.

- Mantenere la comunione generale alla fine della MP però riprova che si 
impedisca alla gente di comunicarsi durante la MP.;

- raccomanda l’uso di rinnovare le promesse battesimali.
- essere fedeli alla regola nel partire al mattino presto senza rimanere altri 

giorni al di fuori di quelli prescritti anche se vi sono ancora casi da risol
vere perché, ritiene che, casi da aggiustare ve ne saranno sempre. Non è 
contrario però che vi si torni appena possibile se il luogo è vicino, per 
confermare il bene e migliorare alcuni casi non risolti del tutto.

- Sconsigliare che si scriva o si faccia scrivere sui giornali perché teme 
che facilmente si fomenti la vanità, e per lo stesso motivo consigliare che 
non si ricevano conversioni di protestanti durante la MP.

- Indica il modo prudente per aiutare ragazze pericolanti.
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- L’orario sperimentato ed adottato prevede la prima Messa e “motivo di 
Passione” alle 4 o 5 a.m., pranzo per i missionari alle ore 14 e la cena alle 
ore 23357.
Queste indicazioni ed esperienze costituiscono la base dell’adattamento 

del metodo della MP nell’area di lingua inglese. Il P. Spencer, dopo la morte 
del P. Domenico, fa la missione in London e compie anche alcuni 
“svegliarini” sulla strada non molto lontano dalla chiesa e i predicatori van
no in abito. Suscitano un certo interesse in molti anche se in alcuni passanti 
crea disprezzo. Ma P. Spencer li ripete anche nel febbraio 1850358.

Col tempo dal catechismo ai fanciulli si sviluppa la missione ai ragazzi 
i quali diventano poi i missionari dei loro genitori ed amici. Si introduce 
anche la visita alle famiglie per conoscere i loro bisogni, rendere noto la MP 
e il suo programma, ecc. Tale visita comportava molto lavoro e sacrificio: 
però, affermava il P. Herbert nel 1924, senza di esse non si sarebbe fatto 
tanto bene in molti membri di famiglie359 .

Nella MP inglese si compiva quello che il P. Spencer aveva ottenuto che 
si facesse in tutta la Congregazione: cioè raccomandare la preghiera per il 
ritorno dell’Inghilterra alla Chiesa cattolica. Spencer, trasportato dal desi
derio di allargare la crociata di preghiera, intraprese la Piccola Missione, 
destinata al rinnovamento dei cattolici specialmente delle piccole parroc
chie e delle zone povere d’Irlanda, mentre li impegnava ad unirsi alla cro
ciata di preghiera. Il Generale P. Antonio avrebbe voluto che egli si dedicas
se di più alla MP regolare, ma lo lasciò operare. Ed egli, dal giugno 1858 al 
settembre 1865, diede 245 “piccole missioni”. Queste duravano tre giorni e 
mezzo con due discorsi al giorno e dedicando tutte le altre ore disponibili 
alle confessioni360.

Si tradussero alcuni volumetti sulla meditazione della passione di Gesù 
scritti in francese dal P. Serafino in Belgio. Uno di questi è Pious Reflections 
on thè Passion of Jesus Christ, to help thè Faithful to meditate upon it

357 AGCP, Nova Positio.. .Dominici, p. 166-167. I “Ricordi” ai missionari sono in AG CP, fondo 
Domenico, MS VII,3, ff. lv-13v. Cf The Cross 1911: Fr. Vincent Grotti, p. 156-157: Fr. Vincent 
Grotti inviato in Inghilterra nel 1846, grande missionario, “it is hardly an exaggeration to say that no 
Passionist of his day was more instrumental in winning attention and respect and popularity among 
high and low for the Congregation in its new home than was Fr. Vincent Grotti”. Conrad Charles, The 
Origins of the Parish Mission in England and the Early Passionist Apostolate, 1840-1850, in The 
Journal of Ecclesiastical History, XV, n. 1, 60-75.

358 AGCP, Annals 1849 December; 1850february 17. AGCP, Jos, Cap.Prov.III, sess.4.
359 Herbert, CP., The Preachers, p. 54-55, 57. C. Yuhaus, Compelled, cit., p. 242,244-247.
360 Herbert, The Preachers, p. 133. Pius a Spiritu Sancto, Life ofFr. Ignatius of St. Paul, Passionist, 

Dublin 1866, p. 464-468. Jozef Vanden Bussche.CP, Ignatius (George) Spencer Passionist (1799- 
1864) Crusader of prayer for England and pioneer of Ecumenical Prayer, Leuven 1991, p. 216-231. 
Conrad Charles, The Foundation, 1840-1851, p. 532, n. 2. Ignatius McElligott, CP, Home Mission 
Work for Priests, in The Passionist, vol. IX,1956,440-450.
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with ease; by Fr. Seraphin, Passionisi, London 1851. Nella prima pagi
na vi è una dedica affettuosa ai laici della Chiesa Cattolica in Inghilterra 
perché ricordando l’opera di S. Agostino e dei suoi santi monaci nella 
memoria della passione di Gesù sappiano accendere nel cuore dei fratelli 
separati l’ardente devozione dei loro padri nella fede cattolica verso la 
sacra passione.

Dal 1861 i predicatori cercarono di promuovere tra i fedeli il desiderio di 
aggregarsi alla Confraternita della Passione. Tra i libri scritti per aiutare a 
mantenere il frutto della missione, cioè il meditare la passione di Gesù, vi fu 
il Marmai of thè Cross and Passion of our Saviour Jesus Christ by Fr. 
Sebastian of thè Blessed Sacrament, Dublin 1883 terza edizione. Il fine 
dell’autore era di promuovere il ricordo e la devozione alla passione di Gesù 
“ma in modo speciale diventare il compagno dei Membri della confraternita 
della Croce e Passione”. La seconda parte del libro è dedicata a spiegare 
cosa sia la meditazione e come farla e poi vi sono 32 meditazioni sulla pas
sione di Gesù con indicazioni di propositi virtuosi da attuare.

In Inghilterra fra il 1842 e il 1851 i pochi passionisti predicarono 103 
MP, 50 esercizi spirituali ed ebbero la gioia di accogliere nella Chiesa catto
lica 344 anglicani361. In Inghilterra, Scozia ed Irlanda la richiesta ai 
passionisti di MP e di esercizi al clero, a comunità religiose fu molto inten
so362 . Il metodo usato in Inghilterra viene trasferito in Australia quando i 
passionisti inglesi nel 1884 vanno in quel continente. Nel 1962 la Provincia 
australiana celebra Thefirst Passionisi Missionary Congress, per mettere a 
punto i necessari adattamenti per le missioni e per gli esercizi spirituali an
che in vista della promozione vocazionale363.

b) Belgio, Francia, Olanda; 1 passionisti in queste aree incontrarono mag
giori difficoltà per l’inserimento apostolico proprio per la poca richiesta di 
MP, a causa del numero relativamente grande di istituti religiosi presenti e 
per le persecuzioni massoniche subite in Francia. La prima MP si predica 
nel 1851 e fino al 1865 si tengono 251 MP; 463 esercizi spirituali Si ripren-

361 Conrad Charles, The foundation, p. 572. Passionisi Missions and Retreats, in Centenary of the 
Passionists in Ireland 1856-1956, p.63-70. First Missions in Scotland, in The Passionists in Scotland 
1865-1965, p. 36-38.

362 AG CP, fotocopia Annals 1876, ricorda: “During the space of 21 years from our first foundation 
in these countries, the Passionists had given hundreds of Missions, Retreats, and had worked for the 
good of souls in many other ways, as to attract the attention of Bishops, and priests, as well as that of 
the people in general. Applications for Missions, retreats, were constantly made by Bishops and 
priests in England, Ireland and Scotland, to our Provincial, and even for new foundations in several 
dioceses of the United Kingdom”.

363 Herbert,CP, The Preachers, p. 206-213. The first Passionisi Missionary Congress Province of 
the Holy Spirit, 23-25 January 1962. (dattiloscritto).
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dono con fatica le predicazioni dopo la soppressione governativa del 1880. 
Nel 1897 si tiene, da dieci passionisti guidati dal P. Jean-Charles de Pichard 
de la Tour, una missione popolare a livello regionale in Alguillon364. La 
soppressione del 1901, che dura fino al 1919, rese ancora più difficile la 
ripresa della predicazione quando i religiosi ebbero la possibilità di rientra
re in patria. Nel periodico La Revue de la Passion vi sono spesso indicazio
ni sulle missioni ed esercizi spirituali.

c) Spagna II P. Amedeo Garibaldi, che nel 1878 fu messo a capo del 
gruppo inviato a fondare in Spagna, aveva Vesperienza del Mexico ed an
che quella degli USA, quindi ebbe la possibilità di rendersi conto della fles
sibilità necessaria e di quanto poteva rimanere stabile nel metodo. Il capito
lo provinciale CORI del 1893 (decr.2) incaricò il Provinciale a nominare 
una Commissione per compilare un Direttorio per i ministeri che fu letto nel 
capitolo del 1896 (sessione 6) apportandovi alcune modifiche. Fu approva
to dal Generale il 27 settembre 1897365.

d) USA l’attività missionaria iniziò nell’autunno del 1855 con una MP pre
dicata da P. Albino Magno e P. Gaudenzio Rossi, fatto passare dal Generale 
dall’Inghilterra in aiuto al piccolo gruppo fondatore in quella nazione366.

Si segue in molte cose l’adattamento sperimentato in Inghilterra, non si 
visitano però le famiglie per non sottrarre tempo alle confessioni. Il catechi
smo ai fanciulli si fa solo nelle aree agricole o quando i cattolici sono di
spersi, per preparare quei ragazzi a ricevere i sacramenti della confessione e 
comunione.

Nel primo capitolo provinciale PAUL del 1863 si discute delle MP e vie
ne proposto un metodo non accettato però dal Generale P. Pietro Paolo che 
ordinò di non distaccarsi da quanto era stato praticato in Inghilterra sotto la 
guida del P. Domenico.

Il metodo proposto prevedeva:
- al mattino la S. Messa, quindi per una quarto d’ora circa “un pio senti

mento sulla Passione del Signore” e dopo l’ultima Messa (ore 8 o 8,30) si 
faceva il catechismo;

- alla sera, l’istruzione sul sacramento della confessione per tre quarti, quin
di la meditazione di massima nella quale il predicatore “avrà cura d’in
trodurre qualche forte motivo o sentimento sulla passione del Signore”;

364 AGCP, Mich, Annuaire Apostolique desR.P. Passionistes de la Prov. De St. Michel. Joachim, 
De la Toge a la bure, p.171-180.

365 AGCP, Cori, Cap. Prov. Citati. Consulte I, f. 182. Directorio del Misionero Pasionistapara el 
recto desempeño del Apostòlico Ministerio en la Provincia del Sdo. Corazón de Jesús, Bilbao 1897.

366 AGCP, Paul, Historia III, 11. Il 05/01/1860 il P.Giovanni Battista Baudinelli scriveva al Gene
rale: “Il P. Albino ed il P. Gaudenzio non combinano... Gaudenzio o va solo, oppure col P.Antonio”.
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quindi si riduceva o toglieva del tutto la meditazione sulla passione come 
atto a sé, e perciò il Generale non l’approvò.
Durante il capitolo provinciale PAUL del 1866 si studiò a lungo l’anda

mento delle MP sul risultato dell’esperienza compiuta e si diedero alcune 
norme che rimasero come base del Direttorio provinciale. Il tempo delle 
istruzioni e meditazioni viene ridotto:
- il motivo di Passione dura al mattino circa dieci minuti;
- il catechismo del mattino una mezz’ora;
- la meditazione della sera non più di 45 minuti con la tolleranza di 5 minuti. 

Perché la norma fosse efficace si ordinò che un incaricato allo scadere
del tempo previsto suonasse il campanello.

La passione di Gesù si medita e si insegna a meditare sia nel motivo di 
Passione del mattino o in una meditazione che si fa dopo l’ultima Messa. Se 
invece dopo questa Messa si fa il catechismo, perché non vi è stato tempo al 
mattino presto, si farà la meditazione sulla passione di Gesù per una setti
mana intera o per alcuni giorni dopo il catechismo. Alla sera non vi era la 
meditazione formale sulla Passione distinta da quella sulle massime eterne, 
ma il predicatore doveva introdurre nella perorazione un motivo sulla pas
sione di Gesù e verso la fine della MP dettava una o due meditazioni unica
mente sulla passione del Signore.

Ci si preoccupa di dare circa 12 ore al giorno per le confessioni e al 
sabato si omette la predicazione, o al più si fa un solo sermone alla sera, per 
dare tutto il tempo alle confessioni. Quando la MP durava tre settimane si 
consigliava che negli ultimi 3/4 giorni, secondo le necessità, si facesse una 
sola predica sempre per dedicare più tempo alle confessioni.

Il Preside del capitolo, P. Ignazio Paoli, inviato come visitatore dal P. 
Generale, partecipò al secondo Concilio Plenario di Baltimore, dal 7 al 21 
ottobre 1866, che esortò i Vescovi ad usare le Missioni popolari367 . P. Ignazio 
accompagnò gli atti capitolari con alcune spiegazioni per fare meglio com
prendere al Generale le motivazioni di quelle decisioni che riducevano, al
meno formalmente, l’attenzione alla passione di Gesù. Al mattino, sottoli
nea, la gente alle ore 6 dev’essere sul posto di lavoro quindi, eccetto nelle 
aree agricole, non si può fare il catechismo dopo la prima Messa (circa le 5 
a.m.). Spiega che è necessario, come in Inghilterra ed Irlanda, diminuire la 
predicazione negli ultimi giorni perché spesso in una MP vi sono 10, 20, 30 
mila comunioni e quindi confessioni. Nell’ultima MP tenuta in Irlanda vi 
erano state dalle 25 alle 30 mila comunioni. Il Generale P. Pietro Paolo il 14 
agosto 1866 approvò le decisioni capitolari368 .

367 Concilii Plenarìi Baltimorensis II..., Baltimore 1868; a p. LVI si indica la presenza di P. 
Ignazio; a p. 237-239: De Missionibus Instituendis.

368 AGCP, PAUL, Gap. Prov 1866, sess. 14.

150



Queste norme divennero la base del Direttorio provinciale ordinato dal 
capitolo del 1875, nuovamente richiesto da quello del 1878. Finalmente quel
lo del 1881 ordinò che, dentro un mese dalla chiusura del capitolo, la com
missione nominata presentasse la redazione del Direttorio. Fu infatti redatto 
e presentato al Generale P. Bernardo Silvestrelli che l’approvò “con qualche 
piccola mutazione”369. Il Direttorio, Passìonists Missionary ’s Guide for thè 
Province ofSt. Paul ofthe Cross, fu letto nel capitolo dell’agosto del 1884 e 
si decretò che fosse eseguito fedelmente dai missionari370.

Il 25-27 gennaio 1894 in ossequio alla risoluzione del capitolo provin
ciale del 1893, si tenne nel ritiro di Pittsburg, Pa, “The first Passionisi 
Missionary Congress ” con la presenza di 32 religiosi per scambiarsi espe
rienze e vedere come meglio prepararsi a compiere bene la MP nello svilup
po della Chiesa cattolica negli USA. Il capitolo provinciale del 1899 appro
vò la predicazione delle “settimane eucaristiche” e “missioni a non cattoli
ci” ma con particolare permesso del Provinciale e dando sempre la prefe
renza alla nostra MP. Il Generale P. Silvestrelli approvando gli atti ricorda 
che anche nelle “settimane eucaristiche” si devono trattare le verità eterne 
secondo le nostre norme371.

Tra i libri per aiutare i fedeli a mantenere i propositi fatti durante la mis
sione e specialmente rimanere fedeli alla meditazione della passione si pub
blicò Mission Book of thè Sacred Passion. A Manual of instructions, 
prayers and Meditations, adapted to preserve thè fruits of thè Mission,
New York 1870.

L’adattamento del metodo della MP e della predicazione propria della 
Congregazione si poteva dire fondamentalmente risolto in modo positivo. I 
capitoli provinciali, in collegamento con la Curia Generale, hanno conti
nuato a seguire con interesse questo campo primario dell’ attività propria 
aggiornandolo e sostenendolo. Il saggio statistico dà un’idea dell’impegno 
dei religiosi. Negli USA tra il 1856-1866 si tennero 160 MP e 56 esercizi 
spirituali con più di 116.280 comunicati e si ebbero 350 convertiti372. Que
sto settore del servizio apostolico reso dalla congregazione passionista ai 
cattolici degli Stati Uniti attende di essere studiato. Si sono organizzati vari 
incontri di formazione permanente dei predicatori per studiare la tematica e 
il metodo373

369 AGCP, Consulte I, f. 97. PAUL, Cap. Prov. 1878, sess. 7; Cap. Prov. 1881, sess. 12.
370 AGCP, PAUL, Cap. Prov. 1884, sess. 13.
371 AGCP, PAUL, Cap. Prov. 1899, sess. 9; la nota del Generale è unita agli atti.Vedi Cap.Prov 

1908, ses 7; Cap.Prov 1911,decr5; Cap. Prov 1917 sess.7, decr.4.
372 C. Yuhaus, Compelled, cit. p. 319-320.
373 Passionisi Preachers’ Institute, in The Passionists Compassion 1985-86, N. 5, p. 6-10.
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e) America Latina
In Mexico i pas sionisti incontrarono una devozione straordinaria alla 

passione di Gesù ed un gusto per le processioni ed altre manifestazioni di 
penitenza pubblica, per cui nel 1865 si cominciò a predicare MP senza dif
ficoltà, facendo quegli adattamenti che le circostanze richiedevano. Nel 1877 
il vescovo di Chiapas, Mons. Germano Villalvaso, chiese al Generale alcuni 
passionisti per predicare missioni ed esercizi spirituali. La Consulta genera
le il 15/05/1877 fu favorevole e il Generale mandò il P. Giovanni Gismondi 
con i PP. Paolo Giacinto Greco e Vitaliano Lilla, questa predicazione fu 
l ’occasione per rientrare in Mexico da cui si era dovuto uscire per la perse
cuzione religiosa374.

In Argentina la presenza di diverse colonie etniche impose un’attenzio
ne particolare ad adattarsi alle loro necessità e sensibilità. Dal 1882 si predi
ca con maggiore frequenza alle colonie irlandesi e si comincia anche a pre
dicare in altre colonie di lingua spagnola. Dal 1890 circa aumenta la 
predicazione di missioni popolali a colonie rurali richieste dai proprietari, o 
nelle parrocchie richieste dai Vescovi, si predica anche ogni tanto in Uruguay 
Le predicazioni furono la occasione di nuove fondazioni di comunità 
passioniste. I capitoli provinciali del 1905 e quello del 1908 nominarono 
una commissione perché compilasse un Direttorio il quale fu approvato dal 
Generale il 09/08/1909. Si trova una certa difficoltà a ben collocare ogni 
giorno la meditazione sulla passione di Gesù. Si conservano varie cerimo
nie del Direttorio spagnolo, per la chiusura della MP si suggerisce la 
rinnovazione della professione della fede e delle promesse, battesimali375.

9.2.6. Esercizi spirituali a gruppi. Dall’inizio la Congregazione si è resa 
disponibile per questo servizio apostolico verso il clero, le religiose, i semi
nari, gruppi di laici. Il metodo di base è stato quello ignaziano facendo però 
ogni giorno, generalmente al mattino, la meditazione sulla passione di Gesù. 
I regolamenti comuni e i direttori provinciali hanno dato norme opportune 
per questo ministero376 . In alcuni periodi si registra una grande richiesta 
dei passionisti per i seminari e per il clero segno della stima che godeva la 
Congregazione e i singoli religiosi invitati nominalmente. Anche questo 
servizio apostolico ha risentito degli alti e bassi nelle varie Province sia 
riguardo alla preparazione dei predicatori, sia alla disponibilità di questi 
perché impegnati magari nelle parrocchie o nei “ministeri minori”, o nel-

374 AGCP, Consulte 1870-1909, f. 42. AGCP, Fam 2-D-4-VI lettere del Vescovo e di Gismondi.
375 Directorio del Misionero Pasionista para el recto desempeño del Apostólico Ministerio en la 

Provincia de la Inmaculada Concepción. Susana Taurozzi, Los Pasìonistas en Argentina y Uruguay, 
100 años de historia, vedere i vari paragrafi dedicati all’attività apostolica.

376 Decreti e rac, decr. 420. Regolamenti comuni dal 1778. Consuetudines, p. 10; 198, n. 5.
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l ’insegnamento. Vicino agli esercizi spirituali ai gruppi vi sono anche i co
siddetti “esercizi pubblici”, o “esercizi al popolo”, i quali sono stati consi
derati come una piccola missione in cui si svolge tutta la tematica ma non le 
cerimonie proprie della MP e ad opera di uno o due missionari. A volte 
questi esercizi pubblici sono stati fatti perché le circostanze non permette
vano la MP . Le statistiche non sempre distinguono gli esercizi spirituali ai 
gruppi da quelli al popolo.

9.3. -A ltri servizi apostolici.

9.3.1. Ministeri minori. La regola prevedeva il dettare conferenze, medita
zioni, catechismi, discorsi nei luoghi vicini al ritiro. Questi servizi di 
predicazione spesso sono stati chiamati “ministeri minori1' per indicare che 
al primo posto debbono stare le MP e gli esercizi spirituali. Una delle condi
zioni per assolvere questi servizi apostolici è stata che essi non impedissero 
ai religiosi di prepararsi e di essere disponibili per le MP e per gli esercizi. 
Inoltre che, possibilmente, il religioso rientrasse nel ritiro il giorno stesso 
per non trascurare “i molteplici beni della religiosa solitudine ed i religiosi 
addetti alle altre consuete opere non siano aggravati più del dovere” (Rego
la capo 34). Anche in questi ministeri si doveva promuovere la memoria 
della passione di Gesù.

Nelle discussioni del sec. XIX su tali ministeri emergono le prudenti mo
tivazioni apportate dal P. Francesco De Roussy de Sales (1851-1886) della 
Provincia Mich:

1) la regola li permette; servono per adempiere il voto e fanno preparare 
il religioso alle MP e agli esercizi;

2) la situazione in cui vive la Provincia MICH li richiede;
3) si deve e si può evitare che dal giusto uso si passi all’ abuso377 .
Il volume di tali attività negli ultimi decenni è stato grande. Ciò sembra 

doversi attribuire sia al diminuito numero dei sacerdoti diocesani, sia al 
buon numero di religiosi impegnati nella formazione e che erano disponibi
li solo per questi servizi occasionali, ed anche ai mezzi di comunicazione 
che permettono al religioso di prestare questi servizi e rientrare nella comu
nità in giornata. Le statistiche in questo settore sono di molto inferiori alla 
realtà.

9.3.2. Le parrocchie. Nel 1760 il fondatore chiese alla S.Sede di inserire 
nel testo della regola che l’ufficio di parroco non rientrava tra i ministeri

377 F. De Sales, Memoire, p. 52-57. Consuetudines, p. 200, n.9-10.
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propri della Congregazione e perciò, solo temporaneamente e col permesso 
del Generale col suo consiglio, poteva essere accettato in caso particolare 
(Regola capo 34).

Fino all’entrata in Inghilterra i passionisti non avevano amministrato par
rocchie anche se erano stati impiegati temporaneamente in qualche 
cappellania. In Inghilterra, come dopo negli USA, si trovarono in zona di 
missione dipendente dalla Congregazione di Propaganda Fide. La Chiesa 
cattolica con grande fatica si stava organizzando378 e i pochi preti secolari 
difficilmente avrebbero apprezzato una comunità religiosa dedita unicamente 
alla predicazione itinerante. Inoltre i cattolici erano impegnati a crearsi, a 
proprie spese, i luoghi di culto e di formazione cristiana, a sostenere il per
sonale necessario. Quindi sia, in Inghilterra che negli USA i parroci e i ve
scovi erano comprensibilmente gelosi che i fedeli non frequentassero altre 
chiese col rischio di sottrarre elemosine ai bisogni della propria comunità 
parrocchiale.

P. Domenico il 14/07/1849, scriveva al Generale circa la progettata casa 
di Londra: “Per potervi rimanere ci è convenuto soggettarci a prendere il 
peso di una parrocchia più larga di un Vescovado italiano. I Cattolici però 
sono pochissimi, e quasi tutti poveri Irlandesi. Non è affatto possibile aver 
qua case religiose senza aver parrocchia unita alle medesime. I Preti secola
ri non ci lascerebbero vivere un momento in pace”379 .

Il Generale Antonio accordò che si prendesse, dove era inevitabile, l’am
ministrazione delle parrocchie disponendo che il Superiore del ritiro ne 
fosse il responsabile, ma destinasse uno che lo sostituisse quando era impe
dito. Ma al P. Eugenio Martorelli, suo Visitatore, il 20/06/1850, ricordava: 
“sarebbe desiderabile per più motivi che i nostri, liberi in tutto da ogni ob
bligo di esercitarsi in funzioni parrocchiali, potessero accorrere come in 
Italia dove son chiamati per operare a tenor dell’Istituto”; nello stesso tem
po suggeriva che sia a Londra che in Liverpool si facesse attenzione per 
vedere se, senza la parrocchia, si poteva avere il sufficiente per vivere380 .

Al primo gruppo di passionisti inviati in USA il medesimo Generale al n. 
9 delle istruzioni ricordava: i ministeri apostolici si debbono compiere 
secondo le regole “per quanto possono e per quanto permette la prudenza. 
In questo specialmente siano docili alle insinuazioni e consiglio di Mons.

378 Per un orientamento: James Hennesey, SJ., American Catholics. A History of the Roman 
Catholic Community in The United States, New York 1981. Vi è traduzione italiana. Gerald 
Shaughnessy, Has the Immigrant kept the Faith? A study of immigration and Catholic Growth in The 
United States 1790-1920, New York 1925.

379 AGCP, Nova Posìtio... Dominici, p. 159.
,380 C. Charles, The Foundation, p. 532.
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Vescovo, onde non fare spropositi... Se occorresse che nella loro chiesa, 
quando l’avranno, dovessero esercitar le funzioni de’ Parochi, si lascia alla 
loro prudenza e specialmente a quella del Superiore. In tal caso la responsa
bilità della Parrocchia è bene che sia del Superiore, il quale ne potrà esegui
re le funzioni da sé o servendosi di chi stimerà bene”381.

Il Generale P. Antonio ripete lo stesso orientamento, il 14/11/1861 al P. 
Pietro Magagnotto in vista di una fondazione in S. Francisco di California: 
“bisognerà unire la solitudine e l’osservanza delle Regole coll’aiuto de’ pros
simi”, per questo suggerisce che si costruisca una chiesa abbastanza distan
te dalla casa religiosa, con un’abitazione sufficiente per due o tre religiosi e 
servirà come parrocchia. La casa religiosa invece si fabbricherà con cappel
la interna in modo che vi sia in vigore l’osservanza e la possibilità di dedi
carsi ai ministeri propri della Congregazione. Il Superiore avrà la cura delle 
anime, ma facendosi aiutare o sostituire da un altro con l’intesa dell’Ordi
nario. La parrocchia sarà tenuta finché il bisogno, e le circostanze lo richie
deranno. Quando i religiosi non ne avranno più bisogno per sussistere e il 
Vescovo avrà con chi sostituirli, cederanno la chiesa e l’abitazione annessa. 
Però nel fabbricare dovranno avere garanzie chiare che la casa religiosa 
rimanga alla Congregazione con la possibilità di potervi svolgere i ministeri 
propri382.

I capitolari PAUL del 1863 “dopo 10 anni di esperienza, seria considera
zione e lunghe e ferventi preghiere, furono di unanime parere che i nostri 
Ritiri secondo lo spirito e la lettera della S. Regola, e la pratica della Con
gregazione si devono fondare in solitudine e separati dalla chiesa parroc
chiale, e che il M.R. Provinciale col Consiglio del suo Definitorio destinas
se uno o più sacerdoti abili ad amministrare” la parrocchia.

II P. Ignazio Paoli, Visitatore e Preside del capitolo del 1866, nella sua 
relazione afferma che i religiosi negli USA tengono le parrocchie con un certo 
complesso di paura come contrarie alla regola. Egli pensava che fosse un 
errore aver edificato la chiesa parrocchiale lontana dal ritiro perché ha espo
sto i religiosi a maggiori pericoli. Consiglia che vi sia una sola chiesa matrice 
unita al ritiro e che le altre chiese siano considerate succursali. Il Provinciale, 
P. Antonio Calandri, manda il suo parere contrario a quello del P. Ignazio. 
Il Generale, P. Pietro Paolo, accolse il consiglio del Visitatore e stabilì:

381 AGCP, PAUL, Historia II, 2.
382 AGCP, PAUL, Historia IV, 6, 7. Il problema economico in quella fase di organizzazione della 

Chiesa cattolica negli USA era grave. I cattolici, spesso poveri o di classe media, dovevano pensare 
agli edifici di culto, alle scuole cattoliche, al sostentamento del clero,ecc. Da questa situazione 
proveniva la paura dei parroci che le elemosine domenicali andassero fuori della chiesa parrocchiale. 
Perciò i vescovi,tra cui anche quello di S.Francisco, ritenevano più prudente che i regolari avessero 
parrocchie per ritrarvi il necessario e così si sarebbero evitate difficoltà con i parroci,cfr lettera del 
PPietro del 24/09/1861.
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a) che la chiesa parrocchiale fosse unita al ritiro e le altre chiese fossero 
considerate succursali;

b) che il rettore fosse il parroco ma supplito da uno o più religiosi, stabi
liti da lui, secondo il bisogno.

Il capitolo provinciale del 1872 ordina che le parrocchie separate dai 
ritiri siano abbandonate appena possibile. Il capitolo provinciale del 1878 
per sostenere lo spirito dei religiosi addetti alla parrocchia stabilisce che 
essi, oltre a partecipare agli esercizi spirituali annuali, trascorrano ogni mese 
un intero giorno di ritiro nella comunità383 .

I passionisti in USA apprezzarono molto la predicazione delle MP e de
gli esercizi e, favoriti dalle continue richieste, compresero che la fedeltà al 
ministero proprio della Congregazione sarebbe stata la via per la loro sussi
stenza materiale, per le vocazioni e per l ’espansione. Per es. nel 1872 si 
parla della protezione divina durante la guerra civile, dell’aumentato nume
ro dei religiosi e delle case e si sottolinea: “Le apostoliche fatiche dei nostri 
nelle Missioni sono state quasi senza interruzioni, e Dio le ha benedette con 
abbondanti frutti di conversione sia di peccatori, sia di Protestanti”. Anche 
nel 1875 asseriscono con gioia che “un numero di fruttuose Missioni è stato 
dato dai più piccoli villaggi, alle più grandi città degli Stati Uniti”384 .

Nell’Inghilterra (con influsso anche sulla Francia) la tendenza invece fu 
di avere parrocchie nelle città. Certamente vi erano necessità oggettive pa
storali, ma influì anche la mentalità del P. Ignazio Paoli orientata in questa 
linea. Il Generale P. Domenico Giacchini chiese un parere ai religiosi più 
anziani in Italia sul come essi avevano conosciuto la tradizione circa l’as
sunzione delle parrocchie385 . Egli il 19/12/1872 “per chiudere la porta ad 
equivoci e malintesi” ricordò:

a) che era contro la regola cercare le parrocchie;
b) che era contro la regola “conservare studiosamente in vigore alcune di 

quelle gravi cause, che davanti alla stessa regola giustificano l’accet
tazione dell’officio provvisorio di Parroco”;

c) che è conforme alla regola l’adoperare ogni studio, per quanto dipen
de da noi, a distruggere le medesime cause già esistenti ed insistere 
presso l ’autorità competente, che quanto prima le sia possibile, prov
veda diversamente all’ amministrazione della parrocchia”386 .

II Capitolo generale 1878 studiò a lungo il problema delle parrocchie 
tenendo presente un memoriale del Generale uscente, P. Bernardo Prelini.

383 AGCP, PAUL, Historia VII, 7, 8, 10, 11. Cap. Prov. 1866, sess.7, decr. 1. Cap. Prov. 1872, 
sess. 4. Cap. Prov. 1878, sess. 8.

384 AGCP, PAUL,Cap. Prov. 1872, introduzione; Cap. Prov. 1875, introduzione.
385 AGCP, PAUL, Historia VII, 12-20, i documenti sono dell’autunno 1872.
386 AGCP, Consulte, I, f. 13.



Egli ricordava la necessità di essere fedeli alla regola e che anche nelle aree 
di lingua inglese l’esperienza aveva fatto vedere che si poteva esistere sen
za le parrocchie. Ribadiva che per esperienza si erano visti minori inconve
nienti tenendo unita la parrocchia al ritiro, però era necessario che il parro
co non fosse il superiore perché questi attendesse al bene della comunità. 
Suggeriva anche alcune norme per il bene spirituale del parroco, per le buo
ne relazioni tra parrocchia e ritiro387.

Il Capitolo generale decretò (decr 438):
a) solo per gravi ragioni si poteva permettere l’assunzione temporanea 

di una parrocchia;
b) il Provinciale ogni anno doveva esaminare con i consultori se esiste

vano ancora le gravi cause che avevano giustificato quell’assunzione;
c) fare i passi necessari per rimettere la parrocchia alla diocesi.
d) determinò che la responsabilità di nominare il parroco fosse del supe

riore ma a norma del diritto comune, cioè salva la libertà dell’Ordina
rio di approvare o meno chi veniva presentato. Queste norme entraro
no nel regolamento comune fino al 1964388.

Il Capitolo generale speciale, pur avendo riaffermato che “dobbiamo avere 
un interesse particolare per quelle forme di apostolato che vengono arric
chite dalla vita comune e che, a loro volta, la favoriscono”, votò un paragra
fo che contraddiceva la storia e lo spirito: “I nostri religiosi hanno risposto 
ai bisogni della Chiesa locale specialmente assumendo la cura delle parroc
chie e altri ministeri correlativi. Continuino volentieri in questa area vitale 
della Chiesa, e partecipino generosamente alle nuove forme che di questo 
apostolato si vanno sviluppando”389 .

Tali parole incoraggiarono l’orientamento verso le parrocchie, stimolato 
anche dalle richieste dei vescovi, dalla crisi di identità circa la vita e 
l’apostolato passionista, dalla diminuita richiesta esterna della MP o degli 
esercizi non affrontata migliorando i servizi e il metodo. Influì nella corsa 
alle parrocchie anche la speranza di vari religiosi di avere dalle parrocchie 
l ’aiuto per le difficoltà economiche delle comunità. Nel 1961 risultano 92 
paiTocchie con circa 290 religiosi; nel 1968 vi sono 112 parrocchie di cui 66 
annesse alla casa religiosa, con circa 300 religiosi impiegati a pieno tempo

387 Decreti e rac, p. 139-140.
388 Decreti e rac, decr. 723, § 1, 3°. Regolamenti 1964. N. 328-339.
389 Documento capitolare n.71,77. Per comprendere quei numeri occorre ricordare il clima della 

discussione. Da molti si pensava solo a quello che si faceva senza interrogarsi se ciò rispondeva o 
meno allo spirito e finalità della Congregazione. Si affermava che circa 300 passionisti erano impe
gnati a pieno tempo in tale settore ed altri 200 circa lo erano indirettamente. Costoro rappresentava
no forse il settore più ampio dell’ apostolato attuale della Congregazione e quindi avevano diritto ad 
un riconoscimento che compivano un lavoro “proprio /dell’istituto/ e non quasi tollerato”. Cfr “In
formazione capitolare, Assistenza Italiana”, n.7 del 13/06/1970,p.5.
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o parzialmente. Alla vigìlia del Capitolo generale 1982 risultavano 252 par
rocchie tenute dai passìonisti di cui 140 annesse alle case, 59 distinte dalle 
case, 53 affidate a singoli religiosi, con un 509 religiosi tra parroci e vice 
parroci390 .

La crisi del personale, e specialmente una più serena riflessione sulla 
spiritualità e l’apostolato proprio della Congregazione, la deludente attesa 
dell’aiuto economico dalle parrocchie, hanno portato a rivedere il servizio 
parrocchiale. Nel processo della riflessione è stato di valido aiuto lo studio 
del 3° Sinodo generale nel 1978 dedicato alle forme dell’apostolato passio- 
nista. Dall’inchiesta preparatoria sugli impegni apostolici della congrega
zione risultava che il 20,26% era un apostolato svolto in casa (liturgia, pre
ghiera, confessioni, direzione spirituale, manutenzione,ecc.), mentre il la
voro parrocchiale occupava il 18,09% (11,09% in parrocchie passioniste; 
7,00% in altre parrocchie), l’impegno per le missioni in aree non cattoliche 
assorbiva il 12,38% e la predicazione di missioni popolari ed esercizi occu
pava 11,68%; l’apostolato nelle case passioniste di esercizi 6,52%391.

Il Generale, P. Boyle, il 25/03/1979 riprendeva il tema in una circolare 
congratulandosi per l ’impegno che aveva trovato nel proclamare il messag
gio della Croce “con una ricca varietà di modi”. Incoraggiava a proseguire 
la riflessione sulla natura della nostra spiritualità e apostolato per rivedere 
la programmazione apostolica, per ritrovare l’equilibrio tra vita di comunità 
e apostolato392 . Le costituzioni del 1984 riportano (n. 73) la norma 
prudenziale del fondatore che per ricevere una parrocchia occorre il per
messo del Generale.

In genere il lavoro parrocchiale svolto dai passìonisti è stato molto ap
prezzato dai vescovi e dalla gente, per la “memoria” della passione di Gesù, 
per uno stile missionario e la disponibilità per amministrare il scramento 
della riconciliazione e la collaborazione dei laici per la catechesi e le opere 
sociali.

9.3.3. Altri mezzi per annunciare Cristo crocifisso.

1) Radio TV Nel 1927 i religiosi della Provincia spagnola SANG utiliz
zarono “Radio España” per alcune conferenze393 . Un patrocinatore dell’uso 
della radio per annunciare la passione di Gesù fu il P. Emidio Orlandi (1877- 
1959). Dall’anno della Redenzione nel 1933 alla fine del 1938 tenne una

390 AGCP, Relatio annua. Statistiche offerte al Capitolo gen. 1982.
391 Atti del III Sinodo Generale della Congregazione: L'apostolatopassionista, 15-22 set.1978.
392 B.I.P. 1977-1980, p. 111-125.
393 Benito, Historìa, p. 590.
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serie di conferenze alla Radio italiana (EIAR) per illustrare il mistero della 
Redenzione. Nel 1940 l’Ente fece una inchiesta sul gradimento dei pro
grammi e il 6% chiedeva un aumento dei programmi di istruzione religiosa. 
Lo scoppio della 2a guerra mondiale e questioni politiche tolsero al P.Emidio 
la possibilità di continuare in questo apostolato. Nel frattempo in Irlanda, in 
Australia e negli USA si tengono sporadicamente discorsi via radio. In 
Australia il R Osmond Thorpe diede alcune meditazioni sulla passione di 
Gesù durante la quaresima del 1947 e 1948394. Il Capitolo generale 1946 si 
limita a chiarire che i discorsi per radio non ripugnano al nostro spirito pur
ché si tengano presenti i fini generali del nostro apostolato. Mentre nel 1952 
il Capitolo generale li incoraggia riconoscendo che “anche i discorsi per 
radio sono mezzo del nostro apostolato”395.

Questa forma per annunciare l’amore salvifico di Dio è stata meglio uti
lizzata nella Provincia PAUL negli Stati Uniti anche perché la legislazione 
governativa in materia era più favorevole. Si deve al P. Fidelis Rice l’inizio 
sistematico di una collaborazione ad una stazione locale nel 1953/1954 che 
portò alla creazione del programma “The Hour of thè Crucified”. Il pro
gramma venne gradualmente richiesto da altre stazioni compresa quella 
destinata alle forze armate. Il laboratorio sistemato in una stanza del ritiro 
di West Springfield fu sistemato in una casa costruita vicino al ritiro. Il 
programma, oltre che trasmesso, venne fatto circolare, dal 1956, anche con 
la rivista “The Hour of thè Crucified” e poi con “Crossroads”. Vi si è ag
giunto un programma televisivo “The Chalic of Salvation”396 .

In connessione con l’uso della RTV sono le cassette per registratori o per 
video che, su scala ridotta, in varie parti della Congregazione si cominciano 
a produrre allo stesso scopo. Attualmente si sta usando sempre più e meglio 
l’internet e quasi ogni Provincia e molte comunità locali hanno il loro sito.

2) Dramma Sacro della Passione. Sono stati compiuti validi tentativi 
di utilizzare il dramma sacro per promuovere la memoria della passione di 
Gesù, ma in un modo molto limitato. Dei tentativi fatti solo quello di 
Veronica’s Veil, ha avuto più vita. Questa rappresentazione fu iniziata nel 
1913 dal P. Bernardino Dusch, ha aiutato per anni, durante la quaresima, a 
fare ricordare la passione di Gesù. Altro tentativo che riuscì bene fu La

394 AGCP, Rivista II Crocifisso 1940, p. 175-176. Aspects of the Sacred Passion. Radio Talks by 
Rev. O. Thorpe,CP, Sydney 1952.

395 Decreti e rac, deer. 720; 731, § 5.
396 Acta XXI, Notiziario, p. 46, 104; Acta XXII, Notiziario, p. 130-131. Rob Carbonneau, Five 

seconds to Air: An Historical Essay on Passionisi Electronic Media. Radio and Television, in The 
Passionisi Heritage Newsletter voi 12, N. 4, Fall 2005, p. 5-7. Theresa Smith, The Chalice of Salvation, 
in The Passionists Compassion 1991, N. 50, p. 3-9.
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Passione di N.S. Gesù Cristo. Commento al dramma sacro dello stadium 
di Torino per un padre Passionista /P. Stanislao Ambrosini/ Pianezza 
1923, però non è stato continuato397 .

3) La stampa,

a) Libri
Già S.Paolo della Croce diede il permesso di stampare un libro di medi

tazione. I passionisti hanno continuato, secondo le limitatissime possibilità 
economiche, a stampare altri libri di meditazione o di istruzione religiosa, o 
semplici foglietti per aiutare a far memoria della passione di Gesù, e sempre 
tenendo presente il popolo. Lo sforzo è notevole nel sec. XIX sia in Italia 
che nelle nazioni dove si stabilisce la Congregazione. Una maggiore produ
zione si registra nel sec. XX. Alcune pubblicazioni hanno avuto un buon 
fondamento scritturistico e patristico. Per es. “Dei Tesori che abbiamo in 
Gesù Cristo” di S.Vincenzo Strambi nel 1803. “Excellence de Marie et son 
culte” del B. Domenico Barberi nel 1841-42; le opere del P. Serafino 
Giammaria: “Ordo historicus Passionis DNJC” nel 1866; “Promptuarium 
ecclesiasticum super Passione Christi Domini... , ” nel 1872; “Principes de 
théologie mystique” nel 1872 e “Manuel de théologie ascétique” del P. Arturo 
Devine tradotta in francese nel 1903. Alcuni manuali di eloquenza come 
quelli del P. Bernaola, del P. Stanislao Grannan, del P. Luke Misset, ecc. 
Biografie scritte con criteri storici e teologici validi, anche se con lo stile 
del tempo, furono quella del fondatore di P. Vincenzo Strambi e del P.Luigi 
Teresa Laffargue; le biografie del B. Domenico Barberi, del P. Ignazio 
Spencer scritte dal P. Pio Devine, le biografie di S. Gabriele dell’Addolora
ta e S. Gemma del P. Germano Ruoppolo398.

397 Su Veronica’s Veil: The Sign I(1922)N. 6, p. 23-27: America’s Passion Play. Notiziario 1956- 
57, p. 344-345. Acta XXI, Notiziario p. 46. Su stadium di Torino: La rappresentazione della Passio
ne nello stadium di Torino, in: Il Divin Crocifìsso 1923, p. 83-86. G.A., La più grandiosa rappresen
tazione della Passione di N.S. Gesù Cristo, in: Il Crocifisso 1923, p. 232-236.

398 AGCP, fotocopia Annals 1870, offre un elenco dei libri scritti dai passionisti nella Provincia 
Jos: 1. Life of Blessed Paul of the Cross, written by Venerable Strambi, in 3 volumes. Oratorian 
edition.

2. Life of St. Paul of the Cross, written by Father Pius a Spiritu Saneto, in one Voi..
3. Life of Father Ignatius of St. Paul, Spencer, by the same Father Pius a Spiritu Saneto, in one

Voi.
4. Attributes of Christ, by Father Joseph Gasperini, in one Voi.
5. Thoughts and meditations of the Passion, by “da Bergamo”, translated by Father Ignatius 

Spencer, in two for a Volumes.
6. School of Jesus Crucified, translated by the same Father Ignatius Spencer, in one Voi.
7. Christian Armed, translated by the same, in one Voi.
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Dopo la 2a guerra mondiale aumenta la produzione dei libri riguardanti 
la pietà, la formazione catechistica e biblica, le biografie, ecc. Hanno una 
modesta rappresentanza anche libri teologici, biblici, filosofici ed anche lin
guistici scritti con competenza scientifica. Di minor valore letterario però 
con un loro influsso nella religiosità popolare sono i molti fogli ed opuscoletti 
editi in varie parti della Congregazione. Un elenco dei libri editi dai 
passionisti di lingua spagnola fino al 1933 si incontra in “Album histórico” 
del P. Bernaola. Alcune Province stanno indicando nei loro cataloghi le opere 
stampate dai propri membri. Dal 1920 ad oggi l’indicazione dei libri dei 
passionisti è, quasi al completo, nel Bollettino della Congregazione, * Acta 
Congregationis, * BIP.

b) Riviste
Nel 1909 si iniziano le riviste come mezzo per continuare e sostenere il 

bene compiuto nella MP, per alimentare la vita cristiana degli ascritti alla 
Confraternita della Passione, per tenere un legame affettivo e formativo tra 
i pellegrini e alcuni santuari affidati ai passionisti, per far meglio conoscere 
la Congregazione in vista di aiutare l’orientamento vocazionale dei giovani 
ed anche per fare appello ai lettori perché aiutassero economie amente gli 
alunnati, lo sviluppo dei santuari e delle missioni affidate ai passionisti. 
Fino agli anni ’60 del sec. XX nelle riviste si nota molto impegno a 
dare informazioni sulla spiritualità dell’Istituto, sui santi specialmente su

8. Sacred Eloquence by Venerable Strarabi, translated by Father Pius a Spiritu Sancto, in one 
Vol.

9. Short Meditations on the Passion, by Ven. Strambi, in one small Vol, translated by a “Passionist”.
. 10. On the Scapulars, by Father Raphael, in one small Vol.
11. Manual of the Cross and Passion, by Father Sebastian, in one Vol.
12. St. Joseph’s Manual of a Happy Eternity, by the same Father Sebastian.
13. Manual of the Seven Dolours of the Blessed Virgin, by the same.
14. Manual of St. Michael the Archangel, by the same.
15. Manual of the Infant Jesus, by the same; all in one vol, distinct.
16. Panegyric of St. Patrick. Pamphlet, by Father Sebastian.
17. The Rules of the Confraternity of the Passion, by the same.
18. Mirror of Faith, by Father Cuthbert, in one vol.
19. Euthropia - by Father Pius, a Spiritu Sancto, in one vol.
20. Auxilium Praedicatorum (or short class upon the Gospels) by the same Father Pius, in three Vol. 
Besides the above were also printed by our Fathers several other small books to facilitate the

practise of Virtue for seculars, and some others for the use of our own Religious. Those for seculars 
are “Companion of the Mission -  Via Crucis - Directions for reciting the Beads, or Rosaries - proposal 
from the Sanctification of the Irish People - On the Practise of Meditation - on Communion - on 
Confession - Prayers and Practises - on Pledge - all these were printed by Father Ignatius Spencer, in 
small distinct books. “Live Jesus” by Father Leonard in one Volume - Life of Father Canisius S.J. by 
the same Father Leonard in one Vol.

For the use of our Religious were printed. 1st our own Rules -  Regulations - Catechism of the 
Passionist’s duties - Collection of Prayers for the use of the members of our own Congregation etc.
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S. Paolo della Croce, S. Gabriele e S. Gemma Galgani. Si danno anche fre
quenti indicazioni sul lavoro missionario per impiantare la Chiesa dove non 
vi era. E’ rilevante anche l’attenzione data da alcune riviste all’arte sacra, 
specialmente riguardo alla passione di Gesù (pittura, scultura, letteraria). 
Indicherò quelle riviste che le Province hanno appoggiato. Per la vita inter
na delle Province tenere presente i Bollettini informativi,

1909 Apre la serie delle riviste La Stella del Mare. Maria SS.ma delle 
grazie... Nettuno. Dalla canonizzazione di S. Maria Goretti nel 1950 la 
testata recita II Santuario di N.S.ra delle grazie e di S. Ma Goretti in 
Nettuno.

1910 Fino al 1980 la Provincia Jos prima e Pati* poi ha presentato ai 
cattolici The Cross.

1912 I passionisti olandesi iniziano Golgotha per far conoscere la spiri
tualità passionista e la Chiesa cattolica. Dal 1965 si chiama Kruispunt.

1913 L’Eco di B. Gabriele dell’Addolorata, offre notizie sulla vita del 
santuario e articoli di formazione cristiana.

1916 con E1 Pasionario la Provincia Cori allarga l’annuncio del messag
gio della croce. Nel 1923 la rivista passò alla nuova Provincia Sang. Attual
mente la rivista continua da Madrid dando una particolare attenzione a S. 
Gemma Galgani assai venerata in quella chiesa.

1919 inizia La voce di S. Pancrazio per accrescere la formazione cri
stiana dei devoti.

1919,1923 La Provincia Corm pubblica Piccola rivista diretta ai mem
bri della Confraternita della Passione, che nel 1923 prese il titolo II divin 
Crocifisso.

1920 II Santuario della Madonna delle Rocche.
1921 La Provincia Praes presenta II Crocifisso”.
1921 The Sige, con essa la Provincia Paul mira a raggiungere quel 75% 

dei cattolici che non leggevano riviste cattoliche. Si rivolge ai membri della 
Confraternita della Passione ed a tutti i cattolici con articoli formativi. La 
rivista, guidata da abili direttori e collaboratori, ha raggiunto la tiratura più 
alta tra le riviste passioniste: 320.485 copie nel dicembre 1964, ed ha più 
volte vinto premi dell’Associazione cattolica della stampa negli Stati Uniti. 
Ha contribuito molto allo sviluppo della vita cattolica, a far conoscere i 
passionisti ed a sostenere la missione della Cina. La crisi dei periodici fece 
scendere la circolazione a copie 94.925 nel giugno 1981 per cui si interrup
pe la pubblicazione nel maggio 1982399.

1923 In Sicilia dal 1923 si pubblica L’Addolorata Madre di Dio, conti
nuata da Missionari del Crocifisso.

399 r  Carbonneau, Did you read The Sign this Month?, in The Passionisi Heritage Newsletter, 
voi. 1, N. 3 Fall 1993, p. 1,5: sviluppo e declino della rivista. Notiziario 1956-57, p. 132.
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1922 I passionisti nel Brasile editano O Calvario, chiamato poi 30 Dias. 
Si è smessa la pubblicazione.

1924 La Provincia Cori, avviò Ecos de San Felicisimo. Dopo la guerra 
civile di Spagna prende il titolo Redención. Nel 1977 cessò la pubblicazio
ne, ripresa nel 1981 col titolo Redención - Ecos de San Felicisimo.

19241 Passionisti francesi presentavano Passioni - Sta. Revue mensuelle, 
nel 1926 la chiamarono semplicemente Revue de la Passion. È cessata nel 
1965. Per alcuni anni si è pubblicato un foglietto Saint Passion de Jésus, 
per la Confraternita della Passione.

1924 I passionisti belgi della Provincia Gabr, nel 1927, da Wezembeek 
iniziarono Kruis en Liefde. Nel gennaio 1965 si aggiunge il titolo Het Teken. 
Pubblica anche un notiziario sul B. Isidoro De Loor400.

1929 i passionisti Lat pubblicano II Santuario di Laurignano (CS) come 
collegamento con i devoti della Madonna ivi venerata.

1932 La Provincia Dol comincia a scopo vocazionale: 11 piccolo Araldo 
del Crocifisso, che nel 1947 prende il nome L’Araldo del Crocifisso come 
eco dell’ attività missionaria della Provincia. Nel 1977 la rivista prende nome 
Presenza Missionaria.

1933 La Provincia. Lat pubblica II S. Costato di Gesù, dal 1971 è deno
minato La Missione.

1936 E1 Labaro editato fino al 1979 dalla Provincia Fam..
1938 Nel Chile i passionisti pubblicano La Gruta de Lourdes che con

tinuava, in modo più ampio, il foglietto La Gruta de Vina.
1950 la comunità della Madonna della Stella (PG) edita La Stella.
1953 la Provincia Spir, Australia, edita St. Maria Goretti Guild 

Magazine.
1955 il P. Costante Brovetto, con il sostegno della Provincia Corm inizia 

la Rivista di spiritualità della Passione Fonti Vive, con articoli sul miste
ro pasquale nella vita cristiana attingendo alla spiritualità passionista. Per 
ragioni economiche la rivista ha cessato nel 1977. Ne riprende il program
ma nel 1986 La Sapienza della Croce col sostegno della CIPI.

1959 P, Pedro Richards, ha fatto pubblicare Apuntes de pastoral familiar, 
che dal 1979 si chiama Digesto familiar.

4) Associazione Staurós. Nell’ottobre 1973 fu fondata la Associazione 
Internazionale S tauro s di cui si era discusso nel primo sinodo della congre
gazione (25/09-06/10/1972). Il Generale P. Teodoro Foley il 07/05/1973 
invitava i Provinciali a partecipare all’Assemblea di fondazione per il 15- 
19 ottobre 1973 in Belgio. Furono presenti il P. Generale con il Consiglio,

400 B.I.P. 2004, N. 5, p. 26 celebrazione dei 75 anni della rivista.
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quasi tutti i Provinciali401. Lo scopo è di promuovere, in collaborazione con 
altre Associazioni o persone interessate non passioniste, una maggiore at
tenzione alla passione di Cristo e alle sue relazioni con la vita e la cultura 
umana. Pubblica cataloghi sulla bibliografia riguardante il settore; promuo
ve convegni di studio sul significato del dolore e la passione di Cristo.

- In Italia nell’Assemblea CIPI del 18-21 novembre 1973 fu deciso di 
aprire una segreteria Stauros che curasse le eventuali iniziative intraprese 
dalla sede centrale di Lovanio. Il 22/04/1974 vennero chiamati a lavorare 
nella segreteria Stauros i PP. Adriano di Bonaventura e Flavio Di Bernardo. 
Per iniziativa di P. Adriano e il valido apporto di P. Flavio Tomolo, iniziò un 
servizio bibliografico su quanto viene scritto con riferimento al mistero del
la redenzione, dal titolo Vangelo della Passione. Schede bibliografiche 
che uscirono dal 1975 al 1983. Nello stesso anno cominciò il Bollettino 
Stauros. Teologia della Croce, che presenta articoli concernenti la passio
ne di Cristo402. Gradualmente la sezione Stauros Italia ha dato maggiore 
attenzione agli artisti per aiutarli ad avvicinarsi al mistero pasquale di Cri
sto ed esprimerlo nell’arte odierna. La prima biennale di arte sacra aveva 
luogo a Pescara nel 1984 ed ha proseguito la sua presenza biennale fino ad 
oggi con i rispettivi cataloghi. Attualmente ha la sede nel Santuario di S. 
Gabriele (Teramo) dove ha anche un Museo403.

Stauros USA si dedica di più al dolore umano ed ai malati con articoli 
che appaiono sulla rivista.

Stauros Spagna si dedica di più alla ricerca biblica -  teologica con arti
coli pubblicati sulla rivista.

- Vicino alle riviste citate sono esistite altre minori di cui alcune conti
nuarono come: Angosto dal Santuario di Nostra Signora di Angosto, Spa
gna; La Luz dai passionisti messicani. Vi sono poi altre piccole riviste pub
blicate dagli studenti, o dalle parrocchie o dalle case di esercizi come colle
gamento tra quelle opere o case e i laici.

9.3.4. Confraternita della Passione. La Confraternita della Passione sorge 
per iniziativa di alcuni laici in Verdi (Frosinone) il 06/04/1755.1 promotori 
volevano aiutare i contadini e gli artigiani a santificare la festa ed a compie
re opere di carità sociale a beneficio dei bisognosi. Avendo conosciuto i 
passionisti nelle MP si orientarono alla spiritualità della Congregazione e si 
rivolsero a P. Tommaso Struzzieri per la redazione delle costituzioni. Questi 
ne. interessò anche Paolo della Croce.

401 Notifica del Generale in Acta XXVI, 238-239.
402 Bollettino Stauros XXX, n. 1. Gennaio -  luglio 2004: vi è una sintesi storica.
403 A. Di Bonaventura, Memoria nel 25° dell'istituzione dì Stauros, S. Gabriele 1998.
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I promotori nell’introduzione alle costituzioni, approvate dal Vescovo il 
05/05/1772, chiedevano al “Rev.mo P. Paolo della Croce, Generale e Fon
datore della Religione dei Passionari... di prenderne [della Confraternita] la 
protezione, di promuoverla e farla erigere in tutte quelle Città, e luoghi, ove 
spargeranno la divina Semenza. In somma (se ci è permesso di tanto brama
re) di considerarla come Figlia primogenita del suo santo Istituto, e di farla 
aggregare con Bolla Apostolica al medesimo in forma di terzo ordine”.

La Congregazione, non avendo i voti solenni, non aveva facoltà giuridi
ca di fondare ed aggregare un Terzo Ordine o una Confraternita. I pass ioni s ti 
venivano ordinariamente chiamati per gli esercizi spirituali. La rivoluzione 
francese la soffocò insieme alle altre confraternite. Caduto Napoleone i 
passionisti, durante le MP predicate nella zona, si preoccuparono per 
rianimarla404.

Nel 1804 il Generale ottenne da Pio VII di poter aggregare alla 
congregagzione nella comunione dei beni spirituali e delle indulgenze, quelle 
Confraternite che facevano particolare memoria della passione di Gesù.

II Generale P. Antonio Testa, basandosi su tali antecedenti, nel 1861 espose 
a Pio IX il desiderio di avere un documento ufficiale con la facoltà di poter 
erigere la Confraternita della Passione. Il Papa concesse quanto chiesto il 
20/09/1861.

Il 03/05/1867 alla Scala Santa, che dipendeva direttamente dal Superiore 
Generale, si erige la Pia Società sotto il titolo della SS.Croce e Passione
di NSGC.

Da questa data i passionisti si sentono impegnati a promuovere questa 
associazione considerandola come un mezzo efficace per consolidare il frutto 
della MP o degli esercizi spirituali realizzando quanto il fondatore cercava 
di fare con i gruppi di orazione. L’associazione fu anche vista come un mo
vimento spirituale che aiutava i passionisti a promuovere la memoria della 
Passione di Gesù e farla penetrare nel quotidiano della vita familiare e so
ciale, per questo motivo vari capitoli provinciali raccomandano ai missio
nari di promuoverla405.

In Dublin, Irlanda, le Donne della Confraternita della Passione curavano 
molti malati ma dopo 5/7 anni interruppero questo servizio per mancanza di 
mezzi406 .

404 AGCP, A. IV-V/2-4: Nota Missioni della Prov dell’Addolorata 1820-1826. Anche: Memorie 
per la continuazione delle Cronache della Prov dell’Ad., f. 38-40..

405 AGCP, Cori: Cap. Prov 1890, ses 5, dec 2. Paul: Cap.Prov 1920, dec 11 : pens a ad un officio 
centrale per promuovere e coordinare le varie sezioni. Ward, The Passionists, p. 246.

406 AGCP, fotocopia Annals 1879 June 10 “Aconcert was given at St. Paul’s Hall (old chapel) Mt. 
Argus, Dublin, for the benefit of the sick and poor, visited by the Ladies of the Confraternity of the 
Passion. These good ladies relieve great many poor and sick of Harold’s Cross, and other districts. 
I am sorry to say that after six or seven years from this date, this beautiful Institution ceased for 
want of means”.
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Il 26/02/1918 Benedetto XV concedeva il titolo di Arciconfraternita407 
alla Confraternita eretta nella Scala Santa. Il Capitolo generale 1920 (decr. 
618) raccomandava ai Superiori di impegnarsi per erigere, col permesso 
dell’Ordinario, la Confraternita della Passione in tutte le chiese della Con
gregazione e dove i passionisti svolgevano i ministeri.

Da questo periodo si nota una crescita di nuove sezioni che possono se
guirsi attraverso le riviste sopra indicate dirette in gran parte agli associati. Il 
Bollettino della Congregazione dal 1920 (che diventa A età Congregationis 
dal 1930) riporta l’elenco delle erezioni fatte con diploma del Generale. Le 
associazioni ascritte al 1966 risultavano 501. L’11/05/1924 circa 600 ascritti 
alla Arciconfraternita della Passione furono ricevuti in udienza da Pio XI che 
incoraggiò e benedisse i presenti e tutti gli associati408.

La vitalità delle sezioni della Confraternita è dipesa molto dal dinami
smo del religioso responsabile, del parroco e dei laici animatori del gruppo. 
Dopo il 1950 si notano vari congressi a livello regionale o nazionale409 per 
i direttori delle sezioni e per i loro ascritti. Dagli anni ‘70 del sec. XX l’as
sociazione ha vissuto le difficoltà delle altre associazioni similari. Mancano 
studi locali sul bene spirituale e caritativo-sociale che le varie sezioni della 
Confraternita hanno compiuto e l’apporto che hanno dato alla missione apo
stolica della Congregazione.

Per rianimare la finalità della Confraternita della Passione nella situazio
ne odierna si sono fatti vali tentativi410 :

la Associazione della Passione a cura del P. Bernardino Bordo (Provin
cia PRAES). Lo sforzo è di coinvolgere i parroci per rendere gli associati 
più dinamici a livello di impegno cristiano, a servizio della parrocchia come 
operatori di riconciliazione411.

Il Movimento ‘Volontari della Croce’ “come sviluppo, adatto ai tempi, 
della vetusta Confraternita della Passione” fondato dal P. Saverio Bonassi 
(1905-1974) 1952 intendeva coinvolgere in modo particolare i malati412.

Amici di Gesù Crocifisso fondati dal P. Alberto Pierangioli Provincia 
Piet che ha un bollettino per la formazione dei membri.

407 Acta XIV, 328: Pio IX breve Curavìt Nobis; Benedetto XV breve Probe novìmus, per il titolo 
di Arciconfraternita, ivi p. 331-334.

408 Bollettino 1924, p. 220-222.
409 II Provinciale della Provincia Paul scrisse una circolare per ricordare il secondo centenario 

della fondazione della prima confraternita a Veroli ed organizzò un Congresso nazionale: The Passionisi 
voi. 8, N. 3, 1955, p. 306-316. Il 9-10/11/1961 si tenne il primo convegno dei Direttori della Confra
ternita della Passione nella Provincia Paul, Acta XXII, Notiziario p. 86.

410 Columkille Regan, The Confraternity ofthe Passion, in The Passionists Compassìon 1986, N. 
6, p. 22-23, invito al congresso sulla confraternita in agosto 1986.

411 Associazione della Passione (ASP). Gruppi di spiritualità sorti su iniziativa di S. Paolo della 
Croce, Scala Santa 1975.

412 Notiziario Passionista 1956-1957, p. 103-106. Acta XXII, Notiziario, p. 62.
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Movimento Familiare Cristiano, fondato da P. Pedro Richards della Pro
vincia Conc ha avuto la sua sede in Uruguay, con lo scopo di preparare i 
giovani alla vita matrimoniale cristiana413.

Tendopoli fondata dal P. Francesco Cordeschi della Provincia Piet.
Il P. Pio Castagnoli (1930-2004) che ha lavorato per 50 anni in Mexico 

ha fondato ivi CO-FA-MI (= Comunità Familiari Missionarie).
Oblate e Oblati Les Sables d’donne, nella casa di esercizi, promossi 

dal P. Jean Claude Delion.
Negli USA sono sorti: Mission Fulfillment nella Provincia Paul; 

Community o f Passionisi Partners nella Provincia Cruc; Associates ofthe 
Sisters ofthe Cross and Passion; Passionists Oblates in Kentucky, presso il 
monastero delle monache passioniste in Whitesville414.

St. Maria Goretti Guild fondata nella Provincia Spir, Australia e si ri
volgeva alle ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni. Ha avuto una grande esten
sióne nelle scuole e dal 1953 ebbe la rivista St. Maria Goretti Guild 
Magazine415.

Pia Unione del Collegio di Gesù fu iniziata dal P. Germano Ruoppolo, 
grandissimo adoratore del SS. Sacramento e profondamento colpito 
dall’apostasia che prendeva sempre più piede in Europa e particolarmente in 
Francia e in Italia che lui più conosceva, organizzò questa Pia Unione per pro
muovere la vita integrale cristiana ed una particolare devozione alla SS. Euca
ristia in spirito di riparazione per gli oltraggi di cui Gesù Eucaristia è ogget
to416. Dopo la sua morte l’associazione non fu più seguita e gradualmente finì.

In molti santuari i passionisti hanno dato vita ad associazioni locali per 
rafforzare i vincoli di comunione spirituale tra la comunità e gli associati e 
le famiglie417.

413 Acta XXI, Notiziario 1959, p. 17-18, 39. Acta XXII, Notiziario p. 62.
414 cf The Passionists Compassion 2002, N. 68/69- Charles F. Carney, Passionisi Lay Missioners, 

in The Passionists Compassion 1990, N. 23, p. 15-17.
415 Notiziario 1956-57, p. 242-243. Acta XXI, 66.
416 Pia Unione del Collegio di Gesù. Regolamento Roma 1901, 1910. Cf Gioacchino De Sanctis, 

P. Germano dì S. Stanislao Passionista, Roma 1986,, c. IX: Apostolo dell’Eucaristia.
417 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, I, p. 464-468. - Celestino Nerone, CP, L ’Arciconfratemita 

della Passione alla Scala Santa, Ed. “Il Crocifisso”, Roma s.d. . - Regole della Confraternita della 
Passione nelle varie lingue. - Acta XIV, 105-120, sullo “Scapolare della Passione”. - 
AGCP.,PAUL,Cap.prov. 1935: il Provinciale Beniamino Wirtz. nella convocazione del capitolo,dice: 
“L’Arciconfraternita della Passione per lo zelo degli incaricati ha compiuto grandi progressi ed è 
fiorente più che mai specialmente tra i religiosi e i seminaristi. Dopo le nostre missioni ed esercizi ci 
sembra che non abbiamo un mezzo più efficace per adempiere il nostro quarto voto”. - AGCP.CORI, 
Cap. prov. 1890, sess.5, decr. 2 : i missionari siano impegnati nell’erigere la Confraternita dove sia 
possibile e conveniente. - C.Yuhaus, Compelled, p. 250. - Bernaola, Album hist., p. 210-216. - /J..C. 
Delion/, Petite regie de vie des “Pauvres de lesus". Oblates et Oblats du Monastere du Precieux 
Sang a la Chaume. - NB. nelle riviste indicate sotto: 9.1Q.b) vi sono molte notizie sulla Confraternita. 
- Saverio, CP, I Volontari della Croce, Caravate 1960. - /idem/, Movimento Volontari della Croce 
perché rifiorisca lo spirito e la pratica della penitenza.
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Nel santuario di S. Gabriele dell’Addolorata (Isola del Gran Sasso, TE) 
fu organizzata la Associazione dei Gabriellini. Nel santuario di S. Gemma 
a Lucca è stata eretta la Pia Unione per la conversione dei peccatori.

Movimento Laicale Passionista.Merita particolare attenzione quanto si 
sta facendo dall’ultimo ventennio del sec. XX per formare i laici che sento
no un certo orientamento verso il nostro carisma come fonte di ispirazione 
per la loro vita nel proprio quotidiano. Sotto il nome Movimento Laicale 
Passionista vi sono tanti gruppi o movimenti che fanno capo a religiosi 
singoli, a Province o a monasteri. Informazioni si possono trovare sul Bol
lettino Internazionale Passionista, ma specialmente nelle rispettive Provin
ce. Si sono avuti anche convegni di riflessione e di alcuni sono stati pubbli
cati le relazioni e gli atti418.

Nel Capitolo generale 44° nel 2000 si è molto parlato della cooperazione 
dei laici e della loro formazione. Il capitolo invitò anche i laici a partecipa
re ai lavori. Essi chiesero di essere aiutati nella formazione, di poter coope
rare con noi nei ministeri e nell’ambito della giustizia sociale e di ricordare 
loro continuamente la chiamata a proclamare Cristo Crocifisso.

Il capitolo non ritenne “di dover decidere su forme e strutture relative 
alla vita e alla missione dei laici. Invita, invece, a collaborare con loro ed 
essere aperti ai suggerimenti dello Spirito di Dio che infonde in tutti la fe
deltà creativa al carisma passionista” Raccomandava: “L- che la Congrega
zione promuova e riaffermi i movimenti laicali passionisti dove essi esisto
no e ne incoraggi la creazione dove ancora non esistono; 2.- che Province, 
Vice-Province e Vicariati continuino a ricercare con umiltà e pazienza il 
modo migliore di collaborare con i movimenti laicali; 3.- che Province, Vice- 
Province e Vicariati che lo desiderano sperimentino nuove forme di colla
borazione con i laici...; 4.- che il Superiore generale e il suo Consiglio 
elabori criteri per l’approvazione, a livello provinciale e generale di Statuti 
di movimenti laicali o per l’aggregazione di questi all’Istituto”.

Nel Sinodo Generale del 2002, il Consultore generale P. Augusto Canali 
dava un relazione su quanto si era compiuto e si andava pensando circa la 
formazione e la cooperazione dei Laici419.

418 II Carisma Passionista e i Laici. Atti del Convegno set. 1990, Ed. CIPI Roma 1991. Incontro- 
Esperienza sulla riconoscente memoria della Passione di Gesù. Atti Convegno novembre 1992, Ed. 
CIPI Roma 1993. Movimento Laicale Passionista, Statuto 2005.

419 44.mo Capitolo generale, N. 4.5; 5.6.
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9.3.5.- Ecumenismo

Paolo della Croce fu chiamato da Dio a fare memoria di Gesù che dà la 
vita per riunire i figli di Dio dispersi (cf Gv 11,52). Durante il ritiro spiritua
le dei 40 giorni sentì maturarsi in sé la chiamata di Dio a pregare, ad offrirsi 
con Gesù sulla croce per la conversione dei peccatori, perché coloro che 
non credono alla presenza di Gesù nella Eucaristia abbiano la vera fede e 
perché gli anglicani riconoscano la verità della Chiesa cattolica da cui sono 
usciti. Questa preghiera ed offerta dura tutta la vita. Nella regola, scritta nel 
contesto di quella esperienza spirituale del ritiro, esorta i religiosi ad essere 
pronti ad andare dovunque la Sede Apostolica li dovesse inviare per propa
gare la fede cattolica420. L’impegno che la Congregazione ricevette nel 1781 
dalla S. Sede di curare i cattolici circondati da ortodossi e musulmani nella 
diocesi di Nicopoli in Bulgaria fu considerato un attuazione di quanto il 
fondatore aveva desiderato.

Un maggiore impegno per l’ecumenismo venne alla congregazione con 
il dono di grazia che il Signore fece al B. Domenico Barberi (1792-1849) 
chiamato in modo straordinario a lavorare nel nord Europa e specialmente 
in Inghilterra. Tramite lui ci fu in congregazione una crescita nel pregare 
per l ’unità dei credenti in Cristo, e un contatto più intenso con i non cattolici 
per sviluppare una relazione di dialogo e di invito a partecipare all’unità 
anche visibile dell’unica Chiesa di Cristo421.

Un’attività tutta particolare per l’ecumenismo la svolse il P. Ignazio 
Spencer (1799-1864) organizzando a livello europeo una crociata di pre
ghiera per ottenere da Dio la grazia della unità nella verità tra anglicani, 
protestanti e cattolici. Egli mosse anche i capitolari passionisti del 1857 a 
decidere che tutte le comunità passioniste pregassero una Ave Maria dopo il 
rosario della sera per ottenere da Dio il ritorno degli anglicani alla chiesa 
cattolica e che i missionari promuovessero questo spirito di preghiera 
ecumenica nelle missioni popolari422. Papa Leone XIII nella lettera aposto
lica “A<i Anglos Regnum Christi in fidei imitate quaerentes”, del 14/04/ 
1895, cita S. Paolo della Croce che pregava per gli anglicani e ricorda l’opera 
di Spencer: “Quando eravamo Nunzio in Belgio avemmo l’opportunità di

■4M Diario spirituale nei vari giorni del ritiro. Regulae et Const. Editio critica, p.8-9.
421 Vedi: Federico, Il B. Domenico della Madre dì Dio Passionista mistico, apostolo, scrittore, 

Roma 1963. Giovanni Pelà, La spiritualità ecumenica del B. Domenico Barberi,cp apostolo dell’uni
tà, Roma 1991. Domenico Barberi, Lettera ai professori di Oxford. Relazioni con Newman e ì suoi 
amici a cura dì F. Giorgini, Roma 1990. Domenico Barberi, A Pacific Discussion upon controversial 
subjects between a Catholic and an English Protestant by a Lover of Peace and Christian Unity. A 
cura di F. Giorgini, CP, Roma 2000.

422 Decreti e rac, deer. 392,§1-2; 417; a p.120-121 il foglio di informazione che P. Spencer lesse 
in capitolo nel 1863.
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conoscere l’inglese Ignazio Spencer, piissimo discepolo dello stesso S. Pa
olo della Croce, e fummo posti al corrente dallo stesso dell’iniziativa di 
organizzare una pia società di persone che pregano per gli anglicani. Tale 
opera eccellente per la fede e per l’amore fraterno, noi l’abbiamo abbraccia
ta ed abbiamo curato di favorirla sperando una grande utilità per gli anglica
ni. I frutti della grazia divina impetrati dalle preghiere dei buoni prima di 
quel tempo, sono stati più abbondanti crescendo questa pia società”423. P. 
Spencer aggiunse la “piccola missione” specialmente in Irlanda per risve
gliare il fervore religioso e muovere a partecipare a questa crociata di pre
ghiera424 .

Questo impegno ecumenico è stato sentito dai passionisti specialmente 
dove si viveva a contatto con i protestanti sia in Inghilterra che negli USA, 
offrendo ai fratelli separati, come amava chiamarli il P. Spencer, attenzio
ne fraterna e la opportunità di un dialogo e per meglio conoscersi. Questo 
avvenne mediante missioni ai non cattolici, accogliendo nelle case di eser
cizi spirituali non cattolici desiderosi di conoscere meglio la verità cristia
na. Mediante questo contatto e dialogo molti hanno accolto la grazia di Dio 
che li portava all’unità nell’unica Chiesa, altri hanno avuto la possibilità di 
una vicinanza serena con la Chiesa cattolica.

Negli USA già P. Gaudenzio Rossi cominciò a dare conferenze ai 
noncattolici dopo la missione ai cattolici. Altri con il permesso del Provin
ciale ne seguirono l’esempio, ma chi più si distinse in questo lavoro fu il P. 
Saverio Sutton (1852-1926) che lavorò a lungo nella diocesi di Harrisburg 
col vescovo Mons. Shanahan ed in altre zone povere425.

P. Gerard Rooney nella sua circolare per il centenario della Provincia 
Paul nel 1963 poneva in risalto l’attenzione che fin dall’inizio si era dato 
all’ecumenismo ed animava i religiosi a mantenere e sviluppare questo 
spirito ricevuto dai fondatori della Provincia: “We Passionists in America 
can rejoice that our Founding Fathers brought to us such a keen appreciation 
of this same ecumenical spirit, especially a great love for our Protestant 
brethren in Christ. They have handed it down to us as a sacred charge to 
respect and love all men of good will and also to pray and work for the 
conversion of the enemies of the Church. We have here a glorious example 
for our day.No true Passionisi can ever be content with seeing his missionary

423 Acta S. Sedis XXVII (1894-95)585-586, in nota cita il decreto 392, § 1-2 del capitolo gen. 
1857.

424 lozef Vanden Bussche,CP, Ignatius (George) Spencer Passionisi (1799-1864) Crusader of 
Prayer for England and Pioneer of Ecumenical Prayer, Leuven 1991, è la migliore biografia dello 
Spencer e della sua opera. E’ desiderabile che il pensiero e l ’opera di questo apostolo dell’unità siano 
meglio studiati.

’42S F. Ward, The Passionists, p. 251-255. Cenni necrologici dell’anno 1926, p. 45-47.
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career directed merely to saving the saved. Nor can any Passionisi student 
or Brother fail to keep in his prayers and daily sacrifices that great cry of 
the heart of Christ, “that all may be One” (John 17:21), one in God through 
Christ, our Lord”426.

Le attuali costituzioni (N. 74) incoraggiano a lavorare nell’ ecumenismo 
tanto come singoli che come comunità.

426 The Passionisi Heritage, p. 16-17, 68-70. Per l ’Inghilterra cf Annals nei quali spesso sono 
indicati non cattolici avvicinati durante le predicazioni.
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10. Sguardo al cammino storico 
della Congregazione.

10.1. - Periodo 1775 - 1839.

In questo periodo i fatti principali riguardano il passaggio della guida 
della Congregazione dal fondatore ai suoi successori, la soppressione 
napoleonica e la ripresa numerica qualitativa della Congregazione dopo 
Napoleone,

10.1.1. Contesto socio-politico ed ecclesiale. Esso è caratterizzato dall’espan
sione del razionalismo, del deismo, dell’enciclopedismo francese che pre
cede l’invasione armata della rivoluzione francese scoppiata nel luglio 1789. 
Il 26/08/1789 si proclamano i diritti dell’uomo; nell’ottobre dello stesso 
anno si confiscano i beni ecclesiastici e si vota la “Costituzione civile del 
Clero” che rendeva elettive le cariche di vescovo e di parroco, richiedeva il 
giuramento di fedeltà alla costituzione. Il 22/09/1792 venne proclamata la 
repubblica e il 21/01/1793 il re fu decapitato.

Nel 1796 l’esercito francese comandato dal generale Napoleone Bonaparte 
invade il nord Italia costituendo la Repubblica cisalpina, un’altra armata si 
dirige al centro Italia e nello Stato Pontificio dove crea la “Repubblica ro
mana” (15/02/1798). I dirigenti repubblicani imprigionano il Papa Pio VI 
che muore prigioniero in Francia nell’agosto 1799, espellono tutti i religiosi 
non nativi del territorio repubblicano. La “Repubblica romana” cade nel 
settembre 1799. Nel luglio 1800 entra in Roma il nuovo Papa Pio VII, eletto 
nel marzo 1800 dal conclave radunato a Venezia e ritornano anche i religio
si espulsi.

Napoleone il 02/12/1804 si incorona Imperatore dei Francesi alla pre
senza di Pio VII, intervenuto con la speranza di favorire la ripresa della vita 
cattolica in Francia. La conciliazione con la Chiesa viene presto rotta dal 
despotismo di Napoleone che nel 1808 inizia in Italia le prime soppressioni 
degli istituti religiosi culminata nel 1810 con la soppressione generale di 
tutte le corporazioni religiose, con la deportazione del Papa Pio VII, con la 
dispersione e imprigionamento dei vescovi, degli ecclesiastici ed anche di 
molti impiegati civili dell’ex Stato Pontificio che rifiutarono il giuramento 
di fedeltà all’imperatore. Caduto Napoleone si ricostituisce l’antico ordine
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dal Congresso di Vienna (1814-15). Il Papa rientra a Roma avviando il 
ripristino degli istituti religiosi ma esigendo da loro una radicale riforma 
in modo che la vita pratica rispondesse alle Regole che professavano.

Economicamente e politicamente il sec. XIX è dominato dall’ascesa del
la borghesia (banchieri, industriali, professionisti, commercianti). Questa 
classe sviluppa l’industrializzazione che mentre apporta veri aiuti al pro
gresso, crea però il proletariato perché troppo spesso tiene conto solo del 
proprio profitto. In politica il liberalismo afferma la sovranità popolare e 
favorisce il regime costituzionale che deve garantire le libertà di pensiero, 
di religione, di parola, ecc. Questi ideali si scontrarono con le monarchie 
assolute restaurate nel 1815, portando di conseguenza alla formazione dei 
movimenti politici contro i governi assoluti. Inoltre si affermò, anche in 
modo esasperato, il concetto di patria e di nazione. Questi fermenti, insieme 
alla volontà egemonica delle nazioni più potenti, furono le cause delle quasi 
ininterrotte guerre e guerriglie che tormentarono l’Europa e il mondo colo
niale delle potenze europee nel sec. XIX. In Italia, come riflesso della vici
na Francia, cresce la forza della Massoneria con stile anticattolico, e varie 
società segrete tra cui la Carboneria.

Dal 1820 è un susseguirsi di moti rivoluzionari liberali in Spagna e nel 
regno di Napoli (1820), in Piemonte (1821), in vari Stati italiani (1821, 
1826, 1828). Si afferma sempre più il desiderio di indipendenza e di unità 
dei vari gruppi etnici sottoposti al dominio delle grandi potenze. In Italia 
ciò comincia a realizzarsi dopo il 1850, nel Belgio e nella Grecia nel 1830. 
Gli stati baie ani dopo il 1830 cominciano ad avere una certa indipendenza 
pur rimanendo sotto l’influsso turco ed austriaco, mentre in Polonia l’insur
rezione del 1830 viene repressa dalla Russia. In America latina dal 1810 si 
inizia il processo di indipendenza dalla Spagna e dal Portogallo e concluso 
verso il 1840.

La costruzione della prima locomotiva a vapore nel 1814 avvia la 
realizzazione di nuovi mezzi per le comunicazioni e nuove energie per 
1 ’ industrializzazione.

Questi avvenimenti si ripercuotono sulla gente facendo vivere spesso tra 
l ’apprensione per il futuro, l ’incertezza sulla migliore soluzione dei proble
mi che si propongono, anche se per tanti, balena l ’idea di un futuro migliore 
e di un progresso indefinito. I religiosi invece devono sostenere la lotta sem
pre più aperta contro di loro e contro la Chiesa cattolica compiuta dalla 
Massoneria e da vari movimenti politici e culturali anticlericali. Alla lotta 
ed alla restrizione di libertà si univa la minaccia, e spesso la pratica, della 
soppressione degli istituti religiosi, come avvenne nella Spagna, in Italia, 
nella Francia, nella Germania, nel Brasile.

Influiscono beneficamente per la Chiesa l’apparire di alcuni libri che fe
cero epoca, come: “7/ genio del Cristianesimo” di Chateaubriand e ‘71 Papa”
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di J. de Maistre. Nel 1833 iniziano a Notre Dame di Parigi le “conferenze” 
del domenicano P. Lacordaire proseguite dal Monsabré. Esse influirono molto 
sulla predicazione dell’800 e parte del 1900 e i volumi di questi due confe
renzieri si incontrano in tutte le biblioteche passioniste italiane e francesi.

Nel 1822, per opera della signorina Paulina Maria Jaricot (1799-1862)427, 
sorge a Lione l’Associazione per la Propagazione della fede, accolta in Roma 
nel 1838 ed a cui il B. Domenico Barberi offre, nel 1839, un opuscolo: 
“L’obolo della vedova”, Le Chiese ortodosse e della Riforma iniziano un 
crescente movimento missionario e di diffusione della Bibbia.

I Pontefici di questo periodo: Pio VI (1775-1799 in esilio); Pio VII (1800- 
1823), Leone XII (1823-1829) per la salute del quale, nel dicembre 1823, 
Mons. Vincenzo Strambi, CP offrì la sua vita; Pio Vili (1829-1830); Gregorio 
XVI (1831-1846), furono esemplari nel loro ufficio svolto in un periodo 
tanto difficile sia per la vita pastorale della Chiesa sia per il governo dello 
Stato Pontificio.

Da tenere presente il risveglio e lo slancio missionario che caratterizza il 
sec. XIX sia con nuove congregazioni religiose maschili e femminili dedite 
unicamente a questo scopo, sia per il nuovo impulso che vi apportano gli 
istituti già esistenti. Questo slancio missionario, animato anche dagli “An
nali della Propagazione della Fede”, ebbe il suo influsso salutare anche 
nella Congregazione passionista. E da ricordare anche il “Movimento di 
Oxford” sviluppatosi in seno all’ Anglicanesimo tra il 1833-1845 ed al quale 
prese vivo interesse il B. Domenico che il 05/05/1841 inviò una lunga lette
ra ai professori di Oxford428.

10.1.2. 1 P re p o s iti  G en era li.

1. P. Giovanni Battista Gorresio di S. Vincenzo Ferreri, nato aBagnasco 
(Cuneo) il 14/12/1734, ebbe una buona formazione letteraria e filosofica ed 
entrò a 21 anni tra i passionisti. Nel noviziato fu guidato dal P. Giammaria 
Cioni e professò il 30/11/1756. Fu un instancabile ed efficace missionario, 
disponibile al servizio comunitario, umile, uomo di orazione, povero ed 
austero, ma amante della pulizia e della cortesia sia tra i religiosi che con gli 
estranei.

Alla morte del fondatore nel 1775, essendo primo consultore, ebbe il 
gravoso compito di sostituirlo nel guidare la Congregazione.

427 Joseph Géraud, Paolina Maria Jaricot, in Bibliotheca Sanctorum VII, 1012-1013.
428 Domenico Barberi, Lettera ai Professori di Oxford. Relazioni con Newman e i suoi amici. A 

cura di F. Giorgini, C.P., Roma 1990.
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Aveva un profondo senso di appartenenza alla Congregazione e dovendo 
succedere al fondatore temeva che, per sua negligenza, essa potesse scadere 
dal fervore in cui lui l’aveva lasciata. Il pensiero che questi aveva voluto 
compiere un’ulteriore revisione delle Regole prima di morire per assicurare 
che in futuro tutto sarebbe stato posto in pratica, lo portò ad alcuni atteggia
menti troppo rigidi nel concetto di osservanza e di fedeltà. Le numerose 
testimonianze che rimangono di lui concordano nel ricordare il suo rigore; 
sono però anche unanimi nel sottolineare il suo senso di giustizia distributi
va, la sua carità verso tutti, la sua capacità di chiedere perdono o di chiarire 
i motivi del proprio intervento se si accorgeva di aver lasciato un religioso 
in pena.

Migliorò l’organizzazione degli archivi, delle funzioni liturgiche, 
dell’apostolato. Secondo il prescritto della regola allo scadere del primo 
triennio del suo superiorato vi fu il Capitolo generale e i nove capitolari si 
radunarono ai SS. Giovanni e Paolo sotto la presidenza di Mons. Tommaso 
Struzzieri, C.P., che, stando in Roma, fu designato da Pio VI come Preside 
del capitolo. Il 16/05/1778 i capitolari elessero come Prepósito il P. Gorresio. 
Egli rinunziò a voce ed in iscritto e cedette solo dòpo le molte pressioni del 
Preside e dei capitolari. In questo sessennio si aprirono i ritiri di Morro valle 
(MC) nel 1779, di Anguillara Sabazia (Roma) nel 1782. Nel 1781 partirono 
i primi passionisti per la missione bulgara.

Egli è nuovamente eletto Prepósito generale nel Capitolo generale dal 15 
al 19/04/1790. Il 03/05/1792 aprì ufficialmente il ritiro di Recanati con 15 
religiosi. Morì nel 1801 come Procuratore generale.

Bibliografía: P. Filippo Antonaroli, Vita del gran servo di Dio P. Gio
vanni Battista di S. Vincenzo Ferre ri, Prepósito Generale II della Congre
gazione della Passione SS. di G.C.N.S. 1817, MS in AGCP. - Bernardo 
Silvestrelli, Memorie dei primi Compagni di S. Paolo della Croce, Roma 
1932, ed. 2a, pp.287-315. - Lettere circolari in: Bollettino 1929, pp. 105- 
116, 132-138,265-276,359-362; Acta XIII, 16-18; XVI, 130-137.- P. C. 
Naselli, Storia dei Passionisti, II/1, pp.31-87,122ss.

2. P. Giammaria Cioni di S. Ignazio. Nato a Brandeglio (LU) il 07/07/ 
1727, entrò tra i passionisti a 18 anni e fu formato dal maestro P. Marcoaurelio 
Pastorelli e dallo stesso fondatore col quale andava spesso a conferire. Pro
fessò il 04/03/1747 e fece parte del primo studio formale sotto il magistero 
dello stesso P. Marcoaurelio. Da diacono fu associato alla grande missione 
predicata in Camerino (MC) dal fondatore col P. Marcoaurelio ed altri.

Fu Superiore locale, Maestro dei novizi, Consultore generale, Provincia
le. Il fondatore lo scelse come suo confessore dopo la morte del P.
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Giambattista Danei (1765) e lo inviò come Visitatore quando non poteva 
andare lui. Gli affidò anche l’incarico di condurre a termine la fondazione 
del primo monastero delle Monache passioniste nel 1770-1771. Nonostan
te questi vari incarichi fu spesso in predicazione, e impegnato a scrivere 
memorie sui religiosi e sulla storia dell’istituto che conosciamo in gran par
te mediante la sua opera.

Nove capitolari, adunati ai SS. Giovanni e Paolo dal 01 al 03/04/1784, lo 
elessero Prepósito generale. In questa occasione i capitolari rifletterono a 
lungo sulla situazione sanitaria di tanti religiosi invecchiati prima del tem
po e resi inabili al ministero della predicazione tanto richiesto. Parecchi 
pensavano che una delle cause principali poteva essere la dieta quaresimale 
in vigore nei ritiri dove non si poteva mai mangiare carne eccetto che per 
malattia grave. Fu stabilito di esporre al Papa la situazione senza però fare 
richieste specifiche, rimettendosi a quanto egli avrebbe risoluto di fare. Il 
nuovo Generale, P. Giammaria, dopo aver fatto elevare preghiere da tutte le 
comunità, trasmise l ’esposto al Papa nel mese di ottobre 1784. Pio VI l’l l /  
03/1785 col Breve “Post Consti tutionem nos tram” concesse che, fuori dei 
giorni di digiuno, i religiosi prendessero i cibi che possono usare tutti i cri
stiani e che nei giorni di digiuno di regola (eccettuati quindi quelli prescritti 
dalla Chiesa a tutti i fedeli) usassero uova e latticini. Inoltre perché ci fosse 
un poco più di tempo disponibile per lo studio stabilì che la preghiera not
turna, tra l ’Ufficio delle letture, Laudi e meditazione, occupasse solo un’ora 
e mezzo.

La concessione fu accolta con riverenza anche se con grande sofferenza 
da parte di molti religiosi che la vedevano come un principio di rilassatezza, 
mentre erano assai dubbiosi sul beneficio per la salute dei religiosi. Il P. 
Giammaria, con circolare del 15/03/1785, spiegava le ragioni della conces
sione pontificia e le motivazioni spirituali che dovevano animare i religiosi 
nell’osservare quella norma e i difetti che si dovevano eliminare dalla vita 
comune.

Il P. Giammaria, seguendo il fondatore, mandò alcune lettere pastorali 
per animare i religiosi a meglio apprezzare e realizzare la vocazione. La 
prima è del giovedì santo 1784: annunzia la sua elezione dicendo che ha 
abbracciato l’incarico “ad occhi aperti” prevedendo “le fastidiose sollecitu
dini e le continue fatiche del governo”, ma di tutto ha “fatto un volontario 
sacrificio a Dio ed al bene spirituale delle anime” dei religiosi. “Basta che 
voi camminiate degnamente, conforme le massime del sagro santo Vangelo 
ed a norma delle S. Regole, che altro non sono, in sostanza, che un estratto 
del medesimo Vangelo”. Un’altra lettera pastorale del 01/11/1788 ricorda 
che ogni passionista deve tendere all’unione con Dio e guidarvi il prossimo. 
Perciò è necessario che ognuno acquisti e sviluppi lo spirito di orazione 
usando i mezzi opportuni indicati dalla Regola. In modo particolare esorta a
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vivere la solitudine esterna ed interna come disposizione per ascoltare la 
voce di Dio.

Il 15/08/1786 diede norme per un’attenta amministrazione economica e 
che rimasero in vigore fin verso la fine del sec. XIX. Concluse la fondazio
ne del ritiro di Pievetorina (MC) il 04/06/1786, e quella del ritiro di Gubbio 
(PG) nel 1787. Il suo governo per Pintroduzione dell’uso della carne e della 
riduzione del tempo del coro notturno, non piacque a tutti e i capitolari del 
1790 richiamarono alla direzione della Congregazione il P. Gorresio. Il P. 
Giammaria rimase in curia come primo consultore ma morì il 07/02/1796 
per malattia contratta nel confessare un malato infettivo all’ospedale di S. 
Giovanni.

Bibliografía: P. C. Naselli, Storia dei Passionisti, II/1, pp. 88-117. - B. 
Silvestrelli, Cenni biografici di alcuni religiosi pas. che professarono...,
Roma 1886, pp. 53-63. - Circolari in: Acta XIII, 201-203; XVI, 138-152. 
F. Giorgini, Decreti e rac, p. (11 )-(13).

3. P.Giuseppe M aria Claris del SS.ino Crocifisso. Proveniva da 
Capoliveri, nell’isola d’Elba, dove era nato il 04/06/1743. Aveva professato 
il 08/12/1765. Fu eccellente missionario, più volte Superiore locale, 
Consultore provinciale, Provinciale. Godette la stima di tutti per la sua mi
tezza e carità.

Fu eletto Prepósito generale, “dopo vari scrutini”, dagli otto capitolari 
radunati, dal 05 al 06/04/1796, nel ritiro di Anguillara. P. Vincenzo Strambi 
fu uno dei due Consultori. Il governo del P. Claris si distingue per un parti
colare impegno nel rivolgersi con lettere pastorali ai religiosi per animarli 
alla vita interiore, alla pace e alla carità fraterna da manifestarsi in tutti gli 
aspetti della vita comunitaria. I figli della passione di Cristo, scriveva, con
templano “quel Sangue divino versato con tanto, amore” per ciascuno, quindi 
ognuno deve promuovere il bene dell’altro. Insistente il richiamo all’osser
vanza delle Regole e cost, vissuta con profonda carità teologale, e la fedeltà 
all’orazione ed alla solitudine.

Durante il suo governo si ebbe la prima invasione francese e la procla
mazione della Repubblica romana che cacciò i religiosi non nativi dall’ex 
Stato pontificio. I ritiri rimasero a disposizione degli invasori che li sac
cheggiarono. Molti religiosi si rifugiarono sul Monte Argentario, unici ritiri 
fuori dello Stato pontificio. Ma anche da qui dovettero fuggire quando, in 
un secondo momento, i francesi occuparono Orbetello. Nel sud del Lazio i 
religiosi della Provincia Dol, grazie alla stima che autorità e popolo aveva
no dei passionisti, ebbero minori disturbi.
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Il Preposito visse coi religiosi l’angoscia per l’imprigionamento e la 
deportazione del Papa Pio VI e per la sua morte in esilio e la gioia, venata di 
dolore, per il nuovo Papa, Pio VII, eletto nel Conclave radunato a Venezia. 
Il nuovo Papa il 05/07/1801 eleggeva P. Vincenzo Strambi vescovo di Ma
cerata e Tolentino, ma gli lasciava l’ufficio di Consultore e il diritto di far 
parte del Capitolo generale ormai vicino. Questo fu adunato nel ritiro di 
Vetralla dal 26 al 29/04/1802 e, per la prima volta dalla costituzione delle 
Province nel 1769, erano presenti tutti e dieci i capitolari. La presidenza fu 
affidata a Mons. Strambi. Si studiarono prima le proposte e si formularono 
i decreti e poi si passò all’elezione dei superiori e quindi si votarono i decre
ti o norme ritenute opportune. Fu rieletto il P. Giuseppe Claris, sembra però 
che alcuni avrebbero desiderato un tipo più energico in vista dei tempi dif
ficili che si prospettavano, come fa supporre la circolare del 27/07/1808429.

Il P. Claris continuò con virtuosa attenzione la sua opera pastorale con 
circolari piene di motivazioni bibliche e del ricordo affettuoso del fondatore 
per incoraggiare i religiosi ad essere uomini di orazione, veramente confor
mati a Cristo crocifisso per essere veri promotori della memoria della pas
sione di Gesù. Chiuse il ritiro di Toscanella (1796) perché luogo di malaria. 
La. repubblica romana il 03/09/1798 soppresse il ritiro di Anguillara sul lago 
di Bracciano, e i religiosi non si preoccuparono di riaverlo perché già pen
savano di abbandonarlo a causa del clima malarico. Nel 1803 si aprì il ritiro 
di S.Felice di Giano presso Spoleto (PG) e quello di S.Bernardo in Arezzo430.

Bibliografia: Tito Cerrone, Expositio historica, p. 90, n. 145. - F. Giorgini, 
Decreti e rac, p. (15)-(17). - Circolari in: Acta XVI, 190-208; 242-250; 
268-281 ; XVII, 25-38. F. Giorgini, Storia dei Passionisti, II/2, capitolo I. 
C. Giorgini, Joseph-Marie du Crucifix, in Dict. Hist.Géogr. Eccl., XXVIII, 
250-253.

4. P. Tommaso Albesano dell’Incarnata Sapienza. La situazione poli
tica italiana diventava sempre più difficile per l’invasione napoleonica. Il 
Capitolo generale, prorogato di un anno, fu tenuto dal 23 al 25/05/1809 ai 
SS. Giovanni e Paolo nonostante la presenza delle truppe francesi e l ’annes
sione dello Stato pontificio all’impero francese decretata da Napoleone il 
23/05/1809.1 dieci capitolari, al terzo scrutinio, elessero Preposito generale 
il P. Tommaso dell’Ine amata Sapienza (Albesano). Era nato in Camerana 
(CN) il 06/03/1752, aveva professato il 01/01/1771. Si era formata una

429 Acta XVII, 29.
430 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, II/2, 38-45.
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buona cultura teologica e morale anche perché fu Lettore per vari anni e 
quindi impiegato in uffici di guida delle comunità. Era stimato per la sua 
rettitudine e per le sue virtù, anche se alquanto temuto per la sua austerità e 
risolutezza quando si trattava del bene comune.

La situazione politica precipitava, nella notte del 05/07/1809 Pio VII è 
catturato e trasferito a Grenoble e poi a Savona. Si avvia la soppressione 
delle corporazioni religiose che diventa generale nel maggio 1810. I 242 
passionisti (139 chierici e 103 fratelli) dovettero lasciare i ritiri e tornare, 
con foglio di polizia, ai paesi di origine. Solo alcuni nativi poterono rimane
re a custodire le chiese quando furono lasciate aperte. Più fortunato un gruppo 
di passionisti del sud del Lazio che, col Provinciale P. Filippo Antonaroli, 
ottenne la protezione del rappresentante del principe Bernadotte a cui Na
poleone aveva dato la città di Pontecorvo. I religiosi poterono vivere in una 
casa particolare come comunità anche se tra molte cautele. Il Prepósito do
vette tornare nel suo paese e trasmise, secondo le istruzioni della S.Sede, 
alcuni poteri speciali ai Provinciali e confermò tutti i Superiori fino a nuova 
situazione. I religiosi nell’insieme si comportarono bene e solo 9 emisero il 
giuramento di fedeltà all’imperatore. Quattro religiosi furono deportati in 
Corsica, mentre il P. Bernardino Vai, che aveva giurato perché raggirato da 
alcuni ecclesiastici, ritrattò il giuramento e perciò fu imprigionato e morì in 
conseguenza delle sofferenze subite.

Caduto Napoleone, il 06/04/1814, e tornato Pio VII il 24/05/1814 a Roma, 
anche i passionisti si premurarono di riunirsi. Il Papa, per la mediazione del 
cardinale Litta e di altri amici dei passionisti, il 27/06/1814 li autorizzava a 
riunirsi in vista della “vita esemplare che li fratelli della Congregazione dei 
Passionisti hanno sempre tenuta prima del fatale sconvolgimento delle cose, 
la condotta lodevole che hanno tenuta nel tempo luttuoso delle passate vi
cende” e per lo zelo che sempre hanno mostrato nella “vigna del Signore”. 
Il Prepósito P. Tommaso, rientrato in Roma il Io luglio, con l’assenso del 
Papa, riunì una “Congregazione straordinaria” per decidere alcune norme 
di orientamento per l’immediato futuro. Si scelsero questi criteri di azione:
a) riaprire solo i ritiri eretti dal fondatore e nella misura che permetteva il 
numero di religiosi disponibili per formare comunità abbastanza numerose;
b) ogni religioso rientrando doveva consegnare al Provinciale tutto il dena
ro o altra roba che aveva con sé e riprendere la perfetta vita comune in 
povertà evangelica.
Il 10/07/1814 ai SS. Giovanni e Paolo si riuniva la prima comunità e inizia
va la completa vita regolare. Nei giorni 04-07/04/1815 si svolse il Capitolo 
generale che riconfermò il P. Tommaso nella carica di Prepósito dandogli 
come consiglieri uomini di grande valore: i PP. Filippo Antonaroli e Paolo 
Luigi Pighi. Le difficoltà della ripristinazione furono gravissime. Si trattava
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di riadattare i ritiri che avevano subito la spogliazione di tutto. Ma la preoc
cupazione maggiore era lo scarso numero dei religiosi. Tra il 1810 e la fine 
del 1815 si ebbero 31 decessi e 65 dimissioni per cui la Congregazione era 
ridotta a circa 103 religiosi. Il Preposito fu deciso nell’esigere che ogni re
ligioso rientrasse nel tempo stabilito e riprendesse la perfetta vita comune. 
Questa fermezza valse ad evitare che la Congregazione entrasse nella 
spirale degli abusi di religiosi che non volevano decidersi né per dentro né 
per fuori431.

La benedizione di Dio fu grande perché i due noviziati dell’Argentario e 
di Pali ano, fin dal 1815, ripresero a funzionare con giovani di ottime spe
ranze. Le comunità fiorirono per la fedeltà allo spirito del fondatore e vi 
furono molti religiosi insigni per santità, dottrina ed efficace zelo apostoli
co. Il P. Tommaso, sfinito per il continuo lavoro e per un viaggio compiuto 
a piedi sotto il sole di agosto dal ritiro di Todi (PG) a quello di S. Eutizio 
(VT), vi morì il 23/09/1820. Lasciava un esempio di vita santa e di grande 
rettitudine morale verso tutti.

Bibliografia: B. Silvestrelli, Cenni biografici di alcuni religiosi 
passionisti .... p.286-297. - F. Giorgini, Decreti e rac, p. (17)-(21). - 
F. Giorgini, Storia dei Passionisti, II/2, c. 2°, 3°. Circolari in: Acta XVII, 
70-71. - Felice di S. Giuseppe, CP, Compendiosa raccolta di memorie bio
grafiche del P. Tommaso dell ’Incarnata Sapienza, V° Preposito Generale, 
MS. in: AGCP.

5. P. Paolo Luigi Pighi di Ma Vergine. Nato in Bracciano (VT) il 1/12/ 
1757, aveva professato nel 1773. È’ l’ultimo Preposito generale che ha co
nosciuto il fondatore. Fu missionario esperto ed efficace ed un valente 
formatore di predicatori432.

Egli trova la Congregazione in netta ripresa sia per il fervore della vita 
spirituale ed apostolica come per il personale. Il P. Paolo Luigi fu molto 
impegnato per assicurare ai religiosi una buona formazione spirituale e 
intellettuale. Adattò la coroncina delle cinque Piaghe di Gesù crocifisso 
per facilitarne la recita presso il popolo e ne promosse una grande diffu
sione per accrescere la devozione alla passione di Gesù. Si preoccupò di 
gettare le fondamenta per la storia della Congregazione, ordinando di rac
cogliere le memorie riguardanti la soppressione napoleonica e i ministeri 
apostolici esercitati dai passionisti. A lui si deve la istituzione dei registri

431 F. Giorgini, Storia dei Passìonissti, 1112, c. 2°.
432 Fece scuola di s. eloquenza e si conservano le lezioni: AGCP, fondo MS.
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dei ministeri in cui i predicatori devono scrivere in breve il luogo e il risul
tato del loro ministero. Prescrisse anche la redazione dello stato di fami
glia delle comunità, cioè l’elenco dei componenti la comunità all’inizio 
dell’anno e l’indicazione dei visitatori od ospiti. Nel suo sessennio si ha 
un aumento di 42 chierici e 14 fratelli. Le sue 8 circolari riguardano la 
formazione spirituale e intellettuale dei religiosi, l’impegno per rendere 
efficace i ministeri apostolici e promuovere la devozione alla passione di 
Gesù ed alle anime del Purgatorio.

Non venne confermato nel capitolo del 1827 probabilmente per i suoi 70 
anni. Morì il 28/01/1831, mentre ancora esercitava la funzione di 2° 
Consultore generale.

Riaprì i Ritiri di Recanati e Morrovalle (MC)433 .

Bibliografia: Eustachio, Diario necrologico, p. 143-144. - F. Giorgini, 
Decreti e rae, p. (22)-(23). F. Giorgini, Storia dei Passionisti, II/2. Circo
lari in Acta XVII, 74-87, 119-121.

6. P. Antonio Colombo di S. Giuseppe. Nato in Ormea (CN) il 07/09/ 
1771, aveva professato il 02/03/1788. Essendo dotato di buona cultura e di 
un tratto socievole, fu impiegato nella formazione dei giovani passionisti. 
Amante dell’orazione e del raccoglimento, si impiegò indefessamente an
che nei ministeri. Il Capitolo generale del 1827, che lo elesse Prepósito ge
nerale, ordinò la revisione del Regolamento comune. Ciò diede occasione 
ad alcuni religiosi di iniziare una forte critica contro il Generale quasi che 
volesse imporre nuove norme. Gli anni 1828-1830 furono assai penosi spe
cialmente per la comunità dei SS. Giovanni e Paolo e per il Generale. Vi 
sono 10 sacerdoti dimessi tra cui il rettore dei SS. Giovanni e Paolo e quello 
del ritiro di Pali ano (FR) e l’ex-segretario generale P. Gioacchino Pedrelli. 
Il Generale per chiarire la situazione e ridare prestigio all’ autorità generalizia 
convocò una “Congregazione generale” degli aventi diritto al Capitolo ge
nerale perché esaminassero i fatti e le dicerie e collegialmente esprimessero 
un parere. I partecipanti rimproverarono al Generale di essere stato troppo 
tergiversante all’inizio del movimento, ma furono favorevoli sull’operato 
globale. Gli atti furono inviati alla S. Sede. Il Generale attuò la decisione 
del capitolo aprendo nel 1830 i ritiri de L’Angelo presso Lucca, e di S. 
Maria del Soccorso a L’Aquila.

433 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, II/2, p. 144-146. AGCP, MS Domenico, VII Miscellanea, n. 
7: Regolamenti, Catalogo: nel 1826 vi erano 169 tra sacerdoti e studenti, manca l ’indicazione per i 
fratelli.
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Il Capitolo generale del 18-21/04/1833 si trovò diviso tra la conferma del 
P. Colombo e la nomina del P. Antonio Testa. Al 65° scrutinio (poiché erano 
sempre necessari i due terzi dei voti) si ebbe la riconferma del P. Colombo. 
Questi mentre segue con premura lo sviluppo numerico e qualitativo della 
Congregazione, dal 1836 mantiene i contatti con il sacerdote Carlo Giusep
pe Bernard di Lilla e con l’Abbé Haffringue in vista di una fondazione in 
Boulogne Sur Mer in Francia, per poi da lì passare in Inghilterra. Il 26/01/ 
1837 il P. Domenico scriveva all’Abbadessa delle Benedettine di Veroli che 
nella primavera già 4 religiosi potevano partire per la Francia. La possibili
tà di fondare in Boulogne fallì perché il vescovo esigeva che i passionisti 
ottenessero l ’approvazione governativa, cioè il riconoscimento del governo 
come istituto religioso. Il che, per il clima politico, non riuscì. Allora Bernard 
pensò alla fondazione in Belgio dove le leggi civili erano più tolleranti 
rispetto agli istituti religiosi. Sicché quando si giunse al Capitolo generale 
del 1839 la fondazione in Belgio era decisa e preparata dalla Curia generale 
e si attendeva solo la richiesta ufficiale del vescovo di Tournay (Belgio)434.

Col P. Colombo si conclude il periodo di ripresa e consolidamento della 
Congregazione dopo la soppressione napoleonica. La Congregazione ha due 
Province fiorenti con 19 comunità e 343 religiosi professi. Nell’ultimo 
sessennio avevano professato 84 chierici e 47 fratelli. Il P. Colombo fu scel
to come capo del gruppo che doveva andare alla fondazione del Belgio ma 
una indisposizione lo fece fermare, morì il 23/10/1849.

Bibliografia: Eustachio, Diario necrologico, p. 219-221. - F. Giorgini, 
Decreti e rae, p. (23)-(26). -  F. Giorgini, Storia dei Passionisti, II/2. Circo
lari in: Acta XVII, 121-132, 165-170.

10.2. - 1839-1878.

Come avvenimenti più caratteristici del periodo abbiamo rimpianto della 
Congregazione fuori Italia in Europa e in America; lo sviluppo in Italia e la 
soppressione degli istituti religiosi435 ; i problemi circa l’identità dell’istituto.

10.2.1. In questo contesto occorre tener presente: le difficoltà crescenti che 
il Papa Pio IX (1846-1878) incontra nel governo dello Stato Pontificio fino 
a vederlo annesso all’Italia unita sotto la monarchia Savoia; le sommosse

434 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, 11/2, p. 155-219.
435 G. Martina, La situazione degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870, in Chiesa e religiosità 

in Italia dopo l'Unità (1861-1878), Milano 1973, Relazioni I, p. 194-289. G. Martina, Soppressioni, 
1866, Italia, in D.I.P. V ili,1872-1876.
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armate organizzate dai movimenti politici tendenti all’unità d’Italia; le guer
re di indipendenza combattute (tra il 1848 e il 1870) dal Regno di Piemonte 
contro l’Austria e quindi contro gli altri stati italiani. Difficili situazioni po
litiche attraversano anche le altre nazioni europee. Le nuove nazioni del
l’America latina fanno fatica a trovare una stabilità politica e una base di 
lancio economico. Negli Stati Uniti del Nord invece si continua a progredire 
in campo economico e tecnico anche se spesso a scapito degli immigrati, dei 
negri e del Mexico.

Su questo scenario politico si muove la Chiesa nella sua azione pastorale 
che dovunque si trova con problemi culturali ed organizzativi assai gravi. In 
Italia la soluzione di questi problemi fu resa più difficile dal clima 
anticlericale che prevalse nel risorgimento italiano. Nell’Inghilterra e nel- 
l ’Irlanda la Chiesa cattolica ottiene una maggiore libertà civile che aiuta il 
suo sviluppo. Lo stesso avviene negli Stati Uniti dove i cattolici gradual
mente si organizzano e prendono coscienza di unità e si impongono anche 
socialmente nella operosità della nazione.

Continua la nascita di nuovi istituti religiosi specialmente femminili. Il 
Papa Pio IX a varie riprese insiste presso i Superiori religiosi perché lavori
no per un rinnovamento dei loro istituti sia in fatto di formazione che di 
esemplarità di vita. I passionisti avevano sempre ritenuto ed onorata Maria 
come concepita senza peccato originale e perciò ebbero grande gioia quan
do ne fu proclamato il domma nel 1854. Al Concilio Vaticano I, nel 1870, 
fu presente il passionista Mons. Antonio Giuseppe Pluym, vescovo di 
Nicopoli e fu membro della commissione per le missioni. Egli si prese come 
teologo il P. Ignazio Paoli; mentre il P. Gabriele Abisati fu scelto come teo
logo dal vescovo di Montefiascone, Mons. Giuseppe Maria Bovieri436.

Bibliografia: Giacomo Martina SJ., Pio IX (1846-1878), Roma: I, 1974; 
II, 1986; III, 1990.

10.2.2. - Prepositi Generali.

1. P. Antonio Testa di S. Giacomo, nato nell’isola d’Elba il 18/10/1787, 
aveva professato nel 1804. Si formò una profonda cultura teologica e biblica. 
Buon oratore si diede con impegno alla predicazione nonostante che fosse 
spesso occupato in incarichi di governo. Fu addetto per alcuni anni alla forma
zione dei giovani, fu Superiore locale e per 12 anni Provinciale nella PRAES.

436 Filippo della S. Famiglia, Religiosi insigni della Provìncia dell’Addolorata, Napoli 1967, p. 
141. Acta et Decreta Sacrosancti Oecumenici Concìlii Vaticani in quatuor prioribus sessionibus, 
Romae 1872, p. 70, 87, 112.

184



Venne eletto Superiore generale al primo scrutinio nel capitolo tenuto 
nei giorni 08-11/04/1839. I capitolari decisero di accettare nuove fonda
zioni in Italia e attuare quella già preparata per il Belgio con mira al
l’Inghilterra.

La linea direttiva del P. Antonio fu l’espansione della Congregazione 
senza compromettere la qualità della vita passionista e la fedeltà allo 
spirito del fondatore. Si direbbe oggi “fedeltà creativa”. Per offrire ai reli
giosi uno stimolo maggiore alla fedeltà egli portò avanti con impegno la 
causa di canonizzazione del yen. Paolo della Croce. Trovò un grande ap
poggio in Pio IX che ammirava Paolo della Croce. Il Papa agevolò in tanti 
modi la complessa procedura della causa di canonizzazione e fu beatificato 
il 01/05/1853437.

Sentì per la Congregazione un amore filiale che, seguendo la tradizione, 
esprimeva chiamandola “madre” e come tale la presentava ai religiosi per
ché le mostrassero amore con la fedeltà piena alla vocazione e con l’osser
vanza delle regole.

Promosse l’intèresse dei religiosi all’opera della Propagazione della Fede 
come gesto di fedeltà all’impegno del fondatore di aiutare la Chiesa nella 
sua missione e vivere in pienezza il voto specifico. “Concludiamo, scrive
va, col rammentare a tutti che le anime, al vantaggio delle quali è consacra
ta quest’ Opera Santa, hanno una raccomandazione scritta col Sangue di Gesù 
Cristo che le ricomprò. Chi da questa raccomandazione non sarà infiamma
to a far quanto può per procurar loro quella salute, che al Salvatore costò 
tante pene, e tanto Sangue?” Nell’introduzione augurava a tutti i religiosi: 
“vero spirito di osservanza, ed aumento di zelo della gloria di Dio e della 
salute delle anime redente col Sangue preziosissimo di Gesù Cristo”438 .

La prima partenza per fuori Italia avvenne il 24/05/1840 per il Belgio 
con i PP. Domenico Barberi (+ 1849), Pietro Magagnotto (+ 1868), Serafino 
Giammaria (+ 1879) e Fra Crispino Cotta (+ 18/08/1840). Il 17/02/1842 si 
aprì il primo ritiro in Inghilterra. Nell’agosto 1849 il P. Domenico moriva 
sfinito dai lavori. La congregazione era sufficientemente stabilita: alla fine 
del 1850 risultavano 21 sacerdoti, 6 studenti, 14 fratelli, in tutto 41 professi 
divisi in 5 case. I religiosi erano 14 inglesi, 12 italiani, 6 irlandesi, 5 olande
si 3 belgi ed uno scozzese439.

437 F. Giorgini, Pio IX e IPassionisti, Roma 2000, p. 7-13. Per la storia della causa di canonizzazione 
cf C.A. Naselli, Stona dei Passionisti, II/l, p. 426-437; F. Giorgini, Storia dei Passionisti, 11/2, 
p. 300-304. Stefan Samerski, “Wie im Himmel, so auf Erden ” ? Selig-und Heiligsprechung in der 
Katholischen Kirche 1740 bis 1870, Stuttgart 2002, p. 413-420.

438 Circolari 20/03/1841, e 09/07/1842 in Acta XVII, 174-177.
439 Conrad Charles, The Foundation of the Passionists in England 1840-1851, tesi alla P.U.G. 

Roma 1961. The Passionists in The United Kingdom and Ireland 1841 -1991. Papers read at a Semi
narheld at Minsteracres 15-15/04/1991. AGCP, fotocopia Annals voi. 1 1842; 1850 December.
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Partenza per l’Australia. Il benedettino Mons. John Bede Poldìng440, 
vescovo di Sydney, venuto a Roma insistette presso Propaganda Fide per 
avere missionari per la evangelizzazione degli aborigeni. Propaganda Fide 
chiese al Generale P. Antonio, di accedere alla domanda e furono destinati i 
Padri: Raimondo Vaccari, Giuseppe Snell, Luigi Pesciaroli, Maurizio 
Lencioni. Il P. Raimondo fu nominato da Propaganda Fide “Prefetto”441. 
Sorsero incomprensioni tra il Vescovo e il P. Raimondo Vaccari. I passionisti 
rimasero senza aiuti. Il P. Vaccari il 15/02/1846 scriveva a Propaganda di
cendo “che per motivi di salute non può trasferirsi nell’Australia occiden
tale, né ritenere la Prefettura della Missione ad esso conferita nel 1842” e 
quindi si prendesse una soluzione442. I religiosi si trasferirono nel Vicariato 
di Adelaide. P. Giuseppe lavorò come parroco e morì a Melbourne nel 1861; 
P. Maurizio insegnò nel seminario di Adelaide e vi morì il 06/04/1864. Il P. 
Luigi tornò in Europa e fu presente alla morte di P. Domenico. P. Raimondo 
partì per l’Europa ma la sua nave fece naufragio sulle coste del Chile e finì 
come ortolano in un convento di francescani a Lima, Perù. Riconosciuto 
dopo il 1854 chiese al Generale di passare il resto di suoi giorni tra i 
francescani e morì a Lima.

Durante il 1846 Mons. Polding giunse nell’ abbazia benedettina di Douay 
in Francia ed incontrò P. Pietro Magagnotto, superiore al ritiro di Ere, che vi 
predicava gli esercizi spirituali. Mons. Polding lo convinse ad andare con 
lui a Sydney per insegnare teologia. Il Generale era contrario per la dura 
esperienza che stavano facendo i tre passionisti andati nel 1842; ma alla 
fine, sentito il parere del P. Domenico Barberi, diede il consenso. P. Pietro 
fu a Sydney insegnando teologia. Sembra che vi rimanesse fino al 1851 
quando passò in California lavorando con il vescovo di S. Francisco che lo 
fece anche suo Vicario generale443. Venne in Italia per presentare al capitolo

440 J.G.Murtagh, John Bede Polding (Liverpool 1794-Sydney 1877) in New Cath Enc. 11, 486. 
Josef Metzler, La Chiesa nel Pacifico, in Australia e Nuova Zelanda, in AA.VV., Dalle Missioni alle 
Chiese locali (1846-1965), Ed. Paoline 1990, 451-465,

441 Arch.Propaganda, Udienze di Nostro Signore, anno 1842, p. I, voi. 96, f. 811, 12/06/1842. 
AGCP, Platea del ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, voi. II, 1830-1960, f. 32, 15/06/1842.

442 Arch.Propaganda, Lettere e biglietti 1847, f. 218r. Osmund Thorpe, First Catholic Mission to 
thè Australian Aborigines, Sydney 1950

443 Pietro scrive al Generale il 16/01/1853: “Io spero che da lungo tempo avrà la P. V. Rev.ma 
ricevuta V ultima mia lettera, nella quale annunziavale che fra poco tempo sarei stato di ritorno in 
Europa, avendo lasciato Sydney per le ragioni addotte in essa. Io qui fatico in inglese, francese, italiano 
ed anche posso pure ascoltare confessioni e dare piccole istruzioni nella lingua spagnola”. L’arcivesco
vo di S. Francisco, Giuseppe Alemany, il 04/12/1857, scriveva al Generale: “Uno de’ suoi figli, il 
M.Rdev. P. Pietro Magagnotto, passò a questa Missione di San Francisco sono già alcuni anni e venne 
ben raccomandato ed anche molto lodato da quanti fedeli l ’avevano conosciuto nell’Australia. Così io 
ebbi in lui piena confidenza. Ed avendolo trovato sempre un uomo istruito e pieno d’energia e di zelo, 
non per danaro, ma per la gloria di Dio ed il bene dell’anime, lo nominai mio Vicario Generale e ne 
sono stato sempre contento e spero d’essere sempre soddisfatto”; AGCP, Paul, Lettere 1853-1863.
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generale del 1863 la proposta di una fondazione in California ed un’altra in 
Guayaquil444.

Il 10/10/1852 partivano con Mons. Michele O’Connor445 , vescovo di 
Pittsburg,USA, IPP. Antonio Calandri (+ 1878), Albino Magno (+1887), 
Stanislao Parezyki (+ 1892), Fratei Lorenzo Di Giacomo (+ 1865). La
capacità dei componenti, l’aiuto continuo del Generale mediante consigli e 
l ’invio di nuove persone, l’appoggio sincero e prudente del vescovo permi
sero ai passionisi di inserirsi bene nell’organizzazione che la Chiesa catto
lica stava facendo negli USA446. Comunità efficienti, in cui si conservava 
“l’inestimabile bene della vita comune”, come auspicava il Generale, la 
predicazione delle missioni popolari e degli esercizi spirituali, fece cono
scere i passionisti, attirando vocazioni e richieste di fondazioni447.

Nel maggio del 1856 si potè acquistare la proprietà Mount Argus, in 
Irlanda, dopo molte ricerche che il R Vincent Grotti aveva cominciato nel 
1852. L’apertura di un ritiro in Irlanda era molto a cuore al P. Vincent Grotti 
sia per l’amore che nutriva per gli irlandesi, sia per la speranza di avere 
vocazioni per la vita passionista. Infatti dopo 14 anni di presenza passioni
sta in Inghilterra vi erano solo 9 sacerdoti nativi. A capo della nuova fonda
zione fu chiamato P. Paul Mary Pakenham(+ 1855) nativo di Dublino448.

L’espansione della Congregazione nel periodo di P. Testa, si riassume 
nella fondazione di 9 ritiri in Italia: la Scala Santa in Roma, 2 nel genovesato, 
4 nel regno di Napoli, 2 nelle Marche. Fuori d’Italia furono aperti 12 ritiri:

444 II Bollettino 1923, p. 116-117, e O. Thorpe, op. cìt., p. 255, dicono che il P. Pietro fu in 
Australia dal 1847 al 1853, mentre Ward, The Passìonists, p. 165-171. M. Hanlon,CP, The first 
Passionisi in America (The Story ofFr. Peter Maganoito), in The Passìonists Compassion 1990, N. 
24, p. 10-15, affermano, senza citare documenti, che passò in California nel 1849 e quindi fu il primo 
passionista che approdò negli USA.

445 J.J. Hennesey, O ’Connor Michael, in New Cath Enc., 10, 638-639: O’Connor (1810-1872) 
irlandese, studiò nel Collegio di Propaganda Fide in Roma dove fu ordinato sacerdote nel 1833 e fu 
professore di S.Scrittura in Propaganda Fide e rettore del Collegio irlandese. Nel 1838 fu richiesto 
nel seminario di Philadelphia, USA, nel 1841 fu Vicario generale di Pittsburg e nel 1843 Vescovo 
della città. Nel 1860 col permesso del Papa lasciò la diocesi e divenne gesuita. Vedi: Bishop Michael 
O ’Connor in: Passìonists in Pittsburgh 1852-2002.

446 II 16/06/1854 ricordava: “Pensino tutti che dal primo impianto dipende assai il prosperare o nò 
in cotesta casa la nostra Congrgazione e però sian tutti impegnati a stabilire cotesta casa in modo che 
si ottengano i due fini dell’Istituto che sono la santificazione nostra e la salvezza dei prossimi. Col
l ’osservanza e coll’attendere all’orazione si faranno santi e coll’esempio e colle apostoliche fatiche 
salveranno gli altri”, AGCP, Paul, Lettere 1853-1854.

447 C. J. Juhaus, Compelled to speak. F. Ward, The Passìonists, chapter XII-XX. Paulino Alonso 
B., La Congregazione della Passione oltrepassa l ’Atlantico. I prolegomeni della fondazione dei 
Passionisti negli Stati Uniti d ’America, in LaSapCr, XVII (2002) 301-325. Celebrating 150 Years of 
Passionisi Mìnistry in North America and Beyond 1852-2002.

448 Paul Mary Pakenham, Passionisi, in The Cross 1913, p. 124-131. Joseph Smith,CP, Paul 
Mary Pakenham Passionisi, London 1915.
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2 in Francia, uno in Olanda, uno in Belgio, uno in Irlanda, 4 in Inghilterra, 3 
negli USA. La Congregazione contava: 729 religiosi di cui 459 chierici e 
270 fratelli, 4 nuove Province: PIET in Italia, JOS in Inghilterra-Irlanda; 
MICH in Francia-Belgio-Olanda, PAUL in USA449.

Antonio Testa muore il 02/08/1862, ma il suo periodo si chiude ufficial
mente con il Capitolo generale del 03-12/05/1863. Nel pomeriggio del 02/ 
12/1962 nella comunità generalizia dei SS. Giovanni e Paolo si tenne una 
solenne commemorazione della persona e dell’opera del P. Antonio Testa 
con tre relazioni dei PR Paulino Alonso, Conrad Charles, Cassian Yuhaus. 
I resti mortali del P. Antonio furono trasferiti dalla cripta sotto la cappella 
di S. Paolo della Croce all’ottagono che immette alla chiesa. Il Generale, 
P. Malcolm, il 14/09/1963, inviava alla Congregazione una circolare 
sull’opera del P. Antonio450.

Bibliografia: Eustachio, Diario necrologico, p.299-306. -  F. Ward, CP, 
The Passionists, New York 1923. - Cassian Yuhaus, CP, Compelled to speak. 
-  Celebrating 150 Years of Passonisi Ministry in North America and Beyond 
1852-2002. Conleth Overman,CP., Stories of the Mt. Adams Passionists, 
Chicago 1996. C. Charles, The Foundation of the Passionists in England. - 
F. Giorgini, Decreti e rac, p. (26)-(34). Ladislao Ravasi, CP, La Congrega
zione dei passionisti verso la metà del sec. XIX/1847/, Roma 1963. - Circo
lari in: Acta XVII, 171-178, 204-213, 266-272, 299-305; XVIII, 8-15. Per 
la spedizione in Australia: Di alcune spedizioni di nostri religiosi in Au
stralia, California e Nevada, in Bollettino 1923, 49-55. Centenary of the 
Passionists in Ireland 1856-1956, /Dublin 1956/. Centenary Parish of Our 
Lady of the Sacred Heart, Heme Bay Kent: 1889-1989. Paolino Alonso 
B.,CP, Il P. Antonio Testa predicatore della Madonna, La pastorale mariana 
nella congregazione della passione verso la metà del sec. XIX, Roma 1990. 
Passionists in Pittsburgh 1852-2002. We remember, we celebrate, we believe, 
Pittsburgh 2002.

2.- P. Pietro Paolo Cayro della Vergine Addolorata (1812-1877). Nato a 
S. Giovanni Incarico (FR) il 03/07/1812, ricevette un’ottima formazione 
culturale in Napoli, professò il 25/05/1839. Buon predicatore di esercizi, fu 
apprezzato direttore spirituale. Espletò gli uffici di Lettore degli studenti,

449 Utile vedere: Passionisi Provincials and Highlights o f their Administrations (Eastern Provin
ce, USA) 1863-1914, South River 1992. Personnel Statistics 1854 -  December 1978, Prov. Office 
St. Paul of the Cross 1978. Province of St. Paul of the Cross, Necrology 1863-1976\ 422 religiosi 
morti in Cristo.

450 Acta XII, parte II, p. 181; Acta XXIII, 29-33.
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Vicerettore, Rettore, Provinciale nella DOL. Come Superiore generale scrisse 
la maggioranza delle lettere di governo con il sistema di copialettere. Pos
siamo così conoscere le sue doti di governo, il suo stato d’animo, la sua 
carità e l’adesione alla volontà di Dio nelle difficili situazioni in cui dovette 
operare. In Italia animò i religiosi ad affrontare la soppressione degli istituti 
decretata dal governo ed applicata man mano che si operava la unificazione 
dei vari stati in un’unica nazione. Il Generale per provvedere all’Italia ed 
alla missione di Bulgaria e Valachia aprì, con permesso della Congregazio
ne di Propaganda Fide, un noviziato alla Scala Santa e il 02/01/1865, con il 
suo Consiglio, elesse come maestro il P. Bernardo Silvestrelli451.

Nel capitolo generale fu approvata la proposta di aprire una missione in 
Parigi per assistere i cattolici di lingua inglese (decr 411) e il Generale ne 
diede l’incarico al P. Ignazio Paoli che era stato il mediatore di tale propo
sta. La fondazione ha compiuto da allora un grande servizio ai cattolici ed a 
molti fratelli separati in cerca dell’unica Chiesa di Cristo. Altra fondazione 
a cui il Generale diede il benestare fu quella di Highgate in Londra dove il 
P. Ignazio Paoli costruì la nuova chiesa in onore di S. Giuseppe e il ritiro452.

Nel frattempo continuava lo sviluppo negli USA. Si tentò, nel 1864, una 
fondazione in California, presso San Francisco e poi presso Virginia City, 
ma non prosperò e i religiosi furono incorporati temporaneamente alla Pro
vincia Paul. Alcuni furono inviati al Mexico nel marzo del 1865 iniziando la 
fondazione di Tacubaya453.

Il 21 luglio 1864 il Generale P. Cayro è in Inghilterra per la visita alla 
Provincia Jos, passando per tutte le case e parlando con tutti i religiosi. 
Rimase soddisfatto del buono spirito che trovò nell’insieme della Provincia 
e per il molto lavoro di catechesi, di MP e di esercizi spirituali e special- 
mente di confessioni che si compiva dai religiosi454. La Provincia MICH 
progrediva ma tra difficoltà interne e sociali. Il Generale la visitò nel 1864 
ritornando dall’Inghilterra. Anche la necessità della missione in Bulgaria

431 G. Fortunato, Statistica dei monasteri d'ambo i sessi esistenti nelle Provincie Napolìtane al
l'epoca del decreto di soppressione de’ 17feb. 1861, Napoli 1861: p. 12-13. F. Giorgini, BernardoM. 
Silvestrelli, p. 60-61.

452 AGCP, JOS, Historia: Fondazione di Parigi 1863-1924; Fondazione di Londra 1848-1868.
433 Ward, The Passionists: Passionists in California, p. 170-172. AGCP, Paul, Fondazioni 1852- 

1895, California: Relazione del Generale al Prefetto di Propaganda Fide. Il Bollettino 1923, p. 111- 
123. Willi Henkel, La Chiesa in America Latina: Mexico, in AA.VV:, Dalle Missioni alle Chiese 
locali 1846-1965, Ed. Paoline 1990, p. 479-497

434 AGCP, fotocopia Annals 1864, June 21: “The General remained about a fortnight at each 
retreat, and was delighted to find that everywhere the observance was kept up with the same exactitude 
as in Italy, although in these countries we have the additional work of the parish attached to every 
retreat, except in Mt. Argus, Dublin”. Il Provinciale Ignazio Paoli si trovava a questuare nella Spagna 
per estinguere i debiti contratti per le costruzioni, tornò in Provincia il 09/08/1864, Ivi August 9. 
Cf anche: The Passionists in Scotland 1865-1965, Glasgow 1965.
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richiamò l’attenzione del P. Cayro che progettò di creare una casa religiosa 
dove i missionari potessero, periodicamente, ritirarsi per un ricupero spiri
tuale e godere della vita comunitaria. Progetto non realizzato per mancanza 
di mezzi economici.

Egli ebbe la gioia di assistere alla canonizzazione del fondatore Paolo 
della Croce il 29/06/1867. Egli diede licenza ai Provinciali di inviare una 
rappresentanza di ogni Provincia sicché in quel giorno ai SS. Giovanni e 
Paolo si ebbe una esperienza unica della unità della Congregazione nella 
differenza di lingue. Il Generale esortava a “rinnovare in noi quello spirito 
che ereditammo dal nostro B. Fondatore: spirito di orazione, di penitenza, 
di solitudine”. Egli si diede anche premura per porre la statua di S. Paolo 
della Croce nella basilica vaticana. Ne fece domanda al cardinale arciprete 
Mario Mattei che l ’accolse dopo sentito il parere favorevole del S. Padre, ed 
indicò anche il luogo. P. Cayro il 17/08/1867 concluse il contratto con lo 
scultore Ignazio Iacometti. Per varie cause la statua fu posta in basilica solo 
nel 1876. Il successore, il Generale Bernardo Prelini, ne dava notizia ai 
religiosi il 15/12/1876 esortando a conservare lo spirito del fondatore ed a 
pregare per il Papa455.

Lo sviluppo numerico della Congregazione subì una contrazione per la 
soppressione degli istituti religiosi in Italia e per l’aumento delle uscite: nel 
sessennio professano 147 giovani ma vi erano stati 67 morti e 65 dimessi, 
per cui i professi erano: 472 chierici e 270 fratelli.

Bibliografia: Eustachio, Diario necrologico, p. 436-440. Bernardo di S. 
Giuseppe, Cenni necrologici del M.R. P. Pietro Paolo della Vergine Addo
lorata primo Consultore e già Prepósito Generale dei RR. PP. Passionisti 
morto in Roma il 30 maggio 1877,- Elogio del M.R. P. Pietro Paolo della 
Vergine Addolorata sacerdote passionista detto nella basilica dei SS. Gio
vanni e Paolo il giorno 12 giugno 1877, Roma 1877. F. Giorgini, Decreti e 
rac, p. (35)-(36). - Circolari in: Acta XVIII, 18-24, 63-70, 113-115, 143- 
151, 188-194.

3.- P. Domenico Giacchini del Nome di Maria (1816-1884) eletto nel ca
pitolo generale del 1869 “dopo alcuni pochi scrutini”. Era nato a Garessio 
(CN) il 01/12/1816 ed aveva professato il 26/11/1832. Nella Provincia 
PRAES aveva espletato gli uffici di Vice-Maestro, Lettore e Direttore degli 
studenti, Rettore, Consultore provinciale e Provinciale. La mancata rielezione

455 Acta XVIII, 64-65; 262-263. AGCP, fotocopia Anna A 1867: Canonìsatìon ofBl. Paul ofthe 
Cross, lunga descrizione. Cf. La Civiltà Cattolica 1867, voi XI, p. 227-251. Per la statua in S. Pietro: 
Virgilio card. Noè, I Santi Fondatori nella Basìlica Vaticana, Modena 1996, p. 433-442.
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del P. Pietro Paolo nel capitolo del 03-07/05/1869, fu promossa dai 
“progressisti”. Il P. Ignazio Paoli venne eletto consultore ed un suo stretto 
amico, il P. Basilio Laureri, fu promosso Procuratore. Nel capitolo, tra le 
altre cose, si discusse della solitudine e della formazione degli studenti come 
già ricordato a suo luogo. Il Generale visitò personalmente le comunità eu
ropee per rendersi conto della situazione e incoraggiare alla fedeltà allo spi
rito del fondatore. La celebrazione del II centenario della morte del fonda
tore, nel 1875, diede occasione al Generale di richiamare tutti i religiosi alla 
lealtà verso S. Paolo della Croce e verso la sua e nostra Congregazione 
(circolare 17/12/1874).

Il 19/08/1870 il consultore P. Ignazio Paoli, fu eletto vescovo di Nicopoli, 
e come consultore generale fu sostituito dal P. Giuseppe Palma. Il P. Palma 
col P. Basilio si pose in opposizione col Generale e dall’aprile del 1872 
inizia una serie di malintesi e di accuse contro il Generale presentate anche 
alla S. Sede. Questa ordina l’aggiunta di due altri Consultori facendo ascen
dere la Curia generale a 4 Consultori, sperando che un Consiglio più ampio 
potesse aiutare a superare le difficoltà. Alla fine del 1874 la richiesta che 
Mons. Paoli presenta alla Congregazione di Propaganda Fide per avere per 
i novizi e gli studenti della Bulgaria la dispensa dall’ andare scalzi di inver
no e per i soli studenti la dispensa dalla levata notturna nei giorni di scuola 
fa aumentare i malintesi tra il Generale contrario a quelle dispense e alcuni 
membri della Curia favorevoli alla richiesta.

Il Generale nel giugno 1872 visitò le comunità di Inghilterra e presiedet
te il capitolo provinciale e riportò una impressione positiva delle comunità 
e del loro lavoro456. Il 17/07/1872 fu a Ere, Belgio, e presiedette il capitolo 
provinciale e il 06/08/1872 passo a visitare le comunità di Francia457. Dalla 
risposta del Generale alla inchiesta della S. Sede risulta che in Italia alla 
fine del 1872 delle 27 comunità esistenti nel 1860, ne esistevano, in ritiri 
provvisori o riacquistati, 13 comunità, di cui 8 nella Praes con 118 sacerdoti 
e 93 fratelli, mentre a Brugnato 8 sacerdoti e 6 fratelli vivevano nell’episcopio 
messo a disposizione dal Vescovo; altri nove religiosi vivevano in varie 
case. La Provincia Dol aveva potuto ricostituire 5 comunità con 69 sacerdo
ti, 3 chierici e 56 fratelli e nell’ospizio presso Ferentino vivevano 10 
sacerdoti,e 6 fratelli; in tre altre località vivevano 10 sacerdoti e 6 fratelli. 
Mentre la Provincia Piet non aveva potuto riacquistare nessuno dei sei ritiri

456 AGCP, fotocopia Annals 1872, June 18, VII Provincial Chapter: “I have found joy, and 
consolation in the reality that I had not even dreamed of in anticipation. I had heard, I confess it, and 
was impressed by reports unfavourable to your Province. I feared therefore, lest my joy should be 
marred, and my pleasure blighted. But my dear Fathers, it is not so. I have come to your Province to 
see with by the own eyes., to touch, so to speak, with my own hands. I have come, I have seen, and I 
have touched and I tell you, my heart has expanded and is full of all I have experienced and seen”.

457 AGCP, Gabr, Ere: Livre journal de 1868 a 1875, f. 56-57.
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del 1860 e i 46 religiosi vivevano in piccoli gruppi in varie case. Solo nella 
Provincia Praes vi erano tre novizi.

Il 13/10/1872 il Generale inviava una circolare per annunciare che insie
me ai Consultori aveva deciso che la congregazione il 21 novembre 1872 
venisse “dedicata al Cuore adorabile di Gesù, unica fonte di speranza e di 
salute per noi nei luttuosi tempi che traversiamo”. Si doveva rinnovare l’at
to di consacrazine ogni primo venerdì del mese. La consacrazione al Cuore 
di Gesù era fatta per ottenere da Dio che si potesse salvare dalla soppressio
ne la casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo “nostra principal casa, ma
dre di tutte le altre, e fortunata depositaria come delle sacre ceneri, così 
dell’autorità e paternità del nostro S. Fondatore” 458.

Il Generale P. Domenico Giacchini, con la cooperazione del Cardinale 
Vicario del Papa per la diocesi di Roma, nel momento della soppressione 
degli istituti religiosi, riuscì ad ottenere che il Ministro di Grazia e Giustizia 
facesse devolvere dalla Giunta Liquidatrice, l ’uso del convento e dell’orto 
dei SS. Giovanni e Paolo al Cardinale Vicario come casa di esercizi per il 
clero con l’obbligo di alloggiarvi anche il Generale passionista vita naturale 
durante e la sua Curia459 .

La precaria situazione politica italiana sconsigliava di tenere il Capitolo 
generale, ma il P. Domenico alla fine del 1875 presentò al Papa la rinunzia 
all’ufficio e venne accettata. La S. Sede ordinò ai religiosi aventi diritto di 
partecipare al Capitolo generale di indicare, per schede segrete, il nome di 
coloro che volevano come Superiore Generale e come Consultori.

4. - P. Bernardo Prelini di S. Giuseppe (1827-1894) Dallo spoglio delle 
schede risultò eletto il P. Pietro Paolo Cayro che non volle accettare e la
5. Sede nominò il P. Prelini in base alle indicazioni delle schede inviate alla 
medesima da parte degli aventi diritto al capitolo. Nonostante la buona vo
lontà e le speranze indicate nella prima circolare del 16/04/1876, il breve 
governo del P. Prelini fu tribolato poiché dei 4 membri della Curia uno solo 
fu rinnovato. Quindi nella Curia generale gli schieramenti “politici” rima
sero immutati e si aggravarono alla morte del P. Pietro Paolo Cayro (13/05/ 
1877) che aiutava a mantenere un certo equilibrio. Dopo ricorsi e contro 
ricorsi alla S. Sede, questa, il 15/09/1877, ordinava la convocazione del 
Capitolo generale che fu stabilito per il 03/05/1878. Il nuovo Papa, Leone 
XIII, mantenne quanto stabilito dal suo predecessore e destinò a presiedere 
il capitolo il card. Lorenzo Nina.

458 AGCP, Consulte 1870-1909, f. 9, consulta 07/10/1872. Circolare in Acta XVIII, 228-230.
459 AGCP, B. II-VI. Platea dei SS. Giovanni e Paolo dal 1830, f. 62. Carlo M. Fiorentino, Chiesa 

e Stato a Roma negli anni della Destra Storica 1870-1876. Il trasferimento della capitale e la 
soppressione delle Corporazioni religiose, Roma 1996.
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I due Generali (P. Domenico Giacchini e P. Bernardo Prelini), pur così 
assillati dai problemi interni della Curia, non avevano tralasciato di preoc
cuparsi dello sviluppo della Congregazione. Si era continuato in Italia a 
riacquistare i ritiri incamerati dal governo quando venivano posti all’asta. 
Con circospezione si tentò anche di aprirne dei nuovi, e di promuovere le 
vocazioni riaprendo con precauzione i noviziati e gli studentati. Continuava 
lo sviluppo negli USA, e lentamente nel nord Europa; si erano fatti già 
approcci per una fondazione in Spagna. Lo sviluppo numerico però era sta
to insignificante: 210 nuovi professi contro 202 tra dimessi (82) e morti 
(120). Quindi al 1878 vi erano 487 chierici e 263 fratelli.

Bibliografía: F. Giorgini, Decreti e rac, p. (36)-(44), 121-142b. - Circo
lari in: Acta XVIII, 228-234, 254-269. Per P. Giacchini: Cenni Necrologici 
dell ’anno 1884, Roma 1885, p. 25-30. Per P. Prelini: Cenni Necrologici 
dell ’anno 1894, Roma 1895, p. 39-42.

10.3. - 1878-1908,

10.3.1. Contesto so ciò-politico e ecclesiale.
Il periodo è caratterizzato dalla crescita delle scoperte tecniche e dell’in

dustria con il relativo commercio. Prende sempre più piede la separazione fra 
Stato e Chiesa ma in modo estremamente conflittivo in Francia ed in altre 
nazioni. Continua lo sforzo dei religiosi antichi e nuovi per trovare uno spazio 
sociale di vita e rendersi utili alla Chiesa aiutando la gente nei loro bisogni 
non solo spirituali ma anche materiali (assistenza agli orfani, ai vecchi e ma
lati, istruzione ai bambini e bambine delle classi operaie e contadine, ecc.)460 .

10.3.2. Prepositi Generali.
Beato P. Bernardo Ma Silvestrelli di Gesù(1831-1911)

Il periodo è dominato dalla personalità del Beato P. Bernardo Ma 
Silvestrelli di Gesù nel quale si intercala il brevissimo generalato del P. 
Francesco Saverio Del Principe. Il P. Bernardo era nato a Roma il 07/11/ 
1831. Compì parte del noviziato con S. Gabriele dell’Addolorata e professò 
il 28/04/1857. Il 02/01/1865 fu chiamato dal Generale alla Scala Santa con 
l’ufficio di Maestro dei novizi. Partecipò al Capitolo generale del 03-13/05/ 
1878 come Viceprovinciale della PRAES. Fu eletto nel tardo pomeriggio

460 G. Rocca, Riorganizzazione e sviluppo degli istituti religiosi in Italia dalla soppressione del 1866 
a Pio XII (1939-58), in Problemi di storia della Chiesa dal Vaticano I al Vaticano II, Roma 1988, p. 239- 
294. G. Rocca, Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia nei sec. 
XIX-XX, Roma 1992. AA.VV., Le grand exil des congrégations religieuses françaises 1901-1914, Paris 
2005. A. Lopez Amat, La vita consacrata. Le varie forme, cit. § 38, Laproliferazione di congregazioni,ecc.
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del 4 maggio: “Con vero dolore ed amaro cordoglio, dicono gli Atti, sentì il 
buon Padre questa elezione e pregò istantemente di essere esonerato, e tante 
furono le sue resistenze” che il card. Nina, Preside, quasi lo costrinse di 
autorità ad accettare. La Curia generale risultò composta con persone pro
venienti da varie Province: Silvestro Zannelli (Dol), Norberto Cassinelli 
(Piet), Giandomenico Tarlattini (Paul), Dionisio Egantan (Ios) e il Procura
tore Damaso Scaccia (Mich).

Il P. Bernardo prese come norma del suo governo le indicazioni del Capi
tolo generale che aveva riaffermato la validità per tutta la Congregazio
ne della regola del fondatore, ed aveva sottolineato che i punti 
irrinunciabili della spiritualità passionista erano: spirito di solitudine, 
di orazione, di povertà, e di penitenza. Aveva anche ribadita la validità 
ecclesiale del voto di promuovere la memoria della passione di Gesù 
mediante le missioni parrocchiali, gli esercizi spirituali ed altri ministe
ri indicati dalle regole. Egli si muove su queste linee direttrici:
a) ritorno alle origini mediante l’esempio personale, le esortazioni e la 

proposta della vita dei religiosi che avevano vissuto secondo lo spirito 
del fondatore;

b) vigilare sulle nuove fondazioni perché rispondessero ai requisiti della 
regola e permettessero di attuare la vita passionista nella dimensione co
munitaria e apostolica secondo la regola;

c) promuovere le vocazioni e la buona educazione spirituale e intellet
tuale dei giovani. Facilitò per questo l’erezione del noviziato nelle nuo
ve fondazioni e incoraggiò i seminari minori o scuole apostoliche.
Volle anche mantenersi in contatto diretto con i singoli religiosi median

te la corrispondenza, provvedendoli di cose che gli chiedevano, visitando 
personalmente le comunità europee ed una volta anche quelle degli USA. 
Provvide a mandare visitatori e predicatori di esercizi ai religiosi missionari 
nella Bulgaria.

Nei primi mesi di governo concluse la avviata trattativa per la fondazio
ne di Spagna461. Il 12/10/1878 partivano per Santander i PP. Amedeo 
Garibaldi, Maurizio Panelli e Fratei Bernardo Damiani. La fondazione pro
sperò tanto che il 03/12/1886 il P. Bernardo annunciò che le 4 comunità di 
Spagna dal 01/01/1887 costituivano la Provincia del S. Cuore di Gesù462.

In Italia promosse ed aiutò il riscatto dei ritiri incamerati dal governo e 
incoraggiò l’apertura di nuove case. Prese a cuore la riorganizzazione della

461 Per la situazione religiosa della Spagna in quel periodo cf Cárcel Orti, Spagna, V, il sec. XIX, 
in D.I.P. Vili, 1992-1998.

462 Diego Oses Felipe,CP, La fundación de la Congregación en España e Hispano -América. En 
el I Centenario de la Erección Canónica de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús (1887-1987), 
Deusto -  Bilbao, 1987 (Dattiloscritto). Gregorio Arrien, Los Pasionistas en el Primer Centenario de 
la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús 1887-1987, Bilbao 1987.
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Provincia della Pietà, in cui aveva professato, e il 03/10/1882 la ricostituì 
come Provincia. Incoraggiò nuove fondazioni nel nord Italia e il 16/08/1886, 
da Pianezza (TO), annunciò la costituzione della nuova Provincia del S. 
Cuor di Maria463.

Promosse la ripresa della fondazione in Mexico dove dall’ottobre 1877 
tre passionisti predicavano le missioni nello stato di Chiapas. Nel 1880 in
via altri religiosi tra cui il P. Diego Alberici464. Nel 1886 decide la erezione 
del noviziato a Toluca. Per meglio assicurare V avvenire della fondazione 
nel 1893 unisce le comunità del Mexico alla Provincia CORI.

Fondazione in Argentina465. Nel capitolo della Provincia Jos del 1872 
si trattò molto il problema dei grandi debiti della Provincia e specialmente 
quelli che gravavano sul Collegio S. Paolo di Dublin. Gli sforzi compiuti 
nel triennio passato non avevano dato frutti rilevanti. Il P. Pio Devine, che 
era stato per un triennio superiore del Collegio, si offerse di andare in Ame
rica a questuare purché il capitolo approvasse Piniziativa e gli desse un 
camp agno. Il Presidente del capitolo, il Generale P. Domenico Giacchini, e 
i capitolari accettarono questo mezzo straordinario ed assegnarono come 
compagno il P. Lorenzo Kieran466. Nel maggio del 1879 il Provinciale Jos 
inviò ancora a questuare in Argentina il P. Martino Byrne. L’arcivescovo di 
Buenos Aires stava compiendo molti sforzi per assicurare una migliore as
sistenza religiosa agli emigrati irlandesi. Il 25/06/1879 ne aveva scritto al 
Papa; il 16/07/1879 aveva organizzato un Comitato permanente allo scopo. 
Il 20/07/1879 scrisse al P. Martino comunicandogli il progetto di avere un 
convento irlandese che si occupasse dei bisogni pastorali degli irlandesi. Il 
P. Martino trasmise al suo Provinciale la richiesta e questi ne informò il 
Generale che allora stava in visita alla Provincia Jos467.

463 Amedeo Passionista, I Passionisti nell’Alta Italia, Pianezza 1922.
464 F. Piélagos, L. Gómez López, P. Diego Alberici Pasionista (1846-1904), Mexico 1993.
465 Susana Taurozzi, Los Pasionistas en Argentina y Uruguay 100 años de historia, Buenos Aires 

2006. W. Henkel, LAmerica del Sud di lingua spagnola, in Dalle Missioni alie Chiese locali: 1846- 
1965, Ediz. Paoline 1990, Argentina p. 588-596.

466 AGCP, Jos, Capit. prov. 1872, sessio II; sessio III deer. 1. AG CP, fotocopia Annals 1875, 
“June 3 Father Pius Passionist, after three years and more of hard labour in America, in collecting 
means to pay the heavy debts of the building of St. Paul’s Retreat, Mt. Argus, Dublin, returned home 
on this day. His companion who had come with them, was Father Laurence Kieran, but he did not 
return home, till 1 January, 1876”. Annals 1876, January 1. In The Passionist Heritage Newsletter 
1995, vol. 3, N. 3, p.2-5 : Adventures & Misadventures of a Jolly Beggar by Fr. Pius Devine.

467 AGCP, fotocopia AnftCiL 1879, “August. He arrived in England in the beginning of the month, 
and was received everywhere with great joy by his children. He visited all the Retreats of the Provin
ce, and everywhere was received with the greatest respect, and veneration. It seems that when he 
came amongst us he was very much prejudiced against us, but I am happy to say he left with better 
opinion, after having seen with his own eyes that he had been egregiously misinformed of our 
doings. I do not say that he found us all perfect saints, fit for canonisation, but he left with the 
conviction that we were not so bad as he was made to believe by some busy body. Just the same story 
at the visit to these countries of another General”, é il P. Domenico Giacchini nel 1872.
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Il Generale, P. Bernardo, quando conobbe le condizioni: comunità di 
soli irlandesi per gli irlandesi e con direzione di scuole e cura parroc
chiale, non accettò conforme al criterio emerso nel capitolo generale 
appena celebrato. Inviò sul luogo, dagli USA, i PP. Timoteo Pacetti e Cle
mente Finigan per dialogare con l ’Arcivescovo. Avuto il rapporto del P. 
Timoteo, il P. Silvestrelli nel 1880 mandò, sempre dagli USA, i PP. Nilo 
Mastrojanni e Fidelis Kent Stone e Fra Ubaldo. Non ci fu intesa con il P. 
Martino che se ne tornò in Europa. Poco dopo anche il P. Nilo, per ragione 
di salute, lasciò l’Argentina. La guida della fondazione fu affidata al P. Fidelis 
che gradualmente, con il suo tatto e l ’apporto dei compagni, guadagnò la 
fiducia della maggioranza della gente, e nel 1882 potè acquistare in Buenos 
Aires il terreno dove fu eretta una cappella provvisoria e il 08/12/1884 ini
ziò la costruzione del ritiro di S. Croce inaugurato nel 1886. Nel 1886 il 
Generale autorizzava il P. Fidelis a fondare in Chile una casa in Valparaiso468.

Con le case di Argentina e Chile il 10/08/1901 il P. Bernardo, con il con
senso del Provinciale Paul da cui dipendevano le fondazioni in Argentina e 
del Provinciale Cori da cui dipendeva la comunità di Chile, e con l’autoriz
zazione della S. Sede avuta il 23/07/1901, costituì la Provincia dedicata alla 
Immacolata Concezione di Maria (Conc)469 .

Nel maggio 1905 viene costituita la Provincia del S. Costato di Gesù 
(Lat) in Italia; nel settembre 1905 viene eretta la Provincia della S. Famiglia 
(Fam) con le comunità di Mexico, Cuba e Chile ed una casa nella Spagna 
per le vocazioni470 ; nel maggio 1906 viene diviso il territorio e le comunità 
degli USA costituendo la Provincia di S. Croce (Crac)471,

Dal 1884 i passionisti dall’Inghilterra tornarono in Australia e poterono 
avviare fondazioni regolari con noviziato472. Difficile invece la situazione 
della Provincia franco-belga per le leggi anticlericali del governo francese

468 W.G. Smith -  H. Grace Smith, Fidelis of the Cross, James Kent Stone, New York 1935, 
per Argentina p. 273-292; per Chile p. 293-320, Provinciate in Argentina p. 362-392, per Brasile 
p. 364-365. Helen Grace Smith, A Knight of the Cross (Fr. Maurice Smith), Milwaukee 1932, lavoro 
con P. F. Kent Stone in Argentina. L. Carpeneto -  M. Gonzales, Los Pasionistas en Chile. Síntesis 
Histórica, Vicariato Reg de Chile 1981.

469 Acta XIX, 52-53. Cinquantenario del monasterio retiro San Pablo de los Padres Pasionistas 
1888-1938, Capitán Sarmiento 1938. Vicente Laffan,CP, Los Pasionistas en Colonia Caroya, 
1908-1978. 1901-2001: 100 años de los Pasionistas en Argentina y Uruguay, Bs. As. 2005.

470 Fernando Piélagos, Historia de la Provincia de la Sagrada Familia 1905 -  1981, Zaragoza 
2005.

471 R. Carbonneau, Passionist Life in Holy Cross Province during the Depression Era, in The 
Passionist Heritage Newsletter, vol. 5, N. 2, Fall 1998, p. 1,3-5.

412 The late Fr. Gregory Callaghan, ex-Provincial, in The Cross 1911, p. 67-69, The Cross 1911, 
p. 141-142 : The late Fr. Frederick Hejfeman, CP. .AGCP, SPIR, Historia: Centenary of the Foundation 
of the Passionists in Australia, in “In diebus illis”, nov. 1987, seres II, N. 3, p. 1-9. Herbert, 
The Preachers of the Passion, p. 206-213: Passionists in Australia.
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che soppressero gli istituti religiosi nel 1880 e nuovamente nel 1901/1904.
I religiosi furono espulsi ed anche i passionisti si trovarono in questa doloro
sa situazione473 . Ritennero normale avviarsi come rifugio nella Vallonia bel
ga dove si parlava francese. Fu difficile trovare case in affitto perché tanti 
istituti si riversarono in quell’area e i passionisti avevano solo il ritiro di Ere 
che i passionisti di origine belga non volevano cedere perché lamentavano 
che i Provinciali francesi non avevano curato abbastanza lo sviluppo della 
congregazione in Belgio. Il Generale cedette ai francesi la Scala Santa in 
Roma in attesa che si potesse trovare altra soluzione che fu la fondazione 
della casa di Betania in Palestina. Nel 1905 il P. Bernardo visitò i religiosi 
franco-belgi e costituì, con l’assenso della S. Sede, due Commissariati uno 
per il Belgio ed uno per la Francia. Commissariati che nel 1910 diventarono 
due Province: Mich per la Francia con 33 professi di cui 21 sacerdoti; e Gabr 
per i religiosi belgi ed olandesi con 102 professi dei quali 70 sacerdoti474.

Il P. Bernardo, rieletto nel capitolo del 1905, aveva ripreso con impegno 
il suo lavoro, ma sentiva venir meno le forze e nel giugno 1907 chiese a Pio 
X l’esonero dal governo che ottenne il 12/07/1907. Aveva governato effetti
vamente 24 anni e 7 mesi: maggio 1878-gennaio 1889; maggio 1893-luglio 
1907. Le Province da 6 erano passate a 12 e i religiosi da 750 a 1490.

La Congregazione fu guidata fino al capitolo del 1908 dal Vicegenerale 
Pietro Paolo Moreschini475.

P. Francesco Saverio Del Principe. Il P. Bernardo, con permesso pontifi
cio, il 02/01/1889 si era ritirato dal governo della Congregazione che fu 
guidata fino al Capitolo generale del 08-15/05/1890 dal Vicegenerale P. Fran
cesco Saverio Del Principe. I 24 capitolari, prendendo atto della lettera del 
P. Bernardo con la quale rinunciava alla voce attiva e passiva, elessero il P. 
Francesco Saverio (1832-1893). Egli era stato compagno del P. Bernardo e 
di S. Gabriele al noviziato di Morrovalle. Nel suo breve generalato diede 
nuovo vigore alle cause di canonizzazione di Vincenzo Strambi e Domenico 
Barberi, avviò quelle del P. Lorenzo Salvi e Fra Giacomo Gianiel e di Ga
briele Possenti. Nominò il servo di Dio P. Germano Ruoppolo come 
Postulatore. Iniziò la costruzione di un ritiro presso Rocca di Papa (RM)

473 Le grand exil des congrégations religieuses françaises 1901-1914. M. Doudier, Les passionistes 
en France, p.20-23, 37-41. Bollettino 1924, p. 27-28 ; 121-129.

474 F. Giorgini, Organizzazione e ristrutturazione, p. 37-38.De Passionisten in België, Ere 1923.
475 Cenni necrologici dell ’anno 1918, Roma 1919, p. 73-80. ABIT, Mons. Moreschini arcivesco

vo rìgidissimo, in UAppennino Camerte 19/12/1970, p. 2. Teofilo Benotti, Mons. Pietro Paolo 
Moreschini arcivescovo di Camerino, in L’Osservatore Romano 31/07/1982, p. 2. A. Bittarelli, Ca
merino anni 70: Mons. Moreschini, p. 174-178 presenta bene la sua attività di vescovo.
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dedicato allo Spirito Santo, che doveva servire come studentato internazio
nale. La malattia lo obbligò a rinunziare il 22/09/1892476. Gli successe il 
Vicegenerale P. Giovanni Testi di Gesù477 fino al 03-09/05/1893, quando 
venne rieletto il P. Bernardo Silvestrelli478.

Bibliografia: Irineo di S.Giov. Evan., P. Bernardo Ma di Gesù, Roma 
1931. - F. Giorgini, Decreti e rac, p. (44)-(57). F. Giorgini, Bernardo Maria 
Silvestrelli Passionista. Circolari del P. Bernardo in: Acta XVIII, 337- 
346, 366-378, 394-409; XIX, 45-56, 90-99. Circolari del P. Francesco 
Saverio in: Acta XIX, 116-129. - Circolari del Vicegenerale P. Giovanni 
di Gesù in: Acta XIX,129-133. Circolari del Vicegenerale P. Pietro Paolo 
Moreschini in: Acta XIX, 134-140. Giancarlo Rocca, Riorganizzazione e 
sviluppo degli Istituti Religiosi in Italia dal 1866 a Pio XII (1939-58), in 
AA.VV. Problemi di storia della Chiesa dal Vaticano I al Vaticano II, Roma 
1988, p .239-294.

10.4. - 1908-1996.

10.4.1. Contesto socio-politico e ecclesiale. Il periodo è caratterizzato da 
un crescente sviluppo della Congregazione che raggiunse il culmine nel 1967 
con 4.131 professi e 214 novizi. Da quella data, come altri istituti, la con
gregazione inizia una diminuzione non ancora assestata: al 31/12/2003: to
tale professi: 2.257479.

È caratteristico anche lo slancio missionario che anima la congregazio
ne. Si compiono profonde revisioni delle Regole e cost e ristrutturazione 
dell’ordinamento interno della Congregazione. Il governo della Congre
gazione si rende più complesso sia per i riflessi dello sfondo socio-politico- 
ecclesiale in cui si muove, sia per lo sviluppo delle Province e per la loro 
immedesimazione nella cultura locale. Da tener presente le due guerre 
mondiali e le ripercussioni sociali e religiose che hanno avuto nella co
scienza dei popoli e conseguente emigrazione volontaria o forzata di milio
ni di persone. L’opera demoniaca dei dittatori che hanno liquidato milioni 
di possibili oppositori e schiacciato nazioni per più di mezzo secolo480 .

476 Cenni necrologici dell ’anno 1893, Roma 1894, p. 57-58.
477 Cenni necrologici dell’anno 1912, Roma 1913, p. 22-21.
478 II Generale con i capitolari furono in udienza dal papa Leone XIII il 04/05/1893: La Civiltà 

Cattolica 1893, voi. VI, p. 612.
479 Acta XXIV, 157. B.I.P. 2003, Statisticae p. 1.
480 S. Courtois, N. Werth, J,L.Panné, A. Paczkowski, K. Bartosek,J.L.Margolin, Il Libro nero del 

comuniSmo, Crimini, terrore, repressione, Milano 1998. Sul nazismo e i lager cf letteratura.
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Tenere presente lo sviluppo costante dell’industrializzazione e del commer
cio a livello globale. In modo particolare è da tener presente i grandi eventi 
della Chiesa cattolica: l’opera di riforma di Pio X, l’azione di Pio XI per la 
formazione dei sacerdoti, per lo sviluppo delle missioni e il rafforzamento 
della formazione dei laici come cooperatori dell’azione pastorale della Chie
sa. La difficile epoca di Pio XII e il massimo sviluppo, potremmo dire, della 
vita consacrata nel suo periodo. Il Concilio Vaticano II che ha influito in un 
modo tanto radicale sulla Congregazione e sulla tematica della teologia del
la vita religiosa e della vita spirituale.

Bibliografia: vedi i manuali più accreditati di storia della Chiesa e della 
società civile nelle singole nazioni. Paul Droulers S.J., Cattolicesimo so
ciale nei sec. XIX e XX. Saggi di storia e sociologia, Roma 1982. Paolo 
Pieraccini, Gerusalemme, Luoghi Santi e Comunità religiose nella politica 
internazionale, EDBologna 1997. Giovanni Vian, La riforma della Chiesa 
per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle 
diocesi e dei seminari d ’Italia promosse durante il pontificato di Pio X 
(1903-1914), Roma 1998, voi. I-H.

10.4.2. Prepositi G en era li.
1. P. Geremia Angel ucci delle SS. Spine. Nato in Montegran aro (AP), il 

18/12/1858, aveva professato il 28/02/1880. Aveva ricoperto gli uffici di 
Lettore, Rettore, Consultore provinciale, Provinciale nella Provincia Corm. 
Era un ottimo missionario. Morì a Pianezza (TO) il 27/02/1916. Fu eletto 
nel Capitolo generale del 24/05/- 03/06/1908. Visitò quasi tutti i ritiri di 
Congregazione di Europa e dell’America del nord e del sud e la missione di 
Bulgaria.

Il 15/04/1910 eresse la Provincia del B.Gabriele con le comunità di 
Belgio ed Olanda unendovi anche il ritiro della S. Famiglia in Ruse, 
Bulgaria. Ricostituì la Provincia Mich con le comunità francesi disloca
te in Belgio (Péruwelz e Mustier-sur-Sambre) e in Betania nella Palesti
na aperte quando nel 1901 i religiosi francesi furono cacciati dal governo 
dalla propria patria. In Betania il piccolo ritiro divenne meta dei poveri malati 
beduini e Fratei Alberto per anni fu il loro medico e consolatore481,

Nella visita fatta, nel 1911, ai passionisti argentini, incoraggiò il P. Fidelis 
Kent Stone, allora Provinciale in Argentina, a realizzare una fondazione in

481 P. Doudier, Les Passionistes en France, p. 25-26. Jean-Marie de Sainte-Anne, Le R.P.Bernard 
de l 'Assumption, in Revue de la Passion 1929, p.80-81. Frère Albert,CP, A dispensary at the gates of 
the desert o f Judea, in The Cross 1910, p. 326-328. Joachim,Quant à nous?Jesus Crucifié, Paris 
1919, p. 116-117.
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Brasile. P. Fidelis già nel 1885 aveva visitato il Brasile su invito del Dele
gato Apostolico, ma era rimasto male impressionato dalla situazione civile 
e fece al Superiore generale una relazione sfavorevole ad una fondazione. 
Per allora si abbandonò il progetto ma non aveva lasciato di desiderarla. 
Verso la fine dell’estate del 1911, P. Fidelis, insieme ai PP. Martin Hogan e 
Modesto Meschini, fu nella diocesi di Sào Paulo e potè concludere con l’ar
civescovo Leopoldo Duarte Silva la fondazione. Passò poi a visitare il ve
scovo di Curitiba, Mons. Giovanni Francesco Braga, che accolse con gioia 
la richiesta di una fondazione.il 18 ottobre 1911 il P. Fedele fu ascoltato in 
Roma dai Consultori presenti che furono favorevoli per la fondazione. Le 
due fondazioni furono poste alle dirette dipendenze del Generale con perso
nale della Provincia Praes per la fondazione di Sào Paulo, con personale 
della Provincia Piet per quella di Curitiba482.

L’entrata dei passionisi in Perù avvenne nel 1912 per cooperare nella 
Amazonia483 .

Bibliografia: Circolari in: Acta XIX, 154-175, 191-205. F. Giorgini, 
Decreti e rac, p. (56)-(58). Cenni necrologici dell’anno 1916, Roma 1917, 
p. 28-3$. Necrologia del R.mo P. Geremia delle SS. Spine, Roma 1916. Sul
la visita in America cf The Cross 1910, p. 414.

2. P. Silvio Di Vezza di S. Bernardo. Era nato in Monte S. Biagio (LT) 
il 15/09/1849, aveva professato il 27/01/1866 alla Scala Santa. Fu man
dato in Belgio nell’ottobre 1870 in seguito alle leggi di soppressione del 
governo italiano. Amò la Francia applicandosi all’educazione degli stu
denti, al ministero apostolico. Fu per quattro volte confermato nell’uffi

482 AGCP, Consulte 1910-1914, f. 63. AGCP, CALV, Lettere 1909-1924. F. Kent Stane, An 
Awakening and whatfollowed, Indiana, p. 315-326. W.G-Smith -  H.G.Smith, Fidelis ofthe Cross, p. 
364-366. AGCP, Superiori Gen: Jeremias Angelucci 1908-1912. Da Sta. Clara 04/01/1912 al Consultore 
gen.: “Resto inteso delle due fondazioni in Brasile e sta bene, però quanta fretta nel Provinciale 
Fedele, quanto interesse nel disinteressarsene!” cioè nel volere che dipendesse dal Generale per il 
personale! Il 12/01/1912 P. Geremia scrive: “Vedo su un giornale americano l’operato ed i viaggi del 
P. Provinciale Fedele e come finalmente egli vede attuato il suo desiderio di tanti anni fa. Il Signore 
compia tutto a sua gloria”. Per i vescovi: Hierarchia Cath me dii et recen, aevi, Patavii 2003, voi, IX: 
Sào Paulo, p. 291; Curitiba p. 141. Bernardo M. Can ale,CP, Subsidios para a historia da Provìncia 
do Calvario, Sào Paulo 1983. Igreja Calvàrio Paróquia Sào Paulo da Cruz, Nossa Historia, Sào 
Paulo 2003.

483 La decisione viene presa nel 1912, ma i permessi di entrata richiedono quasi un anno di lavoro. 
Il 09/11/1912 la Curia provinciale rende noto i nomi del primo gruppo di 12 passionisti che saranno 
a disposizone di Mons. Emilio Lissón vescovo di Chachapoyas. Il gruppo giunse a Tarapoto il 24/04/ 
1913, Gregorio Arrien, Una esperanza en la Amazonia. Los pasìonìstas en la selva peruana 1913- 
1992, Bilbao 1992, p. 106-112. Bodas de oro 1913-1963 de los Pasionistas en el Perù, Lima 1964.

2 0 0



ciò di Provinciale. Morì a Mérignac il 22/07/1929. Fu eletto nel Capitolo 
generale del 04-19/05/1914. Nel primo sessennio si trovò ad affrontare la 
situazione della prima guerra mondiale che portò alle armi quasi 400 
religiosi484 italiani e francesi ed anche alcuni belgi. Ai religiosi soldati 
diresse alcune lettere tra cui emerge quella del 05/02/1918. Il 01/06/1917 
diresse una circolare ai religiosi perché celebrassero con gratitudine 
a Dio il 50° anniversario della canonizzazione di S. Paolo della Croce. 
Già durante la guerra visitò i religiosi nelle cui nazioni potè entrare, come 
nella Spagna.

Il termine della guerra permise al Generale di iniziare le visite alle 
comunità della Congregazione che completerà nel secondo sessennio. 
La ripresa della vita normale fu allietata dal 2° centenario dell’inizio 
storico della Congregazione, reso più solenne dalla canonizzazione di 
S. Gabriele dell’Addolorata. In coincidenza con questi avvenimenti 
fu celebrato il Capitolo generale dal 18/05 al 03/06/1920 che confermò 
il P. Silvio. In ricordo del secondo centenario della congregazione fu 
eretta in un viale dell’orto della casa generalizia al Celio, una statua del 
Santo Fondatore in marmo di Carrara dello scultore Anacleto Brunetti da 
Pietrasanta (LU)485

Egli iniziò la pubblicazione del Bollettino della Congregazione per 
meglio informare i religiosi sulla vita della Congregazione. Incaricò il P. 
Amedeo Casetti della raccolta e stampa delle Lettere di S. Paolo della 
Croce. Il lavoro fu terminato nel 1924 con grande gioia del Generale che 
vedeva “finalmente compiuto un lungo desiderio del nostro cuore... il 
nostro testamento è fatto e quando piacerà al Divino Maestro che noi ab
biamo a chiudere la nostra lunga giornata, potremo indicare questa pre
ziosa collezione di lettere del N. S. Fondatore, dicendo: Haec est via, 
ambulate in ea”486.
Per far partecipare i capitolari alla beatificazione di Vincenzo Ma Strambi
e per accelerare la revisione delle Regole e cost secondo le norme del diritto 
canonico ed anche perché sentiva le forze molto diminuite, anticipò il capi
tolo di un anno. Nel quinquennio eresse 5 nuove Province: Spir in Australia 
nel 1922; Sang nella Spagna nel 1923487 ; Spe in Olanda nel 1924; Calv in 
Brasile nel 1925; ricostituì la Provincia Lat nel 1925 che era stata tempora

484 La cifra la indica lo stesso P. Silvio nella lettera con cui indice il 2° centenario della congre
gazione, Bollettino 1920, p. 24.

485 P. V., Monumento d ’amore, in II Crocifisso 11(1922)146-148.
486 Let I, p. V.
487 La costituzione della provincia passò attraverso una divisione temporanea in due sezioni della 

Provincia Cori fatta con facoltà della S. Sede del 16/06/1923, in Bollettino 1923, p. 297-300; p. 371- 
372; i capitoli elessero solo Viceprovinciali nelle due province fino al capitolo generale. Pasionistas 
Provincia Preciosìsima Sangre (Sang) 75 anos, Madrid 1998.
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neamente riunita a Dol. I passionisti avviarono la loro attività in Germania 
nel 1922488, in Polonia nel 1923489, in Cina nel 1921490.

Bibliografia: Circolari prima del 1920 in: Acta XIX, 205-213,240- 
256,292-300,336-353, 370-384,412-420. Circolari dal 1920 in: Bollettino 
1920, p. 1-45,51-53, 65-71, 209-215; Bollettino 1921, p. 322-323; Bolletti
no 1923, p. 65-70,135-137,263-264,366-367; Bollettino 1924, p.36-37,329; 
Bollettino 1925, p.34-36. - F. Giorgini, Decreti e rac, p. (59)-(63). Cenni 
necrologici dell ’anno 1929, Roma 1930, p. 114-123. IlR.mo P. Silvio di San 
Bernardo, nato a Monte S. Biagio il 15/09/1849, morto a Mérignac, Fran
cia, il 22/07/1929, Roma 1930. Jean-Marie,CP, Le R.me P. Sylvius de Saint- 
Bernard, in Revue de la Passion 1929, p. 338-342, 358-364. Bollettino 
1923, p. 353-367: Le nozze d ’oro sacerdotali del R.mo P. Prep. Generale. 
AGCP, Stampe, Opuscoli vari N. 1 : Per lafesta giubilare del R.mo Preposito 
Generale P. Silvio Di S. Bernardo, Roma 1916.

3. P. Leone Kierkels del Cuor di Gesù. Olandese nato in Baexem il 12/12/ 
1882 e professato il 23/05/1899. Fu Lettore nello studio internazionale dei 
SS. Giovanni e Paolo, Segretario generale e Procuratore generale. Il Gene
rale P. Silvio se lo portò come interprete nelle visite che fece alle varie Pro
vince della Congregazione. Promosso Delegato Apostolico dell’India il 14/ 
04/1931, passò come primo Internunzio Apostolico nell’India indipendente 
nel 1948. Rinunziò al suo incarico nel 1952 per motivi di salute, morì ai SS. 
Giovanni e Paolo il 07/11/ 1957. Nel capitolo sulla formazione dei religiosi 
si è parlato del suo importante apporto in questo settore. Nel suo sessennio 
si concluse la revisione delle Regole e cost secondo il nuovo codice. Nel 
1927 eresse la Provincia Patr con le comunità di Irlanda e di Scozia. Nel 
dicembre 1930 i passionisti belgi iniziarono l’attività nel Congo belga491.

488 Passioni Domini Devoti. 50 Jahre Passionisten in Deustchland und Oesterreich 1923-1973, 
Schwarzenfeld 1973, (breve storia e documenti essenziali). 75 Jahre PassìonistenKloster Maria 
Schütz 1925-2000, Festchrift, Maria Schütz 2000. Su P. Viktor Koch cf. The Passionisi, 1951, p. 
153-155; The Passionist voi. IX, N. 5, 1956, p. 480-483.

489 Michele Stolarczyk, Cenni storici dei Passionisti in Polonia, 1975 (dattiloscritto)
490 AGCP, Paul: Cap.Prov. 1920 dee.9: i capitolari si dicono disponibili a inviare religiosi in 

Cina: Bollettino 1922, p. 52-62: I nostri religiosi missionari in Cina. Caspar Caufield,CP, Only a 
Beginning. The Passionists in China 1921-1931, Union City 1990. Carbonneau Robert,CP, Life, Death 
and Memory: Three Passionists in Hunan, China and the Shaping of an American Mission Perspective 
in the 1920s, Ann Arbor 1992. Robert E. Carbonneau, China: Ecclesiastical History, 19-20lh Centuries, 
Rome 2005. William Westhoven,CP, Hunan Mission Memories, 1924-1953(datil. 1982). F. Giorgini, 
Organizzazione e ristrutturazione, p. 38-45.

491 Acta XI, 138, 307-309.
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Il 07/06/1927 richiamava alla memoria dei religiosi il centenario dell’or
dinazione sacerdotale di S. Paolo della Croce esortando ad una consapevole 
devozione alla Eucaristia ed ai religiosi in cura di anime ricordava l’impe
gno per partecipare alla vita religiosa della loro comunità492 . Il 25/07/1927 
inviava una circolare alle monache passioniste per accompagnare la nuova 
edizione delle Regole e cost riviste a norma del diritto canonico ed approva
te dalla Congregazione dei religiosi il 15/06/1926. Tra le altre circolari 
merita particolare attenzione quella sullo studio della Passione di Gesù 
(25/02/1930) e quella sugli studi in Congregazione (27/02/1928).

Bibliografia: Circolari in: Bollettino 1926, p.1-8,100-106,321-323; Bol
lettino 1927, p.2-3, 166-167, 195-196,225-239; Bollettino 1928, p.68- 
90,97,326; Bollettino 1929, p. 5; Acta XI, 5-62, 129-135,185-194. - F. 
Giorgini, Decreti e rac, p. (63)-(65). Necrologia in: Notiziario Passionista 
1956-1957, p. 456-458. In inglese 5 lettere in: Selected Letters of Recent 
Passionisi Generals 1925-1947, Holy Cross Province 1950, p. 1-128.

4. P. Tito Finocchi di Gesù. Nato in Ronciglione (VT) il 06/02/1877, 
professò P8/02/1893. Esplicò l’ufficio di Lettore e Direttore degli studenti, 
di Vicario, Rettore, Consultore prov. e Provinciale. Morì il 25/01/1960. È’ 
stata ricordata a suo luogo la revisione dei regolamenti comuni e la raccolta 
delle consuetudini compiuta durante il suo generalato. Eresse nel ritiro dei 
SS. Giovanni e Paolo, con l’aiuto economico delle Province, un nuovo brac
cio per dotare i religiosi di un nuovo refettorio, con sopra la grande biblio
teca da servire anche come aula capitolare, e passare agli esercitanti il refet
torio del tempo del fondatore che prima serviva alla comunità. Aggiunse 
anche un terzo piano all’ala centrale dell’edificio per aumentare le camere 
per gli esercitanti ed evitare di dover chiedere spesso ai religiosi di lasciare 
le loro camere per accogliere i numerosi gruppi del clero493.

Fece propria l ’iniziativa del P. Emidio Orlandi avviando nel 1933 il Museo 
storico della Congregazione come bene culturale della medesima494. La 
Provincia Corm495 il 07/12/1933 avviò la nuova missione di Dodoma nel

492 Bollettino 1927, p. 225-239.
493 AGCP, Copialettere Cayro, il 09/12/1865 scriveva al rettore di Pievetorina di non potere 

acccogliere ai SS. Giovanni e Paolo un infermo della Provincia perché i religiosi di comunità, per 
fare posto ai preti esercitanti, avevano dovuto lasciare le loro stanze. Il problema esisteva quindi da 
molti anni. L’antica biblioteca fu trasformata in cappella per gli esercitanti e fu posto sull’altare un 
“quadro di effetto e di autore” che prima era stato portato nella cappella della casa di Rocca di Papa 
dipendente direttamente dal Generale, AGCP, Consulte 1925-1946, f. 40 (cons. 24/05/1935).

494 Acta XII, 157-160
495 II 28/01/1936 la Consulta gen. decide di rimandare al prossimo capitolo provinciale la deci

sione se dividere la Provincia Corm in due Province, AGCP, Consulte 1925-1936, f. 48.
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Tanganika496. Il Generale il 31/08/1934 si rivolgeva ai Rettori dei ritiri ita
liani chiedendo ai volenterosi di dedicarsi all’evangelizzazione dell’Africa 
di scrivere a lui che li avrebbe poi scelti per avviarli a cooperare con il 
gruppo dei missionari del Corm. In tal modo si sarebbero potuto coprire 
tutte le stazioni missionarie tenute da altri istituti nell’area che Propaganda 
Fide voleva affidare ai passionisti come Prefettura497.

Egli appoggiò lo sviluppo della congregazione in Germania ma non ri
tenne opportuno di erigere il Commissariato in Provincia secondo una pri
ma richiesta esaminata il 08/11/1935 ed una ulteriore domanda il 16/08/ 
1936. La ragione apportata era il piccolo numero dei religiosi mentre la 
Congregazione per i religiosi richiedeva almeno 25 sacerdoti498 . Incorag
giò le Province degli USA a prendere la decisione per entrare nel Cana
da499. Stimolò i religiosi alla fedeltà allo spirito della congregazione me
diante apposite circolari: nel 1932 sulla osservanza della regola, nel 1933 
su alcuni difetti da evitare nella formazione dei giovani, nello stesso anno 
1933 altra circolare per incoraggiare a “celebrare degnamente e con frutto 
l’anno giubilare della Redenzione”. Il 28/04/1935 promulgava i nuovi sta
tuti per le nostre missioni estere500. Appoggiò lo sviluppo delle monache 
passioniste stando molto vicino alla fondazione di Vignanello, di 
Campagnano ed alla costruzione del nuovo santuario di S. Gemma a Lucca 
unito al monastero e chiese all’Ordinario che il cappellano del santuario 
fosse un passionista.

Bibliografia: Circolari in: Acta XI, 273-287,362,396,424-425; Acta XII, 
1-18,73-90,261,307,396-403,455-456, 504-506; Acta XIII, 63-64,195- 
198,245-247. - F. Giorgini, Decreti e rac, p. (65)-(67). D. Verghini -  C. 
Chiari, R Tito Finocchi, in Spiritualità della Croce, voi. IV, p. 49-70. Tre 
lettere in inglese in: Selected Letters of Recent Passionist Generals 1925- 
1947, p. 131-176.

5. P. Tito Cerroni di S. Paolo della Croce. Nato a Pisoniano (Roma) 
1’8/05/1883, professò il 10/01/1900, è morto a Napoli nel 1968. Fu Lettore 
nello studio internazionale dei SS. Giovanni e Paolo, Procuratore generale, 
Consultore provinciale, Consultore della Congregazione per i Religiosi e 
della Concistoriale.

496 Acta XII, 154-157; 203.
497 AGCP, Superiori Generali, P . Tito di Gesù.
498 AGCP, Consulte 1925-1936, f. 43, 55.
499 KenW est-R. Carbonneau, Canada: The Passìonìsts and Canada 1853-1971, in The Passionist 

Herìtage Newsletter, voi. 10, N. 3, 2003, p. 1-7.
500 Acta XI, 455-456.



Fu eletto nel Capitolo generale del 12-20/05/1937. Vide scompaginata 
dalla 2a guerra mondiale la promettente fondazione tedesca, la fondazione 
polacca e la Provincia francese. Molti disagi soffrirono le Province del 
Belgio e dell’ Olanda e in differente misura le Province italiane. Animò i 
religiosi con alcune circolari: sullo spirito della nostra vocazione da pro
muovere e custodire il 18/10/1937; sullo spirito di orazione il 08/12/1938; 
sullo spirito di solitudine il 21/11/1939; per celebrare il secondo secolo 
della prima approvazione della regola il 18/02/1941.

Nel 1946 i passionisti olandesi assunsero la missione in Ketapang nel 
Borneo501, Indonesia. Il P.Tito, indetto il Capitolo generale, ebbe l’amara 
sorpresa di vedere nominato dalla Congregazione per i Religiosi, l’Abate di 
Chiaravalle del Sacro Ordine Cistercense, Don Matteo Quatember, come 
Preside del capitolo. La motivazione va ricercata negli attriti sorti a causa 
dell’azione di alcuni religiosi della Provincia Dol di suddividere la Provin
cia e rinnovare lo stile di vita. L’azione del gruppo fu facilitata dal debole 
governo del Provinciale P. Angelo Califano (1879-1945). Don Quatember 
rimase con stima vicino alla Congregazione502.

P. Tito terminato il suo mandato pubblicò un libro già scritto negli anni in 
cui era Procuratore: “Expositio histórica iuris particularis Congregationis 
SS. Crucis et Passionis D.N.J.C.”, Torino 1946.

Bibliografia: Circolari in: Acta XIII, 352-353,389-411,416-417,484,518- 
519; Acta XIV, 3-41, 169-190,261,300-301,353-382; Acta XV, 6-7,25- 
29,166-168, 185-188,209-210. - F. Giorgini, Decreti e rac, p.(67)-(71). Per 
4 lettere in inglese vedi: Selected Letters of Recent Passionisi Generáis 1925- 
1947, p. 179-269. P. Tito ha lasciato un MS sui fatti che portarono all’inter
vento della Congregazione dei religiosi: “Il Calvario d ’un Superiore e d ’una 
Provincial’. In AGCP, Cap.Gen. 1946.

6. P. Alberto Deane dell’Addolorata. Nato in Argentina il 3/05/1908, pro
fessò il 26/10/1924. Fu Direttore dell’alunnato, Rettore, Provinciale ed esi
mio missionario. Il 15/03/1957 fu nominato vescovo di Villa Maria in Ar
gentina503 , ritiratosi per limiti di età, è morto in Buenos Aires il 15/09/1985.

501 Acta XV, 239.
502 II 23/04/1951 scriveva al Generale: “...Ogni giorno prego Cristo Crocifisso, affinché Egli 

per l ’intercessione del Vostro s. Fondatore, sorvegli alla Vostra Congregazione e conservi in essa 
lo spirito del s. Fondatore e tutta la struttura della Congregazione che nello stesso tempo unisce la 
vita attiva contemplativa in modo organico ed in maniera armonica. Tenete il sacro ritiro dove sta 
Vostra forza, Vostra anima, Vostra missione”, AGCP, Superiori Generali: P. Alberto Deane, Varie 
autorità civili ed eccl.

503 Notiziario Passionista 1956-1957, p. 325-328.



Fu eletto nel Capitolo generale del 16/09-9/10/1946. Visitò di persona quasi 
tutte le comunità della Congregazione, incrementò nella casa generalizia lo 
studentato internazionale degli universitari ed apportò altri miglioramenti 
alla formazione come è stato rilevato altrove. Ebbe a cuore l’impegno mis
sionario animando i religiosi a impegnarsi nella evangelizzazione secondo 
il carisma passionista, dopo la stasi della seconda guerra mondiale.

Durante il capitolo del 1946 si parlò delia situazione non buona in 
cui si trovava la Casa autonoma di Tacubaya in Mexico sotto la direzio
ne del P. Abramo. Il Generale con i consultori studiò la situazione nelle 
consulte del 01-10/10/1946 e in quella del 26/11/1946 quando decise di 
affidare alla Provincia Corm, Italia, l’impegno di cooperare allo svilup
po delia Congregazione in Mexico504.

Il 21/11/1946 diresse una circolare ai “Provinciali, Rettori, Maestri dei 
novizi, Direttori e Lettori delle Provincie d’Italia” per incoraggiarli a curare 
molto la formazione letteraria, teologica e spirituale dei giovani ed elimina
re quelle deficienze di cui si parlò durante il capitolo generale. Comunicava 
anche che il consultore P. Giammaria Alustiza era stato eletto Prefetto degli 
Studi per tutta la Congregazione e che avrebbe visitato presto tutte le case 
di formazione.

Il 25/03/1948 inviò alla Congregazione una lunga lettera per animare 
alla devozione al Cuore Immacolato di Maria facendo una particolare con
sacrazione della nostra Congregazione da ripetere una volta l ’anno nella 
festa del Cuore Immacolato di Maria505 .

Nel 1951 i passionisi! inglesi andarono a lavorare tra i cattolici di 
Svezia506 , i passionisi irlandesi dal 1952 collaborano alla 
evangelizzazione del Botswana in Africa507. Nel 1950 si ebbe la 
canonizzazione di S. Vincenzo Ma Strambi che il Generale sottolineò con 
una rilevante circolare sul valore della vocazione passionista e della sua 
missione evangelizzatrice.

Bibliografia: Circolari in: Acta XV, 233-234,314-318; Acta XVI, 
3-10,58-60, 188-189,238-239,301-334,367-370; Acta XVII, 189-192. - F. 
Giorgini, Decreti e rac, p. (72)-(74). Per 2 lettere in inglese vedi: Selected 
Letters of Recent Passionisi Generals 1925-1947, p. 271-311.

504 AGCP, Consulte 1946-1958, f. 1-2. Jenaro Resendiz,CP, 1947 segunda expedición de italianos 
a México, in Pasionistas en México 1947-1997 Italia -  México, México 1997.

505 Acta XVI, 2-10.
506 The Golden Jubilee 1951-2001 of the Passionists in Sweden, Sverige 2001.
507 The Passionists in Botswana and South Africa 50 Years 1952-2002, Dublin 2002.
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7. P. Malcolm La Velie di Maria. Nato in Rock Island, Illinois, USA, il 
12/04/1901, professò il 30/10/1926. Ricoprì le cariche di Maestro dei novi
zi, Rettore, Consultore provinciale e Consultore generale dal 1946 al 1952.. 
È morto in Chicago il 5/09/1984. Eletto nel Capitolo generale del 1952 fu 
confermato in quello del 1958. In esecuzione dei decreti capitolari compì la 
revisione delle Regole e costituzioni conclusa con l’approvazione pontifi
cia del 1959. Il piano di formazione fu presentato alla congregazione nel 
1959. La revisione dei regolamenti comuni fu pubblicata nel 1964. Promos
se lo studio della spiritualità della congregazione e la redazione della sua 
storia mediante l’apposita commissione. Incaricò il P. Enrico Zoffoli a scri
vere la monumentale biografia di S. Paolo della Croce. Incoraggiò i Pro
vinciali a inviare alla casa generalizia studenti che si preparassero per esse
re futuri lettori e direttori di studenti nelle Province. Visitò quasi tutte le 
comunità.

Promosse nel 1954 l’entrata dei passionisti: in Giappone508 ; nel 1955 
in New Guinea509 , nel 1955 anche in Jamaica510 e in Puerto Rico; nella 
Repubblica Dominicana e nelle Filippine nel 1958, in New Zeland e nel 
sud Africa nel 1960, in Equador e nel Salvador nel 1962, in Paraguay e 
nella Korea del sud nel 1964511. Nel 1958 viene eretta la Provincia Assum 
in Polonia. Il 1963 è allietato dalla beatificazione del P. Domenico Barberi.

Bibliografia: Circolari in: Acta XVIII, 5-6,117-121,215-217,330-331; 
Acta XIX, 16-17,288-289; ActaXX, 93-95,173-176,225-230,395-396; Acta 
XXI, 53-62,66-70,142-143; Acta XXII, 109,112-113,136,173,195,212- 
213,235,263-264,299-302; Acta XXIII, 29-33. - F. Giorgini, Decreti e rac, 
p.(73) - (77). Vedi anche: Passio Christi e il Notiziario Passionista.

8. P.Teodoro Foley di Maria Immacolata. Nato in Springfield 
Mass., USA, il 3/03/1913, professò il 15/08/1933, fu Lettore e Direttore 
degli studenti, Rettore, Consultore generale. Eletto nel Capitolo generale

508 Ward Biddle, Preaching the Passion in Japan, in The Passionists Compassion 1986, N. 7, p. 
19-23. Roger Mercurio, Rian Clancy, Fr. Carl Passionisi, Chicago 1990. R Carl lavorò in Giappone, 
poi nel 1974 passò nelle Filippine dove fu ucciso nel 1988 per la difesa degli aborigeni della tribù 
Bilaan.

509 La ricerca di entrare comincia nel 1953; poi sotto la spinta del Delegato apostolico in Australia 
e del Cardinale di Sydney si decide di lavorare in New Guinea: AGCP, Consulte 1946-58, f. 173. Cf 
The Passionists in New Guinea, in Catholic Missions Australia, October 1964, p. 4-8.

510 The Passionist voi. 8, N. 3, 1955, p. 319-323 partono i primi 5 missionari il 23/03/1955.
511 Sulla Chiesa cattolica in queste nazioni in cui entra la congregazione, cf. AA.VV., Dalle Mis

sioni alle Chiese locali, 1846-1965, Ed.Paoline 1990. In New Zeland andarono i passionisti di Jos, 
Acta XXI, Notiziario p. 103.
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del 30/04/-27/05/1964 fu confermato in quello del 28/04/-19/06/1970. Una 
malattia stroncò la sua vita il 09/10/1974. Visitò le comunità della Congrega
zione cercando di mantenere vivo il senso di unità nel momento che si affron
tava il difficile cammino del rinnovamento conciliare. Nel marzo del 1966 
inviò una circolare ai religiosi per esortarli a conoscere bene i documenti 
conciliari e ad impegnarsi in un rinnovamento che partisse dal cuore512. 
Dal 25/09 al 06/10/1972 presiedette il primo Sinodo della Congregazione 
facendo risaltare nel suo discorso introduttivo l’importanza per quella nuova 
esperienza che la Curia generale e i Provinciali facevano di trovarsi insieme 
fuori del capitolo generale. Animava a cooperare con la grazia di Dio in que
sta ora difficile per la vita consacrata513. Egli aveva preparato anche una boz
za di lettera che desiderava inviare ai religiosi per celebrare il secondo cente
nario della morte di S. Paolo della Croce. Il Vicario Generale, P. Sebastiano, 
comunicò quella bozza ai religiosi quasi un testamento del P. Teodoro che 
sperava in un fiorire della Congregazione nella nuova situazione sociale514. 
Vide la Congregazione al massimo di sviluppo con 4137 professi nel 1968 e 
l’inizio della discesa che alla sua morte nel 1974 già segnava 3.238 professi. 
Nel 1965 i passionisti entravano in Panama e Honduras, nel 1966 nella Sviz
zera, nel 1970 nel Kenya. Dal 25/09/-06/10/1972 ebbe luogo il 1° Sinodo 
Generale della Congregazione. Il P. Teodoro aveva indetto anche il 2° Sinodo 
generale che ebbe luogo dal 23/09 al 03/10/1974 ma egli era in clinica e fu 
presieduto dal Vicario generale P. Sebastiano Camera.

P. Sebastiano Camera Per la morte del Generale egli guidò la Congre
gazione dal 1974 al 1976. Egli era nato a Melazzo (AL) il 19/12/1917, 
aveva professato il 05/11/1935. In Provincia era stato impegnato nella 
formazione dei giovani, ma specialmente come efficace missionario 
popolare. Nel 1957 fu eletto superiore del ritiro di Pianezza (TO) e nel 1960 
superiore provinciale della Provincia Corm. Fu eletto Consultore nel 
Capitolo generale del 1964 e confermato nel 1970. Il 24-28/11/1975 
presiedette il 1° raduno della Conferenza regionale del sud-est asiatico, che 
vide i rappresentanti della Provincia di Australia, dei Vicariati operanti in 
Indonesia, Filippine, Giappone e Korea515. Dopo il capitolo generale del 
1976 rimase in Roma impegnato nel servizio apostolico. Nel 1992 celebrò 
il 50° di sacerdozio e poco dopo tornò nella sua Provincia in Pianezza dove 
la morte lo raggiunse il 25/08/1997516.

512 Acta XXIV, 37-41.
513 Acta XXVI, 65-90.
5,4 Acta XXVI, 346-360.
515 First Passionist Régional Conférence for the Far East and Oceania, November 24-28, 1975, 

Calumpang philippines.
5,6 B.I.P. 1997, p. 81.
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Bibliografia: Circolari in: Acta XXIII, 125,143-144,178; Acta XXIV 
37-41,84-86,123,145-150,156,186,197-204,240-241; Acta XXV, 39-40,95- 
97,245,273,351-354; Acta XXVI, 33-34,218,238-239,272. -Su l 1° Sinodo: 
Acta XXVI, 65-116. Sul 2° Sinodo: Acta XXVI, 295-336. Circolari del 
Vicario generale: Acta XXVI, 341-344,346-360; Acta XXVII, 1-4,89- 
94,121-122. - Vedere anche il Notiziario. Notizie dei Passionisti d ’Italia 
1975, p.456-459; Province Newsletter PAUL, nov. 1974. Victor Hoagland, 
CP, Fr. Theodore Foley, CP (1913-1974) Superior General of the Passionists, 
Union City 1989. Theodore Foley,CP:, Testimony from Writings of our 
Superior General, in The Passionisi 1975 N. 2, p. 113-130.

9. P. Paolo Michele Boyle di Maria Addolorata. Nato in Detroit, MI, USA, 
il 28/05/1926, professo dal 09/07/1946. Ha conseguito la laurea in Teologia 
all’Angelicum e in Diritto canonico al L ater ano. Fu per 11 anni Lettore, uno 
dei fondatori della Catholic Homiletic Society e per 5 anni presidente della 
Catholic Canon Law Society degli USA. Nel 1968 fu eletto Provinciale del
la Provincia Cruc. Fu per 6 anni Presidente della Unione dei Superiori mag
giori USA. Fu eletto nel Capitolo generale del 14/09-16/10/1976 e confer
mato in quello del 20/09/-01/11/1982. Dal 16 al 29/10/1977 presiedette r in 
contro dei Superiori Maggiori a Lima per aiutare a prendere coscienza della 
situazione della Congregazione in quell’emisfero. Dal 15-22/09/1978 si tenne 
in Roma, il terzo Sinodo generale dedicato alla riflessione sull’ apostolato 
della Congregazione. Il quarto Sinodo si tenne dal 14-20/09/1980 in Corella, 
Spagna,; mentre il quinto fu tenuto in Tanzania nel 1984 dedicato alla rifles
sione sulla presenza della Congregazione in Africa e sulle possibilità di svi
luppo anche vocazionale, Guidò il sesto Sinodo generale dal 07-21/09/1986 
in Roma.

Nel capitolo del 1982 si è conclusa la revisione del testo delle costituzioni 
approvate dalla S. Sede 11/04/1984, e dei regolamenti generali. Nel 1981 i 
passionisti sono entrati nella diocesi di Cochin, India517. A cura della Com
missione Storica si sono svolti vari incontri di studio sulla spiritualità e storia 
della Congregazione iniziando nel 1978. La Congregazione è stata incorag
giata dal Signore nel suo cammino con il dono della beatificazione di Isidoro 
De Lo or nel 1984, Pio Campidelli nel 1985 e Bernardo Maria Silvestrelli e 
Carlo Houben nel 1988. In occasione della beatificazione di Pio Campidelli 
si tenne a Roma anche un Incontro sulla formazione passionista.

,517 Per uno sguardo sui dieci anni di presenza in India: B.I.P. 1991, p. 54-55. Cf AGCP, Consulte 
1946-1958, f. 112: il 01/02/1952: relazione del Cons. Malcolra sui colloqui avuti con Mons. Kierkels 
in India. Si fanno altri tentativi, ma sempre invano. Si pensa anche seriamente ad entrare in Ceylon 
accettando l’offerta del sacerdote P. Goonet, ma non si attua: Consulte 1946-58, f. 171,173,176-177.
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Il Papa in aprile del 1991 eresse il Vicariato Apostolico di Mandeville in 
Jamaica e il 15/04/1991 nominò P. Paul Michael Boyle vescovo e vicario 
apostolico di Mandeville, Jamaica. Il Vicariato il 20/12/1997 è stato elevato 
dalla S. Sede a diocesi e il 15/02/1998 Mons. Boyle ne prese possesso come 
vescovo diocesano518. Per raggiunti limiti di età si è ritirato dal servizio 
episcopale.

Bibliografia: Circolari in: Acta XXVII, 217-230,269-282. Dal 1977 
vedere: B.I.P Atti dei Sinodi con alcune conferenze. Atti del Incontro 
sulla formazione passionista, Roma, 14-16 nov. 1985.

10.- P. José Àgustin Orbegozo Jauregi del Cuore di Maria. E’ nato a 
Goiatz, Guipuzkoa, Spagna il 01/02/1937, entrato tra i passionisti ha emes
so la professione religiosa il 05/09/1954 ed è stato ordinato sacerdote il 02/ 
04/1960. Licenziato in S. Teologia nel 1962 conseguì la licenza in S. Scrit
tura nel 1964. Fu Lettore per vari anni; consultore provinciale e poi Provin
ciale della sua Provincia CORI dal 1981 al 1988. Il 25/10/1988 fu eletto 
Superiore generale della Congregazione e confermato nel 1994. Nell’ome
lia che fece il 28/10/1988 indicava la linea guida della sua azione e del 
cammino che intendeva ricordare ai fratelli passionisti: “Mio Padre fu Pao
lo della Croce, che visse una profonda esperienza della Passione... che fon
dò una Congregazione che celebrasse e testimoniasse sempre questa 
esperienza...Ed ora io sono alla sequela del Crocifisso secondo lo stile di 
Paolo della Croce”. Stimolava le comunità ad essere “comunità in missione 
permanente o meglio una comunità -  missione”519. Con la sua guida si 
sono celebrati quattro sinodi: nel 1990 in Calumpang, Filippine sulla 
evangelizzazione secondo il programma del capitolo generale del 1988; nel 
1992 in Roma sulla nuova evangelizzazione e partecipazione dei laici; nel 
1996 a Riverdale, New York, per valutare l’attuazione della programmazio
ne capitolare e sulla inculturazione ed economia; nel 1998 in Belfast, Irlan
da del nord, sulla formazione permanente come cammino di riconciliazio
ne. Nel 1999 il Vicariato Maiap, in Giappone, è stato elevato a Viceprovincia.

Bibliografia: Circolari in B.I.P La Conferencia Interprovincial Ibèrica 
ha riunito in un bel volume le circolari e il rapporto ai capitoli generali: 
Cartas a la Congregación. José Agustin Orbegozo, CP Superior General 
1988-2000, Zaragoza 2004. Atti dei Sinodi, vedi B.I.P

518 B.I.P. 1991, p. 51. B.I.P. 1998, p .7,41. Paul Zilonka, iiz,y Cross ìsourHope, in The Passionists 
Compassioni991, N. 28, p. 3-8.

5,9 B.I.P. 1989, p. 6-10.
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11.- P. Ottaviano D’Egidio dell ’ Immacolata : nato nel 1941, ha professato 
nel 1957, ordinato sacerdote nel 1965. Nella sua Provincia Praes è stato 
Superiore Provinciale, Consultore generale ed Economo generale. E’ stato 
eletto Superiore generale nel capitolo generale 44.mo, nell’ottobre 2000. 
Sono state erette: nel 2002 la Provincia Macor in Corea del sud, e la Vice 
Provincia Repac in Indonesia, nel 2004 è stata costituita la Vice Provincia 
Salv nella Repubblica Democratica del Congo. Egli ha indetto e presieduto 
il Sinodo del 2002 tenuto in Corea sulla formazione e del 2004 celebrato in 
Roma e che ha trattato del processo della ristrutturazione della Congrega
zione. Ha tenuto incontri insieme ai Consultori generali con i componenti 
delle varie Conferenze interprovinciali nelle varie aree della Congregazio
ne per una migliore conoscenza delle realtà della Congregazione ed inco
raggiare i religiosi alla fedeltà creativa.

Bibliografía: Circolari, Informazioni sui Sinodi e incontri con le Confe
renze Interprovinciali nel B.I.P. e nel sito internet della Congregazione.
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1 0 .5 .  - L e P ro v in c e  d e lla  C o n g re g a z io n e .

La divisione della Congregazione in Province, prevista dal testo delle 
Regole e cost del 1746, fu attuata nel Capitolo generale del 1769 (decr. 
124). Il Capitolo generale del 1753, essendoci ritiri al sud di Roma, e in 
quei tempi raggiungibili da S. Angelo di Vetralla solo con una settimana di 
viaggio a piedi, elesse un Provinciale con due Consultori per dare un aiuto 
al Generale, P Paolo della Croce. Il Provinciale aveva giurisdizione solo su 
quelle comunità che gli affidava il Generale e che furono quelle al sud di 
Roma. Si tennero anche capitoli triennali che servivano a rinnovare le cari
che dei Superiori locali e il Provinciale e suoi Consultori.

Secondo la legislazione ecclesiastica anteriore (can. 494 del codice del 
1917) occorreva il permesso della S. Sede per dividere la Congregazione in 
Province o Vice Province. Attualmente (can. 581) la facoltà è rimessa al
l ’autorità dell’istituto stesso a norma delle costituzioni. Le costituzioni e 
regolamenti generali indicano cosa sia una Provincia o una Vice provincia e 
il loro governo ed anche cosa sia un Vicariato e come viene retto520.

Diamo per ordine cronologico l’elenco delle Province, delle Vice Pro
vince e dei Vicariati esistenti.

1769 PRAES = Provincia della Presentazione di Maria SS.ma521, Italia. 
Fino alla costituzione della Provincia Piet abbracciava le regioni italiane al 
centro nord di Roma. Alla costituzione della Prov. Piet si restrinse alle 
regioni al centro nord di Roma esclusa la zona adriatica. Dalla costituzione 
della Provincia Corm si ridusse nel Lazio nord di Roma, Toscana, isola di 
Sardegna. Dal 1920 fino alla costituzione della Provincia Cfixi abbracciava 
anche la Sicilia.
1769 DOL = Provincia di Maria SS.ma Addolorata522 , Italia. Abbracciava il 
centro sud con l’Abruzzo, escluse le isole. Con la costituzione della Pro

520 CfF.  Giorgini, Organizzazione e ristrutturazione nella storia della Congregazione passìonì- 
sta. Appunti storici, Roma 2005.

521 Giammaria Cioni, Annali, cit., tratta prevalentemente della Provincia Praes. In AGCP, fotoco
pia di Cronica della Provincia della Presentazione di Maria SS. dal MDCCCLX1II al MCMXLIV.

522 AGCP, Filippo Antonaroli, Cronaca della Provincia dell Addolorata (fino al 1802). Valentino 
Orefice, S. Maria ai Monti. I Passìonìstì a Napoli da cento anni 1900-2000, Napoli 2000.
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vincia Piet si ritirò da l’Abruzzo e dal 1882 dall’area della Sabina del Lazio 
ricevendo però dalla Prov. Piet la casa di Manduria nelle Puglie.
1851 PIET = Provincia di Maria SS.ma della Pietà, Italia523. Si estendeva 
sulle regioni centro est di Italia (Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, 
Umbria). La soppressione governativa del 1861 in avanti, privò la Provin
cia di tutte le case. I religiosi furono sotto la diretta dipendenza del Genera
le che li guidava mediante un Delegato. Venne ricostituita nel 1882 estendo si 
anche nella Sabina ma ritirandosi dalle Puglie.
1851IOS = Provincia di S.Giuseppe, all’inizio comprendeva tutte le comu
nità del nord-Europa, dal 1854 solo Inghilterra e Irlanda, dal 1927 solo l’In
ghilterra524 .
1854 MICH = Provincia di S. Michele Arcangelo. All’inizio comprendeva 
le comunità di Francia, Belgio, Olanda. In seguito alla soppressione decre
tata dal governo francese nel 1880, la Provincia venne ridotta a Commissa
riato nel 1881 e ricostituita nel 1893. Nel 1905, in seguito alla nuova sop
pressione decretata dal governo francese ed alla espulsione dei religiosi, la 
Provincia fu organizzata in due Commissariati: uno per i francesi e l ’altro 
per i belgi-olandesi. Nel 1910 fu ricostituita la Provincia ma solo per i 
religiosi francesi525 .
1863 PAUL = Provincia di S. Paolo della Croce, USA. Abbracciava tutto il 
territorio526 .
1886 CORM = Provincia dell’Immacolato Cuore di Maria, Italia. Fin dal
l ’inizio ha abbracciato la Liguria e tutto il nord Italia527 528.
1887 CORI = Provincia del Cuore di Gesù, Spagna528. La decisione della 
erezione della Provincia fu presa il 03/12/1886, ma da eseguirsi dal 01/01/ 
1887. Fino all’erezione della Provincia Fam e poi quella di Sang, la Provin
cia Cori abbracciava tutta la Spagna, poi ristretta nella zona nord.

523 Provìncia religiosa di Maria SS.ma della Pietà. Ricorrenza centenaria 1851-1951, Recanati 
1951. Leonardo Brodella, Cronistoria della Provincia della Pietà 1905. Ottimo lavoro MS in AGCP 
fotocopia.

524 Herbert, The Preachers o f the Passion or the Passionists in the Anglo-Hibemian Province, 
London 1924, p. 101-213. Sr. Dominic Savio,CP, St Anne’s, Sutton 1850-2000, Altrincham 2000. 
Alia fine del 1869 la Provincia contava: sac. 48; stud. 30; fratelli 35, totale 113, da Annals 1869.

525 Pierre Doudier, Les Passionistes en France, Clamart 1977, p. 15-33. Acta XXIII, 176, facoltà 
(15/03/1965) al Generale di governare la Prov Mich a modo di Commissariato.

526 F. Ward, The Passionists, chapter XIII-LII.
527 Amedeo, 1 Passionisti nell ’Alta Italia.
528 Diego Oses Felipe, La fundación de la Congregación en España e Hispano -America. En el 

I  Centenario de la erección canónica de la Provincia del S. do Corazón de Jesús (1887-1987), Deusto 
-  Bilbao, 1987 (Dattiloscritto). Gregorio Arrien, Los Pasìonìstas en el Primer Centenario de la 
Provincia del S.do Corazón de Jesús 1887-1987, Bilbao 1987. Diego Oses Felipe, Los Pasionistas 
en Taf alla 1915-1990, Tafalla 1990.
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1901 CONO = Provincia dell’Immacolata Concezione, Argentina. Fino al 
1905 abbracciava le comunità dell’Argentina e del Olile, poi solo quelle 
dell’Argentina.
1905 LAT = Provincia del S. Co stato di Gesù, Italia con comunità distaccate 
da Dol nelle regioni Puglia, Calabria e Basilicata, Nel 1919 viene riunita a 
DOL a causa della diminuzione del personale, resa nuovamente autonoma 
nel 1923529.
1905 FAM = Provincia della S. Famiglia530 con le comunità del Centro-Sud 
America di lingua spagnola, eccettuata l’Argentina. Le fu permesso di ave
re una casa in Spagna per le vocazioni.
1906 CRUC = Provincia della S.Croce, USA, con comunità distaccate da 
Paul531.
1910 GABR = Provincia di S. Gabriele dell’Addolorata, Belgio.
1922 SPIR = Provincia dello Spirito Santo, Australia, comunità distaccate 
da Ios..
1923 SANG = Provincia del Preziosissimo Sangue532 nel centro Spagna 
con comunità distaccate da Cori e Fam.
1924 SPE = Prov. della Madre della S. Speranza, Olanda, comunità distac
cate da Gabr.
1925 CALV = Provincia del Calvario, Brasile, con le comunità dipendenti 
fino allora da Praes (San Paulo) e da Piet (Curitiba)533.
1927 PATR = Provincia di S. Patrizio, Irlanda e Scozia, comunità inserite 
prima in IOS534.
1958 ASSUM = Provincia dell’Assunzione di Maria SS., Polonia.
1970 CFIXI = Provincia del SS.mo Crocifisso, Sicilia: prima in Praes535 . 
1970 FAT = Provincia di N. Signora di Fatima, Portogallo536 .
1980. REG = Provincia di Cristo Re, Mexico dal Vicariato dipendente da 
Corm.
1983 PASS = Provincia Passione di Cristo, Filippine, da Vicariato dipen
dente da Crac..

529 Salvatore Semeraro, Un paese un convento. I Passionisti a Novoli 1894-1994, Novoli 2001.
53° p_ piélagos, Provìncia de la S.da Familia 100 años de historia, Zaragoza 2005.
531 F. Ward, The Passionìsts, chapter LI.
532 Benito de San José, Historia de la Provincia Pasionìsta de la Preciosísima Sangre, Madrid 1952.
533 Bernardo Maria Canale, Subsidios para a Historia da Provincia do Calvàrio, 1983, 

voi. 1-2, datt.
534 Centenary ofthe Passionìsts in Ireland 1856-1956, Dublin 1956. The Passionìsts in Scotland 

1865-1965, Glasgow 1965.
535 Amedeo Naselli, I Passionìstì in Sicilia, /1915-1958/, Mascalucia 1959. Innocenzo Bellia, 

I Passionistì in Sicilia 1958-1994, Mascalucia 1998.
536 Feliciano Rodríguez, Jeremías Pastrana, Avelino Silva, Passionìstas 50 anos em Portugal: 

1931-1982, in Teologia da Cruz Vila da Feira 1982, p. 13-95. Querubim Moreira, Passionìstas 50 anos 
em Portugal, in Alegría e Juventude 1982 N. 24 Julho/Agosto Con supplemento sui religiosi defunti.
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2002 MACOR = Provincia Martiri Coreani, Corea, da Vicariato dipenden
te da Cruc.

i

Vice Province

1946 VULN = Vice-Provincia delle Cinque Piaghe, Germania-Austria. 
1988 FID = Vice Provincia Sancta Fides, Colombia, dal Vicariato dipen
dente da Cori.
1999 MAIAP = Vice Provincia SS. Martiri Giapponesi, Giappone dal 
Vicariato dipendente da Cruc..
2002 REPAC = Vice Provincia Regina Pacis, Indonesia, dai Vicariati 

dipendenti da Spe e da Piet.
2004 SALV = Vice Provincia Cristo Salvatore, Rep Dem del Congo dal 
Vicariato dipendente da Gabr..

Vicariati

Domin = Vicariato B. Domenico Barberi in Brasile fondato da Praes 
Vict = Vicariato di N. Signora delle Vittorie in Brasile fondato da Dol 
Macan = Vicariato di SS. Martiri Canadesi in Canada, da Paul.
Carlw = Vicariato di S. Carlo Lwanga in Kenya, da Corm.
Gemm = Vicariato di S. Gemma Galgani in Tanzania, da Corm.
Res = Vicariato della Risurrezione di NSGC in Perù, da Cori.
Pac = Vicariato di N. S.ra della Pace in Puerto Rico - Santo Domingo, da 
Còri.
Isìd = Vicariato del B. Isidoro De Loor in Brasile, da Lat 
Guad = Vicariato Madonna di Guadalupe in Mexico, da Fam.
Corom = Vicariato di N. S.ra di Coromoto in Venezuela, da Fam.
Chrìc = Vicariato dell’America Centrale, da Fam
Verb = Vicariato del Verbum Crucis in Papua New Guinea, da Spir
Carm = Vicariato di N. S.ra del Carmelo in Chile, da Sang.
Exai = Vicariato dell’Esaltazione della SS. Croce in Bolivia, da Sang 
Liber = Vicariato di Cristo Liberatore in Brasile, da SPE 
Mataf = Vicariato di N. S.ra Madre dell’Africa in Botswana e Transvaal 
da Patr

Missione in Bulgaria, dipendente da Piet ed è considerata una comunità 
nell’ambito della Provincia, non ha regime di Vicariato. Se ne parla nel 
seguente paragrafo.
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10.6. - L e  M i s s i o n i  t r a  n o n  c a t t o l i c i .

V azione missionaria tra i non cattolici, o tra i non cristiani, è prevista fin 
dal primo testo delle regole. Il fondatore desiderò e sperò di avere un campo 
missionario nel 1758-1759. L’ideale divenne realtà il 28/07/1781 quando 
dai SS. Giovanni e Paolo partirono i PP. Francesco Ferreri (+ 1813) e Gia
como Sperandio (+ 1811) per la diocesi di Nicopoli che abbracciava il terri
torio della Bulgaria del nord. Iniziarono il ministero in Trancevitsa all’ini
zio di maggio del 1782.

L’attività missionaria passionista si svolse nella diocesi di Nicopoli (oggi 
Ruse) nel nord Bulgaria lungo il fiume Danubio. I vescovi erano anche 
Amministratori della Valachia, dove è la città di Bucarest, di fronte a 
Ruse. Il compito dei missionari era di sostenere i cattolici di rito latino spar
si tra gli ortodossi e i musulmani537.

Nel 1859 la Romania divenne nazione indipendente con capitale Bucarest 
e nel 1883 Leone XIII creò la diocesi di Bucarest e nominò come primo 
arcivescovo Mons. Ignazio Paoli, CP. Come vescovo di Nicopoli, nel terri
torio Bulgaro, la S. Sede elesse altro passionista538 .

La situazione giuridica dei missionari fino al 1867 fu di essere a di
sposizione della Congregazione di Propaganda Fide con un impegno di 
sette anni di servizio. Essi dipendevano dal vescovo come parroci e da 
lui ricevevano il necessario per il sostentamento.

Dalla morte di Mons. Paolo Dovanlia nel 1804, il vescovo fu sempre un 
passionista. Non vi era una casa religiosa proprietà della Congregazione 
passionista dove i missionari potessero ritrovarsi come membri dell’istituto 
e sentirsi in comunità. Questa situazione dava a molti di loro l’impressione 
di essere dimenticati o di trovarsi fuori della Congregazione, come semplici

537 Petru Tocànel, Assestamento delle Missioni in Bulgaria, Valachia, Transilvania e Moldavia, 
in: Sacrae Congregationis De Propaganda Fide Memoria Rerum, 1622-1972, Herder Rom 1973, 
voi. II 1700-1815, p. 722-732.

538 F. Giorgini, I Passìonisti nella Chiesa di Bulgaria e di Valachia (Romania), Roma 1998, p. 
67-68. AGCP, stampe: opuscoli vari, n. 1: Adalbert Klingen,CP, Bericht iiber die rómisch-Kath. 
Mission der Passionistenpatres in Nordbulgarien, Lobberich 1913. Per l’accoglienza calorosa da 
parte dei fedeli e del governo a Mons. Palma CP, La Civiltà Cat. 1885, voi. XI, p. 732-734. Per le 
difficoltà create dagli ortodossi in Bucarest per il riconoscimento dato dal governo all’arcivescovo 
cattolico di rito latino, cf La Civiltà Cat. 1887, vol.VI, p. 745-760.
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parroci per i cattolici e nella quasi impossibilità di compiere qualsiasi an
nunzio evangelico agli ortodossi e tanto meno ai musulmani, se non voleva
no rovinare il poco che si poteva compiere a favore dei cattolici.

Tale stato influiva negativamente in molti che desideravano tornare nella 
Congregazione allo scadere dei sette anni di servizio. Il Generale P. Pietro 
Paolo Cayro cercò di dare più tranquillità ai religiosi eleggendo un Superio
re religioso e progettò anche la erezione di una casa della Congregazione 
per i missionari. Per realizzare questi progetti era necessario che la Congre
gazione passionista si sentisse responsabile della zona. Nel 1867 il Genera
le ottenne dalla Congregazione di Propaganda Fide che la zona fosse 
affidata alla Congregazione passionista539.

All’elezione di Mons. Ignazio Paoli, CP, nel 1870, si riprese l’argomento 
della promozione delle vocazoni indigene. Nel 1874 Mons. Paoli fu nomi
nato anche Superiore religioso dei missionari, come delegato del Generale, 
con facoltà di organizzare anche la promozione delle vocazioni e l’apertura 
di un noviziato. Mons. Paoli però presentò direttamente alla Congregazione 
di Propaganda Fide un piano di studio e la richiesta di alcune dispense dalla 
regolare osservanza, come non andare scalzi per il troppo freddo della re
gione; che gli studenti non si alzassero per l ’ufficio notturno nei giorni di 
scuola per avere più tempo di studio dovendo essi apprendere più lingue per 
servire i fedeli cattolici di varie nazionalità. La mentalità della Curia impe
dì l’accoglienza di queste richieste che erano obiettivamente necessarie. 
Mons. Paoli nel 1878 si vide nella necessità di creare un’associazione 
diocesana di sacerdoti di vita comune Congregazione dei Chierici Oblati 
della SS. Croce e Passione di NSGC540.

E’ importante studiare l’impegno di Mons. Paoli e del suo successore 
Mons. Palma per rendere sicura la presenza della Chiesa cattolica di rito lati
no in Bucarest ed assicurare la formazione e sviluppo di un clero indigeno541.

Il Generale P. Silvestrelli, eletto nel 1878, inviò in Bulgaria predicatori 
di esercizi per aiutare i missionari e far loro sentire la sua presenza ed aiu
tarli a mantenere lo spirito religioso. Mons. Ippolito Agosto desiderò im
piantare una vera casa religiosa ed un noviziato secondo la regola. Ne parlò 
al Capitolo generale del 1890 ed in quello del 1893. Le difficoltà incontrate 
nel suo lavoro pastorale e la morte (03/12/1893) non gli permisero di porta
re a termine l’opera. Alcuni postulanti furono inviati per la formazione nelle 
Province italiane e in quella francese. Il Capitolo generale del 1899 (decr.

539 F. Giorgini, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, p. 58-61.
540 F. Giorgini, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, p. 63-67.
541 Per lo sviluppo delle scuole e la costruzione del seminario cf La Civiltà Cat. 1888, voi. IX, p. 

373-374; La Civiltà Cat. 1895, voi. II, p. 501-505.



528-529) unì la missione alla Provincia francese Mieli542. La Provincia fran
cese nel 1901 si vide polverizzata a causa della legge di soppressione del 
governo. I missionari presenti nella diocesi furono sottoposti direttamente 
al Generale mentre i religiosi viventi nel ritiro di Ruse rimanevano uniti alla 
Provincia Mieli (decr. 551). Nel 1910 la missione venne affidata alla nuova 
Provincia belga Gabr, ma nel 1914 ne fu distaccata e i missionari furono 
posti sotto l’unica giurisdizione del Vescovo dichiarato “Delegato del Ge
nerale” (decr. 602). La prima guerra mondiale apportò gravi sacrifici ai 
missionari dei quali alcuni furono internati. Dopo la guerra sorsero ventate 
di nazionalismo mentre si rendeva urgente il bisogno di nuove forze. La 
Provincia Gabr desiderava aprire la missione nel Congo belga a cui il 
governo belga invitava e quindi non aveva interesse per la Bulgaria.

Il Generale mandò nel 1922 il P. Luigi Fizzotti come visitatore ed egli il 
17/10/1922 da Ruse inviava una dettagliata relazione sullo stato delle sin
gole 23 residenze o stazioni missionarie. Il Generale il 06/01/1923 fece un 
appello ai religiosi italiani perché si offrissero per andare in Bulgaria. Ci fu 
una risposta generosa: 15 sacerdoti, 8 chierici e 10 fratelli. Il Generale ne 
scelse sei che partirono dai SS. Giovanni e Paolo il 21/03/1923543. Nel 1924 
fu eretta la Provincia Spe con i due ritiri esistenti in Olanda e come terza 
casa, richiesta dal diritto canonico per erigere una Provincia, le fu affidata 
la casa di Ruse in Bulgaria. Furono fatti rientrare in Bulgaria alcuni giovani 
che stavano in formazione in Olanda e tra essi anche il B. Eugenio Bossilkov. 
Ma la Provincia Spe nel 1925 potè aprire un’altra casa in Olanda ad Echt e 
nel capitolo provinciale del 1926 la casa di Ruse fu lasciata perché non 
occorreva per la formazione giuridica della Provincia.

Il 25/03/1931 il Generale P. Leone inviava una lettera di elogi e di inco
raggiamento ai missionari per celebrare con loro i 150 anni della presenza 
passionista in Bulgaria e Valachia544.

La casa di Ruse fu rimessa al vescovo ma il Provinciale nel 1933 diceva 
alla Curia generale che la principale difficoltà ad accettare la casa e la mis
sione era il vescovo “che per il suo carattere rende impossibile al Superiore 
del detto ritiro il governo della Comunità, come avvenne pochi anni fa”545 . 
Finalmente la Provincia Spe nel capitolo provinciale del 1935 si orientò ad 
accettare la missione di Bulgaria. Il Generale con il suo Consiglio il 30/03/ 
1935 affidò ufficialmente la missione di Bulgaria alla Provincia Spe. L’im
pegno fu preso con responsabilità anche se molti religiosi olandesi guarda
vano alla Indonesia per aprirvi una missione come aveva fatto la Provincia

542 F. Giorgini, IPassionisti nella Chiesa di Bulgaria, p. 73-77.
543 F. Giorgini, I Passionìstì nella Chiesa di Bulgaria, p. 79-86.
544 Acta XI, 188-194.
545 AGCP, Consulte 1925-1946, 1933, f. 20.
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Gabr nel Congo belga. Furono intensificati gli sforzi per promuovere voca
zioni indigene anche se con successo limitato per il piccolo numero dei 
cattolici. All’inizio del 1939 vi erano 25 sacerdoti passionisti di cui 11 era
no bulgari, 9 olandesi, 3 italiani, 1 belga, 1 polacco; 7 fratelli passionisti di 
cui uno bulgaro, 4 olandesi, 1 belga, 1 italiano.
Una interessante relazione del P. Isidoro Dellin il 10/01/1942 presenta lo 
stato promettente della missione a metà della seconda guerra mondiale ed 
alla vigilia dell’invasione russa e conseguente predominio del comuniSmo. 
Il 06/08/1946 moriva Mons. Damiano Theelen. I missionari elessero come 
Amministratore P. Eugenio Bossilkov e lo proposero al Generale anche come 
vescovo. Pio XII il 26/07/1947 scelse come Vescovo Mons. Bossilkov che 
fu consacrato a Ruse il 07/10/1947. Nella missione in quel momento si tro
vavano 24 sacerdoti passionisti di cui 9 bulgari, 2 rumeni, 3 italiani e 10 
olandesi; dei 5 fratelli solo uno era bulgaro, gli altri erano olandesi. I comu
nisti che si erano impadroniti del potere con l’appoggio dell’armata russa, 
cominciarono le persecuzioni contro la Chiesa cattolica.
Nel 1949 i missionari stranieri dovettero abbandonare la Bulgaria e Mons. 
Bossilkov rimase solo con i religiosi bulgari. Il 16/07/1952 fu imprigionato 
Mons. Bossilkov e in settembre fu aperto il processo contro la pretesa “or
ganizzazione cattolica di spionaggio capeggiata da Bossilkov”. Il vescovo 
fu fucilato ma il governo mai lo comunicò ufficialmente. Solo il 26/06/1975 
il capo della repubblica popolare bulgara, facendo visita a Paolo VI ammise 
che Mons. Bossilkov era già morto 23 anni addietro. La S. Sede nominò un 
successore nella sede vescovile di Ruse. Il 31/05/1993 cinque passionisti 
partivano da Roma per la Bulgaria del nord e la responsabilità fu affidata 
dalla Curia generale alla Provincia italiana Piet546 .

Bibliografia: P. Fr. Eusebius Fermendziu, Acta Bulgariae Ecclesiastica 
ab a. 1565 usque ad a. 1799, Zagabriae 1887. C. Naselli, CP., Storia dei 
Passionisti, vol.II/1, pp.355-371. La Missione Passionista Bulgara tra il 
1789 e il 1825. A cura di Ivan Sofranov, CP, Roma 1982. La Bulgaria negli 
scritti dei Missionari Passionisti fino al 1841. A cura di Ivan Sofranov, CP., 
Roma 1985. - Caspar Caufield, CP, Terre di Missioni di S. Paolo della Cro
ce, Roma 1976, pp. 9-36. - Gregor Lenzen, CP, Die r 'òm.-kath. Mission der 
Passionisten in Nordbulgarien und in der Walachei (1781-1813), Regensburg 
1983 (tesi ciclostil.). - Emmanuel Elena, CP, Schematismus dioecesis 
nicopolitanae ritus latini in Bulgaria, Romae 1913. - L’aggiornamento di 
tale opera si trova in Acta XV, 108-111,125-130,145-149; Acta XVI, 95-98; 
Acta XVIII, 25-28,195-198,346-350,379-382; Acta XIX, 57-61, 213-216. -

546 F. Giorgini, IPassionisti nella Chiesa di Bulgaria, p. 86-112. B.I.P. 1993, p. 84.
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F. Giorgini,CP., Decreti e rac, cfr. indice analitico “Bulgaria”. - Emmanuel 
Elena, CP, Vie de Mgr Hippolite-Louis Agosto, Evéque de Nicopolis, 
Pas sioniste, Roustschouk 1905. - F. Dozzi, Arcidiocesi Metropolitana di 
Bucarest, Radio Vaticana 1984. - Abt Antonius, Die Katolische Kirche in 
Rumänien insbesondere in der Walachei, sowie in Bulgarien, Würzburg 1879. 
- 1. Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie moderne, 1850-1866, 
Roma 1982. La rivista Golgotha contiene molti articoli sulla Bulgaria; va
rie notizie anche sulla rivista La Revue de la Passion.

Le altre missioni curate dai passionisti

Nel 1913 comincia il lavoro missionario di 12 passionisti spagnoli della 
Provincia Cori nella selva peruana. La missione si è sviluppata in Prefettura 
apostolica di S. Gabriele nel febbraio 1921; elevata a Vicariato Apostolico 
il 03/06/1936 e poi in diocesi di Yurimaguas. Il 07/03/1948 Pio XII creò la 
Prelatura di Moyobamba nel territorio del dipartimento di San Martin sem
pre nella selva peruana e ne fu primo Prelato P. Martin Fulgencio Elorza547. 
Il Capitolo generale del 1920 diede un impulso particolare al lavoro missio
nario per fondare la Chiesa dove non esisteva ancora. I Papi Benedetto XV 
e Pio XI animarono molto gli istituti religiosi a rafforzare questo settore 
dell’evangelizzazione. La vigilia di Natale del 1921 sei religiosi della Pro
vincia Paul (Stati Uniti) lasciarono il porto di Seatle per quello di 
Shanghai in Cina. Nel 1925 la zona affidata ai Passionisti fu elevata dalla 
S. Sede in Prefettura apostolica e nel 1934 in Vicariato Apostolico. Ma nel 
1949 tutti i missionari furono cacciati dai comunisti548.

Responsabilità delle aree missionarie

Ogni zona missionaria549 è affidata dalla S. Sede alla Congregazione pas- 
sionista nella persona del Superiore generale. Questi però ha sempre affida
to poi l’area ad una Provincia che ne diventa responsabile per il personale, 
per P aiuto economico e per la promozione vocazionale alla vita sacerdotale

547 Gregorio Arrien, Los pasìonìstas en la selva peruana 1913-1992, p. 106-523. In Bollettino 
1921, p. 209-218, vi è la storia e i documenti per la erezione della Prefettura di S. Gabriele. Venancio 
C. Orbe Uriarte, Memorias de la Prelatura de Moyobamba, Tomo I, años 1967-1981; tomo II años 
1982-1987, Moyobamba 1988 (fotocopie).

548 Bollettino 1922, p. 92-95. Missioni dei PP. Passionisti. Nuovo Atlante, Roma 1966, p. 22-25.
549 Missioni dei PP. Passionisti. Nuovo Atlante, Roma 1966. V. Carletti, F. Cortesi, G. Cortesi, 

La sfida del mondo. Atlante delle Missioni Passioniste, elusone, BG 1988.
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diocesana ed anche alla congregazione passionista. Il Segretario generale 
per le missioni serve solo di relazioni con la S. Sede e per aiutare il Genera
le nella relazione con le Province e i responsabili che dirigono le missioni. 
Più importante però è stato sempre l’impegno del Provinciale e del Segreta
rio provinciale per le missioni.

I religiosi dal 1973 sono uniti in Vicariati dipendenti dalle Province che 
hanno la responsabilità dell’evangelizzazione dell’area. Alcuni Vicariati sono 
però già stati elevati a Vice Province perché il numero dei religiosi è cre
sciuto sufficientemente. Così è avvenuto in Indonesia dove i passionisti olan
desi (Prov. Spe) giunsero nel 1946 in Ketapang e i passionisti italiani (Prov. 
Piet) nel 1963 nell’area di Sekadau. Le due zone sono state riunite in un’unica 
Vice Provincia. Nella Repubblica democratica del Congo i primi due 
passionisti belgi (Prov. Gabr) giunsero alla fine del 1930. Nel 1936 la zona 
missionaria servita dai passionisti fu elevata dalla S. Sede in Prefettura Apo
stolica e il 13/02/1947 a Vicariato Apostolico. Le comunità passioniste nel 
20.05 da Vicariato sono passate a Vice Provincia.

Nelle Filippine 9 passionisti (Prov. Paul) iniziarono il lavoro nell’isola 
di Mindanao nel 1958. Il 17/12/1960 la S. Sede eresse la Prelatura nullius di 
Marbel guidata da Mons. Quintino Bertram 01 weli, CP. Le comunità 
passioniste da Vicariato passarono a Vice Provincia il 21/11/1983. In Giap
pone i primi due passionisti (Prov. Crac) approdarono il 09/03/1953 a 
Hibarigaoka sobborgo di Osaka. In Korea i primi tre passionisti (Prov. Crac) 
giunsero nel 1964 dedicandosi, come in Giappone, agli esercizi spirituali. 
Le comunità furono organizzate in Vicariato nel 1972 e in Vice Provincia 
nel 1988. Dal 1986 sono presenti anche le monache passioniste.

Altre zone dove attualmente si opera sono: Svezia; Africa: Angola, 
Botswana e Transvaal, Tanzania e Kenya; Mosambique. In Asia: India, 
Papua New Guinea, New Zelanda, Vietnam e Cina. In Jamaica, West Indies. 
In Bolivia nell’altopiano di Corocoro.

Bibliografía: C. Caufield, CP, Terre di Missioni di S. Paolo della Croce. 
-  Rob Carbonneau, The Passionists in China, Korea 2002. Theophane 
Maguire, Hunan Harvest, North Palm Beach. Rian Clancy, God knows where 
you are. Fr. Bill Westhoven, Chicago 1990. Misiones confiadas a los Padres 
Pasionistas en Bulgaria, en el Perù, en China, Madrid 1929. - In Bollettino 
della Congregazione, in Acta, in B.I.P. vedere l ’indice analitico: vi sono 
molte notizie e le statistiche. Dal 1956 vedi anche “Notiziario” della 
Congregazione. Molte più notizie si devono cercare nelle Province che 
hanno avuto la responsabilità della missione.



11. Istituti religiosi in relazione 
con la Congregazione passionista

11.1. -  Istituti religiosi che vivono il carisma passionista.

Si tratta di quegli istituti che assumono il voto specifico della Congrega
zione e che portano, ordinariamente, il segno distintivo dei Passionisti.

11.1.1. Monache passioniste.

Nel 1734 e più ancora nel 17361 appare chiaro il desiderio di Paolo di 
fondare un monastero di donne che condividessero il carisma dei passionisti. 
Esse dovevano essere come colombe che gemono per la morte di Cristo 
sposo e si sforzano di mostrargli gratitudine ed amore. Questa immagine 
della colomba, di sapore biblico, fu suggerita a Paolo da Lucia Buriini, una 
tessitrice che viveva un’intensa vita cristiana ed era diretta spiritualmente 
dallo stesso Paolo della Croce2. E’ in corso la causa di beatificazione.

Paolo, non avendo ottenuto i voti solenni per la Congregazione, non po
teva giuridicamente fondare un monastero, inoltre gli occorrevano benefat
tori che sostenessero le ingenti spese necessarie per la fabbrica e per la do
tazione del monastero. Nel 1737 o 1738 Paolo conobbe M. Ma Crocifissa 
Costantini allora religiosa nel monastero delle Benedettine di Corneto, e 
intravide in essa la persona adatta per la futura fondazione e da quella data 
la diresse spiritualmente fino al 1775. Paolo conobbe e divenne amico della 
famiglia Costantini e specialmente del fratello Domenico il quale, non avendo 
avuto eredi, si assunse l’onere economico dell’impresa. L’edificio però fu 
pronto solo nel 1770. Intanto Paolo aveva trovato in Papa Clemente XIV 
l’appoggio necessario per istituire le monache con i voti semplici.

Il fondatore da anni diregeva spiritualmente varie giovani in vista 
della futura fondazione sicché quando, il 03/05/1771, si potè procedere

1 Let I, 116, 145,440.
2 S. Paolo della Croce, Let ai laici, n. 106, nota 6 vi è riportata la visione; vedi anche ivi lettera n. 

52, nota 8. Cf B.N. Bordo, La veti. Lucia Buriini. Biografia critica, Roma 1988.
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all’apertura del monastero, con M. Crocifissa entrarono 10 aspiranti che 
iniziarono il noviziato e tutte 11 emisero la professione il 20/05/1772.

Paolo scrisse la regola per le monache tra il 1767 e il 1770. Per quanto 
concerne la spiritualità, il modo di vivere i voti, l’orazione e l’austerità, 
l ’impegno a fare memoria dell’amore salvifico di Dio rivelato e comunicato 
dalla passione di Gesù, egli segue la regola dei passionisti già approvata dal 
Papa. Mentre per quanto riguarda l ’organizzazione del monastero si ispira 
alla regola data da S. Francesco di Sales alle Visitandine3.

Le monache passioniste emettono i 4 voti come i loro fratelli passionisti, 
impegnandosi in modo particolare nello sviluppare l ’aspetto contemplativo 
della spiritualità passionista e per meglio assicurare questa finalità si ob
bligano con voto alla clausura. Esse collaborano con i passionisti nel pro
muovere la memoria dell’amore misericordioso di Dio, rivelato e comu
nicato dalla passione e morte di Gesù, con la testimonianza della vita, con 
la preghiera di intercessione e di riparazione chiedendo a Dio aiuto per i 
loro fratelli che lavorano nell’evangelizzazione. Il fondatore volle che 
promuovessero la memoria della passione di Gesù quando scrivono lette
re o trattano con altre persone. Permise pure che condividessero la loro 
esperienza di Dio con quelle donne che avrebbero desiderato trascorrere 
alcuni giorni in solitudine ai piedi del Crocifisso. Tali donne, entro limiti 
che garantiscono il bene della vita contemplativa, possono essere ammes
se nella clausura. Le religiose devono anche insegnare a meditare la pas
sione di Gesù a quelle ragazze che, secondo le necessità dei luoghi, e con 
l’approvazione dell’Ordinario, preparano alla prima comunione o fanno 
loro il catechismo.

Giuridicamente le monache non potevano dipendere dai passionisti per
ché questi non avevano i voti solenni. Paolo si premurò di porre nelle regole 
una norma che assicurasse alle “religiose della Passione una giusta direzio
ne secondo il loro Istituto”. Perciò volle che il Superiore maggiore dei 
passionisti, con l’approvazione dell’Ordinario, deputasse un passionista, per 
“tre volte l’anno per lo spazio di un mese per volta”, come confessore stra
ordinario ma che doveva anche preoccuparsi della formazione permanente 
mediante conferenze ed istruzioni date durante il mese.

Il fondatore a causa della malattia non visitò mai la comunità e non poté 
perfezionare alcuni aspetti giuridici ed organizzativi che avrebbero meglio 
tutelata l’unità di formazione e la sua continuità, come per es. la visita 
pastorale per incoraggiare il buon cammino delle comunità, un modo di

3 Da un’analisi che ho compiuto tra le due regole, appare la dipendenza anche nelle parole in 
varie parti della regola passionista circa l’organizzazione del monastero. Per la storia del testo delle 
prime regole e del primo regolamento cf Ladislao Ravasi, Le monache passioniste e loro regole. 
Storia, testi, documenti, Roma 1970.
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stimolare l’aiuto tra i vari monasteri, la responsabilità di promuovere la 
creazione di nuove comunità, ecc.

Nel 1786 il vescovo d’intesa con la comunità iniziò la pratica per rivedere 
alcuni punti delle regole e fu conclusa nel 1790. Il 07/04/1786 fu concesso 
dalla S.Sede alle religiose di poter usufruire degli indulti e privilegi concessi 
ai passionisti. Altra revisione delle regole fu compiuta tra il 1923-26 per adat
tarle al diritto canonico del 1917. Il Generale P. Leone in quella occasione 
accompagnò il testo rivisto con una sua circolare di incoraggiamento.

Il 10/01/1920 il Generale P. Silvio Di Yezza, tenendo presente gli incon
venienti a cui andava incontro la fondazione del monastero di Itri promossa 
dal passionista P. Demetrio e dal Monastero di Lucca, fece scrivere dal Pro
curatore al Prefetto della Congregazione dei religiosi per manifestare i suoi 
timori che, accrescendosi i monasteri, la regola potesse essere gradualmen
te trascurata e si potesse alterare lo spirito delle monache passioniste pro
prio peri’autonomia assoluta goduta. Il Procuratore esprimeva pertanto l ’op
portunità di dare al Generale la facoltà di poter visitare i singoli monasteri 
per rendersi conto dell’osservanza delle regole e della fedeltà allo spirito 
dell’Istituto. La facoltà fu concessa, ma alcune religiose non si mostrarono 
contente ed il Generale fece sapere che non avrebbe usata la facoltà ricevuta 
dalla S. Sede.

Una ulteriore revisione della regola si è compiuta dopo il Concilio Vati
cano II. Il lavoro, per volere della S.Sede, è stato diretto dal Generale me
diante persone da lui designate. Dopo laboriose trattative si giunse ad un 
testo provisionale approvato dalla Congregazione per i religiosi il 03/09/ 
1971 per un quinquennio.Alcuni monasteri ottennero con l’appoggio dei 
loro Vescovi di poter utilizzare un testo per proprio conto. Il 17/07/1975 la 
Congregazione per i religiosi incaricava il Vicario generale dei passionisti, 
P. Sebastiano Camera, di contattare i monasteri per la definitiva preparazio
ne del testo delle regole. La commissione nominata declinò l’incarico 
memore delle difficoltà incontrate nel passato. Il nuovo Superiore generale, 
P. Boyle, il 21/02/1977 nominò altra commissione che tenne incontri per 
gruppi linguistici. Nel 1978, in una riunione intemazionale alla quale parte
ciparono 28 monasteri sui 32 esistenti, venne redatto il testo delle regole 
che fu approvato dalla Congregazione dei religiosi il 28/04/1979. L’intro
duzione al testo traccia la storia della revisione. Gli altri 4 monasteri, con 
l’approvazione della Congregazione per i religiosi, provvidero per proprio 
conto alla revisione delle regole.

Fino al 1872 si ebbe il solo monastero di Tarquinia, anche senei 1818-19 
si parlò di una fondazione in Roma e nel 1856 negli USA, ma i due progetti 
non andarono avanti. Nel 1872 in previsione della soppressione del mona
stero da parte del governo italiano, la superiora accettò di fare una fonda
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zione in Mamers, Francia, mediante la religiosa francese M. Maria Teresa 
Margherita Oubry del S. Cuore (1841-1914). Lo sviluppo dei monasteri 
avviene nel sec. XX. Diamo l’indicazione dei monasteri per ordine cronolo
gico. Le esercitanti in alcuni monasteri furono accolte in gran numero, ma 
dagli anni ‘70 del sec. XX quasi tutti i monasteri non hanno più voluto 
esercitanti. Nelle note il rimando ad Acta Congregationìs riporta il docu
mento di erezione del monastero, alcune volte avvenimenti legati ad esso.

1771 - Tarquinia4. Il 15/06/1810 le 27 religiose ed una novizia dovettero 
lasciare il monastero per la soppressione napoleonica, e vi rientrarono il 23/ 
12/1814 in 21, poiché erano morte 4 religiose ed una era rimasta a casa. 
1872 - Mamers5, Francia, fondato da M. Teresa Margherita Oubry del S. 
Cuore, venendo da Tarquinia con due compagne il 13/04/1872.
1904 - Tielt6, Belgio, fondato come rifugio per le monache di Mamers in 
vista della soppressione degli istituti religiosi da parte del governo francese.
1905 - Lucca7, Italia. Monastero desiderato tanto da S. Gemma Galgani; 
ora ivi riposano le sue spoglie mortali.
1910 - Pittsburg, USA. Alla fondazione diedero un valido apporto il Pro
vinciale P. Stanislao Grennan e il Consultore generale P. Giuseppe Amrheim. 
Cinque religiose partite da Tarquinia il 10/04/1910 erano a Pittsburgh8. 
1913 Mexico9 sei monache dal monastero di Lucca guidate dal P. Juan 
Amarica,CP partono per il Mexico. La rivoluzione carrancista le obbligò a 
fuggire all’inizio del 1916 
1915 - Vignanelio10, Italia.
1917 -  Itri, Italia, fondato con tre monache dal monastero di Lucca, fu 
chiuso nel 1923.

4 F. Giorgini, Storia dei Passionisti, I, p. 536-561; Idem, II/2, p. 359-378; C.A. Naselli, Storia 
dei Passionisti, II/l, p. 255-259. Tarquinia Monastero delle Monache Passioniste nel II centenario 
della fondazione 1771-1971.

■5 G. Blond, Au service de la Passion et de la Croix, M. Marie-Thérèse-Marguerite du S. Cœur, 
Mamers 1972. Notiziario passionista II, 1958, 106-107. M. Marie-Agnés Passioniste 1844-1893, 
Paris 1958. Deux Passionìstes de Mamers: M. Marie-Paul de la Sainte Face; Sœur Marie-Bemard 
du Cœur agonisant de Jésus, Paris 1940.

6 Sull’esilio delle monache in Belgio e la fondazione del monastero cf G. Blond, Au service de la 
Passion et de la Croix, M. Marie-Thérèse-Marguerite, cit., p. 111-140. Acta XVIII, 356: celebrazio
ne del 50°.

7 Carmelo A. Naselli CP:, L ’ambiente spirituale del monastero delle Passioniste in Lucca (1905- 
1921) e la dottrina spirituale dìM. Giuseppa Armellini, Roma 1981. Bollettino 1923, p. 248-250: le 
monache passano al nuovo monastero. Passiflora, M. Giuseppa del S. Cuore di Gesù. Prima Presi
dente delle monache passioniste dì Lucca, Lucca 1936.

8 F. Ward, The Passionìsts, p. 418-420. Nicholas Ward.CP, The Passionisi Nuns in thè United 
States, in The Cross 1910, p .141-144.

9 F. Piélagos, Historia de la Provincia de la Sda. Familia, p. 323-328. M. Maddalena Marcucci, 
Apostola dell 'amore. Autobiografia di Jesús Pastor, L.E. Vaticana 2001, p.325-401.

10 Acta XXIII, Notiziario p. 92-93: 50° di fondazione.
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1918 - Bilbao11, Spagna, fondato dalle religiose che dovettero abbandonare 
il Mexico nel 1916. Tra esse la serva di Dio M. Maddalena Marciteci.
1922 - Ovada12, Italia.
1926 - Clarks Summit, Scranton, USA.
1927 - Les Sables D’Olonne13, Francia. A causa del ridotto numero di 
monache si sono ritirate presso una casa di riposo gestita da Suore di vita 
attiva in Nantes. Le passioniste vivono come piccola comunità ma tutti i 
servizi sono prestati dalla casa.
1928 - Napoli14 , Italia.
1928 - Ripatransone15, Italia.
1933 - Campagnano16, Italia.
1936 - Sào Paulo, Brasile17.
1938 - Sittard, Olanda18. A causa del diminuito numero dei membri e man
canza di nuove vocazioni le religiose si sono ritirate in Arnhem presso la 
casa di riposo “Insula Dei” per la necessaria assistenza.
1938 - Loreto19, Italia.
1941 - Genova-Quarto20 21, Italia.
1942 - Madrid21, Spagna. Ivi riposano le spoglie della serva di Dio 
M, Maddalena Marcucci che lo fondò.
1946 - Whitesville, KY, USA. La fondazione fu realizzata in Owensboro22 
nel 1946 ma dal 1995 le religiose si sono trasferite nella nuova sede come 
ambiente più adatto per la solitudine contemplativa.
1947 - Erlanger23, USA.
1948 - Ellisville USA.

” Bemaola, Album Histórico, p. 473-480. Notiziario passionista II, 1958, p. 108. M. Maddalena 
Marcucci, Apostola dell’amore, p 405-447. A. M. Artola, Alleluia sulla croce: profilo biografico 
della M. Soledad Solaun Unamuno, CP (1902-1967), Roma 1992.

12 Bollettino 1923, p. 57-60: fondazione; p. 250-251: prime vestizioni. Acta XVI, 110: 25° di 
fondazione. AA.VV., 80° anniversario di fondazione del Monastero delle Passioniste di Ovada (AL) 
1922 -  1° ottobre 2002.

13 Revue de la Passion 1927, p. 382-384 ; 1929, p. 313: cronaca della prima vestizione. Bollet
tino 1928, p. 199.

14 Pierluigi Mirra, Se il chicco dì grano. Sr. Gemma Mendìtto monaca passionista, Napoli 2005.
15 Bollettino 1928, p. 262.
16 Fabiano Giorgini, Le monache passioniste da 50 anni a Campagnano, Campagnano 1983.
17 Acta XIII, 238.; Acta XV, 18-19; Acta XVII, 223: trasferimento da Botucatu nel nuovo mona

stero di Sào Paulo.
18 Acta XIV, 83-84.
19 F. Giorgini, Le Monache Passioniste a Loreto 1938-1988, Loreto 1988.
20 Acta XV, 19-20; Acta XVI, 31-32. Le Monache Passioniste da 50 anni a Genova 18/10/1941- 

1991, Edisigma Genova 1991.
21 Acta XV, 45-47. - Benito de San José, CP, Hìstoria de la Prov.,p.706-714.
22 Acta XV, 267. From the Foot of the Cross, Winter 2005: Celebrating 10 Years on Crisp Road.
23 Acta XV, 313.
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19-51 -  Merlo24, Buenos Aires, Argentina.
1953 - Heule, Belgio25.
1957 - Takarazuka26, Giappone.
1964 - Daventry, Inghilterra; in via di chiusura.
1969 - Gornate Olona27 * 29, Italia.
1969 - Marbel28, Filippine.
1970 - Torrente29, Valencia, Spagna.
1971 - Oviedo, Spagna.
1972 - Croisy, Francia.
1975 - Costigliole D’Asti, Italia.
1977 - Sào Carlos30, Brasile.
1979 - Pato Branco, Brasile.
1987 -  Chongju, Sud Korea.
1991 -  Medellin, Colombia,
1994 -  Pieve di Offiano (MS).
1994 - Maumere, Flores, Indonesia.
1995 -  Malang, Jawa, Indonesia.
1995 -  Sào Luis de Montes Belos, GO, Brasile.
1995 -  Querétaro, Qro, Mexico.
2004 -  Venteugés, Francia.

Bibliografia: R ego le  e cosi delle  R elig iose  della  SS. C roce e P assio n e  di 
G .C ..., Fuligno 1816. - R egole  e Cosi...., Roma 1927. - R egole  e C osi.delle  
R elig iose  ... - testo sperimentale - 1971. - R eg o le  e Cosi, delle  R elig iose  de lla  
P assion e  d i G .C ., Roma 1979. - R egolam enti da  osserva rsi da lle  re lig iose  
p a ssio n is te , Corneto Tarquinia 1911. - R egolam enti p e r  le P ostu lan ti e N o v i
z ie  de lla  C on gregazione della  SS.ma C roce e P assion e d i N SG C, Roma 1908. 
- S ervae D e i M ariae  Crucifixae a le su p o sitio  su p er virtu tibus, Romae 1979, 
voi. II. (vi sono documenti che riguardano anche il monastero). -  Walter De 
Brabandere CP, D e g en era li R elig iosarum  Institu ti P assion istaru m  Jurid ica  
Condicione, Diepenbeek 1958. - Enrico Zoffoli, CP, L e M onache P assion iste. 
S to ria  e sp ir itu a lità , Tarquinia 1970. Ladislao Ravasi, CP, Le M on ach e  
p a ss io n is te  e le  loro R egole. Storia, testi, docum enti, Roma 1971. -  A lbum

24 Acta XVII, 276-277. AGCP, Consulte 1946-1958, f.252, il 23/01/1956 il Generale autorizza 
la Provincia Conc ad assumere un debito per aiutare le monache a sistemasi in un luogo più salubre.

25 Acta XVIII, 277.
26 Notiziario pas. I, 1956-57, p. 333, 424; Notiziario pas. 11,1958, p. 217.
27 Acta XXV, Notiziario p. 40. Luigi Del Torchio, M. Anna Mauri del S. Cuore Claustrale pas sio

nista, Gornate Olona 2004.
2S Acta XXV, Notiziario p. 13.
29 F. Piélagos, Provìncia de la S.da Familia, cit. p. 328-330.
30 Acta XXVII, 232-233.
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histórico de la expanción de las Contemplativas Pasionistas por el mundo, 
Oviedo 1987. - Gaetano Meaolo, Vieni e seguimi sulla via della croce, Ovada 
1991.- F. Giorgini, CP, Storia dei Passionisti, 1, pp.536-561. - C. Naselli, CP, 
Storia dei Passionisti, 11/1,pp.255-259. - C. Naselli, CP, La soppressione 
napoleonica delle Corporazioni religiose .... Roma 1970, pp.299-316,440- 
441. -  F. Giorgini, Storia dei Passionisti, 11/2, pp.359-378. - J.I. Lopategui, 
CP, Historia de la Provincia. Pas. del Corazón de Jesús, 1877-1943, Bilbao 
1975, pp. 244-248 (per il monastero di Bilbao). M.Marie-Thérèse-Marguerite 
du S. Coeur fondatrice du Monastère de Mamers et ses premières Compagnes, 
Paris 1923. - [Salvatore del Cuor di Maria, CP-], M.Giuseppa del S.Cuore di 
Gesù (Marcucci), Lucca 1936. - J. Pastor, Apóstol del Amor. Autobiografia 
(M.Ma Magdalena de Jesús Sacramentato, CP), Salamanca 1971.

11.1.2. Suore Passioniste di S.Paolo della Croce, Furono fondate dalla 
marchesa Maddalena Frescobaldi in Firenze nel 1811. Essa già nell’ottobre 
del 1811 aveva iniziato a raccogliere donne prostitute che volevano riabili
tarsi, e giovani in pericolo. Espose il suo desiderio a Papa Pio VII nel 1814 
andandolo ad ossequiare ad Imola nel suo viaggio di ritorno dall’esilio. Nel 
1815 nel “ritiro”, come chiamò la casa, si vestivano le prime suore anche se 
non si parlava di voti religiosi da emettere a causa delle leggi civili che non
10 permettevano. Nel 1817 la marchesa ottenne dal Preposito generale dei 
Passionisti, P. Tommaso Albesano, l’affiliazione alla Congregazione pas- 
sionista. Nel 1820 la Frescobaldi presentò alla S. Sede le regole con richie
sta di approvazione. Ma ottenne solo, nel 1822, una lettera di incoraggia
mento da parte del Papa. Nel 1825 essa trascorse 3 giorni nel monastero 
delle Passioniste di Tarquinia per meglio conoscerne la spiritualità, le rego
le e le costumanze. Dopo con l’aiuto del P. Luigi Bonauguri, CP (+1847), 
redasse il testo delle costituzioni e degli “Avvisi” che stampò nel 1830. Ivi 
recepisce gran parte della regola e dei regolamenti delle monache. Le reli
giose, chiamate “Ancille Passioniste”, portavano il “segno” identico ai 
passionisti, emettevano i tre voti comuni e la promessa di fare e promuovere 
la memoria della passione di Gesù. Esse, contemplando la passione di Gesù, 
vogliono riparare i peccati propri e quelli degli altri, riabilitarsi e confer
marsi nel bene, istruire e sostenere moralmente le giovani.

La Frescobaldi chiama S.Paolo della Croce “Fondatore” perché la spiri
tualità delle suore è la stessa che lui ha dato alle monache passioniste. Essa 
si sente solo “istitutrice” ma è realmente fondatrice perché essa trasmette 
alle religiose la spiritualità desunta da Paolo della Croce ed orientandole 
verso l’attività apostolica specifica.

Dopo la morte della Frescobladi nel 1839 il canonico Michelagnoli, con
11 consenso del figlio della marchesa, Gino Capponi, introduce dal 1842
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dei cambiamenti nella vita della comunità e ne fa una comunità di riforma 
morale per fare rientrare dopo le giovani nella vita sociale.

Nel 1866 Gino Capponi, che era padrone dei beni, sotto l’influsso del 
canonico Michelagnoli, disciolse l’istituto prendendo motivo dal nuovo piano 
regolatore della città che espropriava l’immobile.

La Superiora Sr. Crocifissa Tognoni e Sr. Pia Frosali non accettarono di 
aggregarsi a qualche monastero di contemplative come le altre compagne, 
sperando di poter ripristinare l’istituto. Stabilitesi in Castel di Signa (FI) 
incontrarono don Giuseppe Fiammetti che le comprese e le aiutò a fare i 
passi necessari per il ripristino delle Passioniste. Don Fiammetti amò l’isti
tuto e visse la spiritualità di S. Paolo della Croce; senza la sua intelligente 
assistenza sarebbe stato molto difficile l ’attuazione del desiderio di 
Sr.Crocifissa e di Sr.Pia.

Il 14/09/1872 le due suore ripresero l’abito passionista insieme ad una 
postulante, vivendo con le costituzioni che avevano ma adattate alla nuova 
situazione. Sr. Crocifissa aveva guidato la comunità nel periodo delle rifor
me compiute dal Michelagnoli e quindi ne aveva potuto valutare l’aspetto 
positivo per le giovani e per la società. Essa e la compagna Sr. Pia, tenendo 
presente questa esperienza e l’evoluzione sociale e religiosa, consigliate da 
don Fiammetti, allargarono il campo di azione assumendo anche la scuola 
materna ed elementare, la scuola di economia domestica per assicurare alle 
ragazze, specialmente del popolo, una sufficiente formazione umana e cri
stiana che le sostenesse nel loro inserimento sociale, preservandole così dal 
cadere moralmente. Una particolare importanza ebbe dal 1877 fin verso gli 
anni 1960 la rieducazione delle ragazze inviate dal Ministero degli interni o 
dai tribunali dei minorenni. L’istituto fu ripristinato non come monastero 
ma come congregazione centralizzata secondo il modello che si andava af
fermando in quel periodo.

La Congregazione nel 1931 ebbe l’approvazione temporanea dalla S.Sede 
(decretum laudis) e nel 1939 quella definitiva. I Generali, il B. Bernardo 
Silvestrelli e P. Geremia, furono in ottimi rapporti con l’istituto incorag
giandolo e riconfermando ampiamente l’affiliazione che gli aveva dato il 
Generale P. Tommaso Albesano.

Le suore però, a causa della prassi invalsa presso la Congregazione dei 
religiosi, di non ammettere voti speciali nelle nuove costituzioni, non 
poterono più emettere il voto specifico come i religiosi passionisti e le 
monache passioniste. Esse continuarono però ad impegnarsi con una 
promessa che nelle costituzioni approvate dalla S. Sede nel 1982 fu 
cambiata in voto speciale.

La Congregazione dal 1919 è in Brasile dove ha tre Province; dal 1959 
opera nella Spagna le cui religiose sono raggruppate in una Provincia da 
cui dipende la fiorente fondazione in Colombia e la nuova comunità in
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Portogallo. L’istituto il 28/09/1968 accoglieva le “Suore Missionarie del
la SS.Croce e Passione di NSGC”, fondate a Tienen, Belgio, nel 1927, e il 
19/12/1968 accoglieva l’unica comunità delle “Passioniste Apostoliche 
di S. Vincent des Prés” con sede in Mamers31. Con la fusione dei due 
istituti le Suore Passioniste di S. Paolo della Croce si trovarono presenti 
anche in Belgio e in Zaire (Repubblica Democratica del Congo) e in Francia. 
Dal 1974 la Congregazione è in Indonesia dove si è formata una fiorente 
Provincia. Gradualmente è entrata in altre nazioni del sud est asiatico 
(Filippine, Korea, India, Australia), in Africa e Polonia e Bulgaria.

Alcune statistiche:
1843: suore 10; 1849: suore 13; 1866: suore 8; 1872: suore 2+1 nov.; 

1879: suore 12; 1911: suore 70 circa. 1924: suore 93; nov. 6; post. 3; case: 9 
in Italia, 1 in Brasile; 1938: prof. perp. 145; prof. temp. 85; nov. 19; case: 18 
in Italia, 6 in Brasile. 1964: suore 696; nov. 49; post. 190, case 63; Province 
4; una Delegazione. Scuole 51 con alunni 7.300; case di rieducazione e di 
educazione 20 con 950 ri educandi. Centri di formazione prof, per ragazze 
18. Ospedali 4; case per anziani 14 con 1.300 anziani. Seminari in cui colla- 
borano 6. Centri di catechesi 24 con 2.720 alunni. 1976: suore 680; nov. 
22; case 72 .1982: suore 654; case 77. - Italia: 2 Province con 34 comunità; 
Brasile: 2 Province con 28 comunità; Spagna: 1 Provincia con 6 comunità; 
Belgio-Zaire-Francia: 1 Provincia con 7 comunità. 1984: suore 674; case 
85. 2006: Province 8; Viceprovince 3; Delegazioni 2; Suore professe 984.

Bibliografia: Varie edizioni delle Costituzioni: 1830, 1907, 1910, 1931, 
1939,1982. - Daniela Merlo, CP, M a ria  M a d d a len a  F resco b a ld i F on da trice  
d e lle  Suore P a ss io n is te  d i S. P a o lo  de lla  Croce, S. Gabriele 1985. — Daniela 
Merlo, D a l R itiro  d i S. M a ria  M a d d a len a  P en iten te  a ll ’Istitu to  S. P a o lo  
d e lla  C roce, Roma 1999, voi. I-III. AA.VV., C om e hanno testim on ia to . 
P ro fili e te s ti d i a lcu ne re lig io se  d e l l ’istitu to  d e lle  Suore P as. d i S. P a o lo  
d e lla  C roce (1 8 7 9 -1 9 7 3 ), S. Gabriele 1980. - L. Ciomei, CP.- G. Villani, 
M ons. G iu sep p e  F iam m etti e l ’O p era  sua, Firenze 1957. - F. Giorgini, CP, 
L e Suore P a ss io n is te  d i S. P a o lo  d e lla  C roce. O rig in e C a rism a  S o p p ress io 
ne R ip r is tin a zio n e , Roma 1983. - F. Giorgini, CP, Studio  su l C a rism a  d e lle  
Suore P a ss io n is te , Roma 1981. F. Giorgini, S to ria  d e i P a ss io n is ti, II/2, 
pp.379-387. - P ro v in c ia  S. G a b rie le  de  N. Senhora  das D o res, Sào Paulo 
1983 (dattil.). - P ro v in c ia  Im acu lado  C oragào  de M aria , Curitiba 1983 
(dattil.). - Notizie in Acta XIV, 215-216; XXII, 280; XXIII, 230; nel “Noti
ziario” della Congregazione dal 1956.1 bollettini interni all’Istituto.

31 Acta XXV, Notiziario, p. 12-13, 14-15.
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11.1.3. Suore della S. Croce e Passione di NSGC. Furono fondate dal R 
Gaudenzio Rossi, CP (+1891) con la collaborazione di Elizabeth Prout32, 
una fervente convertita al cattolicesimo, che da religiosa si chiamerà Sr. 
Maria Giuseppa. L’inizio avviene nella città industriale di Manchester, In
ghilterra, il 25/03/1851 nell’ambito della parrocchia di St. Chad. La misera
bile condizione sociale e religiosa delle ragazze cattoliche, specialmente 
irlandesi che si trovavano nella città per lavoro, attirò l ’attenzione del P. 
Rossi e della Prout. Le suore avrebbero dovuto “adempiere le parti di piissi
me madri” verso le fanciulle operaie e le ragazze povere che dovevano ac
cogliere, proteggere ed educare. Perciò l’istituto all’inizio fu chiamato Suo
re della S. Famiglia. Il 21/11/1852, in ricordo di S. Paolo della Croce, an
che le prime aspiranti vestirono l’abito iniziando a seguire le costituzioni 
che il P. Rossi aveva redatte. Il 21/11/1854 professarono le prime religiose. 
Nel 1855 il P. Rossi fu trasferito negli USA per unirsi al gruppo dei passionisti 
ivi operanti dal 1852 ed aiutarli ad iniziare la predicazione delle missioni 
parrocchiali. Il suo posto presso l’istituto fu assunto dal P. Ignazio Spencer 
(+ 1866). In ossequio alle direttive della S.Sede il P. Spencer e Sr. Maria 
Giuseppa rividero le costituzioni avvicinandole di più a quelle dei Passionisti 
specialmente circa la spiritualità. Il 17/08/1863 si ebbe l’erezione canonica 
dell’istituto. La visita del Generale P. Pietro Cayro alle comunità inglesi nel 
giugno 1864, originò la pratica per affiliare l’istituto alla Congregazione 
passionista avviando anche la riflessione sulla opportunità di assumere il 
nome che rispecchiasse meglio la spiritualità passionista. Si rividero nuova
mente le costituzioni e le suore si chiamarono “Suore della S. Croce e Pas
sione di NSGC”. Alla morte del P. Spencer subentrano i PP. Eugenio 
Martorelli ed Alfonso O’Loughlin, questi in modo particolare seguì la prati
ca per ottenere l’approvazione della S.Sede. Il 15/11/1874 il Generale dei 
Passionisti concedeva alle suore di poter portare il “segno” distintivo dei 
Passionisti; la cerimonia di affiliazione alla Congregazione passionista e la 
consegna del “segno” avvenne il 09/04/1875 per opera del P. Alfonso 
O’Loughlin in rappresentanza del P. Generale. Il 02/07/1875 la S. Sede ap
provò l’istituto per un decennio e definitivamente il 21/06/1887. Nella festa 
dell’Assunta del 1876 fu celebrato il 25° di fondazione e dell’ approvazione 
della S. Sede.

La spiritualità dell’istituto è molto vicina a quella passionista anche se le 
religiose mai hanno emesso il voto specifico di fare e promuovere la memo
ria della passione di Gesù. Però l ’impegno per evidenziare quella realtà spi
rituale nella loro vita e nell’ apostolato è apparso sempre più forte mediante 
l’affiliazione alla Congregazione passionista riconfermata il 31/08/1911.

32 Edna Hamer, Elizabeth Prout 1820-1864. A Religious Life for Industrial England, Downside 
Abbey Bath, 1994.



Mons. Ignazio Paoli, CP, già Provinciale in Inghilterra, da vescovo di 
Nicopoli e di Bucarest, le chiamò in Bulgaria nel 1873 e fu aperto un picco
lo pensionato ed una scuola in Ruse e pensavano di aprire una casa anche a 
Vama. In Romania fu aperto un piccolo pensionato in Craiova e poi in Brada. 
Ma le necessità delle scuole che avevano in Inghilterra e stavano aprendo in 
Irlanda, le questioni economiche e la salute non buona di varie religiose in 
Bulgaria- non permisero che l’istituto si sviluppasse in queste regioni e nel 
1888 la Generale decise di chiudere la fondazione bulgara con grande di
spiacere del vescovo Mons. Ippolito Agosto33 .

Le suore entrarono in Irlanda nel 1878 dove ebbero molte vocazioni. Nel 
1912 l’istituto si impiantò nel Chile accogliendo una piccola congregazione 
diocesana “Hermanas de la Santa Cruz”. Dal Chile le suore entrarono in 
Argentina. Nel 1924 entrarono negli USA34. Il 20/09/1925 aprirono un col
legio in Noja, Santander, Spagna, che abbandonarono tre anni dopo. Nel 
1952 affiancarono i passionisti nel Botswana e dopo anche in Svezia. Nel 
1976 aprirono una comunità in Villa San Salvador in Lima (Perù).

Alla luce della passione di Cristo si dedicano a sostenere la fede e la 
moralità delle giovani cattoliche aprendo case di accoglienza o “ostelli” a 
basso prezzo; scuole di ricupero per migliorare la formazione delle giovani 
e permettere di migliorare la loro situazione economico-sociale. Uniscono 
all’apostolato anche visite agli ammalati e la formazione delle maestre per 
assicurare la buona educazione delle giovani.

Alcune statistiche: 1873: suore 42; nov. 12; post. 3; case relig. 5; case 
ricovero per fanciulle operaie: 1; scuole per fanciulle povere 13, frequenta
te da 2064; scuole notturne 6, frequentate da fanciulle operaie 300; scuole 
private 3, frequentate da 120 ragazze.

1879: suore 54; nov. 24; post. 2. 1924: suore 449; nov- 23; post. 19; case 
42. 1964: suore 778; case 62; Province 5; scuole 89 con 27.251 alunni; con
vitti 6 con 205 ospiti; case di esercizi 4 con 12.741 esercitanti. 1970: suore 
700; case 60; Province 5+2 zone di Missioni. 1976: suore 554; case 63; 
Province 3+1 regione missionaria. 1981: suore 500; case 62. 1984: suore 
488; case 67.

33 AGCP, Bulgaria, fotocopie di lettere delle superiore o della Generale dell’istituto con il Vesco
vo di Nicopoli, dall’archivio di stato di Ruse. Mary 0 ’Brien,CP, Passionisi Sisters in Eastern Europe, 
1873-1890, in. The Passionists Compassion 1999, N. 57, p. 14-19.

34 Mary Ann Strain, Passionisi Sisters in The United. States, 1924-1994, in The Passionisi Heritage 
Newsletter, voi. 3, N. 1, Winter 1995, p. 1,5-6.
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Fonti: Arch.Propaganda Fide, Scritture originali, vol., 1005, f 573r. - 
Elenchus domorum 1924, p. 39; 1977, p. 83-88; 1981, p.71. ActaXXIII, 229.

Bibliografía: Costituzioni. - O. Curran, CP, The S is ters  o f  the C ross an d  
P a ssio n . O rig in  a n d  P ro g ress  o f  the C on grega tion , Dublin 1960. - F.Ward, 
The P a ss io n is ts , New York 1923, pp. 421-428. - Herbert, The P rea ch ers  o f  
the P a ssio n , London 1924, pp. 214-223. Compassion. A B io g ra p h ica l Sketch  
o f  M . M a ry  J o sep h  P rou t, Dublin 1963. Bollettino 1926, p. 158-159. 
- A. Abt, D ie  K atho l. K irch e  in R u m änien ..., p. 62.- Benito, CP, H isto ria ..., 
p. 24. -  D.I.P., VII, 2040.

11.1.4. Figlie della Passione di Gesù Cristo e di Maria Addolorata ( = C.F.P.)
Il P. Diego Alberici35 (+ 1904) lavorando in Tacubaya, Mexico, dove era 

stato inviato nel 1880, conobbe i rischi morali a cui erano esposte le ragaz
ze, specialmente del popolo e degli impiegati, abbandonate a se stesse in un 
ambiente ufficialmente ostile alla Chiesa cattolica. Nel 1888 conobbe la 
signorina Dolores Medina y Zepeda36 (1860-1925) che sentiva desiderio di 
farsi religiosa. Il P. Diego le consigliò di attendere mentre la fece iscrivere 
all’Associazione delle Figlie di Maria eretta nella chiesa dei passionisti dal 
1885. Il P. Diego coltivava la vita spirituale di queste ascritte e 4 giovani 
dell’Associazione saranno le prime suore della congregazione. L’esperien
za di Dolores nel radunare e preparare le ragazze per la prima comunione, 
facendole guidare negli ultimi giorni dal P. Diego, sviluppò in essa il dise
gno di una comunità per coltivare quelle ragazze e farle crescere come don
ne cristiane capaci di inserirsi nella società con fermezza nella fede e nella 
morale. Con l’approvazione dell’ arcivescovo della città di Mexico il P. Diego 
incoraggiò Dolores a muovere i primi passi: costituire una scuola gratuita 
per le ragazze che dava modo alle giovani desiderose di unirsi in vita comu
nitaria di fondersi e prepararsi ad avviare la vita religiosa.

Il 15/01/1894 inizia la vita comunitaria del primo gruppo di 4 giovani 
desiderose di “essere spose di un Dio Crocifisso” per impegnarsi a benefi
cio delle ragazze del popolo. Il P. Diego con istruzioni quasi quotidiane 
formò quelle giovani all’autentico spirito passionista e redasse le costitu
zioni modellandole su quelle dei passionisti per quanto riguarda la spiritua
lità e i voti compreso quello specifico di fare e promuovere la memoria 
della passione di Gesù. Il P. Amedeo Garibaldi, CP, Provinciale dei passionisti 
in Spagna e in visita alle comunità del Mexico, diede parere favorevole per

35 Femando Piélagos -  L. Gómez López, P. Diego Alberici, Pastonista (1846-1904), México 1993.
36 Femando Piélagos, Raíz Evangelica. Dolores Medina y Martínez Zepeda (1860-1925) Fundadora 

de las Hijas de la Pasión, Mexico 1989.
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le costituzioni e permise che le suore al momento della professione potesse
ro ricevere anche il “segno” distintivo dei passionisti. Il 02/02/1897 emise
ro la professione le prime nove suore. Il 10/07/1901 il Generale dei 
Passionisti, P. Silvestrelli, concesse alle suore l ’affiliazione alla Congrega
zione passionista.

Nel 1902 il P. Diego fu incaricato da Mons. Prospero Maria Alarcón, 
arcivescovo di Mexico, di rivedere le costituzioni (già da lui approvate nel 
1895), secondo le ultime norme della S. Sede. In ossequio a queste norme 
contrarie ai voti speciali, anche le passioniste dovettero rinunciare al voto 
specifico dei passionisti e contentarsi dell’impegno di fare e promuovere la 
memoria della passione di Gesù. Il voto è stato ripreso nelle costituzioni 
approvate dalla S. Sede nel 1984.

Il P. Diego impro v vis amente venne richiamato in Italia dal Generale nel 
novembre 1902 e morì a Rocca di Papa il 23/07/1904, santamente come era 
vissuto da autentico discepolo di S. Paolo della Croce. Lui diede una impron
ta passionista molto forte alle suore che l’hanno conservata nel loro cammino 
storico. La loro attività, iniziata con la preparazione delle ragazze alla prima 
comunione e con la scuola, ha continuato sulla stessa linea evolvendo, secon
do le necessità della Chiesa, la metodologia ed aggiungendo il servizio ai 
seminari e case di esercizi. L’istituto per le difficili situazioni socio-ecclesiali 
della repubblica mexicana ha sofferto molto nel suo sviluppo. Anche all’in
terno, tra il 1908-1919, vi furono tensioni per cui la venerata M. Dolores, fu 
quasi emarginata. Ma dal 1919 alla sua morte essa si ritrova alla guida della 
congregazione animandola e dilatandola anche a Cuba. L’approvazione pon
tificia si ebbe nel 1941 per un settennio e nel 1953 definitiva.

Il 04/11/1964 aprivano la comunità a Roma presso la casa generalizia 
passionista per cooperare in alcuni uffici della comunità37.

La congregazione è divisa in Province ed opera, oltre che in Mexico, in 
E1 Salvador, USA, Spagna, S.to. Domingo, in Guatemala ed anche nella 
Repubblica Democratica del Congo.

Alcune statistiche: 1924: professe 52; nov. 6; post. 11; case: 4 in Mexico, 
1 in Cuba.

1964: professe 272; nov. 36; post. 33; case 26 (19 in Mexico, 3 in EI 
Salvador, 3 in USA, 1 in Roma); scuole 8 con 2.629 alunne. Servizio a 
seminari e case religiose: 13 (10 in Mexico, 3 in USA, 1 in Roma). Casa di 
esercizi spir. in cui collaborano 1, con 2.310 esercitanti nel 1964. 1976: 
professe 264; case 27. 1981: professe 263; nov. 7; case 29. 1984: professe 
242; case 30.

37 Acta XXIII, Notiziario, p. 49.
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Bibliografía: Costituzioni: ediz. 1895, 1903, 1943, 1953, 1983. - 
Fernando Piélagos -  Laura Gómez Lopez, H istoria  de las H ijas d e  la  P asión  
de  Jesu cristo  y de M a ria  D olorosa , Mexico 1994. Pedro Bemaola, CP, A l
bum  h istó rico  d e  la  P rov . de la  Sda. F am ilia, México 1933, pp. 481-521. - F. 
Giorgini, CP, Le Suore P a ssion iste  M essican e, Roma 1983. -. D.I.P. I, 459.

11.1.5. Sorelle di S. Gemma Galgani.
Sono state fondate da M. Gemma Giannini (1884-1971) che conobbe S. 

Gemma Galgani nel 1899 e visse con lei in intima amicizia. Quando si aprì 
il monastero delle passioniste in Lucca vi entrò nel 1906 nonostante la 
contrarietrà del babbo che non la riteneva adatta per il monastero. Rimase 
monaca passionista fino al 1938, ma dopo ripetute uscite dal monastero per 
cure, lo lasciò definitivamente con l’idea di raccogliere donne che vivesse
ro dello stesso spirito di Gemma Galgani fuori della clausura. Cominciò 
l ’istituto con altre due compagne il 08/06/1939 a Villa Guerra (Camigliano, 
Lucca) perché le “pareva che il Signore volesse che i luoghi santificati da S. 
Gemma fossero custoditi da persone che vivano secondo il suo spirito”. 
Suore impegnate nel “far conoscere e amare Gesù per mezzo del catechi
smo ai piccoli, della meditazione della Passione, specie nelle campagne, 
come catechiste rurali”. Le suore emettono il voto speciale dei passionisti. 
Ebbe una prima approvazione dall’Ordinario de La Spezia nel 1946. Nel 
1948 l’istituto entrò nella diocesi milanese collaborando nelle opere del ca
nonico Natale Motta che ottenne dal Card. Ildefonso Schuster la erezione in 
Pia Associazione il 28/04/1951. Nel 1954 ebbe come Assistente Ecclesiasti
co mons. Pietro Zuccarino, vescovo di Bobbio, che nel 1964 eresse l ’opera 
in Congregazione diocesana. Dal 1966 le suore lavorano con i Saveriani 
nello Repubblica Democratica del Congo.

Il 19/04/1960 il Generale dei passionisti concesse alle Sorelle di portare 
il “segno” passionista e 1’11/05/1973 concesse la comunicazione al bene 
spirituale della Congregazione38. L’approvazione pontificia è venuta il 
15/08/1982.

Alcune statistiche: 1976: suore 44; case 8 in Italia e 1 nella Repubblica 
Dem. Del Congo. 1982: suore 57; case 9. 1984: suore 62; case 10.

Bibliografía: Costituzioni 1982. Acta XXI, 121-122; XYI, 239.Notizia
rio Passionista 1955-1957, p. 393-394. - Giovanni Alberti, CP, Eufem ia G em 
m a G iannin i, Roma 1985. D.I.P. Vili, 1917-1918.

38 Acta XXVI, 239.
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11.1.6. M iss io n a r ie  S e c o la r i d e lla  P a ss io n e  (=M.S.P.).
Sono donne che si propongono di vivere nell’ ambiente della famiglia la 

radicalità del battesimo mediante i voti di celibato evangelico, di povertà, di 
obbedienza alla luce della memoria della passione di Gesù secondo l’ispira
zione carismatica di S. Paolo della Croce. Sono membri dell’istituto le don
ne che, ispirate da vera vocazione, emettono e vivono i voti. Possono essere 
anche inferme intendendo così meglio unire le loro sofferenze alla passione 
di Cristo. Ne fanno parte anche i “Collaboratori: coniugi che aderiscono 
alla spiritualità dell’istituto per arricchire la loro unione sacramentale” (cost. 
2). Come istituto secolare viene sottolineata la “secolarità consacrata vissu
ta nella professione dei Consigli evangelici e nello spirito della Passione” 
(cost. 3). Sotto questo aspetto coincidono con gli altri istituti secolari di vita 
consacrata ma condividendo la spiritualità del carisma passionista. I “colla
boratori” si impegnano a fare memoria della Passione di Gesù ed a vivere la 
castità coniugale, la povertà evangelica e l’obbedienza nella situazione con
creta del loro stato (cost. 57-69).

Le “Missionarie della SS. Croce e Passione di NSGC” ebbero inizio a 
Biumo Superiore (VA) il 05/06/1949 ad opera del P. Disma Giannotti. Il
Provinciale Corm nel 1952 approvava l’iniziativa. Si prese una casa in affit
to a Milano come centro di riunioni delle sorelle. Nel 1957 il Provinciale P. 
Primo Cambiaso affidava al P. Costante Brovetto la redazione di costituzio
ni adatte. Nel 1963 il Provinciale P. Sebastiano Camera chiamò le Missio
narie a custodire la casa natale di S. Paolo della Croce in Ovada. Il 07/11/ 
1965 il Vescovo di Acqui -  Terme approvò l’associazione come Pia Unione 
delle Missionarie Passioniste, per tre anni. Il 27/11/1968 fu approvata 
definitivamente e contava 14 iscritte e una quidicina di postulanti39.

Il 08/12/1968 a Mascalucia (CT) iniziava altro gruppo per opera del 
P. Generoso Privitera e della signorina Sarina Consoli. L’intento era di 
vivere il carisma passionista nella vita consacrata secolare. Il movimento fu 
eretto come Pia Unione dall’arcivescovo di Catania il 28/03/1975. I due 
gruppi si fusero in un incontro al Monte Argentario 16-21 settembre 1974. 
Il 01/07/1980 l’arcivescovo di Catania eresse la Pia Unione in Istituto seco
lare di diritto diocesano, approvandone le costituzioni. L’istituto ha alcuni 
membri anche in Mexico, Brasile ed USA.

Bibliografia: Notiziario Passionista 1955-57, p. 346-347. - Acta XXV, / 
Notiziario/ p.15. -  Istituto Missionarie Secolari della Passione, N e l m ondo  
so tto  il seg n o  d e lla  C roce. P rofilo  s to rico  d e ll ’Istitu to , Mascalucia 2003. Il 
C a rism a  d i S. P a o lo  d e lla  C roce A n im a d e ll ’Istitu to  M issio n a rie  S eco la ri

39 Acta XXV, Notiziario p. 15.
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della Passione, Mascalucia 2002. Le Missionarie della Passione. Chi sono, 
cosa fanno. - Costituzioni dell’istituto Missionarie Secolari della Passione, 
Catania 1980. - Collegamento MSP, rivista cicl. - D.I.P., voi. 5, col. 1632- 
1633. D.I.P. VII, 877.

11.1.7.- Suore Adoratrici Missionarie Passioniste fondate nel 1987, vivo
no in comunità dedite ad adorare Gesù Eucaristia, riparare le offese all’amore 
oblativo che Gesù riceve, annunciare la Parola di Dio con l’evangelizzazione 
itinerante, nello spirito contemplativo di S. Paolo della Croce. Sede: S. Elia 
Fiumerapido (FR) frazione S. Elia.

11.2. - Istituti in comunicazione di beni spirituali ma che non si ispirano 
strettamente al carisma e alla regola dei passionisti.

11.2.1. Suore Orsoline del SS.mo Crocifisso. Sono state fondate da Sr. 
Maria della Croce Di Gregorio (1885-1976) in Castellamare del Golfo (TP), 
Sicilia, il 02/07/1921. Il 17/07/1930 fu approvata come congregazione 
diocesana di Orsoline del SS. Crocifisso; il 01/07/1961 ricevette l’approva
zione della S.Sede. La spiritualità è incentrata sulla passione di Gesù. L’isti
tuto ha sempre ricercato la direzione dei Passionisti ed ha avuto l’affiliazione 
dal Generale P. Malcolm La Velie il 01/01/1962.

1979: suore 75, case 13. 1984: suore 50, case 10, di cui una in Brasile.

Bibliografia: Opuscolo dell’istituto. - D.I.P., VI, 905-906. - Annuario 
Pont. 1986, p.1410.

11.2.2. Figlie di N. Signora del Buon Consiglio di S. Paolo della Croce 
(The Vocation Sisters).

Congregazione di diritto diocesano fondata in Inghilterra da Edna Mary 
John e da Doris Andrews per la promozione delle vocazioni alla vita reli
giosa. Le suore coltivano una speciale devozione alla Passione di Gesù e si 
sentono vincolate perciò a S. Paolo della Croce. L’affiliazione alla Congre
gazione passionista avuta nel 1963 è stata riconfermata nel 1984. La con
gregazione fu eretta come diocesana nel settembre 1962 dall’Ordinario di 
Nottingham. Nel 1973 contava 18 suore e 2 case.

Bibliografia: D.I.P.,111, 1644-1645.
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11.2.3 Serve Della Passione.
Fondate da Teresa Gallifa Palmarola (1850-1907) inizialmente in Vich 

(Spagna) e poi in Barcellona. Rimase vedova il 13/06/1882 con due figli uno 
di 3 anni e l’altro di 8 mesi. Si mise al servizio della vita aprendo casa di 
accoglienza per le giovani sedotte o in pericolo e per ragazze madri. Per poter 
avvicinare le donne interessate si offriva con le compagne a fare da madrine 
per il battesimo dei bambini di madri in difficoltà. Si prestava anche come 
ostetrica per assistere le donne in necessità ed assicurare il battesimo ai bam
bini in pericolo di vita. Incontrò molte difficoltà per ottenere l’approvazione 
giuridica poiché molti, pur apprezzando l’opera, non vedevano come mettere 
insieme la vita religiosa e l’impegno di “madrine”, di ostetriche. La prima 
approvazione diocesana provvisoria si ha il 1/03/1904, con permesso alle 
associate alla Pia Unione di emettere la promessa di perseveranza. Lo stare al 
servizio delle donne più povere fa scegliere il nome di “Serve della Passio
ne”. Nel 1926 l’istituto riceve dalla S.Sede l’approvazione come congrega
zione diocesana; il 01/04/1983 invece è approvato come istituto di diritto 
pontificio. La Congregazione ha case in Spagna e in Africa.

L’istituto per la sua forte devozione alla Passione di Gesù, per aver ricor
so quasi sempre ai passionisti per aiuto spirituale, chiese il 20/02/1984 
l’affiliazione alla Congregazione che fu concessa nello stesso anno.

1984: suore 81, case 13.

Bibliografia: Fernando Piélagos, CP, Para que tengais vida. Biografìa de 
Teresa Gallifa Palmarola, Barcelona 1983. - Annuario Pont. 1986, p. 1412.

11. 3. - Istituti che hanno una qualche relazione con la spiritualità pas-
sionista.

11.3.1. Povere figlie di Gesù Crocifisso e della Madre Addolorata.
Furono fondate in St. Mary’s Ville, Elmhurst, Pensylvania, USA, dal P. 

Alfonso Maria Urbanovicius (Urbanowitz), CP (1884-1949) per assistere i 
lituani emigrati (poveri, vedove, orfani). Egli già dal 1921 aveva iniziato a 
formare delle giovani per la erigenda congregazione con l’assenso dell’Or
dinario di Scranton. Per assicurare alla nuova congregazione la spiritualità 
passionista, nel 1923 inviò due giovani donne a formarsi presso le Suore 
della S. Croce e Passione in Inghilterra le quali non avevano allora case 
negli USA. La S. Sede concesse il nulla osta per l’inizio della fondazione il 
21/01/1924. All’inizio si accettavano solo postulanti di origine lituana, col 
tempo si ammisero anche di altre nazionalità. Sorsero presto difficoltà di 
comprensione tra il P. Alfonso e la Superiora della Congregazione perché il 
padre venne sospettato di essere più a favore dei polacchi che dei lituani.
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Difficoltà che si aggravarono quando nel 1928 giunse in diocesi il nuovo 
vescovo. Al P. Alfonso fu interdetto ogni contatto con la Congregazione che 
aveva fondato. Il 27/10/1930 egli radunò nella cappella le suore, gli anziani 
assistiti e gli orfani, esortò tutti a rimanere fedeli a Dio, chiese perdono di 
ogni dispiacere che avesse potuto dare loro, si raccomandò alle loro pre
ghiere e, data la benedizione, uscì in silenzio dalla cappella e partì imme
diatamente per non più tornarvi. I suoi resti mortali, esumati nel 1967, furo
no portati nel cimitero della congregazione come atto di riconciliazione che 
l ’istituto faceva col suo fondatore.

Nel 1930 vi erano 19 professe, 27 novizie e 7 postulanti; assistevano 18 
anziani, 23 orfani. Nel 1980 le suore erano 85, le case 16.

Bibliografia: Virginia Marie Vytell, CJC, Praise the Lord all you Nations 
... Story of Rev. Alphonsus Maria CP, founder of the Poor Sisters o f Jesus 
Crucified and of the Sorrowful Mother, Elmhurst, Pa, 1976. -  D.I.P., VII, 
218-219; IX,1611. Altre notizie sul P. Alfonso e sulla predicazione tra i 
lituani: Clement Kasinskas, Lithuanian Passionisi Mission Band ofSt. Paul 
of the Cross Province, in The Passionisi Heritage Newsletter, voi. /, N. 2, 
Fall 1999, p. 1,4-6.

11.3.2. Fratelli della Passione, Zaire.
Mons. Giuseppe Augusto Hagendorens, CP, (1894-1976), vescovo di 

Tshumbe, quando era ancora Prefetto Apostolico, iniziò questo istituto di 
Fratelli religiosi il 03/09/1940 con tre giovani: Okonda Philippe, Opotote 
Jean, Longa Raphael. La povertà assoluta in cui vissero per vari anni costi
tuì il noviziato più vero per assimilarsi a Cristo povero e crocifisso. L’ere
zione canonica avvenne il 16/06/1944, dopo aver avuto il nulla osta della S. 
Sede il 19/11/1943. La direzione e la formazione all’inizio fu affidata ai 
Passionisti presenti nella missione. La congregazione, ispirandosi alla spi
ritualità di S. Paolo della Croce, si impegna nella scuola e nella 
evangelizzazione mediante la catechesi nelle parrocchie. Difficile fu la vita 
dei Fratelli durante la guerra civile degli anni ’60 e dopo la partenza di 
Mons. Hagendorens nel 1967.

Nel 1955 vi erano 5 Fratelli prof; nel 1973 professi 12; nel 1981 i profes
si 12.

Fonti: D.I.P.JV, 689; 1508.- AGCP, Salv, Lettere 1930-1956; History
1981.- The Passionist 1949, pp. 182,295; 1955, pp. 477-478.
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11.3.3. Missionarie della S. Croce e della Passione di !§SCG, Belgio.
Furono fondate dal P. Valentino Elshocht, CP (+ 1929), il 08/12/1927. Si 

inizia con 6 postulanti. Come Superiora è nominata dal card, van Roey, su 
proposta del P Valentino, M. Maria Marta di Gesù Crocifisso (1891-1967). Il 
08/12/1928 viene V approvazione dell’istituto e il 18/01/1930 quella delle co
stituzioni. Il 25/02/1930 le suore sono affiliate alla Congregazione passioni- 
sta dal Generale P. Leone. Nel 1934 si ha la prima spedizione missionaria per 
la Repubblica Democratica del Congo (allora Congo Belga). Le suore torna
no in Belgio nel 1940 e riprendono la via dell’Africa nel 1946. Formate soli
damente nella spiritualità e carisma di S. Paolo della Croce M. Ma Marta ha 
raggiunto una consumata santità e anche le sue religiose si sono sentite sem
pre passioniste. Per cui quando durante il Concilio Vaticano II l’arcivescovo 
proibì di ricevere postulanti poiché egli voleva la fusione dei piccoli istituti, 
M. Marta e le sue suore insistettero per rimanere passioniste e fondersi con le 
Suore Passioniste di S. Paolo della Croce. Il 18/03/1966 in un incontro tra la 
Generale e M. Marta in Tirlemont, si concluse positivamente l’accordo. Ma 
difficoltà burocratiche nell’ arcivescovado belga fanno sì che l’unione avven
ga nel settembre 1968, un anno dopo la morte di M. Marta. Essa morì santa
mente nel settembre 1967 e venne sepolta nel giardino della casa di Tirlemont.

Alcune statistiche: 1931: suore 19; 1962: suore 42 di cui 16 in missione; 
case 5; 1964: suore 38; settembre 1968: suore 36, case 6.

Fonti: Acta XI, 383; XXII, 281; XXIII, 231; XXV, /Notiziario/ p. 14. - 
M.Marie Marthe qui étes-vous?, Marquain 1984. - D.I.P.,III, 1123; V, 1623- 
1624.- Come hanno testimoniato, pp. 329-356.

11.3.4. Missionarie Passioniste di S. Gemma, Olanda. Fondate dal P. Ga
briele Sillekens, CP, allora Provinciale di SPE in Olanda. La spinta a fondare 
sembra venuta dal Capitolo prov., con la speranza che vi fossero molte giova
ni desiderose di condividere la spiritualità passionista (copia di lettera del 01/ 
09/1947). L’inizio si ha il 27/12/1948. Il 31/10/1954 entrarono nel convento 
fatto per loro mentre prima avevano abitato in un ala del convento di Mook40. 
L’istituto è rimasto sempre Pia Unione. Le suore hanno avuto una buona 
relazione con la spiritualità passionista, ma non sono state affiliate alla Con
gregazione. Dopo il 1960 hanno aperto una casa in Brasile, nella Prelatura di 
Montes Belos dove lavorano i passionisti olandesi.

Alla fine del 1962: suore 18+1 nov., case 2. Nel 1971 suore 25.

Fonti: D.I.P.,V, 1592. - Acta XXII, 282.

40 The Passionisi vol.2, N. 2; voi. 8, 1955, p. 95-98.
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11.3.5. Passioniste Apostoliche, Francia.
-  Furono chiamate anche “Ausiliarie Passioniste3’ fondate da M. Jeanne- 
Cousin (1903-1969). Essa fu monaca nel monastero passionista di Mamers, 
col nome di M. Giuseppa di Gesù, dal 1924 al 14/02/1958 quando uscì con 
i debiti permessi. Voleva formare delle “ausiliarie” per aiutare i sacerdoti 
nella cura delle parrocchie abbandonate. Il 28/06/1958, si ebbe l’inizio uffi
ciale con due postulanti e la M. Giuseppa. Vista la situazione di non crescita 
della comunità la stessa M. Giuseppa pensò alla fusione della sua comunità 
con le Suore Passioniste di S. Paolo della Croce avvenuta il 19/12/1969. Vi 
era una sola comunità con 4 suore.

Fonti: D.I.P., I, 991. - Acta XXI,/Notiziario/p. 13; XXV, /Notiziario/, p. 
12-13,15. - Come hanno testimoniato, pp. 357-383.

11.3.6. Sorelle Assistenti Passioniste, Italia.
Fondate nel 1954 dal P. Ignazio Parmeggiani, CP, furono approvate come 

Pio Sodalizio dall’ Ordinario di Grosseto il 26/07/1959 con sede nel ritiro del
la Presentazione sul Monte Argentario. Ispirandosi alla spiritualità di S. Paolo 
della Croce volevano prestare l’assistenza alle comunità dei Passionisti e alle 
loro molteplici attività” (Statuto: n. 1). Furono chiamate anche Figlie di S. 
Paolo della Croce. Le pochissime suore hanno prestato servizio per qualche 
tempo nei ritiri della Presentazione e di S. Eutizio. Il Sodalizio si è spento.

Fonti: Acta XXI, /Notiziario/, p.9, 60, 110. Il Crocifisso 40 (1960) feb., 
p. 12-13. Statuto del Sodalizio delle Sorelle Assistenti dei Passionisti 1959.

11.3.7. Suore della S. Croce, Chile.
Congregazione diocesana fondata in Valparaiso dal can. Mario Miguel 

Tagle Alamos per venire incontro ai bisogni dei malati e degli orfani causati 
dall’epidemia che colpì il Chile nel 1888. Le suore prestavano servizio ai 
malati anche nelle case, ma solo di giorno e andando in due, senza pattuire 
una retribuzione. Aperta una casa in Santiago, il can. Mario Miguel chiese al 
passionista P. Luigi Hochendaner (+ 1950) di redigere le costituzioni per l’As
sociazione. Le associate presero abito religioso chiamandosi “Congregazio
ne delle Suore della S.Croce”. Il fondatore visto il buono sviluppo della con
gregazione pensò di fame una per i sacerdoti, ma incontrò la forte opposizio
ne dell’arciv. Mons. Mariano Giacomo Casanova (1833-1908). Nell’opposi
zione furono coinvolte anche le suore alle quali l’arcivescovo ordinò di scio
gliersi entro sei mesi. Nel frattempo muore Mons. Casanova e il nuovo arci
vescovo, Mons. Gonzales, informato dai Passionisti che vi erano le “Suore
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della S. Croce e Passione di NSGC” in Inghilterra concordò con la loro Ge
nerale la possibilità di accogliere le Suore della S.Croce. Nel 1911 la Genera
le visitò il Chile per rendersi conto della situazione e nel 1912 le Suore ingle
si entravano in Valparaiso, la fusione si completò nel 1914.

Fonti: - O. Curran, CP, Sisters ofthe Cross and Passion.... Dublin 1960, 
pp. 161-167.

11.3.8. Suore del Terz’Ordine della Croce e Passione di NSGC, Francia.
Furono fondate, da Sr. Sainte Adèle Monnier, religiosa delle Suore di 

S.Paolo di Chartres dal 1866 al 22/08/1891 quando ne uscì. Era una rinoma
ta istitutrice nell’Accademia che la congregazione aveva in Calais. Deside
rando una vita rigorosamente penitente, con l’approvazione del vescovo di 
Blois dà inizio al Terz’Ordine passionista nel 1891 nella parrocchia di Fos
se e si chiama Sr. Sampaolo della Croce. Il 08/05/1891 il vescovo approva 
l’istituzione e uno statuto provvisorio ricalcato sulle regole dei Passionisti. 
Le suore vogliono dedicarsi all’insegnamento del catechismo ed all’istru
zione delle giovani ispirandosi al carisma di S.Paolo della Croce ricono
sciuto come fondatore. Le 5 o 6 suore il 25/06/1897 ottengono dal vescovo 
di Blois il permesso di trasferirsi a Lourdes. Ma sembra che non vi siano 
andate. Ricevono due documenti di affiliazione alla Congregazione passio
nista: il 26/06/1892 e il 21/11/1898. Non si hanno altre notizie.

Fonti: Archivio diocesano di Blois e delle Suore di S.Paolo di Chartres.

11.3.9. Sacerdoti Missionari Oblati della SS. Croce di NSGC, Bucarest.
Mons. Ignazio Paoli, creato vescovo di Nicopoli ed amministratore della 

Valacchia nel 1870, prese a cuore la formazione del clero locale. Aprì, come 
già ricordato, un noviziato e studentato della Congregazione. La richiesta di 
alcune dispense circa l’osservanza regolare da lui avanzata direttamente alla 
Congregazione di Propaganda Fide, mise in opposizione lui e il Generale.

Egli però era convinto della necessità che i  sacerdoti vivessero in comu
nità per meglio aiutarsi nella vita spirituale e pastorale, per tenere maggiore 
unione con il vescovo ed anche per rendere più facile la soluzione dei diffi
cili problemi economici. Consigliato dagli stessi superiori passionisti, e con 
l’approvazione della Congregazione di Propaganda Fide, nel 1880 egli fece 
passare gli alunni del seminario minore e del grande seminario, che rispon
devano al noviziato e studentato passionista, come “Oblati”, cioè senza pro
fessare i voti. Incaricò il suo segretario P. Basilio Laureri, CP a scrivere le 
costituzioni che furono ricalcate seguendo quelle dei Passionisti. Gli oblati
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venivano ordinati a titolo di missione come gli alunni del Collegio Urbano 
di Propaganda Fide. Non risulta che l’istituto fosse affiliato alla Congrega
zione passionista. Dal 1894 in Bucarest vengono eletti arcivescovi benedet
tini e questi non sembra che abbiano curato gli Oblati. Non sappiamo con 
certezza quando abbiano cessato di esistere.

Fonti: AGCP, Bulgaria, Memorie del P.Basilio Laure ri. Fotocopia delle 
Costituzioni avute dall’Archivio dell ’ Arcivescovado di Bucarest. - Arch. Pro
paganda Fide, Bulgaria 1875-1883, ff.574r-589v, 613r, 839rv. D.I.P. Vili, 9.

11.3.10. Suore d e l  Terz’ordine Passionista, Roma.
Fu un tentativo di fondazione della durata di circa 3 anni nella Villa Mattei 

sul Monte Celio. La villa era stata acquistata da Laura Leroux (1832-1917) 
duchessa di Bauffremont alla fine del 1856. Essa si pose sotto la direzione 
del P. Cirillo Chino di S. Pietro, CP (1813-1881)41, e con 5 compagne si 
vestì da passionista. Il Generale P. Antonio Testa il 28/04/1857 segna un 
diploma di affiliazione spirituale alla congregazione. Nel 1858 la fondatrice 
parte per fare delle cure a Monaco di Baviera ma, passando per Venezia, 
cambia idea e si mette sotto la direzione del P. Gregorio Dalle Grotte di 
Castro dei Francescani Osservanti. Così hanno inizio le Suore Francescane 
Missionarie del S. Cuore, chiamate all’inizio Suore Terzi are Francescane. E 
la fondazione di Roma finisce.

Bibliografia: Fr. Gregorio Dalle Grotte di Castro, M.O., Memorie Stori
che sull’origine, natura e progresso dell’istituto delle Suore Terziarie 
Francescane per le Missioni Apostoliche, Gemona 1878, pp. 6-10. - Marys 
di G.M., Un ’anima e un ’opera, Treviso 1941, pp. 100-135. D.I.P. V,613. 
Antonietta Pozzebon, Semplice condotto di terracotta. Laura Leroux (1832- 
1917) duchessa di Bauffremont fondatrice delle suore francescane missio
narie del S. Cuore, Roma 1996.

11.3.11.“ Petites Soeurs de la Pasion.
Parte principale nella loro fondazione l’ebbe il P. Raffaele Bianchi di S. 

Luigi Gonzaga (1830-1911) in Bordeaux per raccogliere ed educare le or
fane. La soppressione governativa del 1901 fece finire il piccolo istituto.

Fonti: La revue de la Passion 1, p. 168. Cenni Necrologici dell’anno 
1911, p. 57.

41 Antonietta Pozzebon, Semplice condotto dì terracotta. Laura Leroux (1832-1917) duchessa dì 
Bauffremont fondatrice delle suore francescane missionarie del S. Cuore, Roma 1996, p. 57-68.
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11.3.12.- Suore del Calvario (Sisters of Calvary; il titolo iniziale era: 
Handmaids of the Sacred Passion of Our Lord Jesus Christ)

Congregazione di diritto diocesano fondata da Mons. Urban Charles 
Murphey, CR, quando era prefetto apostolico di Bechuanaland, attuale dio
cesi di Gabaronne.il 05/04/1960 P. Caspar chiese a Propaganda Fide, a nome 
di mons. Murphy, la prassi da seguire per fondare una Congregazione di 
Suore indigene. Il 08/04/1960 (Prot 1657/60) il Prefetto di Propaganda Fide 
concedeva il nulla osta. Il Prefetto il 28/06/1960 faceva sapere che il pro
cesso di fondazione era lento “one obstacle will be the obtaining of the 
parents permission of the prospective candidates”. Ma il 24/04/1965 Mons. 
Murphy potè erigere canonicamente la congregazione. Le costituzioni, ap
provate da Propaganda Fide il 17/09/1970, furono promulgate dall’Ordina
rio di Gabaronne il 14/09/1971. Il fine dell’istituto è l’insegnamento cate
chistico e le attività sociocaritative per la popolazione autoctona.

Fonti: AGCP, Mataf: lettere 1960. D.I.P. I, 1715; VI,196. Sisters of 
Calvary, in The Passionists in Botswana and South Africa 50 Years 1952- 
2002, Dublin 2002, p. 43-47.

11.3.13.- Suore di S. Francesco di Assisi (Soeurs de S. François d’Assisi) 
di Tshumbé (Zaïre) fondate da Mons. Giuseppe Agostino Hagendorens,CP 
(1894-1976) il 14/07/1953 dopo aver ottenuto il nulla osta di Propaganda 
Fide il 08/06/1953. La formazione iniziale fu affidata alle Missionarie della 
S. Croce e Passione di NSGC di Tirlemont. Le prime 5 professano nel 1957. 
Lo scopo è l’educazione umana cristiana dei bambini, l’assistenza ai malati 
e la catechesi. Nel 1984 erano 110 professe e 24 novizie.

Fonti: D.I.P. Vili, 438. AGCP, Salv: Lettere 1930-1956: Richiesta di 
Mons. Hagendorens a Propaganda Fide 07/02/1953; comunicazione rispo
sta 03/07/1953.

11.3.14.- Suore Crocifisse Adoratrici di Gesù Sacramentato, fondato 
nel 1885 a S. Giorgio a Cremano (Napoli),di diritto pontificio dal 1915. Ha 
per fine particolare un culto speciale alla passione di Gesù, al SS. Sacra
mento con adorazione continuata a turno ed ai dolori di Maria SS.ma. Nel 
1963 chiese ed ottenne di poter pregare gli uffici della Passione usati dai 
Passionisti.

Fonti: D.I. P. Ili, 302. AGCP, Suore: Suore Crocifisse S. Giorgio a 
Cremano.
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11.3.15.- Eremiti passionisti. Un tentativo è quello 
D iti  permessi, dal P. Giampiero Bellometti nell’Eremo 
so Verzuolo (CU) dal 1988.

realizzato, con i de 
di S. Bernardo pres

Fontl: Norma di vita per una spiritualità eremitica passionista.
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12. La santità fiorita nella famiglia passionista

Tenendo presente i criteri indicati dal fondatore per il discernimento del
le vocazioni e per la loro formazione, si può capire come molti religiosi e 
religiose hanno raggiunto un’elevata conformazione con Cristo Crocifisso 
espressa nella realtà di una vita santa, o molto esemplare, a gloria di Dio ed 
a beneficio della Chiesa. L’osservanza regolare “sempre animata ed accom
pagnata dallo spirito interiore del cuore” è, secondo il fondatore, un “mezzo 
efficacissimo e tutto adatto per acquistare la perfezione cristiana nello stato 
di vita che i nostri hanno eletto”42.

Diamo l’elenco di coloro già dichiarati dalla Chiesa “santi”, “beati”, “ve
nerabili” o di cui è stata introdotta la causa di canonizzazione.

Santi

Paolo della Croce, Danei, (+ 1775), canon, il 29/06/1867.
Gabriele dell’Addolorata, Possenti, (+1862), canon. 13/05/1920.
Gemma Galgani, (+ 1903), canon, il 02/05/1940.
Vincenzo Ma di ¿.Paolo, Strambi, (+1824), canon. 11/06/1950.
Maria Goretti (+ 1902), canon. 24/06/1950.
Innocenzo Canoura Arnau, (ucciso 09/10/1934), canon. 21/11/1999.

Beati

Domenico Barberi, (+1849), beatif 27/10/1963.
Isidoro De Loor, (+1916), beatif il 30/09/1984.
Pio Campidelli, (+1889), beatif 17/11/1985.
Bernardo Silvestrelli (+ 1911), beatif 16/10/1988.
Carlo Houben, (+1893), beatif 16/10/1988.
Niceforo Diez Tejerina e 26 Compagni Martiri (+ 1936), beatif. 01/10/ 

1989.
Lorenzo Salvi, (+1856), beatif 01/10/1989.
Grimoaldo Santamaria (+ 1902), beatif 29/01/1995.
Bossilkov mons. Eugenio, (+ 1952), beatif 15/03/1998.

42 Let IV, 253; Regole c. 38.
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Venerabili

Giovanni Battista di S.Michele Arcangelo, Danei, (+1765), ven. 07/08/ 
1940.

Galileo Nicolini, (+1897), ven. 27/11/1981.
Maria Crocifissa Costantini, (+1787), ven. 17/12/1982.
Giovanni Bruni, (+1905), ven. dal 9/06/1983.
Lucia Buriini, (+ 1789), ven. 23/10/1987.
Nazareno Santolini (+ 1930), ven. 07/09/1989.
Giacomo Gianiel (+ 1750), ven. 21/12/1989.
Gerardo Segarduy (+ 1962), ven. 21/12/1991.
Antonietta Farani (+ 1963), ven. 13/06/1992.
Fortunato De Gruttis (+ 1905) ven. 11/07/1992.
Giuseppe Pesci (+ 1929), ven. 06/07/1993.
Lucia Mangano (+ 1946) ven. 01/07/1994.
Norberto Cassinelli (+ 1911), ven. 15/12/1994.
Germano Ruoppolo (+ 1909), ven. 11/07/1995.
Dolores Medina Zepeda (+ 1925), ven. 03/07/1998.
Egidio Malacarne (+ 1953), ven. 26/03/1999.

Servi di Dio

Francesco (Aita Patxi Gondra), cp (+1974).
Maria Maddalena Marcucci, (+1960) monaca passionista.
Elisabetta Tasca, madre di tre religiosi passionisti.
Benito Arrieta, cp (+ 1975)
Ignazio Spencer, cp (+1866).
Giuseppa Prout, (+1864), confondatrice Suore d. S.Croce e Passione di 

NSGC.
Stanislao mons. Battistelli cp (+1981).
Eugenio mons. Faggiano cp (+ 1960).
Martin Fulgencio mons. Elorza Legaristi cp (+ 1966).
Generoso Fontanarosa, cp (+ 1966).
Maddalena Frescobaldi (+ 1839) fondatrice Suore Pas di S. Paolo 

della Croce.
Gemma Eufemia Giannini (+ 1971) fondatrice Suore Sorelle di 

S. Gemma.
Bernard Kryszkiewicz della Madre del Bell’Amore, cp (+ 07/07/1945). 
Addolorata Luciani, monaca cp, Ripatransone (+ 1954).
Leonarda Boidi, monaca cp, Ovada (+ 1953).
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L’elenco indica solo quei membri della famiglia passionista che Dio sem
bra voglia glorificare anche esternamente, ma vi sono stati moltissimi reli
giosi, religiose e laici i quali hanno vissuto esemplarmente la spiritualità 
passionista. Questa esperienza è aperta non solo ai religiosi e religiose 
passionisti, ma anche a tutti i laici che hanno sentito la chiamata di Dio a 
immergersi nell’esperienza dell’amore misericordioso del Padre rivelato e 
comunicato da Gesù crocifisso43.

Bibliografia: Biografie reperibili nelle biblioteche della Congregazio
ne. Ricordiamo i fascicoli 27 e 32 di “Ricerche di storia e spiritualità 
passionista” per apprezzare la virtù eroica dei missionari in Bulgaria. 
Per approfondire la conoscenza dei Servi di Dio usare la Positio processuale. 
P. Pierluigi Di Eugenio, Sotto la Croce appassionatamente, S. Gabriele 2006.

43Eric W. Steinhauer, „ Schule der Heiligkeit Selig- und Heiligsprechungen in der Kongregation 
vom Leiden Jesu Christi (Passionisten). Trad. it. In LaSapCr 2005 N. 3,p. 291-307; N. 4, p. 393-407. 
Gabriele Cingolani, Memoria della Santità nella nostra Famiglia, Recanati 1982. G. Rooney, The 
Passionisi Herìtage, p. 8-10.
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13. Al servizio della S. Sede: 
Vescovi, Visitatori apostolici, Consultori

Già dal tempo del fondatore la Chiesa ha chiamato alcuni passionisti a 
collaborare più intensamente al ministero pastorale anche come vescovi e 
quasi sempre in zone di missione. Ne diamo l’elenco dispiacenti di non 
potere offrire un’abbozzo di biografia.

Vescovi

1. Tommaso Struzzieri (1706-1780)44 ; vesc. 1764 come Visitatore apostolico 
della Corsica; trasferito in Amelia (TR) nel 1770, a Todi (PG) nel 1774.

2. Vincenzo Ma Strambi (1745-1824)45 ; vesc. 1801 in Macerata-Tolentino 
(MC).

Vescovi di Nicopoli in Bulgaria
e Amministratori apostolici di Valachia, oggi parte della Romania.

3. Francesco Ferreri (1740-1813)46 ; vesc. 1805, morto per la peste.
4. Fortunato Ma Vincenzo Ercolani (1775-1847); vesc. 1815; trasferito a 

Civita Castellana (VT) nel 1822.
5. Giuseppe Ma Molajoni (1780-1859); vesc. 1825; rinuncia nel 1847.
6. Angelo Paolo Parsi47 (1800-1863); vesc.1847.
7. Antonio Giuseppe Pluym (1808-1874)48 ; vesc. 1863; trasferito come 

Vicario 49 apostolico in Costantinopoli (Turchia) 12/03/1870.

44 Ladislao Ravasi, CP, II Servo di Dio mons. Tommaso Struzzieri, Milano 1965.
45 F. Giorgini, S. Vincenzo Maria Strambi C.P. Vescovo di Macerata e Tolentino, S. Gabriele 1997.
46 - A Missionary Bishop of the Early Nineteenth Century Mgr Francis of the Divine Love, 

CP, 119131. -
47 Hierarchia Catholica, VIII, Patavii 1978, per Parsi, Pluym, Paoli, Agosto, Doulcet p. 413. Per 

Bucarest, p. 160 per Paoli, p. 161 per Palma; p. 573 per Pluym a Costantinopoli.
48 Bonifacius, CP, Een NederlandischMissiebischopMgr.A.1. Pluym, CP, 1808-1874, Mook 1935. 

Z.D.H. Mgr. A.J.Pluijm van de Congregatie der Passionisten Aarsbischop van Thane, Apostolisch 
Delegat in het Oosten, in Golgotha 1914, p. 48-54; 170-176;273.276;344-347.

49 Hierarchia Catholica, VII, Patavii 1968, per Ferreri p. 282; per Ercolani e Molajoni p. 283. Raymund 
Netzhammer, OSB, Josef Molajoni, CP Missionsbischof in Bukarest 1825-1847, St. Ottilien s.d.
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8. Ignazio Felice Paoli (1818-1885); vesc. 1870; nel 1883 1° arcivescovo 
di Bucarest

9. Ippolito Luigi Agosto (1838-1893)50 ; vesc. 1883.
10. Enrico Doulcet (1857-1916)51 ; vesc. 1895; rinuncia 1913.
11. Leonardo Luigi Baumbach52 (1855-1915); ausiliare dal 1910, vesc. 

1913, per malattia rinuncia nel 1914.
12. Damiano Giov. Giuseppe Theelen (1877-1946)53 ; vesc. 1915.
13. Eugenio Bossilkov54 (1900-1952); vesc. 1947; ucciso per la fede.

Arcivescovi di Bucarest capitale della Romania indipendente

1. - Ignazio Felice Paoli (1818-1885); 1° arcivescovo di Bucarest 1883.
2. - Giuseppe Palma (1830-1892); arciv dal 1885.
3. - Costantino Costa55 (1841-1897); amministratore 1890; trasferito a 

Segni (Roma) 1893.
Con questo arcivescovo i Passionisti lasciarono Vimpegno apostolico 

nella Romania anche se vi rimasero vari passionisti a lavorare con il per
messo del Generale.

Vescovi nelPAmazonia peruana.

1. - Atanasio Celestino Jauregui y Gory (1877-1957); Prefetto ap. 1921; 
vesc. 1936.

2. - Elia Gregorio Olazar Muruaga (1912-1976); vesc. 11/12/1952. ritira
to per malattia nel 197256.

50 Emularmele Elena, CP, Vita di Mons. Ippolito Luigi Agosto, Vescovo dì Nicopoli, Torino 1952.
31 Un evèque Missionnaire: Mgr Henri Doulcet 1857-1916, in Revue de la Passion 1928, p. 111- 

114; 138-149. Mons. Doulcet, in : E1 Pasionario 1(1916)321-326.
32 . Hierarchia Cath. , IX, cit. per Baumbach e Theelen p. 271. A new Passionisi Bishop, in The 

Cross 1910, p. 19-21.
33 Een Hollandsche Passionisi Bisschop van Nicopolis, in Golgotha 1915, p. 226-227; 297-302; 

334-340; 361-368
.* 31 32 33 34 * 36 Fernando Taccone, Eugenio Bossilkov vescovo bulgaro martire. Difensore dei diritti dì Dìo e 

dell’uomo, Ed. Eco 1998. Pierluigi Di Eugenio, La parola e il sangue. Martirio e lettere pastorali del 
B. Eugenio Bossilkov vescovo passìonìsta, Ed. S. Gabriele 2003.

33 Hierarchia Cath., Vili, p. 110 a Bucarest, p. 511 a Segni.
36 Acta XVIII, 3-4; Acta XXVI, 36.
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3. “ Martino Fulgenzio Elorza (1899-1966)57 ; vesc. 1953.
4. - Venanzio Celestino Orbe Uri arte, vesc. 1967, ritirato.
5. - Giovanni Croce Michele Irizar Campos, vesc. 197258.
6. - José Luis Astigarraga Lizarralde, vesc. 1991.
7. - José R. Iztueta Mendizabal 1998.

Vescovi di varie sedi.

1. - Michele Giovanni Cardella (1845-1916); vesc. di Pitigliano59 (GR) 
1896.

2. - Pietro Paolo Camillo Moreschini60 (1858-1918); vesc. di Camerino 
(MC) 1909.

3. - Enrico Paolo Giuseppe Nussbaum (1870-1935), vesc. 1913 di Corpus 
Chris ti, USA; quindi di Ste. Marie Marquette61, USA.

4. - Giovanni Battista Peruzzo62 (1878-1963); vesc. ausil. di Mantova 
1924; a Oppido Mamertina (RC) 1928; ad Agrigento 1932.

5. - Leone Pietro Kierkels (1899-1957); vesc. 1931: Delegato ap. e poi 
Internunzio in India.

6. - Stanislao Amilcare Batti stelli (1885-1981); vesc. di Pitigliano63 (GR) 
1932, di Teramo-Atri 1952, ritirato 1967.

7. - Cutberto Martino O’Gara (1886-1968), Prefetto ap. di Yuanling (Cina) 
1930, vesc. 1934, imprigionato 1949, espulso 1951.

8. - Carlo Hanlon (1887-1959); vesc. di Catamarca (Argentina) 1934.
9. - Edoardo Martinez y Dalmau (1893-1987), vesc. di Cienfuegos (Cuba) 

1935; in esilio dal 1961.
10. - Eugenio Raffaele Faggiano64 (1877-1960); vesc. di Cariati 1936.

57 Antonio M. Artola,CP, Sìervo de Dìos, Mons. Martin Elorza C.P. 1899-1966, Lima 2003.
58 Acta XXVI, 37. Da Yurimaguas promosso poi alla sede del Callao,Lima.
59 Ippolito Corridori, La Diocesi di Pitigliano -  Sovana- Orbetello nella storia, Pitigliano 2000, 

voi. I, 479-497. Hierarchia Cath. , IX, Patavii 2002, p. 346.
60. Hierarchia Cath. , IX, p. 106-107. AAS 1916, 143-144: lettera laudativa di Benedetto XV per 

l’opera svolta da Moreschini per l ’insegnamento della dottrina cristiana e il convegno celebrato a 
Loreto.

61 Bollettino 1923, p. 26-27: trasferito a Sault Ste Marie.
62 Domenico De Gregorio, Mons. G. B. Peruzzo vescovo di Agrigento, Agrigento 1971. Enzo Di 

Natali, L’attentato contro il Vescovo dei contadini. Il latifondo come struttura dì peccato nel vescovo 
di Agrigento mons. Peruzzo, Canicatti 1999.

631. Corridori, La Diocesi di Pitigliano -  Sovana- Orbetello nella storia, voi. I, p. 502-525. Luigi 
Alunno, Servo di Dio Stanislao Amilcare Battistellì vescovopassìonista. Biografia cronologia (1885- 
1981), Teramo 1998.

64 A. Librandi, Mons. E. R. Faggiano Pass. Vesc. di Cariati. Abbozzo di una biografia, Manduria 
1978.
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11. ~ Eusebio Giuseppe Agostino Hagendorens (1894-1976); Prefetto ap. 
di Tshumbé (Zaire) 1936, vesc. 1947, ritirato 1968.

12. - Ubaldo Evaristo Cibriàn (1906-1965); Amministratore ap. di 
Corocoro (Bolivia) 1950, vesc. 1953.

13. - Geremia Antonio Pesce (1908-1971), vesc. di Dodoma (Tanzania) 1951.
14. - Agostino Jesus Lopez de Lama, vesc. di Corocoro (Bolivia) 1966, 

ritirato.
15. - Alberto Guglielmo Deane (1908-1985), vesc. di Villa Maria (Argen

tina) 1957, ritirato 1977.
16. - Gerardo Claudio Pellanda (1916-1991), vesc. di Ponta Grossa (Bra

sile) 20/11/ I96065.
17. - Quintino Ber tramo Olwell (1898-1972); vesc. di Marbel (Filippine) 

1961, ritirato 17/04/196966.
18. - Gabriele Guglielmo Sillekens (1911-1981), Prefetto ap. di Ketapang, 

(Borneo - Indonesia) 25/01/1961, vesc. 196267.
19. - Pasquale Giovanni Sweeney (1912-1981), Prefetto ap. di Vanimo 

(Papua New Guinea) 1963, vesc. 1967.
20. - Urban Carlo Murphy (1919-1981), Prefetto ap. 1962; vesc. Gabarone, 

Botswana, 1966.
21. - Stanislao A. Van Melis (1911-1998), vesc. di Sao Luis de Montes

Belos 02/12/196268.
22. - Reginaldo Eduardo Arliss (1906-1996), vesc. di Marbel (Filippine) 1969.
23. - Giovanni Enrico Etheridge, vesc. di Vanimo, Papua N. Guinea, 1980, 

ritirato.
24. - Norbert Dorsey, vescovo di Orlando USA, 1986, ritirato.
25. - Washington Cruz, vesc. di Sao Luis de Montes Belos, 1987; pro

mosso a Goiània, 08/02/2002.
26. - William Kenney, vescovo ausiliare, di Stocholm, 1987.
27. - Giulio Mencuccini, vesc. Sanggau, Indonesia, 1990.
28. - Paul M. Boyle, vesc. Mandeville69, Jamaica, 1991, ritirato.
29. - Inaki Mallona Txertudi, vesc. Arecibo, Puerto Rico, 1991.
30. -Piergiorgio Nesti, vesc. di Camerino (MC) 1993; Segretario della 

Congregazione IVC e SVA dal 1997.
31. - Tommaso Cascianelli, vesc. Irecé, Brasile, 2000.
32. - José Pereira Bastos, vesc. Janauba, Brasile, 05/07/2000, promosso a 

Guaxupé, 19/04/2006; morto 14/09/2006.
33. - Afonso Fioreze, vesc. Luziània, Brasile, 2003.

65 XXII I
66 Acta XXV, ’ Notiziario, p.24. Eletto 19/01/1961, Acta XXII, 30.
67 Acta XXII. 30.
68 Acta XXII, 205, per inizio lavoro in Brasile cf ivi Notiziario, p. 52-53.
69 The Passionists Compassion 1991, N. 28, p. 3-8: sulla consacrazione episcopale.
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Prefetti Apostolici, non passati ad essere vescovi.

P.Raimondo Vaccari, Pref. Ap.della Missione agli Aborigeni. Australia, 12/
06/184270.
P. Disma Giannotti, primo Pref.Ap. Dodoma, 10/03/193571.
P. Stanislao Ambrosini (1876-1941) Pref.Ap.Dodoma 16/06/193772.
P. Michele De Simone, Pref.Ap. Sekadau, Indonesia, 31/07/1968-197273. 
P. Luca Spinosi Pref.Ap. Sekadau, Indonesia,01/09/1972-198274.

Visitatori apostolici

1. - Mons. Tommaso Struzzieri, fu Teologo del Visitatore apostolico in
viato in Corsica e poi passòVisitatore e fu consacrato vescovo, fu trasferito 
dalla Corsica ad Amelia nel 1770.

2. - P. Germano Ruoppolo (1850-1909) fu nominato da Pio X Visitatore 
apostolico per Firenze 1905; per Lucca 1905, Fiesole e Colle Val d’Elsa nel 
1906; per San Marco Argentano, Bisignano (Cosenza), Cassano Ionio, 
Anglona e Tursi (Potenza) nel 190775.

3. - Pietro Paolo Moreschini (1858-1918) Visitatore per: Perugia nel 1906, 
Livorno 1905, Pistoia e Prato 1905, Pescia 1905, Assisi 1905, Sessa Aurunca 
1907, Calvi e Teano 1907, Piedimonte d’Alife, Larino 1909, Termoli, 
Foligno, Tivoli 1909.

3. - P. Flaviano De Vincentiis (1857-1936) nel 1904 fu nominato Visitato
re per: Brindisi, Nardo, Otranto, Ugento e Gallipoli.

4. - P. Pio Sirolesi (1853-1918) Visitatore nel 1904 per: Manfredonia, Trani, 
Ruvo-Bitonto ed Andria.

5. - Mons. Michele Giovanni Cardella (1845-1916) Visitatore apostolico 
per Grosseto nel 1906, per Chiusi e Pienza nel 1906, per San Sepolcro 
nel 1908.

70 O. Thorpe,CP, First Catholìc Missìon to thè Australian Aborigines, Sydney 1950, p. 27.
71 Acta XII, 501.
72 Acta XIII, 343.
73 Acta XXIV, 239.
74 Acta XXVI,216-217. La Prefettura diventa diocesi con sede in Sanggau, 1982.
75 Servi Dei Germani a S. Stanislao, CP Positìo super virtutibus, Roma 1990: P. Germano 

Ruoppolo Visitatore Apostolico, p. 305-322. Giovanni Vian, La riforma della Chiesa per la restaura
zione cristiana della società. Le visite ap delle diocesi e dei seminari d ’Italia promosse durante il 
pontificato di Pio X  (1903-1914), Herder Roma 1998, voi. I, p. 59 note 161, 165 riguarda Ruoppolo 
e De Vincentiis, per P. Sirolesi cf ivi p. 63,nota 178; p. 87 per Ruoppolo e Moreschini; vedi ivi 
anche p. 92, 94-98; sono indicate le fonti dell’ASV.
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Nunzi apostolici

1. - Antonio Giuseppe Pluym (1808-1874) fu vescovo di Nicopoli e poi 
inviato come “Vicario apostolico” in Costantinopoli (Turchia) 12/03/187076.

2. - Leone Pietro Kierkels (1899-1957) nel 1931 inviato come “Delegato 
apostolico” in India dominio dell’Inghilterra; quando l’India diventa indi- 
pendente è nominato “Internunzio apostolico”77.

3. - P. Placido Corsi (1899-1953) fu “Reggente della Delegazione Apo
stolica” in Sofia dal 1948 alla partenza del Delegato della S. Sede e vi rima
se fino al 21/01/1950 quando fu espulso. Riuscì a porre in salvo l’archivio 
presso l’ambasciata d’Italia78.

Altri impegni presso la S. Sede

Vari religiosi dall'inizio del sec. XX sono stati nominati Consultori in 
vari Dicasteri.

Luigi B esi, Consultore: Scris 1919; Cong dei Riti 192179 80.
Leone Kierkels Consultore: Scris, 01/03/1924; Propaganda Fide 18/02/

19278o
Tito Cerroni, Cons: Scris: 16/12/1926; Pont.Com.Diocesi preparazione

Con.Ec.Vatic. II, I96081.
Luigi Fizzotti, Cons. Congr dei Riti: 20/01/192682.
Stanislao Ambrosini, Cons. Congr dei Sacramenti: 11/03/192783. 
Ladislao Ravasi (1914-1986) Officiale della Scris dal 195984.
Godfrey Poage, Addetto Delegato Pont.Opera Vocazioni Rei. 1964-1967. 
Diego Di Odoardo, Officiale della Scris dal 1963.
Antonio Calabresi, 04/06/1960 Commissario per le cause matrimoniali 

super rato et non consumato85 ; Officiale della Segreteria di Stato sezione 
giuridica dal 1976 al 2004.

76 Hierarchia Catholìca, Vili, p. 573.
77 Acta XI, 234: consacrazione episcopale; Acta XVI, 45: Internunzio.
78 F. Giorgini, I Passionisti nella Chiesa dì Bulgaria, p. 108-109.
79 AAS 1919, 94; AAS 1921, 180. Tra il 1908 e il 1911 sembra che il P. Ildefonso Tettemer 

dell’Addolorata fosse Consultore della Congregazione del Concilio e della Congregazione 
Concistoriale, ma non ho trovato i documenti ufficiali: cf Iw as aMonk. The autobiography of John 
Tettemer /Fr. Ildefonso/, New Yorkl951, p. 185.

80 Bollettino 1924, p. 104. AAS 1924, 173; 1927, 163; il 22/11/1937 è nominato Legato Pont al 
Congresso Eucaristico di Madras AAS 1938, 94-95.

81 AAS 1927, 30. AAS 1960, 542.
82 AAS 1926, 63. Cf Revue de la Passion 1927, p. 155, per Fizzotti, Kierkels, Ambrosini, Cerroni.
83 AAS 1927, 163.
84 Acta XXI, Notiziario p. 58.
85 Acta XXI, 135.
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Barnabas Aberri (1915-1995) Il 04/10/1962: “perito” del Conc.Vat.II; il 
28/04/1969 Consultore Congregazione per la Dottrina della Fede86. 

Federico Menegazzo, Commissario Scris, 23/12/1964.
Gio Battista Peruzzo, Com Teologica per preparazione Con Ec Vat II87. 
Teodoro Foley, Cons. Pont.Com.Religiosi per preparazione Conc. Ec. 

Vatic.II88.
Gaspare Caufield, Cons. Pont Com. Missioni per preparazione 

Conc.Ec.Vatic.il89.
Pietro Richards, Com Apostolato Laici per preparazione Conc Ec.Vat

II90.
Ciro Benedettini Vicedirettore della Sala Stampa Vaticana dal 18/11/ 

199491.
Gabriele Cingolani, Officiale della Segreteria di Stato: 30/11/1970-197692. 
Domenico Papa, Officiale ausiliario presso l’archivio Segreteria di Sta

to: 06/10/196293.
Ernesto Broglioni, Addetto alla Segreteria di Stato: 1964 al 1976. 
Giuliano Di Renzo, Addetto alla Cong Clero dal 1978 e poi alla 
Elemosineria apost.
Jerome Vereb, Addetto al Segretariato per l’Unità dei Cristiani dal 1978. 
Tarcisio Silvetti, Commissario nella Scris per Esame relazioni quinquen

nali.
Bernardo Thijssen, Commissario nella Scris per Approvazione Istituti e 

costituz.
Reginaldo Arliss primo Rettore del Collegio Filippino in Roma 06/0/

196194.
Innocenzo Cavaglia Cons. teologo Cause dei Santi dal 08/01/1982. 
Barnabas Ahern Cons Teologo Cause dei Santi dal gennaio 1982.
Natale Cavatassi Cons teologo Cause dei santi dal gennaio 1982. 
Fabiano Giorgini Cons storico Cause dei Santi dal 08/01/1982. 
Carmelo Naselli Cons storico Cause dei Santi dal gennaio 198295.

86 Acta XXII, 194. Acta XXV, 40; Acta XXVII, 191; BIP 1977-80, 7/80, p. 96 confermato per la 
terza volta per la Com.Teol. Paul Bechtold, A Thirstfor Holìness, Fr B. Ahern, in The Passionìsts 
Compassionl995, N. 41, p. 3-11. Carbonneau, Fr. Barnabas Ahern, CP, in The Passionìsts Compassìon 
1999, N. 57, p. 8-13.

87 Pontificie Com Preparatorie del Con Ec Vat II, Roma 1961, p.47.
88 AAS 1960, 931.
89 AAS 1960, 995 (nomina 15/11/60).
,90 Pontificie Com Preparatorie del Con Ec Vat II, Roma 1961, p. 154.
91 BIP 1995, p.9. Era stato già chiamato nella Sala Stampa durante 4 Sinodi dei Vescovi.
92 Acta XXV, 275. Nel 2006 membro del team dei visitatori dei seminari in USA.
93 Acta XXII, 234.
94 Acta XXII, Notiziario, p. 58.
95 B.I.P. 1981-1982,p. 128 per le 5 nomine del 1982.
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Cardinale?:

Vi sono due lettere confidenziali del P. Germano Ruoppolo al P. Silvio 
Di Vezza con il quale era stato compagno di noviziato e di studentato in 
Italia e poi nel Belgio. Il P. Germano il 02/01/1905 scriveva: “In questi 
ultimi due anni ho passato tre grandi pericoli: uno sotto Papa Pecci, e due 
sotto Papa Sarto; ma Dio mi ha aiutato servendosi dello zelo dei confratelli, 
i quali appena subodorato la cosa, sono corsi, hanno scritto, e fatto sventa
re il pericolo. Certo mi han reso gran servizio, perché creda, sotto quegli 
stracci rossi mi sarei rovinato e disperato. Nondimeno certi modi di agire 
fanno male. Viva Gesù! (Tenga però a sé questa confidenza ne la scongiu
ro)”. Il 09/01/1905 rispondendo ad una lettera del P. Silvio: “V.P. non ha 
capito quello che io le scrivevo. Io tutto vergognoso le dicevo che per tre 
volte consecutive ho corso pericolo di esser fatto cardinale (per carità ten
ga a sé questa cosa e bruci subito la presente lettera e l’altra pure!); ma i 
frati...! ecc. ecc. Peraltro se V.P. sapesse per altrui mezzo che io abbia 
litigato coi Cardinali, non ci creda; anzi mi farebbe piacere se mi dicesse 
che cosa le abbiano scritto”96. Penso che quanto scritto si possa ritenere 
veritiero e serio.

Germano ha ricevuto però altri incarichi particolari dal Papa. Il 23/02/ 
1902 scrive a Cecilia: “Mercoledì mattina, 26 corrente, col treno delle 9 
dovrò imbarcarmi alla volta di Terni, dove sono mandato dal Papa per una 
difficile commissione in due diverse città; la quale mi prenderà una decina 
di giorni di tempo; [...] Dica alla cara Gemma che preghi assai Gesù per la 
buona riuscita dell’affare spinosissimo che mi è stato affidato dal Papa”97.

Bibliografia: Emmanuel Elena, CP, Schematismus Dioc. Nicopolitanae, 
Roma 1912.-.R. Netzhammer,OSB, Schematismus Archidio e c es is Latinae 
Bucarestiensis anno 1907, Bucaresti 1907.- Paolo Luigi Rapizza, Vescovi 
Passionisti in terra di Missione, in II Divin Crocifìsso 1943, p. 42-43,56-57 
(Ferreri),76-77 (Ercolani), 89-90,102-104 (Molajoni), 115-117 (Parsi), 139- 
140 (Pluym); 1944, pp. 18-19,29-31 (Paoli), 42-44,56-57,66-68 (Agosto).

96 A. Postulazione, fondo Germano, Lettere a P. Silvio il 02/01/1905 e il 09/01/1905.
97 Gemma Galgani, Lettere e scrìtti personali e lettere a lei o in riferimento a lei a cura di P. 

Fabiano Gìorgini, CP, S. Gabriele 2004, p. 1099.
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Stato della congregazione nel 1847

sacerd studenti fratelli Tutti Prof novizi ritiri
Praes 108 70 120 298 25 13
Dol 65 33 56 154 13 9
Inghil. Belgio 12 9 10 31 8 3
Bulgaria 7
Australia 5
Vescovi 3
Totali 200 1 1 2 186 498 46 25

NB. Risposta del Superiore Generale il 14/09/1847 all’inchiesta della 
S. Sede,
edita da L. Ravasi, La Congregazione dei Passìonisti verso la metà del sec.
XIX, Romal963.
Dei 3 Vescovi: uno era in Bulgaria, uno, Mons. Ercolani a Civita Castellana, 
Mons. Molajoni ritirato dalla Bulgaria sull’Argentario.

La Congregazione in Italia nel 1872

Province Al 01/01/1860 
vi erano

Al 16/02/1872 
vi erano

Al 16/02/187298 99 
i religiosi erano

Praes Ritiri 11 Ritiri 8 sac 132; fr 102"
Dol Ritiri 10 Ritiri 5 Sac 92 fr 71100 101
Piet Ritiri 6 Ritiri 0 Sac 24 fr 22'°'

98 AGCP, Risposta del Generale all’inchiesta della S. Sede il 16/02/1872.
99 Nei ritiri: sac. 118, frat 93; * in Brugnato sac. 8, frat 6; In vari paesi: sac. 6, frat. 3.
100 Nei ritiri: sac. 72, frat 56;* in Ferentino sac. 10, frat. 6; in altri luoghi: 10 sac e 9 frat.
101 In case affittate: Recanati 10 rei.,* in Pievetorina 8 rei. * Manduria 14 rei.; in vari paesi: 

rei. 14. Esiste solo il noviziato a Lucca con 1 chierico e 2 fratelli.
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Stato della congregazione dal catalogo generale del 1882

Province chierici fratelli Totali
Praes 95 98 193
Dol 83 64 147
Piet 53 15 68
Jos 71 35 106
Mich 26 13 39
Paul 92 34 126
Spagna 10 2 12
Messico 5 1 6
Bulgar-Romania 38 10 48
Totali 473 272 745

Il rilevante numero di passionisti presenti in Bulgaria -  Romania 
è frutto dell’azione vocazionale tentata da Mons. Ignazio Paoli, CP.

Stato della congregazione al capitolo generale 1914

Provincia sacerd stud fratelli Total Prof novizi alunni
Praes 88 29 80 197 11 23
Dol 73 27 55 155 8 17
Piet 80 24 41 145 6 13
Jos 118 20 30 168 7 7
Paul 87 64 31 182 24 44
Mich 20 9 15 44 4 23
Cori 76 66 69 211 9 49
Corm 53 23 32 108 14 20
Conc 32 11 14 57 1 —
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Lat 32 29 2 1 82 1 4
F am 30 28 23 81 8 14
Crue 59 37 22 118 15 18
Gabr 52 30 33 115 13 59
Totali 800 397 466 1663 1 2 1 291

Stato della congregazione tra  1987 - 2004

Anno 1987 1988 1989 1990 1991 2000 2001 2002 2003 2004
vescovi 10 10 10 11 11 15 15 14 15 15
sacerdoti 2108 2057 2018 1994 1963 1779 1768 1781 1755 1720
fratelli 346 343 348 339 324 269 255 247 240 229
Diac.perman 4 3 4 4 4 6 6 6 6 6

chierici 20 1 237 260 261 277 252 252 244 256 260
Totali 2669 2650 2640 2609 2579 2306 2281 2278 2257 2215
professioni 52 86 87 63 67 56 57 57 59 51
ordinazioni 26 17 24 27 21 32 31 37 2 2 16
defunti 54 59 49 48 55 38 40 52 52 67
novizi 93 83 73 85 90 49 56 71 72 53
Usciti 53 44 46 48 42 34 36 23 52 47

Case 431 427 428 419 411 393 390 387 383 384
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Stato della Congregazione tra 1964 »2006 11
II■sa

1data Professi + novizi professi chier e frat Sacerdoti soli
31/12/1964 4.288 4.070 2.673 %
31/12/1965 4.291 4.097 2.701
31/12/1966 4.345 4.131 2.744 "A
31/12/1967 4.182 4.032 2.711 l i !

31/12/1968 4.204 4.072 2.770 il
31/12/1969 4.002 3.918 2.749
31/12/1970 3.771 3.716 2.697
31/12/1971 3.595 3.538 2.640
31/12/1972 3.498 3.426 2.603
31/12/1973 3.396 2.557 'il
31/12/1974 3.285 3.238 2.495 I
31/12/1975 3.239 3.177 2.454 1
31/12/1976 3.194 3.130 2.438
31/12/1977 3.158 3.089 2.416
31/12/1978 3.127 3.065 2.390 %
31/12/1979 3.086 3.024 2.372 i i i

31/12/1980 3.051 2.970 2.343
31/12/1981 3.003 2.952 2.313 '1
31/12/1982 2.983 2.918 2.285
31/12/1983 2.956 2.875 2.251
31/12/1984 2.895 2.842 2.227
31/12/1985 2.855 2.786 2.200
31/12/1986 2.796 2.724 2.155 I!
31/12/1987 2.762 2.669 2.118
31/12/1988 2.733 2.650 2.067
31/12/1989 2.713 2.640 2.028
31/12/1990 2.694 2.609 2.005
31/12/1991 2.669 2.579 1.974
31/12/1992 2.623 2.543 1.944
31/12/1993 2.591 2.518 1.896
31/12/1994 2.569 2.487 1.873
31/12/1995 2.529 2.470 1.852
31/12/1996 2.478 2.426 1.836
31/12/1997 2.442 2.383 1.810
31/12/1998 2.418 2.356 1.815
31/12/1999 2.390 2.326 1.792
31/12/2000 2.370 2.321 1.794
31/12/2001 2.352 2.296 1.783
31/12/2002 2.363 2.292 1.795
31/12/2003 2.329 2.257 1.770
31/12/2004 2 .2.68 2.215 1.735
30/07/2006 2.206 2.148 1.679
Fonte: Acta fino al 1977; B. I. P. dal 1977 ad oggi. Negli anni 1965, 1967 e 
1973 non sono stati pubblicati dati dalla Segreteria generale. Per 1965,1967 
la Relatio annua delle Province C.P.
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Monache passioniste
prof nov Prof nov prof Prof

monastero 31/12 1931 31/12 1964 1988 1993
Tarquinia 1771 24 1 33 1 20 15
Mamers 1872 29 — 25 — 14 7
Tielt 1904 13 3 33 — 20 17
Lucca 1905 18 2 28 — 23 21
Pittsburgh 1910 30 2 26 1 13 12
Vign anello 1915 16 3 27 — 19 16
Bilbao 1918 15 1 25 2 21 18
Ovada 1922 35 3 23 2 16 14
Clarks Summit 1926 16 6 30 1 18 16
Napoli 1928 16 2 32 — 20 18
Sables donne 1927 10 — 23 — 11 10
Ripatransone 1928 12 2 19 1 9 9
Campagnano 1933 22 1 20 13
Sào Paulo 1936 23 3 19 15
Sittard 1938 30 — 25 24
Loreto 1938 18 1 20 25
Genova 1941 26 1 19 17
Madrid 1942 25 1 19 17
Owensboro 1946 19 — 20 18
Ellis ville 1948 9 1 14 12
Erlanger 1947 15 — 8 8
Merlo 1951 7 — 8 8
Heule 1953 23 1 20 17
Takarazuka 1957 11 3 14 15
Daventry 1964 5 — 9 10
Gornate Olona 1969 4 5
Marbel 1969 5 6
Torrente 1970 10 6
Oviedo 1971 9 11
Croisy 1972 3 5
Costigliele D* A. 1975 8 8
Sào Carlos 1977 10 13
Pato Branco 1979 7 7
Chongju 1987 3 7
Medellin 1991 3
Pieve 1994 3
Maumere 1994 9
Malang 1995 5
Sào Luis 1995 3
Querétaro 1995 3
Yenteugés 2004 4
Totali 234 25 557 20 469 470
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Bibliografia essenziale
NB. Queste indicazioni sono da completarsi con quelle date nel testo.

S. Paolo della Croce, Lettere. A cura di A. Casetti e C. Chiari, Roma 
1924,1977, voi. 1-5.

S. Paolo della Croce, Lettere aipassionìsti a cura di P. F. Giorgini, Roma
1998.

S. Paolo della Croce, Lettere ai laici a cura di P. Max Anseimi, Roma
2000.

I  Processi di beatificazione canonizzazione di S.Paolo.... a cura di 
P.Gaetano dell’Addolorata, Roma 1969-1979, vol-1-4.

Regulae et constitutiones Congr. SS.Crucis et Passionis... Editio critica 
textuum curante F.Giorgini,Romae 1958.

Decreti e raccomandazioni dei Capitoli generali.... a cura di F. Giorgini, 
Roma 1960.

Consuetudines C.P Editio critica textuum Dominici,Seraphim, Bernardi, 
curante F.Giorgini, Romae 1958.

Bollettino della Congregazione. (1920-1929) -Acta Congregationis{ 1930- 
1977). - Bollettino Internazionale Passionista (= B.I.P.) dal 1977. In queste 
pubblicazioni ufficiali vi sono i documenti della Curia generale, altre noti
zie circa le Province (professioni, ordinazioni, deceduti, erezioni di case), 
le Missioni, le cause di canonizzazione dei servi di Dio, le Monache, le 
erezioni della Confraternita della Passione, i libri stampati dai passionisti.

Ricerche di storia e spiritualità passionista. (in italiano finora 57 fasci
coli). Molti fascicoli sono anche in lingua inglese e spagnola.

Giammaria Cioni, Annali della Congregazione...con annotazioni del P. 
Gaetano dell’Addolorata, Roma 1967.

Filippo Antonaroli, Storia dei PP. Passionisti della Provincia di Maria 
SS. Addolorata, (fino al 1802) in AGCP, MS

F.Giorgini,CP, Storia dei Passionisti, (il periodo del fondatore) Pescara 
1981 C.Naselli,CP, Storia dei Passionisti, II/I (1775-1796), Pescara 1981.

F. Giorgini, CP, Storia dei Passionisti, voi. II/2 (1796-1839), Roma 2000. 
dei tre volumi vi è anche la traduzione inglese e spagnola.

F. Ward,CP, The Passionists, New York 1923.
G. Herbert,CP, The Preachers ofthe Passion, London 1924.
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Amedeo, CP., I Passionisti nell’alta Italia, Pianezza 1922.
RBernaola,CP, A lbum  histórico de los Pasionìstas de la Prov. de la Sda.

F a m ilia , México 1933.
Fernando Piélagos, Provincia de la Sagrada Familia 100 ahos de Historia, 

Zaragoza 2005.
Benito,CP, Historia de la Prov. de la Prez. Sangre, Madrid 1952.
C.Yuhaus,CR,Compelled to Speak. The Passionists in America ( 1852- 

1866), New York 1967.
C.Naselli,CP, La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. 

Il caso dei Passionisti in Italia, Roma 1970.
AA.VV, Spiritualità della Croce. Antologia di profili e Testi spirituali 

dal 1900 ad oggi, a cura di C. Naselli,CP, (Profili di passionisti e di 
passioniste, di alcuni sacerdoti e laici che hanno vissuto la spiritualità 
possionista in modo rilevante), S.Gabriele (TE) voi. I, 1976; voi. V, 1980.

AA.VV, Mistica e Misticismo, Roma 1979.
AA.VV, Sofferenza e Salvezza, Roma 1981.
AA.VV., La Sapienza della Croce oggi, Torino 1976,vol.l-3.
AA.VV., La Salvezza cristiana e le culture odierne,Torino 1985, voi.1-2.
F.Giorgini,CP, St. Paul de la Croix, in: DSp.,vol 12, col. 540-560, vi si 

trova un abbondante bibliografia su S.Paolo e sulla congregazione. Vi sono 
indicate le altre voci del DSp. che sono di interesse per la storia e la spiritua
lità passionista.

Dizionario degli Istituti di Perfezione, contiene varie voci con relativa 
bibliografia sui passionisti e la loro storia e spiritualità.

Vi sono poi fascicoli o volumetti celebrativi di cinquatenari o anniversari 
importanti di una casa, di un religioso o di una Provincia.

Abbreviazioni

AGCP = Archivio Generale Congregationis Passionis, seguito dalla in
dicazione del fondo e della cartella o volume. Per es. AGCP, Paul, Capitula 
= Archivio Generale Congregationis Passionis, fondo Provincia S. Paolo 
della Croce, cartella: Capitolo provinciale.

A. Postulazione, = Archivio Postulazione C.P. Roma
Let = Lettere di S. Paolo della Croce, edizione indicata sopra.
Regulae et Const = Regulae et Constitutiones Congr. SS. Crucis et 

Passionis DNJC. Editio critica textuum curante Fabiano Giorgini,CP, Romae 
1958.

Decreti e rac = Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli Generali della
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Congreg della SS. Croce e Passione di NSGC a cura di Fabiano Giorgini,CP, 
Roma 1960.

Consuetudines = Consuetudines Congr. SS. Crucis et Passionis DNJC. 
Editio critica textuum PP. Dominici, Seraphim, Bernardi curante Fabiano 
Giorgini,Cp, Roma 1958.

AAS = Acta Apostolicae Sedis
Bollettino = Bollettino della Congregazione della SS. Croce e Passione 

di NSGC, dal 1920 al 1929
Acta = Acta Congregationis a SS. Cruce et Passione DNJC, dal 1930 al 

1977.
BIP = Bollettino Internazionale Passionista, dal 1977 ad oggi.
DSp = Dictionnaire de Spiritualité, Paris
D.I.P. = Dizionario degli Istituti di Perfezione, Roma
Diz. Biogr.lt. = Dizionario Biografico degli Italiani, Roma
New Cath Enc = New Catholic Enciclopedia, New York 1967.
Scris = Sacra Congregazione per i Religiosi e Istituti secolari. 
Consulte = Atti delle riunioni del Consiglio Generale. Si conservano dal 

1870.
LaSapCr = La Sapienza della Croce
ComProRel = Commentarium Pro Religiosis
Cenni necrologici dell’anno 1891 = Cenni necrologici dei nostri

religiosi che sono passati a miglior vita nel corso dell’anno 1891, Roma
1892.

Proc = I Procesi di beatificazione e canonizzazione di S. Paolo della 
Croce a cura di P. Gaetano dell’Addolorata, Roma 1969-1979, voi 1-4.

Le sigle delle Province sono spiegate nel paragrafo sulle Province e si 
trovano anche in Elenchus Domorum..

Confronta 
verso, retto 
pagina
foglio per volumi manoscritti 
manoscritti
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