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LA CURIA INFORM 
-- ~___;,,.i,,I 

DOVE SIAMO NEL CAMMINO 
PER LA RISTRUTTURAZIONE? 

Estratto dalla lettera del Superiore Generale alla Congregazione 
sul cammino della Ristrutturazione 

,ta: il testo completo è stato allegato al presente numero e può essere anche reperito nel sito www.passiochristi.org] 

[arissimi fratelli della Congregazione e sorelle e 
1

' telli della Famiglia passionista, 

Premessa. La figura di S. Paolo della Croce, il suo 
1)(!o di intendere "i mali del mondo" e l'aver indivi 
.uato "nella dimenticanza della Passione di Gesù" la 
xoradice e la fatica per eliminarli, possono illumina 
d nostro discernimento. 
I. Ricordare la Passione di Gesù è il rimedio effica 

~ per i mali che affliggono e rendono esausta e di vi 
i! l'umanità. "Fare memoria" in modo autentico signi 
nca vivere di essa e voler ispirare alla sua logica 
u'amore e di dono la propria vita, le scelte e i rappor 
ninterpersonali e sociali . Il "fare memoria" in questo 
ienso è un'autentica rivoluzione non solo spirituale, 
ma anche culturale. La Passione di Gesù e quello che 
~gnifica può trasformare il mondo! Non sappiamo se 
iJerDOi è un sogno, ma certamente è una fede. 

2. Noi dobbiamo, noi vogliamo ricentrare la nostra 
1ita intorno al carisma della Passione. Il processo di 
ristrutturazione in atto è per non dimenticare, è per 
essere presenti ed efficaci nella lotta contro "i mali" 
dei quali parla S. Paolo della Croce. 

3. In effetti stiamo vivendo tempi difficili e di gran 
ili cambiamenti nella società e nella Chiesa e non pos 
siamo rimanere inerti, ma di questo ormai la 
Congregazione è convinta e con il Sinodo generale del 
1004 ha iniziato il cammino della Ristrutturazione, poi 
riconfermato con ulteriore discernimento e linee ope 
rative, dal Capitolo generale del 2006 e dal Sinodo d~ 
Cuemavaca in Messico del 2008. E' una sfida per noi 
~rc~é comporta procedere nel cambio di mentalità, ~i 
nfenmenti e di prospettiva nell'affrontare i problemi. 
E'la conversione del cuore della mente e della volon 
ta. Il "mio" deve trasforrn;rsi in "nostro"; il "sentire 
come Provincia, Viceprovincia e Vicariato" deve tra- 
sfomiarsi in "sentire come Congregazione .". . 

4. Nel brano del Vangelo di Mc. 1 O, 17-30, un gio 
vane ricco chiede a Gesù cosa deve fare per avere la 
vita eterna. "Tu conosci i comandamenti ... " gli dice 
Gesù ..... "Maestro ... , li ho osservati fin dalla mia gio 
vmezza", gli rispose il giovane. "Allora Gesù, fissato 
lo, 1~ amò e gli disse: "Una sola cosa ti m_anca: va, 
ve~d1 quello che hai e dallo ai poveri e avrai un teso 
rom cielo, poi vieni e seguimi". Il giovane forse I?en 
sa~a _che Gesù gli dicesse di aggiungere _alt~e pratiche 
rehg1ose, altri atti di culto. No! Gesù lo invita, non ad 
~gg_iungere qualcosa, ma a liberarsi di qualcosa. ~~ 
mvita ad abbandonare la sicurezza umana affidata ai 
molti beni" che possedeva e a condividerli con i pove- 

"La Passione di Gesù e quello che significa può trasforma 
re il mondo! Non sappiamo se per noi è un sogno, 
ma certamente è una fede". (Crocifisso nella capello 
dell'Ospedale di S. Gallicano, Roma) 



(Ospizio della SS. Trinità dei Pellegrini, Roma). "La parola 
Solidarietà, che sulla Croce ha la sua massima espressione, 
è la parola chiave anche per noi nella fase attuale del pro 
cesso di Ristrutturazione". 
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blemi attuali e per potenziare le ricchezze spirituali e 
umane presenti in Congregazione. Siamo convinti 
infatti che il dono e la condivisione siano un investi 
mento, come è un investimento dell'amore del Padre 
la Passione di Gesù. 

17. Pertanto, alla luce del Vangelo e discemendo 1 

segni dei tempi, abbiamo raggiunto la convinzione eh 
la Solidarietà può essere la "perla rara" nella quale 
investire energie e vita. E siamo altresì convinti che_ la 
Solidarietà non può essere più lasciata alla semplice 
buona volontà e generosità come è attualmente· a~che 
se abbiamo sperimentato esempi di collaboraz1on 
significativi - ma va resa stabile. 

18. Le Configurazioni per essere effic~ci devono 
avere la capacità di prendere decisioni nei tre c~mpi 
della Solidarietà. Al momento attuale non sappiamo 
quale forma giuridica raggiunge~anno 1 

Configurazioni. Tali forme infatti scatunranno dal- 
1' avanzare del processo in atto. 

19. Ma è certo che se non vogliamo vanifi~are 1 
' · · nal processo dovremo discernere la forma 1st1tuz10 

più adatta che ci consenta la realizzazione concreta 
stabile della Solidarietà, che è l'obiettivo de.I proce;~ 
Questo esige anche lo studio di modelli nuo,_ 
Governo, sia a livello generale per la Congregazio: 
che a livello delle Configurazioni.- l 0,· 20. In questo contesto, un ruolo di grande n ie, · 
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Ile, 
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.ctle che debba avere il Superiore locale che vive 
~ comunità, la ani~a e_ la guida realizzando sul 
10rio, tra la gente, Il ~an~m~ e la missione della 

gazione. Le Costituzioni affermano che la 
munità è la cellula fondamentale della 

gazione e pe~~nto, se sono sane e forti le cel- 
1,sano e forte sara ti corpo della Congregazione che 

è composto. 
21. Per raggiungere l'obiettivo di realizzare cornu 
j forti siamo sfidati a diminuire il numero delle 
munità stesse e !'"eccessivo numero" dei servizi e 
msteri. Ma non dobbiamo sgomentarci: lo stesso 
esso ci suggerirà criteri e ci aiuterà nell'affrontare 
ta notevole sfida. Certamente si starà sempre 

mti ad agire con grande umanità e rispetto dei sen- 
1enti e delle preoccupazioni dei religiosi. 
l2, Forse qualche Provincia può pensare che non 
bia bisogno della Ristrutturazione o almeno credere 
e non sia urgente. Forse qualche Provincia non ha 
iOgno degli altri, ma certamente gli altri hanno biso 

_10 di lei, che non può preoccuparsi soltanto della sua 
·eservazione, ma deve evangelicamente aprirsi al 
Jno e alla condivisione. Anche il Buon Samaritano 
.ella parabola di Gesù ( Le 10. 30-37) non ha proble- 
1i, come non ne avevano il sacerdote ed il levita, ma 
un' uomo che scendeva da Gerusalemme verso 
Gerico e che era incappato nei briganti", che lo lascia 
rono derubato, percosso e "mezzo morto", aveva molti 
egraviproblemi: il sacerdote e il levita pur vedendolo 
ferito passarono oltre; il samaritano si fermò e si prese 
cura di lui, ne curò le ferite versandovi vino ed olio e 
bfasciò, Gesù al termine della parabola dice al dotto 
re della legge e a noi: "Va e anche tu fa lo stesso". E 
~uesto lo dico anche in riferimento al processo della 
Ristrutturazione . 

23. Per le domande di tipo giuridico puntualizzo 
~uanto segue. Stiamo vivendo un momento particola 
re e la presenza delle Province, Viceprovince e 
Vicariati e la contemporanea nuova presenza delle 
Configurazioni può far sorgere qualche dubbio di 
carattere giuridico. Attualmente le Configurazioni non 

I hanno valenza giuridica, ma agiscono su mandato del 
Capitolo generale e dell'ultimo Sinodo come Gruppi 
di lavoro. La struttura base della Congregazione a 
livello giuridico, è ancora la Provincia e quindi i con 
sensi giuridici necessari e i permessi dovranno es~er~ 
conce~si dai rispettivi Provinciali o S~per!o~1 
Maggiori delle Province, Viceprovince e V1_canat1: 
secondo quanto prescritto dalla Costi1:t.1z~on_1 _e_ dai 
Regolamenti Generali. Inoltre i rapporti g1ur1d1c1 ed 
economici tra Province e Vicariati proseguono fino al 
2012. 

25. Conclusione. Sono di nostro conforto nel cam 
mino anche la figura e le scelte del Santo Fondatore : 
~iu volte ha modificato la Regola primitiva fino all 'ul 
lima approvazione del 1775, anno della sua morte. 
Dobbiamo sentirci rassicurati anche dalla certezza che 
la ~strutturazione sarà nello spirito delle Costituzioni, 
a~~1 la stiamo effettuando per confermare e r:ender~ 
pm efficaci i suoi valori. Ma oltre i ragionevoli dubbi 
e I~ perplessità, è presente tra i religiosi . i~te~esse e 
desiderio di conoscere e partecipare. Le iniziative che 

(Coro del Ritiro di S. Paolo della Croce, Pittsburgh, USA). 
"Senza la Croce non ci sarebbe né resurrezione, né 
missione". 

cominciamo a sperimentare generano speranza e apro 
no nuovi orizzonti e possibilità. 



Introduzione: 

"1.1 ANNO SACERDOTALE" 
di Benedetto XVI 

lebrazione dell'anno paolino, 
detto XVI ha proposto alla 
lebrare l'anno sacerdotale. La 

uesta celebrazione è stata il 150° 
della morte di S. Giovanni Maria 
'santo patrono dei parroci". Il tema 
nno è: "fedeltà di Cristo, fedeltà del 

rdote". La scelta di questo tema sottolinea i! 
fotto che il dono della grazia divina precede ogm 
possibile risposta umana e progetto pasto~~le .. 

"Lo scopo di questo Anno Sacerdotale , spie- 
ga il Santo Padre, "è favorire la tensione di ogni 
presbitero verso la perfezione spirituale dalla 
quale soprattutto dipende l'efficacia del suo 
ministero", e aiutare innanzitutto i sacerdoti, e 
con essi l'intero Popolo di Dio, a riscoprire e 
rinvigorire la coscienza dello straordinario ed 
indispensabile dono di Grazia che il ministero 
ordinato rappresenta per chi lo ha ricevuto, per 
la Chiesa intera e per il mondo, che senza la pre 
senza reale di Cristo sarebbe perduto". (Udienza 

ncralc, 24 Giugno 2009). 
ì, come religiosi Passionisti - sacerdoti e 

lii - per condividere i benefici spirituali di 
uesto anno sacerdotale, offriamo i seguenti 

articoli scritti da alcuni nostri religiosi. 
rontano il tema del sacerdozio da tre prospet 

tive: una prospettiva storica passionista, cioè il 
rdozio come S. Paolo della Croce lo percepi 

tesso e per la Congregazione; dalla 
del la formazione sacerdotale di oggi 
dimensione missionaria del sacerdo- 

el pronunciare la 
ipue Spiritum Sanctum' [ ricevete lo 

nto ], ha messo le sue mani sul capo di 
lare fervore' e appena termina- 

Il logo ufficiale del Vaticano per "L'anno sacerdoto~' 

ta l'ordinazione dei due fratelli 'ha preso le loro 
mani e ha detto: Dea gratias!" (Zoffoli, 1,351). 
Anche noi diciamo Dea gratias ! per il dono di S 
Paolo della Croce - religioso, sacerdote e missio 
nario - e per il dono del sacerdozio nella Chie~ 
e nella Congregazione e " ... come Chiesa e comr 
sacerdoti annunciamo Gesù di Nazarei Signore 
Cristo, crocifisso e risorto, Sovrano del tempi . 
della storia, nella lieta certezza che tale rer:', 
coincide con le attese più profonde del cu, '' 
umano". (Benedetto XVI ai partecipanti alla pl- 
naria della Congregazione per il clero, 16 Marz, 
2009). 
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)AN PAOLO DELLA CROCE E IL SACERDOZIO 
di P. Paul Francis Spencer, CP (PATR) 

Il Superiori vogliono che siamo ordinati sacerdoti 
•~on la licenza del Sommo Pontefice di stare nel 
/'istess 'abito e vita che siamo, e già abbiamo rice- 

:o la prima Tonsura ed Ordini Minori ed è facile che 
ta quaresima siamo promossi a due Ordini Sacri o 

,eno uno. 
"Io non ho tempo di narrarle a lungo le disposizioni 

/la Divina Provvidenza in questo fatto; le dico bene 
ieil credermi carico di tante imperfezioni mi fa trema 
che il tutto (per mia colpa) non debba ridondare in 
0 maggior castigo: preghi per carità con fervore il 
~nore ut in tantis nostris necessitatibus nos protegat 
.ie ci protegga nelle nostre così grandi necessità". (S. 
olo della Croce, Lettera a Don Erasmo Tuccinardi, 15 

,larzo 1727). 
Queste parole di S. Paolo della Croce, scritte tre mesi 

,rima della sua ordinazione sacerdotale, indicano chiara 
"!ente il suo atteggiamento riguardo l'essere ordinato 
iJCerdote. Paolo e suo fratello GianBattista lavoravano 

ro 
'). 

)· 

a 

nell'?spe~ale di San Gallicano. Oggi descriveremmo il 
loro mcanco come l'essere membri del gruppo incarica 
to ~ella cappellania .. ~entr~ p~rte del loro tempo era 
?ed1ca~o ~l _lavoro d1 mservienti, o aiutanti di dottori 
mferr!11en, 11 loro principale impegno a San Gallican 
era d1 parlare con i pazienti, curandoli pastoralment 
c_on l'ascolto, il consiglio e il pregare con loro. Era a par 
t1!'e da questo contesto che Paolo scrisse la lettera sopra 
citata al giovane sacerdote 
Tuccinardi. 

Dalla lettera si capisce che l'essere ordinato saccrdo 
t~ non era un'idea di Paolo: "I Superiori vogliono che 
szamo ordinati sacerdoti". Conosciamo questo anche da 
altre fonti. L'ispirazione di Paolo era stata di radunar 
compagni, una comunità di fratelli, che 'avrebbero pro 
mosso il timor di Dio nelle anime' con il messaggi 
d'amore della Passione di Gesù. ln nessuna parte del 
iniziale ideale si può trovare il sacerdozio. Cosci 
della dignità dell'ufficio sacerdotale e di come, nel 
lo XVIII, quella dignità potesse essere vissuta mal 
sacerdoti a giustificazione di uno stile di vita opulento, 
egli ha sostenuto fermamente, nell'accettare i 1 sacerdo 
zio, che ciò non avrebbe dovuto distoglierlo dall'origina 
le ispirazione di 'vivere in profondissima povertà' e così 
nella lettera afferma che, dopo l'ordinazione, con 
GianBattista "(continuerà), con la Licenza del Sommo 
Pontefice di stare nell 'istess 'abito e vita che siamo". 

Avendo salvaguardato il proprio carisma in questo 
modo, Paolo ora può accettare il sacerdozio per 
GianBattista e per sé, essendo "le disposizioni della 
Divina Provvidenza in questo fatto." Come il lavoro a 
San Gallicano, che lo terrà occupato per circa un anno 
mezzo,non è mai stato visto da Paolo come lo stile di vita 
o il ministero a cui è chiamato, ma è accettato da lui per 
chè è l'unica strada aperta per lui allora, così l'ordi 
nazione sacerdotale non è stata qualcosa che ha cercat 
ma che è stata accolta da lui nella fede, nella fiducia eh 
ciò potesse essere integrato nella missione della sua futu- 
ra comunità. 

Il timore di Paolo che l'avventura sacerdotale in un 
modo o nell'altro sarebbe finita nelle lacrime sgorga dal 
suo senso di indegnità e dal suo grande rispetto per la 
vocazione sacerdotale. È per questo motivo che all'ini 
zio non voleva essere ordinato. li suo rispetto per il 
sacerdozio è ben documentato. Già in una lettera ai fra 
telli e alle sorelle del 21 Febbraio 1722 scrive: "Riverii 
tutti e massime i vostri sacerdoti. " Allo stesso temp 
non era cieco di fronte alle mancanze di tanti sacerdoti 
quelli a cui si riferiva Papa Benedetto XIV.'la folla 
superflua e inutile di preti". . . . 

Nel secolo XYill in Italia, dove 1n molti luoghi fin 
al 5 per cento della popolazione maschile eran 
il problema era la mancanza di operatori past 
tosto che la mancanza di preti in quanto tali. 

l' . e5lerno della chiesa nel complesso ospedaliero S. 
Gallicano a Trastevere (Roma) 



L'interno della chiesa di "Santa Maria e San Gallicano' 
dove S. Paolo della Croce e suo fratello Giovanni Battislo 
hanno celebrato la loro prima messa 

vediamo che per lui il missionario sacerdote è chiamato 
a essere ministro di riconciliazione, sia attraverso 11 

sacramento della penitenza sia lavorando per stabilire la 
pace tra i nemici. Risolvere le dispute e riconciliare 1 

nemici era un compito importante nelle missioni. Nella 
sezione della regola intitolata "La scelta degli assistenti. 
e la regolamentazione delle cose principali da compiere 
in tempo di missione", leggiamo: 'Se dovesse succed~re 
che uno dei nostri Fratelli sia chiamato a comporre liii· 
gi, o a riconciliare nemici, che compia la sua parte p~cl· 
ficamente e saggiamente, e sia sempre padrone di - 
stesso,non cadendo mai in linguaggio ingiurioso comro 
chiunque. Non si accalori, per nessuna ragion~ fk 
quanto seria e molto grave, nè dia luogo ali 'ira. Si ~d() 
peri a rimuovere le difficoltà e gli ostacoli ostinali e 
carità paziente, e non una ma una seconda e una ter. 
volta ritorni a lavorare, finchè abbia successo. Se, 01 

fine, i suoi sforzi si rivelassero vani, con I~ 5/e 
tranquillità e dolcezza li lasci nella loro ostma:ii 
affidando la loro causa a Dio10 '. Secondo fabi 
Giorgini, 'Per Paolo e i suoi compagni l'importaP 
della missione consisteva nell'istruire il popolo ·· 
i~ catechismo e la meditazione così che fossero con\ 1 
ti e riconciliati con Dio nel sacramento d~ 
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Papa Benedetto Xlii che ordinò S. Paolo della Croce e 
Giovanni Battista 

sfo 

to 
il 
la 

·iliazione. Per questo motivo, quando i missionari 
~no impegnati nella predicazione, dovevano dedi 
, totalmente all'ascolto delle confessioni' 11• Nei 

,,lamenti del 1756, Paolo indicò ai sacerdoti della 
-~egazione come eserc\tare il ~inistero pastorale nel 
·~sionale. Ecco alcuni_ esempi della sua saggezza 
,ca che si trovano m queste Istruzioni per i 
ifessori: 
1·1)nonabbiano frett~ di fi~ire con un penitente, per- 
.lafretta è una delle più pencolose tentazioni giacchè 
n è facile riconoscerla; ciò che si fa di fretta è fatto 
Je. 
XII) Evitino per quanto possibile di essere dogmati- 
- come: questo è peccato veniale, quello è mortale, 
1
tro non è niente - a meno che non ci sia una più strin- 
1te necessità di agire così o in cose che sono chiare 
:ne il sole a mezzogiorno .... 
XXI) Non giudichino i penitenti .... secondo quello 
i hanno sentito da altri, perchè possono essere ingan 
lri e fuorviati, ma piuttosto giudichino secondo quello 
gli stessi penitenti dicono. Si deve dare credito a loro 

non ad altri,, mossi magari da passione, sospetto, se 
Jodadispetto, odio o gelosia. 
XXIII) Non trattino peccati veniali con parole severe 
:con serietà non necessaria, perchè penitenti senza cul 
;ra non si formino una coscienza erronea e considerino 
.-rave ciò che non lo è .... 

XXV) Desiderino ascoltare più la confessione dei 
XJveri che dei ricchi .. .'2. 
Qui,Paolo scrive dopo più di 25 anni di esperienza da 

'Jcerdote. Quello che risulta soprattutto è il suo rispetto 
rer la persona: il confessore deve essere disponibile, 
ascoltare bene, non imporre le sue opinioni, non giudica 
re, e aver cura del debole. Possiamo vedere chiaramente 
d tipo di sacerdote che Paolo volle avere nella sua 
Congregazione. 

Nella sua tesi, Spiritualità sacerdotale secondo la 
Dottrina di S.Paolo della Croce, P. Jude Mead, CP, ha 
fatto la lista di quelle che ha chiamato le virtù del sacer 
dote come si trovano nelle lettere di S.Paolo della Croce: 
umiltà, obbedienza abbandono alla Volontà di Dio e 
devozione alla Passione di Cristo13• Riflettendo su questa 
!ista, vediamo che la spiritualità del sacerdozio di Paolo 
e anche una spiritualità della Passione. Il sacerdote deve 
essere un servitore, seguendo Cristo che venne non per 
ess~~~ servito ma per servire. Deve imitare Gesù che 
um1ho se stesso,assumendo la condizione di schiavo. 
Deve vivere in uno spirito di obbedienza alla Parola, 
s~~a non vi è reale missione, perché è solo g.uando 
viviamo in obbedienza alla Parola che ci disponiamo a 
essere mandati dalla Parola. Per Paolo della Croce, il 
sacerdote deve vivere una vita che è veramente abbando 
nata alla Volontà di Dio offrendosi ogni giorno alla 
Volontà del Padre come Gesù fa nella sua Passione. In 

' ~nesto modo, vive la Memoria della Passione attrave~so 
11 suo ministero sacerdotale non già con atti di devozw 
~e ma portando nel suo cuo;e le sofferenze di Cris~o._ Per 
11 Passionista sacerdote la celebrazione quotidiana 
d~ll'Eucaristia è la proclamazione ~ella ~orte del 
Signore finchè venga14 e il suo sacerdozio non e _un osta 
colo all'esser parte di una comunità di fratelli ma un 

modo di vivere la sua vocazione passionista datagli dal 
Signore: 'Domenica abbiamo celebrato la prima messa; 
fossimo ordinati Sacerdoti dal Sommo Pontefice. Preghi 
per carità per noi acciò corrispondiamo colla santità 
della vita a tanti benefici che sua D.M. ci fa.' (S.Paol 
della Croce,Lettera a Don Erasmo Tuccinardi, 11 giugn 
1727). • 

1 Owen Chadwick, The Popes and European Revolution, 
Oxford, 1981, p. l 18. 

2 POV 398v. 
3 Mario Rosa, 'The ltalian Churchcs', in W.J. Callaghan and D. 

Higgs (Eds.), Church and Society in Catholic Europe in the 
Eighteenth Century, Cambridge, 1979, p.72. 

4 Regola (1736), Capitolo XXIV. in Fabiano Giorgini (Ed.), 
Regulae et Constitutiones, Rorne, 1958, p.78. 

5 Regole eCostituzioni ( 1775), Capitolo XXI. 
6 POR 926v-927r, citato in Cajetan Reynders, St Pa11/ of the 

Cross - His Spiri! and Virtues, New York, 1960, p.156. 
7 Lettera Circolare per Pentecoste, 2 Maggio 1750. 
S Ibid. 
9 Costituzioni, n.63. 
10 Regole e Costituzioni ( 1775), Capitolo 
11 Fabiano Giorgini, Storia dei Passionisti, 

Gran Sasso, 1987, p.451. 
12 Jude Mead, Priestly Spirituality according to the Doctnne of 

St Paul ofthe Cross, Rorne, 1975, pp.1371T. 
13 lbid., pp. I 82ff. 
14 Costituzioni, n. 43. 



L'IDENTITÀ MISSIONARIA 
DEL SACERDOTE PASSIONISTA 

L'esperienza di un Passionista missionario in Kenya 

di P. Filippo Astori, C.P. (CORM) 

sinodo dei Vescovi africani, è riassunto in una frase 
concreta ed essenziale: "la Chiesa come famiglia di 
Dio". Questa frase sottolinea due atteggiamenti 0 
relazioni essenziali: la figliolanza con Dio e la frater 
nita' solidale tra di noi. 

La prima cosa che ho visto e imparato in Africa 
(Kenya) è la concretezza. Penso che essa sia freno 
della povertà dei mezzi ( es. mezzi di trasporto, di 
comunicazione e di sussistenza); della povertà delle 
infrastrutture della nazione; della povertà delle strut 
ture della chiesa e del vicariato; della povertà dei ser 
vizi necessari per lo svolgimento e lo sviluppo della 
vita ( es. casa, cibo, acqua, vestito, salute, lavoro ... ). 
Tutto ciò che in altre parti del mondo è dato per scon 
tato ed è impensabile che non ci sia, in Africa se ne 
può o se ne deve fare a meno. 

Anche la fede è concreta, perché se non è accom 
pagnata da qualche opera non è niente, non è credibi 
le, come dice S. Giacomo nella sua lettera. Cosi face 
va anche Gesù: " ... perché sappiate che il Figlio del- 
1 'uomo ha il potere di perdonare i peccati: alzati e 
cammina" (Mt.9,6). Perché gli apostoli e le folle fos 
sero preparati a credere nell'Eucaristia ha moltiplica 
to i pani e i pesci. Perché Marta credesse che chi 
accoglie Gesù ha la vita eterna, ha risuscitato 

Lazzaro .... 
Dalla concretezza della vita 

l'Africa si apre e diventa il conti 
nente della speranza. Speranza che 
è una potente energia di vita. 
Speranza fondata sulle promesse di 
Dio che è il Dio della vita, della , . 

giustizia, della pace, della crescita 
fino alla pienezza; il Dio che d~ dato 
il suo proprio figlio per _redU?ere 
tutti ed offrire a tutti una vita diver 
sa che è una vita eterna; il Dio che 
da' a tutti i suoi figli e figlie raduna· 
ti in popoli un tempo e un P0st~ nel 
cammino della storia e dello svilup- 
po dell'umanità. . 

Con la concretezza ho VISt~ . 
imparato in Kenya l'essen_ziahta. 
che mi ha liberato la mente, il cuore 
e la vita da tante cose che ho capito 

· secon· che non erano necessarie, ma_ . 
11 · I tane darie e superflue. Essenzia 1 

"Passionista", rimando olla buono notizia della passione e della croce di Gesù, 
potenza, sapienza e medicina di Dio per la vita di ogni giorno. Riguarda 
soprattutto lo carità e la testimonianza 
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"La Chiesa come famiglia di Dio" - questa frase sottolineo 
due atteggiamenti o relazioni essenziali: la figliolanza con 
Dio e la fraternita' solidale tra di noi 

iJJIJana, nella vita sp~rituale, nella vita comunita 
~ella liturgia, nel cansma. 
-00 la concretezza e l'essenzialità ho visto e 

"'3J1llO la gratuità. Avevo tanto sentito parlare di 
:Uità, avevo personalmente riflettuto molto cer 
Jo di capire in che cosa potesse consistere e come 
•15se essere espressa. In Kenya mi sono trovato 
,itoavvolto e coinvolto in essa, perché è molto dif 
~le che uno possa darti qualcosa in cambio del tuo 
"-Ore, della tua presenza, del tuo servizio, del tuo 
no. Mi ha subito affascinato la bellezza della gra 
tà, la sua grandezza e il suo costo; si, il suo costo, 

rase :rché la gratuità non ha limiti e si presta allo sfrut 
~ di .iffiento. Ben presto ho capito che la gratuità è solo di 
ti O ,10, perché è Padre, e di Gesù perché è suo figlio, 
ter- renuto nostro fratello maggiore e redentore. " ... Se 

Jidel bene a chi ti fa del ben che hai fatto di nuovo? 
1nche i pagani fanno lo stesso .... ". (Lc.6,33) 
L'esperienza delle tribù, diverse per origine, cul 

Jf3, costumi, tradizioni; l'esperienza delle forti con 
;:addizioni che vengono subito all'occhio tra ricchez- 

~t- za e povertà, tra tribù dominanti e protette e tribu' 
,r ~ttomesse e dimenticate; l'esperienza delle violenze 
a ~e! dopo elezioni del dicembre 2007 mi hanno fatto 

.). redere anche il peccato in Africa e il bisogno della 
n- riconciliazione. Solo attraverso il perdono e la giu- 
ie itizia si può rigenerare vita, relazioni nuove, nuove 

potenzialità. Il peccato è nella natura rovinata della 
!ICTSona umana e lo si trova in tutte le nazioni, paesi, 
famiglie, persone, senza distinzioni di colore, di cul- 
lura, di ricchezza-povertà. 
ln questa contesto di concretezza, di speranza, di 

essenzialità, di gratuità, di peccato-riconciliazione ho 
calato la mia presenza, la mia persona e il mio servi 
zio di sacerdote passionista e cosi è nata la mia mera 
vigliosa esperienza sacerdotale di Dio e dei fratelli 
sorelle. 

Sacerdote, rimanda alle cose di Dio presso gli 
uomini e alle cose degli uomini presso Dio. Riguarda 
soprattutto la fede e la riconciliazione. Il Sacerdozio 
ministeriale è in comunione e a servizio di quello bat 
tesimale che anima la vita dei fedeli. Passionista, 
rimanda alla buona notizia della passione e della 
croce di Gesù, potenza, sapienza e medicina di Dio 
per la vita di ogni giorno. Riguarda soprattutto la 
carità e la testimonianza. 

Concretezza, essenzialità, gratuità, riconciliazione 
trovano la loro origine e la loro espressione nell~ 
celebrazione dell'Eucaristia. In Africa la Messa e 
"celebrazione", che significa gioia, ringraziamento, 
danza per la gratuità di Dio e lo scambio della pac~ 
fraterna. È difficile spiegare questo a chi non ha mai 
partecipato a una Messa in Africa. La Messa è cel~ 
b~az_ione della famiglia di Dio: Dio P~dre ~h~ offr~ _11 
Figlio e lo Spirito ai suoi figli e figlie e h n_co~ciha 
nella figliolanza e fraternità. La Messa è cosi vissuta 
come celebrazione divina e umana. È incontro con 
Dio e i fratelli. Questo è sottolineato per es. nel modo 
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di celebrare l'atto penitenziale, con canto e danza 
appropr_iata, e nello scambio della pace prima del 
Comumone. La Messa in Africa è anche celebrazion 
del sacerdozio battesimale e di quello ministeriale in 
comunione e in completamento tra di loro. È sottoli 
neato per es. dallo spazio e coinvolgimento dati 
all'Assemblea, piccoli e grandi, nei canti, danze 
acclamazioni, processioni che accompagnano l 'intro 
nizzazione del libro della Parola di Dio, il canto del 
Gloria a Dio, l'offertorio, l'acclamazione del "miste 
ro della fede" dopo la consacrazione, la preghiera del 
Padre nostro, l'esplosivo gesto dello scambio della 
pace. La Messa in Africa è ancora celebrazione della 
gratuità e della speranza. Sottolineate ancora nella 
gioia dell'atto penitenziale e nell'offerta tra canti e 
danze dei doni in soldi e in natura al momento del 
l'offertorio. La Messa in Africa è una esperienza 
unica e vivificante della dimensione divina e umana 
della vita, del sacerdozio battesimale e ministeriale 
delle due dimensioni essenziali e concrete della 
figliolanza e della fraternità, è una energia di sp 
za che apre al futuro e alla pienezza. 

Concretezza, essenzialità, gratuità nel passar 
dalla Messa al dispensario, dalla predicazione della 
parola di Dio alla fattoria, dalla amministrazione dei 
sacramenti ai progetti economici, dalla preghiera alla 
riparazione della macchine e ai problemi di scuola, 
salute, cibo di tante persone, gruppi e famiglie. 

L'Africa nel prossimo mese di ottobre celebrera' a 
Roma il secondo sinodo dei Vescovi, che ha 
tema: Cristo, sorgente della giustizia, della pa 
della riconciliazione in Africa. È una porta aperta a 
noi Passionisti di annunciare e testimoniare la buona 
notizia della passione di Gesù, sapienza, potenza 
rimedio per vincere le cause dei mali che affligg 
l'umanità. Forse una nuova esperienza di 
sacerdote, passionista, missionario in Africa. 

Sotik 17.09.2 



INFORMA --- 
L'IDENTITÀ MISSIONARIA 

DEL SACERDOTE PASSIONISTA 
L'esperienza di un Passionista missionario in Mozambico 

di P. Luiz Fernando Lisboa, C.P. 

Interagire con i giovani che rappresentano la maggior sfida del momen· 
to per la Chiesa 

abbiamo continuato il nostro apprendistato. Oggi in 
questa parrocchia vi sono circa 60 comunità cristiane. 
Con l'arrivo dei nuovi missionari abbiamo aperto il 
nostro Seminario a Pemba, dove abbiamo 1 O seminaristi 
che stanno facendo il Propedeutico e altri due in Brasile 
che si stanno preparando per cominciare il Noviziato. 

Luci ed ombre delle realtà 
Ci sono molte luci in queste realtà: la gente è m~lt~ 

buona ed accogliente e tutti mostrano grande volona d~ 
apprendere e partecipano agli incontri e alle riuniom_di 
formazione. I giovani hanno molta speranza e vogho 
no studiare ed avere opportunità. Si verifica un legge 
ro aumento di inversioni nell'educazione e nella salu 
te. Ci sono molte vocazioni e il numero dei cristiani è 
in reale aumento. Esiste una buona convivenza tra cn 
stiani, musulmani e seguaci di religioni tradizionah 
africane. Le università si vanno moltiplicando nd 
paese, cosa che riempie di speranze i giovani ~ gh 
adulti. La Chiesa ha investito di più nella formaz100: 
permanente del clero. Si verifica una convivenza paci: 
fica tra le varie etnie e c'è un grande impegno a far si 
che le donne studino e ricoprano posizioni nella soci~ 
tà e nella chiesa. 
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Aiutare a riflettere sulla bellezza di tutte le culture, le quali 
già contengono molti semi del Vangelo 

n- 

n 

·,rtavia esistono molte ombre: la paura che è frutto 
'!1\lerre vissute. Ma, tuttora, il male più grande è 
;e e la malnutrizion~, la mancanza d'acqua e di 
Jche pubbli~he che stano accessibili alla popola 
, un precano ac~esso all~ salute e alla educazio 
~ado dei valon culturali a causa della globaliz- 

'IOO~ il carico eccessivo di lavoro e l'oppressione 
3 d~nna. Esiste una Chiesa che, tuttora, è timida 
·3sua profezia, l'abisso tra ricchi e poveri, la corru 
:e che esiste per lo più nei contenuti politici della 
.ietà l'aspettativa di vita che rimane al di sotto dei 
anni, la malaria, l'AIDS, il colera, la tubercolosi e 
:nancanza di mezzi per combatterli. 

,perienza personale come sacerdote missionario 
ìsionista 
Con il proposito di vivere la Memoria Passionis 
,imo dopo giorno della mia vita missionaria, mi sono 
~o dei principi che intendo mettere in pratica. 
cuni riguardano la mia volontà (malattie), altri 
.hledono grandi sforzi per conseguirli, ed altri li sto 
·coracercando, considerandoli come scopi che saran- 
1raggiunti. Quelli che seguono sono alcuni principi 
:e io propongo come Alfabeto del missionario: 
a) Poter lavorare e toccare il dolore umano in tutte 

. sue tragedie (fame, malattie, morte, mancanza di 
,ezzi, persecuzioni, paura, povertà, abbandono); 
b) Spronare i sacerdoti locali e la popolazione ad 

,sercitare la loro profezia, denunciando e non adattan 
Josi ai sistemi che producono morte; 
e) Ascoltare, dedicare tempo alle persone, dar valo 

re alle piccole cose, ai piccoli gesti, alle decisioni sta 
oilite; 

d) Vivere più volte l'esperienza della malaria che è 
la prima causa di morte nel paese; 

e) Usare i precari mezzi di trasporto come fa la 
popolazione; 

O Unirsi a mangiare quello che la gente dei sempli 
ci villaggi hanno da offrire; 

g) Promuovere una formazione umana e cristiana 
dei laici che riscatti la dignità e che ponga le persone in 
pi~di, oltre a motivarle, ad essere protagoniste in ~tti 
~li.ambienti che frequentano, soprattutto in una socie 
tà m trasformazione· , 

h) Rimanere al servizio della Chiesa locale, aiutan 
dola ad aprirsi alle nuove sfide del mondo e della mis 
sio~e e spronarla ad agire a difesa dei poveri; 

. 1) Interagire con i giovani che rappresentano la mag 
gior sfida del momento per la Chiesa ( circa l' 80% della 
po~olazione ha 30 anni); _ 

J) Lavorare con gli organismi di Giustizia, Pa~e e 
Integrità del Creato ( della Congregazione, della Chiesa 
locale e del paese); . _ 

k) Cominciare a lavorare nell'ambiente umversita- 
rio nei due nuovi centri di missione; 

1) Lavorare nella pastorale vocazionale, promuo 
vendo vocazioni per la Chiesa locale e, lavorare anche 
per la formazione di seminaristi passionisti che rappre 
sentino la continuità dell'opera cominciata da San 
Paolo della Croce· 

m) Imparare a' vivere il dono della gratuità, senza 

~spettarsi ringraziamenti, riconoscimenti o risposte 
immediate al bene fatto· ' n) _Aiutar~ a riflettere sugli aspetti negativi della cul- 
tura, m special modo le superstizioni che immobilizza 
no e rendono schiave le persone, illuminandole, invc 
ce, con la luce del Vangelo; 

o) Aiutare a riflettere sulla bellezza di tutte le cultu 
re, le quali già contengono molti semi del Vangelo; 

p) Evitare di fare paragoni che disprezzino, sottova 
lutino e che creino preconcetti e rivalità ("nel mio 
paese è così, nel mio paese è meglio"); 

q) Rivalutare il sacramento della penitenza com 
opportunità che le persone hanno di aprirsi, per rivede 
re la loro vita, per liberarsi; 

r) Lavorare in gruppo con le comunità religi 
evitando l'individualismo e i lavori isolati in modo eh 
tutti i lavori siano realizzati dalla comunità; 

s) Vivere una vita semplice, senza ostentazion 
ricchezza che sia simbolo del Regno e non di scandal 
per i modesti; 

t) Motivare l'apertura missionaria per gli africani, 
aiutandoli a capire che non sono solo "terra di missio 
ne" in senso passivo, bensì missionari per il mondo; 

u) Riaffermare l'importanza di una Chiesa ministc 
riale che conceda spazi e che spinga tutti i laici a eh 
assumano la leadership attraverso servizi e ministeri; 

v) Valorizzare la donna, spingerla allo studio, soste- 
nendola in tutti i modi possibili. dentro e fuori la 
Chiesa; w) Imparare, se possibile, una lingua, una cultura, 
usi e costumi della popolazione, in modo che la rnissio- 
ne sia più inculturata; 

x) Creare un clima di amicizia. di collaborazion 
cameratismo con il clero locale; 

y) Rinnovarsi ogni gi.omo per la preghi 
le e intima con Dio e con la 
dell'Eucarestia, punto vitale della nostra 
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Il Collegio 
francescano 
di San Bartolomeo 
nell'Isola Tiberina 
a Roma, 
dove 
S. Paolo della Croce 
e Giovanni Battista 
si sono preparati 
per l'ordinazione 

LA FORMAZIONE DEI SACERDOTI PASSIONISTI 
di Paul Zilonka, CP (PAUL) 

Tuttavia il contesto della formazione sacerdotale 
nella tradizione passionista ha un obiettivo molto più 
vasto del solo ministero parrocchiale. Il carisma e 
l'esempio di S. Paolo della Croce, le Costituzioni rivi 
ste alla luce del Vaticano II, e i documenti della 
Commissione della Formazione della nostra 
Congregazione ci forniscono i principi-guida. 
Prestiamo anche la dovuta attenzione ai documenti 
sulla formazione sacerdotale che sono stati emanati da 
Papi recenti, Segretariati Vaticani e Conferenze 
Episcopali Nazionali. 

Le nostre Costituzioni e Regolamenti descrivono la 
formazione dei candidati chierici e fratelli per la come 
nità apostolica passionista in termini che sottolineano 
ciò che essi hanno in comune piuttosto che ciò che h 
distingue. Una volta ammesso come chierico o fra~el~o. 
il noviziato è comune (Cost. N.91). "Tutti, sia ehienct 
che fratelli, condividiamo la stessa vocazione passioni· 
sta, in forza della quale viviamo in comunità cm!1e ~gh 
dello stesso Padre." (Cost. n.100). Questa convmzion 
della condivisa grazia della vocazione passionista alla 
comunità pervade le Costituzioni così pienamente eh 
non sentiamo mai più la parola "chierico"! 

Nella loro preparazione alla effettiva vita apo5tohc3 
comunitaria, i chierici passionisti professi seguon 
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:e 

iue i corsi accademici e pastorali richies_ti dalla 
Sede. Inoltre, spesso _ le Co°:fer~nze Episcopali 

Jnali provvedono sp~c1fich~ indicazioni riguar 
la loro situazione regionale, 11 che è molto utile ai 

,ionisti che si preparan? al r_nini~tero sacerdotale in 
.eregioni. I doc_un:1ent_1 vattca~_1 ten?ono a mettere 
salto il sacerdozio m v1s~a- dell msenmento nel pre 
irato diocesano e ~el ministero parrocchiale. Ma è 
:no di not~ che Ii_ Progr_amm_a. di J:ormazione 
'.mJotale dei Vescovi statunitensi rispetti lo specifi 
rontesto del carisma e della missione di consacrati 
,i religiosi che si preparano al sacerdozio ministeria 
La loro chiamata al ministero ecclesiale è tramite il 
~ impegno nella vita consacrata. La fedeltà al cari 
] del loro Fondatore è il dono condiviso con la 
]esa. (cf. Nos, 27-31, 5a edizione, 2006). 
~cardando la tradizione della preghiera corale risa 

.Je a S.Paolo della Croce, le nostre comunità locali 
:lebrano ancora insieme almeno parte della Liturgia 
.dleOre. Questa preghiera comunitaria assiste il chie 
oin formazione che impara così a pregare gli antichi 

Jlmi per conto della Chiesa nel suo interesse appassio- 
Jto per il mondo intero, innalzando il grido dei poveri 
. dei deboli. 
"Noi cerchiamo l'unità della nostra vita e apostolato 

nella Passione di Gesù. "(Cost. n. 5). Il nostro specifico 
1otoriferito alla Memoria Passionis fornisce il contesto 
dia nostra scelta della povertà, della castità consacrata 
edell'obbedienza che tutti i religiosi e le religiose pro 
fessano. Per quei passionisti chierici che saranno ordi 
nati per il ministero sacerdotale, questo stesso voto ispi 
rato carismaticamente offre un tesoro di enorme ric 
chezza teologica . 
Nel rito di ordinazione, il vescovo puntualizza varie 

delle particolari responsabilità che il chierico assume 
nel ministero sacerdotale. Riceve il Libro del Vangelo 
dal vescovo che gli ricorda la missione di insegnare e 
predicare. "Medita la legge di Dio, credi ciò che leggi, 
~nsegna ciò che credi, e metti in pratica ciò che 
msegni." Il ministero della Parola è al centro della 
nostra grazia paulocruciana così che noi "Passionisti, 
con la predicazione e con l'essere coinvolti nei bisogni 
di coloro tra i quali viviamo, diventiamo 'esecutori 
della parola' e veri testimoni della Parola di Dio" (Cast. 
n. 63). 

li vescovo poi richiama la responsabilità del sacer 
dot~ per l'Eucaristia. " Il tuo ministero porterà a per 
fez1?ne. il ~acrificio spirituale dei fedeli unend~1,? al 
sacnfic10 d1 Cristo che è offerto dalle vostre mani. La 
Jfemoria Passionis è radicata nel Mistero Pasquale di 
cui la Santa Eucaristia è il sacramento permanente. 
Mentre l'Eucaristia è il vertice e la suprema espr.e~sion_e 
del nostro culto nella comunità il sacerdozio mm1sten 
ale, per definizione, crea un l~game tra il Pass~o~ist~ 
sa~erdote e la Chiesa intera. I racconti evangelici dei 
mir~coli di Gesù che dà il pane agli affamati nel deser- 
10.necheggiano le azioni di Gesù nella cena la notte 
pn~a della sua morte. Per principio, ogni sacerdote 
0rdtnato nel sacerdozio di Gesù Cristo assume queSto 
mi~istero di provvedere l'Eucaristia al popolo di Dio. 
Età, salute e disponibilità apostolica determineranno il 

Una pianeta usata da S. Paolo della Croce quando celebra· 
va messa 

Ampolline e contenitore per le ostie usate da S. Paolo della 

Croce per la messa 
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INCONTRO DEL CONSIGLIO GENERALE 
CON I COORDINATORI DELLE NUOVE 

CONFIGURAZIONI DELLA CONGREGAZIONE 
Christine Anderson. Erano presenti come interpretr 
PP. Marco Pasquali (PIET), Lawrence Rywali 
(PAUL) ~. Patricio ~anos~lvas (LAT). I segretan 
sono stati 1 PP. Ramiro Ruiz (Segretario Generale) e 
Jack Douglas (PAUL). 

Sr. Christine ha iniziato la sessione di apertura 
spiegando la natura dell'incontro. Ha detto che era un 
incontro ad interim per aiutare i coordinatori a com 
prendere quello che stava avvenendo nelle varie parti 
della Congregazione rispetto al Processo di 
Ristrutturazione. Ha inoltre chiarificato che l'incon 
tro aveva lo scopo di aggiornare i Coordinatori e non 
necessariamente quello di prendere delle decisioni. 

Durante il corso dell'incontro, si sono affrontati i 
seguenti argomenti: aggiornamento sull'uso dello 
Strumento di Discernimento per le Assemblee delle 
nuove Configurazioni; identificare e lavorare su 
quelle questioni che sono emerse nei rapporti; chiari 
ficare il ruolo dei Provinciali e del Consiglio 
Generale in questo processo; studiare i modelli emer 
genti - immaginando la forma futura della 
Solidarietà; questioni riguardanti il governo; ed 
esplorare i prossimi passi del processo. 

Il prossimo incontro dei Coordinatori con il 
Superiore Generale e la curia generalizia avrà luogo 
nella casa generalizia a Roma il 2-4 Dicembre 2009. t 

Roma - Il Superiore Generale e il Consiglio con i Coordinatori delle Configurazioni 
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~oc~sso DI BEATIFICAZIONE 
~I ~ADRE THEODORE FOLEY: 

AGGIORNAMENTO 
di P. Dominic Papa (PAUL) 

f. Giovanni Zubiani (Postulatore Generale) 

• 

Il luogo definitivo 
della tomba 
di P. Theodore F oley 

furon~ trasferiti al cimi 
tero diocesano di Gate of 
Heaven, Springfield 
MA_. L'esumazione no~ 
a_vv1_ene solamente per 
richiesta del postulante 
della causa. La Santa 
Sede ha emanato norme 
specifiche che devono 
essere seguite. 

Se il postulante ritiene 
che i resti debbano essere 
trasferiti dal cimitero ad 
un altro luogo ( chiesa 0 
monastero) informa di 
ciò il postulatore. Il La riesumazione dello baro 
postulatore ha bisogno di originale contenente i resti di 
un "Nulla Osta" dal P. Theodore Foley 
vescovo nella cui diocesi 
il candidato è sepolto (nel 
ca~o ~i Pa_dre '.feod~ro eran~ interessate due diocesi) 
quindi scnvera al/ai vescovi chiedendo il loro "Nulla 
Osta", una volta ricevuto questo, il postulatore presente 
ra un appello alla Santa Sede per ottenere il "Nulla Osta" 
all'esumazione, all'esame e al trasferimento dei resti del 
candid_ato. Nel caso di Padre Teodoro Foley, questo pro 
cesso e stato completato. 

I suoi resti sono stati esumati ed esaminati il 28 set 
tembre, 2009 e trasferiti nella Chiesa del Monastero 
Passionista di San Paolo della Croce a Pittsburgh, 
Pennsylvania. Il 28 ottobre, 2009, unica data disponibi 
le per il vescovo di Pittsburgh per la nuova sepoltura, i 
resti di Padre Teodoro Foley sono stati posti in un bel 
sarcofago di marmo in una delle nicchie della chiesa del 
monastero ai piedi di una meravigliosa Crocifission 
scolpita in marmo. E' appropriato che i resti di un 
Passionista come Padre Teodoro Foley, profondamente 
devoto a Gesù Crocifisso, sia posto e riposi in tale 
ambiente. 

L'esumazione dei corpi dei santi e di colori che sono 
vicini alla beatificazione e canonizzazione è una pratica 
consolidata che risale a più di 1000 anni nella storia 
della Chiesa. Tutto ciò permette anche alle future gene 
razioni di avere la possibilità di venerare e di aver cura 
di queste reliquie. E' un evento, inoltre, che evidenzia 
in maggior misura la nostra fede nella Comunione dei 
Santi. Il Documento del Vaticano II Lumen Gentium 
afferma quanto segue: "Non è soltanto attraverso il loro 
esempio che noi abbiamo cara la memoria di coloro che 
sono in cielo; ma, piuttosto cerchiamo, con l'aiuto della 
devozione verso di loro, di praticare quel legame di fra 
terna carità che unisce e fortifica tutta la Chiesa nello 
Spirito (cf Ef 4: 1-6) Proprio _come la c~rità_ Cristiana 
ci avvicina a Cristo durante ti nostro viaggio terreno, 
così la comunione dei santi unisce il Popolo di Dio a 
Cristo, sorgente di grazia e di vita, nel suo viaggio eter- 
no" (LG 50). 

Al momento si spera che il Tribunale Diocesan 
tinuerà il suo lavoro di ricerca di testimonianz 
Provincia di San Paolo della Croce (Stati 
primavera del 2010. 

I processo di beatificazione e_ canonizzazione di 
padre Teodoro Foley contmua 11 suo cammino. La 
petizio~e ad in_iziare la c~usa è stata presentat~ al 
~riato d1 Roma 1I 15 gennaio 2007. Dopo aver nce- 
10 il "Nulla Osta" (nessuna obiezione) delle diocesi 
;Ila Sede Metropolitana di Roma, il Cardinal Ruini, ha 
,unciato, nel maggio dello stesso anno, che il 
,cariato di Roma aveva accettato la petizione e dichia 
:!o Teodoro Foley "Servo di Dio". L'inchiesta dioce 
@a, importante fase nel cammino verso la beatificazio- 
ecanonizzazione, fu aperta venerdì 9 maggio, 2008, 

,ella Sala del Concordato del Palazzo Lateranense. 
Si iniziò così il lavoro di raccolta e traduzione in ita 

uano degli scritti, pubblicati e non, di Padre Teodoro. 
Data l'ingente quantità dei manoscritti, da tre a cinque 
traduttori sono impegnati in questo lavoro in ogni 
momento. Sono state formate due commissioni: la 
Commissione Storica e quella Teologica. La 
Commissione Storica ha il compito di raccogliere ed 
11aminare gli scritti, soprattutto sotto il profilo dell' au 
nticità. Questa Commissione presenterà la sua opinio 

ne al Tribunale del Vicariato di Roma. La Commissione 
Teologica ha il compito di esaminare i documenti e di 
emettere un suo giudizio sulla presenza o meno di ele 
menti contrari alla fede e alle morali. Le opinioni delle 
due Commissioni aiuteranno il Tribunale a dichiarare se 
Padre Teodoro praticò virtù eroiche. 

L'esumazione dei resti del candidato è un altro passo 
importante per la beatificazione e canonizzazione. 
Padre Teodoro Foley morì a Roma il 9 ottobre, 1974. 

Dopo le cerimonie fune 
bri avvenute in Ss. 
Giovanni e Paolo a 
Roma, il suo corpo fu 
portato negli Stati Uniti 
e sepolto nel cimitero 
che appartiene al 
Monastero Passionista 
di Nostra Signora 
Addolorata a West 
Springfield, 
Massachusetts. Quando 
il monastero fu venduto 
nel 1995 i resti di tutti i 
Passioni;ti lì sepolti, 
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CAPITOLO DELLA PROVINCIA 
DEL SACRO CUORE DI GESÙ (CORI) 

SPAGNA 
0 rapitolo Provinciale si è 

tenuto dal 29 giugno al 4 luglio 
nel Centro di spiritualità e 

ngosto, Spagna. Oltre 
d'Egidio, 

Padre Luis 
onsultore Generale, 

rano presenti Padre Jesus 
heandia, Vicario del Caribe e 

Padre Javier Areitio, Vicario del 
Perù. Il Padre Generale ha iniziato 
ringraziando Padre Luis Alberto 
ano per aver realizzato la Visita 
nonica al Vicariato CORI-PAC (S-D) P. Jon Maria Abaroa, P. Eddy Alejandro Vàsquez, (dal Vicariato del 

he comprende Porto Rico e Peru); P. Juan Maria Santamaria, Superiore Provinciale; P. lesùs 
Repubblica Dominicana, e al Goikoetxea, primo consultore; P. Josè Maria Arzalluz 

Vicariato CORI-RES del Perù. 
gualmente ha espresso la sua gratitudine a 

Padre Luigi Vaninetti, Consultore Generale e 
a Padre Fernando Rabanal, Superiore 
Provinciale FAM per la visita canonica alle 

munità della Spagna. Il moderatore del 
apitolo è stato Padre Antonio Munduate ne. 

' -Provinciale FID della Colombia e 
re della Configurazione del Sacro 

nale adattandola alle diverse aree della pro 
vincia, in special modo nelle zone urbane, ed, 
infine, le decisioni che vanno prese al fine di 
garantire fondi economici per le necessità 
future della nostra vita e della nostra missio- 

urante il suo discorso di apertura, il Padre 
ha evidenziato alcune delle sfide 
incia deve prendere in considera 

zione durante il Capitolo: il tipo di provincia 
i si augura con lo scopo di far fronte agli 

impegni proposti dal processo di 
Ristrutturazione e con l'obiettivo di rendere 
più efficace la nostra presenza in Spagna, 
Porto Rico, Repubblica Dominicana e Perù, 

il discernimento di norme per la pro 
\ incia a riguardo della leadership delle comu 
nità. il rafforzamento della pastorale vocazio- 

Ha fatto anche riferimento alla necessità di 
trovare il modo di realizzare comunità di vita 
che siano più attive e fraterne. E' altresì 
importante il discernimento sul numero di 
apostolati e comunità in una regione, special 
mente nel dialogo con la Configurazione più 
grande. 

Durante il Capitolo sono stati eletti alla 
guida della Provincia i seguenti religiosi: 
Padre Juan Maria Santamaria, Superiore 
Provinciale, Padre Jesus Goikoetxea, Primo 
Consultore e i Padri Josè Maria Arzalluz. 
Eddy Alejandro Vasquez (RES-Perù) e Padr, 
Maria Jon Abaroa. • 
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CAPITOLO DELLA PROVINCIA 
ELLA SACRA FAMIGLIA (FAM), SPAG 
1 oiomo della memoria di Santa Maria Goretti, il 
o luglio, la Provincia ~ AM, Spagna, ha iniziato il 
)I° Capitolo Provinciale nella casa di esercizi 
,ruali a Corella, Navarra, Spagna. Il Capitolo, 
110 quattro giorni, è terminato il 1 O luglio. 
Oltre al Superiore Generale, Padre Ottaviano 
tgidio, vi hanno partecipato Padre Luis Alberto 
.io, Consultore Generale, Padre Clemente Barron, 
nsultore Generale. Padre Clemente Barron ha 
ièttuato la visita canonica a: Cuba, Venezuela, 
!essico e El Salvador, dove ha incontrato anche i 
:ligiosi che vivono in Honduras e Guatemala. La 
~ita Canonica nella zona centrale della Spagna è 

-:ata effettuata da Padre Luigi Vaninetti, Consultore 
:;enerale, insieme a Padre Eulogio Cordero, 
iuperiore della Provincia SANG. Il Moderatore del 
Capitolo è stato Padre Antonio Munduate, Vice 
hovinciale FID e coordinatore della Configurazione 
lei Sacro Cuore. 

Nel suo discorso di apertura al Capitolo, il Padr 
Generale ha fatto riferimento all'importante lavar 
pastorale che i religiosi, inclusi gli anziani, stann 
realizzando, sottolineando, in particolare, il lavor 
che viene fatto nell'ambito della formazione ed anch 
quello svolto dalla Provincia FID a Barquisimeto in 
Venezuela. Il Padre Ottaviano ha anche parlato del 
processo di Ristrutturazione e delle tre aree di solida 
rietà (formazione, personale e finanze) che guideran 
no le decisioni che questa Provincia prenderà all'in 
terno della sua Configurazione. 

Durante il Capitolo sono stati eletti alla guida 
della Provincia i seguenti Padri: Fernando Rabanal 
Calle, Superiore Provinciale (confermato), Juan 
Ignacio Villar, Consultore per la Spagna, Jesus Mar~a 
Ahechu, Consultore per l'America Centrale, Valentin 
Duerto, Consultore per il Venezuela e Padre Cari 
San Martin, Consultore per il Messico. • 

1 partecipanti del Capitolo Provinciale FAM, con il rieletto Superiore Provinciale, P. Fernando Robona! Calle 
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CAPITOLO 
DELLA PROVINCIA SANG 

I 26° Capitolo della Provincia del Preziosissimo 
ngue (SANG), Spagna si è tenuto dal 27 al 31 

luglio 2009 nella Comunità di Las Presa~, 
ntandcr in Spagna. Il tema Biblico scelto per Ii 
pitolo è stato preso dal Vangelo di Giovanni 10.1 O, 

"io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in 
abbondanza ". Padre Luigi Van inetti, Consultore 

ncralc e Padre Juan Maria Santarnaria (CORI) 
\ e\ ano realizzato le visite canoniche in preparazio 

ne al Capitolo, riunendosi personalmente con tutti i 
religiosi e con le sette comunità della Provincia. 

La Provincia SANG, come le altre due Province 
della Spagna, CORI e FAM, è formata da una 
Regione centrale in Spagna e da altre regioni in 
merica Latina e, per questo motivo, si viene a crea 

re una realtà molto complessa e piena di dinamiche 
n problemi molto differenti da una zona all'altra. 
urante il Capitolo i religiosi hanno preso in consi 

derazione il modo di rivitalizzare alcune attività e i 
ministeri dove si incontrano i religiosi. Si è anche 
analizzato il numero delle comunità che già esistono, 
il numero dei religiosi e la loro età. Si tratta di un 
dialogo che si dovrà fare tra le altre due province che 

no parte di questa Configurazione. 
ono state fatte anche visite pastorali in Ecuador 

livia e Cile durante le quali Padre Antonio 

Munduate (CORI) ha offerto una presentazione 
P?wer Po~nt che si riferiv~ al Processo ~ 
Ristrutturazione. ~on? d~ so~olmeare, in modo par 
ti~olare, le ~olte r~umom reahz~ate in modo privato 
e m comumta con Ii personale d1 fonnazione e con 1 
giovani religiosi che fanno fonnazione nelle comu 
n~tà ~i _Quito ~ Conocoto in Ecuador. ~e!le tre regio 
m visitate s1 sono anche tenute nunioni con la 
Famiglia Laica Passionista. Queste visite hanno 
anche messo in luce la dimensione missionaria dei 
religiosi di questa provincia, specialmente in 
Bolivia. Inoltre, il Capitolo ha rivolto la sua atten 
zione alle problematiche che derivano dall'integra 
zione dei religiosi nativi con gli altri religiosi, dal 
numero delle strutture e delle attività ministeriali 

I 

confrontato con quello dei religiosi ed anche dal 
ministero delle vocazioni. 

Durante il Capitolo, i seguenti religiosi sono stati 
eletti alla guida della Provincia: Padre José Maria 
Saez Martin, Superiore Provinciale; Padre Jesu 
Aldea Penalba, Primo Consultore per la Regione 
della Spagna; Padre Rafael Sanchez, Consultore per 
la Regione dell'Ecuador e Panama; Padre José Maria 
Remando, Consultore per la Regione della Bolivia e 
Padre Gabriel Garcia Baez, Consultore per la 
Regione del Cile. t 

~ P. José Maria 
-mando Yague r:r 

P. Gabriel 
GarcfaBaez 

Il nuovo eletto Superiore Provinciale, P. José Maria S6ez Martin (centro) e il Consiglio Provinciale SANG 

Settembre-Ottobre 2009 - BIP n. 21 

'undi 
Vica 
)avut 

al 2 e 
rmaziom 
mo pres 
Vicari2 

:~ubblic: 
ll\O anc 
'.aria S 
ORI; Pa 
~ente\ 
'adre A~ 
oos; e, : 
:asa del 
iorres, ( 
li \( 

·Riscop 
11\a rn 
Congre 
11one 
Ristrut 
imrteci 
raggiu 
oel 21 
nuovi 
Capit 
viver 
mari 



VITA PASSIONISI: 

u CONGRESSO DEL VICARIATO CARAIBICO 
CORI-PAC 

'undicesimo Congresso del ;~e~~ Vicariato CORI-PAC ha 
0 par. .LJavuto luogo dal 28 settem~ 
ivato . al 2 ottobre, nella Casa di 

ì1Ilazione di Dorado, Porto Rico. 
JIIO presenti quattordici membri 
Vicariato, inclusi Porto Rico e 

,~ubblica Dominicana. Di diritto 
inno· ·pd J 
d 

. JIIO anche presenti. a re uan 
I et . p . . l 'aria Santamana, rovmcia e 

'ORI; Padre Jesus Echeandia, pre 
idente Vicario e i suoi consulenti, 
'adre Angel Perez e Padre Moises 
lios; e, almeno 1 religioso da ogni 
,aSa del Vicariato. Padre Miguel 

. Iorres, CSsR, è stato il moderatore. 
tat1 li tema del Congresso era 
ms ·Riscoprire la Speranza di Vitalità e 
,ne \1ta nel Vicariato". Durante il 
ier Congresso si è sollevata una discus- 
ria 110ne circa il processo di 

Ristrutturazione nel Vicariato e i 
~rtecipanti hanno cercato di valutare le possibilità di 
raggiungere gli scopi proposti nel Sinodo Generale 
ael 2008. Hanno anche preso in considerazione i 
nuovi obiettivi interni presentati dopo il recente 
Capitolo Provinciale, focalizzati su principi quali: 
vivere il Carisma, condividere la Missione e procla 
mare la Parola della Croce. Il Congresso ha anche 

con 1 

omu 
egio 
,n la 

:m 
ten 
gra 
dal 
iali, 
dal 

ma 

(S-D) PP. José Ramon Montaiiez, primo consultore; Moisés Rios, vicario 
regionale; Anibal Rodriguez, secondo consultore 

I e 
la 

• 
approvato che il Vicariato, secondo il processo di 
Ristrutturazione, diventi parte della Configurazion 
di Gesù Crocifisso, e non più della Provincia CORI 
con decorrenza dal 2012. 

Durante il Congresso sono stati eletti i seguenti 
religiosi alla guida del Vicariato: Padre Anibal 
Rodriguez, Primo Consultore, Padre Moises Rios, 

Vicario, e Padre Josè Ramon, 
Secondo Consultore 

primo Vicario Portoricano dalla 
fondazione dei Passionisti nei 
Carabi e, per il momento, anche il 
pm giovane. E, inoltre, per la 
prima volta, un Fratello Passionista 
Portoricano, Fratello Javier 
Montalvo Aviles, ha partecipato al 
Congresso. • 

Parteciponti al 
Xl Congresso del Vicariato Caraibico 
(CORI-PAC) 
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CAPITOLO DELLA PROVINCIA CALV 
BRASILE 

apitolo della Provincia CALV si è tenuto 
ttimana dal 7 ali' 11 settembre 2009 

orelle, Apostole del 
uore, a Curitiba in Brasile. 

Il Padre Generale, aprendo il Capitolo, ha ringra 
he lo hanno aiutato nella realiz 
anonica della Provincia: Padre 

Laureano Alves Pereira (Superiore Provinciale FAT) 
he ha visitato molte comunità della Provincia, inclu- 
a la Missione in Mozambico, e il Padre Francesco 
ito Ape, Vicario Regionale per il Vicariato LAT 
ro, che ha accompagnato Padre Ottaviano durante 
isita in altre comunità della Provincia. Erano pre 
al Capitolo, oltre ai religiosi della Provincia 

icari Regionali dei Vicariati DOL 
MTN e SPE-LIBER del Brasile: i 

Padri Pedro Bacchiocchi, Luiz Carlos Meneghetti e 
Marques de Araujo. 
Padre Generale è intervenuto dicendo che la 

maggior parte delle comunità vivono in uno spirito di 
fraternità e fedeltà al carisma. Alcune di esse si pro 
digano grandemente nel collaborare con i laici nei 
ministeri della liturgia, nell'assistenza ai bisognosi e 
agli infermi e nella istruzione degli adulti. Ha anch 
parlato delle sfide che la Provincia si troverà ad 
affrontare durante il Capitolo e dopo di esso. Alcun 
di queste sfide sono rappresentate dalla possibilità di 
costruire un nuovo centro per esercizi spirituali; \a 
formazione dei religiosi; la collaborazione e la comu 
nicazione all'interno della Provincia, il lavoro neces. 
sario verso la Ristrutturazione interna e della 
Configurazione; il ministero delle vocazioni e la mi, 
sione in Mozambico. 

Alla guida della Provincia sono stati eletti i 
seguenti religiosi: Padre Augusto Canali, Superiore 
Provinciale (confermato), Padre Arnilton Manoel Da 
Silva (Primo Consultore) e Padre Norberto Donizetti 
Brocardo (Secondo Consultore). I 

I partecipanti al Capitolo Provinciale CALV, con il rieletto Superiore Provinciale, P. Augusto Canali 
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:CONDO INCONTRO 
USUPERIORI MAGGIORI 
[LLA CONFIGURAZIONE 
[LBEATO 
~GENIO BOSSILKOV (CEB) 

opo il Sin?do 2008, i. Superiori M~ggiori della 
Configurazione E. Bossilkov (CEB) s1 sono incon 
trati due volte in tempi diversi: il primo incontro si 

"olto a Varsavia dal 19 al 23 aprile 2009; il secondo in 
Qllna dal 14 al 19 settembre 2009 si è tenuto nella casa 

-~onista di Belene, paese natale del Beato Mons. 
_genio, dove la chiesa parrocchiale è stata dichiarata san 
Jo, il primo in suo onore. 
Proprio in Bulgaria, nella diocesi di Nicopoli, i 
lisionisti sono ritornati nel 1993, dopo l'espulsione e il 
t'fiodo comunista, per riprendere la prima missione della 
ongregazione che risale al 1781 quasi subito dopo la 
~orte di S. Paolo della Croce avvenuta nel 1775. 

Per i Provinciali è stata anche l'occasione per vedere il 
1roro, non sempre facile, e le opere compiute in questi 16 
annidai religiosi della Provincia della Pietà-Italia. Si è rin 
novato in tutti lo zelo missionario per queste terre partico 
~ente bisognose di Cristo dopo la lunga e triste espe- 
0enza del comunismo ateo e si è rafforzata la speranza per 
muove presenze passioniste in Ucraina, nella Repubblica 
Ceca e con proiezioni future in Romania, dove i 
!lassionisti in passato avevano già operato. Questa apertu 
raall'Europa dell'Est caratterizzerà fortemente il prossimo 
futuro della Configurazione .. 

Al raduno in Bulgaria erano presenti: P. Luigi 
\'aninetti Consultore Generale, P. Andrzej Jakimiak 
,Provinciale Polonia, provincia ASSUM), P. Waldemar 
Linke (trad. della Polonia), P. Gregor Lenzen (Vice 
Provinciale Germania e Austria, Vice Provincia VULN), P. 
Lucas Temme (Consultore Provincia Germania-Austria, 
Provincia VULN), P. Guy Sionneau (Provinciale Francia, 
Provincia MICH), P. Giuseppe Martinelli (Italia, 
Prov!nc_ia C0RM), P. Piergiorgio Bartoli (Italia, 
Provmcia PIET), P. Antonio Curto (Italia, Provincta 
L~T), P. Leone Masnata (Italia, Provincia CFXI), P. 
GmseppeAdobati (CORM), segretario CEB . 

_b) I partecipanti all'incontro in Bulgaria, aiutati anche 
dai_precedenti risultati dei Gruppi di Studio, hanno accol 
lo il mandato dell'ultimo Sinodo. Essi credono all'oppor 
lunità che è offerta dal processo e si muovono con passi 
pru~en~i ~a decisi per esperimentare e realiz2:are la 
~hdaneta tra le Province. Non si nascondono le dìfficol 
ta delle lingue, delle culture e delle tradizioni. Le diverse 
ilngue, francese, italiano, polacco e tedesco, sono per la 
Configurazione una difficoltà che gradualmente ma co~ 
'~pegno dovrà essere superata; così le diversità cultura)1 
n;hiedono molto dialogo, illuminazioni con!inue e r_eci t oc~e, calma e pazienza, speranza e tenacia. Ma si ha 
duc,a perché si è convinti che "stiamo obbedendo alla 

'.oce_ dello Spirito, della Chiesa, confortati del!' esperien: 
. a di altr~ Congregasioni religiose". . . . 

e) I pnnc1pali progetti affrontati sono stati quelli relati- 

I part~cipant_i al secondo incontro della Configurazione 
Eugenio Bossilkov in Bulgaria 

vi all'a~prendi~e~to de(le lingue, all'incontri dei 
Formaton del~e d1_stmte E~tttà per lo scambio di esperien 
ze, per lo studio d1 progetti formativi condivisi. Inoltre si è 
preso atto che è in fase di attuazione una solidarietà del 
personale per la presenza missionaria nelle nazione 
dell'Europa post-comunista e per una comunità internazio 
nale a Lourdes; si è deciso anche di promuovere un ulte 
riore _e più ampio studio per la mobilità del personale tra I 
Prov~nce. Altro punt? di rilievo affrontato è stato I 'appro 
fondimento del cansma e della spiritualità passionista 
come forza unificatrice delle scelte operate. Nell'ambito 
delle finanze si è creato un primo piccolo fondo della 
Configurazione e si è prospettato uno studio per conosce 
re la situazione finanziaria e il patrimonio immobiliar 
della Configurazione stessa. Si sta inoltre costituendo una 
Segreteria CEB ed un sito web della Configurazione. 

d) Si comprende sempre più che l'attuale processo è un 
passo serio ed esigente che passa attraverso la Solidarietà 
nei tre campi della Formazione, del Personale e dell 
Finanze che potrà portare la Congregazione anche a muta 
menti giuridici. La Ristrutturazione infatti è stata presenta 
ta fin dall'inizio come un cambiamento in profondità sia a 
livello spirituale che a livello strutturale: "la pianifìca::io 
ne deve permetterci di creare un ponte tra il passato, la 
nostra realtà attuale e il futuro per individuare i cambia 
menti anche strutturali che dovremo effettuare per dar, 
maggiore efficacia alla nostra vita e missione. Questo 
infatti è il motivo e il fine del Processo di Ristruttura:ione 
in atto nella Congregazione" (BIP 15, ottobre 2007, p. 
10). Essa coinvolge quindi la ~ostra "real_tà totale"; int~ 
ressa le menti, i cuori, le coscienze: essa interpella e veri 
fica le nostre convinzioni, le motivazioni spirituali, il cari 
sma la vita comunitaria, la formazione e l'apostolat 
l'ec~nomia. Essa infatti"è un mezzo per dare vitalità rin 
novata alla Congregazione ... , e questo ci costringe ad 
andare alla radice stessa del nostro essere consacrati alla 
Passione di Gesù". . . Tutto ciò ha quindi spinto la Configurazione ad interro- 
garsi su quale possa essere il suo volto ideale e futur 
come "corpo unito" e quale possa ess_ere !a ~~a espr 
ne concreta che possa garantire la soltdaneta in m 
adeguato e stabile. 
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PROGRAMMA PER I FORMATORI 
DELLA CONFIGURAZIONE CPA (AFRICA 

adrc Denis Traver ~, 
l'Africa insiem 

ne per la riflessione spirituale personale ed anche 1 
possibilità _di reali~za~~ u~ "~ellewinaggio" tun~ 
insieme, a1 ~uo~h1 pm_ significatìvt del nostro 
Fondatore. L ultima settimana e stata dedicata alla 
condivisione di temi pratici e realizzabili nel mini 
stero della formazione, integrando con tutto ciò che 
si è appreso. 

Oltre al tema principale, si sono tenuti seminari e 
laboratori durante i quali sono stati esaminati temi di 
argomenti vari di utilità al ministero della fonnazio 
ne. È ovvio che un seminario di quattro settimane 
non può coprire tutte le aree di interesse, però, ha 
offerto la possibilità di accogliere idee interessanti, 

)~/e 
sup 

eimona 
•ato fra , 
·1anno e 
,a di fa 
1ti ai 
itig\io\1 
terbo), 
0enova. 
al\emo 
della 1 

condividere le conoscenze e di avere a disposizione 
il tempo per leggere, pregare e fare pellegrinaggi. 

Durante alcuni giorni il gruppo si è riunito con la 
Comunità locale dei Santi Giovanni e Paolo per pre 
gare e per celebrare l'Eucarestia mentre in altri gior 
ni, le celebrazioni dell'Eucaresti~ sono state effettua- 
te dai diversi membri del gruppo. . 

Il Seminario è stato coordinato dai Padri Paul 
Francis Spencer (PATR), Mark Robin Hoogland 
(SPE), John Friel (PATR) e Patrick Duffy (PATR). 
Inoltre i Consultori Generali, i Padri Clemente 
Barron, Luigi Vaninetti e Denis Travers hanno dato 
delle conferenze e hanno accompagnato il gruppo 
durante il pellegrinaggio. • 
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MONACHE PASSIONISTE - 
CORSO FORMATIVO IN ITALIA 

1ari e 
nidi 
Ilio 
nane 
1, ha 
anti 

al 31 agosto al 9 settembre 2009, un gruppo 
di claustrali Passioniste d'Italia, con alcune 
superiore e maestre di formazione, si è riuni 

drnonastero passionista di Genova Quarto, inca 
. alo fra cielo e mare . 
~anno condiviso quest'esperienza, in un gioioso 
,3 di famiglia, una trentina di religiose apparte 
·it ai monasteri di Ovada (Alessandria), 
;tigliole d'Asti, Loreto (Ancona), Vignanello 
terbo), Campagnano (Roma), Tarquinia (Viterbo) 
1enova. Diverse le nazionalità appresentate: accan- 
1Ue monache italiane e ad una passionista origina 
della Polonia, un gruppo alquanto consistente di 

Jonesiane, giunte dai monasteri di Maumere e di 
. alang. 
Scopo dell'incontro un corso di formazione sulla 
tafraterna nelle comunità. I relatori sono stati suor 
JariaBottura, delle piccole Suore della S. Famiglia, 
1embro dell'équipe di psicologi che collabora con 
Amedeo Cencini e p.Luigi Vaninetti, consultore 

:male dei Padri Passionisti . 

Nella prima parte del corso l'argomento è star 
trattato più dal punto di vista psicologico, stimolando 
la conoscenza di sè, delle proprie capacità e dei pro 
pri limiti per vivere relazioni positive e mature. Nella 
seconda parte invece si è considerato l'aspetto bibli 
co-teologico del tema, cioè la chiamata di Gesu a 
stare con lui e a far comunità per vivere la missione, 
e l'aspetto passionista della vita comune, cioè l'umil 
tà, il lasciarsi guidare dallo Spirito, la ricerca della 
volontà di Dio e il perdono reciproco. 

Ci sono stati momenti di lavoro di gruppo, di con 
divisione, di incontro fraterno. Un posto tutto specia 
le ha avuto la Liturgia Eucaristica e delle Ore, anima 
te a turno con canti dalle varie comunità. 

Tutto questo ha contribuito a rendere belli e posi 
tivi questi giorni. Ci auguriamo che cresca sempr 
più, grazie anche a questi raduni, la conoscenza e il 
fraterno aiuto fra i monasteri delle Claustrali 
Passioniste, per incrementare la loro missione con 
templativa a favore dell'umanità e a sostegno del 
l'apostolato attivo dei Confratelli Passionisti. • 



ORDINAZIONI E PROFESSIONI -- 
ORDINAZIONI SACERDOTALI 

angelista De Oliveira del 
tato ordinato sacerdote il 26 

in Brazil. Padre Peter Ochieng Owino è 
rdinato sacerdote il 28 giugno 2009 nel 

RM-CARLW. Il 4 luglio 2009 i seguen 
tati ordinati sacerdoti: Padre 

Bcltran Soto, FID e Padre Pasquale 
L. Nel Vicariato DOL-VICT, in Brasile, 

Padre Paulo Sergio Sabino è stato ordinato sacerdote 
ti I O agosto 2009 e anche Padre Aurelio Aparecido 

iranda fu ordinato il 6 settembre 2009. Infine, nella 
Prov incia FAT, in Portogallo, Padre Francisco Xavier 
livcira è stato ordinato il 27 settembre 2009. 

ORDINAZIONI DIACONALI 

PROFESSIONE DEI PRIMI VOTI 

Welfen Anjiparambil, Vimal Backiyaraj, Febin Barose, Titus 
Chullikadu, Rajan G., Johnson Mamath, Ajesh Mathew e 
Nambikai Raj (THOM-CRUC) · India 

Salvatore Frascina, Piero Berti, Marco Staffolani (PIE11; 
Marco Ermano, (CORMI; e Anthony Maria Chidi lyiegbu 
(PRAES) · Italia 

Aguillon, Carlos Rosendo Diaz Castellon, Fratello 
Hector Madrid Salinas, Jesus Marin Perez, Miguel 
Angel Merino Rodea e Luis Felipe Padilla Coreaa. 
Infine, durante la Festa della Madre Addolorata, il 1. 
settembre, nella Provincia DOL Italia, i seguenti 
religiosi hanno professato i P;imi Voti: Daniele 
Curci, Cristiano Massimo Parisi, e Vincenzo Serpe. 

'(tfl!O Serpe, D 



ORDINAZIONI E PROFESSIO 

'(!llZO Serpe, Daniele Curci e Massimo Pari si (DOL) - Italia 

~~ Dongo (CRUC) - USA 

P. Joseph 
Barbieri (LAT) 
Italia 

Héctor 
Madrid, 

Luis 
Felipe 

Padilla, 
Cristian 
Américo 
Chicas, 
Miguel 
Angel 

Merino, 
Douglas 
Alexeer, 
Carlos 
Rosend 

Diaz 
e 

Jesus 
Marin 
(FAM) 

Spagna 

Hugo Rodrigues Figueira, César Silva Costa e Nuno Ventura 
Martins (FAT) - Portogallo 

Adrianus Stefanus Lotoi, Aloysius Sigit Pranowo, Marianus 
Krispinus Sihabit, Nikodemus lko, e Stanislaus Marcellius 
Ari Christy (REPAC) - Indonesia 



PROFESSIONI VOTI PERPETUI 
Ila Vice-Prov incia SALV, Congo, Jean Faustin 

Maphasi vìbenza ha professato i suoi Voti Perpetui il 
1 luglio 2009. 
In Jamaica. Indie Occidentali, il 9 agosto 2009 

\111chael Rowe, della Provincia PAUL, ha preso i Voti 
Perpetui. 

P. Henrique Evangelista De Oliveira (VICT-DOL) - Brasile 

P. John 
• Auram 

(SPIR) 
Papa 
Nuovo Guinea 

Nella Provincia FAT del Portogallo tre reli · 
hanno p~eso i Voti_ Perpetui il 6 settembre 2009· 
Cesar M1gu~l da_ Silva Costa,_ ~ratello Hugo Filipe 
Rodrigues Figueira e Nuno Filipe Ventura \fanins 
Nella Provincia LAT, Italia, Padre Joseph Barbieri~ 
preso i Voti Perpetui il 12 settembre. Infine, il 27 set 
tembre, nella Provincia CRUC, USA, Enno Rufino 
Dango ha preso i Voti Perpetui. 

P. Everoldo Pires do Cruz e P. Uidelfonso Machado de 
Souzo [Mons. Tommaso Cosinelli] (PRAES-DOMIN) · Brasile 

PP. Giltus Mothios e Wilson Vietar (THOM-CRUC) · India 

:11Coni Aie, 
~isco Bor 



aconi Alexeer Castillo Rodriguez (CORI-Panama) e 
;~ncisco Borda 0runo (SANG-Bolivia) 

P. Francis Chenampally (THOM-CRUC) - India 

I, Pasquale Gravante (DOL) - Italia Diacono Yoiner Ordonez (FID) - Colombia 

'· Poulo Sergio Ribeiro Sabino (sinistra) (VICT-DOL) - Brasile Diacono Luigi lmbastari (PRAES) · Italia 



NUOVE PUBBLICAZIONI 

TE nr P. GENEROSO 
RSO I SUOI SCRITTI 1.2 
Missionarie Secolari della 
EDIZIONI Anno Edizione: 

RISMA E LA SUA SPECI 
ull'lstituto Missionarie Secolari 

KLIMAX EDIZIONI Anno 

ELL' EUCARISTIA 

.P. 
I, Anno Edizione: 2001, pp. 56 

Di Nicola, Teotimo 
TRE PAPI DI TOSSI 

dizione: 2009, pp. 32 

PPARTENENZA 
PlTLOLI GENER 

LI, Edizione: INFORMA 
dizione: 2004. pp. 13 l- l 36 

TO DI APPARTENE,~- 

-~-R.I.S Anno Edizione: 

racia Calafat, Antonio 
.\LRLDEDOR DE L La Eucaristia de la 

PABLO Anno 

EN FAMILIA GANAMOS TODOS 
Edizione: SAN PABLO Anno Edizione: 2008, pp. 112 

ITINERARIO DE. CRECIMIENTO CONYUGAL 
Edizione: SAN PABLO Anno Edizione: 2008, pp. 160 · 

MARIA, BUENA NOTICIA 
Edizione: SAN PABLO Anno Edizione: 2008, pp. 159 

Jaio, Jabier 
FIESTAS PASIONISTAS, 
Edizione: Provincia CORI Anno Edizione: 2009, pp. 213 

PASIONTARREN JAIAK 
Edizione: Provincia CORI Anno Edizione: 2009, pp. 213 

Nuzzi, Antonino, C.P. 
SONO QUI PER TE, Missione 2000 Per il Grande 
Giubileo di Cristo Unico Salvatore del Mondo Ieri, Oggi, 
Sempre Anno Edizione: 2000, pp. 295 

Pereira, José Carlos, C.P. 
CURSO DE PREPARACAO PARA O BATISM0, 
Formacao para pais e padrinhos 
Edizione: PAULUS Anno Edizione: 2009, pp. 88 

LEITURA ORANTE DOS SACRAMENTO~, 
Preparacao espiritual para catequistas, Edizione: Edicoe 
Loyola Anno Edizione: 2009, pp. 64 

Plet, Philippe François, C.P. 
SAINT PAUL DE LA CROIX PRE'DICATEUR Le fon 
dateur et l 'apotre spiritualité Edizione: Nouvelle cité 
Anno Edizione: 2008 pp. 348 

Rey Lopez, Aniceto 
LA HORA HA LLEGADO, No se haga mi voluntad, sino 
la tuya Cuaresma-Pascua Ciclo A 2005, Anno Edizione: 
2005,pp. 43 

ME AMO Y SE ENTREGO A LA MUERTE POR Ml 
VIA CRUCIS 

OS TRAI GO LA BUENA NOTICIA UN NINO NOS HA 
NACIDO Adviento-Navidad Ciclo A - 2005 Anno 
Edizione: 2005, pp. 36 

QUEDO IMPACTADO POR LA INVITACION DE 
JESUS EN EL VIO LA BUENA NOTICIA Tiempo 
Ordinario Ciclo A 2005, Anno Edizione: 2005, pp.53 

Taccone, Fernando, C.P. 
CROCE E IDENTITA' CRISTIANA DI DIO NEI PRIMI 
SECOLI, 
Edizione: EDIZIONI OCD Anno Edizione: 2009, PP-189 
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,,,., 
NOTITIAE ~~ ,.t 

0BITUS ~~'-? ··e ~~ -_, 

Usque ad diem 15 febbraio 2009 - 12 giugno 2009 
2 Il 

, acceptae 
OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA tl, f IN DOMINO NUNCUPA\.ERAT 

· ;009 Sac. Emrnanuel Van De Nieuwenhof SPE 1924 1947 

·2009 Sac. Florencio Zabalza Elizari CORI 1927 1946 

• 2009 Fra. Javier Benicio Castro Miranda SANG 1928 1987 

• 1009 Fra. Domenico Milazzo CFIXI 1947 1972 
13 '' - • 2009 Sac. Jerernias Rodriguez Pastrana SANG 1922 1939 

13 111)2009 Sac. Teotirno Di Nicola PIET 1918 1935 

· 1) 2009 Sac. Fergus Loughrey PATR 1919 1936 

de • 1!2009 Sac. Giuseppe Borlin CORM 1938 1957 

ii. I :oi 2009 Sac. Tito (Félix) San Miguel Larrea CORI 1925 1943 

i(ll),2009 Sac. lreneus Peyskens GABR 1921 1940 

iQ92009 Sac. Dionisio Mazzarese CFIXI 1934 1954 

i(IIJ2009 Sac. Giuseppe Dichiara PIET 1955 1976 

: IO 2009 Sac. Bernardino Cerroni DOL 1914 1931 

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE 

!0712009 Sr. Assunta degli Angeli Verazze Monasterio Passionistarum 
de Napoli 1934 1961 

1! 0)/2009 Sr. Josephine McCarrick Inst. Sororum 
SS. Crucis et Passionis 
D.N.LC. (Anglia) 1918 1944 

'IOJ/2009 Sr. Manuela del Espiritu Santo 
Arranz Rodriguez Monasterio Passionistarum 

de Madrid (Espafia) 1924 1949 

1907/2009 S. Paulo a Cruce (Signa) 1923 1951 
Sr. Luisa di Cristo Re Sibiano 

u: 08/2009 Sr. Antonette Joseph McGonnel Inst. Sororum 
ss. Crucis et Passionis 
D.N.l.C. (Anglia) 1919 1944 

090812009 Sr. Luzia 1921 1940 
de Sancta Maria Alba Catapan s. Paulo a Cruce (Signa) 

1308/2009 Sr. Mary Catherine Brock 
Monasterio Passionistarum 

1947 
de Hereford (Anglia) 1907 

1608/2009 Sr. Marta s. Paulo a Cruce (Signa) 1921 1943 
di S. Tommaso d'Aquino Tersigni 

1209/2009 Sr. Marie Martha van Jezus Monasterio Passionistarum 
in de Olijfhof Wellens de Tielt (Belgie) 1914 1940 

;\ 09/2009 Sr. Veronica della Passione Monasterio Passionistarum 
(Adele) De Santis de Lucca (Italia) 1924 1945 



"Domenica abbiamo celebrato la prima messa; 
fossimo ordinati Sacerdoti dal Sommo Pontefice. 

Preghi per carità per noi acciò 
corrispondiamo colla santità della vita 
a tanti benefici che sua D. M. ci fa". 

(S. Paolo della Croce ' Lettera a Don Erasmo Tuccinardi, 11 Giugno 1727) 

"L'Eucarestia è il centro delle nostre comunità ... 
La comune partecipazione all'unico Corpo di Cristo 

alimenta, manifesta e giudica la nostra unione. 
La gioiosa celebrazione dell'Eucarestia 
trasforma la vita di ciascun religioso 

e di ciascuna comunità" 
(Costituzioni, N. 43) 

VISITATE IL NOSTRO SITO WEB 
WWW.PASSIOCHRISTLORG 

E-mail BIP: bip@passiochristi.org 
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