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Prot n.2020.002 

 

Gennaio 2020 

Lettera Circolare N.8 

 

 

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE 

 

 

Care Madri e Sorelle, 

 

 Mentre ci avviciniamo al primo anno del nostro primo Capitolo generale (21 gennaio-1° febbraio 

2019), uniamoci tutte insieme in profonda preghiera contemplativa, e cantiamo continuamente nel 

nostro cuore un inno di ringraziamento per la grazia dello Spirito Santo che ci ha legate tutte più 

strettamente nel nostro Gesù Crocifisso e Risorto. Che la generosa collaborazione che avviene sempre 

più spesso tra i nostri monasteri sia un piacevole sacrificio a Dio, come un profumato incenso che sale 

davanti a Lui in adorazione, gratitudine, amore e intercessione per i rami maschile e femminile della 

Congregazione passionista. 

 

 Mentre son seduta a scrivere questa lettera, le tante cose che devo raccontare mi sembrano 

diventare come una litania di ringraziamento a Dio e a coloro che si rendono disponibili ad aiutarci: 

 

1) Il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre 2019, abbiamo saputo di un grande regalo di Natale che 

Nostro Signore ci ha fatto: il Ministero degli Interni italiano ha concesso alla nostra Congregazione 

Monastica il riconoscimento giuridico! Desidero ringraziare Sr. Gertrude Poggio, cp e p. Piero Berti, 

cp, per il lavoro che hanno svolto per ottenere questo riconoscimento. Questo ci permette ora di aprire 

un conto corrente bancario e di iniziare ad organizzare l'economia della Congregazione in modo che si 

possano ricevere le donazioni e i contributi dei monasteri e dei benefattori, anche per far fronte alle 

spese che dobbiamo sostenere. 

 

2) Poco prima di Natale abbiamo ricevuto l'approvazione della Santa Sede per l'affiliazione del 

Monastero dell'Immacolata Concezione di Ellisville, Missouri (USA) con il Monastero della 

Madonna Addolorata di Pittsburgh, Pennsylvania (USA).  Anche questo è motivo di grande gioia e 

speranza, e ringrazio sia la comunità di Pittsburgh che quella di Ellisville per la loro disponibilità ad 

intraprendere insieme questo cammino di collaborazione reciproca. 

 

3) Durante l'Avvento, p. Antonio Munduate cp ha consegnato alla Santa Sede il testo riveduto delle 

nostre Costituzioni. P. Antonio ha dedicato un lavoro molto noioso per preparare questo documento 

per lo studio e l'approvazione della Santa Sede, e quindi abbiamo un particolare debito di gratitudine 

nei suoi confronti. Grazie anche a tutti coloro che hanno presentato suggerimenti e richieste di 

chiarimento.  Per quanto riguarda la preparazione della Regola e delle Costituzioni rivedute in inglese, 

vorrei ringraziare sia la comunità di Whitesville per aver dattilografato le Costituzioni del 1979, sia le 

comunità di Erlanger e Pittsburgh per aver finanziato la dattilografia professionale della regola 

primitiva, l'indice, l'introduzione e gli altri documenti per l'eventuale edizione inglese.  

 

4) Riguardo agli Atti del nostro primo Capitolo generale, sr. Daniela del Brasile e P. Arthur 

Carrillo cp (USA) hanno lavorato molto duramente per realizzare questo importante libro da 
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pubblicare.  Le copie devono essere presentate alla Santa Sede e a Sr. Fernanda Barbiero, smsd, che 

come Delegata della Santa Sede ha presieduto il nostro Capitolo Generale.  Speriamo di rendere 

finalmente disponibile questo libro in diverse lingue per i monasteri. È stata una grande opera d'amore 

e ringrazio Sr. Fernanda Barbiero. Daniela e P. Arthur.   

 

5) Ci sono due monasteri italiani che hanno fatto richiesta di un proprio Assistente passionista.  Anche se 

questo non richiede il permesso della Madre Presidente, è necessario il permesso del Provinciale. Sarà 

comunque molto utile se, dopo aver ricevuto il permesso del Provinciale, informerete suor Daniela, la 

Segretaria generale, del nome del vostro Assistente passionista (cf. n. 4§3 degli Statuti Generali). Tuttavia, 

la scelta di un passionista come assistente per il vostro monastero non è obbligatoria, come ben sapete. 

6) Vedo un desiderio crescente tra le monache delle varie nazioni di lavorare insieme, grazie a Dio. 

Questo sembra svilupparsi "organicamente" dalla nostra nuova consapevolezza che siamo veramente 

una Congregazione, siamo sorelle in Cristo Crocifisso e condividiamo le risorse spirituali, formative e 

materiali. Questo sta accadendo in vari luoghi e quelli che sono venuti alla mia attenzione sono i 

seguenti: ringrazio Sr. Daniela per averci trasmesso le notizie sui corsi di formazione e vocazione che 

possono essere consultati online grazie alla Conferenza Episcopale Italiana.  Ringrazio Sr. Mariangela 

di Loreto per aver aperto a tutti i monasteri italiani i vari corsi di formazione tenuti presso il monastero 

di Loreto; ringrazio anche Madre Renyarosari di Vignanello per aver avvisato gli altri monasteri 

italiani della diretta streaming del corso tenuto a Roma il sabato presso l'Università "Regina 

Apostolorum". So che le monache di Lucca stanno approfittando di questa opportunità di formazione 

permanente. E ringrazio anche Madre Giuliana di Napoli che sta lavorando con p. Fernando Taccone 

per tenere alcune lezioni o corsi con Skype.  Negli Stati Uniti, i monasteri di Erlanger, Pittsburgh e 

Whitesville hanno inviato le monache a partecipare ad un corso sulla Direzione Spirituale ospitato dai 

monaci benedettini di St. Vincent's Archabbey in Pennsylvania; e si sta pianificando la loro 

partecipazione alla parte 2 di questo corso durante l'estate. Quest'anno anche il monastero di Ellisville 

invierà una suora per parteciparvi. 

Tutti questi sforzi sono molto in linea con l'arte. 3 §2 del Regolamento del Vultum Dei Quaerere: "Per 

garantire un'adeguata formazione permanente, le federazioni promuovono la collaborazione tra i monasteri 

attraverso lo scambio di materiale formativo e l'uso dei media digitali, salvaguardando sempre la necessaria 

discrezione".  Allo stesso modo, i nostri Statuti Generali al n. 39 stabiliscono che la nostra Congregazione 

sosterrà "iniziative di collaborazione che aiuteranno i monasteri a sviluppare ulteriormente la loro missione 

migliorando le loro capacità e la loro qualità di vita". 

 

7) Attraverso la carità fraterna di p. Lawrence Rywalt, cp e del suo assistente tecnico Andrea, è 

stata creata una sezione per le Suore Passioniste sul sito della Congregazione Passionista:  

(www.passiochristi.org). Si prega di inviare informazioni a p. Lawrence all'indirizzo: Ufficio 

Comunicazioni Digitali commcuria@passiochristi.org 

• - Tali informazioni includono la notizia della morte di una suora passionista, il suo necrologio e la sua 

foto, e notizie sulle professioni. I decessi e i necrologi continueranno ad essere pubblicati sul sito web 

generale, ma le professioni saranno annotate nella "cartella delle monache del CP" nella barra dei menu 

che si trova in cima al sito dei passiochristi. 

• Si prega di inviare Tutte le altre notizie a Suor Daniela per la diffusione in tutti i nostri monasteri, 

perché non possiamo sopraffare l'Ufficio Comunicazioni dei nostri confratelli passionisti, già molto 

impegnato!  E naturalmente potete anche continuare a inviare a Sr. Daniela notizie di morti, necrologi, 

professioni, anniversari e foto. Sarà in grado di inoltrare le notizie in tempi brevi. Allo stesso tempo, è 

molto importante, per quanto riguarda i nostri fratelli e sorelle della Famiglia Passionista in tutto il 

mondo, inviare le suddette informazioni a P. Lawrence. Grazie. 

• Nel frattempo, p. Lawrence chiede le nostre preghiere per la sua salute. Durante la settimana del 13 

gennaio, si recherà a New York per un intervento di cardiochirurgia minimamente invasivo, nella 

mailto:commcuria@passiochristi.org
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speranza di correggere un problema di aritmia. Per favore, inserite questo nostro fratello nelle vostre 

preghiere. Ve ne sarà grato. 

 

8) Per quanto riguarda il nostro sito web, Sr. Daniela ha lavorato su questo tra i suoi numerosi altri 

compiti.  In un futuro aggiornamento vi daremo maggiori informazioni.  Avere il nostro sito web sarà 

particolarmente importante, utile e d’aiuto quando ci avvicineremo al 2021 - l'anno del 250° anniversario 

della fondazione delle Suore Passioniste. 

9) Poiché alcune hanno chiesto un chiarimento della nuova legge sui rinnovi della professione durante 

il periodo dei voti temporanei, ho chiesto a p. Antonio di darci una spiegazione. Vi prego di leggere il 

documento allegato per una migliore comprensione della questione. 

10) Ho il piacere di annunciare che durante le nostre visite in Spagna, il monastero di Bilbao ha tenuto 

le elezioni capitolari, ed ecco i risultati: Superiora: Madre Cecilia de San Pablo de la Cruz (REBOREDO 

RODRIGUEZ); Vicaria: Sr. Maria Aranzazu de Cristo Rey (ECEIZA ARANCEGUI); Consigliera: Sr. 

Ines del Costado de Jesús (GAONA CILLERUELO). Per favore, teneteli in preghiera! 

11) Ci sono diversi monasteri che non hanno ancora presentato la loro relazione finanziaria per 

l'anno 2018. E ora, nel corso di quest'anno, si dovrà inviare il vostro rapporto finanziario per il 

2019.  Sarà di grande aiuto, care Sorelle, se voi e la vostra economa poteste fare una nota per ricordarvi 

di presentarla tempestivamente, secondo il n. 22 dei nostri Statuti Generali. 

Per i monasteri d'Italia: P. Piero Berti, cp, che vive nel monastero di Presentazione sul Monte 

Argentario, è disponibile a istruire le nostre econome nell’uso del semplice programma di contabilità 

utilizzato dalla Provincia. Il suo numero di telefono è: 328 917 4520 e la sua e-mail è: 

pieroreginapace@gmail.com Il nostro obiettivo è che tutti i monasteri italiani adottino questo unico 

programma, per facilitare lo studio delle relazioni che presenterete.  (Se ognuno ha il proprio metodo 

per tenere i libri contabili, è molto difficile, se non impossibile, per l'Economo della Congregazione 

compilare le sue relazioni come previsto dal n. 22 dei nostri Statuti). 

12) Un grande motivo di gioia e di ringraziamento è l'imminente benedizione del nuovo monastero 

di Kalimantan, nel Borneo, il 2 febbraio 2020. Suor Gertrude ed io vi parteciperemo e visiteremo 

anche i monasteri di Malang e Maumere. Madre Martina e le altre sette suore fondatrici sono arrivate a 

Pontianak il 7 gennaio, dove sono state accolte calorosamente dai Padri Passionisti. Poi si sono recate a 

Sanggau, la diocesi di Mons. Giulio Mencuccini, dove si trova il nuovo monastero di Rian Macam. Le 

suore fondatrici sono contente ma chiedono sempre le nostre preghiere. E così pongo questo grande 

impegno nella preghiera dei vostri cuori, care Sorelle, nello spirito dei nostri Statuti Generali e anche di 

Cor Orans, dove siamo incoraggiate a collaborare in ogni modo possibile per fare una nuova fondazione.  

La preghiera e l'amorevole sacrificio è la cosa più importante, e poi più tardi vi faremo sapere di quali 

cose materiali ha bisogno la nuova comunità. Sicuramente abbiamo bisogno di aiuto per pagare il nuovo 

macchinario per confezionare le ostie e la sua spedizione a Kalimantan, ma ci saranno anche altre spese. 

Ancora una volta, colgo l'occasione per ringraziare Mons. Mencuccini per aver reso possibile 

questa fondazione, e chiedo a tutti di sostenere lui e la sua diocesi con la carità delle vostre 

preghiere. 

13) Sr. Gertrude ed io torneremo dall'Indonesia il 21 febbraio, e poi terremo il nostro Consiglio 

Generale a Lucca dal 28 febbraio al 1° marzo. 

14) Elezioni capitolari e visite canoniche.  Quest'anno molti monasteri terranno le loro elezioni 

capitolari. Anche se non abbiamo tutte le date confermate, ecco come si presenta il calendario per il 

2020. Spero con la grazia di Dio e le vostre preghiere di sostegno di fare quanto segue: 
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Dal 20 aprile al 23 maggio, suor Gertrude ed io saremo in Messico, Colombia e Argentina per le visite 

canoniche. Anche il Messico e la Colombia terranno le loro elezioni capitolari.  Quest'estate i monasteri 

di Vignanello, Ovada e Napoli avranno le loro visite canoniche ed elezioni. 

Da metà settembre a metà ottobre, i monasteri del Brasile avranno le loro visite canoniche, e il 

monastero di São Carlos terrà le elezioni. Non ho avuto il tempo di programmare una visita nelle 

Filippine la cui elezione canonica è prevista per il prossimo novembre, ma sarò in contatto con loro. 

Spero di poterle visitare all'inizio del 2021. 

Stiamo lentamente imparando come organizzare e come condurre le visite, e quindi chiedo le vostre 

preghiere per la guida dello Spirito Santo in tutto questo. C'è molto più di quello che si potrebbe pensare 

all'inizio. La nostra Congregazione non aveva in precedenza alcuna tradizione di regolari visite 

canoniche e quindi tutti noi dobbiamo imparare in che cosa consistono e come vengono condotte, e quali 

sono i nostri obblighi. Mi è stato detto che ogni monastero deve iniziare un nuovo "Libro delle 

visite" che contiene i dettagli delle visite: il visitatore, la data, le osservazioni che il visitatore ha 

lasciato alla comunità, ecc. 

Inoltre, è bene tenere a mente che molto tempo viene speso per organizzare il nostro viaggio nel modo 

migliore e più economico. Per quanto riguarda il nostro viaggio, vorrei ringraziare la madre di Suor 

Cecilia Maria di Whitesville, la signora Jane Wynn. La chiamiamo la nostra "Suora Agente di 

Viaggio". È molto abile in questo ed è stata di grande aiuto. Vi prego di tenere lei e la sua famiglia nelle 

vostre gentili preghiere. E vi prego tutti di essere nostri "compagni di preghiera" quando ci 

recheremo negli altri nostri monasteri, affinché possiamo viaggiare in sicurezza. Grazie. 

*********** 

Care Madri e Sorelle, scrivendo questo tipo di lettera, si rischia sempre di omettere qualcosa o qualcuno di 

importante, e quindi se c'è qualcosa che ho trascurato, vi chiedo scusa. Penso che sia facile per voi vedere 

dall'elenco parziale del nostro lavoro, che ci occupiamo continuamente di moltissimi dettagli in molte parti 

della nostra Congregazione. Ma le cose si stanno lentamente mettendo in ordine, e alla fine le politiche che 

stiamo mettendo in atto permetteranno una vita contemplativa più stabile della nostra normale vita monastica 

da parte della Madre Presidente e dei membri del suo Consiglio. Voglio ringraziare Madre Monica e le 

Suore di Lucca per lo squisito spirito di carità, comprensione, disponibilità e considerazione che hanno 

dimostrato verso la Madre Presidente "spesso assente". Ringrazio anche Madre Rosaria e la sua comunità 

per la pazienza dimostrata nel deludente ritardo del mio trasferimento a Tarquinia. Questo è dovuto alla 

causa legale pendente contro il monastero di Lucca, che mi rende impossibile spostarmi in questo momento. 

Prego tutti di mantenere questa importante necessità nelle vostre preghiere, affinché abbiamo giudici giusti, 

e che la causa si risolva in modo giusto e veloce secondo la verità e la volontà di Dio. Vi ringrazio molto. 

Per concludere, vorrei ricordare il n. 12 delle nostre Costituzioni del 1979: "Gesù è venuto a donarsi 'in 

riscatto per i molti'.  Perché, pur essendo nella forma di Dio... si è svuotato e ha preso la forma di uno 

schiavo... ed è così che si è umiliato, accettando obbedientemente anche la morte, la morte in croce". Le 

Suore Passioniste fanno voto di vivere alla luce di questo amore sacrificale di Gesù. Come spose del 

Crocifisso, il loro desiderio più profondo è quello di "conoscere Cristo e la potenza che scaturisce dalla sua 

risurrezione; allo stesso modo, di saper partecipare alle sue sofferenze, formandosi nel modello della sua 

morte". (la sottolineatura è mia) 

 

 Questa obbedienza "fino alla morte" del nostro Divino Sposo rimane sempre il modello per la nostra 

vita, mentre continuiamo a offrire la nostra vita come sacrificio vivente per la Chiesa, il mondo e la nostra 

Congregazione, in particolare in questi tempi di cambiamento e di diminuzione. Il suo amore sacrificale fino 

alla morte di croce è in realtà "la luce" nella quale abbiamo fatto voto di vivere. Questa luce che proviene 

dall'amore insondabile di Gesù Crocifisso "illumina" il significato redentivo di ciò che ogni comunità e ogni 
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singola suora passionista sta attraversando.  Gesù continua il suo sacrificio in noi, suo corpo mistico. Vuole 

darci una gioia che nemmeno il mondo intero può toglierci - la gioia di sforzarsi di amare come Lui ama, 

la gioia di sperimentarlo nel suo magnifico mistero pasquale e di donarci con Lui per la Chiesa, il mondo, la 

Congregazione.  Continuiamo a pregare le une per le altre, mentre insieme seguiamo Colui che ci ha amato 

e ha dato la sua vita per noi. 

 Con stima, amore e preghiere per ognuna e per tutte, in JXP e nella sua Santa Madre, 

  

 Madre Catherine Marie, C.P. 

 

P.S. Quando siamo in Indonesia, e anche se viaggiamo durante le nostre visite in America Centrale e Meridionale, 

non sempre abbiamo accesso al WiFi.  In caso di emergenza, contattate p. Antonio Munduate o suor Daniela. 

P. Antonio: e-mail: amunduate@hotmail.com / Cell: 0034 648670192 / Tel. San Giuseppe: 0039 0564 812 969 

Sr. Daniela: E-mail: secretary.nunscp@gmail.com  /  WhatsApp:  +553598142550 

Loro conosceranno il modo migliore per contattarci. 
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