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“Veni Sancte Spiritus”
RINNOVARSI NELLO SPIRITO ALLA LUCE

DELLA PANDEMIA DEL COVID-19
Lettera Circolare alla Famiglia Passionista

- P. Joachim Rego (Superiore Generale)

L’AttesA: 
spunti dALLA nostrA esperienzA di 

“CenACoLo” Con iL CoVid-19

Il mondo in cui vivevano gli Apostoli insieme a 
Maria, la Madre di Gesù, e pochi altri, fu completa-
mente sconvolto e messo sottosopra dopo l’arresto e 
la morte di Gesù… e non sarebbe mai più tornato ad 
essere lo stesso che conoscevano prima. Tutto ciò a 
causa della loro relazione e connessione con Gesù di 
Nazaret, che, come loro stessi avevano sperimentato e 
visto, aveva sofferto nel perseguire la propria missio-
ne, era stato crocefisso, era morto, era stato sepolto ed 
era risorto dai morti e, quindi, asceso al cielo. Prima, 
però, di allontanarsi dalla loro vista, Gesù aveva chie-
sto di aspettarlo a Gerusalemme perché si compisse 

“la promessa - disse - che voi avete udito da me: Giovanni 
battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sa-
rete battezzati in Spirito Santo” (At 1, 4-5).

Il tempo dell’attesa e la promessa del Padre di in-
viare lo Spirito (l’avvocato e il consolatore) sono giun-
ti a compimento nel giorno della festa di Pentecoste, 
mentre essi erano riuniti al piano superiore (nel Ce-
nacolo) in Gerusalemme. Questo è stato un momento 
che ha cambiato per sempre la vita degli apostoli; è 
stato un momento di conversione e trasformazione: 
da una mancanza di coraggio, dalla paura e dall’insi-
curezza, alla libertà, al coraggio, al rischio, spingen-
doli ad uscire fuori per dare con franchezza la propria 
testimonianza a Cristo e per compiere la missione, 
affidata da Dio, di portare giustizia, amore e pace al 
mondo intero (potete rileggere qui il racconto di At 
2, 1-11).

In questo 2020, l’anno in cui noi Passionisti com-
memoriamo il 300° anniversario della fondazione del-
la nostra Congregazione, anche noi stiamo facendo 
l’esperienza di vedere il nostro mondo e la nostra vita 
capovolti e messi sottosopra dagli effetti e dall’influs-
so della pandemia del Covid-19. Sono accadute così 
tante cose da sembrarci quasi surreali. Come se fossi-
mo nella trama di un film horror, un virus sconosciu-
to ha preso il controllo dell’intera umanità, lasciando 
noi esseri umani impotenti e timorosi, per lo meno 

fin quando non si sarà potuto trovare un vaccino. Ep-
pure, in un certo senso, non tutto è stato un male, 
perché nel bel mezzo della crisi ci sono state nuove 
opportunità creative da scoprire!

Proprio come quella piccola comunità in Gerusa-
lemme, anche a noi è stato dato un tempo di attesa 
(da soli o con altri) dentro il nostro Cenacolo. No-
nostante tutto, si è trattato di un tempo prezioso che 
ci ha consentito di contemplare ciò che è la vita, la 
fede, la vocazione, i ministeri, il lavoro, le relazioni, 
i valori e, perfino, la morte. Nel fare ciò, ciascuno di 
noi ha dovuto porsi a faccia a faccia con se stesso. Li-
beri dalla distrazione dei molti affari che ci tenevano 
occupati e senza lo stress di dover produrre o di dover 
ottenere risultati, siamo stati posti a confronto con 
la realtà di quali siano le cose veramente importanti 
nella vita, come ad es. la fede o la preghiera, le giu-
ste relazioni, il rispetto e la tolleranza, la generosità, il 
donarsi disinteressatamente, l’empatia, la compassio-
ne e la giustizia con i poveri, la connessione ecologica, 
la preoccupazione per l’ambiente della nostra casa co-
mune e per il bene comune, la solidarietà, la pace, la 
riconciliazione, l’unità e la comunione.

Forse abbiamo anche dovuto confrontarci con al-
cune prospettive sul futuro che ci facevano paura o ci 

“Manda 
il tuo Spirito, 
o Signore, 
e rinnova 
la faccia 
della terra”.
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infondevano preoccupazione come, 
ad esempio, la possibilità di dover vi-

vere d’ora in poi in un modo comple-
tamente diverso (magari un modo meno 

complesso e più semplice?) da quello a cui ci 
eravamo abituati, soprattutto con la minaccia di 

perdita di posti di lavoro, disoccupazione, chiusura di 
imprese e stress finanziario che, a sua volta, può met-
tere a dura prova ed esporre le famiglie, le comunità e 
le istituzioni al rischio di vulnerabilità fisiche, sociali 
ed economiche.

uno sguArdo ALL’indietro: 
riConosCere LA potenzA 

deLLo spirito sAnto

Prendiamoci del tempo per volgere indietro lo 
sguardo e passare al setaccio la miriade di intuizioni, 
pensieri e stimoli che ci hanno provocato e illumina-
to durante l'isolamento nella nostra “stanza al piano 
superiore” (il nostro 'Cenacolo'). E prendiamoci del 
tempo, anche, per soffermarci in preghiera su questa 
nostra esperienza. Facendo ciò, forse, giungeremo a 
identificare e riconoscere un’altra influenza alternati-
va, che ha interferito con le nostre vite, disturbando i 
nostri pensieri e mettendo sottosopra il nostro mon-
do. Io son convinto che si tratti dell’influenza dello 
Spirito Santo, che discende su di noi come una “luce” 
che ci illumina facendoci  vedere nuove possibilità per 
un futuro diverso e più ricco; e come "vento", il "re-
spiro" di Dio che soffia via i "virus" che possono aver 
corrotto il nostro essere e infonde in noi una nuova 
vita di speranza, permettendoci di rivendicare ancora 
una volta il nostro esser stati creati a immagine e so-
miglianza di Dio.

È questa la NUOVA PENTECOSTE: il dono 
dello Spirito di Dio che soffia attraverso tutto l’uni-
verso e si diffonde laddove l’esperienza del Covid-19 
abbia aperto una strada al suo influsso. Lo Spirito 
Santo non si allontanerà da questi sentieri senza in-
fluenzare e illuminare anche i cuori e le menti per 
leggere i segni dei tempi. È un'opportunità che dob-
biamo discernere e cogliere, e non lasciarci sfuggire. 
Questo è un momento di “kairos”, un momento op-
portuno della grazia: l’invito di Dio ad una conversio-
ne, ad una trasformazione, ad un rinnovamento e a 
un cambiamento sia personale che sociale.

Speriamo che quando inizieremo ad uscire dalla 
fase di isolamento e a trovare misure meno restrittive 
nella nostra vita, non accantoneremo o metteremo da 
parte rapidamente gli insegnamenti tratti dalla nostra 
vita "contemplativa" forzata per “ritornare” a vivere 
la vita come la conoscevamo prima della pandemia. 

Speriamo, piuttosto, di poter apprezzare il silenzio e 
la solitudine vissuti durante l'attesa nel nostro Cena-
colo e conservare gli insegnamenti e le ispirazioni di 
cui siamo stati dotati mediante quelle intuizioni che 
hanno illuminato e messo in discussione (persino di-
sturbato) i nostri atteggiamenti personali e la nostra 
coscienza sociale, per vedere più profondamente un 
modo di essere e di vivere 'rinnovato'.

Sebbene il Corona Virus abbia certamente mo-
strato il suo potere e la sua influenza nella nostra vita 
portando il mondo a un punto morto e rivendicando 
la sua vittoria, Dio, tuttavia, non ci ha abbandonati 
in questa difficile situazione. Dio ha anzi mandato lo 
Spirito Santo promesso, il Consolatore, a sostenere 
la nostra speranza, spronandoci con la sua presenza e 
ispirandoci a rivedere coraggiosamente i nostri piani 
e progetti alla luce di ciò che è veramente necessario 
per un futuro migliore e per compiere la missione del 
regno di Dio.

“Manda il tuo Spirito, o Signore, 
e rinnova la faccia della terra”.

uno sguArdo in AVAnti: 
testimoni deL CAmmino 

di rinnoVAmento deLLA missione

Tutti ricordiamo che la Pentecoste è stata un 
evento dinamico. Da un’attesa passiva, i membri della 
comunità che erano nella “Stanza al piano superiore” 
ricevettero il dono, furono illuminati e inviati fuori 
per esser testimoni e missionari rinnovati “con la po-

“...prendiamoci del tempo, anche, per soffermarci in 
preghiera su questa nostra esperienza"
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tenza dello Spirito”. Proprio come Gesù, che inizio il 
suo ministero “con la potenza dello Spirito” (Lc 4,14). 
Gesù stesso aveva promesso ai suoi discepoli, prima 
dell’Ascensione: “Riceverete la forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusa-
lemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini 
della terra” (At 1, 8).

Ispirato dall'esperienza che ci è stata imposta dallo 
scoppio della pandemia di Covid-19, spero che que-
sta memorabile Pentecoste trovi noi Passionisti non 
ad aspettare passivamente, ma a cercare attivamente 
la grazia del rinnovamento per noi stessi e per la no-
stra missione. Come Congregazione, siamo dentro un 
cammino di rinnovamento della nostra missione sin 
dal 47° Capitolo Generale del 2018, con la consape-
volezza che questo implica necessariamente il rinno-
vamento di noi stessi. Il rinnovamento della missio-
ne è una naturale conseguenza del rinnovamento dei 
testimoni e dei missionari. In questo contesto, ripe-
to quanto ho detto durante il 47° Capitolo Generale. 
Per noi passionisti:

“...la nostra missione è integralmente connessa con la 
nostra vita in comunità... La nostra vita è la nostra mis-
sione (per testimonianza), e la nostra missione è la no-
stra vita (per azione). Insieme, entrambi ci plasmano e 
ci danno la nostra identità e autenticità di Passionisti. Il 

“chi siamo” e il “cosa facciamo” sono interconnessi e inter-
dipendenti”.

Il cammino è in corso, soprattutto perché 
quest'anno commemoriamo il 300° giubileo della 
fondazione della nostra Congregazione e guardiamo 
al futuro con gratitudine, profezia e speranza.

Così come non dobbiamo perdere, ma, anzi, tro-
vare le opportunità e le sfide nascoste nell'esperien-
za vissuta con il Covid-19, così pure spero che non 

dimenticheremo 
gli insegnamen-
ti derivanti dal 47° 
Capitolo Generale. Sì 

… è vero che ci sono sta-
ti molti limiti nel Capitolo e, 
forse, non tutte le aspettative di 
ognuno sono state soddisfatte. 

Ciononostante, si è tratta-
to pur sempre di una riunione di 
capitolari rappresentanti della 
Congregazione, convocati insie-
me per ascoltare e condividere le 
questioni riguardanti la nostra vita 
e la nostra missione alla presenza 
dello Spirito Santo, invocato su di 

noi: "Veni Creator Spiritus".
Per me uno dei momenti del Capitolo che ho 

avvertito come particolarmente ispirato dallo Spiri-
to - che fu molto apprezzato in quel momento, ma 
che poi è stato relegato tra i bei ricordi - fu quando 
i capitolari son stati invitati a condividere, in manie-
ra estemporanea, ciò che c'era nella loro mente e nel 
loro cuore: la loro/nostra passione!

Come ho già fatto quando ho chiuso il Capitolo 
generale, vorrei ora ricordare per voi alcune delle pa-
role e frasi profetiche che ricordo di quella sessione e 
spero che il fuoco di Pentecoste ravvivi in noi ancora 
una volta tali esperienze, affinché la nostra passione 
sia mantenuta viva mentre continuiamo a discernere 
il rinnovamento della nostra missione in questi tem-
pi attuali. Questo può essere meglio percepito, deciso, 
vissuto e testimoniato a livello di comunità locale.

Di seguito sono riportate alcune delle parole/frasi 
profetiche espresse, con un mio commento e alcune 
domande da prendere in considerazione:

“Vogliamo essere comunità accoglienti, ospitali, scuo-
le di preghiera”.

Come farai, insieme alla tua comunità di fratelli e 
sorelle, a realizzare ciò in modo concreto ed efficace?

Che cosa significa per le nostre comunità essere 
“scuole di preghiera”?

Si può, magari, pensare che ogni comunità, ogni 
casa, sia un “Santuario” della passione di Gesù? Un 
luogo, cioè, dove la gente possa percepire l’accoglien-
za e l’ospitalità, uno spazio in cui possano realmente 
fare esperienza della presenza dell’Amore che sgorga 
dalla Passione di Gesù?

“Vogliamo andare alle periferie, ai margini, nei luo-
ghi dove nessun altro vuole andare”.

“...la nostra missione è integralmente connessa con la nostra vita in comunità..."
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Come interpreti questo desiderio? 
Come possiamo tradurlo in una realtà 

concreta?
Che cosa ci sta chiedendo il carisma? 

Il carisma è il dono di Dio, la grazia di Dio 
per il bene della comunità ecclesiale, perché ven-

ga il regno di Dio.
Nel discorso pronunciato da Papa Francesco, nella 

udienza, lui ci ha rivolto parole profetiche. Ci ha lan-
ciato la sfida ad avere una “fedeltà creativa al carisma”.

Il carisma non è qualcosa che sia limitato e pro-
tetto, racchiuso, dentro una scatola. È una forza vitale 
dello Spirito che soffia dove vuole. Non dobbiamo cer-
care di controllarlo, ma dobbiamo ascoltare lo Spirito.

“Dobbiamo leggere i segni dei tempi”.
Questa frase è stata ripetuta infinite volte durante 

il Capitolo. Perfino Papa Francesco c’è l’ha detta.
Leggere con gli occhi della fede è un elemento 

chiave del discernimento orante.
Come leggiamo i segni dei tempi e discerniamo 

la nostra risposta con una fedeltà creativa al nostro 
carisma? Come viviamo la contemplazione, il “ve-
dere in profondità” ciò che sta accadendo nel nostro 
mondo, nella chiesa, nella storia, e l’attenzione agli 

“stimoli” dello Spirito Santo per riflettere e agire alla 
luce del vangelo della Passione?

Dobbiamo essere coraggiosi. Dobbiamo esser au-
daci. Dobbiamo correre dei rischi, con fede e fiducia, 
perfino quando ciò non funzionasse.

unA nuoVA penteCoste: 
iL CAmmino ContinuA

Mentre celebriamo questa Pentecoste in un perio-
do storico senza precedenti a causa dell'impatto della 
pandemia di Covid-19, e mentre commemoriamo i 
300 anni della fondazione della nostra Congregazio-
ne da parte di San Paolo della Croce, prendiamoci 
del tempo per ricordare e apprezzare con un grande 
senso di gratitudine il passato, e con speranza la pre-
senza di Dio che ci accompagna, ora e in futuro, nella 
potenza dello Spirito.

Abbiamo una nuova occasione per essere pronti 
ad essere rinnovati dalla fiamma della Pentecoste, per 
essere testimoni profetici e missionari di Cristo nel-
la nostra vita quotidiana. La chiave di tutto ciò è la 
nostra apertura alla grazia della continua conversione, 
un "ritorno" (nel senso del “ri-tornare”, cioè “volgersi 
di nuovo”) a Cristo e alla via del Vangelo.

"Vieni, Spirito Santo! Illuminaci con il dono della pro-
fezia per il nostro tempo".  Preghiamo per il coraggio e 

l'audacia di uscire in missione e di non rimanere im-
prigionati e paralizzati dalle nostre paure che ci ten-
gono rinchiusi e legati entro limiti di sicurezza. La 
profezia esige che possiamo evadere ed essere liberati 
per parlare e testimoniare per Dio, con Dio e in Dio.

O soffia su di me, o soffio di Dio,
Riempimi di nuovo di vita
Che io possa amare le cose che tu ami,
E fare quello che faresti tu.

O soffia su di me, o soffio di Dio,
Finché il mio cuore non sarà puro;
Finché la mia volontà non sarà un tutt'uno con 
la tua,
Per agire e resistere.

O soffia su di me, o soffio di Dio,
Piega la mia volontà alla tua,
Fino a quando questa parte terrena di me
Brilli con il tuo fuoco divino.

O soffia su di me, o soffio di Dio,
Così non morirò mai,
Ma vivrò con te la vita perfetta
Della tua eternità.

Edwin Hatch (1835 - 1889)

Festa di Pentecoste
31 maggio 2020
Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, Roma

P. Joachim Rego C.P.

Superiore Generale
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IL SOGNO DI DIO IN SAN PAOLO DELLA CROCE
Fondatore, Missionario e Mistico

- P. Joachim Rego (Superiore Generale)

In questo articolo mi è stato 
chiesto di riflettere sul tema “Il 
sogno di Dio in San Paolo della 
Croce”. Pensando a questo tito-
lo, mi son sentito spinto a fare 
ricerche approfondite per avere 
qualche lume al fine di com-
prendere, anzitutto, quale sia il 
sogno di Dio per il mondo, per 
l’umanità e per tutta la creazio-
ne. Ho trovato ispirazione nel 
seguente brano del vangelo di 
Giovanni: “Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il Figlio unige-
nito, perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di 
lui.” (Gv 3, 16-17)

Sono perciò convinto che si possa dire, giusta-
mente, che il sogno di Dio è quello di salvare tutta 
l’umanità. E, in effetti, lo si vede espresso in tutto 
l’arco della Sacra Scrittura. In esse possiamo segui-
re un percorso nella storia della salvezza; si giunge 
a comprendere l’azione salvifica di Dio in relazione 
con il popolo di Dio e dentro la storia di tale popolo. 
Inoltre, nella relazione di alleanza di Dio con il suo 
popolo, impariamo a riconoscere che la salvezza di 
Dio si fonda ed è una conseguenza dell’amore di Dio. 
Non esiste dimostrazione migliore di ciò che nel fatto 
di “aver donato il suo Figlio unigenito”, Gesù, il quale 
è, per noi, il volto umano di Dio.

È proprio per questo motivo che uno dei testi 
“fondazionali” per i Passionisti è l’inno cristologico 
della Lettera ai Filippesi (2, 6-11), che contiene un 
aspetto centrale della spiritualità passionista, la “ke-
nosis” (autodonazione, auto spogliazione): “egli 
(Gesù) spogliò sé stesso… fino alla morte e alla morte 
di Croce” (Fil. 2, 7.8).

Nel suo libro “Jesus & Salvation” il passionista 
P.  Robin Ryan scrive: “L’atto salvifico di Gesù non è 
compiuto in contrapposizione a Dio, ma proviene da 
Dio, dal Dio che ha fatto (e continua a fare) del benesse-

re dell’umanità, la sua più grande 
preoccupazione”.

Riassumendo, possiamo dire 
che il sogno di Dio è la salvezza 
dell’umanità e della creazione a 
motivo dell’immenso amore che 
ha dimostrato nell’autodonazio-
ne di Gesù alla sua passione e 
morte di croce. Questo era il so-
gno di Dio in passato, lo è oggi 
e lo sarà per sempre. Come tale, 
c’è bisogno di mantenerne viva 
memoria, ricordarlo e non di-
menticarlo. E, perché ciò possa 
accadere, è necessaria una mis-
sione di evangelizzazione.

Forse la seguente storiella 
può aiutarci a comprendere me-
glio la missione che scaturisce 
dal sogno di Dio: Dopo essere 

tornato in cielo, Gesù e l’arcangelo Gabriele stavano con-
versando. Anche in paradiso Gesù portava i segni della 
crocifissione. Gabriele gli disse: “Maestro, devi aver sof-
ferto orribilmente! La gente sa e apprezza quanto li hai 
amati e ciò che hai fatto per loro?”. Gesù rispose: “Oh no, 
non ancora. In questo stesso momento solo poche persone 
in Palestina lo sanno”. Gabriele rimase perplesso: “E al-
lora che cosa hai fatto perché tutti sappiano del tuo amo-
re?”. Gesù rispose: “Ho chiesto a Pietro, Andrea, Giacomo 
e Giovanni e a pochi altri amici di raccontare agli altri 
di me. Coloro a cui lo diranno, a loro volta lo diranno 
ad altri, e poi altri lo diranno ad altri e così via… finché 
l’ultimo uomo o donna nell’angolo più lontano della terra 
non abbia sentito la storia di come io ho dato la mia vita 
per loro perché li amavo così tanto”. Gabriele rimase acci-
gliato e sembrava piuttosto scettico: “Sì, ma che succede se 
Pietro e gli altri si stancano? e se poi coloro che li seguono 
se ne dimenticano? Di sicuro avrai preparato anche al-
tri piani!”. Gesù rispose: “No, Gabriele, non ho preparato 
nessun altro piano. Io conto su di loro”.

Questa storiella ci ricorda che tutti noi abbiamo 
la responsabilità non soltanto di condividere e parte-
cipare delle grazie che sorgono dal sogno di Dio, ma 
anche di ricordare e promuovere l’azione salvifica 
divina. La Lettera agli Ebrei ci ricorda che “Dio, che 

"Sono perciò convinto che si possa dire, 
giustamente, che il sogno di Dio è quello 

di salvare tutta l’umanità".
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molte volte e in diversi modi nei tempi 
antichi aveva parlato ai padri per mezzo 

dei profeti, ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio” (Eb 

1, 1-2), e in maniera specialissima lo ha fat-
to nell’atto salvifico della sua passione, morte e 

risurrezione.
Nel corso dei secoli, molti personaggi illustri 

hanno svolto questa missione evangelizzatrice. Nel 
mondo dell'Europa del XVIII secolo, un giovane del 
nord Italia, Paolo Francesco Danei (1694-1775) - più 
tardi noto come Paolo della Croce - fu "suscitato" da 
Dio per mantenere viva la memoria della Passione di 
Gesù come la più grande e travolgente opera dell'a-
more di Dio, l'atto salvifico di Dio. Questa è stata l'i-
spirazione carismatica che ha portato alla conversione 
di Paolo e che è diventata il suo valore di vita, ciò che 
ha dato significato, unità e spinta a tutto ciò che ha 
fatto e sofferto. Parlando dell'efficacia della "memoria" 
della Passione di Gesù, Paolo scrive: "Il mezzo più ef-
ficace per la conversione dei peccatori e per la santifica-
zione delle anime è il frequente ricordo della Passione di 
Gesù Cristo, dalla cui dimenticanza procedono mali e di-
sordini deplorevoli" (Notizia del 1768).

Una profonda dimenticanza dell’amore di Dio era 
diventata abituale ai tempi in cui visse San Paolo del-
la Croce. Paolo stesso la descrive in questi termini per 
noi nella sua “Notizia del 1747”: “...in questo tempo 
pietoso e doloroso, vediamo ora all'opera apertamente ogni 
tipo di iniquità, con danni anche alla nostra santa fede 
che è fortemente influenzata in molte parti del cristia-
nesimo. Il mondo scivola in una profonda dimenticanza 
delle sofferenze più amare sopportate da Gesù Cristo, il 
nostro vero Bene, per amore, mentre il ricordo della Sua 
Santissima Passione è praticamente estinto nei fedeli”.

Per aiutare questo mondo a recuperare e risve-
gliare la "memoria", il "ricordo" della Passione salvifica 
di Gesù, Paolo si sentì ispirato "a raccogliere compa-
gni", con l'intenzione (a cui si riferisce in seguito) di 
fondare una nuova Congregazione il cui unico scopo 
era quello di promuovere la memoria vivificante della 
Passione di Gesù nel popolo di Dio. Nella sua “Noti-
zia del 1768”, egli scrive sull'origine carismatica della 
Congregazione: “Pertanto, il nostro Dio misericordioso 
nella sua infinita bontà ha concesso forti e gentili ispi-
razioni per fondare questa povera Congregazione nella 
Santa Chiesa. Il suo scopo è quello di formare operai ze-
lanti e pieni di Spirito, affinché siano strumenti adatti 
ad essere usati dalla Mano Onnipotente di Dio per semi-
nare la virtù e sradicare il vizio nel popolo con l'arma più 
potente della Passione, alla cui attrazione amorosa anche 
il cuore più duro non può resistere”.

Questo era il sogno di Dio in San Paolo della 
Croce: che ci fosse un gruppo di missionari (passio-
nisti) che offrissero alla Chiesa e al mondo un con-
tributo efficace, con uno stile di vita contemplativo - 
apostolico incentrato sulla memoria della Passione di 
Gesù. I passionisti fanno voto di “ricordare con mag-
gior amore la Passione di nostro Signore e di promuover-
ne la memoria con la parola e con l'azione”.

Nel commemorare quest’anno il 300° anniversario 
della fondazione della Congregazione (22 novembre 
2020), siamo grati per tutte le grazie che Dio ha opera-
to mediante le forze e le debolezze, le opportunità e le 
sfide, di innumerevoli passionisti, i quali, sia in passato 
sia al momento presente, continuano a donare la pro-
pria vita come strumenti mediante cui l’amore salvifico 
di Dio diviene efficace e il sogno di Dio si compie.

Dobbiamo ricordare che nel sogno di Dio, San 
Paolo della Croce fu scelto non solo per fondare 
una congregazione di uomini la cui missione è “pre-
dicare il Vangelo della Passione con la vita e l'apostola-
to” (Cost.  2), ma fu anche chiamato a fondare una 
congregazione di donne (le Monache Contemplative 
Passioniste) la cui missione è quella di ricevere, me-
ditare e custodire la Parola della Croce nei loro cuori 
come Maria.

Avendo come tema di questo Giubileo il Rinno-
vamento della nostra missione, preghiamo e dedichia-
mo tempo per discernere il nostro rinnovamento per-
sonale e comunitario (conversione), affinché l'amore 
salvifico di Dio espresso nel mistero della Passione sia 
la luce e la lente attraverso la quale guardare a tutta la 
realtà.

In un mondo che si dimentica dell'amore miseri-
cordioso di Dio, preghiamo e lavoriamo con dolcez-
za per orientare il volgere degli eventi dentro il cam-
mino della speranza che si trova nelle ferite di Cristo. 
Come disse San Paolo della Croce: "La sapienza viene 
dalle piaghe di Gesù; la Passione contiene tutto".

"Questo era il sogno di Dio in San Paolo della Croce: che ci fosse 
un gruppo di missionari che offrissero alla Chiesa e al mondo un 

contributo efficace, con uno stile di vita contemplativo - apostolico 
incentrato sulla memoria della Passione di Gesù".
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CHE COSA RAPPRESENTA PER ME?
CHE COSA MI ATTENDO DAL GIUBILEO?

- P. Joachim Rego (Superiore Generale)

Per me il Giubileo è, anzitutto, la commemorazione di 
un anniversario significativo: in questo caso, i 300 anni di 
fondazione della Congregazione passionista. Perciò, come in 
tutti gli anniversari della vita, ricordiamo il passato, ne rico-
nosciamo il valore volgendo indietro lo sguardo e riflettendo 
su di esso dal punto di osservazione del nostro presente con 
uno sguardo critico sul futuro e, come è auspicabile, troviamo 
buoni motivi per celebrare.

Se, però, da un lato possiamo a ragione provare un po’ 
di orgoglio nel celebrare questo felice evento, il giubileo, se-
condo me, non riguarda tanto la nostra propria glorificazione, 
magari fissando lo sguardo sulla crescita e i successi (ma an-
che i fallimenti) della congregazione nell’arco di questi anni, 
anche se ci viene spontaneo il riconoscere e l’esser grati per la 
storia e il vissuto della nostra congregazione.

Piuttosto, in modo veramente umile, il giubileo, per me, 
consiste nel rendere gloria a Dio che riconosciamo come la 
Sorgente della vita e della missione della nostra congregazio-
ne, e con la cui grazia e potenza continuiamo (300 anni dopo 
la sua fondazione) a rispondere con la nostra testimonianza 
evangelica al compito di realizzare il regno di Dio secondo la 
missione specifica che ci è stata affidata dalla Chiesa.

Ecco, dunque, quali sono le mie aspettative per questo giubileo:

1. Celebrazioni in segno di gratitudine e di gioia: raccon-
tare le benedizioni del Signore, sottolineate dalle azioni 
liturgiche nella preghiera e nell'Eucaristia. Ricordiamo, 
però, che le benedizioni di Dio si sono "incarnate" nella 
vita reale delle persone, ossia nella vita del nostro santo 
fondatore San Paolo della Croce e degli innumerevoli 
passionisti che ci hanno preceduto. Per questo vogliamo 
riconoscere la loro fedeltà e il loro pentimento, apprez-
zando con gratitudine la loro testimonianza e la loro 
fedeltà creativa al carisma, essendo noi oggi sulle loro 
spalle, imparando dal loro esempio e dalla loro risposta, 
e guardando al futuro con speranza.

2. Una continua scoperta, offrendo l'opportunità di ritor-
nare ancora una volta alle fonti della fondazione della 
nostra congregazione: la persona di San Paolo della 
Croce; la sua risposta allo Spirito e ai segni dei tempi; 
la sua spiritualità e i suoi insegnamenti; la storia della 
missione e dello sviluppo della congregazione. Si spera 
che questo ci apra a nuove scoperte e che approfondisca 
e arricchisca la nostra comprensione del carisma e la sua 
promozione, così come professiamo di fare.

3. Rinnovamento personale e comunitario, cercando 
la grazia di Dio e rispondendo alla chiamata di Dio a 
seguire Cristo in modo più autentico all'interno della 
vocazione della vita consacrata passionista. La motiva-
zione promossa dalla congregazione in questo anno giu-
bilare è: "Rinnovare la nostra missione", che presuppone 
il rinnovamento di noi stessi. Mi auguro che questo 
tempo giubilare ci dia un nuovo slancio per riflettere e 
cercare il continuo cambiamento di mentalità (metano-
ia) richiesto dal Vangelo. Come parte del nostro rinno-
vamento, cerchiamo di identificare e coltivare i "semi" 
che produrranno i valori fondamentali per la nostra vita 
di oggi: la preghiera (contemplazione, meditazione, so-
litudine), la vita comunitaria, la solidarietà, l'inclusione, 
l'ospitalità, il dialogo, la compassione, l'opzione per i 
poveri, la speranza e la riconciliazione.

4. Un rinnovato entusiasmo per essere missionari con-
templativi-apostolici. Contemplazione e apostolato 
sono i due poli gemelli dello stare ai piedi del Croci-
fisso: la contemplazione del mistero, conservando il 
ricordo della Passione; e il conseguente sguardo al di 
fuori, per giungere a toccare il mondo crocifisso con 
la compassione e la speranza derivanti dalla potenza 
dell'amore di Dio per il mondo che si manifesta nella 
passione di Gesù. Essendo questa la missione centrale 
di ogni passionista, la mia speranza è che questo giubi-
leo possa veramente ispirarci una rinnovata visione e un 
rinnovato entusiasmo missionario che risponda ai segni 
del nostro tempo lasciando andare le nostre comodità in 
obbedienza e al servizio della missione salvifica di Dio.

“Il Popolo di Dio “in uscita” è chiamato a lasciarsi 
alle spalle le proprie comodità e a fare un passo ver-
so l’altro, cercando di dare ragione della speranza non 
con risposte prefabbricate, bensì incarnate e conte-
stualizzate per rendere comprensibile e accessibile la 
Verità che come cristiani ci muove e ci fa felici.”

Papa Francesco, 
“Messaggio in occasione del Congresso Nazionale dei Laici”, 

Madrid 14-16 feb. 2020.

"...il giubileo, per me, consiste nel rendere gloria a Dio che 
riconosciamo come la Sorgente della vita e della 

missione della nostra Congregazione..."
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L’INTRECCIO GIUBILEO, ICONA, COVID-19
- P. Ciro Benedettini (Consultore Generale)

Studenti con Icona del Giubileo a Santo Domingo, Rep. Dominicana.

“Nulla sarà come prima” titolavano i giornali di mez-
zo mondo allo scoppio del Covid-19, sperando che, 
dopo la furia devastatrice del virus, un mondo nuovo 
potesse nascere. Anche il giubileo passionista ha dovu-
to fare i conti con il Coronavirus che, tuttavia, non ne 
ha abbattuto e nemmeno indebolito la forza, anzi ne ha 
accresciuto l’importanza e il valore. Infatti, un giubileo è 
fondamentalmente energia per alimentare la speranza e 
sostenere un nuovo inizio. Quindi è uno strumento ide-
ale per i tempi di crisi, di passaggio, di cambiamento. 

Il mese cruciale è stato maggio. Il virus diminuiva 
lentamente la sua presa in alcune aree, ma accresceva la 
sua furia in altre ed era difficile avere una chiara pro-
spettiva di quello che sarebbe accaduto nei mesi seguen-
ti. E si rincorrevano gli interrogativi: rinviare il giubileo 
di 6 mesi o di un anno? Ridurlo ad un evento quasi pri-
vato da vivere localmente all’interno delle nostre comu-
nità? Cancellarlo? La commissione per il giubileo è stata 
interpellata via internet in vista di un Consiglio Gene-
rale che avrebbe dovuto decidere sul tema.

Il Consiglio Generale, a ranghi ridotti (due consul-
tori bloccati a causa del confinamento in Spagna e in 
Polonia) si è riunito per rinviare le date di alcuni capi-
toli e assemblee (ben 4) e affrontare le date del giubileo 
anche per evitare (come è avvenuto) che qualcuno com-
prasse i biglietti aerei con largo anticipo per risparmiare. 
Il 13 maggio è stato affrontato il tema del Giubileo. 
Il Consiglio ha così deciso:

• La data di apertura, il 22 novembre 2020, è intoc-
cabile. Onoreremo questa data perché è quella del 
nostro giubileo e lo celebreremo nel modo più con-
veniente possibile qualunque cosa possa accadere.

Gli eventi del 2020 che prevedono incontri di per-
sone verranno tutti spostati al 2021, come segue:

• L’incontro dei formatori (previsto per il 1°-22 no-
vembre 2020) verrà differito di un anno e si terrà 
dal 1° al 22 novembre 2021.

• L’incontro dei vescovi passionisti (in programma 
dal 19 – 24 novembre 2020) sarà rinviato al 18 - 22 
ottobre 2021 (durante il Sinodo in occasione della 
festa di san Paolo della Croce).

• L’incontro dei giovani passionisti conserva la sua 
data prevista: 9-18 agosto 2021.

• Il congresso internazionale “La sapienza della Cro-
ce in un mondo plurale” conferma il suo calendario: 
21-24 novembre 2021

Altre decisioni: in linea generale tutto quanto è 
stato pianificato e approvato dal Consiglio Generale 
riguardo al giubileo è sospeso non cancellato. L’evolv-
ersi della situazione dirà se e cosa si potrà realizzare.

In particolare:
• Tre erano le mostre in programma: “Chi sono i 

passionisti?” (navata destra della Basilica); “Chi è 
san Paolo della Croce?” (Corridoio primo piano), 
mostra di arte sacra moderna (ex Stauros del san-
tuario di san Gabriele) nel salone sottostante il 
refettorio. Per il momento si realizzerà solo una 
mostra, quella nella navata destra della Basili-
ca che accompagna il visitatore alla cappella del 
Fondatore.

• Il restauro del portone della Basilica (destinato a 
diventare porta santa) e della cancellata del por-
ticato sarà realizzato dalle Belle Arti del Governo 
italiano, proprietario della Basilica (unica preoc-
cupazione i tempi di realizzazione).

• La realizzazione di tutte queste scelte è stata es-
aminata dalla commissione del giubileo nell’in-
contro del 25-26 luglio 2020, con i 3 commissari 
europei a Roma e gli altri 3 collegati via Zoom in 
Congo, India, Brasile.

10

LA CURIA
INFORMA

BIP n. 50 - 2-2020



IL PRIMO CENTENARIO DELLA CANONIZZAZIONE 
DI SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA

- P. Cristiano Massimo Parisi (Postulatore Generale)

N ella seconda metà 
del 1800 due religio-
si, formati alla scuola 

di Morrovalle, si ritrovarono 
insieme a ricoprire uffici di 
governo all’interno della Con-
gregazione: padre Bernardo 
Silvestrelli, superiore Genera-
le e padre Norberto Cassinel-
li, superiore Provinciale PIET. 
Due uomini di Dio, due am-
miratori di Gabriele dell’Ad-
dolorata, che tra i non pochi 
problemi del tempo, si ritrova-
rono a dover affrontare anche 
alcune questioni riguardanti le 
cause di beatificazione e cano-
nizzazione dei confratelli. Tra 
i Servi di Dio suscitati fra i Passionisti vi erano 
due figure che, durante il loro pellegrinaggio ter-
reno, avevano lasciato un segno: i padri Vincen-
zo Maria Strambi e Domenico Barberi. Tuttavia, 
queste due eminenti personalità, come altre ap-
partenenti alla Congregazione e morte in odore di 
santità, erano nell’ombra.

Grazie ad un insigne porporato romano, il cardi-
nale Parocchi, ammiratore della spiritualità passio-
nista, fu proposto alla Curia generale un progetto di 
lavoro che prevedeva la ripresa di alcune cause dor-
mienti: oltre ai padri succitati, si pensò anche a pa-
dre Lorenzo Salvi e fratel Giacomo Gianiel. Nel frat-
tempo, padre Silvestrelli si era dimesso dalla carica di 
Generale e gli era subentrato padre Francesco Save-
rio Del Principe, il quale, il 30 luglio 1891, deliberò 
l’avvio della Causa di beatificazione e canonizzazione 
non solo dei quattro confratelli, ma anche di Gabriele 
dell’Addolorata. 

Quali contingenze possano aver spinto l’allora 
superiore Generale a voler promuovere la Causa del 
giovane del Gran Sasso non è dato saperlo. Abbiamo 
detto che Gabriele aveva suscitato grande ammirazio-
ne in alcuni santi uomini – il tempo ci ha confermato 
questo -, come i padri Silvestrelli e Cassinelli, attual-
mente e rispettivamente, Beato e Venerabile. Tuttavia, 
la sua vita terrena era stata piuttosto breve per lasciare 
segni evidenti di un lavoro svolto per la vigna del Si-

gnore. È anche vero che, agli inizi del 1891, veniva 
celebrato e ampiamente divulgato il centenario della 
morte di san Luigi Gonzaga, religioso gesuita mor-
to all’età di 23 anni. L’eco del messaggio del giovane 
santo era senz’altro arrivato anche nelle case passio-
niste, ma ciò che spinse padre Francesco Saverio a far 
avviare la Causa super virtutibus è rimasto nel segreto 
del suo cuore.

Il tempo, tuttavia, non solo ha dato ragione al 
Preposito generale, ma la rapidità con la quale Ga-
briele è stato elevato agli onori dell’altare aiuta oggi 
a comprendere meglio le ragioni della sua santità. Il 
cammino di glorificazione fu particolarmente celere: 
le inchieste diocesane iniziarono nel 1891; nel 1892 
vi fu l’esumazione delle sue spoglie mortali, accompa-
gnata da una pioggia di strepitosi prodigi. Nel 1894 i 
Passionisti tornarono a Isola richiamati da quel giova-
ne studente che non ne voleva sapere di essere morto. 
Il 31 maggio 1908 Gabriele è dichiarato Beato.

Per la canonizzazione bisognava riconoscere due 
miracoli. Il primo avvenne in favore di Giovanni 
Battista Cerro, di Pontecorvo (FR), che nel 1909 era 
stato guarito dalla spondilite anchilosante alle gambe. 
Era andato a pregare il Beato Gabriele nella Chiesa 
dei Passionisti a Pontecorvo, implorandone l’inter-
cessione. Al termine della preghiera, si alzò, mise il 
bastone sotto il braccio e tornò a casa. Il secondo mi-
racolo fu concesso a Luigi Parisi, di Gallipoli (LE), il 

La celebrazione della Canonizzazione ai Santi Giovanni e Paolo, Roma.
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quale, nel 1912, dopo un Triduo in onore del Beato, 
guarì da una ernia inguinale che lo avrebbe condotto 
alla morte. Il 13 maggio 1920 venne proclamato San-
to da Papa Benedetto XV con una cerimonia davvero 
straordinaria per quel tempo: erano infatti presenti 
circa quaranta cardinali e oltre trecento vescovi pro-
venienti da varie parti del mondo e una folla immensa.

È noto il richiamo particolare che Gabriele ha 
esercitato da subito per gli abruzzesi. Lo sentono 
come l’amico fedele, che li segue dappertutto e con 
amore. È speciale la devozione degli emigrati per il 
santo: ancora oggi, al loro ritorno in Italia, prima 
di andare a casa passano a salutare il giovane santo, 
come primo e più importante membro della famiglia. 
Ma la fama e la devozione è stata tale che i giovani 
di tutta Italia restarono ammaliati dalla sua santità e, 
nel 1926, Pio XI lo ha dichiarato Patrono della Gio-
ventù Cattolica italiana. Intorno al santo è stato un 
fenomeno continuo: dall’istituzione della Pia Unione 
per riunire tutti i devoti del santo ad innumerevoli 
circoli giovanili sorti sotto la sua protezione. Il ricor-
do di questo santo, morto a soli 24 anni, è molto vivo 
e il Santuario di Isola del Gransasso, che custodisce 
le spoglie mortali, è meta di pellegrinaggio, anzitutto, 
di centinaia di migliaia di giovani ogni anno. Questi 
ragazzi vedono in Gabriele un santo particolarmente 
attuale, un aiuto alla loro crescita umana e spirituale. 
Da ricordare e da imitare.

A cento anni dalla canonizzazione la devozione al 
santo dei giovani non conosce confini. Feste in suo 
onore si celebrano ogni anno in molte parrocchie ita-
liane e in varie nazioni: dall’Australia (Sydney, Mel-
bourne, Adelaide, Brisbane) al Canada, dagli Stati 
Uniti al Venezuela ed ancora in Cile, Brasile, Argen-
tina, Uruguay e Belgio.

Una canonizzazione, quella di Gabriele, che com-
prende una prospettiva pastorale e spirituale, dal mo-
mento che in lui si evidenzia il carattere santo e san-

tificante della vita e dell’attività della Chiesa e la sua 
testimonianza rende potente l’annuncio della Parola 
e la celebrazione dei sacramenti nel mondo. Gabrie-
le è profeta di speranza ed evangelizza con la sua vita 
esemplare, formando parte così della pedagogia della 
Chiesa. Proclama il mistero pasquale di Cristo morto 
e risorto per la salvezza del mondo ed è espressione 
della gioia cristiana. Dal punto di vista sociale, Ga-
briele è benefattore dell’umanità e fermento salutare 
anzitutto per il mondo giovanile.

“I santi non sono degli esseri umani irraggiungibili, 
ma sono vicini a noi e ci possono sostenere nel cammino 
della vita”. Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo 
in udienza i membri della Congregazione delle cause 
dei santi, in occasione del 50° anniversario della sua 
istituzione, lo scorso dicembre 2019. I santi “sono 
persone che hanno sperimentato la fatica quotidia-
na dell’esistenza con i suoi successi e i suoi fallimen-
ti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e 
proseguire il cammino”, ha proseguito il Papa, secon-
do il quale “è importante misurare la nostra coerenza 
evangelica con diverse tipologie di santità, che “per-
mea e accompagna sempre la vita della Chiesa pelle-
grina nel tempo, spesso in modo nascosto e quasi im-
percettibile”.

Quella di Gabriele dell’Addolorata è stata una san-
tità “della porta accanto”, di quelle persone che vivono 
vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio. 
Una santità, quindi, sempre proponibile, nascosta, 
poco appariscente, ordinaria nella sua straordinarietà.

P. Massimo e la Bolla della Canonizzazione di San Gabriele.

Stendardo preparato per la canonizzazione di 
S. Gabriele.
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IL MINISTERO DELLA PREDICAZIONE DEGLI 
ESERCIZI SPIRITUALI NELLA STORIA DELLA 

CONGREGAZIONE PASSIONISTA
- P. Tito Paolo Zecca (MAPRAES)

[Nel suo recente libro “La vita quotidiana dei Passionisti, 1720-1970, 
Saggio storico”, (Effatà Editrice, 2019, P. Tito Paolo Zecca, CP (MA-
PRAES) descrive il ministero degli esercizi spirituali nel pensiero 
del Fondatore e nella storia della Congregazione. Riportiamo qui 
di seguito alcuni estratti di questo testo].

Fin dagli inizi della Congregazione della Passione, 
il Fondatore aveva visto gli esercizi spirituali, accanto 
alle missioni popolari, anzi in profonda simbiosi tra 
loro, come uno dei modi specifici di espressione apo-
stolica del nuovo istituto. Già nel primitivo disegno 
per la costruzione del primo ritiro sull'Argentario era 
prevista una casa per gli esercitanti, staccata dall'abi-
tazione della comunità religiosa. Il 31 marzo del 1732, 
Paolo scrisse dall'Argentario a mons. Francesco Maria 
Arborio di Gattinara, barnabita, vescovo di Alessandria, 
che nel 1720 lo aveva rivestito dell'abito eremitico: «La 
misericordia di Dio dispone - scriveva - che si fondi un ri-
tiro di penitenza per noi [lui e il fratello ven. Giovanni 
Battista] e compagni. Oltre di questo si farà una casa di 
esercizi, non solo per gli ecclesiastici delle diocesi circonvici-
ne (che quasi tutte in queste maremme di cattiva aria sono 
senza seminario), ma altresì per i secolari che ai suoi tempi 
verranno a ritirarsi a fare i santi esercizi».

Scrivendo così al Gattinara s. Paolo della Croce 
aveva ben chiaro un progetto di accoglienza di eser-
citanti nei suoi «ritiri»; progetto che egli in seguito 
avrebbe voluto attuare in tutte le successive fondazioni. 
Questo progetto trovò anche una codificazione. Nelle 
Regole del 1741 (cap. II), si parlava di «una casa fatta 
apposta e destinata per tal effetto» cioè per l'accoglienza 
degli esercitanti. Le norme sugli esercitanti si ripeto-
no anche nella legislazione successiva sia nelle Regole 
del 1746 che in quelle del 1769. Non era però facile 
tradurre in pratica queste norme anche se erano molto 
chiare. Da una abitazione staccata dal resto del ritiro 
a uso degli esercitanti si passò, già nel 1747, a stabilire 
che si riservassero delle stanze per uso degli esercitanti 
nel ritiro stesso.

L’accoglienza degli esercitanti si praticò addirittu-
ra prima ancora che si fondasse il primo ritiro dedi-
cato alla Presentazione di Maria SS. al Tempio, ossia 
nel romitorio non molto confortevole di Sant’Antonio, 
sempre sul Monte Argentario. Molto penosa fu poi la 
situazione, durata vari anni, del ritiro di S. Maria di 

Corniano, presso Ceccano dove, nonostante le pres-
santi richieste, non sempre si potevano ospitare coloro 
che desideravano ritirarsi in esercizi. A Sant’ Angelo in 
Vetralla, per fortuna, la situazione non era così precaria 
per cui gli esercitanti poterono essere accolti bene. 

La situazione precaria, dovuta alle recenti fonda-
zioni, si sbloccò in senso positivo con la fondazione ro-
mana dei Ss. Giovanni e Paolo. Nel ritiro generalizio 
venivano accolti anche esercitanti non romani che ve-
nivano presentati dai vescovi o dai superiori degli altri 
ritiri della Toscana e del Lazio. San Vincenzo Maria 
Strambi, nel 1778, quando era consultore generale, re-
dasse il primo regolamento per gli esercitanti del ritiro 
celimontano. Regolamento che venne approvato dal 
superiore generale, p. Giovanni Battista Gorresio, e 
reso pubblico nel 1792. Nella stragrande maggioranza 
delle case passioniste vi sono sempre state delle stanze 
riservate per gli esercitanti.

LA CAsA di eserCizi dei ss. gioVAnni e pAoLo

Un paragrafo a parte merita la casa di esercizi dei 
Ss. Giovanni e Paolo al Celio, in Roma. In questa casa, 
già dal tempo di san Paolo della Croce, si è potuto at-
tuare il progetto di ospitare in locali adatti, gruppi di 
esercitanti, con un metodo e organizzazione che ha at-
traversato i secoli e sono giunti fino a noi, pur con gli 
inevitabili adattamenti.

La casa di esercizi dei Ss. Giovanni e Paolo, Roma.
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 Durante la presenza dei religio-
si Gesuati (fondati dal beato Giovan-

ni Colombini) ai Ss. Giovanni e Paolo 
(1440 – 1668), nel marzo del 1555, il padre 

gesuita Luis Gonzalez de Càmara vi fu chia-
mato per dettare gli esercizi all’abate Girolamo 

Martinengo, nominato nunzio apostolico. Il conven-
to celimontano ospiterà stabilmente esercitanti solo a 
partire dall’arrivo dei PP. Lazzaristi (o della Missione) 
nel 1697. I corsi di esercizi erano riservati soprattut-
to ai giovani religiosi o a qualche altro esercitante che 
preferiva la solitudine del Celio all’inevitabile chiasso 
della casa di esercizi da loro gestita, esistente presso la 
Curia Innocenziana, a Montecitorio.

Con l’arrivo dei Passionisti, il 9 dicembre 1773, 
guidati dallo stesso fondatore, la casa celimontana di-
venne sede centrale dell’istituto e vi si svolsero anche 
i ministeri propri della congregazione, sia in città che 
nell’agro romano. Per gli esercitanti si riservarono del-
le stanze e in seguito l’intero piano verso Nord. San 
Vincenzo Maria Strambi (+1824), allora consultore 
generale, redasse il primo regolamento per gli eser-
citanti che si ispirava nello stile e nei contenuti agli 
esercizi ignaziani. I superiori scelsero sempre diretto-
ri e predicatori tra i migliori per questo ministero così 
importante e qualificato. Con il ripristino della con-
gregazione, voluto da Pio VII dopo la soppressione 
napoleonica (26 giugno 1814), il ministero degli eser-
cizi spirituali al Celio conobbe un periodo di grande 
splendore. Già nel 1815 si ebbero ben 263 presenze. In 
questi anni frequentò assiduamente la casa Giovanni 
Maria Mastai, il futuro beato Pio IX (+1878).

L’abbondante documentazione superstite attesta 
il perdurare per tutto l’Ottocento e il secolo successi-
vo, fino ai nostri giorni, della frequentazione di questa 
casa passionista per attendervi agli esercizi spiritua-
li. Due beati, a metà Ottocento, p. Domenico Bàrberi 
(+1849) e p. Lorenzo Salvi (+1856), seguirono gli eser-
citanti nei loro corsi che si svolgevano soprattutto nel 
periodo di avvento e di Quaresima-Pasqua. Venivano 
riservati anche corsi per bambini che si preparavano 
alla 1a comunione, nei quali restava un ricordo indele-
bile attestato da varie testimonianze. I partecipanti ai 
corsi soprattutto nell’Ottocento erano di varia estra-
zione sociale. Vi prendevano parte sia laici che eccle-
siastici, di nobile casato o di umile origine ed attivi-
tà. Li accomunava il desiderio di ascoltare la Parola di 
Dio meditando soprattutto le Massime Eterne e la 
Passione di Gesù, sotto la guida di esperti missionari 
passionisti. Coronava il corso di esercizi la confessio-
ne e la comunione sacramentale. Una nutrita schiera di 
santi, beati e servi di Dio prese parte agli esercizi al 
Celio. Tra questi: san Giuliano Eymard, san Gaspare 

del Bufalo, sant’Antonio Maria Giannelli, san Vincen-
zo Pallotti, il beato Antonio Rosmini. Papi, come il già 
citato Pio IX, e poi Leone XIII, Giovanni XXIII, Pao-
lo VI, Giovanni Paolo I.

Dalla fine dell’Ottocento e per tutto il Novecento 
i corsi vennero gradualmente riservati a varie catego-
rie, sacerdoti, religiosi, laici impegnati. Dopo il concilio 
Vaticano II la casa si è aperta anche a suore, laiche e 
a numerosi gruppi ecclesiali. Molti sono stati gli ordi-
nandi dei vari Collegi romani che sono saliti al Celio 
per gli esercizi spirituali preparatori alle varie ordi-
nazioni. Tra questi il già citato san Giovanni XXIII, 
Roncalli, che ne trascrisse i ricordi in pagine indimen-
ticabili, Giornale dell ’Anima.
[Nota del Redattore] L'attuale realtà del ministero dei ritiri 
nella Congregazione passionista.

Oggi nella Congregazione passionista ci sono più 
di cinquanta Case di Esercizi ufficiali, in cui i passio-
nisti offrono il loro servizio al clero, ai religiosi, ai laici, 
ai giovani adulti e ai bambini. Oltre ai Ss. Giovanni e 
Paolo a Roma, ci sono tre case di ritiro nella Confi-
gurazione CPA dell'Africa; quattro nella Configura-
zione CCH del Nord Europa; 14 case di ritiro nella 
Configurazione di Gesù Crocifisso del Nord America, 
Messico, Brasile e Argentina; 11 nella Configurazione 
MAPRAES di Italia, Francia e Portogallo; 14 nella 
Configurazione PASPAC della regione Asia-Pacifico 
della Congregazione; e 6 nella Configurazione SCOR 
di Spagna e America Latina.

“Quadro della Cappella dell'Antica casa d'esercizi 
Santi Giovanni e Paolo.”
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CON UN CANTO
NEL NOSTRO CUORE PASSIONISTA

- P. David Cinquegrani (PAUL)

Che cosa significa, alla fin fine, 
meditare e predicare la passione di 
Gesù Cristo? Esiste a questo scopo 
una formula da qualche parte, ideata 
da San Paolo della Croce, tale da po-
ter esser seguita con esattezza fin nei 
minimi dettagli per avere un risultato 
soddisfacente? Ci sono altri modi di 
predicare il messaggio del Redentore 
crocifisso che non siano ancora stati 
nominati o determinati da noi che ci 
definiamo passionisti?

Queste domande sorsero in me 
nei primi tempi della mia vita pas-
sionista. Volendo seguire l’esempio 
di quanti erano già stati efficaci nel 
predicare la passione, sembrava esser-
ci un numero limitato di modalità a 
tale scopo. L’indossare un abito nero 
con una croce bianca sopra il cuore 
e il trovare ogni passo della scrittura 
che avesse a che fare con la sofferenza 
sembrava essere un buon inizio. Ma 
ben presto mi resi conto che c’è già abbastanza sofferenza 
nel mondo senza bisogno di sottolinearne l’agonia con pa-
role più tristi. Ed oltretutto, la maggioranza dei passionisti 
che conoscevo erano persone molto allegre!

Il nostro amato fondatore, Paolo Danei, comprese più di 
trecento anni fa che l’aspetto centrale che la gente aveva bi-
sogno di conoscere sulla passione era nel fatto che essa ci tra-
smette l’amore inesauribile di Dio per noi. Qui stava il cuore 
di tutta la faccenda. E il modo con cui i passionisti avrebbero 
trasmesso tale messaggio dipendeva da ciascuna persona e 
dai suoi talenti personali. Persino Paolo stesso fece resisten-
za alle strutture previste per la predicazione scegliendo, ini-
zialmente, di non farsi ordinare per poter fare ciò. Noi, però, 
siamo una cultura che allo stesso tempo rifugge dalle strut-
ture e simultaneamente le abbraccia e così noi Passionisti ci 
siamo conformati per molti anni ai solidi parametri dentro 
cui potevamo, di fatto, predicare il Cristo crocifisso.

Può essere che sia per questo che, più di trent’anni fa, il 
mio primo direttore di formazione mi chiamò per un collo-
quio, un giorno, e mi disse: “David, sei un musicista che entra 
in un ordine di predicatori. Ti rendi conto che potresti non seder-
ti mai più sulla panca di un organo? È questo ciò che vuoi?”. E 
poi, poche settimane dopo, lo stesso direttore mi chiese di 
prendermi cura della musica per le liturgie comunitarie. Ora 
io trovo dell’umorismo in tutto ciò, ma a quel tempo era per 
me molto più una sottile rassicurazione che mi trovavo nel 
posto giusto e con i talenti giusti per predicare la passione al 
mondo.

La scoperta di una formula perfet-
ta per trasmettere l’amore di Dio e la 
memoria della passione occupa l’inte-
ro cammino della vita di ogni passio-
nista. La mia ricerca mi ha portato a 
vedere come l’impegno individuale di 
ogni passionista nel realizzare i pro-
prio talenti personali può produrre il 
metodo più naturale e sincero, se non 
il più incredibilmente efficace, per 
raccontare la storia dell’amore di Dio.

Essendo un insegnante di musica, 
un musicista liturgico e un composi-
tore, ho scoperto la capacità di rispon-
dere alla chiamata di Dio ad esser re-
ligioso passionista e sacerdote proprio 
nell’impegnarmi con i talenti che Dio 
mi aveva dato. Mi sono anche reso 
conto che nella stessa opera che sta-
vo compiendo, nella musica che stavo 
creando, Dio continuava a rivelarsi. E 
spesso mi sentivo ricordare il fatto che 
non c’è bisogno che uno vada in cer-

ca dei crocifissi di oggi; essi si troveranno proprio là dove ci 
sono i passionisti, in attesa di esser amati da noi. La musica 
è stata la chiave che mi ha condotto a questa scoperta du-
rante il mio santo viaggio.

Sappiamo tutti che il suono della musica può ispirare, 
confortare e guarire il cuore umano. La musica è un mezzo 
attraverso cui la voce di Dio, la presenza del divino, parla 
a tutta la creazione. È un linguaggio in se stesso, ma tale 
che può esser compreso da tutti. Dal bambino in grembo a 
sua madre fino al paziente morente nell’hospice, la musica 
penetra le barriere e raggiunge i luoghi di maggiore bisogno, 
di pena e sofferenza. Essa porta l’amore di Dio all’anima e 
colloca una persona direttamente dentro il cuore di Cristo, 
il luogo dove dimora l’amore del Creatore.

Con quale permesso oso fare queste affermazioni tanto 
esplicite? Confido in ciò che ho potuto verificare con l’espe-
rienza della vita. Ho visto quanto la musica può avvolgere 
una famiglia in lutto con un mantello di affetto durante il 
funerale di un giovane morto per una dipendenza da op-
piacei; oppure come ha sostenuto un marito che ha perso la 
sua giovane sposa dopo una lotta contro il cancro. La gen-
te continuerà a raccontare che in un momento di profondo 
lutto non potevano sentire nulla di ciò che veniva loro detto, 
ma che ancora si ricordano la musica che li confortava, l’u-
nica cosa su cui potevano appoggiarsi quando tutto il resto 
stava collassando.

Qui, in momenti di difficoltà come questi, sono riuscito 
a vedere l’amore di Dio che si manifestava ai crocifissi di 

“Dal bambino nel grembo materno all'anziano 
che sta morendo in un ospizio, la musica 

penetra oltre le barriere e raggiunge i luoghi di 
maggior bisogno, di dolore e sofferenza.”
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oggi. P. Roger Mercurio, C.P., scrive così: 
“Un altro aspetto della “memoria passionis” 
chiede ai Passionisti di contemplare Gesù 

crocifisso e anche i molti crocifissi di oggi, come i 
poveri, i sofferenti, i peccatori e gli abbandonati. 

Li troviamo nelle nostre città e paesi, dove ci parlano 
della sofferenza di Cristo nel mondo di oggi” (da “The 

Passionists”, p. 168).
Il mio cuore passionista si è sentito attratto dai bisogni 

di questi “crocifissi” e con i giovani e gli anziani la musica è 
stata la conduttrice dell’amore consolante di Dio che mi ha 
reso capace di raggiungerli con il messaggio della croce.

Un giorno, mentre stavo insegnano ai miei piccoli alun-
ni del secondo grado a cantare il famoso canto Spiritual 
Afro-Americano “Were You There When They Crucified My 
Lord?”, (C’eri, tu, quando crocifissero il mio Signore?), una 
studentessa ha iniziato a piangere mentre stavamo cantan-
do. Le ho chiesto perché piangesse. Le parole “Oh, oh, oh, 
sometimes it causes me to tremble” (“Oh, oh, oh, ciò a volte mi 
fa tremare”) combinate insieme alla sublime strofa musicale 
avevano creato per questa bambina la giusta combinazione 
per afferrare, nel profondo del suo cuore, ciò che stava al di 
là di ogni umana descrizione o comprensione. Era stata la 
musica, in effetti, che aveva predicato il messaggio, in quel 
momento, e anche io ho iniziato a commuovermi… il che 
ha fatto sì che tutta la classe si mettesse a piangere! Le la-
crime scorrevano in abbondanza perché in quel momento 
eravamo letteralmente presi dall'estasi dell'amore di Dio. E 
quel momento non è mai più stato dimenticato.

L'esperienza di quei ragazzi fa emergere l'esempio fami-
liare di san Francesco d'Assisi che diceva ai suoi frati: “An-
date in ogni città, città e villaggio e predicate il Vangelo in ogni 
momento e in ogni luogo. Se è assolutamente necessario, usate le 
parole”. Questo mi dice molto chiaramente che c'è più di un 
modo per predicare.

Una delle gioie della mia esperienza passionista è stata 
lo studio dei testi delle lettere del nostro Fondatore a quan-
ti dirigeva spiritualmente e il metterne in musica alcune. 
Quando sono stato invitato a produrre la prima delle sei re-
gistrazioni della mia musica con i miei confratelli passionisti 
e con alcuni collaboratori, ho iniziato ad estrarre parti delle 
lettere del Fondatore e a pregare su di esse. Una volta messe 
in musica, ho condiviso le canzoni con altri passionisti. La 
reazione sorprendente è stata l'incredulità nella veridicità 
del contenuto! Uno stimato passionista, dopo aver sentito 
certi versi, pronunciò ad alta voce: “Questi non sono di San 
Paolo della Croce!”. Ho dovuto citargli la fonte e il numero 
di pagina del libro "Parole dal cuore", da cui erano tratte. Si 
tratta di una raccolta di lettere personali del Fondatore re-
datte da tre storici passionisti: Edmund Burke, Roger Mer-
curio e Silvan Rouse. La musica animava così tanto i testi 
che sembravano diversi da tutto ciò che la maggior parte dei 
passionisti aveva sentito provenire da San Paolo della Croce. 
Per me è stato un piacere il riconoscere il potere della mu-
sica nell’evidenziare ciò che prima poteva essere trascurato! 
E, per la cronaca, ho perdonato colui che ne aveva dubitato!

“Il canto eleva l'anima per ascoltare lo Spirito”. Queste pa-
role sono state pronunciate da Papa Francesco in un mes-

saggio a un coro in visita a Roma nel novembre 2018. Egli 
continua dicendo: “Il canto è un linguaggio che porta alla co-
munione dei cuori. Attraversando ogni confine, attraverso la 
musica, si diffonde un messaggio di pace e di solidarietà”.

Seguendo questo messaggio, negli ultimi tempi sia di 
covid-19 che dei disordini razziali che si sono manifestati 
in tutto il mondo, ho visto come la musica abbia avuto un 
ruolo sia nel calmare gli stanchi che nel dare voce agli op-
pressi, esprimendo un chiaro grido di ingiustizia nel nostro 
mondo distrutto. Mentre l'umanità si proteggeva isolando-
si, le rappresentazioni musicali online hanno contribuito a 
far nascere la speranza. Mentre i manifestanti scendevano in 
piazza per protestare, canzoni come "We Shall Overcome" 
invocavano lo spirito della vera giustizia e della pace. Il po-
tere della musica in questo periodo storico non può essere 
sottovalutato. È diventata un tesoro di inestimabile valore 
per un universo ferito e sofferente.

Cosa significa meditare e predicare la passione? È con-
nettersi davvero con la grazia traboccante che viene dal Dio 
dell'amore. Che il suono della musica ci riempia, ci incorag-
gi e ci risvegli a quell'amore indescrivibile che a San Pao-
lo della Croce ha portato una conversione spirituale e una 
gioia interiore profonda. E che possiamo noi, passionisti, 
diffondere questa gioia in lungo e in largo con un canto nel 
nostro cuore.  +Amen.
[David Cinquegrani, C.P., membro della Provincia di San Paolo 
della Croce (PAUL) è entrato in Congregazione nel 1989. David 
è stato educatore musicale e direttore di coro per quarant'anni e 
ha insegnato a livello elementare, secondario e universitario. At-
tualmente è Retreat Director presso il Centro di Ritiro Passionista 
della Sacra Famiglia a West Hartford e dirige il servizio ministeriale 
della musica di oltre 120 persone, mentre insegna musica K-8 nella 
locale scuola cattolica. Ha prodotto sei registrazioni musicali che 
sono disponibili sul sito web: www.holyfamilyretreat.org].
Collegamenti: (Beautiful Anthem with Full Choir)

Sing Forth His Glorious Name

https://vimeo.com/340716465
(2 “Virtual Songs” prepared during COVID)

YOUTH CHOIR: All That Is Good
https://vimeo.com/421905810

ADULTS: We Are Many Parts
https://vimeo.com/410704428

P. David Cinquegrani (PAUL)
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PAOLO E LA COMUNITÁ DI CORINTO
Un invito in tempi di pandemia

- P. Tarcisio Gaitán (SCOR)

Improvvisamente è arrivato il Covid 19 e ha rive-
lato le nostre debolezze economiche, sociali, psicolo-
giche e politiche. I pilastri su cui si stava costruendo 
la nostra società hanno cominciato a mostrarsi insuf-
ficienti e incerti per proteggere la vita. Ciò ci ha fatto 

"scendere nel sottosuolo" dove la solidarietà, l'interdi-
pendenza e la bontà sono meglio apprezzate.

Sarà necessaria una profonda trasformazione di 
paradigmi e forme di esistenza: privilegiare la cono-
scenza scientifica rispetto all’avidità politica; superare 
la scandalosa concentrazione di ricchezza e prendere 
provvedimenti che impediscano la catastrofe ecologica. 
In che misura questi cambiamenti toccheranno la vita 
religiosa e la Chiesa? Quale dovrà esser la ragione ulti-
ma e il paradigma che metterà in moto i cambiamenti 
nella Chiesa e nella Vita Religiosa?

pAoLo e LA Comunità di Corinto

É innegabile l’importanza dell’apostolo Paolo nella 
fondazione e conformazione delle prime chiese della 
penisola asiatica e del cristianesimo successivo. Una di 
queste fu quella di Corinto. La città era un porto che 
svolgeva una importante funzione di collegamento tra 
i diversi estremi della Grecia antica. Era caratterizzata 
da una reputazione di immoralità, di sincretismo cul-

turale e religioso2, e l’esistenza di strati sociali poveri, 
oppressi e schiavizzati. Tra questi due estremi stava la 
classe “media”: gli artigiani e i lavoratori della ammini-
strazione pubblica.

Paolo vi giunse attorno all’anno 51 e si mise a la-
vorare come artigiano (At 18, 1-3). Fu allora che sorse 
una assemblea di credenti in Cristo. Paolo svolse ini-
zialmente il suo lavoro con Aquila e Prisca, predican-
do nella sinagoga; poi, andò a vivere con Tizio Giusto 
e si dedicò a predicare ai gentili. La comunità era viva 
e difficile. La maggioranza apparteneva agli strati più 
bassi della popolazione. Le tensioni giungevano dalla 
minoranza più colta, che determinò il cammino della 
comunità, dal momento che avevano concesioni “chia-
re” (da sapienti) e una pratica sociale pienamente im-
mersa nei costumi della società civile.

iL pArAdosso deLLA CroCe: 
ChiAVe di disCernimento

Dalle esigenze della comunità, Paolo ha illuminato 
la vita dei credenti di tutti i tempi e anche della Chie-
sa del Coronavirus. Egli inizia esponendo in 1,17-25 il 
nucleo della sua predicazione: lo scandaloso fatto sto-
rico della Croce, in cui la forza e la potenza del nostro 
Dio si rivela in modo paradossale. "La predicazione della 
croce è una follia per chi è perduto, ma per chi è salvato - per 
noi - è la potenza di Dio" (1Cor 1, 18). La parola della 
croce mostra che l'essere umano ha due opzioni in cui è 
in gioco il senso della sua vita: la proposta del Padre in-
carnato in Cristo Crocifisso o il concentrarsi su se stes-
so, sul proprio pensiero e sulla propria autosufficienza. 
Dove tutto è debolezza, impotenza, ignoranza, Dio at-
traverso la croce del Figlio si rivela forte e salvatore.

Il messaggio della croce è la fonte della vera sa-
pienza cristiana:3 ha al centro il Crocifisso che, con la 
sua morte in croce, rivela chiaramente il desiderio di-
vino di salvare l'umanità. Ecco perché il punto di par-
tenza dell'argomentazione di Paolo è l'annuncio del 
kerygma cristiano, in cui non c'è una dimostrazione 
razionale o ideologia, ma una persona che subisce lo 
scandalo di una morte vergognosa.4

Per Paolo il paradosso della croce non si limita a 
Gesù, ma invade l'esistenza di ogni cristiano e conti-
nua nella vita dei credenti e della Chiesa, varcando la 
soglia del privato.  L'offerta salvifica del Padre, di cui 

É ora di scendere nel sottosuolo ... e passar dalla società 
ipervirtualizzata, senza carne, alla carne sofferente del 
povero. É una conversione che dobbiamo fare. E se non 
iniziamo da lì, la conversione non si realizzerà.1

(Papa Francesco)
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il cristiano è testimone, passa attraver-
so la croce: la parola della croce diventa 

per la comunità dei credenti la chiave per 
discernere le manifestazioni e i livelli della 

sofferenza umana.
Nella crisi che l'umanità sta attraversando, il 

paradosso della croce aiuta la Chiesa a comprende-
re e a denunciare i falsi immaginari che si sono creati 
in questi mesi; ci rivela il peso delle differenze socia-
li; ci colloca nel sottosuolo della storia, contemplando 
lo splendore della solidarietà e del bene, così spesso 
nascosto a chi si preoccupa dei mercati e della borsa. 
La Chiesa si intende come Chiesa in uscita, adotta il 
cammino del discepolato a fianco di tutta l'umanità, 
per essere la prima custode della dignità umana e della 
fratellanza.

Dobbiamo essere in sintonia con il Papa: "Vedere 
i poveri significa restituire loro la loro umanità. Non 
sono cose, non sono scarti, sono persone. Non pos-
siamo fare una politica assistenzialista come facciamo 
con gli animali abbandonati. E molte volte i poveri 
sono trattati come animali abbandonati. Non possia-
mo fare una politica di welfare parziale".

iL messAggio deLLA CroCe e 
L’orgAnizzAzione deLLe Comunità

"Guardate le vostre assemblee, non ci sono molti saggi 
tra voi secondo gli standard del mondo, né molti uomini 
potenti, né molti nobili. Al contrario... Dio ha scelto il ple-
beo, lo spregevole, ciò che non è nulla agli occhi del mondo" 
(1,26-31). Se la morte di Gesù sulla croce è stato l'e-
vento che ha rivelato più chiaramente com'è Dio, che 
salva in un vilipendio, un condannato a morte dalle 
potenze di questo mondo, ciò implica per Paolo l'as-
sunzione di una nuova identità e di un nuovo princi-
pio, e l'organizzazione di tutta la sua gerarchia di valo-
ri espressi corporalmente nella Chiesa.5

La comunità di Corinto era composta per lo più 
da persone provenienti da strati sociali vulnerabili. Ciò 
che Paolo dice loro in 1,26-31 è che nella Chiesa la 
segregazione delle persone in base all'origine etnica, 
al sesso o alla posizione sociale dovrebbe scomparire: 

"Non c'è più distinzione tra ebreo e non ebreo, schia-
vo e libero, maschio e femmina, perché siete tutti uno 
in Cristo Gesù" (Gal 3,28). Non si deve costruire una 
comunità esclusivista o elitaria, ma una comunità so-
rella dell'umanità debole e vulnerabile. I criteri per 
l'organizzazione o la gerarchia della comunità cristiana 
dovrebbero nascere nella fedeltà ai criteri di Dio.

Naturalmente ci deve essere un'organizzazione o 
una gerarchia nella comunità. Alcuni pensano che l'a-
nalogia del corpo in 1 Cor 12:12-30 risponda a una 

situazione di conflitto interno tra i membri della co-
munità.6 Dalla metafora del corpo umano, Paolo dà 
una gerarchia ai membri della Chiesa: "I membri del 
corpo che consideriamo più deboli sono i più necessari, 
e quelli che consideriamo meno nobili li circondiamo 
con particolare cura. Trattiamo con maggior decoro 
anche coloro che consideriamo più indegni, mentre 
altri membri presentabili non ne hanno bisogno. Dio 
stesso ha distribuito il corpo dando più onore a ciò che 
era meno nobile...".

La crisi della pandemia è un Kairos che offre l'op-
portunità di rivolgersi al Dio del Regno assumendo il 
suo modo di lavorare: una solidarietà efficace non può 
essere esercitata da posizioni di potere. I religiosi e i 
sacerdoti che sono stati contagiati dal loro servizio pa-
storale indicano la via del servizio vero e proprio. È la 
chiesa in uscita, colpita e coinvolta con i corpi feriti e 
per la quale l'alleviare il dolore umano è il più grande 
imperativo.

Questa è forse l'occasione migliore per prendere 
sul serio il rinnovamento ministeriale: il momento di 
rafforzare le comunità di base e i piccoli gruppi che 
continuano ad essere alimentati dalla Parola di Dio 
e dalle preghiere della gente. E non è che, forse, lo 
Spirito ci chiama a continuare il dialogo sui ministeri 
femminili?7

San Paolo Apostolo, affresco medievale, 
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Roma.
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iL tesoro in VAsi di CretA

"La parola di Dio si diffondeva, 
il numero dei discepoli si moltipli-
cava enormemente a Gerusalemme 
e molti sacerdoti accettavano la fede" 
(At 6,7). Questa affermazione 
può far pensare a una Chiesa vit-
toriosa fin dal primo momento, e 
questa non era la realtà che Paolo 
viveva: un predicatore persegui-
tato, i problemi che le comunità 
da lui fondate stavano vivendo, 
le discussioni che la sua autorità 
sollevava e persino i suoi proble-
mi di salute significavano per lui 
dure lezioni di cui sapeva appro-
fittare per esporre la forza del 
messaggio della Croce.

Paolo afferma di se stesso e della Chiesa nel suo 
insieme: "Noi portiamo questo tesoro in vasi di terra, per-
ché tutti vedano che tale straordinaria potenza viene da 
Dio e non da noi" (2 Cor 4, 7). La metafora del vaso 
d'argilla rende chiaro che il contenuto della predica-
zione è più importante del contenitore, cioè del pre-
dicatore. La sua stessa esperienza "crocifissa" dimostra 
che il ministero della predicazione non può rivendica-
re per i suoi ministri nulla di diverso da ciò che il loro 
Signore ha vissuto e sofferto.8 Quel paradosso della 
morte e della vita, della sconfitta che diventa trionfo, è 
portato dall'apostolo nel proprio corpo: "ovunque por-
tiamo nel corpo la morte di Gesù, affinché la vita di Gesù 
si manifesti nel nostro corpo" (2 Cor 4,10).

Come l'umiliazione di Gesù sulla croce è stata il 
modo con cui Dio a mostrato se stesso come pienez-
za dell'amore, del perdono e della redenzione, ora la 
fragilità del predicatore è il segno più eloquente che 
rende visibile l'azione salvifica del Signore. L'uomo 
della croce è spezzato, fatto a pezzi, come il vaso di 
terra. Ma egli è l'epifania più chiara della forza vitale 
che viene dal Padre.

Ciò vale anche per la Chiesa: un vaso di terracot-
ta, vulnerabile e bisognosa di riconciliazione, che non 
teme di mostrarsi impotente e incapace, che non teme 
di essere squalificata per il suo impegno verso i poveri, 
che non si vergogna del disprezzo che può provare per 
le ferite dell'umanità ferita.

Recuperare la profezia della fratellanza e della vici-
nanza ai sofferenti: tutti i nostri Ordini, Congregazio-
ni e Istituti sono nati da profonde crisi nella società e 
nella Chiesa. La crisi causata dalla pandemia ci invita 
a rigenerare le nostre comunità attraverso la preghiera 

e l'azione, facendo germogliare il meglio dei nostri ca-
rismi dalla piccolezza e dalla minorità.

ConCLusione

La parola che la Vita Religiosa offre all'umanità 
sofferente nasce dalla sua configurazione a colui che 
è morto sulla croce e plasma la sua vita in comunità, il 
suo rapporto con la Chiesa e la società e il suo servi-
zio alle vittime. Vivere con gioia la propria fragilità e 
vulnerabilità ci permette di scoprire e rendere presen-
te la capacità che il nostro Dio ha di far fiorire la vita 
e la profezia della speranza, segno proprio della Vita 
Religiosa.

1) Intervista di Papa Francesco concessa a vari media internazi-
olnali l'8 aprile 2020. 
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-04/papa-frances-
co-pandemia-intervista-tablet-commonweal.html

2) JAN LAMBRECHT, “1 Corintios”, Comentario Bíblico Internac-
ional (Estella: Verbo Divino 1999), pág. 1641.

3) Cf. U. VANNI, “Corintios (Primera carta a los)”, Nuevo Dic-
cionario de Teología Bíblica (Madrid: Paulinas 1990), 322-328.

4) ANTONIO PITTA, Il Paradosso della Croce. Saggi di teologia 
paolina, Casale Monferrato 1998, 109-110.

5) CARLOS GIL ARBIOL, Qué se sabe de… Pablo en el 
naciente cristianismo (Estella [Navarra]: Verbo Divino 2015), 
136-137.

6) CARLOS GIL ARBIOL, Qué se sabe de… Pablo en el na-
ciente cristianismo, 138-139.

7) Va ricordato che all'inizio di aprile Papa Francesco ha istituito 
la nuova Commissione per lo studio del diaconato femminile, di 
cui cinque membri sono donne.

8) EDUARDO DE LA SERNA, “Segunda carta a los Corintios”, 
in: Comentario Bíblico Latinoamericano. Nuevo Testamento 
(Estella: Verbo Divino 2007), 878.

"É ora di scendere nel sottosuolo ... e passar dalla società ipervirtualizzata, senza carne,
alla carne sofferente del povero. É una conversione che dobbiamo fare.

E se non iniziamo da lì, la conversione non si realizzerà".
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IL MANDATO DI PAUL MICHAEL BOYLE
TRA LEADERSHIP E TEOLOGIA

- P. Graziano Leonardo (MAPRAES)

Alla conclusione del concilio 
Vaticano II, quando nelle congre-
gazioni religiose si avviò l’opera di 
rinnovamento sulla base del decreto 
Perfectae Caritatis (1965) e del motu 
proprio Ecclesiae Sanctae (1966), non 
era del tutto chiaro, come al con-
trario si potrebbe pensare oggi, su 
quale obiettivo si dovesse puntare 
l’attenzione. Allora tutto parlava di 
rinnovamento, di novità dalla quale 
bisognava lasciarsi guidare; si auspi-
cava per le congregazioni religiose 
che quel soffio pentecostale, anima 
del concilio, potesse guidarle ver-
so un nuovo modo di vedere quella 
stessa realtà che di fatto suo si pre-
sentava da un giorno all’altro in 
modo sempre diverso.

La rapidità dei cambiamenti 
che nella nuova era tecnologica andavano compiendosi, 
sfociava progressivamente e silenziosamente nell’indi-
vidualismo, nel relativismo e nella secolarizzazione del-
la società, con atteggiamenti che andavano via via inse-
diandosi con molta facilità tra le mura dei conventi, con 
il conseguente disfacimento della ferma mentalità prece-
dente. A differenza della solidità del sistema passato, che 
aveva accompagnato la vita religiosa dal tempo della Re-
staurazione (prima metà del 1800), agli anni ’50 del XX 
secolo, tutto diventava mobile, fragile e vulnerabile, mar-
cando quella condizione spesso denominata “crisi”, ma 
che in effetti voleva costituirsi come occasione giusta di 
una nuova opportunità. Si trattava in effetti della provo-
cazione colta e offerta allo stesso tempo dal Vaticano II.

Quella fluttualità, che andava rientrando sempre 
più nella logica comune di pensare le cose, portava con 
sé tanta novità insieme ad altrettanta paura, facilmente 
dettata dalla non chiara meta da raggiungere: Dove vo-
gliamo andare? Accompagnati dalle provocazioni del 
concilio, si desiderava il rinnovamento, ma non si sapeva 
in cosa dovesse in effetti consistere. E questo clima ha 
fatto costantemente da sfondo a un sentimento di incer-
tezza quotidiana, immersa paradossalmente nel vortice 
del tanto da fare. Bisognava perciò arrivare subito, con 
il rinnovamento, al nuovo testo delle Costituzioni. Forse 
questo avrebbe riportato una certa stabilità e un senso di 
equilibrio, di fronte alla perdita di controllo dettata dalla 

diminuzione numerica e dalla messa 
in discussione delle classiche formule 
istituzionali.

Erano i primi due decenni del 
dopo concilio, il tempo in cui nean-
che si immaginava ciò che oggi noi 
intendiamo come domanda sulla re-
cezione del Vaticano II. E se qual-
cuno, come fece allora E. Zoffoli 
(Scusate: un po’ di chiarezza! Dove an-
diamo?, Roma 1980) ci avesse anche 
solo un poco provato, veniva subito 
messo a tacere, ma non per cattiveria, 
solo perché non c’era tempo da per-
dere per questo tipo di domande: bi-
sognava andare avanti! I ritmi erano 
incalzanti e tra un Sinodo generale e 
l’altro, come tra il secondo Sinodo di 
un mandato e il successivo Capitolo 
generale, cerano solo due anni. Per-

tanto, non c’era tempo da perdere!
Fu proprio in questo periodo che Paolo VI parlò di 

“fughe in avanti”, guardando ai religiosi totalmente pre-
si dalla spirale di quel vortice che faceva loro perdere fa-
cilmente il senso del controllo e del discernimento tra il 
vecchio e il nuovo. E questo avveniva perché la logica del 
rinnovamento sembrava dire: “sopravviverà solo chi si ac-
corda con il futuro, non con il passato”.

Nell’arco dei cinquantacinque anni che attualmente 
ci separano dalla promulgazione dei documenti conciliari, 
la congregazione dei Passionisti, come tutte le congre-
gazioni religiose, ha camminato, a volte anche a tentoni, 
ma senza mai scoraggiarsi, cercando di soddisfare la sete 
di novità e la necessità di conservare integra, al di là delle 

“fughe in avanti” denunciate da Paolo VI, l’identità con-
gregazionale e carismatica, nella chiara consapevolezza 
che in essa è “essenzialmente” il motivo per cui lo Spiri-
to Santo l’ha suscitata nella Chiesa attraverso Paolo della 
Croce.

È in questo quadro di ricerca e di stabilità, a parti-
re proprio dall’identità, che si pone l’opera magistrale di 
Paul Michael Boyle, Superiore generale dei Passionisti 
dal 1976 al 1988. Un mandato che si è inserito nel cam-
mino di rinnovamento conciliare con grande creatività e 
fervore spirituale, tratti caratteristici derivanti dalla sua 
stessa personalità; chi lo ha direttamente conosciuto può 
certamente testimoniarlo.

P. Paul Boyle, Superiore Generale
(1976 - 1988)
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Il percorso tracciato da Boyle, indubbiamente carat-
terizzato dall’urgenza di giungere al testo delle nuove 
Costituzioni, lo possiamo tranquillamente definire come 
ricerca appassionata dell’autocomprensione della congre-
gazione passionista, nella fedeltà alla Parola della Croce 
di fronte alle sfide della storia, e questo perché una con-
gregazione che volesse farsi più attenta all’uomo concreto, 
alle emergenze dettate dall’oggi storico, doveva disporre 
di una teologia che sapesse trovare l’elemento fondante 
del suo discorso sulla Parola della Croce (Verbum Cru-
cis) a partire dalle sofferenze dell’uomo contemporaneo. 
Si tratta pertanto di una consapevolezza epistemologica 
che allontana la ricerca passionista dal rischio di una ri-
duzione alla sola sfera umanistica in senso molto gene-
rico e facilmente equivoco. Con questo voglio asserire 
che Boyle, come vedremo, non è stato solo un canoni-
sta, suo ambito specialistico, un amante della leadership, 
benché attento al governo e alla buona organizzazione e 
animazione delle assemblee generali, ma si è dimostrato 
con severità e competenza un teologo della vita religiosa 
e dell’esperienza passionista.

Attraverso le sedici lettere circolari (e non solo) la-
sciate alla congregazione, è facile scorgere la linea di 
continuità misterica dell’essere passionista, in riferimen-
to alla sua natura e alla sua missione. Seguendo questa 
prospettiva è possibile comprendere la dinamicità interna 
del vivere passionista tra novità e appartenenza, tra se-
gno e mistero, secondo cui ad ogni passionista era data 
la possibilità di esprimere qualsiasi apporto creativo e in-
novativo (segno) che potesse offrire un volto audace della 
stessa congregazione, senza tradire i capisaldi della sua 
spiritualità e del suo carisma che la conformavano a Cri-
sto (mistero). La visibilità delle istituzioni e la loro fun-
zione strategica, legata alle opere, non dovevano tradire, 
a suo parere, la relazione con il mistero nascosto, che è lo 
stesso Cristo crocifisso quale verità rappresentata e testi-
moniata dal passionista in quanto segno visibile.

L’opera di Boyle è stata un profondo sostegno al rin-
novamento della congregazione passionista, rinnovamen-
to anzitutto ecclesiale, attraverso la riformulazione della 
Regola confluita, come anticipato in precedenza, nelle 
nuove Costituzioni. La preoccupazione che la teologia 
fosse in dialogo con la vita e con la realtà attuale rientra-
va nella costante rielaborazione di idee e criteri che egli 
offriva, soprattutto durante le fasi capitolari e sinodali, in 
ordine alla qualificazione della vita e dell’azione pastorale 
della congregazione. Furono necessari due Capitoli ge-
nerali (1976 e 1982) e due Sinodi generali (1978 e 1980) 
per superare il Documento capitolare, documento sostitu-
tivo della Regola, prodotto dal Capitolo generale speciale 
del 1968-70, e concludere così il “tempo di sperimenta-
zione”: un cammino che portava i passionisti a rileggersi 
e incarnarsi in una nuova situazione culturale. Una sfida 
interessante, possiamo dire, che ha portato lo stesso Boy-
le a puntare l’attenzione verso due aspetti della congre-

gazione, che ormai non potevano più essere trascurati, e 
cioè l’internazionalità e la sfida educativa.

Se la comunità è luogo di concretezza, lo è soprat-
tutto perché è luogo di relazioni, di umanità relazionale. 
È singolare e meritevole di apprezzamento, il fatto che, 
all’inizio del suo generalato, Boyle abbia voluto dedicare 
i primi due anni alla visita di tutte le comunità e al dialo-
go personale con tutti i religiosi della congregazione (Cf 
Speranze e intenzioni, Roma 1977). Da qui l’intuizione 
di dare, nel solco del rinnovamento intrapreso, un nuo-
vo volto al bollettino ufficiale della congregazione assu-
mendone direttamente la redazione, facendolo diventare 
in tal modo “la sua voce”, la voce del padre che raggiun-
ge tutti i suoi figli, col solo e unico desiderio di mettere 
tutte le potenzialità e le esperienze in relazione.  Era la 
nascita del BIP (Bollettino Internazionale Passionista). La 
conoscenza poteva essere certamente luogo di comunio-
ne nella differenza, di solidarietà e di accoglienza, non 
nell’appiattimento né tantomeno nella omologazione, 
alla quale poteva far pensare un unico testo delle Costi-
tuzioni per diverse culture, che doveva incarnarsi nelle 
realtà locali che arricchivano la famiglia passionista del 
mondo globale.

In questo principio Boyle scorgeva tutta la forza ma 
anche la fatica, la problematicità, il fascino della bellezza 
e la ricchezza che comporta la diversità delle esperienze 
di vita. Fu per tale ragione che, raggiunto il traguardo 
della formula definita delle Costituzioni con il Capitolo 
generale del 1982, ritenne necessario concentrarsi sull’ur-
genza di un progetto formativo che tenesse conto di tutte 
le connotazioni costituenti il nuovo volto della congre-
gazione: un cammino indubbiamente non semplice, in 
quanto l’altro doveva essere non il riflesso del proprio 
volto come in uno specchio, ma una novità da riconosce-
re e accogliere.

Il Programma generale per la formazione (Roma 1986), 
testo di una ricchezza straordinaria, a oltre trent’anni 

P. Paul Boyle e P. Dominic Papa (PAUL) (Segretario Particolare)

21

TESTIMONI
PASSIONISTI

BIP n. 50 - 2-2020



dalla sua promulgazione ancora diffi-
cilmente superabile, nasce come espres-

sione della bellezza di un carisma genui-
namente vivace e carico di novità, quello 

passionista, capace di dire il mistero dell’amo-
re di Dio crocifisso nella fibra più profonda dell’e-

sistenza autenticamente umana del cittadino globale. 
La famiglia passionista è fatta di trascendenza, di aper-
tura al mistero che la fonda e l’avvolge, che sa trovare nel 
dono di sé all’altro la forza dell’amore del Dio crocifisso. 
Ebbene, per tale ragione, Boyle scorgeva nell’esperienza 
educatrice la forza della trascendenza in quanto forza di 
ripetersi nell’atto generativo di apertura alla vita e al suo 
mistero.

Un Superiore generale “sognatore”, potrebbe dire 
qualcuno leggendo le sue lettere circolari o i suoi inter-
venti nel BIP, ma indubbiamente concreto, con i piedi 
per terra perché conosceva le diverse problematiche delle 
realtà locali, molte volte descritte nelle stesse lettere, par-
tendo sempre dalle effettive sfide umane della vita con-
sacrata. Tutto questo è ampiamente provato nello stesso 
BIP, dove non dispensa nessuno dal sollecito, a volte an-
che con toni piuttosto forti, al gusto del bene, del giusto 
e del vero; conosceva bene le fragilità del camminare in-
sieme, ma era lì, pronto ad offrire sempre un’opportunità 
nuova di essere autentici nella scelta di vita passionista.

È in tale contesto che risulta significativo compren-
dere la categoria di “esodo” offerto come cambio di para-
digma, con il quale Boyle ha voluto indicare il passaggio 
da una concezione statica della comunità e del modello 
passionista, verso una concezione più dinamica indicata 
dai nuovi spazi culturali. Come il popolo d’Israele, anche 
la congregazione, durante la fase di rinnovamento, era 
condotta fuori, a uscire verso, ma insieme, e superare co-
munitariamente le difficoltà, forti della ricerca dell’unità 
che si sarebbe trovata nel testo delle Costituzioni. Questa 
operazione, naturalmente, non intendeva segnare la rot-
tura con una eredità storica e imperativa riconosciuta alla 
Regola lasciata da Paolo della Croce, che, al contrario, si 
desiderava più conosciuta e amata; né tantomeno inten-
deva dimenticare le sue radici, ma indubbiamente ricer-
cava nuovi luoghi istituzionali che potessero concorrere 
ad animare una diversità non vista come minaccia, quan-
to piuttosto come ricchezza.

Penso sia proprio in questo contesto che bisogna tro-
vare l’origine della categoria di “incarnazione” che emer-
gerà con maggiore chiarezza durante riflessioni capitolari 
e sinodali del governo generale di J.A. Orbegozo (1988-
2000). Attraverso di essa, la congregazione doveva en-
trare in un nuovo dinamismo e ristabilire un particolare 
filo diretto con la vicenda dell’uomo contemporaneo, ric-
co delle sue porosità storiche, ma attraverso un inedito 
intrigo amoroso individuato nella memoria passionis che 
irrobustisse il rapporto tra realtà e trascendenza del cari-
sma passionista.

Seguendo il percorso di idee tracciato dalle lette-
re circolari, come anche nel BIP, è facile comprende-
re come l’interesse di Boyle sia stato quello di avviare la 
riflessione verso una comprensione adeguata dell’espe-
rienza passionista, senza nuotare nelle idealizzazioni, ma 
camminando con una direzione sicura, connessa con la 
vita reale. Le prospettive offerte non contemplavano al-
cuna possibile discontinuità nello sviluppo dottrinale che 
aveva fondato il pensiero passionista fino al Vaticano II. 
In realtà, la tematizzazione del percorso di rinnovamen-
to conciliare attraverso una serie di categorie, motivano 
un’evoluzione assolutamente continuativa attraverso la 
capacità di leggere l’uomo di oggi e le sue esigenze alla 
luce della sua storia e della sua tradizione, promuoven-
do e sostanziando quei percorsi di riflessione che Boyle 
intendeva orientati alla valorizzazione della soggettività e 
della unicità.

Ritengo importante, infine, sottolineare come l’inse-
gnamento di Boyle, soprattutto attraverso il BIP, oggi lo 
possiamo intendere come una ricostruzione della storia 
passionista narrata attraverso le più diverse forme co-
municative della famiglia passionista, implicando in pri-
mo luogo un’autoformazione da parte dello scrivente e 
il racconto di coloro che entrano in relazione attraverso 
la lettura e le informazioni offerte. Secondo lui era bel-
lo “raccontarsi”, faceva bene alla persona e alla vocazione, 
rendeva nuovi e liberi. Significava prendersi del tempo 
per curare sé stessi, mettendosi in ascolto degli altri fra-
telli della congregazione. Era un modo concreto per ab-
battere ogni tipo di distanza, fisica e culturale, ideologica 
e pragmatica.

San Giovanni Paolo II e Mons. Paul Boyle.
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MONSIGNOR AMILTON MANOEL DA SILVA CP
Nuovo vescovo di Guarapuava, Brasile

Il 6 maggio 2020 l’Ufficio Stampa del Vaticano 
annunciò che il S. Padre Papa Francesco ha nomina-
to Monsignor Amilton Manoel da Silva, passionista, 
vescovo della diocesi di Guarapuava (Brasile). Fino a 
quel momento era stato vescovo ausiliare dell’Arci-
diocesi di Curitiba.

In un’intervista concessa a un periodico brasiliano, 
Mons. Amilton ha raccontato la sua reazione quando 
è venuto a sapere della sua nomina: “Confesso che que-
sta mattina Papa Francesco mi ha sorpreso con il nomi-
narmi vescovo della diocesi di Guarapuava. Son diven-
tato vescovo ausiliare di Curitiba da molto poco, per la 
precisione solo due anni fa, ma comprendo che la messe è 
ancora abbondante e ci sono pochi operai, così ho risposto 

“Eccomi!”. E poi ha continuato parlando del suo cam-
mino di fede: “Ho imparato da Maria che il fare la vo-
lontà di Dio, lo stare a disposizione del Signore, costitui-
sce il punto di partenza per la costruzione del Regno. Ciò 
non toglie la paura, ma permette di accettare con gioia la 
volontà di Dio e della Chiesa. È volontà del Signore che a 
partire da ora io sia il pastore della diocesi di Guarapua-
va per santificare, insegnare e governare nella carità. Ma 
voglio anche esser un fratello, ascoltare, imparare, cammi-
nare insieme, costruire relazioni così come ci ha lasciato il 

Signore nel suo comandamento: “Amatevi gli uni gli altri 
come io vi ho amato” (Gv 13, 34).

Nella sua lettera di congratulazioni, P. Joachim 
Rego, Superiore Generale, ha scritto: "Mi ha ralle-
grato l’apprendere che oggi Papa Francesco l'ha nomina-
ta Vescovo della Diocesi di Guarapuava. Questa nomina 
rappresenta una responsabilità maggiore di quella che lei 
ha esercitato negli ultimi tre anni come Vescovo Ausiliare 
di Curitiba e, allo stesso tempo, le permette di mettere al 
servizio della Diocesi un punto di vista più personale per 
arricchire la visione e la storia già esistente, in collabora-
zione con il clero, i religiosi e i laici.

Sono, inoltre, sicuro che riceverà un caloroso benve-
nuto dalla gente della diocesi di Guarapuava, visto che 
i passionisti hanno una lunga storia di servizio in essa 
e hanno condiviso la nostra spiritualità con la gente at-
traverso i diversi ministeri, specialmente nella parrocchia 
che ho avuto il privilegio di visitare qualche anno fa. Che 
Gesù, Buon Pastore, la guidi, che la Vergine Madre della 
Speranza l’accompagni e che San Paolo della Croce la so-
stenga in questo nuovo cammino per la vita della Chiesa”.

Mons. Amilton é nato il 2 marzo 1963 in Osval-
do Cruz, diocesi di Marilia, nello stato di São Paulo. 
Ha studiato filosofia nell’Università Federale del Pa-
ranà, in Curitiba (1992-1995) e teologia nell’Istituto 
di Teologia di São Paulo – ITESP (1997-2000). Ha 
fatto la sua professione nella Congregazione Passio-
nista il 18 gennaio 1997 ed è stato ordinato sacerdote 
il 17 dicembre 2000.

Come passionista, il Vescovo era membro dell'ex 
Provincia CALV del Brasile (ora Provincia GETH). 
Nella Provincia CALV ha esercitato i seguenti mi-
nisteri: Direttore dei postulanti, Maestro dei novizi, 
Coordinatore dell'equipe di Spiritualità della Pro-
vincia CALV e della Famiglia Passionista del Brasi-
le, Consultore Provinciale e Superiore Provinciale. È 
stato anche consigliere della Conferenza dei Religiosi 
del Brasile (Regione del Paraná), Vicario parrocchiale 
a Colombo-PR e Ponta Grossa-PR e parroco di San 
Paolo da Cruz nell'Arcidiocesi di San Paolo. È stato 
ordinato vescovo il 19 agosto 2017.

Mons. Amilton Manoel da Silva, Passionista.
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MONS. TOMMASO STRUZZIERI:
IL PRIMO VESCOVO PASSIONISTA

- P. Alessandro Ciciliani (MAPRAES)

È il primo vescovo passionista consacrato il 23 di-
cembre 1764 e subito indirizzato a compiti delicati di 
responsabilità, come Visitatore Apostolico in Corsica. 
Purtroppo, è poco conosciuto, perciò il presente ar-
ticolo ha lo scopo principale di stimolare la sua cono-
scenza e ulteriori ricerche storico-teologiche. Era nato 
a Senigallia (Ancona) il 30 marzo 1706. Il 25 novem-
bre 1719 era entrato nel Collegio Nazareno di Roma 
diretto dai figli di San Giuseppe Calasanzio dove aveva 
proseguito gli studi umanistici e completato quelli filo-
sofici. Aveva frequentato all’università “La Sapienza” di 
Roma i corsi della facoltà giuridica, applicandosi anche 
allo studio della dogmatica e della morale. Il 12 mar-
zo 1729 era stato ordinato sacerdote da papa Benedetto 
XIII nella basilica vaticana. Quattro mesi dopo aveva 
conseguito la laurea in utroque iure.

L’incontro con il San Paolo della Croce che aveva 
dato una svolta alla sua vita era avvenuto nella prima-
vera del 1743, a Roma nella sacrestia della chiesa del-
la Santissima Concezione quasi dirimpetto alla chiesa 
della Madonna ai Monti: si riconobbero, si abbrac-
ciarono, si stimarono vicendevolmente e provarono 
un affetto grande l’uno per l’altro che durò per tutta 
la loro vita. San Paolo della Croce lo aveva inviato ad 
entrare nel suo Istituto e don Tommaso aveva iniziato 
a pregarci per conoscere la volontà di Dio. Dopo al-
cune vicissitudini, aveva rotto ogni indugio, e nel gen-
naio del 1745 era giunto al Monte Argentario e il 2 

febbraio aveva ricevuto l’abito passionista dallo stesso 
Fondatore. Talmente era forte il legame con San Pa-
olo della Croce che, durante l’anno di noviziato, ogni 
notte, in sogno, ci parlava di cose spirituali, tanto che 
al mattino il suo spirito si ritrovava tutto fervoroso, 
preparato per la preghiera e l’ascesi tipiche della vita 
passionista. Subito dopo il noviziato, P. Tommaso del 
Costato di Gesù (Struzzieri) si era dedicato all’aposto-
lato con eccellenti risultati e ai vari compiti che lo stes-
so Fondatore gli aveva assegnato sia nell’apertura dei 
Ritiri sia in incarichi all’interno della Congregazione 
stessa. Anche da vescovo aveva sempre mantenuto lo 
spirito di religioso passionista acquisito attraverso un 
contratto stretto col Fondatore: non volle mancare al 
suo transito.

La sua attività al di fuori della Congregazione pas-
sionista era iniziata con l’approdo in Corsica il 23 apri-
le 1760 al seguito del Visitatore Apostolico Mons. Ce-
sare Crescenzio De Angelis (1705-1765). Il suo ruolo 
era di accompagnatore e di teologo, ma non si era li-
mitato solo a quello, infatti aveva visitato luoghi dif-
ficili, aveva analizzato le singole persone secondo un 
formulario, aveva composto dissensi e pacificato ani-
mi. I suoi impegni erano aumentati dopo pochi mesi, 
a motivo della malandata salute di Mons. De Angelis.

Una volta consacrato vescovo, dal 1765, continuò 
l’opera di Mons. De Angelis come Visitatore Aposto-
lico in varie diocesi della Corsica; dopodiché fu asse-
gnato come vescovo residenziale alla diocesi di Amelia. 
Vi rimase per circa cinque anni dal 1770 al 1775. Non 
avendo potuto accedere all’archivio diocesano, fornire-
mo alcune informazioni sul periodo tudertino, avendo 
potuto accedere all’archivio che però risulta fortemente 
depauperato, probabilmente dal Postulatore diocesano 
per curarne la Causa di Canonizzazione.

Con la nomina ad Amministratore apostolico della 
diocesi di Todi da parte di papa Clemente XIV il 18 
marzo 1774, Mons. Struzzieri “rischiò” anche la por-
pora cardinalizia: ricevette addirittura anticipate con-
gratulazioni da diverse persone, e i fedeli di Amelia 

“acquistarono una grande quantità di cera per le illumi-
nazioni da farsi nella fausta circostanza”.

Anche da vescovo conservò un profondo legame 
con la Congregazione passionista e la sua spiritualità. 
Ad esempio, all’ingresso nella città di Todi come Am-

Mons. Tommaso Struzzieri, Passionista.
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ministratore Apostolico il 21 marzo 1774, Domenica 
delle Palme, dopo due settimane, la Domenica in Al-
bis, iniziò la predicazione di un corso di esercizi spi-
rituali al popolo. Dopo due anni chiamò anche i suoi 
confratelli Passionisti per una missione cittadina stra-
ordinaria.

Come detto, fu presente alla morte di San Pao-
lo della Croce; infatti appena rientrato ad Amelia da 
Todi, gli giunse la notizia della situazione critica di 
salute del Fondatore. Arrivò alla Casa generalizia dei 
ss. Giovanni Paolo poco prima di mezzogiorno del 18 
ottobre 1775, e subito volle visitare il Fondatore.

Per tutta la sua vita mantenne una grande stima 
per San Paolo della Croce, stima di un santo, come 
confermano le sue deposizioni ai processi canonici.

Fu un vescovo vicino al suo popolo, attento ai bi-
sogni delle persone, come durante lo scarso raccolto di 
olio e la grave siccità e carestia di grano che giunsero 
nei suoi ultimi mesi di vita. Monsignor Struzzieri nel 
primo caso servì per pacificare i rapporti tra il clero e 
le autorità cittadine, mentre nel secondo reperì il gra-
no da altre zone per renderlo ad un prezzo accessibi-
le al popolo. Era chiamato dal popolo non con titoli 
gerarchici ma col familiare nome di padre; era stimato 
come un santo. Come aveva appreso dalla sua forma-
zione passionista, curò molto la liturgia. Era partico-
larmente attento alla vita spirituale dei sacerdoti che 
incoraggiava a camminare nella santità, ma che anche 
ammoniva verbalmente e per iscritto quelli che erano 
inadempienti nei loro doveri.

Si adoperò anche in opere strutturali come il re-
stauro del seminario che al suo arrivo si trovava in con-
dizioni molto scadenti. Rimase tale fino al 1954.

Nell’archivio diocesano di Todi, tra i pochi do-
cumenti presenti, abbiamo trovato due copie, una in 
latino e una in italiano, dell’elogio funebre scritto in 

carta pergame-
na e messo in 
un tubo di piom-
bo all’interno della 
bara. Nella versione 
in italiano al termine del 
documento come “notizie ulte-
riori”, viene riportata una grazia, 
attraverso la testimonianza di 
un certo signor Biagio Pascoc-
ci, all’epoca ancora vivente, a 
suo fratello chierico al servizio 
dello Struzzieri, dal quale eredi-
tò la mozzetta, in un modo che 
neanche il beneficiario attestò di 
ricordare. Ora il chierico soffri-

va di “mal caduco” (epilessia), così la madre prese la 
mozzetta del defunto vescovo e gliela pose sul petto e 
da quel momento non venne più tormentato da quel 
malanno1.

Altro episodio “mirabile” avvenuto nel palazzo ve-
scovile di Todi è attestato da un singolo foglio mano-
scritto. Mentre Mons. Struzzieri stava completando 
l’Ufficio liturgico della Commemorazione solenne del-
la Passione di Gesù con ottava annessa, ed era pensie-
roso perché si trovava in un punto di stallo, un uomo 
entrò nella sua stanza e gli disse: “Monsignore ponga 
gl’improperi ad uso di Responsori: e sparve”. Il vesco-
vo uscì dalla stanza e chiese ad un chierico che lo stava 
attendendo chi fosse quell’uomo, ma il giovane rispose 
che nessuno era entrato o uscito, non aveva visto alcu-
na persona: “E poté così congetturare che tal suggeri-
mento fosse tutto divino”2.

Il legame con la Congregazione passionista emer-
se anche negli ultimi anni della sua vita, quando Papa 
Pio VI lo volle come Presidente del VII Capitolo ge-
nerale del 1778.

Terminò il suo pellegrinaggio terreno a Todi ve-
nerdì 21 gennaio 1780 intorno alle 16.00, all’età di 73 
anni e 9 mesi e 21 giorni, e fu sepolto nella Cattedra-
le di Santa Maria Annunziata. Il desiderio di Mons. 
Struzzieri di vedere i suoi confratelli a Todi si concre-
tizzò il 6 luglio 1816 quando tre Passionisti, due sacer-
doti e un religioso fratello, entrarono nel convento di 
San Giacomo per iniziare la vita comune.

1) Cf. A.V.T., Archivio del Capitolo Cattedrale di Todi, Carteggio 
riguardante il vescovo Struzzieri (1774-1780), Depositio funeris, 
f. 4.
2) Ib., Foglio sciolto.

La cattedrale di Todi e la tomba del vescovo Struzzieri.
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COMUNITÀ FAMILIARI MISSIONARIE 
PASSIONISTE (COFAMI)

- P. Sebastián Cruz Gómez (REG)

Di che cosa si tratta? COFAMI è una associazione 
privata di fedeli laici cristiani, che cercano di vivere 
il carisma passionista nelle circostanze e condizioni 
proprie della vita laicale e in maniera speciale nei val-
ori del matrimonio e della famiglia.

La parola “comunità” si intende come l’unità di perso-
ne a somiglianza della comunione trinitaria. La parola “fa-
miglia” include tutti coloro che la compongono: sposi, figli 
e genitori, senza escludere gli anziani, i vedovi e le ragazze 
madri che condividono la casa. La parola “missionaria” in-
dica che essi desiderano portare a compimento il messaggio 
della buona notizia nel mondo e specialmente tra i più biso-
gnosi. Ed è “passionista” per il carisma specifico di “essere e 
fare grata memmoria viva dell’amore di Dio, espresso nella 
passione di nostro Signore Gesù Cristo”.

COFAMI, mira a promuovere i valori umani e cristiani 
nella famiglia e nella comunità. Per raggiungere questo sco-
po, nella formazione dei membri, si prendono in considera-
zione le dimensioni fondamentali che costituiscono la vita 
umana: spirituale, psicologico-affettiva, biologica e sociale.

É una fondazione messicana. Il fondatore, P. Pio Ca-
stagnoli C.P. (1930-2003), un instancabile missionario, un 
uomo di Dio innamorato della Madonna della Santa Spe-
ranza. Egli era interessato alle vocazioni religiose, ma si rese 
conto che prima di riuscire a trovarle era necessario raffor-
zare la famiglia, culla delle vocazioni. Dopo varie missioni 
con alcune coppie di sposi, il 3 maggio 1975, di fronte alla 
Vergine di Guadalupe, nel ritiro di San Gabriele dell’Ad-
dolorata in Cuernavaca (Stato di Morelos), nasce la grande 
famiglia di COFAMI che, con la grazia di Dio, quest’anno 
2020 celebra 45 anni di vita.

Che cosa fa COFAMI? Il suo apostolato è incentrato 
sull'evangelizzazione prima degli sposi e poi delle famiglie, 
attraverso missioni e incontri coniugali, fraterni, familia-
ri, mariani e giovanili. L’attività si svolge principalmente 
nell'ambiente parrocchiale. 

Da chi è composto? Da quelle persone che, dopo un ritiro 
coniugale, decidono di far parte di una "piccola comunità" di 
almeno sei coppie. Iniziando così la loro formazione e cre-
scita nel matrimonio per il bene della Chiesa e della società.

Come si struttura? Nella struttura e nell'organizzazio-
ne della COFAMI, la famiglia è rappresentata dai coniugi. 
Ogni coppia appartiene a una piccola comunità di vita. Le 
varie comunità di vita formano un Centro parrocchiale e 
queste, all'interno di una diocesi, formano un Centro dio-
cesano.

Questa conformazione aiuta ad un corretto accompa-
gnamento dei membri della COFAMI. Ogni piccola comu-
nità ha un animatore; a livello parrocchiale, un consiglio di 

coordinamento ha il compito di promuovere, coordinare e 
sostenere le piccole comunità di vita; mentre, a livello dioce-
sano, un consiglio ha il compito di visitare le diverse parroc-
chie in cui si trova l'Istituto, oltre a portare il carisma in altre 
parrocchie.  Il consiglio diocesano è in costante dialogo con 
il vescovo.

Il Consiglio centrale è l'organo di governo supremo. È 
composto da tre coppie sposate, elette in un'assemblea na-
zionale ordinaria, ed ha il compito di dirigere e guidare la 
vita e la missione della COFAMI. Promuove anche il rap-
porto, l'armonia e la comunione con le Diocesi e le parroc-
chie dove è presente.

Ogni parrocchia deve avere un consigliere spirituale, che 
può essere il parroco stesso o un delegato (religioso o sacer-
dote). Nella Diocesi, il Consiglio diocesano chiede formal-
mente al Vescovo di nominare un consigliere spirituale per 
tutte le comunità che compongono la Diocesi; il consigliere 
spirituale nazionale è il Superiore provinciale della provincia 
REG, che ha il compito di nominare un religioso, che deve 
essere ratificato dall'Assemblea nazionale dell'Istituto.

Attualmente, COFAMI conta poco più di 1200 cop-
pie, presenti in 13 diocesi, che lavorano per estendere que-
sta grande opera a diversi paesi, per affrontare le sfide e le 
minacce che la famiglia del mondo di oggi sta attraversando, 
a partire dalla sapienza che promana dalla croce e guidata 
dalla mano amorevole della Madonna della Santa Speranza.

Come consigliere spirituale nazionale, ammiro il lavoro 
che le coppie di questo Istituto svolgono per il bene della 
Chiesa e della società. Apprezzo l'amore e l'impegno con cui 
trasmettono il carisma passionista nelle loro diverse realtà. 
Ritengo che il futuro della nostra missione come Congre-
gazione e Provincia stia nel saper lavorare con i laici; avendo 
un criterio di lavoro in comune, in modo tale che “il religio-
so-clericale non sia “più” del laico”.

Incontro del COFAMI a Monterey, Mexico.
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SERVA DI DIO, ELIZABETH PROUT
Secondo Centenario della sua  nascita

- Sr. Elissa Rinere, C.P. (Suore della Croce e della Passione)

Il 2 settembre 
2020 le Suore della 
Croce e della Passio-
ne hanno celebrato il 
200° anniversario del-
la nascita della loro 
fondatrice, Elizabeth 
Prout. Anche se visse 
solo fino all'età di 44 
anni, Elizabeth compì 
straordinarie impre-
se di virtù e coraggio 
per tutta la vita. Dopo 
la sua morte, avvenu-
ta nel 1864, le Suore della Croce e Passione, sue figlie, 
hanno fatto tesoro della sua memoria e hanno seguito 
il suo esempio di servizio e di dedizione.

Elizabeth nacque a Shrewsbury, in Inghilterra, il 
2 settembre 1820. Era figlia unica ed fu battezzata ed 
educata nella Chiesa anglicana. Intorno al 1843, Elisa-
betta partecipò ad una conferenza del Beato Domeni-
co Barberi, C.P. che le fece imboccare la strada del cat-
tolicesimo. Fu anche in questo momento che iniziò la 
sua vicinanza alla Congregazione della Passione e alla 
spiritualità di San Paolo della Croce.

Elizabeth fu ricevuta nella Chiesa Cattolica sotto 
la guida del P. Domenico. Dopo la morte di costui, il 
P. Gaudenzio Rossi C.P. fu tra coloro che aiutò Eliza-
beth sia nel suo lavoro di maestra sia nei suoi tentativi 
di stabilire una nuova congregazione religiosa femmi-
nile. Sebbene la relazione tra il P. Gaudenzio e Eliza-
beth non fu sempre facile, la nuova Congregazione fu 
fondata il 21 novembre 1852, allorché Elizabeth e le 
sue prime compagne ricevettero l’abito dell’Istituto 
delle Suore della Sacra Famiglia. In questo momento, 
infatti, a causa principalmente dei moti politici in cor-
so in Europa, la Regola della nuova comunità non era 
ancora stata approvata da Roma. Il nuovo Istituto reli-
gioso, a differenza degli altri dell’epoca, non richiedeva 
una dote alle donne per volevano entrarvi. Per questo 
motivo le donne povere o di classi sociali inferiori fu-
rono subito accolte senza esitazione nella comunità.

Dopo il trasferimento del P. Gaudenzio in Ameri-
ca, il P. Ignazio Spencer, C.P. la aiutò nella redazione 
della Regola, che ricevette l’approvazione finale. Ma 

ciò non rappresentò la fine della storia, bensì un nuovo 
inizio.

Elizabeth Prout morì l’11 gennaio 1864. La sua co-
munità non era forte in termini di numeri, ma lo era 
nella dedizione e generosità di spirito. In quel mede-
simo anno 1864 P. Pietro Paolo Cayro, Superiore Ge-
nerale della Congregazione della Passione, si recò da 
Roma in Inghilterra. Dichiarò che le Sorelle della Sa-
cra Famiglia erano Passioniste nello spirito e si iniziò 
il processo di aggregazione alla famiglia passionista. 
Nonostante le numerose crisi, compresi i ritardi cau-
sati dai disordini politici in Italia, il processo di aggre-
gazione si concluse nel 1887 con l'approvazione delle 
Costituzioni delle Suore della Croce e della Passione.

Nel corso della sua vita da religiosa, Elizabeth o 
Madre Mary Joseph, come era conosciuta, centrò il 
proprio ministero nell’educazione e nell’alleviare il 
peso della povertà che molti dovevano sopportare nel-
le prime decadi della Rivoluzione Industriale inglese. 
Insieme alle sue suore, ella poté offrire personale per 
le scuole e stabilire alberghi che offrivano rifugio alle 
donne che lavoravano nelle fabbriche di Manchester. 
Quando era necessario, le stesse Suore lavoravano nelle 
fabbriche per soddisfare le necessità della comunità.

Sebbene la nascente comunità incontrasse alcu-
ne difficoltà e persino disordini in quei primi anni, le 
loro buone opere e il loro servizio hanno continuato a 
progredire. Durante i secoli XIX, XX e XXI, le Suore 
della Croce e della Passione, fedeli allo spirito e al ca-
risma di Elizabeth Prout, hanno servito i bisognosi, 

Le Suore della Croce e Passione ora sono presenti 
nel Regno Unito, in Irlanda, Stati Uniti, Cile, Argen-
tina, Perù, Botswana e Vietnam. Hanno svolto anche 
missioni in Svezia, Bosnia, Papua Nuova Guinea, Ro-
mania, Giamaica e Australia.

Il principio che sostiene tutti i loro impegni è 
espresso nel primo paragrafo delle Costituzioni del 
loro Istituto:

Ci dedichiamo a mantenere viva 
la memoria di Gesù Crocifisso 
perché tutti scoprano l’amore di Dio 
che raggiunge 
la sua massima espressione sulla Croce.

Madre Mary Joseph 
(Elizabeth) Prout.
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Il 12 maggio scorso la Santa 
Sede ha approvato le modifiche 
delle Regole e Costituzioni delle 
Monache Passioniste; il 3 settem-
bre 2020 si compiranno 250 anni 
dall’approvazione della Regola 
di San Paolo della Croce per le 
Monache Passioniste. Approvata 
la Regola, alcuni mesi dopo, il 3 
maggio 1771, iniziava la vita mo-
nastica passionista nel monastero 
di Corneto (oggi Tarquinia). En-
trati in pieno nella celebrazione 
del III centenario della fondazione 
della Congregazione Passionista 
(2020 – 2021), aggiungiamo all’e-
vento questo importante giubileo 
delle contemplative passioniste: 250 anni dall’appro-
vazione della Regola e dalla fondazione del primo 
monastero. 

1.FondAzione deLLe monAChe pAssioniste

L’idea di fondare una Congregazione di religiose 
che vivessero lo stesso carisma dei Passionisti compa-
re negli scritti di Paolo a partire dal 1734, poco dopo 
aver conosciuto Agnese Grazi e Sr. Maria Cherubina 
Bresciani. Espressioni come ‘compagne della nostra 
devozione’, ‘donne che si uniranno a questa vita’ e al-
tre, si ripetono. L’espressione ‘colombe del Calvario’ è 
frutto di una visione di Lucia Burlini, e piacque a Pa-
olo in modo speciale. 

La fondazione fu differita e ritardò, poiché pro-
grediva legata all’approvazione della Congregazione 
Passionista e incontrava gli stessi ostacoli: la lite con 
i mendicanti, le difficoltà economiche e, soprattutto, i 
voti solenni. Non avendo i voti solenni, non si pote-
va pensare alla fondazione di un monastero con voti 
semplici e senza clausura papale; Paolo doveva supe-
rare questa grande difficoltà. Il superamento delle dif-
ficoltà avvenne con l’elezione del Papa Clemente XIV, 
nel 1769, disposto ad aiutare Paolo in quello che fosse 
necessario.

APPROVAZIONE DELLE COSTITUZIONI
della Congregazione delle Monache della Passione di Gesù Cristo

P. Antonio Munduate (SCOR)
 (Assistente Generale della Congregazione delle Monache Passioniste)

Intanto la costruzione del mo-
nastero arrivava alla fine, grazie 
all’impegno della famiglia Costan-
tini, famiglia alla quale appartene-
va la Ven. M. Maria Crocifissa, che 
dopo 38 anni di vita come monaca 
benedettina, lasciava il suo mona-
stero per iniziare la nuova fonda-
zione: questo avvenne il 3 maggio 
1771. Ad essa si unirono, vestendo 
l’abito, altre dieci postulanti, che 
erano state accompagnate e pre-
parate da Paolo attraverso la di-
rezione spirituale epistolare. Il 20 
maggio 1772 emisero la professio-
ne nelle mani del Vescovo e il 21, 
in Capitolo elettivo, elessero come 

Presidente la M. Maria Crocifissa. Paolo, a causa dei 
suoi problemi di salute, non poté accompagnare le re-
ligiose in questi primi passi; di fatto non arrivò a visi-
tare mai il monastero.

2. LA regoLA deL 1770

Nella Regola delle Monache, tutto ciò che si ri-
feriva alla vita, alle caratteristiche della spiritualità, 
al modo di vivere i voti, al voto specifico passionista, 
cioè di fare e promuovere la memoria della Passione 
di Gesù Cristo, e ad altri elementi fondamentali, deri-
vano dalla Regola dei Passionisti. Nel testo della Re-
gola si ripete costantemente l’espressione: "come si è so-
liti fare nella Congregazione della Passione." Per ciò che 
si riferisce all’organizzazione del monastero, la vita 
interna, gli uffici, ecc. gli elementi sono presi, a volte 
perfino testualmente, dalle Costituzioni delle religio-
se della Visitazione di san Francesco di Sales. 

Una volta ricevuta l’approvazione definitiva del-
la Congregazione con la Bolla Supremi Apostolatus 
(23/11/1769), crebbe in Paolo la fiducia per l’appro-
vazione della Regola delle Monache. Intensificò il 
lavoro di redazione della stessa e la presentò al Papa 
il 26 luglio 1770. Dopo la revisione da parte del 
P.  Francesco A. Pastrovich, ofm Conv., fu approvata 
il 3 settembre 1770. Paolo, allo stesso modo che nella 
Regola dei Passionisti, cedette davanti ad alcuni sug-

San Paolo della Croce scrive la Regola delle 
Monache Passioniste.
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gerimenti, ma non davanti a quelli che gli sembrava-
no fondamentali: il modo di vivere la clausura (pro-
fessata con un quarto voto e la non accettazione del 
parlatorio), l’insegnamento della dottrina cristiana 
e ammettere nella clausura donne che desideravano 
condividere per un periodo di tempo la vita passioni-
sta o fare esercizi spirituali, considerando che queste 
attività non rompevano la clausura e, inoltre, permet-
tevano di vivere il voto specifico passionista. Una di 
quelle che realizzò questa esperienza di vita passioni-
sta fu Maddalena Frescobaldi, fondatrice delle Suore 
Passioniste di San Paolo della Croce. 

Paolo morì lasciando la Congregazione delle Mo-
nache fondata come Istituto di diritto pontificio e ap-
provata la sua Regola. Restava sotto la giurisdizione 
del Vescovo, perché non aveva voti solenni; ma Paolo 
assicurava la formazione e spiritualità passionista con 
quel che è scritto nel cap. XVIII: Il Generale, con l ’ap-
provazione del Vescovo, destinerà un religioso della citata 
Congregazione, tra i più idonei, tre volte l ’anno, per lo 
spazio di un mese ogni volta….

3. LA regoLA e Le Costituzioni deL 1979

Pochi anni dopo l’approvazione della Regola, il 
Vescovo, insieme al monastero, iniziò a modificarla. 
Poi fu necessario introdurre alcuni adattamenti im-
portanti per adeguarla al Codice di Diritto Canoni-
co del 1917. Finalmente, la celebrazione del Concilio 
Vaticano II rendeva necessaria, come per il resto degli 
Istituti e Congregazioni religiose, la revisione e l’at-
tualizzazione della Regola. 

Per accompagnare le Monache in questo lavoro, la 
Santa Sede nominò il Superiore generale dei Passio-
nisti come Delegato. Prima con il P. Teodoro Foley e 
poi con il P. Paolo M. Boyle, due commissioni lavo-
rarono per portare avanti questo non facile compito. 

In una Assemblea, alla quale parte-
ciparono 27 monasteri, si concluse il 
lavoro. Si chiese alla Santa Sede che la 
Regola di San Paolo della Croce (I Parte) 
rimanesse come testo ispirazionale e servisse 
per illuminare le nuove Costituzioni (II Parte), 
che furono approvate il 28 aprile 1979. 

4. LA regoLA e Le Costituzioni deL 2020

Non erano passati quattro anni dall’approvazione 
del 1979 che bisognò aggiornare il testo della Regola, 
conformandolo al nuovo Codice di Diritto Canonico, 
entrato in vigore nel 1983. 

D’altro lato, date le difficoltà in cui si trovavano 
molti monasteri, questi furono commissariati dalla 
Santa Sede, che nominò una Delegata, la quale con-
vocò un’Assemblea Generale dei monasteri. L’As-
semblea prese la decisione di iniziare un cammino di 
comunione per superare l’isolamento dei monasteri 
e dare forma a ciò che le Costituzioni proclamava-
no: sebbene monasteri autonomi, costituiamo un’u-
nica famiglia unita in Cristo Crocifisso. Fu scelta la 
‘Congregazione monastica’ come struttura di governo 
e comunione, considerando che era quella che meglio 
rispondeva all’idea originaria di Paolo della Croce. La 
Santa Sede ha approvato la Congregazione monastica 
e i suoi Statuti il 29 giugno 2018.

Intanto il 29 giugno 2016 Papa Francesco pro-
mulgava la Costituzione Apostolica Vultum Dei Qua-
rere sulla vita contemplativa femminile e due anni 
dopo il Dicastero emanava l’Istruzione applicati-
va Cor Orans. Entrambi i documenti stabilivano una 
nuova cornice giuridica della vita contemplativa fem-
minile. 

Il Diritto Canonico, gli Statuti della Congrega-
zione e le norme della Vultum Dei Quaerere e di Cor 
Orans dovevano essere introdotte nel testo delle Co-
stituzioni. Il lavoro è stato realizzato durante il I Ca-
pitolo generale delle Monache (2019). Con le modi-
fiche e i suggerimenti dei monasteri, il testo finale è 
stato presentato nel dicembre scorso alla Santa Sede 
e, come s’è detto, il 12 maggio la Regola e le Costitu-
zioni hanno ricevuto l’approvazione. Occorre far risal-
tare che il Dicastero non ha fatto nessuna obiezione o 
modifica al testo presentato. 

Nota: i riferimenti storici sono stati presi dalla Storia della Con-
gregazione dei Passionisti (P. Fabiano Giorgini c. p., vol I)

Le monache studiano le modifiche alla loro Regola e
alle loro Costituzioni.
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Bruno Maciel da Silva Brito, Gilberto Felipe Corrêa dos Santos, 
Gabriel Luís de Assis Oliveira, Felipe Tubertino dos Santos e 

Leonardo Luiz da Cruz.

Antonius Maria Bringmann e 
Benedikt Maria Eble.

Edson Terra da Silva

Ivan Bonilla, Alexis Yobani Chávez, Anyelo Alberto Santos, Samuel Joseph, 
Milton Manuel Vázquez, Carlos Alberto Lantigua e José Andrés García.

Saferinus Pa’o, Yohanes Mba Malo Sali, Teodorus Mudis, Deomedes Alex, Yosef Patrisius Yotri, Eduardus 
Vianney Loka, Agustinus Kowe, Selvius Suherli, Adus Pinus Dandi, Felix Lawa e Beno Valentino.

PROFESSIONI E ORDINAZIONI

ORDINAZIONI SACERDOTALI
Durante il periodo fra il 1° aprile e il 31 luglio, 2 religiosi sono 
stati ordinati sacerdoti.

EXALT Provincia del Brasile, 16 maggio: Edson Terra da Silva.

MAPRAES Provincia di Italia, Portogallo, Francia, Bulgaria, 
Angola e Nigeria, 11 Luglio: Francesco Leonardi.

ORDINAZIONI DIACONALI
Durante il periodo fra il 1° aprile e il 31 luglio, 5 religiosi sono 
stati ordinati diaconi.

EXALT Provincia del Brasile, 11 luglio: Bruno Maciel da Silva 
Brito, Gilberto Felipe Corrêa dos Santos, Gabriel Luís de Assis 
Oliveira, Felipe Tubertino dos Santos e Leonardo Luiz da Cruz.

PROFESSIONI PERPETUE
Durante il periodo fra il 1° aprile 2020 e il 31 luglio 2020, 8 dei 
nostri religiosi hanno professato i voti perpetui.

SCOR Provincia della Spagna e America Latina, 2 maggio: 
Wilmer Geraldo Jaramillo.

CRUC Provincia degli USA, 7 giugno: Nicholas Divine.

EXALT Provincia del Brasile, 10 luglio: Bruno Maciel da Silva 
Brito, Gilberto Felipe Corrêa dos Santos, Gabriel Luís de Assis 
Oliveira, Felipe Tubertino dos Santos e Leonardo Luiz da Cruz.

SPIR Provincia di Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova 
Guinea e Vietnam, 8 luglio: Luke Bulley.

PROFESSIONI DEI PRIMI VOTI
Durante il periodo fra il 1° aprile 2020 e il 31 luglio 

2020, 20 religiosi hanno emesso la loro prima professione.

VULN Vice Provincia di Polonia, Rep. Ceca e Ucraina, 1° maggio: 
Antonius Maria Bringmann e Benedikt Maria Eble.

REG Provincia del Messico e  della Rep. Dominicana, 4 
luglio: Ivan Bonilla, Alexis Yobani Chávez, Anyelo Alberto 
Santos, Samuel Joseph, Milton Manuel Vázquez, Carlos Alberto 
Lantigua e José Andrés García.

REPAC Provincia dell'Indonesia, 9 luglio: Saferinus 
Pa’o, Yohanes Mba Malo Sali, Teodorus Mudis, Deomedes 
Alex,Yosef Patrisius Yotri, Eduardus Vianney Loka, Agustinus 
Kowe, Selvius Suherli, Adus Pinus Dandi, Felix Lawa e Beno 
Valentino.

Francesco Leonardi

Wilmer Geraldo 
Jaramillo

Nicholas Divine

Luke Bulley
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DIE OBDORMIVIT IN DOMINO CONGREGATIO/INSTITUTUM NATA VOTA N.

20/04/2020 Sr. Rosanna del SS. Crocifisso 
(Augusta) Cutolo

Inst. Sororum Passionistarum a
S. Paulo a Cruce (Signa) 09/04/1939 16/09/1958

25/04/2020 Sr. Margaret Mary Sloan Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(N. Ireland) 28/11/1922 04/04/1956

02/05/2020
Sr. Maria Celeste de Nossa 
Senhora do Monte Serrate 

Fernandes Pacheco

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo 
a Cruce (Signa) 18/10/1928 15/08/1946

07/05/2020
Sr. Maria Rosa di Santa Gemma 

(Mª Teresa) Nicchetti
Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo 

a Cruce (Signa)
06/09/1926 15/08/1945

26/05/2020 Sr. Veronica Wallace Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. 
(England) 04/05/1921 14/05/1941

29/05/2020 Sr. Maria Costantina di San Paolo 
della Croce (Angelina) Azzolin

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo 
a Cruce (Signa) 23/09/1932 02/05/1954

03/06/2020 Sr. Maria da Trinidade di S. Marcos 
(Laura) Bannach

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo 
a Cruce (Signa)

26/10/1932 08/10/1955

12/06/2020 Sr. Barbara Sexton Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. 
(England) 16/01/1935 23/03/1956

Moniales et Sorores Defunctae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA NUNCUPAVERAT

12/04/2020 Sac. Stanisław Mazur ASSUM 12/10/1946 26/08/1974

20/04/2020 Sac. Fernando Carberry PATR 12/06/1934 22/08/1957

23/04/2020 Sac. Marco Partenza MAPRAES 05/03/1933 15/09/1952

14/05/2020 Sac. Casimiro Pérez Fernández SCOR 05/01/1940 08/09/1957

15/05/2020 Sac. Ludwik Stefański ASSUM 03/05/1941 08/09/1959

26/05/2020 Sac. Leon Goertz SPE 04/01/1939 10/09/1959

06/06/2020 Sac. Silvio Di Leo MAPRAES 17/09/1931 19/10/1950

25/06/2020 Sac. Francisco José Murray GETH 26/12/1955 28/03/1976

11/07/2020 Sac. Antonio Graniero MAPRAES 08/04/1947 28/09/1966

Notitiae Obitus
12 Aprilis 2020 - 11 Iulius 2020
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