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Se vogliamo
misurarci
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Croce di Gesù.
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Generale Joachim Rego ci invita
a riflettere su come trasmettere
alla società il nostro carisma
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Evento Speciale

messaggio Pontificio
ai Passionisti
Al Reverendo Padre Joachim Rego c.p.
Superiore Generale Congregazione della
Passione di Gesù Cristo (Passionisti).

Le celebrazioni giubilari per il Terzo Centenario della vostra Congregazione, mi offrono
l’occasione di unirmi spiritualmente alla vostra
gioia per il dono della vocazione ricevuta di vivere e annunciare la memoria della Passione
di Cristo, facendo del mistero pasquale il centro della vostra vita (cfr Costituzioni 64). Questo
vostro carisma, come ogni carisma della vita
consacrata, è una irradiazione dell’amore salvifico che scaturisce dal mistero trinitario, si
rivela nell’amore del Crocifisso (cfr Esort. ap.
Vita consecrata 17-19. 23), si effonde su una persona scelta dalla provvidenza estendendosi in
una data comunità, per impiantarsi nella Chiesa in risposta a particolari bisogni della storia.
Affinché il carisma perduri nel tempo, è necessario renderlo aderente alle nuove esigenze,
tenendo viva la potenza creativa degli inizi.
Questa significativa ricorrenza centenaria
rappresenta una provvida opportunità di incamminarvi verso nuovi traguardi apostolici,
senza cedere alla tentazione di “lasciare le cose
come stanno” (Esort. ap. Evangelii gaudium, 25).
Il contatto con la Parola di Dio nella preghiera e la lettura dei segni dei tempi negli eventi quotidiani, vi renderà capaci di percepire il
soffio creativo dello Spirito che alita nel tempo,
additando le risposte alle attese dell’umanità:
A nessuno sfugge che viviamo oggi in un mondo in cui nulla è più come prima.
L’umanità è nella spirale di cambiamenti
che mettono in discussione non solo il valore
delle correnti culturali che l’hanno arricchita
finora, ma persino
l’intima costituzione del suo essere. La natura e il cosmo, assoggettati al dolore e alla
caducità dalle manipolazioni umane (cfr Rm 8,
20), assumono preoccupanti tratti degenerativi. Anche a voi è chiesto di individuare nuovi
stili di vita e nuove forme di linguaggio per annunciare l’amore del Crocifisso, testimoniando
cosi il cuore della vostra identità.
A tale proposito, ho appreso che le vostre recenti riflessioni capitolari vi hanno condotti
all’impegno di rinnovamento della missione,
focalizzando tre percorsi: la gratitudine, la
profezia e la speranza. La gratitudine è l’espe-

rienza che vive il passato nell’atteggiamento
del Magnificat e cammina verso il futuro in atteggiamento eucaristico. La vostra gratitudine
è frutto della memoria passionis. Chi è immerso
nella contemplazione e impegnato nell’annuncio dell’amore che si dona per noi sulla croce
ne diventa un prolungamento nella storia, e la
sua vita è realizzata e felice. La profezia è pensare e parlare nello Spirito. Questo è possibile a

P. Joachim Rego, CP, Superiore Generale.

chi vive la preghiera come respiro dell’anima,
e può cogliere i moti dello Spirito nell’intimo
dei cuori e nell’intera creazione. Allora la parola annunciata è sempre adeguata ai bisogni
del presente. La memoria passionis vi renda profeti dell’amore del Crocifisso in un mondo che
va perdendo il senso dell’amore. La speranza è
vedere nel seme che muore la spiga che rende
il trenta, il sessanta, il cento per cento. Si tratta di percepire che nelle vostre comunità religiose e parrocchiali, sempre più assottigliate,
continua l’azione generatrice dello Spirito, che
rende certi della misericordia del Padre che
non ci abbandona. Speranza è gioire per quello
che c’è, invece che lamentarsi per quello che
manca. In ogni caso, non lasciatevi “rubare la
gioia dell’evangelizzazione” (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 83).
Auspico che i membri del vostro Istituto
possano sentirsi “marcati a fuoco” (ibid., 273)
dalla missione radicata nella memoria passionis. Il vostro Fondatore, san Paolo della Croce,
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definisce la Passione di Gesù “la più grande e
stupenda opera dell’amore di Dio” (Lettere II, 499).
Di quell’amore si sentiva bruciare e avrebbe voluto incendiare il mondo con l’attività
missionaria personale e dei suoi compagni. E
quanto mai importante ricordare che “La missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso,
è una passione per il suo popolo. Quando sostiamo
davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo

amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello
stesso momento, se non siamo ciechi, incominciamo
a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si
rivolge pieno di affetto e di ardore verso tutto il suo
popolo. La nostra identità non si comprende senza
questa appartenenza” (Esort. ap. Evangelii gaudium, 268).
Mentre come Capo il nostro Salvatore è
risorto e più non muore, nel suo corpo – che
misticamente è la chiesa ma misteriosamente è anche ogni essere umano a cui si è unito
in certo modo nell’incarnazione (cfr Cost. ap.
Gaudium et spes, 22) – soffre e muore ancora.
Non stancatevi di accentuare il vostro impegno
in favore dei bisogni dell’umanità. Tale istanza
missionaria sia rivolta soprattutto verso i crocifissi di questa nostra epoca: i poveri, i deboli,
gli oppressi e gli scartati dalle molteplici forme
di ingiustizia. L’attuazione di questo compito
esigerà da parte vostra un sincero sforzo di
rinnovamento interiore che deriva dal rapporto personale con il Crocifisso-Risorto. Solo chi
è crocifisso dall’amore, come lo è stato Gesù
sulla croce, è capace di soccorrere i crocifissi
della storia con parole e azioni efficaci. Non è
infatti possibile convincere gli altri dell’amore
di Dio solo attraverso un annuncio verbale e informativo. Occorrono gesti concreti che facciano sperimentare quest’amore nel nostro stesso
amore che si dona condividendo le situazioni
crocifisse, anche spendendo la vita sino alla
fine, pur restando chiaro che tra 1’ annuncio
e la sua accoglienza nella fede corre 1’ azione
dello Spirito Santo.
La Madre del Crocifisso-Risorto, figura della chiesa, Vergine che ascolta, prega, offre e
genera vita, è la memoria permanente di Gesù,
specialmente della sua Passione. Vi affido a Lei
e, invocando l’intercessione del vostro Fondatore, San Paolo della Croce, e dei Santi e Beati
passionisti, imparto di cuore la Benedizione
apostolica su tutta la famiglia passionista e su
quanti parteciperanno alle varie celebrazioni
del vostro solenne giubileo.
Per favore, non dimenticatevi di pregare
per me. Fraternamente. Roma, San Giovanni in
Laterano, 15 ottobre 2020
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Notizie dal
Consiglio Generale
Consulte del 30 giugno al
3 luglio e del 14-18 settembre 2020.
Rafael Blasco c.p.

COVID-19

Il Consiglio Generale ha dedicato un certo
tempo a riflettere sull’esperienza della pandemia del COVID-19, la quale merita da parte di
tutti una profonda riflessione. A tutti noi piace
tenere tutto sotto controllo e ci troviamo in difficoltà quando dobbiamo affrontare un qualcosa
che non possiamo controllare. Questa esperienza del COVID-19 ci ha tolto dalle mani il controllo
della nostra vita in molti modi. Tutti i piani che
avevamo fatto son stati sconvolti. Ma abbiamo
anche imparato che bisogna lasciare che sia Dio
ad agire.
Ci sentiamo vicini a tutte le comunità che, in
questo periodo, hanno vissuto un’esperienza di
quarantena e raccomandiamo al Signore i nostri
fratelli che sono morti a causa del COVID-19.
Si è reso necessario posporre nuovamente
alcuni capitoli e congressi: SPE (Paesi Bassi) al
febbraio 2021; PATR (Irlanda e Scozia) e VULN
(Germania e Austria) al luglio 2021. Speriamo
che si possano rispettare le date di tutti gli altri
eventi in programma.
La vita va avanti e anche gli incontri proseguono. Abbiamo imparato ad usare i mezzi digitali con successo. Si tratta di un qualcosa di nuovo per noi. La vita d’ora in poi sarà differente.

GIUBILEO

Ancora una volta alcuni membri della commissione del giubileo hanno dovuto partecipare
alla riunione per via telematica.
Continuerà l’invio delle catechesi e dei bollettini informativi del giubileo. È stata prevista la
realizzazione di una mostra nella Basilica per
presentare chi sono i passionisti, dove sono e
cosa fanno. Inoltre, si è pensato di preparare
una piccola collezione di guide per i diversi luoghi passionisti del giubileo: Ovada, Castellazzo,
Vetralla, Argentario e Roma che saranno disponibili in diverse lingue nel sito web del giubileo
www.jubilaeumcp.org Si è anche deciso di rendere questa pagina web più agile e di farla maggiormente conoscere: in essa si possono trovare
molte risorse.
Per il momento il calendario giubilare è il seguente:
22 novembre 2020 (ore 10.30)
Apertura della Porta Santa seguita dalla

Celebrazione Eucaristica dell’Inaugurazione
del Giubileo. (Streaming).
9-8 agosto 2021
Incontro dei Giovani Passionisti.
2-24 settembre 2021
Congresso Internazionale: “La Sapienza della
Croce in un mondo plurale” (Università Lateranense).
8-22 ottobre 2021
Incontro di tutti i Vescovi Passionisti per il
giubileo della Congregazione. Festeggeremo
insieme la Festa del Fondatore.
Dal al 22 novembre 2021
Laboratorio dei Formatori Passionisti.
1º gennaio 2022
Chiusura del Giubileo.
Con il contributo dello Stato italiano si realizzerà il restauro della porta della Basilica dei SS.
Giovanni e Paolo e della cancellata antistante. I
lavori sono già iniziati e si spera siano pronti per
l’apertura del giubileo.
Il postulatore generale, P. Massimo Parisi,
sta realizzando la medaglia ricordo del giubileo.
Inoltre, saranno disponibili altri gadget a ricordo dell’evento.
L’azienda “La Machi, comunicación para buenas
causas”, che ci ha già assistito nell’elaborare un
piano di comunicazione, ci sta appoggiando per
la realizzazione di un video istituzionale e per la
presentazione del giubileo ai mezzi di comunicazione.

COMMISSIONE STORICA
BIBLIOTECA DEI SS. GIOVANNI
E PAOLO

Il consiglio generale si è potuto incontrare
per via telematica con i membri della commissione storica: PP. Andrés San Martin (SCOR), Pablo
Gonzalo (SCOR), Robert Carbonneau (PAUL),
Łukasz Andrzejewski (ASSUM) e Giovanni Benenati (MAPRAES).
La commissione deve ora raccogliere l’eredità lasciata dal p. Fernando Piélagos e riformulare i materiali degli antichi storici.
Una delle difficoltà che devono affrontare è
costituita dalla diversità e varietà dei compiti
che gli stessi membri della commissione hanno
assunto in altri contesti.
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È desiderio della commissione che anche le
province più giovani della congregazione possano iniziare ad avere una propria voce sulla storia
(dall’Africa, dall’America o dall’Asia e Oceania) e
si vuole favorire che giovani passionisti compiano studi di storia.
Per il lavoro storico è importante preservare
gli archivi, perché possano esser a disposizione
degli studiosi. Inoltre, è importante coltivare la
relazione tra gli storici passionisti e gli storici di
altre congregazioni e con gli studiosi della storia
mondiale.
Il contesto del giubileo può essere un buon
momento per offrire a quanti lavorano in formazione dei manuali di storia della congregazione,
pubblicando dei libretti verdi, promuovendo la
cura e la traduzione delle fonti, ecc.
Il consiglio generale ha deciso che P. Gwen
Barde sarà il consultore di riferimento per la
commissione storica. Nella consulta di settembre, inoltre, il P. Pablo Gonzalo è stato eletto dai
suoi compagni come Presidente della commissione e il P. Giovanni Benenati è stato incaricato
di organizzare le riunioni della commissione. Si
è anche approvato il bilancio della commissione
per l’anno 2021.
È davvero tanto ciò che P. Mario Collu è riuscito a realizzare nell’arco del precedente triennio in qualità di Bibliotecario della “Biblioteca
storica antica della Casa generalizia dei Passionisti
dei SS. Giovanni e Paolo in Roma”. Grazie al rinnovamento che si è realizzato, è stato possibile
anche ottenere diversi finanziamenti di progetti
da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Il
consiglio generale riconfermato P. Mario Collu come bibliotecario dei SS. Giovanni e Paolo
per altri tre anni. È stato approvato il bilancio
preventivo per il prossimo anno e si è deciso di
affidarsi a personale specializzato per la catalogazione dei libri della biblioteca.

COMMISSIONE “RINNOVARE
LA MISSIONE”

Nelle precedenti consulte generali era stata
tracciata la strada da percorrere e, per questo, è
stata nominata una commissione composta da un
religioso per ogni configurazione: i PP. Giuseppe
Adobati (MAPRAES, Italia), José Luis García (CJCREG, México), Elie Muakasa Ngumba (ÁFRICA-SALV, Congo), Denis Travers (PASPAC-SPIR,
Australia) e Wojciech Adamczewski (CCH-ASSUM, Polonia). Il consultore di riferimento sarà
il P. Juan Ignacio Villar (SCOR, Spagna).
Il compito di questa commissione è lo studio
e la sintesi delle risposte al documento “Chiamata all’azione. Riflessioni e orientamenti del 47°
Capitolo Generale” provenienti dalle comunità,
dalle province e viceprovince della congregazione. Tali risposte dovranno esser raccolte in un
unico documento dai rispettivi provinciali, viceprovinciali e presidenti di configurazione e sa-

ranno inviati al segretario generale prima della
fine di ottobre 2020. La commissione elaborerà
un documento/piano per “rinnovare la missione”
e presenteranno proposte per definire la forma
di esser nuovi evangelizzatori oggi. Nell’ottobre
2021 si presenterà al Sinodo Generale il Piano
strategico di evangelizzazione.
Il documento che uscirà da questa commissione non solo dovrà segnalare come si dovrà realizzare l’evangelizzazione, ma dovrà soprattutto
esser fortemente radicato nella nostra spiritualità e carisma: sarà un documento che serva per lo
studio e la riflessione nella Congregazione.

VISITA A SCOR

La Provincia SCOR abbraccia tredici nazioni.
Nel 2021 si prevede la celebrazione del III capitolo provinciale. Al fine di coprire questa vasta
area con la visita canonica, è stato programmato
quanto segue: il P. Generale visiterà la Bolivia,
il Venezuela, Cuba e Guatemala. Il P. Rafael Vivanco farà la visita della zona di Spagna. I restanti paesi dell’America saranno visitati dal P.
Mirek (Messico, Honduras, El Salvador, Ecuador
e Panama) e dal P. Juan Ignacio (Colombia, Perù
e Cile).

MISSIONE DEL MYANMAR

Attualmente in Myanmar ci sono due religiosi passionisti: uno dall’India (P. Marsilin Sony
Kannanaikal – THOM) e un altro dal Giappone
(P. Paul Motoyuki Hata – MAIAP). Hanno ottenuto un visto con ingressi multipli, per cui potranno rimanere più tempo nel paese. Ciò permette
loro una maggiore libertà per inserirsi sul territorio e nella cultura del paese e per sviluppare
ministeri.
Finora il compito principale è stato nell’insegnamento dell’inglese agli studenti del seminario minore; hanno potuto anche predicare diversi corsi di esercizi ai seminaristi e ai sacerdoti.
È loro desiderio cominciare ad accogliere
e a formare candidati alla vita passionista. Per
questo è necessario rafforzare la presenza comunitaria passionista con una comunità più numerosa e una residenza più grande. C’è uno stretto
legame tra la comunità, la missione e la promozione delle vocazioni. La missione ha bisogno di
definirsi sempre più affinché, a partire dalla vita
comunitaria e dalla missione svolta, i candidati
possano scoprire un interesse per la vita passionista. I due missionari sono in contatto con i superiori della configurazione PASPAC per poter
dialogare e prender decisioni sul futuro della
missione, analizzando le diverse possibilità di
sviluppo.

ATTIVAZIONE DELLA
CAP (EX-CLAP)

La C.A.P. (Conferenza Americana Passionista) ridarà vita all’antica C.L.A.P. (Conferenza
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Latinoamericana dei Passionisti) aprendosi alle
zone di lingua inglese del continente americano. Si intende riattivare questa organizzazione
passionista che anteriormente abbracciava solo
i passionisti di lingua spagnola e portoghese, integrando ora la parte di lingua inglese del continente. La CLAP fu abbastanza produttiva nel
campo dell’interscambio nella riflessione teologia e nella formazione. Da questa struttura sorsero poi la ERPAL e la FORPAL e fu realizzato il
materiale per la “esperienza del Castellazzo”…
Era già stato programmato un primo incontro nel passato mese di maggio, ma si è stati
costretti a posporlo a motivo dello scoppio della
pandemia di COVID-19. Ora i coordinatori, PP.
Rafael Vivanco e Juan Ignacio Villar, hanno indetto una nuova riunione che si spera di poter
realizzare dal 20 al 24 febbraio 2021 in Medellín,
Colombia.
All’incontro si prevede la partecipazione dei
superiori e delle superiori maggiori di America:
i superiori provinciali della configurazione CJC,
il provinciale SCOR, la superiora generale delle
Figlie della Passione e le superiori provinciali
delle altre congregazioni religiose passioniste
femminili presenti nel continente americano.

PROSSIMO CONSIGLIO
ALLARGATO

Dopo l’apertura del giubileo si prevede la celebrazione del prossimo consiglio allargato nei
giorni 26, 27 e 28 novembre. È probabile che, a
motivo del riemergere della pandemia, qualcuno dei membri non possa assistere fisicamente
all’incontro, per cui si prevede anche la possibilità di collegarsi per via telematica.
È già stata preparata una prima bozza di
Agenda per questo incontro con diversi argomenti: la ristrutturazione, la commissione preparatoria e la struttura del prossimo Sinodo, il
giubileo, l’esperienza del COVID-19, il piano di
evangelizzazione, le relazioni, i gruppi del movimento laicale, il piano generale della formazione, il piano della comunicazione, il direttorio
economico, ecc.

PROPOSTA DI PROGRAMMA
SU LAUDATO SI’

Il P. Joseph Mitchell, insieme al gruppo di lavoro “Rete della Solidarietà Passionista” (Passionist
Solidarity Network), ha presentato al consiglio
generale una proposta destinata a tutti i religiosi e ai membri della Famiglia Passionista sull’enciclica Laudato Si’. È un intero programma di formazione che coinvolge vari aspetti della cura del
creato, della vita comunitaria, della formazione
e di altri aspetti che la Chiesa ci invita a tenere
presenti e di cui dobbiamo essere consapevoli
sia personalmente che come comunità. Si sta
studiando la possibilità di preparare materiale
di lavoro con temi catechistici per il lavoro nel-
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le comunità, con i laici e nella formazione... da
usarsi per un anno intero o durante un tempo
liturgico specifico.

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ

I lavori della Casa di Betania, affidata ora alla
Provincia PASS delle Filippine, sono stati praticamente completati e il denaro fornito dal Fondo
di Solidarietà della Congregazione a tale scopo è
stato inviato a destinazione, così come alla Missione di Xi’ An, in Cina, per la costruzione della
nuova casa per i nostri religiosi.
I seguenti progetti sono stati presentati e
approvati: aiuto per le case di formazione di Kisima (Kenya), Morogoro e Arusha (Tanzania) e
per il progetto della casa di esercizi di Sadowie
(Polonia).
Tutti questi progetti sono supportati dalla
contribuzione del 2% apportato dalle varie Entità della Congregazione. Alcune entità sono in
ritardo nella contribuzione al Fondo di Solidarietà. Il generale ha ribadito il dovere di ogni
provincia, viceprovincia e vicariato di dare il
proprio contributo per il bene comune.

UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE

A poco a poco si sta rinnovando la pagina
web passiochristi.org1 come piattaforma con cui
comunicare il nostro carisma e la nostra spiritualità. Desideriamo che coloro che visitano questa pagina web possano sempre trovare qualcosa
che possa esser ispirante. La congregazione si sta
emergendo anche nelle reti sociali: Facebook2 e
Youtube3. Prevediamo di essere presenti presto
anche in altri social network. Vogliamo ringraziare P. Lawrence Rywalt per il prezioso lavoro
che ha realizzato nell’arco di molti anni. In questo momento, P. Javier Solís è subentrato nel coordinamento dell’Ufficio per la comunicazione.
È stata preparata una piccola inchiesta – sondaggio in vista di un rinnovamento del bollettino internazionale passionista: Ci piacerebbe conoscere la tua opinione!4 L’ufficio per la comunicazione
è riconoscente per tutto il materiale fotografico
o video sulle attività e presenze passioniste che
verrà inviato per esser condiviso e pubblicato
nelle diverse reti sociali e per creare un archivio digitale. In questo modo, sarà possibile far
conoscere ciò che si fa nei diversi luoghi in cui
la congregazione è presente e lavora, attuando il
carisma passionista. Potete inviare il materiale a
commcuria@passiochristi.org

1 www.passiochristi.org 2 www.facebook.com/PassioChristi.Int/
3 www.youtube.com/channel/UC8GmPj-hRmHSITNrcGXPmBQ/
videos. 4 forms.gle/KbdFdJyrT6G3HCwa7
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INDIA

ANGOLA

DETROIT (U.S.A.)

MESSICO

LIMA (PERU)

ROMA

SAN SALVADOR

FLORIDA (U.S.A.)
HONDURAS
STO. DOMINGO

YURIMAGUAS (PERU)
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nel Mondo

LA HAVANA (CUBA)

BRASIL

MARACAY (VENEZUELA)

JEEVADHAMA

ASTURIAS (SPAIN)

SCALA SANTA (ITALIA)
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BOLIVIA
POLANIA

SANTANDER (SPAIN)

VENEZUELA
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Jesús María Aristín
nuovo vicario apostolico di Yurimaguas.
Javier Solís c.p.

I religiosi passionisti hanno accolto con
gioia la notizia della nomina fatta da Papa
Francesco, l’8 luglio 2020, assegnando padre
Jesús María Aristín Seco come nuovo vicario
apostolico di Yurimaguas, nella regione amazzonica del Perù.
Chi è padre Jesús María Aristín Seco? È nato
il 25 dicembre 1954 a Santa Cecilia del Alcor, Palencia (Spagna). Credo che Jesús María, nascendo a Palencia in una famiglia povera, umile e
semplice, abbia vissuto fin dalla giovinezza i valori dell’obbedienza e del rispetto, dell’austerità,
del sacrificio e del duro lavoro.
Dopo gli studi elementari e secondari presso il Seminario minore dei Passionisti di Euba
(Vizcaya), ha studiato teologia all’Università di
Deusto a Bilbao. Ha conseguito una laurea in teologia presso l’Università Gregoriana di Roma e
in Psicologia Clinica presso l’Università Nazionale dell’Educazione (UNED) di Madrid.
Ha emesso la Professione Perpetua dei voti

Momento dell’ordinazione episcopale.

il 14 aprile 1979, promettendo di vivere e proclamare la Passione di Gesù Cristo, come religioso
passionista. Penso che Aristín, con la sua professione passionista, si sia aperto al mondo del
Crocifisso e dei crocifissi di oggi. È stato ordinato sacerdote il 23 settembre 1979. Dopo l’ordinazione sacerdotale ha studiato presso l’Università Gregoriana di Roma (1979-1981) ottenendo la
Licenza in Teologia sistematica.

Di ritorno da Roma, ha lavorato come Vicario
parrocchiale a Deusto (1981-1984) come coordinatore della catechesi e della pastorale giovanile. Ha dimostrato la sua consapevolezza sociale
creando un ostello per i “senzatetto” - “Lagun Artean” (“Tra amici” in lingua basca). I suoi primi
contatti con i problemi pastorali del Perù risalgono agli anni ‘80.
Ha lavorato per nove anni (1984-1992) a Tarapoto nella Prelatura di Moyobamba, inizialmente come coordinatore della pastorale giovanile
e della catechesi nella parrocchia di Tarapoto.
Successivamente è stato vicario episcopale
regionale incaricato della pastorale rurale durante gli anni dificili del trafico di droga, del
movimento “Shining Path” e del MRTA. Sono
stati anni dIficili, in cui la sua vita è stata in
più occasioni a rischio, in particolare quando
ha partecipato alla liberazione dei sequestrati
dall’MRTA e quando ha promosso la coltivazione di colture alternative al posto di quelle usate
per la cocaina.
Al suo ritorno a Bilbao (Spagna) ha servito
come Segretario provinciale per le Missioni e
coordinatore della ONG “ADECO”. Durante le
varie fasi della sua vita è stato direttore o creatore di diverse ONG: Equipe Missionaria itinerante, Adeco, MERCADECO, Passionist Solidarity, ecc.
Per tutta la vita si è dedicato a collegare
evangelizzazione e sviluppo umano e cura. Qui
ha scoperto la forza e l’importanza del commercio equo e solidale e ha offfferto nuove idee su
come produrre e consumare...
Ha oferto cuore, anima e vita per aiutare i
produttori del sud a poter vendere i loro prodotti ai paesi del nord, ricchi e opulenti, a prezzi
decenti, che permettono ai poveri di vivere con
dignità e come figli di Dio. È stato Consultore
provinciale dell’ex Provincia del Sacro Cuore di
Gesù (CORI), per due mandati (2001-2005 e 20062009). Tuttavia, il suo secondo mandato è stato
interrotto quando è stato nominato Segretario
Generale per le Missioni (Segretariato per la Solidarietà e le Missioni della Congregazione Passionista) e il Direttore dell’Uficio di Giustizia,
Pace e Integrità della Creazione della Congre-

Info Curia

Che San Paolo della Croce e
nostro Signore Gesù Cristo
lo guidino nella sua nuova
missione, raforzandolo con
il suo Spirito Santo per il
servizio alla Chiesa.

gazione Passionista per dieci anni (2007-2016),
fino a quando è stato nominato da Sua Santità Papa Francesco, Amministratore Apostolico
nel 2016 e successivamente è stato nominato Vicario Apostolico di Yurimaguas l’8 luglio 2020.
Condivido il suo sogno di un mondo più giusto e
pacifico, in linea con ciò che Dio ha creato. Sento che ha fiducia nella Promessa e vive con speranza in mezzo alla gente di Yurimaguas ...
Insieme a Jesús María (Chusmi) spero anch’io che la regione amazzonica possa essere
pienamente viva e unita alla partecipazione attiva dei laici e di coloro che saranno ordinati
sacerdoti. La vita di padre Jesús María Aristín
Seco è una testimonianza del portare e proclamare la passione di Gesù Cristo a coloro che
sono nel bisogno
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Randham: una
missione che sta a
cuore a THOM

“Io sono una missione su questa terra; questa é la ragione per
cui Io sono qui in questo mondo...” Evangelii Gaudium.
Viceprovinzia Thom

I passionisti dell’India hanno sempre avuto
molto a cuore la missione di Randham. Quest’anno inizia il giubileo d’argento della presenza
passionista in questa missione a Randham e vogliamo essere eco della stessa esperienza vissuta dal nostro padre e fondatore S. Paolo della
Croce: “Affidatevi interamente a Dio. Lui è un Padre
e il più amorevole dei padri al punto che lascerebbe
piuttosto perire il cielo e la terra piuttosto che abbandonare chi abbia confidato in lui”.
I primi passionisti,
La parrocchia-misi pionieri, a dare
sione
passionista di
potere alla gente,
Randham Korattur si
a livello sociale ed
trova in un villagio
economico, specialmente
sperduto e arretrato
tramite lo strumento
della diocesi di Vellore,
nello stato del Tamil
dell’educazione.
Nadu, nel sud dell’India. Fu fondata il 24 luglio 1996 e affidata ai passionisti. Oggi la missione di Randham è composta da 350 famiglie cattoliche, che sono circa il
12% del totale della popolazione. La parrocchia
ha 13 sotto-stazioni sparpagliate su un raggio di
40 Km. In molte parti, i parrocchiani sono cristiani della prima generazione.
La gente della missione di Randham è analfabeta, socialmente arretrata, economicamente
povera e deve lottare ogni giorno per sopravvivere. Sono lavoratori agricoli privi di terra,
guadagnandosi il pane quotidiano lavorando
nei campi. L’occupazione principale della gente in questa missione è la coltivazione delle culture stagionali, dipendendo unicamente dalle
piogge. Gli uomini son occupati nella coltivazione, mentre le donne si occupano delle faccende domestiche. Ora avviene un cambio di
scenario, con gente che va a cercare lavoro al di
fuori del villaggio e nelle città per uno stipendio che raggiunge appena il minimo.
La pastorale educativa. É stata una felice intuizione e una scelta giusta che ha mosso i primi passionisti, i pionieri, a dare potere alla gente, a livello sociale ed economico, specialmente
tramite lo strumento dell’educazione.
Essi hanno raccolto insieme i bambini, che
vagabondavano senza meta per i cambi di ara-

chidi, pascolando il bestiame, e hanno offerto loro l’insegnamento. L’educazione ha fatto
sì che la gente potesse elevarsi ad un livello di
uguaglianza con gli altri membri della società,
indipendentemente dalla razza, dal credo o dal
genere. Ben presto un buon numero di studenti
dai villaggi locali e vicini si sono uniti ai nostri.
Così è nata la St. Gemma Matriculation
School. L’85% dei genitori degli studenti sono
analfabeti e i loro figli sono i primi che possono
andare a scuola.
La canonica locale, una sala multiuso e la
stessa chiesa furono usati per fare scuola. Ora,
dopo 24 anni, la scuola è cresciuta ed è divenuta
un Junior College in un nuovo campus. Abbiamo circa 750 studenti, 45 membri del personale da 65 villaggi poveri su un raggio di 50 Km
della missione di Randham. Sebbene la maggioranza degli studenti sono Indù, solo 5% sono
cristiani, ma noi siamo orgogliosi di trasmettere i valori cristiani e di evangelizzarli attraverso l’educazione.
È una spinta incoraggiante per bambini po-

I Fratelli Passionisti celebrano il giorno di San Paolo della Croce.

veri e svantaggiati sia socialmente che economicamente.
Programma “Vacca”. Nel 2002 fu introdotto un nuovo progetto nella missione di Randham. Al momento il Cow Program (= programma “vacca”) offre un prestito di 25.000 Rupie (ca
400$) ad una famiglia per comprare una vacca
da latte o un bue per arare. Con il frutto della
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Momenti di progetti
e iniziative portati
avanti dai Passionisti in
missione.

mungitura o dell’aratura pagano i loro debiti,
coprono le spese educative dei loro figli e il bisogni della famiglia e si ha così un primo modo
di generare entrate.
La famiglia ripaga il prestito senza alcun
interesse e il denaro così ricevuto verrà usato
per un’altra famiglia bisognosa e così via… Oltre 200 famiglie hanno già beneficato di questo
programma.
Società per il Latte – San Paolo della Croce:
Un’altra potenziale fonte di reddito per la gente
di Randham Mission è la Società del Latte. Negli ultimi 24 anni, la Società del Latte è stata il
miglior mezzo sostenibile per l’occupazione e la
generazione di reddito per la gente. Questo ha
facilitato un reddito costante per le persone direttamente dall’azienda, evitando pesanti spese intermedie. Oltre 350 famiglie beneficiano di
questo progetto.
Gruppi di auto-aiuto: La missione di Randham ha dodici gruppi di auto-aiuto: ne beneficiano sia cattolici sia non cattolici. I passionisti insieme alla diocesi locale offrono prestiti
una volta all’anno che vengono poi rimborsati con un basso interesse. I passionisti animano i raduni mensili per la condivisione di fede
e per sollevare dai problemi di sostentamento.
Lo scopo è quello di rispondere ai bisogni fisici, medici, educativi e sociali, divenendo autosufficienti.
I membri sono anche aiutati con prestiti per piccole imprese come l’allevamento/acquisto di mucche e capre, per gestire negozi di
alimentari e piccole imprese di natura simile.
Circa 200 famiglie sono beneficiarie di questo
programma.
Altri programmi: Oltre ai programmi di cui
sopra, la missione di Randham ha cercato fin
dall’inizio di elevare lo sviluppo sociale e spirituale delle persone attraverso varie attività
come il programma di alimentazione delle mucche, i campi medici mensili, il centro di sartoria
per le donne, i progetti abitativi, le borse di studio educative e le pie associazioni come i chierichetti, la Santa Infanzia, la Gioventù di San Gabriele, la Società Kolping, la Legione di Maria,
la Società San Vincenzo de Paoli e così via.

Per i passionisti di Randham, quest’anno
rappresenta un duplice giubileo: il terzo centenario della congregazione e il giubileo d’argento della presenza passionista.
Abbiamo iniziato la costruzione della nuova
chiesa grazia alla generosità dei benefattori, visto che l’attuale chiesa cade in rovina. San Paolo della Croce diceva: “Riponete la vostra speranza nella misericordia di Dio e nei meriti del nostro
Redentore; dite spesso, guardando al crocifisso: Qui
sono poste tutte le mie speranze”.
Noi crediamo che la missione è opera di Dio
e abbiamo speranza e fiducia nella provvidenza di Dio perché muova il cuore dei benefattori
ad aiutarci generosamente per un completo sviluppo della missione di Randham e per accendere il fuoco della fede cattolica, per sradicare
l’ignoranza, per dare potere a coloro che sono
oppressi e portare la giustizia a tutti
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Da “missionario”
ad amico
Vita di un passionista in Haiti.
Hugo Esparza Pérez c.p.

Nell’ultimo anno questa domanda mi ha
tormentato: perché i Passionisti sono ad Haiti? Perché io sono ad Haiti?
Questa nazione di certo non ha bisogno di
più religione (il 71% sono cattolici; il 21% protestanti e l’8% Vooduisti). Gli haitiani sono molto sensibili al mondo spirituale. “Bondye pral fe
yon wout” (Dio troverà un modo) – ripetono loro
quando si trovano ad affrontare sfide umane,
sociali ed economiche devastanti. Loro possono
insegnare sia a me sia al “primo” mondo una o
due cose su che cosa sia davvero la speranza e
la resilienza o, in altre parole, la maturità spirituale! Dunque, ciò significa che io mi trovo qui
per aiutare a cambiare la straripante miseria
che gli haitiani affrontano di giorni in giorni?
Non credo proprio che sia così. Nemmeno i governi mondiali o le più
grandi ONG con tutte
Pensavo di non riuscire
le loro ricerche e i miad inserirmi e che la
lioni e milioni di dollari
difficile situazione di
sono riusciti finora anquesto posto, bello e allo
che solo a scalfire questesso tempo devastato,
sto problema.
fosse per me inospitale
E, allora, perché
siamo qui?Ho dovuper poter crescere.
to scavare a fondo del
mio cuore in quest’anno in mezzo a difficoltà
e inganni per trovare una risposta onesta. Nel
mese di febbraio le tre Province nord-americane (Messico e U.S.A.) hanno preso la decisione
di sospendere a tempo indefinito il programma
di formazione per la mancanza di religiosi.
Questo programma per me è stato una esperienza entusiasmante per cinque anni (tre dei
quali li ho trascorsi per lo più da solo). Il nostro
la voro ha prodotto alcuni frutti. Abbiamo Samuel Joseph che ha emesso la sua prima professione nel 2020. Adenald, Daniel e Saverno si trovano al momento nel noviziato. Non mi piace la
decisione presa, ma è stata la decisione giusta.
Nello stesso mese abbiamo subito una rapina nei nostri uffici. Alcuni dei nostri programmi sono stati bloccati a causa della rapina. Abbiamo anche ricevuto minacce alla mia vita e
alla vita del mio collaboratore. Inoltre, mentre
Haiti si stava appena riprendendo da tre mesi
di una brutta chiusura nazionale a causa dei di-

sordini politici nel Paese, siamo stati colpiti dal
COVID 19.
Fame e disperazione,rapine e sequestri sono
aumentati in modo esponenziale nel Paese. Tut-

Battesimo di Job nel febbraio 2020 (da sx a dx: Lucson,
P. Hugo e Job)

to questo mi ha fatto pensare di essere nel posto
sbagliato.
In questi momenti in cui il mio cuore e la mia
mente sono tentati dalla disperazione, lo Spirito
di Dio interviene sempre. Quando arrivai la prima volta ad Haiti nel 2016, mi ero trovato nello
stesso stato mentale e spirituale.
Pensavo di non riuscire ad inserirmi e che la
difficile situazione di questo posto, bello e allo
stesso tempo devastato, fosse per me inospitale
per poter crescere. È stato in questo momento
che mi è stato presentato un invito ad un nuovo
cammino. Durante il mio primo anno in Haiti
(2016) sono stato costretto a diventare come un
bambino. Questo è stato un brutto colpo per il
mio ego tanto debole. Volevo servire, fare cose
per gli altri, essere una guida e non dover esser guidato io da altri. A peggiorare le cose si
aggiunse il fatto che dovevo condividere la vita
con due uomini davvero bravi. P. Rich Frechette, CP, un medico con almeno 30 anni di esperienza in Haiti.
E ho vissuto anche con P. Enzo Del Brocco,
CP, una persona davvero carismatica, capace
di trovare ovunque dei benefattori. Perciò mi
trovavo tra brave persone la cui presenza era
una continua sfida per me in ogni aspetto, tanto quanto lo era la mia nuova casa. Davvero ho
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pensato di lasciare Haiti. Mi son dato da fare
per potermi tenere occupato in ciò che potevo
per riuscire a mascherare, comunque, la mia
crescente frustrazione.
In questo periodo ho incontrato due fratelli:
Lucson (9) e Job (12). Lucson e Job lavoravano con
me e i seminaristi nella piccola azienda agricola
che avevo iniziato prendendosi cura di una dozzina di capre, dei fagioli e del grano che tentavamo di far crescere. Job e Lucson erano due lavoratori davvero bravi, ma, ciò non di meno, erano
ancora dei bambini. A Lucson piaceva scalare la
torre dell’acqua alta 40 piedi (12,20 m.) per lanciare sassi sulla nostra proprietà.
Ogni volta che cercavo di scambiare qualche idea con lui nel mio creolo raffazzonato, lui
scappava via chiamandomi con nomi come “Pitit-Satan” (figlio di Satana).
Col passare del tempo, la mia stima per Lucson e Job cresceva insieme alla mia frustrazione e inutilità come missionario in un luogo dove
non potevo davvero esser utile.
Un giorno, senza nessun preavviso, Lucson
incominciò a portarmi dei piccoli regali. Li comprava con il poco denaro che io condividevo con
lui e suo fratello. Un giorno gli ho chiesto perché mi portasse dei regali. Senza esitazione mi
ha detto: “Perché sei mio amico!”.
La risposta mi ha colto di sorpresa. Ho replicato con un’altra domanda: “Se sono tuo amico,
perché allora mi chiami “Pitit-Satan” quando sei
arrabiato? Ancora, senza pensarci su, mi ha risposto: “Perché sei mio amico!”.
La sua onestà e le sue parole mi hanno colpito e mi hanno perseguitato per parecchi giorni. La semplice risposta di Lucson mi chiedeva
di abbandonare la falsa “vocazione” che mi ero
scelto per me, quella di essere il salvatore della
gente, e mi stava chiedendo di essere un amico.
Semplicemente un amico! Niente di più e
niente di meno di ciò! Quando mai, nella storia
dell’umanità, è esistito qualcuno che non avesse bisogno di un amico? E l’essere amico degli
altri non è forse una buona ragione per restare
in Haiti?
Esser amico di Job e Lucson mi ha portato ad
avere molti più amici. Attraverso di loro ho incontrato un gruppo di famiglie che vivevano a
non più di 200 metri dalla mia casa. Vivevano
su terreni occupati da loro sin dal terremoto del
2010.
Chiamano quel posto Vilaj Trankil (comunità tranquilla). La terra non è di loro proprietà.
Molta gente vive in circostante molto dure. Le
baracche più povere e fragili sono occupate da
donne sole e bambini. Dopo tre anni di amicizia con questa comunità, abbiamo deciso di articolare e chiarire tutto il lavoro pastorale che
abbiamo svolto in un’iniziativa che chiamiamo
Sant Pastoral Pasyonis Haiti (Passionist Pasto-

ral Center/ SPPHaiti).
La visione di SPPHaiti è di diventare tante
mani e un solo cuore, mentre cerchiamo di compiere la nostra missione di servire, elevare e rafforzare i nostri amici.
Potete apprendere di più sul nostro lavoro attraverso i media sociali (www.spphaiti.com), (@
spphaiti).
Queste sono alcune iniziative di SPPHaiti:
Little Stones Kids and Youth Club: Attraverso
la formazione umana e religiosa abbiamo creato uno spazio per far crescere i nostri giovani in
un senso di comunità.
Kominote Rit-Naomi: Seguendo l’esempio
di Ruth e Naomi nella bibbia, le nostre giovani donne hanno deciso di tendere le mani l’una
verso l’altra in solidarietà, compassione e dignità in mezzo alle calamità che affrontano ogni
giorno.
Kominote Eved-Nasi: Ispirati da Giuseppe,
il giovane sognatore passato da schiavo a principe, i nostri giovani si sostengono a vicenda
per spezzare le catene della disperazione e della
confusione, al fine di realizzare il sogno di diventare grandi leader della nostra comunità.
Pi Pre Fanmi: Forniamo mensilmente cibo a
50 famiglie.
Konbit Pierre Toussaint: Questo è un tirocinio retribuito di 10 mesi per giovani adulti haitiani (studenti universitari). Servono la nostra
Accademia di Educazione di Base per Adulti e
il nostro Laboratorio di Informatica come insegnanti

Alcuni degli studenti con borsa di studio di Konbit Pierre
Toussaint durante la celebrazione di fine anno 2019.
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50 Anni di
presenzaPassionista
tra gli Indigeni
(Formosa-argentina).
Juan María Rosasco c.p.
Eduardo Ramos c.p.

Il Concilio Vaticano II, il cammino della Congregazione per assumerlo, espresso nei Capitoli
Speciali e, in America latina, il documento di
Medellìn sono la cornice nella quale noi Passionisti dell’Argentina e dell’Uruguay abbiamo
scelto di aprire una nostra presenza missionaria a nord dell’Argentina.
Nel 1970 ci siamo uniti all’equipe missionaria
di Missione Nuova Pompei (Provincia del Chaco). Lì stavano Basilio Howlin, Francesco Nazar,
Diego Soneira, Alberto Maria Cabrera, Dionisio
Doyle e Roberto Vizcaino. Questa presenza è
durata molto poco. A metà del 1971 il gruppo si
sciolse e Francesco, Diego e Roberto si unirono
all’equipe delle Sorelle della Dottrina Cristiana
a Ingeniero Juárez, Formosa.
Fin dall’inizio ci sono state due linee forti
nella pastorale: le CEB (Comunità Ecclesiali di
Base) e le CAB (Comunità Aborigene).
Sebbene giuridicamente questa sia una parrocchia, Nostra Signora della Mercede, per noi
questa è una “presenza missionaria permanente”.
Perché? Il territorio parrocchiale è simile alla
superficie dell’Olanda (40.000 Km2), con una
piccola città (25.000 abitanti), 7 paesi (di più di
1.000 abitanti), circa 20 zone e una quantità di
luoghi dove una volta l’anno si celebrano i sacramenti. E vi sono circa 200 comunità di indigeni dei Popoli Nivaclé, Wichì e Qom.
Questo articolo si concentra sulla pastorale
delle comunità aborigene. Questa pastorale fa
una scelta che la contraddistingue fin dal principio: è ECUMENICA. La prima evangelizzazione
della zona fu fatta dagli Anglicani. All’inizio del
1900 un gruppo di pastori inglesi arrivarono e
fondarono molte missioni: Missione di Sant’Andrea, del Carmine, di Santa Teresa, Missione
Chaquena, Missione di San Patrizio, Missione
Los Baldes, Missione Pozo Yacaré, Missione La
Paz, Missione Sumayen… La Chiesa Cattolica è
arrivata negli anni ’30, con la ferrovia e l’esercito che “conquistò” per lo Stato Argentino queste
terre, nelle quali per 7.000 anni i popoli Wichì,
Qom e Nivaclé avevano vissuto in una austera

armonia con la Madre Terra.
Dunque, la prima caratteristica della nostra
presenza è ecumenica. Ci uniamo al cammino
della Chiesa Anglicana che ha annunziato Gesù
e il suo Vangelo (essi hanno tradotto la Bibbia
nelle lingue di ciascun popolo). Abbiamo scelto di non aggiungere una divisione in più tra i
popoli, fondando una Chiesa Cattolica. Condividiamo campagne missionarie e il culto con le
diverse Chiese.
Gesù definisce la sua missione dicendo: “Io
sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. La presenza Missionaria Passionista
è profondamente segnata dalla difesa della vita
dei popoli indigeni, che oggi è minacciata. Per
comprendere questa scelta abbiamo bisogno di
un po’ di storia e della realtà. Abbiamo già ricordato i 7.000 anni di vita dei popoli in queste
terre. E’ una zona boscosa, con un clima molto
secco (una media di piogge di 200 mm l’anno),
attorniata da due grandi fiumi. Sono culture
che sanno che la terra dà tutto il necessario,
in questo senso è abbondante; ma se qualcuno
prende di più di quello che essa offre, non l’ottiene. Accumulare e trascurare le risorse porta
fame. Questi popoli hanno sviluppato una bella
spiritualità di comunione con la terra alla quale
appartengono (non siamo padroni della terra,
noi apparteniamo a questa terra). Dio (Lhawok
= Signore, Nostro Padrone) è il protettore della
vita e il datore di ogni bene. Quando noi Passionisti siamo arrivati in questa zona, questa
“Vita Abbondante”, questa “Austera Abbondanza”
era stata distrutta. Ci siamo incontrati con un
popolo impoverito, mendicante per poter vivere, disprezzato dal razzismo etnocentrico, che lo
emargina e ignora la sapienza della sua cultura
e la profondità della sua spiritualità, manipolato da politiche che, con la loro assistenza, generano dipendenza. Un popolo sfruttato nel lavoro
del legno, truffato da commercianti senza scrupoli, che abusano della sua buona fede.
Tenendo conto di questa realtà, la Buona Novella, la Vita Abbondante del Vangelo si è tradotta nelle seguenti linee di lavoro: difesa della
terra e dei diritti, educazione interculturale bi-

Terra di missione

lingue, salute, riscatto culturale e imprese produttive.
Difesa della terra e dei diritti: insieme all’Equipe Nazionale di Pastorale Aborigena è stata
ottenuta la riforma della Costituzione nazionale, che riconosce i diritti di questi popoli come
popoli pre – esistenti alla Nazione Argentina.
Continuiamo ad accompagnare le loro lotte per
la proprietà comunitaria dei loro territori. Molti ancora sono senza documenti, specialmente il
popolo Nivaclé, che ancora non è riconosciuto
nei suoi diritti.
Educazione interculturale bilingue: sono stati formati i primi docenti indigeni. Sono state
fondate le prime scuole in Modalità Aborigena.
Deplorevolmente oggi non raggiungiamo la
stessa qualità educativa delle origini. Ad ogni
modo abbiamo festeggiato i primi studenti Universitari e Terziari.
Salute: sono stati formati agenti sanitari e
ostetriche tradizionali, che hanno potuto unire
i saperi ancestrali e la nuova scienza. Nonostante questi risultati oggi l’attenzione alla salute è
retrocessa. Molte volte i malati optano di morire
nelle loro famiglie piuttosto che sottomettersi
al maltrattamento e alla poca attenzione negli
ospedali.
Riscatto culturale: sono stati raccolti racconti di sapienza, riti e costumi. Le equipe sono
riuscite a sistematizzare la grammatica delle
lingue. Questi popoli sono minacciati costantemente nella loro cultura.
Imprese produttive. L’umanità ha impiegata
migliaia di anni nel passaggio dall’essere cacciatori raccoglitori a coltivatori sedentari. Noi
accompagniamo questi processi di abilitazione
in professioni e tecniche e cechiamo strade per
la commercializzazione giusta del loro artigianato.
In questo Giubileo dei 300 anni della Congregazione, celebriamo, con tutti quelli che camminano nella spiritualità passionista, la ricchezza
del nostro carisma, così come si incarna in diverse culture e volti. Continuiamo a fare memoria del Crocifisso, continuiamo a celebrare la
Pasqua nella Passione del Mondo.
Progetti:
Eco-mattoni. Sono mattoni fabbricati con
una mescolanza di terra e cemento. Non devono
essere seccati nei forni, per questo sono ecologici, non c’è bisogno di bruciare 8 metri cubi di
legna per produrre 5.000 mattoni. Si fanno con
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macchine molto semplici: una molitrice di terra, una macchina impastatrice e una pressa col
suo stampo.
Abbiamo iniziato nella comunità Siwel yis
de Teniente Fraga. Abbiamo impiegato un mese
per impratichirci, mediante video scaricati da
internet e la pratica, con prove ed errori.
La prima tappa sarà la costruzione di 5 piccole case (3 x 5) per le famiglie che lavorano alla
fabbrica di mattoni. La seconda tappa sarà la
commercializzazione di questi mattoni.
E’ tutto un modo nuovo di costruire. I mattoni s’incollano con colla per ceramica, le colonne e le travi restano dentro i mattoni. Poiché si
fabbricano con stampi, la rifinitura è molto lunga. Può essere interrotta oppure si può arrivare
all’impermeabilizzazione dei mattoni (questa
rifinitura è molto importante).
Abbiamo terminato la prima casa… Abbiamo
già i mattoni per le due successive. La produzione migliora sempre più; aspiriamo a produrre
1.000 mattoni al giorno.
Fondazione “Mani di Fratelli”. “Mani di Fratelli” è la fondazione che ha la responsabilità di accompagnare i giovani e di cercare i fondi per le
borse di studio. Gli studenti sono accompagnati da tutori; affittiamo un luogo dove possono
andare a studiare, fornito di accesso a internet,
computer, una biblioteca basilare e una fotocopiatrice. Quest’anno apriremo una sala da
pranzo che gestiscono gli studenti dal lunedì al
venerdì.
I primi anni erano pochi studenti, 6 o 7…
Il numero è andato crescendo e ora accompagniamo 40 studenti. La maggior parte di essi
studiano infermeria universitaria o da insegnanti terziari. La pandemia ha colpito questo
progetto, come tutti. Lo studio si fa a distanza,
con internet, Zoom, WhatsApp, reti sociali, Piattaforme Virtuali, Esami Virtuali, Aule Virtuali,
Classroom… Sono alcune delle parole che risuonano alle orecchie di tutte le famiglie e degli
studenti. Questo ci ha portato una nuova sfida,
che chiamiamo l’Università sul Monte. I ragazzi
e le ragazze non potevano seguire le lezioni, non
comprendevano questi sistemi, la connessione

Vogliamo essere
un’alternativa alla strada…
perché i ragazzi non vadano
sempre in giro. Un luogo dove
accoglierli e animarli.

era povera, non potevano leggere i loro appunti
in un cellulare… Ci siamo riorganizzati e abbiamo aperto nuove case di studio… In totale sono
5 saloni perché possano studiare, con connessione e turni, per poter garantire 12 ore settimanali di studio.
Centro di Quartiere – Cosa è? Cosa sono i Focolari di Cristo?...
La Grande Famiglia dei Focolari di Cristo è
nata 13 anni fa nella città di Buenos Aires. E’ il
tentativo di risposta della Chiesa ai giovani che
sono emarginati, che vanno vagando per le strade, molti di essi vittime delle dipendenze. Siamo distribuiti in tutto il paese. Vogliamo essere
un’alternativa alla strada… perché i ragazzi non
vadano sempre in giro. Un luogo dove accoglierli e animarli.
Abbiamo aperto le porte nel settembre del
2017. Lavoriamo tutte le sere dalle 14 alle 19.
Questo tempo di pandemia ci ha fatto cambiare molte cose… possiamo accogliere pochi, ogni
giorno, e quello che facciamo ora è accompagnarli nello studio… è il pretesto per incontrarci, per mantenere un legame personale e farci
vicini a loro. Ma questo vale solo per questo
periodo. Normalmente accompagnavamo 90 ragazzi dalle 14 alle 15,30, nei giochi, nei laboratori
e negli sport; e circa 30 adolescenti dalle 17 alle
19.. tutto per accompagnare i loro sogni e i loro
progetti.
Condividiamo con loro quello che ci viene in
mente ogni giorno. Nella cultura Wichì c’è una
cosa molto importante che si chiama Husek. E’
difficile tradurre questo termine; esso è l’anima
individuale e collettiva, che condividiamo con
tutta la creazione. L’Husek è armonia, una persona malata ha perso l’Husek, se ci sono problemi si è perso l’Husek… Ugualmente se non c’è
rispetto, se c’è invidia, se ci sono lotte o se c’è
povertà o discriminazione si perde l’Husek….
Se uno della comunità sta male, tutti in qualche
modo perdono l’Husek. Se la natura soffre non
c’è l’Husek.
Questa armonia tanto preziosa è minacciata
dalle droghe, la perdita dei valori culturali, la
rottura dei vincoli familiari, l’impossibilità di
trasmettere i valori ancestrali, la marginalizzazione e la discriminazione.
Il Centro di Quartiere Enrico Angelelli vuol
essere un piccolo spazio di Husek, di armonia.
Un piccolo apporto per continuare a proteggere
questa bella cultura che molte volte ignoriamo
o disprezziamo

Inspirazione

Vivere una
Consacrazione Religiosa
credibile e affidabile
Juan Ignacio villar c.p.

di cosa abbiamo bisogno…
VIVERE e dare significato alla propria
vocazione in atteggiamento di servizio sotto
l’aspetto comunitario? ESPRIMERE nuove
forme di vita religiosa e di chiesa, solidale e
inclusiva? DISCERNERE i carismi a partire
dalle Beatitudini? COSTRUIRE/ELABORARE
nuovi significati e narrazioni - linguaggi
– per essere compresi? ATTUALIZZARE
l’Alleanza con creatività, apertura e fraternità?
VALUTARE, DISCERNERE E SENTIRE il
volere di Dio, identificato con Gesù e con la sua
parola? IMMERGERSI in opzioni sinodali e
in una ecologia integrale? UNIRE gli sforzi e
la comprensione reciproca nel disimpegno di
ministeri e servizi, oltre a riconoscere l’”essenza”
di ciascun fratello? PROGETTARE una chiesa
discepola, profetica e missionaria? METTERE
in pratica l’etica della cura delle persone e
dell’ambiente (ecologia sociale e umana)?
REVISIONARE la comprensione della vita
religiosa nell’impegno con la creazione di
Dio? FARE una rilettura del presente con
realismo, senso critico e coscienza della
missione per abbracciare il mondo intero?
IMPARARE un nuovo comportamento non
verbale per la comunicazione, l’ascolto e il
dialogo – dietro la mascherina e quando la
toglieremo - ? EDUCARE a custodire il silenzio
nelle nostre vite e accettare il dolore che
deriva dalle perdite personali e istituzionali?
INSTAURARE la pratica del diritto e della
giustizia a partire dall’interiorità, e per questo
dobbiamo manifestarci liberi e uguali? ESSERE
chiamati a liberare dalle incertezze, dalle
ingiustizie e dal sistema oppressore, assumendo
leadership con determinazione e coraggio?
FAR TRASPARIRE onestà nei beni condivisi
e nell’ambito digitale? INSERIRE le nostre vite
nella crisi e accogliere il distanziamento fisico,
aspettando l’abbraccio che ci faccia superare
uniti il momento attuale? AMARE in fraternità
i fratelli di comunità – con una qualità di vita –
e smettere le parole – come quelle scritte qui - e
altri discorsi e tanti progetti?

E OLTRE A TUTTO QUESTO, DI
COS’ALTRO CREDI E PENSI CHE
CI SIA BISOGNO NELLA VITA
CONSACRATA, NELLA CHIESA E
NELLA CONGREGAZIONE, PER
VIVERE LA SFIDA DETERMINATA
DA QUESTO TEMPO DI PANDEMIA
E DAL POST – COVID 19?
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un dono
per la diocesi

300 anni di missione della comunita passionista
spesi nel locale “calice” della mesa.
Rebecca Drake

Sono passati 300 anni da quando un giovane e pio italiano ha risposto alla chiamata di
Dio a formare una comunità religiosa per promuovere l’amore di Dio attraverso la Passione
di Cristo.
Nati nel Nord Italia nel 1694, Paolo Danei e
suo fratello Giovanni Battista fondarono la Congregazione della Passione di Gesù Cristo, una
comunità che si occupa di preghiera contemplativa e di guida spirituale, aiutando le persone a
conoscere l’amore compassionevole di Dio. I fratelli furono ordinati sacerdoti nel 1727 e Paolo
divenne presto uno dei predicatori più popolari
dell’epoca.
Quando Paolo morì nel 1775, lasciò una congregazione di 180 padri e fratelli passionisti e
un monastero di suore contemplative passioniste. Fu beatificato il 1° ottobre 1852 e fu canonizzato, col nome di San Paolo della Croce, nel giugno 1867 da Papa Pio IX.

Fratel Terrence Scanlon, C.P.

Attualmente, la comunità passionista mondiale comprende più di 2.000 sacerdoti e fratelli, e migliaia di religiose e laiche che svolgono
il loro ministero in 52 nazioni. Sono noti per la
loro predicazione, i ritiri, lo studio e la ricerca
e per il loro ministero nei mezzi di comunicazione.
E qui nella diocesi di Springfield, il fratello passionista Terrence Scanlon è stato il “volto” del ministero passionista come conduttore
di lunga data della messa televisiva “Calice della Salvezza”, insieme all’assistente, anch’essa da

tanto tempo, del “Calice”, la sig.ra Marie Renaud.
Fratel Scanlon fu il chierichetto dell’altare per la prima Messa del “Calice” nel 1957. Da
togliere la virgola in mezzo... anche nella cucina dell’ex convento
passionista di West
Il fratello passionista
Springfield.
Terrence Scanlon è
“Si ascoltavano le
stato il “volto” del
preghiere e le messe”:
ministero passionista
questo è ciò che fra
come conduttore di
Scanlon ricorda di
lunga data della messa
quel suo periodo di
lavoro nel convento.
televisiva “Calice della
Spesso andava a preSalvezza”.
gare con i sacerdoti e
i fratelli dopo il suo turno di lavoro e alla fine
divenne uno dei 19 ragazzi del Vocation Club.
Egli cita padre Fidelis Rice, il fondatore della
trasmissione della Messa del “Calice”, come un
uomo che avuto una grande influenza spirituale su di lui.
Insieme al suo amico e compagno del Vocation Club, Edward Hall, Fratel Scanlon entrò
nella comunità passionista di Pittsburgh nel
1962. Entrambi sono ora membri della Provincia di San Paolo della Croce, che copre le parti
orientali degli Stati Uniti e del Canada.
Dopo aver servito la comunità di Pittsburgh
per quasi 20 anni, Fratel Scanlon è tornato alla
diocesi di Springfield nel 1981 per lavorare al
“Passionist Radio and TV Center” di West Springfield. A quel tempo, la Messa del “Calice della Salvezza” era trasmessa dall’emittente locale Channel 22 sulla Provin Mountain a Feeding Hills.
Il convento passionista di West Springfield
è stato chiuso nel 1993 dopo 68 anni di servizio
e, come molte congregazioni religiose in tutto il
mondo, anche i passionisti hanno sperimentato negli ultimi anni una diminuzione delle vocazioni. Ma celebrando il loro 300° anniversario,
con il tema “Rinnovare la nostra missione” e una
nuova icona di San Paolo della Croce, i religiosi
si sono impegnati a trovare nuove vie per evangelizzare e per discernere il piano di Dio per il
futuro.
Durante quest’anno della pandemia COVID-19, la trasmissione “Calice della Salvezza” della diocesi di Springfield, l’eredità duratura dei
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Passionisti, è diventata ancora più vitale per i
cattolici del Massachusetts occidentale.
Secondo il direttore esecutivo di Catholic
Communications, Mark Dupont, “C’è stato un
raddoppio del numero di telespettatori del “Calice” e,
sebbene c’erano di più (spettatori) in marzo e aprile,
il numero di telespettatori è ancora adesso doppio rispetto allo stesso periodo del 2019”.
Dupont ha anche notato che le richieste degli spettatori sono triplicate, comprese le richieste di elencare i nomi nel Libro dei ricordi del
“Calice” e quelle che hanno compleanni e anniversari speciali.
Commentando il lungo mandato di Fratel
Scanlon come conduttore e la necessità spirituale della Messa televisiva, Dupont ha detto
che il “Calice della Salvezza” è stato “un dono generoso della Comunità Passionista alla diocesi”.
Riflettendo sulla sua vocazione di passionista, Fratel Scanlon ha detto che all’inizio si sentì
attratto dalla missione della comunità di essere
presente in comunità e dalla sua riverenza per
la parola di Dio. “C’era un’atmosfera di quieta ri-

flessione”, ha detto, “e c’era all’opera in comunità un
vero senso di fratellanza”.
E attraverso il suo ministero di conduttore del “Calice”, Fratel Scanlon ha detto di essersi impegnato a raggiungere gli spettatori attraverso le telefonate e, quando la crisi pandemica
passerà, a tornare a fare visite alle case di cura
locali per condividere il messaggio passionista
di amore rivelato nella Passione e Risurrezione
di Cristo.
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riconosciamo chi
promuove il carisma
passionista
Elizabeth Velarde

Ho conosciuto i Passionisti per la prima volta quando stavo tornando a casa dopo una sessione di direzione spirituale nel 2004. Mi trovavo nel Boulevard Sierra Madre e notai una
insegna un po’ arrugginita che diceva: “Casa di
Ritiro dei Padri Passionisti”, con una freccia puntata verso Sannyside Avenue.
Mio marito Gus ed io avevamo concluso il

sammo i successivi 14 anni come Amministratore e Direttore Esecutivo alla Mater Dolorosa.
Ciò che è chiaro per me è che la mano di Dio
mi stava guidando direttamente in tutto quello che mi accadeva, così che entrambi abbiamo
sentito, dal giorno in cui siamo arrivati fino al
giorno in cui abbiamo lasciato il lavoro, che
eravamo destinati a restare lì.

Vista generale della casa di ritiro passionista.

nostro lavoro come proprietari di un piccolo negozio, e stavamo discernendo dove indirizzarci nel prossimo, e senza dubbio, ultimo
tratto delle nostre carriere. Stavo pregando di
avere l’opportunità di lavorare con la Chiesa,
così che l’immagine di questo vecchio cartello sulla strada mi restò impressa. Qualche
L’effetto positivo del
tempo dopo un amico
ritiro si estende al
della parrocchia mi indi là degli individui
viò un avviso di lavoche lo vivono.
ro che aveva ricevuto e
che annunziava un posto vacante di Amministratore presso la Mater
Dolorosa.
Il lavoro era molto promettente. Guardai
il sito online, collegai l’avviso di lavoro con il
vecchio cartello della strada, così che Gus ed io
andammo a cercare il Centro di Ritiro in fondo
alla Sunnyside Avenue.
Appena entrammo nel cancello, come tanti
altri che lo attraversano, rimanemmo colpiti.
Il finale felice di questa storia fu che entrambi fummo contattati, un anno dopo, e pas-

Ciò che mi attrasse verso la Mater Dolorosa
fu la sua missione: “Benvenuti a tutti”, “predicazione, ospitalità e compassione”, “ruolo della Passione nelle nostre vite”, “crescita spirituale e rinnovamento”, “ambiente di pace, preghiera e riflessione”.
Mi resi conto che qualunque persona poteva
venire agli incontri, anche se non poteva permettersi di pagare. Questo è un impegno enorme nel mondo di oggi, ed è estremamente difficile prenderselo e mantenerlo. Mi piacque
molto che la Mater Dolorosa fosse uno splendido luogo, isolato dal rumore frenetico del mondo. Tutto questo parlò al mio cuore.
Sono stata testimone del potere trasformante di questa missione nella vita delle persone.
Per molti anni ho fatto capire l’importanza di
aiutare i partecipanti ai ritiri del fine settimana.
E’ facendo questo che ho sentito direttamente dalla gente il valore che l’esperienza del ritiro aveva nelle loro vite, specialmente quando
si trovavano in un periodo di particolare difficoltà. Molte cose possono accadere dalla notte
del venerdì fino a mezzogiorno della domenica, stando in un luogo sacro.
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L’effetto positivo del ritiro si estende al di là
degli individui che lo vivono, poiché raggiunge le loro famiglie, gli amici, i compagni di lavoro, ecc.
Gus ed io ci siamo impegnati in questo ministero attraverso il quale ci siamo sentiti chia-

mati a esplorare il carisma passionista in un
modo più profondo. Il cammino continua ancora mentre siamo in pensione.
Nella Passione di Gesù siamo testimoni
che Dio è onnipotente in questo mondo e che
la morte di suo Figlio è stato il maggior regalo
dell’amore di Dio per tutti noi.
Se preghiamo sempre e contempliamo il significato della Passione, la nostra vita avrà il
dono di una più grande capacità a mostrare il
nostro amore per gli altri. Vedendo manifestato tutto questo nei Passionisti, professi e laici,
con i quali ho lavorato nel corso degli anni, ho
arricchito la mia spiritualità e la mia vita.
In molte nostre riunioni eravamo soliti dire
che “otteniamo” il carisma “strofinando i gomiti” mentre lavoriamo insieme. Per me con molta probabilità è stato il pranzo quotidiano alla
Mater Dolorosa, a cui prendevano parte lo staff
e la comunità passionista, che pian piano mi
ha rivelato molto del mistero del carisma passionista. Un recente ritiro presso il monastero delle monache passioniste a Whitesville, KY,
mi ha aperto un’ulteriore finestra sulla natura contemplativa del carisma, che non vedo l’ora di esplorare nei prossimi giorni. E andiamo
avanti
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Tre domande su San
Paolo della Croce

presentiamo una versione riadattata di un articolo
scritto per rispondere a tre domande.
Brian Traynor c.p.

Che cosa aveva di peculiare l’invito di Paolo
ad evangelizzare?
Forse l’aspetto più peculiare dell’invito di
Paolo era il suo esortare i confratelli a “usare
ogni mezzo possibile” nel portare il messaggio
dell’amore di Dio al popolo.
La maggioranza dei fondatori hanno individuato un’opera particolare per la propria congregazione. Ma Paolo della Croce, invece di
un’opera, ha indicato un messaggio chiaro che
egli desiderava che fosse predicato e ha sollecitato a farlo ovunque e in ogni modo possibile.
Per Paolo non può esserci evangelizzazione senza preghiera e studio. Per questo Paolo
diede chiaramente indicazione che la semplice
stanza di ogni religioso dovesse essere un luogo di “imminente attività”. È qui che il religioso dovrà leggere, studiare e pregare così che,
quando poi lascerà il ritiro, potrà dedicare tutte le proprie energie alla missione, che Paolo
descrive in molti modi meravigliosi. Frequentemente proclamava che “la passione di Gesù
è la più grande e stupenda opera dell’amore
di Dio”.

Statua di San Paolo della Croce nel giardino dei
SS. Giovanni e Paolo

Voleva che le parole dei missionari cadessero “come pioggia gentile sui cuori induriti”. Il suo
messaggio era semplice: “Qui si impara la scienza dei santi; nella passione di Gesù si può trovare
tutto”.
Paolo era sospinto dal desiderio che la gente conoscesse e sperimentasse l’amore di Dio
così come lui lo aveva conosciuto. Credeva che
il modo migliore per sperimentare questo amo-

re fosse l’incontrarsi nella preghiera con l’autodonazione totale di Gesù nella sua passione e
morte. L’invito di Paolo era quello di predicare questo messaggio della misericordia di Dio
e, sebbene lui vedesse nelle missioni parrocchiali un’ovvia occasione per condividere questa “buona notizia”, la sua guida spirituale, realizzata attraverso migliaia di lettere, costituiva
una opportunità di evangelizzazione a cui lui si
dedicava con uguale fervore.
Paolo esortava i suoi religiosi ad esser coscienti che, potendo fare esperienza nel proprio cuore dell’autodonazione totale di Gesù,
esistono una miriade di modi per proclamare
agli altri che la “passione di Gesù è la più grande
e travolgente opera dell’amore di Dio”.
Che cosa in San Paolo della Croce attirava le
persone, sia uomini che donne, a lavorare con
lui nel ministero?
Paolo era un uomo del suo tempo e la sua
spiritualità fu plasmata in modo significativo
dalle sue esperienze familiari, dal tipo di vita
sociale, politica ed ecclesiale che si viveva in
Italia mentre era vivo, e anche dalla geografia
e dalla morfologia del territorio in cui è vissuto. Era un uomo portato a lavorare tra coloro
che erano privi di una cura spirituale e che, a
motivo delle dure condizioni in cui vivevano, si
sentivano abbandonati da Dio.
Si stima che Paolo abbia scritto cinquantamila lettere. Queste lettere rivelano sia la sua
totale fiducia in Dio sia i suoi consigli spirituali, chiari e pratici. Non nasconde le proprie debolezze. Molte volte racconta di come egli sia
preoccupato e perfino consumato dalle innumerevoli difficoltà che affronta. Per coloro che
sperimentavano fatiche e difficoltà, ciò era di
grande conforto e attirava le persone a lui.
C’erano uomini e donne ispirati da Paolo,
che collaboravano con lui sia in modo diretto
sia in modo indiretto. Molti uomini assunsero
il suo stesso stile di vita. Quando morì, aveva
già fondato dodici comunità e stabilito anche
una comunità di monache passioniste.
La sua indole amichevole e riconoscente
spinse la gente a contribuire alla sua missione
in modi pratici. Era un uomo robusto, ben organizzato, con un pensiero chiaro e ispiratore. Il
suo modo di comunicare era diretto. Egli stesso
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si descrive come un “lombardo” (dal nord Italia),
aggiungendo: “Dico ciò che ho nel cuore”.
Le sue numerose lettere mostrano la sua determinazione nel portare avanti le relazioni. Ha
dedicato le sue energie interamente a condividere la sua convinzione dell’amore e della misericordia di Dio. Questo è ciò che attirava uomini e donne a lavorare nel ministero con lui.
Come risuona ai nostri giorni la vita e l’opera di San Paolo della Croce?
La congregazione passionista è presente in
più di sessanta nazioni e ci stiamo preparando
a celebrare i trecento anni da quando San Paolo della Croce fondò i passionisti. I tempi sono
cambiati, ma i bisogni no, e i passionisti continuano a sentirsi ispirati dalla spiritualità di
Paolo Danei e dal carisma fondante, che è più
vivo che mai.
Paolo è stato un maestro di vita spirituale.
Da qualcuno è stato descritto come il più grande mistico del diciottesimo secolo; da altri,
come il più grande missionario. Non soltanto
ha mescolato in sé il contemplativo con l’attivo,
ma anche accresciuto la propria fede studiando molti autori. Quando leggiamo i consigli del
suo autore favorito, S. Francesco di Sales, possiamo vedervi riflessi gli atteggiamenti dello
stesso Paolo. Francesco consigliava: “Non perdere mai la tua pace interiore per nessuna ragione, finanche quando tutto il mondo sembri sottosopra”.
Molti anni più tardi Paolo scriverà: “Quando anche le cose siano nel punto peggiore, conserva la tua
pace del cuore e accetta qualsiasi cosa Dio ti mandi
come se fosse per tuo proprio bene”.
Come quelli di Francesco, così anche i consigli di Paolo avevano sempre una natura pratica. Piuttosto che avere una maniera programmata di discernimento e scoperta della volontà
di Dio, la sua spiritualità si concentrava di più
sull’abbandonarsi all’accettazione della volontà
di Dio. Paolo consigliava: “Non cedete alla “curiosità spirituale”; spesso nel riposo d’amore noi vogliamo cercare di scoprire cosa stia facendo in
quel momento Dio.
Dobbiamo smettere di pensare alla nostra
propria felicità al punto di non desiderare
null’altro se non ciò che voglia Dio e che piaccia a lui. Consigliava, inoltre: “La strada migliore da seguire è il vivere la nostra vita arrendendoci
alla volontà di Dio, tanto nella prosperità quanto
nelle avversità”. In questo modo possiamo vivere
in pace: il più grande dono che si possa avere.
Paolo si lasciava guidare dalla propria esperienza personale dell’amore di Dio per lui. Era
solito consigliare: “In tempo di pericolo e di incertezza, una persona non può mai cadere più in là delle braccia tese di Dio”.
Era convinto che o era la mano amorevole di
Dio che mandava le sofferenze, oppure permetteva alla sofferenza di diventare il cammino di

una persona. Ciò era espressione di connessione spirituale. Per Paolo la passione, la sofferenza di Gesù, offre la speranza ultima e definitiva,
ma – metteva in guardia – “puoi sentirti dire mille
volte che Dio ti ama, ma è solo nella preghiera che ne
puoi fare esperienza”.
I passionisti possono oggi esser impegnati in molte forme di apostolato che Paolo non
avrebbe mai preso in considerazione, ma ciò avviene perché restiamo fedeli alla sua indicazione di “usare ogni mezzo possibile” per portare il
messaggio dell’amore di Dio alla gente. Le “opere” sono una espressione del nostro carisma. Ci
sono molti religiosi e religiose passioniste in
tutto il mondo e ci sono migliaia di passionisti
che non hanno emesso i voti religiosi.
Essi cercano di contemplare il messaggio
della croce non come eremiti, ma come apostoli e compagni. Ciò che accade è che spesso
non è la gente a scoprire il carisma passionista,
ma, al contrario, è il carisma passionista che li
trova per primo! Il carisma fondante di Paolo è
vivo e si esprime in modalità che possano incontrare i bisogni del mondo di oggi.
Ci sono molti fedeli cattolici, oggi, che sono
stati profondamente scossi dalle rivelazioni sugli abusi sessuali di bambini e dagli effetti del
clericalismo. Una grande moltitudine ha deciso di troncare la propria relazione con la chiesa
e la vasta maggioranza di quelli che, nel mondo occidentale, sono rimasi, sono anziani o in
fase di invecchiamento. È una esperienza deludente, forse simile a quella dei credenti ebrei
che assistettero di persona alla distruzione del
tempio. Essi si chiedevano: “Come possiamo andare avanti?”. E oggi i cattolici si chiedono: “In
che cosa possiamo ancora riporre speranza?”.
La Toscana oggigiorno è un paradiso per
ricchi turisti, ma trecento anni fa la maggioranza dell’area era depressa e afflitta da malanni.
La malaria era diffusa. Molti migranti che
giungevano in cerca di lavoro nei mesi estivi,
contraevano la malaria e morivano. Molti preti
si rifiutavano di lavorare lì e i vescovi abbandonavano l’area per almeno sei mesi all’anno.
Non avveniva virtualmente alcun tipo di catechesi. Paolo chiese ai suoi religiosi di dedicarsi
alla gente di questa regione, che all’epoca era
nota con il nome di Maremma.
Egli vide un bisogno e, invece di abbandonare la gente, rimase sul posto: predicando, insegnando e rispondendo ai bisogni della gente.
L’ignoranza religiosa, oggi, è tanto forte quanto lo era al tempo di Paolo in Toscana.
Dobbiamo trovare nuovi modi di condividere la
stessa speranza che abbiamo scoperto nel messaggio della passione, morte e risurrezione di
Gesù. In questo modo la vita e l’opera di Paolo
potrà risuonare in noi anche oggi
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Il silenzio di Dio
Carlos Aguilar Quiroz c.p.

Ogni circostanza straordinaria, come ad
esempio l’esperienza mondiale in cui siamo attualmente impegnati, sia essa politica, sociale o
di disastro naturale, diventa immediatamente
oggetto di riflessione e argomento di interpretazione e predicazione teologica. Siamo certi che
ogni circostanza del genere porta un messaggio
di qualcosa che Dio ha da dirci, sia personalmente che come comunità. Tuttavia, discernere
il messaggio divino è un compito delicato, che
ha un suo ritmo e che richiede necessariamente
la luce dello Spirito Santo, il quale illumina la
Chiesa. Non possiamo, né dobbiamo anticipare
il processo; non dovremmo cercare di forzare il
“significato” della circostanza che potrebbe essere più di una comprensione individualistica e
non ciò che Dio intende rivelare nei suoi tempi.
Gli eventi soprannaturali non sono sempre il
mezzo con cui Dio vuole essere ascoltato.
La nostra impazienza di fronte al silenzio di

.

Dio può portarci a “porre nella sua bocca”, parole
che ci calmeranno o faranno sorgere una speranza quando siamo spaventati o scoraggiati. È
importante per noi saper distinguere tra il silenzio di Dio e il senso di crisi quando sentiamo
che Dio è assente; molte volte agiamo per curiosità di vedere cosa sta per fare Dio, piuttosto
che lavorare attivamente per discernere la sua
volontà. Gesù non era mosso dalla curiosità.
“Erode fu molto contento di vedere Gesù; desiderava
vederlo da molto tempo, perché aveva sentito parla-

re di lui e sperava di vederlo eseguire qualche segno.
Lo interrogò a lungo, ma non gli diede risposta” (Lc
23,8-9).
Il silenzio, pilastro del nostro carisma, ci
invita non solo a soffermarci davanti al mondo e alle sue preoccupazioni affinché il Signore
ci parli, ma anche ad
accettare quando egli
Per noi saper
rimane in silenzio. Il
distinguere tra il
silenzio di Dio è un’esilenzio di Dio e il
sperienza importante
senso di crisi quando
e necessaria per farci
sentiamo che Dio è
crescere nella fede.
Quante volte vorassente; molte volte
remmo costringerlo
agiamo per curiosità
a dirci cosa vuole da
di vedere cosa sta per
noi in una situazione
fare Dio.
particolare e non capiamo che a volte sceglie di tacere per un atto di compassione verso
di noi, per farci provare la necessità di credere
nella sua fedeltà!
Proprio come i silenzi sono una parte importante di un’opera musicale, il silenzio di
Dio è un modo in cui Dio opera nelle nostre
vite. Il nostro atteggiamento dovrebbe essere
di pazienza e speranza; questo è uno dei modi
in cui Dio sta plasmando noi e le nostre vite. Il
cristiano che ha imparato a tacere e permette a
Dio di restare in silenzio scopre e abbraccia più
efficacemente la sua volontà, poiché Dio gliela
rivela attraverso un rapporto d’amore in cui le
parole sono superflue, ed è solamente attraverso il cuore che la si comprende, la si afferra e si
è da lei guidati.
L’esperienza biblica del silenzio di Dio ci offre una lezione che possiamo verificare anche
nella nostra vita: la presenza di Dio nella nostra
vita fa parte della nostra esperienza di vita; ma
Dio anche “si nasconde” da noi e questo “nascondimento” è allo stesso tempo una manifestazione
espressiva1.
Dio tace per parlarci più chiaramente; risvegliarci a una comunicazione del cuore; per
guarire la nostra sordità e portarci a scoprire la
nostra fame e sete della sua Parola e della sua
1 M. BUBER, L’eclissi di Dio. Considerazioni sul rapporto tra religione e
filosofia, Mondadori, Milano, 1990.
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Volontà2. Si nasconde e rimane in silenzio non
per scoraggiarci, ma piuttosto per risvegliare in
noi il desiderio di cercarlo in quel luogo nascosto che è la profondità del proprio cuore. Solo
il cuore che lo desidera può incontrare Dio. Il
silenzio di Dio è un’opportunità per esercitare
la propria fede, fiducia e speranza. “Sii calmo
davanti al SIGNORE: aspettalo3”. “È bello sperare
in silenzio per la liberazione del Signore4”. Infatti,
quando Dio tace, non sta veramente tacendo: il
nascondimento di Dio esprime una parola che
solo un silenzio in ascolto può catturare, avvicinare, salvaguardare ed echeggiare. Ciò può
sembrare contraddittorio, ma non lo è.
2 Cfr. Am 8, 11-12.
3 Sal 37, 3.
4 Lam 3, 26.

San Paolo della Croce ha vissuto anche momenti di aridità spirituale e, altre volte, un silenzio divino che ha pazientemente accettato,
senza ansia per le risposte di Dio. Così, la volontà del Signore, che all’inizio non gli era molto chiara, si stava rivelando al suo cuore. Il 25
novembre 1720 c’è una voce nel suo Diario Spirituale dal suo ritiro a Castellazzo: “Il resto della
giornata fui pieno di afflizione e malinconia - tentato anche dalla compassione verso la mia famiglia. Il
vedere le persone, il sentirle passare, sentendoli passare, il suono delle campane mi irritava. Insomma,
mi sembrava di avere un cuore sepolto senza alcun
sentimento di preghiera. Tuttavia non avevo voglia
di sollievo, in mente ero contento di avere questi
guai. Ma questa contentezza non si sente, perché in
un momento del genere c’è un’angoscia di un tipo
speciale. C’è una certa contentezza che la santissima
volontà del nostro caro Dio sia adempiuta. Ma questo rimane sepolto sotto le ceneri nella regione più
profonda del proprio spirito. Trovo difficile spiegarmi e chiunque non l’abbia sperimentato avrà difficoltà a capire “.
Tra non molto, sarà un anno da quando la
presenza di COVID-19 ha cambiato così tanto le
nostre vite. Siamo stati obbligati a creare nuovi modelli per relazionarci gli uni con gli altri,
nuovi modi per portare a termine il nostro lavoro, nuovi modi di essere semplicemente chi
siamo. Ma purtroppo, in tutto questo tempo,
molti di noi non hanno ancora imparato che
nel silenzio che interpretiamo come “incapacità
di rispondere” di Dio, Dio continua a chiamarci alla conversione, Dio continua a invitarci a
mantenere la nostra attenzione rivolta a lui,
mentre scopriamo in ciascuno dei nostri fratelli e sorelle che stanno soffrendo che la passione
di Cristo è ancora in corso
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La multiculturale
comunità passionista
di san vicenzo strambi, chicago, illinois.
Comunità san Vicenzo
Strambi

Per la Provincia Passionista della Santa
Croce, la formazione dei suoi seminaristi significava che gli studenti vivessero in una rete di
comunità passioniste negli Stati del Midwest.
Il seminario minore si trovava a Warrenton,
Missouri. Da lì gli studenti passavano al noviziato di San Paolo, Kansas. Dopo la professione dei voti continuavano gli studi universitari
di filosofia nel monastero dell’Immacolata Concezione, a Chicago, Illinois. Quando finalmente
arrivavano allo stadio finale degli studi, la teologia, avevano i loro corsi al Ritiro del Sacro
Cuore di Louisville, Kentucky.
Dopo il Concilio Vaticano II, una ondata di
interessi nell’utilizzare nuove strutture per la
Chiesa e nuove vie per il ministero, portò in primo piano l’idea di reinventare le strutture per
la formazione ministeriale nella Chiesa, specialmente la formazione nel periodo del seminario.
Il sistema comune di formazione nella propria casa religiosa stava esaurendo i suoi mezzi
e utilizzando in modo non del tutto efficiente il
personale che era destinato a educare i seminaristi. La collaborazione fu vista come un vantaggio che avrebbe migliorato la qualità della formazione nel seminario del futuro.
I Passionisti della Provincia della Santa Croce, i Francescani della Provincia del Sacro Cuore e i Serviti del Midwest degli Stati Uniti iniziarono a collaborare nella pianificazione di una
nuova scuola di teologia nel distretto di Hyde
Park di Chicago, Illinois. Hyde Park è un quartiere urbano multiculturale e sede dell’università di Chicago; altri vari istituti teologici erano
già presenti lì.
L’iscrizione a corsi reciproci avrebbe favorito l’opportunità di formazione ecumenica e interreligiosa. Nell’ottobre del 1968 si aprirono le
porte della Catholic Theological Union (CTU),
Unione Teologica Cattolica, ai seminaristi, ad
altri studenti di teologia e a quelli che si preparavano al ministero. L’impegno dei Passionisti
ad appoggiare il nuovo istituto ebbe un riflesso
nella nomina del suo primo presidente, P. Paul
Ignatius Bechtold, CP., e del successivo presidente, P. Donald Senior, CP.
Altre comunità religiose si resero conto
immediatamente dei benefici che sarebbero

scaturiti da questo modello di collaborazione
nella formazione dei seminaristi e nell’educazione ai ministeri. Inoltre un forte accento sulla “missione” nei programmi della CTU incoraggiò l’affluenza di religiosi e religiose, e anche
di laici, molti di essi con esperienze di missioni
“ad gentes”.
Il teologato della CTU rifletteva la mescolanza di culture degli abitanti locali e degli alunni
di comunità con apostolato missionario. Anche
la comunità passionista di San Vincenzo Strambi è una comunità multiculturale.

CHI SONO I PASSIONISTI CHE
STUDIANO OGGI ALLA CTU?
Conor Quinn, C.P.

2° teologia
Sono della Provincia irlandese /scozzese di
St. Patrick. Ho trascorso il mio postulato a Belfast, Irlanda del Nord; ho iniziato il noviziato
nella comunità di Crossgar, Irlanda del Nord;
dopo l’anno di noviziato ho professato i voti a
settembre del 2017. Mancavano due anni di filosofia prima di iniziare gli studi teologici.
Nell’agosto del 2019 mi sono trasferito a Chicago per iniziare il programma di “Master in Divinity” nell’istituto CTU.

Le sfide intellettuali che ho sperimentato in
filosofia e ora in teologia, sono state preziose
per la comprensione della mia vocazione, della Chiesa attuale e della mia visione pastorale
e missionaria.
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La permanenza nella comunità di San Vincenzo Strambi è stata per me un periodo di crescita personale e spirituale. Sono entrato in
Congregazione che ero una persona timida e silenziosa, ma ora sto conquistando più tranquillità e fiducia in me stesso.
Nella mia esperienza di noviziato ho iniziato ad approfondire la stima per la meditazione,
la solitudine, il raccoglimento, come elementi fondamentali della vita spirituale. Cerco di
mantenere uno spirito allegro, perché so che ci
saranno altre sfide dietro l’angolo, che costituiscono un’opportunità per la crescita personale
e spirituale. Ho una inclinazione personale ad
imparare le lingue: attualmente sto cercando di
imparare lo spagnolo e di migliorare il mio limitato italiano.
Risposta al Covid 19: Faccio il servizio di accoglienza nella nostra Chiesa parrocchiale.
Sono incaricato dell’osservanza del regolamento dell’Archidiocesi di Chicago per le liturgie
parrocchiali durante questa pandemia.
Le mie responsabilità includono: dare il benvenuto ai parrocchiani che si sono controllati
previamente e assicurarmi che le loro mani e i
banchi della Chiesa siano stati disinfettati nel
modo prescritto.

Cristian Joel Martìnez Montalvo, CP.

3° teologia
Sono nato a Puerto Rico nella località nordoccidentale di San Sebastiàn, un paese attor-

niato da campi di banane. Sono cresciuto in una
famiglia cattolica spagnola, la cui parrocchia
era amministrata dai Passionisti. Dopo aver
svolto programmi di ministero parrocchiale e
servizio comunitario, mi sono innamorato della
missione e degli ideali di San Paolo della Croce.
Nel 2012, dopo essermi diplomato nella scuola
secondaria, sono entrato tra i Passionisti e sono
arrivato a professare i voti nel 2016.
Come membro della comunità passionista
di San Vincenzo Strambi ad Hyde Park, Chicago, studio teologia alla Unione Teologica Cat-

tolica (CTU). La mia formazione ed educazione
religiosa mi hanno aperto a diverse esperienze culturali a Puerto Rico, Repubblica Dominicana, Messico e Colombia. Queste esperienze e
questi studi mi hanno insegnato a conoscere e
ad apprezzare la diversità che esiste nella religiosità popolare della nostra gente. I miei studi teologici nella CTU mi hanno portato a comprendere che tutte queste espressioni di fede
dimostrano in parte ciò che significa essere
cristiano e cattolico.
Siamo una congregazione internazionale e
cerchiamo di rispondere con fedeltà creativa
ai bisogni del nostro mondo. Le mie riflessioni teologiche sulla fede e la Chiesa saranno un
contributo a questa evoluzione passionista. Sto
progredendo nella formazione, convinto che,
col sostegno e con i mezzi che la mia comunità passionista multiculturale e la famiglia CTU
mi offrono, posso orientare meglio la mia vita
per evangelizzare col ministero della Parola
della Croce.

Phillip Donlan, CP.

3° teologia
Vengo da Omaha, Nebraska; sono di ascendenza irlandese per parte di padre; le radici familiari di mia madre sono una mescolanza di
scandinavo. Sono cresciuto nei dintorni dell’Archidiocesi di Omaha, che è solo cattolica per il
25%; la maggior parte della gente è di confessione protestante. Mia madre ed io siamo entrati nella Chiesa cattolica quando ero adolescente. Ho due sorelle minori che vivono in Spagna,
per cui ora la nostra famiglia ha adottato qualcosa dello stile spagnolo nelle nostre abitudini
e nei pasti (tapas, paella e cene più notturne rispetto a quelle tipiche degli Stati Uniti).

Sono entrato tra i Passionisti come seminarista cinque anni fa. Ho completato i miei studi
di filosofia qui a Chicago, seguiti da un anno di
Noviziato passionista in Messico, a Querétaro.
Ora sono uno studente di teologia del terzo
anno nella CTU. Per il fatto che il corpo studen-
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tesco della CTU annovera studenti da tutto il
mondo, specialmente dell’Asia, dell’Africa e di
vari paesi dell’America del sud, la diversità culturale dei miei compagni di classe si riflette in
grande misura nelle discussioni durante i corsi
sul cristianesimo mondiale e sull’ecclesiologia.
La comunità passionista di San Vincenzo
Strambi contribuisce alla diversità culturale
della comunità CTU; difatti i nostri cinque studenti (un sacerdote e quattro seminaristi) che
sono iscritti alla CTU, rappresentano diverse
parti del mondo. Viviamo uniti nella comunità
e condividiamo i nostri doni come individui e
come Passionisti.
La pandemia ha cambiato il nostro modo di
studiare. Alla fine del trimestre della primavera del 2020 le lezioni sono state trasferite su
una piattaforma on line e rimarranno così per
il resto di questo anno accademico. Sento certamente la mancanza delle interazioni a scuola
tra professori e studenti. Sebbene le discussioni sono abbondanti nei nostri collegamenti on
line, aspetto il giorno in cui potremo stare nuovamente insieme in classe.

Soohoon Hur.

1° di teologia
Sono nato in Corea nel 1982 e lì ho ricevuto
la mia educazione di base, che includeva anche
musica e pianoforte. Nel tempo prescritto ho
espletato i due anni di servizio militare. Mentre

“Che la Passione di
Gesù Cristo sia sempre
nei nostri cuori”.

ero ancora in Corea ho fatto parte della banda
musicale di giovani e adulti della mia chiesa.
Sono venuto negli Stati Uniti su richiesta di
un amico di famiglia e ho continuato qui la mia
formazione. In quel periodo – siamo nel 2011 un sacerdote passionista coreano, il P. Peter
Seo, stava studiando a Chicago.
Fu egli a farmi conoscere la vita passionista. Ho iniziato a risiedere con i Passionisti
nel 2016, in attesa di iniziare il noviziato dopo
aver conseguito la laurea in filosofia. Purtroppo quest’anno, a causa della pandemia, mi è
stato impossibile fare il viaggio in Australia
per iniziare lì il noviziato. Allora mi è sembrato opportuno iniziare già ora il corso di teologia alla CTU.
Sebbene sia l’unico coreano in questa comunità passionista, posso relazionarmi amichevolmente con i coreani, tramite il mio ministero pastorale nel coro della parrocchia cattolica
coreana di Chicago. Nella CTU ci sono studenti
di molti paesi, compresa la Corea, e condividiamo pasti e momenti associativi.
Quando ho iniziato a vivere con la comunità
passionista qui in San Vincenzo Strambi, mi inchinavo in continuazione, a causa del rispetto
che la cultura coreana ha verso gli anziani. Ho
però imparato subito che fare riverenze non era
un’usanza comune negli Stati Uniti.
Nonostante ciò, la mia cultura coreana mi
aiuta a dare un contributo alla comunità, perché si basa su un modello di collaborazione in
famiglia e nella società. Per questo sono sempre
pronto ad aiutare nelle varie mansioni della comunità, perché così contribuisco al bene della
comunità nella quale vivo.
L’inizio della teologia mi ha chiarito molte
cose, perché è stato l’inizio di un nuovo livello
di formazione, un campo nuovo per me. La mia
formazione religiosa, basata sul catechismo, va
maturando con l’aiuto di lezioni, letture e lavori
che mi mostrano quanto sia ricca la nostra tradizione cattolica.
I sogni che spinsero alla creazione del Teologato Passionista a Chicago e ispirarono la creazione della Unione Teologica cattolica (CTU),
continueranno a spingere le energie accademiche e pastorali di questa comunità passionista
dinamica e impegnata nella formazione di guide per il secolo XXI
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Le monache passioniste
e i “crocifissi di oggi”
Congregazione delle Passione di Gesú Cristo
Monastero San Giuseppe-Whitesville (usa)
Sr. Miriam Esther
del Sacro Cuore c.p.

Non lo si può negare: viviamo in un mondo
sofferente, “crocifisso”. Ogni nuova storia che
sentiamo raccontata nei notiziari o che giunge
a noi attraverso le richieste di preghiere è più
straziante della precedente. L’epidemia globale del COVID-19 è solo servita a peggiorare la
preesistente angoscia dell’umanità, aggiungendo nuovi strati di paura, insicurezza e pena
a un carico già opprimente di sofferenze. Davvero, mai come ora il mondo ha avuto così tanto bisogno di ciò che
possiamo offrire noi
Non viaggiamo e
Passioniste. Un sacerpredichiamo missioni,
dote passionista, amima la nostra vita di
co della nostra comupreghiera nascosta è
nità, ci ha detto che le
essenziale nell’opera
persone che incontra
apostolica della Chiesa
nel suo ministero desiderano ardentemenche affronta i bisogni
te trovare un senso al
dell’uomo moderno.
loro dolore, supplicando di ricevere quell’annuncio, tanto necessario, di una sofferenza redentrice che è custodito gelosamente nel nostro carisma. Facendosi
uomo, Dio non ha eliminato la sofferenza, ma
ha fatto qualcosa di gran lunga più grande: ha
reso la sofferenza lo strumento stesso della nostra salvezza e della cooperazione alla salvezza da parte degli altri. Ciò che una volta era
la più grande maledizione dell’umanità è ora
diventato, paradossalmente, il suo più grande
tesoro.
Ma cosa possiamo fare noi monache passioniste di clausura di fronte alle enormi sofferenze del mondo? Anche noi abbiamo ricevuto
il carisma di San Paolo della Croce, ma siamo
chiamate ad esercitarlo in modo unicamente
contemplativo. Non viaggiamo e predichiamo
missioni, ma la nostra vita di preghiera nascosta è essenziale nell’opera apostolica della Chiesa che affronta i bisogni dell’uomo moderno. Come dicono le nostre Costituzioni, noi
“siamo certe di contribuire alla «presenza della Chiesa nella sua forma più piena» in mezzo
agli uomini” (Cost. 4). In questo saggio intendo
esplorare un elemento del nostro carisma che
considero particolarmente importante per il
nostro tempo, un elemento che per me è stato

profondamente significativo: il concetto della
“Passione contemporanea”.
I Padri passionisti spesso parlano e scrivono a proposito dei “crocifissi di oggi”, cioè quelle
persone sofferenze in cui Cristo sta misteriosamente e misticamente rinnovando la sua passione. I nostri sacerdoti, perciò, considerano
il servizio ai poveri e agli afflitti come un vero
elemento del nostro carisma, visto che “tutto ciò
che avete fatto al più piccolo di questi miei fratelli,
lo avete fatto a me” (Mt 25,40). Questo concetto si
esprime in modo differente dentro il ramo contemplativo della nostra congregazione, forse, a
volte, ricevendo anche meno enfasi dal momento che noi, normalmente, non conduciamo un
apostolato esterno di servizio.

Le suore durante un momento di preghiera e riflessione.

Ciononostante, sento che le Monache passioniste
giocano un ruolo particolarmente speciale su questo punto, che si lega in modo stupendo con la nostra vocazione contemplativa. San Paolo della Croce
ha lasciato in eredità alle sue figlie uno spirito peculiarmente apostolico, donandoci lo stesso voto della
passione che fanno i sacerdoti e fratelli della congregazione.
Immergendoci in profondità dentro la “passione
contemporanea”, possiamo risvegliare e rafforzare
tale spirito apostolico in modo nuovo.
Tra le varie opzioni per dare essenziale compimento al nostro voto della passione, le nostre
costituzioni indicano la seguente: “ad avere particolare attenzione a Gesù che continua la sua passione contemporanea in tutti i sofferenti, special-
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mente nei membri della propria comunità” (Cost.
14d). Ovviamente, si tratta di una cosa che la
Chiesa stessa, la quale ha approvato queste costituzioni e, pertanto, ha posto la propria autorità in esse, considera importante per le sue
figlie passioniste. Come, perciò, possiamo entrare ancora più profondamente dentro questo
mistero?
Direi che ci sono, in verità, due modi in cui
Cristo rivive la propria passione oggigiorno: nei
membri del suo corpo mistico e in tutta l’umanità. Il primo modo è abbastanza noto, per noi,
in ragione del passaggio biblico di Galati 2,19
(“Sono crocifisso con Cristo e non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me”) e Colossesi 1,24 (“completo nella mia carne ciò che manca alla passione
di Cristo in favore del suo corpo, che è la Chiesa”).
Mediante il battesimo siamo radicalmente configurati a Gesù crocifisso e risorto e ogni volta
che abbracciamo con amore le nostre sofferenze, diventiamo realmente una cosa sola con Lui.
Ogniqualvolta sentiamo parlare di cristiani
perseguitati per la loro fede o che sopportano
eroicamente grandi sofferenze, noi monache
passioniste possiamo contemplare in loro il Cristo che offre sé stesso una volta ancora per mezzo di questi uomini e donne della Chiesa. Così
come accennato dalle Costituzioni, ovviamente,
possiamo vedere tutto ciò in modo più chiaro
nelle sorelle con cui viviamo. Non posso contare le volte in cui mi son sentita personalmente
edificata e toccata dal vedere splendere la pa-
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zienza, l’umiltà e l’amore di Gesù sofferente in
qualcuna delle mie sorelle che sta attraversando grandi prove!
Il secondo modo con cui Gesù rivive la sua
passione è più difficile da cogliere: come si può
dire che sia Lui a soffrire in coloro che sono al
di fuori del suo Corpo Mistico? Si tratta, senza dubbio, di un grande mistero, tale che mai
comprenderemo pienamente questo “lato” del
paradiso. Tuttavia, possiamo iniziare a comprendere come ciò avvenga prendendo in con-

siderazione la natura dell’incarnazione e della
redenzione. “Con l’incarnazione il Figlio di Dio si
è unito in certo modo ad ogni uomo” (“Ipse enim,
Filius Dei, incarnatione sua cum omni homine quodammodo Se univit”, Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 22).
Anzi, quando egli è morto in croce ed è risorto dai morti, lo ha fatto anche a nome di tutti.
Perciò, pur essendo la sua unione con il battezzato più perfetta (ed è la nostra missione come
Chiesa il portare tutti dentro questa unio“Con l’incarnazione il
ne), nondimeno Lui è
Figlio di Dio si è unito
anche veramente uniin certo modo ad ogni
to – e pertanto sofuomo” (“Ipse enim,
fre insieme –ad ogni
Filius Dei, incarnatione
uomo e donna sulla
terra.
sua cum omni homine
Dio ha concesso
quodammodo Se
ad alcuni santi, come
univit”, Concilio
Madre Teresa di CalVaticano II, Gaudium
cutta, una speciale
et Spes, 22).
intuizione di questa
realtà. Sebbene potrebbero non esser consapevoli del significato
della loro sofferenza, anche i noncristiani sono,
in qualche modo misterioso, connessi con la
sofferenza di Cristo. Come tali, anch’essi possono e devono essere coinvolti nelle intenzioni
della nostra preghiera sulla passione.
Avendo in mente ciò, come, in modo concreto, possiamo noi monache passioniste introdurre il corpo mistico e tutta l’umanità dentro la
nostra contemplazione delle sofferenze di Cristo? Ci sono, ovviamente, molti modi diversi in
cui possiamo aprire il nostro cuore ai “crocifissi di oggi”, ma io credo che si possa riassumerli
in due categorie: intercessione e presenza.
L’intercessione è qualcosa con cui tutte le
monache hanno grande familiarità. Le richieste di preghiera da tutto il mondo si riversano nei nostri monasteri, e anche coloro che
non condividono la nostra fede sembrano avere un’intuizione della potenza delle preghiere
di un contemplativo. Come passioniste, un’immagine di intercessione a noi particolarmente
cara è quella del portare le anime ai piedi della
Croce.
Quanto più dobbiamo sentirci spinte a farlo se consideriamo coloro in cui Cristo continua oggi la sua Passione? Possiamo chiedergli
di unire la loro angoscia alla sua, di mostrare loro il senso profondo della loro sofferenza,
di rafforzarli nella prova e, se è la sua volontà, di alleviare il peso delle loro croci. Personalmente trovo fecondo fare della Via Crucis
una preghiera speciale per quelle persone le
cui sofferenze sono condivise da Gesù in una
determinata stazione.
Per esempio, potrei offrire la prima Stazione
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per i sacerdoti ingiustamente accusati di abusi, la quarta Stazione per le madri con figli malati terminali, la nona Stazione per coloro che
si sentono completamente schiacciati dalle dipendenze, ecc.
Ma, oltre all’intercessione, c’è un altro modo
in cui possiamo introdurre i “crocifissi di oggi”
dentro la nostra preghiera: l’apostolato della presenza. Ci sono momenti nella vita in cui
un dolore è così profondo che le parole e anche
le azioni non sono sufficienti. È in questi momenti che l’apostolato della presenza risplende.
Ci sediamo e piangiamo con un amico addolorato, non cercando di offrire banalità o anche
solo di chiedere cosa possiamo fare, ma semplicemente di stare con quella persona. Le monache passioniste hanno una devozione speciale per la Madre Addolorata, la “donna valorosa”
che sta sotto la Croce del Figlio. Fin dalla nostra
fondazione, quasi 250 anni fa, abbiamo sentito
un profondo legame tra il ruolo di Maria e il
nostro. Noi, come l’Addolorata, siamo chiamate a rimanere sul Calvario con Gesù Crocifisso,
dandogli consolazione e amore con la nostra
presenza. Lo stesso vale per coloro in cui oggi
Cristo soffre. Come monache di clausura, possiamo essere particolarmente consapevoli della
nostra impotenza ad alleviare le sofferenze del
mondo, ma proprio per questo dobbiamo continuamente impegnarci a rimanere una presenza silenziosa e consolante sotto le croci di tutta
l’umanità.
Questa chiamata ad essere misticamente
presenti con chi soffre non è una vocazione facile, ma richiede un impegno disciplinato e amorevole, un ricordo perseverante e un costante
rinnovamento del fervore. Ma questo non è un
peso, ma piuttosto una grazia: la grazia della
maternità spirituale. Ho avuto un’esperienza
di questo un giorno in cui ho ricordato come,
nel mondo, a volte pregavo con un gruppo al di
fuori di una clinica per aborti. Alla fine, concluso tutto il Rosario, dovevamo andarcene e,
anche se sapevo che non potevamo stare lì tutto il giorno, ho sempre avuto la sensazione di
“abbandonare il mio posto”. Dopo essere entrata
nel monastero, però, mi sono resa conto che ora
posso sempre rimanere “al mio posto”, spiritualmente in piedi accanto alle croci dei bambini
innocenti, le cui vite vengono prese ogni giorno
in giro per il mondo. I nostri stessi voti possono anche essere visti come una consacrazione
a questa missione di presenza. Prendiamo, ad
esempio, il n. 40 delle nostre Costituzioni, sul
voto di clausura: “Accettano con gioia la loro separazione dal mondo anche per sostenere coloro che
nella nostra società sono isolati o trascurati in una
solitudine imposta”. Quanto suona particolarmente vero tutto ciò in questi tempi di pandemia, quando tanti sono stati costretti alla soli-

tudine a causa della malattia o dell’età!
Per riassumere tutto questo, credo che il
concetto di “Passione contemporanea” debba essere particolarmente caro alle monache passioniste. Di solito non incontriamo i “crocifissi
di oggi” di persona, ma siamo chiamate a rimanere vicine a loro nella preghiera: più vicine di
quanto qualsiasi operaio apostolico potrebbe
mai fare! Abbracciamo con gioia e dedizione la
nostra speciale vocazione a contemplare il mistero pasquale, sia in Cristo stesso che in tutti coloro attraverso i quali Egli continua oggi
la sua passione. Colui che vediamo oggi in agonia è colui che speriamo di abbracciare domani
nella gloria, in comunione con tutta l’umanità
redenta!
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Figlie della Passione

celebrazione dell iii centenario della congregazione
della passione.
Sr. Aure
Superiora Generale

Quest’anno ci siamo unite alla celebrazione
del III Centenario della fondazione della Congregazione della Passione. Fin da quando, nel
mese di febbraio, è arrivata in Messico l’icona
con la reliquia del nostro santo Padre Paolo della Croce, abbiamo sempre partecipato agli eventi che sono stati organizzati. Abbiamo accolto
l’icona nelle nostre case e collegi ogni volta che
è stato possibile.
Un nostro collegio
si trova alla fronAbbiamo chiaro
tiera
degli Stati Uniti
in mente il
(ad
Agua
Prieta, Sononostro orizzonte:
ra). Anche lì aspettavaL’Evangelizzazione,
no l’arrivo dell’icona,
per far diventare
ma non è stato possibirealtà il sogno dei
le. Comunque le sorelle avevano preparato
nostri Fondatori.
l’accoglienza e hanno
approfittato dell’occasione per approfondire la
vita del nostro Santo Padre e il suo messaggio,
illustrandoli nella scuola e in due parrocchie di
questa città.
Abbiamo avuto anche la visita del P. Consultore Generale Juan Ignacio Villar, che ha celebrato l’Eucaristia nella nostra casa generalizia
e in seguito nei tre collegi: Istituto Ispano Inglese del Messico, Istituto Guadalupe Insurgentes e
Istituto Alberici, così come nel nostro noviziato
di Guadalajara.
In tutti i collegi si sono svolti concorsi di disegno e composizioni, per svegliare l’interesse
per la festa di San Paolo della Croce, specialmente in questo anno. Sia i bambini di età prescolare che i giovani delle superiori hanno riprodotto i nostri simboli, mostrando l’attualità
della Memoria della Passione.
Insieme alla Famiglia Passionista del Messico (FAPAMEX) abbiamo celebrato un triduo
virtuale in preparazione alla solennità del Fondatore. E’ stata creata una commissione di cui
facevano parte membri della provincia passionista SCOR, della provincia REG e delle Figlie
della Passione.
Il tema della riflessione del primo giorno è
stata la Gratitudine (ci aiutava ad approfondirlo il P. Eloy Medina, C.P.). Il secondo giorno ha

avuto per tema la Profezia (ci ha illuminati in
questo Suor Maria del Carmen Gòmez, C.F.P.);
il terzo giorno la Speranza (trattata dal P. Angel
Antonio Pérez, C.P.).
Il giorno della festa del Fondatore abbiamo
partecipato virtualmente all’Eucaristia, concelebrata, dalla Chiesa di San Giuseppe, El Ranchito, nella città di Toluca.
Abbiamo sperimentato fortemente la chiamata alla santità, oggi e qui, con la sfida che
comporta essere testimoni della Pasqua nella
passione che vive il popolo messicano. Ci hanno
accompagnato virtualmente fratelli e sorelle di
tutta l’America.
Collaboriamo con i seminari diocesani di Morelia e Puebla. In entrambi sono state presentate ai seminaristi la persona e l’opera del nostro
Santo Fondatore, con i temi del III Centenario.
Abbiamo chiaro in mente il nostro orizzonte: l’evangelizzazione, per far diventare realtà il
sogno dei nostri Fondatori, e non lasciare tutto uguale a come è ora. Desideriamo dialogare
molto, pregare molto e avere un comportamento creativo e aperto.
Noi, Figlie della Passione di Gesù Cristo e di
Maria Addolorata, siamo state fondate in Messico. Abbiamo in questo paese 20 comunità, dedite a diverse opere apostoliche.
Oggi desideriamo condividere con voi la pastorale educativa che realizziamo in Messico, in
7 collegi della congregazione e in una casa - famiglia.
I collegi hanno scuole miste, dalla tappa educativa dell’infanzia fino alle superiori. Realizziamo questa missione insieme a una equipe di
laici e laiche. Essi si sono progressivamente formati nell’arco degli anni e sentono la spiritualità passionista come un modo evangelico di vivere ed educare che risponde alla reale situazione
di tanti ragazzi, adolescenti e giovani che hanno
bisogno di trovare il senso della vita.
Abbiamo riunioni periodiche del direttivo e
di maestri e maestre; ma quest’anno si sono presentate difficoltà particolari, a causa della pandemia e delle crisi conseguenti, le quali hanno
rappresentato una vera CROCE per le comunità
educative.
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Fin dal mese di marzo abbiamo sospeso le
lezioni in presenza e abbiamo dovuto cambiare per continuare le lezioni tramite piattaforme
virtuali. Gli alunni delle città, anche se con difficoltà, hanno potuto seguire le lezioni in questa
modalità. Ma con gli alunni dei paesi con problemi di internet abbiamo dovuto ingegnarci
per continuare ad accompagnarli, senza infrangere le norme sanitarie.
Questa è stata un’opportunità per crescere in
creatività, come ci diceva il nostro Padre Fondatore, Diego Alberici: “L’amore che sa essere ingegnoso nei veri amanti, farà trovare loro molteplici
modi di predicare Gesù Crocifisso…”. E così è stato.
Le riunioni dei padri di famiglia, di maestri e direttori, per rete, imparando all’unisono, ci hanno permesso di vedere che il nostro carisma e il
nostro apostolato rispondono alle grida dei crocifissi del nostro mondo.
Desideriamo portare a conoscenza specialmente ciò che è accaduto nella casa famiglia
“Santa Rosa da Lima”, nello Stato del Querétero:

Normalmente accogliamo 30 ragazze; ma a
causa della pandemia, le ragazze che avevano
qualche famigliare di riferimento, con qualche
sicurezza, se ne sono andate e sono restate 20
ragazze, che hanno continuato i loro studi dalla
casa – famiglia.
“Tratto amabile, grande carità, attenzione personale a ciascuna ragazza….” (V. Madre Dolores
Medina)
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Nel fare la tua
volontá e la mia gioia
Vita Contemplativa Passionista: Unione con cristo
nell arrendersi alla volonta del padre
Sr. Frances Marie c.p.

Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in cielo, in terra e sotto la terra, e ogni lingua proclami che
Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre.
Quest’inno, tratto dalla lettera di San Paolo ai Filippesi, suona familiare ai passionisti dal
momento che, sin dalla primissima ora, il nostro santo fondatore prescrisse che iniziassimo
ogni ora dell’Ufficio Divino con queste stesse
parole. Mi ricordo ancora della mia prima visita
ad un monastero, sette anni fa, quando mi misero davanti il mio breviario con un piccolo pezzettino di carta in cima contenente le parole di
quel versetto che avrei imparato a memoria prima della fine di quel mio soggiorno settimanale.
Queste parole concludono l’inno cristologico dell’apostolo che descrive, nella sua interezza, l’auto-svuotamento e umiliazione di Cristo, il
quale divenne obbediente fino alla morte e alla
morte su di una croce e, per questo, fu innalzato
ed esaltato alla destra di Dio Padre. Cristo fu ob-

bediente fino alla morte. Un aspetto del nostro
carisma che è preva lente negli scritti del nostro
fondatore e che ho trovato fonte di ispirazione
nella mia personale vita passionista è quello di
un’obbedienza amorevole e un amorevole abbandono alla volontà di Dio.
Richiamando alla memoria ancora una volta le mie prime esperienze di vita in monastero, da ospite temporanea, da aspirante e, infine, da postulante, due episodi mi si presentano
vividamente alla mente. Prima di tutto quando
ero postulante pensavo di conoscere già molte
cose sulla vita spirituale (dopo tutto avevo letto

gli articoli sul sito web e avevo letto tutti i sussidi che la direttrice vocazionale e la maestra di
noviziato mi avevano dato e avevo persino letto
qualche libro sui santi).
Ma non ci volle molto che giunsi rapidamente a scoprire che non importava ciò che io pensavo fosse il modo migliore di vivere la vita passionista, o il modo
migliore di cresceCristo fu obbediente
re nella santità, o il
fino alla morte. Un
modo migliore di fare
aspetto del nostro
tante altre cose, se
carisma che è preva
poi la mia maestra di
lente negli scritti del
noviziato o la superiora oppure la stesnostro fondatore.
sa comunità nella sua
interezza pensavano in modo diverso.
Che frustrazione! Ero talmente attaccata alla
mia propria volontà che sottomettersi alle decisioni, ai consigli o ai punti di vista degli altri, in
una vera obbedienza religiosa, era molto più difficile di quanto avessi previsto.
Una seconda esperienza che mi lascio una
profonda impressione fu il vedere lo spirito di
fede con cui le sorelle cercavano di abbandonarsi alla volontà di Dio. Le parole “sia fatta la volontà di Dio” o frasi simili erano molto comuni
in monastero. Ciò mi colpì. Io pensavo alla volontà di Dio nei termini di un suo piano generale sopra la mia vita, ma le sorelle vedevano la
volontà di Dio e si abbandonavano ad essa nelle
cose più piccole, nei concreti dettagli della vita
di ogni giorno… e questo mi lasciò meravigliata.
“Che cosa ha a che vedere la volontà di Dio col
fatto di vedere se tu torni a casa dall’appuntamento dal dottore in tempo per i Vespri oppure no?” –
questo pensavo tra di me. Ancora non vedevo o
non apprezzavo ciò che Sorelle sapevano bene
per fede: la Santa Volontà di Dio e il suo piano
provvidenziale guida ogni momento della nostra vita.
Sono stata testimone di come le sorelle abbiano saputo accettare le croci pesanti del dolore
fisico, delle circostanze difficili, delle richieste
di servizio alla comunità, difficoltà e preoccupazioni dentro le loro famiglie, ecc., con uno spirito di fiducioso abbandono ai piano dell’amorevole Padre. Queste prove e croci erano viste
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dalle Sorelle come provenienti dalla mano del
Padre amorevole ed erano accettate con la fiducia e l’abbandono di un bambino.
Sono presto giunta a imparare ciò che stavo sperimentando e vedendo vissuto davanti ai
miei occhi, un principio centrale della spiritualità del nostro fondatore, che lui stesso visse con
fervore ed esortò altri a vivere, in perfetta obbedienza e amorevole abbandono alla Volontà Divina. Nella nostra regola primitiva, egli chiama
l’obbedienza la pietra fondante della perfezione
religiosa, e ci esorta a tenerla nei nostri cuori e
nelle nostre azioni (n.25). Nelle sue lettere ritorna continuamente sul tema dell’abbandono alla
Volontà di Dio: “Si faccia coraggio con la santa volontà di Dio…”;
“Ripeta frequentemente di tutto cuore: “O santa Volontà di Dio, io vi amo!”. “La divina volontà
è il balsamo che guarisce ogni ferita”. “Che si faccia
sempre la volontà di Dio e sia sempre benedetto il Signore”.
Egli ricorda l’esempio di Gesù, sottolineando
ripetutamente le parole di Cristo che dicono che
suo cibo è fare la volontà del Padre. Paolo della
croce, infiammato d’amore per Dio e per Cristo
crocifisso, manifesto questo ardente amore e la
sua fiducia totale nella bontà di Dio mediante
appassionata obbedienza e abbandono alla divina volontà, così come l’amore filiale di Cristo e
la sua fiducia nel Padre suo aveva sostenuto la
sua obbedienza fino alla morte.
Continuando il mio postulandato, con l’aiuto
del nostro fondatore, il buon esempio delle sorelle e, ovviamente, l’esempio di Cristo, anche io
iniziai a vedere e ad amare sempre di più la divina volontà. Iniziai a sperimentare l’obbedienza
come una espressione gioiosa di amore, amore
che sempre pensa all’Amato, che sempre fa ciò
che piace a Lui e riceve ogni cosa da Lui come
un dono di amore.
Questa obbedienza d’amore è davvero importante per noi passionisti. Consapevoli della nostra configurazione battesimale a Cristo come
pure della più profonda unione con Cristo prodotta dalla nostra consacrazione religiosa, noi,
come Cristo, viviamo con il nostro sguardo fisso
sul Padre, il cui piano d’amore guida in ogni momento le nostre vite.
La guida della mano del Padre si manifesta
in molti modi, alcuni molto concreti: attraverso
le nostre Regole e Costituzioni passioniste, il nostro orario, i nostri superiori e gli insegnamenti
e dottrine della Madre Chiesa. Nella nostra vita
personale e nella vita delle singole comunità, il
piano del Padre si sviluppa per ognuno di noi attraverso le croci e le gioie, le sfide e i patimenti,
e le opportunità che sono peculiari di ciascuna
comunità e di ciascun individuo. Ancora più in
profondità, in ciascuna delle nostre anime, l’inabitante Spirito guida, muove e ci stimola alla

fedeltà e generosità e a crescere nell’amore, nella virtù e nella preghiera interiore.
Ognuna di queste cose è una manifestazione della volontà del Padre nostro. La volontà del
Padre è per noi, così come lo fu per Cristo, la nostra personale Passione. Pronunciando il nostro
forte e perseverante fiat alla volontà del Padre,
come ha fatto Maria e come ha fatto Cristo, noi
consegniamo la nostra vita allo Spirito, così che
Cristo possa rinnovare la sua passione in noi
(Costituzioni n.13).
Le nostre Costituzioni ci ricordano che l’intera vita di Gesù … fu una vita di obbedienza e di
servizio (n.32). Mediante una vita di obbediente
abbandono alla volontà del Padre, noi ci uniamo
a Cristo nostro Sposo e prendiamo parte alla sua
opera della redenzione.
Così come l’obbedienza di Cristo fu un donare la vita per il mondo peccatore, così anche la
nostra obbedienza, unita alla sua, è un canale
di grazia redentrice e di vita per un mondo in
cui la sfida alla sovranità di Dio, il rigetto dei
suoi comandamenti e il disprezzo per gli insegnamenti della sua Chiesa sono la causa di così
tanta sofferenza e male.
Unite a Cristo, un solo “fiat” apre canali di
grazia per molti cuori!
Pregando le parole conclusive dell’inno di Filippesi, ci viene ricordato sempre di nuovo il mistero di morte e risurrezione che costituisce la
nostra vita.
Ci viene ricordato che ogni atto di obbedienza in unione a Cristo, ogni momento di abbandono nella mani del Padre, è un morire misticamente che genera vita nelle nostre anime, nella
nostra congregazione e nel mondo.
Con il nostro vivere fedelmente e generosamente come figlie del Padre, la vittoria di Cristo
e il suo Regno si estendono in tutto il mondo
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Cl. Iván Bonilla Trejo

Cl. Luke Michael Bulley

Sac. Gabriel Luis de Assis Oliveira
PROV EXALT • 11/07/2020

Sac. Leonardo Luiz da Cruz
PROV EXALT • 11/07/2020

Sac. Bruno Maciel da Silva Brito
PROV EXALT • 11/07/2020

Sac. Felipe Tubertino dos Santos
PROV EXALT • 11/07/2020

Diac. Vincent Truong Luong Dang

PROV REG • 04/07/2020

PROV SPIR • 08/07/2020

Cl. Alexis Yobani Chávez Isidor
PROV REG • 04/07/2020

Sac. Gilberto Felipe
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Cl. Walter Enep

PROV EXALT • 10/07/2020

PROV SPIR • 04/07/2020

Diac. Peter Ngoc Huynh Nguyen

Sac. Gabriel Luis de Assis Oliveira

PROV SPIR • 15/07/2020

Cl. José Andrés García Meza

PROV EXALT • 10/07/2020

PROV REG • 04/07/2020

Diac. Paul Ba Kien Nguyen

Sac. Leonardo Luiz da Cruz

PROV SPIR • 15/07/2020

Cl. Samuel Joseph

PROV EXALT • 10/07/2020

PROV PAUL • 04/07/2020

Sac. Bruno Maciel da Silva Brito

Cl. Carlos Alberto Lantigua Checo
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Nguyen
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Sac. Felipe Tubertino dos Santos

Cl. Van Tuan Nguyen
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Cl. Peter Duy Danh Nguy’n
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Cl. Quang Vinh Pham
PROV SPIR • 04/07/2020

Cl. Anyelo Alberto Santos del Pilar
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PROV REG • 04/07/2020

Cl. Edward Wairoa
PROV SPIR • 04/07/2020

Cl. Valentino Beno
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Alex Deomedes
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Agustinus Kowe

Fra. Fransiskus E. Agung

Diac. Nicholas Divine

PROV MAPRAES • 12/09/2020
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Delfinus Dhobu
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Rovinus Longa
REPAC • 15/09/2020

Cl. Eduardus Madha
REPAC • 15/09/2020

Cl. Heribertus Peri
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Ignasius Dendi Sunarya

Cl. Mudis Mudis

PROV REPAC • 15/09/2020

PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Yohanes Yodi

Cl. Saferinus Pa’o

PROV REPAC • 15/09/2020

REPAC • 09/07/2020

Cl. Petrus Yuniarto

Cl. Adus Pinus Dandi

PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Marcos Jorge Céspedes Colón
PROV SCOR • 24/09/2020

Cl. Andrea Deidda
PROV MAPRAES • 10/10/2020

Cl. Julián Jaramillo Garcés

Cl. Yosef Patrisus Yotri

PROV SCOR • 21/11/2020

PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Diego Fernando Reina Ortega

Cl. Andrónico Sombreiro Lourenço

PROV SCOR • 21/11/2020

PROV MAPRAES • 17/07/2020

Cl. Enrique Sánchez Luna

Cl. Wilson Domingos Muongo Zage

PROV SCOR • 21/11/2020

PROV MAPRAES • 17/07/2020

Cl. Ruo Wang (John) Qi
PROV MACOR • 16/09/2020

PROV SCOR • 25/07/2020

Diac. Cedrick Moko Mwanet

PROV MAPRAES • 12/09/2020

PROV REPAC • 09/07/2020

REPAC • 09/07/2020

Diac. Luis Alirio Ramírez Riveros

Diac. Pasqualino Salini

Cl. Yohanes Mba Malo Sali

Cl. Eduardus Vianey Loka

PROV SPIR • 15/07/2020

Diac. Benoit Khonde Mombo

PROV REPAC • 15/09/2020

PROV REPAC • 09/07/2020

Diac. Michael Huy Tuyen Nguyen

Diac. Carlo Maria Romano

Cl. Alexius Mbenga

Cl. Selvius Suherli

PROV SPIR • 15/07/2020

Diac. Javier Marín Martínez

PROV SALV • 08/09/2020

Cl. Felix Lawa

PROV REPAC • 09/07/2020

PROV SPIR • 15/07/2020

Fra. Mbangu Jean Bosco Nzila

PROV REPAC • 09/07/2020
PROV REPAC • 09/07/2020

PROV SPIR • 15/07/2020

Ordinazioni
Diaconali
Sac. Gilberto Felipe
Corrêa dos Santos
PROV EXALT • 11/07/2020

PROV SCOR • 15/08/2020
PROV SALV • 19/09/2020
PROV SALV • 19/09/2020
PROV CRUC • 26/09/2020

Diac. Oscar Armando Vera Vite
PROV SCOR • 17/10/2020

Diac. Carlo Maria Romano
PROV MAPRAES • 14/11/2020

Diac. Pasqualino Salini
PROV MAPRAES • 14/11/2020

Ordinazioni
Sacerdotali
Sac. Erasto Rutgery Ngwabali
PROV GEMM • 02/07/2020

Sac. Francesco Leonardi
PROV MAPRAES • 11/07/2020

Sac. Beatus Kabyemela
PROV GEMM • 18/07/2020

Sac. Simon Katembo
PROV GEMM • 20/08/2020

Sac. Paul Cunliang Li
PROV MACOR • 20/08/2020

Sac. Joseph Yoshiaki Inaba
PROV MAIAP • 26/09/2020

Sac. Gilberto Felipe Corrêa dos
Santos
PROV EXALT • 16/10/2020

Sac. Gabriel Luis de Assis Oliveira
PROV EXALT • 16/10/2020

Sac. Leonardo Luiz da Cruz
PROV EXALT • 16/10/2020

Sac. Bruno Maciel da Silva Brito
PROV EXALT • 16/10/2020

Sac. Felipe Tubertino dos Santos
PROV EXALT • 16/10/2020

Obdormivit
in domino
Settembre - Dicembre 2020

Archivio
Generale
Pubblicazioni 2020

Sac. Antonio Graniero

CLEMENTI ANTONIO (ED.), Paolo della
Croce:
Diario 23 novembre 1720 – 1 gennaio
1721, SEGNO, TAVAGNACCO (UD) 2020.
CLEMENTI ANTONIO, La passione del
cuore di Dio: riflessioni di un passionista, PHASAR, FIRENZE 2020.
CLEMENTI ANTONIO, Veronica Giuliani:
Teologia del purgatorio. La potenza
dell’intercessione e la misericordia di
Dio, PHASAR, FIRENZE 2020.
CORONA PAJO, MARGARET, Che io ti
cerchi Signore: San Paolo della Croce
e la ricerca del Volto di Dio, CITTÀ

È MORTO IL 11/7/2020
A 64 ANNI • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 28/9/1966

Sac. Lorenzo Vetrella
È MORTO IL 3/8/2020
A 68 ANNI • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1952

Sac. Juan Macho Merino
È MORTO IL 11/8/2020
A 88 ANNI • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1942

Sac. Piergiorgio Meloni
È MORTO IL 18/8/2020
A 81 ANNI • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 19/10/1958

Sac. Hildo Afonso Ferrarini
È MORTO IL 29/8/2020
A 83 ANNI • PROV GETH
VOTA NUNCUPAVERAT 13/2/1959

Sac. Cherubino Satriano
È MORTO IL 29/8/2020
A 99 ANNI • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 29/10/1947

Sac. Efraín Larrauri Rodríguez
È MORTO IL 9/10/2020
A 67 ANNI • PROV REG
VOTA NUNCUPAVERAT 1/9/1972

Sac. Patxi Jabier
(Francisco) Jaio Etxeita
È MORTO IL 13/10/2020
A 69 ANNI • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 4/10/1970

Sac. Michael Tadakazu Suzuki
È MORTO IL 22/10/2020
A 89 ANNI • PROV MAIAP
VOTA NUNCUPAVERAT 20/3/1966

Fra. Gabriel Van Overbeke
È MORTO IL 5/11/2020
A 90 ANNI • DELEG. GENER. GABR
VOTA NUNCUPAVERAT 10/3/1958

Sac. Carlos Elizalde Auzuberria

Sac. Antonio Calabrese

DI LUCA GIUSEPPE, Święty Paweł od
Krzyżz, TRINITAS, WARZAWA 2020. (LIN-

È MORTO IL 3/9/2020
A 90 ANNI • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 7/10/1949

Sac. Javier Areitioaurtena
Urizarbarrena

Sac. Claudio Ricci

È MORTO IL 18/11/2020
A 77 ANNI • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 2/6/1963

È MORTO IL 9/9/2020
A 91 ANNI • PROV CRUC
VOTA NUNCUPAVERAT 9/7/1950

Fra. Jacek Reclaf

Moniales et
Sorores Defun
Sr. Teresa Galván García

È MORTO IL 21/9/2020
A 85 ANNI • PROV ASSUM
VOTA NUNCUPAVERAT 12/4/1953

Sac. Eutiquio López Sanz

Sr. Mairead Bradley

Sac. Serafín Sánchez Pérez
È MORTO IL 24/9/2020
A 82 ANNI • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 9/5/1956

Fra. Vicente Fernández Fernández
È MORTO IL 28/9/2020
A 88 ANNI • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 5/8/1949

Sac. John Connor
È MORTO IL 3/10/2020
A 71 ANNI • PROV PAUL
VOTA NUNCUPAVERAT 30/8/1980

GUA POLACCA)
DI LUCA GIUSEPPE, СВЯТПП ПАВЛА ВІД
ХРЕСТА, (LINGUA UCRAINA), WARZAWA
2020.
FABRI VINCENZO, San Gabriele dell’Addolorata santo da 100 anni. La
vita e i prodigi più recenti del santo
dei miracoli dal 1975 al 2020, VELAR,
GORLE 2020.

È MORTA IL 13/9/2020
A 74 ANNI • INST. FILIARUM PASSIONIS
D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M. (MÉXICO)
VOTA NUNCUPAVERAT 8/12/1966

È MORTO IL 23/9/2020
A 89 ANNI • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 21/9/1947

GUA CROATA)
DI LUCA GIUSEPPE, Svatý Pavel z kříže,
TRINITAS, WARZAWA 2020. (LINGUA
CECA)

Sac. Esteban Jesús Liébana Callado

Sac. Peter Berendt

DE SANCTIS MAURIZIO, Sei speciale… 6
di Gesù! PALUMBI, TERAMO 2021.
DI LUCA GIUSEPPE, Svatý Pavel od
Kříže, TRINITAS, WARZAWA 2020. (LIN-

È MORTO IL 5/11/2020
A 90 ANNI • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1946
È MORTO IL 10/11/2020
A 99 ANNI • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 5/3/1938

È MORTO IL 8/9/2020
A 89 ANNI • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 4/30/1952

NUOVA 2019.

IUCCI PIERA (ED.), Lettere del padre.
Raccolta lettere di Padre Alberto Pierangioli (PRO-MANUSCRIPTU), AMICI DI
GESÙ CROCIFISSO 2019.
LEONARDO GRAZIANO, La recezione del
Vaticano II nella Congregazione dei
passionisti: un cammino di apprendistato, CITTADELLA, ASSISI 2020.
LIPPI A., MISTYK I GLOSICIEL EWANGELII,

Świętego Pawla od Krzyza, WARSZAWA

È MORTA IL 20/9/2020
A 87 ANNI • INST. SORORUM SS. CRUCIS
ET PASSIONIS D.N.I.C. (N. IRELAND)
VOTA NUNCUPAVERAT 8/4/1963

2020.

Sr. María Esther
Hernández Hernández

SCHROTH M.A., - VIOLINI PAOLO, Pontificio Santuario della Scala Santa: la
cappella di san Lorenzo, MUSEI VATICA-

È MORTA IL 10/10/202
A 85 ANNI • INST. FILIARUM PASSIONIS
D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M. (MÉXICO)
VOTA NUNCUPAVERAT 20/3/1959

Sr. Maria Aurora
dell’Annunciazione (Anna) Bosis
È MORTA IL 6/11/2020
A 84 ANNI • MONASTERIO PASSIONISTARUM DE LUCCA (ITALIA)
VOTA NUNCUPAVERAT 30/4/1962

PEREIRA J.C., Santa Gema Galgani:
entre Deus e o diabo, PAULUS, SÃO
PAULO 2020.

NI, CITTÀ DEL VATICANO 2020 (VOLUMI:
ITALIANO E INGLESE)
SOKOLOWSKI M. S.J., W Drodze ku
światlu. Refleksje wielkopostne, AMBONA SLOWA KRZYZA 4, ZYWE SLOWO,
WARSZAWA 2017.

Sac. Theodore Walsh

STAFFOLANI Marco, Il principio di causalità: Antonio Rosmini e la metafisica
agapica, STUDIUM 219, ROMA 2020.
TACCONE F., (ED.), È nato in primavera:
beato Pio Campidelli. 250° della nascita 29 aprile 1868-2018, RIMINI 2020.
Tendopoli, una famiglia un solo amore
40, SAN GABRIELE 2020.

È MORTO IL 6/10/2020
A 88 ANNI • PROV PAUL
VOTA NUNCUPAVERAT 16/7/1952

UZUKWU ELOCHUKWU E., S ŁUCHAJ ĄCY
KOŚCIÓŁ, Autonomia i komunia w Kościele afryka ńskim, WARZAWA 2018.

Sac. Neil Davin
È MORTO IL 4/10/2020
A 94 ANNI • PROV PAUL
VOTA NUNCUPAVERAT 15/8/1946

Insieme
facciamo
il
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