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Riflessioni Storiche sulla preghiera, la comunità e il ministero passionista.
Incontro Internazionale dei Formatori Passionisti, ottobre 2016,

Ss. Giovanni e Paolo, Roma – Italia.

Rob Carbonneau, C.P., Passionist International Historical Commission

Prima parte: Nuove Prospettive.

“Viviamo in tempi minacciosi ed io sono convinto che il peggio abbia ancora da venire. Che cosa
ne sarà della nostra Congregazione?”. 1 Qual è la vostra reazione a questa frase di apertura della
mia presentazione? Essa fu scritta dal Superiore Generale Bernardo Silvestrelli nel 1906.
Permettetemi di porre un’altra domanda: Vivendo la nostra vita di preghiera, comunità e
ministero, quelle parole riassumono il modo in cui percepiamo le sfide contemporanee della
Congregazione passionista nel 2016? Come risponderete a questa domanda: siete ottimisti o
pessimisti a proposito del nostro futuro come passionisti?

Ecco un altro punto su cui riflettere. Nel 1956 la Commissione incaricata di adattare le Costituzioni
Passioniste, completò i suoi studi. Confrontandoci come passionisti con i cambiamenti che stavano
avvenendo nella società e nella Chiesa, eravamo abbastanza ben consapevoli che noi pure
avremmo dovuto fare dei cambiamenti nella nostra regola di vita passionista. E tuttavia, quando
provo a confrontare le Regole e Regolamenti del 1937 con la Regola di Vita del 1956, resto
alquanto sorpreso. I cambiamenti suggeriti alla nostra vita comunitaria e di preghiera erano
davvero molto pochi. Guardando indietro, penso che possiamo giungere alla conclusione che i
cambiamenti che si erano decisi erano praticamente tutti “puramente decorativi”.2

Come sappiamo, solo con il Capitolo Generale Straordinario nel 1968 e 1970 avvenne che mutassi
l’enfasi data alle Regole e Costituzioni passioniste. I delegati decisero che la nostra vita comune
dovesse basarsi più su principi spirituali che legalistici del carisma passionista. La storia mostra che
noi eravamo in ambiti tradizionali e progressisti.

Il modo in cui voi, io o qualsiasi altro passionista risponde alle intuizioni storiche può aiutarci ad
aprire una discussione sul nostro impegnarci con voto alla preghiera, alla comunità e
all’apostolato. Queste sono le tre aree che mi è stato chiesto di presentare in questo incontro della

1 Fabiano Giorgini, C.P. Bernard Mary Silvestrelli, Passionist. Translated by Patrick Rogers, C.P. (Rome: Passionist
1990), p. 116.
2 An English language document. The General Introduction reads in part: The Commission “were also convinced of
the need for an adaptation demanded alike by the changed condition of society and the Church, and by the
Apostolic purpose of our Congregation. The Capitular Fathers shared the deep conviction that the final end and the
distinctive spirit of the Institute, which are the same as its very life, are able to be kept whole, only when the
means of attaining that end and of fostering that spirit remain truly suitable and effective. Now among these
means, there are some, which by their very nature are necessary means. Consequently, they are unchangeable.”
The Text of Our Constitutions Adapted by the Committee According to the Norms of the Special Decree of the
Thirty-Sixth General Chapter (Rome: SS. Giovanni E. Paolo, 1956).
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Formazione Internazionale Passionista. Grazie per quest’opportunità. Devo dire, onestamente,
che per questo incarico mi sento intimidito e anche un po’ umile. Allo stesso tempo, però, vi chiedo
di condividere anche la mia emozione per questo tema. Precisamente, nel vedere in quale maniera
la prospettiva passata sulla preghiera, comunità e apostolato passionista ci renda passionisti saggi
e senza paure per il futuro.

Facendo affidamento alle capacità che ho sviluppato come storico di professione, con
un’esperienza sul campo, ho deciso si porre una domanda basilare. Giacché come passionisti
proclamiamo una particolare consapevolezza della passione di Gesù Cristo crocefisso, ho iniziato
a chiedermi: come la nostra congregazione sopravvisse agli eventi che condussero alla Seconda
Guerra Mondiale (1939-1945) e al periodo immediatamente successivo? 3 Lo ammetto: questo
modello di interpretazione probabilmente non è quello che voi vi sareste aspettati. Tuttavia,
incorniciando la mia ricerca dentro queste lenti, spero di ottenere una prospettiva unica sulla
storia passionista.

In particolare, desidero condividere la mia ricerca con voi offrendo degli esempi di come i religiosi
passionisti sono vissuti in questi decenni che stavano affrontando, e come furono in grado di fare
scelte radicali su come dare miglior compimento all’impegno per la preghiera, la comunità e
l’apostolato passionista. Quali lezioni impareremo da ciò? Ci potrà questo aiutare nel trovare le
prospettive e il coraggio necessari per affrontare la nostra vita contemporanea e il futuro come
passionisti?
Non si tratta di un mio tentativo di riscrivere la storia dei passionisti. Ognuno dei presenti a questo
incontro ha la propria personale e valida storia e vocazione passionista. Suggerisco, invece, i
seguenti esempi perché ci permettano di avere più rispetto per i nostri immediati predecessori
passionisti. Pertanto, nell’ascoltare, proviamo a pensare a come questi religiosi, che ci hanno
preceduto, hanno vissuto il loro impegno alla preghiera, alla comunità e all’apostolato. Nella mia
presentazione ho cercato di tenermi lontano dall’agiografia. Vi chiedo di considerare il modo
speciale in cui la realtà culturale, sociale e politica ha forzato i passionisti della metà del ventesimo
secolo a vivere questi valori cui si son votati. Teniamo a mente un semplice fatto. Come i passionisti
del passato, molti di noi continuano a vivere la propria vita di preghiera, comunità e apostolato in
conventi o come una proclamazione pubblica del nostro carisma nel servizio alla chiesa locale e
alla società.

L’intuizione che applico al contenuto di questa conferenza viene dalla mia pluritrentennale
esperienza di studio e insegnamento della storia passionista. Mi baso molto sulla pubblicazione

3 la mia ricerca presuppone una narrativa teologica. Come risultato del mio dottorato in storia americana e
dell’oriente asiatico, il mio interesse è stato nell’intendere i passionisti come attori politici e sociali nel ventesimo
secolo. Specialmente in Cina questo mi ha portato a valutare i passionisti in relazione al caos e alla sofferenza della
società cinese, alla loro relazione con il vaticano e al loro esser cittadini americani.
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passionista “The Passionist”, pubblicata dalla Provincia della Santa Croce (USA). Il mio studio si
limita agli anni che vanno dal 1943 al 1956. 4

La maggioranza dei passionisti hanno già familiarità con il racconto storico che segue. Fino alla
metà del secolo ventesimo, la preghiera, la comunità e l’apostolato passionista erano basati sulla
regola di vita e sui regolamenti generali che erano rimasti costanti sin dai tempi di S. Paolo della
Croce. La preghiera in comune basata su un orario e la vita di devozione continuava a fare da
fondamento. Questi erano rimasti valori non questionabili nell’espansione passionista in luoghi di
preghiera e di apostolato. Il numero di religiosi crebbe dalla metà del 1700 fino ai primi del 1900.
La vita comunitaria in tutte le province era basata su norme che richiedevano permessi da parte
dei superiori locali. I chierici, gli studenti e i fratelli sapevano tutto questo molto bene. Nel bene o
nel male, questa era l’esperienza che tutti i religiosi passionisti vivevano all’interno delle mura dei
conventi. La gente comune, inoltre, aveva un’idea ben definita di noi. La vera vita passionista era
radicata in preghiera, penitenza e solitudine. La vita comunitaria era austera e sacrificale. La
Catholic Encyclopedia (Enciclopedia Cattolica) pubblicata negli Stati Uniti scriveva quanto segue a
proposito dei Passionisti: i passionisti a quel tempo erano noti per il loro desiderio di ricercare “la
santificazione dei propri membri e la conservazione dello spirito dei medesimi nella loro vita
comunitaria” attraverso la “pratica delle austerità e mortificazioni prescritte dalla Regola e note a
loro soli”. 5 Accanto a questo, la predicazione sosteneva un messaggio specifico che si concentrava
sulla passione di Gesù Cristo. C’era consenso nel ritenere che il mondo spirituale dei passionisti
non sarebbe mai cambiato. Ma tutti noi sappiamo che questo non era vero. In effetti, esso cambiò.

4 Pubblicato come Passionist Bulletin dalla Provincia della Santa Croce (USA) dal 1943 al 1946, cambiò poi il nome
in The Passionist. Per questo studio, concludo la mia ricerca all’anno 1956. What follows is a listing of the dates of
issue of the Passionist Bulletin: May 5, 1943. Number 1; July 16, 1943 Number 2; September 14, 1943 Number 3;
November 21, 1943 Number 4; February 2, 1944 Number 5; May 5 1944, Number 6; July 9, 1944 No. 7; September
15, 1944, Number 8, November 21, 1944, Number 9; January 25, 1945, Number 10; March 25 25, 1945, Number
11; May 5, 1945, Number 12; July 9, 1945, Number 13; September 15, 1945, Number 14; October 28, 1945,
Number 15; November 21, 1945, Number 16; January 25, 1946, Number 17.

Renamed The Passionist in 1946 the following were used for this study. Vol 1 January 25, 1948 Number 1;
Vol 1 March 12, 1948. Number 2; Vol 1 May 21, 1948. Number 3; Vol 1 July 9, 1948. Number 4; Vol 1 September
15, 1948. Number 5; Vol 1 November 21, 1948. Number 6; Vol 2 January 1949 Number 1, Vol 2 March-April 1949
Number 2; Vol 2 May-June 1949 Number 3, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5; Vol 2 November 1949
Number 6; Vol 3 January 1950 Number 1; Vol 3 March 1950 Number 2; Vol 3 May 1950 Number 3; Vol 3
September 1950 Number 4; Vol 3 December 1950 Number 1; Vol 4 January 1951 Number 1; Vol 4 June 1951
Number 2; Vol 4 September 1951 Number 3; Vol 4 December 1951 Number 4; Vol 5 March 1952 Number 1; Vol 5
June 1952 Number 2; Vol 5 September 1952 Number 3; Vol 5 December 1952 Number 4; Vol 6 March 25, 1953
Number 1; Vol 6 May 14, 1953 Number 2; Vol 6 July 1953 Number 3; Vol 6 September 1953 Number 3b; Vol 6
November 1953 Number 6; Vol 7 January 1954 Number 1; Vol 7 March 1954 Number 2; Vol 7 May 1954 Number 3;
Vol 7 July 1954 Number 4; Vol 7 September 1954 Number 5; Vol 7 November 1954 Number 6; Vol 8 January 1955
Number 1; Vol 8 March-April 1955 Number 2; Vol 8 May-June 1955 Number 3; Vol 8 July-August 1955 Number 4;
Vol 8 September –October 1955 Number 5; Vol 8 November-December 1955 Number 6;
5 A[rthur] Devine, C.P. “The Passionists” in The Catholic Encyclopedia (New York: Robert Appleton Company, 1911)
pp. 521-524. Quote on p. 523.
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Tra il 1900 e il 1955 6 l’animo di tutta l’umanità del mondo fu scossa dalla guerra. Oso dire che
questo ha avuto un impatto immediato sulla preghiera, comunità e apostolato passionista. Spero
che anche voi sarete d’accordo con me su quanto sia interessante riflettere su ciò.

I cappellani militari passionisti: Nuovo apostolato in risposta ai sofferenti.

Come segno di patriottismo e una testimonianza ai sofferenti, il ministero ricevette una nuova
forma quando i passionisti delle differenti nazionalità iniziarono a lasciare i loro monasteri per
prestare servizio come cappellani militari. Scrivendo da un luogo di ministero segreto il 20
settembre 1943, Kenny Lynch (Provincia Santa Croce, USA) scriveva: “La fede e la devozione degli
uomini erano un vero tonico per il cuore di un prete. C’è sempre una grande folla per le preghiere
della sera e la messa del mattino aveva una buona partecipazione. È un grande richiamo dalla vita
del convento, ma una volta che un uomo è dentro ad essa, non trova altra soddisfazione fintanto
che le luci tornino ad accendersi ancora in tutto il mondo. Nel frattempo continuiamo a cercare di
accendere l’amore di Cristo nel cuore degli uomini” 7. Nel 1943 l’identità dei passionisti fu
rafforzata quando un cappellano militare passionista visitò i confratelli in Perù. Più tardi, egli si
imbatté in una immagine di S. Gabriele in Panama8. Nel 1944 la Provincia di san Paolo della Croce
degli USA, aveva quarantanove sacerdoti che prestavano servizio come cappellani militari. 9 Merita
una menzione speciale Edwin Ronan (Santa Croce, USA). Durante la seconda Guerra Mondiale
ebbe un ruolo chiave nello stabilire il programma di cappellania militare nelle Filippine.

Svolgendo il ministero di cappellani negli Stati Uniti, un passionista incontro un sacerdote tedesco
prigioniero di guerra, che aveva conosciuto i passionisti in Monaco, Germania10. I parrocchiani
cattolici austriaci, che erano stati ricollocati come prigionieri di guerra negli Stati Uniti, furono
sorpresi nell’incontrare un passionista americano, che era il loro ex-cappellano locale. 11 Nel 1944
il passionista Leo Kierkeels, delegato apostolico in India, visitò oltre cento missionari italiani e
prigionieri di guerra, che erano stati internati in India. 12

6 World War I (1914-1918); World War II (1939-1945 in Europe; 1941-1945 in US) and the Anti-Japanese War in
China (1937-1945) and the Korean War (1950-1953).
7 Passionist Bulletin November 21, 1943 Number 4.
8 In Panama Father Bartholomew Nov 8, 1943 comes across a chapel with an image St. Gabriel and visited
Passionists in Peru. Passionist Bulletin November 21, 1943 Number 4.
9 Passionist Bulletin May 5 1944, Number 6, p. 27.
10 Father Fidelis Benedict, CP with German prisoners at Camp Hood, Texas among them were two German Catholic
priests who knew CPs in Munich. Passionist Bulletin November 21, 1943 Number 4.
11 Leonard Barthelemy, C.P. met two of his former Austrian parishioners as a military chaplain to German POWS at
Fort Leonard Wood in Missouri. The Passionist May 5 1944, Number 6, p. 39.
12 Apostolic Delegate to India Leo Kierkels, C.P.  as quoted in September 1, 1944 Cincinnati Telegraph visited over
one hundred interned Italian missionaries and prisoners of war in India. Passionist Bulletin November 21, 1944,
Number 9, p. 41.
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Ci sono esempi di passionisti che morirono mentre prestavano servizio come cappellani militari:
sono Valeriano Di Bernardini (Pietà Italia) morto nel 1940 in Albania13 e Owen Monaghan (Santa
Croce- USA) morto nel 1945 nelle Filippine. 14

I passionisti si incoraggiarono l’un l’altro a predicare il vangelo come cappellani di guerra. Erano
molto orgogliosi del fatto che si dicesse che Paolo della Croce avesse salvato Orbetello dal
bombardamento spagnolo nel 1735. 15

La guerra ridefinisce preghiera, comunità e apostolato.

Si dovrebbe considerare quanti cappellani militari, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ritornarono
ai loro conventi soffrendo per lo stress post-traumatico vissuto nel ministero. Questi religiosi, che
erano diventati autoritari e indipendenti nel ministero, dovettero rinegoziare la loro condizione.
Una volta ancora, molti furono confinati in un regime di vita comunitaria e ai rituali dell’orario
passionista. Ora, guardando indietro, la loro esperienza di guerra li rese forse più vulnerabili
all’alcolismo e allo stress mentale? Se questo fosse vero, nel corso degli anni questi religiosi ci
insegnarono la compassione oppure misero alla prova la nostra pazienza? C’è qualcuno di noi che
si è rintontito nel sentire le loro storie? C’è qualcuno che abbia ottenuto da questo una sapienza
maggiore o una intuizione maggiore del significato della croce? Quale sapienza di Paolo della Croce
dovremmo apprendere da tali religiosi?

In Europa, ovviamente, ci furono delle conseguenze pratiche come risultato della guerra. Per
la sopravvivenza della Congregazione era necessaria una decisa azione giuridica. Il 14 dicembre
1943 il superiore generale passionista concesse il permesso di posporre tutti i capitoli provinciali,
a causa della guerra, come decretato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi. 16

In tutta Europa i conventi passionisti si trovavano a volte sulla linea della battaglia. In
Olanda, un qualcosa come cinquecento prigionieri di guerra tedeschi risiedettero nella proprietà
del convento di Mook17. Nello stesso tempo, Bertrand Damen lavorava con la resistenza
sotterranea contro i tedeschi. Per questo fu decorato dall’ambasciatore americano i Amsterdam

13 Fr. Valeriian DiBernardini, Province of Pieta died December 28, 1940 as a military chaplain in Albania The
Passionist Vol 1 January 25, 1948. Number 1. pp. 51-52.
14 Father Owen Monaghan of Holy Cross province was killed in the Philippines on April 7, 1945.
http://cpprovince.org/archives/bios/4/4-7c.php.
15 We reconciled this with our Passionist identity by calling to mind founder Paul of the Cross. Paul of Cross
searching for wounded on plains of Presidii was held up as an example to American Catholic military chaplains,
hospital chaplains. Overall the year of 1735 is a foundation of ministry identity. Austrians in control of Monte
Argentaro when Paul and John Baptist Daneo sought to take up residence there in 1733. In 1735 is said to have
saved Orbetello from Spanish bombardment. Suggested that allegiance and experience of waring states at this
time offers reason while military terms are prevalent in writings of Paul Daneo. “Veteran of 1735,” Passionist
Bulletin, May 5 1944, Number 6, pp. 2-9.
16 Passionist Bulletin, May 5 1944, Number 6, p. 25.
17 Passionist Bulletin January 25, 1946, Number 17, p 27; Other details in The Passionist, Vol 1 May 21, 1948.
Number 3, pp. 268-270.
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con la Medaglia della Libertà. 18 Nella parrocchia di St. Joseph in Avenue Hoche a Parigi esistono
ancora i bollettini parrocchiali che rivelano come i passionisti prestavano servizio agli ufficiali
tedeschi cattolici, durante l’occupazione.

Fuori Roma nel 1940, “I tedeschi in ritirata minarono e distrussero il monastero di S.
Arcangelo di Romagna”. 19 Durante la guerra il vescovo passionista Mons. Giovanni Battista
Peruzzo trasformò la sua residenza in “un ospedale per i feriti di guerra”. 20 La comunità di novanta
religiosi dei SS. Giovanni e Paolo aumentò di circa un terzo nella primavera del 1944 quando vi
giunsero come rifugiati dei religiosi passionisti. La vita comunitaria ne risultò davvero messa alla
prova avendo a che fare con “la scarsità di cibo in Roma”. 21

Differenti storie di prigioni della Seconda Guerra Mondiale e la creazione di un’esperienza
comunitaria internazionale passionista alternativa.

È necessario dare una maggiore attenzione al modo in cui la guerra ha trasformato
l’esperienza e l’identità della preghiera, comunità e ministero per quei religiosi passionisti che
soffrirono nelle prigioni. Anzitutto si deve essere molto attenti nel distinguere i differenti tipi di
esperienza di prigionia patiti dai passionisti. Trovandosi per i loro studi a Pechino, in Cina, i
passionisti furono mandati dai giapponesi nel campo di internamento forzato in Weihsien, nella
provincia del Shandong, nel 1943. L’internamento si dimostrò essere una sorta di vita comunitaria
forzata in cui un piccolo numero di confratelli passionisti erano detenuti insieme con altri religiosi,
suore e civili cattolici alleati. Alla fin fine questo si dimostrò essere un evento decisivo giacché
ebbe, come risultato imprevisto, l’abbattimento dei pregiudizi reciproci che per lungo tempo
erano esistiti tra cattolici e protestanti.

Questo genere di internamento era meno severo di quello dei campi di concentramento
europei. Lo studente passionista André-Marie (francese) fu trasferito nel campo di Buchenwald22.
Personalmente, mi ricordo di ciò che Stanislaus Breton (francese) mi raccontava su come avesse
sofferto simili umiliazioni nel campo di prigionia. Quando alla fine fu liberato, l’unico cibo che
Breton era in grado di digerire era l’erba di campo. Altrettanto unica fu l’esperienza di P. Viktor
Koch (CRUC – USA) in Schwarzenfeld, Germania. Le regole della cittadinanza tedesca gli permisero
di restare agli arresti domiciliari nella cappella del convento per tutto l’arco della guerra. La gente
del luogo gli portava il cibo. Koch, lui stesso americano, divenne un testimone vivente della croce
quando si fece avanti a salvare la città dalle truppe americane che nella confusione della guerra,
avevano pianificato di pacificare con la violenza gli abitanti civili della città. Dopo la guerra, la piazza

18 The Passionist, Vol 1 November 21, 1948. Number 6, p. 562.
19 The Passionist, Vol 4 June 1951 Number 2, pp. 146-149.
20 The Passionist, Vol 1 September 15, 1948. Number 5, 439-441.
21 Passionist Bulletin September 15, 1944, Number 8 p. 25.
22 The Passionist, Vol 1 May 21, 1948. Number 3, p. 253.
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principale della città fu intitolata a Viktor Koch. Questo fu un vero segno dell’apostolato passionista
e della inculturazione. 23

Sofferenze imposte dalla nazione/stato.

I seguenti esempi sono ciò che io chiamo sofferenze imposte dalla nazione/stato. A differenza
della guerra, ai passionisti era chiesto di ridefinire l’ampia espressione della preghiera, comunità
e ministero dalla necessità. Per esempio, la Provincia della Pietà in Italia era stata eretta nel 1851.
Tuttavia, a causa dei “tempi avversi e della dispersione di tutti i religiosi, la Provincia fu
praticamente estinta nel 1860. La provincia passionista di S. Michele Arcangelo in Francia, stabilita
nel 1854, si trovò ad affrontare “condizioni politiche avverse”. Come risultato, la provincia fu
“completamente cancellata” nel 1881. La curia generale la restaurò come provincia nel 1893.
Tuttavia questo non determinò la sicurezza. Per esempio, quando P. Columban morì nel 1948,
della provincia di S. Patrizio in Irlanda, il suo necrologio ricordò la sua vita di sofferenze. Egli era
stato espulso dalla Chiesa di S. Giuseppe in Avenue Hoche in Parigi, nel 1902, come risultato del
movimento anticlericale francese. 24

Certamente devo ancora apprezzare pienamente l’impatto che la Guerra Civile Spagnola
(1936-1939) ebbe sulla vita dei passionisti, specialmente considerando il fatto che essi furono tra
i martiri di Turon (1934) e di Daimiel (1936) 25. Riconosco con rispetto che questi eventi storici
sono delicati. Così come è potente il richiamo del nostro lascito passionista in Palestina. Nel 1948
P. John Salah fu ucciso dal proiettile di un cecchino. 26

Nel 1951 i passionisti spagnoli in Messico dovettero affrontare importanti decisioni. “Alcuni
di loro ricevettero l’ordine dal governo di lasciare il paese, essendo il loro crimine quello di
esercitare il loro ministero sacerdotale. In questo momento le cose son ancora non pacificate.
Alcuni dei padri che lasciarono la Spagna diversi mesi fa, non sono ancora riusciti a entrare in
Messico, e si trovano al momento in Cuba, aspettando il giorno in cui potranno ottenere il
permesso richiesto e tanto desiderato”. 27

Richiamo come anche la nostra vita religiosa passionista fu messa alla prova dopo la
destituzione del Presidente Juan Perón, in Argentina. “A causa della persecuzione religiosa che
iniziò il 10 novembre 1954, il nostro lavoro missionario è stato seriamente indebolito. Sia le
missioni cittadine che quelle rurali sono state praticamente condotte a una battuta d’arresto.

23 Independent scholar Katherine Koch has done excellent work on this history. http://www.viktorkoch.com/.
24 The Passionist, Vol 1 March 12, 1948. Number 2, 146
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_Turon; https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_Daimiel
26 Photo of Fr. John Salah, C.P. killed on May 18, 1948 by sniper bullet near Bethany. The Passionist, Vol 2 May-June
1949 Number 3, p. 296; 1903-St. Martha’s Retreat-1953 Palestine” The Passionist, Vol 6 November 1953 Number
6, pp. 436-444.
27 The Passionist, Vol 4 January 1951 Number 1, p 60.
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L’atteggiamento delle autorità provinciali e locali è cambiato tanto da rendere ogni manifestazione
religiosa esterna quasi impossibile. Il predicare nelle nostre chiese è diventato pericoloso.” 28

Pertanto come vogliamo comprendere e interpretare la riemersione passionista del dopo
Seconda Guerra Mondiale di fronte a tali sofferenze? Quale impatto ha questo ancora nella nostra
comprensione passionista contemporanea della preghiera, comunità e ministero? Quanto
potentemente ha ciò dato forma alla nostra attuale identità internazionale?

La sopravvivenza dei passionisti dopo la seconda Guerra Mondiale

A partire dal settembre 1945, la pubblicazione delle notizie dalle altre provincie nel
Bollettino Passionista accentuò la nostra comune identità passionista internazionale. La provincia
belga sopravvisse alla guerra “abbastanza bene”. Il nord Italia (Cuore immacolato di Maria) “non
ebbe vittime di guerra e neppure nessuno dei ritiri furono in quella area danneggiati”. 29 La
provincia di Napoli invece ci mise un po’ di tempo a recuperare. 30

Dopo la sua esperienza di cappellano militare, il p. Fabian Flynn (CRUC – USA) emerse come
uno rappresentante dell’apostolato internazionale. Fu cappellano al Processo di Guerra di
Norimberga e uno dei leader nel lavoro con i rifugiati del post-conflitto in Europa. 31 Qualche anno
più tardi, un tipo di ministero simile, sebbene non relazionato a questo, fu attivato quando Luis
Dolan (Argentina) diresse il Tempio della Conoscenza, una delle prime ONG nelle Nazioni Unite.
Questa nuova forma di ministero stabilì le regole fondamentali per la nostra moderna presenza di
una ONG passionista.

La preghiera, comunità e ministero passionista sotto il comunismo dovette affrontare delle sfide
speciali. Dopo la guerra giravano le prime voci che non ci fossero più passionisti viventi in Polonia
e che tutte le proprietà fossero distrutte. 32 Si scoprì però che il ritiro di Ss. Giacomo e Anna a
Przasnysz, in Polonia era ancora funzionante. 33 Più tardi si apprese che otto religiosi passionisti
erano stati uccisi nel campo di concentramento di Dzialdowo e un altro a Dachau. Durante la
guerra altri sacerdoti polacchi erano “apparsi come operai o impiegati in negozi. La Polonia
durante l’occupazione tedesca visse per gran parte nelle catacombe” 34. Nel 1948, tuttavia, The
Passionist pubblicò delle foto di gruppo degli studenti polacchi. Giunsero notizie che molti
potenziali aspiranti a entrare nel seminario erano respinti perché, come sembrava, non c’era
abbastanza spazio per sviluppare un programma formativo35. Tutti gioirono nel 1949 alla notizia

28 The Passionist, Vol 8 November-December 1955 Number 8, pp. 631-632.
29 Passionist Bulletin, September 15, 1945, Number 14, pp 38-40.
30 The Passionist, Vol 1 July 9, 1948. Number 4, pp.240-241.
31 Sean Brennan, “From Harvard to Nuremberg: Father Fabian Flynn’s Service as Catholic Chaplain to the 26th
Infantry Regiment, 1942–1946,” U.S. Catholic Historian 33, Number 1, (Winter 2015): 1-24.
32 Passionist Bulletin, September 15, 1945, Number 14, pp 38-40.
33 Passionist Bulletin, January 25, 1946, Number 17, p. 28.
34 The Passionist, Vol 1 May 21, 1948. Number 3. Pp- 273-275.
35 The Passionist, Vol 1 November 21, 1948. Number 6, 564-565.
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di una cerimonia di professione in Polonia36. Sorprendentemente sotto il “dominio Rosso”, la
Polonia nel 1950-1951 fu in grado di “crescere lentamente, sebbene sempre sotto le più avverse
condizioni” ricevendo tredici novizi37.

Nel 1948 in Bulgaria le condizioni sotto i comunisti stavano deteriorando38. Nel 1949 Mons.
Eugenio Bossilkov incontrò il Papa Pio XII39, mentre ancora continuava la oppressione40 e i
missionari passionisti erano espulsi41. Il 5 ottobre 1952 gli uomini dell’Azione Cattolica italiana
onorarono Bossilkov pubblicando una sua foto in un poster. Nel 1953 non si sapeva più se Bossilkov
fosse vivo o morto42. Era stato ucciso nel 1952: un testimone della sofferenza. 43

Dopo che i comunisti presero il controllo della Cina nel 1949, mons. Cuthbert O’Gara,
Marcellus White e Justin Garvey (CRUC – USA) furono confinati in isolamento. Perfino oggi loro
rimangono dei testimoni potenti. Ognuno di loro sopravvisse a questa tragedia dando una grande
attenzione ad applicare i principi della preghiera che aveva imparato nella formazione religiosa
passionista per sopravvivere a queste circostanze avverse. La solitudine assunse per loto un nuovo
significato. Mi resterà sempre nella memoria la seguente storia che mi racconto lo stesso
Marcellus White: “Essendomi sempre stato detto che se pregavo Dio, lui si sarebbe preso cura di
me, stando in prigione io divenni davvero libero, perché presi la decisione di vivere in tale modo.
Il risultato fu che davvero Dio si prese cura di me”.

Ogni passionista reagisce in modo unico alle sofferenze personali. Mons. O’Gara divenne un
solido anti-comunista, White e Garvey furono campioni della riconciliazione con la Cina. La grazia
offrì loro la capacità di discernere la differenza tra un governo cinese persecutore e la gente cinese,
di cui avevano imparato ad amare la vita in Hunan. Secondo la mia opinione, senza questa visione
di White e Garvey, noi passionisti non avremmo potuto essere ancora oggi in Cina44.

Sotto i regimi oppressori, sorse una nuova comprensione della preghiera, comunità e
ministero passionista. In retrospettiva potremmo dire che i succitati esempi servirono come
fondamento della nostra consapevolezza di applicare il vangelo e la testimonianza paolocruciana
per cercare la giustizia e la pace. Guardando indietro a questo intero periodo, suggerisco di

36 The Passionist, Vol 2 November 1949 Number 6, p. 511-512.
37 The Passionist, Vol 4 January 1951 Number 1, p. 64.
38 The Passionist, Vol 1 May 21, 1948. Number 3, pp. 268-270; Vol 1 July 9, 1948. Number 4, 372-373.
39 The Passionist, Vol 2 January 1949 Number 1, p. 78.
40 The Passionist, Vol 2 March-April 1949 Number 2, pp. 185-186.
41 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, p. 414.
42 The Passionist, Vol 6 March 25, 1953 Number 1, p. 13.
43 Fr. Sophronius, C.P. Vol 7 May 1954 Number 3., 238-243.
44 Details of Chinese oppression is in Robert E. Carbonneau, C.P. “ ‘The Velvet Glove Is Wearing Thinner and
Thinner with the Mailed Fist Much in Evidence’. American Catholic Missionaries Witness Liberation in West Hunan,
1949 to 1950.”  Ferdinand Verbiest Institute. (eds.). The History of the Catholic Church in China: From its beginning
to the Scheut Fathers and 20th century. Unveiling some less known sources, sounds and pictures. Leuven Chinese
Studies XXIX. (Ferdinand Verbiest Institute, Leuven, Belgium, 2015): 393-418.; O’Gara’s anti-Communism is in
Robert E. Carbonneau, C.P. “`It Can Happen Here’: Bishop Cuthbert O'Gara, CP and the Gospel of Anticommunism
in Cold War America” Mission Studies XV No 2 (1998) 2-30.
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ripensare e reinterpretare il modo in cui la forma della preghiera, comunità e ministero passionista
possa essere applicata alla realtà del nostro mondo contemporaneo. La sofferenza internazionale
è veramente visibile e noi vi risponderemo.

I passionisti nel periodo post-bellico in Roma: amministrazione e formazione internazionale.

Nel periodo post-bellico della Seconda Guerra Mondiale, i SS. Giovanni e Paolo e la Curia
Generalizia a Roma presero la decisione consapevole di creare una casa internazionale di
formazione per sacerdoti in studi di grado superiore e di spendere denaro per un restauro
architettonico. Nel 1949 si installò il riscaldamento centralizzato ai SS. Giovanni e Paolo e si
restaurò la Basilica45. Il nominare i membri della comunità in una foto scattata il 24 giugno 1949,
simbolizza che la rinascita post-bellica della nostra comunità religiosa era ormai in corso. C’era una
forte rappresentanza delle provincie sia a livello di individui sia a livello internazionale46. Nel
prendere l’ascensore ai SS. Giovanni e Paolo, possiamo prestare brevemente attenzione e leggere
la placchetta storica. Essa dichiara che l’ascensore fu pagato da un benefattore americano, il card.
Francis Spellman di New York. Lo cito qui perché rappresenta l’importanza dell’amministrazione.
È anche un fatto che dimostra che il modernizzare un edificio non andava contro il voto di
povertà47.

Nel 1950 la comunità dei SS. Giovanni e Paolo aveva 107 membri: 39 padri, 33 studenti universitari,
19 studenti interni e 16 fratelli48. I passionisti nel 1950 contavano 18 province e una vice-provincia
in Polonia. I sacerdoti erano 3360, gli studenti 524, i fratelli 510. Totale dei religiosi professi era
3.394. Il numero totale di novizi era 198; studenti prep. 1543. I Ritiri erano 176, le missioni 1884,
esercizi pubblici 4008 e gli esercizi privati 1960. Ecco i nomi delle province: Presentazione (Italia);
Addolorata (Italia); Pietà (Italia); S. Giuseppe (Inghilterra); S. Paolo della Croce (USA); S. Michele
(Francia); Sacro Cuore (Spagna); Cuore di Maria (Italia); Immacolata Concezione (Argentina);
Costato di Cristo (Italia); Sacra Famiglia (Spagna); Santa Croce (USA); S. Gabriele (Belgio); Santo
Spirito (Australia); Preziosissimo Sangue (Spagna); Santa Speranza (Olanda); Calvario (Brasile);
Cinque Piaghe (Germania) 49.

Generalmente le foto pubblicate nell’epoca del post-Seconda Guerra Mondiale minimizzano
l’importanza dei singoli passionisti. Invece l’attenzione si volge al mostrare foto di gruppo di

45 The Passionist, Vol 2 March-April 1949 Number 2 p. 171-172.
46 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, p. 382.
47 The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, p. 52-54
48 The Passionist, Vol 3 March 1950 Number 2, p. 147; Statistics in 1952-1953 in The Passionist, Vol 6 March 25,
1953 Number 1, pp. 54-55.  1953-1954 statistics shows 32 students; The Passionist, Vol 7 January 1954 Number 1,
49, 52; Statistics of January 1, 1955 show professed members 3,620, an increase of 93 over 1954. See The
Passionist, Vol 8 November-December 1955 Number 8, 650-651; Students in 1952-1953 at John and Paul photo
The Passionist, Vol 6 September 1953 Number 4, p. 341.
49 The Passionist, Vol 4 December 1951 Number 4, pp. 290-291; January 1, 1953 statistics are in The Passionist, Vol
7 January 1954 Number 1., p. 90; 1954 statistics in The Passionist, Vol 8 January 1955 Number 1., pp. 31-32.
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comunità religiose. Quasi tutte le province mostra i religiosi, con tanto di abito completo, di fronte
ai monasteri. Tale attenzione, quando si combina con le statistiche sul numero di membri,
simbolizza la forza della tradizione e del recupero passionista. Ciò che stavamo proclamando gli
uni agli altri era che il consolidato apprezzamento paolocruciano per la preghiera, la comunità e il
ministero non era stato distrutto. Al contrario, a quel tempo, le nostre strutture storicamente
monastiche erano ancora valide.

In contrasto con le sofferenze della guerra, dobbiamo ammette che gli anni ’50 furono un tempo
eccitante in cui essere passionista. L’abilità dei nostri predecessori di abbracciare e rinnovare una
vita comune di preghiera, di comunità e ministero, non può essere sottovalutata.

Nuove opportunità per il ministero passionista e per esprimere il carisma.

Nel 2016 stiamo ancora raccogliendo le grazie da questo lascito che si vede nella decisione
presa da molte province di tenere dei Congressi Missionari. Diversi dai raduni giuridici provinciali,
tali incontri radunava insieme i religiosi professi per organizzare. Gli ordini del giorno davano enfasi
alla vita spirituale, alla formazione religiosa e all’educazione e al ministero pastorale. Può forse
questo rivelare gli inizi di un modello di consenso collaborativo su come assumere maggiore
responsabilità per la nostra vita passionista? Nel 1945 si tenne il primo Congresso Missionario della
Provincia della Santa Croce (USA). Il dibattito era centrato sulla pubblicità e sulla promozione della
predicazione passionista delle missioni parrocchiali e ritiri. Si incoraggiarono i giovani sacerdoti a
imparare lo spagnolo per il ministero nel sud-ovest degli Stati Uniti. Un altro punto di discussione
era sull’abbigliamento liturgico adeguato. 50

Nel 1948 si tenne nel Sud Italia una conferenza dei lettori (provincia Sacro Costato), poiché
“le mutate condizioni in conseguenza della guerra e altri problemi avevano reso l’idea di un
Congresso Missionario qualcosa di molto desiderabile alle menti dei missionari”51. Il Belgio tenne
il proprio raduno nel 194952. I predicatori nel Nord Italia (Provincia del Cuore Immacolato) tennero
un incontro nel 1953. Il terzo Congresso della Spiritualità Passionista fu convocato nella Provincia

50 “Acts of the First Missionary Congress of Holy Cross Province. July 31, 1945 to August 2, 1945,” Passionist
Bulletin October 28, 1945, Number 15, pp. 2-25; Additional proceedings expressed concern that China was getting
too much attention in ‘The Mexican Mission Work’ written by Written by Father Edwin Guido, C.P.: “We willingly
and glad spend good American cash to send our priests to China for the conversion of pagans, why do we not do as
much for the preservation of the faith of the Mexicans? Passionist Bulletin October 28, 1945, Number 15, pp. 27-
29. In ‘Non-Catholic Missions’. Fr. Pascal, C.P. advocates ministry adaptation as needed but still upholding the
value of Passionist related rituals. Use King James version of the Bible. ‘On Outdoor Preaching’ was written by Fr.
Cornelius; “Our Negro Missions” was written by Fr. Michael; “Vocational Work” was written by Fr. Henry; “Youth
Work,” was written by Fr. Howard; “Preaching the Sign” was written by Fr. Terence, C.P.; “Some chaplaincy activity
in the Archdiocese of Detroit” was written by Fr. Fabian. All in Passionist Bulletin October 28, 1945, Number 15, pp.
27-48.
51 A Latere Christi (S. Italy) held August 17 – 22, 1948 The Passionist, Vol 1 November 21, 1948. Number 6, pp. 545-
546; The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, p. 62.
52 The province looked at preaching opportunities and regulations: The Passionist, Vol 2 March-April 1949 Number
2, pp. 180-181.
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della Pietà, Italia, nel 1955. Gli argomenti erano: Elementi essenziali e accidentali di una missione;
lo spirito passionista nel nostro apostolato; la preparazione intellettuale dei missionari; i contatti
esterni dei missionari; le verità eterne della passione; l’istruzione catechetica nella missione
moderna; la missione in città, la missione in campagna; lavori sussidiari in una missione; la
confraternita della passione; i nostri periodici; il reclutamento delle vocazioni; la missione del
Tanganyika53.

La fine della Seconda Guerra Mondiale aveva portato alla necessità della creazione della Segreteria
delle Missioni, dove, alla fine, dopo essere stato espulso dalla Cina negli anni ’50, il P. Caspar
Caulfield (CRUC –USA) divenne una presenza fissa54. Generalmente, l’attenzione per le missioni
crebbe. La provincia di Napoli inviò religiosi in Africa e Brasile55. P. Hermenegild fu il primo membro
africano della congregazione passionista e fu ordinato il 25 marzo 185256. La provincia del Nord
Italia (Provincia del cuore immacolato di Maria) aveva interessi in Città del Messico (Messico) dove
eressero un seminario minore57. La stessa provincia italiana era andata in Tanganyika (Africa) nel
1933. Nel 1951 tale missione venne eretta come Vicariato Apostolico58. Nel 1953 fu ordinato il
primo passionista cileno59. La crescita proseguiva in Congo e in Borneo60.

L’accesso ai viaggi con aereo facilitò l’emergere di una cultura dell’ospitalità. Per esempio, nel
1949 i padri spagnoli, nel loro tragitto verso l’America Centrale, fecero una sosta nel convento
passionista nel quartiere di Jamaica, New York City(USA) 61.

I passionisti continuarono a esplorare il ministero tramite la radio. In Irlanda nel 1948 il
passionista editore della rivista The Cross iniziò la trasmissione regolare di ritiri via radio per i
malati in occasione della Pasqua e del Natale. 62 Questo pose le basi per l’odierno ministero nella
televisione e nei social media.

I passionisti hanno sempre avuto una speciale riverenza per l’abito religioso. Dovremmo qui
ricordare che quando Domenico Barberi si recò per la prima visita all’Inghilterra da Ere, Belgio, nel
1840, egli scelse di indossare “strani abiti secolari”. Una volta stabilitosi lì nel 1841, ci furono delle

53 Held June 16 to 20, 1953. In The Passionist, Vol 6 November 1953 Number 6, p. 479. The Pieta Mission Congress
was September 1955: The Passionist Vol 8 November-December 1955 Number 8, pp. 631-632.
54 Father Martin of the Holy Family was the first Secretary. The Passionist, Vol 1 March 12, 1948. Number 2, pp.
132-133.
55 The Passionist, Vol 1 September 15, 1948. Number 5p. 432.
56 Confrater Hermenegild is first Negro Passionist professed at Penarada de Duero (Burgos) on Spanish Province of
the Most Precious Blood, (photo) 1949. The Passionist, Vol 2 May-June 1949 Number 3, p. 296; The Passionist, Vol
5 December 1952 Number 4, p. 349 [no photo though until Vol 6 May 14, 1953 Number 2, p. 178.
57 The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, p. 51.
58 The Passionist, Vol 4 September 1951 Number 3, p. 220.
59 This was Fr. Mario. The Passionist, Vol 7 May 1954 Number 3, p. 295-296.
60 Congo: The Passionist, Vol 2 January 1949 Number 1, p. 75; Borneo: The Passionist Vol 1 September 15, 1948.
Number 5, p. 460.
61 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, 396-398.
62 This was Father Edmund. The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, p. 67.



13

volte in cui il fatto di indossare l’abito religioso significava vedersi gettare addosso pietre e fango63.
Questo richiama pure la grande discussione sollevatasi tra i passionisti in Cina sulla opportunità di
indossare l’abito religioso in pubblico. L’abbigliamento religioso fu pure un problema in Messico.
La comprensione dell’abito religioso passionista è un punto importante di riferimento per ogni
dibattito sulla inculturazione.

La pubblicazione di manuali di preghiera passionisti e propri delle feste religiose attesta la
risoluta attenzione passionista e il valore dato alla preghiera personale e comune. Questa era
anche l’era della devozione mariana tra i passionisti. Numerose abitudini mariane divennero assai
diffuse. Per esempio, un’intera generazione di passionisti usava la parola “Ave” quando si
rispondeva al bussare alla porta del loro convento64.

L’era post-bellica portò inoltre a una rinascita dell’apostolato intellettuale passionista. Con
maggiore frequenza ai passionisti erano richieste le credenziali qualora fossero assegnati
all’insegnamento interno al monastero, nel sistema del seminario. Nell’epoca post-conciliare
l’attenzione alla vita intellettuale continuò a esser ridefinita. Similmente, nelle prime decadi del
ventesimo secolo, le pubblicazioni dei seminari passionisti, come Gabriel (provincia della Pietà-
Italia) Staurosophia (provincia della Madre della Speranza-Olanda) e Apostolic Sign (CRUC-USA)
permettevano ai seminaristi di teologia di esprimere la loro voce come singoli e come gruppo65.
Fu data una attenzione permanente a come sovvenzionare l’educazione dei seminari. Nel 1949 il
Superiore Generale decretò che “ogni profitto dai succitati periodici, dopo aver sottratto le spese
necessarie e accessorie, non dovrà essere usato per il ritiro, bensì deve essere interamente ed
esclusivamente dato al Seminario Preparatorio della Provincia”. Il trentunesimo Capitolo Generale
i proventi ricavati dagli articoli religiosi dovrà esser destinato all’educazione dei seminari66.

La vita monastica degli anni ’50 coltivò le menti di Fabiano Giorgini (Italia) e Barnabas Ahern
(Santa Croce – USA) 67. Nel 2015 il pensiero filosofico di Stanislaus Breton (Francia) fu presentato
al simposio 2015 del Boston College, USA68. Mentre i contemporanei dibattono sull’affermazione
memorabile del pensatore iconoclastico Thomas Berry (CRUC – USA), fatta nel 1956, a riguardo
della preghiera e della vita intellettuale: “Una prima lezione da imparare per noi è che la preghiera

63 Barberi to Ireland: Passionist Bulletin May 5, 1945, Number 12, p. 4; Stoned: Passionist Bulletin July 9, 1945,
Number 13, p. 3.
64 “Dedication of Our Congregation to the Immaculate Heart of Mary” The Passionist, Vol 1 July 9, 1948. Number 4,
pp. 289-295
65 Gabriel from students of Pieta Province and Staurosophia from theology students of Mother of Hope Province in.
The Passionist, Vol 1 January 25, 1948. Number 1, pp. 88-89; Apostolic Sign published by eastern province
seminarians. The Passionist Vol 1 July 9, 1948. Number 4, 379
66 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, pp. 380-381
67 Robert E. Carbonneau, C.P. “Father Barnabas Mary Ahern, C.P., Religious Life and Biblical Scholarship” U.S.
Catholic Historian 22 (Winter 2004): 93-112.
68 https://www.bc.edu/schools/cas/theology/events/2015/breton_symposium_2015.html
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per la Cina non è un sostituto allo studio, così come lo studio non è un sostituto della preghiera.
Ambedue devono esser unite insieme.” 69

Muovendoci verso il futuro, quale apostolato e valore spirituale potremmo noi continuare ad
assegnare alla vita intellettuale passionista?

Devozioni esterne al convento.

La Confraternita della Passione iniziò nel 189870. Si dimostrò essere una caratteristica essenziale
delle devozioni in Argentina nel 194971 e si radicò pure in Spagna (provincia del Preziosissimo
Sangue) 72. Un germoglio della Confraternita della Passione furono i Volontari della Croce nel Nord
Italia (provincia del Cuore Immacolato di Maria). 73

I luoghi di pellegrinaggio passionisti erano ben conosciuti. Nel 1949 L’Eco, la rivista ufficiale del
Santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso, Itala, descriveva le guarigioni74. Negli Stati Uniti,
Scranton (Pennsylvania) continua a essere la casa della novena a S. Anna nel mese di Luglio75. Nel
Venerdì Santo in Mt. Adams, in Cincinnati (Ohio) i passionisti da lungo tempo si facevano
promotori della devozione alla passione di Gesù accogliendo quanti avessero salito le scale della
Chiesa dell’Immacolata. I devoti continuavano a esser attratti dai santi passionisti come Carlo
Houben di Mount Argus, Irlanda76.

Vocazioni passioniste

La mia ricerca mostra che abbiamo sempre detto di non avere avuto abbastanza vocazioni
passioniste77. A causa della carenza di vocazioni, in Argentina nel 1953 fu organizzato il
“Movimento Vocazionale” 78. Ogni provincia distribuì volantini vocazionali che sottolineavano
come i passionisti, ovunque nel mondo, in qualsiasi cultura, adempivano ai loro voti basati sulla
vita comune esercitata nella preghiera, in comunità e nell’apostolato79. Per fortuna negli anni ’50,
gli antichi pregiudizi che una volta esistevano tra passionisti fratelli e chierici, iniziarono a
scomparire. Ciononostante due esempi ci possono aiutare a capire questa storia. Fratel Anthony

69 Thomas Berry, C.P., “Our Need of Orientalists,” Worldmission 7, no. 3 (Fall 1956): 301-314, passim.
70 The Passionist, Vol 1 January 25, 1948. Number 1. “Santa Cruz Celebrates” [Golden Jubilee], pp. 37-40.
71 The Passionist, Vol 2 March-April 1949 Number 2, pp 179-180.
72 The Passionist, Vol 7 January 1954 Number 1, 82-85; Vol 7 March 1954 Number 2, pp. 191-193
73 The Passionist, Vol 7 January 1954 Number 1, 82-85; Vol 7 March 1954 Number 2, pp. 191-193.
74 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, p. 383.
75 Robert E. Carbonneau, C.P. “Coal Mines, St. Ann’s Novena and Passionist Spirituality in Scranton, Pennsylvania,
1902-2002” American Catholic Studies 115 (Summer 2004): 23-44.
76 http://www.haroldscross.org/tours-mount-argus/
77 “Let Us Pray for Vocations,” http://www.cpprovince.org/archives/heritage/winter2002/winter02-2-3.php.
78 The Passionist, Vol 6 March 25, 1953 Number 1, p. 79.
79 Passionist Bulletin November 21, 1944, Number 9, pp. 41-42.
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Chelstowska dell’Annunciazione (Viceprovincia di Polonia) era nato nel 1910. Dopo aver
partecipato a un ritiro passionista nel 1928, chiese di entrare tra i passionisti. A causa della sua età
avanzata e della mancanza di studi, gli fu rifiutato di poter studiare per il sacerdozio. Alla fine
divenne fratello e fu assegnato al Seminario Minore di Prsasnysz. Inviato nel 1936 a Roma per
essere sarto e infermiere, il clima romano non gli fece bene. Nel 1939 ritornò in patria in Polonia
e “fu travolto dalle vicissitudini della Guerra e morì in una data imprecisata del luglio 1941” 80. Gli
incidenti riguardanti la sua storia vocazionale ci ricordano l’impegno personale di tutti noi.

Lungo tutta la sua vita e ministero Fratel Simon West (CRUC – USA) affrontò il clericalismo inerente
alla cultura religiosa del tempo. I suoi sforzi costanti ottennero la preparazione di un cibo migliore
per i conventi degli USA81. Fratel Damian Carroll (CRUC – USA) seguì le sue orme nel prendere
l’iniziativa della creazione di una Associazione Nazionale di Religiosi Fratelli (NARB) che pubblicava
le Brothers Newsletter (notiziario dei fratelli). I diversi ministeri offerti dai fratelli passionisti
meriterebbero maggiore attenzione.

Purtroppo i passionisti non erano immuni dai pregiudizi e dal razzismo. È stato detto che
questo ha giocato un ruolo decisivo sulle ragioni per cui il seminarista cinese Noah Peng scelse alla
fine degli anni ’40 di non essere più passionista82.

Guardando alla storia delle vocazioni passioniste, potremmo affrontare la nostra situazione
con meno preoccupazione per i bisogni che abbiamo. Piuttosto, incoraggiamo gli uomini che
incontriamo proclamando loro come potrebbero condividere con noi il processo di dare un nome
alle sofferenze così da proclamare la risurrezione. L’espressione comprensibile di preghiera,
comunità e ministero, nelle province e in campo internazionale, continuerà quasi sicuramente.

80 The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, pp. 44-45.
81 Br. Mary Simon [West] C.P., “Health and Our Holy Founder and the Passionist Diet” Vol 3 December 1950
Number 5, pp. 392-398; Vol 4 January 1951 Number 1, pp. 15-18, 67-69; Vol 4 June 1951 Number 2, pp. 116-121;
Vol 4 September 1951 Number 3, pp. 169-173, 243-247. All in The Passionist. This raises larger question of diet in
community life and overall nutrition and cultural implication of food as congregation grows. Economy of poverty
and health and relationship of Passionist facilities with health codes in local cultures. West, even addressed health
needs for Passionists who might be diabetics or have an ulcer.
82 Noah Peng accepted as a Passionist novice after a year of theology at St. Mary’s Seminary, Baltimore, Maryland,
USA. Passionist Bulletin July 9, 1944 No. 7. P 36.
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Riflessioni Storiche sulla preghiera, la comunità e il ministero passionista.
Incontro Internazionale dei Formatori Passionisti, Ottobre 2016,

Ss. Giovanni e Paolo, Roma – Italia.
Rob Carbonneau, C.P., Passionist International Historical Commission

Seconda parte: conclusioni e applicazioni.

Le osservazioni precedenti, nella prima parte, hanno offerto la possibilità di approfondire il
rispetto per come noi, passionisti, abbiamo tenuto davanti agli occhi e vissuto la preghiera, la
comunità e il ministero. Ho cercato di mantenere le osservazioni equilibrate per promuovere una
buona discussione e guidare a modi pratici per promuovere la nostra vita consacrata, missione e
tradizione passionista permanente.

Ora permettetemi di spostare la nostra attenzione.  Che cosa offre a noi, passionisti di oggi,
questa comprensione? L’apprezzamento delle nostre Regole passioniste, Regolamenti e
Documenti Capitolari è stato essenziale sin dalla fondazione. Non possiamo rigettare questo dato.
La storia ci insegna anche che dobbiamo esser pronti ad affrontare le nuove realtà culturali e sociali
che continuano a tirarci e a ridefinirci.

Quanto più si allunga la nostra storia, tanto più dobbiamo accettare il carattere internazionale del
nostro esser passionisti. La storia mostra che mentre andiamo orgogliosi e diamo valore alle nostre
province di appartenenza, noi non siamo limitati solo a quelle province. È stato per aver
abbracciato tale carattere internazionale del nostro essere che siamo stati in grado di sopravvivere
alle prove causate dagli stati e a vivere quella espressione della Passione di Gesù che era espressa
dalla guerra globale. Sebbene tutto questo non sia stato facile. E dobbiamo anche ammettere la
verità che c’è in questo dato.

La vita passionista nel ventesimo secolo è diventata trans-culturale. Il nostro senso della
comunità e il proposito di svolgere l’apostolato gli uni con gli altri hanno solo tratto beneficio
dalla nostra abilità di parlare e di imparare più del nostro idioma materno. Muovendoci verso il
futuro, dobbiamo continuare a trarre il pieno vantaggio da questa situazione. Assicuriamoci della
nostra salute mentale e spirituale. Abbiamo grandi risorse per affrontare lo shock culturale, i
diversi bisogni alimentari e offrire uno svago e delle cure sanitarie che siano adeguati.

Per compiere la nostra vita di preghiera, comunità e ministero nel ventesimo secolo, ogni provincia
è divenuta più consapevole della necessità di un’amministrazione responsabile. L’attenzione a
questo aspetto si è dimostrato esser essenziale per la nostra abilità di sopravvivere alla grande
Depressione Mondiale degli anni ’30 e al terrore della guerra negli anni ’40. Vi ho presentato le
prove che dimostrano il modo eroico in cui i religiosi professi hanno mantenuto viva la preghiera,
la comunità e il ministero dentro e al di là della clausura del convento nell’arco di quegli anni critici
del passato. La nostra decisione e la nostra capacità di ricostruire, rinnovare ed espanderci nel
periodo post-bellico dopo la Seconda Guerra Mondiale è un promemoria tangibile del fatto che
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non ci consideravamo come dei rifugiati. Allo stesso tempo, l’intimità della vita monastica basata
sulla preghiera comune e la comunità, probabilmente, ci aprirono gli occhi a vedere le nostre ferite
comuni.

Continuiamo pertanto a chiederci: quali grazie abbiamo ricevuto da chi ha vissuto con noi e che
soffrirono lo stress post-traumatico o malattie che minacciavano la vita? I religiosi professi di oggi
hanno un arco di vita più lungo di quello che avevano cinquant’anni fa. Come conseguenza,
abbiamo imparato a conoscere i nostri fardelli (il peso che ci carichiamo sulle spalle) abbastanza
bene. Ma come li consideriamo: pesanti o leggeri? Qualora fosse necessario, come ci immaginiamo
la guarigione? Inoltre, suggerisco che la regolare pubblicazione di foto di gruppo di passionisti in
abiti religiosi nel dopo guerra sia diventato un segnale di speranza. Per quanto possibile ogni
province tornò a reimpegnarsi nella formazione religiosa dei candidati. Col tempo, abbiamo anche
progredito nel riconoscere che la nostra identità comune di religiosi passionisti fatta di preghiera,
comunità e apostolato è sacra quando riconosciamo l’autostima e il talento inerente a ogni singolo
individuo. Riflettendo il passato, qualcuno vivrà questo sia in comunità religiose piccole o grandi
sia come singoli. Un processo di corretta rendicontazione e leadership dovrà sempre esistere. Non
possiamo mai sottovalutare l’importanza dei superiori locali, provinciali e curia generale insieme
nella leadership.

Secondo un’altra prospettiva, non dobbiamo sottovalutare che sostare e sviluppare la nostra
comune vita intellettuale nel contesto della nostra normale vita di preghiera ci consentirà di
servire sia le nostre tradizioni passioniste sia la chiesa e la società.

Suggerirei anzi che è assolutamente essenziale per noi passionisti continuare a sviluppare risorse
per preservare professionalmente la nostra storia. Tale documentazione ci mantiene onesti e ci
ispira. L’abilità degli studiosi di accedere alla comprensione critica della storia, di apprendere da
essa e di dare il contributo a essa può semplicemente diventare un vero testamento da lasciare ai
passionisti del futuro.

Guardando indietro, suggerisco il fatto che abbiamo sperimentato una rivoluzione
nell’espressione del nostro ministero passionista. La nostra tradizione di predicazione del
messaggio della croce aveva ancora un valore per la gente seduta sui banchi della chiesa nelle
diverse culture e linguaggi. Nell’assumerci il rischio dell’espansione, l’attenzione si spostò in modo
nuovo sull’Africa, sul mondo di lingua spagnola delle Americhe e sull’Asia. Furono costruite delle
case di esercizi. La nostra attenzione si rivolse alla radio e alla carta stampata. Per sostenere la
nostra vita di preghiera e la nostra vita comune, giungemmo ad accettare l’uso di automobili, di
aeroplani e del trasporto pubblico. Soprattutto, iniziammo ad ammirare e a dibattere sui
passionisti che ci rappresentavano nell’arena internazionale e sulle diverse tradizioni religiose.

Se si vuol muovere una critica alla mia riflessione, sarebbe giusto notare che c’è stata una ben
piccola menzione ai laici. La narrativa passionista ordinaria dell’era precedente al Concilio Vaticano
II (1962-1965) spesso non diceva nulla su questo argomento. Ciò serve da schietto promemoria
del come spesso noi percepiamo noi stessi. Il contributo dei laici alla vita passionista di preghiera,
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comunità e ministero divenne più inclusivo negli ultimi decenni del ventesimo secolo. Se da un
lato non è sempre facile un processo interattivo tra i passionisti e i laici nell’arco delle differenti
culture, dall’altro molti di noi sanno bene che la tradizione passionista acquista maggior senso
quando costruiamo ponti spirituali di una tale cooperazione basata sulla professionalità e sulla
capacità di render conto di tutto.

Consentitemi di offrire alcune domande alla riflessione generale.

(1) Quale aspetto della vita e dello spirito di san Paolo della Croce, secondo te, è attraente per la
gente della cultura dove tu vivi e compi il ministero? (2) Qual è il lascito di preghiera, comunità e
ministero che tu hai ricevuto e imparato dalla tua provincia? (3) Qual è il modo specifico e concreto
in cui il carattere internazionale della preghiera, comunità e ministero passionista ti arricchisce?
(4) Quale passionista della storia ti ispira e perché?Forse è meglio fermarci qui. Può essere che in
futuro io compia ricerche sulla storia passionista oltre il 1956. Complessivamente io ho cercato di
raggiungere il seguente obiettivo: Poiché incoraggiamo i cattolici a pregare e conoscere le storie
della Scrittura e i dogmi della nostra fede e tradizione, nello stesso spirito, cerchiamo ci pensare e
apprendere dagli esempi storici del nostro passato. Cerchiamo di avere rispetto per queste storie
e per le altre. Se ci dimentichiamo dei passionisti del passato, i passionisti del futuro potrebbero
fare altrettanto con noi. Tutti noi condividiamo la responsabilità di prevenire l’amnesia storica
passionista.

In conclusione, richiamo ancora le parole del Superiore Generale Bernardo Silvestrelli nel 1906:
“Viviamo in tempi davvero minacciosi, e sono convinto che il peggio debba ancora venire. Che cosa
succederà alla nostra congregazione?” 83. Se lui o San Paolo della Croce fossero qui, la mia speranza
sarebbe che ci dicessero quanto si sentono orgogliosi del fatto che noi passionisti non abbiamo
abbandonato la preghiera, comunità e ministero durante il ventesimo secolo. Al contrario,
l’abbiamo adattata. I valori paolocruciani son rimasti centrali per il nostro cuore sia a livello locale
sia internazionale. I passionisti di oggi continuano fedelmente a cercare di vivere con fedeltà la
loro vita di preghiera, comunità e apostolato. Cerchiamo di continuare ad attingere un’onesta
sapienza dalla nostra storia. Credo che essa potrà aiutarci nel lavorare insieme per prender
decisioni sul nostro futuro passionista.

83 Fabiano Giorgini, C.P. Bernard Mary Silvestrelli, Passionist. Translated by Patrick Rogers, C.P. (Rome: Passionist
1990), p. 116.


