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MESSAGGIO ALLA FAMIGLIA PASSIONISTA
PER LA FESTA DI SAN PAOLO DELLA CROCE

LA CURIA
INFORMA

Roma - 19 Ottobre 2017

M

iei cari fratelli, sorelle e amici della Famiglia
Passionista,
saluti di gioia e pace da Roma, nella Passione di Gesù, nostra SPERANZA!
Celebrando la festa di San Paolo della Croce in
quest’anno, che segna il 150° anniversario della sua canonizzazione, ci sentiamo incoraggiati dalla forza d’animo di
questo Santo, ancora viva tra noi, che ci esorta a seguire
la chiamata alla santità che egli scoprì nel fare memoria
della Passione di Gesù, “la strada più breve alla perfezione”.
Riconosciamo e celebriamo la santità di Paolo Danei, il
quale ha scoperto il segreto della vita vera e la strada per
giungere al cuore compassionevole e misericordioso di
Dio, “la perla di grande valore”, nella Passione di Gesù, “la
più grande e stupenda opera dell’amore di Dio”.
Fratel Paul Kien (SPIR) aiuta un bambino disabile
Nella mia Lettera Circolare, indirizzata alla Famiglia
Passionista, per ricordare questo anniversario che cadeva
il 29 giugno, ho espresso la speranza che questo evento proprio lì, nella passione di Gesù, che egli trovò la SPEpotesse diventare un tempo di arricchimento per tutti noi, RANZA per immaginare e guardare alla vita in modo difsia come individui sia come comunità, “per concentrarsi sul ferente!
pensiero e sul cuore del nostro Fondatore e investigare a fonDiscernendo acutamente i mali del suo tempo. proclado la sua visione della congregazione e della sua missione, alla mò con insistenza che la Passione di Gesù, la più grande e
luce dei tempi presenti”.
stupenda opera del divino amore, ne è il rimedio più effiDavvero “i tempi presenti” sono segnati da oscurità e cace (Cost. n. 1).
pena! Il mondo continua a fare esperienza di così tanta
Quindi, quale sarà la nostra proposta e la nostra risposofferenza: guerre, odio, discriminazioni, negazione dei sta come Passionisti in risposta ai tempi presenti? Come
diritti umani e della libertà, terrorismo, uccisioni indi- passionisti di oggi, la nostra proposta è “ricordare e mantescriminate, disastri naturali. Molto più ci tornano subito nere viva la memoria della passione di Gesù” e la nostra misalla memoria, in questo momento, alcuni eventi: la spa- sione è chiara:
ratoria insensata avvenuta a Las Vegas, l’inimmaginabile
“Ci studiamo di prendere parte alle tribolazioni degli uodistruzione causata dagli uragani, le alluvioni, i terremoti mini, specialmente dei poveri e degli abbandonati, e di cone le frane; la persecuzione della popolazione Rohingya in fortarli sollevandoli dalle loro sofferenze. Con la potenza della
Myanmar e altre casi di persone rifugiate o profughi; la Croce, sapienza di Dio, tendiamo con ardore ad illuminare e a
lotta per l’autodeterminazione della Catalogna e del Kur- rimuovere le cause dei mali che affliggono gli uomini. Per quedistan; le discriminazioni raziali e la promozione dell’odio sto la nostra missione è diretta alla evangelizzazione medianda parte dei suprematisti bianchi negli USA…
te il ministero della parola della Croce.” (Cost. n. 3).
Chiedo a me stesso: “Cosa avrebbe pensato, cosa
Come predicatori e comunicatori: Qual è il messaggio
avrebbe provato, il Fondatore in questi nostri tempi?”. Di che possiamo offrire … a coloro che hanno perso tutto (i
fatto, sembrerebbe che i nostri tempi non sono affatto propri cari e le proprie proprietà) e devono ricominciare la
molto diversi dai tempi in cui visse il Fondatore. Anche propria vita di nuovo dal nulla; a coloro che vivono prigiolui, infatti, a suo tempo fece esperienza di guerre e domi- nieri della paura; a coloro che porteranno con sé per semnazioni di potenze straniere, di paure e illegalità, di ma- pre cicatrici e ferite nella propria psiche; a coloro la cui
lattie e cambiamenti climatici, della tirannia della distanza dignità è impoverita; a coloro che hanno perso la fede e
esistenziale e della emarginazione delle persone, dell’in- la speranza e non vedono alcuna luce alla fine del tunnel?
giusta distanza tra ricchi e poveri. Eppure, Paolo della
Il nostro messaggio deve affondare le proprie radici nel
Croce era convinto allora, e lo sarebbe ugualmente anche
carisma
della “memoria passionis”, che è forza dirompenadesso, che è nella passione di Gesù che si può trovare un
senso e vedere la possibilità di un futuro rinnovato. Fu te, energia dinamica e stupendo dono dello Spirito, che si
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non perdiamoci mai d’animo, e aiutiamo gli altri a guardare al futuro con fiducia”.
Possa Maria, la Madre della Santa Speranza, accompagnarci nel vivere con gioia la nostra vocazione; e, per l’intercessione di San Paolo della Croce, prego perché ci sia
un continuo e fedele ricordo di ciò che egli desiderava, e
cioè che “la passione di Gesù sia sempre nei nostri cuori”.

LA CURIA
INFORMA

BUONA FESTA A TUTTI!
Fraternamente,

P. Joachim Rego, C.P.
Superiore Generale

Fratel Vuong (SPIR) insegna catechismo in un villaggio di montagna

fonda su Gesù crocifisso e risorto, la nostra Speranza! Noi
crediamo che la vita di Cristo - la sua passione, morte e
risurrezione – dà senso alla nostra stessa vita. La fede in
Gesù ci dona la fiducia per affrontare il futuro, senza curarci di quanto cupi possano sembra certi giorni o alcuni problemi. Poiché, alla fin fine, la nostra fede e la nostra
speranza riposa sul fatto che Gesù ha già ottenuto per noi
la salvezza e la gioia che essa porta con sé.
Nella sua enciclica Spe Salvi (Salvati dalla Speranza),
Papa Benedetto XVI affermò che “un segno distintivo dei
cristiani (dei seguaci di Gesù Cristo) è nel fatto che essi hanno un futuro”. Loro non conoscono i dettagli di tale futuro,
ma sanno che “la loro vita non terminerà nel vuoto”. Papa
Benedetto ci ricorda che la virtù della speranza ci rende
capaci di affrontare i pesi della vita quotidiana – non importa quanto essi siano pesanti. La speranza è la virtù che
ci preserva dallo scoraggiamento nell’affrontare le paure
e le sfide della vita. La speranza reindirizza i nostri cuori
stanchi e affaticati verso Dio, aprendoli all’attesa della felicità eterna con Lui.
Viviamo il nostro carisma come profeti di speranza,
con una sincera convinzione nelle cose che predichiamo,
perché Dio è il vero cuore e il vero centro della nostra vita.
Come passionisti del tempo presente, la nostra missione
deve riflettere una spiritualità ricca di speranza, quella
di chi si arrende e si affida nelle mani di Colui che ci ha
chiamati a proclamare il vangelo della passione di Gesù
come manifestazione dell’amore illimitato e sconfinato di
Dio. Per dirlo con le parole di San Paolo della Croce: “La
passione è la più grande e stupenda opera dell’amore di Dio”.
Questa è la Buona Notizia della speranza e della vita, che
ci apre possibilità di guarigione, di speranza e di rinnovamento del futuro. Questo è il modo con cui noi “evangelizzeremo gli altri con la Parola della croce”.
Parlando della vocazione ad essere missionari della
speranza, Papa Francesco ha detto recentemente: “Rallegriamoci del potere salvifico di Dio (rivelato sulla croce),

4

Congresso ai SS. Giovanni e Paolo
per il 150° anniversario
della canonizzazione di San Paolo della Croce.
Nella sua lettera circolare del 25 marzo 2017, a
riguardo del 150° anniversario della canonizzazione di San Paolo della Croce, il superiore generale
p. Joachim Rego scrisse: “Incoraggio ogni Provincia,
Vice Provincia e comunità locale, in collaborazione
con i membri della più ampia famiglia passionista, a
programmare e celebrare attività culturali, educative e liturgiche che possa agevolare nella chiesa locale
o una prima conoscenza oppure una più profonda riscoperta della straordinaria personalità di San Paolo della Croce e della sua spiritualità sulle profondità dell’amore di Dio che sgorgano dalla Passione
di Gesù”. In risposta a questa richiesta, P. Matteo
Nonini, rettore dei SS. Giovanni e Paolo, P. Massimo Parisi, postulatore generale, e la comunità locale, hanno organizzato un convegno di tre giorni
dal titolo “Paolo della croce oggi: punto della situazione e prospettive”.
Più di un centinaio di persone hanno partecipato al convegno presso la casa generalizia, dal
13 al 15 ottobre 2017. Sono state presentate nove
conferenze, tenute da religiosi e religiose passionisti. L’evento è stato moderato da P. Gabriele Cingolani (MAPRAES). Gli interventi dei relatori
saranno presto pubblicati in lingua italiana. Per
più informazioni sulla disponibilità di questa pubblicazione, contattare il rettore della comunità dei
SS. Giovanni e Paolo all’indirizzo e-mail teoguz@
yahoo.it . Al momento è disponibile un riassunto
in italiano di ognuna delle conferenze sul sito web
della congregazione (www.passiochristi.org) cliccando sulla voce “Documenti”.
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INCONTRO DEL CONSIGLIO GENERALE
ALLARGATO 25 – 27 SETTEMBRE 2017

LA CURIA
INFORMA

P. Giuseppe Adobati Carrara - Consultore Generale

N

P. Giuseppe Adobati (Consultore Generale)

ell’ultima settimana di Settembre si è radunato il Consiglio Allargato. Erano presenti il
Superiore Generale, P. Joachim Rego e i suoi
Consultori (P. Augusto Josè Canali, P. Denis Travers,
P. Antonio Munduate, P. Sabinus Lohin, P. Michael
Ogweno e P. Giuseppe Adobati), insieme ai Presidenti delle diverse Configurazioni: P. Mark-Robin Hoogland (SPE-CHC), P. Francisco Murray (GETHCJC), P. Vital Otshudialokoka (SALV-CPA), P. Luigi
Vaninetti (MAPRAES), P. José María Saez (SCOR),
Fratel Laurence Maurice Finn (MACOR-PASPAC).
Il primo giorno, il raduno è stato caratterizzato
dalla presenza della Commissione preparatoria del
prossimo Capitolo Generale composta da: P. MarkRobin Hoogland (SPE-CCH), P. Alex Steinmiller (CRUC-CJC), P. Anthony Sikhalele Mdhluli
(MATAF-CPA), P. Dario Di Giosia (MAPRAES),
P. Valentinus Saeng (REPAC-PASPAC), P. Germán
Méndez Cortés (SCOR).
Dal dialogo iniziale sono emerse molte proposte
per il prossimo Capitolo Generale che presentiamo in
parte e in ordine sparso:
• è necessario che il Capitolo Generale coinvolga
tutti i Confratelli della Congregazione, con una
preparazione apposita e una comunicazione efficace;

• il Capitolo dovrà verificare il cammino della ristrutturazione proseguito in questi 6 anni nelle
Configurazioni;
• è importante che il Capitolo abbia uno sguardo
aperto sulla Congregazione, sulle sue ricchezze e
debolezze;
• si dovrà favorire una presa di coscienza del nostro
essere inseriti, come Passionisti, nel cammino della
Chiesa e della storia attuale, con i suoi drammi e le
sue speranze;
• il Capitolo dovrebbe porre attenzione ad alcune
problematiche della Congregazione: costante diminuzione numerica, debolezza della vita fraterna
e comunitaria, rischio di una dispersione apostolica,
delicato lavoro della formazione iniziale e permanente, preoccupante numero di Confratelli che abbandonano;
• il Capitolo dovrà essere un’occasione di ascolto di
quanto lo Spirito Santo ci vorrà dire attraverso i
Confratelli presenti: è bene che l’Assemblea capitolare si senta libera e creativa;
• si deve trovare un modo per coinvolgere nel Capitolo la multiforme esperienza del Laicato Passionista, con alcune presenze o testimonianze;
• il Capitolo Generale dovrebbe coincidere con
l’apertura delle celebrazioni per il III° Centenario della Congregazione, nella consapevolezza di
quanto questo tempo sia propizio per il rilancio
della nostra identità carismatica.
Tutti questi spunti, insieme ad altri, sono stati affidati alla Commissione preparatoria, che ha attivato il
suo percorso di studio. Quindi il Consiglio allargato
ha continuato il suo incontro, passando alle relazioni
delle singole Configurazioni.
Si è iniziato con il cammino dei Passionisti di Asia
e Pacifico (PASPAC) presentato da parte di Fratel
Laurence. Egli ha evidenziato che la Configurazione
è in costante crescita numerica (sono ormai 400 Religiosi) con una forte presenza di giovani, anche se non
mancano realtà locali in difficoltà, per scarsità vocazionale e invecchiamento. La Configurazione si caratterizza anche per una forte diversificazione culturale,

BIP n. 43 - 3-2017

5

che necessita anche per giovani Confratelli di altre missioni africal’investimento ne. Inoltre non si deve dimenticare che diversi Connella
forma- fratelli africani sono già operanti al di fuori del loro
zione iniziale continente in diverse missioni e attività apostoliche in
e permanente, Europa e America, favorendo uno scambio culturale e
per una comu- di personale.
ne esperienza
Si è, quindi, passati alla Configurazione Charles
c a r i s m a t i c a , Houben (CHC) con la presentazione del Presidente,
assunta e tra- P. Mark-Robin Hoogland (SPE). Egli ha evidenziato
dotta,
nelle che, nonostante la Configurazione sia la più anziana
diverse lingue della Congregazione, segnata da forti diversità cule culture. Tra turali e apostoliche, non mancano segni di speranza
di loro c’è una e di vitalità. È in corso lo studio di una migliore coP. Joachim Rego (Superiore Generale)
forte
vitali- noscenza e coordinamento della pastorale dei Santà apostolica, tuari della Configurazione, tra cui quelli di S. Charcon l’apertura di alcune nuove presenze, che tuttavia les Houben, del Beato Domenico, del Beato Isidoro
richiedono tempo per stabilizzarsi e maturare. Esem- De Loor come pure quelli dedicati alla Passione e alla
pio di questo dinamismo è l’azione apostolica, ancora Beata Vergine Maria. La Configurazione sta cercando
clandestina, che uno dei nostri giovani Confratelli ci- di realizzare alcune proposte di animazione e scamnesi, sta svolgendo nelle campagne delle sua nazione, bio: nell’ultimo anno si è realizzato un convegno per i
annunciando l’amore di Cristo Crocifisso. Benché in formatori e un seminario teologico aperto ai ConfraCina, non ci sia possibilità di vita religiosa e aposto- telli e alla Famiglia Passionista. Nonostante le diffilica, alcuni Confratelli sono una presenza “passionista” coltà linguistiche e culturali, la solidarietà è abbastantra il popolo.
za presente nella Configurazione, sia nello scambio di
P. Vital Otshudialokoka (SALV) ha presentato personale, sia nell’aiuto economico alle Province più
la relazione sul cammino della CPA (Configurazio- bisognose.
ne dei Passionisti Africani) evidenziando la novità
P. Luigi Vaninetti ha presentato il cammino delche si è creata negli ultimi mesi con la creazione di la Provincia MAPRAES, rifacendosi in particolare
tre nuove Vice Province (CARLW, GEMM e MA- all’ultima Assemblea provinciale, celebrata nel GiuTAF). Ora la Configurazione è composta da quattro gno scorso. È stata un’occasione per verificare il camentità che, sempre più, stanno andando verso l’autonomia. Ancora non c’è
una totale indipendenza su tutti i fronti, specie a livello economico
e amministrativo, ma
la presenza di un buon
numero di vocazioni permette di sperare
che, a breve, si potrà
consolidare la forza
operativa di ciascuna
entità. Per questo, uno
degli impegni comuni
è la formazione iniziale
con la presenza di comunità formative, punto di riferimento per
tutte le Vice Province e
“Il primo giorno il raduno è stato caratterizzato dalla presenza

LA CURIA
INFORMA

della Commissione preparatoria del prossimo Capitolo Generale.”
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LA CURIA
Infine,
INFORMA
P. Francisco
Murray ha presentato la relazione
sul cammino della Configurazione di Gesù Crocifisso (CJC), composta
da entità sparse da nord a
sud del continente americano, con grandi differenze di storia, cultura, lingua,
clima, età dei religiosi e
vitalità vocazionale. NonoP. Paolo Aureli e P. Joachim Rego
stante questo, c’è un chiaro
desiderio di trovare punti
comuni di collaborazione,
PP. Dario Di Giosia (MAPRAES), Anthony Sikhalele Mdhluli (MATAF-CPA)
specie con progetti di solie Sabinus Lohin (Consultore Generale).
darietà legati a contesti geografici
e
culturali
affini,
per
la formazione, l’apostomino della Configurazione/Provincia a due anni dalla
sua nascita. Il cammino della Provincia (attualmente lato e la comunione con i Laici Passionisti. Da poche
composta da 420 Religiosi) è stato fondato sulla ri- settimane in questa Configurazione è nata una nuova
cerca di unità e solidarietà. Per questo si è scelto di Provincia, Getsemani (GETH), frutto dell’unione tra
puntare sulla formazione iniziale e permanente, come le precedenti Province CALV e CONC. Anche questrumento di maturazione nella conoscenza reciproca sta novità contribuisce a un cammino di comunione e
e nella condivisione di una nuova mentalità comune. solidarietà che si vorrebbe anche esprimere con l’asSono state individuate nuove progettualità, che valo- sunzione di una nuova missione a livello di Configurizzino le presenze strategiche della Provincia (case razione.
Il Consiglio allargato ha poi dedicato altro spazio
di formazione, santuari, parrocchie di periferia, alcuni
progetti locali specifici, infermerie) con il ridimensio- di dialogo a diverse questioni specifiche, proposte dal
namento di altre case meno significative. Si sta cer- Superiore Generale, offrendo suggerimenti e consicando qualche nuova forma di apostolato e un rinno- gli. Tra queste ricordiamo: il problema delle Province
vato impegno nella condivisione del nostro carisma che stanno scomparendo apostolicamente e numericon i laici, senza dimenticare il servizio alle missioni camente; la legislazione per l’elezione dei delegati al
Capitolo Generale; la riforma del Calendario liturgiestere di Bulgaria, Angola e Nigeria.
La Provincia SCOR ha vissuto nell’estate scorsa co proprio; la gestione della casa di Betania con le sue
il Capitolo, con l’opportunità di verificare il percorso prospettive e difficoltà; la nostra formazione di fronte
compiuto nei primi quattro anni di vita. Il Superio- ai casi di abusi sessuali causati da nostri Confratelli. Il
re Provinciale, P. José María Saez, ha evidenziato che Consiglio Allargato si ritroverà di nuovo nella prosl’aspetto più positivo è la crescita nel senso di appar- sima primavera, sempre in contatto con la Commistenenza alla nuova realtà, nello scambio e accoglien- sione preparatoria del Capitolo Generale, per valutare
za reciproca. Da verificare e migliorare sono la vita insieme i passi di avvicinamento a questo evento imfraterna e comunitaria, l’inserimento nell’apostolato portante per la nostra Congregazione.
dei nuovi Confratelli, la formazione e l’uso dei mezzi di comunicazione per l’evangelizzazione. Il Capitolo Provinciale ha poi rinnovato i progetti di vita e
missione che sono orientati alla vita comunitaria, alla
pastorale vocazionale e alla formazione, allo sviluppo
della Famiglia Passionista e all’opzione per i poveri
con progetti di GPIC.
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I PASSIONISTI IN VIETNAM
P. Denis Travers - (Consultore Generale)
con l’aiuto di P. Tom McDonough e P. Jefferies Foale (SPIR)

l nostro ex Superiore Generale P. Ottaviano D’Egidio fondò la missione di Nostra Signora di Lavang
in Vietnam con l’invio dei primi missionari in questa nazione i PP. Jefferies Foale, Thomas Anamattathil
e Francisco Murray, durante una significativa e devota
cerimonia nella Chiesa di S. Paolo della Croce di Glen
Osmond (Australia del Sud) tenutasi il 21 settembre
2005. P. Ottaviano li inviò ed essi operarono sotto la sua
autorità.
Forse fu davvero di buon auspicio il fatto che questi nuovi missionari ricevessero il loro mandato proprio
in una chiesa dedicata al nostro fondatore, visto che a
S. Paolo della Croce stava tanto a cuore che noi fossimo
persone disposte e pronte a partire per diffondere ovunque la parola della Croce.
I primi missionari, Jefferies e Thomas (ai quali si sarebbe aggiunto a breve Francisco), giunsero in Vietnam
il 12 ottobre 2005. Questa terra e la sua popolazione
cattolica hanno sofferto enormemente lungo tutto l’arco
della loro storia e, per molti anni, si sono trovati sotto
l’ombra della croce. La passione di Cristo ha fatto veramente parte della sofferta esistenza quotidiana della
gente del Viet Nam e, come P. Ottaviano ricordava ai
missionari nella cerimonia di invio, il Vietnam stava già
“attendendo” in molti modi sia loro sia il nostro carisma,
visto che questo faceva già parte della vita della gente.
Davvero il Viet Nam è stato una terra della Passione.
Il Vietnam fa parte del sud-est asiatico ed è un unico stato, unificato
politicamente, composto da tre parti,
che vengono semplicemente indicate
come Nord, Centro
e Sud. Ognuna di
esse costituisce una
provincia ecclesiastica con un Arcivescovo residente nelle
città maggiori: Hanoi, Hue e Saigon.
Al nord c’è la
Cina. A ovest ci
sono la Cambogia
e il Laos. La storia
del Vietnam risale

a migliaia di anni e ha stretti legami, culturali e storici, con la Cina essendo stato per oltre mille anni sotto
il controllo cinese. A metà del diciannovesimo secolo, la
Francia occupò il Vietnam per ottant’anni, insieme alla
Cambogia e al Laos, sotto la comune denominazione di
Nostra Indocina. Quindi nel 1954, quando i comunisti
vietnamiti cacciarono i francesi dal nord, il Vietnam fu
drasticamente diviso in due parti: Vietnam del Nord e
Vietnam del Sud. L’anno successivo iniziò la guerra tra
il “nord” e il “sud” e continuò fino a quando, quella che
noi occidentali chiamiamo “guerra del Vietnam”, si concluse definitivamente nel 1975, allorché il Vietnam fu
riunificato nuovamente in un’unica nazione.
Dopo tanto semplici inizi, la comunità passionista è
cresciuta enormemente nell’arco degli ultimi decenni e
Dio ci ha benedetto concedendoci vocazioni e un afflusso continuo di aspiranti e uomini che chiedono di fare
discernimento sulla nostra forma di vita. Oggi la comunità passionista vietnamita conta su cinque sacerdoti e
un diacono, otto studenti di teologia, tre novizi, quattordici studenti in filosofia e 8 studenti nella pre-filosofia;
inoltre ci sono numerosi aspiranti che stanno concludendo gli studi superiori, l’università o le scuole propedeutiche. Ci sono al momento tre missionari che lavorano in Vietnam: PP. Jefferies (SPIR), Thomas (THOM)
e Jasmin (REPAC).
La missione deve molto al lavoro dei passionisti stranieri che, per breve periodo, hanno prestato il loro servi-

Domenica di Pasqua, 2014. Al centro: P. Jefferies Foale (SPIR) e P. Thomas Anamattathil (THOM)
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(CONC-Argentina) vi ha lavorato nostra missione, essa consisteva nel “solINFORMA
per sei anni; P. Augustine Jun-Su levare i poveri con la potenza dell’amore
Kim (MACOR-Corea) ha lavo- di Dio rivelato nel cammino di Gesù verso la
rato tre anni e P. Orven Gonza- croce. Dobbiamo raggiungere le persone che più
ga (PASS-Filippine) ha lavora- hanno bisogno del vangelo, e ciò significa preparare e
to per cinque anni e mezzo. La far ordinare missionari locali, guidandoli al servizio dei
gratitudine va ai superiori e poveri”. P. Jeff ricordava come, nella vita della missione,
comunità di tutti questi missio- egli stesso scoprì molto presto un’opportunità di servire
nari e degli altri che, anche solo personalmente i poveri, insegnando la lingua inglese ai
per brevi periodi, hanno aiutato giovani ciechi. Non si trattava di fare ciò – diceva – perla missione, specialmente nella for- ché si sentiva spinto dal vangelo, ma perché desiderava
mazione, per la generosità con cui li guidare i nostri giovani in una simile direzione. Ora lui
hanno messi a disposizione.
stesso si meraviglia di quanto più i nostri studenti abSegno
biano
superato il suo semplice tentativo, dedicandosi in
Passionista
Il 25 marzo 2015 il superiore gecon iscrizione
nerale P. Joachim Rego ha affidato la modo straordinario al servizio dei poveri, specialmente
vietnamita
cura della Missione di Nostra Signora nei vari ricoveri allestiti per ogni tipo di disabilità. Davdi Lavang alla Provincia SPIR, sotto la guida del pro- vero i passionisti si stanno sforzando di dare l’esempio
nella chiesa vietnamita di una presenza e ministero che
vinciale P. Tom McDonough.
P. Jefferies ha scritto recentemente alcune righe rac- emerge per il suo stretto coinvolgimento con i poveri.
Nel rito di ordinazione dei nostri primi due sacerdocontando alcuni aspetti della vita in Viet Nam. “Molti
ti
passionisti
del Viet Nam, i PP. Thanh e Truc, Mons.
ci chiedono come facciamo noi missionari a sopravviVincent
Long
Van Nguyen (anch’egli Vietnamita) si è
vere in una società comunista. Ci ricordiamo che Gesù
ha vissuto in un contesto politico pericoloso, in cui lui rivolto ai candidati usando un tono che richiamava il
incoraggiava tutti a dare a Cesare ciò che è di Cesare nostro carisma proprio: “Thanh (Thomas) e Truc (Peter),
e a Dio ciò che è di Dio. Perciò predichiamo il vangelo voi venite ordinati per proclamare e incarnare una visenza esitazione, mostrando amicizia con tutti, tenen- sione radicale. La vostra ordinazione oggi ci porta gioia,
doci alla larga dalla politica. Sareste sorpresi dal sape- speranza e perfino un senso di rinnovamento. La chiesa
re quanto bene troviamo in luoghi inaspettati, proprio e la vostra provincia passionista vengono ringiovanite
come fece Gesù”. È vero che le tensioni tra la chiesa e dalla vostra giovinezza, rinvigorite dal vostro impegno
lo stato hanno un impatto quotidiano sulla vita dei no- e arricchite dalle vostre doti. Sebbene non sabbiamo
stri confratelli in Vietnam, qualche volta in modo anche ancora quando potrà esserci un futuro migliore per la
pesante, ma, nonostante tutte queste difficoltà, la con- Chiesa, ci sentiamo confortati e rafforzati dalla vostra
gregazione non solo è sopravvissuta, ma ha anche messo compagnia. Il cammino potrà esser incerto, ma sarà
meno sconfortante se lo percorreremo insieme, sapenradici.
do
che l’amore di Cristo per noi è senza fine. PreghiaLa congregazione sta trovando stabilità non solo nei
numeri e nelle vocazioni, ma anche nelle fondazioni. mo che il sacrificio di sé fatto da Cristo, che celebrerete
Abbiamo già costruito una casa e, al momento, stiamo quotidianamente sull’altare, vi nutra e vi dia forza nel
pazientemente affrontando i vari ostacoli per progredi- cammino che avete appena iniziato. Preghiamo che il
re nella costruzione di un’altra casa, per ospitare fino a tesoro inestimabile conservato in vasi di argilla, che siequaranta religiosi, che potrà anche essere in futuro un te voi, possa rivelare a tutti il Dio la cui potenza è nella
centro per l’amministrazione e formazione dei passioni- debolezza, la cui sapienza è nella follia, la cui vittoria è
nella croce e il cui amore è nel sacrificio di sé”.
sti del Vietnam.
Preghiamo che il nostro carisma possa prosperare
Lo sviluppo della congregazione in Vietnam è, al
nella
bellissima terra del Viet Nam sia nella nostra conmomento, affidata alle cure della Provincia dello Spirito
gregazione
sia in quella delle Sorelle della Croce e PasSanto e i nostri religiosi passionisti vietnamiti appartengono a questa entità. Ma ci sono grandi speranze per il sione, che stanno ugualmente stabilendo una loro prefuturo del Viet Nam. Ci troviamo ancora in uno stadio senza in Viet Nam.
Possa S. Paolo della Croce accompagnare tutti i noiniziale e il nostro sviluppo in vista del futuro comporstri
confratelli e consorelle nel loro cammino.
ta già una negoziazione con le diocesi locali per poter
collocare i nostri religiosi dentro la pastorale e, alla fin
fine, per poter stabilire una nostra parrocchia e una più
ampia gamma di ministeri. Come faceva notare recen-
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L’INCHIESTA DIOCESANA
NELLE CAUSE DEI SANTI (I PARTE)
P. Cristiano Massimo Parisi - (Postulatore Generale)

U

na causa di
beatific azione e canonizzazione ha due fasi:
quella diocesana e
quella romana. Nella
prima fase, l’Inchiesta
può procedere in base
all’eroicità delle virtù
o al martirio del Servo di Dio (tralasciamo,
per ora, l’Inchiesta sul
miracolo). L’Inchiesta
nelle Cause dei Santi
è un autentico processo canonico, anche
se istruito secondo le
proprie norme procedurali peculiari, il cui
P. Cristiano Massimo Parisi
scopo è la raccolta di
(Postulatore Generale)
tutte le prove pro e
contra, per poter raggiungere la certezza morale sulle
virtù eroiche o sul martirio del Servo di Dio. Poiché abbiamo detto – l’Inchiesta è un processo canonico, ci
sono alcuni elementi richiesti dal diritto per l’inizio
dello stesso processo e per la sua conseguente validità
giuridica. Essi sono:
La costituzione dell’Attore della causa, ossia colui che promuove la causa. Anche se qualsiasi battezzato ha il diritto di costituirsi Attore, è sempre
preferibile che la causa la inizi una persona giuridica.
L’esperienza insegna che quando l’Attore è una persona privata, la causa finisce per fermarsi. L’Attore di
una causa che riguarda un religioso (e sacerdote) è la
Congregazione di appartenenza nella persona del Superiore Generale.
La nomina del Postulatore. Questi è il legittimo
rappresentante giuridico dell’Attore. Un Istituto religioso può avvalersi di un Postulatore (in questo caso
è detto Postulatore generale) per tutte le cause che
gli appartengono. La nomina del Postulatore generale deve essere approvata dall’autorità ecclesiastica
competente, cioè dalla Congregazione delle Cause dei
Santi. Egli ha un ruolo duplice nella cause dei santi: quello di difendere gli interessi dell’attore e quello
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di collaborare con l’autorità ecclesiastica nella ricerca
della verità, che, in fin dei conti, è sempre quella primordiale e più importante. Qualora avesse bisogno
d’aiuto, il Postulatore può nominare con mandato di
procura, uno o più vice postulatori. In considerazione
del ruolo del Postulatore, le norme esigono determinate qualità per tale compito: persona onesta, di buona fama, con sufficiente preparazione giuridica e una
buona conoscenza di teologia, storia e della prassi della Congregazione delle Cause dei Santi.
Il fumus boni iuris, ossia la fama di santità e di segni, oppure la fama di martirio goduta dal Servo di
Dio tra il popolo di Dio e dimostrata dal Postulatore
al Vescovo competente.
Il Supplice Libello, cioè la domanda scritta con la
quale si chiede formalmente l’inizio della Causa. Insieme a questa, il Postulatore deve presentare il risultato delle proprie indagini che aiuteranno il Vescovo
a stabilire il fumus boni iuris e l’importanza ecclesiale
della causa. Il Libello non deve essere presentato prima di cinque anni dalla morte del servo di Dio. Al
Libello bisogna inoltre accludere: a. una biografia
scritta in modo storico-critico sulla vita e attività del
Servo di Dio; b. tutti gli scritti editi; c. un elenco di
testi.
Il riconoscimento da parte del Vescovo della propria competenza canonica per iniziare la causa e l’accettazione del Supplice libello. Il Vescovo competente
ad iniziare le investigazioni è quello nel cui territorio
è morto lo stesso Servo di Dio.
La nomina degli Officiali dell’Inchiesta ed i loro
giuramenti: il Delegato Episcopale, che è sempre
un sacerdote ed ha tutti i diritti e i doveri che la legge riconosce al Vescovo competente. Il Promotore di
Giustizia, anch’egli sacerdote, la cui responsabilità è
far prevalere la verità circa le virtù eroiche o il martirio del Servo di Dio. Il Notaio (laico o sacerdote), che
è il garante di tutto ciò che accade durante le Sessioni
dell’Inchiesta.
Altri partecipanti all’Inchiesta sono il Traduttore
degli atti, il Copista e il Portitore.
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UNA NUOVA RICERCA PER CERCARE DI ESSERE
AMORE CHE AMA SENZA MISURA

LA CURIA
INFORMA

Sr. M. Antonella Medoro CP - (Suore di San Paolo della Croce)

“...la figura deIl’uomo, del padre, dell’educatore,
del maestro, della guida, del fondatore.”

L

a celebrazione del giubileo dei duecento
anni di fondazione delle Suore Passioniste
di S. Paolo della Croce (1815-2015) e quella
dei duecento anni di Aggregazione ai Passionisti
(1817-2017) hanno risvegliato il desiderio di
riavvicinare la figura e l’esperienza del nostro Santo
Padre, Paolo della Croce, per ricercare tra le righe
della sua vita un aspetto della sua personalità ancora
poco conosciuto: il suo essere educatore. Un aspetto
questo che merita di essere messo in luce, perché la
sua attività educativa dura nel tempo ed è ancora in
atto. Il titolo della mia ricerca “Suggestioni educative
da S. Paolo della Croce” sta ad indicare l’oggetto
sul quale si è concentrato lo studio: l’educativo
proveniente dall’esperienza di S. Paolo. Il lavoro
presenta una sua originalità, perché il metodo della
filosofia dell’educazione* ha permesso di conoscere
meglio e più in profondità il vissuto di S. Paolo della

Croce, l’educazione e la formazione ricevuta, senza
disgiungerle dalle esperienze mistiche avute, per
poi rintracciare nei suoi scritti e nelle testimonianze
dei Processi elementi del suo metodo educativo, i
momenti formativi che attua e come agisce su quel
fascio di energie che ogni persona conserva in sé,
per condurla sulle vie della perfezione. Si entra nel
cuore della sua Spiritualità e si evidenzia il nuovo
che Paolo della Croce ha apportato con il suo
Carisma nella Chiesa. Egli vuole riportare nel cuore
dell’uomo la Memoria della Passione di Cristo che
equivale a dire: riportare l’Amore e la Misericordia
nel cuore dell’uomo. Fare Memoria Passionis
significa accogliere e imprimere nel cuore l’Amore
che Cristo ha manifestato nella Sua Passione. La
Memoria Passionis è l’incontro con il Crocifisso che
cambia la vita, è la scintilla che fa accendere l’amore
per Cristo, è l’accoglienza dell’Amore che genera
vita nuova, è la conformazione a Cristo: questa è
l’originalità, il “nuovo” che Paolo della Croce aggiunge
nel contesto storico del suo tempo e a partire da lui
nella Congregazione da lui fondata e nella Chiesa
dei tempi futuri. Tale spiritualità caratterizzata
dall’amore verso Dio e il prossimo, diventa autentica
ispirazione a vivere la propria relazione con Cristo
e si trasforma in peculiare vitalità che anima lo
stile della formazione, la testimonianza cristiana e
l’azione apostolica specifica, prima per Paolo della
Croce come fondatore e poi per i suoi seguaci e per
coloro che dirige spiritualmente. Tutto il vissuto di
Paolo della Croce è caratterizzato dalla più grande
delle virtù che è la Carità, l’Amore. Sulla base del
pensiero agostiniano e sul fondamento biblico, si
riflette sull’essere Amore di Dio e sull’essere amore in
potenza dell’uomo e si mette in luce come Paolo della
Croce abbia attualizzato in sé, e insegnato agli altri,
l’essere e il crescere nell’amore. Attraverso l’analisi
di brani scritti a dei genitori, trascendendo lo stile
educativo del Settecento e il rispettivo linguaggio,
emerge Padre Paolo educatore, una guida quanto
mai attuale nei suoi principi, colui che di fronte alle
richieste di consigli per l’educazione dei figli addita
la via da seguire, gli atteggiamenti da assumere, i
rischi da evitare nell’ambito educativo, l’equilibrio
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nell’organizzare
le
varie attività dei figli, la
necessità della libertà di
coscienza: lasciare la dovuta
libertà ai figli nella scelta del loro
stato.
Tutto il potenziale dell’uomo sin
dal suo concepimento è chiamato in
causa per adempiere, concretamente,
nell’esperienza umana quotidiana, il
più grande tra i Comandamenti rivelati nella Sacra Scrittura: quello
dell’amore. È tale comandamento
Targa sulla casa della famiglia di Agnese Grazi ad Orbetello (Monte Argentario)
ad aver direzionato l’esperienza di
S. Paolo. La ricerca si dipana dentro tre categorie fondamentali, l’Amore, la Relazione e ad Agnese Grazi. In tale scritto si potrebbero indivila Parola, nelle quali si intrecciano la dottrina paolo- duare e delineare le linee fondamentali di un possibicruciana e quella della filosofia dell’educazione. Rin- le percorso formativo umano spirituale e tracciare le
tracciare negli scritti paolocruciani le tre categorie tappe che regolano la spiritualità Passionista. Paolo
fondamentali nell’ambito dell’educativo (l’Amore, la della Croce pone come immagine una “[…] santissiRelazione e la Parola) ha permesso di trovare princi- ma ed altissima Scala, sulla quale salgono le anime gepi, insegnamenti e comunanze con i vari pensieri filo- nerose e grandi, ove a grado a grado salgono sino alla
sofici educativi del mondo antico e del nostro tempo. cima, […] e se sono fedeli a non cercar contento dalle
La Relazione in Paolo è l’attuazione e lo sviluppo del creature, da questo puro patire arrivano poi al purissiPrincipio dialogico tra «l’io» e «il Tu», Assoluto della mo amore d’Iddio […]”.
sua vita (M. Buber, Il Principio dialogico e altri saggi,
Si possono intravedere in quel “a grado a grado” i
a cura di Andrea Poma, Milano, S. Paolo, 1993). In momenti educativi, formativi, ascetici, mistici, i quali,
moltissime espressioni paolocruciane si può rintrac- accompagnati dalla grazia divina e dagli insegnamenti
ciare lo stile dialogico che pratica e che insegna. La che scandiscono l’avanzamento spirituale di ogni pasParola, il Logos, è espressione di tutta la realtà divi- sionista e di ogni persona attratta da tale spiritualità,
na in sé, essa viene irradiata, pronunciata e fuoriesce favoriscono la salita sulla cima della Scala. Penso che,
dall’immenso e infinito Amore che è. L’essere amore attraverso uno studio attento e pertinente sugli scritti
dell’uomo Paolo della Croce inizia a concretarsi nel e la dottrina paolocruciana, si possano effettuare spemomento del concepimento seguendo il corso della cifici approfondimenti che permettano di far emernatura. Da questo fondo di amore emerge l’inverarsi gere i contenuti da vivere per ogni gradino di quella
della parola e della relazione, ma lo strumento, il vei- Scala fino alla piena assimilazione a Dio.
colo dell’esprimere l’amore e del mettere in relazione
Mettere in luce il volto di San Paolo della Croce
tutta la realtà dell’uomo è la parola (F. Ebner, Parola come educatore è un contributo che impreziosisce la
e amore, a cura di Edda Ducci – P. Rossano, Milano, conoscenza che abbiamo della sua personalità polieRusconi, 1983, 27). La mia ricerca, tramite le suddet- drica, ma penso che l’onore più grande che si possa
te categorie fondamentali nell’ambito dell’educativo, dare ad un padre nello spirito così elevato sia quello
aggiunge qualche luce in più sull’esperienza vissuta da di seguirne l’esempio nella summa del suo insegnaS. Paolo della Croce e vuole stimolare ad intrapren- mento, ossia voler essere Amore che ama senza misura.
dere ulteriori studi per continuare a leggere con stru* Disciplina fondata da Edda Ducci, per l’approfondimento
menti nuovi la figura dell’uomo, del padre, dell’educatore, del maestro, della guida, del fondatore, […] per della genesi, dell’evolversi, dell’affermazione del suo pensiero
amarlo di più e ripresentarlo vivo ed attuale all’uomo e della sua dottrina si rinvia al testo di Francesco Mattei,
Cosimo Costa, Edda Ducci, La Parola che educa, Roma, Anicia,
di oggi.
Paolo della Croce, ripensando al suo cammino per- 2017.
sonale, il 3 ottobre 1736 scrive una lettera indirizzata
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INCONTRO DELLA COMMISSIONE PER
IL 3° CENTENARIO DELLA CONGREGAZIONE

LA CURIA
INFORMA

P. Ciro Benedettini (MAPRAES)

L

a Commissione si è incontrata per la prima volta
dal 18 al 22 settembre ai Ss. Giovanni e Paolo. I
sei membri, uno per ognuna delle 6 Configurazioni, erano per lo più degli sconosciuti gli uni per gli
altri e, pur non avendo una lingua di lavoro in comune, sono riusciti a lavorare con slancio ed efficienza, ben
presto incoraggiati dal saluto di P. Joachim Rego che li
ha invitava a sentirsi liberi, a essere coraggiosi e creativi.
La lettera di nomina del Superiore Generale precisava che obiettivo generale del Centenario è quello di
aiutare i membri della Famiglia Passionista a “guadare
al passato con gratitudine, vivere il presente con passione e
abbracciare il futuro con speranza” (Lettera di Papa Francesco ai religiosi del 28.11.2014); obiettivi particolari:
trasformare il Centenario in una occasione per approfondire la fedeltà all’intuizione di san Paolo della Croce,
ravvivare la vita e l’apostolato passionista, accrescere il
senso di appartenenza, rendere il volto della Congregazione attraente ai giovani.
La prima parte del lavoro è consistita nell’esaminare
la lista delle proposte fatte dai Padri del Sinodo del 2015,
riveduta e organizzata in modo organico dalla Commissione Temporanea per il Terzo centenario che aveva consegnato i propri lavori al Consiglio Generale in data 6 luglio 2016. Questo lavoro ha occupato i primi due giorni.
Quindi si è cominciato a stilare una specie di programma
operativo, con indicazioni precise circa la possibile data
di inizio, il periodo di preparazione, le iniziative da suggerire, ecc…
Per poter essere operativi da subito, nell’incontro con
il Consiglio Generale nel pomeriggio del 21 settembre,
la Commissione ha preparato un elenco di 9 domande.
Ad alcune di queste il Consiglio ha dato risposta la sera
stessa. In particolare è stata accolta la proposta di:
• “Lanciare” il giubileo durante il Capitolo generale del
6 –27 ottobre 2018.
• Impiegare il tempo tra novembre 2018 -2020 come
periodo di preparazione alla celebrazione vera e propria del centenario: novembre 2020 – novembre 2021;
• La Commissione del Centenario incontrerà la Commissione preparatoria del Capitolo Generale del
2018 per coordinare attività e programmi comuni;
• Al Papa sarà richiesto un anno speciale, un Giubileo,
in occasione del Terzo Centenario;
• Organizzare una struttura mediatica professionale a
Roma, a servizio di tutta la Congregazione;

(da sx a dx) P. Anton Lässer, P. Vital Otshudialokoka,
P. Gary Perritt, P. Ciro Benedettini, P. Francisco das Chagas
da Silva Marques e P. Juan Ignacio Villar.

• Nomina ai Ss. Giovanni e Paolo di un coordinatore,
possibilmente a tempo pieno, durante il Giubileo a
servizio dei pellegrini;
• Commissionare una icona (Gesù crocifisso, la Vergine e san Paolo della Croce) da usare nel periodo di
preparazione nei vari conventi della congregazione;
• Appena sarà stato scelto dal Consiglio Generale il
tema del Giubileo, la commissione lancerà un bando
a tutta la Famiglia Passionista per disegnare il logo
del Giubileo. La Commissione ne sceglierà tre da
proporre al Consiglio Generale che farà la scelta finale.
• Coinvolgere tutta la famiglia passionista (religiosi,
religiose e laici) nella preparazione e nello svolgimento del Centenario.
P. Augusto Canali è stato nominato rappresentante e
referente del Consiglio Generale presso la Commissione. Sostituto: P. Giuseppe Adobati;
La Commissione si renderà disponibile a collaborare
con le Commissioni locali per il 3°centenario, che dovranno essere nominate in ogni Configurazione, Provincia, Viceprovincia.
I membri della Commissione per la preparazione del
Giubileo del Terzo Centenario sono: P. Ciro Benedettini, presidente (MAPRAES); P. Francisco das Chagas da
Silva Marques (GETH-CJC); P. Vital Otshudialokoka
(SALV-CPA); P. Gary Perritt (SPIR-PASPAC); P. Anton
Lässer (VULN-CCH); P. Juan Ignacio Villar (SCOR).
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SECONDO CAPITOLO DELLA PROVINCIA
DEL SACRO CUORE (SCOR)
P. Antonio Munduate - (Consultore e Procuratore Generale)

I

l secondo Capitolo della Provincia del Sacro Cuore
(SCOR) si è tenuto dal 20 al 30 giugno 2017 nella
Casa di Esercizi del Monte Alverna in Panam City
(Panama).

Retroscena

La presenza passionista in Arraijan (Panama), a 22
Km dalla capitale Panama City, inizia il 14 settembre
del 1965 quando i passionisti della provincia SANG
di Spagna assumono l’amministrazione della parrocchia di San Nicola da Bari. Più di cinquant’anni dopo,
il passionisti della odierna Provincia SCOR ancora
continuano a lavorare nella chiesa locale: una comunità
con nove religiosi, da Panama, Colombia e Spagna, che
servono una parrocchia enorme con 27 cappelle e oltre
200.000 abitanti.
Per tre giorni (16, 17 e 18 giugno) prima dell’inizio
del precapitolo e del capitolo provinciale, i passionisti
della provincia hanno condotto una missione. Ventitre
religiosi erano presenti nelle varie comunità della parrocchia visitando gli ammalati, proponendo programmi
nelle scuole, eventi di catechesi per le famiglie, come
pure altre attività. Ci sono stati tre momenti importanti in cui i membri delle diverse cappelle di missione e
dei vari settori si sono radunati tutti insieme: al Venerdì
c’è stata la veglia di preghiera attorno alla croce ufficiale
e all’icona di Maria Madre di Dio (Salus Populi Romani) della Giornata Mondiale della Gioventù (la quale
si terrà proprio in Panama nel gennaio 2019). Quindi
alla domenica c’è stato un concerto offerto dal gruppo
“Getsemani” insieme ai nostri gruppi parrocchiali. Infine
sempre alla domenica, si è tenuta la Messa di chiusura nella cappella di San Gabriele dell’Addolorata. Si è
trattato di una esperienza davvero variopinta ed esuberante di fede e religiosità popolare, a cui hanno partecipato tutte le varie comunità della parrocchia di San
Nicola.
La presenza passionista è stata rafforzata dalla partecipazione anche delle Suore Passioniste di San Paolo
della Croce, che nel 1990 hanno fondato una comunità
in questa stessa città. Al momento le suore amministrano la scuola di S. Gabriele dell’Addolorata, di proprietà
della Provincia SCOR.
La provincia SCOR è il risultato dell’unione delle
tre Province spagnole (CORI, SANG e FAM) e della
provincia FID della Colombia. È stata eretta canonicamente durante il 46° Capitolo Generale (ottobre 2012)
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ed è stata costituita come tale dalla celebrazione del
primo capitolo provinciale, tenutosi a Lima (Perù) nel
luglio 2013. Si compone di 380 religiosi viventi e presta
servizio in 57 comunità dell’America Latina (Bolivia,
Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Messico, Panama,
Perù e Venezuela) e di
Spagna.

Logo del Capitolo Provinciale SCOR

Il secondo capitolo provinciale

Per i precedenti quattro anni, la provincia ha mosso i suoi primi passi in questa nuova avventura, questo
sogno di unione della vita e dell’apostolato passionista
che è iniziato a Lima: “Un cuore, uno spirito; nel creare
vita fraterna diamo testimonianza al Regno di Dio” (RG
34) fu il tema del primo capitolo, che ci aiutò a salpare
dal porto e navigare in mare aperto, lanciando questo
grande progetto, una avventura pionieristica dentro la
nostra congregazione.
In questo secondo capitolo provinciale il tema e il
logo ci hanno aiutato a riflettere su ciò che abbiamo
sperimentato e compiuto, per poter ripartire nuovamente, con ancora maggiore determinazione, nell’assumerci le scelte di vita passionista. Il tema è stato, infatti,
“Gesù Cristo – La passione dell’amore”, ispirato dal nostro S. Padre e Fondatore: “In tale dolce riposo, giungerete a nuotare nell’immenso mare del suo amore, da cui
è rifluita l’opera della redenzione. Pescherete nel mare
della santa passione le perle delle sante virtù … spogliati da ogni indumento; altrimenti ne resterete impediti”
(S. Paolo della Croce, 9 giugno 1761).
Il logo propone la centralità della passione (scudo
passionista), dentro una croce (blu), che unisce il cuore
(evidenziato in grigio) senza bordi in un singolo “oceano di fuoco e amore”: la realtà dentro la quale S. Paolo
della Croce voleva immergersi. La stessa realtà geografica di Panama, con le acque del Canale che uniscono i
due oceani, Pacifico e Atlantico, è diventata un segno di
unione per tutti dentro il comune progetto della Provincia.
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• Problemi personali e situazioni che
consumano tempo ed energie nel lavoro.
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Legislazione:

Si è speso un po’ di tempo a compiere alcuni
piccoli aggiustamenti e verifiche sui regolamenti per
capire se rispondano, in modo adeguato, allo spirito, al
carisma e alla vita. Degno di nota è il fatto che la maggioranza chiedesse che i consultori provinciali (delegati
di zona) fossero dediti esclusivamente al loro compito
di guida dello sviluppo e della vita dei religiosi nelle
loro
rispettive zone. In più, è stata preparata una legi(Sx-Dx) P. Jesús Mª Ahechu Laquidáin, P. José María Arzalluz Zabala
(Primo Consultore), P. José María Sáez Martín (Provinciale),
slazione riguardante la formazione degli economi e si
P. José Geani Arias Ríos e P. Alberto Requénez Rodríguez.
sono stabilite nuove norme per l’elezione dei delegati al
Capitolo Provinciale, garantendo che ci sia almeno un
delegato da ogni nazione.
P. Joachim Rego, superiore generale, ha presieduQuesta provincia invierà 14 delegati al Capitolo Geto il Capitolo. Cinquanta religiosi, tra membri e ospiti,
hanno partecipato all’evento. Altri hanno partecipato nerale del 2018. Si è deciso che, oltre al delegato Fraal Capitolo come collaboratori nei differenti ruoli, con tello, i rimanenti 13 fossero scelti secondo ognuna delle
la conseguenza che tutte le entità della provincia erano 13 nazioni della Provincia, pertanto riorganizzando le
strutture e le proporzioni matematiche, Tutte le nazioni,
rappresentate al Capitolo.
anche se hanno tre o quattro religiosi (come Guatemala,
Tra gli ospiti c’erano P. Luigi Vaninetti (Provinciale
Cuba) o ne hanno più di 150 (come la Spagna), avranMAPRAES) e P. Francisco Murray (Presidente della
no un solo delegato. Si tratta di una decisione coraggioconfigurazione CJC).
sa ed esemplare.

Verifica della vita della provincia

Alcuni giorni del pre-capitolo sono stati dedicati ad
ascoltare e studiare diverse relazioni: quella del Superiore Provinciale, dei Delegati da ognuna delle quattro
zone, dell’Economo Provinciale, delle presenze in ciascuna delle 13 nazioni, dell’ONG ADECO, delle missioni,
delle infermerie e di altre aree della vita provinciale. Le
parole del Superiore Generale all’inizio del Capitolo, che
riassumevano il risultato delle visite canoniche nelle comunità, sono state incluse in questa sezione.
L’obiettivo era di comprendere meglio la realtà, ciò
che si è ottenuto, i fallimenti e i limiti. Tra cui vi sono i
seguenti:

Obiettivi raggiunti:

• Rafforzamento del senso di Provincia.
• Miglioramento delle strutture delle vecchie province.
• Organizzazione della formazione e delle infermerie
provinciali.
• Decisioni sul futuro di alcune presenze e proprietà.

Carenze.

• Il progetto comunitario non è stato efficace.
• Bisogno di conversione personale.
• Problemi nell’organizzazione delle Zone. Carenza di
prontezza e di attenzione della Curia Provinciale nel
relazionarsi con i religiosi.

Pianificazione

Il programma provinciale si basa sull’affermazione
che “la nostra missione è l’ESSERE COMUNITÁ”.
A partire da questo punto iniziale, un obiettivo generale
è quello di “dare testimonianza al nostro essere passionista formando comunità significative”.
Si sono elencate quattro aree, con corrispondenti
modi e mezzi, che devono concretizzarsi nelle assemblee delle zone e delle comunità:
• Passione amorosa per la vita fraterna: vita comunitaria.
• Passione amorosa per il ministero vocazionale, formazione iniziale e permanente.
• Passione amorosa per la famiglia passionista.
• Passione amorosa per la GPIC.
Inoltre, la nuova curia provinciale dovrà tenere a
mente il bisogno di adattare la realtà delle comunità e
le presenze secondo il numero di religiosi e le loro specifiche situazioni.

Elezioni

Il provinciale e la sua curia sono stati eletti in modo
veloce ed efficiente: P. José María Sáez (Superiore Provinciale, rieletto); P. José María Arzalluz (Spagna, Primo consultore); P. Alberto Requénez (Bolivia, Cile e
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Perù); P. José Geani Arias (Colombia,
Ecuador, Panamà e Venezuela) e P. Jesús
María Ahechu (Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras e Messico).

VITA
PASSIONISTA

Conclusione

Prima della missione popolare, che ha preceduto
il Capitolo, uno dei religiosi ha ricordato le parole di
Papa Francesco durante l’Anno della Vita Consacrata:
“Non ripiegatevi su voi stessi, non lasciatevi asfissiare dalle piccole beghe di casa, non rimanete prigionieri dei vostri
problemi. Questi si risolveranno se andrete fuori ad aiutare gli altri a risolvere i loro problemi e ad annunciare la
buona novella. Troverete la vita dando la vita, la speranza dando speranza, l’amore amando” (Lettera Apostolica
di S.S. Papa Francesco a tutti i consacrati in occasione
dell’Anno della Vita Consacrata, n.4).
[Di seguito, presentiamo alcuni estratti dal discorso
inaugurale del Capitolo SCOR, tenuto dal Superiore Generale].

“Fratelli miei, avete scelto per questo Capitolo un
tema che è sostanziale e ricco di potenzialità per la riflessione: Gesù Cristo: la Passione d’Amore”. Spero
che la riflessione su questo tema sia un fondamento che
vi conduca ad una esperienza di rinnovamento: scavando a fondo nell’esperienza di essere Passionista ed ascoltando ancora una volta la chiamata a seguire e a rispondere al “primo amore”. Che possiate esser stimolati dalla
grazia e dalle decisioni di questa esperienza capitolare
a impegnare nuovamente voi stessi ad esser apostoli
passionisti gioiosi e ed entusiasti, dando testimonianza con la vostra vita e proclamando nella missione un
messaggio di speranza che riflette l’amore di Dio – e il
Dio d’amore – mentre mantenete fissi gli occhi su Gesù
Crocifisso. Come Maria, dobbiamo restare ai piedi della
Croce in contemplazione di Cristo Crocifisso: lì faremo

esperienza dell’amore di Dio e impareremo a conoscere
il cammino che noi stessi dobbiamo seguire.
Secondo le relazioni delle visite canoniche, condotte
da P. Antonio Munduate, P. Giuseppe Adobati e Francisco Murray, ai quali vanno i miei sinceri ringraziamenti, i religiosi hanno espresso, a proposito del processo di ristrutturazione, sia opinioni positive e costruttive
sia forti critiche negative. Sarebbe importante capire
se questa reazione negativa sia dovuta alla resistenza al
cambiamento e alla paura di disturbare la propria comodità e sicurezza (ciò che “si conosce” e che “è certo”)
oppure se essa rifletta piuttosto un’esperienza concreta,
che svela l’inadeguatezza di non esser stati all’altezza
dello scopo della ristrutturazione, cioè il rafforzamento
della nostra testimonianza di vita comunitaria e il dare
maggiore vitalità alla nostra missione.
L’inizio con questo Capitolo di un nuovo mandato
offre l’opportunità per tutti coloro che sono nella Provincia non tanto di continuare, volentieri o malvolentieri, con lo status quo, ma di rinnovare il vostro impegno
e la vostra vocazione, esaminando e valutando la sincerità e verità della vostra identità passionista, del vostro
vivere e della vostra missione.
Per poter guidare questa Provincia diversificata
nell’affrontare le sfide, la chiave del successo è nell’avere
una leadership efficace a tutti i livelli (provinciale, zonale e locale). In questi tempi, la leadership e l’autorità nel
servizio dei fratelli nella vita religiosa comunitaria è, in
generale, in crisi.
Iniziando i lavori di questo Capitolo, incoraggio
tutti voi a partecipare al dialogo in modo attivo e costruttivo, promuovendo una maggiore unità, rispetto, riconciliazione e dialogo, avendo sempre a cuore il fatto
che tutto sia per il bene comune della Provincia e la sua
missione nella configurazione e nelle altre parti della
congregazione.

Partecipanti al Capitolo SCOR
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PRIMO CAPITOLO PROVINCIALE DELLA
PROVINCIA DEL GETHSEMANI (GETH)
(BRASILE – ARGENTINA – URUGUAY)
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P. Augusto Canali CP (Consultore Generale) - con P. Ademir Guedes Azevedo (GETH)

L’

apertura ufficiale del Primo Capitolo del- sionisti”. Siete giunti a questa decisione dopo alcuni anni
le province unificate di CALV (Brasile) e di discernimento e dialogo, e comprovati da un cammino
CONC (Argentina – Uruguay) si è avuta il di ristrutturazione in vista di uno scopo preciso, ossia che
31 luglio 2017, in Ponta Grossa (Brasile). Il P. Edil- la vostra vita e missione possa ricevere maggiore vitalità.
berto Lins de Menezes, Superiore Provinciale CALV, Questa decisione è coraggiosa e radicale: non è una decisioha accolto il Superiore Generale, P. Joachim Rego, e ne presa semplicemente usando i doni dell’intelletto e le vogli altri membri del Capitolo. P. Carlos Saracini, Su- stre capacità o mezzi di pianificazione organizzata, ma, si
periore Provinciale CONC, ha salutato i membri del- spera, a partire da un ascolto personale e comunitario dei
la configurazione di Cristo Crocifisso (CJC): P. Jo- moti dello Spirito e dei “segni dei tempi”… Dalle relazioseph Moons (CRUC-USA), P. Giovanni Cipriani ni delle visite canoniche condotte prima di questo Capitolo
(EXALT-BRASILE) e P. Francisco Valadez (REG- appare chiaro che non tutti sono ottimisti a proposito della
MESSICO) e gli altri ospiti. Il moderatore del Ca- decisione di fondere le due Province. Non ci sarà mai una
pitolo è stato
completa unanimità
P. Augusto Canali,
a riguardo di un così
consultore generale.
grande cambiamento
e decisione. Bisogna
P. Augusto Caattendersi
speranze
nali ha dato lettura
e paure, forze e lidel decreto emamiti,
avendo preso
nato dal Goverquesta direzione: si
no Generale della
tratta della rispoCongregazione,
sta,
rispettivamente
che erigeva la nuodello Spirito o della
va Provincia con il
carne. Tuttavia vi
nome “Gethsemaincoraggio a restare
ni”. Il Capitolo ha
positivi e accettare il
approvato il nome
cammino e a tenere
e ha stabilito la
in mente l’obiettivo
sede della Curia
che deve sempre esser
Provinciale in São
plasmato dal nostro
Paulo (Brasile). I
(da sx a dx) P. Francisco Rodrigues, P. Edilberto Lins de Menezes,
carisma e dalla misnuovi regolamenP. Leudes Aparecido de Paula (Provincial), P. Alan Hildeu Felicio e
sione
ed esser realizP. Francisco das Chagas da Silva Marques.
ti provinciali e la
zato insieme”.
forma del governo
provinciale, che sarà operante in tre regioni, sono stati
Nel corso del Capitolo, sono stati eletti a guidare
discussi e approvati. Inoltre, sono stati approvati i re- la provincia i seguenti religiosi: P. Leudes Aparecido
golamenti per la formazione sia iniziale sia permanente. de Paula come Superiore Provinciale e, come consulNel suo discorso inaugurale, il P. Joachim Rego, tori, P. Edilberto Lins de Menezes (primo consultore),
superiore generale, ha ricordato che il Capitolo deve P. Francisco Rodrigues, P. Francisco das Chagas da
promuovere il bene comune, la fraternità e l’ascolto Silva Marques e P. Alan Hildeu Felicio.
reciproco, permettendo allo Spirito Santo di guidare
Il Capitolo ha approvato vari progetti per la nuova
il Capitolo e cercando sempre di seguire l’ideale del Provincia: - 1. Spiritualità e stile di vita; - 2. Condisanto padre e fondatore, Paolo della Croce. Ha detto: visione del nostro carisma e missione con i laici; - 3.
“Con la vostra decisione di unirvi in un’unica nuova enti- Parrocchie passioniste; - 4. Giustizia, pace e integrità giuridica, celebriamo qui un “nuovo modo di essere pas- tà del creato (GPIC); - 5. Gioventù passionista; - 6.
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P. Pedro Richards (1911-2004)

Nuovi ministeri, inclusa la costituzione di un centro di
trattamento per la riabilitazione di tossicodipendenti,
e l’attenzione principale alla pastorale dei Giovani; - 7.
Formazione; - 8. Vari progetti di missione: la missione
in Mozambico e lo stabilirsi di una presenza in João
Pessoa (sotto la giurisdizione del Consiglio Provinciale); - 9. Una casa di esercizi e centro per i raduni e la
formazione; - 10. Finanze e amministrazione.
Durante la parte finale del Capitolo, P. Augusto
Canali (moderatore) ha invitato la nuova Curia Provinciale a rivolgere una parola al Capitolo. P. Leudes
Aparecido de Paula ha condiviso le sue opinioni sul
processo di unificazione delle due province. Ha citato
il Superiore Generale, che ha definito il capitolo un
evento di fede in cui ci raduniamo come uomini di
fede e speranza. È Dio che ci guida. Dobbiamo imparare da S. Paolo della Croce a riconoscere la presenza
di Dio nella vita quotidiana. P. Leudes ha detto che
il religioso deve capire che la Provincia GETH è una
neonata. Deve ancora muovere i primi passi, imparare a camminare con calma e prudenza. C’è bisogno di
dialogo, raggiungendo ogni religioso, così da creare
vincoli di comunione e fraternità.

con il permesso del Consiglio Generale, i Passionisti
piantarono i primi semi del loro carisma in Brasile. Il
6 settembre 1911 P. Modesto di S. Stanislao (Francesco Paolo Meschino) giunse a Santos (São Paulo –
Brasile), vicino alla città di Curitiba. Fu lui il pioniere
della fondazione passionista nella “terra della Santa
Croce” (prima che lo stato si chiamasse Brasile, i Portoghesi, che avevano colonizzato il territorio nel XVI
secolo, l’avevano inizialmente chiamato “la terra della
Santa Croce”).
A dicembre di quello stesso anno giunsero altri
due italiani: P. Candido Ghiandoni e Fratel Antonio Leopardi. Fino a quel momento, si erano dedicati all’assistenza degli immigrati italiani provenienti
dall’Argentina. Lo scopo della loro presenza era l’evangelizzazione delle comunità sulle coste del fiume
Paranà, dove c’era scarsità di clero e di religiosi. All’inizio dovettero affrontare molte difficoltà nel tentativo di servire le comunità di Antonina, Guaraqueçaba
e Guaratuba, nello stato meridionale del Paranà.
L’anno successivo, il 24 gennaio 1912, giunsero altri tre passionisti italiani: P. Geraldo Cortese, P.
Camillo Borgna e Fratel Lucas Ramirez Garcia (un
messicano che risiedeva in Italia). Questi si sistemarono nella capitale di São Paulo per offrire assistenza
agli immigrati italiani giunti di recente.
Dal 1911 al 1913 i Passionisti dei due stati (il Paranà e São Paulo) furono alle dirette dipendenze
del Superiore Generale. Ma il 4 marzo 1913 il XXX
Capitolo Generale decretò che essi sarebbero dovuti rimanere sotto la giurisdizione di ciascuna delle

Breve storia della ex-provincia
CALV del Brasile
P. Alcides David Bassani (GETH)

I Passionisti celebrarono i 100 anni della loro presenza in Brasile nel 2011. Rispondendo all’invito
delle autorità ecclesiastiche dello Stato di Curitiba e
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P. Eugene Ryan (1853 - 1906)

province di origine, in altre
VITA
parole i Passionisti del Paranà
PASSIONISTA
rimasero sotto la provincia italiana PIET e i Passionisti di
São Paulo sotto la provincia
italiana PRAES. P. Damaso
Trani, appartenendo alla provincia italiana DOL, si sentì
però isolato e, su richiesta del
suo superiore provinciale, fece
una nuova fondazione in Pinto Bandeira, nello stato di Rio
Grande do Sul.
Il 17 marzo 1919 i Passionisti del Paranà fecero richiesta al Superiore Generale che
le tre fondazioni diventassero
parte di una singola giurisdizione. In risposta, fu inviato
uno dei consultori generali a
Primi missionari della Provincia CALV: (seduti, da sx a dx) P. Damaso Pascolieri,
investigare la situazione e a
P. Faustino Mascagna, P. Alfred Cagney (Consultore Generale), P. Candido Guiandoni;
(in piedi, da sx a dx) P. Eduardo Boldrini, (?) P. Camillo Borgna e P. Dionisio Panfili.
proporre le possibili soluzioni.
Nonostante le differenze tra le
tre fondazioni, il 22 luglio 1922 il Consiglio Generale nelle isole Malvinas. Si fondarono missioni anche al
decretò che fosse costituito un Commissariato missio- di là dei confini dell’Argentina, in Uruguay, specialnario (un’entità che fosse cioè sotto la diretta giurisdi- mente in Montevideo.
zione del superiore generale), con base in São Paulo.
Tra il 1901 e il 1934 si celebrarono nove capitoli
Nel 1923 fecero la loro vestizione le prime voca- provinciali, in cui i religiosi affrontarono le difficoltà
zioni native brasiliane. Il 25 gennaio 1925 fu eretta la maggiori nell’mantenere l’equilibrio tra vita contemProvincia del Calvario (CALV). P. Faustino Costanzo, plativa e vita apostolico-missionaria. Le enormi dil’ex superiore del Commissariato fu scelto come pri- stanze geografiche tra le comunità, le difficoltà nel
mo Superiore Provinciale.
mantenere i contatti, specialmente con le aree missionarie, furono alcune delle altre sfide durante i primi
Breve storia della ex-Provincia CONC
anni di storia della Provincia.
La Provincia CONC fu fondata nel 1901, sebbene
Due vescovi furono scelti tra i membri della Proi Passionisti fossero arrivati in Argentina già nel 1874, vincia: il P. Carlos Hanlon, vescovo di Catamarca,
provenienti dall’Irlanda, apparentemente per prender- nel 1935, e il P. Albert Deane, vescovo di Villa Masi cura degli Irlandesi immigrati in questo paese. La ria, nel 1957. Verso la fine degli anni ’40, il P. Pedro
prima comunità permanente fu nella parrocchia della Richards (1911-2004) fondò il “Movimiento Familiar
Santa Croce, in Buenos Aires, nel 1882. La costruzio- Cristiano” (Movimento Famigliare Cristiano) guidato
ne della chiesa e del convento iniziò nel 1890, fondata da gruppi di coppie sposate. Alcuni anni dopo, stabilì
principalmente per gli immigrati irlandesi del paese. altri gruppi di MFC in Montevideo (Uruguay) e da
Fino al 1901 le missioni di questa area erano sotto lì l’organizzazione si diffuse in tutta l’America Latina.
la giurisdizione della Provincia PAUL degli USA. Il Uno sviluppo di questo movimento fu la costruzione
primo Superiore Provinciale di CONC fu il P. Euge- della Casa di Esercizi “Nazaret”, per coppie sposate,
ne Ryan (PAUL). Subito dopo la sua fondazione, la nella città di Montevideo.
Provincia iniziò a organizzare la propria vita interna,
stabilendo le scuole preparatorie (seminari minori)
per accogliere giovani che desideravano seguire la vocazione passionista. L’attività missionaria iniziata nel
1884 si estese in altre province dell’Argentina e anche
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CONGRESSO DELLA VICEPROVINCIA PAC
DI PORTORICO E REPUBBLICA DOMINICANA
P. Arthur Carillo (CRUC)

L

a viceprovincia di
Nostra Signora della Pace (Portorico e
Repubblica Dominicana)
ha celebrato il suo secondo congresso dal 5 all’8
settembre 2017. Essendo
stata eretta come Viceprovincia solo quattro anni fa,
si è trattato della seconda volta in cui i membri
dell’entità si sono radunati
insieme per verificare i loro
Partecipanti al Congresso PAC
progressi, eleggere i propri
“Il secondo maggiore problema riguarda la praticabilità
superiori e pianificare la vita comunitaria e l’apostolato
della
composizione di due distinte nazioni per formare un’uper i prossimi quattro anni.
Come sta diventando ormai una consuetudine, come nica Viceprovincia: ossia Porto Rico e la Repubblica Domisegno di apprezzamento per le nuove strutture delle con- nicana. Nel corso delle visite canoniche straordinarie che sono
figurazioni, sono stati invitati a presenziare al congresso state condotte, è stato chiaramente espresso il fatto che i relianche i superiori maggiori della configurazione di Gesù giosi di Porto Rico non sono molto disposti a vivere e a lavoCrocifisso (di cui fa parte anche la Vice Provincia): P. rare nella Repubblica Dominicana; si è inoltre menzionata la
Francisco Valadez (Messico – REG), che è stato anche difficoltà già sperimentata dai religiosi della Repubblica Doil moderatore del congresso; P. Robert Joerger (USA – minicana nell’ottenere il VISTO americano (USA) per viagPAUL); P. Alex Steinmiller (USA-CRUC in sostituzione giare e risiedere in Porto Rico. Questi due fattori mettono in
del provinciale P. Joe Moons); P. Francisco Murray (sia seria questione l’efficace funzionamento della stessa Viceprocome presidente della configurazione sia come rappresen- vincia nella sua attuale struttura”.
P. Joachim ha concluso le sue osservazioni con quetante della nuova provincia GETH di Argentina, Brasile,
Uruguay) e P. Ribamar Divino Vieira de Souza (in rap- ste parole: “Fratelli miei, non importa quale struttura defipresentanza di Brasile – EXALT). Tutti loro sono stati nitiva sarà adottata per le due nazioni di Porto Rico e della
presenti per sostenere la viceprovincia nelle sue discussio- Repubblica Dominicana; il mio incoraggiamento, la sfida e la
speranza è che voi, i religiosi passionisti, lavorerete con conni e decisioni.
vinzione
e impegno allo sviluppo di un senso di unità (non
P. Joachim Rego, superiore generale, ha presieduto il
di
“uniformità”)
attorno alla vocazione passionista, cioè atcongresso e lo ha inaugurato ufficialmente con la messa
mattutina del 5 settembre. Essendo una Viceprovincia torno al mantenere viva la memoria della passione di Gesù
piccola e ancora in sviluppo, molte delle discussioni e e promuovere tale memoria nel mondo con la vostra vita e la
conversazioni si sono concentrate su problematiche legate vostra missione. La nostra missione consiste nell’aver un cuor
alla formazione e si è compiuta una valutazione sulla di- solo e una mente sola nonostante le nostre diversità e differenstribuzione dei religiosi nelle isole di Porto Rico e della ze, che vanno custodite e rispettate.”.
Le elezioni sono sempre un momento importante
Repubblica Dominicana.
Nel suo discorso di apertura, il superiore generale ha durante i Capitoli e i Congressi; ma nel caso di questo
parlato di alcune sfide che la nuova Viceprovincia sta af- Congresso Viceprovinciale, le previste elezioni del gruppo
frontando: “La principale tra queste sfide e anche quella che, dirigente sono state posticipate, poiché la Viceprovincia
a mio parere... è rappresentata dalle ferite del passato e dai ri- desiderava consultarsi con il superiore generale e il suo
sentimenti che alcuni di voi stanno vivendo e alimentando da consiglio a riguardo di un cambiamento nella relaziomolti anni. Sembra che le divisioni e le tendenze conflittuali ne giuridica tra i passionisti di Porto Rico e quelli della
che erano già emerse alcuni anni fa, continuano a condizio- Repubblica Dominicana. Di conseguenza, P. Joachim ha
nare la vita della Viceprovincia in maniera negativa. Alla fin prolungato il mandato dell’attuale superiore viceprovinciale e del suo consiglio per un periodo non superiore ai
fine si tratta di perdono e conversione…”
sei mesi.
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INCONTRI ALLA LUCE DELLA PASSIONE DI GESÙ”.
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P. Gary Perritt (SPIR)

13 settembre 2017

Il tema del terzo giorno è stato “E chi è il mio prossimo?”. Le relazioni sono state tenute da P. Mirek Lesiecki CP, rappresentante dei passionisti alle Nazioni
Unite (“Una prospettiva dall’ONU”), da Steve Anne
e Emma Atherton (“Una prospettiva di chi lavora sul
campo della giustizia e pace”) e da Lya Vollering (“Aiutare la Terra”).
14 settembre 2017

Il tema del quarto giorno è stato: “Lo straniero dentro: riflettere sul nostro mondo interiore”. Le relazioni
son state tenute da P. David Williams (“Grida del nascosto: l’emergere del vero “io”), Sr. Maria McNiece CP
inquantotto passionisti (dal nord Europa, dagli (“Lo straniero dentro: un approccio di psicosintesi”) e
USA e dall’Australia) insieme ad alcuni com- P. Patrick Duffy CP (“Concentrazione: un modo per
ponenti del Consiglio Generale, si sono ra- aiutare lo straniero interiore”).
dunati presso la casa di esercizi della Provincia di San
15 settembre 2017
Giuseppe di Minsteracres (Regno Unito) dall’11 al 15
Il tema del quinto giorno è stato: “Lo straniero”.
settembre 2017 per partecipare ad un seminario che ha
Nell’ultimo giorno del seminario, P.Martin Coffey
esplorato le attuali realtà sociali alla luce della passione,
CP
(PATR) ha offerto una relazione dal titolo “Lo stramorte e risurrezione di Gesù Cristo. Le conferenze di
ogni giorno hanno attinto alla sapienza della tradizione niero: raccogliere tutto insieme e partire con una sfida”.
passionista.
Nella sua omelia del 13 settembre 2017, il P. John
Kearns,
superiore provinciale della provincia di San
I partecipanti sono stati accolti all’inizio del seminario da P. Denis Travers CP (consultore generale per Giusepppe (IOS) ha citato una omelia di san Giovanil Nord Europa) e da P.Jeroen Hoogland CP, diretto- ni Crisostomo: “Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non
re della casa di esercizi. La configurazione nordeuropea ignorarlo quando è nudo. Non onorare il tempio con
di San Carlo Houben ha promosso questa settimana drappi di seta, se poi lo trascuri all’esterno quando è
insieme all’aiuto economico delle Suore della Croce e freddo e mal vestito. Colui che disse: “Questo è il mio
corpo” è lo stesso che disse “Mi avete visto affamato e
Passione.
mi avete sfamato” e “Tutto ciò che farete all’ultimo dei
11 settembre 2017
miei fratelli l’avrete fatto a me”. Che bene può venire
Il tema del primo giorno è stato “Accogliere lo stra- dall’avere la mensa eucaristica adorna di calici d’oro
niero”. Gli interventi son stati tenuti da P. Patrick Ro- quando tuo fratello, tua sorella, sta morendo di fame?
gers CP (“Una prospettiva biblica dell’accoglienza dello Inizia a soddisfare tale fame e poi, con ciò che resta,
straniero”) e da P. Mark-Robin Hoogland CP (“Una puoi adornare anche l’altare”.
prospettiva teologica sull’accoglienza dello straniero”).
I testi delle relazioni del seminario 2017 su “Accogliere lo straniero: incontri alla luce della passione di
12 settembre 2017
Gesù” sono ancora in fase di raccolta e redazione. SaIl tema del secondo giorno è stato “La risposta pasranno presto disponibili sul sito passiochristi.org. Nel
sionista allo straniero”. Le relazioni sono state tenute da
frattempo, i fogli del seminario del 2015: “La passione
P. Gregor Lenzen (“Che cosa significava “straniero” per
di Gesù: speranza per il mondo” sono pubblicati al seSan Paolo della Croce”), da P. Paul Francis Spencer CP
guente indirizzo:
(“Uno sguardo a Carlo di Mount Argous e Domenico
http://www.biblical.ie/cp_seminar/default.php
Barberi: stranieri in terra straniera”) e dalle suore DoRelatori del seminario: P. Patrick Rogers (PATR),
P. Nicholas Postlethwaite (IOS), P. Mark-Robin Hoogland (SPE)

C

minic Savio Hamer CP e Christine Alderson CP (“La
risposta di Elisabeth Prout allo straniero”).
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PRIMO CONGRESSO DELLA VICEPROVINCIA
DELLA MADONNA MADRE DELL’AFRICA
(MATAF) DI BOTSWANA, ZAMBIA E SUDAFRICA.
P. Michael Ogweno Yogo - Consultore Generale

I

l primo congresso della Viceprovincia della Madonna Madre
dell’Africa (MATAF) si è tenuto
a Forest Hill, in Gaborone (Botswana)
dal 13 al 17 giugno 2017. È stato presieduto da P. Joachim Rego, superiore
generale. Era presente al Congresso,
come membro della nuova Viceprovincia, anche P. Michael Ogweno, consultore generale, e P. James Sweeny, superiore provinciale della Provincia PATR.
Tra tutte le entità passioniste
dell’Africa, MATAF occupa una posizione unica: è l’unica entità la cui giurisdizione si estende oltre una singola
nazione. In effetti, è composta dalle
tre nazioni meridionali dell’Africa: il
Botswana, la Repubblica del Sudafrica, e lo Zambia;
e, pur coprendo la più estesa area geografica in Africa,
si compone del minor numero di religiosi. Tuttavia, la
sua unicità non si basa soltanto sull’aspetto geografico
o numerico, ma anche sulla diversificazione dei suoi
membri. I religiosi provengono, infatti, da varie nazioni, quali Botswana, Irlanda, Kenya, Lesotho, Malawi, Repubblica del Sudafrica, Zambia, e ciononostante
sono tutti uniti sotto l’unico obiettivo di predicare il
Cristo Crocifisso.
In occasione dell’elevazione del Vicariato allo status di Viceprovincia, tutti i membri della Viceprovincia sono stati presenti, con la sola eccezione di uno. La
presenza del superiore generale P. Joachim Rego, quale presidente del Congresso, è stata per molti religiosi
davvero significativa. La sua partecipazione al Congresso, la sua fraterna visita alle comunità prima del Congresso, sono state una fonte di incoraggiamento molto
apprezzata dai religiosi.
Altra presenza di particolare importanza è stata
quella di P. James Sweeney, superiore provinciale della Provincia di S. Patrizio. MATAF non esisterebbe
come entità e nessuno potrebbe raccontare la sua storia
se non ci fosse stata la Provincia di S. Patrizio. La presenza di P. James e il suo contributo alle discussioni è
stato un ritornare alle origini e un riaccendere lo spirito
originario, sorgente di speranza per la nuova Viceprovincia.
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Partecipanti al Congresso MATAF

Nel discorso di apertura del Congresso, P. Joachim
ha sottolineato alcune delle questioni e delle sfide
emerse dalla relazione della visita canonica:
“Lungimiranza: la mancanza di una chiara visione del
futuro della Viceprovincia ci impedisce di creare e di impegnarci in ministeri che pongano l’accento sul nostro apostolato specifico e sul nostro carisma. Sebbene le parrocchie
costituiscano una forma stabile e praticabile di ministero e
un sostegno alla chiesa locale, dobbiamo stare in guardia dal
diventare semplicemente “preti diocesani”. La predicazione
di esercizi, di missioni, la direzione spirituale, le scuole di
preghiera e la meditazione della passione, le cappellanie e la
pastorale dei sofferenti, i ministeri compatibili con la GPIC
… vanno ricercati.
Un’efficace capacità di guida (leadership) – la formazione e l’incoraggiamento di coloro che hanno responsabilità di guida ad ogni livello, perché ascoltino, si consultino,
cerchino consiglio e comunichino (attraverso incontri, notiziari, visite). Il ruolo di guida e l’autorità a servizio dei
fratelli sta attraversando un periodo in crisi, in generale,
dentro la vita religiosa e comunitaria. In alcuni casi, i religiosi tendono a “occuparsi dei propri affari” senza alcun riferimento all’autorità, e le guide spesso si sentono impotenti,
non sanno come intervenire, finendo per chiudere un occhio
su molte situazioni. Ciò può condurre alcuni a imitare tale
comportamento, altri ad un senso di confusione, finendo per
provocare una perdita di credibilità del superiore e creando
tensioni e conflitti in comunità…
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PP. Anthony Mdhuli (Primo Consultore), Emmanuel Kabinga (Vice Provinciale),
P. Joachim Rego (Superiore Generale) e P. Ernest Banda (Secondo Consultore)

Base economica: il bisogno di trovare strategie per le generazioni future, sia dai ministeri sia da progetti di investimento.
Amministrazione economica: c’è bisogno di una formazione di base in ciò che riguarda l’economia e c’è bisogno di
apertura a ricevere qualche buon consiglio, dove sia possibile, da persone professioniste. Un’amministrazione sicura e
sana delle finanze e dei beni della Viceprovincia è un servizio della comunità per il bene comune della nostra vita e
missione. Voglio ribadire con forza che, nell’interesse della
trasparenza e rendicontazione, tutti i religiosi hanno il diritto di conoscere la situazione economica attuale della comunità e della Provincia.
Manutenzione e pianificazione: sembra che le aree della organizzazione, della pianificazione e del coordinamento nella Viceprovincia richiedano l’attenzione. Se anche c’è
stata generosità di spirito nel fare ciò che era stato richiesto,
manca ancora il coordinamento.

Le maggiori questioni trattate
Com’era da attendersi da una nuova realtà, le maggiori problematiche oggetto di discussione nel primo
congresso della Viceprovincia MATAF hanno riguardato la transizione dall’essere Vicariato alla Viceprovincia e la ricerca di modalità per rafforzare l’organizzazione della nuova realtà. Ciò ha significato stabilire
gli uffici e le sedi del nuovo Superiore Viceprovinciale e
dell’amministrazione, con i propri amministratori adeguati e rispettivi canali amministrativi. Di particolare
interesse, nell’amministrazione della Viceprovincia, è la
nomina del Segretario Viceprovinciale, dell’Economo,
dei Superiori locali e dei loro economi. I loro ruoli e
le loro funzioni richiedono di esser adeguatamente definiti e stabiliti nei Regolamenti Viceprovinciali. Ciò
servirà a incrementare la gestione e l’aggiornamento dei

registri importanti della ViceprovinVITA
cia e della contabilità a tutti i livelli
PASSIONISTA
dell’amministrazione.
Il congresso ha diligentemente preso in
esame tutte le proprietà della Viceprovincia e
il come tali proprietà possano esser gestite e sviluppate al fine di generare entrate per la Viceprovincia.
Una delle maggiori discussioni si è avuta su
come sviluppare ciò che è strettamente connesso
alla identità passionista. Siamo in una regione geografica davvero estesa dove le principali attività pastorali sono legate al lavoro parrocchiale: come potrebbe la Viceprovincia promuovere la spiritualità e
l’identità passionista tra i suoi membri, così da non
apparire come qualsiasi altro ordine o, peggio, come
sacerdoti diocesani? Collegata a questa problematica, è stato discusso anche il tema della promozione vocazionale e dei programmi e degli orientamenti (policies) per la formazione.

Alcune decisioni prese
Si è deciso all’unanimità che l’ufficio della Viceprovincia sarebbe stato stabilito in Forest Hill e che il
Superiore Viceprovinciale vi risiederà ordinariamente
come centro amministrativo della Viceprovincia.
Si è discussa la costituzione di canali di comunicazione attraverso cui tutti i membri della Viceprovincia
possano esser informati su ciò che avviene dentro la Viceprovincia e oltre. Si sono proposte alcune possibilità:
incontri regolari delle comunità o della Viceprovincia;
lo stabilire un bollettino informativo e la creazione di
un sito Web. Ciò è stato indicato come cruciale per riuscire a creare unità e portare avanti le tematiche che
rafforzeranno la nostra identità e missione passionista,
non solo all’interno della Viceprovincia, ma anche nella
configurazione e nell’intera Congregazione.
Sono stati fissati i tempi specifici entro cui revisionare i regolamenti della Viceprovincia, completarli e
inviarli a Roma per l’approvazione del Superiore Generale con il suo consiglio.
Lo sviluppo di qualsiasi proprietà che coinvolta terze
parti dovrà esser propriamente documentato e si dovrà
cercare consulenza legale prima di sottoscrivere qualche
accordo. La Viceprovincia, quale entità, deve avere un
rappresentante legale nelle nazioni in cui essa presta il
proprio servizio che possa dare consigli in questioni legali.
Durante il congresso sono stati eletti, come membri
della Curia Viceprovinciale, i seguenti religiosi: P. Emmanuel Kabinga (Viceprovinciale), P. Anthony Mdhuli
(Primo consultore) e P. Ernest Banda (Secondo consultore).
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Breve storia della
Viceprovincia MATAF
del Botswana, Zambia e Sud Africa

Il Botswana è uno stato africano collocato tra
Zambia, al nord, e il Sudafrica, a sud. È grande quanto la Francia con una popolazione di poco inferiore ai 2
milioni. È una nazione per gran parte desertica, con il
deserto del Kalahari, con centinaia di piccoli villaggi dai
nomi esotici quali Mahalapye, Selebi Pikhwe, Gaborone,
Molepolole, Serowe.
La data esatta dell’arrivo della Chiesa Cattolica in
Botswana è fissata al 25 gennaio 1928. Due sacerdoti
oblati tedeschi giunsero per installarsi nella Kgale farm,
la prima stazione missionaria dell’allora Protettorato del
Bechuanaland.
Nel 1951 il bollettino mensile della Provincia PATR
(The Cross, 42) diede l’annuncio che «la provincia Irlandese della nostra congregazione è stata invitata dalla Santa
Sede ad assumersi la missione del Bechuanaland e il primo
gruppo di missionari partirà a breve per il nuovo territorio
di missione». Si trattava, in effetti, dell’inizio di una nuova fase nella storia della missione cattolica in Botswana.
Con poche risorse, se non nulle, con nessuna esperienza nell’impresa delle missioni estere, con la sola eccezione del superiore della missione, P. Theodore Matthews
(1904-1967), quattro sacerdoti e quattro suore della Croce e Passione, giunsero nel febbraio 1952 nella prima
stazione missionaria di Kgale. Per tre mesi si dedicarono allo studio della lingua indigena, in Mafeking, dopo
di che furono ritenuti sufficientemente preparati per
farsi carico dell’intera missione. Le suore e tre sacerdoti
rimasero nel sud, mentre P. Urban Murphy si spostò a
Francistown. Nel 1953 giunse anche il primo confratello
passionista di P. Urban, il P. Killian Matthews. Il primo
catechista indigeno della Stazione missionaria offre una
testimonianza sulla presenza e sul ministero dei missionari: «I due sacerdoti stanno facendo un lavoro enorme … In
poco tempo hanno fatto sentire la presenza dello spirito passionista in tutto il Bechuanaland. Noi africani siamo orgogliosi dei passionisti Irlandesi. Per favore, pregate per noi».
(The Cross, 45)
Qualche anno più tardi, nel 1956, i passionisti furono
invitati a lavorare nella diocesi di Johannesburg, specialmente tra gli emigranti, che lavoravano come minatori,
in Carletonville e Westonaria. C’era anche una fiorente
parrocchia in Bryanston, nella periferia della città di Johannesburg. Dopo 14 anni, la Santa Sede con la erezione della diocesi di Gaborone riconobbe ufficialmente
il buon lavoro compiuto dei passionisti e il loro successo nello stabilire la chiesa in Botswana. Nella festa di
S. Paolo della Croce (28 aprile 1959) la Radio Vaticana
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annunciò che il
24 aprile il Papa
Giovanni XXIII
aveva elevato il
territorio
missionario del Protettorato del Bechuanaland allo
Status di Prefettura
Apostolica.
Nello stesso giorno, egli nominò
primo
Prefetto
Apostolico il passionista P. Urban
Mons. Urban Murphy, CP (1919-1981)
Murphy
(19191981). Nel 2007
fu aperta una prima comunità passionista in Zambia
(Lusaka - Chibombo) e nel 2011 ne fu aperta una seconda (Lusaka – Chilanga).
P. Martin Coffey (attuale Segretario Esecutivo per la
Formazione), che è stato missionario nella Vice provincia
MATAF, ricorda: «I passionisti furono accolti in Botswana
e in Sud Africa perché predicavano la buona notizia di Cristo
crocifisso. Il loro messaggio si diffuse in Zambia e, se Dio vuole, continuerà a propagarsi in altre nazioni della parte meridionale dell’Africa. La gente vide il duro lavoro e il generoso
servizio dei missionari passionisti in mezzo a loro e rispose
positivamente. Oltre alla predicazione e alla celebrazione dei
battesimi, alla catechesi e all’amministrazione degli altri sacramenti, oltre al realizzare luoghi adatti per il culto, i missionari costruirono scuole, cliniche, dispensari così che l’intera
vita delle persone potesse trarre beneficio dalla loro presenza.
Essi incarnarono la buona notizia nelle parole e nelle opere.
Nelle scuole furono educate le future generazioni di leader politici e si posero le fondamenta del nuovo Stato africano indipendente. La St. Joseph’s High School di Kgale divenne
famosa e rispettata in tutto il paese per i suoi standard di eccellenza. Tra i suoi presidi si annoverano i PP. Ambrose Fay
(1921-2014), Leonard Davitt (1926-1988), John Corrigan
e Arthur McCann. Anche solo il loro contributo alla vita del
Botswana è inestimabile”.
P. Martin conclude: “La missione di propagare la buona
notizia in un mondo esperto in cattive notizie, disastri e tragedie, continua ancora. Siamo stati benedetti con molte buone
vocazioni, negli ultimi anni sono arrivate in modo speciale
dallo Zambia. Questi giovani passionisti africani, insieme
con alcuni missionari, continuano a diffondere la buona notizia che racconta la storia del trionfo del bene sul male, del
perdono e della compassione di fronte all’odio e alla crudeltà.
È la storia della speranza che supera la disperazione”.
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LA DIGNITÀ DEL LAVORO.
Fratel Jerson Marcel Cusher CP (THOM)
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prendersi cura dei propri bambini. Più che tutto,
spesso esse sono trafitte dalla derisione della società che le considera persone che compiono un
lavoro degradante.
Da più di dieci anni lavoro per ridurre il loro
dolore, negoziando con il governo indiano per
dare dignità alle Lavoratrici Domestiche e riportare questo tipo di impiego lavorativo nel
settore regolamentato del diritto del lavoro. Ho
cercato di ottenere un salario decente per loro e
di assicurare che la società non le consideri lavoratrici “inferiori”. Dall’altro lato, faccio fatica
a far capire loro che coloro che compiono lavori domestici sono i pilastri su cui è costruita la
società. Su questo punto ho potuto lavorare con
persone di diverse ONG che cercano di operare un cambiamento in meglio della situazione e
Fratel Jerson e alcune delle donne da lui assistite
posso dire che già si vedono i risultati dei nostri
sforzi. Questa situazione difficile continuerà ancora
e, proprio per questo, abbiamo bisogno di
ultima opzione per una donna in India è quella di
costringersi ad andare in casa degli altri per fare sempre più persone disposte ad aiutare nella lotta per il
lo stesso lavoro che, normalmente, farebbe in casa diritto delle lavoratrici domestiche e dei loro figli.
In India ci sono già passionisti che si sono occupapropria. Tuttavia, qui lei lo fa per avere qualche ritorno
ti
di
questa sfida e sono aperti alla collaborazione con le
in denaro così da potersi prender cura della sua famiglia,
incluso il marito alcolizzato e numerosi figli malnutriti. ONG e con tutte le persone che credono in questa causa
Centinaia di migliaia di donne e ragazze in India sono per il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoimpiegate come lavoratrici domestiche nelle case private. ratrici domestiche e dei loro figli. La collaborazione è la
Puliscono, cucinano, accudiscono i bambini, si prendono chiave. Pertanto, questa rappresenta una grande opportucura degli anziani e svolgono altri compiti per i loro dato- nità offerta ai passionisti in India per abbracciare il tema
ri di lavoro così che questi possano avere abbastanza tem- proposto dalla Conferenza dei Religiosi della Regione del
po da dedicare ai propri lavori dignitosi. In India, però, il Karnataka (KRCR), cioè “Collaborazione: un’intuizione
lavoro domestico non è un lavoro dignitoso; in effetti è ricevuta, una missione condivisa”.
solo un poco più in alto della categoria degli schiavi per
il solo fatto che qui le lavoratrici domestiche ricevono
un pagamento per ciò che fanno. In India, le lavoratrici
domestiche sono collocate in un settore che non è regolamentato dal diritto sul lavoro. Di conseguenza ci sono
numerose ONG che si occupano di loro per riportarle
all’interno del settore regolamentato. Da più di dieci anni
lavoro, come passionista, con una di queste ONG che
cerca di offrire un senso di giustizia per il lavoro che queste persone compiono per poter sopravvivere nella società.
Percepisco questo apostolato come una sfida e lo ritengo in sintonia con il desiderio del nostro Fondatore di
servire gli emarginati. Proprio così. Molte lavoratrici domestiche provengono dai settori emarginati della società
e in essi posso riconoscere i crocefissi di oggi. Esse sono
“inchiodate” a luoghi di povertà, subiscono abusi dai proquesto apostolato come una sfida e lo ritengo in sintonia
pri mariti e da coloro che danno loro un impiego, sono “Percepisco
con il desiderio del nostro Fondatore di servire gli emarginati.”
“coronate” dallo stress mentale di trovare un modo per

L’
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SAN PAOLO DELLA CROCE E LE SUORE PASSIONISTE:
DOPO 200 ANNI LA LORO STORIA CONTINUA
Sr. M. Antonella Medoro, CP - delle Suore di San Paolo della Croce

L

a Congregazione delle Suore Passioniste di
S. Paolo della Croce il
14 ottobre 2017 ha celebrato
il giubileo di 200 anni di aggregazione alla Congregazione
Passionista, giorno in cui nel
1817 il Preposito Generale dei
Passionisti, Padre Tommaso Albesano dell’Incarnata Sapienza,
concesse l’affiliazione alla prima comunità delle Ancelle della
Passione. Riporto le testuali parole che Padre Albesano scrive
alla fondatrice Maria Maddalena Frescobaldi Capponi per sottolineare la solennità dell’evento e la pienezza di comunione che sin
dall’inizio si è stabilita tra le due Istituzioni: « […] Ci
supplicasti, (per quanto dipende da noi) di aggiungere il
nostro a tale opera pia a gloria del Signore e ad utilità
dell’anime. Per la qual cosa annuendo ben volentieri alla
Tua richiesta, per l’autorità che esercitiamo nel Signore, avvalorati dalla di Lui misericordia e dai meriti di
N.S.G.C. Crocifisso, e dal patrocinio della SS.ma Vergine
Addolorata e dalle preghiere di tutti i santi aderenti alla
Croce, Te e le predette donne, tanto le presenti che quelle
che verranno in appresso, le ammettiamo e le riceviamo
in figlie spirituali della nostra Congregazione, e con le
presenti nostre lettere le dichiariamo ammesse e ricevute
e a voi parimenti di tutti i sacrifici, orazioni, penitenze,
suffragi e di tutti i beni spirituali, che nell’universale nostra Congregazione si fanno tanto nel culto divino, proseguendo di notte e di giorno quanto l’eterna salute dell’anime, per le sacre missioni e per tutti gli altri ministeri, a
norma del nostro Istituto si adempiono […]».
La potenza dello Spirito Santo ha vivificato questo
legame durato 200 anni e continuerà a farlo in futuro perché la fedeltà di Dio, nelle sue Opere, è senza
tempo. Oggi per noi Suore Passioniste, dopo due secoli di storia, le parole di P. Albesano rivolte a Maria
Maddalena continuano a significare comunione profonda, appartenenza privilegiata ad una specifica Famiglia, prime destinatarie di tutti i benefici spirituali
della Congregazione Passionista; tali parole ci rivelano anche la ferma volontà della fondatrice di lasciarci
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in eredità un “patrimonio spirituale” che fecondasse,
sostenesse, vivificasse la nostra vita e la nostra azione
apostolica: quello di S. Paolo della Croce.
Ogni organismo della Congregazione ed ogni comunità hanno celebrato il giubileo là dove sono presenti con varie iniziative. In Italia lo abbiamo solennizzato accogliendo l’urna con il corpo di S. Paolo
della Croce nei giorni 18-25 settembre 2017, prima
a Casa Madre, Signa (FI), nei giorni 18-21 settembre, proprio a 50 anni esatti dalla sua prima sosta in
quel luogo, dal 21 al 23 settembre ha sostato a Ciampino (RM) e dal 23 al 25 settembre ha terminato la
sua peregrinatio a Mater Amabilis, Roma, per poi far
ritorno a “casa”. Lungo il viaggio è stato accompagnato dalla Madre Generale, da Sr Daniela Merlo, dalle
Responsabili di tutti gli Organismi della Congregazione e dalle sorelle giubilanti 60°, 50°, 25° della loro
Professione Religiosa. Culmine dell’esperienza vissuta
dalle Suore Passioniste alla presenza di S. Paolo della
Croce è stata la celebrazione Eucaristica di sabato 21
settembre, presieduta da P. Ciro Benedettini.
I 200 anni vissuti segnano un traguardo importante, ma la missione che S. Paolo della Croce è venuto a compiere tra noi ci apre la strada ad una storia
più consapevole delle nostre origini, che rinnova gli
antichi legami e prosegue il cammino continuando ad
annunciare all’uomo di ogni tempo che “La Passione
di Gesù è la più grande e stupenda opera dell’Amore di
Dio”.
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NUOVO MONASTERO DELLE MONACHE
PASSIONISTE A MINSTERACRES (UK)

MONACHE
SUORE

Madre Monica Curran CP

I

l 9 luglio 2017, festa della Madonna della Santa Speranza, il nuovo
monastero delle monache passioniste della Madonna della santa Speranza è stato solennemente benedetto da
Mons. Bishop Seamus Cunnighman,
nella stupenda campagna del Centro
Ritiri di Minsteracres, in Nourthumberland (UK). Dopo due anni e mezzo
di costruzione, il sogno di completare
la famiglia passionista in Minsteracres,
con sacerdoti, monache e suore tutti uniti nello Spirito di San Paolo della
Croce, è divenuto una realtà.
Le monache passioniste di vita contemplativa giunsero in Inghilterra dal
monastero americano di Erlangen
Il nuovo monastero delle monache, intitolato alla Madonna della Santa Speranza
(Kentucky) nell’anno della beatificazione del Beato Domenico Barberi (1964)
per completare la famiglia passionista
nel Regno Unito. Inizialmente le monache si stabil- tanto un architetto locale e diedero inizio alla lunga
irono in Daventry, Northamptonshire, e lì vi rimasero procedura per la costruzione.
fino al 2005. Essendoci una mancanza di vocazioni e,
Fu chiaro sin dall’inizio che, per poter ricevere il
di conseguenza, avendo bisogno di un accomodamen- permesso progettuale dal Consiglio della Contea del
to più piccolo, si spostarono in una nuova proprietà Northumberland, il nuovo monastero doveva risponvicino alla Belmont Abbey in Hereford (Inghilterra).
dere a molte e diversificate condizioni. Lo stesso edEssendo molto distanti dal resto della famiglia ificio doveva esser costruito con materiali approvati
passionista, nel novembre 2014 contattarono il pro- dal dipartimento progettuale e molti altri dipartimenvinciale passionista, P. John Kearns chiedendo se ci ti avevano l’autorità di approvare o rifiutare il progetto.
fosse una sistemazione adatta a loro vicino al convenLa lunga attesa terminò nella festa dell’Esaltazione
to passionista di Minsteracres, tale da consentir loro della Croce, il 14 settembre 2015, quando fu concessa
di continuare la loro vita contemplativa monastica e l’approvazione definitiva al progetto. Madre Monica
arricchire allo stesso tempo la loro vita condividendo Curran e Madre Regina Cappelletti quindi procedetda vicino la spiritualità e liturgia passionista.
tero alla vendita della proprietà di Hereford e si trasLe monache visitarono Minsteracres nel novem- ferirono in Northumberland, per poter così esser in
bre 2014 per iniziare la discussione con P. Jeroen grado di sovrintendere alla costruzione e seguire i vari
Hoogland (SPE), il rettore, e da qui iniziò il cam- dettagli dell’opera.
mino che ha portato al nuovo monastero. Fu subito
Il nuovo monastero, ispirato dalla fede e costruito
chiaro sin dal principio che non c’era alcuna siste- nella speranza, rappresenta un ambiente in Minstermazione adatta nel convento, e però esisteva un vec- acres in cui chiunque aspiri alla vita passionista può
chio laboratorio, vicino alla casa di esercizi, che era trovare esemplificati i diversi modi di vivere questo
in procinto di esser demolito. Con l’approvazione del carisma.
consiglio provinciale passionista e dell’ente morale
che gestisce Minsteracres, le monache assunsero per-
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PROFESSIONI
ORDINAZIONI

PROFESSIONI E ORDINAZIONI

PROFESSIONI DEI PRIMI VOTI

PROFESSIONI DI VOTI PERPETUI

Tra giugno e novembre 2017 hanno emesso la loro
prima professione sedici religiosi.

Tra la fine di maggio e novembre 2017 hanno
emesso i voti perpetui 5 religiosi.

GEMM Vice Provincia della Tanzania, 6 luglio:
Octavian Hinju e Yohana Mberwa.
SPIR Provincia dell’Australia e PNG, 8 luglio:
Melchior Yowei, Dalset Tapi e Luke Bulley.

EXALT Provincia del Brasile, 28 Maggio:
Daniel Rodrigues Barros.
PASS Provincia delle Filippine, 15 luglio:
Nelson Galit, Celso Macas, Manuel Alfred Bayta, e
Elmer Malaran.

REG Provincia del Messico, 8 luglio:
Pablo de la Cruz e Jovanni Cadena.
PASS Provincia delle Philippines, 15 luglio:
Vincent Roy Del Sol.
MAPRAES Provincia dell’Italia, Portogallo e
Francia, 9 settembre: André Martinho Azevedo,
Davide Costalunga, Davide Volontè, Francesco
De Bellis, Gabriele Leo, Humberto Silva e Nicola
Sbalchiero.

Daniel Rodrigues Barros (EXALT)

PATR Provincia dell’Irlanda e Scozzia,
10 September: Conor Quinn.

Provincia PASS: Vincent Roy Del Sol, Nelson Galit, Celso Macas,
Manuel Alfred Bayta, Elmer Malaran

Provincia MAPRAES: André Martinho Azevedo, Davide Costalunga,
Davide Volontè, Francesco De Bellis, Gabriele Leo,
Humberto Silva e Nicola Sbalchiero.
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Provincia SPIR: Melchior Yowei, Dalset Tapi e Luke Bulley

ORDINAZIONI DIACONALI

PROFESSIONI
ORDINAZIONI

Tra giugno e novembre 2017 sono stati
ordinati diaconi due religiosi.
SCOR Provincia della Spagna e America
Latina, 7 settembre: Joel Angel Flores Valdes.
GETH Provincia del Brasile e Argentina,
19 ottobre: Marcel A. Alexandre De Sousa.

Diacono Joel Angel Flores Valdes (SCOR)

ORDINAZIONI SACERDOTALI
Tra giugno e novembre 2017 sono stati ordinati
sacerdoti sei religiosi.
GEMM Vice Provincia della Tanzania, 7 luglio:
P. Erasto Venant Kamugisha.

Diacono Marcel A. Alexandre De Sousa

SCOR Provincia della Spagna e America
Latina, 8 July: P. Ruben Darío Manzano.
EXALT Provincia del Brasile, 23 luglio:
P. Thiago Thales Mendes de Oliveira,
26 agosto: P. Vanildo de Jesus Nascimento.
REG Provincia del Messico, 21 ottobre:
P. César Antonio Navarrete Ferrusquia.
MAPRAES Provincia dell’Italia, Portogallo e
France, 21 October: P. Michele Messi.

P. César Antonio Navarrete
Ferrusquia (REG)

P. Ruben Darío Manzano (SCOR)

P. Thiago Thales Mendes de Oliveira (EXALT)
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NUOVE PUBBLICAZIONI
Amodei T., La passione di Gesù nell’Arte italiana (2 volumi), Palumbi, Teramo 2017.
Artola Arbiza A. – Mendía B. (o.f.m.), El
proceso eclesiástico de la “Mística ciudad de Dios”
de la Ven. M. Ágreda, Marianum, Città del
Vaticano 2015.
Artola Arbiza A., Palabra interior: revelación
profética, y soplo inspirador en Jeremías 31,33, in
Alpha Omega, XIX, n.2, 2016, pp.179-194.

Hoagland V., A Lenten Journey with Jesus
Christ and St. Paul of the Cross, Christus Publishing, Wellesley, Massachusetts, 2010.
Lippi A., Venerabile Fratel Lorenzo dello Spirito
Santo. Dette un volto a un Dio mendicante, Piccolo Mondo Cattolico, Teramo 2017.
Lippi A., San Paolo della Croce: caro giovane ti
scrivo, Piccolo Mondo Cattolico, Teramo 2017.

Artola Arbiza A., ¿Qué pasó en Ezkioga? Pequeña historia de las apariciones, Euzko etxea
arantzazu Lima 2016.

Muthengi J. K., Ecological Awareness. As a resource and contribution to Christian cosmic spirituality: Concerns of Thomas Berry and Wangari
Maathai, Antonianum, Roma 2017.

Artola Arbiza A., La Sagrada Escritura y la
“Mística ciudad de Dios” de la Ven. M. María Jesús de Ágreda, in «Scriptorium Victoriense» 63
(2016), pp. 441-470.

Pihan B. (ed.), Marie-Marthe Chambon. Die
Wunden unseres Herrn. Eine neue Andacht erobert die welt, Christiana Verlag, Regensburg
2015.

Artola Arbiza A., Repensando la teología de
la inspiración desde la Dei Verbum, in «Revista Teológica Limense», Vol. L, N° 3, 2016, pp.
365-378.

Pihan B., Dreifaltiger Got sei gepriesen. Katholisches Gebetbuch zur Heiligsten Dreifaltigkeit,
Friedrich Pustet, Regensburg 2013.

Artola Arbiza A., El proceso eclesiástico sobre
las apariciones de Ezkioga (1934-1936), Lima
2017.

Pihan, B., Kreuzeslob. Katholisches Gebetbuch
zum Leiden Christi, Friedrich Pustet, Regensburg 2016.

Cabiddu C., Frasi per meditare, Alghero 2017.

Scor, Estatutos provinciales,
Provincial, Panamá 2017.

Cempanari M., L’Angelo del Gethsemani,
IXΘYΣ, Viterbo 2017.

Taccone F. (ed.), L’agire sociale alla luce della
teologia della Croce, OCD, Roma 2011.

Di Eugenio P., São Gabriel de Nossa Senhora
das Dores. Palavras a cores, Santa Maria da Feira 2017.

Taccone F. (ed.), La colpa umana dinanzi al
mistero della Croce, OCD, Roma 2011.

García Macho P., Comprimidos para tu dieta
espiritual. Todo el año, Fonte Monte Carmelo
2017.
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II

Capítulo

Notitiae Obitus

1 Iunius 2017 - 1 November 2017
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA NUNCUPAVERAT

06/07/17

Sac. Andreas Engselmus

REPAC

10/11/65

09/07/89

02/08/17

Sac. Leonard Kosatka

CRUC

11/11/65

09/07/52

05/08/17

Sac. Matteo Colucci

GETH

12/11/65

08/10/56

07/08/17

Sac. Emmanuel Gardon

PAUL

13/11/65

15/08/43

13/08/17

Sac. Basilio Howlin

GETH

14/11/65

19/01/46

18/08/17

Sac. Michele Di Simone

MAPRAES

15/11/65

15/09/47

23/08/17

Sac. Peter O'Rourke

PAUL

16/11/65

01/08/57

27/08/17

Sac. Kevin Casey

PAUL

17/11/65

15/08/49

03/09/17

Sac. Emmet Linden

CRUC

18/11/65

09/07/44

11/09/17

Sac. Piotr Sobol

ASSUM

19/11/65

15/09/91

13/09/17

Sac. Silvester Saka

REPAC

20/11/65

09/07/93

08/10/17

Sac. Julian Black

MATAF

21/11/65

22/08/57

15/10/17

Sac. Salvian Maguire

PATR

22/11/65

15/09/46

18/10/17

Sac. Juan María Avendaño

GETH

23/11/65

23/12/52

31/10/17

Sac. Gaudencio Delgado García

SCOR

24/11/65

21/09/45

Moniales et Sorores Defunctae
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

07/07/17

Sr. Fernanda de S. Pedro Apóstolo
(Corina) Ferrarini

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
10/07/1918
(Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, Brasile

22/01/41

11/07/17

Sr. M. Sabatina dell'Immacolata
(Carmelina) De Siena

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
08/11/1940
(Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù

12/09/59

01/08/17

Sr. Terezinha del Cuore di Gesù Boff

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
13/06/1933
(Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, Brasile

20/03/54

13/08/17

Sr. Maria Giovanna (Emma) Dani

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
10/12/1935
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata

16/07/63

01/09/17

Sr. Baptista Baugh

23/09/17

Sr. Onorata di San Gabriele (Luigia)
Rossoni

08/10/17

Sr. Teresa Maguire

Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)

08/03/1923

11/12/45

03/11/17

Sr. María Leonor de S. Pablo de la
Cruz (Mª del Carmen) Sánchez Mejía

Inst. Filiarum Passionis D.N.I.C. et Dolorum
B.V.M. (México)

16/07/1921

15/08/51

05/11/17

Sr. Silvana Maria da Imaculada
(Almira) Venturini

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
15/06/1948
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata

28/02/69

Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(Lytham, England)

NATUS

VOTA N.

11/09/1939

18/04/59

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
02/11/1928
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata

05/11/50
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Viviamo il nostro carisma come profeti di speranza,
con una sincera convinzione nelle cose che predichiamo,
perché Dio è il vero cuore e il vero centro della nostra vita.
Come passionisti del tempo presente,
la nostra missione deve riflettere una spiritualità ricca di speranza,
quella di chi si arrende e si affida nelle mani di Colui
che ci ha chiamati a proclamare il vangelo della passione di Gesù
come manifestazione dell’amore illimitato e sconfinato di Dio.
P. Joachim Rego, Lettera Circolare
19 October 2017

VISITATE IL NOSTRO SITO

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG
e-mail BIP: bip@passiochristi.org

