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03Evento Speciale

Messaggio del Papa  
in occasione del 
Congresso Teologico 
Al Rev. Padre Joachim Rego C.P. Superiore Generale  
della Congregazione della Passione di Gesù cristo 

Rivolgo un cordiale saluto ai Partecipan-
ti al Congresso Teologico Internazionale, che 
avrà luogo presso la Pontificia Università La-
teranense dal 21 al 24 settembre prossimo, sul 
tema “La Sapienza dellà Croce in un Mondo 
Plurale”. Esso si situa nel contesto delle Cele-
brazioni Giubilari per il Terzo Centenario di 
Fondazione della Congregazione passionista e 
si propone di approfondire l’attualità della Cro-
ce nel contesto dei molteplici areopaghi con-
temporanei. Risponde in tal senso al desiderio 
di San Paolo della Croce di adoperarsi affinché 
il Mistero pasquale, centro della fede cristiana 
e carisma della Famiglia religiosa passionista, 
venga irradiato e diffuso, in risposta alla Cari-
tà divina e per venire incontro alle attese e alle 
speranze del mondo.

L’Apostolo Paolo parla di ampiezza, lun-
ghezza, altezza e profondità dell’amore di Cri-
sto (cfr Ef 3,18). Contemplando il Crocifisso, 
vediamo ogni dimensione umana abbracciata 
dalla misericordia di Dio. Il suo amore kenotico 
e compassionevole tocca, attraverso la Croce, 
i quattro punti cardinali e raggiunge le estre-
mità della nostra condizione, congiungendo in 
modo inscindibile il rapporto verticale con Dio 
e quello orizzontale con gli uomini, in una fra-
ternità che la morte di Gesù ha definitivamente 
reso universale.

L’immensa potenza salvifica che si sprigiona 
dalla debolezza della Croce indica alla teologia 
l’importanza di uno stile che sappia unire l’al-
tezza del pensiero all’’umiltà del cuore. Di fron-
te al Crocifisso, essa, è pure invitata a rivolgersi 
alla condizione più fragile e concreta dell’uomo 
e a rinunciare a modalità e intenti polemici, 
condividendo con animo lieto la fatica dello 
studio e ricercando con fiducia i preziosi semi 
che il Verbo sparge nella pluralità frastagliata e 
talvolta contraddittoria della cultura.

La Croce del Signore, fonte di salvezza per 
l’uomo di ogni luogo e di ogni tempo, è per-
ciò attuale ed efficace anche e soprattutto in 
un frangente, quale quello contemporaneo, ca-

ratterizzato da mutamenti rapidi e complessi. 
Molto opportunamente, dunque, il Congresso 
teologico si propone di declinare la Sapientia 
Crucis in vari ambiti – come le sfide delle cultu-
re, la promozione dell’umanesimo e del dialogo 
interreligioso e i nuovi scenari dell’Evangeliz-
zazione –, associando alla riflessione scientifi-
ca una serie di manifestazioni che ne attestano 
l’incidenza benefica in diversi contesti.

Auspico dunque che l’iniziativa, promuo-
vendo fecondi confronti teologici, culturali e 
pastorali, contribuisca a una lettura rinnovata 
delle sfide contemporanee alla luce della Sa-
pienza della Croce, per favorire un’evangeliz-
zazione fedele allo stile di Dio e vicina all’uomo. 
Nel formulare cordiali auspici per le giornate di 
studio, invoco la protezione della Vergine San-
ta e di San Paolo della Croce, e di cuore imparto 
ai Relatori, agli Organizzatori e a quanti pren-
dono parte all’importante Assise la Benedizio-
ne Apostolica, a tutti chiedendo di continuare a 
pregare per me 
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Passione della Terra,
sapienza della Croce

Introduzione al
programma e
presentazione
generale
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Con piacere vi trasmetto la prima sessione Con piacere vi trasmetto la prima sessione 
del programma passionista sulla Laudato Si’, del programma passionista sulla Laudato Si’, 
che ho presentato il 24 maggio 2021.che ho presentato il 24 maggio 2021.

Il programma si intitola Il programma si intitola Passione della Ter-Passione della Ter-

ra - Sapienza della Crocera - Sapienza della Croce ed è stato ufficialmen- ed è stato ufficialmen-
te presentato on-line in collaborazione con i te presentato on-line in collaborazione con i 
membri della Rete di Solidarietà Passionista membri della Rete di Solidarietà Passionista 
degli Stati Uniti a cui è stata commissionata la degli Stati Uniti a cui è stata commissionata la 
produzione di questo programma in sei sessio-produzione di questo programma in sei sessio-
ni (un anno). Alla presentazione hanno assisti-ni (un anno). Alla presentazione hanno assisti-
to i presidenti di configurazione e alcuni supe-to i presidenti di configurazione e alcuni supe-
riori provinciali e vice provinciali. In allegato riori provinciali e vice provinciali. In allegato 
trovate anche il testo del mio intervento usato trovate anche il testo del mio intervento usato 
in quell occasione.in quell occasione.

Mentre ci lanciamo in questo programma, Mentre ci lanciamo in questo programma, 
voglio invitarti ancora una volta a coinvolge-voglio invitarti ancora una volta a coinvolge-
re l’intera comunità e partecipare alle sessioni re l’intera comunità e partecipare alle sessioni 
ogni due mesi. Potete presentare questo pro-ogni due mesi. Potete presentare questo pro-
gramma anche a persone della vostra parroc-gramma anche a persone della vostra parroc-
chia o comunità in cui fate ministero, per coin-chia o comunità in cui fate ministero, per coin-
volgerle. Il programma è indirizzato a tutti i volgerle. Il programma è indirizzato a tutti i 
membri della famiglia passionista. membri della famiglia passionista. 

Lo scopo è la nostra conversione personale Lo scopo è la nostra conversione personale 
e comunitaria che, spero, produrrà azioni con-e comunitaria che, spero, produrrà azioni con-
crete, l’assunzione di nuovi atteggiamenti e un crete, l’assunzione di nuovi atteggiamenti e un 
cambiamento nello stile di vita che promuova cambiamento nello stile di vita che promuova 
la “cura per la nostra casa comune” già da ora e la “cura per la nostra casa comune” già da ora e 
faccia la differenza nel migliorare la vita in tutti faccia la differenza nel migliorare la vita in tutti 
i suoi aspetti per le future generazioni. i suoi aspetti per le future generazioni. 

Confido e mi aspetto la vostra piena col-Confido e mi aspetto la vostra piena col-
laborazione a questo programma in risposta laborazione a questo programma in risposta 
all’invito di Papa Francesco. I migliori auguri e all’invito di Papa Francesco. I migliori auguri e 
benedizioni a tutti voibenedizioni a tutti voi 

Introduzione al 
Programma Passionista
su Laudato Si’
Jochim Rego c.p.

Superior General

https://www.passiochristi.org/laudato-si/?lang=it


NUOVO VICENUOVO VICE--PROVINCIALE E PROVINCIALE E 
CONSIGLIO CARLW CONSIGLIO CARLW ((KENYAKENYA))
Superiore Provinciale:   Superiore Provinciale:   

 P. Raphael Mang’iti
Consultori:Consultori:

 Fra. Martín Odego, (Economo Vice 

provinciale)  P. Nicholas Osodo (Primo 

Consultore)  P. Paul Mbugua (Consultore 

per l´Apostolato)  P. Eliud Otunga 
(Consultore per l´Formazione)
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Elezione dei nuovi 
consigli provinciali
e vice provinciali

NUOVO PROVINCIALE  NUOVO PROVINCIALE  
E CONSIGLIO REG E CONSIGLIO REG ((MESSICO E MESSICO E 
REP. DOMINICANAREP. DOMINICANA))
Superiore Provinciale:Superiore Provinciale:

 P. Víctor Hugo  Álvarez Hernández
Consultori:Consultori:

 P. Genelio  García Antigua (Primo 

Consultore)  P. Eloy Medina Torres

(s/d)  P. Genelio García Antigua 
  P. Víctor Hugo Álvarez Hernández 
  P. Eloy Medina Torres.

NUOVO VICENUOVO VICE--PROVINCIALE E PROVINCIALE E 
CONSIGLIO GEMM CONSIGLIO GEMM ((TANZANIATANZANIA))
Superiore Vice Provinciale:Superiore Vice Provinciale:

 P. Josephat  Bernard Kiwori (centro)
Consultori:Consultori:
(s/d)  P. John Francis Kaniki (Consultore per 

il carisma e la Vita Comunitaria)  P. Placid 
Siyoyi Beda, (Consultore per l´Apostolato) 

 P. Josephat  Bernard Kiwori (Superiore 

Vice Provinciale)  P. Aloyce  Babene (Primo 

Consultore-Economo)  Hno. Ludoviki 
Emanwel Saidi, (Consultore per l´Formazione)
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NUOVO PROVINCIALE E NUOVO PROVINCIALE E 
CONSIGLIO PATR CONSIGLIO PATR ((IRELAND, IRELAND, 
SCOZIA E FRANCIA.SCOZIA E FRANCIA.))
Superiore Provinciale:        Superiore Provinciale:        

 P. James Sweeney
Consultori: Consultori:    

 P. Bernard Lowe  (Primo Consultore) 

  P. John Friel  P. Paul Francis 
Spencer  P. Antony Connelly  

(s/d) P. Bernard Lowe  P. John Friel 
 P. James Sweeney  P. Antony 

Connelly  P. Paul Francis Spencer.
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la passione la passione 
di Cristo è di Cristo è 
sempre nel sempre nel 
nostro Cuorinostro Cuori

NUOVO VICENUOVO VICE--PROVINCIALE PROVINCIALE 
E CONSIGLIO SALV E CONSIGLIO SALV ((REP. REP. 
DEMOCRATICA DEL CONGODEMOCRATICA DEL CONGO))
Superiore Vice Provinciale:Superiore Vice Provinciale:

 P. Jules Mapela
Consultori:Consultori:

 P. Pierre Mvumbi (Primo 

Consultore)  P. Matthieu Anakani 
(Secondo Consultore)  P. Jean Faustin 
Maphasi (Terzo Consultore) 

 P. Dosithee Namwisi (Quarto 

Consultore)

(s/d in basso)  P. Jean Faustin 
Maphasi  P. Jules Mapela Provincial 

 P. Pierre Mvumbi  
(s/d in alto)  P. Dosithee 

 P. Matthieu Anakani. 

Info Curia



08 Info Curia

la passione la passione 
di Cristo è di Cristo è 
sempre nel sempre nel 
nostro Cuorinostro Cuori

NUOVO PROVINCIALE E NUOVO PROVINCIALE E 
CONSIGLIO PASS CONSIGLIO PASS ((FILIPPINE E FILIPPINE E 
BETANIABETANIA))  
Superiore Provinciale:        Superiore Provinciale:        

 P. Louie Yee Fuentespina
Consultori:   Consultori:    

 P. Dandy Traje (Primo consultore) 
 P. Orven Gonzaga  P. Rogie 

Castellano  P. Eric Funtanares
(In alto a siniestra: P. Dandy Traje, In 

alto a destra: P. Orven Gonzaga, In basso 

a destra: P. Rogie Castellano, In basso a 

sinistra: P. Eric Funtanares)

NUOVO VICENUOVO VICE--PROVINCIALE PROVINCIALE 
E CONSIGLIO VULN E CONSIGLIO VULN 
((GERMANIA, AUSTRIAGERMANIA, AUSTRIA))
Superiore Vice Provinciale:Superiore Vice Provinciale:

 P. Lukas Temme
Consultori:Consultori:

 P. Gregor Lenzen (Primo Consultor)  

 P. Anton Lässer



Congratulazioni
Fratelli

NUOVO VICENUOVO VICE--PROVINCIALE PROVINCIALE 
E CONSIGLIO MATAF E CONSIGLIO MATAF 
((BOTSWANA, SUD AFRICA E BOTSWANA, SUD AFRICA E 
ZAMBIAZAMBIA))  
Superiore Vice Provinciale:Superiore Vice Provinciale:

 P. Deusdedit Patrick Kumbani
Consultori:Consultori:

 P. Michael Ogweno Yogo (Primo 

Consultore, a destra)  P. Ernest 
Banda (a sinistra)
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NUOVO PROVINCIALE E NUOVO PROVINCIALE E 
CONSIGLIO SPE CONSIGLIO SPE ((HOLANDA, HOLANDA, 
NORTE DE ALEMANIANORTE DE ALEMANIA))
Superiore Provinciale:        Superiore Provinciale:        

 P. Mark-Robin Hoogland
Consultores: Consultores: 

 P. Martin Thomassen  P. Joseph 
Ohagen

(sx-dx)  P. Mark-Robin Hoogland 
  P. Martin Thomassen  P. Joseph 
Ohagen

NUOVO PROVINCIALE E NUOVO PROVINCIALE E 
CONSIGLIO GETH CONSIGLIO GETH ((BRASILE, BRASILE, 
MOZAMBICO, ARGENTINA E MOZAMBICO, ARGENTINA E 
URUGUAYURUGUAY))  
Superiore Provinciale:Superiore Provinciale:

 P. Leudes Aparecido De Paula
Consultori:Consultori:
P. Francisco Das Chagas  P. Marcos 
Leite  P. Norberto Donizetti  P. Carlos 
Saracini   
(sx-dx) P. Francisco Das Chagas  

 P. Carlos Saracini  P. Rafael Vivanco 
 P. Leudes Aparecido De Paula 
 P. Norberto Donizetti 
 P. Marcos Leite



“Solidarietà” è una parola che non sempre viene 

compresa correttamente; in certe situazioni, è diven-

tata una parola sporca... che non oso dire. “Solida-

rietà” significa molto più che impegnarsi in spora-

dici atti di generosità. Significa pensare e agire in 

termini di comunità. Significa combattere le strut-

ture che generano la povertà, la disuguaglianza, la 

mancanza di lavoro, di terra e di abitazioni, la ne-

gazione dei diritti sociali e del diritto al lavoro. […] 

Solidarietà, intesa nel suo significato più profondo, 

è un modo di fare la storia. […]” Fratelli Tutti, 116

Nell’ottobre 2019, Passionist Solidarity 
Network (PSN) ha approvato una richiesta di 
sovvenzione del Passionista P. Hugo Espar-
za per un’iniziativa in Haiti chiamata Konbit 
Pasyonis. Konbit (lavorare insieme) è una paro-
la creola che riflette la vita rurale di Haiti, signi-
fica un incontro di amici e familiari per lavora-
re nei reciproci giardini o fattorie. P. Hugo ha 
scritto: “Attraverso il nostro Carisma, la Memoria 

Passionis, cerchiamo di unirci per servire i più vul-

nerabili tra noi. Quindi, Konbit Pasyonis.” Al tem-
po, non potevamo immaginare cosa significasse 
essere solidali con i giovani di Haiti mentre il 
loro paese è entrato in crisi. Konbit Pasyonis è 
diventato veramente Memoria Passionis.

Il PSN opera dal Passionist Earth and Spirit 
Center (Centro Passionista Terra e Spirito) in 
Louisville, KY ed è impegnato nel nostro cari-
sma e nella solidarietà con i crocifissi di oggi. 

Attraverso il nostro lavoro per la giustizia so-
ciale e la cura della Terra, cerchiamo di mante-
nere viva la compassione di Cristo e di incarnare 
una solidarietà audace, 
profetica e persistente. 
Noi intendiamo que-
sto come un’esperien-
za dello Spirito che ci 
avvicina sempre più ai 
margini e nei luoghi in 
cui le persone sono ferite e oppresse, mentre 
promuoviamo e comunichiamo la missione di 
giustizia, pace e integrità del creato (JPIC) delle 
Province San Paolo della croce e Santa Croce. 

Rappporto da Haiti: Rappporto da Haiti: 
“Stiamo [ora] chiamando questo programma 

Konbit Pierre Toussaint. Pierre Toussaint è stato un 

ex schiavo di origine haitiana, ora un Beato della 

Chiesa, distintosi per la sua generosità. Sotto la sua 

intercessione […] sette giovani adulti [stanno serven-

do] come insegnanti di alfabetizzazione per gli adulti 

della comunità. Due di loro fanno volontariato in un 

orfanotrofio locale per bambini con gravi problemi 

fisici e mentali. Il nostro obiettivo era quello di avere 

i nostri giovani nel Konbit e [...] di stimolare gli altri 

attraverso il loro servizio. Finora, possiamo dire con 

certezza, che dopo tre mesi [...] i nostri volontari sono 

stati ispirati. Stanno vedendo che possono fare la dif-

ferenza nella vita degli altri”.

Solidarieta’ 
passionista: un’opzione 
preferenziale
Rete di Solidarieta’Passionista (PSN), Stati Uniti.

David Horvath, Director PSN.

10 Testimoni

Per i prossimi  
7 anni, il PSN si 
concentrerà sul lavoro 
di giustizia ecologica  
di Laudato Si’.

La comunità passionista di Haiti, esempio di 
solidarietà della Fede.



Per i prossimi sette anni, il PSN si concen-
trerà sul lavoro di giustizia ecologica della Lau-
dato Sì, tra cui:

Laudato Sì, piano d’azione settennale della 

Congregazione, Sotto la guida di p. Gioac-
chino e p. Joe Mitchell, membri del con-
siglio di amministrazione del PSN, facenti 
parte del team che produce il programma 
della Congregazione: Laudato Sì, Passione 
della terra, Sapienza della Croce.

Laudato Si’, risorse e iniziative, per aiutare a 
sviluppare il nostro Piano d’Azione Setten-
nale, inclusa una webliografia con preghie-
re, risorse per lo studio e l’implementazione 
e, una serie di discorsi per la Famiglia Pas-
sionista, da farsi, man mano che avanziamo 
in questo lavoro critico.

Rapporto da Haiti: Rapporto da Haiti: 
“Sto piantando un giardino per prendere il te con 

il nostro gruppo Generazione Laudato Sì [… Questi] 

sette adolescenti […] stanno sognando e prendendo 

possesso del lavoro e della nostra missione di pren-

derci cura della terra”.

Altre iniziative del PSN:Altre iniziative del PSN:
Sostenere il progetto anti-razzista, nato da 
conversazioni sponsorizzate dal PSN sulla 
razza, che serve a educare, a creare risorse 
e ad esaminare la risposta istituzionale nel-
la nostra realtà istituzionale: una famiglia 
passionista multiculturale al servizio di una 
Chiesa multiculturale. 

Espandere la nostra interconnessione con 
tutti gli sforzi internazionali del JPIC Pas-
sionista, incluso Passionists International, 
presso le Nazioni Unite e il nuovo direttore, 
Annemarie O’Connor, e il Thomas Berry 
Place nella Provincia di San Paolo della Cro-
ce, servendo la Terra crocifissa, in partico-
lare solidarietà con i poveri e i disadattati 
sociali.

Rapporto da Haiti (con precauzioni pan-

demiche): “Abbiamo deciso di parlare circa 
Konbit Pierre Toussaint. Grazie. PSN ha getta-
to le basi per questa iniziativa.

“La vita è fragile ad Haiti, non c’è dubbio. La di-

sperazione può portarti alla spietatezza come sfrut-

tare i deboli o può portarti piegare verso la solida-

rietà e la gentilezza. Voglio essere sicuro che il mio 

cuore, e prego anche per il tuo, si pieghino verso il 

costato di Cristo.”

Che noi Passionisti possiamo sempre “pie-

garci alla solidarietà.” Possa Konbit Pasyonis vi-
vere in noi.

Il Consiglio consultivo del PSN è composto 
da: P. Alfredo Ocampo, P. Chris Gibson, il P. 
Alex Steinmiller, P. Hugo Esparza, Jim Wayne, 
Lissa Romell, Marta Salgado-Nino, Patty Gillis, 
Paul Wadell, P. Stephen Dunn, P. Joe Mitchell 
(presidente), David Horvath (Staff). Ex officio: 
P. Jim O’Shea (San Paolo della Croce), il P. Joe 
Moons (Santa Croce).

David Horvath è il coordinatore della Rete 
di solidarietà passionista. Prima di entrare a far 
parte di PSN, ha ricoperto il ruolo di Direttore 
della comunicazione e dello staff del program-
ma per “JustFaith Ministeri” ed è stato profonda-
mente coinvolto per diversi decenni nel lavoro 
di giustizia sociale attraverso l’organizzazio-
ne parrocchiale, locale e nazionale. Contatto: 
JPIC@passionist.org 
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La nostra prima chiesa di s. Brigida venne 
costruita in sei mesi a Despointes St. Marrick-
ville e venne aperta il giorno di Natale 1886.

Per il 1911 il numero dei passionisti era su-
periore alla capacità del nostro convento in via 
Despointes ed anche la chiesa aveva una capaci-
tà insufficiente per il numero dei parrocchiani. 

(Il convento in De-
spointes Street, ha avuto 
un gradito cambiamento 
rispetto all’originale pri-
ma casa di Marrickvil-
le, ora divenuta l’Hung 
Cheong Chines Restau-
rant).

Nel 1914 i Passionisti erano ormai parec-
chi per la capacità del convento ed anche per la 
chiesa parrocchiale ora insufficiente per il nu-
mero dei parrocchiani.

P. Alphonsus Cohen fu trasferito dal nostro 
convento di Goulburn, e dopo l’acquisto della 
casa signorile “Shrubland” con i suoi giardini, 
all’angolo di Marrickville e Livingstone Rds. 

ebbe inizio l’enorme compito di trasformare la 
vecchia casa in residenza e di porre le fonda-
menta di una nuova chiesa pagando inoltre il 
debito di 17.500 sterline. 

Tutto questo avvenne nonostante le pri-
vazioni a causa della prima guerra mondiale e 
grazie alla generosità dei parrocchiani. Fu isti-
tuito un comitato per la raccolta di fondi sotto 
il patrocinio di Lady Edeline Strickland, moglie 
del governatore del NSW.

Il loro grande risultato fu un enorme bazar 
“A Street in Cairo” tenutosi per dieci giorni pres-
so il Municipio di Sydney. Alcuni parrocchiani 
si sono invece industriati organizzando banca-
relle di torte fuori dalla stazione ferroviaria di 
Marrickville durante l’ora di punta.

Il Convento prima della chiesaIl Convento prima della chiesa
Completato il convento p. Alfonso iniziò a 

lavorare alla nuova chiesa.
Purtroppo P. Alfonso morì nell’ospedale 

della Piccola Compagnia di Maria a Lewisham 
poco prima della posa della prima pietra. I par-
rocchiani volevano che fosse sepolto sotto il 
luogo dove sarebbe stato collocato l’altare mag-
giore ma il consiglio locale rifiutò che p. Alfon-
so fosse sepolto nei giardini dietro il convento. 
La leggenda parrocchiale dice che i fedeli par-
rocchiani tornarono quella notte dopo il tra-
monto e seppellirono nuovamente p. Alfonso 
sotto il sito dell’altare maggiore. Abbiamo una 
targa nei giardini per ricordarlo ancora. Come 
potete notare, aveva solo 44 anni.

La prima pietra fu posta il  La prima pietra fu posta il  
1º settembre 1918.1º settembre 1918.

Alcuni parroci continuarono il lavoro per 
circa un anno, Ildephonsus, Bertrand e il famo-
so P. Francis Clune, di ritorno da Gallipoli e dal 
fronte occidentale.

Nel 1920 arrivò il leggendario P. Casimiro 
che, tranne quattro anni, rimase parroco fino 
al 1949. In questi anni completò la chiesa e il 
suo interno. Poi continuò a costruire le nuove 

100 anni gloriosi 
della nostra chiesa  
di Santa Brigida
5 giugno 1921 – 5 giugno 2021.
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Nel 1914 i Passionisti 
erano ormai parecchi 

per la capacità del 
convento ed anche per 
la chiesa parrocchiale.

Tom McDonough c.p.

Santa Brígida all’inizio del secolo scorso.
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scuole che ora portano il suo nome, all’epoca 
il più moderno istituto scolastico del NSW, il 
più grande complesso scolastico dell’emisfero 
meridionale e l’unica scuola dove era possibile 
avere una educazione K-12 sotto lo stesso tetto 
sia per ragazzi che per ragazze. Infine il 1° giu-
gno l’arcivescovo Michael Kelly è tornato per 
benedire ufficialmente la chiesa.

Naturalmente la torre e il portico, con il 
grande rosone, furono aggiunti solo nell’anno 
mariano 1952. Il campanile ha due campane 
provenienti dall’orfanotrofio giuseppino di 

anni



Leichhardt e chiamate da P. Teirnan Doherty, 
Francis e Clare.

Abbiamo sempre creduto che parte dell’i-
spirazione per S. Brigida fosse la nostra chie-
sa passionista di Highgate, Londra. In par-
ticolare la sua cupola e il baldacchino sopra 
l’altare maggiore.Tuttavia il nostro baldac-
chino è stato modellato sul glorioso taberna-
colo portato dall’originale di Santa Brigida, 
commissionato nel 1893.

Costruita per essere il Santuario Naziona-
le della Passione, la chiesa è piena di motivi 
e ricordi della Passione di Gesù e dei dolo-
ri della Madonna. In particolare le pregiate 
statue di marmo di carrara dell’Ecce Homo, 
dell’Addolorata e della Pietà.

Troverete questi motivi ripetuti in molte 
delle caratteristiche della chiesa, compreso il 
grande rosone e le placche di pietra sui muri 
della chiesa. Troverete la corona di spine, la 
croce, la colonna e le fruste, i tre chiodi, la 
spugna e il bastone di issopo, il gallo che can-
ta tre volte. Sul pavimento del terrazzo del 
santuario, c’è il pellicano che si squarcia il 
petto per nutrire i suoi piccoli. Il segno pas-
sionista è sull’arco sopra il santuario e nel ve-
tro colorato sopra le porte d’ingresso.

Dobbiamo inoltre sempre ricordare ban-
che il Grande Organo, installato nel 1921 per 
l’apertura della chiesa. Già ben rodato l’or-
gano fu importato dall’Inghilterra e si trova-
va in due case signorili di Sydney prima che 
fosse nella chiesa. La tradizione corale e la 
fama di Santa Brigida divennero presto note 
con il canto a cappella, le messe di Mozart, 
Schubert e altri grandi compositori. I canti 

erano eseguiti da brillanti coristi e da gran-
di organisti tra i quali spicca Connie Cloran 
che ha suonato per 75 anni e il suo protetto, 
Valerian Rego che ha suonato per 40 anni ed 
inoltre il nostro organista australiano cieco 
per il coro italiano ed ha suonato per 45 anni 
(ed ha imparato l’italiano per capire quello 
che si faceva). E a questi cori originali si sono 
succeduti i nostri tongani, samoani, vietna-
miti.

Anche se benedette nel 1921 le chiese 
non possono essere consacrate finchè il de-
bito non è estinto. Quando fu pagato tutti si 
erano dimenticati di una consacrazione uf-
ficiale. Grazie al cielo, p. Tiernan Doherty, 
durante il suo periodo come parroco, fece in 
modo che il cardinale Clancy, Arcivescovo 
di Sydney, consacrasse la chiesa il 18 ottobre 
1986, il giorno prima della festa del nostro 
fondatore s. Paolo della Croce, ma il giorno 
in cui è effettivamente morto.

Infine non dobbiamo mai dimenticare e 
dobbiamo sempre ricordare gli innumerevo-
li parrocchiani quelli passati a migliore vita e 
quelli ancora presenti. Sono il loro amore e la 
loro fede che hanno costruito la comunità di 
S. Brigida in tutti questi anni.

Ricordiamo anche le nostre Suore Carme-
litane, le Suore del Buon Samaritano, i Fratelli 
delle Scuole Cristiane che per ben più di cento 
anni hanno portato la fede, l’educazione, la pre-
ghiera e la contemplazione nella parrocchia.

In questa occasione così significativa of-
friamo sentiti ringraziamenti e lodi a Dio per 
il privilegio di essere parte della parrocchia di 
S. Brigida e di poterlo pregare in questa chiesa 
tanto bella.

Infine ecco la meravigliosa voce di Anne 
Bell e suo figlio Danny che cantano Our Com-
munion, un omaggio alla nostra parrocchia 
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Comunità passionista e collegio a Marrickville.

Convento passionista all’inizio del secolo scorso.



15Vita Passionista

La memoria 
della Passione 
È nel carisma di fondazione di san Paolo 
della Croce. Linee guida per una ermeneutica.

Sinossi
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PRE L’UFFICIO DI POSTULATORE GENERALE. NEL PRE L’UFFICIO DI POSTULATORE GENERALE. NEL 
SUO LIBRO “LA MEMORIA DELLA PASSIONE NEL SUO LIBRO “LA MEMORIA DELLA PASSIONE NEL 
CARISMA DI FONDAZIONE DI SAN PAOLO DELLA CARISMA DI FONDAZIONE DI SAN PAOLO DELLA 
CROCE” DESCRIVE L’IDENTITÀ CARISMATICA PAS-CROCE” DESCRIVE L’IDENTITÀ CARISMATICA PAS-
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TO DELLA PREGHIERA PERSONALE, IL FORMA-TO DELLA PREGHIERA PERSONALE, IL FORMA-
LISMO LITURGICO, LA PERDITA D’INTERIORITÀ E LISMO LITURGICO, LA PERDITA D’INTERIORITÀ E 
L’AFFIEVOLIMENTO DEL CONSACRATO A ESSE-L’AFFIEVOLIMENTO DEL CONSACRATO A ESSE-
RE “L’EPIFANIA DELL’AMORE DI DIO NEL MONDO” RE “L’EPIFANIA DELL’AMORE DI DIO NEL MONDO” 
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DELLE FONTI.DELLE FONTI.

IL PROFILO SPIRITUALE CHE EMERGE DA QUESTE IL PROFILO SPIRITUALE CHE EMERGE DA QUESTE 
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LA LA FEDELTÀ TOTALE ALLA SCELTA DI DONAR-LA LA FEDELTÀ TOTALE ALLA SCELTA DI DONAR-
SI A NOI, IL PASSIONISTA, ALLO STESSO MODO, SI A NOI, IL PASSIONISTA, ALLO STESSO MODO, 
TESTIMONIA UNA VITA NELL’AMORE DEL “GRAN TESTIMONIA UNA VITA NELL’AMORE DEL “GRAN 
SOVRANO” E A QUESTA CERCHERÀ DI CONDURRE SOVRANO” E A QUESTA CERCHERÀ DI CONDURRE 
TUTTE LE CREATURE.TUTTE LE CREATURE.



Padre Bernard della Madre del Bell’Amore, 
aiutato dalla divina grazia e spinto dall’urgenza 
apostolica del suo ministero, ha vissuto per la 
realizzazione di questo progetto, ed ora, con l’e-
loquenza trascinante della testimonianza di vita, 
attira le anime generose a consacrarsi al mede-
simo ideale, nelle situazioni concrete della loro 
esistenza quotidiana.

Il Servo di Dio visse in Polonia, per la mag-
gior parte nel territorio della Masovia setten-
trionale, durante il difficile periodo compreso 
tra la prima e la seconda guerra mondiale. Ha 
vissuto appena 30 anni, dodici dei quali nella 
Congregazione della Passione di Gesù Cristo e 
sette nel sacerdozio. La sua breve vita fu segnata 
dai tempi delle più sanguinose guerre del secolo 
passato.

Nel primo periodo, compreso tra l’autun-
no del 1928 e quello del 1933, Zygmunt rice-
vette la preparazione culturale e spirituale per 
la migliore conoscenza di se stesso e della sua 
vocazione, che di conseguenza, lo condusse al 
noviziato dei Passionisti. Così, il 14 settembre 
1933 indossò l’abito e l’11 novembre 1934 emi-
se la professione religiosa. Nel 1936 fu inviato 
a Roma per proseguire gli studi teologici. A un 
anno dal suo arrivo nella città eterna, il Servo di 
Dio emise la professione perpetua dei voti reli-
giosi e il 3 giugno 1938 fu ordinato sacerdote.

Tornato in patria alla vigilia dello scoppio 
della seconda guerra mondiale, il 2 settembre 
1939 fu costretto a fuggire con gli altri religio-
si dal convento di Przasnysz e arrivò a Tuczna, 
nella Polonia orientale, dove si prestò per set-
te mesi ad assistere il parroco locale nella cura 
delle anime. Successivamente, si recò presso 
il convento passionista a Rawa Mazowiecka, 
dove rimase per quasi cinque anni a svolgere 
il compito di direttore dei chierici, predicatore 
e confessore. Nel frattempo, si dedicò all’opera 
dell’insegnamento clandestino e della direzione 
spirituale.

Durante il bombardamento di Rawa da parte 
dei sovietici diede prova d’eroico esempio sca-
vando con le proprie mani per salvare i seppel-
liti dalle rovine, portandoli sulle spalle al con-
vento e curando le loro ferite. Quando a causa 
dei bombardamenti fu distrutto l’ospedale, per 
iniziativa del Servo di Dio il piccolo convento 
diventò una casa per malati e feriti. Dopo la li-
berazione di Rawa, padre Bernard fu destinato 
al convento di Przasnysz, come superiore, per 
ripristinare l’abitabilità del convento ed assiste-
re materialmente e spiritualmente anche quella 
popolazione. 

La morte lo colse nell’ospedale di Przasnysz, 
a causa del tifo, allora diffuso tra la popolazione, 
il 7 luglio 1945. 

Le tante testimonianze raccolte sono con-
cordi nell’affermare la stima di religioso virtuo-
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Cristiano Massimo Parisi, c.p.

Venerabile padre 
Bernard della Madre 
del Bell’Amore, cp 
Sintesi del Decreto di dichiarazione di Venerabilità 
(Zygmunt Kryszkiewich, 1915-1945).

Cappella con la tomba di Padre Bernardo.



so che il Servo di Dio godeva in vita e soprat-
tutto dopo la sua morte si sviluppò una fama di 
santità dapprima nei luoghi in cui aveva vissuto 
e successivamente, in modo spontaneo, in gran 
parte della Polonia.

Per questo si è istruita la Causa di Beatifica-
zione e canonizzazione del Servo di Dio. Presso 
la Curia ecclesiastica di Płock si è celebrata dal 
10 gennaio 1985 fino al 15 aprile 1991 l’Inchie-
sta diocesana. La Congregazione delle Cause dei 
Santi ha emesso il Decreto sulla validità giuri-
dica il 24 settembre 1993. Si è quindi preparata 
la Positio e si è discusso se il Servo di Dio abbia 
praticato le virtù cristiane in grado eroico. Con 
esito positivo, il 29 aprile 2020 ha avuto luogo 
il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi. I 
Padri Cardinali e Vescovi, riuniti nella Sessione 

Ordinaria del 18 maggio 2021, hanno ricono-
sciuto che il Servo di Dio ha esercitato in 

modo eroico le virtù teologali, cardi-
nali ed annesse.

Il Cardinale Prefetto ha quindi 
riferito tutte queste cose al Sommo 

Pontefice Francesco. Sua Santità, acco-
gliendo e ratificando i voti della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, ha dichiarato: 
Sono provate le virtù teologali Fede, Speranza 

e Carità verso Dio e verso il prossimo, nonché 

le cardinali Prudenza, Giustizia, Fortezza e 

Temperanza ed annesse in grado eroico del 

Servo di Dio Bernard della Madre del Bell’A-

more (al secolo: Zygmunt Kryszkiewich), 

Sacerdote Professo della Congregazione della 

Passione di Gesù Cristo, nel caso e per il fine 

di cui si tratta.

Il Sommo Pontefice ha poi disposto 
che il presente Decreto venga pubblicato 
e inserito negli Atti della Congregazione 
delle Cause dei Santi 

“Voglio vivere per le “Voglio vivere per le 
anime, specialmente per anime, specialmente per 
quelle più povere, le quelle più povere, le 
più infelici. Mi divora più infelici. Mi divora 
addirittura il desiderio addirittura il desiderio 
di portare aiuto, un aiuto di portare aiuto, un aiuto 
efficace a coloro che efficace a coloro che 
hanno più bisogno”.hanno più bisogno”.
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Padre Bernardo, una vita familiare da e per i poveri.
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Missione Passionista 
del Centro Storico
di Liverpool 
Giubileo d’oro ottobre 1971 – ottobre 2021

P. Nicholas Postlethwaite, c.p.

Un nuovo inizioUn nuovo inizio
C’erano una volta, anzi in un tempo ben 

preciso, l’11 ottobre 1971, Padre Austin Smith 
ed io che salivamo le scale di Ducie Street 7 fino 
all’appartamento al primo piano, pensato per 
un solo individuo: composto da un bagno, una 
cameretta e un soggiorno dotato di un piccolo 
angolo cottura con spazio appena sufficiente 
per un lavello, un fornello e un frigorifero.

Due in uno spazio pensato per uno, con la 
domanda immediata: chi dorme dove?

Sebbene buoni amici, avevamo bisogno di 
un minimo di separazione per rimanere sani di 
mente e civili!

Allora, chi prende la camera da letto?
Generosamente, Austin ha insistito perché 

lo facessi io. Di conseguenza il suo letto era nel 
soggiorno condiviso. Ciò significava che Au-
stin rinunciava alla sua privacy fino a quando 
io o qualsiasi altro visitatore serale non ce ne 
fossimo andati e lui avrebbe potuto convertirlo 
di nuovo in camera da letto.

Tali dettagli possono sembrare banali, ma 
venendo dal nostro convento con uno spazio 
personale, questa sua decisione è stata la prima 
indicazione del suo spirito generoso, una gene-
rosità che avrebbe vissuto pienamente per tutti 
i suoi oltre 40 anni, fino alla sua morte in una 
vicina casa di cura.

Quel giorno dell’ottobre 1971 fu il primo 
della nostra Missione Passionista del centro 
della cittá di Liverpool.

Ricordo che stavamo insieme, guardan-
do dall’alto Ducie Street, una breve strada nel 
“Triangolo” del centro città di Granby, indica-
ta dal suo numero postale come Liverpool 8. 
Dieci anni dopo, quando accadde una rivolta 
civile, i media resero questo quartiere più co-
nosciuto con il suo antico nome di Toxteth. 
Oggi Ducie Street è deserta e desolata, dopo la 
demolizione solamente uno dei suoi lati è ri-
masto in piedi.

Due in uno spazio 
pensato per uno, 
con la domanda 
immediata: chi 
dorme dove?



inizio. Una rappresentanza di quella comunità 
che io e Austin avevamo lasciato per venire a 
Liverpool.

Non tutti nella comunità della nostra Pro-
vincia Passionista erano convinti riguardo la 
saggezza della nostra iniziativa. Negli anni 
che seguirono abbiamo dovuto affrontare una 
continua lotta per reinterpretare le prospetti-
ve tradizionali del nostro ministero nella vita 
dei centri urbani. Ma, dopo molte discussioni 
iniziali, padre Hubert Condron, il nostro pro-
vinciale, è riuscito a persuadere molti dubbiosi 
a sospendere l’esitazione e ad approvare questo 
nostro progetto. Alcuni di loro lo hanno consi-
derato come un esperimento temporaneo, altri 
sono rimasti persuasi che sarebbe stato con-
dannato fin dall’inizio!

Alzando lo sguardo quel giorno, un passante 
avrebbe potuto intravedere le nostre due figu-
re che scrutavano fuori dalla finestra. Per noi è 
stato un momento fondamentale, vivido anco-
ra a cinquant’anni di distanza, che ha segnato 
un inizio totalmente nuovo.

Ciò che appariva alla nostra vista era del 
tutto normale, eppure in qualche modo ci 
sembrava molto diverso da quanto potevamo 
osservare dalle finestre del convento. Forse, 
come nella favola di Alice nel paese delle mera-
viglie “attraverso lo specchio”, tutto sembrava 
“normale e ordinario”, ma in qualche modo an-
che misterioso: questo significava che stavamo 
guardando con occhi diversi.

All’epoca, dubito che fossimo in grado di 
esprimerlo così chiaramente: guardando indie-
tro, posso comprendere che stavamo varcando 
la soglia verso esperienze nuove e radicalmente 
diverse. Ci stavamo spostando dal “familiare” a 
una nuova consapevolezza dell’”ordinario”: era 
l’inizio di un viaggio che paradossalmente ci 
avrebbe condotti in paesaggi nuovi e tuttavia 
“ordinari”.

Man mano che il viaggio continuava, arri-
vammo sempre più ad apprezzare come questo 
percorso spesso significasse riesaminare le cer-
tezze precedenti. È stato un cammino di fede 
che ci ha cambiato e che ci ha incoraggiato a 
porci domande sempre diverse man mano che 
raggiugevamo indicazioni e traguardi che ci 
avrebbero portato ad andare oltre. Quel giorno 
di ottobre fu il primo piccolo passo di un lungo 
viaggio che durò tutta la vita.

A differenza di Alice, che guardava nel suo 
specchio, noi stavamo guardando attraverso 
delle finestre orientate verso il centro città, 
dove avremmo scoperto quella comunità che 
ci avrebbe accolto generosamente, condivi-
dendo con noi la sua storia, le sue intuizioni, 
il suo dinamismo e il suo coraggio, animando-
ci e spingendoci ad andare avanti insieme. Ma 
oltre a guardare fuori dalla finestra, avevamo 
anche bisogno di guardarci “interiormente” per 
approfondire quella fede che ci aveva portato a 
questo nuovo giorno. 

In quel primo giorno del 1971 aspettavamo 
l’arrivo di alcuni amici che avevamo invitato 
per condividere con noi quel momento. Non 
è da rimanere sorpresi che i nostri visitatori 
non provenissero da Ducie Street: non cono-
scevamo nemmeno i nomi dei nostri vicini più 
prossimi. Erano invece, cinque fratelli della no-
stra comunità passionista venuti a condivide-
re il nostro ringraziamento per questo nuovo 
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In questa doppia pagina le istantanee del 
quartiere negli anni ‘70 e del suo stato attuale.
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Il sostegno sia della Provincia che della 
Chiesa a Liverpool è stato ed è fondamentale.

Non ci vedevamo come due persone, per 
quanto entusiaste, che stanno per sperimentare 
un progetto pastorale a loro proprio uso e con-
sumo, ma piuttosto, speravamo di essere parte 
di un significativo cambiamento istituzionale 
passionista, destinato forse in futuro a coinvol-
gere delle comunità ecclesiali più ampie. Detto 
questo, sapevamo che il cambiamento non è 
semplice e che sarebbe stato necessario affron-
tare sospetti e fraintendimenti. Quest’ultimi 
due sono rimasti nel corso degli anni, fino ad 
arrivare, in una certa misura ad oggi.

Tuttavia, l’11 ottobre 1971, cinque amici 
passionisti arrivarono a festeggiare con noi in 
Ducie Street. Lo spazio assai limitato dell’ap-
partamento era all’improvviso completamente 
sovraffollato!

Era quasi comico per sette uomini, non abi-
tuati a celebrare l’Eucaristia in un ambiente così 
ristretto, negoziare lo spazio per indossare i pa-
ramenti della Messa! Eravamo appollaiati attor-
no a un tavolino da caffè che fungeva da altare, 
alcuni di noi seduti su di un lato del letto di Au-
stin: questa la prima Celebrazione Eucaristia del 
centro città.

Ricordo quel momento con affetto e gratitu-
dine: è stata una celebrazione intima e caloro-
sa. Austin aveva selezionato letture e preghiere 
della Scrittura che riflettessero l’occasione. Ab-
biamo condiviso pensieri e preghiere personali. 
Tutto positivo nel complesso, tranne un mo-
mento “un po’ stonato” dal mio punto di vista, 
una preghiera espressa da un amico: “Ti ringra-
ziamo, Dio Onnipotente per questo nuovo ini-
zio passionista e ti chiediamo di guidare Austin 
e Nicholas in modo che possano portare il tuo 
messaggio di amore e verità a questo quartiere 
trascurato”.

La preghiera era sincera, ma le parole espri-
mevano una teologia all’interno della quale i sa-
cerdoti detengono posizioni privilegiate, faccia 
a faccia con Dio, e la comunità che servono?

Forse, confusamente, speravo e anticipavo 
che saremmo stati Austin e io a dover scoprire 
che la presenza di Dio era già attiva in quella 
comunità. Allora, come adesso, sospettavo che 
saremmo stati noi due a necessitare dell’aiuto 
di Dio per scoprire che il Suo spirito era già 
vivo nella comunità di Liverpool 8. E tale si è 
dimostrato!

Oggi mi rallegro del nostro viaggio iniziato 
quel giorno mentre riflettevamo sia “esterior-
mente” che “interiormente”. Oggi mi manca 

ancora Austin, amico e compagno passionista. 
La sua morte dieci anni fa in una casa di cura 
che ha aiutato a progettare, significa che oggi 
celebriamo il nostro Giubileo in modo diverso! 
Sebbene sia triste per la sua dolorosa perdita, 
gioisco con gioia con gli amici che continuano 
ad arricchirmi lungo la strada.

Una poesia di William Stafford forse espri-
me in qualche modo per me il nostro legame 
con l’anniversario che collega l’11 ottobre 1971 
all’ottobre 2021.

“Le cose stanno così”“Le cose stanno così”
C’è un filo che segui.
Va tra cose che cambiano.  
Ma non cambia.
Le gente si chiede cosa stai seguendo.
Devi dare spiegazioni sul filo.
Ma è difficile da vedere per gli altri.
Mentre lo tieni non puoi perderti.
Le tragedie accadono;  
le persone si fanno male o muoino;  
e tu soffri e invecchi.
Niente di ciò che fai può fermare lo 
svolgersi del tempo.Tu non lasciare mai 
andare il filo.
William Stafford (1914–1993)

P.s.P.s.
Nel 1971 non avevamo un piano d’azione 

preventivamente elaborato. Siamo stati avven-
tati? O forse era questa la preparazione più ap-
propriata: arrivare senza prospettive predeter-
minate. 

Con il senno di poi, un inizio non pianifica-
to significava che dovevamo iniziare a imparare 
sul posto e, data la pesantezza dei nostri tradi-
zionali “zaini pastorali”, forse il primo compito 
è stato quello di iniziare a “disfare le valigie”, li-
berandoci di alcuni inutili fardelli dovuti al con-
dizionamento teologico ricevuto! Ma in pratica, 
cosa avremmo dovuto fare in quel primo gior-
no?

I visitatori erano partiti, ci siamo guardati 
l’un l’altro e dopo esserci consultati abbiamo 
scelto di andare al cinema!

In quel momento il film campione d’incas-
si era “Ryan’s Daughter” (La figlia di Ryan), la 
storia di una comunità irlandese che lotta per 
l’indipendenza. Nel 1971 “i problemi” stava-
no crescendo d’intensità. Che ci sia stato forse 
qualcosa di stranamente provvidenziale nello 
scegliere questo film sulla lotta comunitaria e 
sulla violenza?

Liverpool 8, per storia e per cultura è molto 
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“Non smetteremo di esplorare
e alla fine di tutto il nostro andare
ritorneremo al punto di partenza
per conoscerlo per la prima volta.”
T.S. Eliot: Quatro quartetti.

Il Padre Austin Smith cp.

diversa dall’esperienza irlandese del primo No-
vecento, eppure, Austin e io avremmo presto 
cominciato a intravedere la lunga e duratura 
lotta di persone che cercano la loro libertà e di-
gnità umana, di fronte ad una storica violenza 
razziale ed economica.

È la comunità nera di Liverpool che ci ha aiu-
tato ad imparare e ci ha incoraggiato in modo 
che anche noi provassimo a fare la nostra picco-
la parte nella lotta in corso. Lungo il cammino, 
potemmo apprezzare come tali situazioni, luo-
ghi di sofferenza, siano luoghi privilegiati in cui 
riscoprire il volto dell’amore e della misericor-
dia di Dio, come sul Calvario, al lato di quanti 
affrontano ingiustizie e violenze.

Alla fine di quel primo giorno, entrambi 
avevamo percepito l’inizio di qualcosa di nuovo 
ed epocale. L’11 ottobre 1971 è per noi un gior-
no molto significativo. Dato che ci auguravamo 
la buona notte, per la prima volta, andammo a 
letto con un senso di tranquilla soddisfazione, 
sebbene nervosi in attesa di ciò che il futuro 
avrebbe potuto portare.

Domenica scorsa, 3 ottobre 2021, ho avuto il 
privilegio di essere invitato a partecipare a una 
cerimonia sacra, con preghiere e musica princi-
palmente in lingua urdu. C’è stata una celebra-
zione commemorativa nella comunità pakista-
na di Liverpool 8, mentre la famiglia e gli amici 
si sono riuniti per piangere la vita di un grande 
uomo: il signor Mohammed Anwar. Moham-
med è venuto nel nostro quartiere nel 1973. 
Siamo diventati buoni amici. Come Austin, si è 
dimostrato un eccezionale capo della comunità, 
qualcuno sicuro nella sua fede personale e iden-
tità culturale e allo stesso tempo un costruttore 
di ponti tra tutte le sezioni del nostro quartiere, 
superando le barriere artificiali. Lui e Austin 
sono diventati amici particolarmente intimi, 
mentre condividevano iniziative comunitarie.

Sono stato onorato di essere stato invitato a 
parlare durante questa assemblea comunitaria. 
Ero presente per conto mio, ma sentivo anche di 
poter ricordare il rispetto e l’amicizia di Austin 
per il signor Anwar. Un altro leader chiave nel-
la nostra comunità è l’anziana, di colore, Maria 
O’Reilly, purtroppo domenica scorsa Maria era 
ricoverata in ospedale affetta dal Covid. Delu-
sa dall’impossibilità di partecipare lei stessa per 
rappresentare l’apprezzamento della comunità 
nera per Maometto, mi ha inviato un’e-mail: 
“Nick, per favore, mi faresti il favore di leggere 
il mio tributo scritto per il signor Anwar al suo 
Memorial?”.

Mi sono sentito incaricato di parlare di Dio 

nel contesto di questo ambiente sacro musul-
mano e, nella sacralità di Liverpool 8. Mi sono 
sentito completamente a casa! Questa celebra-
zione è stata una “Eucaristia” di ringraziamento 
molto diversa ma paradossalmente molto simile 
a quella che abbiamo condiviso in Ducie Street 
cinquant’anni prima.

Il 9 ottobre è il giorno in cui la Chiesa cat-
tolica celebra la memoria di John Henry New-
man. Egli ha incontrato il passionista Domeni-
co Barberi e quello è stato l’inizio del suo nuovo 
percorso. Oggi vediamo così tanti amici iden-
tificarsi come Passionisti, donne e uomini, che 
iniziano e continuano allo stesso modo nuovi 
viaggi, tenendo stretto il “filo” che ci unisce sulle 
strade del nostro Regno.

Per me è questo l’unico contesto in cui il 
viaggio iniziato da me e da Austin cinquant’an-
ni fa continua a trovare le sue espressioni au-
tentiche. Camminiamo nella nostra chiamata di 
Dio per riscoprirlo presente nel meraviglioso e 
complesso disordine della vita. Come spesso si 
sentiva mormorare da Austin: “Per l’amor di Dio, 

impara semplicemente a essere umano!”
Il Vangelo per la Messa di questo fine set-

timana promette il centuplo quando rispondia-
mo alla chiamata seguendo le orme che ci por-
teranno alla riscoperta del Regno.

Buone celebrazioni giubilari a tutti i pas-
sionisti, donne e uomini, possiamo continua-
re ad aiutarci a vicenda mentre procediamo 
insieme! 
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4  luglio 2021. Questa mattina il santuario di San Gabriele 
(TE) ha ospitato il giubileo della Famiglia passionista, orga-
nizzato in occasione delle celebrazioni per il centenario della 
canonizzazione di San Gabriele. Oltre a religiosi passioni-
sti e suore passioniste, hanno partecipato alcune centinaia 
di laici che condividono il carisma passionista, provenienti 
da Abruzzo, Marche, Campania, Emilia Romagna, Umbria, 
Lazio. La giornata è stata animata da padre Dario Di Gio-
sia, rettore del santuario, che ha guidato la preghiera davan-
ti all’urna del santo e da padre Luigi Vaninetti, superiore 
provinciale dei passionisti di Italia, Francia e Portogallo che 
ha tenuto una catechesi sul terzo centenario della fondazio-
ne dell’istituto dei passionisti (1720-2020) e ha presieduto 
quindi la santa messa giubilare. Al termine tutti hanno attra-
versato la Porta santa dell’antica basilica 

Centenario della 
Canonizzazione di 
San Gabriele
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Il racconto del vangelo Il racconto del vangelo 
di Marco (14,32-42)di Marco (14,32-42)

“Giunsero ad un podere chiamato Getsema-
ni ed egli disse ai suoi discepoli: “Sedetevi qui 
mentre io prego”. Prese con sé Pietro Giacomo 
e Giovanni e cominciò a sentire paura e ango-
scia. Disse loro: “La mia anima è triste fino 
alla morte. Restate qui e vegliate”. Poi andato 
un pò innanzi cadde a terra e pregava che, se 
fosse possibile, passasse via da lui quell’ora. E 
diceva: “Abbài! Padre! Tutto è possibile a te: al-
lontana da me questo calice! Però non ciò che 

voglio io, ma ciò che 
vuoi tu.” Poi venne, li 
trovò addormentati e 
disse a Pietro: “Simone 
dormi? Non sei riusci-
to a vegliare una sola 
ora? Vegliate e prega-
te per non entrare in 
tentazione: Lo spirito è 

pronto, ma la carne è debole”. Si allontanò di 
nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi ven-
ne di nuovo e li trovò addormentati perché i 
loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano 
che cosa rispondergli. Venne per la terza volta 
e disse loro: “Dormite pure e riposatevi! Basta! 
E’ venuta l’ora: ecco il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, 
andiamo! Ecco colui che mi tradisce è vicino”.

Caratteristiche letterarie di baseCaratteristiche letterarie di base
La narrazione di Marco si presenta con una 

semplicità inaspettata; troviamo sedici frasi una 
dopo l’altra, collegate tramite un semplice “e“. 
La narrazione è strutturata attorno ad un uni-
co soggetto, Gesù. Presi separatamente i verbi 
sono: pregare? (quattro volte); stare sveglio? 
(tre volte); e dormire? (quattro volte). Pregare 
stare sveglio e dormire stabiliscono il contrasto 
tra Gesù e i discepoli. Ci sono molti dettagli che 
potremmo esplorare in questo racconto. Il fat-
to che alcune cose siano ripetute due volte non 
passerà inosservato. Due volte Gesù dice ai suoi 
discepoli di rimanere lì (14,32-34) e due volte 
ripete la preghiera al Padre (14,35-36): la pri-

ma volta indirettamente le seconda volta diret-
tamente. La “consegna” di Gesù è ripetuta due 
volte (14,41-42): prima con un verbo passivo, 
“sarà consegnato” e poi con la voce attiva “chi mi 
consegnerà”.

Molte sono le persone che appaiono nel rac-
conto: tutti i discepoli; i tre favoriti Pietro Gia-
como e Giovanni che sono presenti anche nella 
Trasfigurazione e nella risurrezione della figlia 
di Giairo; colui che si avvicina per consegnare 
Gesù; i peccatori ai quali Gesù viene consegnato.
Nell’ombra dello sfondo, silenzioso e vincibile, 
ma molto presente è il Padre al quale Gesù si 
rivolge. La struttura di questa scena si basa sul 
movimento descritto nel racconto. Troviamo 
due relazioni fondamentali nel racconto: la pri-
ma è Gesù con i suoi discepoli; la seconda è Gesù 
con il Padre. La relazione con il Padre è situata 
in mezzo alla relazione con i discepoli: Queste 
relazioni rivelano due direzioni: una è la direzio-
ne orizzontale della relazione di Gesù con i suoi 
discepoli. L’altra è la direzione verticale della re-
lazione di Gesù con il Padre, che è il movimento 
determinante. 

Le due relazioni: Gesù e  Le due relazioni: Gesù e  
i discepoli/Gesù e il Padrei discepoli/Gesù e il Padre

Il personaggio centrale è Gesù, ma è sempre 
in compagnia dei suoi discepoli. Questo episo-
dio non può essere letto se si lasciano fuori i di-
scepoli, anche se è Gesù che prende l’iniziativa 
e ne pronuncia le parole. In questo racconto c’è 
una unione ed una separazione. Gesù arriva con 
i suoi discepoli, poi li lascia, ritorna da loro, se 
ne va di nuovo e poi ritorna di nuovo. Questo 
movimento avanti e indietro 

È interrotto da auto-rivelazioni, preghiere, 
esortazioni o anche rimproveri. C’è un contrasto 
tra “andare verso” e “rimanere dentro”. Gesù si 
allontana mentre i discepoli rimangono fermi. È 
così che lo troviamo quando arrivano il traditore 
e i soldati. Gesù esce per andare loro incontro 
mentre i discepoli, alzandosi al comando di Gesù, 
cominciano a muoversi, o meglio, si preparano 
a fuggire. Gli opposti “veglia/sonno” riempiono 
il tempo tra il movimento di unione e quello di 

Getsemani: 
il racconto e l’evento
Uno sguardo contemplativo al signore nella sua 
passione. L’invocazione “abbà” e la volontà messianica. 
Obbediente, filiale e fraterna.

José Luis Quintero Sánchez, c.p.
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La narrazione 
di Marcos è 

sconcertante per la 
semplicità con cui ci 

viene mostrata 
nel racconto.



separazione. Gesù ha ordinato ai discepoli di re-
stare a pregare. Tuttavia Gesù scopre che invece 
di restare svegli i discepoli si sono addormentati. 
In questo quadro spaziale la separazione si ma-
nifesta nell’assenza spirituale dei discepoli che è 
la solitudine che circonda Gesù. Quindi l’oppo-
sizione di stare svegli/dormire non i vede solo 
nell’atteggiamento dei discepoli ma è anche un 
attributo della relazione di Gesù con loro. Gesù è 
sveglio e prega mentre i discepoli dormono. Nel 
contesto di questa relazione troviamo presente 
la relazione centrale e fondamentale, quella di 
Gesù con il Padre. È una drammatica, intensa, 
filiale e salvifica relazione.

La relazione: Gesù/ il padre diventa  La relazione: Gesù/ il padre diventa  
una supplica orante (versi 35-36)una supplica orante (versi 35-36)

«Poi andato un pò innanzi cadde a terra e 

pregava che se fosse possibile, passasse via da 

lui quell’ora» (14,35).

Gesù vuole essere solo con la sua preghiera. 
Nell’Antico Testamento vediamo già che c’è una 
separazione tra chi prega e chi gli è più vicino 
(Abramo, Gen 22, 5; Mosè, Esodo 19, 3; il profe-
ta Geremia 15, 17). In questo racconto, Gesù non 
è più l’operatore di meraviglie davanti al quale la 
gente si prostrerebbe, ma è piuttosto colui che 
supplica il Padre a partire dalla propria debolez-
za. Il Getsemani è il momento in cui Gesù è nel 
ruolo di colui che parla per gli uomini, e non nel 
ruolo di Dio che ascolta le suppliche degli uo-
mini. Notate l’uso dell’imperfetto in “era... sup-
plicante”. Questo uso eloquente dell’imperfetto 
indica un’azione continua. Il suo essere prostra-
to a terra è anche qualcosa di notevole e raro. 
In nessun’altra parte del Vangelo vediamo Gesù 
prostrato a terra; questa è una postura che deno-
ta lo sfinimento, la sopraffazione del suo essere. 
L’essere umano biblico, con una fede profonda e 
un profondo senso di umanità, può sperimenta-
re ansia e paura, può avere dubbi su se stesso e 
sentire dolore, ma è sempre alla presenza di Dio. 
Gesù è pieno di paura, ma è davanti al Padre. È lì 
che Gesù soccombe alla sua lotta e alla sua giusta 
impotenza.

«stava... supplicando che, se fosse possibile, 

quell’Ora gli passasse da lui» (14, 35b).

È tipico di Marco che l’evangelista dia prima 
il nucleo della preghiera in uno stile indiretto, e 
dopo (v. 36), in uno stile diretto, il che assicurerà 
l’attenzione del lettore. La chiave per interpre-
tare questo fatto sarà nel significato di “quell’O-
ra”. Questa “Ora”, con la lettera maiuscola, come 
sappiamo da San Giovanni, è il momento scelto 
da Dio per l’ingresso nella Passione. Gesù prega 
che quest’Ora passi, cioè che non lo sorprenda, 

che non debba viverla. L’Ora non è un momen-
to particolare, un momento che passa come tutti 
gli altri. Comprende molte dimensioni: è qual-
cosa di decisivo, necessario, un compimento; è 
un tempo che è stato previsto, preparato per una 
“necessità divina”. È un momento di compimen-
to e culmine, è un’affermazione sulla storia della 
propria vita, la sua missione e il risultato fina-
le. Pertanto, rivela il significato di quella vita. 
Per Gesù, l’Ora è il compimento del suo destino 
messianico, il compimento del suo essere e della 

sua missione. Tuttavia, sembra essere la realiz-
zazione dell’esatto contrario, non un successo, 
ma un disastro totale. Infatti, [egli] sarà conse-
gnato nelle mani dei peccatori (14, 41).

Come usa Marco “l’Ora”? Ci sono diverse 
opinioni. Alcuni indicano un quadro escato-
logico; tuttavia, altri lo negano. Se vogliamo 
rispondere con precisione a questa domanda, 
dobbiamo guardare il resto del Vangelo. Infatti, 
se andiamo al capitolo 13, 33, questo carattere 
escatologico appare nell’invito a vigilare perché 
il momento della Parusia è sconosciuto. Dobbia-
mo anche ricordare quelle allusioni in cui Gesù 
predice la morte del Figlio dell’uomo all’interno 
del piano divino, collegandola in qualche modo 
con l’arrivo del Regno (13,32). L’idea che “l’Ora” 
nel Getsemani sia un riferimento escatologico 
sembra essere rafforzata dal confronto di Gesù 
con Satana o con tutto ciò che si oppone a quello 
che è il Regno di Dio (1, 13.23.32.39; 4, 15; 5, 8; 
6, 7.13; 7, 25). Troviamo altri testi significativi: 
in 3, 22-27, viene mossa un’accusa gravissima 
per screditare tutta l’attività di Gesù, dichiaran-
do che egli agisce per il suo rivale, cioè per conto 
di Satana. Satana ha i suoi agenti, i suoi strumen-
ti, la sua dimora e una certa libertà di azione. 
Anche se Gesù è più forte di Satana: egli legherà 
Gesù e, una volta legato, lo spoglierà delle sue 
vesti (15,1). Un altro testo significativo è 8,31-
33, in cui il piano di Dio per il Messia porta alla 
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Getsemani, oggi Monte degli Ulivi.



gloria attraverso la Passione. Il piano del rivale gloria attraverso la Passione. Il piano del rivale 
(“Satana” significa “rivale”) esclude la Passione, (“Satana” significa “rivale”) esclude la Passione, 
e accetta solo il trionfo del Messia. Pietro si fa e accetta solo il trionfo del Messia. Pietro si fa 
avanti, con mentalità e prospettiva “umana”, per avanti, con mentalità e prospettiva “umana”, per 
rimproverare Gesù con l’intenzione di sottrarlo rimproverare Gesù con l’intenzione di sottrarlo 
al suo destino. Gesù, però, pensando “come Dio” al suo destino. Gesù, però, pensando “come Dio” 
allora “rimprovera” Pietro. Un altro punto di ri-allora “rimprovera” Pietro. Un altro punto di ri-
ferimento è che Gesù interpreterà “l’Ora” in ter-ferimento è che Gesù interpreterà “l’Ora” in ter-
mini di consegna del Figlio dell’uomo ai pecca-mini di consegna del Figlio dell’uomo ai pecca-
tori (14, 41). Questo ci aiuta a vedere che Marco tori (14, 41). Questo ci aiuta a vedere che Marco 
accentua la morte di Gesù come dentro “l’Ora”, e accentua la morte di Gesù come dentro “l’Ora”, e 
la morte fa parte di quella lotta con i peccatori, la morte fa parte di quella lotta con i peccatori, 
poiché questo è un aspetto della venuta del Re-poiché questo è un aspetto della venuta del Re-
gno. Quindi, Marco presenta un momento che è gno. Quindi, Marco presenta un momento che è 
allo stesso tempo storico ed escatologico.allo stesso tempo storico ed escatologico.

«Abbà, Padre; tutto ti è possibile; allontana «Abbà, Padre; tutto ti è possibile; allontana 

da me questo calice...» (14, 36a).da me questo calice...» (14, 36a).

Questa volta, Gesù non si riferisce a “l’Ora”, Questa volta, Gesù non si riferisce a “l’Ora”, 
ma al “calice”. È un termine biblico per descrive-ma al “calice”. È un termine biblico per descrive-
re una prova, un destino doloroso (Isaia 51, 17; re una prova, un destino doloroso (Isaia 51, 17; 
Geremia 25, 15-16; 51, 7; Ezechiele 23, 33; Sal-Geremia 25, 15-16; 51, 7; Ezechiele 23, 33; Sal-
mo 75, 9). Nell’Antico Testamento, la metafora mo 75, 9). Nell’Antico Testamento, la metafora 
“coppa” era usata quasi sempre per rappresenta-“coppa” era usata quasi sempre per rappresenta-
re il momento dell’ira divina, cioè la punizione. re il momento dell’ira divina, cioè la punizione. 
Così appare anche nell’Apocalisse di Giovanni Così appare anche nell’Apocalisse di Giovanni 
(14, 10; 16, 19).(14, 10; 16, 19).

La metafora del “calice” appare due volte nel La metafora del “calice” appare due volte nel 
vangelo di Marco: nella risposta di Gesù ai figli vangelo di Marco: nella risposta di Gesù ai figli 
di Zebedeo (10, 38-39), e nel testo di istituzione di Zebedeo (10, 38-39), e nel testo di istituzione 
della Cena (14, 23). In entrambi i casi, è un riferi-della Cena (14, 23). In entrambi i casi, è un riferi-
mento al “calice” della sua Passione. Tuttavia, c’è mento al “calice” della sua Passione. Tuttavia, c’è 
una differenza tra questi due testi di riferimento una differenza tra questi due testi di riferimento 
e quello del Getsemani. Nel primo, Gesù parla e quello del Getsemani. Nel primo, Gesù parla 
del suo calice serenamente, è disposto ad accet-del suo calice serenamente, è disposto ad accet-
tarlo dalle mani di Dio e ad offrirlo agli altri; nel tarlo dalle mani di Dio e ad offrirlo agli altri; nel 
secondo, invece, chiede che gli venga tolto. Nel secondo, invece, chiede che gli venga tolto. Nel 
nostro testo narrativo, la metafora mantiene la nostro testo narrativo, la metafora mantiene la 
sua relazione con la sofferenza, ma non quella sua relazione con la sofferenza, ma non quella 
della punizione. C’è un’altra interpretazione che, della punizione. C’è un’altra interpretazione che, 
riferendosi all’intensità della preghiera di Gesù, riferendosi all’intensità della preghiera di Gesù, 

26 Ispirazione
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suggerisce che si riferisce a qualcosa di più, e 
non è necessario escludere l’idea di una puni-
zione divina per il peccato, purché si ritenga che 
Gesù non sia l’oggetto personale dell’ira divina. 
La sofferenza di Gesù è messianica. Gesù soffre 
come Figlio dell’Uomo (8,31; 10,45) e, pertanto, 
si espone volontariamente al giudizio che lo col-
pirà. Sarebbe estraneo allo spirito di Gesù chie-
dere che gli venga tolto il calice se non fosse più 
che un calice di sofferenza personale e di morte. 
La sua preghiera suggerisce che doveva impara-
re che prendere il peccato su di sé avrebbe signi-
ficato la necessità di una sofferenza redentrice. 
C’è stata anche una terza interpretazione che ha 
attinto ad altri testi (Es 32, 10-14; 2 Re 20, 1-6; 2 
Sm 15, 25-26; 1 Mac 3, 58-60), per difendere la 
posizione che non è irriverente che Gesù stesso 
chiedesse un cambiamento del suo destino. Per-
ché sarebbe così? Perché succede che in questi 
altri testi la preghiera non è affatto un rifiuto, 
ma la fiducia nell’amore di Dio e nella sua giu-
stizia, nel trionfo del suo Regno di Misericordia, 
anche in questo dramma.

Possiamo anche osservare l’uso molto sor-
prendente della parola “Abbà” (Padre). Questo 
è l’unico testo nella tradizione sinottica in cui 
il termine “Abbà” esce dalla bocca di Gesù per 
chiamare Dio come Padre. “Abbà è, senza dub-
bio, la parola teologicamente più densa di tutto 
il Nuovo Testamento, poiché rivela il mistero 
ultimo di Gesù; e cioè che, osando chiamare Dio 
con quella parola che denota la massima fami-
liarità in assoluto, egli ci ha rivelato la sua stessa 
comprensione di sé, e con ciò il segreto del suo 
stesso essere” [trad. da - https://centroberit.net/
dios-nuestro-padre/].

È curioso che Marco mantenga l’espressione 
aramaica, seguita dalla traduzione greca: “Abbà, 
Padre”, tuttavia è anche significativo vedere la 
stessa procedura seguita in altri due testi: Galati 
4, 6 e Romani 8, 15. Questo uso deriva dall’e-
sempio di Gesù, poiché esprime certamente 
l’unicità di questo linguaggio, e suggerisce che 
Gesù usava questa espressione per “Padre” quan-
do si rivolgeva a Dio. L’unica spiegazione per il 
suo ulteriore uso sarebbe il desiderio di ripetere 
la parola aramaica che Gesù usava quando si ri-
volgeva a Dio come Padre.

Questa parola proviene dall’ambiente fami-
liare, ed è usata nella relazione dei figli con i loro 
padri. Non è solo una parola infantile, ma una 
parola usata anche dagli adulti. È probabile che 
già ai tempi di Gesù venisse usata per rivolgersi 
a persone che avevano autorità o prestigio. Ciò 
che è notevole in questo uso è che nel giudai-
smo palestinese di quel tempo, la parola non 

era usata per rivolgersi a Dio; né sembra che 
fosse usata per riferirsi a Dio. Data la sensibilità 
ebraica, sarebbe stata una mancanza di rispet-
to, e quindi inconcepibile, rivolgersi a Dio con 
un’espressione così familiare. Il fatto che Gesù 
osasse fare questo passo è qualcosa di nuovo e 
inaudito; “Abbà” è probabilmente l’espressione 
più chiara di quella immediata vicinanza, intimi-
tà, con Dio che avrebbe caratterizzato Gesù. L’u-
so di questa parola ci obbliga anche a parlare di 
un elemento chiave della paternità divina come 
vissuta da Gesù, e come trasmessa da Gesù; uno 
che è “Abbà” si prende cura dei suoi figli; ed essi 
possono fidarsi completamente di lui. Tuttavia, 
la figura dell’Abbà, Padre, e soprattutto in quella 
società, significa anche molto decisamente ri-
spetto e obbedienza. “La familiarità espressa da 

‘Abbá’ deve essere apprezzata non come contraria al 

rispetto, ma piuttosto come opposta all’allontanamen-

to. Abbà presume fiducia e obbedienza, sottomissione 

e riconoscimento della sovranità” [J. Schlosser, El 
Dios de Jesus]

«....ma non come voglio io, ma come vuoi 

Tu» (14, 36b).

La preghiera di Gesù è l’espressione della sua 
completa accettazione della volontà di Dio come 
propria; Gesù si lascia conformare alla volon-
tà di Dio. Pertanto, non è possibile discernere 
alcuna differenza significativa nei versetti 35 e 
36 per quanto riguarda la posizione di Gesù di 
fronte alla volontà di Dio. La natura umana di 
Gesù rimane al suo posto, e la volontà di Dio è 
assoluta nella sua paterna onnipotenza; questa 
volontà divina è che Gesù accetti liberamente 
di bere al calice, e di entrare nella “sua Ora”. L’e-
sperienza travolgente di cui Gesù è passibile è il 
frutto della paternità universale del Dio che egli 
chiama Abbà, e la cui volontà amorosa lo invita 
ad accettare l’universalità della sua filiazione, e 
quindi la sua fraternità/fratellanza universale. Il 
suo essere vinto nel giardino è integrato e accet-
tato dall’amore paterno che lo costituisce Figlio 
e Fratello universale nella sua realtà di perso-
na. La sua volontà e il suo essere sono immersi 
nel Padre, obbedienti fino alla morte (Fil 2,8), 
completamente in accordo con l’atteggiamento 
che aveva determinato tutta la sua precedente 
attività messianica. Si lascia diventare il Figlio 
messianico, il Servo sofferente, Servo e Fratello, 
espressione palpabile del Dio del Regno che ave-
va proclamato con parole e opere, e come con il 
suo essere “consegnato” (14,41) 

Pagina precedente; pittura di Gesù nell’orto degli ulivi
nella Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo, Roma.
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Nel flusso delle iniziative del JPIC, i Passio-
nisti dell’America Centrale hanno sempre in-
cluso la promozione umana e sociale. Quando 
c’è stata la ristrutturazione e la conformazione 
della Provincia del Sacro Cuore, le comuni-
tà passioniste dell’Honduras, nel loro piano di 
lavoro, secondo le Costituzioni, hanno proget-
tato un’opera in favore dei crocifissi e dei cro-
cifissi per la violenza. Grazie al dialogo inter-
corso con alcuni laici, l’Operazione dei Servizi 
Sociali Passionisti in Honduras è stata concepita 
e realizzata secondo una struttura organizzativa 
non governativa (ONG). Questa ONG include: 
notiziari radiofonici, programmi psico-legali e 
sociali e, una casa di accoglienza.

Il maggior sostegno economico arriva grazie 
alla solidarietà di Charo Cano e Horacio Millán. 
Essendo un’organizzazione giovane siamo in 

attesa di ricevere anche 
la solidarietà di alcune 
istituzioni, come Ve-
scovati e Organizzazio-
ni Internazionali create 
da fedeli; qui è oppor-
tuno menzionare l’ap-

provazione di un piccolo progetto per l’acquisto 
di strumenti radiofonici da parte della Commis-
sione sulle Missioni della Provincia SCOR, per 
l’anno 2019.

Come sempre c’è una solidarietà intrinse-
ca nei laici del Popolo di Dio che contribuisce, 
anche con le sue monete (Lempira), ad attività 
quali: escursioni, lotterie, contributi per le ce-
lebrazioni, per i festeggiamenti della festa della 
mamma, per i mezzi di trasporto necessari alle 
varie attività, per l’acquisto di uno spot pubbli-
citario e/o pubblicità commerciale. Tra i pro-
grammi con una storia più lunga ci sono:

I notiziari radiofoniciI notiziari radiofonici
Nascono nell’anno 1999 a Trinidad, nel di-

partimento di Santa Bárbara, sotto la spinta di 
Ignacio del Amo C.P. e in seguito portati avanti 
da Pedro Lorente C.P., nascono per evangeliz-
zare, formare e informare. Dai primi aneddoti, 
quando una lucertola ha bruciato un apparato di 

trasmissione causando un cortocircuito, ai ful-
mini caduti dritti sull’antenna di trasmissione 
sulla montagna di Pica Pica, lo staff di Cantiles 
ha cercato di essere obiettivo e veritiero nelle 
notizie e di programmare delle scalette musicali 
che celebrassero la vita.

C’è stata una crescita, sotto il punto di vista 
formativo, da quando si è aggiunto all’aspetto 
catechetico di Prepararsi per il Giorno del Signore, 

la Teologia per il popolo; Madre Terra; Andando 

avanti con i nostri diritti e le nostre realtà.
Insieme alla musica religiosa del momento 

serale, al mattino si ascoltano ritmi tropicali e, 
nella notte romantiche sonorità latinoamerica-
ne. Ciò che appartiene alla spiritualità passio-
nista viene comunicato nei programmi Voce 

Passionista e Provocazione Passionista, insieme 
alla trasmissione dell’ora santa e dell’Eucaristia 
domenicale.

La formazione è fornita da un semplice team 
di corrispondenti appartenenti alla Rete di 
giornalisti di Santa Bárbara (Associazione per la 
Democrazia e i Diritti Umani) e di Radio Pro-
gresso.

Abbiamo sopportato una stagione con il tra-
smettitore a bassa potenza a causa di un fulmine 
e del bisogno di una nuova console, ma confi-
diamo di ricevere solidarietà nazionale e inter-
nazionale.

Facciamo quindi parte di un’equipe radiofo-
nica e di un’Associazione Passionista operante 
sulla frequenza 105.1 fm. e www.radioactuali-
dashn.net che cerca di motivare le persone, alla 
fede, al rispetto della vita, all’ecologia e ai diritti 
umani.

Programma Psico-Legale e SocialeProgramma Psico-Legale e Sociale
Con un alto tasso di violenza contro ragazze 

e adolescenti, il dipartimento di Santa Barbara 
è uno dei dipartimenti con la più grande man-
canza di rispetto per la dignità delle donne. Nel 
programma, le donne o gli uomini ricevono l’o-
rientamento appropriato per individuare l’ente 
governativo o per i diritti umani più appropria-
to a seconda del loro caso: violenza psicologica, 
fisica, patrimoniale o sessuale, richiesta di cibo.

SSPASH [Servizio 
Sociale Passionista in 
Honduras]

Benjamín Reyes, c.p.

Grazie al dialogo con 
alcuni laici, viene 

visualizzato il Servizio 
Sociale Passionista 

dell’Honduras.
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Il promotore sociale presenta il caso all’av-
vocato e alla psicologa e quando ritiene che 
ci sia la necessità di un’opportuna sessione di 
terapia, si fissa un appuntamento, così come il 
giorno per accompagnarlo alla polizia, al tribu-
nale o alla procura, sebbene un avvocato inca-
ricato dallo Stato agirebbe d’ufficio. Insieme a 
questa disponibilità a prendersi cura delle vitti-
me di violenza domestica, viene dato sostegno 
alle comunità nel reclamare i loro diritti. È stata 
accompagnata una comunità che ha chiesto le 
sia concessa la terra requisita a un narcotraffi-
cante, terra già data in affittato alla società zuc-
cheriera Chumbagua. Tale azienda ha accusato 
i contadini di rubare le canne da zucchero, ma 
grazie al tempestivo compito della SSPASH il 
caso è stato archiviato. La vittoria è stata fe-
steggiata con una cena, una colazione in tarda 
mattinata e l’individuazione di un luogo sicuro 
nel quale poter dormire per evitare possibili 
maltrattamenti.

Un altro caso emblematico è stato quello di 
accompagnare la comunità di Santa Lucia da-
vanti alla società idroelettrica di Cuyagual, che 
non trattava in maniera adeguata l’illuminazio-
ne pubblica e l’elettrificazione della comunità.

A livello di condivisione della conoscenza, 
l’area comunica con il Centro Bartolomé Casas, 

Alleanza per l’Infanzia, Equippe di Rilessione, Inve-

stigazione e Comunicazione, CONADEH (Com-
missione nazionale per i diritti umani dell’Hon-
duras) e altri.

Oltre allo spazio di Villa de Pinalejo, Qui-
mistán è l’ufficio di Santa Barbara a “Llano del 
Conejo”, uno spazio donatoci dall’ACPH (As-
sociazione Culturale Popolare dell’Honduras) 
e dalla comunità di disabili di Abriendo Puer-
tas. Al di fuori degli uffici, opera il braccio di 
avanzamento dell’organizzazione comunitaria 
per l’area urbana di “Las Vegas” (che beneficia 
degli stagisti forniti dall’Università Tecnologica 
dell’Honduras).

A questo punto, è opportuno notare che il 
nostro alloggio è presso il “Centro Social Pasio-
nista Charo Cano e Horacio Millán”, che è a Villa 

de Pinalejo. È lì che si trova questo programma 
finale:

La casa di accoglienzaLa casa di accoglienza
Uno spazio di 4 camere da 4 posti letto cia-

scuna è pensato per accogliere una donna in 
fuga da una situazione di violenza e che viene 
segnalata, in assoluta segretezza, da un’associa-
zione honduregna per i diritti umani.

Nei momenti in cui non serve a questo, fun-
ge da accoglienza per le persone che vengono a 
ricevere formazione da un’Associazione per la 
pace, PBI (Brigata Internazionale per la pace) 
o per le riunioni dell’Associazione dei Comuni di 

Quimistán, nonché per ospitare l’oratore di tur-
no, a fine turno nei giorni feriali o ai corrispon-
denti radiofonici in formazione, come i membri 
dello SSPASH (Servizio Sociale Passionista in 
Honduras) i quali, vengono alle riunioni di pro-
grammazione o di valutazione.

Noi come religiosi viviamo il compito par-
rocchiale, la promozione vocazionale, l’anima-
zione della casa di ritiro MILPAS, l’apostolato 
catechetico e, due di noi, un’occupazione più 
incentrata sul SSPASH (Servizio Sociale Passio-
nista in Honduras), i suoi servitori Jesús María 
Aechu e Benjamín Reyes.

Qui, da questo meraviglioso paesaggio mon-
tuoso, dove purtroppo la politica della narco 
corruzione ha portato i popoli alle croci dell’in-
giustizia, ci auguriamo di proseguire nella spiri-
tualità passionista per la dignità di coloro sulla 
cui fronte è scritto il nome di Gesù 

Radio Actualidad lavora 
per diffondere e far 
conoscere la Parola e la 
giustizia sociale.

https://www.radioactualidadhn.net
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La Sapienza 
della Croce
in un Mondo 
Plurale

Congresso Teologico InternazionaleCongresso Teologico Internazionale

Roma, Pontificia Università LateranenseRoma, Pontificia Università Lateranense
Dal 21 al 24 settembre 2021Dal 21 al 24 settembre 2021

Iniziare il nostro Congresso con l’intronizzazio-

ne del Crocifisso nell’Aula Magna dell’Università 

Lateranense è di grande significato per noi Passio-

nisti, perché è stato utilizzato da San Paolo della 

Croce nelle Missioni. Aveva la particolarità che 

piegando le braccia e le gambe, poteva essere facil-

mente trasportato in una scatola. Al momento del 

la predicazione sulla Passione, fu esposto, pertanto 

sul pulpito e presentato al predicatore. Una parte 

importante del Discorso sulla Passione è stato il 

dialogo tra il predicatore e il Crocifisso. Un dialo-

go che oggi vogliamo affrontare con il Crocifisso 

e ci ha guidato in questi giorni alla scoperta dei 

cammini che dobbiamo seguire per rispondere 

alla società di oggi nel mondo.

Il Congresso, promosso dalla Cattedra Gloria Crucis 
della Pontificia Università Lateranense, rientra tra le 
iniziative della Congregazione della Passione di Gesù 
(Passionisti) per celebrare il Terzo Centenario di Fon-
dazione (22 novembre 2020 - 1° gennaio 2022).

“La missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, 

è una passione per il suo popolo. Quando sostiamo davanti 

a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che ci dà 

dignità e ci sostiene, però, in quello stesso momento, se non 

siamo ciechi, incominciamo a percepire che quello sguardo di 

Gesù si allarga e si rivolge pieno di affetto e di ardore verso 

tutto il suo popolo. La nostra identità non si comprende senza 

questa appartenenza” (Esort. ap. Evangelii gaudium, 268).
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Martedì 21 settembre 2021 

CIRO BENEDETTINI CPCIRO BENEDETTINI CP
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL 
GIUBILEO DEL CENTENARIO.GIUBILEO DEL CENTENARIO.

FERNANDO TACCONE CPFERNANDO TACCONE CP
DIRETTORE DEL CONGRESSO, PONTIFICIA DIRETTORE DEL CONGRESSO, PONTIFICIA 
UNIVERSITÀ LATERANENSE.UNIVERSITÀ LATERANENSE.

PADRE FERNANDO PADRE FERNANDO 
TACCONE IN OCCASIONE TACCONE IN OCCASIONE 
DELL’INAUGURAZIONE DELL’INAUGURAZIONE 
DEL CONGRESSO DEL CONGRESSO 
TEOLOGICO.TEOLOGICO.

La Sapienza della 
Croce e le sfide 
delle culture

Il tema della Sapienza della Croce è esaminato 
da numerosi studiosi, che provengono da mol-
teplici origini culturali e accademiche, da quat-
tro ambiti: le sfide delle culture; la promozione 
dell’umanesimo e del dialogo interreligioso; i 
nuovi scenari dell’evangelizzazione; il carisma di 
San Paolo della Croce per il presente e il futuro 
del mondo.

PROF. VINCENZO BUONOMOPROF. VINCENZO BUONOMO
RETTORE MAGNIFICO DELLA PONTIFICIA RETTORE MAGNIFICO DELLA PONTIFICIA 
UNIVERSITÀ LATERANENSE.UNIVERSITÀ LATERANENSE.
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LA SAPIENZA LA SAPIENZA 
DELLA CROCE E DELLA CROCE E 
LE SFIDE DELLE LE SFIDE DELLE 

CULTURE: ASPETTO CULTURE: ASPETTO 
TEOLOGICOTEOLOGICO

LA SAPIENZA DELLA LA SAPIENZA DELLA 
CROCE E LE SFIDE CROCE E LE SFIDE 
DELLE CULTURE: DELLE CULTURE: 

ASPETTO BIBLICO. ASPETTO BIBLICO. 

REV.MO P. JOACHIM REGO CPREV.MO P. JOACHIM REGO CP
SUPERIORE GENERALE DEI PASSIONISTI.SUPERIORE GENERALE DEI PASSIONISTI.

PROF. ANTONIO PITTAPROF. ANTONIO PITTA
PRO-RETTORE DELLA PONTIFICIA PRO-RETTORE DELLA PONTIFICIA 
UNIVERSITÀ LATERANENSE.UNIVERSITÀ LATERANENSE.

JESÚS QUINTERO, PAUL FRANCIS JESÚS QUINTERO, PAUL FRANCIS 
SPENCER, GIUSEPPE MARCO SPENCER, GIUSEPPE MARCO 
SALVATI E PATRICK VALDRINISALVATI E PATRICK VALDRINI
MODERATORI DELLA TAVOLA ROTONDA.MODERATORI DELLA TAVOLA ROTONDA.

PROFESORA TRACEY ROWLAND.PROFESORA TRACEY ROWLAND.
UNIVERSITÀ DI NOTRE DAME, AUSTRALIA.UNIVERSITÀ DI NOTRE DAME, AUSTRALIA.

PROF. VINCENZO BATTAGLIA OFMPROF. VINCENZO BATTAGLIA OFM
PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM.PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM.

https://www.youtube.com/watch?v=cZC8F5sLNao
https://www.passiochristi.org/fotografie-iv-congresso-teologico-internazionale/?lang=es
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Mercoledì 22 settembre 2021

S. EM. CARD. GUALTIERO BASSETTI S. EM. CARD. GUALTIERO BASSETTI 
PRESIDENTE CEI. PRESIDENTE CEI. 

PROF. LUBOMIR ZAK  PROF. LUBOMIR ZAK  
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE.PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE.

INTRONIZZAZIONE CROCIFISSO INTRONIZZAZIONE CROCIFISSO 
DI SAN PAOLO DELLA CROCE.DI SAN PAOLO DELLA CROCE.

MONS. LUCIO SEMBRANO MONS. LUCIO SEMBRANO 
OFFICIALE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL OFFICIALE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL 
DIALOGO INTERRELIGIOSO.DIALOGO INTERRELIGIOSO.

LA SAPIENZA LA SAPIENZA 
DELLA CROCE E DELLA CROCE E 

LA PROMOZIONE LA PROMOZIONE 
DELL’UMANESIMO DELL’UMANESIMO 

INTEGRALE.INTEGRALE.

La Sapienza della Croce 
nella promozione 
dell'umanesimo e del 
dialogo interreligioso 

In questi giorni di Congresso la convivenza è 
stata vissuta in comunità, nella pluralità. La co-
munità e l’umanità come un grande coro dove 
ogni voce unica diventa, per la sua diversità, 
arricchente per il gruppo. È la diversità che crea 
armonia in un coro, che fa di tante voci un solo 
cuore... se l’intenzione è una, se il Crocifisso 
diventa veramente, come in questo Congresso, 
un fattore unificante dei cuori.
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LA SAPIENZA LA SAPIENZA 
DELLA CROCE: DELLA CROCE: 

PROBLEMATICA PROBLEMATICA 
ECOLOGICA E ECOLOGICA E 

LE SFIDE POSTE LE SFIDE POSTE 
ALLE RELIGIONI ALLE RELIGIONI 
IN UN MONDO IN UN MONDO 

SECOLARIZZATO. SECOLARIZZATO. 
PROF. RICCARDO FERRI  PROF. RICCARDO FERRI  
DECANO DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA DELLA DECANO DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA DELLA 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE.PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE.

PROF. MARÍA ISABEL PEREIRA  PROF. MARÍA ISABEL PEREIRA  
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL PORTOGALLO.UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL PORTOGALLO.

EMILE KOUVEGLO, WELLE JASON, EMILE KOUVEGLO, WELLE JASON, 
A. MARIA LUPO Y XABIER LARRAÑAGAA. MARIA LUPO Y XABIER LARRAÑAGA
MODERATORI DELLA TAVOLA ROTONDA.MODERATORI DELLA TAVOLA ROTONDA.

PARTECIPANTI AL CONGRESSO.PARTECIPANTI AL CONGRESSO.

PARTECIPANTI AL CONGRESSO.PARTECIPANTI AL CONGRESSO.

PARTECIPANTI AL CONGRESSO.PARTECIPANTI AL CONGRESSO.

https://www.passiochristi.org/fotografie-iv-congresso-teologico-internazionale-22-09-2021/?lang=es
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Giovedì 23 settembre 2021

PROF. LORELLA CONGIUNTIPROF. LORELLA CONGIUNTI
PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA.PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA.

S. EM. CARD. ANTONIO TAGLE S. EM. CARD. ANTONIO TAGLE 
PREFETTO CONGREGAZIONE PREFETTO CONGREGAZIONE 
DELL’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI.DELL’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI.

PROF. DONALD SENIOR CPPROF. DONALD SENIOR CP
PRESIDENTE EMERITO, CATHOLIC PRESIDENTE EMERITO, CATHOLIC 
THEOLOGICAL UNION DI CHICAGO.THEOLOGICAL UNION DI CHICAGO.

LA GIOIA DEL VANGELO LA GIOIA DEL VANGELO 
E L’ETICA DELLA CROCE: E L’ETICA DELLA CROCE: 
RIFLESSIONI BIBLICHE RIFLESSIONI BIBLICHE 

SULLA TEOLOGIA SULLA TEOLOGIA 
PASTORALE DI PAPA PASTORALE DI PAPA 

FRANCESCO.FRANCESCO.

PARTECIPANTI AL CONGRESSO.PARTECIPANTI AL CONGRESSO.

La Sapienza della 
Croce nei nuovi 
scenari della 
Evangelizzazione

I diversi punti di vista e i vari aspetti che si 
discutevano ogni giorno, nel rispetto del plu-
ralismo, avevano come punto di riferimento: il 
Crocifisso, un Crocifisso, che San Paolo della 
Croce usava durante le Missioni e con il quale 
mantenevano il dialogo durante le predicazione. 
Era il punto di riferimento che offriva a ciascun 
partecipante l’opportunità di guardare la realtà 
circostante dal punto di vista di Cristo Crocifisso 
e allargare lo sguardo sui crocifissi del mondo 
per lasciarsi attrarre sempre da Lui in modo 
nuovo e continuo.
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PROF. DENIS BI-JU-DUVAL PROF. DENIS BI-JU-DUVAL 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE. PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE. 

ANNUNCIARE LA ANNUNCIARE LA 
PAROLA DELLA PAROLA DELLA 
CROCE IN UN CROCE IN UN 
MONDO CHE MONDO CHE 

CAMBIA.CAMBIA.

PROF. CARLA ROVERSELLI PROF. CARLA ROVERSELLI 
UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA DI ROMA. UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA DI ROMA. 

MARTIN COFFEY , MARCELLA FARINA, MARTIN COFFEY , MARCELLA FARINA, 
WELLINGTON SANTOS E NURIA CAL-WELLINGTON SANTOS E NURIA CAL-
DUCH DUCH MODERATORI DELLA TAVOLA ROTONDA.MODERATORI DELLA TAVOLA ROTONDA.

PARTECIPANTI AL CONGRESSO.PARTECIPANTI AL CONGRESSO.

https://www.passiochristi.org/fotografie_iv_congresso_23_09_2021/?lang=es
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Venerdì 24 settembre 2021 

REV.MO ARTURO SOSA ABASCAL REV.MO ARTURO SOSA ABASCAL 
PREPOSITO GENERALE DELLA COMPAGNIA DI PREPOSITO GENERALE DELLA COMPAGNIA DI 
GESÙ, PRESIDENTE DELL’UNIONE SUPERIORI GESÙ, PRESIDENTE DELL’UNIONE SUPERIORI 
GENERALI.GENERALI.

MADRE MARIA D’ALESSANDRO  MADRE MARIA D’ALESSANDRO  
SUORE PASSIONISTE DI SAN PAOLO DELLA SUORE PASSIONISTE DI SAN PAOLO DELLA 
CROCE. CROCE. 

S. EM. CARD. PETER TURKSON S. EM. CARD. PETER TURKSON 
PREFETTO PER IL DICASTERO DELLO PREFETTO PER IL DICASTERO DELLO 
SVILUPPO UMANO INTEGRALE.SVILUPPO UMANO INTEGRALE.

LA SAPIENZA DELLA CROCE LA SAPIENZA DELLA CROCE 
NEL CARISMA DI SAN NEL CARISMA DI SAN 

PAOLO DELLA CROCE PER PAOLO DELLA CROCE PER 
IL PRESENTE E IL FUTURO IL PRESENTE E IL FUTURO 

DEL MONDO.DEL MONDO.

PROF. ROBIN RYAN CP PROF. ROBIN RYAN CP 
CATHOLIC THEOLOGICAL UNION DI CATHOLIC THEOLOGICAL UNION DI 
CHICAGO.CHICAGO.

UN CARISMA TRA I UN CARISMA TRA I 
CARISMI PER UNA CARISMI PER UNA 
CHIESA APERTA AL CHIESA APERTA AL 

FUTURO.FUTURO.

La sapienza della Croce 
nel carisma di S. Paolo 
della Croce per il presente 
e il futuro del mondo 

Grazie a padre Joachim Rego, padre Fernando 
Taccone e padre Ciro Benedettini oltre a tutti 
coloro che insieme a loro sono riusciti a lanciare il 
Congresso Teologico Internazionale, in un periodo 
così complicato dal COVID-19. E soprattutto grazie 
a San Paolo della Croce, che ci ha incoraggiato a 
partecipare di persona a distanza a questo incontro 
multietnico e multilingue. Ora il Crocifisso continui 
a parlarci e a suggerirci come affrontare le nuove 
sfide che questo mondo, in continua trasformazione 
e cambiamento, ci pone davanti.
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PROF. OCTAVIO MONDRAGÓN CP  PROF. OCTAVIO MONDRAGÓN CP  
UNIVERSITÀ SIMÓN BOLIVAR DI CITTÀ DEL UNIVERSITÀ SIMÓN BOLIVAR DI CITTÀ DEL 
MESSICO.MESSICO.

SAN PAOLO DELLA SAN PAOLO DELLA 
CROCE: ATTUALITÀ CROCE: ATTUALITÀ 
DI UN CARISMA DI UN CARISMA 
“PROFETICO”.“PROFETICO”.

PROF. CRISTIANO MASSIMO PARISI CP  PROF. CRISTIANO MASSIMO PARISI CP  
ISSR MATER ECCLESIAE (ANGELICUM).ISSR MATER ECCLESIAE (ANGELICUM).

LA MEMORIA DELLA LA MEMORIA DELLA 
PASSIONE NEL PASSIONE NEL 

CARISMA DI FONDA- CARISMA DI FONDA- 
ZIONE DI SAN ZIONE DI SAN 

PAOLO DELLA CROCE. PAOLO DELLA CROCE. 
ORIGINE E SVILUPPO.ORIGINE E SVILUPPO.

MARCO STAFFOLANI, DANIELA MERLO, MARCO STAFFOLANI, DANIELA MERLO, 
OMAR TREJO E MARTIN COFFEY.OMAR TREJO E MARTIN COFFEY.
ANIMATORI DELLA TAVOLA ROTONDA.ANIMATORI DELLA TAVOLA ROTONDA.

IN SEGNO DI GRATITUDINEIN SEGNO DI GRATITUDINE
A TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO E A TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO E 
SEGUITO AL CONGRESSO TEOLOGICO SEGUITO AL CONGRESSO TEOLOGICO 
“LA SAPIENZA DELLA CROCE IN “LA SAPIENZA DELLA CROCE IN 
UN MONDO PLURALE”.UN MONDO PLURALE”.EUCARISTIA A S. GIOVANNI IN EUCARISTIA A S. GIOVANNI IN 

LATERANO.LATERANO.

EUCARISTIA A EUCARISTIA A 
S. GIOVANNI IN LATERANO.S. GIOVANNI IN LATERANO.

https://www.passiochristi.org/fotografie-iv-congresso-teologico-internazionale-24-09-2021/?lang=es
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https://www.youtube.com/watch?v=D93nSST6RIs
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La mostra Gloria Passionis integra il mes-La mostra Gloria Passionis integra il mes-
saggio con il contributo del linguaggio figura-saggio con il contributo del linguaggio figura-
tivo-estetico, che continua la tradizione della tivo-estetico, che continua la tradizione della 
Chiesa che ha sempre usato le arti figurative Chiesa che ha sempre usato le arti figurative 
per diffondere il messaggio del Vangelo. L’arte per diffondere il messaggio del Vangelo. L’arte 
parla all’occhio, alla mente, al cuore: parla all’occhio, alla mente, al cuore: “la bellez-“la bellez-

za salverà il mondo”. za salverà il mondo”. Ma qualsiasi messaggio è Ma qualsiasi messaggio è 
insufficiente se non s’incarna, se non diventa insufficiente se non s’incarna, se non diventa 
prassi, vita, testimonianza prassi, vita, testimonianza 

Mostra Stauros Mostra Stauros 
di arte sacra contemporanea sulla di arte sacra contemporanea sulla 
Passione di Gesù a cura di Giuseppe Bacci.Passione di Gesù a cura di Giuseppe Bacci.

https://www.youtube.com/watch?v=54nv-LOUBLc
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P. Richard 
Frechette
La mostra fotografica sull’attività 
di P. Richard Frechette, il sacer-
dote e medico passionista, che da 
35 anni serve i poveri, soprattutto 
i bambini, nella tormentata Haiti, 
devastata, da due terremoti, da 
uragani, praticamente senza guida 
dopo l’assassinio del Presidente 
della Repubblica 

Mostra fotografica di 
Stefano Guindani, a cura 
della Fondazione Rava.

Ha

https://www.youtube.com/watch?v=Wj8O9a2bylw
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ti
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Le Comunità Laicali Passioniste sono forma-
te da laici, uomini e donne, che desiderano vive-
re il carisma della Passione di Gesù Cristo nella 
loro specifica missione, ciascuno inserito nella 
propria realtà, familiare, ecclesiale, professiona-
le, ecc. Padre Giovanni Cipriani, CP, Superiore 
Provinciale della Provincia dell’Esaltazione della 
Santa Croce, all’inizio di quest’anno 2021 mi ha 

proposto di accompagnare le comunità laicali, 
riunendole per ascoltarle, favorendo momenti 
di condivisione, preghiera e formazione.

Io, P. Jackson Maioli Alvarenga, CP, ho ac-
cettato l’invito esponendo i miei limiti in quel 
momento. Viviamo in un momento difficile di 

pandemia, il COVID 
che devasta l’umani-
tà, portando malattie, 
morti e situazioni di-
verse. Tuttavia, è un 
tempo nuovo che esige 

da noi, uomini e donne della Passione di Cri-
sto, nuovi cammini, nuove risposte, o proposte, 
perché la missione e l’annuncio della Passione 
di Cristo non possono fermarsi, anzi, siamo in 
un momento privilegiato per vivere il nostro 
carisma.

Così, il 5 febbraio 2021, ho iniziato i contat-
ti tramite WhatsApp, riunendo i membri del-
le comunità laicali per pensare insieme ai passi 
da compiere. Naturalmente, nulla sostituisce la 
ricchezza dell’incontro faccia a faccia, tuttavia, 

Jackson Maioli Alvarenga, c.p.

in tempi di pandemia, il modo in cui ci siamo 
avvicinati è stato utilizzare i social network e 
la tecnologia in modo che i laici potessero stare 
insieme condividendo le loro esperienze.

Il nostro primo incontro è stato il 24 febbra-
io di quest’anno per conoscerci, condividere, 
pregare e pianificare il nostro viaggio. Abbiamo 
deciso come unità che ci incontreremo mensil-
mente per realizzare l’incontro come laici pas-
sionisti.

Partecipano a questo momenti laici delle 
provincie uomini e donne, appariva evidente 
che questo gruppo non era organizzato in base 
a un regolamento, ma avveniva in uno spazio di 
incontro-condivisione per mantenere la nostra 
vicinanza gli uni agli altri e al carisma.

È stato di grande beneficio e tutti stanno va-
lutando positivamente questa iniziativa, perché 
così, anche a distanza, possiamo condividere il 
nostro modo di seguire Gesù Cristo, attingen-
do al carisma della Passione di Cristo, per essere 
luce nelle tenebre, sale nel mondo con genero-
sità e compassione in questo tempo di morte e 
di malattia, cercando nella Passione di Cristo il 
rimedio più efficace per i nostri mali, dei tempi 
odierni 

Laici passionisti del 
Brasile in tempo di 
pandemia. (PLCs)

Siamo in un 
momento privilegiato 

per vivere il nostro 
carisma.
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Carissime Sorelle e giovani in formazione: 
Stiamo vivendo ancora gli echi dell’esperienza 
di lode e di gratitudine vissuta con le celebra-
zioni del giubileo di 200 anni di fondazione e, 
subito dopo, di Aggregazione alla Famigiglia 
Passionista; a questi si è aggiunto l’anno cele-
brativo dei 100 anni della nostra presenza in 
Brasile, mentre siamo nel pieno della celebra-
zione dei 300 anni di fondazione dei Passioni-
sti, evento che ci  tocca da vicino per il legame 
carismatico con la Famiglia Passionista. 

In questo contesto di grazia, la storia ci sta 
presentando ancora un’altra opportunità di 
riflessione, di lode e di misericordia. L’anno 
prossimo celebreremo i 150 anni della Riatti-
vazione della Congreg settembre 1872-2022) 
durante i quali avremo modo di riflettere, me-
ditare e scoprire quante  meraviglie di grazie il 
Signore ha riversato su di noi tramite Sr. Cro-
cifissa Togoni e Sr. Pia Frosali, che non si sono 
arrese di fronte alla soppressione della comu-
nità e coraggiosamente, fidandosi unicamente 
di Dio, hanno riattivato la Congregazione cu-
stodendo, alimentando e incarnando in for-
ma  nuova il carisma della Fondatrice. Quando 
pensiamo alla nostra incredibile e meravigliosa 
storia viene spontaneo fissare delle date, ce-
lebrare, ringraziare ma credo che dovremmo 
soprattutto penetrare la sofferenza che ha feri-
to  l’anima delle nostre Sorelle e il modo in cui 
hanno saputo viverla, significarla e trasformar-
la in vita  nuova. Facendo nostre le parole di 
Gesù alla vigilia della sua Passione potremmo 
capire il “silenzio di Dio” sulla comunità sop-
pressa dall’ignoranza umana. 

Per celebrare i 150 anni della Riattivazione, 
con il Consiglio Generale abbiamo ritenuto  
opportuno nominare una nuova commissione 
formata da Suore dei diversi Continenti, coor-
dinata da  Sr. Daniela, che lavorerà insieme al 
Governo Generale. Questa la Commissione del 
Giubileo di  Riattivazione: 

Sr. Daniela Merlo (per la coordinazione e i 
riferimenti storici), Sr. Ana Lucia Lievore, Sr. 

Come fuoco che
Rinasce dalla Cenere
Lettera della Superiora Generale alle suore

 Sr. Maria D’alessandro cp 
Superiora Generale 

Maria Antonella Scarpelli, Sr Ange Kalaseki, 
Sr. Katarina Bangi, Sr Anabella Reyes e Sr. Ma-
ria Deogenia Erispe (per la parte grafica). 

La Commissione, in sintonia con il Gover-
no Generale, ha già elaborato un progetto per 
questo anno. In primo luogo Sr. Anabella ha 
ideato il logo sulla base 
di uno slogan che pote-
te vedere già riportato 
nella presente circolare 
e che ci accompagnerà 
in tutte e tre le tappe. 
Il tema generale è centrato sulla simbologia 
biblica del fuoco: Come fuoco che rinasce dalla 

cenere… Il logo è accompagnato da una breve 
spiegazione che alleghiamo alla presente circo-
lare. Il percorso celebrativo è stato diviso in tre 
tappe con le quali vogliamo ripercorrere, anche 
se in  maniera sintetica, il cammino della Riat-
tivazione fondandoci sulle espressioni di Suor 
Crocifissa, la  protagonista principale di questo 

difficile momento storico. Vogliamo fare nostri 
i suoi sentimenti, la  sua fede e il suo coraggio 
insieme alla fedele compagna Sr. Pia e pregare 
perché ripercorrere questo nostro tempo con la 
stessa fede, lo stesso fuoco e lo stesso desiderio 
di sostenere e aiutare la Congregazione nella 
sua storia attuale. 

Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra;
e come vorrei che fosse 
già acceso (Le 12, 49). 

La nostra fondatora María Maddalena Frescobaldi.
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Le tre tappe sono state suddivise nel modo 
seguente: 

1a tappa: 1a tappa: 14 settembre 2021-202214 settembre 2021-2022  
Sarà un anno preparatorio durante il quale, 

il 14 di ogni mese, faremo memoria di alcuni 
eventi vissuti da Sr. Crocifissa e da Sr. Pia in 
attesa della Riattivazione. Faremo memoria 
cioè di quei momenti, a partire dalla soppres-
sione, nei quali esse furono capaci di leggere la 
volontà di Dio negli eventi incomprensibili e 
difficili. Infatti il tema che ci guiderà sarà quel-
lo già indicato nel frontespizio della circolare, 
rivolto da  Sr. Crocifissa a Sr. Pia il 18 marzo 
1867: Pare che Dio ci voglia là...a Signa! 

2a tappa: 2a tappa: 14 settembre 2022-2023 14 settembre 2022-2023 
Anno celebrativo durante il quale loderemo 

Dio per il grande dono della Riattivazione. In 
questo anno faremo memoria dei pri passi della 
Riattivazione. Vedremo che essi non furono fa-
cili e le Suore  dovettero affrontare nuove sfide, 
cercare nuove forme di scoperta e di  attuazione 
della Volontà di Dio. Certamente la presenza di 
Giuseppe Fiammetti costituì il dono e il segno 
più significativo della benedizione divina per 
questo tempo. Questo anno sarà accompagnato 
dall’espressione rivolta da Sr. Crocifissa al figlio 
di Maria Maddalena, Gino Capponi, il 6 aprile 
1868: Se Dio mi aiuta, come spero, riattiverò le 

Passioniste tant dalla Fondatrice.

3a tappa: 3a tappa: 14 settembre 2023-202414 settembre 2023-2024
La memoria di questo anno verrà attua-

ta nel segno della gratitudine ma soprattutto 
nell’impegno di vita personale e comunitario  
per crescere nell’identità di consacrate Passio-
niste e nel senso di appartenenza alla Congre-
gazione. Impariamo questo dalle Sorelle della 
“prima ora della Riattivazione” dopo la mor-
te improvvisa di Suor Crocifissa. Animate  da 
Don Giuseppe Fiammetti che per volere di Dio 
si fece “Padre”, tutte  vissero questa “notte” alla 
luce della Passione di Cristo: Andremo avanti! 

Fede, Passione di Gesù e avanti! Siamo certe che 
questo aiuterà ciascuna di noi a diventare don-
ne consacrate Passioniste chiamate a riparare 
le brecce del peccato ed a  ricostruire sentieri 
di speranza da percorrere sulle strade del mon-
do. La  Congregazione ha ancora bisogno di 
“pietre vive”. 

Le tre espressioni ci accompagneranno per 
ogni anno in tutte le nostre iniziative. Ricordo 
anche che nel cuore di queste celebrazioni si 
inseriscono anche altre date importanati:

L’11 novembre 2021 celebreremo i 250 anni 
della nascita di Maria Maddalena.

Il 20 luglio 2022 invece ricorderemo un 
evento che riguarda la nostra storia e preci-
samente la lettera di incoraggiamento invia-
ta dal Pontefice Pio VII a Maria Maddalena 
alle Istruzioni del 1822. 

Questi eventi saranno innestati nelle pre-
cedenti celebrazioni e la Commissione prov-
vederà a preparare materiale per la Congrega-
zione. È chiaro che ogni realtà è libera anche 
di prendere altre iniziative di celebrazione e 
naturalmente di condividerle. Quelle che noi 
indichiamo sono quelle  comuni a tutte. Comu-
nico perciò alcune iniziative che sono in fase 
di elaborazione e che saranno inviate quanto 
prima a tutta la Congregazione: 

Una paraliturgia per il prossimo 14 settem-
bre che segna l’inizio dell’anno preparatorio.
Una serie di intenzioni comuni di preghiera 
per il 14 di ogni mese che saranno accompa-
gnate da richiami storici.
La novena a San Paolo della Croce con la 
quale faremo memoria della sua “presenza 
attiva” nella nostra storia.
Un tempo di preghiera in preparazione alla 
data di nascita-battesimo di Maria Maddale-
na (11 e 12 novembre 1771-2021) e all’anni-
versario della lettera del Pontefice alla Fon-
datrice (20 luglio 1822-2022).
Sarà attivato un dialogo più diretto con la 
Provincia Addolorata e con la comunità di 
Signa, a partire dalle Istituzioni, per even-
tuali iniziative in loco. 

Esorto tutte le Suore e i laici della CLP a co-
gliere la bellezza e la profondità di questi mo-
menti celebrativi. Si tratta della nostra storia, 
la storia nella quale è innestata e acquista senso 
la nostra personale. È il nostro DNA, il nostro 
vissuto e tutte noi ne siamo responsabili. E fon-
damentalmente  fermarci, riflettere, condivide-
re anche con semplicità i valori “passionisti” che 
scaturiscono dagli eventi che incontreremo. 

La storia non è semplicemente ricordare le 
date, la storia è il vissuto, è la vita donata ed il 
prezzo  pagato per la Vita. Della nostre storia è 
importante cogliere “il fuoco” dell’ amore per il 
carisma che le Sorelle della Riattivazione, so-
stenute da Don Fiammetti, hanno alimentato 
per trasmetterlo alle future generazioni, a noi. 
Le Sorelle della Riattivazione, oltre al momen-
to difficile della Riattivazione, avevano vissuto 
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e accolto decisioni dure a loro riguardo eppure 
hanno saputo camminare con coraggio  e fede 
nell’azione silenziosa e provvidente di Dio. 

È quanto il Signore chiede a noi oggi, in 
questo tempo complesso per la Chiesa e per l’u-
manità insieme. Più volte Papa Francesco, par-
lando ai religiosi, ha affermato che la fedeltà al 
Carisma non ci chiede che esso sia conservato 
come gli oggetti preziosi in un museo; la fedeltà 
autentica ci chiede piuttosto apertura alla novi-
tà dello Spirito che è necessario attuare perchè 
il dono del Carisma, oggi affidato a noi, sia in-
carnato, visibile, efficace per noi e per coloro a 
quali siamo invitati. E chiaro  che questo chiede 
anche capacità di morire a ciò che ci può dare 
una sicurezza apparente, ma la  lezione della 
Riattivazione è proprio questa: se Sr. Crocifissa 
e Sr. Pia non avessero avuto il coraggio di mo-
rire al passato per aprirsi alla novità dello Spiri-
to, la Congregazione non esisterebbe più e oggi  
noi non saremmo qui a lodare e ringraziare per 
questa storia di grazia. 

Auguro a me, a ciascuna di noi il dono del-
la conversione e dell’apertura di cuore perché 
questa storia di grazia continui ad essere segno 
della misericordia del Crocifisso Signore e di 
Maria  Addolorata per l’umanità alla quale sia-
mo inviate. 

Un saluto ed un abbraccio fraterno anche a 
nome delle Sorelle del Consiglio. 

Significato dello slogan e del  Significato dello slogan e del  
logo del Giubileo della Riattivazione.logo del Giubileo della Riattivazione.

Lo slogan che ci guiderà nel percorso dei 
prossimi tre anni è centrato sull’immagine del 
fuoco. La Parola di Dio fin dall’Antico Testa-
mento rimanda al fuoco con una serie di mol-
teplici significati. A partire dalla spada fiam-
meggiante  dell’arcangelo Michele a custodia 
dell’Eden, si può ricordare il fuoco del reveto 
ardente contemplato da Mosè, la colonna di 
fuoco che guida il popolo d’Israele verso la Ter-
ra Promessa, il fuoco ardente che bruciava di 
zelo il giovane Geremia… fino al fuoco della 
Pentecoste. 

Anche Gesù nel suo insegnamento usa l’im-
magine del fuoco e una volta lo indica come 
simbolo della sua imminente Passione, come 
tramanda Lc 12, 49-50: “Sono venuto a gettare 

fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già ac-

ceso! Ho un  battesimo nel quale sarò battezzato, e 

come sono angosciato finché non sia compiuto!”.
Nel desiderio veemente di Gesù di portare a 

termine il progetto del Padre, rileggiamo l’ar-
dente desiderio di Suor Crocifissa Tognoni di 

portare a progetto a termine il progetto della 
Riattivazione, come aveva scritto a Gino, figlio 
di Maria Maddalena, il 6 aprile del 1868, due 
anni dopo la soppressione: “Se lei va, come al so-

lito, a visitare le spoglie mortali della mia diletta e 

cara Fondatrice le dica che se Dio mi aiuta, come  

spero, riattiverò le Passioniste tanto da Lei amate”. 
È questo fuoco che guida Suor Crocifissa ad 

affrontare prove, difficoltà e umiliazioni pur di 
raggiungere la meta della Riattivazione. Il Si-
gnore le indica la terra  nuova verso cui diriger-
si, Signa, e le pone accanto, compagna fedele, 
Suor Pia con la  quale condivide lo zelo ardente 
per il Crocifisso e per le anime. 

E sul monte più alto di Signa, a Castel di 
Signa, le Passioniste da lei guidate  fissano la 
loro nuova dimora: la Casa Madre da cui parte 
la nuova avventura le Passioniste di San Paolo 
della Croce riattivate. La fiamma della memoria 

passionis  riemerge dalla cenere e si fa luce, spe-
ranza e misericordia per il mondo dalla fiamma 
multicolore. Oggi questo fuoco è affidato a cia-

scuna di noi 
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Nove anni fa, ho trovato la mia strada alla 
“Casa di Ritiri San Paolo della Croce”. Anche se 
non avevo ancora familiarità con i Passionisti, 

il centro è diventato ra-
pidamente la mia nuo-
va casa di lavoro. Mi 
piaceva davvero andare 
a lavorare e assicurarmi 
che la pulizia del centro 
fosse al meglio. Ogni 
giorno ero sempre più 

attratta dai Passionisti e volevo saperne di più 
su di loro e sulla loro missione.

Forse gran parte dell’attrazione aveva a che 
fare con la mia educazione. Con 7 fratelli e 3 so-
relle, i nostri genitori ci hanno dato l’esempio, 

insegnandoci a essere fedeli ai Sacramenti, a pre-
gare spesso, a perdonare spesso, a lavorare sodo, 
a rispettare e essere gentili con gli altri, ad essere 
sempre un buon sportivo e, soprattutto, ad ama-
re Gesù. Dio mi ha donato una famiglia fantasti-
ca ed affettuosa che è cresciuta di numero man 
mano che si celebravano matrimoni e nasceva-
no bambini, compresa la mia bellissima figlia. Ci 
riuniamo spesso. Ci divertiamo, facciamo festa, 
c’è sempre della musica e, nei nostri cuori, c’è un 
profondo amore reciproco e per Gesù.

Così, è sembrato naturale che mi sentissi a 
mio agio nell’ambiente passionista dove sono 
circondata da persone che praticano l’ospitali-
tà, la compassione, la gentilezza, la stima, l’u-
miltà e l’umorismo. Sì.... umorismo. Chi non 
ama ridere? Credo che sia solo una ragione 
in più per cui così tanti sono attratti dal ca-
risma passionista. Eppure, la loro missione, 
“Mantenere vivo nel mondo l’amore di Gesù Cro-

cifisso manifestato nella Sua Santa Passione” mi 
sembrava un po’ complessa. Ma poi ho saputo 
che i Passionisti fanno una promessa speciale 
di promuovere la memoria della passione di 
Gesù con le parole e le azioni. Questo potevo 
metterlo in pratica.

Abbiamo molte scuole superiori cattoliche 
locali che mandano gruppi di loro studenti a 
svolgere il servizio cristiano. Dopo ore di duro 
lavoro, andiamo nella cappella e riflettiamo sul 
crocifisso. Dopo alcuni momenti, faccio notare 
che Gesù è nel mezzo della sua sofferenza, ep-
pure non è arrabbiato e non condanna, sempli-
cemente manifesta amore. Perché? A motivo 
del suo amore santo e incondizionato per noi. 
A sua volta, ci chiede di amare e servire nel suo 
nome, proprio come hanno fatto loro oggi per 
noi. Alcuni studenti possono aver semplice-
mente goduto della giornata fuori dalla scuola, 
ma credo che almeno alcuni di loro abbiano 
veramente visto la Passione di Cristo Crocifis-
so. È estremamente commovente!

Sono testimone di come molti hanno svi-
luppato un amore e un apprezzamento per il 
carisma passionista e San Paolo della Croce. 
Quando si chiede perché, la risposta più comu-
ne è:“Perché amo questo posto”.

Recentemente ho trovato una nota di rifles-
sione tra le cose di mia madre. È uno scritto di 
mio padre quando era qui in ritiro nel 1949, un 
mese prima che si sposassero. Ho sentito una 
connessione diretta con il cielo, specialmente 
quando ho visto che lo scritto era su carta da 
lettere intestata: “Centro di Ritiri San Paolo della 

Croce” 

Cappella della casa di Ritiri San Paolo della Croce a Detroit.

Sono testimone di 
come molti hanno 

sviluppato un amore e 
un apprezzamento per 

il carisma passionista e 
San Paolo della Croce.

Riconoscere coloro 
che promuovono 
il carisma passionista
Casa di Ritiri S. Paolo della Croce, Detroit, Michigan

Roz Salter



Durante la visita, i reli-
giosi hanno appreso un 
po’ di più sul significato 
dei diversi segni e simboli 
che compongono la Basili-
ca di Nossa Senhora Apa-
recida, le sale interne, le 
cappelle e tutto il suo spa-
zio sacro, nonché un po’ 
di più sulla storia di Nos-
sa Senhora Aparecida.

Fausto Silva Barros, c.p.

Santuario di AparecidaSantuario di Aparecida
Il 3 e 4 settembre 2021, la Famiglia Passioni-

sta del Brasile ha compiuto un pellegrinaggio al 
Santuario Nazionale-Basilica di Nossa Senhora 
Aparecida in occasione del Giubileo del Tricen-
tenario della Fondazione della Congregazione 
Passionista. Erano presenti i religiosi delle due 
Province passioniste del Brasile (Getsemani ed 
Esaltazione della Santa Croce), i rappresentanti 
delle Suore Passioniste di San Paolo della Croce 
e dei Laici Passionisti.

Nella notte del 3 settembre 2021 è stata 
effettuata una visita guidata al Santuario Na-
zionale di Nossa Senhora Aparecida. Durante 
questa visita, i religiosi hanno appreso un po’ 
di più sul significato dei diversi segni e simboli 
che compongono la Basilica di Nossa Senhora 
Aparecida, le sale interne, le cappelle e tutto il 
suo spazio sacro, nonché un po’ di più sulla sto-

ria di Nossa Senhora Aparecida.
La mattina del 4 settembre si è tenuto un 

dialogo guidato da Mons. Amilton Manoel, CP, 
Vescovo della Diocesi di Guarapuava, Paraná, 
sul tema del Giubileo: Rinnovare la nostra Mis-
sione. A partire dall’invito che Papa Francesco 
ha rivolto alla Chiesa e alla nostra Congrega-
zione, Mons. Amilton CP, ha parlato della no-
stra chiamata alla missione in questo momen-
to. Ha chiaramente evidenziato l’importanza 
di vivere il carisma congregazionale nella sua 
dimensione personale e si è soffermato sulla 
chiamata che ogni reli-
gioso riceve:  “Il carisma 

del fondatore, vissuto, co-

municato e condiviso nel-

la storia, diventa carisma 

congregazionale. Nella 

consacrazione religiosa, il religioso riceve il “cari-

sma del fondatore”, insieme alla comunità. Senza 

una coscienza carismatica non è possibile una mis-

sione specifica. La consacrazione è per la missione e 

la missione nasce dalla consacrazione (Vita Conse-

crata). Il Fondatore, il superiore, non sono interpreti 

esclusivi del carisma, ogni religioso è il fondatore 

delle nuove fondazioni. (Per il vino nuovo, otri nuo-

vi)”.
I religiosi passionisti P. Chagas, CP e P. Alex 

Favarato, CP hanno partecipato al program-
ma “Sábado no Santuário” su TV Aparecida e 
hanno parlato dell’importanza di celebrare il 
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La consacrazione è 
per la missione e la 
missione nasce dalla 
consacrazione.

Celebrazioni del 
Terzo Centenario
in Brasile
Pellegrinaggio al Santuario di Aparecida
e il Santuario-Basilica del Divino Pai Eterno.
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300° anniversario della fondazione della Con-
gregazione per l’intera Famiglia Passionista. Il 
programma è stato trasmesso in diretta dalla 
rete Aparecida de Comunicação ed è possibile 
accedere al video completo.

Alle 18 è stata celebrata la Messa di ringra-
ziamento per il Giubileo, presieduta da P. Luiz 
Fernando Lisboa, CP Arcivescovo della Dioce-
si di Cachoeiro do Itapemirim / Espirito San-
to e concelebrata da P. Amilton Manoel, CP, 
i Superiori Provinciali: PP. Giovanni Cipriani 
e Leudes Aparecido de Paula; e numerosi sa-
cerdoti della Congregazione Passionista. Nella 
sua omelia, P. Luiz ha parlato della Passione 
dei Passionisti per il Crocifisso, che vedono in 
Cristo l’opera più grande dell’immenso amo-
re di Dio per l’intera umanità. Riassumendo il carisma e la spiritualità passionista, ha detto: 

“Guardando il Crocifisso”, il Passionista è portato 
ad incontrare chi soffre e a mostrare che Dio ci 
ama e non ci ha abbandonato. “Se vogliamo an-

dare incontro al nostro prossimo, se vogliamo aiu-

tarlo, dobbiamo essere in comunione con il Padre”.
Commentando il Vangelo del giorno (Mc 

7,31-37), P. Luiz ha riflettuto sul gesto di Gesù, 
la guarigione del sordomuto: “Toccando il sor-

domuto e dicendo “Effetá”, Gesù vuole che sia un 
discepolo, un missionario. Dobbiamo chiedere 
a Gesù questi tre verbi: vedere, ascoltare, parlare. 

Gesù vuole superare tutte le barriere, vuole inclusio-

ne, vuole la dignità di tutti e non vuole che nessuno 

resti fuori. Infine, P. Luiz 

ha invitato tutti ad acco-

gliere la proposta della 

Croce di Gesù: “Oggi sia-

mo stati chiamati a fare 

un passo avanti. Non sola-

mente lodando Gesù, ma accettando la sua proposta. 

Siamo stati chiamati ad annunciare Gesù e anche 

a denunciare tutto ciò che è contro il Padre, tutto 

ciò che è contro i suoi insegnamenti. […] Andare a 

Gerusalemme significa non avere paura, significa 

denunciare, significa non avere paura della Croce. 

E noi, Passionisti di oggi, offriamo questo messag-

gio al Brasile: Non abbiamo paura della Croce! Ab-

biamo speranza, confidiamo nella risurrezione, ma 

non si raggiungere la Luce senza passare per la Cro-

ce. La Croce di Gesù è redentrice, dà vita, ci invita 

ad essere suoi discepoli-missionari”.
Lodiamo Dio per la vocazione e la vita di 

tutta la Famiglia Passionista e chiediamo l’in-
tercessione della Vergine Maria, la Mãe Apa-
recida, affinché riusciamo a rispondere alla 
chiamata del Vangelo e della Croce di Cristo in 
mezzo ai crocifissi dei nostri giorni, risponden-
do sempre alla chiamata a Rinnovare la nostra 
Missione 

Nella sua omelia, Mon-
senhor Luiz ha parlato 
della Passione dei 301
Passionisti per il Croci-
fisso, che vedono in Cri-
sto l’opera più grande 
dell’immenso amore di 
Dio per l’intera umanità. 
Riassumendo il carisma e 
la spiritualità passionista, 
ha detto: “Guardando il 
Crocifisso” il Passionista 
è portato ad incontra-
re chi soffre e a mostrare 
che Dio ci ama e non ci ha 
abandonato.

Non abbiamo paura 
della Croce! Abbiamo 
speranza, confidiamo 
nella risurrezione!

https://www.youtube.com/watch?v=c7s3Uqraff8
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Basílica del Divino Pai EternoBasílica del Divino Pai Eterno
Sabato 8 maggio 2021 nel Santuario-Basi-

lica del Divino Eterno Padre a Trindade-GO 
(Brasile) è stata celebrata una Messa di ringra-
ziamento per i 300 anni della fondazione della 
Congregazione Passionista. Alla celebrazione 
hanno partecipato fedeli pellegrini e devoti 
del Divin Padre così come parrocchiani delle 
parrocchie passioniste di Nossa Senhora Apa-
recida (Goiania-GO), Nossa Senhora Apare-
cida (Luziania-GO) e Santa Cruz (Sao Luis de 
Montes Belos-GO).

Washington Cruz, CP, Arcivescovo Me-
tropolitano dell’Arcidiocesi di Goiania-GO, 
ha presieduto l’Eucarestia. Nella sua omelia 

egli ha sottolineato la 
gioia di celebrare i 300 
anni della Congrega-
zione alla quale appar-
tiene: “Non arriviamo 

oggi a questo altare solo 

con qualche evento del 

nostro cammino. Portia-

mo invece tutta la nostra vita, con il suo cammino 

lungo o breve, percorso con forza e perseveranza: 

la compagnia fraterna, il carisma, la mistica e la 

missione che sostengono la nostra vita. Per tutto 

questo che conservo nel profondo del mio cuore, 

più che una omelia, spero che le mie povere parole 

si trasformi in una preghiera di lode a Dio “.

Tracciando un parallelo tra il carisma pas-
sionista di san Paolo della Croce e l’attuale 
situazione di pandemia, l’Arcivescovo, ri-
cordando il messaggio di Papa Francesco al 
Superiore Generale in occasione del Giubi-
leo, ha sottolineato: “ La pandemia ha portato 

due parole- solidarietà e indifferenza sul terreno 

della vita. Infatti figli di un solo padre, cammi-

niamo insieme in una solidarietà universale che 

non ammette indifferenza. Nello stesso messaggio 

Papa Francesco dice:” Non mancate di concentra-

re il vostro impegno sui bisogni dell’umanità. Che 

questa richiesta missionaria sia diretta soprattutto 

ai crocifissi del nostro tempo: i poveri, i deboli, gli 

oppressi e i respinti dalle molteplici forme di in-

giustizia”. Leggiamo e sentiamo ogni giorno che 

la crisi sanitaria e sociale può essere superata solo 

attraverso l’esercizio della solidarietà che si rende 

visibile attraverso gesti e attenzioni concrete. Le 

nostre comunità devono essere sempre più mise-

ricordiose, compassionevoli, disponibili, generose e 

creative nell’amore”.

Alla celebrazione eucaristica hanno par-
tecipato il Superiore Provinciale P. Giovanni 

Figli dello stesso 
padre, camminiamo 

insieme in una 
solidarietà universale 

che non ammette 
indifferenza.
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fratelli

Cipriani e i diversi Padri Passionisti: P. Ja-
ckson Maioli, Weslei de Souza, Wanderlan 
Gomes, Denilson Rodrigues, Severino Alves, 
Felipe Tubertino, Tarcilio Maia e i novizi pas-
sionisti della configurazione Gesù Crocifisso. 
Ed inoltre il p. Joao Paulo Santos CSsR, Ret-
tore della Basilica Santuario del Divino Padre 
Eterno con il p. Sidney Martins da Silva CSsR.

A nome di tutta la congregazione Redento-
rista, il p. Joao Paulo, ha offerto alla Provincia 
dell’Esaltazione della Santa Croce una imma-
gine del Divino Padre Eterno. Il Superiore 
Provinciale p. Giovanni Cipriani, ha conse-
gnato al Santuario della Basilica una preghiera 
realizzata con l’icona giubilare della Congre-
gazione passionista come segno di questa ce-
lebrazione.

La celebrazione è stata trasmessa su TV Pai 
Eterno e Rede Vida a livello nazionale. 

Esprimiamo la nostra gratitudine ai Mis-
sionari Redentoristi e alla Arcidiocesi di Go-
iania per l’accoglienza e per aver pregato in-
sieme a noi in una data così importante per 
tutta la nostra Congregazione 

Momenti della celebrazione presieduta da 
Monsignor Dom Washigton Cruz, CP, con 
l’Icona del Centenario per l’immagine di San 
Paolo della Croce.
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È terminato venerdi 24 settembre il IV con-
gresso teologico  internazionale organizzato 
dalla congregazione dei passionisti all’interno 
del loro Giubileo che ricorda i 300 anni dalla 
nascita della congragazione della Passione. Era 
dal 1994 che non si dava vita ad un congresso 
simile: sono stati quattro giorni intensi dove 
Roma e la Pontificia Università Lateranense 
hanno fatto da sfondo a questo evento.

Il titolo del congresso era: La Sapienza della 

croce in un mondo plurale. Si sono avvicenda-
ti più di un centinaio di studiosi ai microfoni 
dell’aula magna e all’interno delle varie sezioni 
linguistiche. Davvero un pluralismo ben rap-
presentato. Per chi a causa del covid19 non ha 
potuto parteciapre in presenza, ecco pronto 
un collegamento in streaming completo di tra-
duzione  con gli interpreti che ci hanno per-
messo di comprendere le relazioni provenienti 
da ogni parte del mondo. Non sono mancati 
momenti culturali con mostre fotografiche e 
mostre d’arte attinenti al tema. Ha partecipato 
pure Mons. Frisina che ha eseguito un concer-
to di musiche della Passione presso la Basilica 
dei santi Giovanni e Paolo, santuario curato 
dai padri Passionisti, al Celio. Anche la messa 
che ha chiuso il congresso venerdì ha visto la 
partecipazione di Mons. Frisina che ha anima-
to la liturgia con una parte del coro della Dio-
cesi di Roma. 

Le relazioni che hanno accompagnato que-
sto evento hanno allargato la prospettiva dei 
singoli partecipanti al congresso. Vari punti 
di vista e vari aspetti trattati ogni giorno, nel 
rispetto del pluralismo, che aveva al centro un 

unico punto fermo: il Crocifisso, rappresen-
tato in quell’aula magna da un Crocifisso tra-
sportabile, che i primi passionisti usavano per 
portarselo durante le missioni e utilizzandolo 
come interlocutore durante le predicazioni. 
Un punto fermo che ha dato spunto a ogni 
partecipante per guardare la realtà circostante 
dal punto di vista del Cristo Crocifisso e allar-
gando lo sguardo sui crocifissi del mondo per 
lasciarci attirare nuovamente e continuamen-
te da Lui.

È stato interessante e arricchente poter 
ascoltare voci da ogni parte del mondo, voci di 
ogni cultura e di carismi diversi ma che tutte 
convergevano poi in quella Croce ben piantata 
e radicata nella fede di tutti. Un grande esem-
pio di rispetto e apertura mentale che in que-
sto periodo non è facile vivere con quella sere-
nità e autenticità che si è respirata all’interno 
di questo evento.

E allora grazie a padre Fernando Taccone, 
a padre Ciro Benedettini e a tutti coloro che 
insieme a loro hanno messo in piedi questo 
incredibile congresso teologico internaziona-
le, in un periodo complicato come questo, e 
grazie a san Paolo della Croce che ci ha spinto 
a partecipare a questo incontro multietnico e 
plurilingue. 

E ora lasciamo che questo Crocifisso con-
tinui a parlarci e  a suggerirci come affrontare 
le nuove sfide che il mondo trasformato e in 
continua evoluzione ci pone di fronte. Grazie a 
ogni singola persona che ha partecipato a que-
sto evento perchè il pluralismo parte davvero 
dal singolo, senza paura.

E io? Che ci facevo io lì? Cosa è stata per 
me questa esperienza? Cosa mi ha spinto a par-
tecipare? Da nove anni conosco i passionisti. 
Quella del congresso mi è sembrata l’occasio-
ne per scoprire qualcosa di più su questa con-
gregazione, di verificare il mio sentirmi parte 
della famiglia passionsta e una occasione di in-
contro con chi condivide e vive il carisma della 
Passione.

Congresso Teologico 
Internazionale 

Alessandra Torretta
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Pensavo che, durante il congresso,  mi sarei 
messa in un angolo ad ascoltare e a guardare, 
incuriosita e un po’ annoiata dai grandi temi 
teologici così apparentemente lontani dalla 
mia vita che sarebbero stati trattati; non sape-
vo davvero cosa avrei dovuto aspettarmi: vo-
levo solo incontrare delle persone nonostante 
mascherine e distanze! E così è stato! Ho vis-
suto una settimana umanamente molto arric-
chente e gratificante. Mi sembrava di essere 
alla Festa delle genti! 

Alloggiando alla casa generalizia dei Pas-
sionisti  a Roma ho poutto conoscere persone 
provenienti da ogni parte del mondo: Spagna, 
Messico, Colombia, Argentina ma anche te-
deschi, olandesi, irlandesi, portoghesi, frati di 
diverse parti d’Italia, francescani, saverniani, 
salesiani, gesuiti, ragazzi di comunità scono-
sciute, africani che si sono dimostrati i nuovi 
mediatori linguistici. Pochissimi laici passioni-
sti purtroppo hanno avuto modo e coraggio di 
venire. Però ho potuto collaborare con  Ma-
rika e gli Amici di Gesù Crocifisso e di cono-
scere due laiche provenienti dalla Sicilia.

Difficile capire la differenza tra teologi e 
gente comune. Queste menti sublimi sono 
straodinariamente semplici. In questi cinque 
giorni ho toccato con mano il vivere in comu-
nità, in pluralità. La comunità e l’umanità come 
un grande coro dove la voce singola diventa, 
per la sua diversità, arricchente per il gruppo. 
È la diversità in un coro che crea armonia che 
fa di tante voci un cuore solo....se l’intenzione 
è unica, se davvero il Crocifisso diventa, come 
in questo congresso, fattore unificante dei 
cuori. Allora la pluralità diventa necessità, di-
venta bellezza, diventa condivisione per poter 
allargare la propria limitata prospettiva.

E questa visione mi ha spinto, nella mia pic-
colezza, a partecipare, a proporre degli inter-
venti durante le giornate del congresso.

Anche il mio piccolo punto di vista poteva 
essere occasione di riflessione e di crecita, per 
me e per chi ascoltava.

Tanti sono state le risonanza ai miei inter-
venti e questo mi ha fatto sentire davvero  in fa-
miglia, una famiglia cristiana al cui centro c’era 
la Passione di Cristo. Ogni volta era un fiorire 
di incontri e di condivisioni per chi lo ha volu-
to, perchè la nostra libertà e il nostro agire sono 
sempre fondamentali per la crescita.

Nonostante sia una laica e non abbia nessun 
titolo, ho trovato la mia dimensione in questa 
esperienza così coin-
volgente e profonda. Lo 
Spirito soffia davvero 
dove vuole.

Perciò mi sento di 
ricordare ai passionisti 
che già ai tempi di san 
Paolo della Croce era-
no chiamati “i gesuiti dei poveri” perchè capa-
ci di portare la teologia da studiata in vissuta, 
da astratta ad incarnata nel quotidiano, nella 
semplicità dei gesti quotidiani. E questo devo-
no continuare a fare, senza stravolgere la loro 
chiamata. E come dal loro avvio continuare a 
dare testimonianza non solo a parole, ma vi-
vendo semplicemente in comunità, cosa che 
affascina ogni persona, soprattutto i giovani di 
oggi che nemmeno in famiglia vivono più que-
sto “volersi bene” che traspare dalle comunità 
apostoliche che san Paolo aveva avviato e che 
anche oggi ritroviamo.

Avanti tutta! Buona continuazione del Giu-
bileo che ci ha portato a vivere un evento di 
tale portata e  che farò fatica a dimenticare per i 
volti e le voci incontrati in questi quattro gior-
ni.Grazie famiglia passionista!!!! 

Congresso Teologico 
Internazionale 

In questi cinque giorni 
ho sperimentato in 
prima persona la con-
vivenza in comunità, 
nella pluralità.
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I laici hanno partecipato attivamente al 
Congresso Teologico Internazionale, come 
parte importante che compone la comunità 
cristiana e la Chiesa.



«Con l’espressione “archivio storico di un Isti-

tuto di vita consacrata” si designa tutta la raccolta 

degli atti e degli scritti (manoscritti e a stampa) 

che nel tempo sono stati selezionati e ordinati per 

mostrare l’attività e l’evoluzione, nonché per conse-

guire le finalità della stessa istituzione religiosa». 
L’archivi non è un organismo che custodisce 
cose, ma è un bene da valorizzare, in prima 
battuta da chi ne è responsabile (l’archivista), 
immediatamente dopo dai ricercatori. L’archi-
vio si specifica per la sua continuità in quanto 
trasmette il vissuto di una determinata parte 
del popolo di Dio; per noi l’archivio generale 
trasmette il vissuto di tutta la Congregazio-
ne sparsa nel mondo. Perciò la conservazione 
degli scritti rientra nella logica del continuum 
storico. L’archivio generale è il deposito della 
memoria della nostra Congregazione che pro-
segue la propria azione ancora oggi nel mon-
do, ne evidenzia le radici e ne trasmette le di-
verse impostazioni che si sono avvicendate nel 
tempo, per legittimare il presente e così aprire 
a futuri sviluppi. È imprescindibile ricostruire 
una tradizione passionista se si desidera rinno-
vare la nostra presenza e missione nel mondo 
di oggi. «L’archivio è il deposito della memoria e 

la memoria è la nostra identità», perciò occorre 
costruirsi sulla memoria conservata nell’archi-
vio che quindi assume un ruolo centrale attor-
no cui si struttura un progetto di rivisitazione 
del passato e di scoperta del presente in aspetti 
talvolta sconosciuti. Un’istituzione che dimen-
ticasse il proprio passato difficilmente riusci-
rebbe a svolgere la sua funzione tra gli uomini 
di un determinato contesto sociale, culturale e 
religioso. 

Negli ultimi cinquant’anni in ambito eccle-
siastico c’è stata una nuova, o meglio, una ri-
scoperta sensibilità per la salvaguardia dell’ar-
chivio inteso come bene culturale che conserva 
il patrimonio storico di un particolare Ente.

Il patrimonio di scritti contenuto negli ar-
chivi ufficiali e personali è un bene unico e ir-
ripetibile per risulta essere una fonte primaria 

Alessandro Ciciliani, c.p.

e specifica della ricerca storica per la nostra 
vita passionista generale e particolare.

Il patrimonio conservato nel nostro archi-
vio generale è immenso e prezioso, pur aven-
do, purtroppo, diverse lacune e mancanze, 
dovute a sottrazione di materiale. Bisogna, 
perciò, sottolineare l’unicità e la irreperibilità 
peculiare dei documenti degli archivi perché a 
differenza dei libri a stampa, prodotti in nu-
merose copie, possono anche essere reinte-
grati in una biblioteca nel caso in cui un libro 
viene distrutto o perduto, mentre per lo scritto 
presente in archivio ciò non è possibile.

Sono “le carte della nostra memoria” che ab-
biamo la responsabilità di custodire e trasmet-
tere ai posteri, e che gli storici dovrebbero tro-
vare nella loro ricerca per riportare alla luce 
avvenimenti del nostro passato che ci aiutino 
a chiarire sempre meglio la nostra identità e 
missione. Una ricerca storica ha infatti lo sco-
po di ampliare la conoscenza riguardo a un 
determinato argomento che al presente risulti 
controverso, confuso, manipolato e piegato di 
solito a interessi personali.

“La storia della Chiesa è una scienza al servi-

zio della memoria del popolo cristiano, non solo nel 

senso di raccogliere e conservare la memoria, ma 

anche nel senso di trasformare la memoria del po-

polo in discorso coerente basato su documenti obiet-

tivi, in discorso comprensibile”.1

Il rapporto tra lo storico e gli archivi, è un 
rapporto complesso, travagliato, generatore 
di stati d’animo diversi a seconda che il sospi-
rato documento venga reperito o meno dove 
ci si attende di trovarlo. Per iniziare e portare 
a compimento una qualunque ricerca stori-
ca, sono necessarie le fonti, perché il passato 
dell’uomo può essere ricostruito solamente per 
mezzo delle testimonianze documentarie che 
di esso ci sono pervenute. Come sosteneva il 
grande storico francese Henri-Irénée Marrou 
(1904-1977) “la storia si fa con i documenti”.2 è 
1. Hoornaert e., La memoria del popolo cristiano, Assisi, Citta-
della ed., 1989, 16.
2. Cf. Marrou H. H., La conoscenza storica, Bologna, Il Mulino, 
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chiaro quindi come la mancanza di essi porti a 
dei vuoti, a delle lacune che il ricercatore non 
può colmare se non per tentativi soggettivi 
(ipotesi) e a volte approssimativi per raggiun-
gere l’irraggiungibile: la verità storica. A vol-
te basta poco, anche una lettera mancante che 
però riportava una data, un gesto, un piccolo 
fatto accaduto può diventare discriminante in 
un mosaico di documenti che però non porta-
no alla soluzione di un problema.3 In tal caso, 
il limite invalicabile dell’assenza documentaria 
porta al fallimento della ricerca perché non c’è 
altra possibilità di ricostruire l’avvenimento in 
questione. Purtroppo, troppo spesso, le fonti 
archivistiche della nostra Congregazione sono 
estremamente povere, cioè offrono un uni-
co punto di vista, i documenti sono pochi e a 
volte poveri di informazioni. È mancata una 
coscienza storica della nostra formazione reli-
giosa? Sappiamo che ogni testimonianza scrit-
ta, è influenzata dalla persona che l’ha scritta, 
perciò occorre il confronto con altre fonti per 
potersi avvicinare alla verità storica. Inoltre lo 
stesso documento è interpretato in modo di-
verso perché si pongono domande differenti 
ad esso e quindi un avvenimento non verrà 
mai raccontato allo stesso modo da due storici. 
Nella nostra tradizione, a livello di storia di un 
Ente, spesso è mancato questo confronto, sia 
per le lacune documentarie sia per mancanza 
di ricercatori e questo si è tradotto in una po-
vertà culturale che certamente non ci ha fatto 
crescere come persone, come religiosi, come 
comunità e come Istituto. Come dicevo, il 
raggiungimento della verità storica è sempre 
parziale, transitoria, personale, proprio perché 
scaturisce dal rapporto tra il ricercatore, con 
tutto il suo vissuto, e il documento.

C’è tutta una documentazione ufficiale, li-
bri, circolari, lettere, scritti vari che si trovano, 
o meglio si dovrebbero trovare nei grandi ar-
chivi, generale e provinciale, che sono un bene 
unico per la ricostruzione della nostra storia; 
ma c’è tutta una serie di scritti presenti negli 
archivi personali dei religiosi, nella propria ca-
mera, che andrebbero riversati in questi archi-
vi ufficiali perché spesso si possono rinvenire 
dei documenti che diventano fonte di ricerca 
e che forniscono un punto di vista diverso, 
alternativo su una problematica, su un fatto 
accaduto, attraverso una lettura personale del 
singolo religioso.

1988. Cap. III. “La storia si fa con i documenti”.
3. Cf. Marrou H. H., La tristezza dello storico, possibilità e 
limiti della storiografia, M. Guasco (ed.), Brescia,  
Morcelliana, 1999, 46.

Bisogna perciò ridare vita ai nostri archivi 
da quelli personali, passando per quelli del-
le comunità, fino a quello generale, facendo 
comprendere non solo ai fruitori, ma anche 
al singolo religioso che quel materiale è par-
te della propria stessa esistenza. Rendere vivi 
gli archivi significa frequentarli perché hanno 
una loro intrinseca vitalità e validità e contri-
buiscono efficacemente nel far crescere il sen-
so di appartenenza alla Chiesa e rendono ma-
nifesto l’impegno della nostra Congregazione 
in un determinato territorio.

Conoscere il nostro passato è un servizio 
per il nostro presente e futuro. Oggi abbiamo 
bisogno di redigere documenti dettagliati, ab-
biamo bisogno di scritti a livello personale e 
locale di comunità, di Province e di Istituto. 
È il nostro compito-servizio per gli storici del 
futuro perché abbiano tale materiale archivi-
stico conservato e messo a loro disposizione 
per “fare storia”.

Allora oggi è urgente riscoprire o ap-
profondire la fondamentale consapevo-
lezza che quanto prodotto come 
documenti, sia personali sia 
ufficiali, costituiranno le fonti 
per la ricerca storica del futuro, 
perché tra cinquant’anni i no-
stri confratelli possano avere a 
disposizione tutta una serie di 
scritti, conservati e trasmessi 
diligentemente da cui attinge-
re per fare di noi l’oggetto della 
loro storia 
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OrdinazioniOrdinazioni

GIUGNO 2021 - NOVIEMBRE 2021

ObdOrmivit in dOminO

Aprile 2021- nOvembre 2021

Sac. Fulgenzio Cortesi Sac. Fulgenzio Cortesi 
DECEDUTO IL  6/4/2021  
A 84 ANNI • PROV GEMM 
VOTA NUNCUPAVERAT 3/12/1972

Fra. Clemente Cascio Ingurgio Fra. Clemente Cascio Ingurgio 
DECEDUTO IL 27/5/21 
A 102 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 29/11/1940

Fra. Fortunato Petrella Fra. Fortunato Petrella 
DECEDUTO IL 7/6/21 
A 76 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 17/7/1956

Sac. Francis Keisuke Sac. Francis Keisuke 
DECEDUTO IL 17/6/2021 
A 84 ANNI • PROV MAIAP 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/9/1958

Sac. Luis de Celis Alonso Sac. Luis de Celis Alonso 
DECEDUTO IL 23/6/2021 
A 100 ANNI • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 29/9/1941

Sac. Filippo Astori Sac. Filippo Astori 
DECEDUTO IL 28/6/2021  
A 77 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 8/9/1963

prOf. tempOrAli

Cl. Justin Durai Raj  Cl. Justin Durai Raj  
PROV SPIR 27/06/2021

Cl. Elvin de Jesús Bidó Canela  Cl. Elvin de Jesús Bidó Canela  
PROV REG 03/07/2021

Cl. Daniel Cadet  Cl. Daniel Cadet  
PROV PAUL 03/07/2021

Cl. Adenald Fleury  Cl. Adenald Fleury  
PROV PAUL 03/07/2021

Cl. Edgar Jiménez Hernández  Cl. Edgar Jiménez Hernández  
PROV REG 03/07/2021

Cl. Ismael Ramírez Sánchez  Cl. Ismael Ramírez Sánchez  
PROV REG 03/07/2021

Fra. Florensius Ade  Fra. Florensius Ade  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Yuvensius Adut  Cl. Yuvensius Adut  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Florensius Ajung  Cl. Florensius Ajung  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Romanus Aryanto Nama Kelen  Cl. Romanus Aryanto Nama Kelen  
PROV REPAC 09/07/2021

Fra. Andreas Asianus  Fra. Andreas Asianus  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Viktorius Baju  Cl. Viktorius Baju  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Raymond Domingo  Cl. Raymond Domingo  
PROV PASS 09/07/2021

Cl. Yoseph Edelbertus Dua  Cl. Yoseph Edelbertus Dua  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Hilarion Geri Parto  Cl. Hilarion Geri Parto  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Emanuel Katarino Mbeo Cl. Emanuel Katarino Mbeo 
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Lorensius Lorensius  Cl. Lorensius Lorensius  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Jerson Nuñez  Cl. Jerson Nuñez  
PROV PASS 09/07/2021

Cl. Rafael Rafael  Cl. Rafael Rafael  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Sekundus Septo Pigang Ton  Cl. Sekundus Septo Pigang Ton  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Archie Villain  Cl. Archie Villain  
PROV PASS 09/07/2021

Cl. Francis Xavier Văn Trí Cao  Cl. Francis Xavier Văn Trí Cao  
PROV SPIR 10/07/2021

Cl. Paul Văn Cầu Nguyễn  Cl. Paul Văn Cầu Nguyễn  
PROV SPIR 10/07/2021

Cl. Peter Quoc Thang Nguyễn  Cl. Peter Quoc Thang Nguyễn  
PROV SPIR 10/07/2021

Cl. Peter Van Phúc Nguyễn  Cl. Peter Van Phúc Nguyễn  
PROV SPIR 10/07/2021

Cl. Peter Minh Toàn Nguyễn  Cl. Peter Minh Toàn Nguyễn  
PROV SPIR 10/07/2021

Cl. Jonathan Ramos Torres  Cl. Jonathan Ramos Torres  
PROV PAUL 13/08/2021 

Fra. Joao Manuel da Silva  Fra. Joao Manuel da Silva  
PROV MAPRAES 04/09/2021

Cl. Marco Proietti  Cl. Marco Proietti  
PROV MAPRAES 04/09/2021

Cl. Emmanuele Rastelli  Cl. Emmanuele Rastelli  
PROV MAPRAES 04/09/2021

Cl. Daniel Drumiński  Cl. Daniel Drumiński  
PROV ASSUM 14/09/2021

Cl. Artur Klucznik  Cl. Artur Klucznik  
PROV ASSUM 14/09/2021

prOf. perpetue

Diac. André Martinho Correia  Diac. André Martinho Correia  
PROV MAPRAES 10/06/2021

Cl. Davide Costalunga  Cl. Davide Costalunga  
PROV MAPRAES 20/06/2021

Fra. Herman Yosef Bhau  Fra. Herman Yosef Bhau  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Vincent Roy Del Sol  Cl. Vincent Roy Del Sol  
PROV PASS 09/07/2021

Cl. Adrianus Dilan  Cl. Adrianus Dilan  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Marvin Raganas Luague  Cl. Marvin Raganas Luague  
PROV PASS 09/07/2021

Fra. Albertus Rano  Fra. Albertus Rano  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Viktor Riyadi  Cl. Viktor Riyadi  
PROV REPAC 09/07/2021

Cl. Kristianus Damianus Tepo  Cl. Kristianus Damianus Tepo  
PROV REPAC 09/07/2021

Diac. Philip Ryan Donlan  Diac. Philip Ryan Donlan  
PROV CRUC 11/07/2021

Diac. Fabrice Kezilawa Massa  Diac. Fabrice Kezilawa Massa  
PROV SALV 31/07/2021

Fra. Maciej Duda  Fra. Maciej Duda  
PROV ASSUM 11/09/2021

Cl. Humberto Xavier Alves  Cl. Humberto Xavier Alves  
PROV MAPRAES 17/10/2021

OrdinAziOni  

diAcOnAli

Diac. Daniel Agostinho  Diac. Daniel Agostinho  
PROV GETH 16/05/2021

Diac. Julián Jaramillo Garcés  Diac. Julián Jaramillo Garcés  
PROV SCOR 12/06/2021

Diac. Diego Fernando Reina  Diac. Diego Fernando Reina  
PROV SCOR 12/06/2021

Diac. Enrique Sánchez Luna  Diac. Enrique Sánchez Luna  
PROV SCOR 12/06/2021

Diac. Roberto Mejía Altamirano  Diac. Roberto Mejía Altamirano  
PROV SCOR 16/07/2021

Diac. Fabrice Kezilawa Massa  Diac. Fabrice Kezilawa Massa  
PROV SALV 04/09/2021

Diac. Philip Ryan Donlan  Diac. Philip Ryan Donlan  
PROV CRUC 17/10/2021

Diac. André Martinho Correia  Diac. André Martinho Correia  
PROV MAPRAES 25/10/2021

OrdinAziOni  

SAcerdOtAli 

Sac. Carlo Maria Romano  Sac. Carlo Maria Romano  
PROV MAPRAES 12/06/2021

Sac. Fransiskus Nong Budi  Sac. Fransiskus Nong Budi  
PROV REPAC 25/06/2021

Sac. Kelvin Chitanda  Sac. Kelvin Chitanda  
PROV MATAF 26/06/2021

Sac. Emmanuel Kasonde  Sac. Emmanuel Kasonde  
PROV MATAF 26/06/2021

Sac. Luke Michael Bulley  Sac. Luke Michael Bulley  
PROV SPIR 29/06/2021

Sac. Manuel Alfred Morano Bayta  Sac. Manuel Alfred Morano Bayta  
PROV PASS 05/07/2021

Sac. Mark Ian Pelino  Sac. Mark Ian Pelino  
PROV PASS 05/07/2021

Sac. Marcos Jorge Céspedes Colón  Sac. Marcos Jorge Céspedes Colón  
PROV SCOR 27/08/2021

Sac. Evesil Glody Ngiene  Sac. Evesil Glody Ngiene  
PROV SALV 04/09/2021

Sac. Antonio Baltazar  Sac. Antonio Baltazar  
PROV GETH 19/09/2021

Sac. Pasqualino Salini  Sac. Pasqualino Salini  
PROV MAPRAES 25/09/2021

Sac. Wilmer Geraldo Jaramillo  Sac. Wilmer Geraldo Jaramillo  
PROV SCOR 06/11/2021



Sac. Ronald Corl Sac. Ronald Corl 
DECEDUTO IL 3/7/2021  
A 86 ANNI • PROV CRUC 
VOTA NUNCUPAVERAT 9/7/1959

Sac. Makarius Dala Koli Sac. Makarius Dala Koli 
DECEDUTO IL 11/7/2021  
A 38 ANNI • PROV REPAC 
VOTA NUNCUPAVERAT 9/7/2005

Fra. Martin Denny Fra. Martin Denny 
DECEDUTO IL 11/7/2021  
A 89 ANNI • PROV PATR 
VOTA NUNCUPAVERAT 2/9/1962

Fra. Pietro Friso Fra. Pietro Friso 
DECEDUTO IL 23/7/2021   
A 95 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 1/10/1963

Fra. Vincent McCaughey Fra. Vincent McCaughey 
DECEDUTO IL 30/7/2021  
A 80 ANNI • PROV PATR 
VOTA NUNCUPAVERAT 11/10/1955

Sac. Cor Spruit Sac. Cor Spruit 
DECEDUTO IL 13/8/2021 
A 86 ANNI • PROV SPE 
VOTA NUNCUPAVERAT 4/9/1956

Sac. Koldo Sarasola Larrarte Sac. Koldo Sarasola Larrarte 
DECEDUTO IL 8/19/2021 
A 93 ANNI • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/9/1958

Sac. Isaías Rodríguez Herrero Sac. Isaías Rodríguez Herrero 
DECEDUTO IL 22/8/2021   
A 97 ANNI • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 1/7/1968

Sac. Jorge StanfieldSac. Jorge Stanfield  
DECEDUTO IL 8/9/2021  
A 86 ANNI • PROV CRUC 
VOTA NUNCUPAVERAT 5/3/1961

Sac. Massimiliano MartorelliSac. Massimiliano Martorelli  
DECEDUTO IL 15/9/2021  
A 87 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 28/10/1951

Sac. Antonio MannaraSac. Antonio Mannara  
DECEDUTO IL 22/9/2021  
A 52 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1994

Fra. James JohnsonFra. James Johnson  
DECEDUTO IL 2/10/2021  
A 86 ANNI • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 3/5/1959

Sac. Felix Kialoi Sac. Felix Kialoi 
DECEDUTO IL 12/10/2021  
A 57 ANNI • PROV SPIR 
VOTA NUNCUPAVERAT 29/12/1990

Gerard Glynn Gerard Glynn 
DECEDUTO IL 20/10/21  
A 89 ANNI • PROV SPIR 
VOTA NUNCUPAVERAT 8/7/1954

Sac. Willy Ernest Cools Sac. Willy Ernest Cools 
DECEDUTO IL 2/11/21  
A 92 ANNI • PROV SPIR 
VOTA NUNCUPAVERAT 17/8/1950

Sac. Timothy Fitzgerald Sac. Timothy Fitzgerald 
DECEDUTO IL 3/11/2021  
A 95 ANNI • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/8/1950

mOniAleS et  

SOrOreS defun 

Sr. Seraphine Bermingham Sr. Seraphine Bermingham 
DECEDUTA IL 2/6/2021  
A 97 ANNI • IINST. SORORUM SS. CRUCIS 
ET PASSIONIS D.N.I.C. (ENGLAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 1/1/1943

Sr. Angela Maria di San Giuseppe Sr. Angela Maria di San Giuseppe 
(Jacyra Leony) Bevervanso (Jacyra Leony) Bevervanso 
DECEDUTA IL 23/6/2021  
A 90 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO  
A CRUCE (S. PAOLO, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 25/3/1958

Sr. Valerie della Santissima  Sr. Valerie della Santissima  
Trinità Mayo Modiri Trinità Mayo Modiri 
DECEDUTA IL 10/7/2021  
A 50 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO  
A CRUCE (TANZANIA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 8/9/1996

Sr. Marie Gabriel de la Croix Sr. Marie Gabriel de la Croix 
Tanguy Sarzeau Tanguy Sarzeau 
DECEDUTA IL 23/7/2021 
A 89 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO  
A CRUCE (BELGIO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 29/9/1959

Sr. Viviana di San Giuseppe  Sr. Viviana di San Giuseppe  
(Maria Loreta) Di Claudio (Maria Loreta) Di Claudio 
DECEDUTA IL 8/8/2021  
A 91 ANNI • IINST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO  
A CRUCE (ITALIA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1958

Sr. Natália de Nossa Senhora das Sr. Natália de Nossa Senhora das 
Graças (Cecília Santina) de Toni Graças (Cecília Santina) de Toni 
DECEDUTA IL 16/8/2021  
A 92 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(GUARAITUBA, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/11/1948

Sr. Mary Regina Joseph Sr. Mary Regina Joseph 
DECEDUTA IL 11/9/2021  
A 99 ANNI • INST. SORORUM SS. CRUCIS 
ET PASSIONIS D.N.I.C. (NORTHERN 
IRELAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 1/1/1947

Sr. Annette Kelly Sr. Annette Kelly 
DECEDUTA IL 28/9/2021  
A 84 ANNI • INST. SORORUM SS. CRUCIS 
ET PASSIONIS D.N.I.C. (IRELAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 1/1/1956

Sr. Carmel Comerford Sr. Carmel Comerford 
DECEDUTA IL 2/10/2021  
A 86 ANNI • INST. SORORUM SS. CRUCIS 
ET PASSIONIS D.N.I.C. (ENGLAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/3/1957

Sr. Valentina de Nossa Senhora  Sr. Valentina de Nossa Senhora  
das Dores (Adélia) Pardo das Dores (Adélia) Pardo 
DECEDUTA IL 13/10/2021  
A 94 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(S. PAOLO, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 27/2/1946

Sr. Maria Cahill Sr. Maria Cahill 
DECEDUTA IL 18/10/2021  
A 95 ANNI • INST. SORORUM  
SS. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. 
(DUBLIN, IRELAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 2/9/1947

Sr. Paz de la Eucaristía  Sr. Paz de la Eucaristía  
Torres Sarmiento Torres Sarmiento 
DECEDUTA IL 28/10/2021  
A 70 ANNI • INST. FILIARUM PASSIONIS 
D.N.I.C. ET DOLORUM  
B.V.M. (ESPAÑA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 23/3/1974

Sr. María Sagrario de la Santísima Sr. María Sagrario de la Santísima 
Trinidad (Margarita) Ajona Cambra Trinidad (Margarita) Ajona Cambra 
DECEDUTA IL 31/10/2021  
A 84 ANNI • MONASTERIO 
PASSIONISTARUM DE BILBAO (ESPAÑA)
VOTA NUNCUPAVERAT 30/6/1960

ArchiviO GenerAle

publicAziOni 2021

Dizionario Passione di Gesù Cristo, 

A curA di F. TAccone, M. collu e c. 

PArisi, VelAr, Gorle 2021.
GioVAnni AlberTi, Domani sarà grano. 

Laboratorio di spiritualità gorettiana, 
Palumbi 2016.
Jesús M. ArisTin (ed.), Historia del 

vicariato apostólico de Yurimaguas, 

2020.

AnTonio M. ArTolA, Palabra interior 

e inspiración de la Sagrada Escritura, 

Verbo Divino, Estella (Navarra) 2021.
ciPriAni GioVAnni , O místico da paixão. 

São Paulo da cruz e a congregação 

passionista nos 300 anos de sua fundação, 

Belo Horizonte 2021.
ciPriAni GioVAnni – Ir. Luzia Daniela 

da Trindade, Novena a Santa Gema 

Galgani, filha espiritual da congregação 

passionista, Paulinas, São Paulo 2019.
ciPriAni GioVAnni ed AlTri, Novena a 

São Paulo da cruz. Mistico e apóstolo do 

crucificado, Paulinas, São Paulo 2019.
JeAn-clAude delion, Exercices 

spirituels Saint Paul de la Croix, 2021. 

AdolFo liPPi, São Paulo da Cruz. 

Evangelizador e místico, mestre de 

santidade para hoje, Belo Horizonte 
2020.
luis TeresA de Jesus AGonizAnTe, 

São Paulo da Cruz caçador de almas. 

Fundador da Congregação Passionista, 

Paulinas, São Paulo 2020.
NORES Paskalis, Gaudium mundi nova 

Stella Caeli. H’inno di san Pier Damiani 

per i vespri in Assumptione Beatae 

Mariae Virginis, Tesi di Licenza, Roma 
2021.
crisTiAno MAssiMo PArisi, La memoria 

della passione nel carisma di fondazione 

di san Paolo della Croce. Linee guida per 

una ermeneutica, EDB, Bologna 2021.
José cArlos PereirA, Igreja missionária 

nas casas e os desafios do mundo urbano, 

Paulus, São Paulo 2021.
30 lições sobre gestão paroquial, 

Santuário, Aparecida 2021.
Desejo de eternidade. Teoria do 

autoconhecimento, Idéias Letras, São 
Paulo 2021.
Gestão pastoral, Loyola, São Paulo 2021.
Serviços de altar: orientações para 

agentes e equipes que servem o altar, 

Santuário Aparecida 2021.
Pastoral rodoviaria, Scala, Goiânia 
2021.
FernAndo PiélAGos, Santa Gema 

Galgani. Exemplo sublime de amor, 

Paulinas, São Paulo 2018.
lAwrence rywAlT, Guida passionista 

alla Basilica e al ritiro dei Ss. Giovanni 

e Paolo, Roma 2021. (anche in inglesi e 

spagnolo)

JuAn iGnAcio VillAr, Te prefiero, 

Gruppo Luis vives, Zaragoza 2021.
TiTo P. zeccA, Abbazia san Giovanni 

in Venere, Fossacesia. Preghiere notizie 

storiche informazioni, 2021.



Insieme 
facciamo
il

Condividi con noi le tue notizie, 
informazioni, immagini, video... 
Contattaci e inviaci i tuoi file a:

commcuria@passiochristi.org

https://www.passiochristi.org
https://www.facebook.com/PassioChristi.Int/
https://www.instagram.com/passiochristiint/
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