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Sostegno all’Ucraina 
nella Preghiera

Cari fratelli, sorelle e amici della Famiglia 
Passionista, che lo Spirito di Pace ci illumini!

La grave situazione dell’invasione dell’U-
craina da parte della Russia crea oggi grande 
ansia e preoccupazione per i nostri fratelli del-
la Provincia ASSUM di Polonia che hanno la 
responsabilità della presenza e della missione 
passionista in Ucraina. Esprimiamo la nostra 
fraterna solidarietà ai quattro religiosi pas-
sionisti: 3 di nazionalità ucraina e 1 di nazio-
nalità polacca, che svolgono il loro ministero 
nella città di Smotrych e nelle zone circostanti 
nell’Ucraina occidentale e che sono più imme-
diatamente colpiti da questa crisi.

Il 15 febbraio 2022 ho inviato il seguente 
messaggio ai nostri fratelli in Ucraina e Polo-
nia attraverso il Provinciale, P. Łukasz Andr-
zejewski:

Miei cari fratelli e sorelle in Ucraina e nella Pro-

vincia ASSUM, saluti nel Signore e la pace sia con voi!

So che state vivendo un momento di grande an-

sia e preoccupazione per quanto riguarda le attuali 

tensioni al confine con la Russia e l’imminente mi-

naccia di invasione. Insieme a voi, anche il resto del 

mondo è molto preoccupato. Viviamo tutti nella 

speranza che la via della diplomazia e del 

dialogo prevalga e lasci il posto alla 

minaccia della 

guerra.

Avendo visita-

to alcune parti 

dell’Ucraina e la presenza passionista lì nell’agosto 

dello scorso anno, ho una migliore percezione del 

popolo, della sua storia e delle sue lunghe sofferenze, 

e delle sue speranze per lo sviluppo del paese e della 

sua indipendenza. Quindi, è triste vedere l’interven-

to della crisi attuale.

Mentre seguo le notizie in costante evoluzione 

riguardo a questa situazione, voglio assicurare a 

tutti voi che voi e i popoli sia dell’Ucraina che della 

Russia sono molto presenti nei miei pensieri e nel-

le mie preghiere. La Messa comunitaria qui nella 

Casa Generalizia questa mattina è stata offerta per 

l’intenzione della riconciliazione e della pace sia in 

Ucraina che in Russia. Vi ricordiamo e siamo al vo-

stro fianco.

Sono sicuro che ogni notizia che vorrete comu-

nicarci di ciò che succede concretamente in Ucraina 

sarà molto apprezzata dai vostri fratelli e sorelle 

della Congregazione.

La nostra invocazione passionista: “Che la Pas-

sione di Gesù sia sempre nei nostri cuori” è parti-

colarmente significativa in questa situa-zione, e 

chiediamo alla Madonna, Madre della Speranza, 

di ascoltare le grida del popolo e rafforzare la loro 

speranza.

Con il nostro sostegno fraterno nella preghiera, 

vi saluto…

Condivido con voi la seguente 
notizia ricevuta da P. Łukasz (Pro-
vinciale) questa mattina, 24 febbraio 
2022:

«La Russia e la Bielorussia hanno 

lanciato un’invasione militare dell’Ucrai-

na questa mattina. La legge marziale è 

stata dichiarata in Ucraina e la 

situazione è molto grave. 

Joachim Rego, c.p.
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Le scuole sono state chiuse, il carburante alle stazioni 

di servizio è razionato, e la valuta ucraina, il “griv-

na”, sta diventando un pezzo di carta senza valore. 

C’è una quantità crescente di informazioni false su 

Internet sul conflitto e le sue cause. I russi vogliono 

incolpare gli ucraini per la guerra, ma questo non è 

vero. Dalle prime ore del mattino, le esplosioni pos-

sono essere sentite nelle principali città. Appaiono i 

primi rapporti sui feriti e sui morti. 

Sono in costante contatto con i padri che lavo-

rano a Smotrych. Al momento, la comunicazione 

avviene via Internet, poiché i telefoni non funzio-

nano. In Podolia, dove lavorano i nostri fratelli, la 

situazione è attualmente calma, ma il monastero di 

Smotrych si sta preparando ad accogliere i rifugiati 

dell’Ucraina orientale.

Chiedo a tutti i fratelli, se possibile, di pregare 

per l’Ucraina per la cessazione delle ostilità e per 

una pace duratura in una regione così 

duramente colpita da decenni di guerre 

e di occupazione».

Possiamo immaginare che que-
sto deve essere un momento molto 
spaventoso e ansioso per la gente, 
in particolare in Ucraina, anche se 
questa guerra, se continuerà, avrà 

effetti e conseguenze molto più am-
pie in Europa e oltre.

Il Santo Padre, Papa Francesco, 
dopo aver fatto un accorato appello per 
la pace in Ucraina, ha espresso oggi un 
grande dolore nel suo cuore alla notizia 
dell’invasione e ci invita a contrastare 
il potere delle armi con la “debolezza 
della preghiera”. Ha invitato tutti a fare 
del 2 marzo (mercoledì delle ceneri), 
una giornata di digiuno e di preghiera 
per la pace.

Sostenendo la richiesta del Pro-
vinciale ASSUM, P. Łukasz Andr-

zejewski e di Papa Francesco di sperare nella 
cessazione delle ostilità e di pregare per la pace 
in Ucraina, invito tutti i membri della Fami-
glia Passionista, individualmente e comuni-
tariamente, ad osservare una GIORNATA DI 
DIGIUNO E PREGHIERA PER LA PACE il 2 
marzo 2022.

“Come credenti, non perdiamo la speranza di 
un barlume di coscienza da parte di coloro che 
hanno in mano le fortune del mondo.

E continuiamo a pregare e a digiunare

- come faremo il prossimo mercoledì delle ceneri -.

Per la pace in Ucraina e nel mondo intero”.

Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato

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

Fraternamente
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Un Francobollo
dedicato a San Gabriele
Chiusura del Giubileo per il Centenario della Canonizzazione

Il 27 febbraio 2022 è stato emesso dal Ministero 

dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario 

appartenente alla serie tematica “il Senso civico” de-

dicato a San Gabriele dell’Addolorata, nel 160° an-

niversario della scomparsa, relativo al valore della 

tariffa B pari a 1,10 €. Tiratura: trecentomila esem-

plari. Foglio da ventotto esemplari.

tello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Tori-
no, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una 
cartella filatelica in formato A4 a tre ante, con-
tenente una quartina di francobolli, un franco-
bollo singolo, una cartolina annullata ed affran-
cata e una busta primo giorno di emissione.

È stato anche attivato un servizio tempo-
raneo di Poste Italiane al Santuario di San Ga-
briele, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di domeni-
ca 27 febbraio.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocal-
cografia, su carta bianca, patinata neutra, au-
toadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di 
Tiziana Trinca, Silvio e Nino Gregori.

La vignetta raffigura, in primo piano a de-
stra, un ritratto di San Gabriele dell’Addolora-
ta, opera di Silvio e Nino Gregori. Sullo sfondo, 
l’antica Basilica di Isola del Gran Sasso dedicata 
al Santo.

Completano il francobollo le legende “San 
Gabriele dell’Addolorata” e “Canonizzato nel 
1920”, le date “1838-1862, la scritta “Italia” e 
l’indicazione tariffa “B”.

L’annullo primo giorno di emissione è stato 
disponibile presso l’ufficio postale di Isola del 
Gran Sasso (TE).

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, 
cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono 
disponibili presso gli Uffici Postali con spor-

https://youtu.be/ztM-ozf-XDw


Dalla fine di febbraio di quest’anno l’Ucrai-
na è apparsa nei titoli dei giornali a causa della 
sanguinosa guerra della Russia contro questo 
paese indipendente. Molte persone si sono 
prestate per recare aiuto sia nel paese colpito 
dalla guerra sia accogliendo nelle proprie case i 
profughi in fuga dalle bombe.

Da oltre 30 anni, nella regione della Podo-
lia, al centro dell’Ucraina, i Passionisti recano la 
Parola della Croce e il servizio della misericor-
dia ai fratelli ucraini.

La chiesa cattolica in UcrainaLa chiesa cattolica in Ucraina

parrocchie e monasteri domenicani a Kamie-
niec, Smotrych e Chervonograd. Con la succes-
siva bolla di Gregorio XII,  essi appartennero 
alla provincia polacca dell’ordine. La famiglia 
Koriatowicz fondò inoltre un monastero per 
i francescani a Kamieniec, aprendo un ampio 
campo per l’attività missionaria. Dopo la mor-
te sei fratelli, il più giovane dei Koriatowicz, il 
principe Konstanty, prese il potere. Egli chiese 
al papa Urbano VI il permesso di stabilire un 
vescovato latino a Kamieniec, il che avvenne 
negli anni 1379-1384.

La storia turbolenta di questa regione 
dell’Europa, estremamente pittoresca e ricca di 
terreni fertili, ha causato numerose difficoltà 
alle attività della Chiesa cattolica. Gli eventi più 
tragici ebbero luogo in Podolia nel XXmo se-
colo. Come risultato delle due guerre mondiali 
e dell’espansione dei bolscevichi, questa zona è 
passata in varie mani venendo spesso distrutta 
e saccheggiata dalle autorità che cambiavano e 
dagli anni di persecuzione religiosa con le de-
portazioni e lo sterminio che hanno distrut-
to il variegato mosaico etnico e religioso che 
esisteva da secoli. In epoca sovietica la Chiesa 
divenne un nemico dello Stato, il che portò 
alla liquidazione delle strutture ecclesiastiche 
rendendo necessaria la clandestinità dei pochi 
ecclesiastici rimasti. Solo i cambiamenti demo-
cratici in Polonia, e la “Perestroika” dei tempi 
di Gorbaciov, cambiarono l’atteggiamento del-
le autorità dell’URSS verso la chiesa cattolica il 
che permise a papa Giovanni Paolo II di rinno-
vare la diocesi di Kamieniec il 16 gennaio 1991. 
Il suo vescovo, Jan Olszanski,  era un pastore 
risoluto che affrontò la sfida di dotare la diocesi 
di un numero adeguato di clero che si prendes-
se cura dei fedeli che erano stati privati del ser-
vizio sacramentale per anni e desiderosi di Dio 
nonostante il regime ateo esistente da anni.

Il nuovo vescovo della più grande diocesi 
europea dell’epoca, decise di servirsi dell’aiuto 
dei monaci.Durante il suo soggiorno in Po-

Con la Croce tra i 
Crocifissi di Oggi:
I Passionisti in Ucraina

P. Lukasz Andrzejewski, c.p.
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La storia della Chiesa Cattolica in Podolia 
risale al Medioevo e ed è legata all’espansione 
del re polacco Casimiro il Grande che nel 1346 
si definì signore ed erede della Rutenia. Grazie 
ai suoi sforzi, nella cosidetta Rutenia Rossa, fu 
creata la metropoli di Halych (1367). Proba-
bilmente la Podolia era prima sotto il governo 
di Jerzy e Alexander Koriatowicz, favorevoli 
verso Casimiro il Grande e si stava lentamen-
te aprendo alla fede dei latini. Secondo alcuni 
storici fu allora che vennero fondate le prime 

+ Il re polacco Casimiro il Grande.



lonia incontrò tra gli altri padre Wladyslaw 
Zysk, provinciale dei Passionisti.  Questa non 
fu la sola proposta di fondare un convento 
della Congregazione in Ucraina.  Nel 1989 la 
Congregazione ricevette l’offerta di stabilirsi a 
Leopoli. Tuttavia nonostante l’interesse dimo-
strato dalla Curia Generale a Roma, le condi-
zioni presenti a quel tempo impedirono la rea-
lizzazione di questo progetto. Nel 1991 però la 
realtà era diversa.

SmotrychSmotrych

Nel giugno 1991 P. Wladyslaw Zysk, pro-
vinciale e p. Piotr Gryz, andarono in Ucraina 
per vedere il luogo proposto per il futuro con-
vento e incontrare l’ordinario della diocesi. Tra 
quattro proposte venne scelta Smotrych. Essa 
oggi è una piccola città con circa 2.000 abitanti 
ed è situata sul fiume omonimo che qui forma 
un pittoresco canyon.

L’antica posizione strategica dell’insedia-
mento e i valori difensivi delle profonde gole 
dei fiumi Smotrych e Jaromirka fecero dell’at-
tuale roccaforte una città importante nel XIV 
secolo. Alcuni pensano che fosse la capitale del 
ducato di Podolia governato dalla famiglia Ko-
riatowicz, vassallio del re polacco. Fu allora che 
i Domenicani arrivarono a Smotrych e costrui-
rono la prima chiesa cattolica di san Nicola. Nel 
1448 Kazimierz Jagiellonczyk concesse alla cit-
tà la legge di Magdeburgo e da allora Smotrych 
divenne una città regale nel voivodato di Podo-
le. Il tempio domenicano in legno che sovra-
sta la città, nel territorio conteso da continue 
guerre con i turchi, i tartari e i cosacchi, poteva 
facilmente essere distrutta dalle fiamme. Per-
ciò nel 1769, con i fondi della potente famiglia 
Potocki, che possedeva le proprietà circostanti, 
venne costruita una nuova chiesa barocca nella 

quale si venerava l’immagine miracolosa della 
Madonna del Rosario. Il convento domenicano 
stesso era probabilmente ancora in legno. Du-
rante l’attivo sviluppo economico della Podolia 
alla fine del XIX secolo a Smotrych comincia-
rono a svilupparsi la ceramica e la tessitura e 
fu anche fondata una banca del villaggio. Smo-
trych era famosa in tutta Europa per i suoi bei 
prodotti di ceramica, giocattoli colorati, ciotole 
e vassoi. Oggi i prodotti di Smotrych possono 
essere trovati nei musei di Cracovia e persino a 
S. Pietroburgo.

Nel 1772 ebbe luogo la prima spartizione 
della Polonia in seguito alla quale la Podolia pas-
sò sotto il dominio russo. Mezzo secolo dopo, 
come repressioni dopo l’insuccesso dell’insur-
rezione di novembre,  molti monasteri nella 
spartizione russa furono liquidati per decisione 
dell’autorità zariste e anche i domenicani do-
vettero lasciare Smotrych. Al loro posto arri-
varono i sacerdoti della diocesi di Kamieniec.

Il loro  ministero ero complesso e difficile. 
La popolazione locale era composta da orto-
dossi (ruteni), cattolici (di origine polacca) ed 
ebrei. Questi ultimi possedevano una sinago-
ga e quattro case di preghiera a Smotrych. Nel 
1880 la comunità religiosa ebraica costituiva 
una parte significativa della popolazione del-
la città. Gli ortodossi avevano la loro chiesa 
così anche i cattolici. Tuttavia numerosi vil-
laggi intorno alla città appartenevano anche 
alla parrocchia latina di Smotrych. Questa si-
tuazione  continuò senza grandi cambiamenti 
fino alla prima guerra mondiale e alla guerra 
civile in Russia. Dopo la guerra polacco-rus-
sa, con il Trattato di Riga (1920) questa parte 
della Podolia fu incorporata nella Russia sovie-
tica. L’ostilità a tutte le religioni ha portato a 
decenni di persecuzione religiosa. Le autorità 

07Vita Passionista

+ Chiesa occupata e riadattata dai comunisti.
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presero di mira soprattutto la chiesa cattolica 
che era considerata  un’agenzia del Vaticano. 
L’ultima Santa Messa fu celebrata nella chiesa 
di Smotrych l’8 dicembre 1935 e la chiesa venne 
definitivamente  chiusa all’inizio  del 1936. Fu 
probabilmente allora che  il quadro della Ma-
dre di Dio venne distrutto e il prete arrestato. 
Ogni tanto qualcuno officiava segretamente e 
ma la maggior parte di questi sacerdoti finirono 
poi in Siberia  o imprigionati. Su una collina e 
visibile da lontano la chiesa era una spina nel 
fianco delle autorità comuniste. Per cambiare la 
funzione dell’edificio e per umiliare i credenti 
la chiesa fu trasformata nel cosiddetto centro 
comunitario dove si organizzavano riunioni di 
partito, discorsi atei e discoteche. Tutte le at-
trezzature, la facciata e un piccolo campanile 
vengono distrutti per cancellare le tracce del 
precedente utilizzo. Il monastero di legno era 
già stato distrutto per cui non era più un pro-
blema. La canonica costruita dai sacerdoti ven-
ne convertita in abitazioni comunali.

La presenza dei PassionistiLa presenza dei Passionisti
Per 55 anni la chiesa di S. Nicola fu priva di 

cura pastorale. Solo di tanto in tanto un prete 
andava a Smotrych per amministrare segreta-
mente i sacramenti. Con il disgelo ai tempi di 
Gorbaciov si potè organizzare una piccola cap-
pella in una delle case di Smotrych nel 1988. 
Un anno dopo la comunità cattolica riacquistò 
il suo S. Nicola. Tuttavia non c’era ancora un 
prete. Il 16 luglio 1991 due entusiasti vennero 
a servire in queso luogo: P. Albin Sobiech e P. 
Piotr Czaplinski.

Un mese dopo l’Unione Sovietica crollò per-
mettendo la proclamazione dell’Ucraina libera. 
L’informazione scritta qualche anno dopo per 
la curia generale sul servizio dei primi Passio-
nisti in terra ucraina richiama l’attenzione sugli 
elementi negativi dell’eredità sovietica, prima 
di tutto il dissesto economico e la povertà on-
nipresente. Il secondo grande problema era la 
discontinuità della tradizione della fede in una 
società che vissuto molte persecuzioni a causa 
del suo attaccamento alla fede. Dove non c’era 
la presenza del sacerdote, la vita religiosa era 
limitata alle forme tradizionali e di pietà pri-
vata. L’amministrazione ininterrotta dei sacra-
menti era difficile da mantenere ovunque. Una 
dichiarazione pubblica di religione era impen-
sabile. Questo è stato il caso in Ucraina per 70 
anni. Solo la vecchia generazione conosceva 
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la vita normale della Chiesa. I primi entusiasti 
che cominciarono a lavorare  in questa regione 
d’Europa dovettero affrontare tale realtà. Poi-
chè la canonica era abitata da inquilini si decise 
di costruire un nuovo convento. Nel frattempo 
tuttavia i due passionisti dovettero abitare nella 
sacrestia adattata come posto di fortuna per vi-
vere. Il Superiore Provinciale nominò p. Albin 
Sobiech come superiore della nuova comunità. 
Questo religioso esperto si unì ai Passionisti 
nel 1946 poco dopo la fine della seconda guerra 
mondiale. Si era formato come religioso fratel-
lo per completare i suoi studi teologici dopo il 
diploma di scuola superiore ed è stato ordina-
to sacerdote nel 1970. Come monaco ha avuto 
esperienza nella costruzione di due monasteri 
a Varsavia (Grochow) e a Sadowie. Le com-
petenze acquisite gli sono state utili più tardi 
in Ucraina, dove molti lavori dovevano essere 



fatti a partire da zero o su edifici recuperati dal-
le rovine. P. Piotr Czaplinski, ordinato solo un 
anno rima, venne assegnato come aiutante di 
p. Albin.

La piccola comunità ha iniziato la sua pre-
senza in Ucraina imparando la lingua e adat-
tandosi alle condizioni prevalenti, così come 
recuperando un convento accanto alla chiesa, 
costruito in epoca sovietica come supporto al 
Centro Comunitario. Fin dall’inizio si sono 
raccolti fondi per la costruzione di un nuovo 
convento che potesse ospitare una comunità 
religiosa più grande e per persone che voleva-
no sperimentare il silenzio e la solitudine tra le 
mura conventuali, come è richiesto dalla spiri-
tualità passionista. Già nell’autunno del 1992 si 
iniziarono a costruire le fondamenta del con-
vento che si trovava davanti alla chiesa di Smo-
trych. Non fu l’unica sfida e l’unica costruzione 
che progredì nelle aree affidate ai Passionisti. 
Anche le parrocchie circostanti  che erano ser-
vite dai monaci, ricostruirono chiese distrutte 
dai comunisti e ne iniziarono di nuove. Ini-
zialmente i religiosi della Passione del Signore 
si occuparono di quattro istituzioni ma con il 
tempo aumentò il numero dei luoghi dove pre-
starono il loro servizio pastorale.

ComunitàComunità
La sete di Dio, nonostante molti anni di 

brutale persecuzione e indottrinamento ateo, 
non fu soppressa dalle autorità comuniste 
quando l’Ucraina ottenne l’indipendenza il 24 

luglio 1991, ed essa cominciò a manifestar-
si nella grande presenza di fedeli alle funzioni 
e nel desiderio di ricorrere spesso al servizio 
sacramentale. Nei villaggi più piccoli la gen-
te cominciò a costruire spontaneamente delle 
cappelle, alle quali era necessario recarsi per le 
messe domenicali e natalizie e la catechesi dei 
bambini. Perciò nel 1996 l’allora Provinciale 
padre Damian Wojtyska, mandò a  Smotrych 
padre Stanislaw Mazur. Egli venne in Ucraina 
quando si stava completando la prima fase del-
la costruzione del nuovo convento. Anche se 
l’edificio non era ancora finito, fu in grado di 
accogliere la comunità religiosa ufficialmente 
istituita dal Superiore Maggiore dei Passionisti 
il p. Josè Orbegoso il 5 agosto 1997. In prece-
denza già nel 1994 le autorità del giovane stato 
ucraino approvarono lo statuto dei Passionisti 
come organizzazione religiosa, dando loro allo 
stesso tempo personalità giuridica. Fu una delle 
prime decisioni di questo tipo riguardanti gli 
ordini religiosi in Ucraina.

La comunità di tre Passionisti continuò 
il lavoro nel convento e si impegnò in nuove 
forme di apostolato. Negli anni seguenti pa-
dre Piotr Gryz, padre Przemyslaw Sliwinski 
e padre Wojciech Adamczewski servirono in 
Ucraina. Dopo dieci anni di presenza in Ucrai-
na, il lavoro dei religiosi portava i primi frutti 
sotto forma di vocazioni locali. Attualmente la 
comunità religiosa è composta di quattro pa-
dri:P. Vitaija Slobodian, superiore, p. Micolaj 
Lahutko, economo e vicario,  P. Jura Kurdybah 
e p. Piotr Czaplinski. I religiosi servono in sei 
parrocchie e centri di catechesi, gestiscono una 
casa di ritiro, stanno rinnovando il Santuario 
della Madonna, patrona del cavalierato polac-
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co a Tynna, catechizzano, lavorano scientifica-
mente, sostengono gruppi musicali. I religiosi 
intraprendono varie iniziative ecumeniche 
tanto care al fondatore, s. Paolo della Croce. I 
fratelli continuano anche a promuovere il ca-
risma del loro istituto. Recentemente hanno 
creato una comunità secolare dei Passionisti e 
promuovono lo Scapolare nero della Passione. 
Nell’anno giubilare, grazie agli sforzi di p. Jura, 
è stata pubblicata la biografia di S. Paolo della 
Croce “Cacciatore di anime” e un piccolo opu-
scolo sul Fondatore dei Passionisti, preparato 
da padre Tomasz Wojciak.

Casa della MisericordiaCasa della Misericordia
Fin dall’inizio della Congregazione della 

Passione di Gesù Cristo in Ucraina  i passioni-
sti hanno affrontato il problema delle persone 
sole anziane e malate. Prive di cure adeguate 
da parte dello Stato e della famiglia, che spesso 
emigrava all’estero, lasciando a se stessi i mem-
bri più anziani, facevano fatica ad affrontare la 
dura realtà delle trasformazioni politiche. Alla 
fine degli anni ‘90 ci fu l’opportunità di acqui-
stare un edificio da una impresa di costruzioni 
statali in bancarotta e si decise di adattarlo ad 
una casa per anziani e malati. A quel tempo il 
convento non era ancora finito e l’inflazione 
galoppante rendeva difficile l’acquisto di mate-
riali necessari alla costruzione. Il progetto ven-
ne rimandato ma non dimenticato. Nel 2017 
grazie al sostegno di molte persone di buona 
volontà e all’aiuto di confratelli provenienti da 
diverse parti del mondo, l’edificio che era stato 
acquistato qualche anno prima è stato ristrut-
turato. Il responsabile di questo lavoro, padre 
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Piotr Czaplinski, sta tuttora cercando fondi per 
il funzionamento di questa opera di carità cri-
stiana. Nel maggio 2017 tre suore della Con-
gregazione della Misericordia di s. Vincenzo 
dè Paoli, popolarmente note come figlie della 
carità della provincia di Chelmno-Poznan, che 
vivevano in una casa chiamata Casa della Mise-
ricordia , piene di energia ed entusiasmo inizia-
rono subito a preparare la casa per l’accoglien-
za dei primi residenti. Oggi circa 20 persone 
bisognose di aiuto risiedono nella nostra casa, 
alcune hanno anche bisogno di cure palliative. 
Oltre alle tre sorelle e p. Piotr, vi sono altri 6 
dipendenti e volontari, anch’essi provenienti 



dalla Polonia. In seguito grazie all’ interessa-
mento delle Suore della Carità è stata aperta 
nella casa una sala comune per bambini e ado-
lescenti, dove possono non solo divertirsi dopo 
la scuola, ma anche ricevere aiuto nell’appren-
dimento o mangiare un pasto caldo. All’ultimo 
piano dell’edificio ci sono quattro stanze di in-
tervento permanente  accessibili per le persone 
che hanno bisogno di sostegno in una situazio-
ne finanziaria o familiare difficile, per esempio 
madri con bambini che devono fuggire dalla 
violenza domestica.

Fin dall’inizio la casa accoglie tutte le perso-
ne in difficoltà, indipendentemente dalla loro 
religione o credo. Chiunque abbia bisogno può 
trovare qui il suo posto ed essere gentilmente 
accolto.

Presente difficilePresente difficile
Il 24 febbraio le truppe russe invasero l’U-

craina dando inizio alla guerra. L’offensiva 
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contro la nazione ucraina ha portato alla di-
struzione di molte località e al grande esodo 
civile. Poichè la zona del convento di Smo-
trych è per ora abbastanza tranquilla, i nostri 
confratelli possono ospitare div erse decine di 
persone in fuga dalle regioni colpite dalle ope-
razioni militari. Alcuni di coloro che arrivano 
rimangono solo per la notte (c’è il coprifuoco) 
per spostarsi al mattino, altri trovano un luogo 
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di riposo per qualche giorno prima di decidere 
cosa fare dopo, ma molti rimangono aspettan-
do che passi il momento peggiore.

I fratelli che hanno deciso di rimanere a 
Smotrych cercano i fornire a tutti i nuovi ar-
rivati il necessario per sopravvivere nel nuovo 
posto. Alcune persone non hanno praticamen-
te nulla con sé. Ci sono state famiglie che han-
no lasciato le loro case di notte in pigiama. Ecco 
perché l’aiuto con cui i miei confratelli dalla 
Polonia sono andati a Smotrych nella seconda 
settimana di guerra è così importante.  La sera 
del 18 marzo un TIR con aiuti umanitari è ar-
rivato alla Casa della Misericordia passionista. 
Grazie al coinvolgimento di molte persone di 
buona volontà, è stato possibile consegnare ol-
tre 17 tonnellate di doni ai rifugiati della zona 
di guerra della Podolia. I nostri fratelli a Smo-
trych informano che molti dei rifugiati dall’est 
e dal sud dell’Ucraina che sono venuti in Podo-
lia non hanno un posto dove tornare. Queste 
persone stanno cercando un posto dove poter 
ricostruire la loro vita. Pertanto abbiamo de-
ciso di lanciare un nuovo progetto: “Case della 
speranza”. A Smotrych ci sono molte case ab-
bandonate da anni che possono essere acqui-
state a basso prezzo, ma spesso richiedono una 
ristrutturazione. I passionisti in Ucraina, soste-
nuti dai fratelli della Polonia, si impegnano in-
sieme ai volontari ad acquistare e ristrutturare 
gli appartamenti  per prepararli ad essere abita-
ti da persone che hanno perso tutti i loro averi 
a causa della guerra. Con questa azione voglia-
mo dare loro speranza. Molti  hanno trovato 

rifugio in Polonia (attualmente quasi tre milio-
ni). Per molti di loro abbiamo aperto le porte 
dei nostri conventi ed organizzato l’assistenza 
di emergenza. Le opere intraprese dai nostri 
confratelli non sarebbero possibili senza il so-
stegno di molte persone. A questo punto voglio 
ringraziare tutti coloro che ci sostengono con 
la preghiera, un aparola gentile e le donazioni.

Futuro incertoFuturo incerto
Il mondo in cui viviamo sta cambiando in 

modo estremamente dinamico. Anche la situa-
zione in Ucraina sta cambiando sempre di più. 
La sfida più grande è la situazione demografica 
e la migrazione delle persone dai villaggi e dal-
le città ai grandi centri e all’estero. Smotrych e 
anche le città circostanti cominciano a spopo-
larsi. Da qui la decisione delle autorità religiose 
di aprire un nuovo istituto religioso in una città 
più grande, che offrirebbe la prospettiva di un 
ulteriore sviluppo dell’apostolato dei Passioni-
sti in Ucraina. Le necessità sono enormi e le 
possibilità della provincia polacca modeste, ma 
abbiamo fiducia che il Signore manderà operai 
nella sua messe. I tre decenni che sono passati 
da quando i primi figli di  s. Paolo della Croce 
sono venuti in Ucraina mostrano quanto sia 
importante  e necessario il loro servizio nel-
la nazione ucraina. Speriamo che nonostante 
la guerra in corso i nostri fratelli entrino nel 
prossimo decennio con rinnovato entusiasmo 
e forza per proclamare la Passione di Cristo 
a tutti e ovunque, come la più grande opera 
dell’amore di Dio.

https://drive.google.com/drive/folders/1DWFXy2XxRsV3v8AU7wvVOZzLe0c0bhJW?usp=sharing
https://youtu.be/BlUd2wAbQeU
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NUOVO PROVINCIALE E CONSIGLIO SCORNUOVO PROVINCIALE E CONSIGLIO SCOR

Superiore Provinciale:Superiore Provinciale:
 P. Juan Manuel Benito Martín

Consultori:Consultori:
 P. Jesús Aldea Peñalba (Primo Consultore e Consultore della zona ESPAÑA);  

 P. José Manuel León (Consultore della zona della SANTA ESPERANZA);
 P. Manuel Mendoza Mendez (Consultore della zona  MONSEÑOR ROMERO).

 P. Alberto Requénez Rodríguez (Consultore della zona ANDINA).

Nella foto da sinistra a destra: Jesús Aldea, José Manuel León, 
Juan Manuel Benito (Superiore provinciale), Alberto Requénez e Manuel Mendoza.

SCOR
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NUOVO PROVINCIALE E CONSIGLIO THOMNUOVO PROVINCIALE E CONSIGLIO THOM

Superiore Vice-Provinciale:   Superiore Vice-Provinciale:             
 P. Paul Cherukoduth

Consultori: Consultori: 
 P. Thomas Anamattathil, 1° consultore.
 P. Wilson Victor, 2° consultore.
 P. Juan Luis Stanislaus, 3° consultore
 Fra. Jerson Marcel Cusher, 4° consultore

Nella foto da sinistra a destra: Juan Luis Stanislaus, Thomas Anamattathil, 
Paul Cherukoduth, Wilson Victor e Jerson Cusher.

Che la 
Passione di Cristo 
sia sempre nei nostri cuori

THOM
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Vocazione 
Passionista!

Vita Passionista

Padre Adriano Spina è nato a Gonnosfana-
diga (Cagliari) il 9 marzo del 1939. 

Le missioni popolari 
che i Passionisti predicaro-
no nel suo paese nel 1954 
furono l’origine e la causa 
della sua vocazione e più 
precisamente una predi-
ca sulla morte, quando il 
predicatore disse: “Nessuno 

potrà scampare alla morte. Qui siamo in 2000 

persone. Tutti i presenti dovranno morire, nessuno 

di noi potrà evitare la morte”.

Ciò si ricollegava ai poeti che aveva studiato 
e che lo avevano colpito. Tra questi, Thomas 
S. Eliot, che scrisse: “Nel mio principio è la mia 

fine” (T. S. ElioT, Quattro quartetti, Milano, 
Garzanti, 1979, p. 29) e con ciò voleva 
dire che nella nascita di ogni 
individuo è già presente 
la sua morte. 

Nello stesso modo, P. Adriano sentì che la 
decisione di entrare nella Congregazione dei 
Passionisti era già insita nella vocazione stessa. 
Fece l’ingresso nell’Alunnato di Nettuno il 27 
settembre del 1954, all’età di 15 anni. 

Attualmente egli 
vive nella Casa Gene-
ralizia dei Passionisti a 
Roma. È qui da quando 
fu chiamato da p. Paul Boyle, da Rocca di Papa, 
per fare l’economo del Ritiro dei Santi Giovan-
ni e Paolo, compito a cui ottemperò durante gli 
ultimi tre anni del mandato di questo Generale.

Con la conclusione del generalato, ogni 
carica decade e il successore, p. Orbegozo, gli 
propose di diventare il bibliotecario della Bi-
blioteca della casa. Il nuovo Generale aveva 
un sogno: quello di dare inizio alla Bibliotheca 

Passionis, cioè di inaugurare una raccolta 
libraria dedicata alla Passione di Gesù.

Adriano Spina, c.p.

Le missioni popo-

lari che i Passioni-

sti predicarono nel 

suo paese nel 1954 

furono l’origine e 

la causa della sua 

vocazione

Attualmente egli vive 

nella Casa Generalizia 

dei Passionisti a Roma
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P. Adriano accolse volentieri questo suo 
nuovo incarico e vi si dedicò con slancio e pas-
sione, acquistando nuovi volumi in svariate 
lingue, schedandoli e distribuendoli nelle varie 
sezioni:

• Bibliografia della Passione di Gesù,
• Passione nella Sacra Scrittura,
• Passione nella Teologia,
• Passione nella filosofia,
• Devozione popolare, e via di seguito.

La raccolta sulla Passione 
di Gesù raggiunse i 6000 vo-
lumi. Dopo alcuni anni, giun-
se anche la donazione della 
libreria dei Passionisti del 

Belgio sulla Passione di Gesù. Infatti, sin dagli 
anni Trenta del secolo scorso i belgi avevano 
iniziato a raccogliere i volumi col risultato at-
tuale di possedere, qui ai Ss. Giovanni e Paolo, 
una Biblioteca sulla Passione di Gesù, unica al 
mondo.

P. Adriano si dedicò anche, con molto zelo, 
allo studio delle missioni popolari come con-
tributo alla Storia dei Passionisti e nel vol. III, 
cioè l’ultimo, quello concluso dal compianto p. 
Piélagos, è stato ampiamente citato (p. 337 – 
350). Ecco alcuni dei suoi titoli: Il ritiro della Pre-

sentazione sul Monte Argentario, Roma 1991, con 
la pubblicazione del Registro delle predicazioni 

1828 – 1900; Predicazione dei Passionisti a Roma  nel 

Lazio, Roma, 2003; Le predicazioni dei Passionisti 

in Toscana, Roma 2007; Missioni e predicazioni dei 

Passionisti in Abruzzo nell’Ottocento, San Gabriele 
dell’Addolorata 2009; Evangelizzazione e Archivi 

dei Passionisti, L’Archivio Generale, Atti  del XXV 
Convegno degli Archivi Ecclesiastici, Sassone 
– Roma, 13 -20 settembre 2011, in “ Archiva 
Ecclesiae”, vol. 53, p. 167 - 168; Le predicazioni 

dei Passionisti in Campania dal 1800 al 1903, “La 

Sapienza della Croce”, 2013, p. 127 – 153.

P. Adriano ha dei contatti col Vaticano, que-
sti ebbero inizio il 15 agosto del 1976, quando 

incontrò papa Paolo VI, durante una sua visita 
alla parrocchia di Castelgandolfo. In quell’oc-
casione p. Adriano percepì nel profondo della 
sua anima che il Papa, pur non parlando delle 
preghiere, stava invitando a pregare per il suo 
pontificato, perché assai tribolato. A differen-
za di Papa Francesco che oggi chiede spesso e 
apertamente di pregare per lui, Paolo VI pos-
sedendo un diverso carattere, si esternava ben 
poco. Non di meno, il cuore di P. Adriano ave-
va sentito, in maniera profonda, che doveva 
pregare per lui e per i suoi successori, dal mo-
mento che ogni Pontificato è immerso in mille 
difficoltà e necessita di molte nostre preghiere. 

Nel 1977, p. Adriano diventò segretario 
personale di mons. Michele Maccarrone, Pre-
sidente del Pontificio Comitato di Scienze Sto-
riche e Canonico della Basilica di San Pietro; 
la sede del Pontifico Comitato era nella stessa 
Canonica, presso il suo appartamento.

A quei tempi p. Adriano risiedeva nella casa 
dei Passionisti di Rocca di Papa e il suo superio-
re, p. Fortunato Ciomei, fu contento e andò a 
far visita a mons. Maccarrone.

L’attività del Presidente del Comitato era 
enorme e, grande storico egli stesso, aveva con-
tatti con tutto il mondo. In Vaticano era molto 
noto, collaborando con gli stessi pontefici e p. 
Adriano doveva inoltrare documenti anche ad 
ore inconsuete e recapitare lettere che posa-
va non nel “sacro tavolo”, come allora veniva 
chiamato il tavolo di lavoro del Papa, ma nelle 
vicinanze.

La Canonica di San Pietro confinava con la 
Sala delle udienze oggi chiamata “Sala Paolo VI” 
e le udienze de papi avevano luogo alle 11 di 
ogni mercoledì, per cui per lui era facile acce-
dervi, inaugurando una sua devozione perso-
nale al Vicario di Cristo che ancora coltiva.

Il messaggio di p. Adriano per noi è: “Amate 

la Trinità, la Madonna, la Congregazione, il Papa!”

La raccolta sulla 

Passione di Gesù 

raggiunse i 6000 

volumi
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Il Centro di Spiritualità Passionista è situa-
to nella colonia Lomas de Cortés, nella città di 
Cuernacava, Stato del Morelos, Messico.

Nel Congresso Vice-Provinciale del 1989, il 
Vice Provinciale, p. Octavio Mondragón Ala-
nis, propose la creazione di un Centro di Spiri-
tualità Passionista come mezzo di impegno at-
tivo nella spinta della Chiesa verso una Nuova 
Evangelizzazione e per promuovere opportu-
nità apostoliche per i laici.

Nel 1996, durante il primo Capitolo Pro-
vinciale, la Provincia di Cristo Re ha assegnato 
priorità all’organizzazione e alla struttura del 
Centro di Spiritualità Passionista nella città di 
Cuernavaca, Morelos.

Nell’anno 2000 p. Francisco Valadez 
Ramírez è stato incaricato di eseguire il rimo-
dellamento della struttura comunitaria esisten-
te. Un anno dopo, il 14 settembre 2001, duran-
te la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, 
sono state benedette le nuove strutture del 
CEP. Il suo scopo era quello di rispondere alle 
esigenze contemporanee fornendo uno spazio 
funzionale, modesto, accogliente ed efficiente, 
adatto alla preghiera, alla riflessione e alla con-
templazione.

I principi fondamentali del Centro di Spiri-
tualità Passionista sono: poter vivere l’esperien-
za di Gesù di Nazaret, appassionato per il Regno 
di suo Padre; l’esperienza di Gesù Crocifisso; 
ispirarsi all’esempio di Maria di Nazaret; condi-
videre l’esperienza di San Paolo della Croce e la 
sua viva memoria della Passione di Gesù come 
potenza della Croce; e conoscere l’esperienza 
dei crocifissi oggi che lottano per un’esistenza 
più umana, più giusta e più dignitosa in questo 
mondo. La CEP si adopera per instaurare il Re-
gno di Dio, cooperando con la Chiesa nei pro-

IL Centro di Spiritualità 
Passionista (CEP)

Javier Solis, c.p.
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ra, Nalo, Juan Pablo e p. José Antonio Barrien-
tos Rodríguez. Il nostro staff “fa di tutto” per 
fornire un servizio di qualità e un volto sorri-
dente. Anche i ritiri predicati hanno trovato il 
loro posto nel programma con p. José Antonio 
Barrientos in qualità di maestro del ritiro. Que-
sti ritiri sono offerti a laici (uomini e donne), 
religiosi e religiose.

Un altro modo per predicare la Passione di 
Cristo si vive ogni domenica a mezzogiorno. Il 
CEP celebra l’Eucaristia domenicale, riunendo 
circa 250 persone che desiderano continuare 
a rafforzare la loro fede, la loro unità e il loro 
amore per Gesù Crocifisso. Questa celebrazio-
ne domenicale è anche trasmessa in live strea-
ming su YouTube e Facebook.

La nostra speranza è che la meditazione e la 
riflessione sulla Passione di Gesù Cristo con-
tinuino a dare frutti, rafforzando la missione 
passionista presso il Centro di Spiritualità Pas-
sionista.

Tutto, visto nella prospettiva di Cristo, ci ri-
corda che questo mondo in cui viviamo neces-
sita di essere redento e che noi siamo convocati 
ad essere parte attiva di questa missione: “Esci, 

dunque, per le strade principali e invita alla festa 

chi trovi” (Mt. 22,9). “Nessuno è escluso, nessuno 

deve sentirsi estraneo o distante da questo amore 

compassionevole”. (MESSAGGIO DEL SANTO 
PADRE, PAPA FRANCESCO, PER LA GIOR-
NATA MISSIONARIA MONDIALE 2021)

grammi di formazione ed esperien-
za di Dio attraverso la spiritualità 
passionista.

Oggi, nel 2022, il CEP continua 
la sua missione sotto la direzione 
di p. José Antonio Barrientos Ro-
dríguez, noto per la sua allegria, 
la sua dedizione al lavoro, il suo 
impegno e la sua visione. Accoglie 
i gruppi di laici, uomini e donne, 
religiosi e religiose, affinché possa-
no vivere una piacevole esperienza 
nell’incontro con Gesù Cristo.

I vari gruppi che hanno fre-
quentato la Casa di Ritiro sono 
rimasti colpiti dai progressivi mi-
glioramenti della struttura, dalla 
qualità del servizio offerto e dall’o-
spitalità del personale. Quando 
arriva il momento di partire, sono 
felici per l’esperienza vissuta e grati 
al nostro personale, che è compo-
sto da: Carmen, Berta, Marta, Lau-

https://www.ceppasionistas.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FraQGLJvx6k


Configurarsi a Cristo: 
La Vocazione del Passionista

Fausto Silva Barros
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE
Il verbo “configurare” deriva dal latino 

configurare (com: “insieme” + fingere: “dare 
forma”) significa dare forma se-
condo un modello, secondo uno 
schema. Partendo da questa pre-
messa, possiamo affermare che 
il processo di configurarsi a Cri-

sto è inteso come ricerca di vivere secondo la 
vita di Cristo. Cioè per propagare le sue azioni 
e dare continuità al Regno di Dio che Egli  ha 
istituito. In questo breve saggio propongo alcu-
ne riflessioni su questo processo e sui passi che 
ci aiutano a camminare come Passionisti.

1. LA CHIAMATA1. LA CHIAMATA
“Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi 

se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi se-

gua” (Lc 9,23). Cristo fa questo invito a tutti. Il 
primo passo è ascoltare la voce del Maestro. La 
chiamata che Cristo ci fa ci destabilizza, esige 
sempre qualcosa da noi. Ci invita a prendere 
la nostra croce e a seguirlo. È austero, poiché 
portare la croce è una richiesta difficile a cui 
rispondere, poiché è uno scandalo, una follia 

(cfr 1Cor 1,22-25). Tuttavia, 
la croce deve accompagnar-
ci ogni giorno, perché è sulla 
croce che Dio si rivela piena-
mente misericordioso.

Per noi passionisti prendere la croce ha 
un significato ancora più profondo. Abbiamo 
bisogno di unire la nostra croce alla Croce di 
Cristo. Dobbiamo e scoprire e unire le nostre 
sofferenze alle sofferenze di Gesù. Per Paolo 
della Croce, portare la croce significa compiere 
la volontà del Padre. In questo consiste tutta la 
vocazione dell’anima amante.

La croce è, quindi, una chiamata, una voca-
zione, un progetto di vita, una missione. Ogni 
vocazione passionista nasce dall’esperienza con 
la Croce di Cristo. Nella contemplazione del 
Crocifisso ci immergiamo in questo mare infi-

nito di carità dove troviamo il senso del nostro 
apostolato e della nostra predicazione.

Di fronte a una società che si proietta all’au-
todistruzione, i passionisti fanno eco alla voce 
che proclama che “c’è Qualcuno che, avendo subito 

tutte le ingiustizie, dà senso alla lotta e alla soffe-

renza umana, per quanto assurda e insensata possa 

essere”.  (P. PEdro lain, CP, La croce come fatto 

storico-materiale).

2. UNA ESPERIENZA DI UNITÀ2. UNA ESPERIENZA DI UNITÀ
Dopo aver ascoltato la chiamata, dobbiamo 

rispondere e seguirla. “Maestro, dove abiti? […] 

Vieni e vedrai” (Gv 1,38-39). Il cammino della 
catechesi di Gesù è quello del camminare in-
sieme. Più siamo vicini a Lui, più siamo inti-
mi con Gesù, cosi che possiamo affermare con 
maggior sicurezza come Pietro: “Tu sei il Messia, 

il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16).

La professione di fede di Pietro deriva dalla 
sua esperienza dello Spirito. In intima unità, il 
Maestro rivela al discepolo la sua vita. In questo 
modo comprendiamo cosa significa seguire Cri-
sto e qual è la nostra missione nel mondo. Solo 
quando saremo uno 
con Cristo, come Lui 
con il Padre, sapre-
mo cogliere i segni ed 
essere promotori del 
Regno di Dio (cfr Gv 
17,21-23).

3. COMPASSIONE3. COMPASSIONE
Camminando con Gesù e vedendo il suo 

esempio, scopriremo che qualcosa segna pro-
fondamente la sua azione: la Compassione. 
Gesù sente compassione per la folla nel deserto 
(cfr Mc 6,34), della vedova di Nain (cfr Lc 7,13), 
alla morte di Lazzaro (cfr Gv 11,33-35). Com-
passione significa soffrire con, soffrire con l’al-
tro. L’atteggiamento del Buon Samaritano (cfr 
Lc 10,25-37) rappresenta la posizione di tutti 
coloro che desiderano essere configurati con 
Cristo: vedere coloro che si trovano in situa-

“Configurare” 

significa dare 

forma secondo 

un modello 

È sulla croce 

che Dio si rivela 

pienamente 

misericordioso

Solo quando saremo 

uno con Cristo, come 

Lui con il Padre, 

sapremo cogliere i segni 

ed essere promotori del 

Regno di Dio
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zioni di vulnerabilità e sofferenza nel nostro 

mondo, provare compassione, curare le loro 

ferite e le sofferenze e ridare loro la dignità di 

figli di Dio. Tutto questo deve essere anche il 

programma di vita di ogni passionista.

4. SVUOTARSI PER AMORE4. SVUOTARSI PER AMORE
Per fare l’esperienza dell’andare incon-

tro all’altro è necessario svuotarsi per amo-

re, come ha fatto Gesù (cfr Fil 2,6-8). Questa 

kenosis ha sempre un obiettivo, amare Dio e 

amare l’altro. Spesso svuotarsi significa fare il 

primo passo verso il fratello, vedere il dolore e 

la sofferenza di chi ci sta intorno, preoccupar-

si delle ingiustizie sociali, anche senza esserne 

colpiti. Cristo nel suo ministero è sempre sta-

to attento all’altro. Ha svuotato se stesso, si è 

svuotato e ha annunciato il Vangelo: il Regno 

di Dio e del Padre. Questo è il movimento che 

siamo chiamati a compiere: “svuotarci dell’e-

gocentrismo per riempirci del Padre, andando 

incontro all’altro (alterità).

San Paolo della 

Croce ci invita a ri-

conoscere il nostro 

Nulla per permet-

terci di riempirci del 

Tutto che è Dio. Nel 

contemplare il Croci-

fisso, ha voluto orientare la sua vita ad avere 

sempre “i sentimenti propri di Cristo Gesù” 

(Fil 2,5). Questo movimento kenotico lo ha 

portato in una relazione più vicina con Dio 

e con gli altri. Nel Crocifisso, Paolo incontra 

l’Amore Divino. La scoperta del suo Nulla gli 

ha fatto passare la vita non nel quietismo, ma 

nella ricerca incessante dei fratelli e delle so-

relle più esclusi per portare la Buona notizie 

dell’Amore di Dio rivelato sulla Croce. Così, 

la sua esperienza di svuotamento e di an-

nientamento, pienamente ripieni dell’amore 

rivelato dal Crocifisso, lo portò sempre più 

ad una posizione mistico-apostolica. Questo 

atteggiamento è l’invito che Paolo rivolge ad 

ogni vocazione passionista.

5. IL PERDONO: LA CHIAVE DEL REGNO5. IL PERDONO: LA CHIAVE DEL REGNO
Per concludere questa riflessione, c’è 

ancora un punto di questo amore 

vissuto da Gesù che dobbia-

mo praticare 

nel processo 

di configurazione a Cristo: il perdono. Il 

perdono è la chiave per stabilire il regno 

dell’amore. Nei Vangeli ascoltiamo Gesù 

che dice: “I tuoi peccati ti sono rimessi” (cfr 

Mc 2,5; Lc 7,48). Cristo rivela il Dio che ama 

e perdona incondizionatamente tutti, il Pa-

dre misericordioso (cfr Lc 15,11-32). Questo 

messaggio si è rivelato nel modo più stu-

pendo sopra la  Croce, nel donarsi per amo-

re dell’umanità intera.

L’esercizio del perdono è l’amore messo 

in pratica. È dare all’altro – e a noi stessi - 

l’opportunità di ricominciare e riscrivere 

la storia. Il perdono passa attraverso due 

dimensioni: il perdono di se stessi e il per-

dono degli altri. Il perdono ci fa uscire dalla 

prigione della colpa e ci spinge a vivere una 

nuova vita. Dobbiamo aiutare le persone a 

liberarsi dalle prigioni della loro anima. 

Abbiamo bisogno, come Gesù, non di con-

dannare, ma di perdonare, conducendo tut-

ti ad un vero incontro con l’amore.

In definitiva, il processo di configura-

zione con Cristo è sempre un cammino: 

con inciampi, cadute, deviazioni... ma non 

possiamo smettere di seguire. Dobbiamo 

sforzarci di ascoltare gli inviti e le chiama-

te di Cristo nella nostra vita quotidiana e, 

soprattutto, dobbiamo permetterci di ri-

cominciare. Non possiamo 

lasciarci sopraffare dallo 

scoraggiamento o dalla stan-

chezza, non pos-

siamo permettere 

che i nostri pec-

cati siano più forti del desi-

derio di diventare come Cri-

sto. Anche nei momenti di 

incertezza o quando ci manca 

il coraggio, Gesù continua a 

ripetere il suo invito: 

“Seguimi!” (cfr Lc 

5,27-32).

San Paolo della Croce 

ci invita a riconoscere 

il nostro Nulla 

per permetterci di 

riempirci del Tutto 

che è Dio. 
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Santuario San Gabriele, 
“100 Giorni agli Esami”: 
Ritorna la Festa degli Studenti

Lunedì 4 aprile migliaia di studenti dell’ulti-
mo anno delle scuole superiori, provenienti da 
tutto l’Abruzzo e anche dal di fuori regione, si 
sono ritrovati al santuario di San Gabriele (Te-
ramo) per festeggiare i “100 giorni agli esami 
di maturità”, manifestazione giunta alla sua 42° 
edizione.

Dopo le edizioni del 2020 e 2021, celebrate 
solo simbolicamente a causa della pandemia, fi-
nalmente, finito lo stato di emergenza, migliaia 
di studenti sono tornati ad affollare numerosi il 
santuario per una giornata di preghiera e festa 
in compagnia del loro santo protettore.

 La giornata, unica nel panorama nazionale, 
consiste in un piccolo ritiro spirituale compo-
sto da preghiera, confessioni, messa e un mo-
mento festoso.

 Non sono mancate, ovviamente, le scontate 
raccomandazioni al santo protettore dei gio-
vani e degli studenti affinché dia una mano in 
vista degli esami.

Diversi religiosi passionisti, tra cui molti 
confessori, si sono messi a disposizione dei gio-
vani per l’intera giornata.   

 Hanno collaborato all’iniziativa le forze 
dell’ordine e varie unità sanitarie, così, oltre 
all’aspetto spirituale è stata anche curata la si-
curezza e l’assistenza sanitaria dei giovani.

                                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=dr0FdRhAarM
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La Vita Consacrata, 
Ovvero la Perenne Profezia di 
Dio nella Chiesa e sul Mondo

Cristiano Massimo Parisi, c.p.

Quando Papa Francesco ha indetto 

l’anno della vita consacrata, ha invitato a 

guardare al passato con gratitudine, a vi-

vere il presente con passione e abbraccia-

re il futuro con speranza.

Riflettere sul proprio passato, fino a ri-

cordare chi eravamo prima di incontra-

re Cristo e come, in seguito a questo in-

contro, la nostra vita sia cambiata, pone, 

inevitabilmente, ciascun religioso in un 

atteggiamento di perenne gratitudine. Da 

qui il passo successivo a vivere il presen-

te accogliendo quella gioia che lo Spirito 

dona, per testimoniare a tutti coloro che 

l’eterno Padre pone sul nostro cammino 

le meraviglie operate da Dio in noi. Un 

presente, quindi, vissuto con intensità, 

passione, nel quale si costruisce un futu-

ro di cui Dio è e resta il Signore. In que-

sto modo, la dimensione profetica insita 

nella vita consacrata contribuirà al dif-

fondersi maggiormente della Verità nel 

mondo intero.

Ciò potrà avvenire, an-

zitutto se aumenta sempre 

più la consapevolezza che 

siamo tutti fratelli e sorelle, 

come si legge nella Fratel-

li tutti; del resto, così pre-

ghiamo nel Padre nostro, 

perché «senza un’apertura 

al Padre di tutti, non ci pos-

sono essere ragioni solide e 

stabili per l’appello alla fra-

ternità» (FT, 272). Proprio 

la Fratelli tutti è un’enci-

clica importante per ogni 

forma di vita consacrata, 

la quale può riscoprire in 

essa le radici della profezia. 

Già san Giovanni Paolo II 

aveva affermato che «la stessa vita fra-

terna è profezia in atto nel contesto di 

una società che, talvolta senza rendersene 

conto, ha un profondo anelito ad una fra-

ternità senza frontiere» (Vita consecrata, 

85); Papa Francesco ci invita ad essere ar-

tefici di “fraternità universale” (Laudato 

si’, 228), indipendentemente dalla fede, 

dalle culture e dalle tradizioni di ciascu-

no, perché il futuro non è «monocromati-

co ed è possibile guardarlo nella varietà e 

nella diversità degli apporti che ciascuno 

può dare» (FT, 100). Si tratta allora di ela-

borare progetti per promuovere la cul-

tura dell’incontro anzitutto all’interno 

del proprio Istituto, di ciascuna comuni-

tà, per raggiungere poi ogni angolo della 

terra e ogni creatura, perché, mai come in 

questo tempo di pandemia, abbiamo spe-

rimentato che tutto è “collegato”, tutto è 

“connesso” (LS, 16; 240).

La vita consacrata è, pertanto, «una vi-

sione semplice e profetica, dove si tiene il 

Signore davanti agli occhi e tra le mani, 

e non serve altro». È la vita consacra-

ta nelle parole di Papa Francesco che ha 

celebrato la Festa della Presentazione di 

Gesù e 23
ma

 Giornata mondiale della vita 

consacrata nella Basilica di san Pietro. Il 

Papa ha affermato che «la vita consacrata 

è lode che dà gioia al popolo di Dio, visio-

ne profetica che rivela quello che conta. 

Quand’è così fiorisce e diventa richiamo 

per tutti contro la mediocrità: contro i 

cali di quota nella vita spirituale, contro 

la tentazione di giocare al ribasso con Dio, 

contro l’adattamento a una vita comoda 

e mondana, contro il lamento, l’insoddi-

sfazione e il piangersi addosso, contro l’a-

bitudine al ‘si fa quel che si può’ e al ‘si è 
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sempre fatto così’. La vita consacrata non 

è sopravvivenza, è vita nuova».

Ha ancora un futuro la vita consacra-

ta? Papa Benedetto XVI in una visita ad 

limina dei vescovi del Brasile nel 2010, ha 

risposto nel seguente modo: «la  vita con-

sacrata in quanto tale, ha avuto la sua ori-

gine con lo stesso Signore che ha scelto per 

sé questa forma di vita di vergine, povero 

e obbediente. Per questo la vita consacra-

ta non potrà mai mancare né morire nella 

Chiesa». Bisogna allora domandarsi: qua-

li possono essere le condizioni per avere 

un futuro? Anzitutto, la vita consacrata 

deve vivere la dimensione profetica, che, 

come già detto, è un aspetto costitutivo 

della vita stessa. Il profeta, che è coscienza 

critica, ascolta; il profeta denuncia tutto 

quello che è contrario al progetto di Dio 

sull’umanità, sulla Chiesa, sul proprio 

Istituto; una denuncia non tanto con le 

parole, ma con la vita. Il profeta annun-

cia, perché, come si legge nella Evangelii 

gaudium, tutti «hanno il dovere di an-

nunciarlo senza escludere nessuno, non 

come chi impone un nuovo obbligo, bensì 

come chi condivide una gioia, segnala un 

orizzonte bello, offre un banchetto desi-

derabile. La Chiesa non cresce per prose-

litismo ma «per attrazione» (14); il profeta 

intercede: per il confratello, la consorella, 

la comunità, l’Istituto, la Chiesa, il mondo 

intero. In cosa consiste la profezia?

• Profezia di speranza: ottimismo, per-

ché Gesù Cristo è il Signore della storia 

e questa avrà un termine con l’evento 

parusiaco;

• Profezia di gioia: sul volto del consacra-

to deve risplendere la gioia del Risorto, 

che mostra i segni della Crocifissione;

• Profezia della vicinanza: la 

vita consacrata avrà futu-

ro anche se si mantiene “in 

uscita”, ricordando, però, 

che la prima missione av-

viene nella propria casa.

Continuiamo a guardare 

al futuro con speranza. Nulla 

deve turbarci, né i numeri delle vocazioni 

o il Covid o il riscaldamento globale e così 

via. La storia dell’umanità è nelle mani 

di Dio. La Chiesa ha cominciato con 12 

persone e ci sarà fino alla fine dei tempi, 

perché le porte degli inferi non prevar-

ranno su di Essa. Nel frattempo, Dio, che 

non risparmia a nessuno la “valle oscura” 

(Salmo 23), che per molti è diventata val-

le di morte, cammina con noi nell’oscu-

rità; la Sua è l’unica presenza che, oltre 

a darci sicurezza, può indicarci la via da 

seguire. Questo perché il cristianesimo è 

e resta «una proposta di amore che Dio, 

attraverso Gesù, ha fatto e continua a fare 

all’umanità» (Angelus, 8-10-2017). 
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Kyle Kramer,
Direttore Esecutivo del
PASSIONIST EARTH AND SPIRIT CENTER,
Louisville, Kentucky.

Ho trascorso la mag-
gior parte della mia vita adul-

ta lavorando con le congregazioni 
religiose cattoliche. Prima di diventare 

l’attuale direttore esecutivo del “Passionist 
Earth and Spirit Center”, sono stato diretto-
re della formazione teologica e ministeriale 
per l’arciabbazia di St. Meinrad. St. Meinrad 
è un monastero benedettino nel sud dell’In-
diana. In precedenza era stato editorialista e 
collaboratore della rivista dei gesuiti, Ame-

rica. Pubblicando il libro A Time to Plant: Life Lessons in Work, Prayer, and 
Dirt (Ave Maria Press, 2010), Ho collaborato con i membri della Congregazione della Santa 

Croce. Come attuale giornalista per la rivista St. Anthony Messenger, lavoro con i francescani. 
Ho imparato molto da questi ordini con i loro carismi individuali, e ora mi sento privilegiato a lavo-

rare con i passionsti, il cui carisma ho imparato a conoscere e apprezzare negli ultimi tre anni.

Come agricoltore cattolico, biologico e ambientalista, ho vissuto e lavorato per molti anni all’incrocio 
tra spiritualità e preoccupazioni ambientali. È stato un grande dono trovare la mia vocazione lavorando 
con i Passionisti che mi hanno permesso di realizzare questi due grandi amori nell’essere direttore del 
Centro Passionista – Terra e Spirito, la cui missione è di unire pratiche spirituali contemplative, com-

passione e “sensibilità per il Terra” in vista della guarigione dei rapporti tra gli esseri umani e con la 
creazione divina.

Anche se non sono passionista di voti (sono sposato e ho tre figli), 
sto sviluppando un profondo amore per il carisma passionista. Da quando 

l’ho trovato tre anni fa, continua a commuovere il mio cuore. Nel mio portafoglio 
ho il mio “biglietto da visita” creato per esprimere brevemente cos’è il carisma passionista. 

Si rivela una guida saggia per la mia fede, il mio lavoro e la mia vita familiare. Sono commosso 
che San Paolo della Croce abbia chiamato i suoi seguaci a una contemplazione bilanciata da un attivo 

apostolato allo scopo di diffondere il Vangelo e aiutare a guarire il mondo. Mi colpisce come il carisma 
passionista ci chiami ad essere in comunione con Gesù attraverso la nostra solidarietà con i poveri che 

soffrono, e con la terra che soffre. Soprattutto, sono incoraggiato dal fatto che i Passionisti, pur avendo molti 
intellettuali altamente capaci tra i loro membri, navighino nel mondo guidati sia dal loro cuore che dal loro 
cervello.

I valori passionisti di contemplazione, azione, solidarietà con la sofferenza contemporanea e avere il cuore 
come priorità ministeriale sono la mia stella polare. Attraverso il mio lavoro presso l’Earth & Spirit Center, 
spero di promuovere questi valori in modo che diventino più rilevanti per un mondo che ne ha un disperato 
bisogno.

Kyle Kramer
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Sacerdozio e 
Clericalismo

La pubblicazione di Predicate Evangelium,  la 
nuova costituzione della Curia Romana, il 19 
marzo 2022 ha suscitato alcune riflessioni sulla 
natura del sacerdozio nella Chiesa Cattolica sul 
persistente problema del clericalismo. L’enor-
me interesse per la riforma della Curia e le sue 
implicazioni per  la  Chiesa Cattolica, sottolinea 
l’importanza centrale di Roma per quanto acca-
de in essa. La riforma della Curia romana avrà 
quindi un impatto su ogni diocesi del mondo.

Il cambiamento più significativo proposto 
da questo documento è la decisione di separare 
il governo nella Chiesa cattolica dall’ordinazio-
ne. Il governo nella Chiesa d’ora in poi deriva 
dalla missione canonica. Ciò significa che ai lai-
ci cattolici sarà data l’autorità di governare dei 
Dicasteri e in altri organi ufficiali della Chiesa. 
Questo può avere una conseguenza importante 
per il tema di cui stiamo trattando. Il clerica-
lismo nella Chiesa cattolica è associato ad una 
forma negativa di carrierismo e di esercizio 
dell’autorità e all’uso del potere come autogra-
tificazione. D’ora in poi i ministri ordinati del-
la Chiesa saranno più strettamente associati al 
loro ruolo spirituale di santificazione tramite la 
celebrazione dei sacramenti ed alimentando la 
vita di fede e di carità.

Sacerdozio contro clericalismoSacerdozio contro clericalismo
In questa breve riflessione voglio fare una 

chiara distinzione tra sacerdozio e clericalismo. 
La vocazione di servire il popolo di Dio come 
sacerdote è una nobile chiamata e la grande 
maggioranza dei sacerdoti presta un servizio 
eccellente al popolo di Dio e sono discepoli 
esemplari di Gesù. Il clericalismo è una aber-
razione ed una forma di orgoglio ed egoismo 
umano. 

Il clericalismo è venuto alla luce in segui-
to ai vari scandali che hanno afflitto la Chiesa 
cattolica negli ultimi decenni. L’abuso sessuale 
di minori da parte di sacerdoti e religiosi, così 
come gravi scandali finanziari in molte parti 
della chiesa, ha fatto emergere una cultura per-
vasiva di privilegio clericale.

Il clericalismo è ripugnante perché è una os-
sessione per lo status, il privilegio e il potere. 
Può essere considerato sia un peccato che una 
malattia. È un  peccato quando l’atteggiamento 
di superiorità e di dominio sugli altri è adottato 
consapevolmente e deliberatamente per accre-
scere il proprio senso di importanza. È una ma-
lattia quando questo atteggiamento è adottato 
per  una dolorosa mancanza di sana autostima. 
Entrambe le forme di clericalismo sono diffusi-
ve e il popolo di Dio ne soffre.

Una risposta adeguata al clericalismo non 
può essere solamente individuarlo  e condan-
narlo. Questo è relativamente facile. È necessa-
rio capire da dove nasce per poterlo eliminare.

I sacerdoti e i religiosi nella Chiesa cattolica 
hanno un ruolo importante nel servire il po-
polo nello spirito di Gesù il Buon Pastore che 
ha dato la vita per le sue pecorelle. Gesù infatti 
disse si suoi discepoli che egli era venuto per 
servire e non per essere servito. Egli affermò 
che nella società i capi amano dominare gli altri 
facendo pesare la loro autorità. Ma questa non 
è la via di Gesù e quindi dei suoi discepoli. I sa-
cerdoti e i religiosi cattolici seguono l’esempio 
di Gesù, e servano e lavano i piedi, umiliandosi 
per sostenere  e  rafforzare coloro che sono più 
poveri, deboli e bisognosi. Non c’è posto per 

Martin Coffey, c.p.
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coloro che assumono uno spirito di superiorità 
o di dominio. 

Ci sono caratteristiche dell’insegnamento e 
della pratica cattolica che si prestano a frainten-
dimenti e abusi. La teologia del sacerdozio che 
enfatizza la categoria del potere e l’elevazione 
ontologica del ministro ordinato può essere 
facilmente fraintesa come implicante uno sta-
tus più santo e superiore con relativi privilegi e 
onori. Purtroppo alcuni sacerdoti e alcune per-
sone intendono il sacerdozio in questo modo. 
L’insegnamento e l’esempio di Gesù dipingono 
un quadro completamento diverso di umiltà e 
servizio “fino alla morte”.

È durante gli anni di formazione e prepa-
razione al ministro che il vero significato del 
servizio viene appreso e interiorizzato. La for-
mazione al sacerdozio dalla vita religiosa oggi 
deve prendere sul serio la storia recente della 
Chiesa e la grande sofferenza inflitta alle per-
sone a causa dei peccati associati al clericalismo 
e all’abuso di potere. E’ sviluppando una forte 
relazione con Gesù che i seminaristi e i giovani 
religiosi possono acquisire la mente e il cuore 
di Gesù che si è umiliato per servire il popolo 
di Dio.

La formazione di buoni sacerdotiLa formazione di buoni sacerdoti
Il tempo della formazione è un tempo di 

discernimento. È responsabilità della Chiesa 
locale o della comunità religiosa discernere l’i-
doneità dei candidati ed in individuare le ten-
denze al clericalismo che si nutrono di bisogni 
psicologici e di orgoglio umano. Il clericalismo 
va di pari passo con una mentalità integralista 
che enfatizza la distinzione tra stato clericale e 
laico e che vuole tornare ad uno stile di Chie-
sa maggiormente autoritario. Alcuni semina-
risti sono attratti dalla chiesa pre-Vaticano II 
perché pensano che l’autorità del clero era più 
chiara e forte e i laici erano maggiormente ob-
bedienti e sottomessi. Questo modo di pensare 
è strettamente legato alla piaga del clericalismo.

I giovani sono facilmente influenzati e in-
fluenzabili da ciò che vedono e sentono su in-
ternet e sui social media. Ci sono molti “mae-
stri” e “persuasori” là fuori che rappresentano 
un “magistero” rivale o parallelo e la cui in-
fluenza è contraria a ciò che si insegna in se-
minario o nella casa di formazione religiosa. E’ 
importante sviluppare un’atmosfera di dialogo 
aperto, di condivisione e di discussione nelle 
case di formazione che possa aiutare a vagliare 
il grano dalla pula, in modo che i giovani im-
parino ad essere in sintonia con la mente del 
Cristo umile e della Chiesa-serva di oggi.

La Chiesa ha bisogno di buoni sacerdoti e 
religiosi che testimonino l’umiltà e il servizio 
di Gesù e che possano guidare il popolo di Dio 
sulla strada verso il Regno di Dio. Gesù è il ma-
estro e il modello per tutti i sacerdoti e i religio-
si. Egli vuole ministri che abbiano la sua mente 
e il suo cuore, che amino il popolo di Dio e pos-
sano mostrare la loro misericordia e compas-
sione. Il clericalismo è un flagello che rovina il 
cuore umano e soffoca la compassione.

La formazione alla vita passionista avviene 
con la piena consapevolezza delle sfide che la 
Chiesa e il mondo di oggi devono affrontare. 
Stiamo ancora attraversando la terribile pande-
mia del Covid e la guerra infuria in Ucraina. Il 
popolo di Dio ovunque sta gridando e desidera 
la guarigione, la misericordia e la compassione 
di Dio. È spesso attraverso il ministero di pa-
stori premurosi che Dio comunica il suo amore 
e la sua attenzione per il suo popolo. L’obiet-
tivo della nostra formazione è quello di essere 
ricolmi del tenero amore di Dio e di servire il 
popolo di Dio con la misericordia e la compas-
sione di Cristo.
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Missioni Popolari 
Passioniste (Prima Parte) 
in Toscana e nel Lazio nell’Ottocento

Adriano Spina, c.p.

Q

uesto studio, si avvale di due mie pre-
cedenti pubblicazioni, che trattano le 
predicazioni passioniste in Toscana 

e nel Lazio,1 ma le singole relazioni sulle av-
venute missioni son state pubblicate in modo 
sommario. In alcuni di questi documenti, molti 
dettagli importanti, alcuni  particolari di gran 
significato sono stati tralasciati, per cui si è reso 
obbligatorio riandare di nuovo a consultare i  
documenti originali che qui vengono pubblica-
ti integralmente.2 Intendiamo dare  un  nuovo 
contributo agli studi sulle missioni popolari e 
ricordare come queste predicazioni  erano un 
momento  importate della vita dei Passionisti, 
risalente allo stesso nostro santo fondatore  e 
fondamentale  per la spiritualità delle  città e 
paesi incontrati.

La missione popolare certamente apportava 
un grande bene nelle popolazioni con una totale 
purificazione dei fedeli tramite la confessione. 
Non di rado i missionari scrivono sul registro 

delle missioni espletate: “Quasi 

tutti si sono confessati” e “Tutti si 

sono accostati al sacramento della 

penitenza, ec- cetto uno”.  La missione quindi, 
coinvolgeva, almeno nei piccoli paesi, tutti gli 
abitanti delle varie località incontrate e i mis-
sionari sempre si riferirono a questi finali ri-
sultati e per le confessioni ricorrevano anche 
a qualche  forzatura come  ad esempio nella 
missione a Pontetetto, non lontano da Lucca, 
il predicatore “avvalendosi della fiducia acquistata 

presso il popolo minacciò  che se non fossero venuti 

a confessarsi, avrebbero interrotta la missione e sa-

rebbero partito da loro”.3

Erano le esagerazioni esistenti nella predica-
zione ottocentesca come nella predica dell’ab-
bandono, largamente usata nell’Italia meridio-

nale e cioè per smuovere la missione e cercare 
di  vincere una certa apatia da parte dei fedeli, 
si ricorreva a una improvvisa  processione con  
una statua della Madonna, la più venerata  in 
quel paese che  veniva portata via. La funzio-
ne   si svolgeva in chiesa, davanti a tutti, sotto i 
tuoni e i fulmini del predicatore. A questo  era 
decisamente contrario il beato Domenico Bar-
beri, provinciale passionista della zona sud del 
Lazio e della parte nord, allora della Campania,  
sottolineando come ci fosse  il pericolo di pre-
dicare delle  eresie.4

Altro frutto  importante era la pacificazione  
nei confronti della società col tentativo di por-
tare la serenità tra gli abitanti dei singoli paesi e 
i risultati ci furono. A Castelgandolfo, nel 1860, 
“prima della missione  vi 

erano molte inimicizie 

che durante la missione 

furono sedate. Fra queste 

merita una speciale men-

“Quasi tutti si 

sono Confessati” 

1) A. SPINA C.P., ( a cura), Le predicazioni dei passionisti in Toscana. 

I registri dei ministeri dal 1828 al 1902, Roma, Scala Santa, Apostolato 
passionista, 2007. ID, Le predicazioni dei Passionisti a Roma e nel La-
zio dal 1828 al 1902, Roma, Scala Santa, Apostolato passionista, 2003. 
2) AGCP, Reparto fotocopie, in via di riordinamento: Elenco storico 

delle Missioni, Esercizi e altre fatiche apostoliche fatte dai Religiosi di questa 

famiglia  di S. Angelo dall’anno 1828 fino al 1870.

3) A. SPINA, Le predicazioni dei Passionisti in Toscana, p. 179.
4) ID. Le predicazioni dei Passionisti in Campania dal 1800 al 1903, “La Sa-

pienza della Croce”, 2013, p. 134.

“prima della Missione vi 

erano molte inimicizie 

che Durante la Missione 

Furono Sedate”

+ Roma, illustrazione ottocentesca.
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zione, un figlio verso la propria madre a cui più di 

una volta aveva attentato alla vita, la seconda   di 

un giovane per motivo di gelosia, la terza di una 

persona  che per aver ricevuto un danno  nei suoi 

terreni era risoluto di uccidere il dannificatore in 

guisa che nel tempo stesso della missione andava in 

cerca per eseguire il suo malsano disegno, ma ver-

so la fine della missione, la prima si riconciliò con 

la madre perfettamente, facendo ritorno anche alla 

sua casa che per avversione alla madre se ne era 

uscito, la  seconda col consenso dei parenti dell’una 

e dell’altra parte, si concluse con il matrimonio  con 

la sua innamorata e la terza, deposta ogni fierezza  

si riconciliò con quelli da essi credeva di essere dan-

nificato”. 5

Ad Albano Laziale, nel 1852 furono fatte 
“150 riconciliazioni, anche da persone  che si odia-

vano con odio inveterato da più di dieci anni e spe-

cialmente tra fratelli carnali che discordi l’un contro 

l’altro  si erano sfidati ad archibugiate e prima della 

missione a coltellate, come altresì fu fatta la pace  tra 

persone di primarie famiglie”.6

A Piansano, nel 1831 “furono fatte molte paci, 

anche in materia d’interesse, bruciando scambievol-

mente le carte d’ambo  le parti, le carte loro spettan-

ti, per così farla per sempre finita”.7

 Si arrivava anche a una carità perfetta, eroi-
ca, come, durante una missione a Ceprano: “Si 

conchiusero tutte le paci, una in specie tra il signor 

Egidio Martorelli e la famiglia Vitaliani, per la 

quale il signor Martorelli  generosamente sacrificò  

una vittoria già riportata nei tribunali, per la quale 

seguiva la totale decadenza  della famiglia Vitalia-

ni, con una pace perfetta”.8

A Medicina, in Toscana, i predicatori si tro-
varono di fronte a due confraternite,  che do-
vevano pur avere come associazione religiosa, 
un fondamento spirituale , mentre invece gli 
aderenti  “si odiavano accanitamente, non escluse  

le donne e i fanciulli, per cui erano seguite risse, fe-

rimenti ed uccisioni a motivo delle  due confraterni-

te . Le parole di due missionari erano sempre dirette 

al perdono e alla pace e fecero molta impressione. 

La sera poi della predica della pace la commozione 

fu grande in tutto il popolo  e non potendola con-

tenere  in cuore, di notte  già avanzata, uscì per le 

vie gridando:  “Viva l’unione! 

Viva la pace! Viva Gesù! Viva 

Maria! Viva i missionari!”, con 

fiaccole accese e sparando armi 

da fuoco, e dando pubblico se-

gno di riconciliazione e di alle- grezza, suonando 

intanto tutte le campane a festa  (…)  volendo stabi-

lire una durevole pace si fecero uscire dalla chiesa 

tutte le donne e fattisi fermare gli uomini si conobbe 

che se il popolo erasi riconciliato, duravano ancora 

le dissenzioni di alcuni capi di partito e nulla si poté 

stabilire di fermo. Si chiamarono però il dì appres-

so tutti i capi, nell’abitazione dei missionari e dopo 

aver parlato questi con foga ed anche minacciatili 

dei divini castighi e negare loro l’assoluzione e la 

santa comunione se non si riconciliarono stabilmen-

te, finalmente si venne  al punto d’accordo comune. 

Si mise subitamente dai missionari,  una scritta che 

fu tosto segnata dai presenti e quindi da tutto il po-

polo e poi trasmessa alla curia arcipretale di Lucca, 

per la debita creazione di una nuova confraternita 

unica nel paese. Grande fu l’allegrezza del popolo 

per questo atto”.9 Fu una buona soluzione  quella 
di abolire le due confraternite  e seppellire de-
finitivamente i contrasti e  tutte le conseguenti 
tristi vicende.

In genere, anzi nella quasi totalità le mis-
sioni, dalle popolazioni venivano bene accolte, 
eccetto alcune volte come accadde a San Pan-
crazio, non lontano da Lucca, nel 1835, poiché  
la missione la popolazione  “non la voleva a mo-

tivo delle faccende”10 e si poteva aggiungere  an-
che per la data di inizio “il 30 dicembre 1835”, con 
le festività inframmezzo  dell’ultimo dell’anno,  

5) AGCP, Predicazioni dei nostri Religiosi Passionisti di Roma negli anni 

1828 – 1869, p. 137 . [Registro delle Missioni dei SS: Giovanni e Paolo].
 6) SPINA, Le predicazioni dei Passionisti a Roma e nel Lazio, p.130.
 7) Ibidem, p. 309.
8)  Ibidem, p. 219.

9) AGCP, Reparto fotocopie, Registro dei Ministeri esercitati dai sacerdoti 

dell’Angelo di Lucca dall’anno 1872 all’anno 1899, p. [26],
10) AGCP, Reparto fotocopie, Registro delle SS. Missioni ed Esercizi del riti-

ro dell’Angelo presso Lucca,( 1830 – 1871), p. [ 51].

“Viva l’unione! 

Viva la pace! Viva 

Gesù! Viva Maria! 

Viva i missionari!”

+ Toscana, illustrazione ottocentesca.



capodanno e dell’Epifania. Trovò però il par-
roco che si impuntò. “Il signor Pievano impuntò 

i piedi dicendo che [ la missione ] la faceva fare per 

sé per la sua serva e per la sua nipote. Con tutto ciò i 

missionari furono accolti  col suono delle campane e 

nell’istessa sera si fece l’introduzione e molto  ancora 

era il popolo  accorso per ascoltare la parola di Dio”. 
La missione dopo dodici giorni si concluse con  
“molto frutto”.11

Pitigliano, Toscana 1838. MissionePitigliano, Toscana 1838. Missione
Tra le numerose missioni condotte  dai 

Passionisti in questo paese, ci soffermiamo su 
quella del 1838. 

Nel gruppo  missionario, arrivato a Pitiglia-
no, notiamo il futuro beato Lorenzo Salvi come 
catechista di cui  i contemporanei  ricordano 
“la sua parola  semplice, chiara, efficace, adatta 

all’intelligenza delle popolazioni. Mentre illumina-

va, compungeva e spesse volte muoveva al pianto” e 
ancora:  “Il suo dire era piano e facile ed era sentito 

da tutti con piacere e con frutto”.12 Nelle scuole di 
sacra eloquenza del tempo aveva ricevuto  una 
buona istruzione  sulla voce e sul portamento, 
sulla gestualità. 

Pitigliano, nella metà dell’800, aveva circa 
3000 abitanti13 e cosa insolita  per un paese, vi 
abitavano  un nutrito gruppo di ebrei i quali an-
ticipando quello che poi sarà l’Ecumenismo no-
strano, partecipavano alle prediche con segni di 
grande commozione. Un altro componente di 
questo  gruppo missionario notò come “gli ebrei 

stessi che ivi dimorano numerosi ne sembrano com-

mossi”.14  Da aggiungere che dai paesi limitrofi, 
molte persone partecipavano alle missioni. 

Ecco la relazione di uno dei predicatori: 
“Quantunque  i Principali di Pitigliano, fossero mal 

prevenuti sulla missione, ciò nonostante dalla pri-

ma stessa sera  accorse una grande folla e talmente 

tutti si compunsero  che fu cosa che recò meraviglia 

allo stesso predicatore. La mattina dopo nell’anda-

re in chiesa era tutta zeppa di popolo di modo che 

non si poteva raggiungere l’altare  e la sera  appena 

suonato il tempo della santa missione  era il sacro 

tempio ricolmo di foltissimo popolo che con ansietà 

stava aspettando  il catechismo e la predica e andò 
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sempre più aumentando giornalmente  di modo che 

era tanta la calca del popolo che per andare al palco 

si doveva stentare non poco (…) dopo pochi giorni di 

missione  fu tanto il fervore che ogni ceto di persone 

concepì, che non andavano  neppure in campagna 

per venire presto alla missione, quantunque fosse 

il tempo di cogliere le olive che avevano in abbon-

danza. Di modo che fu tutta cambiata tutta quel-

la numerosa  popolazione   e quello che era ancora 

più mirabile che nobili e principali erano quelli che 

precedevano il restante del popolo (…) benedicendo 

essi Iddio, le fatiche dei poveri missionari. Gli stes-

si  ebrei si misero in moto in guisa che molti fecero 

delle istanze per poter venire ad ascoltare la divina 

parola e molti di essi nell’udirla, tramandavano da-

gli occhi molte lacrime. E qui è da notarsi quello che 

accadde nella predica della divina misericordia. Un 

certo tale che per quarant’anni continui non era en-

trato in chiesa, entratovi quella sera, talmente Dio 

lo compunse,  ammollì la sua ostinazione che dopo 

la predica corse appresso al predicatore , quantun-

que cadesse una dirotta pioggia, si confessò dal me-

desimo, atto fatto con molte lacrime, non badando a 

tanto popolo che lo rimirava, tanto più che era una 

persona distinta, ben conosciuta.  Insomma, per dir 

poco,  dopo 19 giorni di trionfo  della divina mise-

ricordia  con frutto grandissimo di riconciliazioni, 

restituzioni,  fine di pratiche invecchiate di 10, 20, 

30 anni  si diede finalmente termine il giorno 20 

del corrente gennaro,  premesse due numerosissime 

Comunioni generali,  da raggiungere le 4000 per-

sone . La benedizione papale fu al sommo commo-

vente, perché quel numeroso popolo, appena veduto 

il missionario si mise a piangere  e vi durò sino al 

termine, il quale invece di scemare  vieppiù aumen-

tò in modo non ordinario. La mattina tutto il popolo 

accorse in Episcopio, onde si riempì  di popolo e per 

mezzo miglio buono  di strada, più di 300 persone , 

in modo speciale gli ecclesiastici, i signori, i princi-

pali e gli impiegati, tutti piangendo vollero ad ogni 

costo venire ad accompagnare i missionari onde  

furono non poco tribolati per difendersi, giacché ve-

nivano addosso con tal veemenza che avrebbero ro-

vesciato i missionari medesimi. Partiti i missionari, 

si diedero subito i zelanti ecclesiastici a faticare per 

mantenere il frutto delle sante missioni” .
15

  

11) Id.
12) P. PIERGIORGIO SILVANO NESTI,  Il Natale di Gesù: esperienza di 

vita, Roma, Centro Italiano di spiritualità passionista, 1978, p. 90 – 92. È la 
tesi di Laurea del Nesti su beato Lorenzo Salvi, con un utile censimento 
delle sue missioni popolari.
13) F. C. MARMOCCHI, Dizionario di Geografia Universale, II/2, To-
rino, 1862, p. 1327. 

14) A. SPINA, Il ritiro della Presentazione sul Monte Argentario, Roma, 
1991, p. 115.
15) ID. Le predicazioni dei Passionisti in Toscana,  p. 21-22  e  Elenco 
storico delle Missioni, p.82.. 
16) NESTI, Il Natale, p. 91 – 92. 
17) Id.
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In questa missione vi era stata la viva parte-
cipazione di un santo come il p. Lorenzo perché 
a lui toccava per esempio il compito di condur-
re  lo “svegliarino” considerato “come l’anima 
della missione, portandosi dopo L’Ave Maria, 
nelle piazze, nelle strade e contrade per invitare 
al pentimento dei propri peccati”.16

P. Lorenzo, dunque, è incaricato di fare da 
catechista, compito  differente dal predicatore 
che con la sua voce robusta tuona le verità eter-
ne, esplode nel trattare i temi della morte e del 
peccato. Qui il suo ruolo è quello di esporre “  la 
mattina, il tema della legge e la sera quella della 
grazia e dei sacramenti, conversando in maniera 
piana e condendo con la sua arguzia il discorso 
di fatterelli piacevoli, atti a colpire l’intelligenza 
dell’uditorio e a legarlo con richiami popolare-
schi ai contenuti e al conseguente impegno di 
conversione insiti nella parola di Dio”.

Continua sul prossimo numero. 



Martín Fulgencio 
Elorza Legaristi 
Primo Vescovo della Prelatura di Moyobamba, 

Decreto sulle Virtù

«I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: 

“Lo zelo per la tua casa mi consuma”» (Gv 2, 17). 
Il medesimo zelo di Cristo spinse il Servo di 
Dio Martín Fulgencio Elorza Legaristi a porre 
ogni cosa gli appartenesse al servizio del popo-
lo cristiano. Come vescovo si dedicò a formare 
le coscienze, nonché a creare opere ed erige-
re strutture. Vero discepolo di San Paolo della 
Croce, tenne la Passione di Cristo al centro del 
suo magistero e del suo apostolato. Da quello 
stesso ideale di vita religiosa trasse la forza per 
compiere tutto ciò che fece come educatore, 
Superiore Provinciale e poi Vescovo.

Il Servo di Dio nacque a Elgeta, nei Paesi 
Baschi, il 30 dicembre 1899. Entrò adolescente 
a Gabiria nella Congregazione della Passione 
di Gesù Cristo, dove mutò il proprio nome di 
Fulgencio e prese in religione quello di Martín 
del Costato di Gesù. 

Venne ordinato presbitero il 13 luglio 1924. 
Ricoprì il ruolo di direttore del Collegio di Ga-
biria, del quale elaborò un nuovo regolamento, 
rivedendone il metodo educativo e favorendo 
una più solida formazione spirituale degli alun-
ni. Nel 1935, con consenso di tutti, fu eletto Su-
periore Provinciale. I confratelli infatti, benché 
fosse così giovane, lo riconoscevano uomo au-
torevole e prudente, nonché appassionato del 
carisma. Per due trienni venne rieletto a quella 
stessa carica, dal 1941 al 1947. Successivamente 
diventò Delegato per le case della Congrega-
zione in America. Agli inizi del 1949 fu nomi-
nato Amministratore Apostolico della Prela-
tura nullius di Moyobamba in Perù, che era 
stata istituita dal Sommo Pontefice Pio XII il 
7 marzo dell’anno precedente. 

Eletto Prelato della stessa il 3 ottobre 1953, 
fu consacrato Vescovo titolare di Baliana a 
Lima il 24 febbraio 1954.

Visitò, con grande carità pastorale, tutto 
il territorio della Prelatura. Andava a piedi, a 
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cavallo o in canoa, in quella regione priva di 
vere e proprie strade. Per circa diciassette anni 
imitò, nel governo pastorale, le virtù di Gesù 
Buon Pastore. Fu inoltre un instancabile evan-
gelizzatore, con l’insegnamento e con l’esem-

pio della sua vita virtuosa. Con vivo senso 
della giustizia e animato da profonda carità 
verso il prossimo, si impegnò per alleviare 
la miseria del suo popolo, promuovendo 
opere per il bene della società e favorendo 
l’educazione di donne e bambini. Incen-
tivò la catechesi e l’Azione Cattolica. I 
suoi progetti per la costruzione di chiese 
e cappelle, nonché per l’erezione del se-
minario, erano pieni di fede e di speran-

za. In ogni cosa conservò sempre una pro-
fonda umiltà, che riteneva la sola strada per 

ricevere il dono della Grazia divina. Tra la 
fine di novembre e l’inizio di dicembre 

1966 si recò a Lima, per trattare alcu-
ni affari della Prelatura e parlare 

col Nunzio apostolico. Le 
sue condizioni di salu-

te erano precarie, tanto che non poté tornare a 
Moyobamba a celebrare il Natale del Signore. 
Il 30 dicembre di quello stesso anno rese la sua 
anima a Dio. Pochi giorni dopo, il suo corpo fu 
trasportato a Moyobamba, dove una numero-
sissima folla di fedeli prese parte ai suoi funerali. 

In virtù della fama di santità goduta in vita 
e dopo la morte, si è istruita la Causa di bea-
tificazione e canonizzazione del Servo di Dio. 
L’Inchiesta diocesana si è tenuta presso la Cu-
ria ecclesiastica di Lima, dal 1° febbraio 2002 al 
21 settembre 2004, con l’aggiunta di Inchieste 
rogatoriali a San Sebastián in Spagna e a San-
to Domingo nella Repubblica Dominicana. 
Questa Congregazione delle Cause dei San-
ti ha emesso il Decreto sulla validità giuridica 
dell’Inchiesta il 13 luglio 2007. Si è quindi pre-
parata la Positio e si è discusso, secondo le nor-
me consuete, se il Servo di Dio abbia praticato 
le virtù cristiane in grado eroico. Il 1° dicembre 
2020 i Consultori Teologi hanno espresso voto 
favorevole. I Padri Cardinali e Vescovi, riuni-
ti nella Sessione Ordinaria del 1º marzo 2022, 
hanno riconosciuto che il Servo di Dio ha eser-
citato in modo eroico le virtù teologali, cardi-
nali ed annesse.

Il sottoscritto Cardinale Prefetto ha quin-
di riferito accuratamente tutte queste cose al 
Sommo Pontefice Francesco. Sua Santità, ac-
cogliendo e ratificando i voti della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, ha oggi dichiarato: 
Constano le virtù teologali Fede, Speranza e 
Carità verso Dio e verso il prossimo, nonché le 
cardinali Prudenza, Giustizia, Fortezza e Tem-
peranza ed annesse in grado eroico del Servo di 
Dio Martin Fulgencio Elorza Legaristi, della 
Congregazione della Passione di Gesù Cri-
sto, Primo Vescovo della Prelatura di Moyo-
bamba, nel caso e per il fine di cui si tratta. 
Il Sommo Pontefice ha poi disposto che il 
presente decreto venga pubblicato e inseri-
to negli atti della Congregazione delle Cause 

dei Santi.
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Una Missione per la Pace 
“Egli ha Fatto la Pace per Mezzo del 
Sangue della Sua Croce” (Col 1,20) 

Un tempo di guerraUn tempo di guerra
Scrivo questo mentre la guerra infuria in 

Ucraina. La gente sta morendo, un intero pa-
ese viene distrutto e ogni giorno la sofferenza 
si diffonde. Il mondo sta appena emergendo 
da due anni di pandemia di Covid che ci ha già 
fatto sprofondare nell’oscurità di morte, dolo-
re e grande incertezza. La gente si chiede: c’è 
una fine all’incubo? Ho iniziato a scrivere que-
sto come parte del Giubileo per celebrare i 300 
anni di vita passionista. Nel frattempo è scop-
piata la guerra in Ucraina e tutto è cambiato. 
Vogliamo ancora ringraziare Dio per san Paolo 
della Croce e per tutto ciò che Dio ha dato alla 
Congregazione per il servizio della Chiesa e del 
mondo. Ci troviamo in un momento di crisi e 
preghiamo per ottenere l’aiuto di Dio. Dobbia-
mo fermarci, riflettere e pregare per il popolo 
dell’Ucraina e per il mondo intero e domandar-
ci cosa Dio vuole dalla Chiesa e dai Passionisti 
nelle attuali circostanze e per il futuro.

C’è la guerra in Ucraina ma il mondo intero 
è diviso e molte persone si sentono vulnerabili 
e insicure. E’ un’atmosfera che può facilmente 
trasformarsi in una maggiore sfiducia recipro-
ca. Politici maliziosi stanno sfruttando le paure 
della gente per il loro unico vantaggio politico. 
La disinformazione accresce le paure della gen-
te e ciò porta ad una maggiore rabbia e risenti-
mento verso coloro che sono visti come diversi 
e considerati una minaccia.

La paura, il sospetto e la sfiducia gettano 
semi di rabbia, odio e violenza. La compassio-
ne e la comprensione delle sofferenze altrui 
diventano sempre più difficili. La dignità e il 
rispetto umano vengono presto dimenticati. In 
tali circostanze la nostra stessa umanità è a ri-
schio. I discepoli di Gesù devono essere i primi 
a resistere dal cadere nella disumanità e a ricer-
care una via di uscita ed una giusta soluzione a 
queste difficili problematiche.

Una missione di paceUna missione di pace
Gesù ha annunciato l’ar-

rivo del Regno con le sue 
parole e lo ha realizzato con 
le sue azioni. La Chiesa è lo 
strumento progettato da Dio 
per prolungare l’azione e la missione di 
Gesù nella storia. È attraverso la vita e l’azione 
della sua Chiesa che Cristo agisce ora nel mon-
do. In cosa consiste questa azione? Come Gesù 
la Chiesa annuncia l’arrivo del Regno e lavo-
ra per renderlo più tangibile nell’esperienza di 
amore e verità, giustizia e pace, gioia e riconci-
liazione.

La vita del Regno può essere riassunta nella 
parola Shalom, la pace che Dio desidera per noi 
e che solo Lui può dare. Gesù è il compimento 
delle promesse di Dio annunciate dal profeta 
che aspettava il Messia: “nei suoi giorni fiorirà 

la giustizia e la pace finché non si spenga la luna” 
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(Sal 72,7). Alla venuta del Messia non ci saran-
no più guerre o conflitti che causano divisione, 
sofferenza e morte: “Trasformeranno le loro spa-

de in vomeri e le loro lance in falci; una nazione 

non alzerà più la spada contro un’altra nazione, 

non impareranno più l’arte della guerra”. (Is 2,4) 
La nuova era sarà segnata dalla pace predetta 
dai profeti (Is 11,1-9) che Gesù risorto condi-
vide con i suoi discepoli e amici: ‘La pace sia con 

voi’ (Gv 20,19).

Dio vuole shalom-pace per il suo popolo e il 
suo mondo. Shalom significa 
interezza e fine della divisione 
e della frammentazione nel-
la società, nel mondo e nella 

persona. Significa completezza e appagamento. 
È un tempo di prosperità, giustizia e sicurezza: 
“Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto 

il fico nessuno più li spaventerà” (Michea 4,4). Il 
Regno di Dio significa pace tra gli uomini, tra 
le nazioni e con tutte le creature della terra. 
Tutta la creazione di Dio sarà in pace e non ci 
sarà più sfruttamento delle persone o della bella 
terra di Dio.

Gesù è il principe della pace che inaugura il 
Regno di Dio (Is 9,5). La pace è il grande segno 
del Regno. Gli angeli cantano questa pace alla 
nascita di Gesù (Lc 2,14). Gesù è stato mandato 
dal Padre per proclamare la Buona Novella che 
il Regno di Dio è vicino. È la Buona Novella 
della pace (Ef 2,17) e la sua missione è di essere 
colui che guiderà i nostri passi nella via della 
pace (Lc 1,79). Coloro che sperimentano la sal-
vezza che Gesù porta sono in grado di ‘andare in 

pace’ (Lc 7,50 ; 8,48). La pace di Dio significa la 
guarigione di ogni divisione e la riconciliazione 

degli avversari: È la pace 
che il mondo desidera, ma 
che non può dare. Gesù è 
il principe della pace che 

morendo sulla croce ha guarito le divisioni, ri-
conciliato le differenze e unito tutte le cose in 
cielo e in terra.

Nella pace del Regno tutte le persone sono 
riunite e accolte; le persone sperimentano il 
perdono e condividono la gioia dello stare insie-
me. Non ci sono più divisioni o distinzioni tra 
ebrei e gentili, ricchi e poveri, potenti e deboli. 
Shalom significa che non ci sono più motivi di 
guerra o di conflitto; non ci sono più motivi di 
sospetto e di risentimento; non ci sono più mo-
tivi di rabbia e di vendetta. Un nuovo ordine è 
stato inaugurato. È il Regno di Dio.

Lo Shalom del Regno di Dio significa che i 
poveri e i deboli sono benedetti, gli afflitti pro-
vano la consolazione, gli operatori di pace sono 
onorati (Mt 5,3-12). Nel Regno di Dio non c’è 
divisione o conflitto tra persone o nazioni. È 
uno stato di armonia e unità dove tutti si sen-
tono a casa, tutti sono benedetti in abbondanza 
e tutti sono in pace.

Dopo più di duemila anni, ci chiediamo: 
dov’è il Regno? Desideriamo la pace e la fine 
della guerra qui e ora. Il Regno di Dio sembra 
ancora molto lontano dal mondo dove il con-
flitto, la violenza e la guerra portano ancora 
distruzione, sofferenza e morte ogni giorno. 
Stiamo ancora aspettando 
nella gioiosa speranza la 
piena rivelazione del Re-
gno. Nel frattempo, non 
stiamo a guardare. La Chie-
sa è in missione; la Chiesa 
è l’araldo, il sacramento e il 
servitore del Regno di Dio. 
Ogni cristiano battezzato è chiamato ad essere 
un operatore di pace e a lavorare per l’arrivo 
del Regno di Dio sulla terra come in cielo.

“Il mio dono al mondo è la pace.”

Tutto il Vangelo è pervaso dal messaggio di 
pace, dal canto degli angeli a Betlemme all’appa-
rizione di Gesù dopo la risurrezione. Durante il 
suo ultimo pasto con i discepoli Gesù disse: “Vi 

lascio la pace, vi do la mia pace” (Gv 14,27). La pace 
è la grande promessa fin dall’inizio e la pace è l’e-
sperienza che cambia la vita dei discepoli che in-
contrano il Signore risorto. Questo è il dono di 
Dio al mondo di oggi tramite il ministero della 
sua Chiesa.

“Quella pace terrena, che nasce dall’amore del 

prossimo, è essa stessa immagine ed effetto della pace 

di Cristo che promana dal Padre. Il Figlio incarnato 

infatti, principe della pace, per mezzo della sua croce 

ha riconciliato tutti gli uomini con Dio; ristabilendo 

l’unità di tutti in un solo popolo e in un solo corpo, ha 

ucciso nella sua carne l’odio e, nella gloria della sua 

risurrezione, ha diffuso lo Spirito di amore nel cuore 

degli uomini.” (Gaudium et Spes, 78).

Stimolato dal messaggio del Vaticano II, papa 
Paolo VI andò all’ONU come pellegrino di pace. 
Fece appello ai leaders del mondo affinché lavo-
rassero insieme per una pace duratura e per la fine 
di tutte le guerre. “mai più guerra”, supplicò.

La pace vera e duratura è il meraviglioso dono 
di Dio. La pace del Regno trasforma il cuore e ci 
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Shalom Significa 

interezza e Fine 

della Divisione

È la pace che il 

mondo desidera, ma 

che non può dare 

Stiamo ancora 

aspettando nella 

gioiosa speranza la 

piena rivelazione 

del Regno. Nel 

frattempo, non 

stiamo a guardare.



con tutte le vittime della guerra e della violenza. 
Dobbiamo essere testimoni e strumenti della sua 
pace che supera ogni divisione e separazione. La 
Congregazione della Passione ha comunità in 
ogni continente a contatto con molte culture e 
religioni diverse. Siamo nella posizione ideale 
per partecipare alla grande missione della Chiesa 
di essere uno strumento di pace, riconciliazio-
ne e unità. Possiamo farlo ponendo la croce al 
centro della nostra vita e della nostra missione e 
ricordando le parole di Gesù “Quando sarò innal-

zato attirerò tutti a me” (Gv 12,32). Gesù è venuto 
a fare la pace e riconciliare gli uomini per mezzo 
del sangue della croce (Col 1,20).

La missione dei Passionisti è parte della mis-
sione universale della Chiesa di essere segno 
e sacramento di unità di tutti gli uomini. Nella 
Gaudium et Spes leggiamo: “La chiesa, in forza della 

missione che ha di illuminare tutto il mondo con il 

messaggio evangelico e di radunare in un solo Spirito 

tutti gli uomini di qualunque nazione, stirpe e civiltà, 

diventa segno di quella fraternità che permette e raf-

forza un sincero dialogo.” (92) I passionisti condi-
vidono questa missione di promuovere l’unità di 
tutti gli uomini e la guarigione e riconciliazione 
di ogni divisione.

 In questi tempi la nostra missione è diven-
tata più chiara che mai. Insieme a tutta la Chiesa 
sentiamo la chiamata del Padre a riunire l’intera 
umanità nell’unica famiglia di Dio. Facciamo no-
stra questa visione della Chiesa e la sua missione 
di portare la Buona Novella tutti gli uomini per 
il rinnovamento e la trasformazione del mondo 
intero.

La croce è l’albero della vita attorno al qua-
le tutte le persone possono riunirsi per essere 
nutrite, guarite, salvate. La grande sfida che ci 
attende è di trovare modi e mezzi efficaci per at-
tuare questo.

 Continueremo a predicare il Vangelo a quei 
credenti che si riuniscono per il culto o che ven-
gono da noi. Soprattutto andremo verso coloro 
che non conoscono Gesù o che si sono allonta-
nati dalla Chiesa.

 Ricordiamo che la predicazione della Buona 
Novella è sempre accompagnata dal dono della 
pace (Lc 10,5)

Pacem in TerrisPacem in Terris
La grande enciclica ed ultima volontà del santo 

papa Giovanni XXIII, Pacem in Terris ha aperto 
nuove dimensioni della Chiesa nel mondo. D’ora 
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riempie di vita nuova. Ma la pace che Gesù dà non 
è solo per l’individuo. È per il rinnovamento del 
mondo intero a cominciare dalla comunità cri-
stiana (Mt 26,52). Come gli apostoli, siamo invia-
ti nel mondo con il Vangelo della pace.

La risposta passionistaLa risposta passionista
 Il Messia ha inaugurato l’era messianica dello 

Shalom. La missione della Chiesa è di essere il 
segno, lo strumento e la prefigurazione del Re-
gno di pace di Dio sulla terra. I passionisti con-
dividono questa missione della Chiesa di essere 
gli strumenti della pace di Dio e gli  annunciatori 
del Regno.

 Gesù rivolse la sua buona notizia del Re-
gno alla maggioranza sofferente, disprezzata ed 
emarginata che soffriva per mano dell’élite privi-
legiata di Gerusalemme. Al centro del messaggio 
evangelico c’è la storia di Gesù che ha sofferto 
e ha dato la sua vita per amore di noi ed è ri-
sorto per darci una nuova vita. Nella passione di 
Gesù Dio ha scelto di identificarsi con l’umani-
tà sofferente. Quando fu innalzato sulla croce, 
Gesù attirò lo sguardo di tutti gli uomini sulla 
sofferenza inflitta al popolo di Dio dai potenti 
di questo mondo. Sulla croce Gesù promette l’a-
more salvifico di Dio per il popolo sofferente e 
perseguitato. Egli pronuncia anche il giudizio su 
coloro che infliggono sofferenza agli innocenti 
e ai deboli. Gesù ha portato il regno di amore, 
giustizia e pace di Dio nel mondo ed ha rove-
sciato i regni di violenza e ingiustizia. Sulla croce 
ha riconciliato il cielo e la terra (Col 1,20) ed ha 
abbattuto i muri di odio, violenza ed ingiustizia 
che separano le persone. (Ef 2,14).

 La missione dei Passionisti e quella di stare 
accanto a Gesù nella sua sofferenza. Oggi que-
sto significa stare con il popolo dell’Ucraina e 

+ Paolo IV, 4 ottobre 1965, discorso all’ONU.



in poi tutta la Chiesa si dedica alla promozione 
della pace e del benessere del mondo intero. Que-
sta è anche la mostra missione. In questi tempi di 
guerra e di crescente tensione e sfiducia tra i po-
poli e le nazioni, dobbiamo raddoppiare i nostri 
sforzi e intensificare le nostre preghiere perché 
a pace di Dio regni nel mondo. In questo tempo 
in cui nazioni potenti possono invadere nazioni 
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vicine e portare distruzione, sofferenza e morte, 
proclamiamo il Vangelo della Pace e ci dedichia-
mo all’opera di pace, riconciliazione e guarigione.

Concludo queste poche riflessioni con le parole 
conclusive e la preghiera di Papa Giovanni XXIII 
dalla Pacem in Terris.

“Egli lascia la pace, egli porta la pace: “Pacem relin-

quo vobis, pacem meam do vobis, non quomodo mun-

dus dat ego do vobis” (Gv 14,27). Questa è la pace 
che chiediamo a lui con l’ardente sospiro della no-
stra preghiera.

Allontani egli dal cuore degli uomini ciò che la 
può mettere in pericolo; e li trasformi in testimoni 
di verità, di giustizia, di amore fraterno. Illumini 
i responsabili dei popoli, affinché accanto alle sol-
lecitudini per il giusto benessere dei loro cittadini 
garantiscano e difendano il gran dono della pace; 
accenda le volontà di tutti a superare le barriere 
che dividono, ad accrescere i vincoli della mutua 
carità, a comprendere gli altri, a perdonare colo-
ro che hanno recato ingiurie; in virtù della sua 

azione, si affratellino tutti i popoli della terra e 
fiorisca in essi e sempre regni la desideratis-

sima pace. Amen”

+ Casa della Misericordia, Ucrania.
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Il “Quadro Pasquale” dei narrativi 
della passione

I racconti della Passione e gli Incontri del 
Signore risorto con i suoi discepoli cercano di 
svelare il senso radicale di quanto accaduto a 
Gesù e in Gesù per l’umanità. Sono una con-
fessione di fede suscitata dalla presenza del Si-
gnore in un modo nuovo. Il Signore risorto è 
il setaccio da cui si legge tutta la storia, la sua 
storia e quella dell’umanità.

«Questa signoria di Gesù è del tutto unica: quella 

di colui che nella sua esistenza terrena si è sottoposto 

anche alla morte, e alla morte di croce, in obbedien-

za al Padre, al quale è stato sempre unito. In quella 

dedizione fino alla morte, il dono di sé che ha pre-

sieduto tutta la sua carriera ministeriale ha portato 

al suo esito. Colui che si possedeva completamente è 

stato capace di donarsi completamente e si è dona-

to completamente fino all’ultima donazione di sé”. 

Così lo esprime il teologo P. Tillich.

Le “apparizioni” del Signore risorto non 
sono in discontinuità con la donazione con-
sumata sulla croce come se questa fosse una 
trance passeggera e felicemente abbandonata. 
La morte, se è stata definitivamente lasciata in-
dietro, ma non la donazione della vita, avvenu-
ta e manifestata in essa. Morte e risurrezione 
costituiscono un’unità intrinseca, sono l’avve-
nimento assoluto dell’amore diffuso nel tempo. 
“La morte e la risurrezione 

di Cristo formano un unico 

processo interdipendente 

nelle sue fasi intimamente 

indissolubili”, ha insistito K. rahnEr. E le appa-
rizioni appartengono al momento della risur-
rezione-esaltazione, non annullando ma espli-
citando l’evento della donazione nel morire: 
colui che è esaltato come Signore ha ricevuto 
il potere di manifestarsi e ha preso l’iniziativa 
di manifestarsi. Questo gesto è già un dono, 
che non si esaurisce in se stesso, ma funge da 
precursore o paraninfo di un dono più gran-
de: nelle apparizioni, autentiche cristofanie, si 
attualizza la donazione consumata sulla croce.

“Le ferite al costato e le tracce dei chiodi non sono 

cicatrici su Cristo risorto; sono espressione di ciò che 

è stata l’oblazione sulla croce”.

Le varie lingue e gli annunci per dire la 
fede pasquale negli scritti del nuovo 
testamento

Negli scritti del Nuovo Testamento ci sono 
almeno due modelli di annunziare ciò che ac-
cadde a Gesù nel suo modo di farsi presente. 
Esistono brevi “formule kerygmatiche”. Sono 
un’affermazione che condensa in Lui l’azione di 

Sguardo Contemplativo
al Signore nella sua Passione 
LE STORIE PASQUALI: INCONTRI CON IL SIGNORE 
“CROCIFISSO-RISORTO”.José Luis Quintero 

Sánchez, c.p.

Morte e Risurrezione 

Costituiscono 

un’Unità Intrinseca
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Dio: «Dio ha risuscitato questo Gesù, di cui tutti sia-

mo testimoni». ( Hc 3,32); «Poiché vi ho trasmesso 

prima di tutto ciò che anch’io ho ricevuto: che Cristo 

è morto per i nostri peccati secondo le Scritture; e che 

fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le 

Scritture; e che apparve a Cefa e poi ai Dodici» (1 
Cort. 15,3-5).

E, in secondo luogo, ci sono le “storie-narra-
zioni” di Pasqua. Questi sono solitamente divi-
si in due gruppi di tradizioni, alcuni intorno a 
Gerusalemme e altri intorno alla Galilea. A Ge-
rusalemme accanto al sepolcro vuoto. Ci sono 
Maria Maddalena, Pietro e il discepolo Amato, 
le donne. Nel Cenacolo, l’esposizione è narra-
ta davanti ai discepoli riuniti senza Tommaso 
e con Tommaso e l’incontro con i discepoli 
di Emmaus. In Galilea intorno al lago. Questi 
sono generalmente collocati negli ultimi capi-
toli dei Vangeli.

Queste narrazioni ci aiutano a riflettere an-
che dal punto di vista storico sull’”origine” della 
fede nella risurrezione e sul “fondamento” della 
fede nel Risorto, indicando che l’origine della 
fede è nelle manifestazioni di Gesù che mostra 
la sua nuova esistenza e il suo nuovo modo di 
donarsi, e il fondamento della fede nel Risorto 
è nella percezione della novità che è avvenuta 
in lui. Non ci sono testimoni della sua risurre-
zione, ma testimoni costituiti dopo essere sta-
ti trovati e inviati come tali dal Signore che si 
mostra risorto davanti a loro.

Questi “racconti pasquali” ci portano anche a 
chiederci cosa è successo a Gesù, cosa è succes-
so nella sua realtà umana, poiché alcuni raccon-
ti, soprattutto quelli che si svolgono a Gerusa-
lemme, indicano il fatto del “sepolcro vuoto”. E 
anche chiederci cosa è successo nei discepoli da 

ciò che Dio ha fatto in Gesù “per noi”, “per noi”. 
Dalle narrazioni, in prima approssimazione, si 
può verificare che i discepoli si trovano davanti 
a un fenomeno del tutto nuovo, insolito. Non 
è rianimazione. Le testimonianze del Nuovo 
Testamento non lasciano dubbi sul fatto che, 
nella risurrezione del Figlio dell’uomo, è acca-
duto qualcosa di completamente diverso: è un 
andare verso un tipo di vita totalmente nuovo, 
una vita nuova che ha inaugurato una nuova 
dimensione dell’essere umano . È una specie di 
“mutazione decisiva” (J. raTzingEr), un salto 
di qualità. L’umanità di Gesù ha cominciato ad 
esistere in un modo nuovo e anche espansivo 
e creativo, contagioso e riparatore, creatore e 
ricreatore. Nella sua umanità, Dio avviene in 
modo nuovo e definitivo. È il frutto dell’azio-
ne di Dio, della potenza del suo amore che è 
creativo, in un processo permanente di appaga-
mento e appagamento. È l’inaugurazione della 
nuova creazione, il suo compimento.

È la corporeità abitata dallo Spirito offerta 
all’incontro e alla comunione. La tomba vuota 
in quanto tale non può essere prova della ri-
surrezione. Rimane tuttavia un presupposto 
necessario per la fede nella risurrezione, poi-
ché essa si riferisce proprio al corpo e, attra-
verso di esso, alla persona nella sua interezza, 
alla creazione come realtà distinta dall’essere di 
Dio in sé. La presenza eucaristica sarà segno sa-
cramentale degli eventi del Corpo Risorto del 
Signore Gesù, la sua corporeità abitata dallo 
Spirito fatta convito, dimora, comunione.

Il processo dell’incontro e del 
“Credere” come pedagogia biblica.

Lo schema o le componenti delle “narrazio-
ni pasquali”, come la catechesi dell’annuncio, 
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l’incontro e la celebrazione mostrano processi 
e percorsi con questi passaggi:

1. “Essere visitati e avvicinati” da una realtà 
o presenza che non può essere manipo-
lata e non può essere dedotta da quanto 
sopra; qualcosa di radicalmente nuovo.

2. Il dato di stranezza e difficoltà. All’ini-
zio non lo riconoscono. È, per così dire, 
un riconoscimento interiore che, però, è 
sempre coinvolto nel Mistero. Lo sape-
vano “dall’interno”, ma non dagli sguar-
di di ciò che vedevano e testimoniavano. 
Proprio con questa scomparsa si apre la 
loro visione interiore: la riconoscono. 
Nello spezzare il pane si manifesta, ma 
solo quando scompare diventa vera-
mente riconoscibile.

3. La necessità del processo. È il processo 
esistenziale e teologico dell’efficacia del-
la Pasqua di Cristo che apre la strada al 
suo riconoscimento.

4. Vengono offerti elementi chiarificatori: 
I gesti e le parole di Gesù; il riferimen-
to all’azione di Dio; Sono i grandi segni 
di Gesù: lo spezzare il pane, le ferite; la 
memoria.

5. La convocazione diventa invio e missio-
ne. La loro nuova condizione, raggiunta 
dal Signore risorto, li fa inviati e annun-
ciatori (cfr Gv 20,17-18; Lc 24,33-35; At 
1,8).

Questo cammino, che possiamo vedere in 
ciascuna delle narrazioni, ci permette di parlare 
di “occhi nuovi” per percepire la nuova presen-
za e la nuova esistenza in Gesù e in essi anche 
un “nuovo essere” frutto della Pasqua di Gesù 
in loro . È un credente che vede; quindi, è un’e-
sperienza di fede, un evento di fede. Per quanto 
fossero esperienze di fede, le apparizioni non 
si riducevano semplicemente a esperienze di 
fede; cioè alla sua espressione. Sono incontri 
con Cristo presente nello Spirito. Non è stata 
la fede a fondare la realtà della risurrezione, è 
stata la realtà del Risorto a fondare la fede. Bi-
sogna distinguere l’origine della fede pasquale e 
la ragione di essa: la risurrezione di Gesù stes-
so. L’incontro con il Signore risorto secondo il 
Nuovo Testamento è incontro ed esperienza 
di Dio, da Lui stesso provocato. Hanno visto la 
realtà del Regno di Dio arrivare definitivamen-
te in Gesù Cristo attraverso il dono pieno della 
sua vita, avvenuto nella sua morte. Hanno per-

cepito lo splendore della Gloria di Dio sul volto 
del Crocifisso (cfr Gal. 1,15). La fede in Cristo 
ci è accessibile solo attraverso la testimonianza 
apostolica, trasmessa nella e dalla Chiesa.

Questo processo potrebbe essere eviden-
ziato con questa struttura di “pieghe” estrat-
te dall’incontro pasquale con Gesù Cristo: (1) 
Manifestazione del Risorto e atto o processo di 
riconoscimento da parte dei discepoli. (2) Atto 
di “signoria” o “sequestro” del primo e relativo 
gesto di consegna del secondo. (3) L’azione il-
luminante di Gesù (o del suo Spirito) e il cor-
rispondente momento concettuale-affermativo 
dei beneficiari. (4) Il mandato missionario del 
Signore e la conseguente apostolicità si sono 
tradotti in invio e testimonianza.

L’EVENTO IN GESÙ CRISTO COME 
RIVELAZIONE DELL’ESSERE DI DIO 
E DEL DESTINO DELLA STORIA, 
DELL’UMANITÀ E DEL CREATO. 
ALCUNE PROSPETTIVE...

• Dio ha rivelato la sua presenza nella storia: è 
stato inaugurato il Regno di Dio annuncia-
to da Gesù: il suo Corpo risorto è presenza 
e luogo in cui esistere. Egli è il “Regno in 
Persona”, il luogo della filiazione perché ri-
vela la Paternità di Dio e la fraternità da Lui 
offerta.

• Gesù Cristo si offre a noi come salvezza e 
vicinanza personale di Dio: in Lui abbiamo 
una nuova esistenza. La sua esistenza è of-
ferta di Dio, è Dio stesso che si dona nella 
sua realtà corporea.

• La storia dell’umanità appartiene a Dio 
nell’umanità glorificata di Gesù Cristo. La 
sua presenza è il suo modo di agire, spiegan-
do che il modo di esistere di Gesù è il desti-
no dell’umanità.

• L’esistenza in Gesù, nella sua sequela, realiz-
za già ora la comunione radicale con Dio, la 
felicità umana.

• Il dono dello Spirito fa fiorire la Comuni-
tà cristiana come visibilità del dono di Dio. 
Questo è il segno “sacramentale” della sua 
espansione e convocazione.

• I segni del Risorto, la sua donazione perma-
nente, hanno reso il servizio, la misericor-
dia e la salvezza realizzare la nuova umanità 
fondata sull’amore.



41Terra di Missione

Era il 1921 quando un 
missionario passionista fu in-
caricato, dalla Santa Sede, di 
quello che allora si chiamava 
il Vicariato Apostolico di San 
Gabriel de la Dolorosa del 
Marañón, in Perù, oggi Yuri-
maguas. Da allora i missiona-
ri della Congregazione della 
Passione, i Passionisti, sono 
rimasti uniti a queste terre 
peruviane.

Infine, domenica 27 feb-
braio 2022, con la festa di San 
Gabriele de la Dolorosa, pa-
trono del nostro Vicariato, si è 
concluso ufficialmente l’Anno 
Giubilare del Centenario del 
nostro Vicariato a Yurima-
guas, Perù, con la celebrazione 
eucaristica in un ambiente di 
festa e di gioia. 

Ringraziamo il Signore 
per tutte le sue benedizioni.

Chiusura dell’Anno Giubilare 
a Yurimaguas, Perù

https://www.facebook.com/watch/?v=655691439086526


ProfessioniProfessioni

OrdinazioniOrdinazioni

NOVEMBRE 2021 - APRILE 2022

ObdOrmivit in dOminO

nOvembre 2021-Aprile 2022

Sac. Willy Cools Sac. Willy Cools 
DECEDUTO IL  2/11/2021  
A 92 ANNI • PROV GABR 
VOTA NUNCUPAVERAT 17/08/1950

Sac. Livio Pagani Sac. Livio Pagani 
DECEDUTO IL 05/12/2021 
A 69 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1974

Sac. Gregory Paul Sac. Gregory Paul 
DECEDUTO IL  30/12/2021 
A 93 ANNI • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 17/07/1951

Sac. Paul Cusack Sac. Paul Cusack 
DECEDUTO IL 30/12/2021 
A 89 ANNI • PROV PAUL 

VOTA NUNCUPAVERAT 16/07/1952

Sac.  Agustín Rodríguez de Espinar Sac.  Agustín Rodríguez de Espinar 
DECEDUTO IL 07/01/2022 
A 78 ANNI • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/08/1967

prOf. tempOrAli

Cl. Rônalde Caique Alves da Silva Cl. Rônalde Caique Alves da Silva 
PROV GET 08/01/2022

Cl. Cl. Marco Tulio de Azevedo  Cl. Cl. Marco Tulio de Azevedo  
PROV EXALT 08/01/2022

Cl. Thiago César Lopes da Silva Cl. Thiago César Lopes da Silva 
PROV GETH 08/01/2022

Cl. Fausto Silva Barros  Cl. Fausto Silva Barros  
PROV EXALT 08/01/2022

Cl. Bayron Ronaldo Pastrán Arenas Cl. Bayron Ronaldo Pastrán Arenas 
PROV SCOR 15/01/2022

Cl. Jhoan Sebastián Ramírez Cl. Jhoan Sebastián Ramírez 
Pulgarin Pulgarin 
PROV SCOR 15/01/2022

Fra. Lukas Malenya Fra. Lukas Malenya 
PROV CARLW 24/02/2022

Cl. Joseph-Maria Bucksrucker  Cl. Joseph-Maria Bucksrucker  
PROV VULN 19/03/2022

Cl. Seraphim Fischer   Cl. Seraphim Fischer   
PROV VULN 19/03/2022

Cl. Franz-Maria Lorenz  Cl. Franz-Maria Lorenz  
PROV VULN 19/03/2022

prOf. perpetue

Diac. Gilmer Coronel Herrera  Diac. Gilmer Coronel Herrera  
PROV SCOR 13/11/2021

Cl. Carlos María Batlle Prats  Cl. Carlos María Batlle Prats  
PROV SCOR 11/12/2021

Cl. Paolo Alfredo Ratti Scudellari  Cl. Paolo Alfredo Ratti Scudellari  
PROV SCOR 11/12/2021

Diac. Michael Chukwujekwu Ejie Diac. Michael Chukwujekwu Ejie 
PROV MAPRAES  17/12/2021

Diac. Octavian Hinju  Diac. Octavian Hinju  
PROV GEMM 17/12/2021

Diac. Erasto Kimaro  Diac. Erasto Kimaro  
PROV GEMM 17/12/2021

Diac. Yohana Mberwa Diac. Yohana Mberwa 
PROV GEMM 17/12/2021

Cl. Christopher Chimuka Cl. Christopher Chimuka 
PROV MATAF  14/01/2022

Diac. Dominic Chitoshi  Diac. Dominic Chitoshi  
PROV MATAF 14/01/2022

Diac. Linus Nyangu Diac. Linus Nyangu 
PROV MATAF 14/01/2022

Fra. Félix Humberto Prada Gómez Fra. Félix Humberto Prada Gómez 
PROV SCOR  14/01/2022

Cl. Víctor Alfonso Caballero Cruz   Cl. Víctor Alfonso Caballero Cruz   
PROV SCOR 22/01/2022

Cl. Wilmer Cruz Gómez Díaz Cl. Wilmer Cruz Gómez Díaz 
PROV SCOR 22/01/2022

Cl. Nelson Enrique Rogel Baide  Cl. Nelson Enrique Rogel Baide  
PROV SCOR 02/02/2022

Diac. Stephen Ochieng Michoka  Diac. Stephen Ochieng Michoka  
PROV CARLW 25/02/2022

Diac. Charles Mugendi  Diac. Charles Mugendi  
PROV CARLW 25/02/2022

Diac. Robert Ouko Diac. Robert Ouko 
PROV CARLW  25/02/2022

Diac. Evans Muloli Wasike Diac. Evans Muloli Wasike 
PROV CARLW 25/02/2022

Diac. Mahendra Gherle Diac. Mahendra Gherle 
PROV THOM 17/03/2022

Diac. Moncy Varghese Diac. Moncy Varghese 
PROV THOM 17/03/2022

Diac. Moncy Varghese Diac. Moncy Varghese 
PROV THOM  17/03/2022

OrdinAziOni  

diAcOnAli

Diac. Delfinus Dhobu  Diac. Delfinus Dhobu  
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Rovinus Longa Diac. Rovinus Longa 
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Eduardus Madha  Diac. Eduardus Madha  
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Heribertus Peri  Diac. Heribertus Peri  
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Ignasius Dendi Sunarya  Diac. Ignasius Dendi Sunarya  
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Yohanes Yodi  Diac. Yohanes Yodi  
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Petrus Yuniarto Diac. Petrus Yuniarto 
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Pius (Sebastian) Görres  Diac. Pius (Sebastian) Görres  
PROV VULN 04/12/2021

Diac. Davide Costalunga  Diac. Davide Costalunga  
PROV MAPRAES 08/12/2021

Diac. Michael Chukwujekwu Ejie  Diac. Michael Chukwujekwu Ejie  
PROV MAPRAES 18/12/2021

Diac. Octavian Hinju Diac. Octavian Hinju 
PROV GEMM 18/12/2021

Diac. Erasto Kimaro Diac. Erasto Kimaro 
PROV GEMM 18/12/2021

Diac. Yohana Mberwa  Diac. Yohana Mberwa  
PROV GEMM 18/12/2021

Diac. Luis Daniel Guivas Gerena   Diac. Luis Daniel Guivas Gerena   
PROV PAUL  22/12/2021

Diac. Dominic Chitoshi Diac. Dominic Chitoshi 
PROV MATAF 15/01/2022

Diac. Linus Nyangu Diac. Linus Nyangu 
PROV MATAF  15/01/2022

Diac. Gilmer Coronel Herrera  Diac. Gilmer Coronel Herrera  
PROV SCOR 25/01/2022

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

Diac. Stephen Ochieng Michoka Diac. Stephen Ochieng Michoka 
PROV CARLW 26/02/2022

Diac. Charles Mugendi  Diac. Charles Mugendi  
PROV CARLW 26/02/2022

Diac. Robert Ouko  Diac. Robert Ouko  
PROV CARLW 26/02/2022

Diac. Evans Muloli Wasike Diac. Evans Muloli Wasike 
PROV CARLW 26/02/2022

Diac. Mahendra Gherle Diac. Mahendra Gherle 
PROV THOM 18/03/2022

Diac. Moncy Varghese  Diac. Moncy Varghese  
PROV THOM 18/03/2022

Diac. Marvin Raganas Luague Diac. Marvin Raganas Luague 
PROV PASS 25/03/2022

OrdinAziOni  

SAcerdOtAli 

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

Sac. Nestori Damas  Sac. Nestori Damas  
PROV GEMM 27/11/2021

Sac. Andrea Deidda  Sac. Andrea Deidda  
PROV MAPRAES 27/11/2021

Sac. Jonas Chikere Johnkennedy Sac. Jonas Chikere Johnkennedy     
PROV MATAF 22/01/2022

Sac. Binod Kisku  Sac. Binod Kisku  
PROV THOM 22/01/2022

Sac. Juan Pedro Tuanama Isuiza Sac. Juan Pedro Tuanama Isuiza 
PROV SCOR 25/01/2022

Sac. Gnana Devaraj  Sac. Gnana Devaraj  
PROV THOM 02/02/2022

Sac. Diego Fernando Reina Ortega  Sac. Diego Fernando Reina Ortega  
PROV SCOR 26/02/2022

Sac. Daniel Agostinho  Sac. Daniel Agostinho  
PROV GETH 19/03/2022

Sac. Enrique Sánchez Luna  Sac. Enrique Sánchez Luna  
PROV SCOR 19/03/2022



Sac. Anthony Celestino Mkaku Sac. Anthony Celestino Mkaku 
DECEDUTO IL 14/01/2022  
A 65 ANNI • PROV GEMM 
VOTA NUNCUPAVERAT 16/07/1984

Fra. Emilio Benito Benito Fra. Emilio Benito Benito 
DECEDUTO IL 16/01/2022  
A 96 ANNI • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1942

Sac. Italo Tarca Sac. Italo Tarca 
DECEDUTO IL 21/01/2022  
A 85 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 08/09/1955

Fra. Luciano Tommasi Fra. Luciano Tommasi 
DECEDUTO IL 18/02/2022  
A 84 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 27/03/1956

Sac. Deorito Souribio Sustiguer Sac. Deorito Souribio Sustiguer 
DECEDUTO IL 21/02/2022   
A 65 ANNI • PROV PASS 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/05/1980

Sac. Ronan Newbold Sac. Ronan Newbold 
DECEDUTO IL 06/03/2022  
A 80 ANNI • PROV CRUC 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/07/1963 

 Sac. Rafaël Baert Sac. Rafaël Baert 
DECEDUTO IL 07/03/2022 
A 85 ANNI • PROV GABR 
VOTA NUNCUPAVERAT 16/08/1958

Sac. Markus Murjoko Sac. Markus Murjoko 
DECEDUTO IL 14/03/2022 
A 51 ANNI • PROV REPAC 
VOTA NUNCUPAVERAT 09/07/1993

Sac. Juan Manuel Santamaría Sáez Sac. Juan Manuel Santamaría Sáez 
DECEDUTO IL 29/03/2022   
A 86 ANNI • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 05/09/1954

Sac. Giovanni SfrattoniSac. Giovanni Sfrattoni  
DECEDUTO IL 30/03/2022  
A 85 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1955

Sac. Gabriele Tasca SerenaSac. Gabriele Tasca Serena  
DECEDUTO IL 05/04/2022  
A 84 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 08/09/1958

Sac. Giorgio GiamberardiniSac. Giorgio Giamberardini  
DECEDUTO IL 08/04/2022  
A 93 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1947

Sac. Anthony HaleSac. Anthony Hale  
DECEDUTO IL 09/04/2022  
A 78 ANNI • PROV IOS 
VOTA NUNCUPAVERAT 26/09/1962

mOniAleS et SOrOreS 

defun 

Sr. letiziA dell’AngelO cuStOde Sr. letiziA dell’AngelO cuStOde 

(rAffAelA) AnnunziAtA(rAffAelA) AnnunziAtA  
DECEDUTA IL 10/11/2021  
A 84 ANNI • IIINST. SORORUM PASSIONISTARUM 
A S. PAULO A CRUCE (SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1943

Sr. Maria Gabriella (Zelinda Olga) Sr. Maria Gabriella (Zelinda Olga) 
Dall’Oglio Dall’Oglio 
DECEDUTA IL 26/11/2021  
A 98 ANNI • CONGREGATIO MONIALIUM 
PASSIONISTARUM - COSTIGLIOLE D’ASTI 
(ITALIA) VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/19

Sr. Máire Murphy Sr. Máire Murphy 
DECEDUTA IL 01/12/2021  
A 97 ANNI • INST. SORORUM SS. CRUCIS 
ET PASSIONIS D.N.I.C. (IRELAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 01/01/1946

Sr. Micheline Fitzpatrick Sr. Micheline Fitzpatrick 
DECEDUTA IL 08/12/2021 
A 106 ANNI • INST. SORORUM SS. CRUCIS 
ET PASSIONIS D.N.I.C. (IRELAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 01/01/1936

Sr. Maura del SS. Crocifisso Sr. Maura del SS. Crocifisso 
(Litterina) D’Amico (Litterina) D’Amico 
DECEDUTA IL 16/12/2021  
A 98 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(CIAMPINO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 29/04/1950

Sr. Marcella Oloarte Sr. Marcella Oloarte 
DECEDUTA IL 24/12/2022  
A 86 ANNI • INST. FILIARUM PASSIONIS 
D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M. (MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 26/12/1954

Sr. Rosa di Cristo Re (Rosina) Guidi Sr. Rosa di Cristo Re (Rosina) Guidi 
DECEDUTA IL 23/01/2022  
A 94 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 23/08/1970

Sr. Anne Harrington Sr. Anne Harrington 
DECEDUTA IL 03/02/2022  
A 95 ANNI • INST. SORORUM SS. CRUCIS 
ET PASSIONIS D.N.I.C. (USA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 27/09/1951

Sr. Maria Pia dell’Assunta (Agnese) Sr. Maria Pia dell’Assunta (Agnese) 
Pugliese Pugliese 
DECEDUTA IL 08/02/2022  
A 95 ANNI • CONGREGATIO MONIALIUM 
PASSIONISTARUM - TARQUINIA (ITALIA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1952

Sr. María de Jesús Crucificado Sr. María de Jesús Crucificado 
DECEDUTA IL 12/03/2022  
A 84 ANNI • INST. FILIARUM PASSIONIS 
D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M. (MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 14/09/1956

Sr. Natalia della SS.ma Trinità Sr. Natalia della SS.ma Trinità 
(Violanda) di Palma (Violanda) di Palma 
DECEDUTA IL 15/03/2022  
A 100 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(ROMA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 02/05/1943

Sr. Ismaelina Hoyos Zapata Sr. Ismaelina Hoyos Zapata 
DECEDUTA IL 21/03/2022  
A 95 ANNI • INST. FILIARUM PASSIONIS 
D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M. (MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 25/05/1947



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


Insieme 
facciamo
il

Cara Famiglia Passionista: in questo 
numero del BIP, nel suo formato 

digitale, abbiamo voluto apportare una 
novità inserendo link a video, audio, 

gallerie fotografiche e siti web, in modo 
che possiate usufruire di maggiori 

informazioni. 
Ti mostriamo un riepilogo degli 

indicatori che troverai sotto forma di 
un’icona circolare nelle pagine in cui 
sono disponibili questi collegamenti.
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