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Chiusura del
Giubileo Passionista

Il 31 maggio alle ore 18:00 si è svolta nella 
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Roma, la 
chiusura del Giubileo. La celebrazione è stata 
presieduta da Mons. Vittorio Viola, Segretario 
della Congregazione per il Culto Divino.

Hanno partecipato i sacerdoti, le suore e i 
laici che compongono la Famiglia Passionista. 
Al termine della celebrazione, tutti i presenti si 
sono recati in processione alla cappella di San 
Paolo della Croce per un momento di preghie-
ra e gratitudine per i trecento anni di presenza 
passionista nel mondo.

Javier Solis, CP
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https://youtu.be/6-jmAX0PWRs
https://youtu.be/6-jmAX0PWRs
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Domenica 8 maggio la Famiglia Passionista 
si è radunata con gioia in Piazza San Pietro, in 
Vaticano; Insieme al Santo Padre, hanno rin-
graziato per il Dono del Giubileo Passionista: 
300 anni di fondazione e proclamazione della 
Passione di Gesù Cristo nei diversi Paesi del 
mondo.

Grazie a tutte le comunità passioniste per le 
celebrazioni svolte durante il Giubileo, e che 
San Paolo della Croce: guida, accompagna, la 
missione che ti ha affidato.

Ringraziamento a 
Papa Francesco per
il Giubileo Passionista
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https://youtu.be/ivwTt0UlTWc
https://youtu.be/ivwTt0UlTWc
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https://youtu.be/AgGkTwtOt_s
https://youtu.be/AgGkTwtOt_s
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Chiusura del Giubileo
nella Repubblica Dominicana

Confr. Carlos Lantigua Checo

La celebrazione del nostro anno giubilare è 
avvenuta in mezzo a varie situazioni e incertezze 
strettamente legate alle disposizioni statali in meri-
to all’andamento e alla prevenzione della pandemia. 
Tali circostanze hanno provocato un’esperienza 
più chiusa del giubileo, con meno espressività di 
quanto si sarebbe potuto fare in un altro contesto. 
In questo senso, l’estensione del periodo giubilare 
nella nostra Congregazione è stata davvero una 
grazia incommensurabile, soprattutto ora che il 
rigore delle norme statali è diminuito e siamo più 
facilmente in grado di incontrare coloro che condi-
vidono la nostra vita e il nostro apostolato.

Poiché la conclusione di questo periodo di gra-
zia e di misericordia che la Chiesa concede alla 
nostra Congregazione è sempre più vicina, in oc-
casione dei nostri 300 anni di vita, missione e pre-
senza ecclesiale, la nostra comunità ha proposto la 
realizzazione di una serie di attività giubilari, che 
permettano sviluppare il senso più proprio della 
nostra celebrazione. Sono state tre giornate di at-
tività incentrate fondamentalmente sulle comunità 
parrocchiali, dove inizialmente si sono sviluppate 
contemporaneamente due giornate di temi passio-
nisti, condivise dai fratelli del filosofato della nostra 
provincia.

Nella prima giornata di attività è stato condiviso 
il tema: “La Congregazione Passionista: il sogno di Dio 

in San Paolo della Croce”, con la finalità di presentare 
le ispirazioni che sono state determinanti nel pro-
getto fondativo che il Signore ha realizzato attra-
verso il nostro padre e fondatore.

Giunto al secondo giorno di questo tri-
duo giubilare si è svolto il discorso inti-
tolato: “300 anni di storia. I frutti della 

congregazione passionista”. Si è cerca-
to di compiere un viaggio nella sto-

ria carismatica della nostra Famiglia religiosa, in cui 
spiccano numerosi frutti di santità nelle migliaia di 
uomini e donne che hanno abbracciato la Passio-
ne di Cristo come forma e criterio fondamentale di 
vita.

In questo senso si è voluto evidenziare la figu-
ra dell’odierno Servo di Dio, padre Benito Arrieta, 
passionista di origine basca, il quale, dopo essersi 
dedicato al pieno servizio del crocifisso, precisa-
mente a Santo Domingo, ha evidenziato gli effetti 
di una santa vita, consacrata a Cristo nei poveri. La 
sua testimonianza evangelica è riuscita a collocarlo 
nella più alta stima della porzione di popolo di Dio a 
lui affidata, nella nota zona di Los Alcarrizos, dove 
riposano le sue spoglie mortali. Lì, dove consegnerà 
definitivamente la sua anima al Signore, alle ore 15 
di venerdì 29 agosto 1975.

La sua causa fu il primo processo di canonizza-
zione aperto nella Repubblica Dominicana, a testi-
monianza della validità e delle potenzialità che il ca-
risma della Passione continua a conquistare anime a 
Cristo in ogni tempo e luogo.

Nella terza giornata di attività si è svolto l’incon-
tro delle comunità parrocchiali affidate alla nostra 
congregazione di Santo Domingo che, sviluppan-
do un programma comune, si sono incontrate nella 
chiesa parrocchiale della comunità di San Matías. 
Hanno così celebrato insieme il ricevimento del 
dipinto della Madonna di Altagracia, che percorre 
tutte le parrocchie delle diocesi del paese, in occa-
sione del centenario dell’incoronazione canonica 
del protettore spirituale del popolo domenicano.

Al termine di quella speciale celebrazione, tutti 
i presenti si sono trasferiti presso le strutture della 

scuola San Gabriele dell’Addolora-
ta, per partecipare a un piccolo ma 
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vivace concerto, in cui tutti i partecipanti hanno 
espresso con sensibilità la loro accettazione della 
gioia e del dinamismo di questo speciale tempo per 
tutti noi che partecipiamo al carisma della Passione.

Arrivando la tanto attesa domenica del 22 mag-
gio, molto presto nella scuola di Nostra Signora 
della Pace, hanno cominciato ad arrivare colo-
ro che si preparavano a partecipare alla chiu-
sura solenne dell’Anno giubilare passionista. 
Con l’avanzare della mattinata, sempre più 
persone hanno partecipato. Così, quando 
l’orologio stava segnando le 9:00, padre 
Genelio García ha 
iniziato la lettura 
della dichiarazione 
iniziale, al seguito della 
quale Mons. Raúl Berzosa ha inizia-
to i riti che hanno preceduto la processio-
ne diretta alla Madonna della Pace.

Nel cammino in cui abbiamo unito i no-
stri passi verso l’iconica parrocchia dove da 
più di 60 anni si svolge, nell’isola, l’opera 
passionista, un gran numero di fratelli 
provenienti dai diversi luoghi del no-
stro apostolato hanno preso con canti e 
cadenza la strada centrale che ci avrebbe 
portato alla nostra pia destinazione.

Giunto alla porta santa, il vescovo ha pre-
gato per tutti coloro che l’avrebbero varcata 
e poi, entrati tutti nel tempio, ha iniziato la 
nostra commossa e solenne celebrazione, nella 
quale siamo stati accompagnati anche dalle co-

munità delle Figlie della Passione pre-
senti nella capitale dominicana.

Il Vescovo, approfittando 
dello scenario ideale e con-

dividendo anche la no-
stra gioia, ci ha esor-

tato a guardare 

con speranza al futuro, in cui potremmo realizzare 
una maggiore presenza pubblica impegnata nell’at-
tuale proposta di una Chiesa sinodale.

Avvicinandosi alla fine della celebrazione litur-
gica è stato dato spazio alla venerazione delle re-
liquie di alcuni santi e beati passionisti, che sono 
state presentate dallo stesso vescovo a tutti i fedeli, 
mentre sono stati cantati canti che hanno toccato il 
cuore di tutti coloro che hanno condiviso la nostra 

storia, carisma e missione. Al termine di questo 
gesto significativo, Mons. Raúl, accompagnato 
dal consul- tore provinciale nella Repubblica 

Dominicana, padre Ge-
nelio García, si è recato 
alla porta santa che è 

stata chiusa, mentre si faceva memo-
ria delle misericordie che Dio ha dispen-

sato a questa parte del suo gregge che, accoglie 
San Paolo della Croce come padre e intercessore.

Infine, c’è stato un momento di condivisione 
fraterna nell’aula parrocchiale con tutti i par-
tecipanti alla celebrazione. Successivamente i 
fratelli della comunità sono stati invitati, insie-
me alle suore, un sacerdote ospite e il vescovo 
ad andare al pranzo che si sarebbe tenuto nella 

casa, dove abbiamo ricevuto con gratitudine la 
sorpresa di un Mariachi (gruppo musicale ti-
pico dell’ovest del Messico) che stava intratte-
nendo il momento dell’incontro per circa un’ora 

intera.

Quando è arrivato il pomeriggio, gioiosi, 
grati e in attesa, abbiamo ringraziato Dio 
per la possibilità di accettare questa 
opzione e abbiamo chiesto l’aiuto del 

suo Spirito nella nostra consa-
crazione a Lui, in questa 
grande famiglia pas-
sionista.
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EXALT (Brasile) 
Terzo Capitolo Provinciale

Fausto Silva Barros, CP
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La celebrazione del Terzo Capitolo Provin-
ciale della Provincia dell’Esaltazione della Santa 
Croce è avvenuta dal 18 al 22 luglio del 2022 
nella città di Belo Horizzonte, Minas Gerais, 
Brasile, nel Convento di San Giuseppe delle 
Sorelle Francescane Alcantarine. Il tema pro-
posto per il Capitolo è stato: “Ecco, io faccio 

nuove tutte le cose” (Ap 21,5).

È stato un momento di grande allegria, fra-
ternità, preghiera e confraternizazione per tut-
ti i religiosi della Provincia. Hanno partecipato 
52 religiosi della Provincia EXALT, tra cui 46 
padri e 6 giovani; erano presenti il Superiore 
Generale p. Joachim Rego, il Consultore Ge-
nerale p. Rafael Vivanco, il Segretario del Su-
periore Generale p. Alessandro Foppoli e p. 
Leudes Aparecido, Provinciale della Provincia 
GETH e mediatore del Capitolo.

Sin dall’Assemblea Precapitolare, il deside-
rio dei religiosi era che il Capitolo fosse un mo-
mento di grande celebrazione e ringrazia-
mento a Dio per gli otto anni della missione 
della Provincia EXALT.

Tutte le attività sono state concepite in 
modo da favorire il dialogo, la memoria 
dei risultati della Provincia e la pro-
iezione di sogni e progetti per il 
quadriennio 2022-2026. La pre-
senza fraterna del padre Rafael 
Vivanco, nelle comunità du-
rante la visita canonica è stata 
una grande gioia per le comu-
nità religiose della provincia e 
ha rafforzato il sentimento di 
unità, di comunione e di sinodali-
tà con tutta la Congregazione e la 
Chiesa.

Il Capitolo Provinciale é ini-
ziato con la celebrazione euca-
ristica presieduta dal Superiore 
Provinciale Giovanni Cipriani e 
i Consiglieri p. Adilson, p. Hen-
rique e p. Vanderlan. È stata 
una celebrazione di ringrazia-
mento per tutto il quadriennio 
2018-2022.

Nelle parole pronunciate da p. Giovanni è 
stato espresso il sentimento di gratitudine a Dio 
per l’aiuto nella missione, ai Consultori per il la-
voro congiunto e a tutti i religiosi della provin-
cia per il loro impegno, dedizione e collabora-
zione nell’apostolato della provincia. Nel punto 
culmine del suo discorso, il Provinciale ha detto: 
“Abbiamo bisogno di diffondere questa gioia nelle 

nostre comunità e in tutto il nostro apostolato”.

Ha presieduto il Capitolo il Superiore Ge-
nerale, p. Joackim Rego, che ha dimostrato una 
grande gioia nel poter partecipare, ancora una 
volta, al Capitolo della Provincia e vedere i pas-
si e i percorsi che i religiosi, insieme, hanno in-
trapreso. In tutto il Capitolo, il suo messaggio 
ricordava l’importanza del carisma della Memo-

ria Passionis in mezzo al mondo e alle realtà in 
cui ci troviamo.

All’interno dei momenti del Capitolo, se-
gnaliamo il lancio dei libri “Servire nella 

compaSSione: vita e miSSione di p. luiz 
carloS meneghetti”, scritto da sua so-
rella Elisabete Meneghetti Bluck e “i pio-
nieri: Storie e memorie dei padri e delle 
Sorelle paSSioniSte a goiáS”, scritto da p. 

Rodrigo Alves Ferreira. Entrambi 
raccontano un po’ della storia 

della Provincia e omaggiano 
questi uomini e queste donne, 
religiosi e religiose, che do-
narono e donano la sua vita 
per la missione nel territorio 

della nostra Provincia.

Il 20 luglio c’è stata l’elezione 
della Curia Provinciale. Le attività 
sono iniziate con la celebrazione 
della Santa Messa presieduta dal 
Superiore Generale p. Joachim 
Rego, seguita da un momento 
di preghiera e clamore allo Spi-
rito Santo. I religiosi sono usciti 
in processione dalla cappella del 
Santissimo, fino alla Sala Capi-
tolare per indire l’elezione del 
Superiore Provinciale e dei suoi 
Consiglieri.
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Dopo aver ascoltato la mozione dello Spirito 
Santo i religiosi capitolari hanno eletto p. Hen-
rique Evangelista de Oliveira, come Superio-
re Provinciale; il p. Marcos Antônio Souza de 
Jesus, come Primo Consultore e i padri  Célio 
Amaro de Souza, Elson Mauro do Nascimiento 
e Ribamar Divino Vieira de Souza, come con-
sultori per il quadriennio 2022-2026. Il Supe-
riore Generale p. Joachim Rego ha confermato 
i religiosi negli incarichi a loro assegnati dal Ca-
pitolo e ha pregato Dio e San Paolo della Croce 
per la vita e missione della nostra Provincia.

Nel giorno 21 luglio tutti i religiosi hanno 
partecipato al Concerto d’Organo e Canto nel 
coro del santuario di San Paolo della Croce, 
inaugurato il giorno 17 luglio 2022 dal Supe-
riore Generale p. Joachim Rego. Di seguitò è 
stata celebrata la messa della Presentazione del 
nuovo Superiore Provinciale e della Nuova Cu-
ria a governo della Provincia e si è svolto il rito 
d’inaugurazione del nuovo governo provincia-
le, attraverso la professione di fede pubblica. La 
celebrazione è stata preceduta dal p. Henrique 
Evangelista de Oliveira, concelebrata dai padri 
capitolari e trasmessa dalla Web TV del santua-
rio San Paolo della Croce.

Il terzo Capitolo Provinciale si è concluso 
con la celebrazione eucaristica della festa di S. 
Maria Maddalena. La celebrazione è stata pre-
sieduta da p. Henrique Evangelista de Oliveira, 
Superiore Provinciale, e concelebrata dai Con-
siglieri Provinciali.

Il Superiore Generale, p. Joachim Rego, al 
termine del Capitolo Provinciale, ha parlato 
dell’amore verso Dio e i fratelli come fonte di 
speranza e di vita per tutta la Provincia. Nel suo 
discorso ha ricordato all’intera assemblea capi-
tolare la necessità di vivere questo comanda-
mento lasciato da Gesù come testimonianza e 
missione di ogni vocazione passionista. “Que-

sto comandamento lasciato da Gesù, di amarci 

l’un l’altro, deve essere sempre il differenziale e il 

testimone di ogni vocazione passionista.” e, “Come 

amiamo?”, possiamo chiederci.

“Amiamo come il Crocifisso, questa la partico-

larità del nostro carisma, della nostra missione”, 
ha detto padre Joachim alla Messa di chiusu-
ra del Terzo Capitolo. Il suo desiderio è che, 
ogni giorno, ogni religioso cresca sempre di 
più nell’esercizio e nella pratica di questo co-
mandamento dato da Gesù e tanto evidenziato 
e confermato negli insegnamenti di san Paolo 
della Croce.

Affidiamo con fiducia a Dio la vita e la mis-
sione di tutta la Provincia EXALT per interces-
sione della Madonna Addolorata e di San Paolo 
della Croce. Cresciamo sempre più nell’amore, 
nel servizio e nell’annuncio della Passione di 
Gesù come ci chiede il nostro 
santo fondatore.

https://youtu.be/5YTn2tWU_rw
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NUOVO  PROVINCIALE E CONSIGLIO EXALTNUOVO  PROVINCIALE E CONSIGLIO EXALT

Superiore Provinciale:Superiore Provinciale:
 P. Henrique Evangelista De Oliveira 

Consultori:Consultori:
 P. Marcos Antonio Souza de Jesus  (Primo Consultore) 

 P. Ribamar Divino Vieira De Souza
 P. Elson Mauro
 P. Celio Amaro

(Sx-Dx):
 P. Ribamar Divino Vieira De Souza,

 P. Joachim Rego (Superior General), 
P. Henrique Evangelista De Oliveira (Provincial),

P. Marcos Antonio Souza de Jesus (Primer Consultor), 
P. Elson Mauro e P. Celio Amaro.

Congratulazioni
EXALT
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Congratulazioni
PAUL-USA

NUOVO PROVINCIALE E CONSIGLIO PAULNUOVO PROVINCIALE E CONSIGLIO PAUL--U.S.AU.S.A

Superiore Provinciale:Superiore Provinciale:
 P. Jim O’Shea

Consultori:Consultori:
 P. James Price  (Primo Consultore) 

 P. Enzo del Brocco
 P. Aníbal Rodríguez
 P. William Murphy

(Sx-Dx): Enzo del Brocco, Jim Price, Jim O’Shea, Joachim Rego (Superiore Generale), 
Aníbal Rodríguez, William Murphy.

POLONIA-ASSUM
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Che la 
Passione di Cristo 
sia sempre nei nostri cuori

Fratelli
POLONIA-ASSUM

NUOVO PROVINCIALE E CONSIGLIO POLONIANUOVO PROVINCIALE E CONSIGLIO POLONIA--ASSUMASSUM

Superiore Provinciale:   Superiore Provinciale:             
 P. Łukasz Andrzejewski.

Consultori: Consultori: 
 P. Tomasz Gałkowski  (Primo Consultore)

 P. Wojciech Adamczewski.
 P. Jakub Barczentewicz.
 P. Waldemar Linke.

(Sx-Dx): P. Jakub Barczentewicz (Consultore), P. Waldemar Linke (Consultore), 
P. Łukasz Andrzejewski (Provinciale), P. Tomasz Gałkowski (Primo Consultore) e 
P. Wojciech Adamczewski (Consultore).
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N
ell’ultima sessione mattutina 
del 21, i partecipanti al Sino-

do hanno espresso come hanno vis-
suto questi giorni, quali delle loro 
aspettative sono state soddisfatte, 
cosa hanno voluto condividere con 
i fratelli delle loro comunità. I molti 
apprezzamenti per l’atteggiamento 
di dialogo, comunione, incontro, 
ascolto, serenità e fraternità han-
no fatto notare che è stata davvero 
un’esperienza della tanto ripetuta e 
proposta “sinodalità”.

All’inizio di quest’evento, nella 
sua Relazione, P. Joachim ha pre-
sentato i compiti e lo spirito che ac-

compagnano la celebrazione di ogni 
Sinodo come organo consultivo e 
di aiuto del Superiore Generale e 
del suo Consiglio (Cost. 144-147), 
esercitando corresponsabilità e di-
scernimento. Ha inoltre indicato 
che alcuni dei compiti specifici di 
questo Sinodo sono stati indicati dal 
47° Capitolo Generale e si trovano 
nel documento “Call to Action”.

 Dopo la celebrazione dell’Euca-
ristia di apertura l’11 settembre, in 
quella che sarebbe stata l’aula sino-
dale in questi giorni sono stati pre-
sentati il calendario e il programma 
preparati dalla Commissione Pre-

paratoria in coordinamento con 
il Consiglio Generale. Una prima 
novità, iniziata nel Capitolo Gene-
rale, è l’utilizzo di una piattaforma 
digitale come supporto per i lavori, 
evitando così il grande volume di 
carta coinvolto in questi incontri. E 
ha funzionato perfettamente.

Uno dei compiti affidati al Capi-
tolo Generale è stata la presentazio-
ne del Piano di Evangelizzazione per 

rinnovare la Missione. Con i contri-
buti ricevuti, il Consiglio Generale 
ha redatto un Instrumentum Labo-

ris che ha presentato al Sinodo per 
una prima revisione per arricchirlo 

XVI Sinodo Generale
(11-21 settembre 2022)

Jl. Quintero Sánchez cp
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e modificarlo. Questo documento 
nelle sue tre parti, introduzione, 
strategie per rinnovare la Missione 
nella comunione, nella formazio-
ne e nelle configurazioni, è stato 
oggetto di un’attenzione particola-
reggiata nel Sinodo. Sono stati of-
ferti contributi, modifiche e priorità 
all’interno delle strategie proposte.

In secondo luogo, il Segretaria-
to per la Formazione ha presenta-
to per una prima valutazione, dopo 
aver svolto, in coordinamento con 
le équipe formative delle diverse 
Entità, il Piano Formativo incentra-
to su come il carisma passionista si 

configura con Cristo Crocifisso ri-
conosciuto come Chiamato alla vita 
passionista.

Un’altra delle raccomandazioni 
del Capitolo Generale, seguendo 
gli orientamenti della Congrega-
zione per la Vita Consacrata, è sta-
ta l’elaborazione di un Direttorio 
economico che indica come i beni 
della Congregazione nel loro uso 
e amministrazione debbano essere 
orientati alla vita e alla missione. Il 
documento è stato presentato e va-
lutato molto positivamente, poiché 
si è voluto integrare criteri evange-

lici e carismatici con le norme che lo 
rendono possibile.

Un altro tema è stato la presen-
tazione del cammino delle Configu-
razioni per rivitalizzare la Missione 
da questa realtà di appartenenza e 
di solidarietà. Ciascuno dei presi-
denti delle Configurazioni ha pre-
sentato la propria composizione, 
realtà, prospettive e sfide. In questo 
modo il P. Generale ha presentato 
la richiesta di soppressione della 
Provincia di San Jose (Inghilterra, 
Galles e Svezia) chiedendo il con-
senso del Sinodo. Ha fatto un giro 
del cammino seguito con i mem-
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bri della Provincia e con l’aiuto del 
suo Provinciale, P. Martin Newell, 
ha chiesto il parere dei membri del 
Sinodo; Ha anche sottolineato che 
chiedono di entrare a far parte del-
la Provincia di San Patricio. Il Si-
nodo ha votato affermativamente 
sulla sua richiesta. Hanno espresso 
un sentimento di gratitudine a que-
sta provincia, aprendo anche i loro 
cuori confidando nell’azione di Dio 
che crea e ricrea nuove vie e cam-
mini della presenza passionista. Il 
Provinciale ha presentato la storia 
della Provincia dal tempo del Beato 
Domenico della Madre di Dio e ha 
indicato il nuovo orizzonte che si 
apre a questa presenza del carisma.

Un’altra delle grandi questioni 
presenti nel Sinodo legato alla Mis-
sione è l’esperienza laicale del cari-
sma passionista. Fratelo de la Salle, 
Antonio Botana, ci ha offerto la sua 
riflessione “Il ruolo dei laici nella fa-

miglia carismatica” e da essa sono 
sorti interrogativi e prospettive sul 
modo di essere e di vivere questa re-
altà così ricca nella vita della Chiesa 
e nella realizzazione della missione.

La relazione dell’Economo Ge-
nerale ha anche evidenziato la re-
altà della solidarietà che contraddi-
stingue l’uso dei beni e il sostegno 
ai progetti di formazione e di mis-
sione. La presenza all’Onu ha avu-

to il suo spazio anche nel Sinodo. È 
diventato realtà con il dialogo (via 
zoom) con Anne Marie O’Connor, 
Direttore Esecutivo di Passionists 

International.

Il 14, festa dell’Esaltazione della 
Santa Croce, è stata anche occasione 
di meditazione. Suor Maria Campa-
telli ha condiviso la sua riflessione 
“La spiritualità del cammino sinodale”. 
Da uno sguardo contemplativo sul-
la ferita nel cuore di Cristo trafitto, 
nasce la grazia di riconoscerci ama-
ti e ricreati, formati per una nuova 
comunione.

Dopo la presentazione, i membri 
sinodali hanno svolto un esercizio 
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del “metodo della conversazione spi-

rituale” condiviso in classe. È stato 
vissuto come un momento di grazia.

Nel pomeriggio del 20 si è svol-
to un evento unico nella storia della 
Congregazione: l’incontro con i ve-
scovi passionisti. Sei di loro hanno 
partecipato: Mons. Emary Kibal 
Mansong’Loo Vescovo della Dioce-
si di Kole nella Repubblica Demo-
cratica del Congo; Mons. Luiz Fer-
nando Lisboa Vescovo della diocesi 
di Cachoeiro De Itapemirim, Brasi-
le; Mons. Amilton Manoel Da Silva 
Vescovo della diocesi di Guarapua-
va, Brasile; Mons. Giulio Mencuc-
cini, Vescovo emerito della Diocesi 

di Sanggau, Indonesia; Mons. Jesús 
María Aristín Seco, Vescovo-Vica-
rio Apostolico del Vicariato Di Yu-
rimaguas, Peró; il Vescovo Pedro 
Luis Fuentes Valencia Vescovo Au-
siliario di La Paz e Amministratore 
Apostolico Dell’Ordinario Militare 
per la Bolivia. Hanno presentato la 
nuova missione ricevuta al servi-
zio della Chiesa e del Regno di Dio. 
Hanno anche mostrato come la loro 
esperienza del carisma li avesse so-
stenuti nella risposta a questa nuova 
chiamata e hanno chiesto di vive-
re il carisma della vita consacrata e 
passionista con gratitudine, audacia 
e radicalità.

Prima di concludere questa As-
semblea, si è deciso di inviare un 
messaggio ai Passionisti in Ucraina, 
al popolo sofferente di Haiti, ac-
compagnato anche dai Passionisti, 
in segno di solidarietà e vicinanza a 
tutte le presenze passioniste “insie-

me ai crocifissi di oggi”, e al laicato 
passionista.

Questo elenco di quanto vissuto 
nel Sinodo è chiamato ancora una 
volta ad essere e a vivere in Gra-

tia-Prophetia-Spes. Ad missionem 
Renovandam per l’intera Famiglia 
Carismatica Passionista.
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Nuovo Vescovo Ausiliare 
della Diocesi di La Paz, Bolivia

Alberto Requénez, CP

Il 5 maggio del 2022, nella Cattedrale Me-
tropolitana di La Paz (Bolivia) è stato ordinato 
vescovo Mons. Pedro Luis Fuentes Valencia, 
membro della nostra Provincia del Sacro Cuo-
re (SCOR).

Era la prima volta nella diocesi di 
La Paz che si ordinavano simulta-
neamente tre vescovi, ciò ha reso 
staordinariamente importante 
questa celebrazione.

Hanno partecipato 21 ve-
scovi di diverse diocesi, tra cui 
Mons. Toribio Ticona Porco, 
Cardinale della Bolivia; Mons. 
Percy Galván, arcivescovo de la 
Paz; Mons. Ángelo Acattino, Nunzio 
Apostolico in Bolivia; Mons. Edmundo 
Abastaflor, vescovo emerito di La Paz.

La Cattedrale era piena, non solo del clero 
giunto da molte zone limitrofe, ma anche di fedeli 
provenienti dalle tre parrocchie dove servivano i 

nuovi vescovi, soprattutto dalla nostra parrocchia 
passionista Señor de la Exaltación di Obrajes.

In rappresentanza della Congregazione 
Passionista hanno partecipato il nostro 

Provinciale P. Juan Manuel Benito 
Martín; P. Alberto Requénez, 

Consulente della Zona Andi-
na; la comunità passionista 
di Obrajes; P. José Antonio 
Chimeno, P. José Sebastián 
Horcajo e P. Jacinto García 
Del Olmo. Per la comunità 
passionista di Santa Cruz de 

la Sierra P. Maximiliano Bo-
nifaz Espejo e P. José María 

Hernando Yagüe. Dal Perù P. 
Helí Ramirez Lizana.

Ringraziamo Dio per il dono che ha fat-
to alla nostra Congregazione e gli chiediamo 
di assistere con la sua grazia il nuovo Vescovo 
ausiliare della Diocesi di La Paz.

P. Alberto Requénez, CP.
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Eminentissimo Mons. Toribio Cardinale 
Porco Ticona; Eccellenza Mons. Percy Galván, 
Arcivescovo di La Paz; Eccellenza Mons. An-
gelo Acattino, Nunzio Apostolico in Bolivia; 
Eccellenza Mons. Edmundo Abastoflor, Vesco-
vo emerito di La Paz; Eccellenze Vescovi; Rev. 
P. Juan Manuel Benito, Superiore Provinciale 
della Provincia Passionista del Sacro Cuore; 
reverendi sacerdoti del clero di La Paz e delle 
giurisdizioni che ci visitano; religiosi fratelli e 
sorelle; popolo di Dio; a mia madre, mio fra-
tello e la mia famiglia che sono qui e mi stanno 
guardando: grazie per essere qui, come potete 
immaginare sto vivendo emozioni molto forti. 
Il Signore attraverso la sua Chiesa e, più spe-
cificamente, il nostro Pastore universale, Papa 
Francesco, mi ha chiesto di servire come Ve-
scovo Ausiliare di La Paz.

Un mese e mezzo fa a Madrid stavo pensan-
do e pianificando un mio possibile futuro in 
qualche presenza passionista in Spagna, finché 
tutti i piani sono svaniti quando ho ricevuto 
quella chiamata che sta cambiando la mia vita. 
Ho sentito di tutto, ma in conclusione posso 
affermare di aver sentito l’immensa grazia del 
Signore che mi ha toccato e mi ha rassicurato, 
perché è Lui che mi chiede questo servizio sen-
za meritarlo. Sì, la sua grazia immensa, che non 
può essere interpellata con domande e risposte, 
ha toccato la mia vita. Perciò capisco che essere 
consacrato vescovo è una grazia circondata da 
una tremenda responsabilità, non è un privile-
gio ed è ben lungi dall’essere una mera conqui-

sta umana; i titoli di questo mondo restano in 
questo mondo, e non sempre dicono cosa sia-
mo veramente.

Essere vescovo è essere servo, è una nuova 
opportunità per essere una persona migliore, 
un nuovo cammino che il Signore mi offre per 
camminare con Lui, insieme al suo popolo, il 
popolo di Dio. È una chiamata al servizio, ad 
essere Pastore con il compito di curare, inco-
raggiare con il vigore e la tenerezza tipica di 
Gesù, aiutare nella guida dell’Arcidiocesi di La 
Paz, con a capo Mons. Percy Galván.

Perciò, in questa notte di grazia immerita-
ta, ringrazio Dio che si occuperà della mia vita 
come ha sempre fatto. Il Signore mi ha notato, 
nonostante le mie cadute e i miei peccati, nono-
stante le mie continue lotte interne con Lui. Mi 
ha vinto con il suo amore e la sua misericordia. 
Ed ecco, con la minaccia dei miei anni che non 
sono né pochi né troppi, me lo chiede e mi tro-
va senza paura, perché non mi sono mai sentito 
abbandonato, sono io che l’ho rinnegato tan-
te volte con la mia tiepidezza. Nonostante ciò, 
mi chiede di pascere il suo popolo. Un grande 
lavoro con volti concreti così diversi in tutto; 
questa realtà per com’è grande, ha provocato in 
me, in un primo momento, ribellione e voglia 
di fuggire, ma non posso: dove mi nasconderò 
da te Signore.... ed essendo onesto con me stes-
so e facendo il punto sulla mia vita, sono così 
tanto in debito con il Signore. Ecco perché gli 
ho detto SÍ.

Parole di ringraziamento di Mons. Pedro Fuentes Valencia alla conclusione della Parole di ringraziamento di Mons. Pedro Fuentes Valencia alla conclusione della 
Celebrazione Eucaristica dell’Ordinazione Episcopale.Celebrazione Eucaristica dell’Ordinazione Episcopale.
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“Non è necessario avere fede per credere, ma 

credere per avere fede”. Ci si fida di un’altra per-
sona quando tutto ciò che quella persona fa e 
dice diventa un oggetto di fede, di sicurezza e 
di fiducia. Tommaso, solo quando si incontrò 
con Gesù Risorto fece l’atto di fede: «Mio Si-

gnore e mio Dio». È qui, nel punto di incontro 
personale con Cristo, che si testa cosa significa 
credere veramente, cosa è la Chiesa, cosa è il 
cristianesimo, cosa significa essere passionista, 
cosa significa essere vescovo... e a partire da 
questo “incontro” inizia la grande sfida, sempre 
rinnovatrice e rinnovata: l’esperienza stessa del 
Vangelo.

In un certo senso, lo scorso 5 maggio è stato 
quel punto di incontro con il “Signore”, il gior-
no della mia ordinazione a vescovo ausiliare di 
La Paz, un giorno di sensazioni intime, di volti 
concreti, i miei fratelli e compagni passionisti, 
al solo vederli lì mi si accelerava il cuore; così 
come la bella gente di Obrajes di cui non osavo 
vedere i volti perché si mettevano a piangere 
come se avessero visto un fantasma. Ho capito 
e capisco che sono stati momenti unici in que-
sta vita, emozioni forti e indimenticabili. Espe-
rienze attraverso le quali percepivo nell’intimi-
tà del mio cuore che il Signore mi diceva che 
questo momento era il punto di arrivo di una 
tappa e l’inizio di una nuova missione. L’intera 
celebrazione è stata una festa di speranza e di 
rinnovato impegno.

E adesso? Giorni che vanno e giorni vengo-
no ed è già passato un mese. Sentieri che si in-
travedono, sentieri che non sono pianeggianti, 
non è chiaro nemmeno dove vadano, so solo 
che colui che guida è lo stesso che leviga e il-
lumina, è lo stesso che, camminando verso il 
Golgota, lascia tracce di vita autentica perché 
continuiamo, non senza sacrifici o rinunce, 
non con le assicurazioni che tante volte voglia-
mo e chiediamo, ma con l’accettazione che la 
sua provvidenza non ci abbandona. Così potrei 
riassumere, per non dire altro, questo mese da 
vescovo a La Paz.

Infine, ringrazio tutti per i giorni prima e 
dopo l’ordinazione. In nessun momento mi 
sono sentito solo, lì ho visto chiaramente che 
la famiglia che formiamo noi religiosi e laici 
passionisti è forte, ha radici profonde. Grazie a 
Juan Manuel Benito, provinciale, a Beto, con-
sulente per la regione andina, a Helí, che è stato 
così gentile da venire dal Perù. E naturalmente 
a tutti i compagni della comunità di Obrajes e 
Santa Cruz che mi hanno accompagnato quel 
giorno. Anche a te, cara famiglia passionista 
(religiosa e laica), grazie mille, so che mi avevi 
nei tuoi pensieri e nelle tue preghiere, grazie!!!!

Vi prego di non dimenticarmi nelle vostre 
preghiere, un forte abbraccio in questi vespri di 
Pentecoste, che lo Spirito ci rinnovi sempre e ci 
lasci trasportare dalla sua ispirazione.

Ringraziamento del Vescovo Pedro Fuentes durante i Vespri di Pentecoste 2022.Ringraziamento del Vescovo Pedro Fuentes durante i Vespri di Pentecoste 2022.
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La famiglia passionista si rallegra per l’an-

nuncio dato dal Vaticano il 18 giugno 2022 

che il Santo Padre, Papa Francesco, ha nomi-

nato Padre Valentinus Saeng, C.P., Vescovo 

della Diocesi di Sanggau in Indonesia, dove i 

Missionari Passionisti sono impegnati nell’o-

pera di evangelizzazione dell’arcipelago in-

donesiano dal 1946.

Padre Valentinus è stato 

Direttore della Casa di Spi-

ritualità Passio-

nista di Malang e 

sostituisce Mons. 

Giulio Mencuccini, C.P. 

che ha presentato al San-

to Padre le sue dimissio-

ni, obbligatorie al compi-

mento del 75° anno di età. 

Mons. Mencuccini è stato 

vescovo della diocesi di 

Sanggau per 32 anni. Lo 

ringraziamo per la sua 

Nuovo Vescovo Passionista
Diocesi di Sanggau - Kalimantan Barat, 

Indonesia
Joachim Rego, Cp
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splendida guida pastorale e il suo servizio e 

gli auguriamo ogni benedizione per il suo 

pensionamento.

P. Valentinus Saeng è nato il 28 ottobre 

1969 a Keramuk, Diocesi di Sanggau. Ha fre-

quentato il Seminario Minore Passionista St. 

Gabriel di Sekadau. Entrato nella Congrega-

zione della Passione di Gesù Cristo (Passioni-

sti) nel 1989, ha seguito gli studi filosofici e 

teologici presso il Seminario Maggiore inter-

diocesano di Malang, Giava. Ha emesso i voti 

perpetui il 22 agosto 1996.

È stato ordinato sacerdote il 26 settembre 

1998. Successivamente ha svolto i seguenti 

incarichi: Licenza (1999-2001) e Laurea in Fi-

losofia (2005-2009) presso la Pontificia Uni-

versità San Tommaso d’Aquino - Angelicum 

a Roma; Formatore e Vice-Superiore dei 

Postulanti e Novizi Passionisti (2001-2004) 

e Docente nella Scuola Superiore Widya Sa-

sana a Malang (2002-2004 e nuovamente dal 

2009); Membro delle Commissioni di forma-

zione dei Passionisti in Indonesia (2009-2011); 

Superiore dello Studentato Passionista a Ma-

lang (2009-2013); Traduttore dei documenti 

ufficiali dei Superiori maggiori Passionisti 

(2011-2012 e dal 2019). Dal 2016 finora è stato 

Direttore della Casa di Spiritualità Passioni-

sta a Malang.

Dal 2001, inoltre, è Membro delle Com-

missioni di formazione nella Congregazione 

dei Passionisti nella Regione Asia-Pacifico. È 

anche Professore invitato presso la Facoltà 

di Filoso-fia dell’Università Cattolica Widya 

Mandala di Surabaya e presso l’Università 

Cattolica St. Thomas di Medan.

Il Superiore Generale, P. Joachim 
Rego, C.P., ha inviato il 18 giugno il se-
guente messaggio a P. Valentinus:

Congratulazioni, caro p. Valentinus, per la 

tua nomina a vescovo di Sanggau!

Siamo tutti molto felici e orgogliosi della 

tua nomina al servizio alla Chiesa, anche se 

ci mancheranno la tua presenza e attività in 

Congregazione.

Oggi a Roma, la comunità della Casa Ge-

neralizia ha celebrato questa gioiosa notizia 

della tua nomina con un pranzo di festa e con 

il ricordo nella preghiera, assicu-rando il no-

stro sostegno e i nostri migliori auguri.

Confida nel Signore, caro fratello, che ti 

chiama ad essere un Buon Pastore per il popo-

lo di Sanggau.

Ti assicuro le mie preghiere e invoco la be-

nedizione di Dio su di te.

(Seguono le prime sensazioni del nuovo Vescovo).

CHI SONO IO?

Prima di tutto c’è la domanda nel cuore: 

chi sono io?

Il motivo della domanda è semplice: abi-

to lontano da Sanggau; vivo e svolgo la mia 

pastorale come professore di filosofia presso 

l’Istituto Teologico e Filosofico Widya Sasa-

na e sono rettore del centro spirituale passio-

nista sull’isola di Java, nella città di Malang, 

che dista più di 1500 km da Kalimantan. Inol-

tre, continuare l’opera di Mons. Giulio non è 

cosa facile. Egli è un grande missionario e un 

pastore di grande esperienza: vescovo da 32 

anni e prima ancora Vicario generale per la 

diocesi di Sanggau.+ Cattedrale di Sanggau dedicata al Sacro Cuore di Gesù.
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Certamente ho sempre aiutato i sacerdoti 

della nostra Congregazione nelle parrocchie 

di Sanggau ogni Natale e Pasqua e ho sempre 

preso parte attivamente alle missioni popo-

lari in molte parrocchie passioniste nella 

diocesi di Sanggau e di Ketapang (fondato dai 

Passionisti) però, questa domanda rimane.

Le sfide che verranno affrontate nella 

diocesi di Sanggau sono piuttosto complesse. 

La diocesi di Sanggau confina con la Malesia 

orientale.

I grandi problemi affrontati sono:

a) la tratta di esseri umani;

b) gli immigrati clandestini;

c) i lavoratori irregolari originari sia del 

Kalimantan che dell’esterno del Kali-

mantan;

d) la deforestazione per realizzare piantagio-

ni di palma da olio e miniere;

e) le sostanze psicotrope come la cocaina, gli 

altri stupefacenti, l’oppio e l’ecstasy;

f) il cambiamento sociale, in particolare 

l’individualismo dell’era digitale. La 

presenza di smartphone e di internet 

nei villaggi ha impatti sia positivi che 

negativi;

g) l’Islamizzazione e la presenza di gruppi 

estremisti fondamentalisti islamici che 

vogliono stabilire uno Stato islamico.

Tutti questi problemi e sfide richiedono 

una comprensione profonda, un’analisi preci-

sa, risposte rapide e appropriate. Pertanto, oc-

corre riesaminare e riformulare tutti i metodi 

di predicazione e di catechesi, perché siano in 

linea con la dinamica dei tempi e con i bisogni 

delle persone e della società. In questo modo 

la Chiesa non è isolata dalla vita dei fedeli, ma 

diventa una compagna di pellegrinaggio, una 

casa di rifugio, un’amica che dà conforto nei 

momenti di difficoltà e sofferenza.

Inoltre, dobbiamo anche collaborare con 

molti partiti interreligiosi per garantire l’or-

dine pubblico e la sicurezza, l’uguaglianza e la 

giustizia sociale, promuovere la tolleranza, il 

rispetto dei diritti umani e la libertà per cia-

scuno di determinare la propria religione e 

le proprie scelte di vita, nonché la pluralità 

dell’Indonesia come paese.

Dopo alcuni giorni di riflessione, ho detto 

a Dio: “Grazie mille mio Dio, eccomi e man-

dami. Sono pronto ad essere inviato per con-

tinuare la missione e gli incarichi pastorali 

nella diocesi di Sanggau”. Dio ha sicuramente 

i piani e le scelte migliori per il Suo popolo in 

questa diocesi, anche se so che questa nobile 

e santa missione è sempre accompagnata da 

varie sfide e difficoltà. Ma credo veramente 

che il Signore è sempre con me e mi aiuta, 

come Lui ha dimostrato nella storia della sal-

vezza e nella storia della Chiesa fino ad oggi. 

Dio mi ha scelto e sia fatta la Sua volontà.

Grazie a Dio per aver scelto me, persona 

povera e semplice con tutti i difetti e le de-

bolezze, come pastore e successore degli apo-

stoli. Si scopre che l’amore e la misericordia 

di Dio sono reali per noi. Dio dà il meglio per 

tutti al momento giusto. Dio non guarda solo 

all’apparenza umana, né tiene conto della 

razza, dello stato sociale, della posizione e del 

potere. Dio guarda solo alla sincerità, sempli-

cità, onestà, fede e fiducia in Lui. Perché da-

vanti a Lui tutto è chiaro e leggibile, nulla è 

nascosto. Sia lodato il Signore.

Ringrazio il Santo Padre per avermi no-

minato successore di mons. Giulio e Nunzio 

Apostolico a Giacarta. Grazie a Mons. Giulio, 

Vescovo emerito. Egli è un grande missiona-

rio e pastore. Grazie anche ai sacerdoti della 

diocesi di Sanggau. Lavoreremo insieme per 

continuare il grande lavoro iniziato dai mis-

sionari e soprattutto da mons. Giulio, per la 

gloria di Dio.

Ringrazio anche la Congregazione Passio-

nista, la nuova famiglia nella fede, e tutti gli 

insegnanti, docenti e benefattori. Voi avete 

contribuito a modo vostro alla mia vita. Che 

Dio vi ricompensi di grazia e benedizioni.

Ringrazio la mia famiglia e i miei parenti: 

mio padre e mia madre che mi hanno inse-

gnato la fede cattolica e mi hanno permesso 

di essere passionista. Grazie ai miei fratelli 

e sorelle che mi sostengono sempre. Finora 

non mi hanno mai chiesto né preteso nulla. 

Dio ha provveduto tutto per loro, perché io 

possa vivere in pace la mia chiamata e il mio 

ministero. Sono orgoglioso di tutti voi.

Ecco, il breve sentimento che mi sento fi-

nora. Pregate per me.

Mons. Valentinus Saeng, cp
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Incontro-Pellegrinaggio 
dei Giovani Passionisti
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Dal 3 al 12 ottobre 2022 si è svolto l’in-
contro dei Giovani Passionisti nella co-
munità dei Santi Giovanni e Paolo, Roma, 
Italia. Hanno partecipato religiosi prove-
nienti da diverse parti del mondo, illumi-
nati dal motto: “Vorrei essere tutto fuoco 

d’amore”.

Momenti diver-
si hanno segnato la 
dinamica dell’in-
contro il cui obiet-
tivo era “offrire gli 

elementi necessari 

per facilitare nel 

gruppo dei giovani 

passionisti un 

clima di pellegrinaggio, reciproco incontro e una 

riflessione sulle le origini della nostra storia con-

gregazionale, attraverso le ispirazioni e i luoghi di 

San Paolo della Croce, per aumentare la consape-

volezza della nostra identità passionista e l’appar-

tenenza alla congregazione, nella Chiesa, oggi e nel 

futuro”.

Seguire le orme di San Paolo della Croce in 
pellegrinaggio è stato un momento di grazia. 
Ovada, Castellazzo, il Monte Argentario — con 
il primo Ritiro della Presentazione e il noviziato 
di San Giuseppe —, Sant’Angelo a Vetralla e lo 
stesso Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo. I luoghi 
significativi dell’esperienza di Paolo della Croce 
hanno aiutato i giovani ad avvicinarsi alle ori-
gini del carisma passionista, a rivivere le tappe 
più significative del cammino vocazionale di 
ciascuno di loro e valorizzare i mezzi con cui 
il nostro fondatore e noi possiamo sostenerci 
umanamente e spiritualmente nell’esperienza 
della nostra identità passionista: preghiera, 

solitudine, povertà e penitenza.

Un’espressione preziosa per condividere la 
diversità delle culture è stata la convivialità 

e i momenti di festa preparati dalle diverse 
configurazioni in cui sono stati presentati 
canti, cibi e danze tipici di ogni Paese.

La riflessione, lo studio, la preghiera... 
hanno aiutato a conoscere come si vive il 
carisma passionista nelle diverse parti del 
mondo. 

https://youtu.be/YNPE2HVDakw
https://youtu.be/YNPE2HVDakw
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Il corso sulla spiritualità passionista, presentato 
da P. Massimo Parisi, ha contribuito a rafforza-
re l’identità dei partecipanti, ad approfondire il 
loro carisma passionista e a proporre percorsi 
di crescita per vivere l’identità passionista oggi.

Mercoledì 12, in mattinata, i giovani passio-
nisti hanno partecipato all’Udienza con Papa 
Francesco, è stato un piacevole momento di 
incontro.

Dopo la valutazione finale, l’incontro si è 
concluso con una Celebrazione, presieduta 
dal Superiore Generale, P. Joakim Rego, nella 
Cappella di San Paolo della Croce, all’interno 
della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. P. Joa-
kim ha invitato i giovani presenti a condividere 
la gioia e l’esperienza di questo incontro con i 
loro fratelli di comunità.

Ringraziamo Dio e San Paolo della Croce 
per le benedizioni ricevute in questo evento; 
ringraziamo anche i Consultori Generali, Padri 
Rafael Vivanco, Eddy A. Vásquez e Gwen Bar-
de che lo hanno coordinato.

https://youtu.be/LsZ_b0Td3r4
https://youtu.be/LsZ_b0Td3r4
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Missioni Popolari 
Passioniste (Seconda Parte) 
in Toscana e nel Lazio nell’Ottocento

Adriano Spina, c.p.

Lucca 1899.Lucca 1899.
Alla curia provinciale dei Passionisti, della Pro-

vincia della Presentazione arrivò la richiesta da par-
te del vescovo della chiesa metropolitana di Lucca, 
di poter avere, nel 1899 una missione da effettuarsi 
nel Duomo di Lucca. Il papa Leone XIII si era rac-
comandato che per fare l’ingresso al nuovo secolo, 
si predicassero le missioni.

Nel registro delle missioni effettuate furono 
riportate due relazioni di due riviste lucchesi: “La 

Voce della Verità” e “L’Esare”.

Lucca era città capo-
luogo di provincia e dun-
que i superiori pensarono 
bene di mandare quattro 
predicatori di vaglia, tra 
i quali emergono i due 
nomi di p. Adalberto del 
Nome di Maria, (Martel-
loni) che alle ore 11 dove-
va tenere le conferenze e 
p. Ignazio di santa Teresa 
(Vacchi), Consultore Ge-
nerale nella curia gene-
ralizia, che alle cinque di 
mattina doveva parlare 
sulla Passione di Gesù.1

Due periodici di storia 
locale lucchesi si occupa-
rono di riportare notizie 
su questa missione. La 
prima fu la “Voce della 

Verità”: “Oggi nella no-

stra Cattedrale sono finite 

le Sante Missioni indette 

da Mons. Arcivescovo come 

preparazione alle feste per l’omaggio al Redentore. 

Consolantissimi e copiosi son stati i frutti che ne han-

no ricavato i cattolici lucchesi e calcolansi a diecimila 

le persone che in questi giorni si sono accostate ai Santi 

Sacramenti, molte delle quali già da un bel pezzo non 

avevano avuto sì bella fortuna”.

Il secondo è il periodico diocesano di Lucca che 
scrive: “Grande spettacolo di religione e di fede ha dato 

veramente il popolo di questa città, in occasione delle 

sante missioni, date nella nostra metropolitana dagli 

ottimi religiosi passionisti. Tali missioni hanno avuto 

la durata di 15 giorni. In ogni giorno sono state fatte in 

ore differenti cinque prediche ed era consolante vedere 

come il popolo accorreva numeroso ad ascoltare, colla 

massima attenzione e devozione la calda ed infuocata 

parola di quei buoni religiosi i quali riguardanti unica-

mente il bene delle anime si attenevano in tutto alle pre-

scrizioni della S. Sede con discorsi strettamente morali, 

con argomenti tratti dalla 

sacra scrittura e dai santi 

padri vere fonti della sa-

cra predicazione. Abbiamo 

veduto come il nostro popolo 

desidera essere istruito nel-

la pratica della religione. 

Ascoltando la divina paro-

la, ciascuno confrontava 

la propria vita passata con 

le massime che venivano 

annunziate ed il popolo si 

commoveva, piangeva e con 

segni esterni dimostrava di 

approvare le cose che senti-

va, ma ha pure dimostrato 

di aver riportato frutto 

dalle missioni coll’acco-

starsi al sacramento della 

penitenza e dell’Eucaristia. 

Possiamo assicurare che 

ciò hanno fatto migliaia 

di persone in questi ultimi 

giorni.

Un comoventisimo spet-

tacolo poi si è veduto in 

questa sera nell’ultima predica, alla quale si è calcola-

to siano accorse 130.000 persone. Il popolo visibilmente 

commosso all’invito del predicatore ha gridato concor-

de ed unanime con evviva festosi a Gesù e alla Vergine, 

ha ricevuto la benedizione papale e dopo aver cantato 

con vero entusiasmo, l’inno del pellegrinaggio al Volto 

Santo, il quale simulacro è stato scoperto tutto il gior-

no, è uscito dal nostro maggior tempio. Dolenti perché 
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le sante missioni sono terminate e quali resterà la vera 

gratitudine e riconoscenza per il grandissimo bene he 

hanno fatto alle nostre anime. Interpreti dei sentimen-

ti della grandissima maggioranza dei cittadini lucchesi 

ringraziamo gli zelantissimi padri: Ignazio, Adalber-

to, Gaetano, Callisto, la memoria dei quali resterà sem-

pre in benedizione”.
2

A Lucca in quel periodo viveva santa Gemma 
Galgani che niente sapeva della missione che ebbe 
luogo dal 25 giugno al 9 luglio 1899. La santa aveva 
avuto delle visioni da parte di san Gabriele dell’Ad-
dolorata e già conosceva l’abito dei Passionisti. Ma 
lasciamo parlare la santa: “Già era trascorso il mese 

di giugno e verso la fine di questo, erano incominciate 

in S. Martino le S. Missioni, preferii sempre lasciare le 

dette Missioni che non assistere alle prediche del Cuor 

di Gesù, [ nella chiesa della Visitazione] infine queste 

terminarono e incominciai ogni sera ad andare alle 

prediche a S. Martino. Qual fu la mia impressione nel 

vedere quei Sacerdoti predicare, non lo posso descrive-

re. L’impressione fu assai grande, perché riconobbi in 

essi l’abito col quale avevo veduto rivestito confratel 

Gabriele la prima volta che lo vidi. Un’affezione spe-

ciale mi prese per essi tanto che da quel giorno non più 

persi una predica.

Eravamo all’ultimo giorno delle S. Missioni, tutto il 

popolo era riunito in Chiesa per fare la S. Comunione 

generale io pure, tra molti, presi parte e Gesù , che si 

vede gradì questa cosa, si fece sentire bene bene all’ani-

ma mia e mi dimandò: “Gemma ti piace l’abito col quale 

è rivestito quel Sacerdote?” e mi indicò un Passionista 

che era poco lontano da me. Non occorreva che a Gesù 

gli rispondessi con le parole. Il cuore più che altro par-

lava con i suoi palpiti. “Ti piacerebbe - soggiunse Gesù- 

essere rivestita tu pure del medesimo abito?”. “Mio Dio” 

esclamai… “Sì” mi soggiunse Gesù - tu sarai una figlia 

della mia Passione, e una figlia prediletta. Uno di questi 

figli sarà tuo padre. Và e palesa ogni cosa”. E a quello 

indicato da Gesù riconobbi il p. Ignazio”.
3

Alla sera Gemma si reca di nuovo in chiesa per 
parlare col p. Ignazio “ma per quanto mi sforzassi non 

riuscii a parlare delle cose mie”.4 Comunque Gesù, in 
seguito, in visione, gli fece vedere un passionista coi 
capelli bianchi che sarebbe diventato suo direttore 
spirituale, e difatti ai primi di settembre del 1900 p. 

Germano Ruoppolo arrivò a Lucca, la cui presenza 
sarà decisiva per la santificazione di Gemma.5

Tra i missionari, che il bollettino diocesano di 
Lucca, ha elencato prima, inserendolo al primo 
posto, c’era il nome di p. Ignazio di santa Teresa, 
indicato a Gemma, come portatore dell’abito per il 
quale Gesù stesso mostra di avere una certa predi-
lezione: “Ti piace l’abito col quale è rivestito quel sacer-

dote?”.
6

Un personaggio, il p. Ignazio, partecipante alla 
missione di Lucca del 1899, di grande levatura spi-
rituale, morto a Roma il 26 giugno del 1927, nella 
casa generalizia dei Passionisti, e del quale si pensò 
anche di scrivere una biografia, con un particolare 
della sua vita interiore, rarissimo anche nei santi: 
conosceva la data della sua morte.

Il generale dei Passionisti, p. Leone Kierkels sta-
va per partire per la Bulgaria e la Polonia, per una 
delle consuete visite all’estero, e a lui il p. Ignazio 
confidò che quando avrebbe saputo della sua morte, 
che pregasse per lui. “Il P. Generale mostrò di pren-

dere quelle parole come per celia, ma p. Ignazio con la 

massima serietà e calma ad un tempo, mostrò che par-

lava con convincimento di dire il vero, insistendo sulla 

raccomandazione. Fece molta impressione cotal manie-

ra di congedo che il p. Generale, narrò per via ad altri 

la cosa. E così fu. Prima che il p. Generale ritornasse a 

Roma, p. Ignazio volava al cielo”.
7

Il p. Kierkels, fece stampare una piccola immagi-
ne “distribuendola come caro ricordo della sua morte” 
con la scritta: “Superiore integerrimo - religioso esem-

plare- vissuto nelle più elette virtù – maestro di spirito- 

morto in concetto di santità- all’età di anni settantotto”.
8

A un figlio spirituale di p. Ignazio, mons. Bar-
tolomeo Capasso, canonico della Basilica di Santa 
Maria Maggiore a Roma che gli chiese in qual modo 
potesse meditare quando era impedito di applicare 
la mente, per infermità di nervi, rispose “Guardare 

con fede e amore il Crocifisso o il Tabernacolo: ecco la 

meditazione”.
9

E un altro religioso, conventuale che dal 1816 era 
stato diretto spiritualmente dal nostro, scrisse su di 
lui: “Dall’insieme delle mie impressioni mi pare di poter 

asserire con tranquilla coscienza di aver notato in lui , 

1) Spina, Le predicazioni dei Passionisti in Toscana, p. 141 – 142.

2) La Voce della Verità, n. 158, 1899; L’Esare, Bollettino della diocesi di Lucca, 
n 153, 1899.

3) gemma galgani, Lettere e scritti personali e lettere a lei o in riferimento 

a lei, a cura di Fabiano giorgini, San Gabriele dell’Addolorata, San Gabriele 
Edizioni, 2004, p. 556 – 557. (È l’edizione ultima di tutti gli scritti di Gemma, 
con la pubblicazione di innumerevoli lettere inedite, scoperte dal Giorgini).

4) Idem.
5) Ibidem, p. 560.
6) Ibidem, p. 557.
7) Cenni necrologici  dei nostri religiosi  che sono passati a miglior vita nel corso 

dell’anno 1927, Roma, 1927, p. 31.
8) Ibidem, p. 27-28.

9) Ibidem, p. 31 - 32.
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sempre, senza mutabilità un animo e un fare tranquil-

lo, composto, umile, lieto, un aspetto grave, veneran-

do insieme meritatamente sorridente con una tenera 

divozione alla Passione, alla Madonna, a S. Giuseppe, 

all’Angelo, una prontezza nel prestarsi per i ministeri 

delle anime. Lo sperimentai profondamente zelante e 

illuminato nella direzione della mia coscienza (…) Sono 

stato due o tre volte a visitare la sua tomba al Verano, per 

riconoscenza e divozione”.
10

Certaldo, Toscana 1899.Certaldo, Toscana 1899.
La missione ebbe luogo dal 3 al 14 

dicembre 1899. Vi partecipano tre ec-
cellenti predicatori: Alfonso di Maria 
Immacolata, p. Celestino di san Pietro e 
p. Adalberto del Nome di Maria (Mar-
telloni).
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Su quest’ultimo voglio soffermarmi per le sue 
grandi doti oratorie, unito a doni di natura che ne 
fecero, alla fine dell’800 un grande predicatore. Era 
un signore della parola. Lui nativo di Firenze dove 
l’italiano arriva a una sua purezza incontrastata di 
linguaggio, che tutte le altre regioni italiane non 
possono avere, e a mano a mano che ci allonta-
niamo dalla Toscana le regioni vengono ad essere 
contaminate dal altri idiomi che non sono l‘italia-
no, a questa prerogativa naturale in p. Adalberto 
si aggiungeva il dono di “una voce agile e suggestiva, 

sguardo vivo e penetrante, e col gesto signorile ed attra-

ente bastava che si presentasse al pubblico per suscita-

re subito il più largo entusiasmo e gremire le più vaste 

chiese (…) in piccoli quadretti della durata di quattro o 

cinque minuti, aveva l’abilità di suscitare nell’udienza 

l’ilarità, o la commozione o il pianto. Nelle chiese più 

frequentate di Firenze, Pisa, Livorno, Lucca, Siena, 

per limitarci alla sola Toscana, risuonò la su voce sug-

gestiva e convinta di p. Adalberto davanti a vere fiuma-

ne di popolo estasiato. Anche i religiosi gli ecclesiastici e 

gli stessi vescovi erano incantati di quella nuova forma 

di eloquenza”.11

Dunque Certaldo, patria di Boccaccio, ebbe la 
fortuna di avere una missione predicata dal nostro 
p. Adalberto e altra fortuna anche nostra di poter 
avere sotto mano la cronaca di detta missione tra-
mite il foglio locale “L’Unità Cattolica” che riporto: 
“Basti dire che ogni giorno. mattina e sera, nonostante 

la cattiva, fredda stagione un immenso popolo pendeva 

attento e riverente dalle labbra ispirate dei Santi Mis-

sionari. Numerosissime le conversioni di uomini che 

da anni ed anni si erano allontanati dai sacramenti e 

le Comunioni che ascesero durante la missione a più di 

5000. Sabato scorso alla Comunione Generale, presero 

parte più di 1200 donne e 1140 uomini (…) alla proces-

sione finale presero parte circa 3000 persone con le va-

rie confraternite , le dame di carità. Le guardie d’onore 

di Gesù Sacramentato, i terziari francescani, i luigini 

con i loro vessilli”.12

Acquapendente, Lazio 1836.Acquapendente, Lazio 1836.
Vi partecipano missionari, come p. Antonio di 

San Giacomo, Testa, che entrò anche nella storia 
dei Passionisti come generale, riconfermato per 
molti anni.

P. Antonio Testa era provinciale e infaticabile 
per le missioni popolari. Di lui è scritto: “Ben prepa-

rato sul piano dottrinale, dotato d’eccellente equilibrio e 

serenità, spendeva nella predicazione le energie che gli 

avanzavano negli impegni di governo”.13

Dai documti originali veniamo a sapere l’inizio 
della missione in data 14 marzo del 1836,14 che il p. 
Antonio “attuale provinciale di questa Provincia” avrà 

il compito di tenere i “catechismi della sera, quelli sulla 

Confessione, ed Esercizi agli ecclesiastici che darà in 

continuazione con molto applauso e soddisfazione”.
15

Questa missione fu preparata anche dal vescovo 
mons. Nicola Belletti, il quale scrivendo al Papa, gli 
comunica che vuole in ogni paese della sua diocesi 
una missione popolare e si reca al ritiro di sant’An-
gelo per parlare col provinciale p. Antonio e intan-
to ben preparare questa prima missione.16

Ecco la relazione: “Grazie al cielo, l’opera di Dio fu 

benedetta in modo speciale in guisa che appena giunti i 

missionari nella città, subito si presentarono diverse 

persone per essere confessate e quindi si affollarono 

uomini e donne di ogni ceto e condizione. Siccome la Cat-

tedrale di questa città rimane quasi fuori dell’abitato 

per maggior comodo della popolazione fu predicato 

nella chiesa di Sant’Agostino e i missionari alloggiaro-

no nel convento attiguo alla stessa chiesa. Grandissimo 

fu sempre e costante il concorso del popolo per ascoltare 

la parola santa di Dio, detta chiesa riuscì in tutto il de-

corso della santa missione insuficientissima e in diversi 

giorni fu duopo porre alle porte la forza armata, onde 
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10) Ibidem, p. 32.
11) Cenni necrologici dei nostri religiosi che sono passati a miglior vita nel corso 

dell’anno 1922, Roma, 1923, p. 76.
12) “L’Unità Cattolica”, n.298, anno 1899, riportato in SPINA, Le predicazio-

ni… in Toscana, p. 107. Sobre los “luigini”, a finales del siglo XIX había una 
gran devoción a San Luis Gonzaga. Los niños vestían ropas del siglo XVI 
como en la época del santo.

13) PAULINO ALONSO – FERNANDO PIÉLAGOS, Storia dei Passionisti, 

vol. III, Roma, Curia Generale, 2011, p.29.
14) Elenco storico delle Missioni, p. 65.
15) Idem.

16) SPINA, Le predicazioni dei Passionisti a Roma e nel Lazio, p. 322, in nota.
17) Elenco storico delle Missioni, p. 65 – 67.
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anche a settanta e convenne dire dal palco più e più vol-

te che non ne portassero di più perché erano troppe, ma 

senza alcun risultato. Basti dire che il sagrestano, dopo 

le missioni, con la sola scolatura [della cera] ne ricavà 

la somma di scudi venti. Questo fervore del popolo, nei 

signori e nobili acquapendentani andò crescendo sino al 

termine, di modo che quando i missionari stavano fuo-

ri dal palco, sempre si trovarono attorniati da folta di 

ogni ceto di persone che venivano sì per confessarsi sì 

per altri spirituali bisogni di modo che se si avesse volu-

to contattare tutti, non sarebbero bastati neanche altri 

venti giorni di missione. E ancora da notarsi l’amore-

volezza impareggiabile che in tutto il corso della missio-

ne ebbe l’illustrissimo Vescovo Nicolla Belletti e tutto il 

venerabile Capitolo della Cattedrale, mostrarono verso 

i missionari col non solo confessarsi tutti dai medesimi, 

ma con lo stare, di continuo, nei ritagli di tempo, con i 

medesimi., onde moltissime volte, dovendo andare sul 

palco per predicare, a stento i missionari se li potevano 

levare d’attorno.

Finalmente venne il termine della santa opera la 

quale venne coronata da due numerosissime Comu-

nioni Generali quali si fecero dall’Illustrissimo Mon-

signore Vescovo, con molto piacere e soddisfazione del 

medesimo e il giorno 27 marzo si compì con la Santa Be-

nedizione Papale la quale la motivo del grande concorso 

di popolo che si era portato da San Lorenzino, Grotte 

di Castro, Valentano, Piansano, Onano ch’era venuto 

quasi tutto, giacché di questo solo paese vi erano più di 

2000 persone e di Sorano, si decise di darla nella pub-

blica piazza, ma appena fu fatto il palco, nella medesi-

ma, che la gran piazza era tutta ripiena di popolo, inco-

minciò a piovere onde fu risoluto di darla in Cattedrale 

che si riempì subito di popolo in maniera tale che non si 

poteva rientrare, onde rimasto fuori lo stesso Monsi-

gnor Vescovo ed una gran quantità di popolo che a onta 

della pioggia che abbondantemente cadeva se ne stava 

immobile e voleva però ad ogni conto entrar in chiesa, 

onde vi fu bisogno di tutta la forza che si trovava in 

detta città, onde non nascesse qualche inconveniente ed 

il predicatore fu costretto di andare al palco con quat-

tro soldati ed era tanto fitto il popolo che il predicatore 

dalla sagrestia sino al palco ci volle mezz’ora buona di 

tempo, quantunque i soldati con armi nude, cercarono 

di allentare il passo, ma nonostante questo il fratello 

assistente non poté venire fuori dalla sagrestia.

La funzione fu un continuo pianto onde il predica-

tore fu costretto ad abbreviare per possibili incidenti e 

lasciarli immersi tutti in un dirottissimo pianto.

Così si compì la Santa Missione nella città di Acqua-

pendente il dì 27 marzo 1836”.
17

non ne nascessero degli sconcerti, per tale oggetto fu 

una missione di grandissima fatica, i missionari che 

non erano ancora giunti al palco che già tramandavano 

in gran copia di sudore, giacché si riempiva talmente 

di popolo che non si potea in alcun modo passare oltre 

all’orchestra dell’organo sempre zeppa e il coro dei reli-

giosi, quantunque fosse grande e durante il tempo del-

la missione talmente si aumentò il fanatismo del popolo 

per confessarsi dai missionari che diversi per farsi 

prendere il posto al confessionario giunsero a pagare 

fino a 5 e 6 scudi; gli uomini furono altrettanto nel con-

tiguo convento, onde i missionari mossi dalla compas-

sione , la sera proseguirono per più ore a confessare, 

di modo che gli restava pochissimo tempo per riposare, 

onde caddero in un notabilissimo abbattimento di for-

ze, in modo speciale il molto reverendo pare provinciale. 

Moltissime poi furono le riconciliazioni, furono molto 

notabili li scandali tolti, furono senza numero le ricon-

ciliazioni di peccatori molto scandalosi, giornaliero.

Appena fu portata in chiesa l’immagine di Maria 

SS.ma, portarono all’altare delle gioje e dei fili di perle 

di molto costo, ma non fu preso nulla affatto e di alcu-

ne gioje che avevano offerto di nascosto furono poste 

indosso all’immagine e furono restituiti all’istante ai 

padroni, onde potendo mostrare il loro amore a Maria, 

ma con dei doni, lo diedero bene a vedere portando tanta 

quantità di candele di cera, per arderla davanti alla sua 

immagine e tutte di taglio di due, tre, quattro libre l’u-

na, onde per lo spazio di dodici giorni, durante i quali 

si tenne apposta l’immagine santa ed erano di continuo 

accese una cinquantina di lumi ed alcune volte si arrivò 
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Alessandro Cancelli, CP

Una Luce tra le 
Crepe della Storia

CHE COSA PUÒ INSEGNARE CHE COSA PUÒ INSEGNARE 
LA MISSIONE A UNA CHIESA LA MISSIONE A UNA CHIESA 
IN CRISI? IN CRISI? 

In un brano di qualche anno fa, 
Leonard Cohen cantava: “There is a 

crack, a crack in everything/That’s 

how the light gets in”, “c’è una crepa 

in ogni cosa, è così che entra la luce”. 

Con questa suggestiva immagi-
ne il cantautore canadese ci ricor-
dava che la grazia agisce proprio 
nei momenti di crisi, nei quali sem-
bra che tutto venga meno. Questi 
ultimi anni di pandemia sono sta-
ti molto difficili per le nostre co-
munità cristiane, non solo perché 
sono stati segnati dalla malattia e 
dal lutto ma anche perché hanno 
mostrato le fragilità della Chiesa 
in Italia. A causa della paura del 
contagio e delle restrizioni, infatti, 
molte persone hanno rinunciato a 
partecipare alle celebrazioni, ali-
mentando una religiosità privata 
e sempre lontana dalla vera Tradi-
zione cristiana. 

La polarizzazione crescente, 
inoltre, ha diviso sempre più i fe-
deli tra chi chiedeva maggiori re-
strizioni, in difesa della salute, e chi 
invocava la libertà di scelta. Eppu-
re tra queste crepe che segnano le 
nostre comunità, filtra la luce del-
la grazia, che ci mostra la Chiesa 
del futuro. Nei quindici giorni di 

missione a Belmonte Mezzagno 
abbiamo visto che la fede è anco-
ra presente nel cuore dei cristiani 
e può dare testimonianza signifi-
cativa anche nel mondo odierno. 
Durante la visita alle case, nella 
prima settimana, abbiamo incon-
trato persone di ogni estrazione 
sociale che ci aspettavano in attesa 
della benedizione. Quel semplice 
rito era il segno di un desiderio più 
grande: le persone erano alla ricer-
ca di un Dio vicino, che potesse ac-
compagnarle nel difficile cammino 
dell’esistenza. 

La comunità del futuro è, dun-
que, chiamata a diventare com-
pagna di viaggio per gli uomini, 
condividendo innanzitutto le gioie 
e le paure, le ansie e le speranze di 
tutti. Il secondo momento signifi-
cativo sono stati i centri di ascolto, 
nei quali gli abitanti del quartiere 
si sono raccolti nelle piazze e nel-
le case per ascoltare il Vangelo. In 
questi incontri non abbiamo cerca-
to slogan a effetto, né ci siamo persi 
in complesse riflessioni, ma abbia-
mo solo annunciato il Vangelo nel-
la semplicità, convinti che la vera 
forza della predicazione stia nella 
stoltezza della croce. I partecipanti 
hanno preso parte con entusiasmo 
a questi incontri condividendo con 
i presenti le loro esperienze di fede. 
Questa risposta generosa ci ricorda 

che le nostre comunità sono dun-
que chiamate a ripartire dall’ascol-
to della Parola, per far accendere la 
fede nel cuore dei cristiani. 

Un’ultima cosa ci ha colpito 
durante la missione: nella parroc-
chia di Belmonte di molte persone 
partecipano all’adorazione comu-
nitaria e dedicare alcune ore della 
settimana alla preghiera. La pre-
ghiera di contemplazione è un for-
te segno nel mondo di oggi, in cui 
le persone sono ossessionate dalla 
mancanza di tempo e dalla frenesia 
continua. 

Le nostre comunità, in primo 
luogo coloro che le guidano, sono 
chiamate a riscoprire che la nostra 
vita non è un possesso ma è un dono 
che Dio ci offre ogni momento. Se 
impariamo a mettere al primo po-
sto Dio, smetteremo di affannarci 
per i troppi impegni e vivremo i 
tanti servizi che svolgiamo come 
atti di amore e non come impegni 
gravosi. Condivisone della vita, 
ascolto della Parola e adorazione 
silenziosa sono gesti semplici, ma 
che nascondono la forza misteriosa 
del Vangelo. Se ritorneremo a que-
ste pratiche fondamentali della vita 
cristiana, la nostra testimonian-
za imperfetta sarà illuminata dalla 
luce di una presenza più grande. 
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Confr. Salvatore Bonadonna

Ho Baciato i Piedi
al mio Parroco

Domenica 8 maggio, insieme ad altri undici 
confratelli, abbiamo iniziato solennemente, la mis-
sione popolare, nella parrocchia del SS.mo Croci-
fisso in Belmonte Mezzagno, mio paese natale.

I missionari sono stati accolti nella piazza del 
paese, adiacente alla Chiesa madre, dove poi ha 
avuto luogo la celebrazione Eucaristica che ha 
aperto ufficialmente la missione. Siamo entra-
ti processionalmente, cantando l’inno, Nostra 

Gloria è la Croce di Cristo, portando una croce 
restaurata recentemente, e che era stata usata 
nell’ultima missione parrocchiale del 1898. Ad 
attenderci c’era tanta gente, che aspettava que-
sto momento con fervore e ed emozione che 
traspariva dai loro occhi, e soprattutto animati 
da un forte desiderio, di aprire il cuore all’ascol-
to della Parola di Dio, e riprendere con mag-
giore entusiasmo il cammino di fede. Il parro-
co, padre Lillo, ha voluto fare un gesto, insolito 
nelle nostre missioni, lavando e baciando i pie-
di al superiore della missione, padre Giuseppe 
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Adobati; richiamando il testo del profeta Isaia: 
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che 

annuncia la pace,del messaggero di buone notizie 

che annuncia la salvezza. (Isaia 52,7). 

Quel gesto, mi ha colpito profondamente, ha 
accompagnato tutta la mia settimana di missio-
ne, mi ha lasciato quasi scosso, positivamente 
intendo, e mi ha dato occasione continua di me-
ditare, lasciandomi guidare dallo Spirito Santo.

Pertanto la domenica successiva, conclu-
dendo la prima settimana di missione, dove 
per otto di noi, finiva la missione e rientrava-
mo nelle nostre comunità, ho chiesto al mio 
parroco, di poter rivolgere una parola di rin-
graziamento, a termine della celebrazione Eu-
caristica, dove avevamo pregato e benedetto le 
famiglie, le coppie di sposi e di fidanzati.

Ho voluto esprimere con sentimenti di gra-
titudine, un pensiero, a nome di tutti i mis-
sionari della prima settimana: io, i confratelli 
Nicola, Giovanni, Giuseppe, Davide e p. Aga-
pitus, e le consorelle Sr. Isabella e Sr. Rita.
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Ho ringraziato anzitutto il Signore, per 
averci accompagnato e sostenuto nella settima-
na di missione, facendoci portare a termine con 
grande soddisfazione quest’esperienza che ha 
arricchito principalmente ciascuno di noi. Poi 
ho ringraziato i membri dei consigli di zona, 
per il prezioso lavoro svolto nell’accompagna-
re ogni giorno i missionari nella visita alle fa-
miglie; l’equipe e le varie famiglie che avevano 
collaborato per l’organizzazione della cucina, le 
famiglie che ci hanno accolto e tutto il popo-
lo santo di Dio, per l’accoglienza che ci hanno 
riservato. Abbiamo avuto modo di vedere l’en-
tusiasmo e la trepidazione nell’attendere la no-
stra visita. Tutti avevano la consapevolezza di 
accogliere, non tanto noi, ma Gesù stesso che li 
visitava, come recita una preghiera del benedi-
zionale, con la visita del pastore, è Cristo stesso 
che visita la vostra casa...

Infine mi sono rivolto al mio parroco, padre 
Lillo. Eravamo, ad una settimana di distanza, 
quasi alla stessa ora, in quella piazza, dove c’e-
ra stata l’accoglienza dei missionari e il segno 
della lavanda e del bacio dei piedi. Ho voluto 
esprimere al parroco la mia più profonda grati-
tudine e riconoscenza, per quanto ha fatto nella 
mia vita di fede e soprattutto nel mio cammino 
di discernimento. Quando è arrivato nella mia 
parrocchia io avevo 15 anni, mi ha insegnato 
la serietà nel cammino di fede, l’amore per le 
cose belle di Dio, l’amore per l’altare e la litur-
gia, come espressione di un cuore che ama il 
Signore e lo celebra nell’Eucaristia. Ho speri-

mentato costantemente la sua paternità e la sua 
amicizia, che richiama perfettamente il vange-
lo di quella domenica: “vi do un comandamento 

nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 

amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli  altri”. 
E io personalmente, quest’amore di Dio, trami-
te padre Lillo, l’ho sperimentato sempre. Si è 
sempre interessato di me, di come procedeva 
il mio cammino. Anche quando il mio padre 
spirituale divenne un passionista, p. Fiorenzo 
Calaciura, padre Lillo periodicamente mi chia-
mava nel suo ufficio, per sapere come andava la 
mia vita, il mio cammino di discernimento, la 
mia vita di preghiera. Mi ripeteva spesso: anche 
se non sono il tuo padre spirituale, ho il dovere 
di preoccuparmi e occuparmi, come padre, dei 
figli della comunità a me affidata.

Sono stati tutti questi ricordi, accompagnati 
da profonda commozione, gratitudine e rico-
noscenza, a farmi inginocchiare davanti a lui ed 
essere io questa volta a baciare i suoi piedi!

Lui aveva voluto farlo al superiore della 
missione, perché in modo straordinario siamo 
stati messaggeri di buone notizie, annunciando la 

salvezza, ma padre Lillo, in modo ordinario ha 
attraversato durante il suo ministero a Belmon-
te Mezzagno, la strada della mia vita, e i piedi 
suoi, i piedi del messaggero, come li definisce 
il profeta Isaia, avevano calpestato le strade del 
mio cuore, che mi hanno portato poi a segui-
re più da vicino il Signore e consacrarmi a Lui 
nella congregazione Passionista. 

36 Terra di Missione



37Info Curia

La Pastorale dei
Passio isti          in Cina

Vincent Lai Xuelong, CP

Sono così felice di condi-
videre con voi la nostra vita 
missionaria in Cina come Pas-
sionisti.

La vita passionista qui 
è piuttosto diversa da altri 
luoghi e comunità. Non ab-
biamo una casa di ritiro, un ospedale o una scuola, 
quindi la maggior parte delle nostre opere pasto-
rali sono missioni parrocchiali, ma a volte uno o 
due fratelli sono stati invitati a fare ritiri, riflessio-
ni mensili e confessioni a suore, seminaristi e laici. 
Ora abbiamo una piccola parrocchia che si trova 
in campagna a 30 chilometri da Xi’an, dove l’anno 
scorso abbiamo costruito la comunità di San Ga-
briele.

Attualmente abbiamo cinque sacerdoti, tutti im-
pegnati nei servizi parrocchiali.

Tre, su richiesta del vescovo, risiedono a San 
Gabriele e forniscono regolarmente aiuto pastorale 
alle parrocchie diocesane ogni fine settimana e nei 
giorni festivi.

Gli altri due, su richiesta del ve-
scovo della provincia del Fujian, 
stanno lavorando nel sud della 
Cina. Lì c’è bisogno di aiuto pa-
storale in una remota parroc-
chia di montagna, troppo 
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lontana dalla capitale perché il parroco diocesano 
possa andarvi ogni domenica.

Dopo esserci consultati durante alcune riunioni 
comunitarie abbiamo compreso il grande bisogno 
che hanno quelle persone e abbiamo sentito che è 
una buona opportunità poter predicare l’amore del 
Signore crocifisso in quel luogo. Così, abbiamo in-
viato lì un sacerdote per aiutare; un altro sacerdote 
sta prestando il proprio aiuto nella sua parrocchia 
di origine.

Questo è ciò che stiamo facendo: aiutiamo la dio-
cesi e le persone. Però, nello stesso tempo, stiamo 
ancora riflettendo su quale sia il modo più corretto 
e attraverso quale ministero poter vivere il carisma 
Passionsita nel nostro ambiente, ma per poter arri-
vare a comprendere questo c’è bisogno di tempo e 
di saggezza.

In questo momento abbiamo cinque studenti, 
un professo temporaneo, un postulante che si pre-
para al noviziato per il prossimo luglio e altri tre 
che stanno studiando in seminario.

Questa è soltanto una semplice introduzio-
ne sui nostri fratelli passionisti e le loro ope-

re pastorali in Cina. Per favore, tienici nella tua 
santa preghiera.

Che Dio vi benedica!

I vostri umili fratelli. 

https://youtu.be/52qH9CBFD7U
https://youtu.be/52qH9CBFD7U


Scendere in Campo per 
“Giocare Insieme”...

Giuseppe Adobati, CP

La Missione parrocchiale a Belmonte Mez-
zagno è stata per me una felice opportunità di 
tornare a seminare l’annuncio del Vangelo nel 
terreno di molte famiglie e di molti cuori, assa-
porando nuovamente “l’adrenalina” del nostro 
“scendere in campo” come comunità apostolica 
Passionista. 
La richiesta di una Missione a Belmonte, ci era 
giunta nel pieno dell’estate scorsa, provocan-
doci a riprendere un’attività interrotta brusca-
mente dalla pandemia. Fin da subito, era chia-
ro che la nostra sarebbe stata una presenza “di 
squadra”, perché la Missione al popolo è per noi 
Passionisti una chiamata comunitaria, ciascuno 
con il suo carisma e la sua esperienza. E proprio 
per questa ricchezza di doni personali, insieme 
con il parroco don Lillo, abbiamo definito “la 
tipologia della squadra” che sarebbe stata utile a 
questa Missione.  
La vocazione passionista di Confr. Salvatore, 
frutto di questa parrocchia, insieme all’anni-
versario sacerdotale del parroco, vero pretesto 
e contesto della Missione, ci hanno guidato a 
comporre una squadra fatta di sacerdoti “esper-
ti”, giovani Confratelli e Suore Passioniste. La 
presenza dei giovani Missionari, compagni di 
Confr. Salvatore, ha favorito un clima vivace e 

gioviale, arricchito dallo scambio di esperien-
ze e dal desiderio di “fare insieme”. La sintonia 
di tutti noi con le nostre Sorelle Passioniste è 
stata immediata: benché per qualcuno fossero 
del tutto sconosciute prima della Missione, da 
subito ci si è sentiti compagni di viaggio e di 
annuncio. Questa gioviale ed esuberante fra-
ternità, è stata la nostra prima azione apostolica 
nella parrocchia, manifestando che annunciare 
il Vangelo insieme “è più bello”. 
Il nostro “gioco di squadra” si è sviluppato con 
un “andare e venire” quotidiano, che ha visto 
ciascuno convergere in parrocchia per la pre-
ghiera, gli incontri di catechesi, i pasti comuni, 
e poi disperdersi per la città per visitare le fa-
miglie, le scuole, i negozi e animare i gruppi di 
ascolto e le catechesi serali. Per noi Missionari 
ogni via e oggi casa era nuova e diversa, ma per 
i parrocchiani e per la gente del paese, ciascuno 
di noi era “il Missionario”, che andava e veniva 
all’unisono per portare la Buona Notizia.  
Questo è stato possibile perché nella “squadra 
della Missione”, non c’eravamo solo noi Mis-
sionari/e, ma anche i collaboratori e gli anima-
tori delle 12 zone pastorali. Noi Missionari/e 
siamo stati affidati alla loro attenta e generosa 
mediazione, che ci ha telecomandato nel ter-
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ritorio e nelle relazioni, introducendoci nel-
le strade, nelle case, nei negozi e nel vissuto 
di tante famiglie e persone. Entusiasmante e 
contagiosa l’energia di queste persone, che si 
sono alternate per accompagnarci nella “visita 
a tappeto” delle famiglie, durante la prima set-
timana, per poi completare, nella seconda set-
timana, con “visite chirurgiche” a quanti erano 
rimasti fuori o avevano una speciale esigenza. 
Una vera testimonianza di zelo apostolico e di 
desiderio di seminare l’annuncio del Vangelo 
insieme a noi.

Sapevamo che per i nostri giovani Confra-
telli, questa Missione sarebbe stata una delle 
prime esperienze, e confidavamo nel loro en-
tusiasmo e nella forza del “gioco di squadra”. Le 
nostre speranze non sono state deluse, e pos-
siamo dire che l’esperienza della Missione, non 
solo ha realizzato quanto era stato programma-
to, ma ha suscitato in loro il desiderio arrivare 
anche ai più lontani, specie ai giovani, per por-
tare anche a loro “la gioia del Vangelo”.

Noi Missionari, non possiamo infine non 
ricordare la “squadra di S. Marta”, composta 
da laboriose donne, mamme e nonne, che ci 
hanno deliziato con le loro pietanze, ricche e 
saporite, togliendoci un po’ della virtù della pe-
nitenza a tavola. La loro capacità di fare squa-
dra, per preparare quanto era utile a noi, è stata 
decisiva e lodevole.

Infine, non possiamo non ricordare che nel-
la “nostra squadra missionaria” c’era anche don 
Lillo, come sapiente osservatore e zelante testi-

mone, che si è fidato di noi, “lasciandoci campo 
aperto” e ha condiviso il nostro cammino, da 
vero “fratello di comunità”. Lo ringraziamo per 
l’opportunità offertaci e gli auguriamo di poter 
continuare il suo servizio pastorale con la sua 
“squadra del cuore” che è la comunità che il Si-
gnore gli ha affidato.

39Terra di Missione

https://youtu.be/fgoAcrYk7wk
https://youtu.be/fgoAcrYk7wk


S
uor Flor (Florinda) è nata il 
21 agosto 1947 ad Agostadero 

Acambay (stato del Messico) da Pe-
dro Ruíz Ruíz e Julia Carapia Gon-
zales. Prima tra tutti i suoi fratelli, 
Armando, Balbina, Marí Guadalupe, 
Ismael e Celia, fu battezzata il 7 set-
tembre 1947, confermata il 19 marzo 
1953 e ricevette la prima comunione 
il 19 marzo 1954.

Nel 1962 iniziò a lavorare pren-
dendosi cura dei bambini; nel 1963 
lavorò insieme alle Suore Passioniste 
in uno dei Seminari dello Stato del 
Messico. Lì sentì quel desiderio per 
la Vita Consacrata Passionista che 
la spinse con ferma determinazione 
ad entrare in Congregazione il 21 
novembre 1963 a Toluca (stato del 
Messico). Fece il noviziato a San Sal-
vador dove emise i primi voti, il 25 
marzo 1968, e frequentò il juniorato 
giovanile della durata di un anno.

Venne inviata a Roma, arrivando 
nella comunità di destinazione il 28 
febbraio 1969. Lì, nella Basilica dei 
Santi Giovanni e Paolo, il 16 ottobre 
1972 emise la professione perpetua.

Il 4 agosto 1979 si trasferì nel 
seminario di Tlalpan per essere su-
periora della comunità e termina-
re gli studi superiori. Al termine di 
quest’esperienza, il 25 settembre 
1983 ritornò a Roma per ricoprire il 
ruolo di superiora.

Il 1° settembre 1996, con una 
nuova missione all’orizzonte, venne 
inviata in Spagna dove servì anche 
come superiora. Insieme ad altre due 
suore iniziò la fondazione della scuo-
la Dolores Medina, che attualmente 
è un asilo nido.

Rientrò a Roma il 25 agosto 1999 
partecipando ai corsi di formazione 
permanente, scienze religiose, ecc.

Tra i suoi insegnanti c’è stato P. 
Amedeo Cencini e ha anche avuto 
l’opportunità di incontrare di perso-

na due santi: Madre Teresa di Cal-
cutta e Papa Giovanni Paolo II.

Con la sua forza e la sua gioia 
ha viaggiato in Africa, avviando la 
presenza delle Figlie della Passione 
in Congo insieme ad un’altra suora. 
Grazie a loro, le suore sono tutt’ora 
in Congo e Tanzania, dove stanno 
portando il carisma passionista.

Nel 2000 viveva nella Comunità 
del Seminario di Tlalpan, col fine di 
prendersi cura di una sua sorella mala-
ta di cancro. Poco tempo dopo la mor-
te della sorella, avvenuta il 3 settembre 
2003, ritorna nella comunità di Roma, 
arrivandovi il 29 gennaio 2005 e rima-
nendovi per quattro anni.

 L’8 settembre 2009, a Suor Flor, è 
stato chiesto di trasferirsi nella Casa 
di Ritiro a Cholula, Puebla. Il 5 ago-
sto del 2011 è stata poi inviata al se-
minario maggiore della stessa città.

Qui ha partecipato al primo con-
corso MasterChef del Messico, un 
programma gastronomico televisi-
vo. Grazie a questo è stata una delle 
prime suore a farsi conoscere attra-
verso i media e ad avere l’opportuni-
tà di poter parlare del Vangelo e della 
Chiesa in TV.

Fa parte poi di altre due successi-
ve edizioni di MasterChef a sostegno 
dei bambini che hanno partecipato.

Suor Flor:
Lo Spirito Passionista, Testimonianza di Vita

Suor Flor condivide con gioia la 
sua esperienza nel programma tele-
visivo dove per due stagioni ha ac-
compagnato i bambini aiutandoli 
in cose semplici come organizzare i 
materiali necessari; i bambini le era-
no molto legati. Le riprese televisive 
si sono svolte in un prima in Colom-
bia e poi in Messico.

Quando la sua partecipazione al 
programma MasterChef termina 
torna a Roma (10 agosto 2017), dove 
partecipa ai Capitoli Generali delle 
suore.

 Suor Flor si caratterizza per la 
sua gioia, generosità, senso dell’u-
morismo, gentilezza, armonia, me-
diazione, apertura ai bisogni attuali 
della società e della Chiesa e soprat-
tutto per il suo grande e notevole 
spirito passionista.

Il 29 luglio 2022 suor Flor si è 
recata in Messico per partecipare al 
Capitolo Generale, per poi trasferirsi 
nella nuova comunità e missione a 
lei affidata.

Ringraziamo suor Flor per il suo 
aiuto, presenza e fraternità nella co-
munità dei Santi Giovanni e Paolo, 
a Roma.

Che Dio la benedica nella sua 
nuova missione.
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Ero desolata dopo la perdita di 
mio marito ed ero in cerca di un di-
rettore spirituale.

Erano passati solamente pochi 
mesi. Ero in grado di affrontare la 
perdita fisica, ma non quella del 
dono presente nel nostro matri-
monio: una spiritualità con-
divisa (“intrecciata”). Mi 
mancava la forza dell’altra 
cordicella.

Un amico mi racco-
mandò Padre Joe Barbieri. La 
mia prima visita al Retreat Center 

fu imbarazzante, scoppiai in una 
tempesta di lacrime. Povero padre 
Joe e la sua infinita scatola di fazzo-
letti.

Circa un mese dopo il primo in-
contro, sono andata di nuovo a par-
lare con lui. Avevo partecipato ad 
un ritiro, così mi chiese come  fosse 
andato.

Ho lottato con me stessa per 
poter rispondere, temevo che mi 
avrebbe creduta pazza. Ho descrit-
to la mia realtà, la mia spiritualità. 
“Prego con le piaghe di Cristo, mi siedo 

ai piedi della croce”, dissi, “e lì trovo la 

gioia”. Appena notai lo sguardo in-
credulo sul suo volto, credetti pen-
sasse che fossi assolutamente pazza!

“Sai dove sei?”, mi rispose.

Pensando che avrebbe sicura-
mente chiamato il manicomio ri-
sposi con incertezza: “Houston?”

“No… sai dove sei?” mi disse di 
nuovo, con una maggiore enfasi.

“Holy Name Retreat Center?” ri-
sposi timidamente.

Lui indicando il segno sul suo 
petto mi disse: “Sai chi siamo?”

O n e s t a m e n t e , 
e con tutte le mie 

forze, non ne ave-
vo idea. Non ave-
vo idea di dove 

stesse andando a 
parare, e sapevo 

di non avere una ri-
sposta.

A questo punto, p. Joe mi disse 
con sicurezza: “Noi siamo i Passioni-

sti; questo è quello che facciamo!”

Rido ancora del modo in cui sco-
prii la spiritualità passionista. Una 
culla cattolica che ha paura di parla-
re molto delle immagini che galleg-
giano nella mia mente in preghiera, 
che mi sono sempre sembrate così 
sobrie.

Ora sono felice di aver trovato 
nell’Holy Name Retreat Center, una 
casa, un posto tranquillo dove pre-
gare ai piedi della croce.

Il 15 settembre 2015, giorno del-
la commemorazione di Nostra Si-
gnora dei Dolori, per la prima volta 
ho parlato al Retreat Center, facendo 
una riflessione sul mio dolore. Da 
allora, mi sono unita alla squadra di 
predicazione e al Consiglio di Am-
ministrazione.

Kate Mims
Lì ho Trovato la Gioia

La mia spiritualità passionista 
è stata nutrita abbondantemente 
anche durante gli esercizi spiri-
tuali con le monache passioniste a 
Whitesville, nel Kentucky. Il tempo 

lontano dal caos della mia vita 
mi ha permesso di connetter-

mi con Cristo Crocifisso in 
modo personale e fisico.

Mi sono immersa 
nella lettura e nel 

tentativo di compren-
dere San Paolo della Croce e 

la sua missione. Posso onestamente 
dire che scoprire la mia Spiritualità 
Passionista è stato il dono più gran-
de e il fulcro della mia guarigione.

Per essere veramente me stes-
sa ho bisogno di seguire il sentiero 
che conduce alla croce: soffrire con 
dignità e non fingere che il dolore 
non ci sia; unirlo all’amore di Cri-
sto, affinchè ne venga illuminato il 
proposito e alla fine resuscitare.
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Beato Eugenio Bossilkov
La Grazia del MartirioMassimo Cristiano Parisi, CP
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Nasce il 16 novembre 1900 a Belene, sulla 
riva del Danubio. Bambino, aveva rischiato di 
annegarvi mentre giocava. Mamma Beatrice 
sospira verso il cielo e promette di donarlo al 
Signore. E il piccolo si salva per miracolo. A 
tredici anni è accompagnato dalla mamma al 
seminario passionista. Ragazzo vivace, amante 
dello scherzo, studia in Bulgaria, Belgio e Olan-
da e Italia. Il 29 aprile 1920 emette la professio-
ne religiosa e nel 1926 viene ordinato sacerdo-
te. Eugenio tra la gente si sente a suo agio. Si 
fa capire dai semplici, ma, uomo di vasta cul-
tura, non sfigura certo con i dotti. Nelle dispu-
te con gli atei è sottile e profondo. Nel dialogo 
con gli ortodossi anticipa lo spirito ecumenico 
odierno. Viene consacrato Vescovo nel 1947 
a Russe. È l’uomo giusto: colto, prudente, co-
raggioso, per porre un argine alla martellante 
propaganda marxista. Subisce il martirio l’11 
novembre 1952.

In occasione dei settant’anni dalla sua mor-
te, ricordiamo alcuni tratti della sua vita di re-
ligioso e pastore, che lo stanno elevando agli 
onori dell’altare. “Sacerdote limpido come cri-

stallo”, è rispettato ed amato da tutti, perché 
lui per primo ama e rispetta tutti. “È una per-

sona straordinaria per cultura e  fede. Io lo stimo 

moltissimo”, dice un funzionario statale. La sua 
casa è aperta sempre e per tutti. “Non temete di 

disturbarmi, assicura; sono qui per voi”. Durante 
l’occupazione tedesca, salva la vita a moltissimi 
ebrei. Diventa famoso in tutta la Bulgaria ed è 
amato anche dagli ortodossi.

È laureato, parla tredici lingue, collabora al 
giornale cattolico “Istina” (La Verità). È uno dei 
migliori oratori della Bulgaria. Celebri i suoi 
discorsi, alcuni anche a livello nazionale come 
quello del 1938 per commemorare il 250° an-
niversario della insurrezione cattolica contro i 
Turchi. Anche gli or-todossi vanno a sentirlo, 
affascinati dalla sua oratoria. “Quando predica 

Eugenio —dicono—, anche le mosche si fermano 

ad ascoltarlo”. Ma è anche uomo di preghiera. 

Scrive: “Mi alzo ogni mattina alle quattro e trenta; 

sono in preghiera fino alle sette e etrenta. Poi co-

mincio il lavoro, che non è poco”. Ha una grande 
devozione alla Madonna. La sua parrocchia di-
venta un centro propulsore di devozione ma-
riana per tutta la diocesi. “Con la Madonna si può 

tutto”, dirà da vescovo ai più timorosi.

Nel 1946 muore improvvisamente mon-
signor Damiano Theelen che regge la diocesi 
dal 1915. A succedergli è chiamato proprio Eu-
genio, prima come amministratore e poi come 
vescovo. Per porre un argine alla martellante 
propaganda marxista, organizza subito una 
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missione popolare alla quale prende parte lui 
stesso esponendosi in prima persona.

Il 17 settembre 1948 viene ricevuto in una 
lunga e affettuosa udienza da Pio XII che gli 
dice: “In Bulgaria l’aspetta la corona del marti-

rio”. Nonostante le pressioni perché resti in 
Italia, torna in patria dove la persecuzione con-
tro la Chiesa cattolica è ormai sistematica. È già 
sul Calvario, tuttavia, scrive al superiore gene-
rale: “Io e i miei confratelli siano felici di trovarci 

nel posto preferito da un figlio di  San Paolo della 

Croce”.

Il regime lavora per staccare la Chiesa cat-
tolica da Roma e crearne una nazionale. Ai ve-

scovi chiede il giuramento di fedeltà al gover-
no e a Eugenio viene offerto di essere il capo 
della chiesa nazionale con ogni privilegio. Egli 
oppone un energico rifiuto e dichiara rinnova-
ta fedeltà al papa. Scrive: “Il governo fa grandi 

sforzi per separarci dal Papa. Esprimo al Santo 

Padre il mio filiale affetto e il mio fermo attac-

camento. Ho il coraggio di vivere; spero di averlo 

anche per subire il peggio restando fedele a Cristo, 

al Papa e alla Chiesa. Sono pronto a dare la vita per 

la fede”. Appena eletto vescovo aveva scritto ai 
fedeli: “Non tacerò”. Fedele all’impegno non ha 
taciuto, non tace e non tacerà. Neppure a costo 
della vita. Eugenio non cede alle pressioni del 
regime e si prepara a celebrare il suo glorioso 
martirio. È arrestato il 16 luglio 1952 con l’ac-
cusa di essere una spia del Vaticano e di guida-
re una congiura contro lo Stato. Nel processo 
conserva una serenità sconcertante. Perdona 
i suoi accusatori, difende fino all’ultimo i suoi 
sacerdoti e i suoi fedeli. In un rapido incontro 
con i familiari assicura di essere restato fedele 
al papa e raccomanda: “Pregate per me, perchè sia 

degno del martirio”. È preoccupato per i fede-
li, teme che siano ingannati. Per questo ripete: 
“Dite loro che sono restato fedele al Papa, che non 

ho tradito la Chiesa”.

Eugenio viene fucilato la notte dell’11 

novembre 1952. Le autorità aspettano oltre 
venti anni, prima di darne la notizia ufficiale. 
Per un governo oppressore la voce di un ve-
scovo martire era più destabilizzante di un 
coraggioso vescovo vivo. Il papa Pio XII dirà 
un giorno ai Passionisti: “Se riuscirete solo a con-

servare questa missione in Bulgaria, essa sarà la 

gemma più preziosa nella corona della vostra con-

gregazione”. Eugenio, con il suo martirio e la 
sua beatificazione avvenuta il 15 marzo 1998, 
ha aggiunto ulteriore fulgore a questa corona. 
Si sta avverando quanto da lui profeticamente 
scritto poco prima di morire: “Le tracce del no-

stro sangue sono garanzia di uno splendido futuro 

per la Chiesa in Bulgaria”.
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Nella Comunità Passionista di Santiago del 
Cile abbiamo un tesoro: la Cappella dell’Ado-
razione Perpetua. Ventiquattro ore su venti-
quattro, giorno e notte, chiunque può arrivare 
e incontrare il Santissimo Sacramento esposto 
nell’ostensorio. Luogo privilegiato di culto e 
contemplazione. Questa iniziativa è stata pro-
mossa in modo particolare da Papa San Giovan-
ni Paolo II e si è diffusa ovunque nella Chiesa, 
anche se è vero che c’è ancora molta resistenza 
e freddezza, soprattutto tra sacerdoti e religiosi.

Nella nostra parrocchia passionista abbiamo 
trascorso sei anni ininterrotti, anche in pande-
mia, con un tasso fedelissimo di partecipazione 
e perseveranza. Le ore notturne sono le più dif-
ficili, ma è ammirevole vedere come arrivano i 
fedeli per stare un’ora con il Signore. Un vero 
tesoro che sta influenzando attivamente la vita 
della comunità cristiana.

Dopo tanti anni di vita sacerdotale, pos-
so testimoniare che la Cappella dell’adorazio-
ne perpetua è l’esperienza pastorale più bel-
la e fruttuosa di tutte. L’adorazione di Gesù 
nell’Eucaristia produce nei fedeli un’enorme 
maturazione spirituale e una chiara consapevo-
lezza di dove si trova il Centro della vita della 
Chiesa. È passare da una religiosità di “santini” 
a un’esperienza ecclesiale centrata su Gesù vivo 
e risorto. È il “Memoriale della Passione”, è il 
Mistero Pasquale che, celebrato nella Liturgia 
eucaristica, si allunga e si assapora nell’Adora-
zione.

L’Eucaristia non è un puntuale atto pio, è il 
rinnovamento dell’unico Sacrificio di Gesù Cri-
sto la cui celebrazione e memoria non hanno 
orario, è una vita fatta memoria continua del 
Mistero dell’Amore senza misura. Il contatto 
personale con Cristo Gesù, veramente presen-
te e vivo nel Santissimo Sacramento dell’altare, 
produce grandi benefici: evangelizza, illumina, 
pacifica, fortifica, guarisce, converte i cuori e 
genera opzioni radicali per la vita cristiana e il 
servizio ai poveri. È un canale fecondo di inter-
cessione e riparazione. Un vero tesoro.

L’Adorazione Perpetua è il motore della co-
munità parrocchiale. Non è possibile svolgere 
la missione dell’evangelizzazione senza questo 
incontro adorante con il Signore che ci manda 
ad annunciare il Vangelo. Gesù è vivo e risorto 
e questa non è una semplice pia devozione, ma 
è il più grande evento e la più grande ricchezza 
per coloro che pellegrinano sulla via della fede. 
Non c’è programma catechistico e formativo, 
non c’è corso biblico o teologico più efficace e 
solido, non c’è pastorale sociale più impegnata 
del culto perseverante, perché colui che cate-
chizza e insegna è LUI.

ADORARE E SERVIRE. Non solo adora-
re e non solo servire. Inginocchiarsi davanti 
a Gesù, vero Dio e vero uomo, nel Santissimo 
Sacramento, ci fa crescere nella carità, ci raf-
forza nella nostra vocazione e ci spinge a ser-

Adorazione Perpetua e 
MeMoria Passionis

Carlos Cano, CP
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virlo nel prossimo, specialmente nei più deboli 
e scartati.

Sono convinto che l’Adorazione Perpetua, 
come continuazione del Santo Sacrificio della 
Messa, sia la forma più eminente di “ricordare 
continuamente la Passione del Signore” e la mi-
gliore Scuola di preghiera per religiosi e laici. 
Le Costituzioni ci mostrano chiaramente chi 
siamo e per cosa siamo nella Chiesa; “Cerchia-

mo l’unità della nostra vita e del nostro apostolato 

nella Passione di Gesù Cristo” (Cost. 5); “Ci impe-

gniamo a promuovere la memoria della Passione di 

Cristo con la parola e con i fatti…” (Cost. 6); “La 

nostra partecipazione alla Passione di Cristo, che 

deve essere personale, comunitaria e apostolica, si 

esprime con un voto speciale”; “L’Eucaristia è l’e-

spressione suprema del nostro culto, è il centro delle 

nostre comunità” (Cost. 43); “Considerando come 

un tesoro la presenza eucaristica di Cristo, mante-

niamo durante tutta la giornata un atteggiamento 

di gratitudine e di adorazione” (Cost. 44).

Il legame tra l’Adorazione Eucaristica e la 
Memoria Passionis è evidente. Sogno che le 
nostre comunità e parrocchie abbiano l’Adora-
zione Perpetua e che i nostri giovani religiosi 
siano formati all’Adorazione eucaristica affin-
ché assorbano il carisma e diventino evangeliz-
zatori appassionati, amici di Gesù e impegnati 
con i poveri.

Mi sono sempre chiesto come rendere le no-
stre comunità scuole di preghiera nello stile di 
San Paolo della Croce. Devo dire che la Cappella 
dell’Adorazione Perpetua è stata la risposta che 
stavo cercando. Non è un corso di meditazio-
ne, non è un programma di teologia spirituale, 
è l’incontro personale “con chi sappiamo che ci 

ama” e ci valorizza come “discepoli amati”.

Il funzionamento della Cappella è organizza-
to per ore: all’alba, mattina, pomeriggio e not-
te. L’obiettivo è quello di impegnarsi ad almeno 
un’ora di culto settimanale. Alcuni hanno due 
ore e si impegnano anche quotidianamente, sia 
di notte che di giorno, in modo che il Santissi-
mo non sia mai da solo.  Una vera benedizione 
di Dio. Ricordo i miei anni giovanili, ci alzavamo 
per il Mattutino... ; bene, oggi questa è una realtà; 
è emozionante incontrarsi nelle ore del mattino 
con giovani, adulti, coppie e sacerdoti che, inter-
rompendo il loro riposo, vengono ad adorare il 
Signore.  Come passionista devo dire che la Cap-
pella di Adorazione Perpetua è come aver trovato 
ciò che non si sarebbe mai dovuto perdere.

In questi tempi duri di grande confusione 
dentro e fuori la Chiesa, l’Adorazione Eucari-
stica Perpetua è la chiave per il rinnovamento 
della Chiesa, per illuminare i cuori e per il ri-
torno di tutti e in particolare dei religiosi e dei 
sacerdoti al primitivo Amore di Cristo, il cui 
fuoco si è spento tante volte.
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Biblioteca 2022: Biblioteca 2022: 
Stato Attuale e ProspettiveStato Attuale e Prospettive

La biblioteca della curia dei Santi Giovanni 
e Paolo accompagna le vicende della casa reli-
giosa, in cui si trova inserita. Per i Passionisti la 

sua storia comincia con 
una prima raccolta di li-
bri portati da San Paolo 
della Croce dall’ospizio 
del SS. Crocifisso, ulti-

ma sua residenza prima di trasferirsi ai Santi 
Giovanni e Paolo (09/12/1773).

Al presente è articolata in 
quattro ambienti: la sala delle 
cinquecentine; il grande sa-

lone sopra il refettorio della comunità, in cui 
sono conservati prevalentemente i libri antichi 
e i periodici; la sala della ex cappella, dove sono 
situati soprattutto libri moderni; la piccola sala 
dell’ingresso attuale.

In questi ultimi anni la biblioteca è stata og-
getto di vari interventi di ristrutturazione e ag-
giornamento.

Registriamo unicamente il primo intervento 
di catalogazione elettronica e quello di restauro di 
alcuni manufatti nella ex cappella.

1. Catalogazione1. Catalogazione
Dopo la spolveratura e disinfestazione di 

tutti i libri antichi, attuate inizialmente dalla 
ditta Tirrenia di Genova (circa mille esempla-
ri, sovvenzionati dalla CEI) e in seguito dalla 
Technical Services srl di Roma, per il resto 
del materiale antico (circa 40 mila esemplari, 
sovvenzionati dalla Curia), è stato dato man-
dato alla CoopAcai Phoenix di iniziare la ca-
talogazione. Il progetto di catalogazione è stato 
finanziato dalla CEI e riguarda un numero li-
mitato di esemplari antichi (1.300).

Riporto, di seguito, la relazione elaborata 
dalle Dr.sse Luisa Barricella e Paola Ressa:

«La mia collega, Paola Ressa, ed io siamo sta-
te incaricate dalla CoopAcai Phoenix della ca-

talogazione in Opac Sbn (Open Public Access 
Catalogue - Sistema Bibliotecario Nazionale) 
del fondo più antico conservato nella Biblioteca 
Storica Antica della Casa Generalizia dei Passio-
nisti dei SS. Giovanni e Paolo in Roma - Roma.

L’OPAC è un cata-
logo collettivo pubbli-
co online che consente 
all’utenza nazionale e in-
ternazionale, di interfacciarsi, in modo amiche-
vole, per le ricerche in tutte le biblioteche af-
ferenti al Sistema Bibliotecario Nazionale SBN 
che è la rete delle biblioteche italiane promossa 
dal Ministero della Cultura (MiC), dalle Regio-
ni e dalle Università, e coordinata dall’Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), finaliz-
zata ai servizi agli utenti. Il Sistema comprende 

Biblioteca Storica Antica
della Curia Generalizia 
dei Ss. Giovanni e Paolo - Roma

Mario Collu, CP

+ Disinfestazione dei libri antichi.

la sua storia comincia la sua storia comincia 

con dei libri portati con dei libri portati 

da San Paolo della da San Paolo della 

CroceCroce

L’OPAC è un catalogo L’OPAC è un catalogo 

collettivo pubblico collettivo pubblico 

onlineonline

è articolata in è articolata in 

quattro ambientiquattro ambienti
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numerosi Poli, sottogruppi di Biblioteche, in 
cui è presente la CEI con il Polo PBE (Polo 
Biblioteche Ecclesiastiche).

Dunque, attraverso il nostro lavoro, il 
patrimonio librario della Biblioteca è da su-

bito consultabile online 
sia attraverso il canale 
ICCU https://opac.

sbn.it/web/opacsbn che quello specifi-
co dei Beni ecclesiastici BeWeb https://

beweb.chiesacattolica.it/?l=it_IT

Nel procedere con la catalogazione, ci 
si sono rivelati, a mano a mano, i volu-
mi più pregiati tra cui alcuni incunaboli e 

incunaboli tardivi, di transizio-
ne, trattasi cioè di esemplari che 

sono stati prodotti con la tecnica della stampa 
a caratteri mobili e che si collocano conven-
zionalmente in un arco temporale che va dalla 
metà del XV sec. fino all’anno 1500 per i primi 
e, per tutto il XVI secolo, per i secondi. La da-
tazione del posseduto della Biblioteca comincia 
dall’ultimo decennio del ‘400.

Sono emersi inoltre alcuni esemplari di Aldine 
ovvero di libri impressi a Venezia dal-
lo stampatore e umanista Aldo Manuzio 

(morto nel 1515), da cui prendono il nome, e 
dai suoi soci ed eredi. Sono edizioni celebri della 
tipografia italiana, di maggior pregio e valore 
nella storia della stampa e sono caratterizzate 
da importanti novità tipografiche, che diffuse-
ro in tutta Europa un nuovo tipo di esemplare. 
Tra queste l’introduzione del carattere italico 
o corsivo e il formato in ottavo, diverso, per 
maneggevolezza e trasportabilità, da quelli più 
utilizzati all’epoca per i manoscritti e gli incu-

naboli; perciò le Aldine sono 
anche considerate i precursori 
dei libri tascabili.

Alcuni esemplari non erano presenti nel Ca-
talogo Nazionale e sono stati inseriti ex novo 
di qui la loro unicità nel posseduto della nostra 
Biblioteca.

Questo gruppo di esemplari rari e di pregio 
sono stati collocati nella Sala delle Cinquecen-
tine, la stanza adiacente alla Sala della Vecchia 
Biblioteca, che è provvista di videosorveglian-
za; in questo modo gli esemplari restano tutelati 
preservando la conservazione e la manomissio-
ne. In questa Sala si conservano anche i volumi 
di grande formato extra-scaffale e quelli rela-
tivamente più moderni ma che hanno un pre-

gio editoriale per le stampe che contengono o 
per la loro già precaria conservazione. È anche 
per tale motivo che abbiamo inserito dei Ca-
valieri al posto della tradizionale etichettatura 
prevista per i libri moderni. La natura delicata 
delle materie prime utilizzate per il libro antico 
prevede la preservazione quanto più possibile 
dell’esemplare ed è per questo che si evita in 
qualunque modo di intervenire sul manufatto 
con eventuali colle sintetiche previste per le 
etichette adesive. I Cavalieri sono in 
sostanza dei segnalibri sui quali è ap-
posta la collocazione e l’inventario del v o l u -
me e sono per nulla invasivi in quanto la scelta 
della carta utilizzata è priva di agenti chimici 
nella sua composizione, la grammatura altresì 
è molto leggera per non influire sullo spessore 
della chiusura del volume stesso.

La sala grande corrispondente alla Vecchia 
Biblioteca seguirà lo stesso metodo di ordina-
mento cronologico che procederà dai volumi 
più antichi, le Seicentine, al terzo piano prose-
guendo man mano verso i volumi più moderni, 
Settecentine e Ottocentine fino poi ad arrivare 
al 1831, anno in cui si collocano i volumi de-
finiti moderni. Propria è la datazione conven-
zionale del 1830 che fa da spartiacque tra libro 
antico e libro moderno. 

Nel nostro lavoro abbiamo cercato di man-
tenere unite le pubblicazioni in più volumi e 
la divisione per materie che aveva già l’antica 
Biblioteca».

+ Un esemplare di Aldina.

la Biblioteca è con-la Biblioteca è con-

sultabile onlinesultabile online

I CavalieriI Cavalieri

i precursori dei i precursori dei 

libri tascabililibri tascabili

incunabiliincunabili

AldineAldine
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ProspettiveProspettive
Ringrazio le Dr.sse Paola Ressa e Luisa Bar-

ricella per il loro valido e competente servizio 
come anche il nostro collaboratore Biagio Val-
lefuoco, che oltre al suo continuo sostegno nel-
la gestione della Biblioteca ha voluto contribu-
ire economicamente con l’acquisto dei 40.000 
Cavalieri di carta priva di agenti chimici presso 
la cartolibreria Partenope di Roma e la re-
lativa stampatrice.

Dell’ampio patrimonio contenuto in que-
sta sala (circa 40.000 mila libri antichi) si è 
immesso in Opac Sbn solo qualche centinaio 
di volumi, che insieme ai libri della Sala delle 
Cinquecentine raggiunge il numero di circa 

1.400 esemplari. Numero irrisorio rispetto al 
complesso e che, insieme al patrimonio dei libri 
moderni e dei periodici, distribuiti anche nella 
Sala dell’Ex-Cappella, restano ancora in attesa 
di essere catalogati.

Visti i tesori librari e artistici in posses-

so della Biblioteca, è auspicabile una spon-

sorizzazione finanziaria che dia velocizza-

zione all’opera di catalogazione e restauro. 
Se, Infatti, dovessimo far riferimento esclusi-
vamente al finanziamento CEI di 13.000 mila 
euro all’anno, la conclusione dell’intera opera-
zione avverrebbe fra 40 anni circa, nel 2060. 

2. Restauro2. Restauro
Nella sala della ex cappella sono presenti, 

inoltre, due manufatti del 1600, che ci riporta-
no al periodo precedente la presenza dei Padri 
Passionisti: un portale ligneo e un dipinto del-
la Madonna incoronata, compreso dentro una 
bellissima cornice dorata, cui dopo è stato so-
vrapposto lo stemma passionista.

Di seguito la relazione dei restauratori 
Dr. Francesco China e Antonella Giammusso 
sul loro lavoro:

Ambientazione StoricaAmbientazione Storica
«Il sottoscritto China Francesco Bernardino 

e la collega Antonella Giammusso dello Studio 
3, accreditato presso la soprintendenza di Roma 
e del Lazio, siamo stati incaricati del restauro del 
vecchio portone di entrata e della pala dell’anti-
ca cappella degli esercitanti, trasformata attual-
mente in sala di consultazione della biblioteca 
della Curia dei Padri Passionisti in Roma.

La presenza di questi due importanti ma-
nufatti artistici all’interno di questo ampio 
spazio, fa sorgere molti interrogativi. La sala 
è attualmente adibita a biblioteca, ma questa 
grande tela, posizionata come una pala d’alta-
re sulla parete di fondo, la porta di entrata, di 
ottima fattura, con i due sportellini e le grate, 
e la piccola acquasantiera nella saletta antistan-
te, sono sicuramente indizi della sua funzione 
precedente. Infatti nella seconda metà del 1600 
il convento era affidato ai Padri Domenica-
ni inglesi, che vi rimasero 25 anni e usarono 
la cappella per gli studenti. Altro ricordo della 
loro presenza è probabilmente il grande dipin-
to, che rappresenta Nostra Signora del Rosario 
e Santi Domenicani, collocato attualmente nel 
refettorio della comunità. Al fine di ricostruire 
l’unità iconografica tra le due tele, che riman-
dano all’ambiente domenicano, sarebbe auspi-
cabile ripensare la loro collocazione.
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https://youtu.be/fhtIR36B3mI
https://youtu.be/fhtIR36B3mI
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I Passionisti, infine, nell’ottocento, pensa-
rono di riallestire la cappella con degli stucchi 
ancora visibili e di aggiungere, nella parte alta 
della cornice dorata, la bella cimasa con girali 
contenenti il loro stemma».

marchigiano con il ritorno al classicismo, spe-
cie in ambito religioso: è riferibile con tutta 
probabilità all’influenza pittorica di Cristoforo 
Roncalli (1553-1626), coevo di Michelangelo 
Merisi, detto il Caravaggio (1571-1610). 

Il supporto in tela (composto da tre teli con 
cuciture verticali), versava in condizioni nor-
mali, tanto che si è potuto effettuare la pulitura 
della superficie senza smontare l’opera dalla sua 
posizione attuale, lavorando con l’ausilio di un 
trabattello mobile.

Per quanto riguarda il telaio ligneo di sup-
porto, in futuro è auspicabile una ispezione ac-
curata per conoscere se la tela originale poggia 
su un telaio estensibile e se ha bisogno di un 
rifodero per controllarne la giusta tensione 

La superficie dipinta era offuscata da una pa-
tina di vernice ingiallita e sporco organico che 
ne alterava i rapporti cromatici originali. Al di 
sotto di questo livello era presente un consi-
stente strato biancastro, probabilmente albume 
d’uovo, spesso usato nei vecchi restauri come 
ravvivante, ma che, ormai alterato, aveva l’ef-
fetto di appiattire i valori plastici della pittura. 
La pulitura è stata effettuata mediante miscele 
di solventi organici a tampone. Ad evidenziare 
il fatto che la tela avesse già subito interventi di 
restauro, la pulitura ha rivelato la presenza di 
numerose stuccature, ritocchi e rifacimenti pit-
torici alterati, che sono stati anch’essi rimossi 
poiché non più idonei e coerenti alla superficie 
originale ripulita.

Si è quindi effettuato il risarcimento delle 
lacune della preparazione tramite stuccatura a 
gesso e colla, e la reintegrazione delle lacune o 
abrasioni della pellicola pittorica, tramite colo-
ri a vernice a velatura.

In fine la superficie è stata protetta con ver-
nice retoucher nebulizzata.

Il restauro della telaIl restauro della tela
La grande tela (230 x 190) si trova sulla pa-

rete di fondo della odierna biblioteca al secondo 
piano della casa. Rappresenta la Madonna in-
coronata in trono, con Gesù Bambino tra Santa 
Lucia e Santa Barbara in primo piano. Accanto 
alla Madonna seduta in trono, sulla parte de-
stra, si vedono San Francesco stigmatizzato, un 
personaggio con una lancia non ancora iden-
tificato e il domenicano San Pietro da Verona; 
sulla parte sinistra si vedono San Tommaso 
d’Aquino con un libro in mano e altre due fi-
gure, di cui un vescovo, ancora da identificare. 

Una menzione a parte merita la raffigura-
zione del trono della Madonna composto da 
tre successivi parallelepipedi, rivestiti in forma 
autonoma da una stoffa grigia con un merlet-
to trasparente sopra. Il primo ha la funzione di 
gradino, il secondo serve a supporto dei piedi 
della Madonna e il terzo da sedile. Sullo sfondo 
nessuna decorazione separa la Madonna dalle 
immagini dei Santi.

La rappresentazione è di impronta tipica-
mente manierista, forse legata all’ambiente 
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Anche la cornice lignea dorata, che riteniamo 
coeva al dipinto, mentre il segno passionista è 
stato semplicemente sovrapposto in seguito, of-
fuscata da strati di polveri grasse, è stata pulita e 
reintegrata ove necessario con oro a pasticca e 
protetta con uno strato di vernice retoucher.

Il restauro della portaIl restauro della porta
La porta di ingresso alla biblioteca è a due 

ante e misura cm. 280 x 170.

La superficie originale era ricoperta da più 
strati di verniciature sovrapposte, di cui l’ulti-
ma era eseguita con una grossolana finitura a 
“finto legno”. Dopo aver effettuato i primi saggi 
di pulitura, si è evidenziato che al di sotto dei 
vari strati di ridipintura, la finitura originale è 
composta da una ricca ed elegante decorazione 
policroma a pannelli di finto legno.

Si è quindi effettuata la rimozione degli stra-
ti di colore sovrapposti tramite varie applica-
zioni di sverniciatore, rifinendo poi la pulitura 
con miscele di solventi organici a tampone.  

Il supporto ligneo è complessivamente in 
buono stato di conservazione. Le piccole lacu-
ne di legno sono state risarcite con stucco da 
legno premiscelato. Le lacune della finitura di-
pinta sono state risarcite con colori a vernice 

a velatura. Infine la superficie è stata protetta 
con vernice retoucher nebulizzata e rifinita con 
patinatura a cera.

I riquadri alti delle porte sono in realtà due 
sportellini che proteggono due grate metalliche 
con “nodi” dorati. Queste sono state pulite con 
miscele di solventi organici a tampone, trattate 
con protettivo trasparente per metalli “Zapon”, 
e reintegrate pittoricamente nelle zone dorate.

Da rilevare che la porta della biblioteca è 
identica alle porte d’ingresso della sagrestia 
della Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo, le qua-
li contengono ancora le guarnizioni originali, 
eseguite in ferro battuto.

ProspettiveProspettive
A fronte di queste osservazioni, notiamo 

come l’aspetto attuale della sala sia molto dimes-
so, con una anonima e mortificante tinteggia-
tura verde e un tipo di illuminazione, che non 
tiene minimamente conto della presenza della 
importante pala d’altare, tagliandola otticamen-
te con dei binari neri che attraversano la sala.

Si propone quindi per prima cosa di effettua-
re delle prove stratigrafiche per accertarsi che 
non ci siano altre decorazioni o cornici dipin-
te al di sotto degli strati di tinteggiatura e solo 
dopo questo trattare le pareti ed il soffitto con 
tinteggiature a calce e pigmenti superventila-
ti a velature, per ricreare un ambiente storico, 
degno di tali presenze. Potranno essere di aiuto 
le policromie dei due pannelli decorativi ai lati 
della tela, che probabilmente componevano la 
decorazione della zona dell’altare. 

Anche l’illuminazione andrà ripensata, 
asportando i binari neri, troppo invasivi, e so-
stituendoli con punti luce direzionabili a se-
conda delle necessità».

Ringrazio tutti per il lavoro svolto con com-
petenza e dedicazione. Penso che l’impegno per 
la preservazione e la valorizzazione del patri-
monio culturale e spirituale, trasmesso dai re-
ligiosi di questa casa fin dai tempi di San Paolo 
della Croce, sia un esercizio concreto, molto 
importante, per esprimere la nostra spiritualità 
passionista. Salvaguardare le nostre radici, an-
che materiali, non è un semplice guardare in-
dietro, ma significa impegnarsi per una crescita 
coerente piena di speranza e di amore.

+ A sinistra prima, a destra dopo il restauro.

https://youtu.be/X2HujPd3dDk
https://youtu.be/X2HujPd3dDk
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Anche se credevo che a quel punto avessimo recu-
perato gli ultimi reperti storici, nel corso dei lavori gli 
operai hanno trovato un dipinto a olio di San Carlo 
del XIX secolo scomparso alcuni anni prima. Fortu-
natamente, ora è stato restaurato e si trova nel nuovo 
convento del Monte Argus.

I nostri Regolamenti Generali dicono che “Gli og-

getti preziosi per arte o per antichità, che si trovano nella 

chiesa o casa, siano custoditi diligentemente e ne sia fatto 

l’inventario in doppia copia, una delle quali deve essere 

conservata nell’archivio della casa e l’altra in quello della 

provincia” (regolamenti generali 120). Tali artico-
li potrebbero includere calici, candelieri, paramenti 
sacri, statue, dipinti, libri rari, mobili. Gli stessi Re-
golamenti generali, ci dicono che “Ai superiori locali è 

proibito… vendere gli oggetti preziosi, artistici o di valore 

storico e culturale della casa senza il parere del capitolo 

locale e senza il consenso del superiore provinciale o, se oc-

corre, del superiore generale o della S. Sede” (R. G. 121).

Negli ultimi anni, con la chiusura dei ritiri, molti 
di noi hanno assistito alla dispersione e alla dismis-
sione di intere biblioteche, degli oggetti contenuti 
nelle sacrestie, di opere d’arte e in alcuni casi di rac-
colte museali che hanno fatto parte della nostra vita e 

Poiché la nostra Congregazione continua a dimi-
nuire in molte parti del mondo sviluppato, ci trovia-
mo a dover riflettere su come “fare un ritirata ordina-

ta” dalle posizioni geografiche che abbiamo ricoperto 
per molti anni.

Al presente, l’unico orientamento che abbiamo in 
questo, è il buon senso ma, dato che la nostra parten-
za dai luoghi storici spetta spesso a chi si trova lì in 
quel momento, forse come Congregazione dobbimo 
pensare a come il nostro patrimonio storico, artistico 
e culturale possa essere protetto e conservato.

Quando il vecchio ritiro di S. Paolo a Mount Ar-
gus, in Dublino, è stato venduto, la comunità è stata 
attenta a preservare e trasferire nella nuova casa tutti i 
nostri archivi e le opere d’arte più significative. Tutta-
via, anche con la massima attenzione, possono esserci 
delle lacune in ciò che facciamo. Sei anni dopo la ven-
dita del vecchio ritiro di Mount Argus, sapendo che 
ormai stavano per iniziare i lavori di ristrutturazio-
ne, io chiesi al nuovo proprietario il permesso di fare 
un ultimo sopralluogo nella struttura. In una stanza 
chiusa a chiave, ho trovato lettere autografe scritte da 
san Carlo Houben insieme a una serie di lettere a san 
Carlo dai suoi fratelli e sorelle.

+ Antico Ritiro di S. Paolo a Mount Argus, Dublino.

Fare una Ritirata Ordinata
P. Paul Francis Spencer, CP
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della nostra storia. Spesso tali oggetti vengono ven-
duti, non in primo luogo per guadagnare denaro, ma 
per svuotare la casa prima che l’acquirente vi si tra-
sferisca. A volte in queste situazioni, oggetti del patri-
monio della Congregazione vengono regalati da un 
religioso ad amici o benefattori, come ricordo della 
presenza dei Passionisti in quel luogo, senza discuter-
ne con la comunità religiosa. Se è vero che la nostra 
Congregazione esiste nella Chiesa per promuovere la 
Memoria della Passione e non per mantenere i mu-
sei, dobbiamo però riconoscere la responsabilità che 
abbiamo nei confronti delle generazioni future di va-
lutare questi oggetti come segni concreti della nostra 
esistenza nel tempo.

Questa non è una cosa facile da fare; in simili mo-
menti è necessaria pianificazione e discernimento. 
Alcuni dei nostri hanno scoperto, quando offrono 
biblioteche alle università o ad altre istituzioni acca-
demiche, che l’istituzione vuole solo prendere oggetti 
selezionati e che la maggior parte della nostra biblio-
teca viene lasciata da parte, per essere poi raccolta da 
qualche libraio antiquario. Alcuni dipinti sono sem-
plicemente risultati troppo grandi per essere portati 
in una nuova casa in provincia. La maggior parte dei 
nostri religiosi che hanno dovuto chiudere un ritiro 
passionista storico e quindi gestirne il patrimonio, 
hanno trovato quest’esperienza impegnativa e, di fat-
to, estenuante. Normalmente, loro stessi sono i primi 
ad ammettere di non avere alcuna competenza in que-
sto campo e di aver cercato di fare del proprio meglio 
in una situazione difficile! Ma, non possiamo, come 
Congregazione, fornire una sorta di metodo di sup-
porto per coloro che devono affrontare questa sfida?

Di tanto in tanto, “articoli di valore artistico, storico o 

culturale” delle case passioniste che sono state chiu-
se, vengono messi in vendita su siti web come Ebay 
e Abebooks. Al momento della stesura di questo ar-
ticolo, sono in vendita manoscritti prodotti a Roma 
nell’Ottocento e inviati in quel tempo in una provin-
cia della Congregazione, come anche una statua di 
uno dei nostri santi passionisti “splendidamente scol-

pita a mano in marmo bianco di Carrara”.

Io sospetto che in molte nostre province e comu-
nità, gli inventari prescritti dai nostri Regolamenti 
Generali non esistano proprio o, se esistono, siano 
completamente non aggiornati. Un inventario degli 
“articoli di valore artistico, storico o culturale” aggiorna-
to, sarebbe un primo passo per aiutare i responsabili 
della chiusura di una casa a distinguere quali articoli 
devono essere conservati come parte del patrimonio 
culturale della Congregazione.

Nel caso degli archivi, alcune province hanno già 
affidato i propri archivi storici ad università o ad altre 
raccolte centralizzate, dove questi preziosi documenti 

possono essere conservati e messi a disposizione de-
gli studiosi. Nell’esaminare la questione dell’affida-
mento degli archivi di una comunità o provincia ad 
un altro organismo, i responsabili dovrebbero prima 
considerare di discutere le loro opzioni con l’Archi-
vista Generale dei Santi Giovanni e Paolo, a Roma. 
Infatti, esiste ora la possibilità di collocare tali raccol-
te nell’Archivio Generale dei Santi Giovanni e Paolo, 
come è stato fatto recentemente con gli archivi dell’ex 
Provincia di San Michele quando i Passionisti francesi 
e le loro case sono entrati a far parte della Provincia 
MAPRAES. Il recente ampliamento dell’Archivio Ge-
nerale, significa che non ci sono più motivi, perché i 
nostri documenti preziosi vengano affidati ad archivi 
esterni.

Il nostro patrimonio culturale appartiene non 
solo a una particolare casa o provincia, ma all’intera 
Congregazione passionista. È patrimonio non solo 
di questa generazione, ma delle generazioni che ver-
ranno dopo di noi. La nostra Congregazione, come 
la Chiesa, esiste nel tempo e noi stiamo sulle spalle di 
coloro che ci hanno preceduto. Valorizzare il nostro 
patrimonio culturale in un tempo di diminuzione è 
un modo per ricordare “la roccia da cui siamo stati scol-

piti” (Is 51, 1) e per affermare la nostra fede nel futuro 
della nostra vocazione nella Chiesa.

+ Retrato de San Carlos Houben del siglo XIX, restaurado.



OrdinazioniOrdinazioni

APRILE - NOVEMBRE 2022

ObdOrmivit in dOminO

APRILE - NOVEMBRE 2022

Sac. Bonaventure Moccia Sac. Bonaventure Moccia 
DECEDUTO IL 18/04/2022 
A 97 ANNI • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/08/1946 

Sac. John (Jack) Douglas Sac. John (Jack) Douglas 
DECEDUTO IL 26/04/2022 
A 74 ANNI • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 14/08/1977

Sac. Angelico Savarino Sac. Angelico Savarino 
DECEDUTO IL 09/05/2022 
A 85 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 23/09/1954

Sac. Aurelio Frisina Sac. Aurelio Frisina 
DECEDUTO IL 19/05/2022 
A 89 ANNI • PROV MAPRAES 

VOTA NUNCUPAVERAT 19/10/1950

Sac. Gabriel Jiménez Ortiz Sac. Gabriel Jiménez Ortiz 
DECEDUTO IL 21/06/2022 
A 82 ANNI • PROV REG 
VOTA NUNCUPAVERAT 08/12/1959

PrOf. temPOrali

Cl. Dibi Edison Cl. Dibi Edison 
PROV THOM 28/05/2022

Cl. José Israel Hernández Cl. José Israel Hernández 
PROV REG 02/07/2022

Cl. Edwin Didier Villanueva  Cl. Edwin Didier Villanueva  
PROV REG 02/07/2022

Cl. Oswaldus Dagur Cl. Oswaldus Dagur 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Yohanis Emil Cl. Yohanis Emil 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Kamilus Guko Cl. Kamilus Guko 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Edmundus Mane Mori Cl. Edmundus Mane Mori 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Hermanus Ndode Cl. Hermanus Ndode 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Lawrence Otieno Ochieng Cl. Lawrence Otieno Ochieng 
PROV CARLW 09/07/2022

Cl. Peter Ogembo Odhiambo Cl. Peter Ogembo Odhiambo 
PROV CARLW 09/07/2022

Cl. Denis Ojiambo Odyolo Cl. Denis Ojiambo Odyolo 
PROV CARLW 09/07/2022

Cl. Benyamin Guido Reke Cl. Benyamin Guido Reke 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Yosef Usman Cl. Yosef Usman 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Matteo Alessandrini Cl. Matteo Alessandrini 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. Francesco Balducci Cl. Francesco Balducci 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. Fernando Francisco Paca Cl. Fernando Francisco Paca 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. José Henrique Tomé Moreira Cl. José Henrique Tomé Moreira 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. Elia Torresi Cl. Elia Torresi 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. Piotr Karczmarz Cl. Piotr Karczmarz 
PROV ASSUM 14/09/2022

Cl. Damian Zalewski Cl. Damian Zalewski 
PROV ASSUM 14/09/2022

PrOf. PerPetue

Cl. Gabriele Leo Cl. Gabriele Leo 
PROV MAPRAES 15/05/2022

Sac. Curtis A. Kiddy Sac. Curtis A. Kiddy 
PROV PAUL 23/05/2022

Cl. Cristian Joel Martínez Cl. Cristian Joel Martínez 
PROV PAUL 23/05/2022

Cl. Giuseppe Maisto Cl. Giuseppe Maisto 
PROV MAPRAES 25/06/2022

Cl. Krisantus Armin Cl. Krisantus Armin 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Adrianus Ludung Cl. Adrianus Ludung 
PROV REPAC 09/07/2022  
Cl. Atanasius Rani Cl. Atanasius Rani 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Conor Quinn Cl. Conor Quinn 
PROV PATR 14/08/2022

Diac. David Buyete Diac. David Buyete 
PROV SALV 19/08/2022

Diac. Cedrick Odimola Diac. Cedrick Odimola 
PROV SALV 19/08/2022

Cl. Nicola D’Ettorre Cl. Nicola D’Ettorre 
PROV MAPRAES 01/10/2022

Cl. Pablo de la Cruz Vera Cl. Pablo de la Cruz Vera 
PROV REG 15/10/2022

Cl. Julio César Rondón Sánchez Cl. Julio César Rondón Sánchez 
PROV REG 15/10/2022

OrdinaziOni  

diacOnali

Diac. Van Thong (Peter) Bui  Diac. Van Thong (Peter) Bui  
PROV SPIR  20/08/2022

Diac. David Buyete  Diac. David Buyete  
PROV SALV 20/08/2022

Diac. Van Quyen (Joseph) Nguyen  Diac. Van Quyen (Joseph) Nguyen  
PROV SPIR  20/08/2022

Diac. Cedrick Odimola  Diac. Cedrick Odimola  
PROV SALV 20/08/2022

Diac. José Pablo Lara Chávez  Diac. José Pablo Lara Chávez  
PROV REG  27/08/2022

Diac. Vincent Roy Del Sol  Diac. Vincent Roy Del Sol  
PROV PASS  28/10/2022

Diac. Paolo Alfredo Ratti Scudellari  Diac. Paolo Alfredo Ratti Scudellari  
PROV SCOR  27/11/2022

OrdinaziOni  

SacerdOtali 

Sac. Andrè Michael Almeida Pereira Sac. Andrè Michael Almeida Pereira   
PROV MAPRAES 03/04/2022

Sac. Heribertus Peri   Sac. Heribertus Peri   
PROV REPAC  30/04/2022

Sac. . Ignasius Dendi Sunarya   Sac. . Ignasius Dendi Sunarya   
PROV REPAC  30/04/2022

Sac. Petrus Yuniarto  Sac. Petrus Yuniarto      
PROV REPAC  30/04/2022

Sac. Phillip Ryan Donlan   Sac. Phillip Ryan Donlan   
PROV CRUC  14/05/2022

Sac. Delfinus Dhobu  Sac. Delfinus Dhobu  
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Rovinus Longa   Sac. Rovinus Longa   
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Eduardus Madha   Sac. Eduardus Madha   
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Alexius Mbenga  Sac. Alexius Mbenga  
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Yohanes Yodi  Sac. Yohanes Yodi  
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Dominic Chitoshi  Sac. Dominic Chitoshi  
PROV MATAF  25/06/2022

Sac. Linus Nyangu  Sac. Linus Nyangu  
PROV MATAF  25/06/2022

Sac. Pius (Sebastian) Görres  Sac. Pius (Sebastian) Görres  
PROV VULN  09/07/2022

Sac. Thomas Maria (Steffen) Hoeflich   Sac. Thomas Maria (Steffen) Hoeflich   
PROV VULN 09/07/2022

Sac. Fabian Kwang-Hui Ko  Sac. Fabian Kwang-Hui Ko  
PROV MACOR 23/07/2022

Sac. Raphael Won-Gu Pak   Sac. Raphael Won-Gu Pak   
PROV MACOR 23/07/2022

Sac. Luis Miguel Reynoso Batista  Sac. Luis Miguel Reynoso Batista  
PROV REG 16/08/2022

Sac. Roberto Mejía Altamirano   Sac. Roberto Mejía Altamirano   
PROV SCOR  27/08/2022

Sac. André Martinho Correia Azevedo  Sac. André Martinho Correia Azevedo  
PROV  MAPRAES 25/09/2022

Sac. Yohana Mberwa  Sac. Yohana Mberwa  
PROV GEMM  04/10/2022

Sac. Davide Costalunga  Sac. Davide Costalunga  
PROV MAPRAES  08/10/2022

Sac. Stephen Ochieng Michoka   Sac. Stephen Ochieng Michoka   
PROV CARLW 28/10/2022

Sac. Charles Mugendi  Sac. Charles Mugendi  
PROV CARLW 28/10/2022

Sac. Robert Ouko  Sac. Robert Ouko  
PROV CARLW 28/10/2022

Sac. Evans Muloli Wasike  Sac. Evans Muloli Wasike  
PROV CARLW 28/10/2022

Sac. Octavian Hinju  Sac. Octavian Hinju  
PROV GEMM  05/11/2022

Sac. Gilmer Coronel Herrera  Sac. Gilmer Coronel Herrera  
PROV SCOR 12/11/2022

ProfessioniProfessioni



Sac. Silvano Fiore Sac. Silvano Fiore 
DECEDUTO IL 08/07/2022 
A 82 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1958

Sac. Eduardo Asensio Zorrozua Sac. Eduardo Asensio Zorrozua 
DECEDUTO IL 16/07/2022 
A 99 ANNI • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 09/09/1951

Diac. Fabrice Kezilawa Massa Diac. Fabrice Kezilawa Massa 
DECEDUTO IL 22/07/2022 
A 33 ANNI • PROV SALV 
VOTA NUNCUPAVERAT 31/07/2017

Sac. Marcos Leite Azevedo Sac. Marcos Leite Azevedo 
DECEDUTO IL 02/08/2022 
A 59 ANNI • PROV GETH 
VOTA NUNCUPAVERAT 21/01/1989

Sac. Paolo Aureli Sac. Paolo Aureli 
DECEDUTO IL 06/08/2022 
A 78 ANNI • PROV REPAC 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/09/1962

Sac. Mario Capodiferro Sac. Mario Capodiferro 
DECEDUTO IL 09/09/2022 
A 75 ANNI • PROV GETH 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1965

Sac. James Elmore Sac. James Elmore 
DECEDUTO IL 30/09/2022 
A 78 ANNI • PROV SPIR 
VOTA NUNCUPAVERAT 20/11/1990 

Fra. Nicolas (Ludo) Vranken Fra. Nicolas (Ludo) Vranken 
DECEDUTO IL 02/10/2022 
A 91 ANNI • PROV DELEG. GEN. GABR 
VOTA NUNCUPAVERAT 09/05/1964

Sac. Brian Paul Maguire Sac. Brian Paul Maguire 
DECEDUTO IL 03/10/2022 
A 83 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERA 07/10/1966

Fra. Angelo Sena Fra. Angelo Sena 
DECEDUTO IL 09/10/2022 
A 91 ANNI • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 07/04/1957

Cl. Jorge Matamoros Flores Cl. Jorge Matamoros Flores 
DECEDUTO IL 14/10/2022 
A 30 ANNI • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/01/2018

Fra. Vincenzo Putignano Fra. Vincenzo Putignano 
DECEDUTO IL 20/10/2022 
A 78 ANNI • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 05/10/1975

Sac. Louie Yee Fuentespina Sac. Louie Yee Fuentespina 
DECEDUTO IL 08/11/2022 
A 55 ANNI • PROV PASS 
VOTA NUNCUPAVERA 02/05/1994

Sac. Donald Senior Sac. Donald Senior 
DECEDUTO IL 08/11/2022 
A 82 ANNI • PROV CRUC 
VOTA NUNCUPAVERAT 09/07/1960

mOnialeS et SOrOreS 

defunctae

Sr.  Maria do Pilar de S. Lucas Sr.  Maria do Pilar de S. Lucas 
       (Maria de Lourdes) Braga       (Maria de Lourdes) Braga  

DECEDUTA  IL 23/05/2022  
A 89 ANNI • INST. SORORUM PASSIONISTARUM A 
S. PAULO A CRUCE (CURITIBA, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 08/10/1955

Sr. Marie Antonine Joseph Sr. Marie Antonine Joseph 
      of the Mother of Jesus       of the Mother of Jesus 
DECEDUTA  IL 01/06/2022  
A 00 ANNI • INST. SORORUM SS. CRUCIS ET 
PASSIONIS D.N.I.C. (NORTHERN IRELAND)  
VOTA NUNCUPAVERAT /   /

Sr.  Daniela di Gesù Crocifisso Sr.  Daniela di Gesù Crocifisso 
(Carmela) Falanga (Carmela) Falanga 
DECEDUTA IL 05/07/2022  
A 86 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(CIAMPINO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/11/1960

Sr. Anilda da Santissima Trindade Sr. Anilda da Santissima Trindade 
(Anilda Verginia) Lovato (Anilda Verginia) Lovato 
DECEDUTA IL 19/07/2022 
A 85 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE (S. 
PAOLO, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 17/05/1953

Sr. Agatina del Cuore di Gesù Sr. Agatina del Cuore di Gesù 
(Lucia) Sanciu (Lucia) Sanciu 
DECADUTA IL 19/08/2022  
A 93 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(CIAMPINO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 16/09/1956

Sr. Maria Giuseppina di San Paolo Sr. Maria Giuseppina di San Paolo 
della Croce (Anna) Cannito della Croce (Anna) Cannito 
DECADUTA IL 20/08/2022  
A 83 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 21/03/1965

Sr. Ana Vicência di S. Paolo Sr. Ana Vicência di S. Paolo 
Apostolo Fernandes Costa Apostolo Fernandes Costa 
DECADUTA IL 30/08/2022  
A  68 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(GOIANIA, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 16/12/1984

Sr. Mary Kirby Sr. Mary Kirby 
DECADUTA IL 13/10/2022  
A 95 ANNI • INST. SORORUM SS. CRUCIS ET 
PASSIONIS D.N.I.C. (IRELAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 20/03/1948

Sr. Costanza Midena di Maria Sr. Costanza Midena di Maria 
Ausiliatrice Midena Ausiliatrice Midena 
DECADUTA IL 21/10/2022  
A 104 ANNI •  INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 19/10/1941

Sr. Maria Célia di São Rafael Arcanjo Sr. Maria Célia di São Rafael Arcanjo 
(Edith) Franco da Rocha (Edith) Franco da Rocha 
DECADUTA IL 23/10/2022  
A 86 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE (S. 
PAOLO, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/08/1956

Sr. Maria Raquel de Nossa Senhora Sr. Maria Raquel de Nossa Senhora 
das Dores (Sarah) Mousse das Dores (Sarah) Mousse 
DECADUTA IL 28/10/2022  
A 91 ANNI • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(S.PAOLO, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1952



Insieme

il

Facciamo
Contattaci e inviaci i tuoi file a:
commcuria@passiochristi.orgcommcuria@passiochristi.org

Condividi con noi le tue notizie, Condividi con noi le tue notizie, 
informazioni, immagini, video...informazioni, immagini, video...

https://www.passiochristi.org
https://www.instagram.com/passiochristiint/
https://www.facebook.com/PassioChristi.Int/
https://www.youtube.com/@passiochristi-INT


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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