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Prot. 2017.0328 
 

Scala Santa (Roma), 2 novembre 2018 
 

 
Carissimi Laici e Religiosi Passionisti 
Radunati a Fatima per gli Esercizi Spirituali, 

gli Esercizi Spirituali a Fatima sono il primo avvenimento organizzato dal 
Gruppo di Coordinamento della Famiglia laicale Passionista della nostra Provincia 
MAPRAES. In un luogo così sacro per la fede del Popolo di Dio, acquisterete, ne 
siamo certi, rinnovata fiducia per vivere e testimoniare la nostra passione di 
appartenere alla Famiglia passionista. 

Il Messaggio che il recente Capitolo Generale dei Passionisti ha inviato ai Laici 
del mondo, ha ricordato che nella Sala Clementina, in Vaticano, dove i Capitolari 
hanno ricevuto la benedizione di Papa Francesco, il 22 ottobre, vi è un grande quadro 
di Gesù che invita gli Apostoli a seguirlo, vivendo il discepolato e crescendo nella 
conoscenza del mistero della Croce. L’evangelista Marco annota che i discepoli non 
compresero pienamente questo invito di Gesù.  

Anche noi forse facciamo fatica a comprendere questo messaggio nelle vicende 
della vita, ma come Passionisti riuniti in preghiera, ci formiamo alla scuola di San 
Paolo della Croce e alla sua avventura carismatica, per comprendere sempre più 
questa “stupenda opera del Divino Amore” che è la Passione di Gesù.  

Ci accompagni in questo itinerario la Vergine Addolorata, la prima vera 
passionista, che seppe stare coraggiosa e ricca di speranza sotto la Croce del Figlio. 
Non si capisce la Passione del Signore senza la Madonna. San Paolo della Croce, 
davanti al quadro della Vergine, “Salus Populi Romani”, in Santa Maria Maggiore 
(Roma), intuì la vocazione di dedicare la vita e la missione alla Memoria della 
Passione del Signore. Se comprendiamo il valore della nostra partecipazione alla 
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Passione del Signore, intuiremo meglio anche le sofferenze e le prove dei fratelli e ci 
avvicineremo loro con più tenerezza e concreta solidarietà.  

I vostri Esercizi Spirituali sono la prima iniziativa della nostra Provincia 
religiosa nella celebrazione dei 300 anni della storia della Congregazione (1720-
2020).  

Ringrazio il Gruppo di Coordinamento, presieduto dalla Sig.a Monica 
Cogliandro, dall’Assistente spirituale p. Leone Masnata cp, e quanti hanno 
collaborato per l’organizzazione dell’avvenimento, in particolare P. Nuno Ventura 
cp, predicatore e animatore deli Esercizi e tutti gli altri confratelli e laici portoghesi 
che hanno supportato e reso possibile tale evento.  

Il Signore benedica queste giornate ricche di preghiera, fraternità e gioia, e 
pregate la Madre del Signore per me e per la nostra Provincia religiosa che sta 
preparando il II Capitolo Provinciale (26 marzo-4 aprile 2018) 

Fraternamente nel Signore. 

 

 

 

 

P. Luigi Vaninetti C.P. 
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