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devono essere fonti di libertà,
speranza e gioia. 
* Quando, nelle nostre azioni,
non ci distinguiamo dagli
altri.

* Quando abbiamo smesso di
essere uomini perché non
siamo cresciti in umanità.
Infatti, l 'annuncio del
Vangelo porta con sé una cre-
scita inl'umanità. Il divino e
l'umano non sono contrappo-
sti, ma si completano a vicen-
da.
Le tre leggi dell'educatore/profeta 

Non aver paura. 
Spesso siamo schiavi della
paura e le maschere che
indossiamo ne sono la prova.
" E non siamo liberi perché
abbiamo paura. Paura dei giu-
dizi" (Ronchi) Non dimenti-
chiamo che "la vera morte
non è la fine della vita, ma
quella che, fin dall'inizio, ci
impedisce di
nascere".(Antonio Couto)
Non abbiamo paura di Dio.
Infatti, "non è la perfezione
che Egli cerca in me, ma l'au-
tenticità. Non mi esaurirò per
essere perfetto, ma per essere
vero e non ipocrita, questo è
certo. "Non siamo al mondo
per essere immacolati, ma per
essere in cammino." (Ronchi)

Non mettere paura. 
Purtroppo, la paura era una
delle strategie del ministero
evangelizzatore e missiona-
rio. "La paura è nata in
Adamo, che non ha mai sapu-
to, e nemmeno immaginato,
che cosa fosse la misericordia
e il suo frutto, che è la gioia:
dal cielo, dal pastore, dal
buon padre, dalla donna che
trova la moneta perduta.
(Ronchi)

cari amici2

Vi trascrivo, in sintesi, la

conclusione della bella rela-

zione che P. Nuno Ventura ha

tenuto alla II Assemblea

Provinciale laici MAPRAES a

Caravate in cui ha parlato

della dimensione profetica

del laico passionista. 

Tutto il popolo di Dio, cioè
tutti i battezzati, (il clero e i
laici), partecipano alla dimen-
sione profetica di Cristo.
Questa dimensione profetica
si realizza attraverso la testi-
monianza della vita di fede e
carità e il sacrificio di lode.
Ma come possiamo essere
profeti? Dobbiamo riflettere
sulle caratteristiche dei profe-
ti biblici paragonarci con
loro: in modo semplice e con-
ciso, possiamo affermare che
i profeti sono gli uomini di
fedeltà: fedeli a Dio e
all'umanità, fedeli al futuro e
al presente.
Se siamo profeti, saremo sale
e luce del mondo. (cf. Mt
5,13-14) Tuttavia, Gesù chia-
risce molto chiaramente che
anche in mezzo ai nostri sfor-
zi, il sale può perdere la sua
forza e la nostra presenza nel
mondo sarà inospitale e steri-
le. Quando il sale perde la sua
forza? Padre Ermes Ronchi
elenca cinque modi in cui non
siamo più sale del mondo. 
* Quando noi richiamiamo
l'attenzione su noi stessi e
non su Dio. 
* Quando non vuoi bene alle
persone e non trasmetti l'amo-
re. Infatti, "se non comunico
l'amore a chi mi incontra, non
contribuisco a migliorare la
sua vita".
* Quando non comunichiamo
speranza e libertà. Il nostro
annuncio e la nostra azione

Non possiamo dimenticare la
seguente esortazione di
sant'Ambrogio: "Dove c'è
misericordia, c'è Dio; dove
c'è rigore e severità, forse
questo viene dai ministri di
Dio, ma non da Dio". La
misericordia deve essere lo
stile dell'evangelizzatore!

Liberare dalla paura da
tutte le paure, ma soprattutto
dalla paura di Dio. Infatti,
"commettere errori su Dio è
la cosa peggiore che può
accadere a noi, perché poi
commettiamo errori su tutto,
sulla storia, sull'uomo, su noi
stessi, sul bene e sul male,
sulla vita.". (David Maria
Turoldo)
Se questa è la legge di ogni
educatore umano, deve essere
anche la pedagogia della
dimensione profetica del lai-
cato passionista. Infatti, come
ci ricorda San Giovanni, "nel-
l'amore non c'è paura; al con-
trario, l'amore perfetto scac-
cia la paura; infatti, la paura
presuppone la punizione, e
chi ha paura non è perfetto
nell'amore. (1 Gv 4,18) Una
Chiesa che professa la sua
fede in Dio amore è una
Chiesa libera dalla paura. La
missione profetica del laico
passionista è di scacciare la
paura e non di creare paura!
Infatti, noi siamo profeti, ma
non profeti di sventura!

Luciano Temperilli
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Maurizio Buioni

Gesù inizia il suo ministero pubblico
annunciando che il Regno è vicino
congiuntamente all’invito alla conver-
sione, (metanoeite, cambiare mentali-
tà). La conversione è la totale consegna
di se stessi a Gesù Cristo, per essere
introdotti da Lui, in Lui e come Lui
nella relazione filiale col Padre.
Comporta un totale rinnovamento
nella propria soggettività ed una rico-
struzione di essa: un cuore nuovo; è al
tempo stesso un dono della Grazia di
Dio ed un atto libero dell’uomo.
A trasformarsi per primo
dev’essere il nostro modo di
concepire Dio, poiché se partis-
simo con la nostra sola visione
su Dio il cammino non avrebbe
inizio. Il Padre, infatti, ha nasco-
sto il mistero del Regno dei cieli
ai dotti e agli intelligenti, a colo-
ro che pretendendo di sapere
tutto con la loro sapienza e intel-
ligenza – vigiliamo tutti perché
simile tentazione riguarda cia-
scuno di noi – già pensano di
racchiudere Dio nelle proprie
categorie. Il Catechismo di Pio
X iniziava con la domanda: Chi
è Dio? e rispondeva l’Essere
perfettissimo, un’affermazione
ben definita che potrebbe mette-
re d’accordo tutte le religioni.
Potremmo replicare al quesito su chi è
Dio sostenendo di non saperlo se Gesù
non lo rivela. Oppure asserendo che è il
Padre di Gesù Cristo. Non l’essere per-
fettissimo che richiama la concezione
filosofica del mondo greco. 
Anzitutto, Dio è il Padre di Gesù Cristo
e questi è colui che storicamente cono-
sciuto, attraverso la sua vita pubblica, ci
ha manifestato che Dio è Padre e noi gli
abbiamo creduto. Accogliere e seguire
il Signore non è la cifra della nostra
insania, ma il segno benefico che Egli,
mostrando credibilmente dei segni, i
quali ragionevolmente ci sostengono
nel fidarci di Lui, permette per ricono-
scere la presenza di Dio. È qui che si
rivela la sua figliolanza divina con tutto
quello che ne consegue: Creatore,

Signore ecc., non semplicemente l’idea
di un essere perfettissimo, semmai
Colui che veste i gigli dei campi, che
sfama gli uccelli del cielo, dunque
molto di più di un’attenta e precisa defi-
nizione teologica.
Ora accompagniamo Gesù nel suo
mistero di morte con alcune osservazio-
ni ricostruttive e di tipo storico, per
intraprendere nel tempo delle riflessioni
teologiche sul senso di questa morte.
Gesù si dirige verso Gerusalemme

sapendo quanto sta per accadere; pur
avendo coscienza che la sua vita è in
pericolo compie alcuni gesti provocato-
rii che non frenano, anzi rinforzano in
modo deciso la sua predicazione.
Giunto a Betania, sul monte degli ulivi,
manda a prendere un asinello in un vil-
laggio vicino riprendendo e attualizzan-
do un oracolo del profeta Zaccaria “ral-
legrati figlia di Gerusalemme perché il
tuo re viene a te mite e mansueto caval-
cando un asino”. Il re che giunge è giu-
sto, non solo perché “renderà giustizia
al popolo e ai poveri secondo il diritto”
(Salmo 72,2), ma soprattutto perché in
lui brillerà la giustizia divina che è sino-
nimo di salvezza e benedizione. In
secondo luogo egli è vittorioso, in ebrai-
co si ha la radice del verbo “salvare”,

perché su di lui risiede la protezione
divina che lo custodisce dal male che lo
assedia. Infine, il re messianico sarà
umile, in ebraico ’anî, cioè povero, sem-
plice, lontano dall’arroganza e dalle pre-
varicazioni del potere, simile al “popolo
umile e povero” (Sofonia 3,12).
Quando all’orizzonte avanzerà un tale
sovrano, si udrà un canto di gioia corale:
“Esulta grandemente, figlia di Sion,
giubila, figlia di Gerusalemme”, come
dichiarerà il profeta Zaccaria. 

Gesù compiendo quel
gesto simbolico fa sì che le
persone intuiscano che il
Regno stia arrivando.
Siamo in linea con uno stile
fatto di linguaggi, parole,
segni, proposto a tutti affin-
ché venga colto e interpre-
tato. Contesta, infatti, il
Tempio mandando via i
mercanti, respingendo così
una precisa struttura religio-
sa, che le autorità avevano
da sempre approvato
diventando un elemento
essenziale per la celebrazio-
ne del culto. In più, denun-
cia questa visione che ha
reso “una spelonca di bri-
ganti la casa del Padre suo”.
Egli pur continuando ad

insegnare nel Tempio, sotto il portico di
Salomone, si scontra con alcuni dottori
e scribi di Gerusalemme che gli chiedo-
no chi gli abbia mai conferito una simile
autorità per compiere gesti eclatanti.
Gesù stesso pone, a sua volta, ai dotti
del suo tempo la domanda sul Messia
figlio di Davide, attestando, con un uso
rabbinico delle scritture, che il Messia
non è soltanto figlio di Davide, ma ne è
il Signore. Il rapportarsi ad un modello
messianico ben preciso, da applicare a
sé stesso, opposto alle idee correnti del
suo tempo, non poteva che porgli diffi-
coltà ed egli stesso ne è consapevole
vista la tensione attorno a lui sempre più
crescente. Sapeva di andare incontro
alla morte e non fa niente per evitarla. 

mauriziocp@gmail.com 
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LITURGIA

GLI UffIcI deLLA pAssIone dI Gesù 

Alessandro Ciciliani

Carissimi Amici, siamo alla seconda
tappa del nostro cammino per una com-
prensione sempre migliore e più appro-
fondita della nostra liturgia propria. Il
primo incontro ci è servito come intro-
duzione generale, storica e motivazio-
nale sulla Liturgia delle Ore propria
della Congregazione passionista.
Secondo gli insegnamenti di San Paolo
della Croce, il religioso passionista
doveva meditare, vivere e imprimere
nel proprio cuore la Passione di Gesù,
solo a quel punto poteva, attraverso
l’apostolato, insegnare alle persone il
modo più semplice e adatto per medita-
re la più grande e stupenda opera del-
l’amore di Dio. Tutta la vita del religioso
doveva essere impregnata della memo-
ria, viva e attualizzata, della Passione di
Gesù. 
La liturgia esprimeva proprio questo
modo di vivere e dava concretezza alla
preghiera indirizzata particolarmente
verso la Passione e la morte di Gesù. La
liturgia ispirata alla Passione di Cristo
favoriva una spiritualità specifica con la
quale la Congregazione stessa trovava
posto peculiare nella Chiesa universale.
Il 10 gennaio 1773 i Passionisti ottenne-
ro la facoltà di pregare Uffici propri
della Passione di Gesù, focalizzando
tutta la liturgia su alcuni aspetti di essa.
All’inizio si recitavano durante il perio-
do della Quaresima ed erano i seguenti:
l’Ufficio delle Cinque Piaghe del
Signore, della Corona di spine, del

Preziosissimo Sangue di Gesù, della
Lancia e chiodi, della Sindone, dei Sette
Dolori di Maria, in seguito si arricchiro-
no, arrivando al numero di nove. 
Il Proprio Liturgico Passionista fu stam-
pato per la prima volta nel 1805. Un
Ufficio arrivato successivamente fu
quello dell’orazione di Gesù nell’orto
degli Ulivi: fu adottato dalla
Congregazione nel 1828 e addirittura
due anni dopo dalla stessa diocesi di
Roma. Gesù modello di preghiera era
ricordato dai religiosi passionisti pro-
prio quando il mondo festeggiava il car-
nevale. Essi ritirati dal mondo, pregava-
no per la conversione di coloro che
rifiutavano o vivevano indifferente-
mente rispetto all’amore di Dio. 
Questo Ufficio dava i consigli per la
preghiera: come prepararsi, come supe-
rare le difficoltà, come pregare e l’effi-
cacia della preghiera. Quel momento
decisivo della vita di Gesù doveva atti-
rare lo sguardo del religioso passionista
perché fosse stato indefesso nell’orazio-
ne come voleva il Fondatore. 
Tranne l’Ufficio dell’orazione di Gesù
nel Getsemani che come abbiamo visto
si focalizza nella contemplazione di
quanto narrato dai Sinottici e l’Ufficio
della Commemorazione solenne della
Passione che abbracciava tutto il miste-
ro della Passione come rivelazione
dell’amore misericordioso del Padre,
gli altri Uffici della passione erano tutti
partivano dalle reliquie della passione
(colonna, corona di spine, chiodi…)

Per arrivare alla persona di Gesù. Il
percorso era: dagli strumenti della sof-
ferenza usati durante il venerdì Santo
per arrivare al Cristo sofferente. La fla-
gellazione alla colonna fu introdotta
nella Congregazione dal beato
Bernardo Maria Silvestrelli nel 1898
quando appunto era Superiore genera-
le. 
È il primo Ufficio della Passione che si
celebra e che pone subito in risalto tutta
la crudeltà e la durezza delle sofferenze
arrecate a Gesù da quei strumenti di
tortura. 
Oggi questi Uffici vengono recitati nei
venerdì del Tempo ordinario e al centro

vi è la persona di Gesù Cristo che per
amore entra nel progetto di salvezza del
Padre che prevede la Passione e la
morte in croce. 
Gli inni, le antifone, i responsori e le let-
ture si focalizzano sul mistero degli ulti-
mi tre giorni della vita di Gesù che è
passato attraverso la sofferenza e la
morte, amando e perdonando. Gli Uffici
della Passione hanno perciò il compito
specifico di far crescere nella devozio-
ne-memoria della Passione di Gesù. 
Per entrare e assimilare sempre meglio
e in profondità nella Memoria Passionis
vissuta e trasmessa nella
Congregazione passionista, sarebbe
bene accostarsi a quelle letture
dell’Ufficio (la seconda) che riportano
testi di beati e santi passionisti. In tal
modo si può assimilare il genuino spiri-
to del Fondatore e il carisma passionista
che è stato vissuto e arricchito da reli-
giosi elevati agli onori degli altari. 
Gli Uffici della Passione permettono
perciò di estendere durante tutto l’an-
no liturgico, ciò che la Chiesa univer-
sale vive e celebra in pochi giorni: è
una grazia che religiosi e laici della
Famiglia passionista hanno il compito
di accogliere e far fruttificare per il
bene di tutti i fedeli perché come dice-
va San Paolo della Croce, il mezzo più
efficace per la conversione dei pecca-
tori è la Passione di Gesù. La prossima
volta prenderemo in esame gli Uffici
della Madonna.
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II AsseMBLeA pRoVIncIALe LAIcI MApRAes

“LA dIMensIone pRofeTIcA deL LAIcATo pAssIonIsTA oGGI”

cARAVATe (VA) 25-28 ApRILe 2019

A Caravate (Va) quest'anno,
25-28 aprile, si è svolta la
SECONDA ASSEMBLEA PRO-
VINCIALE LAICI MAPRAES,
organizzata dal COORDINA-
MENTO LAICALE MAPRAES
(CLM), dal tema “La dimen-
sione profetica del laico pas-
sionista oggi". In questo radu-
no hanno partecipato il
Coordinamento Passionista
Laicale, alcuni laici di ogni
gruppo passionista d’Italia,
Francia e Portogallo e i assi-
stenti religiosi di questi gruppi.

testimonianza italiana

Accolti da padre Marcello, con
un saluto e una preghiera, ha
introdotto i lavori la coordina-
trice Monica Cogliandro
lasciando poi la parola al padre
provinciale P. Luigi Vaninetti.
Il Provinciale ha ricordato che
i passionisti hanno uno specifi-
co carisma che è quello di
mantenere viva la memoria
della passione di Gesù come
segno dell'amore di Dio e pro-
muovere tale memoria nella
vita della gente, con la sicurez-
za e l'entusiasmo che Gesù,
unico salvatore del mondo, sia
il rimedio di ogni male nostro e
degli altri. L'intervento di
padre Leone Masnata, assisten-
te spirituale MAPRAES, ha
ricordato a religiosi, monache,
istituti secolari e laici di non
essere gusci vuoti, ma di ritro-
varsi e ripartire con entusia-
smo. Ha sottolineato che,
anche se i laici non sono teolo-
gicamente molto formati, è più
importante riconoscere ciò che
il Signore ha operato nella loro
vita, a volte cambiandola
anche radicalmente. 

Il P. Nuno Ventura ci ha
sottolineato che anche il laico
passionista è chiamato ad esse-
re profeta, come ponte tra Dio
e gli uomini, con un forte

senso dell’Alleanza e della
fedeltà a Dio e agli uomini. Per
questo deve avere una grande
sensibilità per la giustizia
sociale. È colui che annuncia
la parola di Dio e denuncia
l'ingiustizia sociale e il pecca-
to. L'annuncio del regno e la
promozione umana vanno di
pari passo. Di grande
importanza e bellezza sono
state le testimonianze fatte da
un gruppo delle famiglie ani-
mate dai passionisti di
Caravate che vivono la spiri-
tualità passionista con amore e
convinzione. 
L'inizio dei lavori di gruppo è
stato per tutti un momento di
riflessione, impegno, fino ad
arrivare alla condivisione.
Il padre Antonio Brambilla,
insieme ai segretari dei gruppi,
ha svolto l'impegnativo compi-
to di fare revisione di tutti i
lavori. Passati poi alla discus-
sione delle proposte e alla
votazione, l'assemblea si è
conclusa la domenica mattina.
I momenti di preghiera e le
messe sono state animate a
giro dai fratelli portoghesi,
francesi e italiani. In  tutto 45
persone tra laici/laiche e reli-
giosi che si sono interrogati
con passione sulla dimensione
profetica del passionista nel
mondo di oggi
L'ospitalità è stata ottima sotto
ogni punto di vista condita da
gentilezza e pazienza. 

Fiorella

Testimonianza portoghese

Nos dias 25 a 28 de abril, na
localidade Caravate em Itália,
decorreu a  II Assembleia
Provincial Laical Passionista,
que contou com a presença da
Coordenação Laical
Passionista, de alguns leigos
de todos os grupos Passionistas

da Itália, da França e de
Portugal, dos assistentes reli-
giosos destes grupos e do
Provincial  P. Luigi Vaniteti. O
tema da Assembleia foi "A
dimensão profética do leigo
passionista, hoje".
Entre os momentos de oração e
de trabalho dos diversos gru-
pos, tivemos um período de
formação com o P. Nuno
Ventura, que desenvolveu o
tema proposto. No trabalho de
grupo, foi revisto o documento
da Coordenação da Família
Passionista Laical, com base
nos Fundamentos da Vida
Laical Passionista, em que sur-
giram alterações, das quais,
algumas aprovadas pela
Assembleia. 
Tivemos momentos de: oração,
trabalho, discussão, partilha e
de conhecimento.
Não posso deixar de salientar
que a Coordenação da Família
Passionista Laical caminha
para o reconhecimento e acei-
tação das diferentes vivências
de cada grupo, vendo-as como
uma riqueza carismática.
Podemos afirmar que a nossa
pertença à coordenação Laical
Passionista é uma mais valia
que nos pôs a caminho e nos
faz crescer. No entanto, ainda
estamos longe da meta. E ter-
mino com esta frase bem con-
hecida e citada por nós
Portugueses na Assembleia "
Sozinhos podemos ir mais
depressa, mas somente juntos
chegamos mais longe". 

Vanda

Traduzione in italiano

In questi giorni, abbiamo avuto
momenti per tutto: preghiera,
lavoro, discussione, condivi-
sione di esperienze, gioia e
conoscenza.
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Il Coordinamento della Famiglia
Laicale Passionista si sta muoven-
do verso il riconoscimento e l'ac-
cettazione delle diverse esperienze
di ogni gruppo, considerandole una
ricchezza carismatica. Possiamo
dire che la nostra appartenenza al
coordinamento laicale è un arric-
chimento che ci fa crescere e ci
mette sulla strada giusta. Tuttavia,
siamo ancora lontani dall’obietti-
vo. C’è molto lavora da fare. E
finisco con questa famosa frase
citata da noi portoghesi
nell'Assemblea "Possiamo andare
più veloci da soli, ma solo insieme
andremo oltre".

Testimonianza francese

Après la 1ère Assemblée Générale
à Catane, puis les exercices spiri-
tuels à Fatima, nous sommes
retrouvés à Caravate pour la 2ème
Assemblée générale de la Famille
laïque Passioniste.
Ce qui m’a frappée, c’est que nous
nous sommes retrouvés comme si
nous nous étions quittés la veille,
comme si nous nous connaissions
depuis longtemps. J’ai ainsi réalisé
que nous formions déjà une vraie
famille.
Dans notre région MICH, qui est
celle de la France, nous sommes
très peu nombreux, une trentaine.
Alors, notre intégration dans la
FLP est pour nous une vraie chance
ou plutôt une grâce : nous faisons
maintenant partie d’une famille de
plusieurs centaines de membres !
A Caravate, comme à Catane et à
Fatima, nous avons aussi bénéficié
d’un apport spirituel avec les
enseignements des religieux, les P.
Luigi, Leone et Nuno : cela contri-
bue aussi à un souffle nouveau, un
renouveau !
Bien sûr, nous avons des engage-
ments différents, une culture diffé-
rente et une langue différente.
Cependant, ce qui est important, 

ce ne sont pas nos différences mais
ce qui nous rassemble : la spiritua-
lité et le charisme de St Paul de la
Croix. L’accueil de la
Communauté de Caravate a été
remarquable et l’organisation a été
parfaite grâce au travail de
Monica, de Margherita et du P.
Leone. Qu’ils en soient tous
remerciés ! Nous allons mainte-
nant partager ce que nous avons
vécu avec les autres laïcs de
France afin que tous puissent pro-
fiter de cette expérience enrichis-
sante !                         Monique

Traduzione in italiano  

Seconda Assemblea generale della
famiglia secolare Passioniste in
Caravate
Dopo la 1a Assemblea generale a
Catania, poi gli esercizi spirituali a
Fatima, ci siamo trovati a Caravate
per la 2a Assemblea generale della
famiglia secolare Passioniste.
Quello che mi ha colpito è che ci
siamo salutati come se ci fossimo
lasciati il giorno prima, come se ci
conoscessimo da molto tempo. Mi
sono resa conto che eravamo già
una vera famiglia.
Nella nostra regione, MICH, che è
quella della Francia, siamo pochis-
simi, circa trenta. Quindi la nostra
integrazione nel FLP è per noi una
vera possibilità o meglio una gra-
zia: ora siamo parte di una famiglia
di diverse centinaia di membri!
A Caravate, come a Catania e a
Fatima, abbiamo anche beneficiato
di un contributo spirituale con gli
insegnamenti dei religiosi, i Padri
Luigi, Leone e Nuno: questo con-
tribuisce anche ad un nuovo respi-
ro, una rinascita!
Naturalmente, abbiamo impegni
diversi, una cultura diversa e una
lingua diversa. Tuttavia, ciò che è
importante non è la nostra diffe-
renza, ma ciò che ci unisce: la spi-
ritualità e il carisma di San Paolo

della Croce.
L'accoglienza della comunità di
Caravate è stata notevole e l'orga-
nizzazione è stata perfetta grazie al
lavoro di Monica, Margherita e
P.Leone. 
Che tutti siano ringraziati!
Condivideremo ora ciò che abbia-
mo sperimentato con gli altri laici
in Francia in modo che tutti possa-
no godere di questa esperienza
arricchente!
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8 IL pApA A LoReTo

La festa dell’Annunciazione a Loreto, quest' anno è stata resa ancora più bella, per la presenza di Papa Francesco,
che è voluto essere presente per firmare l’esortazione apostolica, frutto del Sinodo dedicato ai giovani, intitolato
"Cristo Vive”. Un popolo di pellegrini gioioso e festante, fin dalle prime luci del mattino era pronto ad accoglierlo
e quando l’elicottero che lo ha accompagnato si librava sui cieli di Loreto, un tripudio di emozioni ci h colti tutti
quanti. Anche noi AGC e famiglie AGC abbiamo voluto essere presenti. 

Il Papa ha rilanciato da Loreto la convinzione che "Maria è il modello di ogni vocazione e l'ispiratrice di
ogni pastorale vocazionale". E ha detto che "nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul
matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali". È necessario, dunque,
"riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la grandezza e l'insostituibilità a servizio della
vita e della società".  Giovani e famiglia, dunque, al centro delle sue parole.

Un grazie speciale alla Madonna che ancora oggi ripete il suo sì per noi. Sia lei a guidare noi, le nostre
famiglie e soprattutto i nostri giovani. La sua intercessione ci aiuti a debellare le ideologie dello scarto con le
verità dell’Amore che permette di vivere una vita bella, degna di figli di Dio.                                        Letizia

Il Papa rinnova il suo invito ad affidarsi a Maria attraverso il Rosario nel mese a lei dedicato. Nell'ottobre scorso
aveva esortato a dire ogni giorno questa preghiera per proteggere la Chiesa dagli attacchi del diavolo che la vuole
dividere
“La Madre di Dio ci accompagna e protegge i cristiani nel combattimento contro le forze del male. Affidiamoci

a Lei e preghiamo per la Chiesa e per la pace nel mondo”: così Papa Francesco in un tweet sull’account
@Pontifex in nove lingue.
Nel mese di maggio dedicato a Maria, Francesco rinnova il suo invito a pregare il Rosario. Lo aveva chiesto in
modo particolarmente forte lo scorso ottobre, altro mese mariano, di fronte al momento difficile che sta vivendo
la comunità cristiana, “per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa”. "E’ il momento di
difendere la Chiesa" dal Grande Accusatore con la preghiera, ha detto il 27 ottobre scorso nel discorso a chiusura
dei lavori del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, proponendo di continuare a dire il Rosario ogni giorno.

pApA fRAncesco:
pReGARe IL RosARIo peR LA chIesA e LA pAce neL Mondo
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LoReTo, chIesA MonAche pAssIonIsTe 17 MAGGIo oRe 21,15

PRESIEDE

S. Ecc. Mons. Fabio Dal Cin

Mons. Fabio Dal Cin è nato a Vittorio Veneto il 23 gennaio 1965. Il 7 dicembre 1990 è stato ordi-
nato Sacerdote per la diocesi di Vittorio Veneto. Ha svolto il suo apostolato come vicario parrocchiale
e come Animatore della Comunità Giovanile del Seminario Minore diocesano e di Vice Direttore del
Centro Diocesano Vocazioni. Nel 2000 è stato nominato Delegato Vescovile per la Pastorale
Vocazionale e Direttore del Centro Diocesano Vocazioni e nel 2001 Professore di Liturgia nello Studio
Teologico Interdiocesano Treviso Vittorio Veneto. Nel 2003 ha ricevuto l’incarico di Animatore del
Seminario Maggiore e di Cerimoniere Vescovile. Nel 2004 è stato nominato Membro della
Commissione per la formazione e il ministero dei Diaconi Permanenti.
Ha prestato assistenza spirituale presso il Santuario della Madonna della Quercia in Roma.

Il 20 maggio 2017  papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo-Prelato di Loreto, Delegato
Pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto e Delegato Pontificio per la Basilica di
Sant’Antonio di Padova.
Ha ricevuto l’ordinazione Episcopale il 9 luglio 2017 nella Cattedrale di Vittorio Veneto.
Il 2 settembre 2017 ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Prelatura di Loreto con la presa di possesso
canonica.

Il 25 marzo, festa liturgica dell’Annunciazione ha accolto il papa pellegrino a Loreto dove ha
firmato l’esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit” indirizzata ai giovani e a tutto il popolo
di Dio. Il vescovo ha commentato: È un evento credo storico, la firma di un documento post-sinodale
fuori da Roma e dal Vaticano. Non so quali siano i motivi per cui il Papa abbia scelto Loreto, ma penso
che la ragione principale sia il fatto che qui viene conservata la reliquia della casa di Nazareth, dove
Maria è cresciuta e che ha visto crescere Gesù. Lì ci sono due giovani speciali che sono il riferimento
fondamentale per tutti i giovani del mondo, credenti e anche non credenti.



ii  capitoLo proviNciaLe mapraes10

a roma ai ss. giovanni e paolo, si è celebrato, dal 26 marzo al 4 aprile 2019, il ii capitolo
della provincia, maria presenta al tempio (mapraes) che unisce giuridicamente i
passionisti d’italia, Francia e portogallo e alcune missioni estere.

I lavori capitolari sono stati preparati da vari incontri ed un’apposita commissione che ha ela-
borato l’Instrumentum laboris, sul quale hanno riflettuto. Il Capitolo è stato aperto dalla relazione del
Superiore Generale, padre Joachim Rego, al quale è seguita Superiore provinciale attuale, padre
Luigi Vaninetti.

I capitolari hanno lavorato in gruppi di studio, su tre tematiche portanti: Profezia, Vita
Comunitaria e Testimonianza. Il lavoro della Commissione Preparatoria al Capitolo ha tenuto conto
delle linee convergenti espresse dalle comunità e dalle assemblee regionali (otto attualmente) e ha
cercato di interpretare quelle linee di azione e cambi di mentalità necessari per un rinnovato cammino
della Provincia MAPRAES, avendo uno sguardo particolare al presente e al futuro dei Passionisti in
Italia e altre nazioni. Il tema scelto per il secondo capitolo “Ecco io faccio nuove tutte le cose” invita
i passionisti d’Italia, Francia e Portogallo a celebrare questo evento in una prospettiva di speranza.

Padre Luigi Vaninetti è stato riconfermato nel governo della Provincia per un secondo qua-
driennio. Sono entrati a far parte della squadra di governo sei consultori in tutto, e come primo con-
sultore padre Giuseppe Adobati, insieme agli altri cinque consultori padre Paulo Jorge Martins
Correia, padre Mario Madonna, padre Roberto Cecconi, padre Matteo Piccioni e padre Rosario
Fontana.

Con l’approvazione della programmazione del lavoro per il prossimo quadriennio, il secondo
capitolo provinciale si è chiuso e si inizia il lavoro concreto di quanto deciso dai capitolari in 10 gior-
ni di lavoro intenso. Superate le regioni, la provincia cammina con una sola programmazione e pro-
gettazione per obiettivi specifici, quali quelli della formazione e studi, l’apostolato e l’animazione
delle aree della Provincia.



peregriNatio crucis 11

Fossacesia

Anche quest’anno la Peregrinatio Crucis a Fossacesia ha dato i suoi frutti. Abbiamo coinvolto nuove famiglie e aperto
nuovi cuori  alla spiritualità passionista. Sono stati momenti di grande commozione specialmente vicino ai malati e alle
persone sole; una piccola missione nelle famiglie del nostro paese e dintorni per vivere la preghiera comunitaria e le rela-
zioni umane. La Peregrinatio Crucis, infatti,  deve essere aperta a tutti,  non solo agli Amici di Gesù Crocifisso.  Padre
Tito Paolo ci ha guidato con grande cura e ha letto e commentato brani del vangelo del giorno a cui seguiva il Rosario
o Via Crucis e tutti venivano coinvolti nella preghiera e nelle riflessioni spontanee. I commenti sulle stazioni della Via
Crucis ci hanno fatto riflettere sulle “piaghe” della società di oggi: violenza, droga, immigrazioni clandestine, razzismo,
guerre, attentati, mancanza di valori, di rispetto per la vita e per il Pianeta Terra. Non lamentiamoci se si fanno scelte sba-
gliate; non giudichiamo Dio quando le cose non vanno, né quando non comprendiamo le sue vie; tutto dipende da noi,
dalla nostra libertà di scelta, dalla nostra Fede. Gesù dalla Croce con le sue braccia aperte esprime tutto il suo Amore per
noi e ci aspetta sempre. Le sue piaghe gloriose sono la prova del suo Amore infinito. E allora la nostra risposta cristiana
non è la tristezza, né il “lamento”, perché Dio non gradisce il male; dovremmo fidarci di più di Lui, fare sempre la sua
volontà e gesti concreti di carità.
Molto interessante l’iniziativa di Gabriella della “Pesca delle virtù nella Passione” tratta dal libro “Voi siete miei amici”
del caro padre Alberto. A questo proposito Gabriella ha preparato  dei biglietti e ognuno doveva pescarne uno, leggerlo
e meditarlo durante la settimana. Gesù non scherza: ci siamo ritrovati con dei brani evangelici appropriati alla nostra vita
e a volte ci hanno lasciati sbalorditi.
La Peregrinatio Crucis si è svolta in un clima conviviale e di amicizia; grazie Signore Gesù.
Speriamo e ci auguriamo di continuare il nostro cammino con l’aiuto dei nostri Santi passionisti protettori e del nostro
assistente spirituale;  grazie a padre Tito Paolo, agli amici che hanno animato gli incontri, alla casa di Riposo del Buon
Samaritano  e a tutte le famiglie che ci hanno ospitato. Matilde e Paola

TESTIMONIANZA
Carissimi Amici di Fossacesia, ancora grazie di
cuore per la vostra vicinanza! 
10 anni fa, l' 8 aprile 2009, mercoledì santo, veni-
vo a Fossacesia per la prima volta. La scossa da
5.3 del 7 sera , durante la quale abbiamo visto
casa alzarsi e riabbassarsi  (assurdo! ...! ) , con-
vinse anche i miei che era il caso di lasciare
L'Aquila per un po' . 
"A Pescara è tutto pieno. C'è Fossacesia. " ci
disse la Protezione Civile. E ci mandò all'Hotel
Giardino . Ad accoglierci Mario Giardino  (un
vero signore! ) e famiglia ed un'altra sessantina di
aquilani. E tanti tanti abitanti di Fossacesia che ci portavano il loro affetto ed anche tanti aiuti materiali senza risparmio!
Affetto, aiuto e vicinanza che è continuata anche nei mesi successivi. 10 anni.  In questi 10 anni ho imparato che il dolore
e la sofferenza fanno male. La sofferenza non redime. Sopportare la sofferenza con rassegnazione fa morire dentro. È
trarre il bene dalla sofferenza che porta alla Salvezza. È far trionfare l'amore e la forza della vita sulla sofferenza che redi-
me e salva.  Cristo non si è rassegnato alla morte, l'ha vinta! Non è rimasto vittima delle piaghe della Passione, le ha fatte
risplendere di gloria!  Non siamo chiamati ad essere passivi dinanzi agli eventi, non ho mai creduto alla rassegnazione.
L'ho sempre ritenuta una lenta agonia. 
Siamo chiamati ad essere attivi, a reagire, anche di fronte al male, alla distruzione,  alla morte , al terremoto. A credere
e a testimoniare che in ogni situazione la forza della vita è tale da far dire all'amore e al bene l'ultima parola. 
Per questo Cristo si è fatto carne, per questo Cristo è morto e risorto.  È difficile, è tanto tanto difficile. ì Ma l'uomo è
capace di Dio.  Tra poco inizierà la Settimana Santa , che sarà nuovamente motivo di ricordo. Ma è in quest'ottica che
voglio viverla.   È perché sono convinta di ciò che lo scorso anno, per la prima volta dopo la Domenica delle Palme del
5 aprile 2009, ho ripreso con fiducia il ramoscello di palma per inaugurare la Settimana Santa, come farò anche quest'an-
no e, a Dio piacendo, negli anni a venire. 
Vi abbraccio uno ad uno. Grazie di cuore.                                                                                           Rita Pellegrini
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Giulianova
Il primo marzo, solennità della passione di Gesù, nella Chiesa
di San Gabriele in Giulianova, il parroco don Ennio ed il nostro
padre spirituale Federico hanno benedetto i due Crocifissi della
PEREGRINATIO CRUCIS. La fraternità l'ha condotta con due
gruppi, uno pomeridiano ed uno serale. Molte sono state le
famiglie che hanno accolto il Crocifisso per un momento di
preghiera comunitaria. Abbiamo letto le stazioni della VIA
CRUCIS, commentato i passi del vangelo e recitato il santo
rosario, affidando a Gesù ed alla Madonna le nostre gioie e le
nostre pene. Durante gli incontri, seduti in cerchio con al cen-
tro il Crocifisso, ci siamo sentiti penetrati e fortificati dall'amo-
re di Cristo Gesù ed é stato emozionante constatare che le per-
sone, soprattutto quelle lontane dalla Chiesa, hanno un profon-
do desiderio di pregare. In questo peregrinare quaresimale, una tappa toccante è stata quella fatta presso la
residenza sanitaria assistenziale " CRISTAL", dove una nostra sorella " Simona" presta servizio di volonta-
riato. Con il suo aiuto, gli ospiti si sono radunati nel salone ed abbiamo recitato il rosario, a cui tutti, con
nostra grande sorpresa, hanno attivamente partecipato. E' proprio vero che, dove è presente Cristo
Crocifisso, là c'è l'amore che risveglia e sana i cuori.
Grazie Signore Gesù, lode e onore a te Signore Gesù.                                                Fraternità di Giulianova

San Nicolò

Con l’inizio della quaresima, noi della fraternità di San
Nicolò a T., abbiamo cominciato la Peregrinatio Crucis.
Tutte le sere ci siamo riuniti nelle famiglie per recitare insie-
me la Via Crucis. Ormai qui in paese ci conoscono e ci chie-
dono di ricevere il crocifisso, contenti di pregare insieme,
anche perché ogni famiglia ha la sua croce per malattia, per
la perdita di una persona cara o  per altri problemi che non
tutti esternano ma che sentono il bisogno, oltre che della pre-
ghiera, anche di una parola di conforto, soprattutto di met-
tersi nelle mani del Signore che incoraggia e risolleva chi a
Lui si affida con cuore sincero. 
Qualcuno ci ha riferito  che riconsegnarci la Croce era come staccarsi da una persona cara. Speriamo che
questo amore per il crocifisso cresca sempre di più.                                                                    

Fraternità di San Nicolò a Tordino

Sulmona

Mercoledì delle Ceneri Don Carmine, al termine della celebrazio-
ne, ci ha consegnato e benedetto il Crocifisso della fraternità che
durante l’anno è sulla porta di accesso per le aule di catechismo e
guarda la statua del caro San Gabriele. La prima tappa è stata, quin-
di quella sera stessa, l’ospedale di Sulmona dove era ricoverata la
nostra Lorena dal giorno della festa di San Gabriele: lacrime di
gioia di tutte le ricoverate della camera  hanno accolto la Croce
quando abbiamo scoperto Gesù dal sacco di velluto rosso nel quale
l’avvolgiamo per i trasporti. E’ stato davvero commovente per tutti
noi il saluto che le ricoverate hanno manifestato a Gesù Crocifisso
riconoscendo in Lui l’Amico che poteva comprendere il loro dolore
e la loro sofferenza.   
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La Croce è poi stata accompagnata di casa in casa delle persone che avevano desiderio di accogliere Gesù
per condividere giornalmente i momenti della loro vita, le loro preoccupazioni e gioie con Lui; hanno così
avuto occasione di incontri di preghiera con familiari, amici e condomini nelle loro abitazioni. Gesù
Crocifisso è stato per qualche giorno nelle case di  Gina, Lucia, Lorena, Silvana, Maria e Vincenzo, Carmela
e Antonio, Ornella, Assunta, Matilde, Giusy, Annamaria, Nella, Enia, Lelia e Valerio. La Peregrinatio, in
genere, nella nostra fraternità termina dopo Pasqua perché aspettiamo Alessia che torna da Conselve (PD)
che accoglie la Croce fino lunedì dell’Angelo e poi andrà a chi di noi non ha avuto possibilità prima.
Questo periodo è per noi un periodo ricco di impegni e, arrivando alla conclusione, ne sentiamo sicuramente
la stanchezza, ma comunque è un periodo sempre molto bello perché abbiamo occasione di vederci spesso,
almeno un paio di volte a settimana per accompagnare Gesù. Abbiamo potuto incontrarci anche per la recita
di un rosario di fraternità quando la Croce è stata a casa di Lorena e Silvana, di Giusy, di Nella con succes-
sivo momento di condivisione fraterna per una cena o una calda tisana e dolci. Queste serate sono state, per
me, molto care perché ho sentito noi che abbiamo partecipato avvolti dall’amore di Gesù e in festa e sereni
come in una famiglia. Bella la partecipazione anche della piccola Ludovica di soli due anni che  in silenzio
e pazienza ha preso parte ai rosari e ai momenti di festa guardando tutto con occhi curiosi e meravigliati.

Francesca      



14 ricordo di FraNco campaNeLLi

Mercoledi 17 aprile verso le 20,00 è venuto a mancare all’età di 89 anni e dopo una breve malattia, il nostro amico
Franco Campanelli. La nostra fraternità è molto rattristata dell’accaduto perché Franco è stato colui che ha permes-
so la nascita degli A.G.C. qui a San Nicolò. Quando era ancora un ragazzo aveva trascorso il periodo di studi in
seminario insieme a Padre Alberto. Dopo molti anni si sono ritrovati e, parlando, è nata l’idea di aprire una fraternità
a San Nicolò. Ricordo con quanta energia ha cercato di convincere alcuni di noi ad iscriversi. Ha parlato con il par-
roco di allora Don Gianfranco De Luca, oggi Vescovo di Larino - Termoli così si è formata la nostra fraternità, che
egli ha guidato per molti anni con determinazione, forza e serietà, la stessa che ha impiegato per svolgere il servizio
di segretario nella nostra parrocchia per più di vent’anni.
Il giorno del suo funerale, avvenuto venerdi Santo, erano presenti tre sacerdoti, i quali hanno raccontato un po'

della vita di Franco:
Don Gabriele Bufalari, lo ha ricordato non solo per le sue attività parrocchiali ma soprattutto per le sue caratteristi-
che umane, sempre disponibile e pronto a servire il prossimo.
Padre Lorenzo, che da anni guida la nostra fraternità ed ha collaborato e conosciuto Franco molto bene. Egli ha rie-
vocato le origini del movimento qui a San Nicolò, la figura e l’opera di Franco.
Don Leonardo, il nostro giovane vice parroco, che ha conosciuto Franco nell’ultima parte della sua vita e con molta
premura ha provveduto a portargli i sacramenti a cui Franco teneva moltissimo.

Se ne è andato per noi un amico, un fratello, un padre che ci ha insegnato molto, soprattutto la coerenza e la per-
severanza nella fede e nel cammino degli A.G.C. in cui credeva molto ed a cui era legato.
Grazie Franco, per quanto hai fatto per noi, rimarrai sempre nei nostri cuori.



15LA scALA sAnTA peR 60 GIoRnI ToRnA
ALLA sUA nATURALe BeLLeZZA

La Scala Santa per 60 giorni torna alla sua naturale bellezza.
La Scala Santa, situata a Roma nel Santuario in Piazza San Giovanni in Laterano, per 60 giorni, da gio-
vedì 11 aprile fino a domenica 9 giugno, giorno di Pentecoste, sarà aperta al pubblico per la prima volta
dopo 300 anni in tutta la sua originaria bellezza, visto che le è stata tolta la copertura in legno voluta da
Papa Innocenzo XIII nel 1723. Trascorsi questi 60 giorni, la Scala sarà nuovamente coperta con il legno.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle opere di restaurazione iniziate la scorsa estate, a cura dei
Musei Vaticani, dove il legno è stato tolto per ripulire i gradini da terra e incrostazioni. Durante la ceri-
monia di apertura la Scala è stata benedetta dal cardinale vicario Angelo De Donatis, dopodiché i fedeli
hanno potuto percorrere i 28 scalini nell’unico modo possibile, in ginocchio.
Secondo la tradizione, la Scala Santa apparteneva al governatore romano Ponzio Pilato e Sant’Elena,
madre dell’imperatore Costantino, nel 326 la fece trasportare a Roma. Padre Francesco Guerra, Rettore
della Scala, ha raccontato l’emozione dai presenti alla rimozione della copertura in legno, quando i gra-
dini sono apparsi tutti consumati, contraddistinti – tranne l’ultimo – da un solco al centro. La spiegazio-
ne a questa particolare caratteristica degli scalini è che i fedeli, salendo in ginocchio, spingono con la
punta del piede sullo scalino inferiore, creando appunto un solco, mentre ciò non avviene sull’ultimo
scalino.
La Scala Santa è uno dei luoghi a cui i cristiani sono più legati, in quanto secondo la tradizione è la
Scala che è stata percorsa da Gesù prima della salita sul Golgota e sulla quale restano ancora quattro
gocce di sangue. Il Rettore ha infatti segnalato che, per i fedeli, passare dove è passato Gesù è un modo
per sentirsi più vicini a Dio, perché salendo i gradini inginocchiati si entra in contatto con il dolore fisico
e morale.
Guido Cornini, delegato scientifico dei Musei Vaticani, ha definito la Scala Santa come il punto di forza
della cristianità della città di Roma. Sin dal Medioevo tutto il mondo veniva a Roma per osservare le
reliquie. Secondo Cornini, chi percorreva la Scala Santa non percepiva solo la sofferenza, ma riceveva
anche “una efficace catechesi degli sguardi.



Maggio-giugno 2019 – Anno XX n. 3

Autor. Trib. di Mc n. 438\99 del 17-12-1999
sped. Ab. post. d.353/2003 (L. 27/02/2004 n. 46)
Art. 1, comma 2, dcB Macerata.
editoriale eco srl - c. c. p. 11558624
dir. Tonino Taccone – 
Red. p. Luciano Temperilli – 3336998356 - temperlu@libero.it
comunità passionista via santuario 1,
06036 Madonna della. stella pg 
Tel. 0742/399032 - 

SOMMARIO

2. P. Luciano Cari Amici 
3. P. Maurizio Buioni Meditiamo la Passione di Gesù
4. P. Alessandro Ciciliani “Liturgia Passionista” 
5. *** II Assemblea Laici Passionisti
8. Letizia  Papa Francesco a Loreto
9. ***                               Ricordiamo Santa Gemma 

10.*** II Capitolo Provinciale MAPRAES
11.*** Peregrinatio Crucis
14.*** Ricordo di Franco Campanelli
15.*** La Scala Santa

pRoGRAMMA dI foRMAZIone AGc 2019

caLeNdario ritiri meNsiLi 2019

13 gennaio ritiro mensile a morrovalle

03 febbraio   ritiro mensile a morrovalle

29 febbraio   Festa della passione: Benediz. crocifissi peregr.crucis 

27 febbraio Festa liturgica di san gabriele  

03 marzo  ritiro mensile a morrovalle

08-10 marzo corso di Formazione madonna della stella (pg) 

07 aprile       ritiro mensile a morrovalle

19 aprile venerdì santo

05 maggio ritiro mensile a morrovalle

16 maggio s. gemma, patrona mLp– Loreto, ore 21,00 

16 giugno     ritiro mensile a morrovalle      

07 luglio giornata di spiritualità agc s. gabriele

16-20 agosto esercizi spirituali a s. gabriele, per tutti

18-22 agosto esercizi spirituali mds per famiglie

15 settembre ritiro mensile a morrovalle

06 ottobre ritiro mensile a morrovalle

19 ottobre s. paolo della croce – morrovalle, 21,15

26 ottobre     consiglio Nazionale - morrovalle                

10 novembre ritiro mensile a morrovalle

01 dicembre ritiro mensile a morrovalle

21 dicembre messa suffragio p. alberto a morrovalle             

31 dicembre Fine anno a morrovalle ore 22,00-24,00

adorazione, messa, Festa

Lectio diviNa comuNitaria 2019 
dal libro  “voi siete miei amici”

N.14        geNNaio gesù predice la sua passione

N.08      FeBBraio rifiutato dal suo popolo

N.29           marZo il bacio di giuda

N.27           apriLe gesù prega nel getsemani                                                  

N.45         maggio gesù abbraccia la croce

N.23          giugNo Fate questo in memoria di me

N.33           LugLio gesù davanti a caifa “il silenzio”

N.44          agosto “crocifiggilo, crocifiggilo”

N.46   settemBre il cireneo

N.66        ottoBre  “attirerò tutti a me”

N.56     NovemBre “padre nelle tue mani consegno lo

.       spirito”

N.25      dicemBre gesùpredice il rinnegamento di      .

. pietro

catecHesi comuNitaria ritiri 
s. paoLo deLLa croce

13 gennaio La santità nel concilio vaticano ii
03 Febbraio  La santità negli insegnamenti dei 

pontefici giovanni paolo ii e Benedetto Xvi
03 marzo      chiamati alla santità gaudete et exultate nn. 3/32

07 aprile    i nemici della santità             ge nn. 35/62

05 maggio     alla luce del maestro ge nn. 63/109

16 giugno    il nostro amore quotidiano amoris Laetitia     nn. 89/108

agosto             Le caratteristiche della santità attuale  ge nn.110/139

15 settembre   santità in comune e in preghiera  ge nn.110/139

06 ottobre    combattimento e vigilanza    ge nn.158/165

10 Novembre       il discernimento ge nn.166/173

01dicembre        La logica del dono della croce               ge    n.  174  

AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI

17 Maggio ore 21,15: Ricordiamo S. Gemma   

chiesa Monache passioniste Loreto

7 Luglio: Giornata di spiritualità a S. Gabriele

16-20 Agosto: Esercizi spirituali a S. Gabriele

18-22 Agosto: Esercizi spirituali famiglie
.                     A.G.C.  Madonna della Stella


