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do un tempo, come direbbe S.
Paolo della Croce”, in “sinu
Patris” (nel seno del Padre),
nel cuore di Dio. 

Gli esercizi spirituali
vorrebbero essere questo
riposo dell’anima che “stac-
cata da tutto il creato” fa
memoria dell’amore di Dio
per interpretare il proprio
presente alla luce della
Parola. È un tempo privile-
giato in cui diamo occasione

allo Spirito Santo, come pro-
mette Gesù, di insegnarci
ogni cosa e di farci fare
memoria vivente di quello
che Gesù ha detto.
Chiaramente lo Spirito è libe-
ro e per Lui ogni occasione è
buona, però è il momento in
cui “due o tre riuniti nel nome
di Cristo” vivono una partico-
lare grazia e presenza del
Signore.
Gli esercizi spirituali per
tutti, a S. Gabriele, saranno
animati dal P. Gabriele
Cingolani, che ben conoscete.
Il tema degli esercizi sarà:
“La Vergine Maria modello di
santità nella Chiesa”. 
Per noi, senza approfondire
troppo, pensiamo alla santità
di Paolo della Croce e di S.
Gabriele per comprendere
come le Vergine sia stata
modello, consolazione e spe-
ranza nel cammino della san-

cari amici2

Cari Amici,
questo numero vi arriverà,
facilmente, dopo l’incontro di
spiritualità del 7 luglio in cui,
oltre l’incontro fraterno, la
catechesi del P. Dario e i
momenti ricreativi, siamo
stati invitati, brevemente e
semplicemente a fare memo-
ria dei 30 anni degli Amici di
Gesù Crocifisso.
La memoria abbraccia non
soltanto l’avvenimento, ma
anche e soprattutto la perso-
na. P. Alberto, che ha iniziato
e proseguito con vera passio-
ne questo movimento, met-
tendosi a disposizione di tutti
e di ognuno. Secondo il mio
parere questo servizio appas-
sionato aveva origine in lui
da due grandi motivazioni: il
carisma di Paolo della Croce,
come risposta ai mali del
tempo, e la preoccupazione
della salvezza delle anime.
Può sembrare desueto parlare
oggi di salvezza delle anime
perché sembra sottolineare la
paura del giudizio o dell’in-
ferno. Ma non è così. La sal-
vezza, per lui, consisteva nel
poter far incontrare Cristo
Crocifisso e Risorto a tutti
perché in questo mistero di
amore si placano le ansie e le
paure della vita, si trova la
gioia del perdono e la speran-
za illumina il cammino del-
l’esistenza. 
Insieme a lui ricordiamo sia i
primi compagni che coloro
che, con lui, fanno parte della
chiesa celeste, testimoni di un
amore che illumina la vita. 
Siamo nel periodo estivo. Per
molti sarà, lo auguro, anche
occasione di riposo per allen-
tare la frenesia quotidiana. In
questo tempo siamo inviati,
da sempre, a far risposare
anche le nostre anime viven-

tità. P. Gabriele ci guiderà a
scoprire come la Madonna,
per ognuno di noi, può trac-
ciare, col suo esempio, un
modello personalizzato di
santità.
Il tema che tratterà Don Fabio
Bartoli, negli esercizi per le
famiglie alla Madonna della
Stella, sarà: “Le amicizie di
Gesù”. Sarà questa una bella
occasione per guardare e
meditare, prendendo Gesù
come modello, il mondo delle
relazioni in famiglia e verso
gli altri. Nel cammino forma-
tivo di quest’anno, nelle cate-
chesi e nei ritiri a Morrovalle,
si è trattato dell’esortazione
apostolica di Papa Francesco
sulla santità nel mondo di
oggi, “Gaudete et exultate”.

In questo nostro cammino
possiamo prendere veramente
come un dono la beatificazio-
ne di Edvige Carboni, legata
alla spiritualità passionista,
come novella Gemma
Galgani (trovate un articolo a
pag. 5). Edvige era una donna
semplice, una donna come
tante che si dedicano a servi-
re gli altri. La nostra beata è
testimone di una fede forte e
Dio l’ha privilegiata con
segni unici, nella condivisio-
ne della sua passione. La pas-
sione di Gesù prosegue nelle
pagine della nostra storia. La
beata Edvige ce lo ricorda
significativamente per i doni
mistici di cui è stata arricchi-
ta, ma anche per la vita sem-
plice e operosa. È stata defi-
nita amica dei poveri e degli
emarginati, aveva parole di
consolazione per tutti. Amava
ripetere: “Si deve sempre
infondere conforto e speran-
za”. Parole che descrivono
bene la nostra vita e la nostra
missione.

Luciano Temperilli



3meditando la passione di gesu’

Maurizio Buioni

Nel suo ministero pubblico Gesù
testimonia autorevolmente il volto
Dio come Padre che libera e salva.
I suoi gesti, le sue parole non sono
una sfida per contrastare persone e
poteri, tanto meno l’esito negativo
che lo porta inconsapevole alle
estreme conseguenze della morte
poiché avrebbe dovuto operare ed
annunciare diversamente i contenu-
ti proposti. 
La questione, allora, è: quanto Gesù
esprime, corroborato dalla sua
esperienza, ha realmente testimo-
niato il Padre? Ne ha presentato
un’immagine credibile, nelle sue
azioni, nelle sue parole, realizzan-
dola pienamente con la sua stessa
vita?
Il suo comportamento e le sue paro-
le rivelano, infatti, fedeltà assoluta
e dedizione totale a Dio. Da qui il
paradosso: quell’amore profondo
che lo lega al Padre, che non altera
la sua esperienza divina, anzi la
avvalora continuamente, perché
Dio è qui e adesso, operante nella
sua persona per un progetto e una
novità di vita, lo porta inevitabil-
mente alla morte. Il Mistero di Dio,
prefigurato, annunciato e realizzato
in Cristo, sempre presente negli
innumerevoli risvolti della storia, è
rigettato dall’uomo, fatto tacere,
eliminato.
Nel contesto della passione, nel
Getsemani avviene il gesto simbo-
lico più chiaro. La somma tentazio-
ne per l’uomo è quella di risponde-
re con il male al male, di ribattere

con la violenza, con la forza. È l’ora
della difesa, l’occasione propizia
per impugnare le armi e combatte-
re. Il discepolo sguaina la spada e
taglia l’orecchio al servo, quasi per
affermare: siete venuti armati per
colpire, dunque contrastiamo con
impeto la vostra azione. 
Chi gliel’ha riferito a Pietro che Dio
lotta, distrugge, combatte e annien-
ta il malvagio? Lo ha stabilito da
solo, come ripetutamente l’abbia-
mo deciso noi nel nostro modo di
vivere. 
Ora il volto di Dio è quello di Gesù
che comanda a Pietro di rimettere la
spada nel fodero e nel suo volto,
che riflette quello di Dio, compren-
diamo il suo gesto che sana il servo
ferito quantunque siano venuti a
catturarlo. Cosciente di quanto sta
avvenendo Gesù non oppone vio-
lenza alcuna; la stessa cattura pote-
va essere evitata, sarebbe bastato
nascondersi o un qualsiasi strata-
gemma per fuggire. 
Si annida nella nostra struttura il
sospetto che Dio voglia il male
dell’uomo: è quanto sta alla radice
del peccato originale. 
È il fine pensiero del serpente che ai
primordi suggerisce ai progenitori:
se Dio vi ha detto di non mangiare i
frutti dell’albero che sta in mezzo al
giardino, considerate che non è
affatto vero. Anzi, infrangendo il
divieto diverreste come Lui, la sua
proibizione motiva l’invidia e il non
desiderare il vostro bene, quindi è
legittimo non dargli credito per
seguire la propria strada, perché
Dio è inaffidabile. 
Questo è il tremendo sospetto che
accompagna l’umanità: è il teorema
di un Dio che interviene e che puni-
sce. Pensiamo a Dio che chiede ad
Abramo di sacrificare il figlio
Isacco, al racconto di Giobbe che si
interroga sul mistero di Dio, sono
pagine che riportano episodi culmi-
ne dell’Antico Testamento che regi-
strano il cammino e la ricerca del-

l’uomo verso quanto sperimenta.
La sottile logica che Dio possa
fuorviarci l’abbiamo insita in noi
quando coltiviamo nel cuore qual-
cosa che ci allontana dal vero bene.
L’idea di fondo che Egli possa
giocarci un tiro mancino, una
prova spiacevole a livello peda-
gogico, educativo, formativo ci
fa toccare con mano l’esistenza
del peccato originale. In Gesù
Cristo si rivela come questa
visione sia infondata: il Padre è
realmente presente nella persona
del Figlio per confermare all’uo-
mo il suo amore, non il male.
Quello che filosofi e teologi
denominano come l’ambivalenza
del sacro viene distrutta dalla
croce. Il sacro ha un doppio
risvolto, da una parte sostiene,
dall’altra distrugge, (ad es: se
qualcuno toccava l’Arca
dell’Alleanza, se non era addetto
al suo servizio, moriva). 
Questa idea che vede Dio punire
continuamente ritorna. Se colti-
viamo bene la nostra relazione
con la divinità questa garantisce
vita e prosperità, qualora trasgre-
diamo alcune condizioni perdia-
mo il suo favore. Tutto ciò è frut-
to di una visione distorta della
religiosità, segnata dal peccato
originale, che Gesù rimuove
attraverso la sua morte. 
Ecco perché la morte di croce è il
momento culminante in cui Dio
dimostra la sua mitezza e il suo
amare tutti sino alla fine come
peculiarità di Dio rivelateci da
Gesù Cristo. 
È in quest’atteggiamento per cui
è pronto a perdere tutto, a subire
il processo, le percosse, gli insul-
ti, patiti fino in fondo perché ama
illimitatamente l’umanità, che
Gesù rivela l’autentico volto di
Dio, l’essenza profonda di Colui
che ci ha amato dall’eternità.

mauriziocp@gmail.com
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LITURGIA

GLI UffIcI deLLA MAdonnA

Alessandro Ciciliani

Carissimi Amici, siamo giunti al
nostro terzo incontro sulla liturgia pro-
pria dei Passionisti che verterà sulla
Madonna. 
Prima della riforma liturgica del
Vaticano II si celebravano varie ricor-
renze proprie della Congregazione: il
venerdì prima della Domenica delle
Palme, i Sette Dolori della Beata
Vergine Maria; la terza Domenica
dopo Pentecoste, la festa del Sacro
Cuore della Beata Vergine Maria; la
terza Domenica di settembre,
l’Ufficio dei Sette Dolori della Beata
Vergine Maria; la seconda domenica
di ottobre, la Maternità della Beata
Vergine Maria, la Domenica successi-
va, la Purità della Beata Vergine
Maria e infine il 21 novembre, la
Presentazione di Maria Santissima al
tempio. La riforma liturgica avvenne
con il Concilio Vaticano II si concre-
tizzò nel 1975 portando a tre Uffici
propri della Madonna e uno votivo
della Beata Vergine Maria
Addolorata. 
I tre Uffici propri sono la Beata
Vergine Maria, Madre della Speranza,
il 9 luglio; la Beata Vergine Maria
Addolorata, Patrona principale della
Congregazione (dal XXXVIII
Capitolo generale del 1964) il 15 set-
tembre; e il 21 novembre, la
Presentazione di Maria Santissima al
tempio. Anche in un recente libro, il
cardinale Gianfranco Ravasi ricono-
sce ai Passionisti il grande merito di
aver diffuso tra il popolo di Dio la
devozione all’Addolorata. 
È proprio la Madonna ai piedi della
croce ad essere il fulcro e l’apice attor-
no al quale ruotano questi Uffici, cer-
tamente quelli del 15 settembre e
l’Ufficio votivo, ma anche gli altri due
perché la Madre della santa Speranza,
icona portata in Congregazione da
padre Tommaso Struzzieri che diven-
ne il primo vescovo passionista nel
1764, richiama l’unica speranza certa
per l’uomo: la croce di Gesù che la
Madonna tiene sul palmo della mano.
La Madonna ai piedi della croce va

oltre la speranza di Abramo perché
costui venne fermato dall’angelo del
Signore e non vide la morte del figlio
Isacco, mentre la Madonna continuò
ad avere speranza anche dopo la
morte di suo figlio Gesù: sperò contro
ogni speranza, dice la Scrittura. 
Anche la festa della Presentazione
della Madonna al tempio, presente
soltanto nel protovangelo Giacomo
(un testo apocrifo composto intorno al
140-170 d.C.), tanto cara a San Paolo
della Croce perché gli ricordava il
giorno in cui lasciò il mondo per dedi-
carsi alla causa del regno di Dio
secondo ispirazioni e illuminazioni
avute, ebbene tale episodio della vita
di Maria, mette in luce proprio la
dedizione che lei fece a Dio, di tutta se
stessa, fin dall’infanzia. 
Quel dono totale, quel “sì” che poi
ripeterà ancora nella gioia
dell’Annunciazione di Nazaret, e poi
nel dolore sotto la croce a
Gerusalemme. Una consacrazione
totale a servizio di Dio, è questo che il
Fondatore volle sottolineare con que-
sta festa della Presentazione di Maria
al tempio e con tutti gli altri Uffici
votivi dal momento che per lui la
Madonna fu sempre un modello di
donazione totale a servizio di Dio.
Celebrare e perciò ricordare durante
l’anno queste ricorrenze liturgiche
permettono al religioso passionista e a
chi si nutre di questa spiritualità di rin-
novare e rimotivare la propria offerta
di vita a Dio. 
La Madonna nel dono di sé a Dio si
immette in quella circolazione d’amo-
re che San Paolo della Croce definiva
come morte mistica e divina natività,
così essenziale per entrare a rimanere
nel seno del Padre celeste. 
La grande speranza che la Madonna
porta sulla mano era quella che il pas-
sionista potesse vivere ogni giorno la
morte mistica, un morire quotidiano a
tutto ciò che non era Dio e la
Madonna Addolorata ai piedi della
croce ne era un grande esempio e sti-
molo. Sulla scia del Fondatore altri

religiosi e santi hanno preso come
modello di guida l’Addolorata nel
loro cammino ascetico e mistico,
ricordiamo il Beato Domenico
Bàrberi e S. Gabriele. 
Attraverso questi Uffici della
Madonna la liturgia propria ci
accompagna nel nostro pellegri-
naggio di fede a conservare nel
cuore la grande speranza, la certez-
za che la croce non sarà l’ultima
parola sulla nostra vita, ma rima-
nendo ai piedi della croce stessa, in
un atto di donazione totale di noi
stessi alla causa di Dio, potremmo
essere associati alla passione di
Cristo e godere della potente inter-
cessione della Beata Vergine Maria
Addolorata sia nelle prove e avver-
sità sia nella partecipazione alla
gloria della risurrezione. 
Cari Amici, in conclusione possia-
mo affermare che gli Uffici della
Madonna Presentata al tempio,
Madre della Speranza e
Addolorata costituiscono tre aspet-
ti di uno stesso mistero d’amore in
un abbassamento progressivo fino
al culmine del calvario dove tutto è
divenuto nuovo grazie alla glorifi-
cazione della risurrezione. La
prossima volta prenderemo in
esame gli Uffici dei nostri Beati e
Santi.
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edvIGe cARbonI

UnA sAnTA deLLA poRTA AccAnTo

Tito  Paolo  Zecca

Dal 15 giugno di quest’anno
la famiglia passionista anno-
vera una persona in più nel
suo già lungo elenco di santi
e beati. Si tratta di Edvige
Carboni, dichiarata beata con
solenne cerimonia nel suo
paese natale, Pozzomaggiore
in provincia di Sassari, dal
cardinale sardo Angelo
Becciu, in nome del santo
padre, Francesco.
Forse, non pochi aderenti al
movimento AGC, la conosco-
no più per sentito dire che nei
particolari biografici.
Riassumiamo brevemente le
tappe principali della sua non
lunghissima vita. Si spense,
all’improvviso ma, non certo
impreparata, a 72 anni di età,
a Roma, in un modesto appar-
tamento di via Cecilia, una
traversa della via Appia
Nuova. Il suo alloggio condi-
viso con i famigliari, non era
molto distante dalla Scala
Santa, il santuario della
Passione curato dai
Passionisti fin dal tempo di
Pio IX, ossia dal 1853.
Santuario che Edvige fre-
quentò e nel quale conobbe il
suo ultimo direttore spiritua-
le, p. Ignazio Parmeggiani (+
1987). 
Nel 1941, tre anni dopo esser-
si trasferita a Roma, dopo un
lungo peregrinare, prima in

Sardegna e poi in vari paesi
del Lazio, seguendo e accu-
dendo la sorella Paolina inse-
gnante della scuola elementa-
re, si iscrisse
all’Arciconfraternita della
Passione. Entrava così a far
parte della Famiglia
Passionista, anche se per le
sue singolari esperienze
mistiche passiopatiche lo era
già, si può dire, fin dalla pri-
missima infanzia. In questo
devota ed emula di santa
Gemma Galgani, da lei tanto
amata e venerata.
Il suo paese natale è stato
Pozzomaggiore, in provincia
di Sassari, dove si è svolta la
cerimonia della beatificazio-
ne e dove, dal 25 maggio di
quest’anno, riposano i suoi
venerati resti mortali nella
chiesa di san Giorgio martire.
Prima erano stati traslati dal
cimitero di Albano a Nettuno,
nel santuario della Madonna
delle Grazie e di santa Maria
Goretti. Edvige è nata il 2
maggio del 1880 e si può dire
che la sua vita, fin dall’infan-
zia, fu contrassegnata dalla
presenza anche con segni
visibili, del soprannaturale,
in modo particolare con forti
riferimenti alla Passione di
Gesù. Dovette rinunciare a
donarsi al Signore in un isti-
tuto di vita consacrata per le

urgenti necessità di famiglia.
Con umile sottomissione alla
volontà di Dio, senza sensi di
frustrazione e di rimpianto, si
dedicò completamente all’as-
sistenza dei suoi familiari, in
particolare i genitori e la
sorella Paolina. 
Cercò una forma di consacra-
zione diventando terziaria
francescana. Venne scelta
come maestra delle novizie e
ricercata come catechista in
parrocchia. Amava molto gli
ultimi ed i poveri verso i
quali esercitava la sua istinti-
va e soprannaturale capacità
di dedizione. Non contenta di
ciò offrì la sua vita al Signore
per i peccatori e i lontani da
Dio.

Nel 1911 sperimentò
anche lei, come Gemma, “la
grazia grandissima” delle
stimmate. Evento passiopati-
co che la conformava anche
fisicamente all’Amore croci-
fisso. 
Amore e dolore è il binomio
inscindibile che contraddi-
stingue tutti i santi, ma in
modo particolare coloro che
sono chiamati a stare ai piedi
della croce per un titolo tutto
speciale. Sono rimasti di lei
molti scritti, che sono molto
utili per entrare nella sua spi-
ritualità. Sono anche un gran-
de stimolo per apprendere,
sul suo esempio, la “scienza
della croce”.
Dio è mirabile nei suoi santi
e non fa mancare mai, in nes-
suna epoca e in tutte le latitu-
dini, la testimonianza e
l’esempio di chi ha lasciato
tutto per avere il Tutto.
Ringraziamo il Signore per
questa nuova lampada che si
è accesa nella casa comune
della famiglia passionista.



6 Festa di santa gemma a loreto

La festa dedicata a Santa Gemma Galgani, come ogni anno si è svolta a Loreto, presso la casa delle monache
Passioniste che ci invitano a pregare con loro.
É incredibile come questa giovane Santa, protettrice del movimento laicale passionista, continui a riunirci nume-
rosi e festanti intorno all'altare, separato da una grata, dal reparto delle monache, che solo per quella sera aprono
(con il permesso che sempre devono chiedere) anche a noi laiche donne.
Quest’anno la Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dall’Arcivescovo di Loreto S. E. monsignor Fabio Dal
Cin. Hanno concelebrato padre Luciano Temperilli, assistente generale degli A.G.C, padre Anthony Masciantonio
cp, parroco a Recanati, don Bernardino Giordano, responsabile del Progetto di spiritualità familiare di Loreto e
don Jacopo Foglia, parroco a Recanati. Hanno animato la S. Messa le monache Passioniste e il Coro S. Gabriele
di Civitanova Marche.
Numerosa è stata la partecipazione degli Amici di Gesù Crocifisso venuti da vari paesi limitrofi e di fedeli di
Loreto, amici della Comunità. Il Vescovo è stato veramente semplice e profondo, nel sottolineare i diversi aspetti
della vita di Santa Gemma e ha delineato quello che leggendo di lei più lo ha colpito e non sono state le estasi,
che lei ha certamente avuto, ma il suo amore per Gesù, l'accettazione delle prove che nella sua breve vita ha dovu-
to sostenere, numerose e molteplici nel corpo, nella psiche e nello spirito, la gioia che trasmetteva a chi le viveva
accanto e comunque a chiunque la incontrava. Il Vescovo ci ha invitati a far tesoro delle virtù di Gemma, perché
anche noi possiamo imitarle nella nostra vita di ogni giorno porgendo a chi ci sta accanto, a chi incontriamo e a
chi si sente più solo o più lontano da Gesù, quella presenza delicata e attenta che rivela l’amore di Dio.
Il canto finale, intonato dalle nostre care monache ci ha fatti andare via con un cuore ardente e grato al Signore

che ogni giorno compie meraviglie. Il Vescovo Fabio è rimasto colpito dai tanti fedeli riuniti e il giorno seguente
ha ringraziato le monache dicendo che é stato anche per lui un bel momento di fede e di preghiera.

Letizia e monache passioniste



7peLLeGRInAGGIo AL MonTe ARGenTARIo
TesTIMonIAnzA

Mi chiamo Donatella Di
Angelantonio e dimoro a Cologna
Spiaggia. Ho abbracciato la
Fraternità degli Amici di Gesù
Crocifisso di Giulianova in data 25
ottobre 2017.
Quest’anno, più precisamente in
data 01-02 giugno 2019, abbiamo
avuto la grazia di vivere il pellegri-
naggio al Monte Argentario, alla
sequela dei passi del Fondatore
della Famiglia Passionista, San
Paolo della Croce, guidati dal ns
Padre Spirituale P. Federico Di
Saverio.
Il pellegrinaggio è iniziato nel
pomeriggio del 01 giugno con la
spiegazione di P. Carlo
Scarongella, Rettore del Santuario
della “Presentazione di Maria
SS.ma al Tempio” e Maestro dei
novizi il quale ci ha illustrato la
vita del Santo in tutte le sue sfac-
cettature.
La visita all’Eremo di
Sant’Antonio ha fatto sì che il
nostro carisma della Passione del
Signore si concretizzasse con San
Paolo della Croce unendosi unifor-
memente all’altare dove il Santo
viveva intensamente la Santa
Eucarestia. Tutto ciò, ossia il
nostro cuore ed il nostro carisma,
si sono fusi in un solo amore.
Il Santo Rosario itinerante del
pomeriggio, sulla via che porta al
cimitero dei due Conventi dei
Passionisti è stato un intenso
momento di profonda riflessione,
condivisione e comunione con i
novizi e la gente del luogo, recitan-
do le meditazioni di Santa
Bernadette Soubirous, ma il culmi-
ne della giornata lo abbiamo vissu-
to nella Santa Messa, celebrata da
P. Piero Berti e concelebrata da P.
Carlo Scarongella e P. Federico Di
Saverio, servita dai novizi ed ani-
mata dalla fraternità degli Amici di
Gesù Crocifisso di Giulianova.
Le Lodi mattutine del 02 giugno

hanno dato inizio all’ultimo giorno
di pellegrinaggio uniti alla
Comunità della Famiglia
Passionista della “Presentazione di
Maria SS.ma al Tempio “, in un
cuore solo ed un’anima sola.
Non potevamo non visitare i luo-

ghi stupendi che questa Regione
offre, opere incantevoli di Dio.
Ci siamo recati a Santo Stefano

per una breve visita ed in seguito
ad Orbetello per la Santa Messa
nel Duomo, animata dal coro degli
Amici di Gesù Crocifisso di
Giulianova.
A conclusione di questo emozio-

nante pellegrinaggio, esperienza
mistica e suggestiva, abbiamo visi-
tato il Convento di San Giuseppe,
dove risiede P. Jose' Augustin
Orbegozo (già Superiore Generale
della Congregazione), costruzione
voluta fortemente da San Paolo
della Croce come ritiro per i novizi. 
Diversi furono i conventi che San
Paolo della Croce, costruì o aprì in
varie località della Toscana e del
Lazio, durante la sua vita. Quello
di San Giuseppe al Monte
Argentario è il secondo Convento
voluto dal Santo fondatore dei
Passionisti. Doveva essere casa di
noviziato per ovviare all’umidità
del primo, quello della
Presentazione, situato a pochi
metri più giù, in un luogo più espo-
sto al sole. Così se la Presentazione
è rivolta verso Orbetello, S.
Giuseppe guarda Porto S. Stefano
e Talamone. “L’area dove attual-
mente sorge il ritiro di San
Giuseppe fu scelta da San Paolo
della Croce nella prima decade di
novembre 1753, durante la visita
alla comunità della Presentazione.
Il giorno dopo vi tornò con la
comunità, cantò l’inno di San
Giuseppe, quindi “disegnò col suo
bastone il luogo per la chiesa e per
il ritiro con tutti i comodi opportu-
ni e necessari”, raccontano gli sto-

rici della Congregazione della
Passione. 
Al primo piano si trova la stanza
del fondatore, con l'iscrizione lapi-
dea "Cubiculum Pauli a Cruce ".
Questa è stata la mia terza espe-
rienza che il Signore mi ha chia-
mata a vivere in questi luoghi di
vera ed intensa grazia, come sul
Monte Tabor, il Monte Argentario
per il mio cammino di laica passio-
nista dove San Paolo della Croce
ha vissuto l’esperienza mistica. 
Mi ha permesso di riconfermare il
mio “Si “dell’essere passionista da
15 anni e di voler assolutamente
continuare in questo entusiasman-
te, arduo e lungo percorso di vita
alla sequela della Croce di Cristo
nella Fraternità degli Amici di
Gesù Crocifisso.
Tra noi “Amici “ho respirato il
profumo dell’amore, dell’Amore
vero che viene solamente da Cristo
Signore che ci dice “Non vi chia-
mo più servi, ma vi ho chiamato
amici “.
La potenza di Dio è l’Amore: con

Lui siamo tutto, senza di Lui nulla;
la misura dell'amore è dare senza
limiti perché l’amore può tutto,
l’amore muove tutto; infatti, tutte
le cose fatte con amore hanno tutto
un altro sapore.
Senza l’amore tutto rimane ste-

rile. San Giacomo ci ricorda: “la
fede, senza le opere è morta!”.
Sono stati due giorni brevi ma

intensi di tutto.
Certo! Tornare alla realtà è stato

molto duro!!! Volevo restare lì,
ma il Signore mi chiamava a
riscendere a valle per testimo-
niare, vivere e testimoniare la
Sua Passione nei luoghi in cui
dimoro.
Nella famiglia, nel lavoro, nella

Parrocchia dove sono chiamata
ad essere serva inutile per amore
per svolgere il mio dovere di
autentica cristiana.
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Chiedo a Maria SS.ma di intercedere presso il Signore per poter ottenere il dono della perseveranza nel cammino
intrapreso per essere una verace testimone del Suo Vangelo in questo mondo in subbuglio e di mettermi ogni gior-
no all’ascolto della Sua Parola, lontano dalle luci e dal chiasso che il mondo oggi offre.
San Paolo della Croce mi guidi sui suoi passi e mi faccia ogni giorno sempre più riscoprire la mia vera vocazione
di laica passionista.
San Gabriele dell’Addolorata mi aiuti a guardare sempre al Crocifisso, il più grande libro da cui attingere con

maggior cura ed effetto le migliori lezioni di vita.
Santa Gemma Galgani, mia sorella spirituale di cammino verso la santità mi faccia conformare a Gesù per essere
un “frutto della Sua Passione ed un germoglio delle Sue Piaghe “, perché la “PASSIONE DI GESU’ È LA PIU’
GRANDE E STUPENDA OPERA DEL DIVINO AMORE “.
Spero vivamente di poter ritornare al più presto a vivere questi incantevoli e grandiosi luoghi per poter ascoltare
la voce di Dio, assaporare la Sua Parola e vivere alla Sua Infinita Presenza nella pace, nell’Amore e nel silenzio
che questi scenari offrono all’anima per contemplare il volto di Cristo Gesù, Amore Crocifisso.
Ringrazio di vero cuore il mio Padre Spirituale, che da tempo mi incitava ad entrare a far parte della fraternità

degli Amici di Gesù Crocifisso e devo constatare che aveva ragione! Ancora non era giunto il momento; non
erano ancora tempi maturi del Signore. Egli ha deciso il tutto e Lo ringrazio infinitamente cantando ad una voce:
“GRAZIE, GRAZIE, INFINITAMENTE GRAZIE!“.Grazie Signore Gesù. Lode e onore a Te, Signore Gesù.

Donatella Di Angelantonio

Fraternità AGC di Giulianova
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Nell’ambito del Pellegrinaggio Mariano del 25 maggio da Pollutri a Casalbordino, siamo stati chiamati
insieme ad altre aggregazioni laicali della Consulta di Chieti, a curare le riflessioni dei misteri del
Rosario e a leggerle. Il titolo scelto della meditazione era “Maria Stella dell’Europa”. Bellissime le
riflessioni che sono state lette durante il cammino. Il nostro arcivescovo, monsignor Bruno Forte nella
celebrazione finale davanti alla Regina dei Miracoli ha affidato l’Europa a Maria, speriamo che possa
rigenerarsi riscoprendo le sue radici cristiane che hanno alimentato la sua straordinaria civiltà. 

agc Fossacesia-paola

Martedì quattro giugno abbiamo festeggiato padre Domenico Lanci per il suo ottantesimo compleanno
insieme agli altri gruppi di preghiera presenti in Abbazia. La festa è stata veramente bella, in un clima
di amicizia, condivisione e allegria. Grazie agli organizzatori, in particolar modo ad alcuni coristi
dell’Abbazia e Fr. Gabriele, che si sono fatti promotori coinvolgendo anche noi amici di Gesù
Crocifisso. Ancora auguri e preghiere a padre Domenico e a agli altri padri passionisti che ci accompa-
gnano nel nostro cammino di fede.                                                                         AGC - Fossacesia
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Pentecoste! Sabato 8 giugno tutti a Fermo in cattedrale con il nostro arcivescovo Rocco Pennacchio!
Dopo mesi di lavori nelle vicarie, di incontri in diocesi come partecipanti alla consulta dei laici e di
vari momenti vissuti insieme come il congresso di Civitanova Marche, siamo giunti ad un tempo tutto
nostro di preghiera Cosa c'è di più bello di adorare e invocare insieme la discesa dello Spirito Santo!?!
Come gli apostoli e Maria riuniti nel cenacolo, noi, cristiani che cercano di seguire Cristo, ci siamo
riuniti intorno al nostro pastore che ha spiegato il lavoro fatto insieme in questo anno e al quale dob-
biamo dire grazie perché ci segue con un'attenzione e una amorevolezza unica! 

Viva la parola, interessanti le riflessioni del Papa estrapolate da Cristus vivit , belli i canti fatti
da tutti i gruppi presenti, ma soprattutto luminoso "LUI" che ci guardava da sopra l'altare uno ad uno
raccogliendo i nostri pensieri, le nostre miserie, le nostre debolezze ma anche i nostri grazie e la gioia
di appartenere alla "sua" chiesa.                                                              AGC Civitanova-Fiorella

GITA CON I GIOVANI DELLA PARROCCHIA

Cari amici, con il gruppo giovani della mia parrocchia e catechiste e parroco, abbiamo fatto un'uscita di due
giorni a Verona-Gardaland e siamo stati ospitati dal nostro carissimo padre Antonio Brambilla presso la loro
grande struttura.  I ragazzi hanno avuto un momento di spiritualità molto interessante guidato da lui, che è
riuscito a coinvolgerli e a farli partecipare attivamente, con domande, riflessioni e giochi! Una bella messa a
seguire ha coronato il tutto! 
Ringrazio di cuore padre Antonio per come ci ha accolti, e tutti i Passionisti che si sono aperti a noi laici e ci
fanno sentire ogni volta a casa!!!                                                                                                  Fiorella
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Molto spesso i miracoli accadono e ringraziamo il Signore che ce li dona. Dopo tanti anni che i passionisti vengono a
Roccaraso, non era mai accaduto che la loro presenza coincidesse con la festa di Santa Gemma Galgani, protettrice del
movimento AGG. I molti messaggi da parte di altri gruppi hanno fatto sentire la loro partecipazione e, seppur lontani il
calore del loro affetto. Questi soni i risultati della comunione fraterna fra tutti noi.
La catechesi sulle beatitudini di padre Tito Paolo, fatta seguendo la traccia inviata da p. Maurizio Buioni, ha allargato,
per noi, la conoscenza su questo importante argomento che rappresenta la Magna Charta del cristiano. La partecipazione
dell’uditorio è stata numerosa e molto attenta. Tra l’altro il concetto della beatitudine dei poveri, degli oppressi, di coloro
che soffrono, è difficile da comprendere e soprattutto da praticare, e ciò lo ha evidenziato una delle presenti.
P. Tito Paolo, alla domanda di una partecipante ha precisato che la beatitudine consiste nell’avere Gesù vicino come
Consolatore, Amico, Compagno nelle prove della vita. Gesù non solo le ha insegnate ma le ha messe in pratica.
Dopo la catechesi è stata celebrata l’eucarestia e nell’omelia padre Tito Paolo ha illustrato la vita di santa Gemma.

Ringraziamo calorosamente padre Tito Paolo ed il nostro parroco don Emanuele sempre sensibile e disponibile
per le nostre fraternità nonché le fraternità di Rivisondoli e Pescocostanzo che sono linfa vitale insieme a noi di
Roccaraso. Il tutto è stato contornato da una gioiosa agape fraterna. Un ringraziamento speciale al padre superiore del-
l’abbazia di san Giovanni in Venere (Fossacesia), padre Pierluigi Di Eugenio, alla cui comunità appartiene p. Tito Paolo.

AGC Roccaraso - Riccardo Rucci  
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“IL nosTRo AMoRe qUoTIdIAno” ( AMoRIs LAeTITIA 89-119) 

Nell’odierno ritiro avremo come punto di riferimento l’esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris
Laetitia, la quale, ai numeri 89-118, si concentra sulla prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetti: dal quar-
to al settimo. Partendo dunque da tale documento, ci inoltriamo nella meditazione di questa lettera dell’apo-
stolo Paolo. 
Di essa consideriamo il capitolo 13, versetti: dal primo al tredicesimo.
La spiegazione della prima lettera ai Corinzi procederà nel seguente modo: spiegheremo il senso del testo
prima in termini generali, poi in chiave familiare. L’applicazione del testo al mondo della famiglia sarà
segnalata da una freccia (→).

1 CORINZI 13,1-13: COMMENTO E APPLICAZIONE IN OTTICA FAMILIARE

1. Traduzione dell’inno
1Se parlassi con le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi l’amore,
sarei un bronzo echeggiante,
o un cembalo risonante.
2E se avessi profezia
e conoscessi i misteri tutti e tutta la conoscenza
e se avessi tutta la fede così da trasportare i monti,
ma amore non avessi,
nulla sarei.
3E se distribuissi tutte le mie sostanze
e se dessi il mio corpo per trarne vanto,
ma amore non avessi,
a nulla mi gioverebbe.
4L’amore è magnanimo,
è misericordioso l’amore,
non è invidioso,
l’amore non ostenta, non si gonfia d’orgoglio.
5Non si comporta in maniera disonorevole,
non cerca le cose di sé,
non si adira,
non tiene conto del male (ricevuto).
6Non si rallegra dell’ingiustizia,
ma gioisce della verità.
7Tutte le cose copre, tutte le cose crede,
tutte le cose spera, tutte le cose sopporta.
8L’amore non viene mai meno;
invece le profezie saranno ridotte a nulla,
le lingue cesseranno,
la conoscenza sarà ridotta a nulla.
9Parzialmente infatti conosciamo
e parzialmente profetizziamo.
10Ma quando verrà il perfetto,
l’imperfetto sarà ridotto a nulla.
11Quando ero bambino, parlavo come un bambino,
pensavo come un bambino, ragionavo come un bambino;
quando sono diventato un uomo,
ho abbandonato le cose del bambino.

Roberto Cecconi
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12Vediamo infatti ora attraverso uno specchio,
in maniera enigmatica,
ma allora a faccia a faccia;
ora conosco parzialmente,
ma allora conoscerò
come anche sono stato conosciuto.
13Ora, rimane fede, speranza, carità; queste tre cose.
Ma più grande di queste è l’amore.

2. Suddivisione del brano
Il testo di cui ci accingiamo a fare l’esegesi può essere suddiviso in quattro parti:
• Superiorità della carità su tutti i doni, conoscenze ed opere che una persona può realizzare (1Cor 13,1-3).
• Le caratteristiche dell’amore (1Cor 13,4-7).
• La carità non avrà mai fine (1Cor 13,8-12).
• Superiorità dell’amore su fede e speranza (1Cor 13,13).

3. spiegazione del testo

3.1 superiorità della carità (1Cor 13,1-3)
1Cor 13,1: In questo primo versetto abbiamo un paragone tra la glossolalia  e l’amore. Non è di facile com-
prensione il riferimento alle lingue degli angeli. Sono due le interpretazioni che, a questo proposito, vanno
per la maggiore: a) alcuni pensano che Paolo voglia indicare una totalità di conoscenza linguistica ; b) altri
pensano che faccia riferimento ad uno specifico linguaggio angelico o celeste risonante nella glossolalia (cf.
2Cor 12,4). Il riferimento al bronzo echeggiante e al cembalo risonante dovrebbe significare che, privo di
amore, il glossolalo, è simile ad un oggetto inanimato, capace solo di fare rumore.
→ La glossolalia era un dono di Dio che trovava particolare attuazione nell’ambito della liturgia.
Reinterpretando questo versetto in ottica familiare, possiamo affermare che quanti sono impegnati in un
contesto celebrativo, se non vivono il precetto della carità, pur brillando esteriormente, sono vuoti, ossia non
trasmettono nulla di significativo ai familiari che Dio ha posto sul loro cammino.

1cor 13,2: L’Apostolo continua a formulare paragoni, questa volta tra i carismi della profezia, conoscenza
e fede taumaturgica da una parte, e l’amore dall’altra. Il testo accenna alla conoscenza dei misteri, ossia del
progetto salvifico di Dio (1Cor 2,1.7; 4,1; 14,2; 15,51; Rm 11,25) appreso per rivelazione (1Cor 2,6-16).
Qualora colui che possiede tutti questi doni non avesse la carità, sarebbe una nullità, una persona priva di
ogni valore o importanza, come affermato nel libro della Sapienza: «Se qualcuno fra gli uomini fosse per-
fetto, privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla» (Sap 9,6).
→ In ambito familiare, ciò che rende una persona incisiva, capace di lasciare un segno nel cuore dell’altro
non è il dire le cose come stanno (profezia), ma l’amore con cui si dicono. Se la verità è buttata in faccia
all’altro senza che egli si senta contemporaneamente amato, quest’ultimo si metterà semplicemente sulla
difensiva e le parole che gli “piovono addosso” non lasceranno alcuna traccia nel suo animo. S. Paolo della
Croce affermava che: «si conquista più con una goccia di miele che con un barile di aceto».

1cor 13,3: Abbiamo qui un paragone con i carismi operativi. La distribuzione del cibo a favore degli affa-
mati rientra nelle attività di assistenza (1Cor 12,28b). Resta di difficile comprensione la frase: «e se dessi il
mio corpo per trarne vanto». È probabile che ci si riferisca al dare la propria vita per la fede, con la ferma
speranza di esserne ricompensati nella vita eterna. S. Paolo dice che anche questo gesto, se non è animato
dall’amore, non dà alcun giovamento in prospettiva escatologica. A conferma di questa intuizione possiamo
addurre il verbo ōpheléō («avere vantaggio»), da Paolo usato in riferimento alla salvezza (Rm 2,25; Gal 5,2).
→ Le più grandi opere di carità compiute fuori dell’ambito familiare, come prendersi cura dei poveri, testi-
moniare coraggiosamente la propria fede, non giovano alla salvezza personale, se non sono caratterizzate
dall’amore, che si esercita a partire dai propri familiari.
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3.2 Le caratteristiche dell’amore (1Cor 13,4-7)

1cor 13,4: Con questo versetto si inizia ad elencare ciò che caratterizza la carità. Essa è, in primo luogo,
«magnanima». Il verbo makrothyméō, da noi inteso «essere magnanimo» è composto dall’aggettivo makrós
(«grande») e dal sostantivo thymós («animo», «cuore»). La prima caratteristica dell’amore è dunque la gene-
rosità.
Seconda caratteristica della carità è la «clemenza», o «benevolenza» (chrēsteúomai). Una delle peculiarità
dell’amore è dunque la benevolenza, esercitata in modo particolare verso i propri nemici. Su questo, può
essere utile un confronto con l’evangelista Luca: «“Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo
(chrēstós) verso gli ingrati e i malvagi”» (Lc 6,35).
L’Apostolo inizia a questo punto a delineare ciò che la carità non è. In primo luogo essa non è animata da
invidia e spirito di rivalità (ou zēloî). Il verbo zēlóō in sé avrebbe una connotazione positiva. Indica infatti
emulazione e forte desiderio. Qui però ha valenza negativa. Lo dice il semplice fatto che è stato inserito tra
ciò che la carità non è. Va dunque interpretato come il sostantivo zēlos, usato da Paolo in 1Cor 3,3 in stretta
connessione con éris («contesa»). Il testo continua affermando che la carità «non ostenta», o «non è borio-
sa». Il riferimento è ad atteggiamenti di superiorità nei confronti di altre persone ritenute inferiori.
→ Nella vita familiare è fondamentale avere: un animo grande, capace di accogliere l’altro in qualsiasi situa-
zione si trovi; un cuore misericordioso, in grado di comprendere che il familiare, non essendo Dio, può sba-
gliare; un’interiorità che sa gioire dei doni dell’altro; un cuore umile che non tende prevaricare sull’altro.

1cor 13,5: La carità «non compie azioni vergognose» (ouk aschēmoneî): Il verbo aschēmonéō («compor-
tarsi in maniera disonorevole, indecente») indica quei comportamenti che, nell’ambito della sessualità,
suscitano indignazione, riprovazione. L’amore, prosegue l’Apostolo, «non cerca il proprio interesse»: Chi
vive nella carità cessa di pensare solo al proprio tornaconto, per aprirsi al dialogo con gli altri, al fine di fare
qualcosa per il bene altrui. La carità, poi, «non tiene conto del male», sottinteso, ricevuto. Si tratta, in questo
caso, del perdono e della capacità di togliere tutto ciò che può intralciare l’instaurarsi di positive relazioni
interpersonali.
→ La vita familiare è una palestra d’amore. Al primo posto va collocato l’altro e tutto ciò che può promuo-
verlo nella maturità personale e, quindi, nella felicità. D’altro canto, bisogna avere la capacità di dimenticare
eventuali torti subiti, ad immagine di Gesù che, sulla croce, ha chiesto al Padre di lasciar correre, di non
tener conto del male che i suoi carnefici gli stavano infliggendo (Lc 23,34). Perdonare non è facile, è inutile
che stiamo continuamente a ripetercelo… Al fine di raggiungere questo nobile traguardo, è utile non stare
continuamente a pensare ai torti subiti, magari ampliandoli a furia di pensare e ripensare, e non riaprire con-
tinuamente vecchie ferite.

1cor 13,6: La carità «non si rallegra dell’ingiustizia» (adikía). Il sostantivo adikía solitamente ha una con-
notazione morale ed indica il male e la cattiveria. Per contro, la «verità» (alḗtheia), di cui l’amore si rallegra,
indica la rettitudine morale.

1cor 13,7: La carità «tutte le cose copre» (pánta stégei): in altre parole, tutela il buon nome dell’altro, non
manifestando pubblicamente eventuali difetti o limiti. L’amore «tutte le cose crede» (pánta pisteúei), ossia
ha fiducia nella vita, non si lascia gettare mai nella disperazione. La carità «tutte le cose spera» (pánta elpí-
zei), vale a dire: è sempre aperta a futuri sviluppi positivi, anche nelle situazioni più critiche. L’amore «tutte
le cose sopporta» (pánta hypoménei): il verbo hypoménō indica lo «stare sotto» il peso gravoso di avversità
o difficoltà, senza arrendersi, né venir meno.

3.3 La carità non avrà mai fine (1Cor 13,8-12)

1cor 13,8: In questo versetto si afferma che la carità «non verrà mai meno» (oudépote píptei). Il verbo
píptō, alla lettera, significa «cadere». Qui, ovviamente, va inteso come «venir meno». In altre parole,
l’agápē non avrà mai fine. Essa perdura anche quando, terminato il nostro pellegrinaggio terreno, entriamo
nella domenica senza tramonto.
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Non sarà così per i carismi, quali la profezia, che sarà «ridotta a nulla» (katargéō); la glossolalia, che «ces-
serà» (paúō); la conoscenza, anch’essa «ridotta a nulla» (katargéō).

1cor 13,9: Attualmente, la nostra conoscenza di Dio è «parziale» (ek mérous). Non siamo in grado di
comprenderlo fino in fondo. Ne consegue che anche la nostra profezia, il nostro parlare di lui è necessaria-
mente limitato, «parziale» (ek mérous).

1cor 13,10: «Ma, quando verrà il perfetto, l’imperfetto sarà ridotto a nulla»: Nella vita futura, in cui tutto
giungerà a compimento, la conoscenza e le profezie svaniranno.
→ Declinando questo versetto in ottica familiare, possiamo dire che la vita matrimoniale è animata da un
costante anelito verso la perfezione, che, pur non potendo realizzarsi nel presente, imprime un forte movi-
mento in avanti alla vita di coppia, movimento in avanti che la rende gioiosa, perché consapevole che
tutto ciò che è limite, dolore e privazione un giorno spariranno...

1cor 13,11: Con questo esempio, Paolo vuol mostrare che le esperienze carismatiche, quali la conoscenza
e la profezia, fanno parte di un tempo ben determinato, quello del pellegrinaggio terreno. Esse scompari-
ranno nell’era futura. Come vi è una svolta nella vita di una persona, quando passa dall’età infantile a
quella adulta, così vi sarà un cambio nella nostra esistenza. Nel momento in cui passeremo da questo
mondo al Padre, non avremo più bisogno di conoscenza e profezia, ma solo dell’amore.
→ La vita familiare richiede una maturità non indifferente. Il bambino, per sua natura, è ripiegato su di sé,
pensa di essere solo al mondo. Il focolare domestico sussiste e si sviluppa nella misura in cui è portato
avanti da persone non centrate sul proprio io, ma aperte all’altro, in costante atteggiamento di uscita.

1cor 13,12: «Adesso vediamo attraverso un specchio, in maniera enigmatica, ma allora faccia a faccia»:
Attualmente, pur facendo esperienza di Dio, non siamo in grado di coglierne tutta la bellezza, e questo a
causa del nostro limite e peccato. Lo vediamo quindi come in uno specchio, in maniera non chiara, a volte
un po’ deformata . Nella dimensione escatologica, invece, contempleremo il suo volto, senza veli di sorta.
È interessante notare che l’espressione italiana «faccia a faccia», in greco è prósōpon pròs prósōpon. La
preposizione prós indica «movimento verso». Nell’eternità noi, non solo, contempleremo il volto di Dio,
ma tenderemo a lui, saremo orientati verso di lui, come due persone che si amano sono rivolte l’una verso
l’altra.
Paolo prosegue affermando: «adesso conosco parzialmente, allora conoscerò come anche sono stato cono-
sciuto». L’Apostolo lascia intendere che, nell’eternità, conosceremo Dio come egli ci conosce ora, in que-
sto pellegrinaggio terreno. Sarà superato definitivamente lo scarto esistente ora sulla maniera totalizzante
in cui Dio conosce noi e alquanto parziale con cui noi conosciamo lui. Da notare che il verbo «conoscere»
(ginṓskō), non indica solo un conoscere teorico. Qui s’intende un conoscere esperienziale, una relazione
viva e salvifica con Dio.
→ Se il Signore, in questo pellegrinaggio terreno, è visto come in uno specchio e solo parzialmente, allora
il ruolo del coniuge è fondamentale nei confronti dell’altro coniuge. Spetta agli sposi, infatti, essere, l’uno
per l’altro, epifania, trasparenza, esperienza del volto di Dio, le Bellezza per eccellenza.

3.4 Superiorità dell’amore su fede e speranza (1Cor 13,13)

1cor 13,13: «Ora, rimane fede, speranza, amore; queste tre cose. Ma più grande di queste è l’amore»:
L’avverbio «ora» (nyní), non ha valenza temporale («adesso»), ma logica («or dunque»). Similmente, il
verbo «rimanere» (ménō) non va compreso in riferimento all’eternità, quasi a dire che fede, speranza e
carità rimangono anche nella vita dopo la morte. In questo caso si sarebbe dovuto specificare in qualche
modo un riferimento alla vita eterna. Molto probabilmente, il versetto andrebbe parafrasato in tal modo:
«Or dunque, resta un ultimo confronto, quello tra queste tre cose: fede, speranza e carità. Ebbene, tra le
virtù che caratterizzano la vita cristiana, il ruolo principale va dato alla carità». Dopo aver messo a con-
fronto i carismi e l’amore, affermando la superiorità di quest’ultimo, Paolo mette a paragone le tre virtù
che contraddistinguono la vita del Battezzato. Anche in questo caso, la carità sta al primo posto. Tra i
«valori» tipici della vita cristiana, l’agápē ha il primato.

1 Per glossolalia intendiamo quel particolare carisma che permette ad alcuni di pregare e lodare Dio con linguaggio insolito e sconosciuto, compren-
sibile soltanto da chi ha il dono dell’interpretazione.
2 La Bibbia, Via, Verità, Vita, così commenta questo passaggio di 1Cor 13,1: «Le “lingue… degli angeli”. Espressione iperbolica, che pone la carità

al di sopra di ogni carisma, specie quello delle lingue».
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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

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


