
mici di Gesù CrocifissoA
Rivista del Movimento Laicale Passionista “Amici di Gesù Crocifisso”

Settembre - Ottobre 2019 - Anno XX n. 5

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 r

ec
ap

it
o 

in
vi

ar
e 

al
 C

P
O

 d
i 

M
ac

er
at

a 
pe

r 
la

 r
es

ti
tu

zi
on

e 
al

 m
it

te
nt

e 
pr

ev
io

 p
ag

am
en

to
 r

es
i



quel tempo  esisteva soltanto
una confraternita della “pas-
sione”, che stava perdendo
consistenza. Pertanto, al
secondo corso di esercizi spiri-
tuali svoltasi a Madonna della
Stella nell’agosto 1990, la
Sig.ra Dora Caporicci, mem-
bro della confraternita, dopo
aver partecipato al corso si
iscrisse agli amici di G.C. e
manifestò il desiderio di creare
un altro gruppo in sostituzione
di quello della passione, che
non esisteva più. In data 22
novembre 1991 la Sig.ra Dora
così scriveva a p. Alberto: “è
nato! Piccolo, siamo una deci-
na, ma io spero di curarlo con
tanto amore e di farlo crescere. 
Ci segue p. Gabriele Orsini e
non ci poteva essere scelta
migliore”. Era nato  il gruppo
degli amici di G.C., che diven-
terà con il tempo la Fraternità
tanto desiderata ed amata da
p. Alberto, emblema della rea-
lizzazione del suo sogno voca-
zionale, benedetto dalla
Vergine Maria “aiuto dei cri-
stiani”. 
Ci contagiava con la sua fede
incrollabile nel Crocifisso –
Risorto, che gli dava tutte le
certezze e gli infondeva quella
profonda fiducia in Dio, che
brillava nel suo sguardo e per-
meava il suo incitamento di
commiato, dicendoci: “corag-
gio. Confidate sempre in Dio;
affidatevi a Lui. 
La spiritualità passionista è
fatta per i tempi difficili”.
Parole profetiche, avvalorate
recentemente dalla seguente
esortazione di Papa
Francesco: “oggi ci vuole
coraggio. Ci è richiesto il
coraggio per lottare, non
necessariamente per vincere;
per annunciare non necessa-
riamente per convertire. Ci è
richiesto il coraggio per aprir-
ci a tutti, senza mai diminuire
l’assolutezza e l’unicità di
Cristo, unico salvatore”.
Q u e s t o  c o r a g g i o  e b b e

cari amici2

Cari amici,
il 7 luglio, nella giornata di
spiritualità a S. Gabriele,
abbiamo ricordato il trentesi-
mo anniversario della fonda-
zione degli Amici di Gesù
Crocifisso. 
L’abbiamo celebrato, forse un
po’ velocemente, ma con rendi-
mento di grazie a Dio per il
bene che questo movimento ha
portato nel cuore di tante per-
sone con la spiritualità passio-
nista. Abbiamo ricordato colo-
ro che ci hanno preceduto nel
regno del Padre, in modo parti-
colare il nostro fondatore P.
Alberto. A pag. 5 c’è il ricordo
di Piera Ucci che ha lavorato,
per tanti anni con il padre
Alberto ed è parte della grata
memoria dell’avvenimento.

Qui vi voglio riportare
un’altra grata memoria, la
testimonianza di Margherita
Padovani che narra gli inizi del
movimento. “Si tratta di un
legame che ha fatto parte del-
l’intera esistenza di p. Alberto
fino dal lontano agosto 1989.
Una data indimenticabile per
tutti gli amici di G.C. Alla
Madonna della Stella, durante
un corso di esercizi spirituali
per laici sul tema: “la santità è
amore” p. Alberto concretizzò
l’idea di un movimento passio-
nista, che aiutasse specialmen-
te i laici a fare un cammino di
santità, ispirato all’amore per
Gesù Crocifisso. In tale data si
realizzava il suo pensiero da
tempo sollecitato da alcuni
laici della R.N.S. (rinnovamen-
to nello spirito) da lui guidati,
che desideravano vivere la spi-
ritualità passionista. 
Iniziava, così, il cammino del
movimento Amici di G.C., che
entrava a far parte del movi-
mento laicale passionista.
Acquistava in p. Alberto forza
e vitalità la sua vocazione pas-
sionista, contemplativa ed apo-
stolica, caratteristica di tutta
la sua attività pastorale. A

p. Alberto a Madonna della
Stella nel 1989 per poter tra-
smettere la sua vocazione pas-
sionista e per favorire quel
cammino di santità che ora
dobbiamo continuare a percor-
rere nell’ottica della memoria
e della gratitudine”.

Una pagina della nostra
storia, una memoria grata ed
un’esortazione ad andare avan-
ti rileggendo, per noi, quanto
l’autore della lettera agli Ebrei
scriveva alle comunità cristia-
ne primitive messe a dura
prova dalle prove della vita  e
dalle persecuzioni: “Anche
noi, dunque, poiché siamo cir-
condati da una così grande
schiera di testimoni, deponia-
mo ogni peso e il peccato che
così facilmente ci avvolge, e
corriamo con perseveranza la
gara che ci è proposta,  fissan-
do lo sguardo su Gesù, colui
che crea la fede e la rende per-
fetta. Per la gioia che gli era
posta dinanzi egli sopportò la
croce, disprezzando l'infamia,
e si è seduto alla destra del
trono di Dio.  
C o n s i d e r a t e  p e rc i ò  c o l u i
c h e  h a  s o p p o r t a t o  u n a
s i m i l e  o s t i l i t à  c o n t ro  l a
s u a  p e r s o n a  d a  p a r t e  d e i
p e c c a t o r i ,  a f f i n c h é  n o n  v i
s t a n c h i a t e  p e r d e n d o v i
d ' a n i m o . ”

Luciano Temperilli
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Maurizio Buioni

La causa della morte di Gesù è
storicamente da rintracciare in
coloro che hanno disprezzato e
rifiutato la sua proposta. È la preci-
sa articolazione di una struttura di
mercato che rigettando Gesù per
invidia, cerca accordi mantenendo
intatti i capisaldi religiosi e politi-
ci, unitamente ad altri fattori gene-
rando una poderosa ingiustizia,
compreso il tradimento dell’amico,
la menzogna organizzata e pagata,
il ricatto politico, la vigliaccheria
di chi riconosce l’innocenza ma ha
timore di perdere credito. L’odio,
l’invidia, la corruzione tutto questo
è causa diretta della morte di Gesù
Cristo. Proprio perché questa è la
nostra realtà, Dio si è immesso
seriamente in questa nostra realtà.
In una apparizione a Sant’Angela
di Foligno, Gesù dice: “Non ti ho
amato per scherzo”. 
È un’idea grandiosa il fatto che
Dio sia entrato nella nostra storia
non per diletto, ma donandosi fino
in fondo. Prendendo su di sé que-
sta realtà individuiamo l’impareg-
giabile risposta di Dio all’umanità
rispetto il problema della sofferen-
za, del dolore e della morte. Il fatto
di essersi messo dalla nostra parte,
di aver condiviso la nostra realtà,
manifesta ed esprime l’amore di
Gesù verso il Padre, di Dio verso
Gesù, del Padre e di Gesù verso
l’umanità, mediante la croce con-
cepita come atto d’amore. 
Il senso della sua morte è proprio
quest’atto d’amore generoso, gra-
tuito, non finalizzato ad alcun inte-
resse. Proprio perché ama il Padre
e ama gli uomini, Gesù è pronto a
perdere la propria vita per essere
fedele alla rivelazione e coerente
alla sua esperienza di Dio. Come ci
poniamo, allora, di fronte alla
croce? Adottando i nostri concetti
religiosi quali la giustizia, la non
giustizia, la misericordia, l’inter-
vento potente di Dio, l’onniscienza
divina? Oppure prendiamo il via,
nel nostro discorso su Dio, da
quella che è la rivelazione storica,
concreta di Gesù Cristo? Di questa

morte, interpretata come atto di
fiducia, riposta nelle mani del
Padre, Matteo e Marco evidenzia-
no le ultime parole di Gesù attinte
dal salmo 21: “Dio mio, Dio mio
perché mi hai abbandonato” che
non implicano, automaticamente,
la confessione dell’abbandono, da
sviluppare in seguito in chiave teo-
logica-filosofica, domandandoci
come sia possibile a Dio abbando-
nare sé stesso, ecc. Attenzione,
poiché riemergono ulteriormente i
nostri criteri speculativi: come pos-
siamo riflettere su ciò che cono-
sciamo, su quanto ipotizziamo? In
questo caso: su quali presupposti
intendiamo Dio? Non in base alla
pura argomentazione che risulte-
rebbe poco attrattiva, mentre è pos-
sibile analizzare la vicenda storica
di Gesù Cristo addentrandoci nei
documenti, nei testi storici, nei vari
racconti in quanto capaci di dilata-
re il nostro orizzonte.
Ci troviamo di fronte ad una rivela-
zione più grande rispetto a quelli
che sono i nostri pensieri e dinanzi
al testo biblico riconosciamo la
citazione di un salmo (il 21) che,
letto accuratamente, si propone
all’esordio come un lamento per
poi prorompere in un inno di rin-
graziamento e di gloria. Il salmo
infatti afferma: “Ti ringrazio per-
ché mi hai liberato dalla morte”, e
queste parole, poste sulla bocca di
Gesù, confermano il dolore e la
fiducia da lui sperimentati.
Secondo Luca le parole di Gesù:
“Padre nelle tue mani consegno il
Tuo spirito”, sono prese da un altro
salmo (31,6) ed esprimono questa
sua fiducia totale in Dio; nel rac-
conto di Giovanni, maggiormente
elaborato a livello teologico, com-
paiono altri termini dove, ad esem-
pio, le parole “ho sete, tutto è com-
piuto”, secondo uno studio sulle
parole di Gesù in croce, potrebbero
rifarsi ad una formula ebraica pro-
nunciata da Gesù come atto con-
clusivo che, dando un forte grido,
spirò. Questo grido potrebbe essere
articolato come: “Elì atà – Elì (Dio

mio) atà (Tu) = Tu sei il mio Dio,
dunque professione di fede somma
e indice di affidamento totale. 
Fra l’altro permetterebbe l’equivo-
co linguistico giacché in aramaico
dividendo diversamente queste
lettere scaturirebbe: Elià tà =
Elia vieni. Con le stesse conso-
nanti e vocali, l’ebraico, Tu sei
il mio Dio, viene udito da chi
parla aramaico Elia vieni; ma
ciò che è più interessante è
l’espressione Elì atà, Tu sei il
mio Dio, che si ritrova pochis-
sime volte nella Bibbia e in tre
salmi: si ritrova nel salmo 21 che
inizia: Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato? in 21,11: dal
seno di mia madre tu sei il mio
Dio; nel salmo 31,6: nelle Tue
mani affido il mio spirito per-
ché Tu sei il mio Dio; e nel
salmo 62: O Dio, tu sei il mio
Dio, all’aurora ti cerco, di te a
sete l’anima mia.
È una felice concomitanza che i tre
salmi, in cui compare questa
espressione, siano stati citati dai
tre Evangelisti quali parole pro-
nunciate da Gesù sulla croce, e che
in induce a pensare che le parole
siano state molte di più, proprio
perché tratte dai salmi, in cui il
motivo ricorrente Eli atà, sei tu il
mio Dio è il segno profondo della
relazione di amore totale fra il
Padre e il Figlio. Santa Teresa
Benedetta della Croce (Edith
Stein) scrive: “In quest’ora
tragica, oppresso da inenarra-
bili tormenti nell’anima e nel
corpo, soprattutto durante la
terribile notte dell’abbandono
da parte di Dio, Egli paga alla
Giustizia divina il prezzo
dell’ammasso di peccati accu-
mulati da tutti i tempi. Apre
così le chiuse di deflusso alla
misericordia del  Padre in
favore di  tut t i  coloro che
hanno il coraggio di abbrac-
ciare la Croce e la Vittima su
di essa immolata”.

mauriziocp@gmail.com 
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LITURGIA

GLI UffIcI deI SAnTI e BeATI

Alessandro Ciciliani

Carissimi Amici, siamo al nostro quarto
incontro sulla liturgia propria dei
Passionisti e questa volta ci occupere-
mo di un altro blocco di Uffici costituito
dalle celebrazioni dei Santi e Beati. In
questi 300 anni di vita (1720-2020) la
Congregazione della Passione di Gesù
ha goduto di particolari favori divini che
si sono incarnati in persone che sono
state capaci di incarnare il carisma pas-
sionista in un determinato tempo e
luogo. La liturgia ci permette di ricor-
darle con la classica triade: memoria,
festa e solennità, con i necessari adatta-
menti per la comunità che custodisce le
spoglie mortali del Beato o del Santo
ove si reciterà una liturgia solenne.
L’elenco di coloro che hanno raggiunto
gli onori degli altari è notevole se si con-
sidera il “piccolo gregge” della
Congregazione passionista: 7 Santi e 8
Beati, da considerare però che vi sono i
25 martiri spagnoli insieme a loro
Provinciale Niceforo. È davvero grande
la santità fiorita grazie al seme della
Passione gettato nel solco della Chiesa
dal Fondatore, una santità legata alla
conformazione a Cristo crocifisso
espressa e concretizzata in diverse situa-
zioni di vita, ma avendo come base
un’osservanza della Regola lasciata da
San Paolo della Croce, sempre animata
ed accompagnata dallo spirito interiore
del cuore, in modo tale che fosse un
mezzo efficacissimo per ascendere alle
vette della perfezione cristiana. Il 5 gen-
naio troviamo la memoria di San Carlo
Houben, grande apostolo dell’Irlanda
per i ministeri delle benedizioni e delle
confessioni; infatti le antifone al
Benedictus e al Magnificat mettono in
risalto questa predilezione per i piccoli e
i deboli nei quali egli vedeva riflesso il
volto del Cristo sofferente. Si prosegue
poi con la festa di San Gabriele
dell’Addolorata del 27 febbraio che
presenta maggiori parti proprie che spe-
cificano la sua via di avvicinamento al
Cristo crocifisso: la Madonna addolora-
ta ai piedi della croce. Il 16 maggio è la
volta della memoria di Santa Gemma
Galgani, con parti proprie in cui si sot-
tolinea l’aspetto mistico-verginale della
sposa di Cristo crocifisso che si offre

vittima per la salvezza dei peccatori. Il
12 giugno troviamo la memoria del
Beato Lorenzo Maria Salvi, un infatica-
bile apostolo dell’infanzia di Gesù,
tanto che la liturgia ci presenta un estrat-
to dalla sua opera “L’anima innamorata
di Gesù Bambino”, come prima scuola
pubblica di tutte le virtù. Il 6 luglio
ricordiamo la vergine e martire Santa
Maria Goretti, soprattutto, nel discorso
di Papa Pio XII in occasione della sua
canonizzazione, la sua umile forza che
l’ha condotta a vincere il male con il
bene, perdonando chi l’aveva uccisa. Il
24 luglio è la volta ancora di fare
memoria di 26 martiri, il Provinciale
Beato Niceforo e 25 confratelli che
furono uccisi in odio alla fede durante la
guerra civile spagnola, testimoni del-
l’amore crocifisso. In questo caso la
liturgia è poco specifica, presentando
un brano della Costituzione Lumen
Gentium del Concilio Vaticano II sul
martirio e la santità nella Chiesa, quan-
do invece si possiedono le ultime parole
pronunciate dal Provinciale. Si passa
quindi al 26 agosto, memoria del Beato
Domenico Bàrberi, dove la liturgia
mette in evidenza il suo zelo per l’unità
della Chiesa, in modo particolare per i
fratelli presenti in Inghilterra perché “si
faccia presto un solo ovile e un solo
pastore”. Il 24 settembre la liturgia ci
propone la memoria dell’unico santo
vescovo passionista, Vincenzo Maria
Strambi che diede la vita per la Chiesa,
in particolare per il suo capo visibile, il
Papa Leone XII. In particolare viene
posto in risalto il potere crocifisso con
cui affrontò i potenti della terra
(Napoleone) e si mise al servizio dei più
poveri presenti nella sua diocesi di
Macerata. Dell’unico religioso fratello,
il Beato Isidoro De Loor, ne facciamo
memoria il 6 ottobre. Il breviario che
riporta un condensato di alcune sue let-
tere, mette ben in evidenza la sua gran-
de laboriosità e la intensa vita di pre-
ghiera e di penitenza ispirata al
Crocifisso, tipica dei religiosi fratelli, le
“mamme della Congregazione” che
pensavano alla comunità mentre i
sacerdoti erano fuori a predicare. Dopo
pochi giorni, il 9 ottobre, un altro marti-

re della guerra civile spagnola,
Sant’Innocenzo Canoura, viene ricorda-
to dalla liturgia. Arriviamo perciò alla
solennità del Fondatore, San Paolo della
Croce, il 19 ottobre, dove la liturgia si
presenta ricca di spunti di riflessione
sulla sua vita e il carisma passionista:
una vera comunicazione del fuoco
d’amore nel cuore di San Paolo nella
contemplazione del Crocifisso e del suo
ardente desiderio di impiantare la devo-
zione alla Passione di Gesù nel cuore
dell’uomo. Il mese di novembre si apre
con la memoria del Beato Pio
Campidelli, il giorno 3; giovane religio-
so che in breve tempo, grazie all’am-
biente favorevole della comunità pas-
sionista, trovò la sua via di santità nella
devozione alla Madonna, al Santissimo
Sacramento e al Crocifisso, come sotto-
lineò Giovanni Paolo II nel discorso per
la sua beatificazione. Il 13 dello stesso
mese c’è la memoria di un altro vesco-
vo, il Beato Eugenio Bossikov, un bul-
garo. La memoria si potrebbe ulterior-
mente arricchire con parti delle sue let-
tere pubblicate in questi ultimi anni.
Ancora lo stesso mese, il 18, la liturgia
ci propone la memoria del Beato
Grimoaldo della Purificazione. Solo le
due antifone al Benedictus e al
Magnificat gettano una luce sulla vita
del giovane religioso, in particolare la
sua docilità alla volontà di Dio, il suo
candore e il suo nascondimento all’om-
bra della croce. L’anno si chiude con la
memoria del Beato Bernardo Maria
Silvestrelli, il 9 dicembre, considerato il
secondo fondatore. Viene riportato un
brano del suo famoso libro
“Trattenimenti spirituali ad uso dei
novizi passionisti”, in cui viene
posta in risalto l’identità propria
del religioso della Passione di
Gesù Cristo. Anche le antifone al
Benedictus e al Magnificat si
addentrano in alcuni aspetti della
sua vita: la sua amorevolezza di
madre quando fu Superiore gene-
rale per più di 24 anni, e il suo
distacco dalle cose materiali, cioè
dal patrimonio di famiglia usato
per ricomprare i Ritiri incamerati
dal neo formato Regno d’Italia. 
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Adele Caramico Stenta

La nostra esistenza sappiamo che
ha un inizio ed avrà una fine.
Come si deve rispetto per la vita
umana fin dal suo sorgere nel
grembo materno, così le si deve lo
stesso rispetto e la stessa tutela
anche quando si arriva al traguardo
della nostra vita terrena.
Sulla fine della vita dell’uomo c’è
molto da dire, come per l’inizio. 
Nell’attuale contesto storico il
discorso sul “fine vita” si sta
facendo sempre più acceso proprio
perché sem-
brerebbe quasi
che il venir
meno delle
forze fisiche,
p s i c h i c h e
d e l l ’ u o m o ,
cosa naturale
della vita stes-
sa, sia diventa-
to qualcosa di
“innaturale”
da combattere
piuttosto che
da accettare ed accompagnare.
Una volta un uomo si riteneva
morto quando il suo cuore non bat-
teva più, ma ora non è più così. La
scienza, la tecnica e la stessa medi-
cina sono progredite. Sono arrivate
a dei livelli che anni fa non si
sarebbero potuti immaginare.
Oggi l’uomo vive più a lungo
rispetto ai decenni precedenti. La
medicina ha fatto passi enormi per
poter permettere una vita migliore.
Si possono curare molte malattie
che prima portavano inesorabil-
mente alla morte, o se non si riesce
a curarle ci sono sia farmaci che
macchinari che possono aiutare a
conviverci, cercando di farlo nel
miglior modo possibile. Certo
stare in un letto, attaccato ad una
macchina che permette di respira-
re, di sicuro non è una situazione
piacevole ma, per esempio, per-
mette di vivere comunque nono-
stante una malattia abbia aggredito

l’organismo.
Oggi possiamo dire che abbiamo:
nuovi farmaci, nuove terapie, mac-
chine che permettono di respirare,
far battere il cuore, ecc…. E tutto
ciò comporta positivamente che
nell’ambito della medicina e chi-
rurgia ci sia la possibilità di poter
curare meglio, vivere e/o convive-
re con determinate patologie che
prima erano considerate fatali per
la stessa vita dell’uomo.
Potremmo chiederci adesso: ma

dove sarebbe il problema?
Purtroppo il “problema” subentra
il momento stesso in cui ci si trova
davanti ad una malattia in fase ter-
minale, ad uno stato di coma irre-
versibile (morte cerebrale) o
davanti ad una patologia in stato
avanzato irreversibile. Sono due le
pratiche da evitare in queste situa-
zioni così delicate: l’accanimento
terapeutico e l’eutanasia. Non è
certo semplice stabilire quando
smettere di usare dei farmaci cura-
tivi, altrimenti si sfocia in “accani-
mento terapeutico” e quan-
do interrompendoli si
potrebbe causare la morte
del paziente e quindi, anche
se involontariamente, pro-
vocare l’eutanasia. 
Quando per il paziente lo
stato di malattia è irreversi-
bile (nel senso che inevita-
bilmente porterà alla morte)
allora dovrebbe essere

applicato il “Protocollo di accom-
pagnamento alla morte”, con
abbandono di tutte le terapie cura-
tive che porterebbero solo soffe-
renze ulteriori. Tale “protocollo”
consiste nella somministrazione di
farmaci che alleviano i dolori del
paziente (non lo curano) e lo
accompagnano al termine dei suo
cammino terreno cercando di evi-
targli il più possibile sofferenze
fisiche e psichiche. La persona in
tale situazione morirà “natural-

mente”. La
sua vita
non dipen-
derà se non
dal decorso
della sua
malattia e,
come cre-
denti, dalla
volontà del
C r e a t o r e
che decide-
rà Lui
q u a n d o

chiamarla a sé.
S o n o  t r e  i  p r i n c i p a l i  c r i -
t e r i  d i  a c c e r t a m e n t o
m e d i c o  d e l l a  m o r t e :  c r i -
t e r i o  a n a t o m i c o  ( d e v a s t a -
z i o n e  t r a u m a t i c a  d e l
c o r p o ) ;  c r i t e r i o  c a r d i o -
c i r c o l a t o r i o  ( a r r e s t o  c a r -
d i a c o  p r o l u n g a t o ) ;  c r i t e -
r i o  n e u r o l o g i c o  ( m o r t e
c e r e b r a l e ) .  Q u a n d o  s i
v e r i f i c a  u n o  d i  q u e s t i  t r e
l a  p e r s o n a  v i e n e  c o n s i d e -
r a t a  “ m o r t a ” ( c o n t i n u a )
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trentennale Fondazione amici di gesù crociFisso

Mi è capitato altre volte di fare delle relazioni riguardo al nostro movimento Amici di Gesù Crocifisso. A
seconda delle occasioni ho parlato della sua storia, delle finalità, della sua fisionomia.
Sono tutte notizie che penso, la maggior parte di noi conosce molto bene. Risultano chiaramente dal nostro
statuto, dai libri scritti da P. Alberto “Voi siete miei Amici”, che è sempre una grande aiuto per le meditazioni
personali e comunitarie sulla Passione di Gesù Crocifisso, “Sarete miei Testimoni”, testimonianze di vita cri-
stiana, raccolta di testimonianze pubblicate prima dal 1991 al 1999 nella rivista della Tendopoli e poi dal
2000 nella nostra rivista. Nel 2014 in occasione dei 25 anni dalla fondazione del movimento Amici di Gesù
Crocifisso, 
P. Alberto volle pubblicare questa raccolta anche a beneficio degli stessi Amici che avendo la possibilità di
rileggerle potessero ricordare a se e ad altri, che cosa il Signore aveva operato nella propria vita. P. Alberto
ha scritto anche altri libretti con la nostra storia, pubblicati per varie occasioni.
In occasione di questa giornata in cui vogliamo festeggiare il trentennale della fondazione del movimento,
parlerò brevemente di argomenti più volte trattati, e più a lungo di ciò che è avvenuto del movimento a segui-
to della dipartita di P. Alberto.
Origine del movimento nel 1989: alcuni laici chiesero insistentemente a P. Alberto di voler vivere più inten-
samente la spiritualità passionista.
Fissati i primi elementi essenziali su cui si sarebbe basato un piccolo gruppo di laici, fu presentato ed appro-
vato dal Provinciale P. Floriano De Fabiis cp, un primo documento negli anni più volte completato e modi-
ficato.
Dopo un anno di esperienze, nel 1999, P. Alberto ritenne opportuno presentare al Provinciale P. Luciano
Temperilli, uno statuto in cui si definiva con molta più chiarezza lo scopo e la spiritualità del movimento
nato e cresciuto nel carisma passionista. Negli anni seguenti il movimento crebbe in modo esponenziale fino
a superare i 3000 iscritti da tutte le province italiane. 
Furono anni di intenso lavoro. Si cercava di fare il meglio per il movimento e per ognuno. A volte io e P.
Alberto avevamo idee diverse: lui era più cauto e cercava di aspettare i tempi e i modi degli Amici, io avrei
voluto brucare le tappe. Nonostante la differenza di vedute, si andava avanti in piena fiducia l’uno dell’altro.
Ma a questo tempo di affermazioni e di cambiamenti per voler migliorare tutto, cominciarono a seguire i
tanti malanni che P. Alberto subì gli ultimi anni e le richieste di chi gli era vicino di moderare il suo lavoro;
ma tutto questo lo agitavano ancora di più, cercava di arrivare dappertutto con tutte le sue forze disponibile.
Pregava i suoi confratelli di aiutarlo, ma non sempre era possibile perché avevano già altri compiti da assol-
vere e non tutti potevano essere così dediti alla cura dei gruppi degli Amici. Chiedeva aiuto, ma se qualcuno
cercava di darglielo, lo prendeva in considerazione, ma se c’era da cambiare qualche cosa, la sua mente glie-
lo impediva e continuava, per timore di sbagliare, sulla vecchia via. Provava, ma riusciva raramente a dele-
gare agli altri, preferiva piuttosto arrivare all’estremo delle sue forze.  
In una lettera scritta al ritorno dal ricovero per un infarto avuto, diceva: “Sono stato dimesso dall’ospedale
proprio la vigilia di Natale dopo un brutto infarto. Passata la bufera, dopo la mia forzata vacanza, penso ad
una lunghissima serie di impegni imminenti...”
Il Movimento per lui era la vita! Sentire che le forze cominciavano a lasciarlo era un tormento, ma gioiva di
tutto quello che di positivo, di bello succedeva. Le sue lettere spesso iniziavano: ...” Sono molto stanco que-
sta sera, ma felice per la buona giornata. C’è stata una buona partecipazione di Amici.” 
Ma a volte le notizie non erano delle migliori: “Da una visita di ieri dal dottore, sono emerse delle cose pre-
occupanti. Domattina sentirò che cosa dice il mio medico”.  
Devo dire che sentivo anche io il peso di una grande preoccupazione per lui e per le sorti del Movimento.
Dicevo tra me e me: ...spero di andarmene io prima di lui, così non dovrò vedere e sentire quello che succe-
derà… Era per lui così grande l’angoscia per il futuro, che spesso mi telefonava la sera abbastanza tardi ed
a volte piangeva. Immaginavo che i pensieri che mi manifestava, li aveva macinati tutto il giorno. Tutto que-
sto è andato avanti per molto tempo. Fu poi trasferito all’infermeria di S. Gabriele da dove non uscì più seb-
bene, la sua unica speranza, fosse quella di migliorare, uscire e ricominciare come prima. 
Ebbene, come voi tutti sapete, dopo che il Signore se lo portò in cielo, le fraternità, dopo un inevitabile 
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smarrimento, ricominciarono a funzionare, anzi con più cura e desiderio di andare avanti. Che io sappia, nes-
suna delle Fraternità che esistevano nel momento della sua morte, ha chiuso. 
I religiosi che a volte supplivano alla mancanza di P. Alberto, diventarono più stabili e si affezionarono agli appar-
tenenti ai gruppi e portarono novità anche nel modo di condurre i gruppi.
Sarà contempo P. Alberto nell’aldilà? Sarà soprattutto contento che ci sia un suo successore come Assistente
Nazionale, P. Luciano Temperilli, che già gli aveva tolto il gran peso della rivista, ma che si è visto, nonostante
i suoi tanti impegni, appesantire le sue spalle di tante altre responsabilità. 
Ora noi tutti speriamo che quando, dopo il capitolo generale, ci saranno degli spostamenti di residenza, possano
essere tali da agevolarlo nell’incarico di Assistente. Non occorre penso, che sia io, a ricordare ai responsabili che
in pratica provvederanno a questo compito, non molto semplice, quanto gli Amici di Gesù Crocifisso, attraverso
P. Alberto, hanno fatto e testimoniato nella Congregazione Passionista!!!!! Grazie a tutti e date tutto voi stessi a
quel Gesù Crocifisso, che ha cambiato le nostre vite e… non ci ha mai abbandonati.

Piera Iucci
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TEsTImonIanzE

Domenica 7 luglio 2019, nonostante il caldo afoso e altre avversità, anche la fraternità di Fossacesia ha parteci-
pato alla Festa della Famiglia Passionista.
Durante il viaggio padre Tito Paolo Zecca ci ha illustrato la vita di San Gabriele e la sua santità.
All’arrivo al Santuario, ad accoglierci c’erano padre Luciano Temperilli, Pio Calvarese e altri amici provenienti
da molte regioni d’Italia. Abbiamo così consegnato i nostri doni per la lotteria, prodotti tipici di Fossacesia e din-
torni.
La giornata è iniziata con le lodi presso la cripta della basilica di San Gabriele, lì si ha la sensazione della viva
presenza del Santo che accoglie e conforta tutti con il suo sorriso. Dopo la preghiera e i saluti iniziali c’è stata la
toccante testimonianza di Piera Iucci per il trentennale degli Amici di Gesù Crocifisso. Ha letto, infatti, l’ultima
lettera che ha scritto padre Alberto per il movimento, ha ricordato tutte le sue fatiche e anche le sue debolezze, si
è potuto constatare che nessuna fraternità da lui fondata si è chiusa, quindi, i suoi sacrifici non sono andati persi,
lode a Dio. Si continua, quindi, il cammino in comunione anche con chi è già nel Regno di Dio. 
Questo bel momento è stato rafforzato dalla catechesi di padre Dario Di Giosia che con le sue slide ha reso più
incisiva la sua esposizione e ci ha fatto riflettere sul tema: “La santità nel mondo attuale”.
Tutti siamo chiamati alla “santità della porta accanto” che si fonda su cinque punti importanti: sopportazione,
gioia, audacia, comunità e preghiera, tutto questo è possibile se si vive bene il quotidiano alla luce dello Spirito
Santo, dei Sacramenti, della preghiera e della Parola di Cristo e in particolar modo delle Beatitudini e del suo
esempio di vita piena e coerente. 
Padre Dario ha puntualizzato che la sopportazione cristiana richiede pazienza e amore autentico, senza lamenti e
tristezze. Il cristiano non ha paura di esporsi, ma sa essere audace, coraggioso nel dare testimonianza con umiltà
e gioia; inoltre deve saper  fare discernimento cioè deve avere capacità di scelta nelle varie situazioni della vita. 
Non bisogna mai dividere la preghiera dalle opere di carità evangelica che devono essere di pari passo.
Dopo la messa e il pranzo c’è stato un momento di festa con la lotteria, i canti e i balli.
È stata proprio una giornata edificante e bella vissuta in uno spirito di sincera comunione fraterna.
Grazie a tutti i quelli che hanno collaborato per la buona riuscita di questo evento.

amici di Gesù Crocifisso Fossacesia
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esercizi spirituali
san gabriele 16-20 agosto

10

Testimonianze
Anche quest'anno, ho partecipato con immensa gioia, agli esercizi spirituali presso quella oasi di pace di S.
Gabriele. Come lo scorso anno, siamo stati guidati sia da Padre Gabriele Cingolani che da Padre Bruno De
Luca. Il tema affrontato è ruotato intorno alla Vergine Maria, modello di santità nella chiesa. Dal momento che
come battezzati siamo tutti chiamati alla santità e l'esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE del
nostro caro papa Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo ce lo ribadisce, il tema
affrontato ha offerto una vasta gamma di riflessioni per la crescita spirituale di tutti e di ciascuno. Il mio nome
è Maria e sono una persona che deve fare quotidianamente i conti con la propria emotività! Il confronto con
questo modello di santità, qual'è la Vergine Maria è SEMPRE stato vissuto da me in maniera conflittuale, in
quanto non raggiungibile! In questi pochi giorni tramite le due guide spirituali, ho avuto modo di capire che
Maria, essendo madre di Dio e mamma di Gesù è SEMPRE accanto a noi ed è un modello di santità da poter
imitare. Ed ecco come si sono svolte le giornate:
1° GIORNO= IL MONDO EMOZIONALE E L'ESPERIENZA SPIRITUALE di MARIA di NAZARET; 
2° GIORNO = PERCEPIRE LA TIPICITA' MARIANA DELLA VOCAZIONE ALLA SANTITA';
3° GIORNO= TIPICITA' DELLA SANTITA' di MARIA DI NAZARET IN QUANTO VERGINE SPOSA E MADRE.
Le tre giornate sono state tutte concatenate tra di loro e il 19 di agosto, a sera, abbiamo vissuto in modo sug-

gestivo la VIA CRUCIS alla luce delle meditazioni di S. Gemma. Mi soffermerò principalmente sull'esperien-
za spirituale e il mondo emozionale di Maria di Nazareth. Ambedue sono stati portati avanti parallelamente
facendoli emergere in questi specifici momenti:
l'annunciazione; la Visitazione; il natale; la presentazione al tempio; Vita

nascosta a nazaret; smarrimento al tempio, nozze di cana; ministero pubbli-
co, il calVario e la croce.
nell'annunciazione vengono prese in esame sia le emozioni più profonde che la profondità della

Vergine Maria nella sua esperienza spirituale! Il turbamento di Maria nel sentirsi attribuita un'identità
inaspettata: Piena di Grazia. L'esperienza spirituale di Maria può essere sintetizzata come unisono con suo
Figlio Gesù nel SI al Padre per la salvezza del mondo che la rende anche prima discepola. si di Maria di
Nazaret alla maternità divina, nella concezione verginale per la fede. Nella Visitazione veniamo coinvolti
da una fretta che caratterizza la nostra Maria, mossa dal desiderio di affrontare un lungo viaggio per quell'epo-
ca (150 km.) per condividere con gioia e palpitazione la propria situazione con Elisabetta, sua anziana
parente anche essa incinta.
Nel natale, sono stati presi in considerazioni in modo parallelo sia l'aspetto emotivo di questa donna che
quello spirituale! Dal punto di vista emotivo ci troviamo di fronte ad una donna in tenera età che avverte il
disagio Fisico di questa condizione e cerca di superare insieme alle condizioni precarie.
Convivere con sentimenti ambivalenti quale è quello del disagio e quello del senso di realizzazio-
ne materna. Il silenzio e lo stupore chiedendosi perché un Figlio così debba nascere così! In contrap-
posizione invece, affrontiamo l'esperienza spirituale della nostra cara " maria". Il si del Figlio alla kenosi
fin dal primo sguardo alla luce del creato. Il si della madre alla grotta, in una stalla, al buio della notte e della
fede. Possiamo mettere in luce, la prospettiva della croce, presente fin dall'annunciazione che si rende social-
mente visibile nell'evento della nascita.
Nella presentazione al tempio cogliamo Maria, nel pieno del suo orgoglio materno. È in sintonia
col canto del vecchio profeta (Magnificat - Benedictus). E' naturale lo sgomento per le previsioni su Gesù
(segno di contraddizione) e lo strazio interiore per le previsioni su di lei (la spada nel cuore). C'è in fine la
riappropriazione materna del Figlio che non abbandonerà mai. Di pari passo, c'è il si del Figlio alla pro-
spettiva della croce. Ci troviamo di fronte ad un si della madre alla spada nel cuore. Gesù è offerto dalla madre
piano del Padre. Nella presentazione al tempio, ci troviamo, dal punto di vista spirituale di Maria
ad un inizio del Calvario. Se ci fermiamo a descrivere la vita condotta da Maria nel suo nucleo familiare, pos-
siamo con la nostra immaginazione soffermarci sui silenzi, le parole, la comunione di vita…conservare e medi-
tare. La Bibbia non descrive tutto perché si rivolge a persone intelligenti ( Cfr. I. di Loyola, Esercizi 229).
All'interno di questo nucleo familiare, le caratteristiche spirituali di Maria che emergono sono: si del Figlio
alla gradualità della crescita, nel limite e nella fragilità umana; si della madre al silenzio del seme che nel
buio muore e porta frutto. E’ il si di ambedue alla condizione fondamentaledi famiglia:suoi rapporti interni,
esterni, fisici, psicologici, culturali.  È una radicale vocazione alla santità. Nello smarrimento al tempio,
durante le nozze di cana, nel ministero pubblico ed in fine al calVario siamo di fronte ad un senso
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del limite genitoriale: dinanzi al Figlio che cresce e che diventa adulto, posizione di rispetto, disponibilità, senza inva-
denza. senso di responsabilità genitoriale: conflittualità inevitabili nei rapporti dinanzi al Figlio che deve seguire la
propria strada. Dialogo, ricerca di chiarimento, accettazione del non capire. coinvolgimento materno nel mistero sal-
vifico. Ubbidienza al Padre è essere accanto al Figlio sino alla fine. Parla quando necessario, tace quando la fede basta.
Nel ritroVamento al tempio proviamo ad analizzare i punti spirituali: il si del Figlio alla duplice obbedienza,
misteriosamente conciliabile. Il si della madre al difficile equilibrio dei rapporti con il Padre e con il Figlio. Nel bel
mezzo dei comuni problemi familiari, tanto più esigenti nel caso di un Figlio che è Dio, e di una Madre di un Uomo-
Dio. Nelle nozze di cana ci troviamo di fronte al si del Figlio, al segno primo, Gv 2,11, che preannuncia l'ultimo,
la croce. Il si della madre alla responsabilità che apre la strada alla croce. Il rischio della fede approda alla verità. Maria
si getta nel buio che sfocia nella luce. Nel momento del calVario, assistiamo al si del Figlio alla consumazione di
sé sino alla fine senza fine dell'amore. Ci incontriamo con il si della madre alla maternità universale portatrice dell'amore
trinitario. Unisono del si alla morte, che si rivela il si più esplosivo alla vita nella risurrezione.

maria



12
esercizi spirituali Famiglie
madonna della stella 19-23 agosto

Dal 19 al 23 agosto si sono tenuti gli esercizi spirituali per le famiglie nel Santuario di Madonna della Stella.
Ha guidato i diversi incontri Don Federico Corrubolo garantendo insieme a Padre Luciano anche una con-
tinua presenza e disponibilità per colloqui personali, direzione spirituale e confessioni.
Sono stati giorni davvero speciali e di grazia in cui abbiamo potuto riflettere sul valore e l’importanza del-

l’amicizia spirituale, anche all’interno del matrimonio. 
Don Federico è stato veramente eccezionale nel guidarci nel vasto argomento dell’amicizia. 
Siamo partiti dal definire cosa si intende con il termine “Amicizia”! È innanzitutto confidenza intima di pen-
sieri, di emozioni, è una presenza gradevole, è confidenza ed è libera, infatti gli amici si scelgono. Dio ha
costituito l’uomo in amicizia con Lui. Gesù quando ha parlato dell’amore che viene da Dio (Gv 15) ha usato
l’espressione “voi siete miei amici “. 
Abbiamo attraversato questo viaggio meditando alcuni passi della parola di Dio, riflettendo quindi su alcuni
rapporti che lo stesso Gesù evidenzia nel Vangelo. 
Vi è l’amicizia “a pelle “, quella che Gesù vive con Maria, Marta e Lazzaro, poi c’è l’amicizia che si con-
quista con il tempo come quella che Gesù ha con gli apostoli, i quali solo nell’ultima cena passano dal disce-
polato all’amicizia, quando Gesù apre loro il Suo cuore. Vi è inoltre l’amicizia nei legami di sangue (figli,
fratelli) che è un rapporto più lento, il rapporto tra Marta e Maria ne è un esempio, un rapporto che è matu-
rato con l’incontro con Gesù.
Le giornate sono state scandite da momenti di preghiera come le adorazioni eucaristiche davanti al

Santissimo, momenti di condivisione in allegria e vera amicizia e dalle gradite visite di alcuni amici. 
Tutto questo reso possibile grazie alla grandissima disponibilità e ospitalità dell’Oasi del Santuario e da
Padre Luciano in particolar modo. 

sonia

Anche quest'anno Madonna della Stella ci ha accolto a braccia aperte e non ha deluso, come sempre, le
nostre aspettative. L'amicizia spirituale è stato un tema molto interessante e nuovo per noi, soprattutto se si
parla di come viverla nella coppia. Personalmente i pensieri sono andati verso ricordi lontani, ai primi tempi
del cammino quando con le mie care amiche ci ritrovavamo a pregare nelle nostre case con i bambini piccoli
che continuamente chiedevano attenzioni, ma noi continuavamo a dire il rosario senza crearci problemi.
Parlare delle cose di Dio era la cosa che più ci prendeva e condividevamo impressioni, emozioni e a volte
non trovavamo le risposte alle nostre tante domande e chiedevamo aiuto alla nostra guida spirituale. Grandi
cose fa il Signore per chi lo cerca con cuore sincero.... Quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere con noi
don Federico che ha parlato dell'amicizia spirituale in modo esaustivo anche riportando varie testimonianze
di vita vissuta e devo dire che per me sono sempre le più interessanti. Ringrazio il Signore e tutti gli amici
per queste splendide giornate passate insieme, ma un grazie particolare lo debbo alla nostra cara Pina che
dopo aver subito un intervento e malgrado i disagi della convalescenza, non è voluta mancare assolutamente
al nostro appuntamento dimostrandoci la forza che hanno coloro che si affidano a "Lui" insieme alla gioia
del Cristo Risorto.                                                                                                                     

Fiorella 

Anche quest’anno il periodo degli esercizi spirituali è stato un bel periodo per ricaricarmi e apprendere Nel
Santuario Madonna della Stella ho meditato tante cose lasciando da parte tutta la quotidianità’ che certamen-
te non disprezzo ma a volte non mi fa’ fermare per riflettere sulla mia missione  è su quello che  Gesù’ molto
discrezionalmente mi chiede Sono stato insieme a una parte dei miei amici di sempre ,una parte della mia
famiglia ma soprattutto sono stato insieme a Lui che a motore fermo riesco ad ascoltare meglio Mai mi sono
annoiato e ho riposato la notte benissimo e a onor del vero ho apprezzato una bella ospitalità è una buona
cucina Padre Luciano ci ha messo a disposizione delle catechesi molto profonde attraverso la magnifica e
semplice esposizione di Padre FEDERICO Mi è stato possibile invitare amici anche per un solo giorno e ho
potuto girare per Montefalco e Bevagna  di sera divertendomi con gli amici Il dono di Pina , è stata la con-
ferma che questo gruppo con i suoi alti e bassi è presente  sempre nei momenti che contano. Dio è amore 

mariano
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14 notizie dalle Fraternita’

GITa a san GIovannI In vEnErE
Domenica 30 giugno 2019, noi A.G.C. di San Nicolò a Tordino, ci siamo recati a San Giovanni in Venere (Fossacesia)
per trascorrere una giornata fuori porta. L’idea di far visita a questa abbazia è stata del nostro Padre Lorenzo, il quale ce
ne ha parlato in modo talmente entusiasta che ha messo in noi il desiderio di visitarlo. Purtroppo alla fine, Padre Lorenzo
a causa di un problema fisico, non è potuto venire con noi ma ha comunque provveduto ad affidare ad un confratello del
luogo il compito di farci da guida per visitare l’abbazia. Appena arrivati, ci ha accolti Padre Pierluigi che a sua volta ci
ha affidati a Padre Domenico Lanci. Quest’ultimo cortesemente ci ha dato alcune notizie importanti riguardo le origini
remote del luogo. Infatti sull’area dell’attuale abbazia sorgeva anticamente un tempio pagano dedicato alla dea Venere
Conciliatrice, da cui il nome San Giovanni in Venere. Gli abitanti del luogo, ma anche quelli limitrofi, vi si recavano per
ottenere dalla dea la pace in famiglia, soprattutto vi andavano i giovani nell’imminenza delle nozze. Dopo il 500 i monaci
benedettini si impossessarono dell’area del monumento pagano e sulle sue rovine fu edificata una prima chiesa cristiana,
dedicata alla Madonna e a San Giovanni Battista. Nel 1116 da San Giovanni in Venere partiva San Berardo dei conti di
Pagliara, eletto vescovo di Teramo. Solo nel 1954 arrivarono i Passionisti che ricostruirono la casa religiosa e restituirono
decoro e splendore all’intero complesso. Ad oggi l’abbazia risulta tra i più importanti monumenti d’Abruzzo e gode di
un panorama mozzafiato, a picco sul mare e non lontano dalla montagna. Molti giovani la scelgono per celebrare il loro
matrimonio. In questo luogo si possono davvero godere momenti di pace e serenità, anche noi ci siamo trovati benissimo.
Dopo la celebrazione presieduta da Padre Domenico e dopo aver esplorato il chiostro, siamo andati al ristorante.
Ma la giornata non è terminata, così finito di pranzare, ci siamo recati ad Ortona per visitare la Basilica di San Tommaso
Apostolo. Lungo la SS16 che ci portava ad Ortona, si poteva ammirare i “Trabocchi “ di cui si sente tanto parlare.
L’azzurro del mare e del cielo si fondevano insieme e quello che ci circondava era tanto bello da sembrare una cartolina.
Arrivati in cattedrale, abbiamo avuto le prime notizie storiche: le sacre ossa di San Tommaso apostolo sono state portate
ad Ortona il 6 settembre del 1258 da Pio Leone, un monarca del luogo. La Basilica ad oggi si presenta fortemente modi-
ficata da vari restauri resi necessari dopo il bombardamento del 46. Per buona parte del tempo siamo rimasti in preghiera
davanti all’altare contenente le reliquie del Santo e abbiamo scoperto che viene invocato contro i dolori delle ossa in
genere, le affezioni reumatiche e dolore di testa. Il 3 luglio, inoltre, si celebra la festa solenne patronale e si può lucrare
l’indulgenza plenaria. Terminata la visita alla Basilica ci siamo rimessi in viaggio verso casa, contenti di aver trascorso
una bellissima giornata insieme, ricca di preghiera, ma anche di aver visto luoghi della nostra regione che la maggior
parte di noi non conosceva. Di tutto ringraziamo il Signore che ancora una volta ci mostra la sua grandezza e il suo
amore. 

Gabriella Di Gaspare

FraTErnITà In movImEnTo

Il 27 luglio, prima della pausa estiva, la nostra fraternità di Giulianova si è riunita per una Santa Messa e una sera-
ta insieme. Padre Federico ci ha invitati presso il santuario di San Gabriele e proprio nella vecchia chiesa si è
tenuta la Celebrazione Eucaristica, concelebrata da Padre Sandro. La messa è stata molto sentita e il nostro assi-
stente spirituale ha brevemente ripercorso e ringraziato il Signore per gli incontri, gli approfondimenti, il pelle-
grinaggio sul Monte Argentario e soprattutto per la crescita della nostra fede. La serata è trascorsa nella serenità
e nella gioia con pizza e tante risate. Infine, tutti insieme, nella Grazia del Signore, a poche ore dal mio comple-
anno abbiamo anche brindato per questa ricorrenza. Venerdì 9 agosto, alcuni fratelli e sorelle della nostra frater-
nità ci siamo recati a Villa Brozzi(TE), a casa di Tiziana Malizia, nostra amica aggregata.  Anche quest’anno 
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P. Francesco ha celebrato la Santa Messa nella cappellina di famiglia. In questo giorno la chiesa ha ricordato la
figura di Santa Teresa della Croce e il Vangelo ci ha proposto la parabola delle dieci vergini. Siamo stati invitati
nella Omelia ad essere luce o meglio olio: olio che ci fa essere umili, premurosi, pronti alla condivisione, sempre
meno portati al giudizio e alla condanna; l’olio della fede che ci fortifica nel percorso della vita! Tiziana per noi
è un dono e come tale abbiamo ringraziato il Signore per la sua presenza, per tutta la sua meravigliosa famiglia
e per Suor Pia Regina. La serata si è conclusa con una gioiosa agape fraterna, consapevoli che questi momenti di
grande condivisione rafforzano l’unione tra noi perché “dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in
mezzo a loro”. Grazie Signore Gesù, lode e onore a Te!   olga Erasmi

Chi era l’uomo passionista? Quanto incideva il vissuto 
quotidiano nel suo “fermo proposito” di raggiungere
la pienezza della carità evangelica? Questa ricerca spazia 

dal 1720 al 1970. 

\ \ chi fosse interessato può rivolgersi all’autore 
p. tito paolo zecca - tpkoala@gmail.com ed anche

effatà editrice via tre denti 1,  10060 cantalupa (to)
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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  
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