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Profezia

Bollettino di Comunicazione del Giubileo Passionista

Fossero tutti profeti nel 
popolo del Signore e volesse 
il Signore porre su di loro il 
suo spirito! [Nm 11, 29]



profezia
la “Passione” 
del Dio Crocifisso
in San Paolo 
della Croce
P. José Luis Quintero CP [Scor]
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Dio è Profezia. Ci si rivela Compassionevole e Misericordioso; Forza 
e Soavità, colui che Viene, che sta Venendo, ed è il Futuro. Ci si 
manifesta e ci si dona così. E colui al quale dà la capacità e dal 

quale sollecita l’accoglienza di questo suo Essere, è fatto Profeta, testi-
mone appassionato e incandescente del suo amore per l’umanità.

Amos, Osea, Isaia e Geremia, prima ancora Abramo e Mosè, riconoscono 
che Dio ha fatto irruzione nelle loro vite e sono diventati altri: annunzia-
no e si commuovono, godono e soffrono, denunziano ed esortano, perché 
sentono ardere nelle loro viscere la “passione” di Dio. Amos non trova altra 
giustificazione nel parlare di quello che Dio ha compiuto in lui; Osea fa del-
la sua vita un sacramento della relazione sponsale di Jahwé col suo popo-
lo; Isaia, riconoscendosi uomo dalle labbra impure, sa che è stato abilitato 
alla disponibilità e all’annunzio; Geremia si riconosce sedotto dal suo Dio 
e vinto dai lacci dell’amore. Così nasce la profezia e l’essere Profeta: dalla 
passione di Dio per l’umanità. E dal suo amoroso progetto di Paternità e 
Fraternità. Per questo il Profeta apre l’orizzonte al futuro di Dio, denunzia il 
dolore e l’ingiustizia, risveglia la speranza e, mentre alimenta la paziente e 

fiduciosa attesa, incoraggia nelle lotte 
e conforta nel riposo, legge il presente 
abitando col cuore nel futuro di Dio, e 
riconosce nel passato la permanente 
fedeltà di colui che sempre apre oriz-
zonti, l’azione di colui che sostiene le 
vittime rivendicando per esse risurre-
zione, colui che sorregge tutti gli aneli-
ti e i desideri. Paolo della Croce è Profe-
ta e Profezia, perché Dio nel suo Figlio 
morto e risorto, lo ha fatto partecipe, in 
un modo tutto particolare e carismati-
co, della sua Passione per l’umanità. In 
lui irrompe, come grazia personale e 

carisma partecipabile, il dono di una immersione particolare in questo in-
finito mare di amore e generosità che è la Passione del Signore. Almeno fin 
dal ritiro a Castellazzo ci comunica come la Passione del Signore si fa sen-
tire fin nell’intimo delle sue viscere, e nella sua sensibilità più immediata e 
durante tutta la sua vita, anelerà a struggersi in questo fuoco di amore e di 
dolore, ad essere sommerso in questo avvenimento rivelatore e salvatore. 
Da questo ardore profetico scaturisce come urgenza irreprimibile l’annun-
zio della conversione, che porta a contemplare e ad appropriarsi di tanta 
generosità offerta dal Dio Crocifisso. Questo ardore diventa convocazione 
di altri compagni, ai quali il Signore regala questa stessa partecipazione in 
un appassionato amore. Questi fratelli, uniti dallo stesso dono, sono abili-
tati come nuovi profeti che aprono l’orizzonte dell’umanità alla Passione 
di Dio. Profeti abitati dallo Spirito, che annunziano e denunziano e aprono 
orizzonti, a partire dalla Passione di Cristo che si prolunga nella Passione 
dell’umanità; riconoscendo la sua Pasqua, fecondando la storia umana, fa-
cendo germinare sempre il Regno di Dio con l’offerta umile e generosa del 
proprio essere, aprendolo alla fecondità che ci supera. Testimoni inseriti 
nell’avvenimento Pasquale di Cristo presente nella storia. 

La Profezia scaturisce dalla Passione di Gesù Cristo che si riversa nel nostro 
cuore, facendo sì che questo nostro cuore non solo sia abitato da essa, ma 
anche abiti in essa. Il dinamismo dello Spirito ci porta in permanenza dalla 
“Passione nel cuore” al “cuore nella Passione”. E da questo flusso e riflusso, 
da questo dinamismo, scaturisce la dimensione Profetica della nostra Vita 
e Missione Profetica Passionista.
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Gesù è la Profezia di Dio nella storia. Ci è 
stato dato e detto tutto in Lui. La sua Pas-
sione è la realizzazione della Passione 
del Padre offerta all’umanità nella do-
nazione dello Spirito. Nelle sue viscere il 
Padre ha depositato il Regno per l’umani-
tà. Il suo fare, il suo vivere, il suo sentire, 
il suo essere scaturisce dalla Volontà del 
Padre. Il suo morire realizza in offerta il 
Regno di Dio che si espande nell’umanità 
con la Pasqua. Nella sua carne si unifica-
no Profeta e Profezia.
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pr ofezia?

0|
dell’amore di Dio manifestato sul-
la croce. S. Paolo della Croce, fon-
datore dei Passionisti, portò que-
sto messaggio ai crocefissi del suo 
tempo, i poveri figli delle paludi 
della Maremma.

La missione profetica dei Passio-
nisti, quindi, è nel cercare il pro-
prio approdo dentro alle paludi. La 
Maremma di Paolo è diventata il 
simbolo della gente e dei luoghi di 
periferia dove nessuno osa anda-
re, specialmente laddove la soffe-
renza presenta Dio come colui che 
sembra essere assente. Come os-
serva P. Jesús María Aristín: «Non 
possiamo pensare a Gesù sulla 
croce e dimenticarci delle croci 
che ci sono in giro per il mondo». 
Un veloce esame della presenza 
missionaria dei passionisti nel 
mondo rivela tre segni notevoli 

della profezia: il rendere facilmen-
te presente Dio, la contagiosità 
dell’amore di Dio e l’ingegnosità 
per altri cammini missionari.

I Passionisti si affaticano per per-
mettere all’amore di Dio di dive-
nire accessibile. Ad Haiti, p. Rick 
Frechette tiene un kit da levatrice 
vicino alla sua porta e circonda 
il suo letto con morsetti e guanti 
chirurgici pronti per le chiama-
te di emergenza. In Papua Nuova 
Guinea, P. Jim Coucher e altri Pas-
sionisti hanno costruito un ricove-
ro per la cura dei disabili. P. Kieran 
Creagh e i nostri fratelli Passioni-
sti in Sud Africa offrono interventi 
di cure palliative e di sollievo a pa-
zienti affetti da HIV/AIDS e ad altre 
malattie terminali. P. Rey Ondap 
salva i pescatori filippini arrestati 
in Indonesia a causa di documen-
ti illegali forniti loro dalle com-
pagnie di pesca. P. Martin Newell 
porta la voce di Dio nelle strade 
che fronteggiano gli edifici gover-
nativi a Londra. Molti altri luoghi 
vedono i passionisti animare la 
pronta accessibilità di Dio.

Un altro segno distintivo della 
missione profetica dei Passioni-
sti è nel far sì che l’amore di Dio 
contagi e renda la gente attiva. 
Quando P.  Roberto Dal Corso, in 
Tanzania, ha sviluppato un’azien-
da agricola per sostenere i Passio-
nisti, ha coinvolto le comunità cir-

Gettare gli ormeggi nelle 
nuove paludi. La missione 
profetica dei Passionisti 
nel XXI secolo.
P. Gwen Barde, CP

Nel 1988 P.  Carl Schmitz, un Pas-
sionista che lavorava con le tribù 
B’laan del sud delle Filippine, fu 
abbattuto a colpi d’arma di fuoco 
sulle scale della sua missione. Al-
cuni mesi prima di ciò, P. Carl ave-
va ricevuto dei messaggi anonimi 
che gli consigliavano di lasciare la 
montagna e di ritornarsene a valle 
nelle parrocchie della città. Il lavo-
ro quotidiano di un prete è quel-
lo di starsene in una chiesa e non 
nelle case e nelle fattorie dei ribelli 
- diceva uno dei messaggi. P. Carl 
poteva rispondere solo durante 
le sue messe. Era solito dire che il 
lavoro quotidiano di un Passioni-
sta è quello di portare l’amore di 
Dio non soltanto nelle chiese, ma 
molto più a coloro che sono lon-
tani dalla chiesa: nelle fattorie, nei 
laghi, nei forni per la lavorazio-
ne della “copra” e nei tuguri delle 
montagne.

Ogni Passionista comprende bene 
il modo in cui P. Carl intendeva la 
sua missione. È semplicemente il 
messaggio della passione e morte 
di Gesù: portare ognuno al nucleo 

cos’è
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fica coltivare i sentimenti di Gesù, 
diventando “uno” nel cuore e nella 
mente con Gesù per poter diventa-
re profeti come lui. 
Siamo già dei segni profetici? Pos-
siamo esser profetici nelle cose 
piccole della vita quotidiana. Papa 
Francesco ha detto che Dio chia-
ma tutti i cristiani ad esser santi, 
cioè persone vere, che pregano e 
mostrano un’attenzione amore-
vole agli altri. Siamo chiamati ad 
esser santi vivendo la nostra vita 
con amore e dando costantemente 
buona testimonianza. 
Per essere passionisti e profetici:

1. Ritornare alle nostre Fonti 
principali: Come profeti attin-
giamo dalle nostre principali fon-
ti passioniste. Se è Gesù il nostro 
modello, dobbiamo vivere e agire 
anzitutto in armonia con Gesù. 
S. Paolo della Croce e i santi della 
nostra congregazione sono le fon-
ti successive. La nostra vocazione 
di profeti è ispirata da Gesù, dal 
nostro fondatore e, poi, dai nostri 
santi.

2. Abbracciare la preghiera, il si-
lenzio, la solitudine: La preghie-
ra, il silenzio e la solitudine sono 
necessari per vivere da profeti, 
ma, forse, le si apprezza di meno 
oggigiorno. Eppure, la sapienza 
giunge attraverso la preghiera e il 
silenzio.

3. Vivere la vita comunitaria: La 
chiamata ad esser profeti inizia 
dentro la comunità. La vita apo-
stolica è spesso considerata più 
importante della vita comunitaria. 
Eppure, i valori apostolici e profe-
tici iniziano in comunità. Il suc-
cesso e il fallimento, l’amore e il 
perdono, le relazioni umane e spi-
rituali … si presume che nella co-
munità divengano più profonde.

4. Abbracciare lo spirito di po-
vertà: In quanto profeti testimo-
niamo la povertà evangelica. Non 
saremo pieni di vita e gioiosi se 
non amiamo la povertà. Siamo 
ancora impegnati a vivere la vita 

costanti. Ora le persone del posto 
sono divenuti efficienti agricoltori 
e allevatori di bestiame. In Indone-
sia, la lotta dei Passionisti contro il 
business dell’olio di palma stimola 
le persone a difendere la propria 
sicurezza ambientale. La difesa 
dei contadini poveri di Yurima-
guas da parte di Mario Bartolini 
ha contagiato altri nel difendere 
la giustizia per i popoli indigeni 
dell’Amazzonia peruviana. Spes-
so, un triste premio attende coloro 
che combattono contro l’ingiusti-
zia in Sud America, Asia e Africa. 
Ma questo non può contenere la 
contagiosità dell’opzione di Dio 
per gli oppressi.

I passionisti, comunque, non si 
fermano. Essi sono alla ricerca di 
nuove paludi, ascoltando attenta-
mente il gemito attuale di Cristo: 
per il pianeta, per gli immigrati e i 
rifugiati, per le vittime del traffico 
di esseri umani, nel mondo stres-
sante del lavoro, con i giovani as-
setati di relazioni e di senso. Papa 
Francesco ha lanciato una sfida ai 
Passionisti: «… la forza e semplici-
tà del vostro messaggio possono 
parlare (molto bene) alla società di 
oggi, che ha imparato a non fidar-
si più delle sole parole, o a lasciarsi 
convincere soltanto dai fatti”.

I Passionisti non possono accon-
tentarsi soltanto di vivere, pregare 
e predicare da lontano, ma devo-
no gettare gli ormeggi nelle nuove 
paludi.

La chiamata a 
essere un profeta.
P. Stefanus Suryanto, CP

Noi passionisti siamo chiamati a 
seguire Gesù crocifisso e a sfor-
zarci di esser sempre più come lui, 
venuto per compiere la volontà del 
Padre suo.

Ma cosa facciamo, concretamen-
te, come passionisti? Per me è co-
noscere, amare e vivere con Gesù 
così da essere come lui. Ciò signi-

nello spirito di Gesù, che umiliò se 
stesso e divenne povero e disprez-
zato? Esser un profeta significa 
che dobbiamo desiderare una po-
vertà che è libera da ogni cosa e 
attaccata solo a Gesù.

Ascolto,preghiera, 
denuncia.
P. Elie Muakasa, CP

La profezia consiste per me nell’a-
scoltare Dio e vivere secondo al 
sua Parola. Punto di partenza di 
ogni profezia è l’ascolto di Dio at-
traverso la preghiera quotidiana, 
meditando sugli avvenimenti del-
la vita in spirito di fede e infine la-
sciarsi trasformare da questa pre-
ghiera. Nella profezia la preghiera 
diviene il fermento della vita.

Come passionista la mia testimo-
nianza profetica farà riferimento 
a quella del profeta Geremia, Elia, 
Giovanni Battista e di Gesù stes-
so. In effetti, il loro destino è stato 
quello dei profeti perseguitati per-
ché la loro parola dava fastidio ((Gr 
6, 6; Mt 16, 21; Mc 6, 19-29). 

Non cerco di fare il profeta….ma 
basta uno sguardo di fede su certe 
situazioni della mia vita per far-
mi comprendere che mi avvicino 
molto al profeta perseguitato. Sì, 
la mia fede e la mia formazione 
religiosa e accademica mi han-
no reso più vulnerabile di fronte 
all’ingiustizia in tutte le sue forme. 
Soffro ogni giorno nel mio Paese 
nel vivere situazioni di ingiustizia 
dove il debole è sfruttato e oppres-
so. Come non denunciare questo 
male deleterio? Come non parlare 
a favore della giustizia che libera 
e rafforza la fraternità fra le per-
sone? Ma impegnandomi in que-
sta via, mi espongo alle calunnie e 
agli insulti… e mi escludo da certi 
vantaggi (le promozioni).

Tuttavia ciò che più mi importa è 
rimanere fedele a Cristo Gesù e al 
suo vangelo e di avere sempre la 
forza di perdonare. 
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Il carisma è come un dardo d’amore che lo Spirito 
scocca nel cuore d’una persona. Infiamma e bru-
cia, comunica energie per superare difficoltà e rea-
lizzare progetti umanamente impossibili, ma nello 
stesso tempo ferisce e fa sanguinare, provoca sco-
raggiamenti e angosce da far sfiorare la morte. È 
la dinamica del seme che muore per portare frutto, 
e il seme non è quello delle piante ma la persona 
viva. È il Crocifisso, è ciascuno di noi, fu Paolo Da-
nei della Croce. Il carisma della Passione di Gesù 
fu chiaro fin dall’inizio, ma la realizzazione storica 
richiese tentativi, adattamenti e tribolazioni che 
durarono tutta la vita, tanto che la biografia di un 
fondatore è la biografia del suo carisma.

Sotto questo aspetto i viaggi di ricerca, instancabili 
specialmente nei primi anni, si possono chiama-
re viaggi carismatici, perché il carisma è la forza 
propulsiva di tutte le iniziative. Il primo tragitto, 
che va da fine agosto al 28 novembre 1722, presen-
ta almeno tre cerchi di consolidamento carismati-
co. Il fallimento della sognata approvazione papale 
si trasforma nella vittoria del voto della Passione. 
Nel rientro da Roma a Genova, la sosta esplorativa 
sull’Argentario gli fa prendere la decisione di tor-
nare lì per impiantarvi la nuova forma di vita. Le 
peripezie dell’andirivieni per l’Agro Romano e la 
Maremma Toscana, con le disavventure di incontri 
con ecclesiastici e contatti con la situazione della 
gente gli fanno toccare con mano l’abbandono mo-
rale del popolo di Dio e sentire la necessità dell’an-
nuncio dell’amore crocifisso.

P. Gabriele Cingolani C.P. 
(MAPRAES)

cercando 
il terreno

Radici
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spirituale sempre più affollata. Il primo anno Paolo 
predica persino gli esercizi spirituali agli ordinan-
di, con mugugni previ e stupore successivo. Ma 
mentre l’apostolato vola, la comunità non decol-
la. Il gruppo non è omogeneo. Qualcuno ha pure 
velleità di fondatore. Il vescovo gli manda soggetti 
anche problematici. Serpeggiano malumori per il 
ritmo impresso da Paolo, il quale peraltro non è si-
curo di quale sia il suo ruolo. Un fondatore ha di-
ritto di scegliersi i candidati. Intanto si fa le ossa su 
come imbastire una comunità, ma capisce che non 
può durare.

All’inizio dell’estate 1724, i Danei si rimettono in 
cammino, in una nuova svolta biografica e cari-
smatica, il vescovo di Troia Emilio Giacomo Cava-
lieri ha invitato Paolo nella sua diocesi, forse su 
suggerimento del Pignatelli resosi conto di non 
aver soddisfatto le sue attese. Il Cavalieri è ritenuto 
tra i più santi e dotti pastori del suo tempo. Condu-
ce egli stesso una vita penitente e contemplativa 
non seconda all’ideale di Paolo. È la persona giusta 
per leggere i segni di Dio nel cuore del fondatore, 
e lo indirizza sulla strada giusta per dare l’assetto 
istituzionale alla sua ispirazione, e offrire al cari-
sma la possibilità di impiantarsi nella chiesa. Da lì 
in poi resta lunga e dura, ma almeno sicura.

Intanto finora il carisma ha così respirato la chiesa 
nella sua struttura locale, in quattro tappe: Arbo-
rio Gattinara è stato con Paolo buon pastore ma 
non abbastanza profeta. Non ha percepito l’auten-
ticità dell’ispirazione fondazionale, o non ha avuto 
l’audacia di sostenerla. Fulvio Salvi aveva intuito 
che Paolo era investito dalla Spirito di una nuova 
missione, ma non ha avuto il tempo di favorirlo 
quanto avrebbe voluto. Con rimpianto gli ha dato 
il benestare per allontanarsi dall’Argentario. Nel 
presentarlo al collega di Gaeta ne loda lo spirito 
esemplare, e definisce la comunità che vuole ra-
dunare “i Poveri di Gesù”, la prima volta nei docu-
menti. Carlo Pignatelli stima molto l’apostolato di 
Paolo, ma non lo facilita nella comunità che ha in 
mente. Emilio Cavalieri è davvero grande pastore 
e profeta. Ma non tutti sono in grado di accogliere 
tutti i carismi.

Il secondo viaggio carismatico riparte da Castel-
lazzo il 22 febbraio 1722, a un anno dalle prime 
mosse, e contiene molte articolazioni in cui il ca-
risma sonda il terreno per le radici. Paolo e il fra-
tello Gianbattista, vestito anche lui da eremita dal 
vescovo Gattinara, si installano sull’Argentario, 
accolti con benevolenza dal vescovo Fulvio Salvi. 
Deposta ogni velleità di approvazione ufficiale, si 
concentrano nell’esperienza della novità che si 
vuole realizzare. Lo stile di vita esprime in modo 
ideale alcuni elementi fondanti: solitudine, comu-
nione fraterna, digiuni, povertà e austerità, studio 
specialmente della Bibbia, preghiera molte ore 
notte e giorno. Ma subito avvertono che al carisma 
non basta. Ci vuole anche la predicazione della 
Passione, perciò ogni domenica, quando scendono 
per la Messa, d’accordo con i parroci s’impegnano 
per la catechesi, Paolo a Portercole e Gianbattista 
a Santo Stefano. Il carisma impone fin dall’inizio 
la sua dimensione apostolica, non solo monastica. 
Potevano coltivare pezzi di terra, cosa possibile e 
utile, o restaurare il romitorio e la cappella, cosa 
pur necessaria, Ma trovano quiete carismatica solo 
con l’annuncio del Crocifisso. La cosa riesce così 
bene che il vescovo e il suo clero pensano di ingag-
giare i due eremiti nella pastorale diocesana.

Ma la voce del successo rimbalza anche lontano. 
Ne sente parlare il vescovo di Gaeta Carlo Pigna-
telli, che invita Paolo a raggiungerlo colaggiù. 
“Troverete un luogo adatto per la vostra vocazione 
e potrete lavorare molto per la gloria di Dio e la 
salvezza delle anime”. L’Argentario è ideale per la 
solitudine e la contemplazione, ma l’apostolato è 
aleatorio. Sono passati solo nove mesi, e il distac-
co duole, ma decide di andare a vedere. Verso fine 
anno i due arrivano a Gaeta. Il carisma cammina 
con loro.

Nella nuova sede rimangono due anni. La vita 
comunitaria si allarga a nuovi compagni affidati 
a Paolo dal vescovo, con sede nel romitorio della 
Madonna della Catena. Lo stile di vita vorrebbe ri-
produrre quello originale dell’Argentario, con apo-
stolato aperto a nuove possibilità. Fanno catechi-
smo nella cattedrale e in altre chiese, e direzione 
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L’iconografo, con la preghiera e il digiuno, 
compie un viaggio interiore verso Cristo e i 
santi. Lo Spirito Santo, per così dire, guida la 
sua mano e rivela il modo in cui i santi, e Dio 
stesso, devono essere rappresentati nell’icona. 
Di conseguenza, chi guarda l’icona è inserito in 
una dinamica spirituale che lo aiuta a penetrare 
in aree che restano nascoste all’occhio nudo. 
Anche l’iconografo greco Loukas Seroglou, a 
cui è stata affidata la scrittura dell’icona del 
giubileo per il 300° anniversario di fondazione 
della Congregazione dei Passionisti, è stato 
coinvolto in questa dinamica.

L’icona ha la forma del trittico, tradizionale 
nell’arte sacra, in quanto immagine del mi-
stero della Trinità divina.

La parte centrale rappresenta l’ultima 
stazione della Passione di Cristo: la sua 
morte in croce. Ai piedi della Croce si vede 
Maria, la madre di Gesù, e san Paolo della 
Croce. Maria sta con le braccia alzate, vo-
gliono abbracciare il figlio, ma sembrano 
esitare. Sino alla fine, Maria si lascia con-
durre senza far resistenza alla volontà e 
al piano di Dio. Le sue mani riflettono un 
dolore indescrivibile. In una mano tiene 

P. Anton Lässer (VULN)

un panno pronto per avvolgere il volto del figlio 
morto al momento della deposizione dalla croce.

Al posto del discepolo prediletto Giovanni sta il 
fondatore dei Passionisti, san Paolo della Croce. 
La sua postura esprime tristezza, impotenza e 
una grande dedizione alla volontà di Dio. È a lui 
che è dedicata l’icona. Mette la sua mano destra 
sul suo cuore, il luogo in cui l’abito dei Passioni-
sti porta il simbolo dell’amore crocifisso.

Sopra le due immagini sotto la croce, sotto le 
braccia distese di Cristo, si librano gli angeli. 
Piangono spaventati di fronte alla Passione del 
Figlio di Dio. La testa di Cristo è inclinata di lato, 
le sue braccia sono distese in modo diseguale. 
Sembra che, anche al momento della morte, Egli 
sia in un dialogo interiore con sua madre, come 
se volesse confortarla.

Il tronco della croce penetra attraverso il suolo 
nel mondo sotterraneo, dove Satana, il vecchio 
serpente, attende il momento del suo annienta-
mento. Sopra la croce è il simbolo dei Passionisti, 
circondato dalla mano benedicente di Dio e dai 
simboli della creazione e della “ri-creazione”: sole 
e luna, angelo del giudizio finale e acqua come 
corrente di vita che zampilla dallo Spirito Santo, 
rappresentato nella forma di una colomba.

Il processo di scrivere un’icona è 
un processo mistico

Visione e composizione 
artistica dell’iconografo 
Loukas Seroglou
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I due santi e i due beati sulle ali laterali sono 
sovrastati da due angeli che mostrano gli 
strumenti della Passione del Cristo: l’issopo 
e la lancia, simboli della sete di Cristo per 
l’anima umana e l’apertura del suo cuore 
trafitto diventato così sorgente dei sacra-
menti della Chiesa.

Sull’anta sinistra, si vede Santa Gemma, la 
grande mistica dell’Amore crocifisso, che rap-
presenta tutta la componente femminile della 

congregazione passionista, e il Beato Isidoro, 
con il cuore ferito dall’amore. Sull’anta destra c’è 
san Gabriele dell’Addolorata con il teschio, sim-
bolo della caducità della vita umana senza Dio 
e la candela che si consuma a significare la re-
latività di ogni esperienza umana. Sotto di lui si 
vede il beato Domenico Barberi, apostolo dell’e-
cumenismo, con il libro aperto e due penne. Dio 
parla attraverso il cuore e attraverso l’intellet-
to. Maggiore è l’amore di Cristo, più profonda 
è la penetrazione e la comprensione delle 
Scritture. A margine del tavolo, c’è la cles-
sidra, come richiamo a una costante vi-
gilanza: “Vegliate dunque, perché non 
conoscete né il giorno né l’ora in cui 
viene il Figlio dell’uomo”. 
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Passio
news

JOHN PEARCE
Generoso, pragmatico, entusiasta, 
infaticabile, capace di coinvol-
gere. Questo il passionista John 
Pearce, che abbiamo conosciuto, 
l’uomo giusto per una commis-
sione operativa come quella del 
Giubileo Passionista. Ma il Signo-
re ce l’ha donato solo per  pochi 
mesi. Una  sola volta ha potuto 
partecipare ai lavori della Com-
missione. Il suo cuore ha ceduto, 
domenica 5 maggio 2019, proprio 
quando stava partendo per parte-
cipare al suo secondo incontro. E’ 
morto sulla breccia. 

Superattivo, era parroco a 
Blenheim in Nuova Zelanda (una 
parrocchia con 7 chiese, disposte 
lungo 100 Km , diceva). E come se 
non bastasse, era consultore della 
Provincia SPIR e segretario di PA-
SPAQ.

Dio ha voluto che il lavoro che 
avrebbe dovuto svolgere fatico-
samente su questa terra (35 ore 
di volo solo per venire a Roma), 
lo compiesse più comodamente e 
più efficacemente dal cielo. Noi ci 
contiamo. Ciao, John.

NON È TROPPO PRESTO 
PER PREPARARSI AL GIUBILEO!
Ecco che cosa ha già programmato la Vice Provincia VULN 
(Germania-Austria). 

Nella nostra recente Assemblea provinciale VULN, abbiamo 
già programmato e fissato date, eventi e attività a livello 
provinciale:  [1]Partecipazione alla cerimonia di apertura a 
Roma (22. 11. 2020); [2]Apertura del giubileo nella provincia 
con simposio e messa episcopale a Schwarzenfeld (28/29/11 
2020); [3]Pellegrinaggio ai luoghi del Fondatore con i no-
stri amici (febbraio 2021); [4]Giornata di studio teologico 
a Heiligenkreuz (marzo 2021); [5]Settimana di studio in 
Inghilterra per i confratelli (agosto 2021); [6]Incontro della 
gioventù/congresso teologico a Roma (sett. 2021); [7]Festa 
del Fondatore con il Cardinale o il Nunzio a Maria Schutz - 
forse con elevazione della nostra chiesa a basilica minore 
(19 ottobre 2021); [8]Fine dell'anniversario con messa ponti-
ficale a Monaco di Baviera (gennaio 2022).

Altre attività: doppiaggio del film su San Paolo della Croce 
(docufiction); Preparazione di due presentazioni in Power-
Point dei nostri studenti che possono essere utilizzate per 
vari eventi (Storia della Congregazione e santi e beati Pas-
sionisti); Videoclip di brevi interviste con i nostri confratelli 
e membri delle Passionhood Brotherhoods ("Perché sono 
un passionista?"; "Cosa mi affascina di questo carisma?); 
Traduzione e pubblicazione di vari testi e libri di base in 
tedesco). Inoltre, ci sono altre attività nelle case che 
non sono elencate qui.
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LUGLIO - DICEMBRE 2019 
 PROVINCIA SCOR)

LUGLIO-20 AGOSTO 
ZONA MONSEÑOR ROMERO 
CUBA, MESSICO, EL SALVADOR, 
HONDURAS, GUATEMALA, 

20 AGOSTO-SETTEMBRE 
ZONA MADRE DELLA SANTA 
SPERANZA 
PANAMA, VENEZUELA, 
COLOMBIA, ECUADOR

OTTOBRE-5 NOVEMBRE 
ZONA ANDINA 

PERÚ
LAMAS Y TARAPOTO
Dal 5 al 6 ottobre
BARRANQUITA
7 ottobre

YURIMAGUAS
8 ottobre
LA MOLINA
Dal 9 al 10 ottobre
CRISTO REY
Dal 11 al 12 ottobre
EL PILAR
Dal 13 al 14 ottobre

BOLIVIA
SANTA CRUZ
Dal 16 al 17 ottobre 
OBRAJES
Dal 18 al 23 ottobre

CILE
SUORE PASSIONISTE
Dal 25 al 27 ottobre
VIÑA DEL MAR
Dal 28 al 30 ottobre
LOS ANDES
Dal 31 ottobre al 1º novembre
SANTIAGO DEL CILE
Dal 2 al 3 novembre

5 NOVEMBRE- DICEMBRE 
ZONA DI SPAGNA

ALCALÁ DE HENARES
Dal 5 al 7 novembre.
MADRID, SANTA GEMMA
Dal 8 al 10 novembre
DAIMIEL
Dal 11 al 13 novembre 
(noviziato) 
MÁLAGA
Dal 14 al 17 novembre
VALENCIA
Dal 18 al 20 novembre
BARCELONA
Dal 21 al 24 novembre
ZUERA
Dal 25 al 27 novembre
ZARAGOZA
Dal 28 novembre  
al 1° dicembre
URRETXU
Dal 2 al 3 dicembre
IRÚN
Dal 4 al 6 dicembre
ANGOSTO
Dal 7 al 8 dicembre

ITINERARIO DELL’ICONA
GIUBILARE 

EUBA
Dal 9 all'11 dicembre
BILBAO
Dal 12 al 15 dicembre
LAS PRESAS
Dal 16 al 17 dicembre
SANTANDER
Dal 18 al 20 dicembre
MIERES
Dal 21 al 22 dicembre
A CORUÑA
Dal 23 al 25 dicembre
PEÑAFIEL
Dal 26 al 27 dicembre
MADRID, SAN GABRIEL
Dal 28 al 31 dicembre

PROVINCIA DI SAN PAOLO 
DELLA CROCE  -PAUL - 
USA, CANADA, GIAMAICA, 
HAITI E PUERTO RICO
dal 1° al 26 gennaio 2020,  e 
dal 20 al 27 giugno (durante 
l’Assemblea Provinciale)

PROVINCIA DI SANTA 
CROCE - CRUC -  
USA
dal 28 gennaio al 23 febbraio, 
e dall’8 al 19 giugno (durante 
l’Assemblea Provinciale)

PROVINCIA DI 
CRISTO RE - REG - 
MESSICO E REPUBBLICA 
DOMINICANA
dal 25 febbraio al 22 marzo, 
e dal 30 maggio al 6 giugno 
(durante il Capitolo Provinciale)

PROVINCIA DEL 
GETSEMANI - GETH - 
BRASILE, ARGENTINA, 
PARAGUAY E URUGUAY
dal 24 marzo al 26 aprile

PROVINCIA 
DELL’ESALTAZIONE DELLA 
SANTA CROCE - EXALT - : 
BRASILE.
dal 28 aprille al 28 maggio
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