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beati sotto la luce della gratitu-
dine, della profezia e della spe-
ranza. Nell’ultima pagina il pro-
gramma formativo mentre a
pag. 3 c’è una scheda che indica
le iniziative in programma per il
Giubileo e i siti internet dove
informarsi.
Per noi A.G.C. e per tanti altri
un testimone vero e forte è stato
il caro P. Alberto. In questo
numero, alcune testimonianze,

tra le molte, che sono arrivate
nell’anniversario della sua
nascita al cielo. Un eco di que-
sta cara memoria è pure nelle
reazioni al libro “le lettere del
Padre”.
Questo numero poi, riporta
l’elenco delle fraternità dove è
avvenuto il rinnovo delle consa-
crazioni. Sono state non solo
occasioni di festa, ma belle
testimonianze di come la
Passione del Signore affascina e
sostiene la vita di tante persone
che scoprono o riscoprono la

cari amici2

Cari amici,

ripartiamo quest’anno
con il Giubileo della
Congregazione e le celebrazioni
per i suoi trecento anni di esi-
stenza. “La celebrazione del
Terzo Centenario di fondazione
della Congregazione, scrive il P.
Generale, è la celebrazione di
un carisma da noi proclamato
con le parole e con le
azioni. L’attenzione
principale deve esser nel
“mantenere vivo” e pro-
muovere il carisma e non
l’istituzione. Non è la
celebrazione della nostra
grandezza o dei nostri
successi, quanto piutto-
sto la celebrazione della
benedizione di Dio con-
cessa nell’arco di questi
tre secoli e della fedeltà
di innumerevoli
Passionisti, i quali nono-
stante le loro debolezze e
fragilità umane, con l’of-
ferta della loro vita e con
la loro missione hanno
mantenuta viva la memoria
della Passione di Gesù quale
atto generoso e concreto del-
l’amore di Dio. 
Io spero che la commemorazio-
ne di questo Giubileo sia cele-
brata alla luce del nostro cam-
mino di rinnovamento, sia per-
sonale sia comunitario, come
passionisti.” 
Seguendo queste indicazioni il
Consiglio Nazionale ha propo-
sto, per i ritiri mensili degli
A.G.C., di presentare o ripre-
sentare alcune figure di santi e

straordinaria manifestazione, in
Cristo Crocifisso e Risorto, del-
l’amore di Dio. 
Proseguono le meditazioni sulla
Passione. Per quest’anno, grazie
alla collaborazione del P.
Francesco Guerra mediteremo
le sofferenze dei cristiani e la
passione di Gesù nelle lettere
degli apostoli. 
La passione di Gesù continua
nella storia, nella vita della

Chiesa e nella nostra sto-
ria. Ma è sempre una sto-
ria di salvezza.
È bene tenere sempre
questo orizzonte perché
solo così possiamo vive-
re con l’ottimismo cri-
stiano che celebra
l’Emmanuele, il Dio con
noi, e sa guardare la stel-
la che illumina il cammi-
no da percorrere e ci sa
indicare il luogo dove
incontrare “il bambino
con sua madre”. 
È un incontro da gustare
e da testimoniare, è la
luce che vince le tenebre
della vita, è la Parola che

conforta e rassicura.
Riprendiamo allora il nostro
cammino sapendo che siamo
una piccola parte del popolo
pellegrinante, ma che abbiamo
il dono di tanti che ci accompa-
gnano,  di tanti che ci sostengo-
no e di tanti che aspettano il
nostro arrivo nella casa del
Padre. 
Il Signore benedica ognuno di
voi e le vostre famiglie. A tutti
gli auguri di un anno in cui
fedeltà e perseveranza possano
donare serenità e gioia.

Luciano Temperilli



3GiUBiLEO DEL iii cENTENariO DELLa FONDaZiONE
DELLa cONGrEGaZiONE PaSSiONiSTa

La celebrazione del Terzo Centenario di fondazione della Congregazione è la celebrazione di un carisma
da noi proclamato con le parole e con le azioni. L’attenzione principale deve esser nel “mantenere vivo”
e promuovere il carisma e non l’istituzione.

Tutte le celebrazioni che si programmano devono puntare a:
-approfondire il nostro impegno nel mantenere viva la memoria della Passione di Gesù quale espressio-
ne definitiva dell’amore di Dio per tutte le persone e per il creato.
-trovare modi nuovi e attuali di promuovere tale memoria (Memoria Passionis).
-rinnovare la nostra missione di proclamare il Vangelo della Passione.

Il tema del Giubileo “Rinnovare la nostra missione: Gratitudine, Profezia e Speranza”, è un inco-
raggiamento per la congregazione in tutte le sue parti a spronare attivamente i membri della famiglia
passionista a partecipare e lasciarsi coinvolgere nel:
• ricordare umilmente il passato con gratitudine per il Dio d’amore e compassione, che ci ha bene-
detto (Gratitudine).
• leggere i segni dei tempi e trovare nuovi modi di evangelizzare attraverso le lenti della passione
di Cristo (Profezia).
• discernere i progetti di Dio e le sue promesse di un futuro significativo (Speranza).

È previsto che il Giubileo inizi il 22 novembre del 2020 e termini il 1° gennaio del 2022. 
Il giubileo terminerà ufficialmente il primo gennaio 2022. È il giorno in cui Paolo della Croce uscì dalla
cella di Castellazzo dove si era ritirato il 22 novembre 1720 e aveva scritto le prime regole dei “Poveri
di Gesù”. Gli storiografi considerano l’esperienza di Castellazzo come il momento fondante del carisma
passionista.

WEB
Per mantenere un’informazione e una comunicazione attiva durante il tempo del Giubileo, è stata creata
una pagina web che è la seguente: www.jubilaeumcp.org.

EVENTi iNTErNaZiONaLi
Il Giubileo è un evento spirituale che deve coinvolgere tutta la Congregazione e la Famiglia Passioni-
sta e, pertanto, incoraggia iniziative in tutte le entità passioniste e specialmente in ciascun membro della
Famiglia Passionista. Tuttavia alcuni eventi avranno rilevanza internazionale e si celebreranno a Roma:
-Apertura solenne del Giubileo il 20 novembre del 2020 e chiusura il 1° gennaio 2022.
-Incontro di Formatori Passionisti.
-Incontro di giovani religiosi (professi e ordinati negli ultimi 5 anni).
-Congresso Internazionale di Teologia, promosso dalla Cattedra “Gloria Crucis” dell’Università
Lateranense sul tema: “La sapienza della Croce in un mondo plurale”. 
Il Congresso si terrà dal 21 al 24 settembre 2021.

iNFOrmaZiONi  DaL mONDO DEL WEB”
� Visitando il sito ”wwwlaicipassionisti.mapraes.org” si possono trovare le varie notizie e la vita delle
varie realtà della famiglia laicale passionista, tra cui le catechesi dei nostri ritiri mensili e la rivista del
movimento degli AGC.
� Per essere costantemente informati riguardo al prossimo Giubileo del tricentenario della fondazione
della Congregazione  Passionista, si può consultare il sito “ passiochristi.org



4 medItAndo lA pAssIone dI Gesu’
soFFerenze deI crIstIAnI e lA morte dI crIsto nellA 1 letterA dI pIetro

Francesco Guerra

introduzione.
Il verbo soffrire (pàscho in
greco) ricorre 12 volte nella
Prima Lettera di Pietro (1Pt) e
solo 7 volte in tutte quelle di
Paolo, 4 nella Lettera agli ebrei
e mai nelle altre Lettere cattoli-
che. Questo confronto dei dati
ci mostra l’importanza del tema
della sofferenza nella lettera che
stiamo per esaminare.
Un altro dato che si rivelerà
interessante è il fatto che nella
1Pt riferendosi a Cristo, anche
quando si parla della morte, si
usi solo il verbo soffrire e mai
morire (’apothnèsko), crocifig-
gere (stauròo) o termini affini.
La preoccupazione principale
dell’Autore della Lettera sono
evidentemente le sofferenze che
i cristiani stanno subendo. E la
risposta che egli dà è fondamen-
talmente questa: siete partecipi
delle sofferenze di Cristo e così
sarete partecipi della gloria
della resurrezione. E’ un con-
cetto semplice, ma ribadito
lungo la lettera in vari modi,
segno che i destinatari avevano
bisogno di sentirsi dire quelle
parole, perché effettivamente
provati.

1 PIETRO 1,3-12 
Speranza gioiosa nelle soffe-
renze
Sia benedetto Dio e Padre del
Signore nostro Gesù Cristo, che
nella sua grande misericordia
ci ha rigenerati, mediante la
risurrezione di Gesù Cristo dai
morti, per una speranza viva,
per un'eredità che non si cor-
rompe, non si macchia e non
marcisce. Essa è conservata nei
cieli per voi, che dalla potenza
di Dio siete custoditi mediante
la fede, in vista della salvezza
che sta per essere rivelata nel-
l'ultimo tempo.
Perciò siete ricolmi di gioia,

anche se ora dovete essere, per
un po' di tempo, afflitti da varie
prove, affinché la vostra fede,
messa alla prova, molto più
preziosa dell'oro - destinato a
perire e tuttavia purificato con
fuoco - torni a vostra lode, glo-
ria e onore quando Gesù Cristo
si manifesterà. Voi lo amate,
pur senza averlo visto e ora,
senza vederlo, credete in lui.
Perciò esultate di gioia indici-
bile e gloriosa, mentre raggiun-
gete la mèta della vostra fede:
la salvezza delle anime.
Su questa salvezza indagarono
e scrutarono i profeti, che pre-
annunciavano la grazia a voi
destinata; essi cercavano di
sapere quale momento o quali
circostanze indicasse lo Spirito
di Cristo che era in loro, quan-
do prediceva le sofferenze desti-
nate a Cristo e le glorie che le
avrebbero seguite. A loro fu
rivelato che, non per se stessi,
ma per voi erano servitori di
quelle cose che ora vi sono
annunciate per mezzo di coloro
che vi hanno portato il Vangelo
mediante lo Spirito Santo, man-
dato dal cielo: cose nelle quali
gli angeli desiderano fissare lo
sguardo.

Gioia nella sofferenza.
In questa lettera (1,6.8; 4,13)
troviamo il verbo gioire (’agal-
liào = esultare di gioia) nel
contesto delle prove patite dai
cristiani: esse sono considerate
strumenti pedagogici di Dio per
la verifica della fede. Il pensiero
della gioia nel soffrire per la
fede è specificamente cristiano
e risale alle parole di Gesù (Mt
5,11-12: Beati voi quando vi
insulteranno, vi perseguiteran-
no e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per
causa mia. Rallegratevi ed esul-
tate, perché grande è la vostra

ricompensa nei cieli. Così infat-
ti perseguitarono i profeti che
furono prima di voi.). 
La Lettera ci offre alcuni motivi
per rimanere saldi nelle perse-
cuzioni.
I destinatari della Lettera non
sono soli nel patire sofferenze
(5,9). Non c’è da meravigliarsi
di ciò, poiché il soffrire fa parte
della vita cristiana (4,12). I cri-
stiani possono contare su Dio
che li guarderà, li rafforzerà e li
difenderà (4,17-19; 5,10).
L’esperienza della prova è forte-
mente legata all’aspettativa
della rivelazione di Cristo nella
sua venuta in gloria (parusìa) e
si fonda sulle parole di Cristo.
Quel giorno verrà improvviso
(4,7) e sarà giorno di giudizio.
Lo scoppio della persecuzione e
la fermezza dei cristiani di fron-
te ad essa sono una sorta di anti-
cipazione della visita di Dio e
della gloria a cui parteciperanno
all’apparire di Cristo (4,12-14).

Le profezie e la morte di Cristo
(1,10-12).
I versi 10-12 sottolineano l’im-
portanza della salvezza. Gli
antichi la attendevano, i profeti
l’hanno preannunciata, gli ange-
li desiderano contemplarla, ma
è specialmente la generazione
presente (voi) che ne riceve i
benefici, perché ad essa è
annunciata. 
I profeti dell’Antico Testamento
hanno indagato e ricercato sulla
salvezza, che è grazia donata ai
cristiani. Essi cercavano di
conoscere in anticipo le circo-
stanze dell’epoca messianica.
Come Daniele (9,2; 12,6-13)
che cerca di comprendere i 70
anni di Geremia (25,11-12).
Queste ricerche si concentrava-
no soprattutto sui patimenti e
sulle glorie riservate al Cristo:
1,11.
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Può meravigliare l’affermazione che, secondo la 1Pt, la profezia si incentrasse solo sulla passione e
resurrezione di Gesù. Ma è evidente dai Vangeli, specialmente in Marco, e dai discorsi di Pietro e Paolo
negli Atti degli Apostoli (2,29-36; 3,12-26; 4,8-12; 13,16-41) che il centro dell’annuncio della Chiesa
primitiva fosse proprio il Crocifisso e il Risorto. È perciò comprensibile che per spiegare questo annun-
cio tanto nuovo e sconvolgente si facesse ricorso alla rilettura profetica dell’Antico Testamento. 

Riflessione.
Cristo ha sofferto (4,1) e i cristiani di ogni tempo soffrono in quanto cristiani (4,13). Questa Lettera ci
aiuta a trovare il senso di questa nostra situazione, specialmente se le persecuzioni sono ingiuste. Gesù
ha patito ed è morto per la nostra redenzione e per farci allontanare dal regno del maligno (5,8) e vivere
per una eredità incorruttibile che è preparata per noi nel cielo (1,4). E le sofferenze del tempo presente
ci uniscono a quelle di Cristo e acquistano valore di salvezza e di gioia (4,13) proprio perché rimaniamo
uniti a Lui, seguendo la volontà di Dio Padre e vivendo nella grazia dello Spirito Santo (4,14-16). 

Il 23 Novembre 2019 è venuta a mancare una amica di Gesù Crocifisso, Maria Luciani. Aveva 93
anni . E’ una iscritta fin dai primi anni del nostro movimento molto generosa nelle offerte  sempre
presente in qualsiasi avvenimento degli Amici ritiri, esercizi spirituali giornata di spiritualità ecc .
Molto legata a noi tutti e molto a P. Alberto. Forte nella fede rimasta vedova giovanissima con 4
figli, nel lutto per la morte di 2 figli giovani nell'arco di un anno. R.I.P.



6 LiTUrGia
DOmENica DELLa ParOLa Di DiO

Sarà celebrata la III Domenica del Tempo Ordinario. Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio
“Aperuit illis”il Papa ha istituito la Domenica della Parola di Dio. Il titolo prende le mosse da un ver-
setto del Vangelo di san Luca: “Aprì loro la mente per comprendere le Scritture” (Lc 24,45) mentre la
decisione di far nascere un appuntamento apposito, scrive Francesco, vuole rispondere alle tante richie-
ste in tal senso maturate dopo il Giubileo straordinario della misericordia. Nel documento “Misericordia
et misera” il Pontefice stesso infatti, aveva invitato a pensare a una «domenica dedicata interamente alla
Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio
con il suo popolo». 

Si dirà che in ogni celebrazione domenicale ascoltiamo la Parola ed è vero. 
Tuttavia nelle intenzioni del Papa dedicarvi un momento apposito, magari accompagnato da gesti par-
ticolarmente significativi, vuol essere l’occasione per evidenziare la centralità della Scrittura nella vita
del cristiano e della Chiesa. Inoltre collocandosi nel mese di gennaio (domenica 26 nel 2020) contras-
segnato dalla Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei e della
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, assume anche una valenza ecumenica. 

ma la Domenica della Parola di Dio ha anche altri significati.
Vuole invitare chi  le frequenta poco, a leggere e pregare di più le Scritture, sottolinea la necessità di
trasformare la conoscenza in vita, chiama i sacerdoti a farne risaltare la ricchezza nelle omelie. Partendo
da una consapevolezza che, come dice san Gerolamo, “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di
Cristo”

Da Avvenire



7FIne vItA

Adele Caramico

Non c’è molta informazione
sulla cosiddetta “Legge sul fine
vita”, come pure molte persone
non sanno bene cosa possono
fare in merito.

Una cosa si può affer-
mare certamente: non è certo in
favore della vita umana e nel
suo pieno rispetto. Tutto parte
dal concetto che si ha del
verbo” rispettare” e della paro-
la” sofferenza”.

Cominciamo dal primo.
Nel Vocabolario Treccani, per
esempio, fra i vari significati,
per il verbo “rispettare” possia-
mo leggere: Riconoscere i dirit-
ti, il decoro, la dignità altrui,
astenendosi quindi da ogni
parola o azione che possa offen-
derli

Per il secondo, sempre
nel medesimo Vocabolario, fra i
vari significati abbiamo: Il fatto
di soffrire dolori fisici o morali
(…),dolore, patimento

Ora proviamo a mettere
insieme i due significati ed a
coniugarli riguardo la vita di
una persona.

Il vivere nella sofferen-
za, sia essa fisica, morale o psi-
cologica, comporta un cambia-
mento nella vita della persona e
di coloro che le vivono intorno.
Cosa significa tutto questo?

Innanzitutto dipende dal
livello e dalla gravità della sof-
ferenza, conseguente ad uno
stato di salute (sia fisica che
morale o psicologica) che non è
più quello di prima, non è più
quello che la persona almeno
riusciva a gestire forse con
maggiore facilità. 

Provare dolore, qualsia-
si sia la sua origine, comporta
inevitabilmente un cambiamen-
to nella vita di ciascuno di noi, e
poi a seconda dell’intensità e
dell’origine del dolore, le situa-
zioni di vita si differenziano.
Per esempio una cosa è parlare
di dolore per la frattura di una
caviglia, che poi si tornerà a
posto dopo la dovuta convale-

scenza, ed un’altra cosa è il
dolore per una malattia cardiaca
o per una malattia oncologica.
In questi ultimi casi si ha
davanti una prospettiva di futu-
ro completamente diversa in
quanto, fra le tante possibilità,
c’è anche quella che la propria
vita arrivi al suo traguardo ter-
reno. Ecco a questo punto che
arriva l’intreccio col verbo
“rispettare”. Come si rispetta la
persona umana sofferente?

Parrebbe una domanda
con una risposta semplice ma

non è proprio così. La risposta
non è semplice e soprattutto
non è unica, dipende dalle
diverse situazioni e dal tipo di
sofferenze. Ma dipende anche
dal diverso modo di considerare
la stessa vita umana.

Sicuramente le sofferen-
ze fisiche, dovute a malattie
invalidanti e che potrebbero
avere come esito la fine del
nostro cammino terreno, sono
le più complesse da affrontare
sia per la persona malata che
per chi le sta accanto. La soffe-
renza esige rispetto. Rispettare
l’altro significa proprio rispet-
tarne anche le sue sofferenze, i
suoi dolori, i suoi pensieri.
Significa rispettarne la dignità
di persona umana.

Ecco, è proprio questa

dignità quella alla quale si
appellano coloro che per una
“falsa pietà” affermano che
bisogna morire in modo digni-
toso e per “dignitoso” intendo-
no, il “tagliare il filo” della vita
prima che il Signore abbia deci-
so questo momento. Il rispetto
per la sofferenza dell’altro
viene “trasformato” nell’abbre-
viare la vita della persona che
soffre, quasi come se malattia,
dolori, e la stessa morte, fossero
diventati di intralcio alla nostra
stessa umanità. 

Rispettare la sofferenza
significa, invece, rispettare la
dignità di chi sta soffrendo.
Rispettare questa dignità signi-
fica sostenerla, non turbarla,
aiutarla, non abbandonarla.
Significa essere accanto a colui
che soffre senza farlo sentire un
peso ma amandolo. Un Amore
(e la maiuscola è voluta) che
deve accompagnare e non deve
“forzare” il termine della vita.
Amare è essere accanto e far
sentire all’altro “io ci sono”.

Il nostro cammino terre-
no è nelle mani di Dio Padre.
Quello stesso Padre che ha per-
messo che il suo unico Figlio ci
amasse al punto di diventare
Croce per salvarci.

(continua)



8 commemorAzIone del nostro AmAto p. Alberto

Carissimo Padre Alberto,
sono già trascorsi quattro anni dalla tua salita al cielo, eppure sembra ieri quando ci aspettavi nel salone, atti-
guo alla chiesa, sistemando le sedie per il nostro consueto incontro mensile.
Non è facile esprimere a parole quello che sentiamo e portiamo nel cuore, le tue catechesi hanno lasciato un
solco indelebile nella nostra mente.
Tu ci hai insegnato ad amare Gesù Crocifisso in ogni fratello che incontriamo e ad affrontare le nostre pic-
cole o grandi croci quotidiane con coraggio e sempre con il sorriso.
Sabato 21 dicembre ti abbiamo ricordato nel tuo amato convento di Morrovalle, con una messa celebrata da
tuo nipote, Padre Daniele, e dal Provinciale, Padre Luigi Vaninetti.
A te piaceva molto festeggiare, ridere, scherzare, così anche noi ti abbiamo voluto imitare e ci siamo ritrovati
tutti insieme nel “nostro” salone e ti abbiamo ricordato con immensa gioia e commozione.
Non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per averti messo sul nostro cammino.
Ciao Padre Alberto, noi preghiamo per te, certi che tu lo stai facendo per noi, con questa semplice preghiera
…

“Benedetto sei tu Gesù,
per aver chiamato a te Padre Alberto, a pronunciare il suo sì
nella Congregazione Passionista;

Benedetto sei tu Gesù,
perché il Tuo infinito amore lo ha accompagnato, donandogli
fedeltà e perseveranza; 

Benedetto sei tu Gesù,
per averlo messo nel nostro cammino e, attraverso di lui, ci hai
insegnato a fare della nostra vita un’offerta di amore;

Benedetto sei tu Gesù,
perché grazie ai suoi insegnamenti abbiamo rinnovato la nostra vita, affidandoci a Te nelle difficoltà e
lasciando poco spazio allo scoraggiamento;

Benedetto sei tu Gesù,
perché attraverso la luce dei suoi occhi abbiamo appreso il Tuo infinito amore e misericordia verso di noi;

Benedetto sei tu Gesù,
perché lo hai reso maestro insostituibile verso l’Amore Crocifisso: unica scuola di vita per il nostro cam-
mino verso la santità;

Benedetto sei tu Gesù,
perché è stata una vera grazia averlo avuto al nostro fianco, come direttore spirituale necessario alla
nostra anima, perché un giorno tutti potremo condividere una profonda intimità con Te;

Benedetto sei tu Gesù,
perché apparteniamo al Movimento degli Amici di Gesù Crocifisso, da lui fondato.

Dal nostro Padre Alberto abbiamo imparato a contemplare la Tua Santa Croce e a desiderare di abbrac-
ciarla, chiedendo perdono per le nostre colpe e per tutto quello che potremmo fare e non facciamo.
Grazie Signore Gesù Lode, Gloria e Onore a Te Signore Gesù. Amen”

Amici di Gesù Crocifisso 
Fraternità di Morrovalle
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Ieri abbiamo ricordato P. Alberto nel suo convento di Morrovalle tutti insieme uniti in profonda comu-
nione, grati per la sua presenza e per tutto quello che ha dato ad ognuno di noi. Sono stati momenti molto
intensi e commoventi...P. Alberto era lì con noi, ed è stato come avessimo un caldissimo e affettuoso
abbraccio. La S. Messa é stata concelebrata da P. Daniele, superiore del convento di Morrovalle e nipote
di P. Alberto e dal P. Provinciale Luigi Vaninetti che si trovava presso il convento e si è unito nel ricordo
di P. Alberto.                                                                                                                       Marika

Credo che quello che lui ci ha insegnato, specialmente essere umili, disponibili in tutto e verso tutti e
amare senza riserve anche continuando ad operare nel nostro movimento significa dire a lui il nostro
grazie.                                                                                                                                   Clara

Non so, forse perché usiamo di più i mezzi che ci permettono di essere più vicini tra di noi, ma mai
come quest’anno abbiamo ricordato P. Alberto, non come qualcuno che ci ha lasciati definitivamente,
ma farci sentire come lui  apriva le sue braccia per stringerci e riunirci tutti. E’ una sensazione difficile
da descrivere, ma è evidente che lui opera ancora nel nostro movimento. Un grazie infinito P. Alberto.

Piera

Mi unisco anche io ai vostri ringraziamenti a P. Alberto, ma non riesco ad esprimere in parole quello
che sento nel mio cuore.. Comunque sono certa che lui veglia su di noi e non ci ha mai abbandonato.
Grazie P. Alberto per avermi chiamato a fare questo cammino.                                                Cinzia

Vi abbraccio tutti cari amici...in questi giorni manca molto di più il nostro caro P. Alberto. Era solito
inviare un augurio, una parola di conforto a tutti. Continua a farlo da lassù caro papà e veglia su di noi.

Olga Orlando

Faccio miei tutti i vostri ricordi di P. Alberto. Lo ricordo ogni giorno nelle mie preghiere, sicuro che lui
continua a pregare e intercedere per tutti noi.                                                                Gianni Gelao
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Consacrazioni a Giulianova - 10 Novembre 2019

Anche quest'anno per grazia di Dio abbiamo avuto un fratello e quattro sorelle che si sono consacrati
all'amore di Gesù Crocifisso. Tutta la giornata è stata preghiera di preparazione e di confermazione nella
fede e nel carisma passionista. 
Padre Daniele ha guidato la solennità delle Consacrazioni sin dal mattino con il ritiro e poi con
l'Adorazione e la Santa Messa. Momento unico il Rito della Consacrazione. Quel "Eccomi" pronunciato
con la voce rotta dall'emozione ha risuonato in tutta l’assemblea chiamata a sostenere il cammino dei
nuovi Consacrati.  La scelta di appartenere a Gesù e di separarsi dal mondo è il frutto di ascolto e medi-
tazione della Parola e delle catechesi mensili.  Nell' incontro di Fraternità, matura il buon proposito e la
scelta radicale di appartenere a Gesù Crocifisso, di amarlo e farlo amare. La Promessa d'Amore resta il
punto fermo del nostro cammino. Recitata ogni giorno dona la pace necessaria per essere veri amici di
Gesù Crocifisso conferendo a tutti noi il sigillo dell'amore fraterno.    

Giulia Di Pompeo

Testimonianza

O Gesù amore mio Crocifisso ti lodo e ti ringrazio per l’amore eterno con cui mi hai amata. Così inizia
la Promessa di Amore degli Amici di Gesù Crocifisso ed è questo che voglio ripetere ancora e poi anco-
ra e ancora e ripenso alla mia condizione di quando vagavo disorientata e sofferente in questa valle di
lacrime che è l’esistenza umana. Il dolore…tanto... disperazione, sfinimento, voglia di lasciarsi andare,
pensare che ormai tutto è stato vissuto, di più solo il nulla, l’oblio e finalmente la pace. E invece eccoti
Gesù, mi sei venuto incontro, mi hai abbracciata facendomi sollevare lo sguardo, asciugando le mie
lacrime tra le Tue braccia amorevoli. Non ero sola, c’eri Tu e continui ad esserci ancora fino ad oggi e
ti vengo incontro promettendoti che ti amerò come Tu mi ami. Amore, che dolce questa parola che rac-
chiude in sé l’essenza di questa esistenza. Voglio amarti e farti amare così come tu mi insegni e per la
terza volta rispondo alla Tua chiamata consegnandomi a Te. Eccomi Signore! Abbi pietà di me figlia
indegna, delle mie cadute, dei miei errori. Insegnami ad amare tutti facendo in modo che io ti possa rico-
noscere nel volto di chi incontro e attraverso loro possa testimoniare il Tuo infinito amore. 

Teresa Ettorre
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Consacrazioni a Morrovalle
Domenica 10 novembre a Morrovalle si è svolto il nostro ritiro mensile. Padre Lorenzo Baldella ha
tenuto la catechesi trattando in modo esaustivo e chiaro il vasto ed importante argomento de “Il discer-
nimento “. La giornata si è svolta come sempre iniziando con la preghiera delle lodi cui è seguita la
meditazione e una breve discussione. Durante la celebrazione eucaristica poi, abbiamo avuto il piacere
di assistere ed essere partecipi con la preghiera al rinnovo delle consacrazioni di due nostre “amiche“di
Civitanova Marche, Talamonti Flora e Vilma Criscuoli.
È stato molto bello che abbiano voluto condividere una cosa così importante con tutte le fraternità nel
giorno del ritiro e molto emozionante vedere la presenza delle loro famiglie. 
La giornata si è conclusa con un buonissimo pranzo, accolti con affetto dal’intera comunità dei P.
Passionisti di Morrovalle.

Fraternità di Civitanova Marche
Sono ancora qui a raccontare a tutti gli Amici AGC le emozioni che ho provato durante la mia seconda
Consacrazione avvenuta il 10/11 a Morrovalle, insieme alla sorella Wilma Maria.
Già la sera precedente non riuscivo a prendere sonno, infatti l’ultima volta che ho controllato l’orologio
erano le 3,30 e la sveglia poi ha suonato alle ore 6,30. Quella mattina non riuscivo a concentrarmi su
ciò che dovevo fare, di conseguenza ho fatto tardi e ho fatto fare tardi anche alla carissima Clara e a chi
era con me, per questo chiedo perdono a tutti.
Dopo la bellissima Catechesi sul discernimento tenuta da Padre Lorenzo è iniziata la Santa Messa. Io
sapendo che era arrivata tutta la mia famiglia, ho iniziato a tremare. Quando poi mi sono avvicinata
all’Altare insieme alla sorella Wilma Maria, alla quale mentre prima ero io a incoraggiarla poi è succes-
so l’inverso, perché durante la lettura della Consacrazione a Gesù Crocifisso, mi è venuto un nodo in
gola che non mi faceva uscire la voce, ma solo lacrime (di gioia). 
Mi sono emozionata più della prima volta e vi posso garantire non mi ero più emozionata così forte-
mente, dal giorno del mio matrimonio, ero felice perché sentivo la presenza forte di Gesù nel mio cuore.
Ho ricominciato a piangere di gioia quando poi a fine Messa sono venuti ad abbracciarmi e a farmi gli
auguri tutti gli Amici di Gesù Crocifisso presenti in quel giorno meraviglioso.
Con fraterno affetto ringrazio e saluto tutti gli Amici di Gesù Crocifisso che sono diventati ormai anche
miei amici: soprattutto Clara e tutti quelli che hanno preparato quella bella festa. 
Un particolare ringraziamento e abbraccio a Padre Lorenzo che ha avuto molta pazienza con noi.

Flora Talamonti
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Consacrazioni Fraternità S.. Nicolò
Il 30 novembre 2019 la ns Fraternità di San Nicolò a Tordino ha condiviso la gioia per la prima consa-
crazione di Janeth, la seconda consacrazione di Maria e Barbara, la consacrazione perpetua di Francesco
e Luisa, Pasqualina e Giovina. La Santa Messa è stata celebrata da Padre Lorenzo Baldella, con Padre
Leonardo e la presenza dei diaconi Maurizio e Pierpaolo; la chiesa era piena di fedeli. Subito dopo è
seguito un rinfresco a cui hanno partecipato tutti gli Amici e i sacerdoti della nostra parrocchia di San
Nicolò. Durante la Messa, Padre Lorenzo ha spiegato a tutti il significato di quello che si stava per cele-
brare affinché tutti potessero capire il senso della cerimonia. Un senso che deve essere sempre ben chia-
ro per tutti noi, Amici di Gesù Crocifisso: come ha detto Padre Alberto, la consacrazione solenne è
un’offerta d’amore a Gesù Crocifisso, per essere con Lui, per Lui, in Lui, un’offerta gradita al Padre,
per la salvezza dei fratelli. E’ una tappa fondamentale del nostro cammino verso la santità vivendo la
spiritualità passionista.
Tutti i consacrandi erano visibilmente emozionati, soprattutto quando, alla pronuncia del proprio nome
si risponde con: “Mi hai chiamato, eccomi Signore”. Sì, eccoci Signore! Se Vuoi, manda noi ad annun-
ciare il Tuo amore misericordioso al mondo, noi lo grideremo con la nostra vita, ma Tu sostieni con la
Tua forza questi piccoli che si sono offerti a Te con tutto il loro cuore.

Consacrazioni  Fraternità di Sulmona

Fossacesia ringrazia gli Amici di Sulmona per la loro accoglienza nel giorno delle loro Consacrazioni
sabato 23 novembre festa del Cristo Re, non
potevano scegliere giorno migliore. Abbiamo
pranzato con loro in un clima di convivialità e
allegria per poter chiacchierare e scambiarci le
nostre esperienze di vita e di fede. Molto sentite
le Consacrazioni effettuate dai sette consacrandi
che erano emozionati ma ben determinati ad
intraprendere il cammino con Gesù Crocifisso.
Oltre Pio ha partecipato anche padre Luciano
Temperilli, padre Tito Paolo che ha sempre
sostenuto questo gruppo e Riccardo uno dei
fondatori della fraternità insieme a padre
Alberto. Il gruppo è seguito attualmente dal loro
parroco che ha accolto questo movimento nella
sua parrocchia con gioia. 
Dopo la messa la giornata si è conclusa con
un’agape fraterna nei locali della parrocchia con
dolci tipici del luogo e i famosi confetti di
Sulmona. È stato veramente uno scambio di
amicizia e di gioia.       Paola
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Consacrazioni Fraternità di Fossacesia 10 dicembre 
Domenica, 8 dicembre 2019, giorno dell’Immacolata Concezione, la fraternità di San Giovanni Battista
Fossacesia ha celebrato le Consacrazioni e il suo ventesimo anno di vita. E’ stata una bellissima festa nella
festa lode a Dio.
Nel pomeriggio ci siamo radunati in cappellina per l’adorazione eucaristica guidata da padre Tito Paolo
Zecca, la meditazione era sulle lettere di San Paolo della Croce.  Con gioia abbiamo accolto le amiche di
Sulmona: Francesca e Silvana che non finiremo mai di ringraziare per la loro presenza e il loro contributo.
E poi da Chieti è arrivata Virginia, il marito e la sua famiglia per poter finalmente fare la sua prima
Consacrazione tanto desiderata.
Nella messa che ha celebrato il nostro assistente spirituale abbia avuto due consacrande:  Virginia alla sua
prima Consacrazione e Gabriella al suo terzo rinnovo. Erano entrambe emozionate e noi con loro. E’ sempre
commovente rinnovare tutti insieme le promesse battesimali per rafforzare la nostra fede.
Quest’anno per l’occasione abbiamo allestito un pannello in abbazia con tutte le collaborazioni alle inizia-
tive della comunità passionista: Motopercorso di Solidarietà per i bambini del Borneo, festività dell’abbazia;
adesioni alle attività della parrocchia: giornata missionaria, adozione seminarista indigeno; partecipazione
Consiglio Parrocchiale, alla Consulta Laicale di Chieti e a ai Convegni organizzati nell’ambito provincia
passionista (Mapraes), a Roma, a Fatima, alle giornate di spiritualità a San Gabriele ecc.
Dopo la messa abbiamo avuto un momento di fraternità presso i locali del convento. Virginia e suo marito
Guglielmo hanno festeggiato anche il loro anniversario di matrimonio.  L’agape è stata arricchita dalla pre-
senza di Monsignor Giulio Mencuccini, originario di Fossacesia, vescovo biker promotore del Motopercorso
i cui proventi vanno per la realizzazione di scuole e chiese in Indonesia dove svolge il suo ministero.
Ringraziamo anche Carmelino e padre Marcello, il nuovo superiore, che hanno proiettato il video che ave-
vamo preparato per il ventennale che ripercorre la nostra storia. Un momento commovente per il ricordo di
tutto quello che abbiamo vissuto e che continueremo a vivere in questo movimento. Un caro pensiero va
anche alle persone che ci hanno lasciato e che hanno condiviso nel corso di questi anni l’esperienza passio-
nista. In modo particolare ringraziamo il caro padre Alberto Pierangioli fondatore del movimento degli amici
di Gesù crocifisso e gli altri assistenti che ci hanno guidato e continuano a sostenerci in questo cammino di
spiritualità: padre Giorgio Giamberardini, padre Bruno De Luca, padre Carlo Baldini, padre Angelo Picelli,
padre Marcello Pallotta, padre Luciano Temperilli, fra’ Gabriele Violante e  il nostro caro padre Tito Paolo
Zecca… una persona di grande fede e cultura.
Non dimenticheremo di ringraziare Dio per tutti i doni che ci ha concesso in questi anni, soprattutto di essere
rimasti fedeli alla promessa data e di aver mantenuto l’entusiasmo iniziale. Auguri ai consacrati e a tutte le
fraternità che hanno pregato per noi. Infine ringraziamo anche Anna Centurione perchè se esiste questa fra-
ternità a Fossacesia è proprio per lei che ha voluto fortemente consacrarsi 23 anni fa con padre Alberto a
Morrovalle e poi estendere il cammino di spiritualità passionista anche a noi.                    Paola e Matilde
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Consacrazioni Fraternità Madonna della Stella 22 dicembre

Ieri pomeriggio alle h.16 ho fatto il primo rinnovo della consacrazione. Mi sono commossa profondamente e ho
ringraziato il Signore che ha voluto fecondare in modo straordinario il piccolo seme che ha posto nel mio cuore. Il
mio cuore vorrebbe dire tante cose, far partecipi tutti delle meraviglie che il buon Dio ha compiuto e compie ogni
giorno nella mia vita. Prego perché il Signore mi dia un profondo spirito di fede per poter stare sulla croce con più
serenità e amore. Sto passando momenti bui e difficili, i dolori hanno ripreso con maggiore intensità, soprattutto
nelle veglie notturne. Offro questo al Signore perché aumenti in me la fede e la forza di sorridere, anche quando
avrei tanta voglia di piangere. Pur nella sofferenza fisica e morale, godo comunque di tanta pace e serenità interiore,
grande dono di Dio. Contemplando il crocifisso, sento di amare di più i miei fratelli. Chiedo al Signore che la mia
vita sia un continuo atto di amore. Per questo da qualche mese faccio visita e compagnia a una mia vicina di casa
affetta da tumore. È una sofferente che va a trovare un’altra sofferente. Lo stare vicino a lei e dire una parola di illu-
minazione e di conforto fa star bene entrambe. Io penso che il malato è sacro e gradito a Dio. Questo mi fa sentire
apostolo, pronto a muoversi a entrare in contatto con gli altri infermi, a testimoniare loro un nuovo modo di  vivere
la malattia attraverso le parole del  Vangelo e trasmettere la certezza di essere figli amati  dal  Padre. Ringrazio tutti
di cuore, Dio vi benedica.                                                                                             De Pascale Maria Rosaria 
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A seGuIto dellA letturA dellA rAccoltA delle lettere dI p. Alberto

Il dono di un epistolario

In tale ottica considero le “Lettere del Padre” che la nostra carissima sorella Piera su esortazione del passionista
p. Taccone e del felice consenso del nostro assistente nazionale padre Luciano Temperilli ha voluto donare a
ricordo di p. Alberto Pierangioli, fondatore del movimento laicale passionista amici di G.C. di cui è stato dirigente
e animatore per tanti anni. La lettura del testo ce lo presenta in maniera mirabile quale era veramente un padre
sempre vicino ai suoi figli, pronto a donare in ogni momento consiglio, conforto, gioia e speranza nell’ottica della
croce, intesa quale dolore-amore nel suo binomio preferito “amare-offrire”. All’orecchio del lettore risuona la sua
voce amichevole, paterna, incoraggiante e nel contempo forte, perché ricca di fede. Chi ha avuto la mia fortuna
di essergli vicino per tanti anni in qualità di responsabile della Fraternità di Madonna della Stella a lui tanto cara
in quanto sede iniziale del movimento laicale Amici di G.C.. Leggendo queste sue lettere mi riappare la figura
dell’uomo di grande fede, il vero passionista che vive la spiritualità della croce: “amare e fare amare Gesù
Crocifisso Risorto nel servizio dei fratelli”. Lo dimostrano le tante lettere di conforto nel dolore, di incoraggia-
mento nella sconfitta, di fiducia nel superamento della lotta quotidiana, spesso permeata di tenebra e di tanta
prova. Commoventi appaiono le lettere piene di gioia e di ringraziamento specialmente in occasione delle gior-
nate annuali per le consacrazioni, a cui si aggiungono quelle particolari ai suoi figli quali guida spirituale. Le
ritengo tutte una piccola enciclopedia dell’ascolto, dove i personaggi da protagonisti diventano allievi di un santo
maestro.
Per gli amici di G.C. sono il testamento del padre ai suoi figli e per tutti una lezione di vita per trovare in ogni
momento dell’esistenza la risposta adeguata ai problemi inevitabili della quotidianità nell’ottica di un autentico
cristianesimo.
Quale veterana degli Amici di G.C. sento doveroso ringraziare l’autrice per l’inserto dell’album fotografico inse-
rito nel libro. E’ un bel dono ricordo per tanti Amici di G.C. che potranno ritrovare se stessi e ricordare con nostal-
gia i tanti momenti di grazia vissuti insieme. Margherita

Carissima Piera, grazie del dono del libro delle lettere di p. Alberto. 
Le testimonianze sono l'eco della figura del padre: uomo semplice, immediato, essenziale. Le sue lettere non
divagano, ma vanno dritte al cuore. Le sue parole intendono nutrire la fede e nello stesso tempo sono pregne di
una sensibilità umana non comune. Per questo p. Alberto era molto seguito. Nelle sue lettere non si possono cer-
care approfondimenti forbiti, ma verità di fede calate nella realtà quotidiana, semplice. Ciò che scriveva era da
lui vissuto e lo donava indefessamente, senza risparmiarsi e dalla lettura del libro ciò risalta molto e sembra di
sentirlo parlare.  Caro p. Alberto continua a sostenerci e a guidarci sulla via della santità ordinaria, che è la più
vera. Sr. Maria Pia Catucci. Monastero passioniste di Loreto 

Ciao Piera, ieri sera mi è stato consegnato il tuo prezioso lavoro ed io l’ho appena terminato di leggere. Che
dire… mi ha molto toccato, ricordato, risvegliato, riempito e incoraggiato e molto altro. Grazie di cuore Piera e
Dio ti benedica sempre. Letizia

Sono Anna e leggo e rileggo queste lettere e riesco a sentire la sua vicinanza e ringrazio il buon Dio per tutto. 
Mi mancate tutti! Un abbraccio. Anna di Pescosansonesco

(Sarebbe bello che altri che hanno letto il libro mandassero le proprie sensazioni e osservazioni)
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proGrAmmA dI FormAzIone AGc 2020

PROGRAMMA FORMAZIONE AGC 2020

12 gennaio Dalla santità Passionista gratitudine, 
profezia e speranza

02 febbraio       San Paolo della croce

01 marzo  Beato Domenico Barberi

05 aprile           San Vincenzo m. Strambi 

03 maggio Beato Bernardo m. Silvestrelli

14 giugno          San Gabriele dell’addolorata

06 settembre     Santa Gemma Galgani

04 ottobre         S. innocenzo canoura e martiri 
spagnoli   

08 novembre     Beato Eugenio Bossilkov

06 dicembre Beato Pio campidelli

LECTIO DIVINA COMUNITARIA 2020 
DAL LIBRO “VOI SIETE MIEI AMICI”

N.09        GENNaiO cristo doveve morire
N.10      FEBBraiO il buon Pastore
N.11           marZO mistero della croce - Lo scandalo di Pietro
N.15           aPriLE i Giudei decidono la morte di Gesù                                                  
N.30         maGGiO arresto di Gesù
N.31         GiUGNO Fuga degli apostoli
N.35           LUGLiO Gesù oltraggiato
N.36          aGOSTO Disperazione e morte di Giuda
N.39   SETTEmBrE Gesù è proposto a Barabba
N.50        OTTOBrE Padre perdona loro
N.51     NOVEmBrE Oggi sarai con me in paradiso
N.61      DicEmBrE E’ risorto     . .

ricOrrENZE aNNUaLi

5 Luglio: GiOrNaTa Di SPiriTUaLiTa’
Dalla Santità Passionista Gratitudine Profezia e speranza

ESErciZi SPiriTUaLi

10-14 agosto per tutti
SPiriTUaLiTÀ PaSSiONiSTa PEr i TEmPi DiFFiciLi   

15-19 agosto per  Famiglie   
SPiriTUaLiTa’ PaSSiONiSTa PEr La FraGiLiTa’

DELLa FamiGLia

AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI

Celebrazione in onore S. Gemma 

presso Monache Passioniste di Loreto 

venerdì 15 MAGGIO.


