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fragile soltanto la nostra esi-
stenza personale ma quella della
stessa umanità. La terra ha fatto
a meno di noi per milioni di
anni e potrebbe fare tranquilla-
mente a meno di noi.

Sono pensieri forti per
un tempo forte. Però "di fronte
all'innata paura della fine, ci
ricorda papa Benedetto, e ancor
più nel contesto di una cultura
che in tanti modi tende a censu-
rare la realtà e l'esperienza
umana del morire, la liturgia

quaresimale, da un lato, ci ricor-
da la morte invitandoci al reali-
smo e alla saggezza, ma, dall'al-
tro lato, ci spinge soprattutto a
cogliere e a vivere la novità
inattesa che la fede cristiana
sprigiona nella realtà della stes-
sa morte. L'uomo è polvere e in
polvere ritornerà, ma è polvere
preziosa agli occhi di Dio, per-
ché Dio ha creato l'uomo desti-
nandolo all'immortalità.”
Infatti, sottolinea papa
Francesco, “malgrado la presen-
za, talvolta anche drammatica,
del male nella nostra vita, come
in quella della Chiesa e del

cari amici2

Cari Amici,
questo numero della

rivista esce in tempo di quaresi-
ma e in tempo di “corona
virus”. La quaresima ci invita,
come si ricorda papa Francesco,
a riconciliarci con Dio: “Il fatto
che il Signore ci offra ancora
una volta un tempo favorevole
alla nostra conversione non
dobbiamo mai darlo per sconta-
to”. 
La Quaresima, per il Papa, è
un’occasione che “dovrebbe
suscitare in noi un senso
di riconoscenza e scuo-
terci dal nostro torpore”.

Le ceneri che ci
vengono poste sul capo
all’inizio della quaresi-
ma, vogliono ricordarci
sia la necessità di cam-
biare rotta (convertiti e
credi al Vangelo), sia la
nostra realtà di fragilità
esistenziale (ricordati
che sei polvere ed in pol-
vere ritornerai). Spesso
il sacerdote preferisce la
formula “convertiti” per-
ché invita alla vita, una
vita convertita, ma sem-
pre una vita che allonta-
na la morte. “Ricordati”
invece richiama, senza
tanti complimenti, che dobbia-
mo morire, che veniamo dalla
polvere e in polvere ritornere-
mo. 
È un invito forte a guardare la
realtà, la nostra realtà personale
e sociale, nella prospettiva che
tutto passa, tutto finisce, tutto
viene ridotto in polvere. 

La “corona virus” ha
evidenziato le nostre paure,
quasi da film apocalittico, sulla
scomparsa addirittura dell’uma-
nità. Ci fa ricordare improvvisa-
mente che noi siamo i giardinie-
ri, i custodi del giardino che è la
terra, non i proprietari. Non è

mondo, questo spazio offerto al
cambiamento di rotta esprime la
tenace volontà di Dio di non
interrompere il dialogo di sal-
vezza con noi”. Un dialogo
“che Dio vuole stabilire con
ogni uomo”. 
Un dialogo, sostenuto dalla pre-
ghiera umile e fiduciosa, che ci
apre alla speranza della Pasqua
del Cristo risorto ai cieli nuovi e
nuova terra. Da qui nasce la
gioia del cristiano. Commenta
ancora papa Francesco: “La

gioia del cristiano scatu-
risce dall’ascolto e dal-
l’accoglienza della
Buona Notizia della
morte e risurrezione di
Gesù…Chi crede in que-
sto annuncio respinge la
menzogna secondo cui la
nostra vita sarebbe origi-
nata da noi stessi, mentre
in realtà essa nasce
dall’amore di Dio Padre,
dalla sua volontà di dare
la vita in abbondanza. 
Se invece si presta ascol-
to alla voce suadente del
“padre della menzogna”
si rischia di sprofondare
nel baratro del nonsenso,
sperimentando l’inferno
già qui sulla terra, come

testimoniano purtroppo molti
eventi drammatici dell’espe-
rienza umana personale e collet-
tiva.”

La nostra quaresima,
nutrita della Parola di Dio,
sostenuta dalla preghiera e
dalle opere buone, pur guar-
dando la fragilità della
nostra esistenza, diventa un
cammino di speranza perché
guarda l’orizzonte della sto-
ria che si trova solo in Cristi
Crocifisso e risorto.

Buona quaresima di
speranza e Buona Pasqua di
Resurrezione.

Luciano Temperilli
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GiUBiLEO DEL TErZO cENTENariO DELLa FONDaZiONE 

DELLa cONGrEGaZiONE PaSSiONiSTa

La GraTiTUDiNE

Gratitudine. La prima delle tre parole del logo del nostro giubileo porta dritto al cuore del nostro carisma di
Passionisti, il cui contenuto definiamo di buon grado con l’espressione “Memoria Passionis – memoria della
Passione di Cristo”. Memoria e passione sono legate l’una all’altra da un profondo rapporto. Il vescovo fran-
cese Jean-Baptiste Massillon, un contemporaneo del nostro fondatore, formulò questo pensiero: “La gratitudi-
ne è la memoria del cuore”.

Anche Paolo della Croce parlò del nostro quarto
voto come di “grata memoria della passione e
morte di Gesù Cristo Signor Nostro”. La gratitudi-
ne deriva dalla memoria dell’amore crocifisso del
nostro Redentore, attraverso il quale ci è stata
donata la salvezza. In una preghiera della tradizio-
ne del venerdì si recita: “Ti ringrazio, Signore
Gesù Cristo, che sei morto per me. Non lasciare
che il tuo sangue e le tue pene sofferte per causa
mia vadano persi”. Una memoria grata della pas-
sione di Cristo è il cuore del nostro carisma, attra-
verso il quale troviamo il nostro posto nella Chiesa. 
“La Passione del Signore nostro Gesù Cristo sia
sempre nei nostri cuori!”. Questo saluto/augurio
della nostra congregazione, riconducibile a Paolo
della Croce, contiene quindi anche l’atteggiamento
della gratitudine. La gratitudine deve essere sem-
pre, per così dire, inscritta nel cuore di noi passio-
nisti. Cuore e croce, uniti con il santo nome di
Gesù, costituiscono la base del simbolo dei passio-
nisti che portiamo sull’abito. È in qualche modo un
“marchio di fabbrica” dal quale si può riconoscere
esteriormente un passionista. Questo segno sul
nostro petto è un richiamo continuo ad interioriz-
zare il Mistero della Passione e Morte di nostro
Signore Gesù Cristo e attraverso questa memoria
del cuore far crescere in noi una profonda gratitu-
dine.
Il riconoscimento pieno di gratitudine dell’amore
salvifico di Cristo nella sua passione per la
Redenzione del mondo ci spinge in definitiva ad
annunciare il Vangelo della Passione come mes-
saggio gioioso e come invito alla gratitudine.
Dopo tutto quello detto finora risulta chiaro che la
vocazione di passionista comporta sempre anche
una chiamata alla gratitudine.

In fondo per ogni uomo è fondamentale concepire tutta la propria esistenza come “grata”. Niente è scontato.
Non dobbiamo smettere di stupirci e ringraziare per i molti grandi e piccoli miracoli di Dio nella nostra quo-
tidianità.
In fase di preparazione dei 300 anni dalla fondazione della nostra congregazione è importante ringraziare il
Signore per il Carisma di San Paolo della Croce, per la nostra personale vocazione di passionisti e per tutto il
bene che i nostri confratelli hanno potuto operare nel mondo. Ci rallegriamo di questa ricca messe di cui ci
danno già testimonianza i nostri numerosi santi e beati. 
Vogliamo volgere il nostro sguardo con gratitudine anche al futuro. Allo stesso tempo è necessario essere rea-
listi e consapevoli dei problemi della Chiesa e del mondo. Grazie alla fede però sappiamo che Dio vuole per
noi il bene e ci prepara sempre ad esso, sempre seguendo il suo volere. Perciò guardiamo avanti con una fiducia
piena di gratitudine.                                                                                                  Da Jubileum, bollettino
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Gratitudine
Il ringraziamento più bello per i 
doni di Dio consiste nel passarli 
ad altri [Michael von Faulhaber]

Bollettino di Comunicazione del Giubileo Passionista



4 MedItAndo lA pAssIone dI gesu’
le sofferenze deI crIstIAnI e lA Morte dI crIsto nellA prIMA letterA dI pIetro 

Francesco Guerra

Lieti di soffrire con Cristo
(4,12-19)
Carissimi, non meravigliatevi
della persecuzione che, come
un incendio, è scoppiata in
mezzo a voi per mettervi alla
prova, come se vi accadesse
qualcosa di strano. Ma, nella
misura in cui partecipate alle
sofferenze di Cristo, rallegrate-
vi perché anche nella rivelazio-
ne della sua gloria possiate ral-
legrarvi ed esultare. Beati voi,
se venite insultati per il nome di
Cristo, perché lo Spirito della
gloria, che è Spirito di Dio,
riposa su di voi. Nessuno di voi
abbia a soffrire come omicida o
ladro o malfattore o delatore.
Ma se uno soffre come cristia-
no, non ne arrossisca; per que-
sto nome, anzi, dia gloria a Dio.
È questo il momento in cui ha
inizio il giudizio a partire dalla
casa di Dio; e se incomincia da
noi, quale sarà la fine di quelli
che non obbediscono al vangelo
di Dio? E se il giusto a stento si
salverà, che ne sarà dell'empio
e del peccatore? Perciò anche
quelli che soffrono secondo il
volere di Dio, consegnino la
loro vita al Creatore fedele,
compiendo il bene.
L’autore della lettera ha racco-
mandato in precedenza di essere
rispettosi verso le autorità
(2,13-17), tenere fra i pagani
una condotta retta (2,11-12) e
irreprensibile (3,15-17) e agli
schiavi (2,18-20) e alle donne
(3,1-6) ha ricordato modelli di
comportamento che erano nor-
malmente accettati e tenuti in
rispetto nella società di allora.
Così che i cristiani non offrisse-
ro nessun pretesto per essere
accusati (4,15: nessuno di voi
abbia a patire in quanto assas-
sino, ladro...), ma anzi potesse-
ro essere considerati cittadini
modello.

Ma esiste, nonostante tutto, il
problema di soffrire, venire
insultati in quanto cristiani. Ciò
sconcerta i cristiani di origine
pagana, destinatari della lettera,
che in un impero che tollerava
le più differenti religioni, non
erano abituati a quelle malves-
sazioni. Ma se vi erano anche
cristiani di origine giudaica,
essi avrebbero dovuto ereditare
prosperità e pace nella prospet-
tiva dell’era messianica. Quale
differenza invece!
La fede di molti avrebbe potuto
vacillare, per cui l’Autore li
esorta a non meravigliarsi come
se la prova fosse una cosa stra-
na, è invece normale seguire il
maestro sulla stessa strada. Anzi
facendo ciò si partecipa, oltre
che ai patimenti, anche alla glo-
ria quando egli si manifesterà.
In questo brano le parole si
fanno più pressanti riguardo
una persecuzione imminente.
Forse nel frattempo la situazio-
ne si era aggravata? Comunque
l’apostolo continua ad esortare:
in quanto compartecipi dei pati-
menti del Cristo il cristiano avrà
parte anche alla sua gloria, per-
ciò vi è l’invito a rallegrarsi.
Prosegue il discorso già antici-
pato in 1,6-8 e continuato in
2,20-25 e 3,17-22. Partecipi
delle sofferenze del Cristo: è
uno dei fili conduttori di tutta la
Lettera.
In che cosa consiste questa par-
tecipazione? Le sofferenze di
Cristo hanno sul credente un
effetto salvatore: È per le sue
ferite che voi siete stati guariti
(2,24). L’azione del Cristo con-
siste nel cambiare lo stato di
peccato in quello di giustizia. Si
tratta per il cristiano, già giusti-
ficato nel battesimo, di ricono-
scersi in Cristo sofferente men-
tre patisce le proprie sofferenze.
Rigenerato a vita nuova egli

segue il cammino di Cristo che
va dalle sofferenze alla resurre-
zione passando per la morte.
La sofferenza è in ogni caso una
messa alla prova per il discepo-
lo. Per essere accusati e soffrire
persecuzione basta il nome di
Cristo (4,14) o di cristiano
(4,16). Il nome di cristiano (At
11,26) era già conosciuto verso
il 50 dC e Tacito (Ann. 15,44)
testimonia che era diffuso anche
a Roma e nell’impero.
D’altronde per il nome di Cristo
fin dall’inizio i discepoli subiro-
no persecuzioni ad opera dei
giudei (At 4,7; 9,14) e Gesù li
aveva già messi in guardia (Mc
9,37-39).
Se il patire per il none di Cristo
è cosa gloriosa, non accada mai
che il cristiano venga punito
(questo è in 4,15 il senso più
esatto del verbo pàscho) dalle
autorità competenti in quanto
omicida, ladro, malfattore o
come uno che si impicci delle
cose altrui. Ma se sarà accusato
o condannato perché cristiano
(v 16), glorifichi Dio, cosa che
potrà accadere sia in tribunale,
ma anche con le opere della
vita.
La sofferenza ha origine imme-
diata dai giudizi dell’opinione
sociale e dalle istituzioni
umane, fra le quali ci può essere
quella giudiziaria. A questo
livello di sofferenza ciò che
accomuna il giusto e il malfatto-
re è il fatto di essere rigettati e
condannati dall’ordine sociale.
Da ciò il sentimento di stranez-
za (4,12). Ma, ricorda la
Lettera, l’ultimo giudizio non è
dato dalle istituzioni umane, ma
dal credere o no alla buona
novella (4,17). Dal quadro delle
prove-persecuzioni proviene
una attitudine cristiana ben pre-
cisa: la convinzione che ogni
sofferenza è nel piano della
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volontà del Signore. Soffrire
facendo il bene (4,19) è la
risposta positiva, non rassegna-
ta, al male subito.
Dio è creatore fedele perché
egli, che ha creato la vita, la
proteggerà dai pericoli ora e la
preserverà per il futuro. La
Lettera tratta con grande sereni-
tà il problema della sofferenza,
le dà le basi teologiche inqua-
drandola nel piano generale di
Dio. 

Testimone dei patimenti del
Cristo (5,1-4)
Esorto gli anziani che sono tra
voi, quale anziano come loro,
testimone delle sofferenze di
Cristo e partecipe della gloria
che deve manifestarsi: pascete
il gregge di Dio che vi è affida-
to, sorvegliandolo non perché
costretti ma volentieri, come
piace a Dio, non per vergogno-
so interesse, ma con animo
generoso, non come padroni
delle persone a voi affidate, ma
facendovi modelli del gregge. E
quando apparirà il Pastore
supremo, riceverete la corona
della gloria che non appassisce.
L’Autore alludendo alla propria
esperienza si rivolge personal-
mente agli altri presbiteri per
esortarli nel loro ministero
pastorale. Qui il termine ha già
il significato di presbiteri, cioè
capi della comunità, mentre in
5,5 è semplicemente comparati-
vo: i più anziani rispetto ai più
giovani. Egli si definisce testi-
mone dei patimenti del Cristo e
partecipe della gloria futura,
che sta per rivelarsi. Queste
due testimonianze vanno sem-
pre di pari passo nell’annuncio

evangelico (cfr At 2,36; Rm
4,25; 1Pt 4,13). L’Autore, che
più volte nella Lettera (1,11.19;
2,21-24; 3,18-4,1) ha ricordato
gli avvenimenti della
Redenzione operata da Gesù,
rammenta anche qui gli stessi
fatti storici della passione di cui
è stato testimone oculare.
Rafforza con queste testimo-
nianze la sua esortazione ai con-
fratelli nel ministero.
Come già detto in 4,13 la parte-
cipazione alle sofferenze com-
porta pure la partecipazione alla
gloria del Cristo risorto.

Forti nelle prove (5,8-11)
Siate sobri, vegliate. Il vostro
nemico, il diavolo, come leone
ruggente va in giro cercando
chi divorare. Resistetegli saldi
nella fede, sapendo che le
medesime sofferenze sono impo-
ste ai vostri fratelli sparsi per il
mondo. E il Dio di ogni grazia,
il quale vi ha chiamati alla sua
gloria eterna in Cristo Gesù,
egli stesso, dopo che avrete un
poco sofferto, vi ristabilirà, vi
confermerà, vi rafforzerà, vi
darà solide fondamenta. A lui la
potenza nei secoli. Amen!

Il pensiero fondamentale di que-
ste ultime esortazioni è ancora
l’invito ad essere pronti a soffri-
re e a resistere forti nella fede.
Il verso 8 riporta la
famosa e insolita
immagine del diavo-
lo che si aggira
come leone ruggente
e dal quale bisogna
guardarsi con le
armi della sobrietà e
della vigilanza. Per i
cristiani che sono

provati da sofferenze e persecu-
zioni è di incoraggiamento e
conforto sapere che altri confra-
telli nella fede patiscono gli
stessi tipi di sofferenze (5,9).
Specialmente in occasione dei
momenti difficili, sia materiali
come le carestie (cfr 1Cor 16,1-
3; 2Cor 8,1-15), che spirituali
come le prove di fede (cfr 1Cor
12,26), 1e comunità cristiane si
aiutavano a vicenda, si scam-
biavano notizie e si incoraggia-
vano l’un l’altra. I più forti
prendevano su di loro le debo-
lezze dei più deboli (Rm 15,1) e
nessuno era lasciato solo nella
prova, poiché la solitudine è più
pericolosa di qualsiasi persecu-
zione. In questi casi si manife-
stava concretamente la comu-
nione dei santi, la vera fratellan-
za spirituale (1Pt 1,22; 2,17).
Dio ha chiamato i credenti alla
gloria, che è una gloria eterna,
mentre le sofferenze dei cristia-
ni sono brevi e poca cosa al
confronto. Qui viene assicurato
che Dio stesso prepara la sua
Chiesa per questa gloria e nel
frattempo la rafforza ulterior-
mente nella sua grazia.

È questa una Lettera molto pas-
sionista, non è molto conosciuta
e ci fa bene meditarla ogni
tanto.



6 LiTUrGia
La QUarESima:

Col Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È
il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine
dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. ».
Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al
Triduo pasquale, memoria della passione, morte e
risurrezione del Signore, cuore del mistero di
Salvezza, è un tempo di cambiamento interiore e di
pentimento che «annuncia e realizza la possibilità di
tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la
vita», ricorda papa Francesco.

Il numero 40
La Quaresima richiama alla mente i quaranta
giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto
prima di intraprendere la sua missione pubblica.
Cfr. Mt

Quaranta è il numero simbolico con cui l’antico e il Nuovo testamento rappresentano i momenti salienti dell’esperienza
della fede del popolo di Dio. È una cifra che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, della con-
sapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse. Nell’Antico Testamento sono quaranta i giorni del diluvio universale, quaranta
i giorni passati da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il popolo di Israele peregrina nel deserto prima di giungere alla
Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino del profeta Elia per giungere al monte Oreb, quaranta i giorni che Dio concede a
Ninive per convertirsi dopo la predicazione di Giona. Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante i quali Gesù risorto
istruisce i suoi, prima di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo. 
La Quaresima è un «accompagnare Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di passione, morte e
risurrezione e ricorda che la vita cristiana è una “via” da percorrere, consistente non tanto in una legge da osservare, ma nella per-
sona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire.

Le ceneri
Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e astinenza dalle carni (così come lo è il Venerdì Santo, mentre nei Venerdì di
Quaresima si è invitati all’astensione dalle carni). Durante la celebrazione del mercoledì delle ceneri il sacerdote sparge un
pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte. Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espresso con una dupli-
ce formula: «convertitevi e credete al Vangelo» oppure «ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai». Il primo richia-
mo è alla conversione che significa cambiare direzione nel cammino della vita e andare controcorrente (dove la “corrente” è lo
stile di vita superficiale, incoerente ed illusorio). La seconda formala rimanda agli inizi della storia umana, quando il Signore disse
ad Adamo dopo la colpa delle origini: «ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!»
(Gen 3,19). La Parola di Dio evoca la fragilità, anzi la morte, che ne è la forma estrema. Ma se l’uomo è polvere, è una polvere
preziosa agli occhi del Signore perché Dio ha creato l’uomo destinandolo all’immortalità.

I segni: digiuno, elemosina, preghiera
Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le pratiche, della Quaresima. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo,
ma comprende altre forme di privazione per una vita più sobria. Il digiuno è legato poi all’elemosina. Il digiuno è reso santo dalle
virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità che dona ai poveri e ai bisognosi il frutto di una
privazione. La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina sono
«le due ali della preghiera» che le permettono di prendere più facilmente il suo slancio e di giungere sino a Dio. Per papa
Francesco, «dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali ingan-
niamo noi stessi».

Quaresima e Battesimo
Nelle domeniche di Quaresima si è invitati a vivere un itinerario battesimale, quasi a ripercorrere il cammino dei catecumeni, di
coloro che si preparano a ricevere il Battesimo, in modo che l’esistenza di ciascuno recuperi gli impegni di questo Sacramento
che è alla base della vita cristiana. ***
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Adele Caramico

Parlare di “fine vita” è diretta-
mente collegato col parlare di
“inizio della vita”. a seconda di
come si considera e ci si compor-
ta nei confronti della vita umana,
dal momento del suo inizio, così
ci si comporterà con la vita
umana nella sua fase terminale.
Sembra quasi assurdo ma è così.
E l’arco di tempo fra quell’inizio
e quel termine sarà vissuto piena-
mente solo se pienamente si sarà
considerato il valore della vita
umana.
Nel fulcro dell’inizio della vita
umana troviamo amore, dignità,
ma anche salute e speranza. Tutto
ciò comporta il rispetto di se stes-
so, il rispetto di quella vita appe-
na concepita alla quale bisogna
dare l’opportunità di svilupparsi,
di crescere, di poter vivere per
progettare il suo futuro. Ha biso-
gno di essere accolta per farsi le
sue domande di senso e poi cer-
care le risposte.
E’ tutto un unico processo vitale,
dal momento in cui si forma la
prima cellula nel grembo mater-
no fino al momento del parto, e
poi si prosegue con la sviluppo
della personalità con il sognare il
proprio futuro, col progettare e
riprogettare da oggi verso il
domani. Tutto in uno sforzo con-
tinuo in cui si esplica tutta la
dinamica della vita umana. Tutto
va a vanti nella vita dell’uomo,
nella vita di ciascuno di noi. Ci
saranno cadute ma ci rialziamo,
ci saranno gioie ma anche dolori,
ci saranno vittorie ma anche
sconfitte……
E così si “riempie” quell’arco di
tempo che è la vita umana, conti-
nuando, a seconda delle varie
situazioni e necessità, ad andare
sempre avanti, a progettare, e
soprattutto a crescere non solo
fisicamente ma soprattutto inte-
riormente.
C’è tutta una corrispondenza fra
il momento del concepimento, ed
il rispetto che si deve alla vita
dell’uomo, e il termine della vita
umana.

Se guardiamo il grafico non a
caso è stata messa una doppia
freccia che collega l’inizio della
vita umana con le varie “situazio-
ni di vita” che una persona può
avere o dovrebbe avere nell’arco
della propria esistenza. È una
relazione biunivoca fra l’inizio di
una vita umana ed il suo cammi-
no e sviluppo. Ma nello stesso
tempo dal modo di comportarsi
della persona umana dipendono
altri “inizi” di vita dell’uomo. E
così all’infinito….riempendo
quello spazio chiamato “vita del-

l’uomo” e permettendo che
anche altri spazi di altre persone
possano riempirsi indipendente-
mente dallo stato di ciascuno, sia
fisico che psichico, che di buona
o cattiva salute. E’ un diritto per
tutti, uguale per ciascuna persona
umana.
Riguardando il grafico le “frec-
ce” si orientano poi verso il ter-
mine della vita umana, e le situa-
zioni sono le stesse solo che non
c’è più relazione biunivoca,
scompare la doppia freccia. La
vita umana che va verso il suo
termine terreno riflette e deve
ricevere quelle attenzioni che
prima erano uno scambio conti-
nuo, ma terminato questo percor-
so non può più esserci questo
genere di “scambio”.
La vita umana, quando smette il

suo cammino terreno, non può
interagire come prima, per ovvi
motivi.
Resta fisso un punto: il rapporto
imprescindibile fra l’inizio della
vita e il suo termine. Nessuno
può, e neppure ne ha il diritto,
interrompere questo percorso,
togliere ad esso dignità e rispetto
in nome di una “falsa pietà”.
Nessuno ha il diritto di separare
questi due momenti così impor-
tanti della nostra vita: l’inizio e la
fine. Sono collegati, e nello spa-
zio che intercorre fra questi due

momenti così importanti, cresce
la nostra vita, la nostra storia,
vanno avanti progetti su progetti,
si cade e ci si rialza, ci si ferma
per poi riprendere a camminare,
ecc…
Tutto è un continuo evolversi, un
divenire della persona umana che
non vive solo per se stessa, bensì
per e con gli altri. Ma tutti sem-
pre protesi verso un’altra Vita,
che sarà Eterna e il momento pre-
ciso dell’accesso ad essa nessuna
persona umana può deciderlo.

Ci formiamo nel grembo di
nostra madre per portare avanti
un pezzetto di disegno divino, e
ritorniamo nel grembo del Datore
della Vita quando LUI avrà deci-
so che la strada percorsa su que-
sta terra sarà terminata.
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sAn pAolo dellA croce

rInnovAre lA nostrA MIssIone: grAtItudIne-profezIA-sperAnzA

2 febbrAIo festA dellA presentAzIone Al teMpIo

Alessandro Ciciliani 

Cari Amici di Gesù Crocifisso, ci ritroviamo insieme in que-
sto giorno dedicato alla vita consacrata con un ritiro nel
quale prenderemo in considerazione la figura del Fondatore
dei Passionisti e delle monache passioniste, San Paolo della
Croce, sotto l’aspetto della gratitudine, della profezia e
della speranza. Certamente non possiamo esaurire in poco
tempo questi tre aspetti così importanti e profondi, però cer-
cherò di fornirvi alcune coordinate per approcciare la figura
di questo “gigante della croce” in modo diverso e spero
coinvolgente. Partiremo sempre dalle definizioni di queste
tre parole che useremo come chiave di lettura: gratitudine,
profezia e speranza.
Gratitudine 

La vita cristiana è anzitutto la risposta grata a un Padre generoso. I cristiani che seguono solo dei
“doveri” manifestano di non avere una esperienza personale di quel Dio che è “Padre nostro”. La gra-
titudine è un tratto caratteristico del cuore visitato dallo Spirito Santo, dell’amore che circola tra il
Padre e il Figlio; per obbedire a Dio bisogna anzitutto ricordare “con grata memoria” i suoi benefici. è
proprio questa “memoria del cuore”, di quanto Dio ha già compiuto, ha operato nella nostra vita, a far
scaturire in noi la gratitudine. 
Occorre però essere attenti all’opera, all’azione di Dio in noi stessi, perché ciò che è decisivo e fonda-
mentale per la nostra vita avviene dentro di noi e solo accorgendoci di tutto questo, possiamo speri-
mentare la gratitudine. La gratitudine è la virtù di coloro che hanno Dio nel cuore, ed essere grati è
un atto di umiltà, di semplicità, di riconoscenza e di bontà. Ciò che è determinante nella nostra vita,
accade nel nostro cuore e per crescere nella gratitudine dobbiamo essere attenti ai moti del nostro
cuore, perché proprio su questa base umana si inserisce la grazia di Dio ed è proprio su questo lavorio
della grazia che dura tutta la vita, che si struttura un rapporto di gratitudine con Dio stesso.
Per chi sta soffrendo e si sente poco grato verso la vita, può essere irritante parlare di gratitudine.
Forse però può essere anche un aiuto reciproco a non perdere di vista la luce di Dio nei momenti di buio
e di difficoltà. Essere grati non è essere soddisfatti, tantomeno essere allegri, o sazi. Non è grato chi si
crede autosufficiente, sappiamo che nessuno lo è veramente, chi crede di non aver ricevuto nulla, il self-
made man. È grato chi si percepisce interdipendente, chi sperimenta che tutti diamo e riceviamo, che
nessuno è un’isola, nessuno basta a se stesso. 
San Paolo della Croce non chiedeva solo di meditare la Passione e di promuoverne la memoria, ma di
farlo con spirito di riconoscenza e gratitudine.
Egli raccomandava (sia ai religiosi che ai laici) di ripetere spesso la seguente giaculatoria: “Grazie,
Signore, (o ti ringrazio Signore) perché sei morto in croce per i miei peccati”.
La preghiera di ringraziamento è espressione di amore, ma è pure una forma di accettazione della
Passione quale segno di amore e di benevolenza divina. Giungere all’amorosa accettazione della
Passione del Messia Gesù, ma anche del proprio patire, è un traguardo molto elevato ed è il segno di
una riconciliazione profonda innanzitutto con il mistero dell’esistenza (la propria vita) e poi con la
volontà di Dio che ci fa partecipi della Passione salvifica del suo Figlio.
San Paolo della Croce nelle sue lettere esorta a dimorare, con Maria Addolorata, ai piedi della croce,
contemplando il Crocifisso: solo così si può parlare di ringraziamento e lode nella sofferenza. Lodare e
ringraziare, infatti, testimonia un’accettazione ancora maggiore di quella che si vuole intendere con il
termine di accettazione amorosa. Se ogni accettazione richiede un morire, l’accettazione tramite la lode
è così profonda da comprendere sempre la morte mistica, ossia il morire a tutto che non appartiene
a Dio per vivere solo in Dio e per Dio.
Coloro che accettano nella pace e nel ringraziamento la trasformazione che la partecipazione alla
Passione, tramite la sofferenza, opera su di loro, diventano coloro che hanno sviluppato in pienezza
l’immagine e la somiglianza con Dio in quanto sono resi conformi al divino Sposo in croce.
«In mezzo alle faccende state solitaria nel sacro deserto interiore, riposandovi come bambina nel Seno
del Padre Celeste e ricevete con gran sommissione e gratitudine le sacre impressioni d’amore o tocchi 
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interiori che S. D. M. vi dà» (Lettera a Calcagnini Anna Maria, S. Angelo – Vetralla, 23 maggio 1769)
In San Paolo della Croce possiamo distinguere una gratitudine immediata e una mediata: quella
immediata è nei confronti di Dio Padre che ha donato il bene più prezioso, il suo unico Figlio Gesù
per la salvezza dell’uomo. La gratitudine mediata è quella, in Gesù, nei confronti delle persone che
avevano compiuto gesti di benevolenza nei confronti della sua persona o della Congregazione.

Scriveva il primo biografo di San Paolo: 
«Lo spirito del Signore fa più che mai conoscere quanto sia soave, amabile e proprio per mantenere anche
nella civile società tutta l’amorevole corrispondenza con comune soddisfazione, quando rende le anime, che
da lui si lasciano amorosissimamente guidare e muovere, attentissime in adempire anche quei doveri, ai
quali, perché nella violazione loro non si offendono gli Stretti diritti della giustizia, da molti si manca, e
senza scrupolo, ma non senza qualche sconcerto di quella perfetta armonia, e ordine retto, che racchiude
l’esatta pratica di ciascuna virtù. Uno di questi doveri fra gli altri è appunto l’obbligo di una viva ricono-
scenza e sincera gratitudine per i benefìci ricevuti... »1 . 
La gratitudine nasce dal coltivare in noi i frutti dello Spirito Santo: amore, gioia, pace, magnanimità, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 
solo l’occhio interiore ben disposto, può guardare con bontà e riconoscere i fili d’oro dell’amore di Dio
che legano la nostra vita. 
San Paolo si obbligò alla gratitudine particolarmente dal giorno che decise di rinunziare a tutto per affidarsi
alla Provvidenza; ossia, rimettersi agli umori altrui, supplicare e attendere, disporsi a rifiuti e sorridere a qua-
lunque evento. Tutto sarà bene, di tutto sentirà di rallegrarsi come di un dono, tutto eccederà rispetto ai suoi
bisogni e desideri, perché di tutto potrebbe fare a meno: la vita sarà un perenne e cordiale rendimento di gra-
zie a tutti. 
«La gratitudine, che è tanto secondo il Cuor di Dio... »2 . Queste le parole che in alcune lettere precedono
e accompagnano umilissime e fervide espressioni di riconoscenza. È un esordio ripetuto come un ritornello,
sempre vario da un caso all’altro, secondo il grado d’intimità col destinatario e sempre ispirato dalla fede,
non meno che dall’innata finezza della sua anima, pronta a vibrare ad ogni gesto di cortesia. Era chiara in
lui la gratitudine che doveva serbare per coloro che a livello materiale aiutavano la nascente
Congregazione. In ogni lettera, verso questi benefattori San Paolo, all’inizio o alla conclusione, aveva parole
di ringraziamento per tutti i benefici ricevuti dalla loro benevolenza.
C’era, inoltre, la chiara consapevolezza della propria indegnità: non capiva come con lui si potesse esser
generosi. Perciò, ad una benevolenza del tutto gratuita sentiva di dover rispondere assai più di quanto riu-
sciva a manifestare. Se un timore poteva affliggerlo, non era quello di eccedere, ma di non ricambiare secon-
do la giusta misura; e anche ciò spiega come con assoluta sincerità potesse parlare di “obbligo infinito”:
obbligo pari alla tenerezza, con cui soleva celebrare l’inesauribile liberalità del suo Dio, prima origine di
ogni dono.
Ciò che comunque risalta nelle sue lettere, oltre a questa gratitudine orizzontale, era quella verticale, verso
Dio che si comunicava all’anima, che operava appunto nel cuore delle persone, le quali dovevano poi corri-
spondere con una fattiva gratitudine, con un concreto rendimento di grazie, cioè dando tempo al Dio nella
preghiera e operando secondo la sua volontà. Al centro di questa gratitudine che era appunto “la più grande
e stupenda opera dell’amore di Dio”.
Vediamo allora alcune espressioni di San Paolo della Croce:
«Se Dio le comunica sentimenti di devozione, li riceva come un poverello, e li ritorni a chi gliel’ha dati con
sacrificio d’olocausto, e di gratitudine;» (Lettere ai laici, a Tommaso Fossi, Vetralla, 2 novembre 1756)
Ecco come detto, una gratitudine legata a quanto d’opera nell’anima, di come ricevere queste grazie celesti.
«Le avversioni, che Lei prova, le burle, le derisioni, i motteggiamenti ecc. si devono ricevere con somma
gratitudine verso Dio: queste servono per legna, affine di far la catasta amorosa, per poi bruciare vittima
d’amore» (Lettere ai laici, a Agnese Grazi, 17 marzo 1734).
In quest’altra situazione San Paolo della Croce, addirittura dice ad Agnese Grazi di come ricevere con gra-
titudine le umiliazioni, perché diventino umiltà e quindi la facciano crescere nell’amore.
«Quando la povera farfalletta anderà girando intorno a quel lume divino, tutta ansiosa d’abbruciarvisi, d’in-
cenerirvisi dentro, non tralasci di parlargli con gran rispetto, e gratitudine, e amore sviscerato, delle mara-

1 STRAMBI V.M., II,c. XXII, 396.
2 L II, 33, a G. M. Venturi, 17 dicembre 1760
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viglie che ha operate per noi in farsi uomo, patire, morire ecc». (Lettere ai laici, a Agnese Grazi,
Presentazione–Monte Argentario, inizio luglio 1739). Parlare a Dio con gratitudine, non è altro che la pre-
ghiera di ringraziamento, sempre per le meraviglie che Dio ha operato nella sua Passione.
«tutte le vostre pene vi parranno dolci, se le offrirete alla Ss.ma Passione di Gesù Cristo, ed ai Dolori di
Maria Ss.ma, consigliandovi a pensarvi spesso con fede, e con amore, e gratitudine» (Lettere ai Laici, a
Palomba Dolcissima, S. Angelo–Vetralla, 10 giugno 1756).
Unire le nostre pene, le nostre sofferenze, la nostra croce alle pene, alle sofferenze e alla croce di Gesù
diventa via di salvezza, sollievo, consolazione: ecco la gratitudine per la possibilità, per la via d’uscita dalle
tenebre e dal peccato che Gesù ci ha offerto con la sua passione, morte e risurrezione.
La nostra vita non avanza per ordini o divieti, ma per una passione. Non procede per colpi di volontà, ma
per attrazione. Non si avanza per obblighi, ma per seduzioni. E la passione nasce da una bellezza, almeno
intravista. La passione per Dio nasce dall’aver scoperto la bellezza di Cristo. E la sua bellezza si manifesta
proprio sulla croce, l’amore che si dona sino alla fine è bello, attrae, attira come una calamita. Accoglierlo
in noi fa appunto fa scaturire la gratitudine.
«Questa è la gratitudine, che deve avere a Dio benedetto: fedeltà grande in questa divina solitudine interiore,
e quando per qualche distrazione si trova alquanto fuori di essa, rientri subito con un dolce ravvivamento di
fede, ed un soave slancio d’amore in Dio». (Lettere ai Laici, a Agnese Sagneri, S. Maria di Corniano–
Ceccano, 18 aprile 1767).
In questa lettera San Paolo della Croce addirittura spiega che cosa debba intendersi per gratitudine verso
Dio: fedeltà alla solitudine interiore, per avere un colloquio intimo e continuo, uno slancio d’amore verso
Dio.
«Gesù Redentore, che merita ogni ossequio, ed un fedele amore, e vera gratitudine ai suoi spirituali e tem-
porali benefici che ogn’ora riceviamo e godiamo dalla sua Immensa Bontà, e massime di aver patito tanto
per nostro amore, e salute, e però dobbiamo essergli grati, e corrispondere ai suoi divini benefici amando la
giustizia, la verità, ed esercitando la carità, e le opere di misericordia verso il prossimo per suo amore, e
riguardo, giacché egli riceve fatto a sé quello che si fa al prossimo, e massime ai poveri tanto raccomandati
alla carità, ed all’abbondanza dei ricchi». (Lettere ai Laici, a un signore, Ss.mo Crocifisso–Roma, 26 dicem-
bre 1772). Ancora in quest’altra lettera si sottolinea la gratitudine verso i suoi benefici sia dal punto di vista
spirituale sia materiale.
Perciò la gratitudine è una virtù profonda, ben altro da una soddisfazione transitoria e da un ottimismo
superficiale; è una virtù provata dalle difficoltà e oscurità dell’esistenza, è la capacità, sempre da ritrovare,
di vedere che il bene è più consistente e resistente del male nella nostra umanità, e nella realtà.
Gesù, attraverso la sua Passione, ci vuole introdurre nella relazione che lui ha con il Padre, desidera rivelarci
il dono scambievole di loro stessi in una relazione d’amore totale e continua. Secondo San Paolo della
Croce, la persona che vive la gratitudine è una persona che si fa piccola, bambina, che sa accogliere e
riconosce di aver bisogno, di essere mancante, non autosufficiente, perciò si fida e si affida, stringe con
Dio un rapporto di dipendenza liberante. 
La persona grata alla vita, agli altri, vive la gratitudine del povero, perché il piccolo-povero non si vergogna
di chiedere, di aver bisogno. Coscienza grata è la coscienza di chi si sa piccolo-povero, perciò sa di aver tutto
ricevuto, umilmente sa chiedere e pregare: anche chiedere di essere amato nella sua piccolezza-povertà, per
poter amare a sua volta.
La gratitudine sgorga solo nel cuore di colui che, sentendosi piccolo-povero, tutto ritiene dono e non desi-
dera altro, se non essere colmato dal Signore. 
San Paolo della Croce, che si era sempre ritenuto piccolo, umile, addirittura “il crocifissore di Gesù”, alla
fine della vita era diventato lui stesso gratitudine a Dio per quanto avevo operato nella sua vita, e attraverso
di lui nella vita degli altri, nonché per la fondazione della Congregazione.
Profezia
Occorre innanzitutto chiarire che il profeta non è uno che predice l’avvenire. L’elemento essenziale del pro-
feta non è quello di predire i futuri avvenimenti; il profeta è colui che dice la verità perché è in contatto
con Dio e cioè si tratta della verità valida per l’oggi che però illumina anche il futuro. Pertanto non si tratta 
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di predire l’avvenire nei suoi dettagli, ma di rendere presente in un momento storico la verità divina e
di indicare il cammino da prendere.
La natura del profeta sta nel fatto di essere chiamato da Dio per annunciare agli uomini la volontà di
Dio. I profeti ricevono l’annuncio di Dio tramite visioni, voci o sogni. “Chi profetizza, invece, parla
agli uomini per loro edificazione, esortazione e conforto. Chi parla con il dono delle lingue edifica se
stesso, chi profetizza edifica l’assemblea” (1Cor 14,3-4). Qui diventa chiaro il compito del profeta. Egli non
si basa sulla sua parola, egli non gira attorno a se stesso e alla sua esperienza, ma parla alle persone, arriva
al cuore perché trasmette la Parola di Dio che è capace di conforto, incoraggiamento e consolazione.
Il profeta è al servizio delle persone. Non si pone al di sopra di esse, ma si pone al loro servizio e al servizio
di Dio per il loro vantaggio.
Egli porta alla luce ciò che è nascosto nel cuore (1Cor 14,25). Il profeta si riconosce perché egli conosce il
cuore. Egli sa quali sono i pensieri dell’uomo e li porta alla luce. Il profeta porta le persone ad aprire il loro
cuore a Dio. Non è il profeta che sta al centro, ma Dio. Egli vuole indirizzare gli uomini verso Dio, attra-
verso i suoi doni.
San Paolo della Croce è Profeta e Profezia, perché Dio nel suo Figlio morto e risorto, lo ha fatto partecipe,
in un modo tutto particolare e carismatico, della sua Passione redentrice dell’umanità. In lui irrompe il
dono di una immersione (battesimo spirituale) particolare in questo infinito mare di amore e di dolore
che è la Passione del Signore. Almeno fin dal ritiro a Castellazzo San Paolo ci comunica come la Passione
del Signore si fa sentire 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 evento
di salvezza. 
Da questo ardore profetico scaturisce come spinta impellente l’annunzio della conversione, che porta ad
accogliere l’offerta di misericordia e di salvezza che scaturisce dal Dio Crocifisso. Questo ardore diventa
chiamata di altri compagni, uniti dallo stesso ideale e dalla stessa ansia di salvezza. 
I Passionisti abitati dallo Spirito, vivono e annunziano l’amore di Dio, a partire dalla sua piena manifesta-
zione nella Passione di Cristo che si prolunga e si riversa nella Passione dell’umanità. 
In San Paolo della Croce 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: è l’azione dello
Spirito ci fa dimorare nella Passione di Gesù. È un cammino ascetico: dalla “Passione nel cuore” al “cuore
nella Passione”. Proprio da questo passaggio, da questo dinamismo, che scaturisce la dimensione profetica
della nostra vita passionista.
San Paolo della Croce è profeta e profezia perché in un momento storico preciso ha indicato la via di Dio,
per giungere a lui attraverso la Passione del suo figlio Gesù. In quel momento storico, nel Settecento, ha
incarnato la verità di Dio: ha reso evidente la sua volontà verso l’uomo.
Come dicevamo già dalla sua conversione, intorno al 1713, e soprattutto con le locuzioni interiori, una mani-
festazione diretta di Dio alla mente dell’uomo, ha ricevuto da Dio, attraverso la materna intercessione della
Vergine Addolorata un progetto di amore e di salvezza per il quale si è speso per tutta la vita.
San Paolo è profeta e profezia perché ha detto la Parola di Dio, non le sue parole, la Parola della Croce, il
Vangelo della Passione: ciò che lui meditava e viveva, questo annunciava e insegnava; in modo tale che
anche le persone giungessero a fare esperienza dell’amore di Dio che traeva fuori l’uomo dall’abisso
tenebroso del peccato e della morte.
Con questo apostolato specifico San Paolo ha consolato, confortato, dato speranza alle persone perché attra-
verso la Passione di Gesù sperimentavano un Dio vicino, una parola detta al loro, una parola che giungeva
al cuore, una parola capace di risanare e guarire. Come visto, egli si riteneva umile, significante, una nul-
lità: al centro c’era il Crocifisso. Ecco il vero profeta che non vive più per se stesso ma per colui che è morto
ed è stato consegnato per la sua salvezza. San Paolo della Croce è stato profeta e profezia perché è stato un
riflesso di Dio, una manifestazione vivente e vivificante dello Spirito Santo datore di ogni carisma.
I profeti si sono messi completamente a disposizione di Dio ed hanno annunciato la volontà di Dio, sia quan-
do era gradita alle persone sia quando non lo era. Il nostro compito oggi è quello di mantenere aperta la
domanda su Dio. Noi non facciamo un favore agli uomini se vogliamo soltanto adattarci o sembrare moder-
ni. Il mondo deve leggere in noi che a noi interessa Dio. Perché solo quando Dio sta al centro, la persona
giunge al centro di se stessa. Se noi siamo profeti, ciò significa che ciascuno di noi deve esprimere e mani



12

festare con la sua vita qualcosa su Dio, qualcosa che soltanto attraverso di lui può essere espresso. Ciascuno
di noi è una parola unica, che Dio ha pronunciato soltanto per noi. 
Noi rispondiamo, dunque, alla nostra identità profetica quando imprimiamo in questo mondo l’originale
impronta vitale che Dio ha destinato per noi. Ciascuno di noi è unico e irripetibile. Ciascuno, con la sua
vita, ha una missione profetica in questo mondo per renderlo più umano, più luminoso e più salvo, sempre
più segnato dallo Spirito di Gesù.
Al momento del battesimo tutti noi siamo stati incoronati re, unti come sacerdoti e dichiarati profeti. Nel
nostro cuore arde qualcosa che non ci rende omogenei al mondo, ma estranei. Abbiamo una buona notizia,
un Vangelo da dire, una parola bella in un mondo tutt’altro che bello. Dobbiamo essere parola di una da
Dio al mondo, parola unica. C’è una profezia per tutti, riconsegnata al quotidiano, agli incontri sul lavoro,
alla semplice vita di una coppia, all’inevitabile nostro interrogarci su quanto ascoltiamo dal telegiornale.
Essere profeti significa andare oltre il “come” e chiedersi il “perché” dei fatti e giudicarli secondo la parola
del Vangelo della Croce come ci ha insegnato San Paolo. 
Speranza
La speranza è credere che al fondo di tutto ciò che esiste è nascosto un bene. La fede riguarda la nostra
relazione con Dio, è il fatto che Dio ci ama. La speranza riguarda la nostra relazione con tutto ciò che Dio
ha creato, compresa la nostra vita, compresi noi stessi. Sperare significa vivere con la consapevolezza che
c’è nascosto in ogni cosa un bene. Al fondo di tutto c’è sempre un bene. Quando abbiamo questa consape-
volezza, che al fondo di tutto c’è un bene, dobbiamo vivere e scegliere di conseguenza.
Nella nostra vita abbiamo avuto momenti luminosi, un nostro Tabor personale, avere memoria di questi
momenti di luce ci potranno salvare quando verrà l’ora della croce, l’ora del Calvario dove non ci sarà più
la luce, ma solo la memoria della luce sperimentata in passato può non farci scappare dalla croce, dal restare
sul monte degli innamorati, il Calvario. Ciascuno di noi deve avere un Tabor che Dio gli ha regalato. Un
Tabor che dobbiamo assolutamente collegare con il Calvario che ci tocca vivere. 
Ecco che cos’è la speranza! La speranza è la memoria viva di questa luce che ci accompagna anche quan-
do è buio (il Calvario). 
La virtù teologale della speranza non è un’esperienza immediata di bene, è un’esperienza mediata di bene.
Normalmente il male, il dolore, la sofferenza attirano immediatamente la nostra attenzione, non hanno biso-
gno di altre mediazioni. Il bene, sì. Il bene ha bisogno di una mediazione, cioè ha bisogno che noi scavia-
mo per trovarlo. È il tesoro nascosto nel campo. La speranza si manifesta dentro di noi come un’ostinazione
che ci fa scavare nelle cose fino al punto da trovarvi un bene. È molto importante che noi ci convinciamo
di questa cosa: il bene esiste, la luce esiste, ma non è immediatamente visibile a noi, ha bisogno di pazien-
za, della pazienza di saper restare al buio. Che cos’è che ci dà la forza di restare nel buio? La speranza che
quel buio non è buio fino in fondo. Che cos’è che ci fa restare sulla croce? La speranza che la croce non è
croce fino in fondo, cioè che è nascosta in tutto questo una luce, una luce al fondo di tutto, un bene. Non
dobbiamo, allora, chiedere a Dio una vita diversa, dobbiamo chiedere a Dio un cuore diverso, un cuore che
si accorga, un cuore che sappia fare tesoro dell’amore di Cristo: il tesoro di luce nascosto al fondo di ogni
buio.
San Paolo della Croce, ha compiuto proprio questo cammino nella sua vita, dalla luce del Tabor che ha
ricevuto a partire dalla sua prima conversione nel 1713, e poi le illuminazioni successive, fino a quella defi-
nitiva del 1720, gli sono servite nei momenti difficili, di tenebra, di calvario che sono durati per cinquant’an-
ni. Così scriveva a Tommaso Fossi ancora viveva in famiglia:
«Si ricordi spesso che l’anima nostra è il tempio di Dio vivo, tenga questo nobile tempio ben ornato di virtù,
che l’occasione l’ha continua, tenga accese in questo gran tempio le lampade della fede, speranza e carità,
porti sul cuore un mazzetto delle pene di Gesù, ami questo gran Dio alla grande in vera umiltà di cuore».
(Lettere ai Laici, a Tommaso Fossi, S. Angelo–Vetralla, 13 luglio 1747) Il cammino della vita è un esercizio
delle tre virtù teologali che dobbiamo cioè chiedere a Dio.
«La prego de’ miei più cordiali saluti al P. Marcaurelio. Beato lui che se ne sta dormendo su la Croce con i
suoi cari novizi; e mentre fa questo sonno amoroso, senza che se n’accorga, Dio lo fa ricco. Ma adesso non
fiotti più, sebbene i suoi fiotti nascano dal Santo Amore.  Orbene si riposino tutti nel seno del nostro gran 
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Padre e bevano al fonte dell’eterna vita, per acquistare forze grandi per far gran cose per la gloria di Dio.
Oh, quanto è grande la mia speranza! ma per V. R. non lo so esprimere». (Lettera a P. Fulgenzio Pastorelli,
Soriano al Cimino, 18 giugno 1746). La speranza di San Paolo della Croce fu eroica: radicata nell’umiltà e
nutrita di distacco, guidata dalla fede e ispirata dall’amore. Essa dà senso ad un’esistenza, totalmente vota-
ta al Signore per realizzare il disegno della fondazione di una nuova Congregazione nella Chiesa, un vero
parto, sofferto, contrastato (pensiamo soltanto alla controversia con gli Ordini mendicanti) che avrebbero
spento ogni ideale e represso ogni slancio, senza una singolare virtù di Dio e non comuni doni dello Spirito. 
“È grande la mia speranza” dice San Paolo della Croce, cioè la speranza che Dio lo avesse sostenuto nelle
prove e nei combattimenti che avrebbe incontrato per far nascere la Congregazione.
San Paolo fu povero di spirito fin quasi dal seno materno, perché privilegiato, ossia favorito da carismi che
lo sostennero nella sua opera di fondazione. Rinunziò all’eredità dello zio paterno, sacrificò gioie ed affetti
e «Distaccato da tutte le cose create — afferma di lui l’amico Lucattini —, tutte le mire erano per l’eterna
gloria». 
«Dal desiderio e ferma speranza che aveva [...] de’ beni dell’altra vita — conferma il Suscioli — nasceva in
lui il gran distaccamento dai beni di questa misera terra». 
«Non gradisco cosa alcuna di questa terra — spesso esclamava con gli occhi rivolti al cielo —; io non curo
nessuna cosa di questo mondo!». San Paolo della Croce aveva una ferma speranza che i beni di questo
mondo erano solo di passaggio servivano per orientare tutta la propria vita verso i beni eterni, duraturi,
che non tramontano.
«E altre volte — riferisce il Frattini —, pigliando in mano il Crocifisso e fissando in Lui lo sguardo: “Voi
solo, diceva, desidero, o mio Dio, e spero che per vostra carità e misericordia salverete questa povera anima
mia!”». 
«Salvarsi l’anima!». Questo il motivo di ogni rinunzia. In fondo, significava possedere Dio, tornare alla Casa
del Padre, perché la vita fu per lui un esilio: questa era la sua grande speranza che lo animava e sosteneva
nelle prove di difficoltà della vita. 
«Ecco là la Patria nostra!», lo sentì esclamare don Giuseppe Gaetano Suscioli, puntando lo sguardo verso il
cielo. 
Tutti i suoi pensieri e desideri erano rivolti verso il Cielo, onde per animare ancora gli altri a desiderare i
beni celesti soleva spesso replicare: “Sursum! Sursum corda!”» Testimonia Giovanni Maria Cioni. 
Un atro testimone afferma che in dialogo con lui, «Accennando il p. Paolo il Paradiso: “Lassù, disse, sono
le vere delizie e i veri piaceri!”. Qualora di proposito parlava del Paradiso come di un luogo di nostro eterno
riposo, era uno stupore sentirlo parlare». 
Scriveva San Paolo della Croce: «S’innamori sempre più di volarsene al Sommo Bene, aspiri ardentemente
a Lui, lasci che l’anima languisca di desiderio d’andarlo presto a godere». 
«Già le mura della prigione s’assottigliano sempre più — torna ad avvertire la piissima Agnese Grazi un
anno prima della morte — ed è da credere che la povera prigioniera se ne volerà nella santa libertà dei figli
di Dio. Aspiri pure a quella cara Patria, lasci il suo spirito in libertà di fare sacri voli d’amore...». 
La povertà porta a termine la conformità a Gesù che ha voluto essere povero per amor nostro e questo fatto,
secondo la Parola di Dio, è il motivo decisivo e più forte che fonda la speranza nella salvezza.
È necessario esercitarsi molto nella speranza, che ci assicura che Dio non ci tradisce né delude. Questa è
la vera consolazione cristiana, anche quando è ridotta a un piccolo lumino:
«Io non so più che dirle, tanto più che il mio infelicissimo stato, è poco meno infelice di quello dei dannati,
perché provo in verità un vero abbandonamento di Dio, e non mi resta altro se non che un piccolo lumino
di speranza, ma piccolo bene, che ancora non mi pare spento, se no sarei affatto perduto» (Lettere ai laici,
ad Agnese Grazi, Presentazione–Monte Argentario, 29 luglio 1739).
«Non lasci di far gli atti continui d’abbassamento, di spogliamento, e di tutto ecc. e viva aliena da tutto ciò
che non è Dio, senza veruna ansietà dell’esito che debba sortire tal affare: ma seguiti a pregare con fervore,
con fede, e con speranza viva in Dio, che quel Dio che cava ogni cosa dal niente, tanto puol far questo, come
le altre cose ecc., e questa sarebbe pure gran grazia» (Lettere ai laici, ad Agnese Grazi, Presentazione -
Monte Argentario, 19 settembre 1740). Pregare con speranza, significava per San Paolo, che nonostante le
difficoltà, il non vedere realizzata la propria preghiera, si aveva fiducia in Dio, lui sarebbe intervenuto,
ma il come e il quando spettavano soltanto alla sua santa volontà. Tutto ciò lo aveva sperimentato nella 
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propria vita come scriveva: «e sebbene le mie orazioni non cavano un ragno dal buco, pure entro in viva spe-
ranza nella Passione Ss.ma di Gesù Cristo, che debba presto ricuperare la pristina salute» (Lettera ai Laici,
a Francesco Giovanni Sances, S. Angelo–Vetralla, 28 giugno 1760). San Paolo ebbe la notizia della morte
della madre di Anna Petrarca. Egli ebbe sempre una grande stima per la sua mamma, che tante volte aveva  
accolto lui e i suoi religiosi in casa sua, e ora che era morta santamente ancora di più. Infatti non ha difficoltà di testimo-
niarle:  “Io ho ferma speranza che la di Lei anima sia stata accolta nel Seno della Divina Misericordia, e che poco abbia
dovuto penare in Purgatorio, per essere stata purificata in vita dalla croce dei suoi continui scrupoli”. Certamente pre-
gherà per lei e farà i suffragi necessari assieme ai suoi religiosi, ma invita la figlia a stare serena, confortata dalla spe-
ranza cristiana.
«Io però ho ferma speranza che la di lei anima sia stata accolta nel Seno della Divina Misericordia, e che poco abbia
dovuto penare in Purgatorio per essere stata purificata in vita dalla croce dei suoi continui scrupoli, e per tal effetto V. S.
ha piuttosto motivo di rallegrarsi, che condolersi del felice passaggio fatto all’altra vita dalla medesima» (Lettere ai laici,
a Petrarca Anna, S. Angelo–Vetralla, 22 aprile 1769).
La speranza di San Paolo della Croce era perciò radicata nella certezza che Dio lo amava e questa certezza era radi-
cata e manifestata nell’evento della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo.
concludo così: seguendo l’esempio di San Paolo della Croce, il Signore ci doni il suo Spirito di sapienza e di intelli-
genza per poter “leggere dentro” i fatti e gli avvenimenti quotidiani, perché possiamo essere grati di quanto Lui opera
nella nostra vita di ogni giorno; per essere profeti, attraverso la nostra esistenza, e annunciare la profezia del Vangelo
della Passione come rimedio a tutti i mali dell’uomo, e trovare in esso la speranza, quel dono di bene e di luce che è
nascosto anche nel negativo, nel tenebroso che ci accade.

Spunti per la riflessione personale e di gruppo:

 Sei consapevole del dono della vita, della famiglia, del gruppo? Ne sei grato a Dio? Come vivi la relazione
con Lui e con i fratelli/sorelle: in rendimento di grazie o in pretesa? Che cosa ti manca? 

 Vivere con gratitudine è segno della presenza del Signore nella tua vita, è segno del tuo sentirti amato. 
Come potresti trasmettere agli altri questa salvezza ricevuta gratuitamente da Dio?

 Sapevi che con il battesimo sei diventato/a profeta? Hai sperimentato qualche volta nella tua vita questo 
dono?

 Hai sperimentato (conosciuto) la tua missione profetica? Come e quando ti sei reso/a conto che la tua parola
e la tua vita sono state una profezia?

 Come reagisci alle situazioni difficili, di tenebre, negative che accadono nella tua vita? Ti scoraggi? Vedi 
una via d’uscita, una via di luce, un bene dietro al male che ti è capitato?

 Se la tua preghiera non viene subito esaudita, sai attendere con speranza i tempi e i modi di Dio? Dove si
alimenta la tua speranza?



15unA sorpresA del p. norberto cAssInellI

dIrettore dI sAn gAbrIele

Caro confratello, 
il superiore e la comunità di Recanati ti fanno omaggio di alcune copie dell'immaginetta del Venerabile P. Norberto
di Santa Maria (Domenico Cassinelli: 1829-1911), ristampate recentemente con applicata una piccola reliquia "ex
indum”, per interessamento della nostra comunità, del P. Pierluigi Di Eugenio (vice- postulatore) e del P. Cristiano
Massimo Parisi (postulatore generale).

Non mi sembra inutile far conoscere ai confratelli che il grosso della consistente spesa, è stato sostenuto
volutamente da un anziano parroco di una cittadina in provincia di Pavia. E' venuto in pellegrinaggio qui a Recanati
per conoscere meglio la figura e i luoghi frequentati dal P: Norberto, la sua tomba, la sua stanzetta, ecc .. Ricercava
tutta la documentazione possibile, le immaginette, le fotografie, le biografie, i dépliant, e soprattutto qualche reliquia
per sé ed i suoi parrocchiani, a cui da qualche tempo viene illustrando la figura del P. Norberto, come taumaturgo.
Infatti ai malati della sua parrocchia, oltre il conforto dei sacramenti, li raccomanda al P. Norberto, lasciando una
immaginetta. Da qui è nato il desiderio di avere immaginette con reliquia. 

Come il suddetto sacerdote sia diventato un fervente devoto del P. Norberto, non ce lo ha confidato; abbia-
mo rispettato la sua riservatezza. Ha visitato tutti i luoghi "norbertiani", compresa la nostra chiesa con la tomba del
F. Norberto: allora terremotata e chiusa, ma da un anno ristrutturata e riaperta al culto. Ha insistito ed ottenuto di
visitare la cameretta occupata negli ultimi dieci anni dal P. Norberto, che è nella parte disastrata del convento dai
terremoti del 2016-2017, naturalmente chiusa, inagibile e a rischio di crolli. Qui ha sostato alquanto in silenziosa
preghiera ... 

Se un sacerdote diocesano, venuto da lontano, mostra tanto interesse (forse meglio "devozione") per il
Venerabile P. Norberto, conosciuto non si sa come, quale non dovrebbe essere la nostra attenzione, o venerazione,
per questo confratello che esordi come formatore (a soli 25-30 anni), regalandoci un San Gabriele, un _Beato
Bernardo Maria (solo nel noviziato), un Francesco Saverio, poi Generale-passionista (studente con B. Gabriele) ed
altri eccellenti religiosi: un inizio strepitoso, che solo il lunghissimo periodo delle soppressioni (dal 1860 in poi)
interruppe e che poi il P. Norberto non poté più riprendere! 
Caro confratello siamo a sua disposizione per eventuali altre richieste riguardanti il P. Norberto. 

Venerabile Norberto Cassinelli (1829 – 1911)

Padre Norberto Cassinelli è una delle figure più note della congregazione dei Passionisti.
Nacque a Graveglia (Chiavari) il 13 aprile 1829. A 18 anni entrò tra i
passionisti e il 25 luglio 1848 professò i voti religiosi. Giovanissimo
venne subito addetto alla formazione e all’insegnamento: fu maestro
dei novizi, superiore locale e provinciale, consultore provinciale e con-
sultore generale. Fu direttore di S. Gabriele dell’Addolorata che seguì
dall’ingresso in convento fino alla morte. Morì con fama di santo il 29
giugno 1911. Sepolto a Recanati (Macerata) sono molti i fedeli che si
proclamano graziati dalla sua intercessione. Il 15 dicembre 1994 è
stato dichiarato Venerabile.

Enzo Annibali
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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.


