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FAMIGLIA LAICALE  
PASSIONISTA MAPRAES 

 

                         Newsletter  N° 3 

                                26  giugno 2020 

 

 

 

Testimonianze/Esperienze/Riflessioni  

Carissimi, 
e' con gioia che vi offriamo su queste pagine il frutto de i messaggi inoltrati a tutti i consiglieri e ai gruppi, dalla 
coordinatrice, Monica Cogliandro, in data 31 marzo e 8 maggio 2020.  
Le domande contenute in quella lettera invitavano a cogliere come in questo momento difficile, "tutto può 
diventare per noi manifestazione di un tempo di Grazia" vivendo "una dimensione di ascolto della voce di Dio 
che ci parla e ci rivela la storia della nostra salvezza". Una sott 1lineatura che ci ricorda la grande conclusione 
di un romanzo importante, di George Bernanos "Tutto è Grazia" (Diario di un Curato di Ca mpagna). 
In questo prospettiva, i contributi che sono pervenuti alla segreteria sono, certamente una bella e importante 
testimonianza e siamo convinti che possano esprimere un autentico desiderio di partecipazione condivisa per 
superare le distanze e valor izzare le differenze come fattore di crescita, anche in questo frangente storico cosi 
complesso e drammatico.  
Nel leggere gli scritti che ci sono stati inviati, si può apprezzare la varietà, la ricchezza e la profondità che a 
tratti emergono anche di fronte a sensibilità ed esperienze che si caratterizzano per la loro diversificata origine, 
forma e contenuto.  
Un ultima nota: é stato fatto uno sforzo importante e lodevole per provvedere alle traduzioni. Un ringraziamento 
sentito va a chi se ne è occupato, e al segretario, Enzo, che ha lavorato alacremente per allestire la News Letter 
e coordinare il tutto. 
Buona e proficua lettura.  

 Che la Passione del Signore sia Sempre nei nostri cuori . 

Padre Antonio Brambilla 

 laicipassionisti.mapraes@gmail.com     http://www.laicipassionisti.mapraes.org/

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/uncategorized/passionisti-per-la-strada/
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/notizie/messaggio-coordinatrice-laica-mapraes/
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/notizie/traccia-per-la-raccolta-di-testimonianze-esperienze-riflessioni/
mailto:laicipassionisti.mapraes@gmail.com
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/
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  Anabela Vieira (Portogallo):  

Dal punto di vista della passione, cosa stiamo capendo?  

Tutto ciò ha messo alla prova la mia resistenza fisica, 
psicologica e sociale. Ha anche rivelato i miei punti deboli e 
la mia vulnerabil ità.  

Mi ha fatto capire che non sono sola, vedo le persone più 
solidali , più preoccupate del benessere degli altri.  
Fondamentalmente, siamo più Chiesa. Siamo più consapevoli  
di essere "Popolo di Dio" che affrontano le sfide di oggi con 
coraggio e ripongono la nostra speranza in Cristo e 
nell 'umanità.......   

 [Leggi tutto] 

 
Antonio Ferraro (Italia): 

Cosa ha comportato il distanziamento nei rapporti abituali in 
famiglia e in comunità?  

Si tratta di fare un’analisi esperienzale dei nostri rapporti  
intrattenuti nel la prima fase di lockdown nel suo impatto 
emotivamente più forte ma non ancora concluso in quanto 
siamo tuttora in attesa dei provvedimenti per la seconda . 
Sono dell ’avviso che .... 

[Leggi tutto] 

 

  Carminho Soares (Portogallo):  

In questi tempi in cui i l  mondo come lo conosciamo è 
cambiato, ha richiesto una forza fisica e interiore che non 
conoscevamo. Ci ha fatto ricordare ciò che Gesù ha sofferto 
nei quaranta giorni nel deserto. Abbiamo imparato a 
combattere contro la malatt ia, l 'esclusione sociale, le 
diff icoltà f inanziarie, ma anche a vivere in Fede, Carità e 
Speranza. La mia missione famil iare in questo contesto di 
pandemia era di tenere al sicuro mia madre di 80 anni e mio 
fratel lo con Trisomia 21. Sono stato in grado di rimanere a 
casa nel telelavoro, i l  che mi ha permesso di sorvegliarl i. Non 
è stato facile, perché la paura è sempre presente in ogni atto 
quotidiano. Ma la nostra fede ci ha... .  

 [Leggi tutto] 

 

 
Eva Neves (Portogallo): 

- Cosa fanno / dicono i passionist i, i laici e i  rel igiosi e come 
vivono in questo periodo di storia appassionata?  

 In questo nuovo momento della storia attuale, come laico 
della Famiglia Passionista Laica (LMP) ho vissuto queste 
ult ime 10 sett imane in modo diverso, ma con molta 
speranza e fede molto presenti attraverso la preghiera - 
PREGHIERA Non dico costante, ma molto presente e 
continua....  

[Leggi tutto] 

 

Fabiola Cecchetti (Italia): 

Sono stata la prima a cui è stata data la parola. Lo vivo con 
molta r if lessione interiore; in questo immenso dramma che 
l ’umanità sta vivendo io sono decisamente una privi legiata 
e questo mi fa chiedere ogni giorno al Signore perché tanto 
riguardo nei miei confronti. Nel paese dove vivo non ci sono 
contagiati  e tanto meno qualcuno è morto a causa di questo 
virus. Sono un’impiegata statale e dunque ricevo 
regolarmente ogni mese il mio st ipendio, non .....  

[Leggi tutto] 

 

 

Francesco Di Feliciantonio (Italia): 

L’importanza di costruire le relazioni.  

E   Quante volte negli ult imi mesi abbiamo sentito e ripetuto 
frasi come queste: «questa è una lezione da imparare », 
«niente sarà più come prima» oppure i l mantra «andrà tutto 
bene»!!!  

Stiamo attenti a non cadere dentro la retorica di uno st ile di 
vita che non ci appartiene e che non ha niente da 
insegnarci.  Perché la vita mia cambi devo essere io a 
volerlo e non qualcuno dall’esterno che mi costringe,anzi 
proprio perché mi costringe io la r if iuto. .....  

[Leggi tutto]  

 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Anabela-Vieira-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Antonio-Ferraro_FrtMadonnaDellaStella_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Carminho-Soares-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Eva-Neves-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Fabiola-Cecchetti-Riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Francesco-Di-Feliciantonio-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
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  Graziano Massari/ Rino Longo (Italia):  

Carissimi confratell i in Cristo,  

sono molto felice di ritornare a dialogare con voi, che , anche 
se fisicamente molto lontani, noi qui tutt i vi sentiamo molto 
vicini nel nome e nel carisma di S. Paolo della croce, alla 
sequela del quale ci siamo messi con amore, f iducia e 
speranza. 

Voi ci chiedete di come abbiamo affrontato e vissuto questa 
esperienza di quarantena forzata, impostaci da una 
pandemia di un virus occulto e micidiale, quasi un 
flagello.. ..... ..  

 [Leggi tutto] 

 

  Marcello Odorizi (Italia):  

13 maggio 2020 
È una data che abitualmente ricorda Fatima, ed è bello 
sentirsi chiedere di scrivere delle rif lessioni su questa 
pandemia perché vuol dire che l’emergenza è passata ed ha 
lasciato il posto al le ri f lessioni e, purtroppo, o per fortuna, 
anche alle conseguenze.  
Si, viviamo un momento storico straordinario e delicatissimo 
che vuol dire che finalmente ci si sono aperti gl i occhi e ci 
siamo resi conto di come, ogni giorno, i l Signore ci ama in 
modo straordinario e delicat issimo.  
Tecnicamente abbiamo vissuto un’epidemia virale dovuta.... 

 [Leggi tutto] 

 
Margherita Guiglia (Italia): 

La mia esperienza personale in questo momento così 
particolare e diff icile è un grande momento di prova dove si 
tocca  con mano la fragil ità della vita: ci siamo scoperti 
fragi l i, vulnerabili  e poveri e purtroppo spesso ce lo 
dimentichiamo. 

L’esperienza diff icile che st iamo vivendo, se da una parte ci 
ricorda la nostra debolezza dall ’altra ci spinge a cercare un 
senso al la vita, alla sofferenza, al la morte. Come dimenticare 
quei camion militari  partit i da Bergamo con ....  

[Leggi tutto] 

 

 

 

 

Maria Mosconi (Italia): 

Non avevo messo in conto che ad un certo punto della mia 
vita, una pandemia mi avesse costretto ad affrontare un 
periodo di distaccamento sociale, di diff icoltà di movimento 
e di tr istezza.  

In un mondo dove tutti corrono, dove i rapporti  
interpersonali sono fugaci però, spesso, si perde di vista 
l 'essenziale: è arrivato il  momento di fermarsi e dire : "Cristo 
Tu sei la mia salvezza, non posso salvarmi da solo. Ho 
bisogno di Te". .....  

[Leggi tutto] 

 

 

Maria Palma Vagnoli (Italia): 

La mia piccola e povera esperienza per questo tempo è 
riassunta in queste parole: più e intensa preghiera 
personale con la PAROLA, aiutata dalla catechesi di Papa 
Francesco che ha insisti to spesso sul discernimento "non 
rigidità ma Si ai Comandamenti". Ho  ringraziato DIO per 
non avere toccato i miei affett i ma ho partecipato co n il  
cuore e la preghiera alle tante sofferenze. Mi è .....  

[Leggi tutto] 

 

 
Monique (Francia): 

Ecco 2 testimonianze di Passionist i  laici accompagnati 
dall ' insegnamento di un rel igioso Passionista. Questi tre 
testi  r if lettono bene i l modo in cui viviamo o vogliamo vivere 
qui, e in questo contesto di crisi sanitaria, i l carisma 
passionista.  

 

Marie-Jo è andata in missione in Guinea nelle comunità 
rel igiose per 1,5 mesi. Era la sua terza volta lì.. ....  

[Leggi tutto] 

 

 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Graziano-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Marcello-Odorizi-Basella_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Margherita-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Maria-Mosconi_FrtMadonnaDellaStella_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Maria-Palma-VagnoliFrtMadonnaDellaStella__IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Monique-Vervoitte-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT_A.pdf
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  Paula Mota (Portogallo):  

"Una cosa di cui sono sicuro, stiamo vivendo momenti,  
minuti, ore, ...,  una vita diversa. Stiamo imparando di nuovo 
una vita diversa, in cui" imponiamo "comportamenti che non 
dovrebbero essere nostri, specialmente come crist iani.  

A livel lo personale è stata una sf ida costante, ogni giorno 
indosso i vestit i di un insegnante di mia figl ia, madre, moglie, 
casalinga, sorel la, f igl ia, professionista, amica, ...  sf ido la 
mia pazienza, tutte le emozioni sono in pieno ........   

 [Leggi tutto] 

 
Pio Calvarese (Italia): 

Con la quarantena, all ’ improvviso si è fermato tutto.  

Niente più circolazione di auto, niente vociare di bambini con 
lo zaino in spalla per recarsi o tornare dalla scuola, insomma 
le strade deserte e noi tutt i  chiusi in casa.  

E’ sceso i l silenzio come fossimo in un interminabile 
coprifuoco. Non abbiamo avuto il tempo di  capire e renderci  
conto fino in fondo quello che ci stava capitando.  

Ci siamo ritrovati separati gli  uni dagli  altri in una solitudine 
che ferisce lo spir ito perché non cercata o voluta. .. ..  

[Leggi tutto]  

 

  Renata Magrini (Italia):  

I l mio  “deserto“ nel tempo della pandemia : al l ’  inizio  ho  
vissuto questo tempo come una grande tragedia  da starci  
male, ho visto i miei f igl i preoccupati per me come non lo 
sono normalmente e mi hanno vietato di uscire di casa 
perché dicevano se prendi i l contagio non ce  la fai a 
sopravvivere.  
Nei primi giorni ho seguito la tv per essere informata su ciò 
che accadeva, poi ho deciso di spegnerla, secondo me non 
ci ha molto aiutato i l fatto che in ogni trasmissione si parlava 
per ore  della pandemia ed è come se il male fosse 
ingigantito mil le volte. ....  

 [Leggi tutto] 

 

 
Ricardo Marques (Portogallo): 

In questo momento di incertezza e dubbio, ci troviamo come 
i discepoli e i seguaci di Gesù, i l sabato santo. La morte si 
è stabilita, la paura prende i l sopravvento, sembra che siamo 
abbandonati, ma crediamo che tutto andrà bene. In questo 
momento di incertezza, siamo le donne che vanno alla 
tomba, la pietra non è di fronte, ma non sappiamo ....  

[Leggi tutto] 

 

Rosaria Ancona (Italia): 

Facendo seguito al comunicato n°17 inviato da Monica 
Cogliandro, sento di dare i l mio contributo sulla mia 
esperienza personale e comunitaria.  

Sappiamo bene che il periodo che stiamo vivendo è di 
sofferenza, spetta a ciascuno di noi trarne i relat ivi 
insegnamenti.  

Anzitutto, tutto questo è servito a farci toccare con mano la 
nostra precarietà. Siamo mortali. Ma come cristiani diciamo: 
dobbiamo affl iggerci per questo? No sicuramente. Anche 
perché i l crist iano ripete nel credo: 'Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà'. Se ci dimenticassimo 
di tutto ciò, vana sarebbe la nostra fede.  

Poi direi che un contesto cosi' crit ico ci invita a. ...... .  

[Leggi tutto] 

 

Sandra Torretta (Italia): 

Attraverso la piattaforma zoom a fine marzo è stata avviata 
una lectio, guidata da p.Marcello, aperta a chi frequenta 
abitualmente i gruppi lectio del giovedi, la Scuola della 
Parola mensile e a chi stava facendo il cammino di fede. I l  
testo ci viene invia to qualche giorno prima e dopo una breve 
introduzione, si prosegue con la condivisione.   

I l gruppo Iuxta Crucem Discepoli Missionari si è ritrovato i l  
sabato santo per una messa in comune partita da una 
meditazione che quotidianamente p.Marcello ha inviato per 
tutta la sett imana santa. I l gruppo si ritroverà nelle prossime 
settimane per continuare i l cammino dell 'anno sui santi 
passionist i, prendendo come riferimento san Paolo della 
Croce e cercando di attualizzarlo nella nostra vita.. . ......  

[Leggi tutto] 

 

 

 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Paula-Mota-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Pio-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Renata-Magrini_FrtMadonnaDellaStella_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Ricardo-Marques-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Rosaria-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Sandra-Torretta-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
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Sionneau Guy (Francia): 

LA FOLLIA DELLA CROCE NEL MONDO OGGI . 
La Croce, un'assurdità, ieri come oggi, una foll ia respinta 
dagli  ebrei, fraintesa dai pagani. Marco sottolinea tutta la 
beffa dell 'evento nel capitolo 15 del suo Vangelo e Paolo 
nella sua 1a Lettera ai Corinzi pone questa fol l ia al centro 
della sua predicazione: “Gli ebrei chiedono segni e i greci 
cercano la saggezza; ma predichiamo un messia crocif isso, 
scandalo per gl i ebrei, foll ia per i pagani, ma per quelli che 
sono chiamati, ebrei e greci,  è Cristo, potenza di Dio e 
saggezza di Dio ”(1 Cor 1,18 - 31). È in questa fol l ia di Dio 
per i l mondo, in questa fol l ia dell 'amore ....  

 [Leggi tutto] 

 

   Tendopoli di San Gabriele (Italia):  

In questo tempo di isolamento forzato a causa del COVID-
19, i l movimento della Tendopoli ha cercato di continuare la 
sua attività pastorale e spiri tuale, trovandosi a sperimentale 
quella precarietà che ha sempre fatto parte della sua 
vocazione.  

I l nucleo della nostra attività è stato la comunità Passionista 
di Moricone, dove risiede la maggior parte degli assistenti 
spir ituali del nostro movimento. Tutti i  giorni, al le 15:00, p. 
Francesco e p. Alessandro, animano la Coroncina della 
Divina Misericordia, in diretta su Facebook con un commento 
al Vangelo, e una piccola catechesi sulla preghiera.  

Ogni giorno, dal 10 marzo, sulla pagina Facebook del 
Santuario del Beato Bernardo, viene trasmessa in streaming 
la Santa Messa delle 18:45.  Inoltre, ogni sera, al le ......   

 [Leggi tutto] 

 
Vanda Vieira (Portogallo): 

In questo periodo di pandemia, la necessità di rafforzare la 
nostra fede nel Dio della vita, ci ha portato a reinventare i  
modi di incontrare gli individui e le comunità. Con l 'aiuto dei 
social network e con i l generoso contributo dei nostri  fratell i  
P. Passionist i e laici, possiamo celebrare la nostra Fede 
attraverso varie condivisioni quotidiane come: Eucaristie, 
meditazioni e altri  momenti di preghiera, che ci forniscono 
l ' incontro con il  Padre Viviamo in un clima di incertezza e 
sofferenza, ci sentiamo fragil i di fronte alle nostre paure ..... 

[Leggi tutto]  

 

 

 

  Vetralla Gruppo di San Paolo della Croce (Italia):  

Come vivere questo tempo del coronavirus? Come 
accogliere le numerose l imitazioni a cui siamo soggett i, non 
escluse le l imitazioni spir itual i, l ' impossibi l ità di accedere ai 
sacramenti, al le celebrazioni, agli incontri?  
Negli insegnamenti di San Paolo della Croce troviamo 
anzitutto l ' invito ad accogliere tutto quanto ci accade dalla 
mano di Dio, a ....  

 [Leggi tutto] 

 
 

Canto eseguito da Giovanni e Lucilla Cipicchia 

del Gruppo di San Paolo della Croce di Sant'Angelo di Vetralla (Italia):: 

 
 

Povertà 
 
 

Povertà è tendere la mano a chi la chiederà  
e mettere in comune tutto ciò che hai: 

padrone di niente sarai. 
 

E dovrai sentirti sempre l'ultimo  
dovunque andrai,  

rispondere alle offese con l'amore:  
servo degli uomini sarai. 

 
Carità è amare nel fratello la sua umanità  

e dar la vita per chi ancora non ce l'ha: 
così nel cuore, l'amore avrai. 

 
Lode a Te Altissimo Signore  

per la vita che hai dato a tutte le Tue creature. 
Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. 

 
 

 

  

 

Ascolta la canzone 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Sionneau-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT_B.pdf
https://www.facebook.com/francesco.cordeschi.1?ref=br_rs
https://www.facebook.com/santuariobeatobernardo
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Tendopoli-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vanda-Vieira-Testimonianze-esperienze-riflessioni_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Covid-19-e-Famiglia-Laicale-Passionista_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Povertà_IT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Povertà.mp3
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Povertà.mp3

