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donna. L’annuncio mette a nudo la
sua pochezza e la sua fragilità fino
a dubitare di sé stessa. Non è forse
vero che noi cerchiamo la pace, la
tranquillità, il mare calmo, non il
mare mosso di Genezaret? Lungi
da me, dal paragonarmi alla
Madonna, ma non possiamo come
parte della sua stessa umanità, non
trovarci in quella stessa inquietudi-
ne che gli eventi hanno scatenato
nella mia vita.? 

Quando Dio entra nella
nostra vita nulla può restare come
prima. In ISAIA 55 V. 8: “Perché i
miei pensieri non sono i vostri pen-
sieri, le vostre vie non sono le mie
vie”. Questa pandemia ha stravolto
la mia vita e Dio ha permesso che
questo accadesse perché lui dal
male trae il bene. Voleva che in
questo tempo riflettessi e lui potes-
se occupare tutto lo spazio nella
mia vita. Io so che Dio non mi
toglie il dolore, la sofferenza che
provocano i dispiaceri, ma dà un
senso a tutto ciò che accade nella
mia vita. In questo tempo mi sono
mancati gli incontri, i ritiri, insom-
ma tutto quello che attiene al cam-
mino mio e degli Amici di Gesù
Crocifisso. Mi chiedo allora se la
mia vita di credente, che pure si
impegna e coordina iniziative in un
cammino forte qual è quello di fare
memoria della Passione di Gesù
Crocifisso e della Madonna
Addolorata non debba rigenerarsi,
guardarsi profondamente dentro
per aprirsi a un nuovo modo di
condividere l’amore verso gli altri.
Un Crocifisso-Risorto, che per
primo mi ha amato e mi spinge a
muovermi in un modo nuovo verso
gli altri. I gruppi di laici passionisti
si vanno assottigliando, le stesse
comunità religiose si vanno ridu-
cendo. 

Occorre allora un ritrovato
impegno orientato non alla conser-
vazione del presente, ma anche se
ancorato all’ antica ispirazione, di
interagire con questa umanità asse-
tata di trascendente, che non trova
sponde in veri innamorati di
Cristo, bensì maestri di una dottri-
na sterile che non produce frutti. In
sostanza penso che io ed ognuno di
noi, una volta consapevoli dei fon-
damenti che ci animano, dobbiamo
tradurli in stili di vita riconoscibili
da attrarre altri all’amore. Del

carI aMIcI2

Cari amici,
con la quarantena, all’improvviso,
si è fermato tutto. Niente più circo-
lazione di auto, niente vociare di
bambini con lo zaino in spalla per
recarsi o tornare dalla scuola,
insomma le strade deserte e noi
tutti chiusi in casa. È sceso il silen-
zio come fossimo in un intermina-
bile coprifuoco. N o n
abbiamo avuto il tempo di capire e
renderci conto fino in fondo di
quello che ci stava capitando. Ci
siamo ritrovati separati gli uni
dagli altri in una solitudine che
feriva lo spirito perché non cercata
o voluta, costretti da decisioni
imposte da altri. Per il bene di tutti
abbiamo dovuto rinunciare al bene
della libertà. Ci hanno riempito la
testa di questo virus invisibile e
centinaia di volte più piccolo di un
globulo rosso, che ha messo a nudo
la nostra fragilità. Virus che ha
mietuto tante vittime nella solitudi-
ne di chi moriva e nel dolore
represso dei cari e degli amici.
Tutto questo dal primo momento
ha creato in me una forte inquietu-
dine. Mi facevo tante domande per
le quali non trovavo risposte. Ero
dinanzi ad una prova sconosciuta,
alla quale non trovavo termini di
paragone, con esperienze fatte nel
corso della mia vita.

Convivo tutt’ora con que-
sta inquietudine e vado maturando
l’idea che questa parola debba far
parte pienamente del mio vocabo-
lario e della mia vita di credente.
Sono anni che faccio il cammino
respirando la spiritualità passioni-
sta di San Paolo della Croce
godendo dei frutti del suo carisma.
Mai avevo avuto tanto tempo a
disposizione per la lettura, la medi-
tazione e la preghiera. Mi sono
lette le lunghissime catechesi sui
santi passionisti: Beato Domenico
Barberi, San Vincenzo M. Strambi,
Beato Bernardo M. Silvestrelli ed
alcuni libri su San Paolo della
Croce. La maggior parte del tempo
l’ho dedicato alla lettura e alle
meditazioni dei Vangeli. Parlavo
prima di inquietudine e appunto
leggendo il cap. 1 v. 29 del
Vangelo di Luca “A queste parole
ella rimase turbata e si domandava
che senso avesse tale saluto”.
L’annuncio inquieta poiché stra-
volge la vita di questa umile

resto lo aveva già detto Benedetto
XVI: “La Chiesa cresce non per
proselitismo, ma per attrazione,
cioè per testimonianza”. 

Per concludere, in questo
tempo, mentre tutte le iniziative si
sono fermate, almeno io ho vissuto
e maturato nuove convinzioni. Ho
messo nelle mani di Dio la mia
vita, le mie azioni quotidiane, se
pur limitate, le rinunce e i sacrifici.
Dio ha messo a nudo la mia
pochezza, ma mi ha fatto dono di
una nuova speranza: riconoscere
che questo tempo sia stato utile e
mi ha preparato ad affrontare con
determinazione, un tempo, spero
presto, favorevole e in piena liber-
tà.

Ho raccontato l’esperien-
za personale di un tempo che
abbiamo alle spalle e già siamo in
cammino verso un futuro che spe-
riamo ci riporti il più possibile alla
normalità. La prudenza deve gui-
darci nel cammino che ci attende
senza paura e senza mettere nel
dimenticatoio l’esperienza vissuta.
Conservare, fare memoria, è il
modo giusto, non per piangerci
addosso, non per subire un dolore
senza fine, ma per maturare una
fede più profonda nel Cristo
Risorto. Non per caso siamo Amici
di Gesù Crocifisso. Un Gesù che
non è rimasto sulla croce, è risorto. 

Fare memoria vuol dire per noi
portare in dono a Dio accettando
tutto quello che lui permette per il
nostro bene. Fare memoria per noi
è un impegno a partecipare più
intensamente alle celebrazioni
eucaristiche. In nome del figlio
Gesù Cristo, altare, vittima e sacer-
dote, offriamo al Padre Celeste lui
e noi stessi per implorare miseri-
cordia. Fare memoria per noi è
entrare in chiesa per imparare
l’amore per poi uscirne per portar-
lo agli altri. Fare memoria, infine è
raccontare e testimoniare che il
Crocifisso è un libro aperto che ci
parla dell’amore infinito per noi.
Tutto questo darà nuova vitalità
alla fraternità e attirerà altri amici
che a loro volta daranno nuovo
vigore a tutto il movimento A.G. C. 

Immagine di copertina Pittrice
Mosconi Maria

Pio Calvarese



3rITIrO IN TEMPO DI cOrONaVIrUS

Lorenzo Baldella

Il gruppo degli A.G.C. di san Nicolò a Tordino (TE) ha voluto riprendere dopo la chiusura per il coronavirus e nello
stesso tempo concludere l’anno pastorale 2019 – 2020 (in luglio ed agosto il gruppo da sempre sospende gli incon-
tri) con una giornata di ritiro nell’Oasi San Gabriele, il 21 giugno scorso. 
Fino a questa data si mantenevano vivi i contatti scambiandoci notizie sul nostro profilo WhatsApp e specialmente
con le catechesi mensili sui nostri santi che puntualmente ci venivano inviate. Non tutti erano presenti all’incontro;
alcuni avevano altre ricorrenze da tempo programmate. 
Dopo la celebrazione delle Lodi è stata presentata una meditazione su Zaccheo (Lc 19, 1 – 10). In essa si è insistito
sull’incontro di Gesù con questo “capo dei pubblicani”, che forse da tempo nel suo inconscio era insoddisfatto della
sua vita, lontana dall’osservanza della Legge e odiata dalla gente comune. L’incontro che ha cambiato la vita di
Zaccheo è simbolo del non mai completo incontro del cristiano con Cristo. “Siamo sempre cercatori”, diceva il testo
preso come guida. La meditazione si è conclusa con la preghiera del Cardinale Martini, nella quale, tra l’altro, si
diceva: “Sciogli, o Signore i miei blocchi e le mie paure, perché io ti possa incontrare negli amici, nei nemici, nelle
scelte importanti della mia vita, nei rapporti con gli altri, avendo il coraggio di testimoniare a te la mia fede”. Proprio
come Zaccheo che vinse la vergogna e il rispetto umano davanti a quella gente che lo conosceva da tempo. 
È stata palese sul volto di tutti la soddisfazione e la gioia di rivederci di persona e di stare insieme. Dopo la medi-
tazione e prima delle confessioni e celebrazione dell’Eucaristia, il P. Vincenzo Fabri ci ha guidati nella visita al
Museo Storico del Santuario di San Gabriele, aperto nel settembre scorso. Il museo contiene il patrimonio sacro del
Santuario dalla fine dell’800 ai nostri giorni, oltre a reperti archeologici di epoca romana ed etrusca e fossili datati
milioni di anni fa. 
S’era prospettato di andare dopo pranzo alle cascate del Ruzzo; ma un improvviso acquazzone primaverile ce lo ha
impedito. 



4 TESTIMONIaNza

Donatella Di Angelantonio

Il Signore da’, il Signore toglie, benedetto sia il Signore!». Gb 1, 21

Grazie al Signore. Venerdì 12 giugno 2020, alle ore 21:00, dopo un lunghissimo periodo di
“sosta forzata “causata dalla pandemia, abbiamo ripreso gli incontri nella fraternità degli Amici di Gesù
Crocifisso di Giulianova e ci siamo confrontati gli uni con gli altri di come abbiamo vissuto questo
momento di dura, fortissima e profonda prova. 

Pandemia! Fino a questo momento non ne conoscevamo a fondo il significato e cosa si celava
dietro e dentro di essa! Certo! Non è stato assolutamente facile e scontato adottare il nostro comporta-
mento in questo momento di stasi! Sembrava di vivere in un film, una cosa irreale. Non è stata una cosa
voluta dal Signore ma dall’uomo, dal suo potere che vuole per forza soprassedere e comandare. Il
Signore, se voleva, poteva stendere la sua mano e far cessare questa pandemia ma ci ha voluto far capire
tante cose, quelle che sembravano scontate che poi scontate non erano, ma che ci hanno portato a capire
più a fondo il dono totale di Sé, del Suo Corpo e del Suo Sangue, naturalmente per chi l’ha voluto capire.
“chi ha orecchi intenda! “dice Gesù.

Ricordo, come se fosse oggi e rimarrà scolpito per sempre nella mia vita. L’8 marzo 2020, quan-
do è scoppiata la pandemia, mentre ascoltavo la televisione, le mie orecchie hanno udito che era sospeso
il vivere le Sante Messe ed in più che non si poteva ricevere il “Farmaco di Immortalità “che nutre e
sostiene l’anima, sono caduta in un’angoscia totale, in special modo in una profonda crisi spirituale. Le
lacrime hanno subito invaso i miei occhi e scendevano copiose sul mio viso. Non riuscivo a capacitarmi
di tutto ciò. Ero come un pesce fuor d’acqua al quale mancava l’ossigeno per respirare. 
Ero entrata in un buio totale. Mi era stata rubata la libertà, la mia libertà di vivere per Cristo, con Cristo
ed in Cristo non potendomi nutrire di Lui. Per Grazia Divina, non sono mancati i mezzi di comunica-
zione per poter pregare e vivere la Santa Messa. Non era decisamente identica cosa a come la si vive in
Comunità! Non lo accettavo. 
Cercavo di sforzarmi per accoglierlo ma non ci riuscivo assolutamente. Era più forte di me. Quante volte
ne ho parlato con il mio Direttore Spirituale e lui mi ha sempre incitata a non mollare e che tutto si
sarebbe risolto nel migliore dei modi. 
Il Signore non lascia mai soli i suoi figli. Lui non ci tradisce mai. Lui è il nostro Dio. Sono passati giorni
affinché lo accettassi ma è stata molto dura. Con la preghiera, chiusa nella mia stanza, a cuore a cuore
con Gesù, ho ben capito che dovevo ricevere questa croce, portarla ed offrirla al Buon Gesù. In questi
mesi di “clausura “ho riscoperto la preghiera, il suo valore, il suo significato, la sua intensità e mi sono
lasciata plasmare. Mi sono totalmente rifugiata ed inabissata in essa. È stato un concreto periodo di
riscoperta dei veri valori, soprattutto del focolare familiare, dell’amore vero, quello che solamente il
Signore può donare, perché con il correre a destra e a manca, avevo messo in secondo piano; soprattutto
il mio incontro con il Signore, che è al di sopra di tutto. Misericordia Gesù!

Il 18 maggio 2020, si sono spalancate di nuovo le porte delle Chiese ed il mio cuore ha traboc-
cato di gioia. Nel ricevere di nuovo Gesù Eucaristico, mi sono tanto emozionata ed ho volto lo sguardo
al Crocifisso ringraziandolo infinitamente del Grande Dono venuto a dimorare in me. Oh, se ci lascias-
simo plasmare dalla Grazia Divina! Quanto bene ne trarremmo! Tutto avrebbe un sapore diverso, tutto
sarebbe più lineare, pulito e pieno di amore, di misericordia, di pace e soprattutto di unità di cuori tra
noi ed il Signore. Chiediamo ogni giorno al Signore la perseveranza della fede e di amare senza chiedere
nulla in cambio. Lasciamoci inondare dal Suo immenso amore che ci dona senza riserve e ci basta!
Donaci Signore l’amore! L’amore, chiama amore. L’amore muove tutto!
Il, 19 giugno, Festa del Sacro Cuore, chiedo ancor di più al Signore di non farmi mai abbassare la guar-
dia, di conformare il mio cuore al Suo, la mia volontà alla Sua, di volgere sovente lo sguardo a Lui, for-
nace ardente e sorgente d’acqua viva che zampilla per la vita eterna. 
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MedItIAMo LA pAssIone dI crIsto

Il Mistero pasquale in s. paolo apostolo

2 L’inno cristologico di Filippesi 2,6-11

Francesco Guerra

Introduzione. Filippi è nella sud-est della Macedonia a 16 Km. dal mar Egeo, sulla via Ignazia. Fu conqui-
stata da Filippo II (padre di Alessandro Magno) e nel 168, a.C. dai Romani. Era colonia autonoma, con molti
veterani italici. Paolo vi giunse nel 50 per volontà divina per mezzo di una visione (cfr. Atti 16,9) e vi fondò
la prima comunità cristiana europea. S. Ignazio e S. Policarpo inviarono loro lettere e quest’ultimo parla di
epistole paoline. 
L’inno cristologico di 2,6-11 è probabilmente un inno liturgico e certamente è stato composto prima di
Paolo, egli chiaramente lo cita come inno già conosciuto dalla comunità cristiana. L’apostolo li invita ad imi-
tare l’umiltà e l’amore di Gesù.
L’inno si divide in due parti: l’abbassamento (6-8) e l’esaltazione (9-11) di Cristo. 
1.(6-8) Lui che sussistendo nella natura divina non stimò un bene irrinunciabile

l’essere uguale a Dio,

ma si è annientato

assumendo la natura di servo,

divenendo simile agli uomini;

ed essendo uomo, 

si è umiliato facendosi obbediente

fino alla morte e alla morte di croce. 

L’inno si muove per contrapposizioni: uguale a Dio / si è reso vuoto (cfr 2Cor 8,9: essendo ricco / si fece

povero); essendo per natura Dio / prese natura di servo; 

In quest’inno l’accento non è tanto sulla morte, quanto sulla incarnazione che ne è il fondamento, perché è
gesto di annientamento: la kènosi è più ardita della stessa espressione "Dio ha sofferto". È la persona divina
del Figlio che si spoglia dei suoi privilegi incarnandosi. L’obbedienza della passione e della morte ne è il
completamento. La spogliazione fa apparire la stessa incarnazione come un atto sacrificale compiuto dal
Figlio. Gesù non ritenne il suo essere Dio una prerogativa da conservare gelosamente (‘harpagmòn). In
quale modo ha rinunciato alle prerogative della condizione di Dio? Svuotando se stesso, mettendo da parte
gli attributi divini che non erano compatibili con la realtà dell’incarnazione. Questo svuotamento è servito
dunque per assumere la condizione di servo, l’esatto opposto della condizione di Dio. Durante la sua vita
terrena egli non volle comportarsi come Dio e signore degli uomini, ma come servo, privo di ogni dignità,
autorità e potere, completamente dedito all’umile servizio degli altri. Il riferimento al servo ci porta al Servo

di Jawèh di cui si parla in Isaia 52,13-53,12 che sopporta la sofferenza per riconciliare gli uomini tra di loro
e con Dio. 
Nell’evento dell’incarnazione Gesù è divenuto simile agli uomini ed è stato riconosciuto in tutto e per tutto
come un uomo. Non solo: in mezzo agli uomini egli si è ulteriormente umiliato, ha portato il suo svuotamen-
to fino in fondo. In cosa è consistito questo svuotamento totale? Nella rinuncia a sentimenti di vanità, ambi-
zione, autoesaltazione propri dell’essere umano. Egli piuttosto ha assunto una ferma e risoluta mitezza, priva
di ogni violenza, propria del servo di Jawèh. Il farsi obbediente fino alla morte quindi non è solo la descri-
zione di un itinerario che lo ha portato alla morte, ma un atteggiamento costante, che ha caratterizzato l’ob-
bedienza e la mitezza di Gesù per tutta la sua vita. Gesù è arrivato alla morte, ma non solo. È arrivato alla
morte di croce. Molti tra i Filippesi avevano la cittadinanza romana e sapevano bene che la morte di croce
era l’umiliazione più degradante, il colmo dell’abiezione. Per Dio farsi uomo è una schiavitù, anche se scelta
volontariamente. L’azione di Gesù è opposta a quella di Adamo, che voleva farsi come dio. E opposti sono
gli effetti (Gen 3,4-24): l’azione di Adamo ci ha procurato la morte, l’azione di Gesù ci ha donato la vita
eterna. 
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2. (9-11) Proprio per questo Dio lo ha super-esaltato e gli ha donato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; 

perché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio degli esseri che sono nei cieli,

sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami:  “Gesù Cristo è il Signore!”,a gloria di Dio Padre.

Il linguaggio conciso dei primi versetti diventa ora ampio. L’espressione proprio per questo evidenzia il legame fra le due parti:
dell’umiliazione e dell’esaltazione, opera quest’ultima compiuta da Dio Padre che esplicitamente dona la signoria al proprio
Figlio.
Il soggetto è cambiato. Non è più Gesù bensì Dio, il Padre. Proprio perché Cristo ha accettato di umiliarsi fino in fondo, il Padre
lo ha esaltato. Inoltre Dio Padre gli ha donato (letteralmente lo ha gratificato), un nome che è al di sopra di tutti gli altri, cioè il
suo stesso nome Signore, che in greco si traduce Kyrios. Lo statuto di Kyrios comporta la suprema dignità e la sovranità assoluta
su tutto quello che esiste in cielo e in terra. Dare il nome (cf Gen 2,20) nel linguaggio ebraico significa appunto riconoscere la
personalità e l’autorità di uno. Proprio Gesù che non ha voluto avvalersi del vantaggio della sua condizione divina, riceve in dono
da Dio Padre la dignità suprema di Dio stesso. Gesù viene esaltato perché davanti al suo nome ogni creatura si prostri in adora-
zione: perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra. Il nome è quello che gli è stato dato
da Dio. Questo versetto attua la profezia di Is 45,23 (traduzione dei Settanta): la salvezza non è più riservata sol al popolo ebraico,
ma a tutti i popoli. L’inno raggiunge il massimo in questo versetto: e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria

di Dio Padre. Ogni lingua proclamerà che Gesù è Dio, è il Signore, il Kyrios per eccellenza. Gesù che durante la sua esistenza
terrena ha voluto toccare il fondo dello svuotamento e dell’umiliazione, è stato innalzato alla suprema dignità. Al termine abbiamo
poi l’espressione: a gloria di Dio Padre. Con queste parole si vuole affermare che Gesù Cristo Signore non è il sostituto né un
concorrente di Dio, in quanto la confessione della signoria di Cristo ritorna alla fine a gloria di Dio Padre. Questa dossologia serve
anche a chiusura di tutto l’inno. Infine possiamo riassumere in questo inno la sottolineatura di questi temi: la divinità di Gesù, la
sua preesistenza, l’incarnazione, il primato e la signoria sulla creazione, non solo in quanto Dio, ma anche come uomo risorto.

RIFLETTIAMO

Noi siamo per natura portati all’autosufficienza e ad essere al centro dell’attenzione. L’amore di Gesù invece ci libera dal nostro
egoismo perché ci fa comprendere che siamo preziosi in quanto figli di Dio, amati e partecipi della sua stessa natura. Guardiamo,
dunque, Gesù obbediente alla volontà del Padre. Da questo brano appare che la prima e più grande umiliazione di Gesù è stata
la sua incarnazione. Il farsi uomo nel seno di Maria ha significato la rinuncia ai suoi diritti e privilegi di Dio facendosi quindi soli-
dale con noi, veramente nostro fratello. Gesù è veramente e totalmente uomo: questo inno usa diverse espressioni molto forti:
rinunciò ai privilegi di Dio, svuotò se stesso, prese la natura di servo, divenne uomo, si umiliò e si fece obbediente fino alla morte,
alla morte come criminale (di croce). Non ha peccato personalmente, ma si è assunto il nostro peccato: “Cristo ci ha riscattati
dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione a nostro favore, come sta scritto: Maledetto chi pende dal legno”

(Galati 3,13). 
Gesù si abbandona totalmente alla volontà del Padre: è questo l’esempio più eclatante per noi uomini. Fede significa abbando-
narsi completamente nelle mani di Dio Padre ...Chiediamoci quanta fede abbiamo in quei momenti nei quali non capiamo quello
che ci sta accadendo. Presentiamo le nostre difficoltà a Gesù e chiediamogli di guarirci per aumentare la nostra fede.

MI DOMANDO. Cosa dice di Gesù il brano di Filippesi 2,1-11? Cosa mi colpisce di più? Cosa dice a me questo brano? Quale
tipo di abbassamento ho sperimentato nella mia vita? Sono risorto/a? Chi, cosa mi ha aiutato? Cosa ho imparato da questa espe-
rienza? Quale preghiera sale dal mio cuore al Padre?
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La quercia e le sue radici

Lorenzo Baldella

Bernardo è nato a Roma il 17 novembre 1831. Al battesimo gli furono posti i nomi di Cesare e Pietro.
Suo padre, Gian Tommaso, apparteneva alla borghesia emergente del tempo, che riusciva a farsi strada
tra i nobili e gli ecclesiastici. Possedeva terreni, palazzi e case. Si sposò a 45 anni con la marchesa
Teresa Gozza. Subito arriva una nidiata di figli, sette. Terzo il nostro beato. Gian Tommaso alla intra-
prendenza e al senso degli affari, unisce una pietà non comune: messa, preghiera e beneficenza per i
poveri. Cesare (il nostro Bernardo) cresce in questo ambiente. La sua casa, in piazza della Minerva, è
a due passi dal Pantheon e dalla bella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. 
Dai 9 ai 16 anni Cesare frequenta il Collegio Romano dei gesuiti, applicandosi a studi che si possono
equiparare alle medie, ginnasio e liceo di oggi. Possediamo il giudizio espresso su di lui: buono nella
pietà, assiduo ai sacramenti, adolescente di ottima indole. Dall’esempio e dall’insegnamento dei geni-
tori e precettori fu avviato a coltivare la pietà. 
Siamo in pieno Risorgimento e nella famiglia Silvestrelli circolavano idee liberali, ma la politica non
sarà l’ideale di Cesare. Nel 1848 muore la mamma la mamma, nel 1853 il papà.

1. La vocazione. L’Argentario. Il sacerdozio

A questa data Cesare ha 22 anni; è un giovane maturo. Arriva il momento delle scelte. Come è arrivato
alla scelta dei Passionisti? L’occasione che lo ha determinato più da vicino fu una battuta di caccia sui
monti del Cimino in compagnia di un suo amico, il conte Cencelli. Sorpresi dalla notte, chiesero ospi-
talità ai Passionisti di Soriano nel Cimino (VT), di cui i Cencelli erano benefattori. Il volto di quei padri,
il silenzio e la preghiera che si respirava nel convento, soprattutto il canto dell’Ufficio divino che si
innalzò a notte fonda e dal quale Cesare fu svegliato dolcemente, gli fecero dire: “Questo è un paradi-
so!”. Cesare si reca allora, per un corso di esercizi spirituali, nella casa dei Passionisti ai SS. Giovanni
e Paolo, sul Celio. Fa richiesta di entrare nel noviziato e si reca così nel ritiro di san Giuseppe sul Monte
Argentario. Vi giunge il 25 marzo 1854. Veste l’abito passionista il 7 aprile e inizia ufficialmente il
noviziato col nome Luigi del sacro Cuore di Maria. Gli è difficile però adattarsi alla nuova vita. Non
regge e deve lasciare. Sceglie un compromesso: chiede e ottiene dal generale P. Antonio di San
Giacomo di rimanere nel ritiro della 
Presentazione, sempre sull’Argentario, come studente teologo. Dopo due anni, il 22 dicembre del 1885,
è ordinato sacerdote nel ritiro di san Giuseppe. 

2. Novizio a Morrovalle. Primi anni di vita religiosa 

Intanto il pensiero di diventare come quei padri che tanto ammira e stima non lo lascia nemmeno per
un istante. È pronto per tentare di nuovo la scalata. I superiori credono opportuno di creargli un ambien-
te diverso e lo inviano al noviziato di Morrovalle (MC), dove giunge il 1 aprile 1856, vestendo l’abito
il 27 aprile col nome di Bernardo Maria di Gesù. Maestro dei novizi è P. Raffaele di sant’Antonio, vice
maestro P. Norberto Cassinelli, avviato oggi agli onori degli altari. Alcuni mesi dopo arriva da Spoleto
Francesco Possenti, il futuro san Gabriele dell’Addolorata. E la malinconia? Norberto rassicura il mae-
stro dell’Argentario che gliene chiede: “Va sempre di bene in meglio e pare fino che abbia mutato natu-
ra: è riuscito gioviale quanto mai”. La professione religiosa avverrà il 28 aprile 1857. 
Da Morrovalle passa a Recanati, dove lo vediamo fino al 1861, dedito ai servizi della casa, alla cele-
brazione delle messe orarie quotidiane e in ultimo all’insegnamento ai teologi. Da Recanati passa a
Morrovalle (ottobre 1861). Intanto qui, per ordine governativo, in seguito alla soppressione degli ordini
religiosi, non si potevano più accogliere novizi. E qui, nel ’62, lo raggiunge la notizia della morte di
Gabriele dell’Addolorata. Alla fine del ’64 Morrovalle fu chiuso per ordine del governo. Sfrattati da
Morrovalle, la maggior parte dei religiosi, con Bernardo, sono destinati a Recanati. Qui Bernardo svol-
ge i ministeri quotidiani, detta gli esercizi spirituali alla comunità, si reca spesso a Recanati a confessare
i seminaristi diocesani. In questi cambiamenti e rivolgimenti politici, Bernardo, insieme gli altri religio-
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si, vivono, tutto sommato, una vita serena. 

3 Formatore dei giovani a Roma 

Le leggi di soppressione delle corporazioni religiose erano state applicate dal nuovo governo in tutta
Italia. Rimaneva esente solo la città di Roma. Per questo il generale dei Passionisti di allora, nel 1865
riunì alla Scala Santa i noviziati e vi chiamò come maestro dei novizi Bernardo. 
Diversi padri ci hanno decritto il formatore: era esigente, ma paterno. Un novizio gli confessa candida-
mente che gli era venuta la voglia di un caffè e aveva annusato un vasetto; il padre lo porta in cucina e
gli offre un caffè caldo. Lo ricordano anche incisivo e scultoreo nel suo metodo di insegnamento. Del
resto questo metodo risulta dai Trattenimenti Spirituali ad uso dei novizi passionisti, che P. Bernardo
darà alle stampe nel 1886, libro che fu pensato e scritto con molta probabilità in questo periodo.

4. Da maestro a Superiore. La breccia di Porta Pia. 

Da maestro dei novizi passa ad essere superiore, sempre alla Scala Santa (27 maggio 1869). Il 22 giu-
gno Pio IX visita e sale la Scala Santa aiutato da Padre Bernardo. L’8 dicembre si sarebbe aperto il
Concilio Vaticano I. Intanto a luglio del 1870 il Concilio dovette essere sospeso a causa degli eventi
politici che precipitavano. Siamo alla vigilia della breccia di Porta Pia (20 settembre 1870) e Pio IX
all’improvviso si reca alla Scala Santa e la vuole salire in ginocchio. Bernardo lo accompagna e si uni-
sce a lui nella preghiera. Più tardi ricorderà questo fatto con commozione. Bernardo viene riconfermato
superiore alla Scala Santa per tre anni. Nel ’75 viene eletto consigliere provinciale e perciò lascia la
Scala Santa per stabilirsi a Vetralla (VT). Ma qui, alla fine del ’75, la comunità, insieme ad altre del
Lazio, viene soppressa e Bernardo, insieme ad altri religiosi, deve riparare in case private. Così assapora
tutt’intera l’amarezza della soppressione. Nel 1876 prende il nome di Vice provinciale, perché viene a
mancare il Provinciale. All’intelligenza, capacità formativa, interiorità, egli unisce doti di governo, di
cui viene acquistando sempre più esperienza proprio in questi anni.

5. Alla guida della Congregazione 

Sarebbe troppo lungo descrivere minutamente l’attività di P. Bernardo per tutti i suoi 5 mandati come
generale. Ogni mandato durava 6 anni. Nel primo rinunziò due anni prima della scadenza, nel secondo
4 anni prima. 
Fabiano Giorgini così descrive lo stato della Congregazione al momento in cui Bernardo ne assume la
guida: “Essa contava 158 anni di esistenza. Era presente in 8 nazioni: Italia, dove, per la legge della
soppressione, solo le comunità dei SS. Giovanni e Paolo e quella della Scala Santa vivevano in conventi
riconosciuti dalla legge civile, altre 13 comunità invece risiedevano nei conventi ricomprati da persone
private dal demanio, e cinque o sei comunità erano ancora sistemate in case private; Francia e Belgio
con 7 comunità; Inghilterra e Irlanda con 9 comunità, di cui due in via di completamento; Stati Uniti
d’America con 5 comunità e varie parrocchie o case di missione. In Bulgaria e Romania vi erano circa
50 religiosi, viventi in due comunità e nelle parrocchie o case di missione nei villaggi. Numericamente
la Congregazione contava 750 religiosi professi, di cui 487 chierici e 263 fratelli”. 
Bernardo si pone al lavoro con alacrità. Ma questo lavoro non deve dare l’impressione di un P. Bernardo
attivista. Il contatto con i suoi collaboratori, con i religiosi, con gli amici della Congregazione, sia tra il
clero che tra i laici, ha risentito dell’impronta della sua grande interiorità. 

6. Il vecchio pilota 

Bernardo presiede il suo ultimo capitolo nel 1908. Il 31 maggio tutti i capitolari partecipano in san
Pietro alla beatificazione di Gabriele dell’Addolorata, suo compagno di noviziato. Erano presenti
Norberto Cassinelli, suo vice maestro e direttore nel convento di san Gabriele e altri religiosi che l’ave-
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vano conosciuto. Il padre Bernardo non andò: rimase ai SS. Giovanni e Paolo. Agli studenti che lo invi-
tavano insistentemente ad andare disse che pregassero il nuovo beato per lui. 
Il 4 giugno lascia i SS. Giovanni e Paolo per non tornarci mai più. Volle salire al terzo piano e salutare
gli studenti che egli aveva voluto a Roma da tutte le Province per dar loro una formazione unitaria. Disse
che sarebbe andato alla Madonna della Stella per pregare la Madonna e ripeterle la frase di san Gabriele:
“mamma mia, fa presto”.

7. Il tramonto 

Riavutosi da una lunga malattia parte dal convento di Sant’Eutizio (VT) per recarsi a Moricone (RM),
ultima tappa del suo pellegrinaggio terreno. 
Aveva detto che sarebbe morto di una caduta. Il 9 dicembre 1911, al termine della ricreazione dopo pran-
zo, volle salire da solo nella sua stanza. Al secondo gradino della piccola scala che vi menava, cadde
riverso a terra e batté la testa. Le sue ultime parole furono: “Gesù mio. I funerali ci furono la mattina
dell’11 dicembre. C’era molto clero. Moricone al completo partecipò al corteo funebre: le scuole, l’asilo,
le autorità e tutto il popolo. Il beato fu sepolto nel cimitero comunale, e lì stette fino 1932. Molti che lo
avevano conosciuto e frequentato, si adoperarono perché la sua salma fosse riesumata e portata nella
chiesa dei Passionisti a Moricone. Le testimonianze dicono che, in questa occasione, i fedeli di
Moricone e dei paesi vicini, accorsi al trasporto e avvicendatisi a venerare la salma nei dieci giorni che
rimase esposta, si aggiravano attorno ai 60 mila. Da quel giorno la Sabina considera Bernardo suo pro-
tettore. La gente lo invoca e chiede grazie. 
Nel 1973 è dichiarato venerabile. Nel 1986 Moricone lo fa suo cittadino onorario. Nel 1988 Giovanni
Paolo II lo proclama beato. Da questa data, la devozione del popolo sabino verso il nostro beato, che
mai era venuta meno, ha avuto una ripresa e una crescita che dura tutt’ora. 

II. PROFILO INTERIORE 

1.Umile e nascosto 

Non è facile tracciare un profilo interiore del P. Bernardo, proprio perché il programma che egli si era
fatto, entrando nella vita religiosa, fu quello di vivere umile e nascosto. E tenne sempre fede a questo
programma. Raramente faceva riferimento alle sue origini borghesi. Non ha mai ambito alla carica di
generale della Congregazione, si pentiva di esserlo stato. 
Umiltà è verità, e la verità fa affrontare opere grandi. Umiltà e magnanimità vanno bene insieme.
Bernardo era proprio fornito di questa coppia di virtù, che apparentemente sembrano antitetiche, ma che
si ritrovano assieme nei santi. Egli ha concepito un disegno grande di espansione e di consolidamento
della Congregazione e lo ha realizzato. 
Quando diversi cardinali di Roma si recavano ai SS. Giovanni e Paolo per passeggiare nell’ampio giar-
dino, per confessarsi e conferire con alcuni padri, egli non si faceva vedere per non essere riverito.
Amico di Leone XIII (1878 – 1903). Pio X lo voleva creare cardinale. Al principe Ruspoli, maestro del
sacro Palazzo, che andò a portargli la proposta del papa nel ritiro di sant’Eutizio (VT), Bernardo rispose:
“Dite al santo padre che se mi dà la berretta cardinalizia l’appendo a quel chiodo”, e indicò nella stanza
il chiodo a cui s’appendono i quadri. 
Anche la sua santità era nascosta. Così depone P. Filippo al processo diocesano di Spoleto: “Sì, questa
al certo è la sintesi della vita mortale del nostro P. Bernardo: vita nascosta, vita operosa, vita di racco-
glimento, vita di sacrificio, vita di santità; ma occulta, nascosta con Gesù Cristo in Dio”. A una monaca
passionista Bernardo scriveva: occorre praticare la virtù e arricchirsi “di meriti per il santo paradiso, ma
in modo nascosto e segreto agli occhi del corpo, anzi anche a quelli dello spirito”. 
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2. Il buonumore non guasta

Erano forniti di buonumore san Filippo Neri, san Giovanni Bosco, san Giovanni XXIII. Papa Francesco
ne parla anche nella sua esortazione Gaudete et Exultate sulla santità. Bernardo, pronto e vivace d’in-
gegno, possedeva anche una tal quale bonaria arguzia che lo portava alla battuta facile. Ci ricordiamo
quale frizzo lanciò nei confronti di Francesco Possenti quando lo vide arrivare al noviziato di
Morrovalle. Sapeva imitare le voci e i gesti delle persone. Ai seminaristi faceva spesso il gioco della
berretta, che consisteva nel farla rotolare in aria e riprenderla con la testa. Nota uno scrittore: “Chissà
quante volte ha dovuto fare in camera questo esercizio perché poi gli riuscisse perfettamente!”. Un
misto di umiltà e di atteggiamenti scherzosi. Allora ogni camera era fornita di una piccola pila per l’ac-
qua benedetta. Quando lo studente incaricato di rifornire le pile entrava in camera sua, lo apostrofava:
“Ecco, arriva lo scaccia diavoli”.

3. Ascensioni interiori

Nei Trattenimenti Spirituali ad uso dei novizi passionisti, egli concentra la sua dottrina sulla vita reli-
giosa e sulla Passione di Gesù. In questi Trattenimenti vi è la sua vita. Il contesto di tutta l’opera è il
riferimento alla vita religiosa che può e deve essere vissuta nell’unione con Dio, e che ha per scopo solo
e unicamente la santità. La santità è un cammino di tutta la vita. Essa consiste nell’amore di Dio che
trasforma l’anima, “perché – dice lui – l’amore è virtù unitiva, che unisce l’amante all’amato”. L’amore
non guarda a sacrifici e croci, “perché l’amore – dice lo Spirito Santo - è forte come la morte, cioè
l’amore vero è capace di sostenere la morte per l’oggetto che ama”.
Il nostro beato si è spesso inabissato nella meditazione del Cantico dei Cantici, da cui ha preso questi
termini, e come vero mistico ha inciso queste parole nel profondo della sua anima.

4. L’interiorità e il suo centro: il Crocifisso

Il quadro della sua santità è completo quando ci riferiamo alla Passione di Gesù, che per il beato è la
fonte ispiratrice del suo cammino spirituale. Anche qui ci sono di guida i suoi Trattenimenti Spirituali. 
Nella Passione abbiamo la rivelazione massima di tutti gli attributi di Dio. Il beato, considerando la
Passione, si riferisce non tanto ai dolori fisici di Gesù, quanto piuttosto al suo stato interiore e ai suoi
sentimenti. La sofferenza più grande di Gesù consiste nel patire la lontananza dal Padre perché, essen-
dosi appropriato dei peccati degli uomini, soffre di esserne reputato come un detrattore. Soffre anche la
lontananza e ripulsa degli uomini, che sono ingrati davanti a tanto amore. 
Perché soffre? Gesù soffre a causa dei peccati degli uomini. Ma questa sofferenza è solo “causa impul-
siva” della Passione; il vero motivo che ha condotto Gesù sulla Croce è il grande amore che il Padre ha
avuto verso gli uomini. Questa stessa carità del Padre ardeva nel cuore di Gesù. Come non corrispon-
dere allora a tanto amore, esprimendo stupore per quanto Dio ha fatto per noi, contrizione dei nostri pec-
cati, gratitudine, amore, e non sentirci spinti ad imitare le virtù di Gesù, specie quelle che lui ha eserci-
tato durante la sua Passione? 
Di conseguenza dalla meditazione della Passione scaturiscono imitazione e sequela. E Bernardo l’ha
fatto. Ha imparato a sopportare con silenzio le croci non piccole del suo periodo di governo. Egli è stato
forte e magnanimo nelle prove, umile e silenzioso, aspettando, pieno di speranza, che passassero.
Questa spiritualità della Croce forma il centro della sua vita interiore. 
Spiritualità che raggiunge in lui un livello mistico. Sappiamo che era un uomo di governo, occupato a
fondare e visitare ritiri in Italia e all’estero, interessato molto da vicino ai problemi anche materiali dei
suoi religiosi. Questo non gli ha fatto trascurare l’unione con Dio. Bernardo era un uomo dalla profonda
interiorità. Da questa poi fiorivano i gesti esteriori: il servizio alla Congregazione, l’amore verso tutti,
la sua calma, la sua serenità, il riuscire ad arrivare a tutti e a tutto. La sua figura è paragonabile ad una
quercia: affondava le sue radici molto in profondità e espandeva i suoi rami con un rigoglio inusitato.
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Che la sua vita mistica affonda le radici in Cristo Crocifisso, lo vediamo da quanto ha scritto nei
Trattenimenti: “Quanto vi è da studiare per ottenere la vittoria delle nostre passioni e giungere a quella
mistica crocifissione e morte che forma i veri discepoli del Crocifisso!”. Parlando di morte mistica, la
sua spiritualità arriva a coincide con quella del fondatore, Paolo della Croce. 
Egli afferma che la morte mistica deve portare l’anima a imprimere l’immagine del Crocifisso nel
cuore, a uniformare i desideri suoi ai desideri del Cristo, l’operare suo all’operare del Cristo; e cita
ancora il Cantico dei Cantici, libretto a lui tanto caro: “Ponimi come sigillo sul tuo cuore – dice Gesù
all’anima -, ponimi come sigillo sul tuo braccio”.

5. Una montagna di santità. 

Questa espressione, riportata nei processi, è del P. Mauro dell’Immacolata: “Per quanto ho inteso dire
e ho constatato direttamente egli era ... una montagna di santità”.
A nessuno sfuggiva il suo stile di vita quotidiano, i suoi modi educati e gentili, il comportamento che
aveva con i suoi confratelli e con la gente d’ogni estrazione sociale, con la quale aveva contatti.
Specialmente i suoi confratelli ne restavano meravigliati.
Osservava scrupolosamente la penitenza dei Passionisti. Povero nel vestito, modesto nello sguardo,
limitato nel cibo, non beveva vino. Dormiva poco. Molte ore di riposo le dedicava a scrivere libri per
la sua Congregazione (7 stampati e 4 manoscritti). Nella preghiera comune in cappella si sprofondava
in meditazione con un atteggiamento tale che era di edificazione a tutti i confratelli. E non voleva che
in quel tempo fosse chiamato dal fratello portinaio, anche se in portineria ci fossero state persone rag-
guardevoli.
Nella celebrazione dell’Eucarestia o anche quando rivolgeva ai religiosi il “pensierino” della sera,
prima di compieta e del riposo notturno, appariva di aspetto serafico e col volto infiammato. Non par-
lava a lungo, ma le sue parole penetravano nel profondo dell’anima.
Alla breve adorazione eucaristica che i religiosi solevano fare dopo pranzo e dopo cena davanti al
Santissimo, subito cadeva in una grande concentrazione, come se una forza divina, dicono i testimoni
oculari, lo calamitava; talmente che, prima di iniziare l’Angelus che seguiva all’adorazione, “dava un
sospiro, quasi per distaccarsi da quel momento di estasi”. 
Questo suo contatto con Dio trasformava la sua esistenza quotidiana, la circondava di calore: “sembrava
l’uomo della pace – dice ancora un testimone -, sempre calmo, sempre sereno, sempre tranquillo, effetto
infallibile dell’unione dell’anima sua benedetta col Sommo Bene”.

6. Povero. Niente per sé

Il distacco dai beni è una componente essenziale per chi vuol fare un cammino verso l’interiorità. Il van-
gelo ce lo ricorda. Bernardo proveniva da una famiglia ricca; gli toccò in eredità un patrimonio abba-
stanza considerevole. Da religioso scelse la povertà. La sua stanza era povera e disadorna: con due, tre
sedie, un tavolino, un pagliericcio e con sul tavolino un quadro in rame dell’Addolorata che portava
sempre con sé. Egli stesso riordinava e puliva la stanza, anche da generale. Molte volte lo si è visto fare
il bucato. I libri e il materiale per scrivere li trovava nella biblioteca comune. Nel trasferirsi da un con-
vento all’altro portava con sé l’abito e il breviario, avvolti in un sacco di tela. Non usava valigie.
Diceva: “se non avessi il secondo abito e il breviario, cambiando ritiro non porterei niente con me”.
Molte volte dalla stazione ferroviaria, dove arrivava col treno, raggiungeva i conventi a piedi.
Con il suo patrimonio ha costruito molte case della Congregazione, altre ne ha rimesso a nuovo. Ha
incentivato istituzioni, ha dotato ragazze che volevano entrare in monastero o sposarsi, ha aiutato fami-
glie nobili decadute o colpite da disgrazie. Dava il suo contributo anche nelle pubbliche calamità.
Manteneva un istituto di bambini. Ha acquistato un monastero dove era una sua parente.
La sua carità si è espressa nella casa dei SS. Giovanni e Paolo. In alcuni giorni la frequentavano centi-
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naia di poveri. Egli faceva distribuire a sue spese minestra e pane, tre volte alla settimana, oltre alle con-
suete elemosine giornaliere. “Volle che si coltivasse intensamente tutto l’orto - afferma un testimone -
di modo che, in certi periodi dell’anno, si riempivano tre carri di verdura ogni giorno: uno per la comu-
nità, uno per i poveri e un terzo per i monasteri poveri”. Questa iniziativa si è protratta per molti anni
ai SS. Giovanni e Paolo. Alla fine della sua vita il patrimonio era estinto. Ai religiosi che gli chiedevano
ancora aiuti per lavori ai loro conventi rispondeva che oramai non aveva più niente.

7. Servizio paterno

P. Bernardo non aveva doti oratorie e non ha nemmeno predicato le caratteristiche missioni dei
Passionisti. Il suo servizio si è svolto dentro la Congregazione. Professore, maestro e superiore, consi-
gliere provinciale e provinciale, per 20 anni; superiore generale per 24 anni.
Il suo servizio si proietta su una Congregazione perseguitata in Italia e in Francia, come le altre
Congregazioni del resto. Qui si è vista la sua fortezza d’animo e la sua saggezza nel guidare i religiosi
dispersi e rifugiati quasi tutti in case di amici. 
Nel servizio più umile si vede la sua paternità. Bernardo ha formato i religiosi con la parola, l’esempio
e la corrispondenza. Quando scriveva lettere le sue parole erano più appropriate, poiché si riferivano a
specifici casi. Se riguardavano il governo di una casa, consigliava al superiore tatto e prudenza, ma
anche energia; se riguardavano i singoli religiosi, sapeva farsi insinuante e guidare con affabilità e con
garbo. Aveva mille premure per i missionari che rientravano in convento dal lavoro apostolico, atten-
zione ai confratelli che svolgevano il servizio militare; circondava di cure i malati. Del ven. Giovanni
Bruni, giovane sacerdote affetto da tubercolosi, diceva: “se potessi fare un miracolo per guarirlo, lo
farei!”. 
Si preoccupava di mandare un’acqua speciale a uno studente teologo che gliene aveva fatto richiesta per
prevenire la caduta dei capelli. E col suo buonumore così scriveva al direttore: “Dica al ... calvinista stu-
dente che sarà provveduto”. Non ha mai voluto un segretario. Diceva: quando devo stare a spiegargli
quello che deve fare, l’ho già fatto io. Spediva egli stesso pacchi con pinze, oggetti da lavoro e altro
anche al più ignorato fratello che gliene avesse fatto richiesta. Arrivava a tutto. 
Bernardo ha dato un’impronta alla Congregazione. Per la sua indefessa attività, il suo equilibrio, la sua
saggezza è stato chiamato il secondo fondatore della Congregazione. Durante i suoi anni di governo la
Congregazione era passata da 6 a 12 Province religiose e da 750 a 1.456 religiosi. 
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una riflessione

Adele Caramico

Il 25 marzo 2020, in piena pandemia, sono stati 25 anni dalla Lettera Enciclica Evangelium vitae, di
Giovanni Paolo II. A distanza di tutto questo tempo il suo contenuto, e quanto in essa espresso, resta di
una attualità disarmante. Vediamo innanzitutto lo schema di tale Enciclica, che ci fornisce un primo qua-
dro generale dei suoi contenuti. 

Il Documento è suddiviso in 4 parti, precedute da un'Introduzione nella quale già si intravedono
quali saranno gli argomenti trattati, e termina con la Conclusione in cui troviamo una preghiera di
Giovanni Paolo II con la quale affida a Maria la “causa della vita”. Ecco sinteticamente lo schema del-
l’intera Enciclica: 

● Introduzione 
● Parte prima: 

o La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Le attuali minacce alla vita umana. 

● Parte seconda: 
o Sono venuto perché abbiano la vita. il messaggio cristiano sulla vita. 

● Parte terza: 
o Non uccidere la legge santa di Dio 

● Parte quarta: 
o L’avete fatto a me. Per una nuova cultura della vita umana

• Conclusione.

Già l’inizio di questo Documento mette in risalto il cuore di tutto lo stesso parlando di Vangelo della

vita. Tale Vangelo va accolto ed annunciato a tutti gli uomini, qualsiasi sia la loro cultura e il periodo
storico nel quale si trovano a vivere. Proprio agli albori della storia della salvezza non a caso c’è una
nascita, c’è una nuova vita, c’è un bambino. E proprio la proclamazione di questa “nascita” diventa
motivo di grande gioia per tutti. 

Sempre nell’Introduzione troviamo una parte dedicata al valore della persona umana dove viene
messo in risalto come l’uomo sia chiamato a vivere non in un modo qualsiasi, ma la sua deve essere una
pienezza di vita. Quest’ultima non è qualcosa di solo “terreno” ma va “più in là” in quanto il suo perno
principale è proprio il partecipare alla stessa vita di Dio. E’ una vocazione che va ben oltre la vita terrena
di ciascuno di noi perché guarda all’Eternità. In tale situazione cambia la prospettiva della vita terrena
dell’uomo e della donna che, diventa realtà penultima, una realtà che ci viene “consegnata” non per
esserne i padroni bensì per custodirla responsabilmente per poi “riconsegnarla” al Datore della Vita (cfr.
Evangelium vitae nn. 1-2). Sempre nell’Introduzione si parla di quali sono oggi le nuove minacce alla
vita umana, minacce che sono verso persone e popoli e soprattutto sono verso quelle vite che sono più
deboli e indifese. Ci sono, purtroppo, dei veri e propri atti che vanno contro la tutela della persona ed
addirittura anche la stessa medicina, che ha come scopo principale il prendersi cura della vita umana ed
il difenderla, in alcuni suoi ambiti realizza questi atti contro la persona umana (cfr. Evangelium vitae n.
3). 
Purtroppo “L'esito al quale si perviene è drammatico: se è quanto mai grave e inquietante il fenomeno

dell'eliminazione di tante vite umane nascenti o sulla via del tramonto, non meno grave e inquietante è

il fatto che la stessa coscienza, quasi ottenebrata da così vasti condizionamenti, fatica sempre più a per-

cepire la distinzione tra il bene e il male in ciò che tocca lo stesso fondamentale valore della vita

umana” (Evangelium vitae n. 3) (continua) 
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70° caNONIzzazIONE S. MarIa GOrETTI 

24 giugno 1950-2020 

Il 24 giugno 1950 rimarrà impresso nella storia e nella immaginazio-
ne popolare. La folla immensa (si calcolano oltre 500.000) imposero
al rigido protocollo vaticano dei cambiamenti mai verificatesi nella
storia. Per la prima volta una Cerimonia di Canonizzazione venne
fatta in piazza S. Pietro e divisa in due momenti: il 24 giugno la
Proclamazione Solenne con l’iscrizione di Maria Goretti nell’albo
dei Santi ed il 25 giugno la Messa Papale celebrata in basilica in
onore della Santa. L’evento oltre che seguito dai mezzi di comunica-
zione di tutto il mondo venne onorato dalla presenza del Presidente
della Repubblica Italiana Luigi Einaudi e del Premier Alcide de
Gasperi con il sottosegretario Giulio Andreotti. Alcuni dettagli mai
verificatesi nella storia delle canonizzazioni almeno nei tempi
moderni: per la prima volta era presente la Mamma. Assunta Goretti
da una finestra del Palazzo Apostolico assistette alla glorificazione
della figlia. Non era presente l’uccisore Alessandro Serenelli uscito
dal carcere di Alghero nel marzo 1929. Per Maria Goretti ancora un
record: per la prima volta una bambina (aveva 11 anni e 9 mesi)
veniva elevata agli onori degli altari con tutti gli interrogativi di
carattere psicologico e teologico che il fatto può sollevare. In seguito
verranno Domenico Savio ed i bambini di fatima ed altri nel futuro.

Il giorno 29 maggio 2020, la Provincia Sacro Cuore di Gesù, Ciampino (Italia), annuncia

che ha raggiunto la Comunità Passionista del cielo SR MARIA COSTANTINA AZZOLIN.

Tutti noi la ricordiamo con gratitudine ed affetto. S Gabriele l’aspettava in cielo!
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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

.

In tutti i nostri incontri raccomandiamo
di rispettare le semplici misure di 
sucurezza:

- RISPETTARE LA DISTANZA
- INDOSSARE LA MASCHERINA
- IGENIZZARSI LE MANI


