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cari amici

il sogno di paolo
2

Gabriele Cingolani

Nel Secolo dei Lumi (1700)
Che estromette Dio dalla storia

Per soppiantarlo con la Dea Ragione
PAOLO DANEI DELLA CROCE

Annuncia che il culmine di ogni ragione
È la Sapienza della Croce

Che significa spendere la vita per amore.
Assimila questa certezza nell’incontro personale

Con Cristo CrocifissoRisorto
Che nel dono di sé per amore

Rivela il piano di Dio Padre per ogni creatura
E il senso vero dell’esistenza umana.

Contemplando il mistero se ne sente investito
Nel riverbero d’amore di un’esperienza spirituale

Che lo rende uno dei maggiori mistici del suo tempo.
Avvampato da questo amore vorrebbe incendiarvi il mondo

Partendo dai poveri, scordati, scartati,
Crocifissi dalle ingiustizie della società.

Missionario instancabile proclama a squarciagola
Che il Crocifisso è l’opera più stupenda dell’Amore di Dio.

Per estendere l’annuncio nel tempo e nello spazio
Impianta nella chiesa la Congregazione dei Passionisti

Sostenuti dall’energia spirituale dalle consorelle monache
Che chiama “le combe del Crocifisso”.

Dallo stesso dinamismo di grazia – CARISMA –
Scaturiscono istituti di Suore di diverse denominazioni

E zampillano fino ad oggi movimenti laicali di uomini e donne
Che formano la Famiglia Passionista.

Diderot, D’Alambert, Voltaire, Rousseau suoi contemporanei – Enciclopedisti
Sfondano nella storia spingendo la ragione
A scelte anche irragionevoli e disumane.
Paolo Danei vi passa quasi inosservato

Ma vi getta il seme che diventa albero grande
Il lievito che anche oggi fermenta la massa.

Partendo da questo mondo lascia quattordici conventi e duecento religiosi
Plasmati dal suo spirito e contagiati dal suo fuoco.

Oggi La Famiglia Passionista vive il Giubileo
Dei trecento anni della sua nascita nella chiesa

Camminando nella storia con gratitudine per il dono ricevuto
Tenendo viva la profezia della sapienza della croce
Nella speranza certa che spendere la vita per amore

È l’unica realizzazione dell’esistenza umana.
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meditiamo la passione di cristo

il mistero pasquale in san paolo apostolo
3. La sapienza della Croce nella Prima lettera ai Corinzi

Francesco Guerra

introduzione Corinto fu distrutta dai Romani nel 146 a.C. e riedificata nel 44 a.C. da Giulio Cesare; ripopolata da
veterani e liberti italici. I due porti sullo Ionio e sull’Egeo favorirono il commercio, la ricchezza, la corruzione, la
commistione di razze, di culture e di religioni.
Atti 18, 1Cor e 2Cor ci informano sulla fondazione della comunità cristiana nel 2° viaggio apostolico, verso la fine
del 50 d. C.; Paolo vi rimase circa due anni.
la prima lettera ai corinzi è scritta dall’apostolo nella primavera del 57 da Efeso. 
Paolo prima di arrivare a Corinto era stato ad Atene (cf Atti 17) e nell’Aeròpago aveva pronunciato un interessante
discorso di evangelizzazione adattando l’annuncio del kèrygma alla mentalità filosofica dei suoi ascoltatori, ma
quando l’oratore proclamò Gesù morto e risorto gli ateniesi cominciarono a deriderlo. Sostanzialmente l’esperienza
fu un fallimento, anche se alcuni si convertirono.
A Corinto Paolo tornò al suo metodo preferito: la proclamazione esplicita del mistero pasquale, non con discorsi
persuasivi, ma nella manifestazione potente dello Spirito (1 Cor 2,1-5).

1 Corinzi 2,1-5: Anch'io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'ec-
cellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non
sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo cro-
cifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore
e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si
basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manife-
stazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra
fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla poten-
za di Dio. 

In una comunità composta normalmente da persone di basso
livello culturale e religioso (cf 1,26) lo Spirito Santo operò
con doni straordinari (cf 12,4-11).

1 Corinzi 1, 17-31: Cristo infatti non mi ha mandato a battez-
zare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola,
perché non venga resa vana la croce di Cristo.
La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si per-
dono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di
Dio. Sta scritto infatti:
Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza
degli intelligenti.

Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore
di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la
sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di
Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto
Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci
cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per
coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza
di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti
potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che
è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quel-
lo che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio.
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione
e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore.

Paolo parla per la propria esperienza personale e per l’esperienza che stanno vivendo i Corinzi. Egli era stato sap-
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ienza dell’Antico Testamento, perfetto esempio di fariseo, ma Cristo sulla via di Damasco gli sconvolse la sua
scienza religiosa e Paolo rimeditò tutta la sua teologia alla luce di quel Gesù morto e risorto per noi (Gal 1,
11-24).
I Corinzi avevano fatto esperienza dei doni straordinari che erano in seno alla loro comunità: doni gratuiti
di Dio per aver creduto a Cristo. Ma poi si erano insuperbiti di quegli stessi doni e avevano sperimentato la
divisione, la gelosia, la superbia.
Paolo ci ricorda che una sola è la vera sapienza: quella di Cristo, che perde la propria vita per amore nostro;
accogliere questa verità e vivere secondo questa logica divina è ciò che ci salva. Anche oggi.

riFlettiamo
La morte, le sofferenze e le malattie fanno parte della nostra vita. A volte ci illudiamo che esse non esistano,
cerchiamo di evitarle. Oppure le subiamo con disperazione. Cristo ci insegna ad assumerle insieme a lui. Da
soli non ce la faremmo.
Come san Paolo ha il mandato da Cristo per predicare, così ogni cristiano ha il mandato dalla Chiesa in forza
del battesimo. Prendiamo dunque coscienza del nostro compito confrontandoci con la figura umile e obbe-
diente di Gesù.
S. Paolo ci ricorda che Gesù ha scelto gli stolti, i non sapienti di questo mondo. Cosa vuol dire: che dobbia-
mo essere stupidi? Certamente no! Piuttosto significa che le qualità e i doni che abbiamo ricevuto li dobbia-
mo usare sottomettendoci alla volontà di Dio e chiedendo il discernimento e l’aiuto allo Spirito Santo, in
obbedienza alla Chiesa. La Chiesa è fondata sul mandato che Pietro ha ricevuto da Cristo: Matteo 16,18-19;
essa è garanzia del nostro cammino autentico.
Cosa intende oggi per sapienza la cultura odierna, il mondo della comunicazione? La saggezza che deriva
dalle esperienze di vita, o la semplice conoscenza intellettiva. La sapienza biblica è invece entrare nel miste-
ro di Dio Padre e partecipare della sua vita divina accogliendo la rivelazione che di Lui ci ha svelato Gesù
Cristo. 
Il nostro mondo è pieno di tante verità, che però alla lunga si rivelano transitorie. La sapienza stolta del
Crocifisso è il grande tesoro che il cristiano possiede e che non può tenere nascosto per sé, ma deve trasmet-
tere ai fratelli per fare loro luce (cf Matteo 5,14-16).

Brani BiBlici di riFlessione.
1 Corinzi 1,17-31: predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani.
1 Corinzi 2,1-11: il piano pazzesco di Dio.
Matteo 11,25-30: il Regno di Dio è rivelato ai semplici.

mi domando.
• Qual è la missione di san Paolo?
• Qual è il messaggio più importante, per me, di questi brani della Prima lettera ai Corinzi?
• Quale resistenza trovo nella mia vita a questo messaggio di Dio?
• Quale è stata la mia risposta a Dio finora e cosa mi propongo oggi?
• Qual è ora la mia preghiera? Affido al Signore i miei ostacoli e i miei propositi.



5A 25 AnnI dAll’EvAngElIum vItAE

unA rIflESSIOnE

Adele Caramico

La Prima parte dell’Evangelium vitae parla delle attuali minacce alla vita dell’uomo e introduce tale argo-
mento partendo proprio dal primo delitto della storia umana, quello di Caino nei confronti di Abele.
L’ uomo è stato creato per la vita e non per la morte ma quest’ultima entra prorompente nella storia dell’uma-
nità fin dall’inizio. 
Nel libro della Genesi possiamo leggere il racconto di questa prima uccisione. Vediamone il contesto. Ci
sono due fratelli, Caino ed Abele. Caino lavora il terreno mentre Abele è un pastore di greggi. Entrambi
offrono un sacrificio al Signore, il primo i frutti del suolo ed il secondo i primogeniti del suo gregge.
Ma avviene qualcosa di particolare. Dio gradisce il sacrificio offerto da Abele mentre non gradisce quello
offerto da Caino. Questi è molto arrabbiato per questa differenza e quindi, geloso di suo fratello, lo invita ad
andare in campagna e lì lo uccide
Quando il Signore chiede a Caino di suo fratello, prima risponde mentendo ma poi rivela cosa sta provando
definendo “troppo grande” la sua colpa per poterla sopportare. Ma Dio non interrompe il dialogo con Caino
e gli impone un “segno” affinché non sia ucciso da chi lo incontra. (Cfr. Gen 4, 2-16)
Dio, pure davanti ad un omicidio, al primo omicidio della storia umana, non abbandona Caino, non spezza
il rapporto con lui. Dal testo biblico non conosciamo il motivo per cui il sacrificio offerto da Caino non sia
stato gradito al Signore, non lo sappiamo. Di certo sappiamo che in quest’uomo, che commette il primo omi-
cidio, prevalgono gelosia ed ira ad un livello tale da uccidere il proprio fratello.
La vita umana è sempre stata minacciata, fin dagli inizi. Ed oggi tali minacce continuano, in modi anche
diversi, ma ci sono sempre.
Quando Caino, alla domanda del Signore su dove fosse il fratello, risponde prima dicendo di non saperlo e
poi con un’altra domanda con la quale praticamente afferma di non essere il “guardiano del fratello”, venia-
mo portati ad oggi. 
Pure nei nostri tempi, spesso troppo spesso, le persone si comportano come se ciò che accade all’altro non
le riguardi.
sì, ogni uomo è <<guardiano di suo fratello>>, perché dio affida l’uomo all’uomo. ed è anche in vista
di tale affidamento che dio dona a ogni uomo la libertà (…) essa è un grande dono del creatore (…) 
(Evangelium vitae 19)

Proprio perché il Creatore ci dona questa “libertà”, noi, sue creature predilette, dobbiamo usarla nel modo
corretto. Libertà non è fare ciò che più ci conviene o che sia più semplice. Libertà è prendersi cura dell’altro
perché possa anche lui essere libero. Libero di vivere, di amare, di sognare, di aiutare gli altri, di essere una
persona umana con tutta la sua dignità. Non importa la posizione sociale, economica, ecc…, ciò che deve
essere messo in risalto è il valore della vita dell’uomo, indipendentemente dalla posizione che si occupa,
indipendentemente dall’etnia di appartenenza, dall’età anagrafica, dal lavoro che si svolge….
Il diritto alla libertà nasce dal diritto alla vita. Quando si nega quest’ultimo si nega la stessa dignità umana
che vorremmo per noi stessi, si nega quella libertà che il Creatore ha donato alla sua creatura prediletta.
Quando a prevalere è la cultura della morte si smarrisce il senso del Divino, ma si smarrisce pure il senso
dell’uomo. Si entra in un vortice terribile in cui a prevalere non è più l’umanità. Si vive come se Dio non ci
fosse. Si perde il rapporto col Creatore e così facendo viene meno pure il rapporto autentico fra le persone
e col mondo. (continua)



6 i laici passionisti

e il giuBileo della congregazione

Lorenzo Baldella

il perché di una data

Nel 47° Capitolo Generale dei Passionisti, svoltosi a Roma dal 6 al 27 ottobre 2018, è stato proposto che si celebrassero i 300
anni della Congregazione Passionista come un Giubileo. E’ stato scelto come momento fondativo della Congregazione il 22
novembre 1720, giorno nel quale Paolo della Croce fu rivestito con l’abito da eremita da Mons. Gattinara, vescovo di Alessandria.
Il giorno dopo si ritirerà nella chiesetta di San Carlo, restandovi per 40 giorni fino al 1 gennaio 1721. Ecco perché il Giubileo sarà
aperto a Roma il 22 novembre 2020 e chiuso, sempre a Roma, il 1 gennaio 2022.
Prima della quarantena a Castellazzo, Paolo aveva avuto già la visione dell’abito e del segno passionista, l’ispirazione di radunare
compagni e di scrivere una Regola per loro. 

Una commissione, ha lavorato e lavora per la preparazione del Giubileo. E’ stato creato un LOGO, composto un inno, dipinta
una icona (autore Loukas Seroglou, greco), girato un docu-film, creata una rivista che va ripercorrendo le origini della nostra
Congregazione, spiegando le parole del LOGO, e va riportando una cronaca proveniente dalle diverse case passioniste dove l’ico-
na è passata in peregrinatio. L’icona ha già toccato il Nord Europa, Spagna e America Latina; ora si trova in Italia; andrà poi in
Africa e nelle nazioni dell’area del Pacifico, per ritornare a Roma il 1 gennaio 2022, per la chiusura del Giubileo.
In occasione del Giubileo è stata chiesta e ottenuta dal papa una speciale indulgenza, che si può lucrare tutti i giorni a Ovada (AL),
al ritiro della Presentazione sul Monte Argentario (GR), a Vetralla (VT) e ai SS. Giovanni e Paolo a Roma. L’indulgenza si può
lucrare anche in alcune circostanze che vedono radunati i Passionisti per assemblee, esercizi spirituali, incontri formativi, ecc.
L’icona, che resterà qui a San Gabriele fino al 1 ottobre, proviene dalla Madonna della Stella e da qui andrà a Fossacesia.

il logo del giubileo

Lo stesso capitolo 47° ha ideato il LOGO del Giubileo che porta la scritta: “Rinnovare la nostra missione: Gratitudine, Profezia,
Speranza”. 
Queste parole affondano le loro radici nel crogiuolo delle idee e delle iniziative che sono state espresse dal Concilio Vaticano II
in poi sulla Vita Consacrata. 
E’ una prospettiva che abbraccia passato, presente e futuro. E’ la prospettiva che papa Francesco ha assunto nella Lettera di indi-
zione dell’anno della Vita Consacrata, lettera datata il 21 novembre 2014. In essa così scriveva: “Guardare al passato con grati-
tudine, vivere il presente con passione, abbracciare il futuro con speranza”. Tema che i Passionisti hanno rimodulato in “gratitu-
dine, profezia e speranza”. 
Ci riferiremo spesse volte a questa Lettera, perché porta pregevoli indicazioni che riguardano da vicino il nostro carisma e gli
Istituti e i laici che partecipano ad esso.

il carisma di paolo, la famiglia carismatica passionista e i laici

A questo punto dobbiamo domandarci: cos’è un carisma? Qual è il carisma di Paolo della Croce? Come altri Istituti e i laici par-
tecipano del carisma passionista?
Il carisma è un dono dato dallo Spirito a una persona per il bene di tutti (cfr 1 Cor 12, 7). E questo è il dato biblico e teologico.
Oggi c’è la tendenza ad interpretare il carisma anche in senso sociologico e psicologico. Cioè all’origine c’è un fondatore o una
fondatrice, che riceve dallo Spirito un’ispirazione di radunare un gruppo di persone, con uno scopo ben preciso nella Chiesa e
nella società. In genere si tratta di rivitalizzare qualcosa nella Chiesa che è morto o a cui si dà poca importanza, e di cui c’è grande
bisogno materiale e spirituale. Il fondatore assume un suo stile di vita. Egli, ispirato dallo Spirito, irradia qualcosa di sovrumano
intorno a sé, per cui altri uomini, spinti dallo stesso Spirito, sono attratti a seguirlo. E’ come se si sprigionasse da lui un magnetismo
che attira molti. Egli regola il modo di pregare e di comportarsi dentro e fuori la comunità che ha radunato. Stila una Regola. Il
fondatore ha bene in mente il principio che lo guida: sarà la povertà e la fraternità nelle famiglie francescane, sarà l’insegnamento
e l’ortodossia della fede tra i domenicani, sarà prevalentemente l’assistenza ai malati e l’educazione dei ragazzi e dei giovani nei
santi fondatori e sante fondatrice delle molte Congregazioni che si sono sviluppate tra l’800 e il ‘900. Così nasce una famiglia
carismatica.
Per Paolo della Croce il principio guida era quello di ravvivare la memoria della Passione di Gesù, “la più grande e stupenda
opera del divino amore”, in una società che aveva dimenticato questa dimensione dell’amore di Dio espressa in modo sublime
nella Croce di Cristo. Dimenticanza e memoria sono i due poli dentro i quali si cala l’azione carismatica di Paolo e dei suoi seguaci
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di tutti i tempi, quindi anche nostra. 
Così è nata la famiglia carismatica passionista, che vedrà subito poi associata a sé quella delle Monache passioniste (1770) e, in
seguito, 8 Istituti femminili, che si ispirano a Paolo della Croce e 1 Istituto secolare (Missionarie secolari della Passione, di
Mascalucia, CT). Come ogni carisma, il carisma passionista è sempre di più di una sua concretizzazione storica. Ogni genera-
zione e ogni latitudine è chiamata ad esplicitare un po’ della sua ricchezza. Se non viene ritradotto lungo i secoli e nei vari contesti
ecclesiali e sociali, il carisma muore. Se viene ritradotto, vive. Il Giubileo che celebreremo ci aiuterà a fare questa ritraduzione
per ringiovanire e riattualizzare il carisma.
E i laici? Non ci dimentichiamo che Paolo e i suoi compagni predicavano esercizi spirituali e missioni al popolo. Alcuni laici tra-
scorrevano periodi di ritiro spirituale nei nostri conventi. Molti laici, dopo una missione di Paolo, iniziavano a farsi dirigere da
lui nelle vie dello spirito, come anche qualche sacerdote diocesano. Ne sono una testimonianza chiarissima le molte lettere di
Paolo scritte a loro. Essi oggi potrebbero essere considerati, a buon diritto, come facenti parte della famiglia carismatica passio-
nista. 
Tra la componente laicale della famiglia carismatica passionista c’è da ricordare la Confraternita della Passione, la cui nascita è
fatta risalire al 1778, 3 anni dopo la morte del fondatore. Essa ha avuto un notevole numero di aderenti in Italia e all’estero. Alla
Confraternita, dopo il Concilio, sono subentrati vari Movimenti di spiritualità passionista, variamente chiamati, racchiusi tutti
sotto la denominazione comune “Movimento Laicale Passionista”. Il P. José Agustìn Orbegozo, da generale, quando si trattò di
riunirli tutti in un solo Movimento, non credette opportuno farlo, per non spegnere il soffio sempre nuovo e imprevedibile dello
Spirito.
Ciò che vado dicendo ha la sua conferma da quanto ha scritto papa Francesco nella Lettera citata sopra. In essa, al n. III, 1, il
papa afferma: “Con questa mia Lettera, oltre che alle persone consacrate, mi rivolgo ai laici che, con esse, condividono ideali,
spirito, missione. Alcuni Istituti religiosi hanno un’antica tradizione al riguardo, altri un’esperienza più recente. Di fatto attorno
ad ogni famiglia religiosa… è presente una famiglia più grande, la famiglia carismatica, che comprende più Istituti che si rico-
noscono nel medesimo carisma, e soprattutto cristiani laici che si sentono chiamati, proprio nella loro condizione laicale, a par-
tecipare alla stessa realtà carismatica”. Il papa poi incoraggia i laici a vivere vicino alla famiglia religiosa di cui fanno parte “per
crescere e rispondere insieme alle chiamate dello Spirito nella società odierna” (ibidem). Così i laici, in modo ufficiale, sono stati
inseriti di più nella riflessione che si va facendo sulla vita religiosa. Ricordiamo che già Giovani Paolo II aveva a lungo parlato
di essi in Vita Consecrata (1996, nn. 54 - 56). 

come vivere il giubileo: gratitudine profezia speranza

Tutta la famiglia carismatica allora – religiosi, religiose e laici - è chiamata a celebrare con gioia questo grande Giubilo passio-
nista. Il primo pensiero che sorge dal cuore è quello della gratitudine verso Dio per questi 300 anni della famiglia passionista.
Gratitudine significa essere grati, ringraziare. Facendo memoria di questi 300 anni, ringraziamo il Signore per tutti i doni che ha
elargito alla famiglia passionista e per tutto il bene che, attraverso di essa, il Signore ha compiuto nella Chiesa. Quanto fervore
si è espresso nella preghiera comunitaria di ogni giorno, nella lode al Signore mediante l’Ufficio Divino! Quanto interscambio
nella vita comunitaria ha fatto crescere tanti consacrati nella santità e nella missione apostolica! Quanti fedeli sono stati raggiunti
nelle missioni al popolo e negli esercizi spirituali predicati dai passionisti; quanti nelle missioni all’estero di antica e di recente
fondazione! Quante conversioni e cambiamenti di vita sono avvenuti a contatto con i Passionisti! Quante parrocchie in tutto il
mondo sono state guidate dai Passionisti! Non ostante le inadeguatezze, che pur ci sono state, non possiamo non ringraziare il
Signore per il bene che ha compiuto attraverso noi! 
Devo dire in aggiunta che fare memoria, come stiamo facendo e faremo in occasione del Giubileo, rafforza la nostra identità e
tiene vivo il senso di appartenenza.
Profezia. Da una storia con luci e ombre, noi Passionisti prendiamo il meglio per rispondere alle sfide che si presentano alla
Chiesa nel mondo di oggi. Papa Francesco, sempre nella Lettera citata, dopo aver ripetuto il famoso slogan “svegliate il mondo”,
ecco come descrive il profeta: “Il profeta riceve da Dio la capacità di scrutare la storia nella quale vive e di interpretare gli avve-
nimenti: è come una sentinella che veglia durante la notte e sa quando arriva l’aurora (cf Is 21, 11 – 12). Conosce Dio e conosce
gli uomini e le donne, suoi fratelli e sorelle. E’ capace di discernimento e anche di denunciare il male del peccato e le ingiustizie,
perché è libero, non deve rispondere ad altri padroni se non a Dio, non ha altri interessi che quelli di Dio” (Lettera II, 2). 
Non ci dimentichiamo che con il battesimo siamo stati tutti costituiti come “popolo sacerdotale, profetico e regale” (cf 1 Pt 2, 4
– 5.9). Il Passionista – religioso, religiosa o laico che sia – ha contemplato e meditato lungamente la Passione del Signore. Si uni-
sce allora a quell’ardente amore di Cristo sulla croce per tutti gli uomini e ne è come un prolungamento. Nessun uomo o donna
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è escluso dal suo sguardo. Nessuna vicenda umana gli è estranea. Gesù è morto per dare la vita a tutti. Anni fa alcuni slogan
hanno attraversato il mondo passionista: “Passione di Cristo, passione per l’uomo”, “Passione di Cristo, passione per la vita”.
Papa Francesco insegna a noi Passionisti la migliore teologia della Croce. Dice il papa: il Signore Gesù nella sua vita terrena,
perdonava i peccatori, guariva i malati, liberava gli indemoniati, guardava con amore tutti, avvicinava tutti, senza curarsi se erano
puri o impuri. Nella sua vita si è donato senza riserve… “Il donarsi di Gesù sulla croce – continua papa Francesco – non è altro
che il culmine di questo stile che ha contrassegnato tutta la sua esistenza” (EG 269). Questo è anche lo stile di vita di chi si vuole
inserire nel dinamismo salvifico della Passione di Gesù. 

La vocazione del laico e del laico passionista si sta chiarendo in questi ultimi decenni. Ai laici è affidato prevalentemente il com-
pito di “trattare le cose temporali orientandole secondo Dio” (LG 31). Accomunati dallo stesso carisma, noi religiosi dobbiamo
evitare di fare dei laici dei religiosi ‘in formato ridotto’. Il laico passionista - come tutti i laici, secondo la loro specifica spiritualità
– ha il compito di portare il messaggio liberante della Croce nella più vasta società, là dove noi non possiamo arrivare o non pos-
siamo avere che scarso influsso. Parlo della famiglia, del mondo del lavoro e delle varie professioni, del mondo dello svago e
dello sport… 

La terza parola del LOGO è speranza. Dio Padre ha creduto nell’uomo anche dopo il peccato, e ha mandato suo Figlio per redi-
merlo. Gesù ha affrontato la sua Passione con coraggio e decisione, sapendo che quello che stava per compiere era il modo
migliore per manifestare l’amore di Dio per l’uomo. 
La speranza è strettamente legata alla profezia. Il profeta lotta perché sa che qualcosa di nuovo può nascere nella società. Egli
lotta e spera. La speranza porta con sé la virtù della perseveranza e della fortezza. Il passionista, religioso o laico che sia, sa che
ogni suo sforzo per portare la luce radiosa della Croce di Cristo nella società, fa avanzare e maturare gli uomini umanamente e
spiritualmente. E’ una speranza immanente e trascendete nello stesso tempo. E’ la speranza di chi costruisce il regno di Dio su
questa terra, con pietre che andranno poi a costituire la Gerusalemme celeste. 
Non perdiamo la speranza di far fare anche un piccolo passo alle persone che ci stanno vicino o ci passano accanto ogni giorno.
E’ la speranza che qualcosa di nuovo possa accadere, la speranza di Gesù che ha detto: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap
21, 5). Papa Ratzinger ci ha ricordato: “se non possiamo sperare più di quanto è effettivamente raggiungibile di volta in volta e
di quanto di sperabile le autorità politiche ed economiche ci offrono, la nostra vita si riduce ben presto ad essere priva di speranza”
(Spe Salvi n. 35).

In conclusione, un auspicio. Fra qualche mese si aprirà ufficialmente il Giubileo passionista. Vogliamo auspicare che questo
avvenimento ci faccia prendere nuova coscienza della nostra vocazione passionista e ci dia slancio e fervore per viverla meglio
nel luogo in cui Dio ci ha chiamati a vivere. 



9giornata di spiritualita’

Candida D’Angelo

Domenica 5 luglio 2020, nel Santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso (TE), si è svolta la gior-
nata di spiritualità che ha riunito tutti i gruppi “Amici di Gesù Crocifisso” a livello nazionale.  La fra-
ternità di San Giovanni Battista di Fossacesia ha partecipato con molto entusiasmo, seppur in numero
ridotto. Ringrazio Dio e tanti fratelli che con il loro impegno hanno reso possibile questo incontro nono-
stante le restrizioni anti-COVID. Mascherine, distanziamento sociale, gel disinfettanti non hanno inqui-
nato il clima di vera fraternità e spirito di famiglia che ci ha accompagnati prima, durante e dopo.
Verso le ore 8:30 siamo stati accolti nell’ampio Salone Stauròs da Padre Luciano Temperilli e alcuni fra-
telli. La giornata ha avuto inizio con la recita delle lodi e a seguire la catechesi di Padre Giuseppe
Adobati sul tema: Dalla Santità Passionista Gratitudine Profezia e Speranza. Tre gli spunti di riflessione
proposti da Padre Adobati: dal Vangelo di Luca il passo 21,32-38; il Testamento spirituale di San Paolo
della Croce; la vita della Beata Edvige Carboni.  Partendo dal testo evangelico di Luca: “...il cielo e la
terra passeranno ma le mie parole non passeranno…vegliate e pregate...”, la riflessione si è focalizzata
sul significato cristiano del vegliare e pregare. Vegliare, ossia guardare la realtà, seppur difficile e colma
di sofferenza, con il cuore e la mente aperti, desti per riconoscere la presenza di Dio che guida la storia;
guida la storia mia personale e quella di tutti. Per riconoscere questa presenza è necessario il “discerni-
mento”, che prevede un cammino. Il discernimento è frutto della preghiera, ma non solo, si avvale anche
dell’aiuto di chi illuminato da Dio incontro su questo cammino… da qui l’importanza della comunità.
Il cristiano sa che Gesù ha vinto il male, dunque è Lui la Via, ma questa via va percorsa nella ricerca
quotidiana del suo volere. A questo proposito sono preziosi gli esempi egli insegnamenti di San Paolo
della Croce e della Beata E. Carboni. In ambedue il messaggio centrale è la carità fraterna concreta, vis-
suta senza superficialità nei piccoli gesti della vita quotidiana. Solo nell’amore concreto siamo testimoni
credibili di quella SPERANZA di cui il mondo ha tanto bisogno. Nel linguaggio comune “speranza “è
sinonimo di qualcosa di bello che potrebbe accadere ma non è sicuro. La Speranza cristiana invece, è
sinonimo di certezza perché è Cristo stesso, il risorto. La Croce di Cristo ci ha riaperto le porte del
Paradiso, e lì c’è un posto per ognuno di noi. Ecco perché, se non permetto agli affanni della vita di
appesantirmi il cuore (Luca 21,32-38) posso lodare Dio anche nella sofferenza.
Alla catechesi sono seguiti alcuni interventi che hanno attualizzato quanto detto in riferimento soprat-
tutto alla recente esperienza di” lock down” causata dalla pandemia. Gli interventi e le testimonianze
hanno ribadito l’inevitabile esperienza della sofferenza nella vita dell’uomo, ma che Cristo, con la stessa
logica paradossale della croce, trasforma in mezzo di salvezza. 
Dopo una breve pausa ci siamo di nuovo riuniti per la celebrazione eucaristica.
Grazie alla temperatura mite, la nostra giornata si è conclusa all’aperto condividendo in semplicità il
pranzo al sacco, momenti di relax e l’immancabile visita alla tomba del nostro caro San Gabriele.
Desidero ringraziare il Signore per questa bella giornata, anche perché all’arrivo ho ricevuto da Padre
Luciano Temperilli il pagellino di iscrizione al Movimento Laicale Passionista A.G.C., per me e mia
madre che purtroppo non ha potuto essere presente. Questo giorno ha segnato ufficialmente l’inizio del
mio cammino nella spiritualità passionista che ho sentito, da subito, come un vestito cucito su misura
per me.
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Quest'anno i tanto sospirati esercizi spirituali, temevo che non si svolgessero, a causa della pandemia in
corso. Ci sono stati invece, anche se con un numero ridotto di persone dal 10 al 14 di agosto. Sono stati con-
dotti da Padre Giacomo Pelizzoli e Padre Lorenzo Baldella. La tematica è stata la seguente: " ViVere
l'amicizia con gesu' crociFisso e risorto".  Ef. 1,4 Scelti in Cristo, prima della creazione
del mondo". Ciò ci indica che c'è una chiamata d' amore per ognuno di noi. La chiamata nel tempo affonda
le sue radici nell'Amore Trinitario. Is.43,1 Ti ho chiamato per nome; sei prezioso ai miei occhi; io ti amo; io
sono il Signore tuo Dio, il Tuo Salvatore. Dio ci ama perché è buono e vuol farci diventare buoni. Esistere
ed amare per Dio è una cosa sola. L'anima che non muore, non può essere saziata da ciò che muore. Quindi
può essere saziata solo da ciò che non muore (CRISTO). La storia della salvezza è una storia della miseri-
cordia. Coloro che si sono dati a Dio (CONSACRATI) sono incarnazione di questo amore eterno. Ger. 1,5
Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo... La nostra vita deve essere un libro di amore per Dio
e al prossimo; con la nostra esistenza ci presentiamo e dovremo presentarci come professionisti della fede.
Lumen Gentium Cap.5 Un futuro pieno di speranza. Sal. 26.13 Alla sua presenza sarà gioia piena. ma non
sarà uguale per tutti; Gv.14,2 Lo dice Gesù nel Vangelo, che la ricompensa è in base alle opere.  credere
all'amore di dio per noi. Dio ci dona un amore senza limiti; Dio ci ama di un Amore incommen-
surabile, generoso, immortale; tutti siamo nelle mani di Dio. Is.49,15 Si dimenticherà una donna del suo
bambino? Ecco ti ho disegnato sulle palme delle mie mani...il modo di agire di Dio co sconcerta perché ci
ama sempre anche quando ci trasforma con lo scalpello. Un'opera d'arte va curata nei minimi particolari.
Sal.15,12 Cosa darò al mio Signore... Dio ci ama e non ritira mai i suoi doni e nulla può allontanarci da lui;
Dio non si allontana mai dalle sue creature, come una madre dai suoi figli. L'importante è capire quanto il
Signore ci ama. Dio é AMORE; Dio é SOLO AMORE; Dio é SEMPRE AMORE. Questo ci aiuterà a supe-
rare le difficoltà della vita e a ridonarci la speranza. L' amore di Dio è su di noi...Nasconde i buoni sotto le
sue ali e ci aiuta a portare le nostre croci quotidiane. ( S. Bernardo)... L'uomo se facesse tutto per amare Dio
non farebbe nulla di particolare perché Dio ci ama sopra ogni cosa. DIO DA' AMORE COME IL SOLE DA'
CALORE. L'amore unito al sacrificio è gradito a Dio. ( S. Teresa di Gesù Bambino)  Le croci non l'abbat-
tevano perché sopra di esse continuava a regnare Dio. I santi hanno conosciuto l'amore di Dio. Il Signore ci
ha detto per primo che ci ama e dopo noi dobbiamo fare altrettanto. gesu' cristo, il Volto VisiBi-
le dell'amore inVisiBile. Dio ricco di misericordia si è rivelato attraverso Gesù Cristo. La fede è
credere nell'amore di Dio ma se questo amore non si fosse personificato in Cristo, non avremo potuto com-
prenderlo. Il mistero di Dio che si manifesta visibilmente in Gesù. Dio non poteva fare nulla di più grande
perché ha unito la natura umana a quella divina. In Gesù Cristo è veramente uomo e veramente Dio.
Attraverso Gesù Cristo si contempla la gloria di DIo. gesu' cristo, cHe sVela il mistero
nascosto nei secoli che Dio  aveva annunciato. Is.52,7 Messaggero di gioia e annuncia la salvezza.
Ef.2,121 Ha chiamato anche i pagani; tutti gli uomini destinati a formare con Cristo, la famiglia di Dio, il
popolo di Dio. Cristo è sempre al centro, il cardine; a monte c'è il disegno del Padre. Ricapitolare in Cristo
tutte le cose del Cielo e della Terra. L'incarnazione è il coronamento della creazione; Gesù è il riconciliatore
tra Cielo e Terra. Gesù è il verbo fatto carne; in Cristo il Padre ha realizzato l'immagine trasparente di se
stesso. Dio è tra di noi. Maria è la porta per arrivare a Dio. Maria preparò in se il paradiso in terra per Gesù
ma la sua vita fu tormento e dolore; il suo si trova compimento sotto la croce. Discepola fedele credette e
amò Gesù con tutta se stessa. Dio porta gioia e Maria ne fu la I° evangelizzatrice. Gesù si è fatto uomo e
fratello, Lui che era maestà infinita. L'anima bella di Dio fatto uomo. Furono annullate le distanze tra Cielo
e Terra spezzate dal peccato. Il mistero dell'incarnazione ci svela il grande amore di Dio; Gesù fu Salvatore
verso ogni uomo, fu nostro mediatore. gesu' cristo, maestro dell'umanita' Per trenta anni
la sua parola non l'ha rivelata a tutti perché in quanto uomo, doveva prepararsi e assimilare la verità del
Padre, Parola che illumina e salva.La verità è stata affidata alla Chiesa da Gesù. Il Vangelo è sempre quello;
è quello che ha annunciato Gesù e tutti dobbiamo vivere e assimilare. L'insegnamento di Gesù è sempre
quello. Il Padre ha accreditato il figlio come unico maestro dell'umanità e sul Tabor ci invita ad ascoltarlo (
è un imperativo). Gesù è venuto per testimoniare la buona notizia ( Vangelo). Nicodemo aveva capito che
era un maestro inviato da Dio e non come gli altri profeti perché spandeva una grande luce di sapienza. 
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attraVerso gesu' il padre maniFesta se stesso. Gv.14,6 Gesù è l'unico possessore della
verità integrale e Lui solo può insegnarla con autorità divina. La folla si rende conto che Gesù insegna
meglio di tutti dopo il discorso della montagna. Maestro umile e buono di cuore. Gesù era un trascinatore;
affascinava la folla e i dotti; aveva un fortissimo potere traumaturgico; davanti a Gesù nessuno si sentiva
maestro; Gedsù ha avviato l'umanità alla felicità eterna. E' Gesù che sceglie i suoi discepoli ed essi lasciano
tutto in modo irrevocabile ma non si chiameranno mai maestri ma fratelli; sarebbero sempre stati amici.
Dopo la resurrezione i discepoli lo adoreranno e per la grande gioia erano pieni di stupore. gesu' mae-
stro di Fede e del dono di se. Gesù sceglie i dodici e li costituisce amici ma loro devono fidarsi
di Gesù anche se la loro fede viene messa a dura prova. Gesù non era quel liberatore che attendevano ma
era il servo sofferente del Signore. I discepoli non capivano perché gesù vivesse così poveramente; i disce-
poli si scandalizzavano della sua mitezza, non rispondeva agli insulti; amava i nemici; la sua richiesta di un
amore superiore; l'obbligo di prendere la nostra croce e seguirlo. La sua vita risponde di un amore  così tene-
ro che nessuno potrà comprendere. L'Eucarestia riporta alla croce perché ci rende presente il sacrificio del
calvario e la croce rimane per sempre la stazione di Cristo per l'amore all'umanità.gesu' il maestro
risorto, centro dell'uniVerso Gesù è l'essere più grande apparso sulla terra; è l'essere più
nobile; è l'essere più bello. La sua umanità irradiava splendori divini. Egli raccoglieva in se la pienezza e
questo spiega il fascino che egli esercitava su ogni fascia sociale di persone (poveri,pastori, dotti,
ricchi...)L'incanto che emanava da Lui era DIVINO. Amore misericordioso che amava e chiedeva amore.
Attorno a Lui si accalcava un'umanità smarrita e si allontanavano lodandolo. Aveva una voce dolce e allo
stesso tempo potente e dominatrice. Per trenta anni stette in silenzio; poi la sua voce si udì per tre anni. Così
si è realizzato il disegno del Padre: fare di Cristo il centro dell'Universo. Tutta la storia ha il suo punto cen-
trale in Cristo. I più grandi amici di Gesù soni i santi. S. Bernardo Gesù è la lucerna posta sul candelabro;
è per tutti il Salvatore, il Medico, la Linfa, la Luce del mondo. in lui si ricapitola il genere
umano Per mezzo di Lui rinascono i figli della Luce. la meraVigliosa aVVentura: incon-
trare cristo Il cristianesimo prima di essere un credo o un codice di vita, è un incontro con cristo,
venuto al mondo per redimerci dalla colpa, condurci alla salvezza, incontrando quel Dio fatto uomo.
Diventare totalmente suoi, fare di Lui la nostra vita, non poter più fare a meno di Lui è una scelta gioiosa e
irrevocabile. E' la fede che ci fa incontrare DIO. Con la sua resurrezione, i discepoli si convincono che Lui
è il Dio fatto uomo. La fede sarà piena e incondizionata con la Pentecoste, con la discesa dello Spirito Santo.
Tre sono gli incontri privilegiati con Gesù, ogni giorno: PAROLA, EUCARESTIA, CHIESA. La qualità di
questi incontri ci daranno fecondità apostolica. Questi giorni trascorsi in questa oasi di pace, che per me rap-
presenta il santuario di S. Gabriele dell'Addolorata, sono stati davvero benefici! Fino all'ultimo, come ho già
detto prima, non pensavo, a causa della pandemia, si riuscissero a svolgere. Ringraziamo il nostro Padre
Celeste che anche quest'anno ci ha donato questa opportunità densa di spunti su cui riflettere e pregare
ulteriormente.
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Consacrazione Lorena Pelusi



14 esercizi spirituali Famiglie

In questo anno così particolare purtroppo abbiamo incontrato qualche difficoltà per poter organizzare gli
esercizi spirituali per le famiglie, essendo vincolati alle norme di sicurezza dovute al Covid-19, per diverse
famiglie è stato infatti un impedimento a partecipare il fatto di non aver potuto portare con noi i nostri figli.
Gli esercizi si sono svolti dal 16 al 20 agosto nel Santuario di “Madonna della Stella”.
Un grazie particolare va a P.  Luciano, che come sempre con molta disponibilità e pazienza ci ha accolti
insieme ai suoi collaboratori e quest’anno ci ha regalato la preziosa presenza di P. Gabriele Cingolani.
P. Gabriele ci ha guidati in questi giorni di grazia condividendo con noi alcuni spunti su cui riflettere per poi
lavorare su noi stessi. Tra gli altri ci siamo soffermati anche sulla Preghiera e sulla Sofferenza. 
PREGHIERA, di cui si apprezza l’importanza in quanto una relazione -misteriosa, ma comunque concreta -
personale, da figli - IN Dio.
La preghiera cristiana non è una nostra iniziativa, ma è una risposta, è qualcuno che ci muove e che ci invita.
Noi cristiani non preghiamo Dio ma preghiamo IN Dio.
Noi facciamo parte di Cristo, quindi siamo nella Trinità’. Pur essendo molto lontani da Dio, Lui ha varcato
la soglia di questa distanza per incontrarci. La preghiera è il mezzo con cui andiamo a prendere la nostra
posizione in Dio, che vuole esprimersi in noi. La nostra posizione da Passionisti la troviamo in Cristo
Crocifisso. Il crocifisso viene per farci trovare un senso nelle nostre sofferenze, per salvarci non dal male ma
NEL male. Gesù ci insegna l’atteggiamento che dovremmo avere di fronte alla sofferenza:
- scegliere liberamente quello che viene
- fare un atto di amore di tutto quello che ci accade.
Dio non può intervenire nel nostro dolore, non può evitarlo, ma decide di condividerlo e la condivisione del
dolore è la forma più alta di amore.
Questi alcuni dei punti trattati con il P. Cingolani, che ancora portiamo nella mente e nel cuore.
Abbiamo inoltre condiviso rosari, adorazione e celebrazione eucaristica quotidiana, un pomeriggio abbiamo
visitato la chiesa di Santa Chiara da Montefalco dove le suore ci hanno accolto con gioia e ci hanno permesso
di entrare all’interno del convento, inoltre non sono mancati momenti di svago e passeggiate. Abbiamo tra-
scorso giorni di ristoro per l’anima e per il corpo, vissuti in allegria ed armonia, anche se con un po’ di malin-
conia per quanti non hanno potuto partecipare…ma che con il cuore abbiamo portato con noi.

testimonianze
Siamo qui, il pranzo di congedo è finito, parliamo serenamente fra noi, ci scambiamo foto, organizziamo la
serata che ci aspetta ritornati a casa, perché, fino all’ultimo, vogliamo condividere ciò che abbiamo vissuto.
Non pensavamo di poter fare quest’anno gli esercizi, poi la decisione di farli ugualmente senza i nostri ragaz-
zi, (motivi di sicurezza), ci lasciava perplessi, eravamo pochi…. siamo partiti.  Incontri di formazione, con-
divisione, momenti intensi di preghiera e tante risate. Stare insieme è bello, sostenersi è bello, i passionisti
sono belli, perché ci trasmettono quella forza, quella determinazione nel cammino, che scaturisce dal loro
personale modo di vivere il MISTERO PASQUALE. Ci lasciamo, con le “pillole” di padre Gabriele, nella
mente e nel cuore e con l’abbraccio amoroso di padre Luciano che ci saluta con queste parole…” questa è
una bellissima storia che dura per l’eternità”.                                                                             Fiorella 

Caro padre Luciano, siamo qui a ringraziarti per la tua consolidata ospitalità insieme a tutto il tuo staff, ci
fate sentire sempre come in famiglia e con la vostra massima disponibilità e cortesia rendete questo ritiro
vacanza veramente piacevole. La presenza di padre Gabriele Cingolani è stata da noi tutti accolta e compre-
sa, con molta gioia e gratitudine per i contenuti degli argomenti trattati con la sua altissima preparazione per
noi fonte di spunto e aiuto nel proseguire il nostro cammino di laici passionisti, nella quotidianità della nostra
vita.                                                                                                                       Sandro e M. Letizia
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