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cari amici2

Luciano Temperilli 

Cari  Amici ,
anche quest’anno celebreremo i l  Natale .  Più nel  nostro cuore che nel le  celebra-
zioni  es terne:  la  cr is i  energet ica  ci  invi ta  a  guardare le  lampade de nostro cuore,
la  guerra  c i  invi ta  ad invocare la  pace,  ad intercedere,  senza lasciars i  t rascinare
dal l ’odio e  dal  rancore.  Se Dio non nasce nel  nostro cuore,  avremo solo la  pace
dei  potent i  che schiaccia  i  debol i .  Noi  s iamo già  inviat i  ad intraprendere questo
cammino:  i l  Consigl io  Nazionale  col  camminare nel lo  Spir i to  c i  invi ta  a  guarda-
re  la  “divina nat ivi tà”  di  Gesù che accet ta  la  real tà  umana e  per  dar le  un al t ro
valore  redent ivo.  E noi  dobbiamo maturare  “nel la  misura che conviene al la
piena maturi tà  di  Cris to”.  E questo è  l ’opera del lo  Spir i to  Santo che agisce nei
nostr i  cuori .  “Sia benedet to  Dio,  Padre del  Signore nostro Gesù Cris to ,  Padre
misericordioso e  Dio di  ogni  consolazione,  i l  quale  c i  consola in  ogni  nostra
tr ibolazione perché possiamo anche noi  consolare quel l i  che s i  trovano in  qual-
s iasi  genere di  af f l iz ione con la  consolazione con cui  s iamo consolat i  noi  s tess i
da Dio.”cfr.  2Cor1,1-7

Trovare consolazioni  nel le  aff l iz ioni  è  opera nel lo  Spir i to  Santo che ci
invi ta  a  guardare i l  futuro “la  vostra  l iberazione è  vicina”.  I l  Natale  è  questo
scambio mister ioso che Dio assume le  nostre  debolezze e  c i  apre  le  porte  del la
vi ta  e terna che pregust iamo già  da ora  vivendo nel lo  Spir i to .  Infat t i  nul la  può
separarci  dal l ’Amore di  Cris to .  Perciò (catechesi  di  Cir i l lo  di  Gerusalemme)
“non l imit iamoci  a  medi tare solo la  prima venuta,  ma viviamo in at tesa del la
seconda”.  Questa  è  la  nat ivi tà  nel le  nostre  vi te .  Buon Natale  

La r ivis ta ,  pur  r iassumendo i l  Consigl io  Nazionale  e  la  vi ta  f ra terna,  c i
porta  un momento di  f reschezza:  la  professione dei  novizi  passionis t i  con la
gioia  del la  professione rel igiosa.  

Nel l ’augurarvi  Buon Natale  confido nel le  vostre  preghiere  per  accet tare
quel lo  che Dio decide per  tut t i  noi  nel le  t r ibolazioni  ma anche nel le  consolazio-
ni .  Prego per  voi  e  Gesù che nasce faccia  emergere in  tut t i  la  vi ta  nuova.



3relazione del presidente aGc

morrovalle, 29 ottobre 2022

Pio Calvarese

Prima di tutto un grazie a tutti voi qui presenti.  Un grazie ai responsabili delle Fraternità. Un grazie agli
assistenti Spirituali, un particolare grazie all’Assistente Nazionale P. Luciano Temperilli, e a tutto il
Consiglio Esecutivo con cui ho, lavorato con comunione di intenti.
Grazie a tutti per la vostra presenza e partecipazione. 
Siamo qui oggi a valutare l’anno trascorso e a programmare l’anno che verrà: 2023.
Questo non perché ce lo impone lo statuto, che per noi non è un contenuto formale, ma sostanziale in quanto
qualifica la vita del movimento stesso.
In esso si definisce la natura e la finalità, l’adesione agli A.G.C., il cammino spirituale, impegni specifici
degli aderenti, formazione, missione apostolica ed organizzazione.
E’ saggio e sapiente riconoscere ed essere grati a P. Alberto, che attraverso lo statuto è alla guida dal cielo
del movimento. E’ lo spirito di Cristo che tramite lui ci ha affascinati e con il carisma passionista ha dato
un senso alla nostra vita e indicato un cammino.
E’ proprio nel rispetto dello statuto che siamo qui riuniti per tenere fede al nostro impegno che non può veni-
re meno anche e soprattutto nei momenti difficili.
Dobbiamo prendere atto che in questi ultimi tempi abbiamo avuto abbandoni, dovuti per la maggior parte
all’anzianità, in parte alla perdita di interesse non colmati da nuove adesioni.
Se questo constatiamo e vediamo, disaffezione che va investendo tutta la realtà ecclesiale, dobbiamo ripen-
sare ad un modo nuovo di vivere la fede. Una fede più umana, saper ascoltare, saper condividere, saper com-
patire e prenderci cura degli altri.
Del resto nel cammino sinodale che abbiamo fatto nell’anno corrente, non siamo stati chiamati a raccogliere
opinioni, ma ad ascoltarci e trovarci insieme, con l’aiuto dello Spirito Santo un modo nuovo di vivere la
comunione, con la partecipazione finalizzata alla missione. L’anno che verrà ci vedrà impegnati in un pro-
gramma di formazione tutto incentrato sulla vita dello “Spirito Santo”. 
E’ il tema che P. Luciano ci ha suggerito e che noi proponiamo a questo Consiglio Nazionale per l’appro-
vazione.
Riteniamo questo sia un tema importante: rimettere al centro della nostra vita lo Spirito Santo può rigenerare
il movimento con i suoi preziosi doni.
Siamo anche convinti che questa scelta ridia slancio all’adesione iniziale della Spiritualità Passionista, che
ci ha cambiato la vita e che oggi ha perso la sua forza difronte alle avversità di questi ultimi anni.
Abbiamo bisogno di ritornare ad essere operosi nelle nostre fraternità, ad aiutare gli altri a condividere con
noi questa nostra scelta.
Lungi da noi, la tentazione di vivere la nostra fede in modo intimistico, oggi si direbbe autoreferenziale, con
il risultato di una doppia vita: nel tempio e fuori.
Al generale affievolimento della pratica della nostra fede rispondiamo con un passo avanti nella testimo-
nianza cristiana. Prendiamoci cura delle persone, accostiamoci a questa umanità ferita che è alla ricerca,
come noi, di costruire un mondo migliore dove vivere in comunione, consapevoli di essere seminatori, ma
che è Dio che fa germogliare e crescere.

Relazioni delle fRateRnità – anno 2022

Il giorno 29 ottobre 2022, presso il Convento dei Padri Passionisti di Morrovalle, si è riunito il Consiglio Nazionale,
come previsto dal nostro Statuto, perché è molto importante, per la vita del nostro movimento, condividere il cam-
mino che si sta facendo e conoscere anche le necessità e le problematiche di ogni fraternità, valutando insieme quel-
lo che si potrà fare nel prossimo anno.
Le fraternità presenti erano dieci, contro le sedici di qualche anno fa, ma nonostante tutte le difficoltà incontrate si
respira una forte volontà di continuare il cammino di fede, seguendo la spiritualità passionista e vorrei trascrivere
un breve sunto di quanto si è detto:

- fraternità di MoRRoValle
I momenti difficili che stiamo vivendo hanno causato un grande senso di incertezza, ma la preghiera ci ha aiutato
a restare uniti, anche se all’interno della fraternità non c’è una frequenza assidua agli incontri perché molti sono
anziani e la paura di contagi o problemi di salute non permettono loro di essere sempre presenti o forse c’era chi
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veniva solo per Padre Alberto. Attualmente le persone che frequentano sono circa trenta su oltre 50 iscritti.
Nel corso dell’anno, per coinvolgere tutti alla vita di fraternità, abbiamo organizzato varie iniziative:
la giornata di spiritualità a San Gabriele, la Peregrinatio Crucis durante la quaresima (animando la Via crucis
in tutte le chiesette di Morrovalle), il pellegrinaggio all’Argentario per visitare i luoghi di San Paolo, la par-
tecipazione alla chiusura del Giubileo Passionista a Roma in Piazza San Pietro il giorno 8 maggio e prima
della chiusura estiva, abbiamo fatto una cena alla quale è stata invitata anche la Comunità Passionista.
Il 4 settembre poi c’è stata la Prima Professione Religiosa del nostro carissimo Confratel Elia Torresi, una
vocazione nata nella nostra fraternità e il 13 ottobre ci ha reso una bellissima testimonianza sulla sua voca-
zione e sul suo percorso di fede con gli Amici di Gesù Crocifisso, tutto questo ci ha donato tanta forza e la
voglia di perseverare.

- fraternità di San niColo’
La fraternità di San Nicolò è composta da 27 iscritti, non tutti partecipano in modo costante, ma almeno una
ventina o più sono presenti a tutti gli incontri. Siamo un gruppo abbastanza unito e ci riuniamo due volte al
mese, sotto la guida di Padre Piero.
I nostri incontri sono iniziati in presenza a febbraio, a giugno abbiamo organizzato una giornata di ritiro
presso il Santuario di San Gabriele e a settembre, durante la visita pastorale, abbiamo avuto l’occasione di
poter incontrare il Vescovo e abbiamo anche pregato insieme a lui.
La maggior parte di noi collabora nelle varie attività parrocchiali e continuiamo con impegno il nostro cam-
mino di fede, invitando nuove persone ai nostri incontri.

- fraternità di foSSaCeSia
La fraternità di San Giovanni Battista di Fossacesia è composta da una trentina di amici, più una decina di
aggregati e alcune persone nuove seguono le nostre iniziative via chat, che utilizziamo per scambiarci infor-
mazioni sulla vita del gruppo e richieste di preghiere.
Siamo sempre presenti nei momenti difficili che vivono i nostri amici (persone sofferenti, anziani, ai fune-
rali…), seguiamo sia le iniziative della parrocchia che quelle della comunità passionista di Fossacesia, siamo
inseriti nella Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali nell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto e partecipiamo
al Consiglio Pastorale Parrocchiale di Fossacesia.
A marzo sono ripresi gli incontri bimensili in presenza, ma per motivi prudenziali, legati al possibile conta-
gio da Coronavirus, non è stata fatta la Peregrinatio Crucis e neppure le Consacrazioni.
Abbiamo però continuato a sostenere, sia con una quota annuale che con la preghiera, un seminarista indi-
geno.
- fraternità di PeSCoCoStanzo e RiViSondoli
Con tutte le problematiche che stiamo vivendo a causa della pandemia non è stato possibile tenere incontri
costanti con tutti gli iscritti, ma fortunatamente ci siamo tenuti sempre in contatto telefonicamente. 
La nostra fraternità è formata da 10 persone, ma alcune adesso non partecipano perché malate, comunque si
riscontra una buona assiduità, questo grazie anche al sostegno del nuovo parroco.
Purtroppo i gruppi vicini, per motivi interni, non collaborano con noi, ma noi li teniamo comunque informati
di tutto.
Abbiamo però legato moltissimo con la fraternità di Sulmona e ci siamo incontrati qui a Roccaraso, frater-
nizzando fra noi e condividendo le nostre riflessioni sulle catechesi.  
Questi contatti sono molto importanti perché spingono i nostri cuori ad andare avanti anche nel sacrificio
che poi diventa gioia.

- fraternità di PoRto Sant’elPidio e CaStellano
Le nostre due fraternità, che contano ventisei iscritti, ma solo la metà partecipa costantemente perché qual-
cuno è malato o deve assistere un familiare malato, si incontrano mensilmente, il terzo mercoledì del mese,
presso la Parrocchia PIO X di Porto Sant’Elpidio e ogni primo mercoledì ci ritroviamo presso la parrocchia
di Castellano per la recita del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Padre
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Gabriele Panetta, che guida anche le nostre riunioni a Porto Sant’Elpidio.
Il Parroco è entusiasta di questa nostra iniziativa anche perché questo nostro appuntamento è dedicato alla preghiera per gli
ammalati e per le esigenze della nostra comunità.

- fraternità di SUlMona
A causa della pandemia che abbiamo vissuto non abbiamo avuto sempre incontri in presenza, ma ci siamo potuti vedere
durante le attività parrocchiali (Santa Messa, rosario, adorazione eucaristica) e al termine delle stesse nei momenti di sani-
ficazione dei locali. Abbiamo però utilizzato il telefono o altri mezzi di comunicazione per essere vicini gli uni agli altri.
Ci sono state nuove iscrizioni anche durante la Peregrinatio Crucis, con la recita del rosario comunitario.
La nostra fraternità attualmente conta 14 iscritti e facciamo un incontro al mese con la guida di Don Carmine, abbiamo poi
Padre Tito che ci ricorda tutte le ricorrenze passioniste e l’appoggio e la vicinanza di Riccardo Rucci che ci ha anche accolto
a Roccaraso.
Per renderci visibili agli altri, abbiamo fatto fare anche delle magliette con lo stemma del nostro movimento e durante il
mese di novembre visitiamo il cimitero e mentre camminiamo recitiamo il Santo Rosario per tutti i defunti.

- fraternità di GiUlianoVa
La nostra fraternità conta 40 iscritti e 8 aggregati, ma solo 25 circa partecipano costantemente.
A causa della pandemia, abbiamo ripreso gli incontri in presenza a febbraio, ogni 1° e 3° venerdì del mese e Padre
Piergiorgio Bartoli, anche se saltuariamente a causa degli impegni che ha presso l’Oasi di San Gabriele, è la nostra guida
spirituale.
Una volta al mese ci ritroviamo in chiesa per pregare davanti al Tabernacolo, a luglio c’è stata una messa dove molti di noi
hanno partecipato e il 23 ottobre ci sono state due consacrazioni, un rinnovo e una perpetua.
Stiamo cercando poi di organizzarci con nuove iniziative per coinvolgere anche le persone che non partecipano agli incontri
e abbiamo pensato di fare anche un’uscita ed andare nella fraternità di San Nicolò e condividere con loro un momento di
preghiera.

- fraternità di CiVitanoVa MaRCHe
La fraternità sta riscontrando un forte calo, dovuto purtroppo anche a motivi di salute.
Siamo seguiti da Padre Hermanus e, durante alcuni nostri incontri, è stato interessante conoscere come è vissuta la fede in
Indonesia, dove c’è molta condivisione tra le diverse religioni.
Le presenze sono poche, circa 11/12 persone, contro le 40 di alcuni anni fa, ma nonostante tutto cerchiamo di essere parte
attiva in parrocchia e andiamo a pregare nelle famiglie dove ci sono persone anziane o sole, recitiamo preghiere di inter-
cessione, una volta al mese, il giovedì pomeriggio, animiamo l’Adorazione Eucaristica e certe di noi sono catechiste.
Il Consiglio di fraternità però non si è più riunito e dovremmo fare anche le votazioni per il suo rinnovo, ma ci ritroviamo
sempre le stesse persone.

- fraternità di CiVitanoVa MaRCHe – GRUPPo faMiGlie
Le famiglie che partecipano ai nostri incontri sono diminuite, ma non ci siamo scoraggiate e, con l’aiuto e il sostegno di
Padre Daniele, una domenica al mese ci incontriamo a Morrovalle, presso il convento dei Padri Passionisti, pregiamo insie-
me e animiamo la Santa Messa.
Anche agli esercizi spirituali che abbiamo fatto a Madonna della Stella eravamo in pochi, ma è andato tutto benissimo.
Abbiamo avuto modo di organizzare una cena per la Caritas e questo ci ha permesso di riavvicinare le famiglie che si erano
“perse”.

- fraternità di Madonna della Stella
La fraternità è seguita da Padre Maurizio Buioni e su 35 iscritti solo 13/14 partecipano agli incontri.
Ogni primo sabato del mese animiamo il rosario e il giorno di Cristo Re dell’Universo (20 novembre) ci saranno tre fratelli
che faranno la consacrazione (due rinnovi e una perpetua).



6



7

VeRBale XXXii ConSiGlio nazionale aMiCi di GeSU’ CRoCifiSSo

MoRRoValle 29 ottoBRe 2022

Presenti:
Pio Calvarese (Presidente Nazionale),

Consiglio Esecutivo (Marika Astorri, Cipolletti Lauretta, Cinzia Mosca, Sonia Gironelli, Nello Fragola, 

Fiorella Torresi), Padre Tito Paolo Zecca (Assistente Spirituale), Coordinatori e vice delle Fraternità e Gruppo

Famiglie.

Alle ore 9:40 è iniziato il XXXII Consiglio Nazionale con la recita delle Lodi poi ha preso la parola Pio Calvarese
che ha ringraziato tutti i presenti e sottolineato che questo incontro annuale, previsto nel nostro stuto, è molto
importante perché ci permette di verificare la realtà che sta vivendo ogni fraternità e di valutare insieme quello
che si potrà fare il prossimo anno.
Purtroppo le fraternità attualmente presenti sono ridotte a dieci, contro le sedici di qualche anno fa, ma la cosa
certa è che dobbiamo comunque essere tutti grati al nostro caro Padre Alberto che ci ha indicato questo cammino
di fede, seguendo la spiritualità passionista.
Considerando il periodo difficile che stiamo vivendo, il Consiglio Esecutivo, insieme a Padre Luciano Temperilli
(assente per motivi di salute), ha ritenuto importante rimettere al centro della nostra vita lo SPIRITO SANTO per-
ché la nostra fede non deve essere autoreferenziale e dovremmo essere sempre operosi e vicini al prossimo.
Pio ha invitato poi i coordinatori delle fraternità a leggere le loro relazioni ed è emerso il momento difficile che
ognuno ha dovuto affrontare e la scarsa partecipazione agli incontri, ma in ogni fraternità si nota l’impegno per
organizzare sempre nuove iniziative (Peregrinatio Crucis, pellegrinaggi, prestare servizi in parrocchia, animare
l’adorazione eucaristica, visitare le persone malate e pregare con loro, il rosario al cimitero nel mese di novembre)
affinché si possano avvicinare nuovi amici.
E’ comunque necessario che all’interno di ogni fraternità si rinnovino i Consigli, cercando di inserire persone
nuove, che possano essere lievito, devono però aver fatto almeno una consacrazione. 
Inoltre per mantenere il gruppo unito sono importanti momenti di convivialità, evitare il chiacchiericcio e non
sparlare dei religiosi, al contrario dobbiamo pregare perché i Passionisti ci aiutino e ci sostengano nel nostro cam-
mino.
Si sono discussi poi i successivi punti all’ordine del giorno e il consiglio nazionale ha approvato quanto segue:

Programma di formazione 2023 – tema “la Vita nello SPiRito”

15 GENNAIO Lo Spirito nella Bibbia 
05 FEBBRAIO Gesù e lo Spirito Santo
12 MARZO La Chiesa e lo Spirito Santo 
16 APRILE L’uomo tempio dello Spirito Santo
07 MAGGIO I Carismi 
11 GIUGNO                  I sette doni dello Spirito Santo
02 LUGLIO I frutti dello Spirito Santo
AGOSTO Esercizi spirituali (I sacramenti)
10 SETTEMBRE San Paolo della Croce e lo Spirito Santo
08 OTTOBRE Il combattimento spirituale 
05 NOVEMBRE Lo Spirito Santo e la vita eterna
03 DICEMBRE Lo Spirito Santo e Maria 
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esercizi Spirituali
Si conferma che gli esercizi per tutti si svolgeranno presso l’Oasi a Isola del Gran Sasso dal 16 al 20 agosto
2023 e il tema saranno i Sacramenti, mentre le famiglie stanno decidendo per un periodo e luogo diverso.

Gionata di Spiritualità 2023 
10 settembre 2023 presso il Santuario di San Gabriele   San Paolo della Croce e lo Spirito Santo.

Corso di formazione per i responsabili delle fraternità
Si ritiene opportuno far partecipare al corso non soltanto i responsabili, ma chiunque voglia accettare inca-
richi all’interno della fraternità e come data viene scelto il periodo dal 3 marzo (pomeriggio) al 5 marzo 2023
e svilupperà la tematica “La conoscenza di sé”. 

Rivista e sito
La rivista richiede sempre molto impegno e c’è bisogno della collaborazione delle varie fraternità affinché
si impegnino ad inviare più testimonianze e foto da poter pubblicare. 
Alcuni responsabili hanno suggerito di pubblicare anche alcune lettere di San Paolo della Croce, con una
spiegazione e/o commento.

Varie ed eventuali 
- BIOGRAFIA DI PADRE ALBERTO PIERANGIOLI
Padre Tito ha quasi completato la biografia di Padre Alberto, mancano solo alcuni particolari, come foto e
qualche piccola integrazione e ci ha riferito che ha sviluppato molto la prima parte della sua vita per far capi-
re meglio come è nata la sua vocazione.

- CATECHESI
Verificare se sarà possibile fare collegamenti con zoom o registrare le catechesi che verranno trattate ogni
mese per inoltrarle a tutti coloro che saranno impossibilitati a parteciparvi.

Non essendoci altri punti da trattare, si è chiuso l’incontro del Consiglio Nazionale e si è redatto il presente
verbale.
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Mario D’Ippolito

l'annUnCiazione dell’anGelo a MaRia

Siamo vicini alla solennità dell’Immacolata e del Natale di Gesù. E’ importante rileggerci lo straordinario racconto
dell’Annunciazione fatto dall’Evangelista Luca per riflettere l’inizio  della nostra salvezza. Gesù si incarna nel seno di
Maria, Vergine Immacolata. Maria, ragazza umile nascosta, è scelta da Dio. Rigustiamoci la bellezza del dialogo tra
l’Arcangelo Gabriele, messaggero di Dio, e Maria.

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret,  a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. A queste parole
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai tro-
vato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.  Sarà grande e chiamato Figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre  e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine”.

Allora Maria disse all'angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose l'angelo: “Lo Spirito Santo scenderà
su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di
Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti
dicevano sterile:  nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto”. E l'angelo partì da lei ( Luca 1, 26-38).

Questa pagina del vangelo dell’Annunciazione di Luca riassume, in sintesi, tutta la storia della nostra salvezza e tutto il
mistero dell'amore di Dio per gli uomini. 
Dio non entra nel mondo con la forza: ha voluto "proporsi". Ha voluto che all'incarnazione di Gesù ci fosse il consenso
di Maria. Questo "sì" è la definitiva realizzazione della Nuova Alleanza. In lei è presente tutto il popolo d'Israele e, allo
stesso tempo, vi è presente la Chiesa nascente.  
Così, Maria appare come la nuova stella luminosa del mattino in mezzo all'oscurità del peccato originale dei nostri proge-
nitori, Adamo ed Eva. Lei fu preservata dalla colpa originale, perché potesse risplendere della bellezza del Creatore, perché
scelta come sua dimora, consentisse a Gesù Salvatore di venire ad abitare in mezzo a noi. 

la scelta impensabile di dio

Nessuno poteva immaginare che Dio  scegliesse Maria, questa creatura umile e  sconosciuta. E’ una semplice e buona
ragazza agli occhi dei paesani di Nazaret. San Luca ci fa rivivere meravigliosamente la scena dell’Annunciazione.

“Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret,  a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria.  Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. A queste parole
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto”. 

E’ un fatto incredibile, l'angelo entra a casa di Maria, e lei, ascoltando le sue parole, si turba. La Parola di Dio, infatti,
non lascia mai indifferente quando la si ascolta attentamente. Cosa succede al saluto dell’Angelo? “Ti saluto, o piena di
grazia, il Signore è con te”. 

Maria è turbata. Non potrebbe esser diversamente, di fronte a un saluto divino, tanto inatteso e sconvolgente. La presenza
di Dio crea sempre stupore e meraviglia. Maria è “turbata”, cioè   stravolta e confusa, perché è una creatura umana. Maria
è una ragazza come tutte e vive la vita ordinaria del suo villaggio. Eppure su di lei si è posato lo sguardo del Signore; fin
dal suo immacolato concepimento è stata scelta per essere la madre di Gesù.  

Ora Maria sta per entrare nel misterioso disegno di Dio, mistero nascosto nei secoli, e Dio lo vuole rivelare all’umanità
attraverso questa sua piccola e prediletta creatura.  

Maria è scelta fin dall’eternità come Arca della Nuova Alleanza. Come ricorda il Vangelo di Giovanni: “Gesù Cristo è
il Verbo di Dio fattosi carne” (Gv 1,1).  

Ora Dio si  rivela a Maria con l’immenso amore di benevolenza e di predilezione.  Il Verbo, cioè quella Parola annunziata
dai Profeti, finalmente ha avuto il suo compimento proprio nel grembo di Maria.
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nulla è impossibile a dio

Dopo la notizia, Maria dialoga con l’Angelo: “Come avverrà questo? Non conosco uomo”. Le rispose

l'angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui

che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.  Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vec-

chiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile

a Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E

l'angelo partì da lei”. Maria, pur cosciente della sua debolezza, dice il suo "si" all’Angelo Gabriele. 
Da quel giorno la storia del mondo è cambiata; sono passati oltre duemila anni da quando "la Parola si

è fatta carne". Maria, con il suo "si" è divenuta la prima dei credenti, la prima che ha accolto con il cuore
la Parola di Dio, al punto che è diventata carne della sua carne. Ella sta davanti a noi e continua ad insegnarci
la via della fede.  Sul suo esempio anche noi possiamo dire: eccomi, o Signore, avvenga a me secondo la
tua parola. Tutto inizia da un cuore umile, docile e di fede come quello di Maria, che dice di sì. Tutto l’amo-
re di Dio, per arrivare a noi, prende sempre la strada dell’umiltà e della fede.  

i pensieri di santa faustina Kowalska

“La Misericordia Ti ha spinto fino al punto che Tu stesso Ti sei degnato di scendere tra noi per sollevarci
dalla nostra miseria. Dio scende sulla terra, il Signore dei Signori si umilia, Egli l'Immortale. Ma dove scen-
di, Signore? Forse nel tempio di Salomone? Vuoi forse che Ti venga costruita una nuova dimora dove hai
intenzione di scendere? O Signore, che dimora Ti prepareremo, dal momento che tutta la terra è il Tuo sga-
bello? Tu stesso Ti sei preparato una dimora: una Santa Vergine. Le Sue viscere immacolate sono la Tua abi-
tazione ed avviene l'inconcepibile miracolo della Tua Misericordia, o Signore. 
Il Verbo si fa Carne, Dio abita fra di noi, il Verbo di Dio, la Misericordia Incarnata. Con la Tua umiliazione
ci hai innalzato alla Tua Divinità. È l'eccesso del Tuo amore, è l'abisso della Tua Misericordia. Stupiscono i
cieli per questo eccesso del Tuo amore. Ora nessuno ha più paura di avvicinarsi a Te”. (Faustina Kowalska, Diario, 1745). 
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Elia Torresi

Essere arrivati a questa tappa importante del mio cammino, è sicuramente una grande grazia che il Signore mi ha fatto!
Un cammino che non è stato improvvisato ma che è stato graduale, lento e, in alcuni momenti, indecifrabile. Tutto
questo l’ho vissuto con la consapevolezza che Gesù “vede nel segreto”, che mi è vicino, mi è guida, mi è aiuto. 
In questo anno di noviziato, ho sperimentato che l’essere amato da Gesù mi ha portato ad affrontare scelte, che con le
mie sole forze sicuramente non sarei riuscito a compiere! Ho fatto esperienza che l’amore è veramente in grado di
rompere ogni barriera della ragione umana, ogni nostro schema, ogni nostra aspettativa: l’amore è quell’imprevisto
dirompente che se accolto ti travolge, ti plasma e ti rinnova! Mi viene spontaneo lodare Dio con le stesse parole del
salmo 30 ” hai mutato il mio lamento in danza”. 
Quel mio dire sì al Signore, con la prima professione, è stato proprio un dire grazie a quest’amore: un atto di amore
verso Gesù Crocifisso: “Gesù mi affido totalmente a te, fa di me quello che vuoi”. Atto che va rinnovato continua-
mente però! Ecco l’importanza della consegna del segno e del crocifisso. Il Padre provinciale, infatti, al momento della
consegna ha detto: “ponilo come sigillo su tuo cuore e vivi profondamente ciò che esso significa!” Tutto deve essere
vissuto in piena semplicità e umiltà di cuore non avendo la presunzione di essere arrivato o di essere privilegiato rispet-
to agli altri! 
Senza questa consapevolezza e predisposizione d’animo, come vivere il 4°voto che noi passionisti facciamo, ossia di
promuovere nel cuore dei fedeli la Passione di Gesù? Come proiettare verso gli altri questo sconfinato amore, se prima
non viene interiorizzato e vissuto appieno dentro di noi? 
Più continuo nel mio cammino, più le domande crescono, ma le risposte …. non sempre arrivano! L’unica cosa che
so è che bisogna accettare ciò che accade serenamente, continuando il nostro quotidiano, non con un atteggiamento
di sfiducia, di passività, di scoraggiamento, ma con una predisposizione all’intraprendenza e alla gioia! Ce lo ricorda
Papa Francesco: “il cristiano è una persona gioiosa, e la sua gioia non è qualcosa di superficiale ed effimero… la

nostra gioia deriva dalla certezza che «il Signore è vicino»: è vicino con la sua tenerezza, con la sua misericordia, col

suo perdono e il suo amore.”

Questo è ciò che porto dentro il cuore dalla prima professione, che ovviamente è inserita tra le tante tappe della mia
vita e non è da considerarsi un traguardo! Un grazie alle tante persone che con la loro preghiera e la loro vicinanza
sono state provvidenziali nei momenti più cruciali e a voi tutti che mi avete sempre considerato come un figlio, un
nipote! Grazie. Un grazie di vero cuore va alla mia famiglia e mia sorella Emanuela, i quali mai si sono opposti alla
mia scelta, ma anzi mi hanno sostenuto e continuano a farlo nonostante la lontananza. Hanno sempre saputo avere nei
miei confronti una parola di conforto e di speranza, specialmente negli ultimi tempi prima dell’entrata in convento,
quando il mio atteggiamento non era dei più socievoli. Che pazienza hanno avuto con me! Senza di loro non sarei qui.
Grazie! Che Il Signore illumini sempre la nostra mente e il nostro cuore per continuare a seguirlo compiendo la Sua
volontà. 
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Emanuela Torresi

Il 4 settembre mio fratello Elia ha professato i suoi primi voti entrando a far parte della famiglia passionista.
Per me e la mia famiglia è stata una gioia grande, anche se non è stato facile stare lontani da lui in questo
lungo anno di noviziato.
Mio fratello è partito da casa ormai tre anni fa, eppure ogni volta che ci lascia è sempre uno strappo al cuore.
Abbiamo compreso che la sua scelta stupenda, ma anche difficile, si può accettare solo con gli occhi della
fede e dell’amore. Scegliere è stato per lui una vera e propria liberazione, una rinascita. Io me ne sono resa
conto pienamente, appena siamo scesi dall’auto a Caravate, dopo sei lunghe ore di viaggio e dopo aver visto
la gioia nei suoi occhi.
Alla professione, insieme alla mia famiglia, sono venuti anche mio zio e mio cugino che non avevano mai
visto Elia con l’abito passionista. Inutile dire che sono rimasti senza parole, era come se vedessero un’altra
persona, ed era vero. L’uomo nuovo stava nascendo, era evidente che questo anno di noviziato aveva segnato
in lui un grande cambiamento. Noi siamo stati subito accolti, come sempre, con affetto e calore da tutta la
comunità. Per chi non conoscesse il ritiro passionista di Caravate (VA), esso si trova su un rilievo appena
sopra il paese, al suo interno vi è un bosco dove è piacevole passeggiare e stare immersi nella natura e da lì
si gode di una vista stupenda su tutta la vallata. Un luogo perfetto per la preghiera e la pace.  Abbiamo incon-
trato i ragazzi e le loro famiglie, a cui siamo ormai legati da un legame sempre più forte. La sera precedente
la professione abbiamo partecipato ad una adorazione eucaristica, in cui ci siamo raccolti attorno ai ragazzi
per pregare con loro e meditare alcune parole di San Paolo della Croce. È stato un momento di raccoglimen-
to speciale e intenso. 
Temevamo il maltempo, visto che durante il viaggio abbiamo incontrato sempre molta pioggia ed anche
nella giornata precedente alla festa è piovuto. Invece, la giornata del 4 settembre è stata calda e assolata e
questo ha permesso di celebrare la funzione all’aperto nel prato antistante il convento. Già dal mattino fer-
vevano i preparativi, dal giardiniere che preparava il prato e i fiori, al catering che allestiva il banchetto, ai
nostri ragazzi che insieme agli studenti, venuti da Napoli, preparavano l’altare e ripassavano i vari momenti
della liturgia, affinché tutto fosse perfetto. La cura con cui è stata preparata la celebrazione e la festa ha col-
pito tutti gli ospiti. 
Il pranzo è stato un vero e proprio banchetto di festa, dall’aperitivo di fuori, al pasto consumato in sala in
gioia e in allegria; eravamo tanti, circa ottanta persone provenienti da tutta l’Italia e dal Portogallo. 
Finalmente alle 16:00 i ragazzi insieme alla comunità, ai padri venuti da varie comunità passioniste italiane
e ai sacerdoti della zona, hanno iniziato ad avanzare in processione verso l’altare. Si sono posizionati proprio
davanti a noi e tutto ha avuto inizio, anche per me. Mio fratello, infatti, mi aveva chiesto di essere la sua
testimone. Una immensa gioia e una grande responsabilità.
Ricordo ancora l’emozione forte mentre leggevo la prima lettura, ma soprattutto quando mi sono avvicinata
all’altare al momento della recita della professione dei suoi primi voti. Elia ha letto quelle parole dando a
ciascuna un peso, assaporandole una ad una, era evidente la consapevolezza del passo che stava compiendo.
Naturalmente ho fatto fatica a trattenere le lacrime di gioia ma anche di nostalgia, perché sapevo che ora di
fronte a me c’era una persona nuova. Da subito, infatti, abbiamo notato tutti la luce che emanava dai suoi
occhi, il volto era disteso nonostante la tensione, perché era nel suo posto, nella sua casa; finalmente dopo
tante difficoltà aveva trovato la sua strada.  Anche i miei genitori erano molto commossi, gli occhiali da sole
non sono riusciti a nascondere quello che provavano. Mi ha scaldato il cuore vedere la loro gioia, erano con-
tenti di quello che stavano vivendo. Questa felicità, come si può ben immaginare, non è stata immediata, ma
una conquista. A tre anni dalla partenza di Elia posso dire che anche noi abbiamo camminato con lui, abbia-
mo imparato a capire la sua scelta e ad amarla. Purtroppo, non ho visto la stessa gioia negli occhi di alcuni
familiari, ma ogni persona ha i suoi tempi e il suo modo di vivere questa scelta. Perché quando una voca-
zione ti tocca così da vicino è impossibile rimanere indifferenti, suscita per forza delle domande anche a noi
stessi e al senso che stiamo dando alla nostra vita.  Elia è un ragazzo come tanti altri, ha studiato, ha lavorato,
è uscito con gli amici, si è divertito, eppure con la sua scelta ci ha mostrato che esiste anche un altro modo
di vivere e di essere felici nel mondo. Ho detto “felice”, perché questo dicevano i suoi occhi quel giorno.
Chiunque lo avesse visto in quel momento avrebbe capito che mio fratello non stava rinunciando a qualcosa,
ma che solo ora stava iniziando a vivere veramente la sua vita in pienezza. 
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Cena pro Caritas aGC Civitanova

Alla fine agosto, come gruppo Famiglie degli Amici di Gesu`Crocifisso, abbiamo avuto una bella  opportunita`, che
il Signore ci ha donato, attraverso Fiorella, che svolge un Servizio di volontariato, presso la  Caritas di Civitanova
Marche. Lei, vista la necessita`, che le era stata esposta dai responsabili, ha pensato bene di coinvolgere, noi donne
del Gruppo, per dare un aiuto concreto e significativo. 
Si è cosi  pensato di organizzare una piacevole serata, chiamata simpaticamente Caritas Party, con cena, musica,
lotteria e balli. 
Da subito questo progetto e`partito in  completa sintonia e benche`fossero molte, le cose da fare non abbiamo sen-
tito troppo il peso dei compiti che ognuna di noi si era presa, per un progetto che in effetti non avevamo mai rea-
lizzato. 
Dalla ricerca di un ristorante, capace di contenere il maggior numero possibile di posti, all’acquisto dei blocchetti,
per i biglietti della cena, che incredibilmente dopo una settimana o poco più erano già terminati, riscontri positivi
che ci ha spinte ad  andare avanti  con entusiasmo e facendo il nostro meglio. 
Per questa serata, abbiamo avuto tanta collaborazione e disponibilità, sia dalle persone che hanno voluto contribuire
con delle spontanee offerte, sia dai negozianti, che generosamente hanno messo a disposizione dei bellissimi premi
per la lotteria, che avrebbe contribuito alla raccolta fondi, sia dai partecipanti alla cena. 
Grazie a tutte queste persone con le mani aperte ad aiutare, che la serata ha avuto un ottimo risultato e che ha riem-
pito i nostri cuori di gioia e gratitudine. letizia
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incontro tra fraternità aGC : Roccaraso e Sulmona.

Il 20 novembre la nostra fraternità di Sulmona ha raggiunto la fraternità di Roccaraso per un incontro comu-
ne. La meditazione su “Il Crocifisso abbandonato e il salmo 21(22)” guidata dal caro Diacono Riccardo ha
riguardato la traccia della catechesi di Padre Gabriele Cingolani  e la meditazione n 53 del Libro di Padre
Alberto “Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato”. Ci siamo radunati con molta gioia intorno al Gesù
Crocifisso di legno con cui la fraternità di Roccaraso usa meditare durante la Peregrinatio Crucis. 
Nella festa di Gesù Re dell’universo abbiamo riflettuto sul suo dolore e abbandono nella volontà del Padre
nei suoi ultimi momenti di vita umana sulla croce, sul Suo atto di Amore totale per tutti noi uomini come Re
e Signore Buono, il Suo prendere su di sè ogni nostro peccato e ogni nostro limite affinchè il Padre guardi
in Lui ognuno di noi e ci ami nonostante i nostri errori, i nostri peccati e la nostra egoistica piccolezza di
uomini. Al termine abbiamo condiviso dolci e bevande in un momento di agape fraterna e abbiamo cantato
canti di lode a Dio e per la Vergine Maria. Grazie alle sorelle di Roccaraso sempre molto premurose e mater-
ne cuoche e mamme eccezionali: grazie a Rosa, Silvia, Rita, Pia, Rosanna, Angela, Rosalina. Ringrazio Dio
per questa piacevolissima occasione di comunione che si è conclusa con la conoscenza di Corrado il gestore
del locale. Egli ci ha ospitato gratuitamente e con gioia e mi ha raccontato la grande grazia per la sua salute
ricevuta da Gesù Crocifisso e “da tutti i santi riuniti insieme” come ha affermato rispondendo alla mia
domanda: per intercessione di quale Santo sei qui ora a raccontarmi la tua avventura? Spero che renda la sua
testimonianza un giorno lui stesso la grazia ricevuta nel “tornare alla vita” dopo grandi prove in un reparto
di rianimazione per tanto tempo e successive grandi prove chirurgiche. Non potevamo che chiudere l’incon-
tro con la sua testimonianza e la Lode e onore a Dio Re dell’universo!                                     francesca
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Un RiCoRdo della CaRa doMeniCa

La nostra cara sorella Domenica Mancini ha lasciato la
vita terrena il 6 novembre 2022 dopo un periodo di gran-
de sofferenza. Domenica era iscritta agli Amici di Gesù
Crocifisso dal 2003 e fu una delle prime ad aderire all’in-
vito del carissimo Padre Alberto ad amare e far amare
Gesù secondo il carisma Passionista. 
Una sorella dal cuore grande: partecipava a tutte le ini-
ziative della fraternità e della parrocchia, sempre presen-
te e generosa. Quando le sue gambe non le hanno più per-
messo di essere con noi fisicamente, il suo cuore e la sua
mente ci raggiungeva con la preghiera costante. Il libro
“Voi siete miei amici”, la Promessa di Amore e la corona
del Santo Rosario erano sue assidue compagne. Pregare
insieme a lei comunitariamente o singolarmente era vera-
mente una grande gioia; ha testimoniato fin quando ha
potuto con grande umiltà la sua fede soprattutto nell’ac-

cettare “quello che Dio vuole!”.
La perdita della sua cara amica Annunziatina, oltre un anno fa aveva lasciato in lei un grande
vuoto, incolmabile. Ci piace ricordarle ancora insieme e sorridenti, come sempre.
Riposa in pace cara Domenica, il Signore ti accolga nella Sua Luce.                    olga 
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