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Le difficoltà incontrate nel te-
nere in piedi la pubblicazione di 
"Notizia", riconducibili per lo 
più a motivi di carattere finan-
ziario, temporaneamente ci 
suggeriscono di tentare la dif-
fusione del nostro foglio di col-

legamento con cadenza bimestrale e per via 
telematica, utilizzando il sito internet: 
www.passionisti.org/mlp. 

Allo stesso tempo, considerata l'assenza 
del Direttore Responsabile, il Coordinamen-
to Nazionale ne sostituirà le funzioni, cu-
rando nel contempo le prossime pubblica-
zioni, la cui responsabilità sarà affidata al-
ternativamente al Coordinatori Provinciali e 
relativi Assistenti, in rappresentanza delle 6 
Province Religiose. 

Questo tentativo accolto con perplessità 
da parte di alcuni, vuol essere una verifica 
dell'impegno di tutti alla realizzazione del-
l'art. 10 dello nostro statuto: "Notizia è 
l'organo di formazione, informazione e 
testimonianza del Movimento Laicale 
Passionista”. Probabilmente saremo assa-
liti da dubbi sulle nostre capacità, sentire-
mo il peso di responsabilità non adatte al 
nostro ruolo, ma con l'umiltà di chi si pone 
al servizio dei fratelli e con la fede nell'illu-
minazione dello Spirito Santo sapremo es-
sere determinati nello svolgere l'impegno 
assunto! 

Formazione, informazione, testimo-
nianza sono i requisiti indispensabili con 
cui abbiamo voluto caratterizzare "Noti-
zia". 

Lasciando agli Assistenti Spirituali il com-
pito più direttamente formativo, considero 
importante nelle nostre riflessioni appro-
fondire il nostro ruolo di laici, testimoni che 
"…chi ha incontrato Cristo non può te-
nerlo soltanto per sé ma deve annun-
ciarlo” (Novo millennio ineunte). 

Una più attenta lettura del nostro statuto 
c'impone dei comportamenti che contraddi-
stinguono il nostro ruolo.  

 Continua a pag. 2 >> 

La Divina Natività 
di P. Alberto Pierangioli 
 

Alla vigilia del primo Natale 
del nuovo millennio, deside-
ro raccogliere l’invito del San 
Padre a contemplare con fe-
de e amore il volto di Gesù, 
“volto del Figlio di Dio 

fatto uomo”, "volto dolente del Croci-
fisso", "volto luminoso del Risorto".  

San Paolo della Croce, il grande contem-
plativo del Crocifisso, era anche un innamo-
rato del volto del Figlio di Dio incarnato. Nel 
tempo dell’Avvento e del Natale, il suo cuo-
re si struggeva d’amore nel contemplare il 
Dio Bambino. Ma la grotta di Betlemme era 
per lui già l’inizio del Calvario. Amava con-
templare il Bambino adagiato su di una cro-
ce: in Lui contemplava il Verbo che nasce 
privo di ogni conforto, “venuto a soffrire e a 
morire”.  

Scriveva:  
“Molti anni or sono io avevo un bel Bam-

bino dipinto sopra una carta di Germania, 
che se ne dormiva placidamente sopra una 
croce. Oh, quanto mi piaceva quel simbolo! 
Lo diedi ad una persona crocifissa. Io vole-
vo che quell'anima fosse bambina per puri-
tà e semplicità, dormisse sopra la Croce del 
dolce Gesù. Dunque lei nel santo Natale, 
quando avrà il Bambino nel suo cuore, tutta 
trasformata in esso per amore, dorma con 
Lui nella culla della Croce, e alla divina can-
zonetta che canterà Maria santissima, lei si 
addormenti col divin Bambinello, ma fatta 
un solo cuore con esso. La canzonetta di 
Maria santissima sarà: “Sia fatta la tua 
volontà come in cielo così in terra”. 
L'altra strofetta sarà: “Operare, patire e 
tacere!”. La terza strofetta sarà: “Non ti 
giustificare, non ti lamentare, non ti ri-
sentire!”. Che ve ne pare di questa canzo-
netta? Imparatela bene, cantatela bene, 
dormendo sulla Croce e praticatela con fe-
deltà, che vi assicuro vi farete santa” (L. 
III, 604). Far nascere in sé il celeste Bam-
bino voleva dire, per Paolo, farsi piccolo, 
povero, 

Continua a pag. 2 >> 
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La coerenza della testimonianza  
(continua da pag. 1) 

Essere laici nel M.L.P. implica "promuo-
vere, coordinare, formare gli aderenti 
perché attualizzino nel mondo la spiri-
tualità della Croce” (Statuto M.L.P. 1/b ), 
in comunione con tutta la Famiglia Passioni-
sta. Oggi diventa importante domandarci se 
abbiamo acquisito quelle caratteristiche che 
più direttamente ci portano alla contempla-
zione della "grata memoria della Pas-
sione". Ovviamente non saremo mai te-
stimoni per gli altri se noi per primi non 
raggiungiamo quel discernimento interiore 
che quotidianamente ci porta ad unirci a 
Dio con la preghiera e la meditazione. Per-
sonalmente penso che il nostro vivere quo-
tidiano non deve necessariamente essere 
contraddistinto soltanto da momenti con-
templativi. L'unione con Dio si realizza an-
che nel rapporto con i fratelli, con il nostro 
modo di metterci al servizio degli altri: soli-
dali con coloro che sono in difficoltà, aiuto 
per i più poveri, esempio ed insegnamento 
all'interno del nostro ambiente sociale e 
nelle nostre famiglie. 
La "spiritualità della comunione”, così 
ben evidenziata dal Papa, deve emergere 
quale "principio educativo in tutti i luo-
ghi dove si plasma l'uomo e il cristia-
no..., capacità di sentire il fratello di 
fede nell'unità profonda dei Corpo mi-
stico ..., saper condividere le sue gioie 
e le sue sofferenze, per intuire i suoi 
bisogni..." (Novo millennio ineunte). 

Naturalmente ciò comporta un impegno 
costante di vita; essere testimoni implica 
l'applicazione di quei principi che libera-
mente abbiamo scelto. 

Essere tenaci sarà sicuramente faticoso, 
ma con la fiducia nell'amore misericordioso 
di Dio e con l'aiuto di san Paolo della Croce, 
certamente saremo capaci di superare quei 
momenti di difficoltà e sconforto che incon-
treremo nel nostro cammino. 

F. N. Coordinatore nazionale MLP 
 

La Divina Natività (continua da pag. 1) 
semplice e mite come Lui, per essere ac-

colto nel seno del Padre, perdersi tra le 
braccia del suo amore infinito, accettando la 
sua volontà, anche quando questo signifi-
cava dormire sulla croce: «Siate dunque 

vera vittima, sacrificata per sempre nel fuo-
co della divina carità al Sommo Bene, ma 
siate vittima bambina, perché il sacrificio 
resti più presto incenerito dal fuoco sacro” 
(L I, 308). 

Esclamava: “Che stupore vedere un Dio 
fatto Uomo! Un Dio fasciato con povere fa-
sce! Un Dio sopra un po' di fieno fra due 
giumenti! Chi non sarà umile? Chi non si as-
soggetterà ad ogni creatura per amore di 
Dio? Chi ardirà di lamentarsi? Chi non starà 
in silenzio dentro e fuori nel suo patire?” 
(LII, 280). 

Da questo duplice amore a Gesù Bambino 
e a Gesù Crocifisso, Paolo derivò le tappe 
fondamentali della spiritualità passionista, 
compendiate nella “morte mistica” e “di-
vina natività”. Quando invita le anime sul 
Calvario, per unirsi a Gesù Crocifisso, addi-
ta il cammino della “morte mistica”, come 
partecipazione alla passione e morte di Ge-
sù. Quando le invita a contemplare Gesù 
Bambino, addita la meta di una “divina 
natività”: l’una è riferimento necessario 
all’altra.  

Alla signora Maria Giovanna Venturi in 
Grazi inviava questi auguri di Natale: “Nel-
l'avvicinarsi la Sacrosanta dolcissima So-
lennità Natalizia, è preciso mio obbligo… 
augurargliela ricolma d'ogni felicità e di 
grazie e doni celesti… acciò rinasca il suo 
spirito ad una vita deifica e tutta santa. Ge-
sù la faccia tanto santa quanto desidero e le 
accresca sempre più quel santo raccogli-
mento interiore che tanto le ho raccoman-
dato sempre, affinché il suo spirito, ripo-
sando come una bambina nel Seno Divino 
del Celeste Padre, possa rinascere ogni 
momento più nel Divin Verbo Cristo Gesù; e 
in tal forma si celebrerà sempre nel tempio 
interiore il Santissimo Natale, e così sia. 
Amen”. 

Mentre intorno a noi tutto congiura per 
portarci alla sfiducia, alla paura, al pessimi-
smo, il ricordo del Figlio di Dio che “viene 
ad abitare in mezzo a noi”, che si fa nostro 
fratello, ci deve infondere tanto coraggio. 
Come “passionisti”, che contempliamo e 
cerchiamo di comprendere l’amore infinito 
del Figlio di Dio per noi, dal presepio al Cal-
vario, vogliamo essere portatori di fiducia e 
di speranza.  
 
Padre A. P. assistente spirituale nazionale
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Consiglio Nazionale del M.L.P. 
 
 
La sera del 5 ottobre 2001 si è svolto presso il convento passionista di San Sosio (FR), il Co-

ordinamento Nazionale del MLP, per preparare il Consiglio Nazionale, che si è tenuto il 6 e 7 ot-
tobre, nello stesso luogo. Il Consiglio Nazionale, presieduto dal coordinatore nazionale, Franco 
Nicolò e dall'assistente spirituale, P. Alberto Pierangioli. Hanno partecipato per qualche tempo 
anche i padri Provinciali passionisti, P. Stanislao Renzi di Napoli e P. Leonardo di Girolamo di 
Mascalucia CT. 

Il Consiglio ha riflettuto seriamente sul cammino formativo del MLP, alla luce dei documenti 
del 44° Capitolo Generale dei Passionisti, della Lettera Apostolica del Papa per il nuovo millen-
nio e degli Orientamenti Pastorali della Cei. Più che una vera programmazione, il Consiglio ha 
suggerito a tutti i gruppi del MLP italiano queste priorità da tenere presenti nella programma-
zione di ogni gruppo:  

“Il Consiglio Nazionale del M.L.P propone per tutti gli aderenti, alcune indicazioni per un 
cammino formativo, fermo restando il programma di ogni singolo gruppo. La proposta tiene 
presenti i documenti del 44° Capitolo Generale, la lettera Apostolica del Papa “Novo Millennio 
ineunte” e gli Orientamenti Pastorali della CEI “Comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia". 

Le priorità individuate, alla luce della maggiore consapevolezza del ruolo dei laici emerse an-
che dai documenti del Capitolo Generale, sono : 

I° L'approfondimento della spiritualità di S. Paolo della Croce, riferita in modo par-
ticolare ai laici. 

2° La preghiera e l'Eucaristia: momenti centrali del vivere quotidiano. 
3° La centralità dei cammino di comunione. 
4° La riflessione personale e comunitaria sulla lettera del Papa e sul documento del-

la CEI, orientata alla missionarietà. 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAALLLLEE  PPRROOVVIINNCCEE  
  
 
Provincia del Cuore Immacolato di Maria (nord Italia) CORM 
A cura del Coordinatore prov. M. Rosa Pacchera 

 
Una vocazione passionista dal MLP 

Eva Benedetti, una ragazza di S. Anna D’Alfaedo (VR), membro del nostro MLP, appena 
laureata in medicina, è entrata nel monastero delle Suore Passioniste di Loreto e ha professato 
i voti religiosi il 14 settembre 2001 nelle mani di S. E. Mons. Comastri, prendendo il nome di 
Sr. Eva Maria dell’Incarnazione. 

 
Ritiro del MLP a Carpesino D’Erba (CO) 

Il 17 novembre 2001 Il MLP del CORM si è ritrovato nella comunità di Carpesino per una gior-
nata di ritiro. Ha introdotto i lavori Maria Rosa Pacchera, coordinatrice del Movimento, pren-
dendo spunto dalla lettera apostolica Novo Millennio Inenunte.. L’Assistente, P: Max Anselmi, 
ha tenuto la meditazione, sviluppando le due parabole dei talenti e dei vignaioli. Dopo il pranzo 
condiviso fraternamente, c’è stato un altro momento di riflessione e si è conclusa la giornata 
con la celebrazione eucaristica (Luisella Genovese).  
 
 
Provincia della Presentazione (alto Lazio, Toscana, Sardegna) PRAES 
A cura del Coordinatore prov. Giuseppe Monaco 
 

30 luglio - 4 agosto: Ritiro di S. Giu-
seppe - Monte Argentario. 

Il P. Francesco Guerra ha tenuto gli Eser-
cizi Spirituali sul tema "La preghiera nel 
Vangelo di S. Luca". Vi hanno partecipato 
cinque fratelli dei nostri gruppi di Roma e di 
Rocca di Papa: sono rimasti molto contenti 
delle catechesi tenute con competenza dal 
P. Francesco, maestro dei novizi, e del cli-
ma di profondo raccoglimento in cui sono 
stati guidati come anche dell'accoglienza 
squisita offerta dal P. Paolo Zega. 

 
25 agosto - 1 settembre: Ritiro di S. 

Eutizio - Soriano nel Cimino (VT). 
Il P. Paolo Podda ha guidato la convivenza 

autogestita del gruppo di Roma - Rocca di 
Papa. Il tema delle catechesi e delle condi-
visioni pomeridiane è stato il testo del P. 
Andrea Gasparino "La Messa: Cena del 
Signore". La fraternità ed il servizio scam-
bievole sono state la scoperta per gli asso-
ciati che vi hanno partecipato: complessi-
vamente 17 persone adulte e sette bambi-
ni. Le Lodi del mattino e la celebrazione Eu-
caristica della sera hanno costituito il centro 

che hanno dato vigore all’impegno di cia-
scuno.  

 
18 - 23 settembre: Associazione della 

Passione - Alghero (SS) 
Il P. Paolo Podda, invitato dall'assistente 

dell'Associazione della Passione, P. Alessan-
dro Coletti, ha tenuto il corso annuale di 
Esercizi Spirituali. Il gruppo ha 42 iscritti 
che partecipano mensilmente agli incontri.  

Le giornate sono state piene di preghiera. 
Nel mattino, alle 9 meditazione sulla Pas-
sione di Gesù, nel pomeriggio, adorazione 
eucaristica, rosario, S. Messa, catechesi 
sulla Eucaristia. Si è conclusa la tre giorni 
con la concelebrazione presieduta dal P. A-
lessandro che ha ricevuto nuovamente l'a-
desione dei fratelli anziani e dei nuovi iscrit-
ti che, all'offertorio, hanno letto la preghie-
ra a Gesù Crocifisso ed hanno avuto dalle 
mani dell'assistente la medaglia dell'asso-
ciazione. 

 
Ordinazione sacerdotale 

Sabato 24 novembre, presso la Scala San-
ta, il P. Andrea Damiani è stato ordina-
to sacerdote da S. E. Mons. Piergiorgio 
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Nesti, passionista, segretario della S. Con-
gregazione dei religiosi e per la vita consa-
crata. Hanno concelebrato il P. Generale, P. 
Ottaviano D'Egidio e il Provinciale, P. Adolfo 
Lippi e molti altri confratelli. Molti associati 
della Passione sono venuti ad assistere e a 
pregare per il neo ordinato. Auguriamo al P. 
Andrea un fruttuoso apostolato. 

Venerdì di Avvento  
La comunità Passionista organizza l'atto 

penitenziale della salita della Scala 
Santa. Lo scopo è quello di seguire l'invito 
del Santo Padre di pregare e fare anche 
qualche mortificazione per chiedere a Dio il 
dono della pace per il mondo e della santità 
per le famiglie.  

Agli Amici della Passione di Gesù si ricorda 
che il primo giovedì del mese, alle ore 

16,15, si tiene alla Scala Santa l'ora di a-
dorazione Eucaristica per le vocazioni e 
ogni primo Venerdì, alle 17,30, la S. Messa 
secondo le intenzioni degli associati vivi e 
defunti. 
 

 
 

Provincia della Pietà (E. Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise) PIET 

A cura del Coordinatore prov. Iucci Piera 
 

Tendopoli 2001. 
Dopo l’esperienza di Roma per l’anno giubilare la Tendopoli ritorna nella sua sede 

tradizionale: San Gabriele. Il tema della XXI edizione era: Abita la terra e vivi con fede: 
globalizzazione o uomo globale. La manifestazione è stata preparata con cura e 
sensibilizzata all’opinione pubblica con una conferenza stampa alla sede del CAI dell’Aquila. Un 
gruppo di speleologi hanno accompagnato il P. Francesco ad attingere in una grotta inesplorata 
a 50 metri di profondità un’ampolla di acqua che poi è stata portata al santuario d San Gabriele 
insieme ad un sasso prelevato la notte sulla cima del Gran Sasso da un gruppo di alpinisti che 
nonostante il pessimo tempo hanno fatto la traversata a e sono giunti al santuario accolti dal 
P. Superiore. Nella profondità della grotta, nel fondo di un meraviglioso laghetto, è stata 
fissata una croce con la scritta Tendopoli San Gabriele.  

La XXI Tendopoli resterà nella storia per la stupenda lettera inviata dal Santo Padre ai giovani 
della Tendopoli e pubblicata in prima pagina dell’Osservatore Romano con grande risalto. Il 
P. Generale con visibile orgoglio l’ha presentata di persona ai giovani. E’ stato un segno 
tangibile e forte per i giovani dell’attenzione e della speranza che la chiesa e la famiglia 
passionista ripongono in loro. . 

Il programma della tendopoli ricalcava quello degli altri anni, alternando momenti di studio, 
preghiera e festa. Tra le personaggi più significativi ricordiamo la presenza di P. Piero 
Gheddo e di don Renato Sacco della Pax Cristi. Molto apprezzata la relazione del nostro Prof. 
Carlo Baldini. La presenza del Card. Cacciavillan l’ultimo giorno è stato un segno bello per i 
giovani che hanno apprezzato la spontaneità e cordialità del prelato. 

 
Notizie in breve dalla Tendopoli 
• Nelle date previste, gli assistenti spirituali provinciali, P. Giovanni, P. Aurelio, P Bruno, P. 

Sesto hanno guidato l’incontro dei rispettivi gruppi per ogni provincia.  
• Si sono svolti gli incontri delle Sentinelle a livello Regionale, animati dal P. Francesco. Il 

tema dell’incontro era: “Maria e Giuseppe: sentinelle DOC”. In tutte le regioni si è 
notata una forte e responsabile presenza. In questa sede si è fatto il discernimento per le 
Sentinelle che dovranno diventare Testimoni. 
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• Si svolgerà al Seminario di Macerata dal 7-9 Dicembre il XXXI incontro dei responsabili. 
L’incontro, oltre che essere momento di spiritualità, di preghiera e di riconciliazione, ha 
per scopo verificare il camino fatto e programmare il cammino futuro. In questa sede 
avviene il passaggio delle Sentinelle a Testimoni. 

• Le persone sposate Tend hanno sentito il bisogno di fare un cammino di coppia. Sono 
iniziati gli incontri in tre zone: Montecassiano, Trodica e Montecosaro. 

• Per le famiglie e i giovani che seguono il cammino Tend si è organizzato per il secondo 
anno una tre giorni di lavoro, preghiera e di riposo sulla neve a Roccaraso. 

 
AMICI di Gesù Crocifisso 

 
Consiglio Nazionale 
 
Il 14 ottobre si è svolto a Morrovalle il 

12° Consiglio Nazionale degli AGC.. Dopo 
avere ascoltato le osservazioni riportate 
dai responsabili dei vari gruppi sul cammi-
no effettuato, si è deciso di: 
- dare un’importanza particolare alla for-
mazione degli iscritti, in particolare 
dei responsabili delle Fraternità e 
Gruppi Famiglia; 
- approfondire la nostra spiritualità attra-
verso la conoscenza del nostro fonda-
tore s. Paolo della Croce, per chiarire 
sempre meglio, soprattutto a noi stessi, il 
perché vogliamo appartenere ad un movi-
mento di spiritualità passionista; 
- stabilire un secondo incontro mensile, 
dedicato in modo particolare alla formazio-
ne, guidato dai responsabili laici.  
- sviluppare sempre più la pratica della 
carità concreta; 
- inserirsi nelle attività della chiesa lo-
cale: parrocchiale e diocesana. 
 
 
Avvenimenti salienti dell’anno 2001  
 
- Peregrinatio Crucis: cinque Crocifissi 

durante la Quaresima sono stati accolti nel-
le famiglie di Porto S. Elpidio, S. Elpidio a 
Mare, Civitanova, Morrovalle, Macerata. 

- Le consacrazioni: abbiamo avuto in 
date diverse 142 consacrazioni, 37 nuovi 
consacrati, 64 rinnovi della consacrazione, 
41 consacrazioni perpetue. 

- Giornata di spiritualità a San Gabrie-
le: l’otto luglio ci siamo ritrovati in più di 
350 al santuario di San Gabriele, per una 
grande giornata di spiritualità, di preghiera, 
di fraternità. 

- Ritiro vacanze: a Bagni di Nocera Um-
bra (PG), dal 16 al 21 agosto, soprattutto 
per giovani coppie con bambini, ma aperto 
a tutti. È stata una delle iniziative più frut-
tuose di questo anno. 

- Esercizi Spirituali: presso il seminario 
di Macerata, dal 27 agosto al 1° settembre, 
con oltre 60 presenze, tra residenti e pen-
dolari.  

- Nuove iscrizioni: nel 2001 sono state 
più di 200.  

 

 

 

Provincia dell’Addolorata (basso Lazio e Campania) DOL 
A cura del Coordinatore prov. M. Grazia Cefaloni 
 
Notizie in breve 

- Il 24 maggio il gruppo Passio ha orga-
nizzato un pellegrinaggio al santuario ma-
riano della Madonna Incoronata di Foggia, 

nel millenario dell’apparizione. Per questa 
ricorrenza è stato concessa l’indulgenza del 
Giubileo straordinario per tutto l’anno 2001. 
- Il 24 giugno, il Gruppo ASEAP ha fe-

steggiato a Ceccano i 25 anni di sacerdozio 
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del P. Giovanni Cipriani, missionario in Bra-
sile, in occasione della sua visita in Italia. Il 
gruppo ha rinnovato l’impegno di continua-
re a portare avanti il “Projecto de Vita”, in 
favore dei bambini brasiliani. 
- La Confraternita della Passione di Alatri , 

domenica 26 agosto, ha invitato alcuni rap-
presentanti del MLP a partecipare ai festeg-
giamenti in onore della Madonna Madre del-
la Misericordia. La Confraternita di Alatri è 
stata la prima confraternita della Passione 
fondata da S. Paolo della Croce. 
- Il gruppo Madonna della Civita ha un 

nuovo assistente spirituale nella persona 

del P. Gennaro Tanzola. Auguriamo un frut-
tuoso lavoro. 
- Momenti formativi del MASMA, sotto la 

guida del P. Francesco Minacci: Primo saba-
to del mese: catechesi mensile.  
- 12-19 gennaio 2002: Esercizi Spirituali 

aperti a tutti a Ceccano (FR). 
- L'Associazione Culturale S. M. ai Monti 

ha organizzato, nel mese di novembre, due 
conferenze sulla cultura islamica, a cura del 
prof. Perone, docente dell'Università del 
Cairo, Gerusalemme, Roma e Napoli.

 
 

Provincia S. Costato (Puglia, Calabria e Basilicata) LAT 
A cura del Coordinatore prov. Antonio Longo 

 
- Il 27 maggio il MLP della Provincia del S. Costato ha organizzato a Manduria (TA) una gior-

nata di spiritualità per tutti gli aderenti di Puglie, Calabria e Basilicata. Erano presenti più di 
250 iscritti. Hanno partecipato il P. Provinciale, P. Augusto Sagaria, la Curia Provinciale e gli 
assistenti dei vari gruppi. Invitato speciale il P. Alberto Pierangioli, assistente nazionale del 
MLP, che ha tenuto una conferenza sul “Ruolo dei Laici secondo il 44° Capitolo Generale 
dei Passionisti”. Dopo la conferenza c’è stata la presentazione di tutti i Gruppi laicali della 
Provincia. Il P. Provinciale ha presieduto la solenne concelebrazione che ha concluso questa 
splendida manifestazione. 

- Il MLP della Provincia del S. Costato è responsabile organizzativo del settimo Convegno Na-
zionale del MLP, che si terrà a S. Giovanni Rotondo (FG) il 27-30 giugno 2002.

 

 
Provincia del Santissimo Crocifisso (Sicilia) CFIXI 
A cura del Coordinatore prov. Dario Simonitto 
 

IL M. L. P. VERSO UNA MATURAZIONE 
UMANA E CRISIANA. 

 
Il Santo Padre, nella "Novo Millennio 

Ineunte", con parole sapienti ed ispirate, 
richiama i cristiani, le Chiese locali, le co-
munità e tutti i movimenti Ecclesiali a riap-
propriarsi dell'essenziale della sequela di 
Cristo: vivere per Lui per essere trasparen-
za del suo volto. Le nuove generazioni han-
no perso fiducia nelle parole e si fidano, in-
vece, dei profeti e dei martiri. Le Chiese so-
no invitate dal Papa a "dimenticare" le 
brutture, le sovrastrutture, le sostituzioni e 
le invenzioni e a rimettersi a "contempla-
re" il vero volto di Cristo, altrimenti ogni 
testimonianza sarebbe insopportabilmente 
povera (n. 16). 

Ora dobbiamo guardare avanti, dobbiamo 
prendere il largo, fiduciosi della Parola del 
Cristo: Duc in altum! Ciò che abbiamo fat-
to in questo anno non può giustificare una 
sensazione di appagamento, ed ancor meno 
indurci ad un atteggiamento di disimpegno. 
Al contrario, deve suscitare in noi un dina-
mismo nuovo (NMI n. 15). Al termine del-
l'esperienza del Grande Giubileo, il Papa 
vuole comunicare entusiasmo, gioia e fidu-
cia ai cristiani di tutte le Chiese del mondo 
(n.29). 

Il MLP riceve la luce della lettera apostoli-
ca e s’impegna a riflettere la luce del volto 
di Cristo: un “volto umano"di un Dio che 
si è messo al passo con la sua creatura, 
pellegrino tra le persecuzioni e le consola-
zioni del mondo, un volto fatto di storia di 
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vita, di gioie, di ansie, di dolori. Un volto 
simpatico, capace anche di caricarsi persino 
il "volto del peccato" e sperimentare in 
qualche modo l'indicibile dolore dell'abban-
dono e poi la gioia della misericordia. 

Il MLP in Sicilia, con il suo rilancio unitario, 
vive in profonda comunione con il Santo 
Padre e ne condivide il sogno di riportare 
Cristo al centro della comunione ecclesiale. 

P. Mimmo Guglielmo Assistente 
 

San Gabriele dell'Addolorata in Sicilia. 
Dal 17 gennaio al 10 febbraio 2002 le 

spoglie di San Gabriele dell'Addolorata ver-
ranno in Sicilia. L'urna del giovane santo 
percorrerà tutte le diocesi della Sicilia. Cer-
tamente quella presenza sarà un evento di 
grazia per tutta la nostra isola e un pegno 
di benedizioni per i giovani in cerca di punti 
di riferimento. 

Ci aiuteranno attivamente a portare avanti 
quanto necessita per il buon esito della visi-
ta del santo giovane, tutti i gruppi del Mo-
vimento Laicale Passionista. 

 
Rifiri mensili. 
Il "Movimento Laicale Passionista" porta 

avanti due esperienze dal grande spessore 
formativo. La prima esperienza coinvolge 
settimanalmente da 30 a 40 persone per lo 
studio della Bibbia. Quest'anno è in atto il 
libro sacro degli "Atti degli Apostoli". E pre-
cisamente quei capitoli che sono stati pro-
grammati dalla Provincia della Sicilia pas-
sionista. E ciò per una formazione omoge-
nea dei laici e dei religiosi. 

La seconda esperienza riguarda i ritiri 
mensili. P. Eugenio Circo nostro assistente 

spirituale, tiene, mensilmente, due ritiri in 
due posti diversi. E precisamente a Borget-
to e a Calatafimi o a Salemi. Il tema che 
viene trattato è la lettera apostolica "Novo 
Millennio Ineunte" del Santo Padre e "Il 
carisma passionista”.  

 
Ordinazione diaconale 
Il 14 settembre, festa dell'Esaltazione del-

la Santa Croce, PINO CORVAIA è stato 
ordinato Diacono permanente da S. E. 
Mons. Bommarito, arcivescovo di Catania. 
Pino sposato con figli, pensionato della Ma-
rina Militare Italiana, membro da circa 15 
anni del gruppo Famiglie Cristiane, è 
membro del Consiglio Regionale e Nazionale 
del M.L.P. Eserciterà il suo servizio diacona-
le anche all'interno del M.L.P. di Sicilia, oc-
cupandosi prevalentemente di formazione 
al carisma passionista e di pastorale giova-
nile. Ci auguriamo che Pino sia il primo di 
una lunga serie di ministri che promuovano 
nel carisma passionista quanto indicato dal-
la C.E.I. negli orientamenti pastorali per gli 
anni 2000 - 2010. 

 
Adozioni a distanza. 
La carità è il distintivo di ogni credente, 

ma soprattutto di chi vive il carisma dell'a-
more supremo del Crocifisso. Alla luce di 
questo grave dovere, tutti i membri dell'As-
sociazione Culturale Religiosa San Paolo 
della Croce hanno assunto l'impegno di 
mantenere 3 bambini del Burkina Faso (A-
frica), tassandosi personalmente. Un gesto 
da imitare.   

 

Settimo Convegno MLP 2002 
- SAN GIOVANNI ROTONDO (FG),  
- dal 27 al 30 giugno 2002  
- Tema: “Con Paolo sotto la Croce: testimonianza e comunione" 
 

Auguri vivissimi di Buon Natale e Felice Anno Nuovo: 
- a tutta la Famiglia Passionista:  
- ai religiosi Passionisti, in particolare agli Assistenti Spirituali del MLP, 
- agli aderenti del MLP, in particolare ai responsabili dei Gruppi 

P. Alberto e Franco Nicolò 

 


