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Se fossi DIO 
di Maria Rosa Pacchera 
Coordinatrice CORM 
 

Natale ormai è passato 
da un bel po' di tempo: 
le luminarie delle strade 
si sono spente, le vetri-
ne hanno smesso le loro 
vesti sfavillanti.  

La FESTA è finita, finiti i pranzi i ce-
noni e le grandi abbuffate.  
Nella mia testa e nel cuore riman-
gono ancora le parole di Don Andrea 
(aiuto parroco di Quinto) dell'omelia 
della messa di Natale: a Natale dob-
biamo essere felici! Perché? E ha 
continuato… 
SE FOSSI DIO  
Se fossi Dio mi affaccerei tra le nu-
vole del cielo e griderei "BASTA"  
SE FOSSI DIO  ...  
Se fossi Dio sarei un grande uomo 
politico, un governante sapiente e 
giusto, sarei equo e comprensivo, le 
mie leggi sarebbero giuste....ma 
l'uomo mi obbedirebbe per amore o 
per paura? E la sua libertà? E allo-
ra.....   
Continua a pag. 2 >> 
 
 

Il carisma passionista oggi: 
Il contributo dato da Maddalena 
Marcucci Passionista  
di Max Anselmi  
Passionista 
 
Venerdì 16 novembre 2001, giorno 
in cui si ricordava la santa morte 
della prima religiosa passionista, 
Madre Maria Crocifissa Costantini di 
Tarquinia (VT), abbiamo avuto la 
gioia di presentare l'autobiografia di 
un'altra monaca passionista, Madre 
Maria Maddalena Marcucci, di cui 
abbiamo curato l'edizione italiana, a 
S. Gemignano di Ponte a Moriano 
(LU), suo paese natale. La sua auto-
biografia porta il bello e significativo 
titolo di "Apostola dell'Amore".  
Madre Maddalena Marcucci non è 
solo onore e vanto di S. Gemignano 
a Moriano, ma anche dell'intera 
Congregazione Passionista. Si può 
asserire infatti di lei di aver dato uno 
dei più importanti e significativi con-
tributi per il radicamento e lo svilup-
po del carisma passionista nel mon-
do, perché non solo ha cooperato al-
la fondazione del monastero delle…. 
Continua a pag. 2 >>
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Se fossi DIO 
(continua da pag. 1) 

SE FOSSI DIO  
Se fossi Dio vorrei essere uomo, na-
scere in una misera grotta, essere 
bambino indifeso, povero e dipen-
dente da tutti, accolto da poveri pa-
stori. 
Alla mia nascita non ci sarebbero re, 
principi o potenti ma Gli ULTIMI del-
la società..  
Nascerei nella 'PUZZA' di animali e 
uomini per essere così pronto ad af-
frontare il FETORE del sepolcro.  
Ecco perché dobbiamo essere felici 
perché Dio ha scelto la natura uma-
na, si è fatto uomo povero, solo, 
tradito, abbandonato per farci FIGLI 
Di DIO. 

M. R. Pacchera 
 
 

Il carisma passionista oggi  
(continua da pag. 1) 
Passioniste in Lucca, voluto con tan-
ta insistenza da santa Gemma Gal-
gani e durante i suoi cinque anni di 
superiorato dal 1935 al 1940 ha co-
struito, fuori Porta Elisa, il nuovo 
monastero delle Passioniste e il San-
tuario della sua concittadina, ma ne 
ha fondati altri due in Spagna (a 
Deusto-Bilbao e a Madrid) e, tramite 
le sue discepole, ne ha favorito la 
fondazione di altri due (uno a Ovie-
do e un altro in provincia di Valen-
cia, sempre in Spagna).  
Una cosa che fa stupire un po' tutti 
gli studiosi di spiritualità è la mole e 
la qualità degli scritti che Madre 
Maddalena ha composto per diffon-
dere l'amore alla Passione del Si-
gnore e lo spirito di una radiosa san-
tità, e questo senza che nessuno se 
ne avvedesse, all'infuori dei suoi Pa-

dri nello Spirito, lavorando quindi 
moltissimo di penna, ma tutto in se-
greto fino alla morte. Essa viene 
considerata a ragione la più grande 
scrittrice di spiritualità passionista.  
Il curatore spagnolo dei suoi scritti, 
il P. Arturo Alonso Lobo, dell'Ordine 
Domenicano, nel 1971, un anno 
quindi dopo che le prime donne, cioè 
santa Teresa d'Avila (27 settembre 
1970) e santa Caterina da Siena (4 
ottobre 1970), fossero dichiarate da 
Paolo VI Dottori della Chiesa, osava 
scrivere che considerava degna di 
essere insignita del titolo di Dottore 
della Chiesa anche la Madre Maria 
Maddalena Marcucci! Questo giudizio 
così positivo, ci lascia forse subito 
un po' sorpresi, ma ci stimola pure a 
verificare direttamente se in questo 
c'è dell'esagerazione o se è confor-
me ai dati storici e ai meriti della 
persona. Questa valutazione alta-
mente elogiativa dovrebbe in ogni 
caso toccare i passionisti come pure 
gli aderenti al MLP, i quali forse an-
cora ignorano che direttamente o 
indirettamente non pochi spunti del-
la spiritualità passionista a loro pro-
posta in termini di puro amore deri-
vano da Madre Maddalena Marcucci, 
e per così dire obbligarli a conoscer-
la di più, a farla diventare punto di 
riferimento ispirazionale nel loro 
cammino di santità intesa quale a-
more e nel servizio al carisma pas-
sionista oggi.  
In vista del non lontano centenario 
della morte santa Gemma Galgani 
(+11 aprile 1903), patrona degli a-
derenti al MLP, - appoggiati in que-
sto dal postulatore generale passio-
nista della Causa dei Santi e dalla 
Congregazione Missionaria Sorelle di 
S. Gemma -, abbiamo pubblicato, 
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oltre la sua autobiografia, anche il 
volume che Madre Maddalena ci te-
neva a comporre e alla fine è riusci-
ta a farlo in onore della sua carissi-
ma maestra di santità, la Madre 
Gius eppa Armellini, la fondatrice del 
monastero delle Passioniste in Luc-
ca, di cui traccia un profilo umano e 
spirituale incantevole e duraturo: 
porta il titolo " Un'amica di santa 

Gemma". I due libri si intersecano e 
integrano a vicenda.  
 
A tutti gli aderenti, amici e simpatiz-
zanti del Movimento Laicale Passio-
nista, dedichiamo la poesia "La rosa" 
di Madre Maddalena Marcucci, per-
ché il 2002 sia vissuto tutto con par-
ticolare intensità di amore e di im-
pegno al carisma della passione del 
Signore. 

Padre Max Anselmi
 

 

LA ROSA  
di Madre Maddalena Marcucci 
 

Sempre la rosa è bella  
Nei vaghi suoi colori,  
Come in Gesù son belli  
Tutti i diversi amori.  
In quella che il colore  
Del suo bel nome tiene,  
Amo il fervido amore  
Che più di nulla teme.  
Nella scarlatta, amo  
L'intrepida costanza  
Dell'amore dei martiri  
Coll'audace speranza.  
Nella bianca, dei vergini  
L'amore immacolato,  
E d'innocenti pargoli  
Che mai non han peccato.  
Nella gialla, l'amore  
Dell'umile gemente,  
Che piange il suo peccato  
Con cuore penitente.  
Nella graziosa rosa  
Con lieve sfumatura,  
Vedo l'amor che spera,  
Soffre, combatte e dura. 
  

Nella rosa a mazzetti,  
Amo l'amor che une,  
Che nella religione  
Tutto lo fa comune.  
Nella rosa inodora,  
L'amore che non sente,  
Che non trova l'Amato,  
Quantunque stia presente.  
Nella granata, vedo  
L'amor della famiglia:  
Grave, costante, fervido,  
Che a quel di Dio somiglia.  
La rosa è anche amata  
Da me, qualunque sia,  
Perché ho una "Rosa mistica"  
Che chiamasi Maria.  
Amo perciò la rosa,  
Più di qualunque altro fior,  
Per esser il bel simbolo  
Di quel ch'io cerco: Amor!  
Amor: dov'io ti vedo,  
Mi sento attrarre forte;  
Solo per te io vivo,  
Per te voglio la morte.  
 
M. M.  

Nota bibliografica  
- Apostola dell'amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Pas-
sionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 200 I.  
- Maria Maddalena Marcucci Passionista, Un'amica di S. Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore 
di Gesù, religiosa passionista, 1850-1921, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congre-
gazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 2002.  
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAALLLLEE  PPRROOVVIINNCCEE  
  
Provincia del Cuore Immacolato di Maria (nord Italia) CORM 
A cura del Coordinatore prov. M. Rosa Pacchera 

 
 

2/4 Gennaio 2002 
GIORNATE DELLA SPIRITUALI-
TA' PASSIONISTA  
PASSIONISTI NEL FUTURO 
 
Animatore: P. Giuseppe Cortesi  
Relatori: P. Aldo Ferrari - P. Giu-
seppe Martinelli - P. Massimiliano 
Anselmi  
 
Anche quest'anno si sono ritrovate a 
Caravate le componenti della "Fami-
glia Passionista", consacrati e Laici. 
Ispirandosi al 44° Capitolo Generale 
tenutosi in Brasile nel 2000 che ha 
avuto per tema "Passione di Gesù 
Passione per la vita" i vari relatori, 
dalle loro diverse angolature hanno 
svolto il tema sulle attuali condizioni 
e prospettive della famiglia passioni-
sta, del suo carisma, della crisi della 
congregazione e quella della cristia-
nità in generale, ma anche del cre-
scente interesse per un rapporto di 
collaborazione fattiva fra laici e reli-
giosi, al servizio dei fratelli.  
Una ricerca in tal senso è emersa 
dai lavori di gruppo, nonché una 
comunione d'intenti per applicazioni 
pratiche della varie soluzioni. E' sca-
turita anche un' apertura più demo-
cratica nell'ambito delle varie rela-
zioni "congregazione-laicato" (P. 
Marcello). Anche le omelie di P. A. 
Fabbris hanno evidenziato la com-
plementarietà fra evangelizzatori ed 
evangelizzati e la necessità da parte 

dei religiosi, che per loro natura de-
tengono la dottrina e il sapere in 
campo religioso, un insegnamento al 
mondo laico fraterno e sereno. Cosa 
auspicabile.  

ROSITA AZZELLINI 
 
 
LO SPIRITO DELLE BEATITUDINI  
 
Meditando i capitoli 5,6,7 di Matteo 
"Discorso della Montagna", noi del 
Gruppo di Carpesino abbiamo potuto 
trovare il programma di vita che tut-
ti noi cristiani dovremmo seguire per 
essere veri discepoli di Gesù. Il Con-
cilio Vaticano II ha chiesto ai laici di 
essere sale e luce della terra viven-
do secondo lo spirito delle beatitudi-
ni, possiamo operare una trasforma-
zione che giovi alla nostre famiglie e 
alla nostra società.  
Le Beatitudini hanno come prospet-
tiva il regno di Dio che tante volte 
chiediamo al Padre quando nel Pa-
dre Nostro recitiamo "venga il Tuo 
regno". Per attuare questo regno 
dobbiamo innanzitutto considerare il 
nostro rapporto con Dio, che deve 
essere autentico, vero, intimo e non 
solo di preghiere e formule.  
Anche il rapporto con gli "altri" deve 
essere sincero , Gesù infatti ci esor-
ta. 
"sia il vostro parlare: SI SI, NO NO"  

 
ANNA BERETTA
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Provincia della Presentazione (alto Lazio, Toscana, Sardegna) PRAES 
A cura del Coordinatore prov. Giuseppe Monaco 
 
 
Domenica 16 dicembre 2001 
 
Ritiro alla Scala Santa per i laici prove-
nienti da Roma, Rocca di Papa e Nettu-
no. Guida P. Paolo Podda, tema: art. 
17/20 del documento CEI COMUNICARE 
IL VANGELO IN UN MONDO CHE CAM-
BIA. La riflessione è su Gesù, Verbo del 
Padre, mandato dal Padre per convivere 
con l'uomo, creatura amata da Dio. Per 
corrispondere all'amore di Dio Padre 
occo  rre aprirci all'ascolto del Suo Verbo, 
della Sua Parola incarnata, di Gesù che 
il Suo Spirito resta con l'uomo fino alla 
fine dei tempi condividendone la soffe-
renza. Nella sua resurrezione Gesù ha 
lasciato in eredità la SPERANZA della 
SALVEZZA e della GIOIA ETERNA. Per 
combattere l'incredulità e il rifiuto di Dio 
l'uomo deve servirsi dell'ascolto della 
Parola di Dio e della preghiera che deb-
bono coinvolgere ogni sua azione e sen-
timento. Dal cuore dell'uomo deve par-
tire lo slancio verso Dio e nel cuore del-
l'uomo nascono le risposte al disegno di 
Dio.  
Dopo la conferenza c'è stata l'adorazio-
ne Eucaristica, l'agape fraterna, la con-
divisione e l'annuncio del Convegno 
2002 del MLP a S. Giovanni Rotondo dal 
27 al 30 giugno da parte di Franco Ni-
colo che insieme a Padre Paolo e a Giu-
seppe Monaco, ha raccomandato all'as-
semblea che è un Convegno del MLP e 
non un pellegrinaggio a Padre Pio.  
 
Sabato 20 gennaio 2002 
 
La riunione alla Scala Santa ha visto 
una buona partecipazione di laici. P. 
Paolo Podda ha trattato il tema: LA 
SANTITA' NELLA VITA DEI LAICI, rife-
rendosi a vari documenti del Magistero 

della Chiesa e alle lettere di S: Paolo 
della Croce.  
 
21/25 gennaio 2002  
 
Alcuni laici e religiosi della nostra Pro-
vincia hanno partecipato al Convegno 
della CISM (Conferenza Italiana Supe-
riori Maggiori) tenutosi a Sassone, che 
ha trattato il tema: MISSIONI AL PO-
POLO, nuovo metodo di evangelizzazio-
ne e di missionarietà. Incontri interes-
santi che hanno illustrato, specie con P. 
Virginio Spicaci, la nuova metodologia 
che ha coinvolto l'intera assemblea  
 
TESTIMONIANZE 
Natale in famiglia 
 
Vorremmo testimoniare Salvina ed io, 
l'atmosfera affettuosamente gioiosa 
dell'accoglienza ricevuta dalla famiglia 
passionista di Nettuno e dalle Ferriere 
per il Santo Natale. La famiglia passio-
nista è stata la nostra famiglia per noi 
che siamo sole: abbiamo condiviso con i 
religiosi e le religiose, la preghiera e la 
tavola, il servizio e lo svago sentendoci 
perfettamente integrate e amorevol-
mente amate dall'unico Padre che ci ha 
fatto partecipi del mistero del suo Gesù. 
I Laici di Nettuno e la corale hanno a-
nimato la veglia e la Santa Messa so-
lenne con i canti in modo veramente 
ammirevole. Un grazie di cuore a tutti, 
religiosi e laici, uno particolare alla so-
rella del gruppo Pentecoste che ci ha 
commosso con la lettura tratta dagli 
scritti del Beato Lorenzo Salvi: "L'anima 
mistica nutrice di Gesù Bambino".  
Il MLP anima le Sante Messe domenicali 
al Santuario di Santa Maria Goretti.  
Vi assicuro che merita essere presenti!  

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

A cura del Coordinatore prov. Iucci Piera 
 

 
AMICI di Gesù Crocifisso

 

Il gruppo delle giovani coppie 

Il gruppo delle giovani coppie sta di-
ventando sempre più una bellissima 
realtà. Esisteva già da tempo, segui-
to dal nostro diacono permanente 
Serafino Vito che, un po' alla volta, 
lo ha portato verso la spiritualità 
passionista. Quasi tutti i componenti 
del gruppo hanno fatto la prima 
consacrazione a Gesù Crocifisso, 
qualcuno è arrivato alla consacra-
zione perpetua.  
Per dar modo a queste giovani fami-
glie, con numerosi bambini, di se-
guire le attività del nostro movime n-
to, si è cercato di rispettare le loro 
esigenze particolari con catechesi in 
orari a loro più consoni, tenute dal-
l'infaticabile P. Alberto e con servizio 
di baby-sitter durante i ritiri di qual-
che volenteroso. Sicuramente si ri-
peterà l'esperi enza del ritiro vaca n-
ze, che ha avuto molto consenso e 
frutti l'anno passato.  
Quest'anno si svolgerà presso il 
Santuario di S. Gabriele dell'Addolo-
rata dal 12 al 17 agosto, (aperto a 
tutti, anche se non più giovanissimi, 
anche se non facenti parte del no-
stro movimento).  

 

La carità concreta  

La Fraternità degli Amici di Gesù 
Crocifisso di Montecosaro, il 6 gen-
naio, ha preparato con molta cura e 
amore nella casa di riposo per an-
ziani, dove prestano la loro opera di 
volontariato, una giornata veramen-
te speciale! Nella mattinata gli ospiti 
della casa hanno ricevuto una visita 
inaspettata... la befana, che ha por-
tato regali per tutti.  
Nel pomeriggio P. Alberto ha presie-
duto alla celebrazione,della S. Messa 
e, dopo, si è fatta festa con i tanti 
dolci portati dai numerosi "Amici" in-
tervenuti. li complesso marchigiano 
della "Pasquetta" in costume carat-
teristico, ha cantato e suonato, ri-
portando il ricordo degli anziani  o-
spiti alla loro giovinezza. Una scuola 
di ballo di ragazzi, ha completato lo 
spettacolo. Gli anziani ospitati forse 
non hanno capito molto dei loro balli 
sud americani, ma hanno fatto si 
che quel giorno fosse trascorso in 
allegria, e certamente. in un modo 
diverso da quello che generalmente 
conducono durante il resto dell'an-
no.  
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INCONTRO DEI RESPONSABILI 
DELLE FRATERNITÀ E LORO 
COLLABORATORI  
 
Il 26 gennaio, i responsabili di quasi 
tutte le fraternità, si sono riuniti per 
parlare di come svolgere il secondo 
incontro mensile, che dovrà essere 
di formazione.  
 

Ci siamo resi conto che, anche se il 
nostro movimento è abbastanza 
giovane, è indispensabile oramai, 
curare in modo particolare la forma-
zione, soprattutto dei responsabili. 
Per quest'anno, anche secondo le 
indicazioni approvate dall'ultimo 
Consiglio Nazionale del MLP, l'arg  o-
mento principale sarà la conoscenza 
del nostro Fondatore e della sua spi-
ritualità.  

Si è poi stabili-
to che debbano 
essere i re-
sponsabili laici 
a condurre gli 
incontri di for-
mazione. 
Per noi è' que-
sta una nuova 

esperienza e dovremo fare in modo 
di prepararci convenientemente per-
ché, dopo aver cercato più volte di 
"clonare" P. Alberto, abbiamo capito 
che, se facciamo parte di un movi-
mento laicale, dobbiamo cominciare 
ad assumerci le nostre responsabili-
tà.  
A parte le varie perplessità, si è rile-
vato un certo entusiasmo, da parte 
di chi è intervenuto all'incontro, per 
quello che ci accingiamo a fare.  
 

I LAICI PASSIONISTI DELLA 
GERMANIA  
 
Un piccolo gruppo di laici passionisti 

tedeschi si è messo 
in contattato con P. 
Alberto e ricevono 
la nostra rivista 
mensile: "La rin-
graziamo per la ri-
vista che c'invia. 
Noi vi impariamo 
molto, ci troviamo 
molte informazioni 
che noi non abbia-

mo sulla congregazione e i laici. Al-
cuni articoli li traduciamo in tedesco 
e li pubblichiamo sulla piccola rivista 
"Passio" del nostro gruppo di laici di 
Monaco di Baviera  
Vogliamo imparare gli uni dagli altri, 
uniti in S. Paolo della Croce  
 
Finocchio Barbara -Sintfeldstr. 14°- 

34431 MARSBERG Deutschland  
 
 
ARGOMENTO DEI RITIRI DEI 
PROSSIMI MESI  
 
 

Febbraio 
"Maria presso la croce di Gesù. Il 
cristiano e la croce"  
 
Marzo 
"Perseveranti e concordi nella pre-
ghiera con Maria" 
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Provincia dell’Addolorata (basso Lazio e Campania) DOL 
A cura del Coordinatore prov. M. Grazia Cefaloni 

NOTIZIE IN BREVE 
 

21-25 Gennaio 2002 
Un gruppo del MASMA (Movimento 
Arcobaleno di S. Maria Addolorata) 
ha partecipato al Convegno della 
C.I.S.M., (area dell'Evangelizzazio-
ne) tenutosi a Sassone, Roma) "Isti-
tuto Madonna del Carmine" avente 
come tema "Nutrirci della Parola per 
essere servi della Parola".  
Tra i ricchi contenuti delle relazioni è 
emersa l'importanza del primato 
della Parola di Dio nella nuova e-
vangelizzazione.  
La Parola ascoltata va spezzata e 
condivisa, perché metta in moto la 
coscienza del cristiano per una inte-
razione tra gesti e parole.  
Tra i relatori è stata rilevante la te-
stimonianza del cardinale Carlo Ma-
ria Martini.  
 
2 Febbraio 2002  
ore 2 -Dalle tenebre alla luce- "lo 
sono la luce del mo  ndo"(cf Gv.8,12)  
Grande veglia di preghiera pre-
ceduta da una cena di fraternità.  
La veglia è stata strutturata su due 
binari portanti:  
da una parte i carmi del servo soffe-
rente (ls 42,1-7;ls 49,1-6; ls 50,4-9, 
ls 52,13) dall'altra la meditazione 
dei misteri gaudiosi del S. Rosario, 
culminanti proprio con il mistero 
della presentazione di Gesù al tem-
pio (Festa del giorno).  
Il tutto è stato intervallato dalla 
graduale accensione di lumini che, 
sempre più numerosi, rischiaravano 
la notte di luce.  

La veglia si è conclusa con la cele-
brazione Eucaristica presieduta da 
S. E. Mons. Salvatore Boccaccia, Ve-
scovo della diocesi di: Veroli, Frosi-
none e Ferentino.  
A questa veglia animata dal MASMA 
(Movimento Arcobaleno di S. Maria 
Addolorata) hanno partecipato circa 
50 fedeli del Lazio e della Campania.  
Erano presenti alcuni esponenti della 
Congrega della Passione di Alatri 
(Frosinone).  
 
Calendario Liturgico 2002 
Anche quest'anno come per lo scor-
so anno sono stati diffusi dal Masma 
(Movimento Arcobaleno di S.Maria 
Addolorata) i nuovi calendari liturgici 
dell'anno 2002 con tiratura di 
10.000 copie, curati da P. Francesco 
Minucci.  
Questo calendario può essere un 
buon sussidio per seguire la liturgia 
del giorno.  
 
16 Gennaio 2002 
Nonostante nevicasse abbondante-
mente, p. Francesco Minucci ed al-
cune di noi, ci siamo avventurati fi-
no all'area di servizio di Pontecorvo 
per salutare il corpo di San Gabriele 
dell'Addolorata, in viaggio per una 
"Peregrinatio" attraverso l'Italia di-
retto verso la Sicilia.  
Si sono uniti a noi nella preghiera 
tutti i gestori e il personale lavorati-
vo del market.  
 

MARIA GRAZIA CEPALONI  


