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CORM - Italia
Capitolo Provinciale

Dal 10 al 15 febbraio la Provincia del
Cuore Immacolato di Maria (CORM) ha
celebrato il 37º Capitolo Provinciale.
Sono risultati eletti: P. Giuseppe
Martinelli (nella foto), Provinciale; P.
Antonio Gatti, Consultore per
l'Economia e la Solidarietà; P. Giuseppe
Cortesi, Consultore per il Carisma e la
Spiritualità; P. Leonello Leidi, Consultore per la Formazione; P.
Giuseppe Adobati, Consultore per l'Apostolato. Continuando
nel cammino di rinnovamento spirituale e di riqualificazione
della vita comunitaria e dell'apostolato nella direzione del
"Primo Annuncio" e della "Memoria Passionis" il Capitolo pro-
vinciale, articolato in tre diverse sessioni, di cui l'ultima canoni-
ca, ha riflettuto sul tema della "Condivisione nella Comunità
passionista per una presenza profetica", interrogandosi sulla
situazione ed elaborando scelte operative volte a far crescere e
maturare nei religiosi e nelle comunità l'importanza della
"Condivisione", alla luce della Parola di Dio e del carisma, nei
rapporti con la famiglia passionista, con i laici, in vista di una
risposta sempre più motivata e qualificata profeticamente da
dare all'interno della chiesa locale e del territorio.

DOL - Italia
Capitolo Provinciale

Dal 20 al 24 gennaio 2003 si è celebrato,
presso l'Istituto delle Suore Salesiane dei
Sacri Cuori di Formia (LT), il 74° Capitolo
Provinciale della Provincia dell'Addolorata.

Il nuovo Provinciale è P. Antonio Rungi, al quale il
Capitolo ha affiancato come consiglieri P. Stanislao
Renzi, P. Pierluigi
Mirra, P. Antonio
Siciliano e P.
Antonio Mannara.
Secondo il Progetto
Capitolare approva-
to, il Superiore
Provinciale e il suo
Consiglio (nella foto)
hanno avuto mandato
di potenziare e riqua-
lificare la vita frater-
na e di preghiera
delle Comunità valo-
rizzandone le finalità
apostoliche e curando la ristrutturazione di alcune Case.
A tal fine, si è scelto anche di ridimensionare le presen-
ze e attività sul territorio della Provincia, con la
riduzione di almeno due Case nel prossimo bien-

nio, ed eventualmente, qualora si ritenesse necessario, di
altre due nel prossimo quadriennio. 

Particolare attenzione è stata
dedicata alla pastorale vocazionale e
all'animazione giovanile; il p.
Provinciale costituirà un'équipe,
guidata dal consultore VFS che avrà
il compito di stilare un programma
che preveda il coinvolgimento di
tutti i religiosi della Provincia. I luo-
ghi privilegiati per l'animazione
sono i nostri conventi, le parrocchie
a noi affidate, le Missioni popolari e
i vari movimenti ecclesiali. 

Si è deciso infine di potenziare
gli spazi di presenza del laicato nelle
nostre esperienze spirituali e attività

pastorali, come espressione del nostro carisma, e di stu-
diare anche nuove forme di comunione e di collabora-

zione con la famiglia passionista.

PRAES - Italia
Capitolo Provinciale

Il Capitolo Provinciale della Presentazione, svoltosi
presso il Ritiro della Presentazione sul Monte
Argentario, ha riconfermato nel suo mandato il
Superiore Provinciale P. Adolfo Lippi. Il Consiglio è
formato dai consultori: P. Paolo Podda, 1° Consultore
VFS, P. Fiorenzo Bordo: AP, P. Mario Capitanio: EC,
e P. Pablo Constantino Lorenzo: Vita Spirituale e
Carisma.
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PIET - Italia
Convegni al Santuario S. Gabriele

dell'Addolorata

Nei primi mesi del 2003 si sono tenuti due impor-
tanti incontri a livello nazionale presso il Santuario S.
Gabriele dell'Addolorata. Il 27 gennaio circa un centi-
naio di religiosi e sacerdoti, provenienti da vari santua-
ri d'Italia, hanno partecipato ad un corso di due giorni
d'aggiornamento morale-pastorale per i confessori.
Titolo del corso: Il sacramento della guarigione.
Relatore dell'incontro è stato P. Sabatino Majorano,
redentorista, preside dell'Accademia Alfonsiana in
Roma. La scelta del Santuario di S. Gabriele è stata
motivata, tra l'altro, dall'essere attualmente uno dei san-

tuari più frequentati d'Europa per le confessioni.
Dal 22 al 25 aprile circa duecento fra religiosi, reli-

giose e laici si sono incontrati, sempre a S. Gabriele,
per il 18º Seminario di formazione sulla direzione spi-
rituale, promosso dal Centro Nazionale Vocazioni sul
tema "Affettività, sessualità e vocazioni: quale cammi-
no di maturazione nella direzione spirituale". Tra le
finalità del corso anche quella di incontrare figure spi-
rituali di rilievo e le famiglie di vita consacrata ad esse
correlate, per coinvolgerle nella pastorale vocazionale
della Chiesa Italiana. Le figure scelte quest'anno, e pre-
sentate da P. Adolfo Lippi (PRAES) nella relazione "I
santi e le sante giovani passioniste: dall'educazione
dell'affettività alla santità", erano tutte legate alla fami-
glia Passionista: S. Paolo della Croce, S. Gabriele
dell'Addolorata, S. Gemma Galgani e S. Maria Goretti.

SANG - Spagna 
Morte di P. Monsegú 

P. Bernardine Gómez Martín (SANG), più conosciuto come "Monsegú", è morto lo scorso 20 marzo a
Madrid, all'età di 94 anni. La Congregazione deve molto a questo religioso spagnolo che per molti anni ha eser-

citato una notevole influenza con i suoi scritti sulla spiritualità passio-
nista. Era laureato in filosofia  ed eminente mariologo. Oltre che pro-
lifico scrittore - pubblicò molti libri ed innumerevoli articoli su riviste
di teologia e filosofia -, fu professore nello studentato interno dei Santi
Giovanni e Paolo, come membro della Commissione Generale degli
Studi, dal 1945 al 1954. Inoltre, fu richiesto come "esperto" durante il
Concilio Vaticano II, membro dei Capitoli Generali post-conciliari per
la revisione delle nostre Costituzioni e direttore di riviste passioniste
per molti anni, specialmente del "Pasionario" e di "Roca Viva". È risie-
duto nella comunità madrilena del Santuario di Santa Gemma molti
anni. La sua intensa attività - la partecipazione ai Congressi, la pub-
blicazione di articoli, le conferenze ecc. - è andata pian piano riducen-
dosi con l'avanzare dell'età e soprattutto a causa del morbo di
Alzheimer che stava minando il suo corpo e la sua mente. Durante gli
ultimi anni ha avuto bisogno di assistenza continua. Monsegú era nato
nel 1909, aveva professato come passionista nel 1925 ed il 19 febbraio
scorso aveva festeggiato i 70 anni di vita sacerdotale.

FAT - Portogallo 
Album fotografico del Sinodo in Corea

P. Manuel Caridade Pires, provinciale del FAT, Portogallo,
ha pubblicato due CD che raccolgono una gran quantità di foto-
grafie, scattate durante il passato Sinodo Generale svoltosi in
Corea. Si tratta di un vero e proprio album di famiglia, in cui sono
riportati tutti gli eventi accaduti durante il Sinodo. Le fotografie
sono organizzate in sezioni e sono di facile consultazione. Già ne
ha inviato una copia ai partecipanti del Sinodo. Un'iniziativa
lodevole che è stata apprezzata e gradita da tutti. 
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REG - Messico 
Morte di P. Pio Castagnoli

P. Pio Castagnoli, religioso italiano della provincia REG, è
morto improvvisamente lo scorso 21 febbraio a Cuernavaca, a
causa di un infarto, poche ore dopo aver compiuto 73 anni. Aveva
professato come passionista nel 1947 ed era stato ordinato sacer-
dote nel 1954. Due anni dopo era giunto in Messico, ove è risie-
duto fino alla sua morte. È stato un missionario molto conosciuto,
scrittore di vari libri, formatore, parroco e  superiore. L'esempio
più grande che ha lasciato è stato il suo lavoro instancabile con i
laici, per il quale  è modello per tutta la provincia messicana. È
stato fondatore del Movimento Familiare COFAMI ed animatore
dell'Istituto Secolare della Passione.

FID - Colombia 
Morte del P. Agustín

Guerricabeitia

Lo scorso 14 febbraio, a Medellín
(Colombia), quattro giorni dopo aver
festeggiato 80 anni, è morto, in
seguito ad un improvviso attacco car-
diaco,  P. Agustín Guerricabeitia,
religioso basco della Viceprovincia
della Colombia. Era arrivato in quel
paese a circa 40 anni, dopo alcuni
anni passati nella Repubblica
Domenicana. Fu fin dall'inizio una
delle colonne portanti del vicariato
nascente poi divenuto viceprovincia.
Molto stimato dai religiosi e dai laici,
esercitò principalmente la sua attività
nella Casa degli Studenti di Cajicá,
nel centro della Colombia, dove fu
per varie volte superiore regionale
dei passionisti e rettore del Collegio -
Seminario,  che divenne base del suc-
cessivo sviluppo della
Congregazione in quel paese. 

Durante i suoi ultimi anni ha
accompagnato i novizi con la sua
gioiosa e convinta  vita comunitaria,
senza tralasciare per questo il lavoro
apostolico, anche se sempre più
ridotto.

È stato un colpo duro per la gio-
vane viceprovincia colombiana, della
quale i religiosi hanno considerato
sempre P. Agustín come il perno nel
difficile cammino d'assestamento e
d'estensione della vita passionista. 

P. Agustín era nato il 10 febbraio
1923 in Biscaglia. Entrò a dieci anni
nella Congregazione, ove professò
nel 1941 e fu ordinato sacerdote nel
1947.

REG - Messico 
Collaborazione fra la Provincia REG

ed il vicariato GUAD-FAM

Nella linea della collaborazione fra Province ed aree diverse
della Congregazione voluta dall'ultimo Capitolo Generale, è degno
di nota il lavoro di progettazione e aiuto reciproco fra le  due real-
tà della nostra Congregazione presenti in Messico, la Provincia di
Cristo Re (REG) e il Vicariato di Nostra Signora di Guadalupe
(GUAD-FAM), specialmente nel campo formativo. Attualmente
hanno un unico Noviziato e stanno studiando altre forme di colla-
borazione.

MON - Messico 
Monache Passioniste di Querétaro

Il monastero delle Passioniste di Querétaro, Messico, sta "cre-
scendo", come struttura, per adeguarsi alla Comunità. Al momento
sono presenti cinque monache: due delle tre fondatrici spagnole -
Madre Maria Vittoria e Suor Anna Maria -, una messicana, Suor Lily,
che ha emesso la sua professione perpetua il 16 maggio ed altre due
di voti temporanei - Lupita ed Adriana -, oltre a due novizie, due
postulanti ed un'aspirante. Le Passioniste di clausura arrivarono in
Messico nel 1995 e, grazie all'ospitalità della Provincia di Cristo Re,
si stabilirono in Querétaro. Dopo pochi anni poterono occupare una
propria casa e già si stanno vedendo i primi frutti della loro presenza.



PAUL - USA
45° anno di trasmissioni 

radio-televisive

Nel 2002 è ricorso il 45° anniversario del programma
televisivo "Calice della Salvezza". Attraverso questo pro-
gramma della Messa settimanale, i religiosi passionisti
della Provincia di San Paolo della Croce, con l'aiuto di
molti collaboratori laici, hanno lavorato per portare la
Buona Notizia del Vangelo direttamente nelle case, rico-
prendo una vasta zona  della parte occidentale dello stato
del Massachussets (USA). Nel 1953, sotto la giuda del P.
Fidel Rice,  cominciò ad essere trasmesso il radio-pro-
gramma "L'Ora del Crocifisso". Con l'avvento della tele-
visione, il radio-programma si è evoluto nel 1957 in una
Messa teletrasmessa. Fr. Terence Scanlon, produttore
esecutivo attuale, è uno dei più di trentasette passionisti
che hanno lavorato in questo ministero, sia stando diret-
tamente davanti alla telecamera o semplicemente lavo-
rando nella preparazione del programma "dietro le quin-
te". Il "Calice della Salvezza" inoltre offre ai gruppi dio-
cesani e parrocchiali l'occasione di partecipare alla tra-
smissione televisiva della Messa, presiedendo la cele-
brazione e curando  i canti  e il servizio all'altare.
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PAUL - USA
Nuova vita per i Passionisti

in Giamaica

Il 19 novembre 2001 P. Gaston Nsongolo,
C.P., dal Vicariato SALV, è arrivato in
Giamaica. È stato un avvenimento storico per il
Vicariato SALV e la Provincia PAUL.
Immediatamente ha ricevuto l'incarico di
nuovo parroco della Parrocchia
dell'Immacolata Concezione di Stony Hill  e di
maestro di noviziato di un candidato giamaica-
no.  Il 27 ottobre 2002 il Superiore Generale ha
indicato questa parrocchia come noviziato per i
passionisti del Vicariato. P. Gaston informa che
la presenza del noviziato ha suscitato nuovo
interesse nel carisma passionista, in particolare
nell'ambito del discernimento vocazionale.

PAUL - USA
150 anni di Presenza Passionista in Pittsburgh, Pennsylvania

La comunità passionista della Provincia di San Paolo della Croce ha concluso le celebrazioni per i 150 anni
della presenza passionista in Nord America con una solenne concelebrazione nella città della prima fondazione,
Pittsburgh, Pennsylvania. Il 7 dicembre 2002, la comunità passionista si è radunata attorno al Vescovo locale,
Mons. Donald Wuerl, al Vescovo Norbert Dorsey C.P. ed ai Padri Terence Kristofak C.P. (Provinciale) e

Robert Joerger C.P. (Consultore
Generale), insieme a numerosi
laici, nella Cappella del Monastero
di San Paolo della Croce. Nel
1852, l'allora vescovo Michael
O'Connor, chiese aiuto al
Superiore Generale, P. Antonio
Testa. Guidati dal P. Antonio
Calandri, i quattro primi passioni-
sti, tre sacerdoti ed un fratello della
Provincia della Pietà, giunsero a
Pittsburgh. Al momento ci sono
dodici passionisti fra sacerdoti e
fratelli nella comunità di
Pittsburgh e servono la Chiesa
locale attraverso il ministero
sacramentale e l'attigua Casa
d'Esercizi.
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SPIR - Australia
Via Crucis nel "Sacro Giardino"

Più di cinquanta anni fa i passionisti della
Provincia del Santo Spirito (SPIR), Australia, acqui-
starono quattordici sculture di marmo di Carrara che
rappresentano le stazioni della Via Crucis. Questi

straordinari pezzi furono commissionati appositamente dai
passionisti e sono il "fiore all'occhiello" del nuovo giardi-
no, chiamato "Sacro Giardino", situato nel terreno del
nostro convento di San Paolo a Glen Osmond, nel sud

dell'Australia. Queste opere d'arte
eccezionali provengono dal laborato-
rio del Maestro Franco Miozza di
Pietrasanta, Toscana, cuore del
marmo di Carrara e medesima fonte
del marmo del David di
Michelangelo (Firenze) e della Pietà
(Vaticano). Ogni stazione presenta
una scena composta di tre o quattro
figure alte circa la metà delle dimen-
sioni naturali e dal peso medio di una
tonnellata.  L'inaugurazione ufficiale
della Via Crucis è avvenuta lo scorso

Venerdì Santo.

Dedicando questo ricordo a Fra Saverio Aldaya Colomo, ancora sentiamo il dolore per la sua scomparsa (25.04.2003), supe-
rato soltanto dall'affetto. Era nato il 23 febbraio 1933. Ayorbe, un paese bello e piacevole della Navarra, non lontano da Pamplona,
fu testimone dei suoi passi da bambino ed adolescente. I suoi genitori, José e Cecilia, che lo seguirono con amore nella sua cre-
scita, accettarono con profonda fede cristiana la sua decisione di recarsi  al Santuario della Madonna di Angosto (Alava), sede del
noviziato passionista della Provincia del Sacro Cuore di Gesù. Col nome religioso di Saverio della Vergine Addolorata, Pietro -
questo era il suo nome di battesimo - professa i primi voti temporali il 13 agosto 1950 e i perpetui il 6 ottobre 1955.

Servizievole e generoso, disponibile e sacrificato, costante e fedele, tenace e convinto,
coerente e logico, profondamente devoto e osservante della vita comunitaria, illuminato e gui-
dato dalle sue profonde devozioni a Gesù Crocifisso, alla Vergine Addolorata, al Nostro Santo
Padre, Paolo della Croce e a San Francesco Saverio, figlio fedele e incondizionato della
Chiesa e della Congregazione, lascia la sua impronta nelle diverse comunità della Provincia,
fino al suo arrivo a Roma nel 1963. Questa sarà la sua comunità fino alla morte, eccetto gli
anni 1982-1988, quando fu destinato al Vicariato che la Provincia ha nel Perù, periodo in cui
fu segnato dallo spirito missionario che caratterizza i passionisti.

Numerosi ammalati nella comunità dei SS. Giovanni e Paolo hanno sperimentato le cure
di Fra Saverio. Diversi i religiosi che hanno consegnato la loro anima al Signore tra le sue
braccia affettuose. Incaricato dell'economia della comunità, svolse fedelmente i  servizi che
erano di sua competenza.

Fra Saverio sperimentò l'affetto, la cordialità, la gratitudine e la fraternità dei suoi fratelli
di comunità. Erano evidenti la stima e la considerazione che avevano per lui e per il suo ser-
vizio i superiori generali e locali. La comunità glielo fece capire in occasione della celebra-
zione dei 25 e 50 anni di professione, rispettivamente 1975-2000 e negli ultimi mesi della sua
vita.

REPAC - Indonesia
Pastorale Quaresimale

Durante la Quaresima, precisamente il venerdì 28 marzo, gli
impiegati cristiani dell'aeroporto internazionale Sukarno-Hatta di
Jakarta hanno chiesto ai Passionisti di tenere loro una conferenza
sulla Passione di Gesù in un locale del velodromo. Tale evento, pur
nella sua semplicità, è di notevole rilevanza perché attesta la stima di
cui godono i Passionisti in un paese di 200 milioni di abitanti in gran
maggioranza islamici (87%) e con una comunità cristiana (cattolici e
protestanti) poco superiore al 10%.

Casa Generalizia dei Santi Giovanni e Paolo

Morte di Fra Saverio Aldaya Colomo



26

Vita Passionista - Notizie dalle Conferenze

Hanno emesso la loro prima professione: P. Kingsley
Wayne Asphall, della Provincia di San Paolo della Croce
(PAUL, Stati Uniti), il 12 gennaio scorso; i Confratelli
Constant Bikuku e Gaston Djonga-Otokoye wa
Otempa, del Vicariato di Cristo Salvatore (SALV-GABR,
Congo) il 23 febbraio; i Confratelli Daniel Myoung-II
Chang e Simon Jin-Wook Choi, della Provincia dei
Martiri Coreani (MACOR, Corea), il 27 febbraio; Joseph
Someno, della Vice Provincia dei Martiri Giapponesi
(MAIAP, Giappone) il 10 marzo; i Confratelli  Eric
Funtanares, Locarno Anor, Rolando Padreganda e
Joselito Padulla, della Provincia della Passione di Cristo
(PASS, Filippine), il 2
maggio.

Hanno emesso la loro professione perpetua nella Congregazione i
Confratelli: José Roberto Dos Reis e Guilherme Alves Moreira, del
Vicariato di Cristo Liberatore (SPE-LIBER, Brasile), il giorno 8 febbraio;
Rogério De Lima Mendes e Paulo César Munhoz Torres, della Provincia
del Calvario (CALV, Brasile), il 15 febbraio; Peter Hyeon-Seung Seo e
John Jin Kim, della Provincia dei Martiri Coreani (MACOR, Corea), il
giorno 1 marzo; Francis Nakamura, Francis Yamauchi e  Paul
Matsumoto, della Vice Provincia dei Martiri Giapponesi (MAIAP,
Giappone), il 10 marzo: Benson Valiyaveettil ed Antony Arackal ,del
Vicariato di San Tommaso Apostolo (THOM-CRUC, India), il 16 marzo.  

Sono stati ordinati diaconi: il 12 gennaio Gaby Makila, Jean-Jacques
Mbunzimi, Aimé Tilimbini, Jules Mapela e Timothé Poso del Vicariato
di Cristo Salvatore (SALV-GABR, Congo); il 19 marzo Benson
Valiyaveettil e Antony Arackal del Vicariato di Santo Tommaso Apostolo
(THOM-CRUC, India); il 30 aprile Massimo Granieri, della Provincia del
Sacro Costato (LAT, Italia).

Infine sono stati ordinati presbiteri: P. Dieudonné Butshinayi, del Vicariato di Cristo Salvatore (SALV-
GABR, Congo), il 12 gennaio; P. Ferdinand Dulong,
della Provincia della Passione di Cristo (PASS, Filippine)
il 20 marzo; P. Biju Ignatius Joseph Paliyath, del
Vicariato di San Tommaso Apostolo (THOM-CRUC,
India), il 24 aprile; P. Michele Pomili, della Provincia
della Pietà (PIET, l'Italia)  il 26 aprile.

A tutti questi Confratelli va il nostro affezionato
saluto e la nostra preghiera. Che la Passione di Cristo
sia sempre nella loro vita religiosa e sacerdotale il
modello da seguire. Congratulazioni!

Ordinazioni e Professioni

Francis Nakamura, Francis Yamauchi, Paul Matsumoto

Massimo Granieri

Ferdinand Dulong
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Venerdì 11 aprile 2003 è ricorso il centenario della
morte di Gemma Galgani, la giovane santa lucchese defi-
nita da Paolo VI: "La santa del mistero pasquale". Ed a
cento anni esatti dalla morte santa Gemma Galgani si
ripresenta alla Chiesa universale come la giovane che ha
penetrato, secondo il più autentico spirito passionista, il
mistero pasquale nel momento della sofferenza, dell'ago-
nia e della resurrezione.  Speciali celebrazioni si stanno
svolgendo nel corso di tutto l'anno sia al Santuario delle
monache Passioniste di Lucca a lei intitolato, che in altre
comunità dove è molto sentita la devozione per la santa.
Anche Radio Vaticana, L'Osservatore Romano ed altri
quotidiani cattolici hanno dato ampio risalto all'evento.

Il giorno anniversario della sua morte si è svolta a
Lucca una solenne concelebrazione presieduta dal Card.
Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione dei
Vescovi che ha tenuto l'omelia incentrandola sulla radi-
calità evangelica della giovane santa stimmatizzata, lega-
ta, per tanti versi alla spiritualità della Famiglia
Passionista e desiderosa solo di "amare tanto Gesù
Crocifisso e insieme a questo patire e aiutare Gesù nei
suoi dolori...". E tale desiderio Gemma realizzò perfetta-
mente nella sua breve vita tanto da essere denominata
grande mistica, vittima di Gesù Crocifisso, sposa di
Cristo Crocifisso, quasi a sottolineare 1'aspetto dominan-
te della sua breve vita terrena, che consisté nella parteci-
pazione diretta alla
passione del Signore. 

Erano presenti alla
concelebrazione vari
prelati delle diocesi
toscane, tra i quali
Mons. M. Bianchi,
vescovo di Volterra e
Mons. L. Coletti,
vescovo di Livorno.

Mons. Bruno
Tommasi, arcivescovo
di Lucca, ha dato il
benvenuto al Cardinale
e ha invitato tutti i
fedeli convenuti a pre-
gare per la pace. Il san-
tuario è risultato inca-

pace di contenere i molti fedeli accorsi, che hanno segui-
to la celebrazione anche dagli altoparlanti posti all'ester-
no. Il cardinale nell'omelia ha ripercorso brevemente l'i-
tinerario spirituale della santa sottolineando in particola-
re i lutti e l'emarginazione sociale sopportati dalla santa
con eroico coraggio, come pure le gravi malattie da cui fu
afflitta. Il messaggio centrale di santa Gemma - ha detto
il prelato - sta nella croce, perché per lei Cristo costituiva
tutto, e il Cristo fu da lei considerato sotto l'aspetto della
passione e della morte. Il cardinale non ha mancato di
sottolineare la gran semplicità con cui riceveva i doni
mistici straordinari, quali le stimmate che l'hanno resa
simile a Cristo, e la familiarità con cui colloquiava con il
Signore, la Vergine Maria, l'angelo custode, san Gabriele
dell'Addolorata che la chiamava "sorella mia". 

Hanno partecipato alla solenne commemorazione del
centenario del pio transito di santa Gemma in rappresen-
tanza del P. Generale i consultori P. Luigi Vaninetti e P.
Vital Otshudialokoka; era presente anche il P. Adolfo
Lippi, provinciale PRAES unitamente al maestro dei
novizi P. Fernando Taccone con i novizi ed altri religio-
si di varie comunità. Le Sorelle di Santa Gemma erano
presenti con la loro Superiora Generale, M. Antonia e
numerose consorelle unite nella gioia fraterna con le
monache passioniste, custodi e animatrici del santuario
lucchese di santa Gemma. Dopo la celebrazione, non-

ostante la pioggia insi-
stente, un bel gruppo di
fedeli si è recato "aux
flambeaux" alla came-
ra-cappella del trans-
ito, in via della Rosa
testimoniando ancora
una volta il fascino
inconfondibile di
Gemma che, a cento
anni dalla morte, è
ancora intatto.

P. Tito Zecca C.P.
Segretario del

Comitato
Pro-Centenario

Centenario della
morte di

Santa Gemma Galgani

23 Aprile: Il Papa riceve la pergamena in ricordo del Centenario.
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Lavoro passionista con
gli immigrati centroamericani 
negli Stati Uniti 

La famiglia laicale passionista dà prove quo-
tidiane del suo amore al Crocifisso e della sua
profonda spiritualità passionista. Gustavo
Monzón è un laico passionista che lavora con
gli immigrati centroamericani negli Stati Uniti.
Ha collaborato in precedenza con i passionisti
del Vicariato dell'America Centrale ed ora lo sta
facendo con le Sorelle Passioniste Messicane.
Da una sua recente lettera estraiamo due brevi
sezioni: "Quest'anno lo stiamo dedicando a
definire l'Identità Passionista ed a passare dal-
l'esser gruppo a formare la Comunità
Missionaria, avendo ormai chiaro cosa impli-
chi l'essere laici. La dinamica seguita
nei nostri incontri è improntata sul
vivere il nostro essere
Comunità, condividendo la
nostra realtà, lasciandoci
illuminare dalla Memoria

Passionis, per giungere ad assumere impegni
concreti nella nostra zona e nelle Comunità
Ecclesiali di Base, nei gruppi di sostegno
comunitario, di lavoro, nella scuola, ecc.".

“Ciò di cui abbiamo ora bisogno, e soprat-
tutto io che sono incaricato della formazione,
non sono solo gli studi, ossia ciò che è stato
prodotto per il Capitolo Generale in Brasile,
per il Sinodo o per altri ambiti che hanno attua-
to una riflessione e uno studio teologico sulla
Passione, che illustrano questo progetto... prin-
cipalmente ciò che urge è essere informati circa
i luoghi ed i momenti per la riflessione, la for-
mazione e la compartecipazione dell'esperienza
della Passione oggi, in questo preciso momen-
to storico in cui viviamo. Ed inoltre abbiamo
bisogno d'accompagnamento, per riuscire a
vedere con chiarezza e comprendere pienamen-

te quale sia il cammino che porta al
Golgota, per contemplare il

Crocifisso, che vive nella realtà di
questi crocifissi immigrati dal
sud negli Stati Uniti".

Formazione della
Famiglia Passionista

in Spagna

Nella Provincia del Preziosissimo Sangue
(SANG), la Comunità di Las Presas, ha orga-
nizzato il 27 dicembre scorso una giornata di
riflessione sul tema "Passionista laico e religio-
so". Vi hanno partecipato numerosi religiosi e
molti laici che stanno conoscendo il nostro cari-
sma e la nostra spiritualità. Si è trattato di gente
che lavora abitualmente con i passionisti. P.
Mario Melgosa (CORI) ha tenuto una confe-
renza che ha illuminato tutta la riflessione della
giornata: identità del laicato e dei consacrati,
corresponsabilità nella vita ecclesiale, fedeltà
alla propria vocazione. Ci si è soffermati, in
particolar modo, sul contributo dei laici all'ulti-
mo Capitolo Generale, concludendo poi con
alcune attese per il futuro: sforzo comune nella
promozione del carisma, evitando la passività;
necessità di formazione alla spiritualità passio-
nista; conoscenza maggiore dei documenti che
aiutano a tale formazione; crescita nella capaci-
tà di dialogo ed incontro nelle nostre diversità;
contatto frequente nella vita quotidiana per
favorire un clima di famiglia.

ADECO

L'organizzazione passionista
spagnola per le realtà sociali,
ADECO (Amicizia, Sviluppo e
Cooperazione), è fra le 27 organizzazioni non
governative di quel paese che stanno organiz-
zandosi per lanciare una nuova iniziativa
comune. Cercheranno di contribuire con voce
autorevole ed efficace agli sforzi che sono
fatti per la difesa dei diritti dell'uomo e per il
diritto allo sviluppo dell'uomo secondo i prin-
cipi evangelici. I membri di queste ONG
appartengono ad istituzioni religiose cattoli-
che e ad altre organizzazioni cristiane o, per lo
meno, sono patrocinati da esse.
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CENTRO-FORUM 
2° Incontro della Commissione 

Nei giorni 3 e 4 febbraio si è riunita la
Commissione del Centro-Forum (nella foto) nella
Casa Generalizia, per la seconda sessione di lavoro.
All'incontro hanno partecipato  José Agustín
Orbegozo, Tito Amodei (PRAES), Ernst Henau
(GABR), Octavio Mondragón (REG), Adolfo Lippi
(PRAES), Christopher Monagham (SPIR), Tarcisio

Gaitán (FID), José Luis Quintero (SANG) e, come
segretario, Luis Enrique Bernal (FID). Per vari moti-
vi non hanno potuto partecipare Stanislao Breton e
Donald Senior. Il P. Generale ha partecipato alla
riunione il primo giorno. Il secondo giorno è stata
invitata Suor Patricia Rodriguez, Superiora
Regionale per l'Europa delle Figlie della Passione. La
riunione ha avuto come oggetto il continuare il lavoro
cominciato l'anno precedente e specificare maggior-
mente le linee direttive da seguire. Brevemente, i risul-
tati di questa seconda riunione così possono essere
ricapitolati: è stato nominato Segretario Esecutivo del
Centro-Forum P. Octavio Mondragón, che ha diretto
tutta la riunione ed ha ricevuto la responsabilità di
orientare i prossimi passi da compiere. Il nuovo
responsabile ha presentato uno schema di lavoro, sulla
base del rapporto offerto durante il Sinodo in Corea;
tutto il lavoro di quest'incontro si è sviluppato intorno
a questo schema. La Commissione ha deciso di fare
una settimana di esperienza di vita e di lavoro nella
casa di San Giuseppe, Monte Argentario, nella secon-
da metà del prossimo giugno. La successiva riunione
ordinaria della Commissione sarà in Messico, dal 3
al 7 gennaio 2004.

Gabriele ed Internet

Da una ricerca promossa dall'"Eco di San Gabriele" è emerso che in Internet sono attualmente presenti più
di settecento siti che parlano del giovane santo abruzzese. Ovviamente non tutti i siti sono di tipo religioso
ma anche di carattere istituzionale (Regione Abruzzo ecc.) o turistico. L'elevato numero di siti dimostra come
San Gabriele sia ormai conosciuto ed amato in tutto il mondo e come anche attraverso Internet si possa tra-
smettere il messaggio di santità di Gabriele dell'Addolorata.

Lettere di San Paolo della Croce

P. Max Anselmi (CORM) ha pubblicato in ita-
liano, con il contributo della Postulazione, il I
Volume delle Lettere di San Paolo della Croce ai
Laici (Paolo della Croce, Lettere di Formazione e
Direzione spirituale ai Laici - due tomi di comples-
sive 2.510 pagine). Il volume raccoglie 890 lettere
finora reperite; ogni lettera è fornita di ampie intro-
duzioni e informazioni fatte di didascalie, di data-
zione, di note e contestualizzazioni storiche e spiri-
tuali che rendono più agevole la comprensione del
contenuto e della spiritualità. Il primo tomo contie-

ne un ampio studio
introduttivo dell'autore
sulla figura di San Paolo
della Croce, la sua spiri-
tualità e la sua direzione
spirituale, ed uno studio
di P. Adolfo Lippi
(PRAES) sulla spiritua-
lità della Croce proposta
da S. Paolo ai laici. 

Film su
Maria Goretti

Nel contesto del
Centenario della
morte di Santa Maria
Goretti anche i
mezzi di comunica-
zione a livello nazio-
nale italiano si sono interessati all'evento. La RAI
(Radio Televisione Italiana) ha prodotto, sotto il
patrocinio del nostro istituto, un film TV sulla vita di
Santa Maria Goretti. Trasmesso il 23 febbraio 2003, il
film è stato visto da quasi  10 milioni di telespettato-
ri. Il grande successo di ascolti testimonia come
Maria Goretti sia tra le sante più amate a livello popo-
lare e come la sua storia sia sentita attuale nel suo sot-
tolineare una volta di più l'importanza della famiglia
e di un'educazione basata sui valori in contrapposi-
zione ad una cultura dell'odio e del non rispetto (la
dura e misera vita nelle paludi pontine agli inizi del
XX secolo) dentro cui cresce l'assassino di Maria. 
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NOTITIAE OBITUS: USQUE AD DIEM 6 MAII 2003, ACCEPTAE

1. Die 14 februarii 2003, e Provincia CORI,
Obdormivit in Domino P. Agustín Guerricabeitia Barruetabeña.
qui, natus anno 1923, vota nuncupaverat die 5 iunii 1941.

2. Die 21 februarii 2003, e Provincia PIET,
Obdormivit in Domino P. Flaviano Generali
qui, natus anno 1914, vota nuncupaverat die 31 octobris 1932.

3. Die 21 februarii 2003, e Provincia CORM,
Obdormivit in Domino P. Pio Castagnoli
qui, natus anno 1930, vota nuncupaverat die 8 septembris 1947.

4. Die 23 februarii 2003, e Provincia CRUC,
Obdormivit in Domino P. John Anthony Parenza
qui, natus anno 1920, vota nuncupaverat die 9 iulii 1943.

5. Die 28 februarii 2003, e Provincia DOL,
Obdormivit in Domino P. Silvio Pompei
qui, natus anno 1926, vota nuncupaverat die 8 novembris 1942.

6. Die 7 martii 2003, e Provincia PIET,
Obdormivit in Domino P. Marcello Di Pietro
qui, natus anno 1920, vota nuncupaverat die 22 septembris 1938.

7. Die 7 martii 2003, e Provincia DOL,
Obdormivit in Domino P. Emilio Vicini
qui, natus anno 1923, vota nuncupaverat die 22 septembris 1940.

8. Die 20 martii 2003, e Provincia SANG,
Obdormivit in Domino P. Bernardo Gómez Martín (Monsegú)
qui, natus anno 1909, vota nuncupaverat die 17 novembris 1925.

9. Die 2 aprilis 2003, e Provincia PIET,
Obdormivit in Domino P. Basilio Saulini
qui, natus anno 1915, vota nuncupaverat die 25 octobris 1933.

10. Die 25 aprilis 2003, e Provincia CORI,
Obdormivit in Domino Fra. Javier Aldaya Colomo
qui, natus anno 1933, vota nuncupaverat die 13 augusti 1950.

******

1. Die 17 martii 2003, e Monasterio Passionistarum de Bilbao, 
Obdormivit in Domino Sr. Mª. Pabla (Josefina) Pichel Fernández
quae, nata anno 1926, vota nuncupaverat die 11 februarii 1962.

2. Die 31 martii 2003, e Monasterio Passionistarum de Campagnano, 
Obdormivit in Domino Sr. M. Annunziata (Angela Rosa) Pulcini
quae, nata anno 1913, vota nuncupaverat die 30 augusti 1936. 
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