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"Andiamo avanti con speranza!...
... Ci accompagna in questo cammino la Vergine Santissima,

alla quale... ho affidato il terzo millennio.
Tante volte.., l'ho presentata

come 'Stella della nuova evangelizzazione’.
La addito, ancora, come aurora luminosa e guida sicura del nostro cammino.

"Donna, ecco i tuoi figli", le ripeto,
riecheggiando la voce stessa di Gesù (cfr.  Gv 19,26),

e facendomi. voce, presso di lei, dell'affetto filiale di tutta la Chiesa".
(Giov. Paolo II,”Novo Millennio Ineunte”,n. 58).



PASSIONISTI 2001

La scorsa Pasqua è stato spedito a tutti l'Annuario Internazionale PASSIONISTI 2001.  Il
bollettino SIR (Servizio di Informazione Religiosa) di Roma, il 20 aprile sotto la voce "Religiosi al
servizio dell'annuncio" scriveva:

"Un totale di 2.326 religiosi: 13 vescovi, 1.779 sacerdoti, 274 fratelli coadiutori, 5 diaconi
permanenti, 255 chierici.  E' questa la fotografia della famiglia religiosa dei passionisti.  La
rivista presenta le circa 400 comunità di tutto il mondo, presenti in 55 paesi dei cinque
continenti, organizzate in 23 province, 4 viceprovince, 1 vicariato generalizio, con diversi
vicariati nelle terre di missione, dipendenti dalle rispettive province.
Nella rivista sono ricordati anche alcuni avvenimenti di rilievo, tra cui la prima visita di un Papa
al Monte Argentario, offrendo la cronaca e le foto di una visita tanto inaspettata di Giovanni
Paolo Il alla 'culla' della Congregazione, il 12 dicembre del 2000, nel ritiro fondato da S. Paolo
della Croce tra il 1733 ed il 1737. Sono presentati inoltre altri eventi significativi come il
centenario della nacita del Beato Eugenio Bossilkov, martire della Bulgaria, o le celebrazioni del
Giubileo in tutto il mondo; i fatti ed avvenimenti che riguardano religiosi in particolare, le
comunità o le diverse attività apostoliche   .
In Italia i Passionisli contano circa 70 case con più di 600 religiosi.Il loro apostolato abbraccia
campi come la predicazione itinerante (missioni popolari   ), esercizi spirituali, direzione
spirituale, cura pastorale delle parrocchie, missioni 'ad gentes opere assistenziali, insegnamento
della teologia e delle scienze umanistiche, gestione ed impegno nel campo della comunicazione
sociale e multimediale (notevole la presenza su Internet), opere di carità, promozione sociale,
culturale e civile. delle popolazioni evangelizzate. Pochi mesi fa è stato chiamato a guidare la
Congregazione il P. Ottaviano D'Egidia, 23' successore di S. Paolo della Croce- e primo
superiore generate italiano dopo la Il Guera.'Desidero una Congregazione accogliente,
innamorata della Passione e capace di giungere a fare delle scelte evangeliche’,ha dichiarato il
nuovo Superiore Generale dei Passionisti, il giorno successivo alla sua elezione a questo
servizio".

COMUNICAZIONI

Il telefono della Casa generate è: (39) 06.77.2711.
Nota:lo 06 fa parte del numero ed è necessario digitarlo sempre.

L'E-MAIL per il BIP è: infocp@pcn.net

Accesso a Informazione Passionista su INTERNET: http:www.pcn.net/passionisti

NOTA sull'uso di questi E-MAIL:

Si prega di rispettare la finalitá di ogni E-MAIL.
ll loro uso indiscriminato ritarda l'arrivo del materiale a destinazione.



1) CAMBIAMENTI NELLA COMUNITA' DELLA CASA GENERALIZIA

ROMA. ll 16 aprile, Lunedì di Pasqua, il Superiore generale ha comunicato alla comunità le
novità riguardanti la sua composizione.
"A nome del Consiglio Generale e della Comunità ringrazio il P. Michele Di Simone per il suo

spirito di servizio nell'adempiere il suo compito di rettore di questa Comunità dei SS.  Giovanni e
paolo per oltre due mandati…Nuovo Superiore della Comunità sarà P.  José Gonzàlez Sendino
della provincia del Prez.mo Sangue che arriverà a Roma, sabato 21aprile…

Il P. Domenica Papa il 15 maggio lascerà questa comunità e ritornerà per nuovi compiti nella
sua Provincia (PAUL)…In sua sostituzione arriverà P. Lawrence Rywalt, della stessa provincia,
attualmente  vicario nella comunità di Jamaica, NY.
Ai primi di giugno arriverà per collaborare con la Curia Generale anche P. Luis Enrique Bernal

, economo della Vice provincia "Santa Fe ", Colombia,attualmente nella comunità di
Santafè de Bogotà."
In data 27 aprile, prima di partire per le Filippine per il primo capitolo della provincia della
Passione (PASS), comunicava:
"Ringrazio a nome anche del Consiglio Generale e della Comunità il P. Emidio Romano (DOL) per il
lavoro svolto per oltre due anni come Direttore della Casa di Esercizi… Il P.  Giovanni Pelà
(CORM, attuale superiore della Comunità di Molare (AL) lo sostituirà e ricoprirà anche l'ufficio di
Vicerettore di questa comunità.
 Il Padre Augusto Matrullo (DOL) proseguirà il suo lavoro nella Basilica.
Il P.  Salvatore Enzo Del Brocco (DOL) sarà il segretario del Superiore generale.
Gli altri religiosi già impegnati nei diversi uffici e servizi della Curia e della Casa proseguiranno il
loro lavoro.
Ringrazio tutti di cuore per l'impegno che profondete e che avete profuso negli anni passati: gli
uomini possono dimenticare, ma Dio no e pertanto ve ne darà merito.  Alcuni servizi sono alla
luce del sole, ma la maggior parte sono nascosti ed ancle se apparentemente invisibili spesso
sono i più preziosi.  Una comunità vive in armonia  ed è testimone della consacrazione se
l'impegno nella carità è di tutti.  Non si può delegare la vita della comunità poiché ognuno di noi
ne è pare vitale…"
Il 26 aprile ha preso possesso del suo ufficio il nuovo superiore P. José González Sendino, nella
stessa occasione il P. Michele Di Simone ha salutato la comunità, dopo otto anni di servizio ad
essa, li P. González Sendino e stato consultore generale dal 1988 al 2000.  E' il terzo religioso
spagnolo a ricoprire questo ufficio dopo il P. Inocencio Gurruchaga (FAM), superiore dal 1937 al
1946 (ed anche consultore generale dal 1931 al 1946); il P. José Ramón Santos lztueta
(CORI/RES), dal 1988 al 1992.  La comunitá attuale è formata da 75 religiosi, appartenenti a 17
province ed al vicariato generalizio REPAC.

2) NUOVE CURIE

KENYA- Il P. Filippo Astori, fino ad ora primo consultore della provincia CORM, incaricato per la
formazione e spiritualità, è stato eletto vicario regionale del vicariato di S. Carlo Lwanga (CARLW
- Kenya) della provincia CORM. Sono stati eletti consultori i PP.  Geremia Forlani e John
Muthengi Katoka.
INDIA.  Nuovo vicario regionale del vicariato THOM, India, appartenente alla provincia CRUC, è il
Paul Cherukoduth. Succede al nord-americano P.  Joe Moons. Il P. Cherukoduth, nativo
dell'India, recentemente ha studiato a Roma ed ha partecipato all'ultimo Capitolo generale. I
nuovi consiglieri del vicariato sono i PP.  Sebastian Kaippassery e Joshy Velikkakat.

 FILIPPINE. La Provincia della Passione (PASS) ha celebrato il suo primo Capitolo in Calumpang,
General Santos, presieduto dal Superiore Generale, P. Ottaviano D'Egidio.
Nella sessione del giorno 17 maggio è stata eletta Ia prima curia: Superiore provinciale P.
Apolinario Plaza (rieletto); e i consultori, nel seguente ordine i PP.  Nazario Plaza, Edwin
Flor, Gabriel Baldostamon e Renato Ventajar.  La viceprovincia della Passione è stata
elevata a Provincia nell'ultimo Capitolo Generale, insieme alla Provincia di nostra Signora di
Fatima (FAT), Portogallo.  Il P. Gabriel Baldostamon, ora terzo cosultore, è il primo filippino che
ha professato nella nostra Congregazione , il 20 giugno 1967.



3) PROFESSIONI

ITALIA. ll 7 aprile  nel santuario di S. Gabriele dell'Addolorata ha emesso i voti perpetui Conf.
Dario Di Giosia (PIET).

ITALIA. ll 24 marzo ha emesso i voti perpetui Massimiliano Preseglio; il 25 aprile Fratel
Angelo Zilioli.  Appartengono ambedue alla provincia CORM.

FILIPPINE. Il 2 maggio ha emesso la professione perpetua Meliton Aparece (PASS).

4) ORDINAZIONI

FILIPPINE.  Il 27 febbraio è stato ordinato sacerdote P. Orven Gonzaga; il 21 aprile il P.
Antonio Saligan ed il 9 giugno verrà ordinato P. Mario Cutab.  Tutti e tre appartengono alla
provincia PASS.

INDONESIA. Il 19 aprile sono stati ordinati sacerdoti i diaconi Konsolatus Bernoda,
Kornelius Kadut,Markus Murjoko, Paulus Jasmin,  Silvester Saka ePatrisius Dua Witin., del
vicariato generalizio REPAC. La cerimonia si è svolta nella cattedrale della Madonna del Carmine
di Mlang.  Vescovo ordinante è stato il vescovo diocesano mons. Pandoyoputro, O. C.

INDIA. Il 6 maggio a Coimbator è stato ordinato sacerdote il P.  James Fernàndez; il giorno 8 a
Idukki il P.  Saji Thengumkudiyil. Appartengono ambedue al vicariato THOM(CRUC).

ITALIA. Il 29 aprile sono stati ordinati diaconi per mano di mons.  Piergiorgio S.Nesti, CP.,
segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, i
PP.  Andrea Damiani e André Souza da Silva, della provincia PRAES.

ITALIA.  Il 22 aprile nella cattedale di Verona, è stato ordinato diacono da mons. Flavio Roberto
Carraro, il P.  Massimiliano Preseglio della provincia CORM.

ITALIA. Il 12 maggio sono stati ordinati sacerdoti i diaconi Corrado Albini e Paolo Cortesi, di
CORM.

5) I PASSIONISTI IN MOZAMBICO

Nel BIP scorso abbiamo dato comunicazione dell’arrivo in questo paese del P.Luiz Fernando
Lisboa che, rispondendo alla nostra domanda ha inviato la seguente cronaca:

    "Nel 2001 i passionisti celebrano 90 anni di presenza in Brasile.  Un modo per celebrare
questo grande avvenimento è stata l'apertura di una missione "ad gentes".  E' stata una scelta
fatta nel Capitolo provinciale del 1997.  Agli inizi del 2001 il P. Luiz Fernandoo Lisboa fu
mandato in Mozambico per raccogliere elementi, conoscere il paese e preparare la fondazione.
      La provincia del Calvario (CALV) celebrerà il suo capitolo provinciale nel prossimo mese di
agosto e successivamente sarà scelto il gruppo missionario che lavorerà in Mozambico.
E' stata scelta la diocesi di Pemba, all'estremo nord del paese, che abbraccia tutta la provincia
di Cabo Delgado.  Si tratta di una regione con una forte presenza mussulmana dove il
cristianesimo sta crescendo molto e dove manca l'assistenza religiosa. Vi sono diverse
parrocchie e antiche missioni senza assistenza;il clero locale è insufficiente ed é molto
preoccupante la mancanza di educazione dei bambini.  Vi sono alcune congregazioni religiose
femminili e solo due maschili.
      Il Mozambico è un paese segnato dalla guerra: c'è stata una guerra per l'indipendenza
durata sino al 1975 e successivamente una guerra civile con più di un milione di morti.  Si tratta
di uno dei paesi più poveri del mondo: il 70 % della popolazione vive in situazioni di povertà,
l’indice di mortalità infantile nel paese è alto, il terzo del mondo. Come consegunza delle piogge
vi sono diverse epidemie, la fame ed altre conseguenze naturali .E’ molto diffusa la malaria e,
negli ultimi anni l’AIDS. L’indice di analfabetismo è molto alto e la bassa scolarizzazione rende
difficile qualunque educazione sanitaria preventiva.
      Il Mozambico si divide in sei province e praticamente ognuna di queste coincide con la
diocesi.  Questo significa che le diocesi sono grandissime.  La chiesa in Mozambico ha la



gerarchia tutta locale, ad eccezione di un caso; e la difficoltà principale, oltre alla mancanza di
clero locale e di missionari, è la mancanza di collaboratori laici.  Dopo la guerra i beni della Chiesa
sono stati incamerati dal governo.  Ora, poco a poco vengono restituiti e si sta avviando un
dialogo costruttivo di cooperazione.

      In questi pochi mesi che ho trascorso qui ho avuto modo di sperimentare che questo è un
luogo adatto a noi passionisti che siamo chiamati a fare memoria della Passione in tutto il
mondo, ma principalmente laddove la vita è minacciata, nei luoghi più poveri, dove Gesù è
abbandonato.  La forza dell' amore che nasce dalla croce di Cristo deve essere la forza per i
piccoli e per noi passionisti che dobbiamo essere portatori di questa forza.

    Nuovo Millennio!  Nuove sfide per la Chiesa e per la Congregazione.  Tempo di rifondazione
della vita religiosa e presenza della carisma passionista in un nuovo paese!  Dio sia lodato!  Che
il N.S.P. Paolo della Croce ci indichi la via perché possiamo essere fedeli al suo carisma
fondazionale riletto ed attualizzato, che ci dia la risposta adeguata ai segni dei tempi e a questo
tempo di segni" (L.F.L., C.P., Mozambico, 7 maggio 2001).

6) Il CENTENARIO DELLA CONSACRAZIONE EPISCOPALE DI S. VINCENZO M. STRAMBI

Il consultore generale P. Vincenzo M. Strambi venne nominato vescovo di Macerata e Tolentino
il 5 luglio 1801. Venne consacrato il 16 dello stesso mese. Prese  possesso della sede in
Macerata il 14 agosto ed il giorno seguente, solennità dell'Assunzione della Vergine Maria,
celebrò il suo primo pontificale.  Senza trascurare i suoi impegni episcopali, continuò a predicare
missioni, come aveva fatto prima a Roma.
S. Vincenzo M. Strambi, nato a Civitavecchia nel 1745, era stato ordinato sacerdote nel 1767 e
poco dopo entrava in Congregazione.  Aveva emesso la professione nel 1769 e fece parte del
gruppo di religiosi con i quali, il 9 dicembre 1773 S. Paolo della Croce prese possesso dei SS.
Giovanni e Paolo. Fu presente alla morte del Fondatore e ne scrisse la prima biografia.  Fu
provinciale della Presentazione e consultore generale.
      Da vescovo di Macerata e Tolentino dovette subire l'esilio.  L'imperatore Napoleone I aveva
imposto ai vescovi il giuramento di fedeltà.  Mons.  Strambi si rifiutò di farlo.  Fu esiliato a
Novara  ed a Milano dal 1801 al 1814, anno della caduta di Napoleone.  Fece ritorno poi nella
sua diocesi fino a quando il 1 novembre 1823 il nuovo Papa Leone XII non accettava la rinunzia
alla diocesi e lo chiamava al Quirinale.  Ammalatosi gravemente il Papa, mons.  Strambi offrì la
sua vita per lui. Leone XII si ristabilì e mons. Strambi morì  il 1 gennaio 1824.  Venne beatificato
nel 1925 e canonizzato nel 1950.

7) CENTENARIO DEL MARTIRIO DI S. MARIA GORETTI

ll 6 luglio 2002 si celebrerà il centenario del martirio di Maria Goretti alle Ferriere, Nettuno. In una
lettera circolare del 26 marzo, il P. Adolfo Lippi, superiore provinciale della provincia della
Presentazione (PRAES), cui appartiene il convento di Nettuno, comunicava la creazione di una
commissione composta dai PP.  Carlo Fioravanti, Tito Amodei, Giambattista Scarinci,
Fiorenzo Bordo, Giovanni Alberti e Giuliano Bonelli.  Questa commissione, riunitasi al Monte
Argentario il 23 febbraio scorso ha avviato la programmazione del centenario i cui dettagli
saranno fatti conoscere in seguito.

    Mentre si stanno avviando le celebrazioni, l'Osservatore Romano del 28 marzo ha dedicato a
S. Maria Goretti una pagina intera dove viene presentata parte del volume "Santi dei nostri
giorni" (Edizioni Messaggero) di mons.  Angelo Comastri, arcivescovo delegato pontificio per il
santuario di Loreto.  In questo volume, che comprende la biografia di sette santi del XX sec. la
parte dedicata a S. Maria Goretti porta il titolo "La purezza è ancora una virtù!".  In esso si
ricorda la necessità di riproporre la purezza come una virtù di fronte al silenzio attuale su di
essa.  Successivamente risponde alle tesi dello scrittore Giordano Bruno Guerri che attribuisce la
morte della santa ai complessi di Alessandro Serenelli più che alla virtù della ragazza.  Mons.
Comastri, dopo una sintesi biografica, riporta la testimonianza del Serenelli all'età di 80 anni
quando già si sentiva "prossimo a chiudere la mia giornata".  Questi ricordava che nei suoi primi
di vita non aveva avuto accanto chi lo educasse e per questo si era lasciato trasportare
dall'ambiente... "Ed ora aspetto sereno il momento di essere ammesso alla visione di Dio, di



riabbracciare i miei cari, di essere vicina al mio angelo protettore e alla sua cara mamma,
Assunta".
        Alessandro Serenelli morì a Macerata nell'infermeria dei Padri Cappuccini il 6 maggio 1970.
Assunta Carlini, la madre di Maria Goretti, trascorse i suoi ultimi anni di vita come domestica di
don Bernardo Fantocchia, di Corinaldo, dove la vigilia di Natale del 1934, era venuto Alessandro
Serenelli per chiedere il suo perdono. (Era uscito dal carcere di Alghero, Sardegna, nel 1929).

8) PROVINCE CENTENARIE

Delle 23 province religiose che compongono la Congregazione 23 hanno superato i cento anni di
vita: Presentazione (PRAES), Addolorata (DOL), S.Giuseppe (IOS), Pietà (PIET), S. Cuore di
Gesù (CORI), Cuore di Maria (CORM), S. Paolo della Croce (PAUL), S. Michele Arcangelo (MICH),
Immacolata Concezione (CONC).  Le province IOS e PIET quest'anno celebrano i 150 anni della
fondazione e la provincia CONC il centenario.

       Le province PIET (Italia) e IOS (Inghilterra), vennero create dal XIX Capitolo generale nel
1851; e la provincia CONC (Argentina) fu costituita nel 1901 con decreto della Sacra
Congregazione dei Vescovi e Regolari, durante il governo del Beato Bernardo M. Silvestrelli.

       Dalla provincia IOS sono nate nuove province: MICH nel 1854; SPIR (Spirito Santo) nel
1922 e San Patrizio (PATR) nel 1927.

      I primi passionisti giunsero in Inghilterra con il Beato Domenico Barberi nel 1841.
Appartennero a questa provincia il Beato Charles Houben ed il servo di Dio Ignazio Spencer.
Questa provincia è presente da più di cinquanta anni in Svezia e conta 43 membri (1999).

      La provincia PIET annovera tra i suoi membri più illustri S. Gabriele dell'Addolorata, i Beati
Bernardo M. Silvestrelli e Pio Campidelli, i Ven. Giovanni Bruni, Egidio Malacarne ed il servo di Dio
Mons. Stanislao A. Battistelli.  Ha contribuito al consolidamento della presenza passionista in
Indonesia ed attualmente è responsabile della missione in Bulgaria.  Conta 145 membri.
       I primi passi della provincia CONC si devono ad alcuni passionisti irlandesi richiesti dagli
emigranti.Il primo provinciale fù il P. Eugenio del S. Cuore di Gesù (Ryan).Tra i suoi membri più
illustri dobbiamo ricordare il primo Superiore generale di lingua spagnola,P. Alberto Deane (1946 –
1952), successivamente vescovo di Villa Maria;mons. Carlos Hanlon, vescovo di Catamarca ed il
fondatore del Movimento familiare Cristiano, P. Pedro Richards.

9) CINQUANTA ANNI DELLA MISSIONE IN BOLIVIA

ll 5 aprile scorso, giorno di Pasqua, si sono compiuti 50 anni della venuta ufficiale dei passionisti
nella Prelatura di Corocoro.  La provincia del Prez.mo Sangue (SANG) era giunta in Bolivia nel
1929.  Pio XII aveva creato la Prelatura, il 22 dicembre 1950.  Il P. Ubaldo Cibrián, nominato
prefetto apostolico, giunse in Bolivia con i PP. Amador Merino (che continua ancora a lavorare
nella missione), Amando Martínez Castro, José María Andrés Celada, Longinos Ruiz
(Rafael), Bonifacio de la Hera e Fratel José Antonio Abat Llaguno, Mons. Cibriàn venne
nominato vescovo titolare di "Binda" il 19 marzo 1953 e consacrato a La Paz il 17 maggio.  Morì il
14 aprile 1965.  Gli successe il P. Jesús Agustín López da Lama, che lavorava giá nella
Prelatura.  Nominato vescovo il 19 giugno 1966, venne consacrato il 4 settembre successivo e
rinunzió il 6 agosto 1991 per ragioni di salute.  Il vescovo attuale non è un passionista.

10) OPERA SOCIALE

SPAGNA.  La Repubblica del Salvador nei giorni 13 gennaio e 13 febbraio scorsi è stata colpita
da terremoti. I passionisti del vicariato CHRIC (FAM) non hanno subito danni alle persone ed
anche i danni materiali da loro subiti sono stati minori rispetto a quelli degli abitanti della
capitale. Dimenticando i propri problemi si sono prodigati per raccogliere fondi ed aiuti in favore
dei sinistrati.  Secondo il bollettino di informazioni della provincia FAM (Marzo 2001) sono state
raccolte 19.832.859 pesetas (pts,) (equivalenti a 107.000 USD $ - 208.161.000 Lit.). La maggior
parte di queste offerte (14.293.014 pesetas) sono state date dalla curia provinciale FAM (5.
000. 000.pts) o dalle comunità di Spagna. La comunità di Barcellona, ad esempio ha donato
5.000.000 pts.; quella di Saragozza 1.275.000 pts., quella di Daimiel 1,200.000 pts. Altre offerte
sono venute dalle comunità di Valencia, Corella, Sabadell, Malaga e Zuera.  Altre 2.653.745 pts.



sono giunte da altre parti della Congregazione come dall'economato generale (900. 000);dalla
provincia SANG, Spagna (605. 000);dalla provincia PATR, Irlanda (478.000);dalla provincia
PRAES, Ilalia (360. 000);dalla provincia IOS, Inghilterra (260.000);dalla provincia MICH, Francia
(50.000)…Non viene indicato qui quanto alcune province hanno inviato direttamente o per altre
vie. Il resto, per raggiungere la cifra indicata .al principio, è venuto da istituzioni o persone
singole dalla Spagna.

SPAGNA. Secondo i dati forniti dal bollettino della provincia CORI (apriLe 2001), la ONG "Adeco-
Misiones Pasionista" lo scorso anno ha realizzato in Perù sei progetti di opere sociali per un
valore di 200 milioni di pesetas, dei quali 135 venivano da istituzioni sociali o da organismi del
paese basco. Tutti questi progetti sono orientati allo sviluppo della vita agricola ed alla salute
degli indigeni con la realizzazione di mense per i bambini, di un acquedotto per un villaggio, di
centri di educazione e per una preparazione . migliore degli insegnanti privi di gradi accademici.
Oltre a questi progetti ormai terminati, altri sei sono in fase di realizzazione: 4 in Perù, 1 in
Colombia e 1 a Panama. Si stanno avviando le pratiche per ottenere,aiuti in. favore di altri 11
progetti.
      Come già comunicava nel Bjp precedente (2/2001 del 15 marzo) questa ONG ha appena
celebrato i dieci anni della sua attività. Il suo centro è a Bilbao e l'amministratore e tesoriere é il
P. Jesús Maria Aristín della provincia CORI,

BRASILE. Nella  parrocchia di Barreiro, affìdata al vicariato VICT (DOL) è in funzione sin dal 1998
il dispensario. "S, Paolo della Croce".  Si iniziò prestando le cure a 3Ofamiglie, che oggi sono
diventate 509 circa. Oltre a fornire assistenza mensile ogni giorno vengono affrontati i problemi
che sorgono man mano.  Ogni mercoledì vengono assistite nel dispensario dalle 60 alle
7Ofamiglie.
     Nell'anno 2000 sono state assistite 54 famiglie che ogni mese, per cinque mesi, hanno
ricevuto una cesta di generi alimentari, medicine, vestiti, scarpe, mobili ed ogni genere di utensili
per la casa, materiale di costruzione, frutto di offerte delle comunità.

11) MISSIONI POPOLARI

Questa attività, tanto tradizionale nella storia dell'Istituto, è diminuita, ma con gli adattamenti
secondo le necessità dei tempi, in diverse zone è ancora attuale.

ITALIA.  Nella provincia DOL, durante la Quaresima e la Pasqua sono state predicate delle
missioni: nella parrocchia di S. Silvestro, Sora (FR) dal 3 al 1 8 marzo 2001, che ha visto
impegnati 4 religiosi e 3 religiose; nella parrocchia di S. Lucia, di S. Antimo (NA) dal 24 marzo
all'8 aprile, con 3 sacerdoti e 3 religiose; a Casaferro di Marigliano (NA) dal 21 aprile al 6 maggio,
con 3 sacerdoti e 2 religiose.

SPAGNA.  Un gruppo di religiosi delle province FAM e SANG, dal 22 ottobre al 6 novembre 2000,
hanno dato missioni nelle parrocchie di S. Sabastiàn e del Carmen ad Antequera, Malaga.  Un
altro gruppo della provincia FAM dal 3 al 17 dicembre ha predicato nella parrocchia di San Pedro,
di Zuera (Saragozza).  Nell'anno 2001, dall'11 al 25 febbraio sono state fatte delle missioni nei
paesi di Cancelada e Isdabe, di Estepona, Malaga e, dal 4 al 18 marzo a Olvera, Cadice.

BRASILE.  Dal 25 novembre al 3 dicembre si è tenuta una missione nella parrocchia di Santana
de San Francisco, nello stato di Serigipe.  La parrocchia comprende il municipio di Santano ed
alcune 'favelas" dei "sin tierra" (senza terra), fuori dal territorio della parrocchia, ma ugualmente
assistiti da questa. Vi hanno partecipato tre missionari sacerdoti ed un laico passionista.  La
partecipazione del popolo è stata numerosa, come pure quella dei giovani.  Tutto ha contribuito
a risvegliate nei tanti cattolici la coscienza della Chiesa.

12) COOPERATORI LAICI

U.S.A. In un articolo invitato a Elaine Mickle. coordinatrice della Comunità dei Cooperatori
Passionisti della provincia della S. Croce (CRUC) viene ricordato che il Movimento iniziò il suo
cammino dopo il capitolo provinciale del 1987.  Nel 1991, primo capitolo aperto, vi parteciparono



come invitati diversi laici. Una commissione formata da religiosi e laici elaborò un programma che
fu preso in esame ed approvato nel capitolo del 1995.  Poco prima, il Capitolo generale del 1994
aveva affrontato il tema della presenza dei laici nella vita passionista e, tra le altre cose aveva
affermato: "Accettiamo la chiamata a vivere in comunione con uomini e donne, che testimoniano
la forza e l'importanza del nostro carisma". Nel maggio 1997 la Comunità dei Cooperatori
Passionisti (CPP, Community of Passionist Partners,) creò una équipe di direzione formata da
religiosi e laici. Nel gennaio 1998 iniziò il suo cammino di formazione a Sierra Madre, California, e
a Detroit, Michigan, la prima comunità di CPP.  Successivamente sono nate comunità a Louisville
(Kentucky), Cincinnati (Ohio), Citrus Heights (California), Chicago (Illinois) Birmingham
(Alabama), Houston e San Antonio (Texsas).
        Per formare una comunità i candidati partecipano ad un programma di formazione della
durata di un anno. La formazione continua poi negli anni successivi. L'anno di formazione
prevede una tappa con un responsabile o guida ed un'altra con una comunità composta da
uomini, donne e religiosi passionisti.  La formazione è orientata a quattro punti o momenti:
Memoria Passionis, spiritualità di S. Paolo della Croce, preghiera e apostolato, la storia
passionista del passato e del presente… Il programma del primo anno  cerca prima di tutto, di
creare la coscienza della comunità…Fino ad ora i membri delle comunità siamo 134 con più di 32
candidati formazione.
        L'obiettivo principale come comunità formata da uomini e donne laici e religiosi passionisti é
quello di riconoscerci nella spiritualità di S.Paolo della Croce e di accenderci nell'amore per
comunicarlo agli altri. Facciamo questo convertendo il Mistero pasquale nel centro della nostra
vita.  Questo porta ad un impegno vivo e ad un proposito sincero di proclamare la Passione e
Morte di Gesù Cristo con fede ed amore.  La Passione e la morte non possono essere ridotti a
semplici avvenimenti del passato, ma sono presenti nella realtà del nostro mondo.  Vi sono
crocifissi da ingiustizia e da mancanza di rispetto dei diritti umani .dall’ ansia di pace, di verità e
di dignità per l'esistenza umana.
        Dove può portare tutto questo?  Alla presa di coscienza che questa collaborazione tra
religiosi e laici aiuta la vita comunitaria dei religiosi e delle religiose.  Noi, religiosi professi, laici e
laiche stiamo imparando insieme un nuovo modo di essere comunità e di compiere la missione e
l'apostolato di Gesù Cristo nel contesto del carisma passionista.  La nostra speranza è che, con
una vita contemplativa e l'impegno personale della conoscenza di sé e la direzione spirituale
possiamo giungere a vivere la Memoria della Passione di Gesù Cristo non solo nel nostro
cuore,ma anche nel cuore di tutti quelli che entrano in contatto con noi.  Il messaggio di S.
Paolo della Croce per il secolo XVIII chiaramente è utile anche al nostro:
"Vedere il volto di Cristo nei poveri, negli affamati, negli oppressi come manifestazione attuale
della Passione di Cristo.

13) INCONTRO DELLA FAMIGLIA PASSIONISTA IBERICA

PORTOGALLO.  Il 29 aprile, III Domenica di Pasqua, si é svolto il X incontro della Famiglia
Passionista Iberica (Spagna e Portogallo).I numerosi partecipanti dei due paesi hanno riflettuto
insieme sul tema "Famiglia Passionista Religiosa e Laicale di Mani Unite ". Dopo le conferenze
nella casa della nuova provincia di N.S. di Fatima, a Villa da Feira, tutti i partecipanti hanno
fatto un pellegrinaggio al santuario del "Buen Jesùs" di Braga, dove si è concluso il convegno.

14) CELEBRAZIONI

"L'età dei religiosi che avanza e l'innalzamento dell'indice della durata della vita fanno aumentare
le celebrazioni alle nozze d'oro e persino di diamante di professione e di sacerdozio.  Non
essendo possibile dare notizia di tutte, Il BIP fa riferimento ad alcune di esse anche quando le
date non sono recenti.

ROMA.  Il 26 aprile la comunità ha salutato il nuovo superiore e quello precedente, ed ha
festeggiato ,anche il P.  Simone Simeone (DOL) per i suoi 75 anni di professione religiosa. (La
domenica di Pasqua aveva compiuto 91 anni). P. Simone, nato nel 1910 a S. Ambrogio sul
Garigliano, FR, ha emesso la professione nel 1926 ed è stato ordinato sacerdote nel 1932.  E'
rimasto in questa comunità per più di 40 anni, e negli ultimi tempi era incaricato della spedizione
della posta.



ITALIA. Il P. Luigi Angelo Bruno, (CFIXI), il giorno 8 marzo ha celebrato i suoi 60 anni di
ordinazione sacerdotale. Nato a Ragusa nel 1917, ha emesso la professione nel 1932 ed è stato
ordinato sacerdote nel 1941.  Il P. Bruno è stato un religioso molto impegnato nella predicazione
e come scrittore di opere storiche e poetiche.  Ha pubblicato 495 poesie ed ha ricevuto
numerosi premi internazionali e nazionali.

ITALIA. Fratel Giovanni Andreini, (CORM), il prossimo 26 maggio nella comunità di Basella (BG)
celebrerà i suoi 70 anni di professione religiosa.  Ha lavorato nella missione della Tanzania per 60
anni.

15) NOTIZIE BREVI

MESSICO.  Il 19 marzo é stato benedetto il nuovo monastero delle religiose passioniste di
clausura a Querétaro, Messico.  E' il primo monastero del nuovo millennio.  Durante la
costruzione, la comunità, giunta dalla Spagna, ha vissuto temporaneamente in un reparto
indipendente della casa dei passionisti della provincia REG.  Il 23 febbraio, giorno della
Commemorazione Solenne della Passione, è avvenuto il trasferimento nella nuova casa che e
stata benedetta il giorno di S. Giuseppe.  Le monache passioniste di clausura già nel 1913
avevano tentato una fondazione nel paese.  Accompagnate dal P. Juan Amarica Danobeitia,
allora superiore provinciale della provincia della S. Fmiglia, non vi poterono restare a causa della
rivoluzione di Venustiano Carranza ed il Superiore generale P. Silvio Di Vezza, per ragioni di
sicurezza, ordinò che abbandonassero il paese.  Lo fecero nel 1916.  Questo secondo tentativo
di fondazione ha trovato aria migliore, cosa questa, che ne assicurerà il successo.

****

U.S.A. Il P. Michael Higgins, superiore provinciale della S. Croce (CRUC) è stato eletto membro
dell'equipe di governo presso della Conferenza dei Superiori Maggiori dei Religiosi e membro del
Consiglio della Conferenza Episcopale degli U.S.A.

****

U.S.A. Il P. Richard B. Gerald Johnson. della provincia CRUC, ha 77 anni ed il 5 maggio ha
conseguito il titolo di dottoe in filosofia presso l'università di Duquesne,  Pittsburgh.  Il 19 maggio
prossimo celeberà le sue nozze d'oro sacerdotali.  Non è mai troppo tardi per conseguire un
dottorato!

****

ITALIA. Il P. Tito Amodei, della provincia PRAES, è stato intervistato dal qutidiano "The Herald
Tribune", edizione italiana, che il 3 maggio gli ha dedicato ampio articolo.  Dopo aver esposto il
suo pensiero sull'arte religiosa il quotidiano ricorda che "il P. Tito ha studiato arte a Firenze ed è
uno dei scerdoti,religiosi e monaci .più conosciuti dai critici e continua la tradizione degli artisti
famosi del Rinascimento come Fra’ Angelico e Fra’ Filippo Lippi o Andrea Pozzo del sec. XVII. Egli
ha opere in diverse chiese d'Italia (città come Prato, Nettuno, Milano, Roma, Monte Argentario,
Ravenna e Città del Vaticano ' )
Ha scolpito .un Cristo alto tre metri che si trova a Bahia (Brasile). 'Anche se non sono specialista
in arte sacra, afferma, ho studiato questa disciplina e quando mi chiedono un lavoro per una
chiesa lo faccio'.
         Il P Tiro ha partecipato a molte esposizioni in gallerie d'arte italiane e di altri paesi
dell'Europa.  E'pittore e scultore, come Michelangelo, il suo artista preferito, ma gli piace
soprattutto la scultura. 'Essendo nato in una famiglia di agricoltori, dice, ho lavorato con le mie
mani'.

****

ITALIA.  Per le domeniche della scorsa Quaresima in diverse città della Regione Abruzzo, dove si
trova il santuario di S. Gabriele dell'Addolorata, è stato presentato un "Incontro tra musica e arti
figurative Nella parte musicale sono state eseguite Sette parole di Gesù sulla Croce " di Haydn.



L'esecuzione è stata fatta dall'Orchestra da camera "Benedetto Marcello" diretta da Daniele
Agiman.  La meditazione per ognuna delle sette parole era stata scritta dal prof.  Carlo Chenis.
La parte relativa alle arti figurative era stata affidata ad otto artisti abruzzesi che hanno
rappresentato, in quadri originali, ognuna delle sette parole secondo questo ordine: I. Cicini
(prima), Antonio Di Fabrizio (seconda), Marcello Ercole (terza), Oliviero Ranaldi (quarta), Vita
Pancella (quinta), Giuseppe Fiducia (sesta) e Pino Procopio (settima).  Un ottavo artista (Gigino
Falconio) ha completato il gruppo con un’opera sul terremoto che seguì alla morte di Gesù Cristo.
L'evento, finanziato da diverse istituzioni politiche e sociali della regione è stato presentato a
L'Aquila (11 marzo), Pescara (18 marzo), Chieti (25 marzo), Teramo (1 aprile) ed al Santuario di
S, Gabriele (8 aprile).  La fondazione "Stauros Italia " ha pubblicato i testi ed i quadri con il titolo
"Il volto della Passione: incontro tra musica e arti raffigurative.

****

FILIPPINE.  Il 7 aprile 1988 a Bolul (South Cotabato) fu assassinato da Segin Monday il P. Cari
Schmitz che aveva 70 anni.  Il Padre, che da molti anni lavorava tra i B'Iaams del South
Cotabato, aveva criticato apertamente gli abusi dell'esercito e la deforestazione illegale della
zona, cosa che pregiudicava gli indigeni poveri.
          Il superiore provinciale P. Apolinario Plaza, (PASS) ha avviato la procedura per la
possibile apertura di un processo di beatificazione.  L'iniziativa è condivisa dalla provincia CRUC
(U,S.A.) cui apparteneva il P. Caril.  In una nota di informazione comunica che: "i suoi amici negli
USA. ed i benefattori della Missione dell'Assunzione, i coniugi Jerry Dunley, hanno assicurato il
sostegno economico per tale progetto… A Chicago, in occasione del suo compleanno il 10
ottobre 2000, ho potuto incontrare Marian Crimmins, sorella gemella del P. Carl, i suoi figli e
nipoti Il vescovo della diocesi di Marbel, Mons. Dinualdo Gutiérrez ed i sacerdoti, in una recente
riunione mensile,hanno approvato, l'iniziativa.  Alcuni sacerdoti giovani chiedono maggiori notizie
sulla vita del P. Carl.  Forse si può già iniziare a cercae la documentazione su di lui.  Negli archivi
della provincia S. Croce c'è molta documentazione che attende una ricerca . più  scientifica. Nel
frattempo ho chiesto. al Postulatore generale a Roma maggiori  informazioni sul processo..."
(PAUL Newsnotes, March 2000).

****

ITALIA.  Il "Centro Interdisciplinare Lateranense ", in collaborazione con il Pontificio Istituto
Pastorale "Redemptor Hominis " di Roma e la Congregazione della Passione ha programmato il III
corso estivo ",Missionari insieme " avente come tema "L'Evangelizzazione alla luce della 'Novo
Millennio Ineunte"' (NMI). Il corso si svolgerà nella settimana 25/30 giugno a Giulianova, (TE).
Ricordiamo tra i conferenzieri il P. Costante Brovetto (CORM) che tratterà il tema "Volto del
Risorto" (NMI n. 28), mentre il P. Fernando Taccone (PIET), tratterà i temi "La catechesi .al
servizio dellafamiglia " ed i "genitori primi educatori dellafede".  Altri relatori non passionisti sono il
Prof Denis Biju-Duval e mons. Segio Lanza.  Ambedue della Pontificia Universitá lateranense ed i
coniugi prof.  Giulia Paola Di Nicola, dell'università di Chieti, e Attilio Danese, direttore della
rivista "Prospettiva Persona.

****

ECUADOR. Per aiutare nella evangelizzazione e nella promozione culturale del popolo,
"Radio Maria" ha iniziato le sue trasmissioni a Guayaquil.  Uno dei primi collaboratori è il P. Miguel
Angel Pardillo (SANG) che tutti i venerdi cura lo spazio radiofonico della durata di due ore
chiamato "Hablando con Jesùs".  Gli ascoltatori prendono parte al programma partecipando alla
preghiera, dando la loro testimonianza di fede, ponendo domande o problemi. Il P. Pardillo,
recentemente, si e assunta anche la responsabilità del nuovo programma della durata di
mezz'ora "Sal de la tierra y luz del mundo ", che va in onda tutti i giovedì a mezzogiorno.

****

ROMA.  La rivista "la Sapienza della Croce ", unica rivista di pensiero, cultura e Spiritualità della
Passione che viene pubblicata nella Congregazione, ha appena Pubblicato il numero di gennaio-
marzo che contiene i seguenti articoli: "Revisionismo storico o maturazione della coscieza
critica?  " (editoriale); "Riflessioni antropologiche sull'esperienza umana della morte in Kari



Rahner" (A.  Foppoli, C.P.); Il silenzio: linguaggio della Spirito Santo" (M. Iodice C.P.); "Il
Crocifisso della sindone e gli stimmatizzati.  Una concordia discors?  " (Tito Zecca, C.P.); " Il
riordinamento della Scala Santa nel programma pastorale del Beato Pio IX" (M.  Cempanari);
"Oteiza ed Arànzau" (T. Amodei, C.P.); "La visibilità delle verità nascoste" (Elisabetta Valgiusti).
Vi sono in aggiunta oltre 30 pagine di recensioni e di bibliografia.

****

        Il 26 marzo è morto a 91 anni di età, a La Habama, il P. Francisco Sánchez Ozcoz, della
provincia FAM che, dopo il P. Fausto Vergari, della provincia PIET, era il secondo religioso più
anziano per professione.
           Nato nel 1909 a Castejón, Navarra, Spagna, aveva emesso la professione nel 1925 ed
era stato ordinato sacerdote nel 1932 , nello stesso giorno del beato Pedro Largo, uno dei 26
martiri di Daimiel.  Dopo un breve periodo di insegnamento nel collegio di Saragozza, dove ebbe
come alunni i martiri più giovani di Daimiel, nel 1935 venne destinato a Cuba.  Questo fatto gli
risparmiò la guerra civile spagnola del 1936-1939.  Nel 1935 fu nominato superiore della casa di
La Habana e terminò la costruzione della bellissima chiesa, iniziata diversi anni prima.  Non potè
essere presente alla benedizione della chiesa perché era stato eletto superiore della casa di
noviziato a Corella, Spagna.  Dal 1951 al 1954 era stato maestro dei novizi nella stessa comunità
e dal 1954 al 1960 nuovamente superiore della stessa.  Nel 1960 venne destinato nuovamente a
Cuba anche se, non avendo ottenuto il permesso di entrata, dovette attendere in El Salvador.
La sera di Natale del 1965 riuscì a giungere a Cuba, dove è rimasto sino alla morte.  A Roma, il 1
ottobre 1989, aveva partecipato alla beatificazione dei martiri di Daimiel.  Colpito da tumore, ha
vissuto gli ultimi mesi dando esempio di piena identificazione a Cristo Crocifisso.  La comunità
aveva trasformato la sua stanza in coro per le preghiere comunitarie, per godere del suo
esempio e per aiutarlo con la preghiera comune.

****

U.S.A. La provincia della S. Croce in pochi giomi ha perso due religiosi illustri.  Il 30 marzo è
morto il P. John Baptist Pechulis, ed il 3 aprile il P. Roger Mercurio. Il P. Pechulis (1920-2001)
aeva emesso la professione nel 1941 ed era stato ordinato sacerdote nel 1959.  Aveva studiato
S. Scrittura a Roma e successivamente, per alcuni anni, era stato professore nelle case di
studio della provincia.  Colpito da una malattia, non riusciva a concentrarsi per molto tempo
nello studio, per cui ha trascorso il resto della sua vita impegnato nei ministeri.
         Il P. Roger Mercurio era nato nel 1918 a St. Louis, Missouri; aveva professato nel 1938 ed
era stato ordinato sacerdote nel 1944.  Superiore di diverse case della provincia, nel 1970 era
stato eletto consultore provinciale e nel 1976 subentrò come provinciale al P. Paul M. Boyle,
eletto superiore generale.  Negli ultimi anni si era dedicato a scrivere la storia dei passsionisti ed
a tradurre in lingua inglese, con il P. Sucher, C.P., le lettere di S. Paolo della Croce, pubblicate di
recente.

****

CINA.  Il 29 aprile è morto il Rev.do P. Bede Zhang, ultimo sacerdote cinese ordinato nel 1950
da mons.  Cuthbert O'Gara nella diocesi di Yuanling. I passionisti che recentemente hanno
visitato l'antica missione hanno incontrato il Rev.do Zhang, guida esperta per trovare e visitare i
luoghi e per ravvivare i ricordi della missione passionista.  La sua foto compare al n. 2 della pag.
48 di PASSIONISTI 2000.

16) DEFUNTI

NOTITIAE OBITUS: USOUE AD DIEM 15 MAII 2001 ACCEPTAE

1.       Die 23 martii 2001,e provincia SANG,
Obdormivit in Domino P.Josè Efraìn Lòpez Marulanda
qui, natus anno 1936 vota nuncupaverat die 17 februarii 1991.

2.       Die 26 martii 2001 ,e Provincia FAM,



Obdormivit in Domino P. Francisco Sànchez Ozcoz
qui natus anno 1909 vota nuncupaverat die 4 iulii 1925.

3.       Die 30 martii e Provincia CRUC,
Obdormivit in Domino P. John Baptist Pechulis
qui, natus anno 1920, vota nuncupaverat die 16 iulii 1941.

4.       Die 3 aprilis 2001, e Provincia CRUC,
Obdormivit in Domino P. Roger Mercurio
qui, natus anno 1918, vota nuncupaverat die 17 iulii 1938.
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