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    un altro anno è trascorso dal nostro ultimo appun-
tamento con “Briciole di Silenzio”, un anno che nessuno si sarebbe aspet-
tato o immaginato, segnato dalla sofferenza, dall’insicurezza, dalla pau-
ra, dalla solitudine, dall’incertezza per il futuro, dalla perdita di tante 
persone, soprattutto anziane e fragili, un anno segnato anche da tanta 
carità, fede, solidarietà, capacità di dare la vita per salvare altre vite.  

Si apre davanti a noi un nuovo anno liturgico con il tempo di Avvento, un 
tempo ricco di speranza e di attesa, che ci immerge nel mistero di un Dio 
che non si stanca di visitare l’umanità ferita e bisognosa di salvezza. 

Possiamo chiederci: ma chi attendiamo? Cosa attendiamo?  

Come attendiamo? 

Ogni anno attendiamo il Natale e l’attesa è sempre nuova, perché 
nuovi sono i problemi: del mondo, della Chiesa, delle nostre comunità e 
famiglie, di ciascuno di noi. “Niente sarà più come prima”. Quante volte 
l’abbiamo sentito ripetere. Di fronte ai grandi eventi nei quali tutti siamo 
coinvolti, viene spontaneo interrogarsi sulla storia e chiedersi verso dove 
ci stia portando questo scorrere dei giorni. Da una parte abbiamo le no-
stre incertezze e paure sul futuro; dall’altra la Chiesa, attraverso l’anno 
liturgico che è iniziato nella prima domenica di Avvento, ci chiama ad 
immergerci in una concezione ciclica del tempo, che ha al centro il miste-
ro della Pasqua. Questo andamento ciclico che ci presenta la liturgia, ci 
insegna che dobbiamo sempre guardare agli eventi, piccoli o grandi che 
siano, in una prospettiva più vasta, cercando di illuminarli con la luce di 
Cristo. La storia, anche se spesso, come in questo tempo, resta incom-
prensibile, ha un senso e una direzione: Cristo è venuto, viene e verrà di 
nuovo alla fine dei tempi. Colui che attendiamo è già venuto; è presente 
qui in mezzo a noi: È il Dio con noi. Egli è la luce vera, quella che illumi-
na ogni uomo…. eppure il mondo, oggi come allora, spesso non lo ricono-
sce. Non lo riconosce nemmeno in questo tempo difficile che tutti stiamo 
vivendo a causa della pandemia che ha messo in ginocchio tutto il mondo 
e che ci ricorda che siamo piccoli, fragili, vulnerabili e che Uno solo è 

l’Onnipotente, Uno solo è necessario, Uno solo è il nostro Salvatore. 
L’essere stati messi in ginocchio, contro la nostra volontà, ci aiuti a rico-
noscere la nostra fragilità di creature di fronte al Creatore e a restare 

volontariamente in preghiera con le ginocchia piegate, proclamando 
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con tutta la Chiesa che “nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei 

cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è 

il Signore a gloria di Dio Padre (Fil 2,11-12). 
Tutta la nostra vita è un’attesa: noi ATTENDIAMO sempre qualcosa di 

bello e di grande, attendiamo tempi migliori, una luce che illumini le 
nostre giornate, attendiamo che cessi la pandemia, un vaccino che bloc-
chi il covid-19, attendiamo una parola buona, un lavoro che abbiamo 
perso, attendiamo una persona cara, un figlio che venga alla luce, atten-
diamo di capire il progetto che Dio ha su di noi, di farci una famiglia, che 
un figlio ritorni a casa, una buona notizia riguardante la salute nostra o 
di chi amiamo, attendiamo il sorgere del sole, attendiamo un amico da un 
viaggio…attendiamo Gesù che è venuto a dirci che stiamo andando verso 
la festa eterna, verso l’abbraccio misericordioso del Padre, verso la vita 
vera che non avrà mai fine.  
Ma come attendiamo? Con gioia o con ansia, nella preghiera o nel chias-
so, nel silenzio o nel chiacchiericcio, in solitudine o in compagnia, chie-
dendo l’aiuto del Signore o un aiuto umano?  
La risposta all’attesa è la Luce. La Luce è sempre presente, è venuta, 

viene e verrà, ma il Signore ci lascia liberi di accoglierla o di soffocarla, 
ci lascia liberi di farci guidare da Lui, oppure di rifiutare questa Luce 
con il rischio di non vedere la strada, di camminare al buio, di inciampa-
re. Chiediamo a Gesù la grazia per noi e per tutti i battezzati, di diventa-

re e di essere persone che irradiano e portano la luce di Gesù nel mon-

do, a seconda della vocazione che ci ha 
donato, nelle nostre case e nei nostri am-
bienti di lavoro o di studio, nelle nostre fa-
miglie e comunità, negli ospedali e nei luo-
ghi di sofferenza. “Non lasciamoci rubare 
la speranza” come ci ha ripetuto spesso 
papa Francesco, perché la speranza ha un 

nome, è una persona: Gesù Cristo, unico 

Salvatore del mondo. 
 

È questa la nostra preghiera che affidiamo 
a Maria, la Vergine dell’attesa, ed è questo 
il nostro più sentito augurio per  il Santo  

Natale e il Nuovo Anno 2021.  

Le vostre Sorelle passioniste  
di Loreto 
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La notizia della concessione pontificia della proroga del 
Giubileo lauretano, fino al 10 dicembre 2021, è stata 
annunciata, tra gli applausi dei fedeli, al termine della re-
cita del Santo Rosario della Veglia dell’Assunta, da mon-
signor Fabio Dal Cin, arcivescovo Delegato Pontificio 
di Loreto. Nelle sue parole il grazie al Papa per un dono 
che permette di godere per altri dodici mesi dei benefici 

spirituali giubilari in questo tempo di pandemia. 
 

“In questo tempo difficile per l’umanità – ha affermato monsignor Dal Cin -
  la Santa Madre Chiesa ci dona altri dodici mesi per ripartire da Cristo, la-
sciandoci accompagnare da Maria, segno per tutti di consolazione e di sicu-
ra speranza”.  
Il Giubileo iniziato ufficialmente con l’apertura della Porta Santa l’8 dicem-
bre 2019, alla presenza del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, ma 
“purtroppo non celebrato in tutta la sua estensione per l’epidemia di Co-
vid19” - come si legge nel Decreto emanato dalla Penitenzieria Apostolica - 
rinnova così per altri dodici mesi l’esperienza di grazia e perdono per tutti i 

fedeli che visiteranno il Santuario Pontificio. Grazia che si estende anche 
alle tante cappelle degli aeroporti civili e alle basi dell’aeronautica militare 
del mondo”. 
“Certamente, i fedeli – si legge ancora nel Decreto - trarranno dal-

la generosa proroga buoni propositi e vigore spirituale da attuare nella vita 

secondo la legge del Vangelo”.  

 

Quando possiamo, noi monache passioniste seguiamo, tramite diretta strea-
ming o sul canale You Tube, le Celebrazioni del Santuario e in modo partico-
lare ci siamo unite spiritualmente l’8 settembre 2020 alla Celebrazione solen-
ne della Natività di Maria, al termine della quale il presidente della Repubbli-
ca, onorevole Sergio Mattarella, ha acceso la Lampada della Pace, che 
nell'anno del Giubileo Lauretano simboleggia una preghiera  non solo per 
l'Italia, ma per tutta l'umanità.   
 

"“L’accensione è un rito che si rinnova da 22 anni come espressione della 
preghiera per l’Italia, ma in quest’anno giubilare il rito si estende a tutta 
l’umanità, non sarà solo preghiera per l’Italia ma per tutta l’umanità che 

 

IL GIUBILEO LAURETANO È STATO PROROGATO 
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nella Santa Casa trova quasi l’icona di sé stessa, l’icona di una grande fami-
glia di popoli. Quella lampada sarà posta nel punto più sacro della Santa 

Casa, sopra l’altare e di fronte all’immagine della Vergine, come ad espri-
mere tutta la preghiera di questo Giubileo che è stato prorogato di altri do-
dici mesi per benevolenza del Santo Padre, una preghiera corale di tutti i 
credenti per i Capi di Stato, dei popoli e delle nazioni, per tutti i governanti, i 
politici, perché siano loro i primi servitori della pace e i leali promotori della 
concordia e della fratellanza universale. Questo è il significato che assume in 
modo particolare quest’anno il gesto che compirà il Presidente a nome di 
tutti noi" ,  ha spiegato monsignor Fabio Dal Cin. 
 

 

  

PREGHIAMO INSIEME perché RESTI ACCESA LA FIAMMA DELLA FEDE 

 

 

Ci capita spesso di pensare, con tristezza e preoccupazione, alle 

conseguenze determinate dalla diffusione del covid, non solo per ciò che 
riguarda la salute, l’economia, l’organizzazione sociale, ma soprattutto 
per ciò che determinerà nella formazione delle future generazioni, alle 
quali è venuta a mancare un’adeguata istruzione e sono state private delle 
relazioni indispensabili per formarsi e crescere armonicamente in una co-
munità educante. Ci chiediamo spesso che cosa accadrà ai bambini, agli 

adolescenti, ai giovani di oggi dal punto di vista psicologico, spirituale e 

religioso. Siamo veramente di fronte a dei cambiamenti epocali! Non 
dobbiamo però scoraggiarci, anzi ancora di più è necessario intensificare 

la preghiera e confidare nel Signore che non fa mai mancare il suo aiu-

to. Anche dalle esperienze negative può nascere un bene. Preghiamo, per 

intercessione della Vergine Lauretana, perché i giovani sappiano atten-

dere con fiducia un futuro migliore e gli adulti sappiano mantenere viva 

la fiamma della fede, che oggi sembra un po’ flebile, per una ripresa del-
la vita spirituale e un ritorno più consapevole da parte di tutti alle fonti 
della vita, della gioia e della serenità. 
 

 

Affidiamo tutto al Signore che, se vogliamo, cammina sempre accanto a 
noi e ci aiuta a portare le nostre croci e a non scoraggiarci di fronte alle 
difficoltà.  

Siti web da consultare in occasione del giubileo Lauretano:  
www. santuarioloreto.it   -  www.prelaturaloreto.it  - 

www.jubilaeumlauretanum.it 
canale Youtube - Santa Casa Loreto 
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CAMMINIAMO CON TUTTA L’UMANITÀ IN QUESTO 

TEMPO DI PANDEMIA 
 

 Come in tutta Italia anche noi abbiamo vissuto il lockdown all’interno 
del nostro Monastero, sentendoci spiritualmente vicine a tutti con la preghiera 
e la nostra vita donata al Signore. Dal 13 marzo 2020, seguendo le disposizio-
ni governative e della CEI, non c’è più stata la S. Messa nella nostra 
Chiesa e l’abbiamo seguita in diretta streaming, pr ima dalla S. Casa e 
poi da S. Marta celebrata da papa Francesco. Con la Solennità di Pentecoste, 
il 31 maggio, è stata ripresa la Celebrazione Eucaristica nella nostra Cappella 
interna, ma solo dal 12 luglio con la partecipazione anche dei fedeli.  
Da febbraio a novembre di questo anno 2020, che sta per chiudersi, tanti han-
no scritto, o parlato della crisi pandemica che sta vivendo tutta l’umanità, de-
gli aspetti negativi, e anche degli aspetti positivi, sia a livello sociale che per-
sonale.  
Noi vogliamo semplicemente condividere qualcosa su come abbiamo vissuto 
noi questo tempo, immerse in un maggior silenzio, in una più intensa preghie-
ra, sentendoci solidali con tutti coloro, che, pur forse non sapendolo, hanno 
partecipato o partecipano alla Passione di Gesù, nella certezza che la croce e 
il venerdì santo non sono l’ultima parola, l’ultima parola è la risurrezio-
ne e la Pasqua. 
 

Lasciamo ora la parola ad alcune sorelle della nostra Comunità. 
 

 “Come ho vissuto il tempo del lockdown a causa della pandemia? 

Piombata nel più grande silenzio intorno a me.  
In monastero normalmente il silenzio domina per favorire l’unione con Dio e 
con i fratelli e le sorelle nel mondo. Solo esternamente rumori di macchine, 
campanello della porta, telefono ecc…. 
Nei mesi di marzo e aprile c’è stato intorno al monastero un silenzio impres-

sionante che da una parte mi ha fatto 
bene, perché amo il silenzio, dall’altra 
mi ha reso più consapevole di quello 
che stava succedendo a livello di Na-
zione e del mondo intero. 
È sorta in me una domanda che mi 
porto dentro tuttora. “Dio mio, cosa 

vuoi dall’umanità?”. Sicuramente il 

mio ritorno, il nostro ritorno al suo 

Amore, all’essenziale, allo scopo per 
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cui siamo su questa terra, che è amare, amare concretamente ogni persona 
fatta per Dio e ad immagine di Dio. Basta definire bene quello che è male; 
basta uccidere la vita (aborto, eutanasia) per avere libertà, per compassio-
ne; basta uccidere con le parole; basta uccidere in nome Dio che vuole sem-
pre la vita! 
Questa angoscia interiore che vivevo si tramutava in supplica allo Spirito 

Santo, perché toccasse il cuore di ogni uomo e perché ogni uomo incon-

trasse Gesù, Salvatore del mondo. 
Spiritualmente mi portavo negli ospedali, vicino ai malati, nelle case, nelle 
strade, nei posti più remoti per essere vicina a Cristo Crocifisso, che soffri-
va, o moriva nei fratelli e nelle sorelle. Cercavo di intercedere per i poveri, 
per gli abbandonati, per i bambini, perché l’esperienza del dolore fosse at-
traversata dalla resurrezione di Cristo.  
Concretamente, come Comunità, oltre alla preghiera incessante, abbiamo 
cercato di condividere con chi era nel bisogno, quanto la Provvidenza ci 
donava e abbiamo fatta l’esperienza che più si dona, più si riceve, facendoci 

unicamente strumento nelle mani amorose di Dio per tutti. Attraverso il 
telefono o le mail abbiamo raggiunto persone sole per portare un segno di 
vicinanza orante e per infondere fiducia e speranza”. 
                  Sr.M.P.C. 
 

 “Per me non è cambiata la vita ordinaria a causa della pandemia, anzi 
ha favorito il clima di silenzio, solitudine e raccoglimento che già la nostra 
scelta di vita comporta. Non ci è mancato nulla e questo grazie alla genero-
sità e grande bontà di tante persone che ci vogliono bene. Anche Gesù euca-
ristia è stato con noi, perché, anche se non abbiamo avuto la messa celebra-
ta per tanto tempo, abbiamo potuto seguire la messa del Papa e poi comuni-
carci alla Mensa del Signore conservato nel nostro tabernacolo, e Lui era ed 

è la nostra forza e la nostra gioia. Veramente siamo custodite dal Signore 

sotto l'ombra delle sue ali e sperimentiamo giorno e notte come è bello e 

pacificante appartenere totalmente a Lui. Diceva bene santa Teresa: 
‘niente ti turbi, niente ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca, perché solo 
Dio basta’. 
Questo tuttavia non ci ha allontanato dal mondo, ma ci ha fatto sentire più 

vicine alla drammatica situazione che il mondo vive. C'è grande bisogno di 

preghiera e vicinanza umana, perché troppe persone vivono ormai senza 
più speranza. Capiamo la necessità di essere accanto alla sofferenza di tanti 
fratelli e sorelle che muoiono soli negli ospedali, lontani dai loro familiari e 
senza conforto umano. Servono gesti e parole di consolazione e per questo 
preghiamo Dio che si faccia sentire accanto ad ogni uomo che soffre tra-

mite altri fratelli più fortunati.  
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Vorrei infine lodare il Signore perché credo che anche in questa tragica si-

tuazione Lui ci sia sempre stato e continua a donare grazia e misericordia 
e prego soprattutto perché tutti possano sperimentare, pur nella sofferenza e 
nel dolore, la presenza luminosa e forte di Gesù Crocifisso che è lì dove Dio 
sembra umanamente essere assente. E proprio lì, salva”. 

Sr. E.M. B 

 

 “Il 2020 sarà un anno indimenticabile per 

l'intera umanità. 

È l'anno in cui abbiamo sperimentato e speri-
mentiamo ancora paura, angoscia, timori per un 
futuro sempre più incerto... 
È l'anno in cui per poter sopravvivere abbiamo 
dovuto fare delle rinunce per alzare lo sguardo 

verso l'ESSENZIALE! 

Ed Essenziale è solo il nostro Dio che soffre e 
geme insieme a noi e che mai ci abbandona! 
DOBBIAMO TENERE ALTO LO SGUARDO, 

LA MENTE E IL CUORE, riporre solo in Dio 

la nostra fiducia e la nostra speranza sicuri che 
il Signore  Dio e Padre nostro ascolterà il grido 
del suo popolo non per i nostri meriti ma per i meriti della Croce di Gesù 
Cristo.      
Unita a tutta l'umanità, prego e spero”.               Sr. A. S. 
 

 “Io credo che tutti abbiamo sofferto per il lungo confinamento e di-

stanziamento tra le persone e continuiamo a soffrire, accompagnati dalla 
paura: dell’altro, da cui dobbiamo proteggerci, di trasmettere la morte 
all’altro, di perdere la vita, le persone care, il lavoro, la sicurezza affettiva 
od economica ecc… Sappiamo bene che la paura non viene mai dal Signore 
che anzi continua a ripeterci anche e soprattutto in questo tempo di grande 
prova: “Non temete… io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do” (Mt 28). Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me” (Gv14,17).  
Tante persone ci hanno detto o scritto che hanno capito un po’ meglio il no-
stro vivere “in clausura”, perché costrette dalle norme del Governo a 
“restare a casa”, anche se la nostra è una risposta libera ad una chiamata e 
non certamente un obbligo imposto come il lockdown che tutti abbiamo vis-
suto e continuiamo a vivere.  
Personalmente, da questa esperienza di impotenza che stiamo vivendo, ho 
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imparato che devo accettare di non avere sempre sotto controllo la situazio-

ne, perché c’è un Altro che dall’Alto vede e governa tutto, che è bene fare 

programmi, progetti, ma con distacco, accettando anche di doverli buttare 

all’aria, perché uno solo è l’Architetto. 
L’esperienza forte della Settimana Santa senza Celebrazioni, senza Triduo 
Santo, senza Pasqua, è stata per me, per le mie Consorelle e credo per tanti 
cristiani una grande sofferenza che ci ha però purificato e permesso di vive-
re con maggior intensità il Mistero Pasquale della Passione, Morte e Risur-
rezione del Signore. Se ci pensiamo un po’ questo stato di cose impreviste e 
dilaganti causate dal coronavirus è cominciato per noi con l’inizio della 
quaresima e ci ha costretto a vivere il tempo di preparazione alla Pasqua in 

un modo diverso dal solito, più essenziale ed esigente, a rivedere il nostro 
stile di vita cristiana e monastica, le relazioni, le abitudini, a sentirci più 
fragili e non troppo sicure di noi, a verificare il nostro modo di ascoltare la 
Parola del Signore, il suo Vangelo soprattutto, forse anche il nostro modo di 
pregare, di rapportarci a Lui. 
 

Mi ha colpito molto una frase che ho letto 
tempo fa: “Tanti sono stati “contagiati”, non 

dal virus, ma dalla volontà di fare del bene e 

di aiutare gli altri anche a costo della pro-

pria vita”. Questa pandemia prima o poi 
passerà, ma ciò che rimarrà in eterno è la 
carità, la comunione e l’amore gratuito che è 
circolato più veloce del virus, e che è sotto 
gli occhi di tutti. Questa grande solidarietà e 

capacità di donare la vita per salvare altre 

vite sono già un segno tangibile che il Si-

gnore Crocifisso e Risorto è presente.  

                                               Sr. M. A. 

 In questo ANNO 2020 abbiamo accolto, nel nostro monastero,  meno 
persone per  giornate di ritiro, per esercizi spirituali o per esperienza 
vocazionale, considerate le disposizioni anti covid. Sono però aumen-
tate le richieste di preghiera tramite telefono, mail, lettere. Basti pensare 
che solo in quest’anno sono arrivate più di 6.000 mail con richieste di pre-
ghiera per la famiglia, per il matrimonio in crisi, per persone malate di covid 
o di altre patologie, per invocare dal Signore il dono di un figlio, per crisi 
economiche o perdita di lavoro. 

A tutti assicuriamo la nostra quotidiana preghiera. 
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GIUBILEO DELLA  
CONGREGAZIONE PASSIONISTA 

  

 Dal 22 novembre 2020 al 1° gennaio 2022lla Congregazione 
passionista celebra il Giubileo concesso da Papa Francesco per i 300 
anni dalla fondazione. Il Giubileo è iniziato 
ufficialmente con l’apertura della Porta San-
ta della Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo 
a Roma e con la Messa inaugurale presiedu-
ta dal Segretario di Stato Vaticano, il Cardi-
nal Pietro Parolin.  
Anche Papa Francesco si è unito spiritual-
mente alla nostra Congregazione invian-
do un messaggio al Superiore Generale, 
padre Joachim Rego. 
 

È il primo Anno Santo della storia passio-
nista 

È una ricorrenza importante anche perché cade in un momento di 
travaglio per la vita religiosa che subisce anche un forte ridimensio-
namento, almeno in Occidente.  
Questo Giubileo ha come motivazione storica i 300 anni di fondazio-
ne della Congregazione dei Passionisti. E quindi pone al centro la 
figura del Fondatore, la sua vita, il suo messaggio, il suo carisma 
e la testimonianza dei suoi figli. 
 

Il programma di questo Anno di Grazia è sintetizzato in qualche mo-
do dal logo del Giubileo: “Rinnovare la nostra missione. Gratitudine, 

profezia, speranza”, che a sua volta rispecchia in parte la proposta 
di Papa Francesco nell’anno della vita consacrata (30 novembre 2014 
– 2 febbraio 2016): Guardare al passato con gratitudine, vivere il 
presente con passione, abbracciare il futuro con speranza 

(Lettera ai consacrati, 28.11.14). 
 

 Per tutta la Famiglia Passionista – religiosi, religiose e laici il 
Giubileo è: 
Un anno speciale di grazia, di misericordia, di rinnovamento;  

Un anno per esprimere la nostra gratitudine a Dio per il carisma 

ispirato a san Paolo della Croce, per approfondire la nostra identi-
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tà e la nostra missione, riattualizzare la Memoria Passionis; 

Un anno per dare nuova fecondità al carisma passionista, per cercare 

nuove modalità di testimoniare e gridare al mondo di oggi che la Passio-

ne di Gesù Cristo è la più grande e stupenda opera del divino amore; 

Un anno per porsi all’ascolto del grido dei poveri, per crescere nella vi-

cinanza e solidarietà con i Crocifissi di oggi; 

Un anno per maturare nel rispetto e nella cura del creato; 

In definitiva: anno di rinnovamento, nuovo inizio, ricerca di nuove op-

portunità di vita e di relazioni con Dio, il prossimo e la natura. 

  

Come preparazione a questo evento è stata realizzata, dall’iconografo gre-
co che lavora in Germania, Loukas Seroglou, una ICONA che dal 21 no-
vembre 2018 sta pellegrinando nelle comunità passioniste dei cinque 
Continenti. I cinque santi rappresentati sull’icona sono stati indicati 
dal Consiglio Generale. Sono: san Paolo della Croce, san Gabriele 
dell’Addolorata, beato Domenico della Madre di Dio, beato Isidoro de 
Loor, santa Gemma Galgani. 
  

Anche noi a Loreto abbiamo 
avuto la grazia di avere nella 
nostra Cappella l’Icona del Giu-
bileo e la reliquia di san Paolo 
della Croce proveniente dalla 
Comunità dei passionisti di Ca-
sale e diretta poi a Recanati. 
Ci ha portato l’icona il nostro 
confratello padre Piergiorgio 
Bartoli, il 12 settembre 2020.  
Dopo aver pregato insieme l’o-
ra liturgica di Terza, il nostro 
Confratello ci ha donato alcuni 
pensieri di spiegazione e di ri-
flessione sull’icona, invitandoci 
a pregare per tutta la Congrega-
zione maschile e femminile. 
 

Sito web del Giubileo  www.jubilaeumcp.org 

 Sito web Ufficiale  www.passiochristi.org 
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P. Gabriele Cingolani cp 

 

Nel Secolo dei Lumi (1700), che estromette Dio dalla 

storia per soppiantarlo con la Dea Ragione, PAOLO 

DANEI DELLA CROCE, annuncia che il culmine di 

ogni ragione è la sapienza della Croce, che signifi-

ca spendere la vita per amore. Assimila questa cer-

tezza nell’incontro personale con Cristo Crocifisso 

Risorto che nel dono di sé per amore rivela il piano di 

Dio Padre per ogni creatura e il senso vero dell’esi-

stenza umana. 

Contemplando il mistero, se ne sente investito nel riverbero d’amore di un’esistenza 

spirituale che lo rende uno dei maggiori mistici del suo tempo. 

Avvampato da questo amore, vorrebbe incendiarvi il mondo partendo dai poveri, scorda-

ti, scartati, Crocifissi dalle ingiustizie della società. 

Missionario instancabile, proclama a squarciagola che il Crocifisso è l’opera più stu-

penda dell’amore di Dio. 

Per estendere l’annuncio nel tempo e nello spazio impianta nella Chiesa la Congrega-

zione dei Passionisti sostenuti dall’energia spirituale delle consorelle monache 

che chiama “le colombe del Crocifisso”. 

Dallo stesso dinamismo di grazia – CARISMA – scaturiscono istituti di Suore di diverse 

denominazioni e zampillano fino ad oggi movimenti laicali di uomini e donne che forma-

no la Famiglia Passionista. 
 

Diderot, D’Alambert, Voltaire, Rousseau suoi contemporanei - Enciclopedisti - sfondano 

nella storia spingendo la ragione a scelte anche irragionevoli e disumane. 

Paolo Danei vi passa quasi inosservato, ma vi getta il seme che diventa albero grande, il 

lievito che anche oggi fermenta la massa. 

Partendo da questo mono lascia quattordici conventi e duecento religiosi plasmati dal 

suo spirito e contagiati dal suo fuoco. 
 

Oggi la Famiglia Passionista vive il Giubileo dei trecento anni della sua nascita 

nella chiesa, camminando nella storia con gratitudine per il dono ricevuto, tenen-

do viva la profezia della sapienza della croce nella speranza certa che spende-

re la vita per amore è l’unica realizzazione dell’esistenza umana. 

IL SOGNO DI PAOLO 
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CONGREGAZIONE DELLE MONACHE  
DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO 

  

 Ringraziamo Madre Catherine Marie Schu-
mann, Presidente generale della nostra Congrega-
zione monastica e il suo Consiglio per il prezioso e 
cospicuo lavoro che stanno svolgendo per il bene dei 
nostri Monasteri Passionisti e per le lettere circolari che 
ci giungono condividendo con noi monache i primi pas-
si di questa neonata Congregazione. 
Qui di seguito condividiamo con voi, carissimi Amici, 
alcune notizie: 
 

� Il 3 maggio 2020 abbiamo ricordato i 249 anni dalla Fondazio-
ne del nostro primo Monastero a Tarquinia e quindi del nostro 
Istituto, con un breve momento di preghiera e di ringraziamen-
to, in collegamento online con Madre Catherine Marie Schumann, 
e tutti i Monasteri passionisti presenti in Italia.  

 

� Con la preghiera di lode e di ringraziamento, nel cuore del Giubileo 
della Congregazione Passionista, ci prepariamo a celebrare, il 3 
maggio 2021, i 250 anni di Fondazione delle Monache Passio-
niste. 

 

� La Congregazione delle Monache della Passione di Gesù Cristo ha 
presentato alla Sede Apostolica il testo delle Costituzioni, chieden-
done l’approvazione. Ringraziamo la Congregazione per gli   Istituti 
di vita consacrata   e   Società   di   vita   apostolica, che dopo aver 
attentamente esaminato il testo aggiornato delle nostre Costituzio-
ni, lo ha approvato e confermato con Decreto, il 12 maggio 
2020, secondo l’esemplare in lingua italiana, che si conserva nei 
suoi Archivi. “Si augura che animate dall’esempio di San Paolo del-
la Croce, le Monache continuino a rinvigorire il fervore nella propria 
vita consacrata e ad approfondire sempre più la loro unione con 
Dio, nella contemplazione e nel raccoglimento”. 

 

� Ringraziamo la segretaria generale della nostra Congregazione, 
suor Daniela Almeida Prado, che ha proposto ai Monasteri che 
sono in Italia e in Indonesia degli incontri sulla nostra spiritualità 
tenuti dal nostro Confratello padre Piero Berti. Una volta al mese il 
nostro Confratello tiene online delle catechesi su una lettera di San 
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Paolo della Croce a Maria Teresa Palozzi (una delle prime 11 Mo-
nache Passioniste) e ci dona una meditazione sulla Passione di 
Gesù. Anche da queste pagine giunga il nostro grazie a P. Piero 
per la sua disponibilità.  

 

� Sr. Daniela, su richiesta della Madre Presidente, ha preparato un 
sito Web della Congregazione che è attivo dal 29 giugno 2020, 
secondo anniversario dell'approvazione dei nostri Statuti e della 
nostra Congregazione monastica. Per chi volesse visitarlo: Con-
gregazione delle Monache della Passione di Gesù Cristo 

 

https://monachepassioniste.com/ 
 

 

� Comunichiamo a tutti voi carissimi Amici, Confratelli, parenti e be-
nefattori che su richiesta di Madre Catherine Marie, Presidente 
generale della nostra Congregazione Monastica, suor Monica 
Graffonara è stata trasferita definitivamente al Monastero di 
Lucca come Superiora. Accompagniamo con la preghiera 
suor Monica nel suo delicato compito di guida delle Sorelle che 
sono a Lucca e le facciamo tanti auguri per questo suo nuovo ser-
vizio. 

 

� Suor Lusia Imelda della Comunità di 
Malang in Indonesia, dopo nove mesi 
di presenza nella nostra Comunità di 
Loreto, è ritornata in Indonesia il 7 
settembre 2020. 
Nel mese di luglio suor Lusia, accompa-
gnata dalla superiora suor Mariangela, 
aveva visitato il Monastero di Lucca, il 
Monte Argentario, dove si trova il primo 
convento fondato dal Fondatore san 
Paolo della Croce e il proto monastero di 
Tarquinia. 
In data 29 giugno 2020, suor Lusia ha 
rinnovato i S. Voti nella nostra Comu-
nità di Loreto, durante la S. Messa celebrato dal nostro Confratello 
padre Hermanus Beda Koten.  

 

� Il 24 luglio abbiamo avuto la visita lampo, anche se molto gradita, 
al nostro Monastero di Madre Rosaria Andreatta, superiora del 
Monastero di Tarquinia, e di suor Maria Vianney, provenienti dal 
Monastero di Ripatransone. 
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 Suor Valentina si è preparata alla professione religiosa con gli eser-
cizi spirituali predicati online, dal 21 al 27 giugno, dal nostro confra-
tello padre Massimo Parisi che ringraziamo di cuore per la sua disponibi-

lità fraterna e per il suo aiuto.  
A causa delle disposizioni 
anti covid la professione di 
suor M. Valentina di Gesù 
(Valentina Gallo) prevista 
per maggio 2020 è stata 
posticipata al 18 luglio, ed 
ha visto la partecipazione 
solo di una ventina di per-
sone tra familiari ed amici. 
Anche il rito è stato più so-
brio e ridotto. Ha presieduto 

la Celebrazione Eucaristica l’Arcivescovo di Loreto, S.E. monsignor Fa-
bio Dal Cin, e hanno concelebrato i Confratelli, padre Piergiorgio 
Bartoli, padre Michele Messi, padre Vincenzo Leone, padre Natale Panet-
ta, padre Hermanus Beda Koten. Hanno servito all’altare gli studenti pas-
sionisti, Carlo Maria Romano, Pasqualino Salini e Nicola D’Ettore.  
Suor M. Valentina, con in mano la lampada accesa, è stata accompagnata 
all’altare dai genitori Francesco ed Anna. 
 

L’Arcivescovo, all’omelia, ha invitato a ren-
dere grazie a Dio, uniti a tutta la Chiesa, per il 
momento di gioia e di benedizione che stava-

mo vivendo con il rinnovo dell’Eccomi di 
Valentina. “Ogni vocazione – ha continuato 
monsignor Dal Cin – è un dono di amore di 

Dio che ci previene sempre e il SI di Valenti-
na è sempre risposta alla chiamata di amore 
di Dio. Ogni chiamata è per crescere nel Si-
gnore e anche in umanità. Dobbiamo però 

mettere in conto anche i momenti della fatica 
e dell’incomprensione, nella certezza che Lui 
vince sempre. Per voi, sorelle consacrate, la 

PROFESSIONE RELIGIOSA  

DI SUOR M. VALENTINA DI GESÙ 
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risposta del Signore passa 
anche attraverso la macera-
zione della vita comunitaria. 
Chiediamo per tutti la grazia 

di crescere e di vivere in Cri-

sto perché la nostra gioia sia 

piena”. 
 

Dopo l’omelia si è svolto il rito 
proprio della Professione reli-
giosa. Alla seguente domanda 
rivoltale dall’Arcivescovo: 
“Vuoi, per seguire Cristo Crocifisso più perfettamente, ricordare assiduamente 

il mistero della sua Passione ed 
esprimerlo nella vita, vivendo nella 
clausura e osservando la castità 
per il Regno dei cieli, abbraccian-
do la povertà volontaria e offrendo 
a Dio il dono della tua obbedien-
za?”, suor Valentina ha risposto 
decisa:   SI, lo voglio”.  
 

Prima della consegna del velo nero, 
delle Regole e Costituzioni, del 
segno passionista, della croce e 

della corona di spine, suor Valentina ha emesso la professione dei Voti nelle ma-
ni della superiora, suor 
Mariangela Anzelini, 
davanti a Dio e alla 
Chiesa. 
 

 

 

 In questa occa-

sione abbiamo utilizza-

to per la prima volta la 

nuova foresteria per 

ospitare i familiari e 

per il pranzo nel salo-

ne/parlatorio. 
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ETERNA  
È LA SUA MISERICORDIA 

 
 

Nella sua infinita misericordia 
il Signore si è chinato su di 
me ed è venuto a donarmi 
una vita nuova. 
Ho vissuto distrattamente il 
mio essere cristiana, per anni 
non ho frequentato la Chiesa, 
pur avendo la certezza che 
QUALCUNO nei cieli c’era. 
Poi il Signore ha messo sul mio cammino persone speciali, che 
mi hanno semplicemente parlato di un amore infinito, puro, l’a-
more di Gesù per me. Amore misericordioso che mi ha aiutata a 
perdonare, a risanare delle ferite.  
 
Così, pian piano, cominciando a pregare, a partecipare all’Adora-
zione Eucaristica, ad avvicinarmi ai sacramenti dell’Eucarestia e 
della Riconciliazione, ho scoperto sempre più la bellezza che 
c’era in quello che Gesù proponeva, la bellezza e la semplicità 
del Vangelo.  
È venuto da sé il desiderio di cambiare, il desiderio di voler essere 
una buona cristiana. E ho sperimentato la bontà e la premura di 
Dio Padre che con grande tenerezza mi ha accompagnata, guida-
ta. 
 
L’incontro con la Parola di Dio è stato poi illuminante per la 
mia vita, ho imparato a conoscermi attraverso di essa, a speri-
mentare ancora la tenerezza del Signore e a decidermi sempre di 
più per Lui. 
Mentre cercavo di capire cosa il Signore volesse da me, come pote-
vo rispondere al Suo amore, pregando davanti a Gesù Crocifisso 
capii con quanto amore mi aveva amato, fino a donarsi in 
quel modo, per me, senza risparmiarsi.  
In seguito, mi fu prestato il libro di Santa Gemma Galgani. Mi 

SUOR VALENTINA CI RACCONTA 

QUALCOSA DELLA SUA VOCAZIONE 
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colpì, non tanto per i fenomeni mistici che 
Il Signore le ha concesso di vivere, ma per 
la semplicità del suo rapporto con Gesù. 
Decisi di andare a Lucca, sua terra natale, 
dove il Santuario a lei dedicato è custodito 
dalle monache passioniste. Lì quindi il mio 
primo contatto con le monache passioni-
ste, anche se soltanto dal di fuori. Non sa-
pevo, ne capivo il senso della clausura, ma 
ciò che mi premeva era darmi una possibi-
lità, fare un’esperienza reale di cosa signi-
ficasse dedicare la vita al Signore. Adesso 
dico che avevo solo bisogno di coraggio 

per dire il mio si, per “incontrare” il desiderio che il Signore 
suscitava al mio cuore. 
 
Da Lucca a Loreto per fare il primo ritiro in monastero, ospi-
tata in foresteria. Pochi giorni, ma che lasciarono il desiderio 
di ritornare.  
Così feci. Ritornai per fare una settimana di ritiro ma questa volta 
dentro, in clausura. Assurda la clausura, questo il mio pensiero. 
Ma in quella esperienza mi sembrava di scorgere la bellezza e la 
serenità di quella vita. In una condizione assurda, vivevo la 
pace… una pace e una gioia che le esperienze varie della vita non 
avevano saputo darmi. E allora perché non continuare?  
Ho compiuto quindi le varie tappe che la Chiesa propone, consi-
glia, a chi desidera fare questa scelta di 
vita, quindi aspirantato, postulantato, 
noviziato. Il 18 luglio 2020 ho emesso 
la prima professione religiosa con la 
gioia di confermare il mio desiderio di 
aderire pienamente all’amore di Dio 
Padre, riconoscendo Gesù come unico 
Sposo e Signore, sperando che sempre 
più cuori possano aderire a Lui, chie-
dendo allo Spirito Santo di soffiare ali-
mentando quel seme prezioso della gra-
zia che tutti abbiamo ricevuto con il do-
no del battesimo. Assicuro la mia pre-
ghiera affidando tutti al materno ab-
braccio di Maria, Madre di misericordia. 
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 In questo anno 2020, nonostante i vari lockdown e le disposizioni anti 
covid, non è mancato alla nostra Comunità un nutrito programma di forma-
zione permanente. È vero, abbiamo dovuto spesso cambiare le date o so-
spendere qualche corso, ma sia in presenza e molto di più online, abbiamo 
avuto la grazia di avere numerosi corsi di formazione o esercizi e giornate di 
ritiro e spiritualità. Di tutto ringraziamo il Signore e ringraziamo quanti, tra 
sacerdoti, suore e docenti, si sono resi disponibili ad accompagnarci nel 
cammino formativo, ricordandoci sempre che “i CORSI sono importanti, ma 
devono aprire dei PERCORSI” da proseguire poi sia personalmente che 
comunitariamente. 

 

 

 Padre Giovanni Tirante, super iore dei Ventur ini di Loreto, ha guida-
to il Ritiro delle Religiose di Loreto, nella nostra Chiesa, proponendoci una lec-
tio sul tema: “La speranza nella Sacra Scrittura”. Il ritiro è stato preceduto dalla 
preghiera di Terza e seguito dall’Adorazione Eucaristica (11 gennaio 2020). 
  

 Don Luigi Primiano ci ha tenuto il r itiro di febbraio par landoci della 
“Santa Casa: un dono che ci interpella, un dono da contemplare e gustare”. 
Durante il ritiro ha celebrato l’Eucaristia e amministrato il sacramento dell’Un-
zione degli infermi a suor Maria Pia, suor Emilia, suor Gabriella e suor Giovan-
na (12 febbraio). 
  

 Padre Roberto Cecconi, cp, super iore dei passionisti a Recanati, ha 
introdotto una giornata di ritiro sul tema: “Umiltà e obbedienza sull’esempio di 
Cristo”, proponendoci una lectio su Fil 2,1-18 (4 marzo). 
  

 Padre Mario Capitanio, cp, par roco della Parrocchia della Pietà a 
Recanati, ha guidato un ritiro in preparazione alla solennità dell’Assunta, pre-
sentandoci alcuni scritti di san Gabriele dell’Addolorata e del Beato Domenico 
Barberi (10 agosto). 
  

 Don Bernardino Giordano, vicar io generale della Delegazione Pontifi-
cia di Loreto, al mattino ci ha presentato una meditazione sul tema: “Ospitare le 
ferite. Ministero alla pari”, mentre nel pomeriggio ha condiviso con noi alcuni 
progetti che promuove il Santuario (27 ottobre). 
 

Ritiri mensili e Esercizi spirituali 
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  Gli esercizi spirituali annuali, che di solito facciamo in Quaresima 
quest’anno sono saltati perché il predicatore non è potuto venire a causa del loc-
kdown. In comunità li abbiamo fatti ugualmente, ascoltando online, al mattino 
una meditazione di don Gian Battista Rizzi, direttore del Centro Christus Vivit di 
Loreto che aveva tenuto per i Quaresimali e nel pomeriggio con l’Adorazione 
Eucaristica e la meditazione e preghiera personale (14-18 marzo). 
 

 Padre Alessandro Ciciliani cp, della Comunità dei Passionisti di Mor i-
cone, ha animato il triduo di esercizi in preparazione alla rinnovazione comuni-
taria dei Voti par landoci della consacrazione e dei Voti alla luce della nostra 
Spiritualità passionista (16-20 novembre).  

CORSI  O  CONFERENZE IN PRESENZA O ONLINE 

  Dal 3 al 5 gennaio 2020 abbiamo seguito il Convegno Nazionale Voca-
zionale dal tema tratto da Christus Vivit 143, “Datevi al meglio della vita”, 
trasmesso, in diretta streaming, per noi monache di clausura. Tutta la nostra Co-
munità ha seguito in diretta le varie conferenze e gli interventi proposti.  
L’iniziativa è stata promossa dal Direttore per l’Ufficio Nazionale Vocazionale 
della CEI, don Michele Gianola.  
   

 Dal 28 gennaio 2020 a fine maggio, ogni martedì pomeriggio, abbiamo 
seguito un corso di formazione per la vita consacrata in diretta streaming pro-
mossa dall’Ateneo Regina Apostolorum di Roma, dal tema “Il cuore centrato: 
integrare l’amicizia, l’affettività e la sessualità”. 

 

 La prof.ssa Viviana De Marco, docente all’Istituto Teologico di Fer -
mo e di Ancona, ci ha presentato il sacramento della confessione o misericordia 
(10 febbraio).  

 

 La prof.ssa Angela Tagliafico, docente di teologia spir ituale all’Uni-
versità Pontificia Regina Apostolorum di Roma, nel corso del 2020 ci ha tenuto 
tre corsi: il primo “sull’Obbedienza nelle Madri del deserto e in Giovanni Cas-
siano” (12-14 gennaio); il secondo “Sulla Povertà nei Padri del deserto” (29 
febbraio-2 marzo); il terzo online sulla “comunità religiosa, sapersi amate, 
lasciarsi amare, donare e testimoniare l'amore” (25-26 ottobre). 
 

 Dal 6 al 10 luglio abbiamo partecipato in diretta online al corso per i con-
sacrati promosso dal Pontificio  Regina  Apostolorum di Roma dal tema: 
“Farsi prossimo. La compassione quale esperienza corporea e spirituale”. 
 

 Padre Daniele Pierangioli. cp, super iore dei passionisti a Morrovalle 
ci ha presentato, tramite un Power Point, il Giubileo dei Passionisti. Hanno par-
tecipato all’incontro anche i quattro postulanti (22 ottobre). 
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 Padre Franco Carollo, OFM Cap, rettore del Santuar io di Loreto e 
vicario per la vita consacrata, ci ha portato e presentato il Nuovo Messale Roma-
no, tenendoci una lezione di liturgia (30 ottobre). 
 

 Suor Daniela Merlo, delle Suore Passioniste, nell’ambito di un corso 
sulla nostra spiritualità, ci ha presentato, online, “San Paolo della Croce, 
‘teologia vivente’. Stor ia di una vocazione speciale consacrata alla memoria 
passionis” . Durante l’incontro abbiamo avuto la gioia di avere anche un breve 
saluto della Superiora generale, Madre Maria Dalessandro (23 novembre). 
 

 Suor Maria Bottura, delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, ci ha 
tenuto, in diretta streaming, un breve corso sulla maturità umana e le relazioni 
fraterne nella comunità (27-29 novembre). 

    CONVEGNI O CORSI SPECIFICI 

  

 Dal Prefetto del Dicastero per gli Istituti di 
Vita Consacrata, cardinal Braz De Aviz, è arrivato 
anche quest’anno l’invito alle Madri dei Monasteri 
d’Italia a partecipare ad un convegno a Roma dal 
titolo: L’Economia a servizio delle forme di vita 
contemplativa”. Dal nostro Monastero vi hanno 
partecipato la superiora sr. Mariangela e l’economa 
suor Olga (30 gennaio-2 febbraio 2020). 
 

 Il 21 novembre, in occasione della Giorna-
ta Pro Orantibus 2020, a causa della pandemia 
dovuta al Covid-19, il Dicastero per la vita consa-
crata ha organizzato il Convegno online, tr amite 
piattaforma telematica e il canale televisivo della 
CEI, TV2000.  Tutta la Comunità ha ascoltato il 
saluto di Madre Giuseppina Fragasso, vice presidente del Segretariato Assistenza 
Monache e la conferenza di Sua Ecc. Rev.ma monsignor José Rodríguez Carbal-
lo,  Segretar io  della  CIVCSVA,  dal  titolo “Fratelli tutti e la vita contem-
plativa”. 
 

 Suor Eva Maria Benedetti ha iniziato presso la Casa dei Fioretti a Lo-
reto un Master formativo in accompagnamento spirituale relazionale dei giovani, 
organizzato dai Frati Minori in collaborazione con la CEI e la prelatura di Lore-
to.  

 Suor Valentina Gallo ha iniziato in ottobre il pr imo anno del corso 
online di Teologia spirituale tenuto il sabato mattina da docenti dell’Ateneo 
Regina Apostolorum di Roma e coordinato dalla Prof.ssa Angela Tagliafico. 
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Grazie di cuore per la Celebrazione Eucaristica quotidiana ai Padri 

Cappuccini della Basilica e ai Sacerdoti e Confratelli che in varie occa-
sioni ci hanno fatto visita in questo anno 2020:  

padre Gianni Fanzolato, (25 e 31 dicembre 2019); padre Mario Capitanio 
cp (3 gennaio 2020, in occasione dell’anniversario della nascita di san Paolo 
della Croce e 21 novembre nella Festa della Presentazione al tempio di Maria); 
Don Bernardino Giordano (in occasione dei r itir i o confessioni); padre Ro-
berto Cecconi cp (21 febbraio, nella Commemorazione solenne della Passio-
ne); padre Natale Panetta cp (27 febbraio, nella  Festa di san Gabriele dell’Ad-
dolorata); don Stefano Anzelini (18 marzo; 22-26 giugno; 18-20 agosto; 1 set-
tembre);  padre Piero Berti (9-11 giugno); don Andrea Ronconi (14 luglio); pa-
dre Paolo Aureli cp, padre Aloyshius cp e padre Javier cp (21 luglio); Don 
Michele De Rossi, Don Giuseppe e Don Emilio (4 agosto); padre Daniele 
Pierangioli cp (14 settembre, nella solennità dell’Esaltazione della Croce). 

 Il 21 luglio ha celebrato nella nostra cappella ricordando il suo 50° 
di Sacerdozio, padre Paolo Aureli cp, consultore per le Missioni. 
Hanno concelebrato Padre Aloysius Nguma, cp, consultore generale per 
l’Africa e padre Javier cp del Messico. 
 

 Il 5 settembre 2020 hanno celebrato il 
loro 50° di matrimonio nella nostra Chiesa i 
genitori di suor Eva Maria Benedetti, Piero 
e Maria, alla presenza delle figlie, dei gene-
ri e nipoti. Ha presieduto l’Eucaristia il nostro 
confratello padre Leonello Leidi, cp. Rettore 
del Santuario della Scala Santa a Roma. 
 

 Il 19 settembre, Anna e Giuseppe Lancioni di Villa Costantina – 
Loreto, su loro richiesta, hanno celebrato il 50° di matrimonio attorniati 
dalle figlie, dai nipoti e altri familiari in numero ridotto. Ha celebrato l’Eu-
caristia Don Luigi Marino, parroco del Sacro Cuore di Loreto. 
 

 Il 19 ottobre, nella solennità del nostro Fondatore, san Paolo della 
Croce, ha presieduto l’Eucaristia il nostro arcivescovo, S.E. monsi-
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gnor Fabio Dal Cin, e ha concelebrato don Bernardino Giordano, 
vicario generale della Delegazione Pontificia. 
All’omelia Sua Eccellenza ha ricordato come san Paolo della Croce fosse 
uno dei maggiori Direttori spirituali del suo tempo e come con il suo cari-
sma, dono dello Spirito Santo, abbia riportato tutto al centro, all’essenzia-
le che è la Passione di Gesù. 
 

Nel 2020 i Gruppi, a causa della pandemia e delle disposizioni governative, 
sono stati molto meno degli anni precedenti. Come sempre, i gruppi che 
passano dal nostro Monastero, fanno riferimento al Santuario di Loreto.  
Ricordiamo qui, per la cronaca, quelli che ci hanno chiesto un incontro e 
che sono venuti prima o dopo il lockdown.: 
 

⇒ I Ragazzi della Comunità Cenacolo di Loreto. Hanno animato la S. 
Messa e poi ci siamo scambiati gli auguri in parlatorio (8 gennaio 2020). 

 

⇒ I fratelli e le sorelle della Fraternità dei Terziari Francescani di Loreto 
che hanno partecipato all’Adorazione Eucaristica del Venerdì, accompa-
gnati dal loro assistente padre Franco  Di Sibio OFM Cap. 

 

⇒ Un gruppo di giovani e meno giovani di Porto Recanati e dintorni 
guidati da Don Luca Beccaceci per un incontro in Chiesa e la preghiera di 
Sesta. (8 febbraio). 

  

⇒ Gli Studenti passionisti che stanno facendo la formazione a Napoli, 
venuti a Loreto in pellegrinaggio a piedi da Morrovalle (9 febbraio). 

 

⇒ Un gruppetto del Coro liturgico “San Giovanni Battista dell’Abbazia di 
san Giovanni in Venere di Fossacesia, con il nostro Confratello Fra 
Gabriele Violante (5 luglio). 

  

⇒ Alcuni Amici dell’Associazione “La Strada-Der Weg” di Bolzano con 
Don Luciano Maprito che ha celebrato la S. Messa (19 luglio). 

 

⇒ I giovani dell’Oratorio Don Bosco di Porto Recanati accompagnati da 
don Luca Beccaceci e don Francesco Zambelli (4 agosto). 

  

⇒ Un gruppo di famiglie della parrocchia di san Giuseppe Sposo di Ma-
ria di Cosenza accompagnato dal par roco don Emanuele (5 agosto). 
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⇒ Nell’anniversario della morte del giovane Pietro Paolo, i genitori hanno 
chiesto di poter far celebrare una Santa messa nella nostra Chiesa. Ha pre-
sieduto Don Roberto Zozzolo (11 agosto). 

 

⇒ Un gruppo di giovani delle Famiglie del Cenacolo di Madre Elvira (27 
agosto). 

 

⇒ Un Gruppo delle Famiglie che seguono le Comunità del Cenacolo (28 ago-
sto). 

 

Incontri in streaming con:  
⇒ i giovani che seguono la spiritualità passionista, guidati da padre Alberto 

Sorcinelli e padre Francesco  (25 maggio); 
 

⇒ alcuni ragazzi della scuola media e superiore delle Suore Passioniste di 
Ciampino accompagnati da padre Michele Messi e due Suore Passio-
niste (13 dicembre). 

S. E. monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto, è venuto alcune volte 
a salutare la nostra Comunità, accompagnato dal vicario generale della Delega-
zione, Don Bernardino Giordano. 
 

S. E. monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo emer ito di Loreto. 
 

Le suore Messicane che prestano servizio ai Passionisti dei Santi Giovanni e 
Paolo, accompagnate da padre Michele Messi cp. 
 

Il Consultore provinciale Mapraes padre Rosario Fontana e i confratelli padre 
Laurence Rywalt e padre Christian Coticar. 
 

Madre Fernanda Barbiero con tre consorelle della sua nuova Comunità di 
Roma. 

 

 

Quest’anno, pur avendola programmata per il mese di aprile e successiva-
mente per il tempo di Avvento, la “TRE GIORNI VOCAZIONALE” non si è 
potuta organizzare a causa delle disposizioni anti covid del governo. 
Speriamo di poterne proporre una nel tempo pasquale 2021. Se sarà possi-
bile metteremo il programma e le date sul nostro sito. 
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 Con infinita gratitudine al Signore e a quanti ci hanno aiutato e ci 
stanno aiutando in vari modi, vi comunichiamo che i lavori di ampliamento 
della foresteria sono quasi terminati. Mancano ancora molte r ifiniture e det-
tagli ed inoltre la cucina per i gruppi non l’abbiamo ancora realizzata, perché per 
il momento non possiamo accoglierli, ma possiamo ospitare solo persone singole 
o famiglie per giornate di ritiro o preghiera con noi. A causa del lockdown i lavo-
ri sono stati interrotti più volte e anche quando sono stati ripresi, soprattutto que-
st’estate, hanno avuto un rallentamento, perché i tempi di consegna dei materiali 
erano triplicati.  
Forse questo è stato anche provvidenziale, perché avremmo dovuto interromperli 
comunque per mancanza di contributi e offerte. Allungando un po’ i tempi, confi-
dando sempre nell’aiuto della Provvidenza e nel lavoro delle nostre mani, possia-
mo diluire un po’ le spese che ancora dobbiamo saldare o affrontare. 
Anche l’inaugurazione, che prima era stata fissata per fine giugno, poi spostata in 
settembre-ottobre, è stata rimandata. Vedremo se sarà possibile farla dopo Pasqua 
2021, e in quell’occasione comunicheremo come, tra fiumi, rigagnoli e picco-
le gocce, sia arrivata la Provvidenza. 
Comunque nel frattempo il salone-parlatorio e le camere si possono utilizzare per 
i parenti o per giornate di ritiro. 

QUASI ULTIMATO L’AMPLIAMENTO  
DELLA FORESTERIA DEL MONASTERO 

Foresteria vista dall’orto del monastero Ingresso principale foresteria dal parcheggio 

Salone-parlatorio esterno, visto dal monastero Porticato con ingresso delle camere 
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Dopo molto tempo di riflessione 

voglio donarvi una consolazione, 
perché la vita migliore sarà, 
se il buon umore regnerà. 

 

Tutto quello che vi racconterò, 
accadde in un tempo che vi dirò 

esser pieno di contraddizioni 
e anche ahimè di preoccupazioni. 

 

Noi vi parliamo della vita di qua, 
col desiderio di goder l'eternità, 
perché là è la vita vera, 
per chi l'attende e spera. 

 

Due avventure vorrei narrare 

e tutti quanti un po’ rallegrare; 
noi abbiamo riso a crepapelle 

e il cuore s'è levato fin sopra le stelle. 

 

 

Dopo questa breve introduzione  
vi presento la felice situazione. 
Era una giornata un po’ speciale, 
tempo libero, se non ricordo male. 

 

Il lockdown era appena passato  
e un po’ di relax avevamo sognato. 
Aerei volavano sopra la città, 
per controllare la viabilità. 

 

 

         Ora una monaca decise di passeggiare 

              e nel giardino fermarsi a riposare. 
                Aveva con sé stuoia e materassino 

                 e cercava un posto per fare un pisolino. 

 

Desiderava prendere un po’ di colore, 
e si fermò dove splendeva il sole. 
Voleva un momento un po’ rilassante, 
ma tutt’intorno sembrava preoccupante. 

 

Elicotteri iniziavano a sorvolare 

e un po’ lei cominciava a sospettare. 
"Cosa mai è potuto accadere 

se sento anche suon di sirene?  

DUE AVVENTURE…PER RALLEGRARE I CUORI 
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Chissà, chi staranno a cercare, 
forse un brigante intento a scappare". 
Ecco, l'elicottero è così vicino 

quasi sembrava entrar nel giardino. 
 

Non c'è dubbio! Il pericolo è certo! 
Prende la stuoia, corre come il vento. 
Meglio scappare, mettersi al sicuro, 
il brigante può esser dietro il muro. 

 

Mentre correva e cercava di rientrare, 
pensò: “certo è me che vedono scappare”. 
Rallenta il passo, la porta è vicina, 
si curva un po’, così è più piccina. 

 

Tutto va bene, nessuno l'ha notata,  
     e rientra in casa la fortunata. 
            Incontra le sorelle, allerta la comunità:  

“chiudiamo tutto, c'è una novità. 
 

Fuori accade qualcosa di pericoloso, 
meglio stare unite, è troppo rischioso”. 
Avvisa la superiora della situazione 

e la madre tranquilla ha già la soluzione. 
 

“Niente paura non siate interdette, 
è solo la corsa delle biciclette”. 
Povere monache che brutta figura, 
ma è stata pur sempre una bella avventura. 
 

        

Ci ha fatto fare una gran risata, 
    e la tensione è presto passata. 
 

 

Vi raccontiamo  un'altra peripezia 

di una fantomatica ditta di pulizia. 

 

La foresteria era quasi terminata, 
e l’impresa edile se n’era andata. 
Presto l’edificio sarebbe servito, 
per un evento molto gradito. 
 

Una sorellina della comunità  
si preparava ai voti in semplicità. 
Circondata  da pochi amici, 
ma certamente tutti felici. 

 

Disegni realizzati 
gratuitamente dal 
nostro amico 
grafico di  
Bolzano, Stefano  
Ferragina, che 
cura anche il 
nostro sito web. 
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Mentre si pensava alla festa da preparare,  
anche se in pochi potevano partecipare, 
bisognava pulire il nuovo fabbricato, 
che i parenti stretti avrebbe ospitato. 

 

La superiora propose alla comunità 

una gradita e bella novità, 
dicendo: "chiamerò una ditta per aiutare, 
perché troppe pulizie ci sono da fare. 
 

 

E nel timore di non riuscire a terminare, 
   meglio chiamare chi ci possa aiutare 

così nessuna si esaurirà  
vivremo la professione con più serenità”. 

 

A tutte parve un'idea sensata 

e la cosa fu presto approvata. 
Intanto però si cominciò a sgrossare 

e allegre insieme, a catena, lavorare. 
 

 

     Passano i giorni e le settimane, 
     ormai poco tempo ci rimane. 
     Lavorando unite pian pianino, 
     abbiam sistemato ogni angolino. 
 

 

Facendo il punto della situazione, 
si guardano le monache con emozione. 
Aprono gli occhi e una monaca esclama: 
“La Ditta siamo noi!” così proclama. 
 

Ben presto capiamo senza mezza via 

   che siamo noi la ditta della pulizia. 
Una bella risata noi ci facciamo,  
  lodiamo Dio che ci prende per mano.  
 

 

Senza pretese o idee di superiorità, 
diciamo che solo l'Amore ci salverà, 
anzi tutti ci ha già salvato, 
Gesù crocifisso e risuscitato. 

 

 

     Lode di tutto alla Trinità 

     e pace in terra alle “donne” di buona volontà. 
     Auguri santi di cuore vi facciamo, 
     speriamo di risentirci se ancor viviamo. 

 



 

                                                   Briciole di Silenzio * anno  2020 n. 64                                                             29   

“Una bella novità” 

 Fino a settembre 2018 abbiamo sempre avuto nel nostro Monastero un 
grande pollaio, con tante galline e quindi con tante uova. Adesso nel posto del 
pollaio è stato realizzato un ampliamento della foresteria. Dopo tante richieste di 
una ‘persona speciale’, che vuol bene a noi e anche alle gallinelle, abbiamo si-
stemato vicino al nostro orto un piccolo pollaio con 5 “novizie” bianche. A detta 
di molti la casetta è un po’ stretta e dopo aver ricevuto “minaccia” di esporre 
denuncia al WWF, la superiora ha  
disposto che venisse realizzato un 
recinto più ampio, all’aperto, per il 
giorno e collegato con la casetta che 
serve come zona notte e zona raccol-
ta uova. Non c’è male, vero? E le 
gallinelle sono state tutte molto con-
tente e hanno ringraziato la superio-
ra. 
Il noviziato vero è stato incaricato 
della custodia del pollaio e di quante 
lo abitano, ma in verità tutte le monache si occupano e preoccupano, affinché a 
queste privilegiate “ospiti”, che tra l’altro ci sono state regalate, non manchi 
nulla e non soffrano per il freddo, il sole o la pioggia.  

 

   

 2    Carissimi/e 

 4    Camminiamo con la Chiesa - Il Giubileo Lauretano è stato prorogato 

 5    Preghiamo insieme perché resti accesa la fiamma della fede 

 6    Camminiamo con tutta l’umanità in questo tempo di pandemia 

10   Famiglia Passionista - Giubileo della Congregazione Passionista  
12   Il Sogno di Paolo  
13  Congregazione  delle Monache della Passione di Gesù Cristo 

15   Vita nostra –  Professione Religiosa di suor M. Valentina di Gesù 

17   Suor Valentina ci racconta qualcosa della sua vocazione 

19   Formazione permanente - Ritiri - Corsi - Conferenze - Convegni 
22   Celebrazioni  Eucaristiche - Celebrazioni particolari  
23  GRUPPI: Celebrazioni, incontri di preghiera, ritiri, incontri in parlatorio  
  o in Chiesa 

24  Alcune visite alla Comunità nel 2020 - La “Tre giorni vocazionale” 

25   Quasi ultimato l’ampliamento della foresteria del Monastero 

26   Due avventure … per rallegrare i cuori 
29   “Una bella novità” - Sommario 

30   Per chi volesse pregare con noi -Testimonianza 

31   Per crucem ad Lucem 

 



  30                                                 Briciole di Silenzio * anno  2020 n. 64 

  

Per chi volesse PREGARE CON NOI  
le LODI alle ore 6,15 e i VESPRI alle ore 18,15, 

 

le trasmettiamo,  tutti i giorni, in diretta, tramite  
 

il canale Youtube  Monastero Passioniste Loreto  
il sito: www.santafamigliatv.it 

e Radio Sacra Famiglia  per l’Alto Adige. 
 

Ci si può collegare anche direttamente dal nostro sito:  

www.passionisteloreto.it 
 

Ringraziamo di cuore il nostro confratello padre Vincenzo Leone  

che, con professionalità e amore, ci ha aiutato  a ripristinare la diretta.  

TESTIMONIANZA 

 “Da molto tempo desideravo scrivervi per un motivo particolare: Anche 
se io non sono mai stata nel vostro Monastero, vi conosco un po' tramite don 
Giancarlo, da mio fratello, da diverse amiche, ed ho incontrato qualcuna di voi 
prima che entrasse. 
Prego con voi tutte le mattine le Lodi della Chiesa. Per me è un dono grande. 
Nel periodo della pandemia iniziavo il giorno con voi e successivamente segui-
vo la messa con Papa Francesco. Sono stati per me due appuntamenti fissi. 
Vorrei congratularmi con voi per come preparate la liturgia: 
Niente è improvvisato, il canto molto curato e bello, ma nello stesso tempo 
niente formalità.  
Io vi seguo con il breviario e, a parte qualche particolarità della vostra comuni-
tà, in un attimo sono pronta a seguirvi e a pregare con molta partecipazione.  
Anche le invocazioni sono sempre con una attenzione al "mondo", a tutta l'uma-
nità, oltre che alla Chiesa intera.  Anche questo mi fa capire meglio l'universali-
tà della vostra vocazione. 
Da tutta la vita seguo la preghiera della Chiesa, ma molte volte soprattutto se in 
comunità, era difficile avere una certa armonia nella preghiera e il canto che 
aiuta la contemplazione e la lode. 
Sapete che qualche volta mi viene il desiderio di registrarvi, ma non sono più 
così attrezzata come un tempo. 
Io in questi ultimi anni ho avuto dei disturbi di salute (che in parte ho ancora) 
che non mi permettevano più di pregare. Bene, vi devo dire che voi siete state 
per me come il ritorno al cuore e alla gioia della preghiera. 
Per questo ogni giorno ringrazio il Signore per il dono che siete per me e chiedo 
a Lui di proteggervi e aiutarvi a proseguire in questo cammino, anche se le fati-
che non mancheranno mai. 
Un forte abbraccio e un ricordo particolare nella preghiera.                R.F. 
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Affidiamo alle braccia di Dio Padre le Consorelle, i Confratelli,  
i Parenti, i Benefattori, gli Amici  

che in questo anno 2020, sono entrati nella vita vera ed eterna.  
 

Tra questi ricordiamo particolarmente: ELIO DE BON e  ANGELO 
GAZZOLA  (cugini di sr. Gabriella); CECILIA CRAZZOLARA IN RUDIFE-

RIA  (mamma di sr. Olga); RITA  VALLAZZA IN ANZELINI  e FRANCESCO 
ANZELINI  (zii di sr. Mariangela); SILVIO CATUCCI (fratello sr. Maria 

Pia); MARIA ANA ETIK SUKARTI (zia di sr. M. Immacolata); MARIA RU-

DIFERIA  (zia sr. Olga);  ADUINO DE BON (fratello di sr. Gabriella);   

CLAUDIO  PEPÈ (nipote di sr. Maria Pia). 

Affidiamo al Signore anche tutti i nostri fratelli e sorelle che ci 
hanno lasciato a causa del coronavirus perché possano godere 

in eterno la luce del Volto di Cristo. 

“NON MI NASCONDERE, O GESÙ,  
IL TUO VOLTO UMILIATO, 

FAMMI CONTEMPLARE IN QUESTA VITA  
IL VOLTO TUO SFIGURATO. 

QUANDO I MIEI OCCHI SI PERDERANNO  
NEL BUIO DELLA MORTE,  

TU FAMMELI RITROVARE NELLA LUCE DEL TUO VOLTO,  
QUANDO IL MIO CUORE SI RAFFREDDERÀ  

NEL FREDDO DELLA MORTE,  
TU FAMMELO RIACCENDERE  

NEL FUOCO DELLO SPIRITO SANTO. 
QUANDO LA MIA VITA SI PERDERÀ  

NELL’OSCURITÀ DELLA TOMBA,  
FAMMELA RITROVARE NELLA TUA ETERNA VITA. 

COME MI HAI FATTO CONTEMPLARE IN QUESTA VITA 

 IL TUO VOLTO UMILIATO, 
COSÌ NEL TUO REGNO FAMMI CONTEMPLARE  

LO SPLENDORE E LA DOLCEZZA DEL TUO VOLTO SANTO”. 
        SR. G. S. 
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Presepe  
realizzato  
a mano dalla  
nostra  
amica  Graziella 

Monastero Passioniste - Via Maccari, 104 - 60025 Loreto (AN) - Tel. 071 978307  

ccp 11990603 – Iban IT73Z0311137381000000006025  
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