Provincia di Maria
Presentata al Tempio

Carissimi confratelli,
sono trascorsi poco più di due mesi, da quando abbiamo dato inizio canonico, a
questo nuovo anno di noviziato. Era lo scorso 8 settembre. . .
In questo tempo trascorso qui, nella “culla” della Congregazione; qui dove tutto
ha avuto inizio, grazie all’esperienza di San Paolo della Croce nostro Padre; ci
siamo ritrovati anche noi, provenienti da varie parti, a dare “inizio” a
un’esperienza che ci introduce più da vicino alla vita religiosa passionista.
Consapevoli del dono ricevuto da Dio: la vocazione, non per i nostri meriti ma
per un dono gratuito da parte del Padre, abbiamo detto il nostro “fiat” e sostenuti
dalla sua grazia continuiamo il nostro cammino, malgrado le nostre pochezze e
miserie.
Pertanto con gioia vi annunciamo che il 21 novembre p.v. avrà luogo presso il
ritiro della Presentazione, il rito della vestizione e saremo “. . . vestiti a lutto in
memoria della Passione e Morte di Gesù, ed acciò non ci scordiamo mai d’averne con noi
una continua e dolorosa rimembranza. . . “
Vi chiediamo umilmente oggi e sempre di sostenerci con la preghiera, affinché il
Signore si degni di benedirci e di concederci le grazie necessarie al nostro stato.

Ritiro della Presentazione
al Monte Argentario
13 novembre 2017
Memoria del Beato Eugenio Bossilkov

I novizi
P.S. Segue una breve presentazione degli attuali novizi

Mi chiamo Giovanni Torcoli ho 25 anni e provengo da
Lumezzane (BS). Sono nato e cresciuto in una famiglia dove i
fondamenti cristiani erano ben presenti e concreti in attività
svolte dai miei genitori. Fin da subito rimasi molto affascinato
da un dono cosi grande come quello di donarsi agli altri anche
se i miei occhi e il mio cuore percepivano che questo
comportava molti travagli. Nonostante questo, pochissime volte
da adolescente ho pensato ad una vita consacrata, perché di
quella bellezza, sia in famiglia che in parrocchia, non ne avevo
mai fatto l'esperienza e quindi non potevo riconoscerla. Appena
compiuti i 18 anni, un pomeriggio, mia mamma mi propone di
andare a una settimana di preghiera con un Padre Passionista e seppur con un po’ di fatica
accetto.
Questa settimana di preghiera mi aprirà la possibilità di iniziare un cammino cristiano
serio in una modalità che io non conoscevo dove, prendendo coscienza della bellezza
della preghiera, accompagnato a farne l’esperienza e sentendo parlare di come l’anima
cerca Dio,
inizio ad ascoltarmi dentro, in maniera diversa; con l’aiuto e
l’accompagnamento di questo religioso passionista che fin da subito mi è stato accanto,
inizio a mettere ordine ai tanti pensieri e emozioni che a questa età emergono. Con questo
Padre ci si vede ripetutamente almeno una volta al mese e, quando le distanze lo
permettono, lo raggiungo nelle varie predicazioni del nord Italia o per telefono, secondo
le necessità.
Pur lavorando in un settore che molto amavo, inizio a sentirmi inadatto a ciò che stavo
vivendo e a sentire il bisogno di dare più chiarezza ai desideri che, mossi da un grande
stupore, pian piano emergevano. Facendo presente questa sana inquietudine, domando
qualcosa di più oltre a ciò che già si faceva e con altri ragazzi iniziamo degli incontri nel
Ritiro di Cameri (NO) dove pian piano si è concretizzato il desiderio della vita religiosa
che cammin facendo si è riconosciuto nella spiritualità della Congregazione Passionista.
Dopo aver sottoposto, questo mio desiderio, ad un primo attento discernimento da parte
del direttore spirituale, abbiamo deciso di inoltrare al Padre Provinciale la richiesta di
entrata al cammino di postulato per avere una maggior chiarezza. E cosi, senza poche
difficoltà, il 12 di settembre del 2015 entro nel ritiro di Morrovalle(MC) ed inizio il mio
cammino di Postulato che si è terminato a luglio 2017. Dopo una breve “vacanza estiva”
passata a casa, con molto entusiasmo e voglia di seguire le orme del nostro santo
Fondatore Paolo della Croce, sono arrivato al santo monte dell’Argentario dando inizio
cosi al santo anno di noviziato!
Giovanni Torcoli

Salve, mi chiamo Giuseppe Maisto, ho 31 anni e sono di
Giugliano, in provincia di Napoli. La mia prima esperienza con
la fede l’ho avuta grazie a mia nonna paterna con la quale andavo
in chiesa e nel mese di maggio recitavo il rosario. Cambiando
casa ad otto anni ho cambiato anche le mie abitudini per cui mi
sono allontanato dalla Chiesa per molti anni. A 17 anni dalla
sorella di mia cognata fui invitato a partecipare ad una festa di
compleanno dove stavano tutti ragazzi di chiesa. Non so perché,
ma accettai subito l’invito. Fu una bella serata e non mancò
l’invito a partecipare all’incontro di giovanissimi di azione
cattolica. Per diversi anni ho partecipato agli incontri ed ero parte attiva del movimento.
Nel 2006 il mio educatore mi disse che stava partecipando a degli incontri di preghiera
del Rinnovamento e che aveva piacere di farmi partecipare. Decisi di vivere questa
esperienza in una sera di aprile. Serata molto bella, forse è stata la prima volta che ho
sentito la presenza di Gesù.
Il 1 maggio 2007 parto per la convocazione nazionale con una gran confusione nella testa.
Tanti volti nuovi, i giovani e gli adulti con una gioia forse mai vista prima. Ricordo che
mentre si lodava il Signore nel pullman chiesi proprio di capire cosa c’era di diverso in
quelle persone. Passarono quei giorni, e nel viaggio di ritorno raccontavo la mia
esperienza e subito mi fu detto che il Signore avrebbe fatto cose più grandi se avessi
continuato questo percorso. Lasciai allora l’azione cattolica per frequentare più
assiduamente il cammino del rinnovamento. Fu quello il periodo più bello della mia vita.
Tanti amici, un bellissimo lavoro e una ragazza che mi amava. C’era però, qualcosa che
non andava, un senso di insoddisfazione nonostante volevo convincermi che non era
possibile poiché avevo ciò che desideravo, e l’avevo ottenuto con pochi sforzi in solo un
anno. Comincio allora a parlare con alcuni amici che mi suggerirono di approfondire
questi sentimenti interni con il padre spirituale. Dopo un lungo percorso decido di lasciare
tutto, lavoro, fidanzata e amici per entrare in seminario.
Nel 2010 il mio parroco don Francesco organizza una missione popolare parrocchiale con
i passionisti. Non ci è voluto molto per restare affascinato da quella spiritualità, tanto da
chiedere un periodo di pausa dal seminario. In questo periodo ho cominciato dei colloqui
spirituali e delle prime esperienze di vita comunitaria al ritiro di Napoli. Dopo vari
appuntamenti decido, con il mio padre spirituale, di scrivere al provinciale per entrare
nella congregazione come postulante. Così nel settembre del 2014 comincia la mia
esperienza di postulato durata tre anni, uno a Napoli e due a Bari, per concludere gli studi
di teologia cominciati in seminario.
Giuseppe Maisto

Olá sou o Luís Martins tenho 20 ans e venho de Portugal. A
minha história vocacional começou quando eu tinha apenas
11 anos, Talvez um pouco antes visto que desde os 3 anos
tinha o gosto de colecionar figuras de santos e fazer o meu
próprio altar. Mas em 2008 os passionistas entraram na
minha vida. Numa tarde de Sábado dois padres passionistas
foram à minha paróquia para fazer animação vocacional, e no
final acabei por me inscrever para o pré-seminário no
seminário menor da Feira. Entrei então em Setembro de 2009
no seminário onde vivi uma experiencia fantástica durante
seis anos, descobri-me a mim mesmo, e a beleza de viver em
comunidade. Segui o caminho e fui para Lisboa, para a
comunidade de postulantado de Linda-a-Velha. Uma nova cidade, uma nova experiencia,
onde tive a oportunidade de viver de mais perto com a comunidade, de dar catequese e
partilhar a fé com o grupo de jovens. Findados os dois anos de postulantado uma decisão
esperava por mim, e decidi dizer que sim. Novo país, novos colegas, novas
responsabilidades, e aqui estou em Itália a fazer o noviciado na comunidade do Monte
Argentário desde o passado 8 de setembro. Levo como mote para este ano e para a vida a
frase de Antoine de saint-exúpery “O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o
coração”.
Luis Miguel Martins

Mi chiamo Nicola D’Ettorre, ho 47 anni e sono nato a Lanciano
(CH) il 29/09/1970. Ho vissuto con la mia famiglia a Frisa culle
colline frentane e fin dalla mia infanzia volevo essere
passionista, sull’esempio di altri miei compaesani già entrati a
far parte di questa santa Congregazione. La mia famiglia si
oppose fermamente ed io dovetti rinunciare. La mia vita è
trascorsa serenamente tra studio, lavoro ed amicizie, ma sempre
vissuta all’ombra della Chiesa e guidata dai santi insegnamenti
di mia madre.
All’età di 38 anni ho perso i miei genitori con un grave male e,
dopo poco, la mia fidanzata a pochi mesi dal matrimonio. In
questo grande dolore sentii la voce di Dio che nuovamente mi chiamava ad essere solo
suo, lasciare tutto per servirlo. Aiutato da P. Domenico Lanci, mio compaesano, iniziai la
mia straordinaria avventura che mi portò dagli incontri vocazionali a san Gabriele al
Postulandato di Morrovalle, sino ad arrivare al tanto desiderato Noviziato. Con grande
gioia e gratitudine a Dio, ora mi accingo ad indossare questo santo abito per poter
continuare il mio cammino insieme a Cristo fin dove Lui vorrà.
Nicola D’Ettore

Saluti a voi tutti, mi chiamo Salvatore Bonadonna sono nato il
25/07/1992 a Palermo. Ho 25 anni e vengo da Belmonte
Mezzagno, provincia di Palermo. Ho conosciuto i passionisti o
per meglio dire un Santo passionista, ovvero San Gabriele
dell’Addolorata nel febbraio del duemilaotto, avendo letto una
sua biografia. Prima di allora ignoravo del tutto l’esistenza della
congregazione passionista e la sua presenza nel territorio di
Sicilia. Rimasi profondamente affascinato da quel giovane
Santo che in soli sei anni di vita religiosa aveva raggiunto un sì
alto grado di santità semplicemente “lavorando con il cuore”
come disse il di lui direttore P. Noberto Cassinelli di venerata
memoria.
Sentivo in cuor mio che il Signore aveva predisposto che io conoscessi questa figura di
santità per indicarmi la strada da percorrere. Nel frattempo avendo saputo che a Borgetto
(PA) i passionisti custodivano il santuario della Madonna del Romitello, mi recai lì, dove
conobbi un padre passionista con il quale intrapresi un cammino di accompagnamento
spirituale e discernimento vocazionale durato circa sei anni. Di conseguenza il
10/09/2014, dopo previa richiesta, venni accolto nella comunità passionista di Borgettomonastero, per intraprendere un cammino di pre-postulato durato poco più di un anno. Il
29/09/2015 giungevo nel ritiro della Madonna della Quercia in Morrovalle (MC) per
compiere il cammino del postulato. Trascorsi questi due splendidi anni, ed aiutato a
capire, grazie all’aiuto dei miei formatori, la Volontà di Dio, mi trovo nel ritiro della
Presentazione al Monte Argentario per l’anno di noviziato.
Adesso sono prossimo alla vestizione e a quel che Lui vorrà. . . Pregate per me.
Salvatore Bonadonna

