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Presentazione a cura di P. Fabiano Giorgini:
I laici nel carisma passionista

S. Paolo della Croce sentì la chiamata a immettere nel cuore delle
persone il ricordo vivo dell'amore di Dio rivelato e comunicato da
Gesù specialmente con il suo dare la vita per la persona umana. Un
ricordo vivo che doveva diventare memoria stabile, o meglio un sigillo
impresso nel cuore della persona perché sentisse in continuità l'amore
salvifico di Dio Trinità comunicato dal Verbo incarnato specialmente
con l'accettare con amore la passione e la morte. Paolo insieme ai
compagni sperava che tante persone laiche imparassero a meditare la
vita e la passione di Gesù e si lasciassero invadere doli 'amore con cui
lui aveva vissuto la realtà della croce. Da questo amore doveva sgor-
gare, come segno di gratitudine, l'impegno a vivere da autentici cri-
stiani in famiglia, nella parrocchia e nell'ambito del lavoro. Molte per-
sone, uomini e donne, fin dall 'inizio si avvicinarono a Paolo ed alla
comunità passionista col desiderio di imparare a coltivare la memoria
dell'amore e del dolore di Gesù per orientare la vita con i criteri ai
quali si ispirò Gesù. Molti laici furono aiutati da Paolo e dalle comu-
nità da lui istituite a comprendere ed a vivere la spiritualità passioni-
sta e diventare apostoli nel loro ambiente.

Nacque così la Confraternita della Passione i cui gruppi nelle
varie comunità o chiese locali vennero eretti con il permesso del
Superiore generale deipassionisti, mentre l'assistente spirituale veni-
va nominato dal Superiore provinciale. L'ammissione alla
Confraternita comportava dall'individuo di volere dedicare un certo
tempo quotidiano alla meditazione per fare spazio all'amore di Gesù e
diventare capace di accogliere la misericordia di Dio Padre e ritra-
smetterla nel prossimo. Per aiutare i membri della Confraternita a cre-
scere nella conoscenza di Gesù, a sentir si più uniti alla vita dei passio-
nisti e tra loro si editarono le riviste di spiritualità passionista nelle
varie regioni.



Al di fuori della Confraternita si svilupparono gruppi di persone
che prendevano lo scapolare della passione e si impegnavano a recita-
re la coroncina delle cinque piaghe del Salvatore e a dedicare un certo
tempo quotidiano alla meditazione della passione di Gesù anche se non
erano strettamente legati tra loro come i membri della confraternita.

Negli anni '70 del sec. XX, nella voglia di tutto ristrutturare sia a
livello sociale che ecclesiale, anche le Confraternite subirono una crisi
di crescita e di vitalità.

Gradualmente in tutto l'ambito della vita ecclesiale sono sorti
gruppi di persone battezzate che si sono aggregate per incoraggiarsi a
vivere il Vangelo nel loro ambiente sociale. Sono così nati anche vari
gruppi intorno alle comunità passioniste o per opera di qualche reli-
gioso o per l'iniziativa di laici o laiche che conoscevano un poco la
spiritualità passionista o santi e sante passionisti. Per migliorare la
formazione di questi gruppi e la vitalità dei membri si è intrapreso, da
qualche anno, il cammino per organizzarsi a livello nazionale.

Il presente Statuto vuoi offrire un quadro entro cui le singole per-
sone o i gruppi accettano di muoversi per intensificare la formazione
passionista e per coordinare alcune attività che il Movimento può com-
piere per se stesso o in collaborazione con la congregazione passioni-
sta. L'augurio è che ogni membro trovi nel movimento un aiuto a svi-
luppare il proprio contatto con la spiritualità di Paolo della Croce ed
immergersi vitalmente nel mistero di amore e di dolore di Figlio di Dio
che ha dato la sua vita perché ogni persona abbia la vita eterna e trovi
nel fratello e nella sorella l'aiuto di cui ha bisogno nel cammino della
vita.

Vi è da augurare che i passionisti e i membri del M.L.P. trovino una
vicendevole emulazione carismatica, scoprano che il carisma ha sem-
pre nuove possibilità di attuazione e soprattutto riescano a donarsi un
aiuto reciproco che favorisca la comprensione della specificità e della
bellezza di ciascuno stato di vita (cfr. Ripartire da Cristo, N. 31).

INTRODUZIONE

II laico è colui che vive la propria identità battesimale nel secolo ed
è particolarmente in questo "luogo" che per lui si manifesta la chiamata
di Dio.

In forza del battesimo siamo tutti membri del popolo di Dio. Nel
fedele laico la comune dignità battesimale assume una modalità che lo
distingue, senza però separarlo dal presbitero, dal religioso e dalla reli-
giosa. Questa modalità viene indicata nell'indole secolare: "// carattere
secolare è proprio e peculiare dei laici" '. "Il carattere secolare", quin-
di, non è semplicemente un dato esteriore ed ambientale, bensì la realtà
"destinata a trovare in Gesù Cristo la pienezza del suo significato"2. Il
mondo diventa così l'ambito ed il mezzo della vocazione cristiana dei
fedeli laici, perché esso stesso è destinato a glorificare Dio Padre in Gesù
Cristo.
I laici non sono chiamati ad abbandonare la loro condizione nel mondo:
il battesimo si sviluppa per essi in una vocazione che va vissuta nella
specifica realtà quotidiana.

Il laico che vive secondo lo Spirito è chiamato a santificarsi parteci-
pando alle attività terrene ed alle occupazioni e preoccupazioni quotidia-
ne, nutrendosi di preghiera, di ascolto della Parola di Dio e partecipando
ai Sacramenti. Infatti la santità del laico, pur sostanziata di fede, speran-
za e carità, possiede una fisionomia propria con virtù umane specifiche,
che trovano la loro fonte solo in Gesù Cristo incarnato, morto e risorto.
I laici, tutti insieme ed ognuno per la sua parte, contribuiscono a risana-
re le istituzioni e le condizioni di vita del mondo, così che tutte siano rese
conformi alle esigenze della giustizia e della solidarietà. "Così agendo
impregneranno di valore morale la cultura ed il lavoro dell'uomo"3.

"Un 'espressione significativa di partecipazione laicale alle ric-
chezze della Vita Consacrata è l'adesione dei fedeli laici ai vari istitu-
ti, nella nuova forma dei cosiddetti membri associati" 4 e dei "movi-
menti ecclesiali".

LG, 31.
Christifìdeles Laici, n. 15
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 909.
Vita Consecrata, n. 56.



La comunione tra consacrati e laici favorisce un'irradiazione di
operosa spiritualità al di là delle frontiere dell'Istituto e ne rinnova il
dinamismo spirituale ad apostolico 5. Il termine movimento sta ad indi-
care una concreta realtà ecclesiale a partecipazione in prevalenza laica-
le, un itinerario di fede e di testimonianza cristiana, che fonda il pro-
prio metodo pedagogico su un carisma preciso, donato alla persona del
Fondatore in circostanze e modi determinanti6.

I movimenti sono una grande risorsa spirituale della Chiesa, un
dono dello Spirito Santo, perché aiutano i loro membri a rispondere alla
chiamata universale alla santità ed alla loro vocazione di trasformare le
realtà terrene alla luce dei valori evangelici di vita, libertà ed amore 7.

Cf. Vita Consecrata, nn 5455.
Cf. Giovanni Paolo U, Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali,
Roma, 30, 31 maggio 1998, n. 2.
Cf.Giovanni Paolo II, Messaggio ai Vescovi degli Stati Uniti d'America, 6giugno 1998

FISIONOMIA E FINALITÀ

Art. 1 - Identità e fine
la Natura: il MLP è la condivisione del cammino che i laici, sotto

la guida dello Spirito Santo, pur nelle diverse realtà, in modo singolo o
associato, intendono vivere ispirandosi al carisma di San Paolo della
Croce. Il M.L.P. vive in comunione spirituale ed apostolica con tutta la
famiglia passionista, della quale si sente parte integrante e responsabi-
le.

Ib Fine: esso si propone di conoscere, promuovere, coordinare,
cooperare, formare ed animare l'esperienza degli aderenti perché attua-
lizzino nel mondo la spiritualità della Croce.

le Sede: il MLP ha una propria Sede. Attualmente essa è ubicata
presso la Scala Santa - Piazza San Giovanni in Laterano, 14 - 00184
Roma.

Art. 2 - Membri
Sono membri del MLP tutte le persone che in forma associata o

individuale aderiscono liberamente e responsabilmente alla condivisio-
ne di questo cammino, mediante adesione formale, possibilmente per
iscritto, da fare al responsabile del gruppo. I membri sono riconosciuti
dal competente organismo provinciale del MLP. Ogni membro può
lasciare liberamente il movimento o anche esservi allontanato dagli
organismi competenti a motivo di indegnità o non conformità con lo
spirito e le esigenze del MLP.

Art. 3 - Comunione con la Congregazione della Passione
II rapporto del MLP con la Congregazione della Passione di Gesù

Cristo (Passionisti), si configura come una relazione spirituale nella
condivisione dell'unico carisma.

Il MLP riconosce che la custodia e la promozione della comunione
con la Famiglia Passionista è garantita e confermata dalla C.I.P.I.
(Comunità Interprovinciale Passionisti Italiani).



Art. 4 - Elementi fondamentali di spiritualità
L'aderente al MLP cercherà di coltivare, per una "Grata Memoria della
Passione"8 particolarmente:

4a la meditazione della Passione di Gesù Cristo, centro focale della vita
di san Paolo della Croce sorgente del suo pensiero teologico e spirituale;

4b la solitudine ed il silenzio interiore, indispensabili per realizzare una
profonda orazione mentale e per stare "alla presenza di Dio 24 ore su 24" ';
infatti è nell'orazione che si scopre la volontà di Dio, come conformità a
Cristo; è nell'orazione che si scopre il proprio "nulla ed il tutto di Dio"10.

4c la povertà interiore, cammino di distacco dalle cose e di condivisione
con gli altri. Essa aiuta a vivere una maggiore intimità con Dio ed a sperimen-
tare "/« morte mistica e la divina natività" "

4d il pentimento e la penitenza, che aiutano a spogliarsi dal peccato ed a
rinnovarsi nella conversione del cuore.

Art. 5 - Memoria della Passione
5a I laici dei MLP, come San Paolo della Croce, rispondono alla perso-

nale chiamata alla santità mettendo al centro della propria vita Gesù
Crocifisso, obbediente alla volontà del Padre e dono del Padre all'umanità,
per rinascere, con l'aiuto dello Spirito Santo, ad "una vita tutta deificata u"

5b Seguendo la spiritualità di San Paolo della Croce che definì la
Passione di Cristo "lapiù grande e stupenda opera del divino amore" 13, gli
aderenti al M.L.P. si propongono di approfondire, meditare e sperimentare
nella propria vita il carisma della Passione.

5c I laici dei MLP, radicati nell'esperienza di san Paolo della Croce che
ha visto la "radice dei mali del mondo nella dimenticanza della Passione
del Signore"14, metteranno un impegno particolare nel promuovere nel cuore
di tutti la memoria della Passione di Gesù 15.

Cf San Paolo della Croce, Regole e C. XV
Cf. San Paolo della Croce, Processi canonici, IV, 277.
Cf. San Paolo della Croce, Lettere 1924, TI, 292; 475.
Cf. San Paolo della Croce, Lettere L. II, 724 -725
San Paolo della Croce,...
San Paolo detta Croce, L. li, 724
Lettere. II, 499.
Cf. San Paolo della Croce. Notizia del 1768, I

5d L'aderente al MLP avrà sempre al centro della propria vita la
croce vivificante di Cristo, nel momento del dolore e della gioia, nella
vita personale e nella vita familiare, nel lavoro e nell'apostolato.

5e La continua meditazione della Passione di Cristo porterà il laico
del MLP ad una più intima unione con il Padre, ad una maggiore cono-
scenza di se stesso e ad una grande apertura umana, accettando, con la
grazia del Signore e l'aiuto di Maria, anche le contraddizioni e le soffe-
renze che incontra nel suo cammino. Il laico del MLP testimonia così che
la "stoltezza" della Croce è per lui "sapienza" di vita, gioia e salvezza."

5f Camminare dietro a Cristo significa camminare nella carità, avere
i suoi medesimi sentimenti, amare come Egli ha amato fino a dare la vita
per i fratelli, nella concretezza e varietà delle esperienze personali.

5g La spiritualità della Croce porta i laici del MLP a vivere la dimen-
sione evangelica della gratuità e del servizio n, con particolare attenzio-
ne ai poveri ed ai sofferenti.

5h Nell'adesione al Padre il laico passionista prenderà come model-
lo la Vergine Maria Addolorata, lasciandosi condurre come Lei dallo
Spirito. La Vergine lo sosterrà nelle scelte di vita evangelica e lo rende-
rà disponibile all'ascolto umile e sincero dei fratelli, per cogliere nei
loro drammi e nelle loro aspirazioni i "gemiti dello Spirito" 1S. Lo ren-
derà capace di servirli con amore totale cercando con sollecitudine "le
cose di lassù" '9, per essere testimone convincente dei Regno di Dio.

Art. 6 - Impegni
6a II M.L.P., ispirato dallo Spirito Santo, partecipa, arricchendola,

alla vita della Famiglia Passionista.
6b I vari gruppi uniscono le loro forze in atteggiamento di collabo-

razione e di scambio di doni, per partecipare più efficacemente alla mis-
sione della Chiesa e per realizzare la preghiera di Gesù nell'ultima Cena
"che tutti siano una cosa sola"20.

Cf. ICor 1,17-2,15
Cf. Costituzioni dei Passionisti 1984, n° 3
Cf. Rm 8,226
Cf.Col. 3,1
Cf. Gv. 17,21



6c Ogni membro dei MLP si propone e s'impegna all'attuazione
del Regno di Dio:

- facendo memoria della Passione specialmente nel giorno del
Signore e nel Triduo Pasquale;

- rendendo testimonianza nella vita personale, familiare e sociale;

- diventando fermento a servizio della comunità parrocchiale, nella
piena collaborazione con la Chiesa locale, secondo le direttive del
Parroco e del Vescovo;

- vivendo e promuovendo la Memoria della Passione di Gesù,
soprattutto tra i malati ed i sofferenti;

- collaborando alle iniziative della famiglia passionista: attività
missionaria, volontariato, animazione spirituale e vocazionale,
scuola di preghiera ed attività ecumenica;

- celebrando personalmente o com'unitariamente la Via Crucis o
altri pii esercizi in onore della Passione, soprattutto durante la
Quaresima.

-condividendo e partecipando attivamente alla vita liturgica della
famiglia passionista specialmente nelle feste seguenti:

- Commemorazione Solenne della Passione (venerdì precedente il
Mercoledì delle Ceneri);

- S. Gabriele dell'Addolorata (27 febbraio);

- S. Gemma Galgani (16 maggio);

- Preziosissimo Sangue (1 luglio);

- Esaltazione della Croce (14 settembre);

- B.V. Maria Addolorata (15 settembre);

- San Paolo della Croce (19 ottobre).

io

Art. 7 - Formazione
7a Ogni gruppo cura la formazione dei propri membri attra-

verso i responsabili e l'Assistente, tenendo presenti il Magistero della
Chiesa e la spiritualità specifica.

7b La sapienza della Croce, secondo l'insegnamento e l'esempio di
S. Paolo della Croce, è elemento essenziale nella formazione integrale
del laico e determina il suo ruolo cristiano nella vita della Chiesa e
della società.

7c Occupa un posto importante nella formazione lo studio del cari-
sma e degli scritti di san Paolo della Croce e di altri testi passionisti.

7d I mezzi ed i momenti formativi possono essere: sacramentali-
liturgici o esperienziali-culturali:

1° mezzi sacramentali - liturgici sono: la partecipazione
all'Eucaristia, la liturgia delle ore ed il sacramento della penitenza
o riconciliazione.
11° mezzi esperienziali culturali sono: la lettura, meditazione e
condivisione della Parola di Dio; ritiri spirituali e altri incontri di
gruppo; corsi di esercizi; direzione spirituale; convegni nazionali;
il foglio di collegamento "Notìzia "; libri di teologia e spiritualità
della Passione conferenze e corsi sugli stessi argomenti.
7e All'inizio di ogni anno sociale, il Consiglio Nazionale suggeri-

sce ai vari gruppi un programma formativo, con un calendario a cui gli
stessi sono invitati ad uniformarsi.

11



ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Articolazione territoriale del MLP
Si costituisce, in ogni Provincia Passionista, l'Organismo che anima,
coordina e verifica il cammino di condivisione tra i membri del MLP
operanti nel territorio.

Art. 9 - Organismi di servizio
Gli organismi di servizio dei MLP sono: il Consiglio Nazionale e il
Coordinamento Nazionale.

9a II Consiglio Nazionale è l'organo rappresentativo e programmatico
di tutto il MLP.
Esso è formato da:
- l'Assistente Nazionale, il Coordinatore Nazionale, il Vice
Coordinatore Nazionale, il Tesoriere, il Direttore di "Notizia",
l'Assistente Provinciale (o suo sostituto) e massimo sette rappresen-
tanti laici (o loro sostituti) per ogni Provincia Religiosa, tutti con
diritto di voto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale -
senza diritto di voto se non lo ha per altro titolo - il Responsabile
della Segreteria Nazionale, per la verbalizzazione dei lavori.
9b - II Coordinamento Nazionale è l'organo esecutivo del
Consiglio Nazionale.
Esso è formato da:
- l'Assistente Nazionale, il Coordinatore Nazionale, il Vice
Coordinatore Nazionale, il Tesoriere, il Direttore di "Notizia", il
Coordinatore Laico di ogni Provincia Religiosa (o suo delegato),
tutti con diritto di voto. Partecipa alle riunioni del Coordinamento
Nazionale - senza diritto di voto se non lo ha per altro titolo - il
Responsabile della Segreteria Nazionale, per la verbalizzazione dei
lavori.
9c Gli Organismi di servizio hanno una durata di quattro anni.

Art. 10 - Uffici e compiti
L'Assistente Nazionale designato dalla CIPI, svolge tutti quei compiti
necessari a promuovere e riaffermare il movimento laicale passionista
dal punto di vista spirituale, in collaborazione con i rappresentanti laici.

12

II Coordinatore Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale, rappresen-
ta ufficialmente il MLP.
Convoca e presiede il Coordinamento Nazionale ed il Consiglio
Nazionale. Sceglie il Responsabile della Segreteria Nazionale come
persona di propria fiducia, anche al di fuori del Coordinamento e del
Consiglio Nazionale.

Il Vice Coordinatore, eletto dal Consiglio Nazionale, affianca il
Coordinatore Nazionale e collabora con lui. In caso di assenza tempo-
ranea lo sostituisce, se l'assenza è definitiva lo sostituisce fino alle suc-
cessive elezioni.

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Nazionale, opera a nome del
Coordinamento Nazionale, con doppia firma congiunta fra quelle depo-
sitate ed è responsabile della contabilità. Le firme depositate saranno
quelle del Tesoriere e di un religioso delegato, appartenente alla
Provincia Religiosa del Tesoriere. Le spese straordinarie devono esse-
re autorizzate dal Consiglio Nazionale.

Il Direttore di "Notizia", è responsabile della linea editoriale stabilita
dal Coordinamento Nazionale, secondo le indicazioni del Consiglio
Nazionale.

L'Assistente Provinciale, designato dal Superiore Provinciale compe-
tente, ha gli stessi compiti in ambito provinciale dell'Assistente
Nazionale. Partecipa al Consiglio Nazionale e nel caso in cui il
Coordinamento lo ritiene necessario, può essere invitato a partecipare
al Coordinamento Nazionale.

Il Coordinatore Provinciale, eletto dai rappresentanti dei gruppi lai-
cali della Provincia Religiosa, rappresenta ufficialmente il M.L.P. nella
propria Provincia e negli organismi nazionali.

Il Responsabile della Segreteria, è nominato dal Coordinatore
Nazionale.

13



Ha il compito di:
- redigere i verbali del Consiglio Nazionale e del Coordinamento;

- collaborare con il Coordinatore Nazionale per le esigenze
operative e di gestione;

- curare l'archivio del MLP;

- curare la corrispondenza;

Art. 11 - Foglio di collegamento
"Notizia" è l'organo di formazione, informazione e testimonianza del
M.L.R

Art. 12 - Finanziamento
II MLP non ha scopo di lucro. Esso trae il suo sostentamento economi-
co dal contributo libero dei singoli, dei gruppi e dall'abbonamento a
"Notizia ".
11 M.L.R di ogni singola Provincia, all'inizio di ogni anno, s'impegna
a versare al Tesoriere Nazionale una somma indicata dal
Coordinamento Nazionale, quale aiuto per eventuali spese affrontate.

Art 13 - Modalità di convocazione e validità delle sedute
13a II Consiglio Nazionale ed il Coordinamento sono convocati dal

Coordinatore Nazionale, d'intesa con la maggioranza del
Coordinamento Nazionale; il Consiglio Nazionale viene convocato
almeno una volta l'anno ed il Coordinamento Nazionale almeno tre
volte l'anno.
L'ordine del giorno del Coordinamento Nazionale è concordato d'inte-
sa con i membri che lo compongono e fatto conoscere agli stessi con
congnio anticipo dal Coordinatore Nazionale.

13b Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno una
metà più uno dei membri, la cui presenza può essere assicurata da un
sostituto o da un delegato per iscritto.

14

Art 14 - Criteri di votazione
14a II Consiglio Nazionale elegge, a scrutinio segreto e a votazio-

ne separata, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti: il
Coordinatore Nazionale, il Vice Coordinatore Nazionale, il
Tesoriere, il Direttore di "Notizia".

14b Qualora dopo la seconda votazione nessuno avesse raggiunto
il quorum richiesto, si passerà al ballottaggio tra i due candidati che alla
seconda votazione avranno ottenuto più voti. Risulterà eletto colui che
avrà ottenuto più preferenze e, a parità di voti, il più anziano di età.

14c Per la validità delle votazioni occorre la maggioranza di più
uno dei presenti

Art. 15 - Modifiche
Le proposte di modifiche o integrazioni del presente Statuto sono di
competenza esclusiva del Consiglio Nazionale, il quale le approverà a
maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

* *

"La Passione di N. S. Gesù Cristo sia sempre nei nostri cuori"

Le modifiche a questo Statuto sono state approvate dal Consiglio
Nazionale del M.L.P. nella seduta del 8 e 9 gennaio 2005, presso la
Casa Esercizi dei Ss. Giovanni e Paolo - Roma.
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