
 Gruppo della Divina Misericordia e della madre Addolorata, in 
Bari. 

 
Nel 2007, presso la parrocchia San Gabriele dell'Addolorata, in Bari, nasceva il gruppo 

denominato della "Divina misericordia e della Madre Addolorata", un gruppo parrocchiale legato al 
Movimento laicale passionista.  

 
Il Parroco, P. Mario Madonna, si ispirava agli "Amici di Gesù Crocifisso", per creare 

all'interno della comunità persona disponibili a seguire un cammino carismatico passionista 
incentrato sulla devozione alla Divina misericordia e alla Vergine Addolorata, ai piedi della Croce 
di Gesù. Il cammino quindi creava una simbiosi tra la preghiera della coroncina della Divina 
misericordia e la meditazione della passione di Gesù. 

Concretamente gli adepti sono educati a meditare la Passione di Gesù, secondo lo schema di 
San Paolo della Croce, che si serve dei metodi tradizionali, vivificati però da una forte esperienza 
personale che lo porta a guidare le anime verso l’unione mistica con il Crocifisso. Solo con i 
principianti inculca la meditazione discorsiva sui fatti storici della passione storica di Gesù, 
suggerendo questi interrogativi da usare con discernimento e libertà: 

 
1. Chi è colui che soffre? Gesù, il Signore… il Figlio di Dio… Colui che ha fatto sempre 

del bene a tutti… 
2. Che cosa soffre? È l’uomo dei dolori, nessuno ha mai sofferto come Lui. 
3. Perché soffre? Non tanto per la cattiveria dei Giudei, per la viltà di Pilato, ma per 

salvare tutti noi, perché si è caricato dei nostri peccati. 
4. Per chi soffre? Per tutti, per me: un Dio morto in croce per me!… 
5. Come soffre? In silenzio, con pazienza, con amore, con piena accettazione della Volontà 

del Padre, pregando per i suoi crocifissori. 
 

Una delle caratteristiche che troviamo negli insegnamenti di San Paolo della Croce sono i 
“colloqui” con il Signore sofferente; li troviamo nel suo Diario spirituale, li praticò nelle missioni e 
li inculcò alle anime da lui dirette: “Se non può meditare la Passione di Gesù, ne parli con il 
Signore con qualche colloquio amoroso”. 
 
 Gli incontri consistono nella preghiera della Coroncina della Divina Misericordia, nel 
proporre poi una meditazione della passione di Gesù e nella condivisione comunitaria. Gli incontri 
di preghiera, ogni venerdì alle ore, si possono realizzare in parrocchia, ma anche in casa di infermi. 
I membri del gruppo, dopo un specifico cammino, si impegnano a vivere questa spiritualità 
attraverso una consacrazione personale, secondo il proprio stato, e possono adoperare un segno 
passionista sugli abiti. La curia della Provincia religiosa del "Sacro Costato di Gesù" ha approvato 
lo statuto del gruppo ed ha decretato l'affiliazione al MLP Provinciale. 
 La prima consacrazione, una ventina di persone, è stata fatta solennemente il 18 ottobre 
2007, presso la Parrocchia San Gabriele dell'Addolorata nelle mani del preposito Generale della 
Congregazione dei passionisti, il P. Ottaviano D'Egidio. 


