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Saluto ed introduzione 
 
 
1. Carissimi Fratelli e Sorelle della Congregazione e della Famiglia 

passionista, 

“Pace a voi!”. È il saluto di Gesù risorto ai discepoli nella prima 
apparizione dopo le delusioni della settimana di Passione culminata nel 
Venerdì Santo con la sua morte e confermata dal silenzio vuoto e privo di 
promesse del Sabato Santo. 

“«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi». Dopo aver detto 
questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo;…»” (Gv 20, 
19-22). Rivolga Gesù, anche a noi, religiosi della Congregazione e alla 
Famiglia Passionista riuniti in preghiera per il Capitolo, il saluto che di-
venta dono: “Pace a voi!” . Ci mostri le mani ed il costato, segni della 
sua Passione, non per la nostra incredulità come Tommaso, ma per con-
templarle e annunziare un amore così grande e per confermare che Gesù, 
il Crocifisso figlio di Maria, sì!, Gesù di Nazareth, “il figlio del carpentie-
re” è veramente risorto e noi siamo parte con lui, oltre che della sua Pas-
sione anche della sua Resurrezione.  

Aliti su di noi e rinnovi il dono della Spirito Santo; ci apra la men-
te e il cuore, perché non rimaniamo come i discepoli, “con le porte chiu-
se… per timore” in questa occasione di grazia e di vita che è il Capitolo 
Generale. “«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando 
voi»” (Gv20, 21). È la missione! È l’invio continuamente rinnovato alla 
Chiesa e a noi. E la pace che è premessa all’invio, si allarghi al mondo 
anche se sembra incapace di riceverla. In effetti ci stiamo preparando alla 
celebrazione del Capitolo Generale che si svolgerà in Roma nell’ormai 
prossimo ottobre in una situazione mondiale di grandi conflitti, con guer-
re, terrorismo, morti e timore di morte. Le nazioni e i poteri umani che le 
governano spesso appaiono impotenti e come fermi nella ricerca di strate-
gie che possano dare soluzioni ai conflitti che loro stessi, direttamente o 
indirettamente, hanno generato. Se non si danno principi e valori diversi 
alla convivenza umana le soluzioni previste, fondate su equilibri di forza e 
su  accordi politici , saranno transitorie e inefficaci. 

Il mondo si salverà con il recupero dei valori e dei principi etici. E 
noi abbiamo fiducia che questo accada, nonostante le attuali gravi diffi-
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coltà, perché il Crocifisso-Risorto, che è la massima espressione dei valo-
ri, ha vinto definitivamente la morte. È nostra missione annunziarlo. 

2. La nostra vocazione nel mondo 
Ci si domanda sempre più spesso se le strutture di pensiero e di e-

tica sulle quali poggia il mondo contemporaneo servano a farlo crescere 
oppure se non ne favoriscono la rivalità, le divisioni, l'incomunicabilità e 
se non ne mettano addirittura a rischio la sopravvivenza. Si è convinti or-
mai che c'è bisogno di dare comportamenti differenti alla convivenza u-
mana, quali il rispetto delle diversità , la giustizia, la ricerca della pace, la 
solidarietà e soprattutto la compassione e la carità che la mentalità domi-
nante invece disprezza ed emargina.. 

Si comprende sempre più che se non si esce dall'individualismo, 
dal protagonismo ad ogni costo, dalla ricerca del potere e dalle rivalità 
non c'è speranza di pace. La pace esige soprattutto che si eliminino le 
cause della discordia. Essa non è prodotta dall'equilibrio di forze contra-
stanti che si annullano a vicenda , questa è una illusione, ricordiamo in 
questo momento Israele e gli Hezbollah nel Libano, ma è frutto dell'amo-
re e della comprensione. 

Si richiede allora una conversione, un cambio di mentalità a tutti i 
livelli. E si comprende come la Passione e la Croce, che esprimono un 
amore che non teme la rinunzia e il sacrificio, sono più che mai necessari 
per la sopravvivenza e la crescita dell’umanità. Ora che le ferite alla crea-
zione e alla natura sembra che camminino di pari passo con la violenza 
dei rapporti tra i popoli e tra le religioni e le culture, riusciamo a com-
prendere meglio la profonda verità di quanto scriveva San Paolo della 
Croce: "La causa dei mali del nostro tempo è la dimenticanza della Pas-
sione di Gesù". 

Per tutto quello che significa il mistero d'amore della Passione di 
Gesù come dono del Padre, questa di San Paolo della Croce non è una pia 
riflessione o semplice intuizione mistica. Se la cultura del mondo avesse " 
memoria” della Passione di Gesù e dei valori essenziali che ne sono parte 
camminerebbe per altri sentieri. Questo può sembrare una utopia, ma la 
Resurrezione di Gesù e il profondo e misterioso rapporto di vita che essa 
ha con l’umanità e con la creazione ci rassicura che è nei piani di Dio un 
mondo nuovo. Infatti quando sarà l’amore a guidare i suoi passi e le sue 
scelte sarà certamente un mondo diverso. È qui che noi dobbiamo inserir-
ci, questo è il nostro spazio, la nostra area di competenza con la testimo-
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nianza e l'evangelizzazione. È nostro compito per la vocazione ricevuta e 
l'appartenenza alla Congregazione non "rendere vana la croce di Cristo" 
(1Cor, 1,17) e la sua Resurrezione. 

Si tratta di passare dalla teoria alla pratica, passare dalla "procla-
mazione dell'unico mistero di salvezza". (Cost. 65) a " prendere parte alle 
tribolazioni degli uomini, specialmente dei poveri e degli abbandonati" 
(Cost. 3). In loro il Crocifisso prende nome concreto e reclama la nostra 
parte nella sua Passione. In questi giorni mi è arrivata una lettera di un re-
ligioso anziano da oltre 60 anni missionario in Africa. Scrive, in riferi-
mento al documento della Commissione della ristrutturazione “Caratteri-
stiche del Carisma passionista”, che l’attenzione ai “crocifissi” di questo 
mondo deve nascere dalla contemplazione e dall’annuncio del “Grande 
Crocifisso” che è venuto “perché abbiano la vita in abbondanza”, soprat-
tutto divina. Invita a non correre il rischio di dimenticarlo e cita Blaise 
Pascal: “Gesù è in agonia fino alla fine del mondo”. Noi vogliamo rassi-
curarlo che non lo dimenticheremo. 

Infatti sulla croce si comprende la solidarietà che esiste fra il Cro-
cifisso e i crocifissi, che formano un unico mistero di salvezza "non solo 
come evento storico del passato, ma come realtà presente nella vita degli 
uomini che ‘sono crocifissi oggi’ dall'ingiustizia, dalla mancanza del sen-
so profondo dell’esistenza umana e dalla fame di pace" come ci ricordano 
le nostre Costituzioni. (Cost. 65). Il Signore ci fa comprendere sempre 
meglio come l'amore verso il Crocifisso passa per l'amore verso i crocifis-
si di questo mondo. Ed è possibile allora leggere, con S. Paolo della Cro-
ce, ‘il nome di Gesù scritto sulla fronte dei poveri’. 

La Croce di Gesù è legata ormai indissolubilmente alla croce degli 
uomini e noi passionisti per vocazione non possiamo dimenticarlo. Il Cal-
vario dell’uomo è ancora il Calvario di Dio ed è la frontiera estrema nella 
quale il passionista deve essere presente per vocazione. 

È urgente mostrare apertamente a questa società, che pensa di au-
tosalvarsi, tutto il dolore che grava sull'umanità. E allora sentiremo il do-
lore di Dio con il dolore dell'umanità e la sua solidarietà. 

Dalla Croce nasce una nuova comprensione della realtà e del 
mondo ed è nostro compito annunziarlo “ nella luce” e “ predicarlo sui 
tetti “ (Mt.10,27) ed essendo come candelabri “sopra il lucerniere perché 
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa.” (Mt.5,15). 
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3. Capitolo Generale del 2000 
"Passione di Gesù passione per la vita" che è stato il lemma e poi 

anche titolo del Documento del Capitolo Generale ultimo celebrato a Itai-
ci in Brasile nel 2000, è stato germe vitale per il Capitolo stesso e per i sei 
anni che ci hanno condotto all’attuale Capitolo che nasce dalle sue radici. 
Ancora,. in continuità con esso, vogliamo pregare, medita-
re,riflettere,dialogare ed operare scelte. 

“Passione di Gesù Cristo, passione per la vita”, ci apparve allora 
e ci appare ancora oggi non solo attuale, ma profetico. Nella presentazio-
ne del Documento del Capitolo sottolineai che numerosi erano i segni di 
vita presenti nel mondo, e lo sono anche oggi, nonostante le molte ombre 
che li nascondono ai nostri occhi,. E quindi è compito per noi essere mo-
delli positivi e coerenti capaci di infondere fiducia e speranza. Nasce in-
fatti dalla Passione di Gesù la vittoria sulla morte, la vita, con tutto quello 
che comporta di dono e di significato. La morte e la resurrezione del Fi-
glio di Dio fatto uomo, la sua stessa incarnazione, raggiungono la povertà 
più estrema dell’uomo, il suo peccato, la morte stessa e li trasforma in vi-
ta.  

Nella Lettera di convocazione del Capitolo Generale del 2000, 
"Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo, era verso mezzogiorno" 
(Gv. 4,6), P. Josè Orbegozo, allora Superiore Generale, scriveva: "Dall'ul-
timo Capitolo Generale siamo in cammino come Congregazione e, men-
tre guardiamo con speranza il futuro, ci siamo fermati al pozzo di Gia-
cobbe. È questo un luogo adatto per fare la valutazione del cammino che 
stiamo facendo e per ascoltare la parola di Gesù. Gesù si siede al pozzo, 
che per la Bibbia è il luogo privilegiato di incontro, di conflitto e di ri-
conciliazione e pertanto di vecchi ricordi (Cfr Gn 21, 22-34; 24,10.27; 
26.12,25; Es 2,16-22).Vicino al pozzo le persone compartecipavano, salu-
tavano e progettavano la loro vita". Intorno al pozzo, che fu anche co-
stante riferimento dei momenti liturgici, noi riflettemmo e progettammo la 
nostra vita di Congregazione. Attingemmo acqua fresca dal pozzo pro-
fondo dell’incontro tra Gesù e la Samaritana e rafforzati riprendemmo il 
cammino per i sei anni che ci hanno condotto all’attuale Capitolo. 
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Il nostro cammino 
 
4. Il cammino percorso  

Tappe e momenti importanti di questo cammino sono stati i Capi-
toli provinciali e le visite alle Province e alle comunità, i Congressi, le 
Assemblee, gli incontri del Consiglio Generale con le varie Conferenze 
della Congregazione, i momenti di particolare Solidarietà (Terremoto in 
El Salvador, Tsunami in Indonesia), il lavoro delle varie Commissioni, 
ma specialmente i due Sinodi Generali del 2002 e del 2004 , celebrati ri-
spettivamente in Corea, a Kwangju sulla Formazione, e a Roma ai SS. 
Giovanni e Paolo, sulla Ristrutturazione della Congregazione. 

Occasioni di riflessione e preghiera sono state anche le celebrazio-
ni centenarie o giubilari delle varie Province o realtà della Congregazione, 
le ricorrenze giubilari dei religiosi, le visite alle comunità e gli incontri 
personali con i religiosi e i laici della Famiglia passionista. Un religioso 
mi ha ricordato che non dobbiamo ascoltare o accorgerci “dell’altro”  sol-
tanto in occasioni particolari e straordinarie o quando esistono problemi o 
difficoltà, ma anche ascoltarci nella normalità di tutti i giorni, nella vita 
quotidiana con semplicità e fraternità.  

Gesù nel Vangelo, in tutto il suo ministero, ci invita ad avere 
grande attenzione, rispetto e amore per le persone. Ci ha insegnato che 
non ci può essere autentica relazione con Dio se non c’è umanità tra di 
noi. 

Esemplare la capacità di ascolto di Gesù. Quando si rivolgeva ad 
una persona, non esisteva in quel momento cosa più importante di lei e 
dei suoi problemi. 

Anche appeso alla Croce non sta chiuso nelle sue sofferenze, né 
lontano nel suo dolore. Anche in quel momento dimentica se stesso e 
“vede”  l’altro e lo apre alla speranza e alla certezza che conforta: “Oggi 
sarai con me in paradiso”.(Lc. 23,43) Questa sensibilità e attenzione di 
Gesù alla persona è esemplare e deve essere guida specialmente per i Su-
periori, sia Provinciali che Locali, ma lo è per tutti noi, religiosi e laici, 
perché incrementiamo l’accoglienza reciproca, la stima, il perdono e 
l’attenzione all’altro compresa la partecipazione alle sue piccole gioie. 
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5. Sinodo Generale del 2002 -La formazione- 
Il tema della Formazione, trattato al Sinodo in Corea, è stato molto 

sentito e condiviso. È stato considerato un’urgenza inderogabile: “Il futu-
ro della vita consacrata dipende dalla capacità dinamica che avranno gli 
Istituti nella formazione” (VC). 
 

5.1 Il tema della Formazione è complesso 
a. Complesso perché è l’incontro e lo snodo di molte problematiche. 

Al Sinodo abbiamo parlato di condivisione del carisma coi laici, di 
Ristrutturazione della Congregazione e del Governo, delle situa-
zioni di povertà che ci interpellano, di comunicazione in ordine 
all’animazione e alla solidarietà, di nuove iniziative per il carisma: 
tutte confluiscono e si intrecciano con il discorso formativo.  

b. Complesso perché diversificato nelle diverse aree geografiche e 
culturali. Abbiamo ascoltato diverse attese e speranze da parte di 
tutti, ma abbiamo anche notato la diversificazione di queste attese 
secondo il momento storico e la realtà geografica, sociale ed ec-
clesiale che le varie parti della Congregazione stanno vivendo. Ri-
spettiamo queste diversità e ne accettiamo la complessità ritenen-
dole una ricchezza che ci educa 
 
 

5.2 Punti fermi 
Sono emersi con chiarezza i seguenti punti fermi: 

a. La formazione permanente (FP). La FP è un processo formativo 
che coinvolge tutti i religiosi. Ha il suo specifico nella memoria 
passionis, che plasma tutta la persona e la sua vita, propone una 
nuova forma mentis et cordis. Impostare una formazione che nasce 
dalla Croce diventa realmente una sfida profonda. E’ la Croce che 
giudica la nostra vita e la nostra missione e dà ad essa unità nella 
diversità. Un rinnovato processo formativo non lascia immutate le 
strutture di vita, di comunicazione e di partecipazione nella Con-
gregazione: “Vino nuovo in otri nuovi”. E ci è stato chiesto di cre-
are nuove forme di cooperazione solidale tra le diverse parti della 
Congregazione anche con scambio di personale e di risorse.  

b. L’animazione giovanile e vocazionale 
L’assenza del mondo giovanile e la difficoltà dell’animazione vo-
cazionale ci interpellano sulla nostra capacità di entrare in dialogo 
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con le nuove generazioni, capire il loro mondo ed il loro linguag-
gio ed entrare in relazione con esse. 

Alcuni giovani chiedono non teoria ma nuove esperienze di vita 
spirituale in una fraternità semplice e radicale. Cosa significa per 
le nostre comunità accogliere questi giovani? Quale ‘ristruttura-
zione’ della nostra vita e delle nostre comunità ci chiedono? 

c. La comunità formativa 
Con grande insistenza è ricorso il tema della Comunità formativa. 
Comunità aperte all’accoglienza ed alla condivisione coi laici spe-
cialmente della Famiglia passionista. Bisogna incoraggiare chi a-
pre nuovi cammini, offrire loro sostegno ed aiuto, cercare sempre 
il dialogo e la comunicazione, attendendo con intelligenza e con 
pazienza la maturazione di esperienze ancora iniziali. 

d. L’unità e la globalità della Formazione 
L’obiettivo del processo formativo è la preparazione alla totale se-
quela di Cristo Crocifisso nella vita comunitaria a servizio della 
missione. Il riferimento alla kenosi del Figlio di Dio è un riferi-
mento prezioso (Fil 2,5ss.): tutta l’azione formativa tende ad as-
sumere quella disponibilità che ha spinto il Figlio a farsi uomo, 
divenire servo, umile e obbediente, libero di dare la vita. 
L’obiettivo della formazione è vivere la radicalità della sequela 
del Signore Crocifisso.  
In più parti si stanno definendo programmi con criteri di discerni-
mento e di accompagnamento formativo; impegno particolarmente 
sentito nelle nuove aree di espansione della Congregazione che 
chiedono una grande attenzione all’inculturazione. È nata una 
convergenza su due realtà particolarmente critiche e che necessi-
tano dell’elaborazione di un itinerario formativo: 
l’accompagnamento dei giovani religiosi e sacerdoti e la for-
mazione specifica dei fratelli.  

e. In riferimento alla vocazione passionista del Fratello, che è 
l’espressione della vita consacrata in quanto tale, l’ultimo Capitolo 
“per promuovere il valore unico della vocazione passionista 
all’interno della Congregazione e per incrementare lo spirito di 
uguaglianza e di rispetto in una comunità di persone dedicate alla 
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stessa causa, ha raccomandato: “Il Superiore generale ed il suo 
Consiglio promuovano una riflessione sia sotto l’aspetto pastorale 
che giuridico del Fratello…”. (DC 5.2.b2). Per attuare la racco-
mandazione è stato pubblicato nel 2002 il fascicolo ‘Studi sui 
Fratelli della Congregazione della Passione di Gesù’ che com-
prende un serie di studi storico, giuridico e pastorale sulla voca-
zione del fratello. 

f. La formazione dei Formatori 
Ovunque si sperimenta che il servizio dei formatori non può essere 
improvvisato, ma in esso vanno investite le migliori energie e ri-
sorse. C’è una crescente necessità e domanda di approfondimento 
della nostra storia e della nostra spiritualità soprattutto per coloro 
che vivono fuori dalle aree tradizionali della Congregazione. E’ 
una realtà che richiede realizzazioni urgenti e condivisione. 

g. Cultura 
E’ un settore da coltivare con attenzione sia a livello personale che 
nelle progettazioni formative. La specializzazione e gli approfon-
dimenti universitari dei giovani religiosi devono essere prassi or-
dinaria delle Province. Infatti la cultura nel campo teologico, par-
ticolarmente nella memoria passionis, nella filosofia, nella pasto-
rale, nella spiritualità, nell’arte e in altri campi, è valido strumento 
nel ministero dell’annuncio. Inoltre eleva il livello del dialogo sia 
provinciale che locale, nei Capitoli ed Assemblee, nei Consigli di 
famiglia e nel vivere quotidiano. La cultura è stata un veicolo im-
portante per il Cristianesimo, per gli Ordini religiosi e le Congre-
gazioni, nel trasmettere il messaggio del Vangelo e i valori della 
storia dell’uomo. Essa si alimenta con un continuo studio, con il 
non sentirsi appagati e con la capacità di silenzio interiore e di 
contemplazione. 

 

Nella relazione introduttiva al Sinodo era scritto che “l’obiettivo 
non è quello di rivedere la Ratio Formationis della Congregazione, quan-
to giungere ad una serie di considerazioni di principio sui valori di base 
essenziali per la formazione passionista e da tenere presenti nelle diverse 
culture; e per delineare linee di azione che stimolino tutta la Famiglia 
Passionista a prendere coscienza che la formazione iniziale e permanente 
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è una priorità in questo momento storico e di passaggio di inizio del terzo 
millennio”. 

 
6. Sinodo Generale del 2004. La Ristrutturazione della Congregazio-

ne. Perchè? 

Come già scrissi nella Lettera d’avvio del Processo di Ristruttura-
zione, Dio che agisce nella storia del mondo e del creato e la vivifica, ci 
chiama continuamente ad essere parte efficace della sua opera. Le indica-
zioni di Dio rintracciabili anche nei "segni dei tempi" illuminati e resi 
comprensibili dallo Spirito ci sospingono ormai con forza a prendere le 
decisioni adatte per dare nuova vitalità ed efficacia alla nostra missione. 

Il Sinodo celebratosi a Roma nei giorni 26 novembre - 6 dicembre 
2004 ha indicato la Ristrutturazione quale strumento per rivitalizzare la 
Congregazione ed aprire nuovi orizzonti e prospettive alla vocazione pas-
sionista. Pertanto su mandato del Sinodo e con il consenso pieno del Con-
siglio siamo stati convocati al cammino "biblico" della Ristrutturazione. È 
per noi una "chiamata" di Dio e una possibilità offerta. 

Il processo-cammino della ristrutturazione guidato dal Consiglio 
generale, ha cercato il coinvolgimento di tutti i religiosi. Il processo si 
realizzerà in varie fasi. 

E’ stata costituita una Commissione per assistere il Consiglio Ge-
nerale nello svolgimento e nella realizzazione di questo processo. I mem-
bri della Commissione sono stati P. Denis Travers, P. Adolfo Lippi e P. 
Nicholas Posthlewaite. Il P. Nicholas è stato anche Presidente della 
Commissione. P. Elie Muakasa ha coadiuvato la Commissione come Se-
gretario. Nel Consiglio Generale, dopo attenta riflessione, abbiamo optato 
per una Commissione agile ed efficace e quindi ristretta anche nel numero 
in quanto avendo in progetto di lavorare congiuntamente, Commissione e 
Consiglio Generale, la rappresentatività e l’interculturalità della Commis-
sione era assicurata e presente con i componenti del Consiglio Generale. 

Più che una rappresentatività formale delle varie aree, assicurata 
dal Consiglio Generale, abbiamo privilegiato la formazione di un piccolo 
gruppo, coeso e dinamico. La Commissione per la Ristrutturazione e il 
Consiglio Generale si sono incontrati con regolarità specialmente in con-
comitanza delle Consulte ordinarie e in tre occasioni degli incontri tra le 
Conferenze ed il Consiglio Generale.  
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I tre obiettivi da raggiungere nella prima fase, quindi per il Capito-
lo Generale prossimo, erano i seguenti: 

- coinvolgere positivamente ogni religioso nel processo di rin-
novamento spirituale e istituzionale che Dio ci sta chiedendo. 

- Creare un processo pianificato che aiuti tutta la Congregazio-
ne a camminare unita. 

- Riformulare oggi la nostra visione passionista per il mondo di 
domani allo scopo di affrontare i cambiamenti che Dio ci ha 
messo davanti. 

Il lavoro è stato basato sul dialogo. La Congregazione è stata mes-
sa in uno stato di dialogo e discernimento. Oltre a tutti i religiosi della 
Congregazione è stata informata anche l'intera Famiglia passionista, reli-
giose e laici. 

Si è deciso di non effettuare cambiamenti concreti, fino all’attuale 
Capitolo Generale privilegiando il dialogo: “liberi di comunicare le pro-
prie idee per una visione più chiara del mondo e della nostra missione in 
esso”. 

Il piano di preparazione al Capitolo Generale è stato impostato ed 
integrato nel processo di Ristrutturazione per raggiungere unità di intenti 
tra Capitolo Generale e Ristrutturazione. 

Ci è sembrato un cammino complesso, ma iniziando a realizzarlo 
lo stiamo comprendendo in modo sempre più chiaro. Sono certo che più 
andremo avanti nel processo più si apriranno il cuore e la mente.  

Esso è stato affrontato e deciso nel Sinodo 2004, ma nasce ed ha le 
sue radici nel Capitolo Generale del 2000: Documento del Capitolo punto 
4.7, La Passione di Gesù richiede una riorganizzazione della Congre-
gazione. “I capitolari hanno avvertito l’esigenza di un rinnovamento del-
le strutture organizzative della Congregazione. In particolare si sono sof-
fermati su come rendere il Governo centrale più rispondente alle nuove 
realtà ed ai bisogni delle nuove aree in sviluppo.” (DC44, 4.7). 

Alla luce di questo mandato capitolare è stato compito quindi del 
Sinodo del 2004 discernere “il disegno e la volontà di Dio” in riferimento 
alla nostra Congregazione e alle sue strutture all’interno dell’attuale mon-
do globalizzato e nel senso e l’efficacia della nostra vita e missione in es-
so. 
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Il Capitolo Generale ultimo aveva trattato profeticamente il tema 
della globalizzazione. Il Documento Capitolare al #4.6 afferma: "Solida-
rietà" è la parola scelta per descrivere un nuovo modo di stare insieme 
come passionisti in missione per la vita del mondo. Realtà nuove richie-
dono risposte "nuove" nella fede. La solidarietà esige da ognuno una pro-
fonda conversione di mente e di cuore. E' una crescita nella comprensio-
ne che la vita è un dono da condividere. (DC#4.6) 

In esso si afferma che è tempo ormai di creare "un nuovo modo di 
stare insieme", di "dare risposte nuove a realtà nuove” in tutta la Congre-
gazione. 

La riduzione di numero dei religiosi e delle vocazioni nelle Pro-
vince del mondo occidentale e lo sviluppo della Congregazione in Asia, 
Oceania, Africa ed in parte anche nell'America Latina e le mutate situa-
zioni del mondo con il fenomeno della globalizzazione ci hanno imposto 
storicamente di affrontare al meglio l’argomento della Ristrutturazione. 
Esso è stato anche uno dei compiti affidataci dal Capitolo Generale ulti-
mo. 

Infatti il rinnovamento nato dal Concilio Vaticano II ha modificato 
molto della vita religiosa sia a livello personale che comunitario, ma ha 
pressoché lasciate intatte le strutture delle Congregazioni. In un mondo 
sempre più globalizzato e interculturale, con flussi di immigrazioni dal 
Sud al Nord e dall'Est all'Ovest siamo ancora legati a strutture consolidate 
all'inizio del secolo passato. 

Negli ultimi decenni il volto della società e della Chiesa è profon-
damente cambiato ed anche il volto della Vita religiosa. Il mondo è sem-
pre più multi-etnico, multi-razziale e multi-religioso. 

Attualmente siamo una Congregazione internazionale che però vi-
ve e realizza l’internazionalità e la mondialità soltanto nei momenti istitu-
zionali, quali Capitoli generali e Sinodi, incontri culturali e celebrazioni, 
che sono eventi importanti e forti, ma limitati nel tempo e nella capacità 
di incidere sulla vita concreta. 

Siamo stati chiamati, riconoscendo i segni dei tempi ormai maturi, 
a pensare e programmare con un processo a medio termine, una Congre-
gazione nuova nella internazionalità di vita vissuta insieme. Non si mi-
sconoscono le positività della localizzazione e della territorialità però de-
vono essere vissute come Congregazione più che come Province o Vica-
riati, cioè con mobilità, flessibilità e con  un progetto generale. 
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Reputiamo non più adeguate le strutture giuridiche che reggono la 
Congregazione, comprese quelle che regolano il servizio di animazione e 
di governo dei Consigli Provinciali e del Consiglio Generale; compreso il 
modo di intendere e realizzare i vari settori della sua vita quali la forma-
zione, la vita comunitaria e spirituale, l’impegno culturale e sociale, la ge-
stione e condivisione economica in riferimento alla Missione e alle pover-
tà. Attualmente con la nostra organizzazione di Province, Vice-province, 
Vicariati e stazioni missionarie, pur essendo nati nello stesso carisma 
siamo come tante isole. Abbiamo ponti, strade, da un’isola all’altra come 
la solidarietà, le visite canoniche e pastorali, i Sinodi e Capitoli generali, 
la legislazione, l’informazione e l’interscambio di religiosi, in questi ulti-
mi tempi un po’ più accentuato, ma non facciamo e non possiamo fare 
progetti e programmazioni unitarie a largo respiro che rispondono alle va-
rie situazioni del mondo e delle diverse aree. La stessa difficoltà, per il 
diminuito numero di religiosi e per l’età, nel trovare religiosi per il servi-
zio dell’autorità, sia a livello provinciale che locale, ci sospinge al cam-
biamento. 

Ogni Provincia è presa dal risolvere i propri problemi. Siamo presi 
dal gestire il quotidiano. Il Dio della vita ci invita a rompere il cerchio 
dell’isolamento, a by-passare la vita, a realizzare il principio della fisica 
dei vasi comunicanti fino a diventare un mare unico di vita e di apostolato 
nel mondo globalizzato.  

Siamo tutti consapevoli che la sfida interpella la nostra consacra-
zione alla Passione di Gesù fin nelle sue radici e in molti paesi è una sfida 
che arriva anche alla stessa sopravvivenza della Congregazione. Con la 
Chiesa del Concilio e del post-Concilio abbiamo fatto grandi passi nel 
rinnovamento, ma è necessario andare oltre. Non possiamo chiudere men-
te e cuore e restringerci all’interno delle vecchie strutture giuridiche pen-
sando di preservarci. È necessario andare oltre con coraggio per essere 
lievito in un mondo cambiato.  

L’efficacia della nostra Missione è la nostra stessa vita. Noi vi-
viamo se realizziamo la nostra Missione, così come il lievito è vivo sol-
tanto nel suo fermentare la pasta. Se il lievito decide di preservarsi, decide 
la morte dei suoi germi vitali. 

Siamo convinti che dobbiamo, insieme, vincere le resistenze e le 
paure del nostro stesso cuore e di quello dei religiosi affidati al servizio 
della nostra autorità. Ci sembrerà di morire, ma sarà una scelta di vita. 
Conservare chicchi di grano in un vasetto di alabastro o di terracotta non è 
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scegliere la vita e conservarla, ma è fare inaridire il grano che perderà la 
sua capacità di vivere e di generare vita. Invece il chicco di grano gettato 
in terra e come perduto germoglierà in spiga e sarà vita nuova; così come 
le olive nel frantoio schiacciate e come annientate, produrranno l’olio pro-
fumato che servirà per ungere profeti e re nell’Antico Testamento, servirà 
per consacrarci Figli di Dio nel Battesimo e per formare unguenti e lenire 
le ferite degli uomini. 

Anche i giovani della Congregazione nutrono grandi attese da 
questo processo. Senza una grande svolta essi temono un futuro sempre 
più riduttivo e difficile. I giovani senza grandi prospettive o sogni con 
l’impatto di una vita comunitaria e apostolica non facile e non motivata, 
rapidamente perdono l’entusiasmo e non di rado lasciano la Congregazio-
ne. Queste sono le preoccupazioni e le ferite più aperte e dolorose di varie 
Province.  

È indispensabile rimotivare il senso della vita religiosa e della vo-
cazione: perché devo farmi passionista? Perché continuare ad esserlo? Ri-
disegnare e scoprire nuove visuali della nostra vita religiosa e aprire nuovi 
orizzonti con i grandi valori di riferimento, permetterà di superare più fa-
cilmente il frammentarismo all’interno delle Province e la stratificazione 
di problemi che a lungo andare diventano insolubili e soffocano la stessa 
convivenza nelle comunità scoraggiando i giovani.  

Siamo vigilanti, ma non pessimisti. Se lavoreremo bene e non per-
deremo tempo il nostro futuro sarà meno incerto e più illuminato e con 
una maggiore e significativa visibilità. La testimonianza e l’annuncio più 
radicali, più chiari e condivisi, a favore dell’uomo specialmente se “croci-
fisso”, aumenteranno  anche la capacità di animare i giovani e di attirarli 
alla nostra vita. 

Queste sono state le motivazioni di fondo emerse nel discernimen-
to che hanno convinto il Sinodo a rispondere positivamente al processo 
della Ristrutturazione.  

Il Sinodo inoltre, ha voluto dare una risposta positiva in riferimen-
to alla Raccomandazione con la quale il Capitolo ultimo invitava “a rea-
lizzare una nuova strategia a riguardo… della rappresentanza dei Vicariati 
(DC 5.7 b1). Infatti la normativa precedente non permetteva un’adeguata 
rappresentanza delle aree più giovani e in crescita. Esaminate e discusse 3 
proposte contenute in uno studio previo di una Commissione apposita, il 
Sinodo ha approvato una diversa e più ampia partecipazione ai Sinodi 
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stessi e ai Capitoli Generali. La nuova normativa, approvata dalla Santa 
Sede e da riconfermare nel Capitolo secondo le nostre Costituzioni, ha 
aumentato da 73 a 86 il numero dei Capitolari. Ai religiosi eletti che am-
pliano la presenza delle diverse culture, diamo un fraterno benvenuto.  

 
7. Commissione per la Ristrutturazione e Coinvolgimento della Con-

gregazione 

Il lavoro della Commissione per la Ristrutturazione è stato imma-
ne, creativo e sempre in dialogo e confronto con il Consiglio Generale. Il 
primo obiettivo è stato di coinvolgere più religiosi possibili nel processo: 
il discernimento sulla Ristrutturazione e sul futuro della Congregazione 
deve essere effettuato da tutti. Iniziando il lavoro ed approfondendo il dia-
logo si è compreso sempre più che il cammino non poteva andare diretta-
mente a studiare un possibile riordino di Entità giuridiche e geografiche 
funzionali alla diminuzione del numero dei religiosi, nel mondo occiden-
tale, con conseguente eccesso di strutture, case e attività; né ad affrontare 
le difficoltà delle nuove aree per il campo della formazione e 
dell’economia.  

Il lavoro non poteva essere superficiale, di facciata o soltanto giu-
ridico, ma doveva scendere alle radici stesse della Congregazione. E qui 
viene in mente la figura del giardiniere che vede una pianta in crisi di vita, 
le foglie ingiallite, attaccata dai parassiti, sempre più debole, dopo i primi 
interventi di sostegno se non vede frutti decide interventi più radicali. 
Svasa la pianta, la osserva, elimina, con attenzione per non danneggiarla, i 
parassiti dalle radici e dalla terra che l’alimenta, ripone la pianta in un va-
so nuovo, ricopre le radici con nuova terra, almeno in parte e ci versa 
l’acqua. La pianta riprende una nuova vita, cadute le foglie gialle spunta-
no le nuove, verdi e si aprono i fiori. Si è considerato necessario, anche 
per un’efficace ristrutturazione, andare alle radici del nostro stesso es-
sere consacrati alla Passione di Gesù.  

Nei questionari iniziali si è pensato quindi che era indispensabile 
riflettere e rifocalizzare il nostro carisma nel mondo di oggi non soltanto a 
livello di principio, ma anche di esperienza di vita. Questo ci ha sospinto 
poi ad esaminare la comunità, “cellula fondamentale per la vitalità della 
Congregazione” (Cost. 119) e la sua presenza nel territorio, la collocazio-
ne nella Chiesa e nella società e quindi la missione, che ha radici nel cari-
sma come dono e mandato di Dio alla Congregazione. La missione si e-
sprime nella testimonianza di vita fraterna e di preghiera in comunità e 
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nell’evangelizzazione intesa in senso ampio oltre che con l’annuncio an-
che nella vicinanza ai “crocifissi”. 

Lo studio e le proposte della Commissione della Ristrutturazione e 
le lettere di presentazione sono andate in questa direzione cercando di 
leggere e comprendere la realtà di oggi, sia del mondo che nostra, e nel 
prospettare un discernimento ed un cammino che porti la Congregazione a 
completare il suo rinnovamento nel Capitolo Generale del 2012. Queste le 
prospettive e le attese, ma sappiamo che il tempo è nelle mani di Dio e a 
Lui ci affidiamo, pur impegnandoci con determinazione e con tutte le for-
ze.  

Le documentazioni di questo cammino sono raccolte nei fascicoli, 
I (Visione di vita passionista; Consultazioni A e B; Compendio delle ri-
sposte), II (Le caratteristiche del Carisma passionista); III (relazione al 
Capitolo Generale della Commissione della Ristrutturazione). Insieme 
all’attuale Relazione, le suddette documentazioni compresi anche i fasci-
coli, Parte I e II del Sinodo 2004 sulla Ristrutturazione, sono parte dello 
studio sullo stato della Congregazione richiesto dal n. 79 dei Regolamenti 
Generali. La Congregazione è in uno stato di processo e questa, oggi, è 
una peculiarità specifica. È stato effettuato infatti anche uno studio di una 
settimana circa della Commissione per la Ristrutturazione, in stretto dia-
logo e confronto con la Commissione Capitolare, il Moderatore P. Ward 
Cortvriendt ed il Consiglio Generale, per impostare i giorni del Capitolo 
Generale, i lavori da compiere, gli adempimenti e quanto altro è richiesto 
dal momento attuale della vita della Congregazione e dalla normativa. 
Prendo l’occasione per ringraziare la Commissione, compreso il Segreta-
rio, per la dedizione, passione e competenza con le quali hanno svolto il 
loro servizio. Il loro compito si esaurisce con il Capitolo Generale al qua-
le offrono il lavoro compiuto come base e apporto di discernimento. Ulte-
riori scelte o indicazioni in merito saranno compito del Capitolo stesso. 

Le informazioni sullo stato della Congregazione saranno comple-
tate dalle relazioni dell’Economo Generale, del Segretario Generale delle 
Missioni, del Postulatore Generale, del Centro-Forum, della Commissione 
della Solidarietà, del Rappresentante dell’ONU, della Commissione stori-
ca, dell’Archivio e della Biblioteca. Le relazioni saranno inserite nella 
cartella capitolare salvo quella dell’Economo generale 
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8. Quale Ristrutturazione?  

Ormai sempre più convinti che lo stato della Congregazione e la 
realtà del mondo “ci chiamano” alla Ristrutturazione e che questa va oltre 
le sue riforme giuridiche e amministrative, ci domandiamo: “Quale ri-
strutturazione è necessaria per rivitalizzare la Congregazione perché 
sia efficace nella sua missione?”  

Che tipo di vita di comunità? Quale missione? Quale futuro e co-
me attuarlo e con quali strutture per oggi, fra dieci anni? Le risposte a 
questi interrogativi legittimi e vitali per noi le stiamo cercando insieme 
con il Processo della Ristrutturazione che ha messo in dialogo tutta la 
Congregazione e del quale il Capitolo Generale è un momento illuminante 
per decidere linee e operatività.  

Non siamo la prima Congregazione che affronta questo cammino, 
già molte lo hanno intrapreso. La stessa Unione dei Superiori Generali 
(USG) ne fece oggetto, nel novembre del 2002, di giornate di studio. 

Anche la nostra Congregazione non è nuova a processi di rivitaliz-
zazione (P. F. Giorgini, Organizzazione e Ristrutturazione nella storia 
della Congregazione Passionista, Ricerche di storia e spiritualità passio-
nista, n. 57, 2005). 

Uno studio di due anni sulla vita religiosa e le sue difficoltà realiz-
zato negli Stati Uniti negli anni 90 (studio di Nygren-Ukeritis), evidenzia 
che la crisi parte da lontano e ha dato le seguenti indicazioni ai Superiori 
maggiori dell’area per evitare un’inevitabile declino delle famiglie reli-
giose:  

1) Individuare, discernere, una necessità umana da servire con il 
proprio carisma  

2) Riorganizzare le proprie risorse religiose, umane ed economi-
che per rispondere a questa necessità  

3) Riesaminare e modificare il proprio modo di vivere insieme 
formando spazi vivibili che attirino i giovani delle diverse et-
nie. Rivedere la Formazione e renderla adeguata. 

La maggior parte delle Comunità religiose accettarono 
quest’analisi e i suggerimenti, ma poi si sono fermate allo studio o hanno 
riorganizzato la loro amministrazione anziché la loro missione e molte 
sono entrate in un rapido declino. 
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Alcuni religiosi di una Congregazione (i Fratelli Maristi) che ha 
già effettuato la Ristrutturazione, ci hanno detto per loro esperienza, di 
non ristrutturare per incrementare la grandezza delle comunità o per ri-
sparmiare sia persone che beni o per una maggiore disponibilità del go-
verno, perché niente di questo a loro è accaduto. Ci hanno detto chiara-
mente di ristrutturare per la missione e per la qualità della vita comunita-
ria. E il processo in atto sta indirizzando la Congregazione in questa dire-
zione con le tre parole chiavi: Carisma, Presenza, Missione, da intendere 
in modo profetico e creativo.  

Come proseguire nel cammino, quali i criteri di discernimento e 
quali le linee orientative per proseguire il dialogo della Congregazione nel 
suo insieme e nelle aree? Quali aree mettere in dialogo più stretto tra di 
loro per arrivare, con il Capitolo del 2012, a nuove configurazioni territo-
riali? Quali i criteri fondamentali ed operativi? 

E’ positivo optare per aree di dialogo che permettano orientativa-
mente di rispettare i seguenti criteri fondamentali o di base: 

a) perseguire “opzioni e scelte per la vita” 

b) realizzare una presenza significativa ed efficace nella Chiesa e 
nel mondo 

c) attuare una “metodologia di comunione e solidarietà” 

Altri criteri operativi possono essere: 

d) delle Conferenze regionali attuali, e) geografico, f) linguistico, 
g) interculturale, h) intercontinentale, i) interscambio di per-
sone per la missione e per la formazione, l) condivisione delle 
risorse economiche, m) altri da individuare. 

I criteri dovranno essere usati con flessibilità e senso della realtà; a 
volte essi saranno interdipendenti, altre volte uno escluderà l’altro nella 
scelta di modelli per una nuova configurazione territoriale della Congre-
gazione o per la scelta delle stesse aree di dialogo. 

Quali i modelli da valutare come possibili “nuove Entità giuridi-
che o istituzionali” che possono facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
che il Processo di Ristrutturazione, con tutte le sue motivazioni, si prefig-
ge? Valutando la nostra realtà di vita e di missione e la nostra concreta di-
stribuzione sul territorio, abbiamo ipotizzato nel Consiglio Generale due 
modelli di nuove Entità territoriali, e se il processo capitolare lo richiederà 
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potremo anche condividerli. In riferimento ad essi sono stati ipotizzati an-
che i relativi modelli di governo territoriale e di Governo generale.  

 
Modello A 

Le attuali Conferenze Regionali si trasformano in nuove entità 
giuridiche o istituzionali.  

- Stato dei fatti 

Attualmente la Congregazione è composta di sette Conferenze. 
Esse non hanno capacità giuridica, ma sono soltanto Conferenze di ani-
mazione:  

Si raccomanda la costituzione delle Conferenze Regionali tra più 
Province, Vice-Province e Vicariati Regionali. Queste non sono divisioni 
giuridiche della Congregazione, ma organizzazioni che favoriscono, fra 
le diverse parti della medesima, la comunicazione, la cooperazione e il 
coordinamento di interessi e iniziative comuni. (RG 94) 

Il Consultore Generale di riferimento per l’area, è normalmente 
anche il Presidente della Conferenza stessa, ma non ha alcun potere giuri-
dico.  

Questo Modello A, pertanto propone di trasformare la Conferenza 
Regionale da Conferenza di comunicazione, cooperazione e coordinamen-
to in entità giuridica con assorbimento delle attuali Province, Vice-
province e Vicariati che lo compongano. È chiaro che la modifica sarà 
soltanto canonica e all’interno delle nostre Costituzioni e Regolamenti 
Generali, rimanendo intatte e immutate le Province, Vice-province e Vi-
cariati come entità giuridiche riconosciute civilmente dalle diverse nazio-
ni. 

A livello religioso e canonico la Conferenza si trasforma in 
un’unità territoriale o come fosse un’unica Provincia, con un proprio 
Consiglio territoriale che ha capacità decisionale oltre che di animazione. 

Sono da valutare gli aspetti positivi e negativi di questo modello. 
A volte un aspetto può avere risvolti positivi e negativi allo stesso tempo: 
per esempio, “la conoscenza” dei religiosi e delle entità per i moltissimi 
anni che hanno lavorato insieme è un aspetto positivo, ma allo stesso 
tempo può essere negativo perché potrebbe esserci stanchezza nei rappor-
ti, esaurimento della creatività, conoscendo “virtù e vizi” uno dell’altro 
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possono esserci pregiudizi e sfiducia. Un aspetto positivo potrebbe essere 
quello della “lingua” anche se questo è valido soltanto per alcune Confe-
renze (tre su sette); così l’aspetto geografico. Altri aspetti che lasciano 
perplessi sono che il Nord ed il Sud rimangono nei loro problemi; c’è 
possibilità di poco scambio e di poca solidarietà istituzionalizzata. Molte 
cose rimarrebbero immutate. Ma il Capitolo valutati gli aspetti positivi e 
negativi, verificata la “viabilità”, dopo opportuno discernimento dovrà 
decidere se proporre il modello al vaglio del dialogo della Congregazione 
e delle diverse aree perché riceviamo indicazioni, suggerimenti, approva-
zioni o rifiuti in merito ad esso. 

È necessario aggiungere che questo modello, come gli altri che 
verranno proposti o scelti come alternativi per lo studio del Capitolo, pre-
vedono ed esigono nuovi modelli di Governo territoriale e del Governo 
Generale. 

Abbiamo dialogato di questo nel Consiglio Generale ed è nata 
come ipotesi da valutare , la seguente proposta: Il Consiglio Generale sarà 
unico ma agirà come Consiglio “ristretto” e come Consiglio “pieno”. Se 
la Congregazione optasse per il Modello A (Le Conferenze si trasformano 
da Conferenze di animazione a entità giuridiche territoriali) il Consiglio 
Generale sarebbe formato dal Superiore Generale e da 9 Consultori, 2 di 
essi formerebbero con il Superiore Generale il Consiglio ristretto, risiede-
rebbero normalmente a Roma ed uno di essi sarebbe anche 1° Consultore. 
Il Consiglio ristretto e esamina le cose correnti, i problemi canonici e giu-
ridici dei religiosi e delle entità territoriali. Gli altri 7 consultori (se ri-
mangono come numero le attuali Conferenze) sono Presidenti delle nuove 
entità territoriali, risiedono ognuno nella propria entità, agiscono come 
Superiori Provinciali, hanno un Consiglio che li coadiuva secondo le Co-
stituzioni e i Regolamenti Generali (da valutare il numero, la rappresenta-
tività, i criteri di scelta e di elezione) e fanno parte del Consiglio Generale 
come Consultori partecipando alle Consulte piene che si terranno almeno 
due volte l’anno o quando l’importanza dei problemi e delle decisioni da 
prendere lo richiede e il Superiore generale lo riterrà opportuno. 

 
 

Modello B 

E’ un modello ipotizzato facendo riferimento ai criteri delle  inter-
culturalità, intercontinentalità, della condivisione di vita, solidarietà futura 
tra Nord e Sud, primo mondo e terzo mondo. Alcune aree possono sem-
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brare troppo estese, e lo sono almeno a livello territoriale di area, ma il 
numero dei Religiosi presenti in esse non è grande. 

- Entità territoriali per modello B: 

1- PAUL,CRUC, REG, JOS 

2- Penisola Iberica (CORI, SANG, FAM e FAT), Centro America 
e Caribe, Colombia, Venezuela, Perù, Ecuador e, Bolivia e 
Angola 

3- PATR, GABR, SPE, MICH, SALV (R.D.Congo, MATAF 
(Sud Africa e Botswana),  

4- Italia (CFIXI, CORM, DOL, LAT, PIET, PRAES), VULN 
(Austria e Germania), ASSUM (Polonia, Ucraina e Rep. Ceca), 
Bulgaria e Africa (Kenya e Tanzania) 

5- Paspac 

6- Brasile (CALV e Vicariati) CONC, Chile e Monzambico 

 
Anche questo modello B come il modello A avrà bisogno dello 

studio del Governo delle nuove entità territoriali e del Governo generale 
adeguate ai cambiamenti prospettati o realizzati. Il modello A e il modello 
B sono soltanto di esempio o di semplice riferimento per l’inizio del di-
scernimento e del dialogo in merito ma si possono ipotizzare altri modelli 
che da essi nascono o completamente diversi da essi. 

L’ipotesi del modello A (Conferenze come nuove entità giuridiche 
a livello canonico) è la più semplice e la più facile da immaginare, ma la-
scia molti problemi insoluti. 

 

Regolamenti delle nuove Entità territoriali 

Come le attuali Province, Viceprovince e Vicariati sono regolate 
dai Regolamenti provinciali in armonia con le Costituzioni e i Regola-
menti generali della Congregazione approvati dagli organismi e autorità 
competenti, così anche le nuove Entità territoriali avranno Regolamenti 
propri che ne regoleranno la vita e la capacità decisionale come le attuali 
province. 
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La Ristrutturazione non è cambio di carisma, la perdita della pro-
pria identità, dei valori storici, culturali, spirituali delle Province, Vice-
province o Vicariati, ma è metterli in comunione e parteciparli agli altri. È 
una condivisione di beni iniziando dal Carisma ed un mezzo perché non 
vadano perduti, con l’esaurimento in atto di alcune Province, ma siano 
condivisi con le zone giovani e in crescita della Congregazione; è una 
condivisione di beni in comunione per lo stesso carisma e per lo stesso 
Padre. 

Ma va precisato che sono soltanto ‘esemplari’, da approfondire, 
modificare, o per partire da essi per arrivare ad altri modelli da sottoporre 
alla verifica della Congregazione e delle zone di dialogo. 

Per quanto riguarda il criterio “linguistico”, voglio ricordare il De-
creto del Consiglio Generale di inserire nei piani di formazione, in tutta la 
Congregazione, lo studio e l’apprendimento dell’inglese e di una delle al-
tre due lingue maggiormente in uso nella Congregazione, lo spagnolo o 
l’italiano. Lo studio dell’inglese e di una delle altre due lingue va attuato 
subito, da tutti i giovani della Congregazione ed anche, per quanto possi-
bile, dai meno giovani. 

Invito i Superiori Provinciali e gli Economi provinciali a favorire 
questi studi e a non frapporre ostacoli o rinvii né per ragione di copertura 
di ruoli, né per ragioni economiche. La conoscenza di almeno una comu-
ne lingua favorisce la comunicazione tra i religiosi e la possibilità di esse-
re “operai nella vigna del Signore” in tutte le parti del mondo dove lavora 
la Congregazione. A volte la barriera della lingua diventa un ostacolo ai 
semplici rapporti umani e alla condivisione oltre che ad una flessibilità 
missionaria e alla collaborazione. 

 

9. Incontro delle Conferenze Regionali con il Consiglio Generale 

“Al Generale ed al suo Consiglio è stato chiesto di mantenere 
stretti rapporti con le conferenze regionali e di studiare la possibilità di 
incontri congiunti fra Consiglio generale e Conferenze”. (D.C. 44º Cap. 
Gen. 4. 7 ultimo paragrafo.) 

In ottemperanza a questa raccomandazione del Capitolo Generale, 
abbiamo incontrato tutte le Conferenze. Oltre all’incontro con le Confe-
renze il Consiglio Generale approfittava per eseguire la sua consulta ordi-
naria.  
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Nella tabella potete vedere luogo e data di questi incontri che sono 
stati anche occasione di Consulta ordinaria. 

 
Conferenza Luogo Data 

NECP Minsteracres, Inghilterra 7-11 luglio 2003 
IPCM North Palm Beach, USA 26-28 gennaio 2004 

CII Daimiel, Spagna 17 maggio 2004 
CPA Molo, Kenya 12-19 maggio 2005 

PASPAC Glen Osmond, Adelaide, Australia 13-21 settembre 2005 
CIPI Roma, Italia 6-7 dicembre 2005 

COPAL La Molina, Lima, Perù 10-17 febbraio 2006 
 

E’stata sempre seguita una metodologia simile: informazione della 
realtà della conferenza, esposta dai rispettivi Superiori maggiori, dialogo 
aperto tra la Conferenza e il Consiglio Generale sul momento attuale della 
Congregazione. In quasi tutti gli incontri si è approfittato per organizzare 
un incontro tra l’Economo Generale e gli Economi provinciali e vicariali 
e nelle Conferenze dove la dinamica dell’espansione è più forte, è stato 
organizzato un incontro con i Formatori. 

In alcuni di questi incontri hanno anche partecipato religiose pas-
sioniste e di altre Congregazioni e si sono avuti anche momenti di incon-
tro con coloro che sono parte o vicini alla Famiglia passionista. (Nel BIP 
si possono trovare le informazioni dei distinti incontri tra il Consiglio Ge-
nerale e le conferenze interprovinciali). 
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La nostra realtà 
 
 
10. La Congregazione sul Territorio- Visione generale. Comunità e 

Missione 
 

I Regolamenti Generali della Congregazione prescrivono che “Il 
Superiore Generale presenti al Capitolo una relazione sullo stato della 
Congregazione.” (RG 79). 

La visione della Congregazione e il suo stato attuale deve inevita-
bilmente situarsi nell’ottica del Processo di Ristrutturazione che abbiamo 
intrapreso ed essere ad esso funzionale. Come ci interpella la realtà del 
mondo nel momento storico che viviamo, dobbiamo lasciarci interpellare 
dalla nostra realtà di famiglia religiosa che vive ed è missionaria sul terri-
torio. 

È lontano da noi e dallo spirito di questa relazione l’intenzione di 
statistiche e censimenti, di professioni e di morti. Ricordiamo quanto è 
scritto al Secondo libro di Samuele: “La collera del Signore si accese di 
nuovo contro Israele” per il censimento d’Israele ordinato dal Re Davide. 
“Percorsero così tutto il paese e dopo nove mesi e venti giorni tornarono 
a Gerusalemme. Ioab consegnò al re la cifra del censimento del popolo: 
c’erano in Israele ottocentomila guerrieri che maneggiavano la spada; in 
Giuda cinquecentomila. Ma dopo che Davide ebbe fatto il censimento del 
popolo, provò rimorso in cuore e disse al Signore: "Ho peccato molto per 
quanto ho fatto; ma ora, Signore, perdona l’iniquità del tuo servo, poiché 
io ho commesso una grande stoltezza." ( cfr. 2 Sam 24, 1-10). Noi non 
vogliamo essere né iniqui né stolti, perché sappiamo che “il nostro aiuto è 
nel nome del Signore” e la nostra debolezza non dipende dai piccoli nu-
meri, né la nostra forza dai grandi numeri, ma dalla presenza di Dio in noi 
e dalla capacità che abbiamo di compiere la sua volontà. 

Il conoscere la distribuzione delle case, delle comunità e dei reli-
giosi nelle varie aree, frutto della storia e del cammino percorso nei circa 
300 anni di vita dalla Congregazione, potrà essere un elemento che ci aiu-
terà a discernere per progettare il futuro. 
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Il totale dei religiosi passionisti nel mese di agosto ‘06 era di 2206. 
Erano così suddivisi: 

 2006 CII CIPI COPAL CPA IPCM NECP PASPAC 

Professi 2148 222 475 451 136 245 270 349 

Sacerdoti 1679 180 400 337 96 209 233 224 

Fratelli 228 34 43 18 8 31 35 59 

Chierici 232 8 25 96 32 4 2 65 

Diaconi 9 0  7  0  0 1 0 1 

Novizi 58 6 7 18 7 3 2 15 

Totale 2206 228 482 469 143 248 272 364 

Età media 57 64 62 50 43 69 66 43 

 

La Congregazione si estende in 58 Nazioni ed è costituita da  24 
Province, 5 Viceprovince, e 14 Vicariati. Dal 2000 ad oggi in Congrega-
zione, sono nate tre nuove Province (FAT, PASS e MACOR) due Vice-
province (REPAC e SALV) e due nuove Missioni. 

Le Case sono 381. Di queste 90 Comunità sono composte da 1-2 
religiosi, 156 da 3 a 5 religiosi e 118 hanno 6 o più religiosi per comunità. 

Le 90 comunità composte da 1-2 religiosi sono per la quasi totalità 
stazioni missionarie, ma è iniziato un cammino per il superamento della 
situazione attuale con il recupero della dimensione comunitaria. 

Comunità in Congregazione 2006 1-2 religiosi 3-5 religiosi + 6 religiosi 
CII 28 2 8 18 

CIPI 67 7 28 32 
COPAL 99 24 54 21 

CPA 36 18 13 5 
IPCM 38 13 13 12 
NECP 37 12 11 14 

PASPAC 59 14 29 16 
Totale 364 90 156 118 
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11. La Congregazione sul territorio-Le Conferenze 
 

11.1 – La CII (Conferenza Interprovinciale Iberica) 

La CII è composta dalle Province, CORI, FAM, SANG e FAT ed 
ha 442 religiosi, dei quali il 50%  risiede in America Latina e 2 sono in 
Angola. Questo è un dato molto significativo, per cui non si può com-
prendere la realtà di questa Conferenza senza tener conto della proiezione 
missionaria in quanto parte integrante del suo essere. 

 
Tabella sui religiosi per residenza/appartenenza a CII (Spagna e Por-

togallo) 
 

CII 2006 CORI FAM FAT SANG 
Professi 222 76 65 25 56 
Sacerdoti 180 62 53 21 44 
Fratelli 34 13 10 2 9 
Chierici 8 1 2 2 3 
Diaconi 0  0 0   0 0  
Novizi 6  0 6 0   0 
Totale 228 76 71 25 56 

Età media 64 70 65 51 62 

 
La tabella sotto indica invece il totale dei religiosi professi appar-

tenenti giuridicamente a ciascuna Provincia e dove sono residenti. Da no-
tare anche che la Provincia FAM è composta da Spagna, Centro America, 
Messico, Venezuela e Cuba; SANG è composta da Spagna, Ecuador e 
Panama ed ha un vicariato in Bolivia ed uno in Cile; CORI oltre la Spa-
gna ha un Vicariato in Perù, uno in Rep. Dominicana/Puerto Rico; FAT 
comprende Portogallo e Angola. 

 

CII 2006 CORI FAM FAT SANG 
Totale Professi   170 147 27 112 
Penisola Iberica 222 76 65 25 56 
America Latina 232 94 82  56 

Angola 2   2  

Proiezione missionaria: Su 232 che lavorano in America Lati-
na 125 sono spagnoli. Nella tabella per residenza non sono inclusi i novi-
zi e la maggioranza dei giovani sono latinoamericani.  
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Le principali attività pastorali sono: Parrocchie, Case d’Esercizi 
Santuari, predicazione itinerante, insegnamento e la formazione dei nostri 
candidati.  

Negli ultimi anni, si sono potenziati due settori indicati dagli ulti-
mi Capitoli Generali: la Famiglia Passionista, con il coinvolgimento dei 
laici nella Spiritualità passionista; e la GPIC (Giustizia, Pace e Integrità 
del Creato) sostenendo la Commissione internazionale della Solidarietà, 
Passionist International, ONU attraverso ADECO (una ONG Passionista 
nella CII). 

Ci sono prospettive vocazionali interessanti in America Latina, 
non senza difficoltà, mentre sono scarse nella Penisola Iberica. 

Una grande sfida di questi ultimi anni è quella di ridimensionare le 
nostre case e presenze che sono ancora numerose per l’attuale situazione. 
Il ridimensionamento è imposto sia dal progressivo invecchiamento dei 
religiosi, ma particolarmente per aprire nuovi spazi di vita e di attività per 
le giovani generazioni anche a livello interprovinciale  

La necessità del ridimensionamento è più avvertita nella Penisola 
Iberica, ad eccezione di FAT, per la logica della nostra espansione mis-
sionaria in America Latina e le prospettive vocazionali in quella zona che 
ci costringono a impegnare i religiosi giovani o di mezz’età in quella mis-
sione. Infatti l’identità delle Province spagnole è inseparabile dalla sua 
proiezione in America Latina. Una di esse, FAM, della quale quest’anno 
si è celebrato il centenario, nasce da CORI in America Latina e per 
l’America Latina.  

La lingua comune, anche se consapevoli della diversità culturale 
di ogni paese dell’America Latina, è un grande elemento di unità e facilita 
l’integrazione in questa ricchezza internazionale. 

Continua ad essere una grande sfida per la CII, vissuta anche in 
epoche precedenti con diversa intensità, il rafforzamento della presenza 
passionista in America Latina, con vocazioni indigene (locali). Una sfida 
tutt’altro che facile. Il desiderio di tutti è un’America Latina autosuffi-
ciente ed autonoma, salvando sempre l’universalità della nostra vocazione 
e la peculiarità di ogni cultura. Bruciare le tappe o forzare i tempi per rag-
giungere questo obiettivo non è certamente l’opzione migliore. 

Fatta eccezione del Brasile, della Colombia, dell’Argentina e del 
Messico, ed anche queste Province sono non senza difficoltà, le altre enti-
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tà o regioni (Bolivia, Cile, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Cuba, Re-
pubblica Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El 
Salvador) dipendono ancora molto dalla Conferenza CII e, forse, sentono 
la necessità di considerarsi uniti o legati alla CII come un’unica zona della 
Congregazione. Un dato evidente che suggerisce questo potrebbe essere la 
considerazione dei delegati di queste zone al Capitolo Generale. Le due 
realtà hanno bisogno l’una dell’altra per respirare e sognare il futuro. 

 

11.2 – L’area CIPI 

La CIPI, corrispondente al territorio della Nazione italiana, com-
prende sei Province. Diversa è la loro fondazione storica: due, PRAES e 
DOL, sono state fondate da s. Paolo della Croce (1769), altre sono nate 
successivamente, PIET (1851 ), CORM (1886) e LAT (1905) , da ultimo 
è sorta la Provincia CFIXI nel 1970. Questo sviluppo storico delle Pro-
vince italiane non è ininfluente nell’organizzazione e nella sensibilità cul-
turale delle Province stesse. 

 
Tabella per presenze/appartenenza in Italia 
 

CIPI 2006 CFIXI CORM  DOL LAT PIET PRAES  

Professi 475 33 112 81 53 127 69 

Sacerdoti 400 23 93 72 47 108 57 

Fratelli 43 5 15 5 5 9 4 

Chierici 25 4 4 2 1 8 6 

Diaconi 7 1  0 2  0 2 2 

Novizi 7 5  0 0  2  0 0  

Totale 482 38 112 81 55 127 69 

Età media 62 59 64 64 59 63 63 

 
La CIPI ha 482 religiosi residenti sul territorio con un’età media 

di 62 anni.  

Proiezione missionaria: 61 religiosi lavorano fuori dall’Italia 
(pari al 13%) e precisamente in COPAL (24 religiosi con età media 71 
anni), in CPA (18 religiosi con età media di 66 anni), in PASPAC (9 reli-
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giosi con età media di 68 anni) ed in Bulgaria (5 religiosi con età media 
62 anni) ed in altre regioni della Congregazione. 

Dei 482 religiosi che lavorano sul territorio, 106 hanno meno di 
venti anni di professione e 24 sono sotto i 40 anni. Sono distribuiti in sei 
Province religiose e vivono in 70 case o residenze. Da alcuni decenni si 
sta attuando un processo di ridimensionamento, cioè una riduzione di 
presenze e di attività per rendere più equilibrata la proporzione religiosi-
attività-strutture e più sostenibile la qualità della nostra vita e missione. 
Alcune Province lo stanno realizzando da anni, altre lo hanno proposto 
come una decisione prioritaria dell’ultimo Capitolo Provinciale 2003. Le 
sei Province celebrano il loro Capitolo nello stesso anno per favorire la 
programmazione e la collaborazione reciproca.  

Un elemento nuovo di questi anni è stata l’apertura della parteci-
pazione ai Capitoli provinciali a tutti i religiosi: quattro Province hanno 
attivato questa normativa e le altre hanno aumentato la percentuale dei de-
legati al Capitolo stesso. Per la prima volta alcuni Capitoli provinciali so-
no stati aperti ai laici del MLP. 

 

11.2.1 LA CIPI  

La Cipi è nata inizialmente come espressione e movimento della 
base per esprimere la vitalità culturale e religiosa che animava la ricerca 
ed il rinnovamento del periodo post conciliare. Si è progressivamente isti-
tuzionalizzata per avere più forza decisionale fino a diventare strumento 
di animazione e di collaborazione dei Governi provinciali. Il CE (Consi-
glio Esecutivo) formato dai sei Provinciali è l’organo decisionale ed ese-
cutivo della CIPI. Vi sono una Segreteria stabile, quattro Commissioni 
(formate dai Consultori delle Province) che animano i rispettivi settori di 
competenza (Vita comunitaria, Apostolato, Animazione vocazionale e 
Formazione, Economia e solidarietà). Annualmente vi è un’Assemblea 
generale e diverse volte all’anno si incontrano le Commissioni ed il Con-
siglio Esecutivo. L’autorità gestita collegialmente sta evidenziando dei 
limiti nella collaborazione e nella realizzazione di progetti comuni.  

Formazione permanente e Cultura 
L’evento del Concilio e la successiva straordinaria diffusione della 

teologia della Croce hanno aperto la Congregazione all’approfondimento 
e alla ricerca di nuove espressioni teoriche e pratiche del carisma e della 
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missione nella Chiesa. Persone di particolare profilo culturale hanno ani-
mato e sorretto questo lavoro. Ricordiamo particolarmente: la rivista La 
Sapienza della Croce,la Cattedra Gloria Crucis (2003) alla Pontificia Uni-
versità Lateranense, gli Studi di storia e spiritualità passionista, i libri e 
riviste varie; inoltre la presenza nell’arte con la Biennale di Arte sacra 
contemporanea, il Museo di cultura e arte africana, la Sala Uno, la miglior 
conservazione dei beni artistici e storici, e altre iniziative culturali. 

 

In ambito formativo 

Nell’ultimo decennio sono state individuate alcune aree critiche 
della formazione e progressivamente sono state esplorate le dinamiche del 
discernimento vocazionale per il postulandato e dell’accoglienza per le 
vocazioni giovanili ed adulte. Tutto questo, con gli altri itinerari formati-
vi, ha trovato la sua sintesi unitaria nel Programma delle Province italia-
ne per la formazione dell’anno 2000.  

Negli ultimi anni la collaborazione interprovinciale è più faticosa 
per la difficoltà a convergere in progetti comuni. 

 

Rapporto con le altre componenti della Famiglia passionista 

L’ecclesiologia di comunione, promossa dal Concilio, ha portato 
ad una collaborazione sempre più stretta fra le varie componenti della 
Famiglia passionista, compresi i laici. Sono sorti numerosi gruppi. 

E’ sorto il Movimento Laicale Passionista, dove la collaborazione 
si è istituzionalizzata e ha assunto un progetto abbastanza sistematico.  

 

11.2.2 La CIPI ed il processo di Ristrutturazione 

Da alcuni anni, in ambito CIPI, si sta riflettendo ed affrontando 
questo tema. Nell’Assemblea ordinaria CIPI del febbraio 2004 si introdu-
ceva la riflessione con queste parole: “Il tema della Ristrutturazione è di-
ventato importante ed inderogabile, è affrontato da tutti gli Istituti seppu-
re in modalità differenti e sta investendo, da tempo, il dibattito e le deci-
sioni anche della nostra Congregazione” 

Certamente il calo numerico e vocazionale, il conseguente invec-
chiamento dell’età, almeno nel mondo occidentale, stanno provocando 
una riduzione di presenze e di attività e la ricerca di un nuovo equilibrio. 
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Ma non si tratta solo di affrontare il ridimensionamento delle presenze, 
piuttosto di rispondere al più ampio e profondo fenomeno della destruttu-
razione della Vita religiosa e delle sue manifestazioni storiche, che ci co-
stringe a ripensare e rinnovare la nostra vita e la nostra missione dentro la 
Chiesa ed il mondo.  

In questa prima fase forse è stato vissuto l’equivoco che la Ristrut-
turazione significasse anzitutto unificazione immediata delle Province e 
questo ha suscitato delle apprensioni riguardo ai futuri assetti istituzionali. 
Ma progressivamente, nel dialogo e nel confronto, si sono esplorati i si-
gnificati della ristrutturazione per coglierne l’importanza e l’urgenza e per  
disporsi a scelte di rinnovamento personale, comunitario e strutturale. 

Altro elemento emerso anche nella programmazione e nel governo 
degli ultimi Capitoli provinciali CIPI è un’attenzione ai Progetti provin-
ciali nei quali vengono investite le migliori energie e personalità. Forse 
solo l’acquisizione di un orizzonte mentale e geografico più ampio può 
aiutare a realizzare qualcosa di nuovo per le prossime generazioni e per il 
futuro della Congregazione. 

Esiste inoltre una difficoltà cosiddetta ‘storica’: “una difficoltà in 
più nasce dalla storia delle Province che sono coinvolte nel processo di 
ristrutturazione. Mentre questo processo sembra facilmente percorribile 
con Province religiose di recente formazione, possiamo seguire gli stessi 
criteri con quelle che hanno una lunga tradizione storica? Le resistenze si 
moltiplicano all’infinito, perché entrano in ballo resistenze aggiunte: la 
tradizione, il localismo, la presenza di istituti ed opere con gloriosa tradi-
zione storica. A questo si aggiunge il fatto che non pochi religiosi identi-
ficano l’incardinazione alla propria provincia prioritaria rispetto alla 
sua stessa appartenenza alla Congregazione religiosa. La provincia viene 
considerata più una Congregazione in periferia che una porzione della 
Congregazione. In questi casi è fondamentale saper fissare i tempi e le 
modalità della stessa ristrutturazione” (P. Annibale Dovizia) 

 

 



RELAZIONE SULLO STATO DELLA CONGREGAZIONE  

 33 

11.3 LA COPAL (Conferenza Passionisti America Latina) 

La Conferenza Latino Americana è composta da 469 ed è così costituita:  

5 Province: CALV-Brasile, CONC-Argentina, REG-Messico, FAM 
(Messico, Centroamerica, Venezuela e Cuba), SANG (Ecuador e Panama) 

1 Viceprovincia: FID (Colombia), 

8 Vicariati: CORI-PAC (Rep. Dominicana, Puerto Rico), CORI-RES 
(Perù), SANG-EXAL (Bolivia), SANG-CARM (Cile), PRAES-DOMIN (Bra-
sile-Bahia), DOL-VICT (Brasile-Espirito Santo- Minas Gerais), SPE-LIBER 
(Brasile-Goias), LAT-ISID (Brasile-Paranà),  

PAUL ha una presenza in Haiti e una in Honduras 
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Professi 451 65 15 18 18 16 77 49 5 17 20 2 40 56 23 30 
Sacerdoti 337 48 13 17 11 15 65 30 5 15 20 2 32 26 18 20 
Fratelli 18 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 8 0 0 
Chierici 96 15 1 0 7 1 9 17 0 2 0 0 7 22 5 10 
Diaconi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novizi 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 

Totale 469 70 15 19 18 16 77 49 5 17 20 2 40 68 23 30 

Età media 50 48 63 62 46 55 60 39 67 51 58 56 51 44 43 46 

 
Proiezione missionaria: 12 religiosi nativi nella COPAL lavorano 

fuori della propria nazione/giurisdizione. 

I principali organismi della Conferenza sono:  

- CLAP (religiosi della Congregazione, Monache e religiose 
passioniste, laici della Famiglia passionista) 

- FORPAL (Formatori e formatrici) 

- ERPAL (Equipe di riflessione passionista) 

- CASTELLAZZO per i ritiri di approfondimento della Spiritua-
lità passionista. 
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11.3.1 Eventi 

a. Assemblee CLAP. In questi ultimi sei anni la Conferenza ha rea-
lizzato due Assemblee generali (gennaio 2001, luglio 2004 e si 
prepara per la terza il prossimo maggio 2007) Esse sono sempre 
precedute da alcuni giorni di studio sopra qualche tema rilevante o 
d’interesse per la vita e la missione passionista nel Continente. 

b. FORPAL. La Conferenza ha realizzato in questo periodo due in-
contri latino americani dei Formatori della Famiglia passionista: a 
Santiago de Chile nel 2002 e a S.Paolo in Brasile nel 2005. Oltre 
questi incontri anche le diverse Zone della Conferenza hanno rea-
lizzato periodicamente questi incontri con l’obbiettivo di aiutare la 
formazione dei Formatori della Famiglia passionista. 

c. ERPAL. Attualmente esiste questo gruppo di riflessione 
dell’America latina ma per alcune difficoltà, specialmente econo-
miche, non ha potuto articolarsi e produrre le proprie riflessione. 
Infatti dopo il Forpal 2002 questo gruppo ha prodotto un testo so-
pra il ‘discernimento e l’accompagnamento della formazione pas-
sionista’ con l’obbiettivo di rispondere alle necessità più urgenti 
dei Formatori. Questa Equipe ha in progetto di trattare le seguenti 
tematiche per la prossima riunione programmata nel febbraio 
2007: sussidi della formazione per i laici passionisti; riflessione 
sulla tematica ‘giustizia, pace, integrità del creato’; studi e sussidi 
sul tema ‘poveri e povertà’. Inoltre ha come obbiettivo prossimo 
di approfondire il tema della Ristrutturazione a partire dalla realtà 
latino americana 

d. CASTELLAZZO. Questo ritiro per approfondire la Spiritualità 
passionista a partire dall’esperienza di S. Paolo della Croce si è re-
alizzato nelle diverse regioni della Conferenza specialmente come 
parte dei programmi di formazione dei Noviziati con partecipazio-
ne anche degli altri settori della Famiglia passionista (religiosi, re-
ligiose e laici). Per difficoltà economiche e per le lunghe distanze 
è stato molto complicato organizzare e realizzare il ritiro di Castel-
lazzo per tutta la Conferenza anche se questa era una aspirazione 
espressa nelle Assemblee generali della CLAP. In questi ultimi 
anni Castellazzo è stato realizzato in Messico, in Perù e in Brasile.  

 
Due difficoltà che hanno molta incidenza e frenano il cammino 

della Conferenza latinoamericana, tenendo conto delle condizioni di po-
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vertà delle popolazioni, sono la carenza di risorse economiche e le lunghe 
distanze. 

 

11.4 LA CPA (Conferenza Passionisti dell’Africa) 
In questo ultimo sessennio la Conferenza Passionista in Africa, 

composta da 144 religiosi, è passata da 5 Vicariati e una Missione, ad una 
Vice Provincia, 3 Vicariati e due Missioni. La Conferenza Passionista in 
Africa conta oggi:  

1 Vice Provincia (SALV-Rep. Democratica del Congo) 

3 Vicariati (Carlw-Kenya, Gemm-Tanzania e Mataf-Botswana e 
Sud Africa), 

2 Missioni(Angola-FAT e Mozambico-CALV). 

 
 

CPA 2006 CALV CARLW FAT GEMM MATAF  SALV 
Professi 136 2 45 2 20 19 48 
Sacerdoti 96 2 20 2 17 16 39 
Fratelli 8 0 3 0 2 2 1 
Chierici 33 0 22 0 1 1 9 
Diaconi 0 0 0 0 0 0 0 
Novizi 7 0 0 0 7 0 0 
Totale 144 2 45 2 27 19 48 

Età media 43 57 41  49 58 39 

 
Proiezione missionaria: 1 religioso nativo CPA lavora fuori della 

propria giurisdizione. 

Il numero complessivo dei religiosi passionisti è passato da 
84(anno 2000) a 144 religiosi(anno 2006) di cui 34 stranieri e 110 afri-
cani. 

Ogni anno, la Conferenza si riunisce per condividere le proprie e-
sperienze ed anche verificare il proprio cammino. Questi sono gli argo-
menti affrontati con maggior intensità: la formazione, l’apostolato, la col-
laborazione, e, questi ultimi anni, il tema della Ristrutturazione. La colla-
borazione nella formazione è sempre stata di molto interesse durante i ra-
duni. Un altro tema preoccupante è stato anche la ricerca dei mezzi per ar-
rivare ad un autosostentamento e ad una autonomia sia istituzionale che 
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economica delle Entità giuridiche. Questa rimane una grande sfida per le 
Entità giuridiche in Africa nonché per tutta la Congregazione. 

Un argomento centrale dell’attività apostolica è la riflessione sulla 
epidemia dell’aids e altre malattie terminali che ha aperto campi e pro-
spettive nuove e specifiche per i Passionisti in Africa: gli ammalati termi-
nali sono i crocifissi odierni che non si possono ignorare, e che bisogna 
accompagnare con competenza e passione in questa loro immensa soffe-
renza. 

 

11.4.1 Implantatio Congregationis 

Le Entità giuridiche che esistono in Africa sono nate nel contesto 
politico religioso della Colonizzazione e delle Missioni, cioè 
dell’evangelizzazione ad Gentes. I Passionisti sono andati in missione per 
evangelizzare e, fino al Vaticano II, l’obbiettivo principale non era fonda-
re la Congregazione ma evangelizzare i popoli e impiantare la Chiesa. In-
fatti i Missionari passionisti hanno fondato molte Diocesi e hanno pro-
mosso molte vocazioni locali. In questi ultimi anni, tutte le Entità giuridi-
che in Africa si sono attivate per compiere il passaggio da realtà missiona-
rie a comunità religiose. Un passaggio necessario, ma non semplice a cau-
sa di alcune implicazioni pastorali legate all’impostazione stessa 
dell’evangelizzazione attuata finora e alle personalità dei missionari. E’ 
stato sempre difficile per un religioso autoctono subentrare e svolgere un 
impegno pastorale mantenuto per molto tempo da un missionario venuto 
dall’occidente. Questo richiede, da parte del religioso locale, una grande 
capacità di organizzazione e di risorse e, contemporaneamente, di un alto 
grado di maturità, sia da parte dei religiosi stessi sia dei fedeli del luogo.  

Questo passaggio è già avanzato e lentamente sta portando dei ri-
sultati positivi. In effetti, molti religiosi passionisti africani hanno preso in 
mano la pastorale e l’annuncio evangelico nelle predicazioni ed hanno 
una grande prospettiva. L’identità passionista si riscopre sia nella conti-
nuità delle opere di evangelizzazione lasciate dai missionari che nel pre-
dicare gli Esercizi spirituali per i gruppi di fedeli e dei religiosi. In alcune 
parti, un’attenzione particolare è data all’accompagnamento degli amma-
lati terminali costruendo alcuni centri adeguati ed anche dedicandosi 
all’impegno dell’animazione spirituale negli ospedali come 
all’educazione dei bambini orfani o abbandonati.  
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11.4.2 Pastorale Vocazionale e Formazione. 

Per svolgere bene la pastorale vocazionale si richiedono mezzi ab-
bastanza consistenti che, a volte, le Entità giuridiche non possono affron-
tare a causa delle difficoltà materiali, strutturali ed infrastrutturali. La 
Congregazione è chiamata a sostenere quelle parti della Congregazione 
che hanno vocazioni, ma che per scarsità di mezzi e di risorse non sono in 
grado di sostenerla e si vedono costrette a porre limiti alla loro accoglien-
za. Il processo della Ristrutturazione potrà aiutarci ad affrontare questo 
problema a livello internazionale e a trovare le soluzioni adeguate 

Nella Conferenza passionista africana, abbiamo diverse case di 
formazione che corrispondono alle diverse tappe della formazione. Ogni 
entità giuridica ha il proprio Postulandato. I due vicariati della provincia 
CORM, Carlw e Gemm, hanno in comune il Postulandato ed il Noviziato. 
In questi due ultimi anni, il vicariato Mataf collabora con questi due Vica-
riati e manda i suoi novizi nel Noviziato di Itololo (Tanzania). Il Postu-
landato corrisponde al triennio di filosofia. La Vice Provincia SALV ha il 
proprio Postulandato e il Noviziato. Nella Conferenza, ci sono due case di 
teologia: Kisima a Nairobi (Kenya) e a Binza in Congo. Kisima è stata 
creata nel 1987 come Passionist African Theologate per tutti i religiosi 
studenti di teologia della Conferenza.  

La CPA inoltre organizza ogni tre anni un congresso culturale per 
tutti i membri per approfondire un tema legato alla nostra spiritualità e ca-
risma. I due congressi tenutisi a Nairobi (Kenya) durante questo ultimo 
sessennio hanno trattato rispettivamente questi temi: L’Unità nella Diver-
sità per la crescita passionista e il tema della Ristrutturazione. 

 

11.4.3 Apostolato 

Fino ad ora, l’apostolato più diffuso è quello ereditato dai Missio-
nari e cioè, la cura delle parrocchie diocesane. Da quando le Entità giuri-
diche hanno cominciato a procedere con il passaggio dalla vita missiona-
ria alla fondazione della Congregazione, la riflessione di una nuova pre-
senza carismatica dei Passionisti in Africa si sta approfondendo ed at-
tuando. Sono nati piccoli segni di apostolato specifico passionista come 
l‘apostolato tra gli ammalati di aids (adulti, bambini…), le predicazioni 
degli Esercizi spirituali ai differenti gruppi… L’apostolato dei Passionisti 
in Africa non si limita solo all’ambito spirituale, ma abbraccia tutto 
l’essere umano, così essi partecipano ad alcune opere di educazione e di 
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sviluppo della popolazione creando scuole tecniche per l’educazione dei 
giovani e dei progetti concepiti per lo sviluppo e il miglioramento della 
condizione di vita della gente.  

Con il processo della Ristrutturazione, i religiosi africani si chie-
dono come rinnovare la loro missione creando, se necessario, delle strut-
ture nuove e cercando nuovi modelli organizzativi. L’azione apostolica ha 
un ruolo molto importante ma è spesso frenata dalle molte difficoltà mate-
riali 

 

11.4.4 Le Entità giuridiche in via verso l’autonomia. 

L’autonomia delle Entità giuridiche della Conferenza passionista 
africana rimane una grande sfida. Dato il retroterra storico-culturale e po-
litico-economico degli ultimi due secoli che sono coincisi con 
l’evangelizzazione dell’Africa, il Continente africano ha sempre le mani 
tese verso l’Occidente, e questo vale anche per le Famiglie religiose. 
Sembra quasi impossibile pensare ad una autonomia economica delle En-
tità giuridiche in Africa, finché le Nazioni dove vivono non hanno ancora 
raggiunto un certo livello o un certo equilibrio economico. La situazione 
economica della Chiesa in Africa rimane tributaria della situazione politi-
co-economica delle Nazioni africane.  

Pensare ad una rapida autonomia economica di una Entità giuridi-
ca religiosa oggi in Africa è una grande illusione. Si può parlare 
dell’autonomia giuridica, ma subito bisogna precisare che senza una auto-
nomia economica, nessuna Entità giuridica può pretendere di essere auto-
noma. Questo non significa che gli sforzi non siano presenti nell’ambito 
della Chiesa. C’è un enorme lavoro di coscientizzazione dei fedeli per 
stimolarli alla responsabilità verso il sostentamento dei Ministri del van-
gelo e allo sviluppo integrale della Nazione, ma probabilmente il tempo 
sarà ancora lungo prima di giungere a dei risultati positivi.  

Le attività di autosostentamento che si creano, i progetti agricoli 
che si studiano servono per  alleggerire il costo del bisogni primari. 
L’Africa dovrebbe trovare proprio in Africa le fonti per sostenersi da sola, 
anzitutto nella promozione della giustizia distributiva delle ricchezze del 
Continente e delle Nazioni.  
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11.5 IPCM (Interprovincial Community Meeting) e NEPC (North 
European Passionist Conference)  

La Conferenza del Nord America è composta da 248 religiosi. 

Tabella IPCM per residenza/appartenenza in Nord America 
 

IPCM 2006 CRUC PAUL 
Professi 245 77 168 
Sacerdoti 209 66 143 
Fratelli 31 8 23 
Chierici 4 2 2 
Diaconi 1 1   
Novizi 3 2 1 

Totale 248 79 169 
Età media 69 68 70 

 

N.B. 
Da notare che il Vicariato dell’India THOM appartiene alla Provincia 

CRUC e che PAUL ha una presenza in Canada, Jamaica, Haiti e Honduras. 

Proiezione missionaria: 11 religiosi nativi lavorano fuori della 
propria nazione. 

La Conferenza del Nord Europa è composta da 272 Religiosi.  

Tabella NECP presenza in Nord Europa 
 

NECP 2006 ASSUM GABR IOS MICH  PATR SPE VULN  
Professi 270 56 48 33 15 67 37 14 
Sacerdoti 233 49 36 28 14 61 32 13 
Fratelli 35 6 12 5 1 6 4 1 
Chierici 2 1  0 0   0 0  1  0 
Diaconi 0  0  0 0  0   0  0  0 
Novizi 2 1  0 1 0   0 0   0 

Totale 272 57 48 34 15 67 37 14 

Età media 66 52 75 70 64 69 73 57 
 

N.B. 
ASSUM, oltre che in Polonia, è presente in Repubblica Ceca e Ucraina 
PATR ha un Vicariato (MATAF) in Botswana e Sud Africa  
SPE ha un vicariato in Brasile (LIBER) 
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Proiezione missionaria: 23 religiosi lavorano fuori della propria 
giurisdizione 

Nel Congresso del Nord Europa tenuto nella Repubblica Ceca, dal 
26 al 28 giugno 2006 ogni Provinciale o Delegato ha dato un aggiorna-
mento sulla realtà della propria Provincia. In generale: la Polonia (AS-
SUM) sta crescendo con costanza e quest’anno ha otto novizi, la Bavie-
ra/Austria (VULN) ha un novizio e recentemente ha avuto 
un’ordinazione. Le altre Province stanno avvertendo un declino costante 
nel numero dei religiosi dovuto alle morti e alla mancanza di vocazioni. 
IOS e PATR hanno entrambi iniziato un processo pastorale strategico di 
progettazione circa la salute, le costruzioni, le Comunità ed i ministeri. La 
Francia (MICH), che con la morte di Breton ha subito una perdita critica 
propone una comunità internazionale a Champigny che dia nuova vitalità 
alla Provincia e risposte missionarie ai problemi e alle tensioni presenti in 
alcuni quartieri della periferia di Parigi che hanno una forte concentrazio-
ne di immigrati specialmente africani. La morte di Stanislao Breton, che 
ricordiamo con affetto, è stata una grave perdita per tutta la Congregazio-
ne e per la Chiesa per quanto sapeva dare specialmente sulla memoria 
passionis e per il senso di appartenenza e di futuro che aveva. Il Belgio 
(GABR) ha deciso di non iniziare nulla di nuovo e l’Olanda/Germania del 
nord (SPE) si è concentrata sulla qualità di vita della Comunità e dei mi-
nisteri che soddisfano i propri religiosi.  

Sembra che ci siano alcuni modelli emergenti che contengono una 
speranza di vita nuova. Minsteracres è una presenza interprovinciale e in-
ter-Congregazionale impegnata nel ministero degli esercizi e 
dell’ospitalità per gli emarginati e quelli in asilo politico, con un equipe di 
laici e la parrocchia. 

L’Olanda (Haastrecht) sta sperimentando un modello di vita co-
mune e di missione, con i sacerdoti che si occupano delle parrocchie sia 
vivendo in Haastrecht e andando quotidianamente nelle loro parrocchie, 
sia vivendo nelle parrocchie e ritornando ogni venerdì per un giorno in 
Comunità. Hanno “liberato” due dei sacerdoti più giovani per altri mini-
steri 

La provincia PATR ha permesso ad alcuni religiosi di vivere in un 
modo alternativo, concentrandosi di meno sui ministeri tradizionali e più 
sull’essere una Comunità del carisma.  
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Tutte le suddette Province ed il Belgio, devono affrontare la que-
stione delle grandi strutture e le Comunità che invecchiano. E’ da inco-
raggiare la formazione di una Comunità associativa a Parigi con i Passio-
nisti di Champigny, qualche altro religioso presente a Parigi, con nostri 
studenti universitari e possibili religiosi che fanno l’anno sabbatico da al-
tre Province, compresa l’Africa. 

Nel parlare delle realtà dell’America del Nord e dell’Europa del 
nord, dobbiamo parlare delle case e delle strutture. Esse sono una risorsa e 
contemporaneamente un impedimento; rappresentano  il nostro passato 
ma possono condizionare il nostro futuro. Come creare oggi un ambiente 
sano e capaci di generare vita sia per il giovane che per l’anziano? Forse 
abbiamo bisogno di persone capaci di aiutarci a preparare case per il no-
stro futuro; case che potranno ospitare insieme Passionisti e laici associati 
assicurando allo stesso tempo la giusta privacy; case confortevoli per gli 
anziani e che possono aprire le loro porte ai giovani; case per il discerni-
mento vocazionale; case che possono offrire l’ospitalità e un posto per il 
rinnovamento spirituale. 

 

11.6 LA PASPAC (Passionist Asian Pacific Conference) 
In Asia e Pacifico i sei anni trascorsi dal Capitolo del 2000 sono 

stati un periodo di consolidamento e modesto sviluppo. 

La Conferenza è composta da 364 religiosi.  

Tabella per residenza nella PASPAC 
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Professi 349 34 16 61 129 63 34 10 2 
Sacerdoti 224 20 12 38 72 52 24 5 1 

Fratelli 59 11 2 12 18 10 1 4 1 

Chierici 65 3 1 11 39 1 9 1 0  

Diaconi 1  0 1  0 0   0 0  0  0  

Novizi 15 1 2  0 7  0 5 0  0  

Totale 364 35 18 61 136 63 39 10 2 

Età media 43 45 58 40 35 64 33 51 51 
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Proiezione missionaria: 20 religiosi lavorano fuori della propria 
nazione. 

C’è uno lieve sviluppo, ma non accelerato. Nel 1996 eravamo 330. 
In dieci anni siamo aumentati di 27 persone, più o meno tre all’anno con 
una crescita dell’1% circa. Ci sono meno novizi e studenti rispetto a dieci 
anni fa. Ci sono stati molte defezioni. Questa è ancora una Regione gio-
vane che sta maturando velocemente. In dieci anni il numero di sacerdoti 
è aumentato da 148 a 219. La leadership locale ora è molto più consolida-
ta. La Paspac sta cominciando a camminare autonomamente. 

 

La formazione 

E’ stato l’argomento di tanti incontri, di tanta preoccupazione, ed è 
stata una delle debolezze della Regione. A volte semplicemente non ci 
sono stati animatori e formatori per lavorare con i nostri giovani, a volte 
ci sono stati religiosi inadatti o insufficientemente preparati. Nei paesi 
dove e’ stato fatto uno sforzo intenso e continuo c’è stato un notevole mi-
glioramento. C’e’ ancora molto da fare.  

Essendo parte della Regione ancora giovane si deve ancora svi-
luppare una maggiore comprensione e capacità per nuove prospettive e i-
niziative evangeliche e missionarie. 

Un punto critico rimane l’aspetto delle finanze: la maggior parte 
delle giurisdizioni possono sopravvivere, ma non hanno le risorse per in-
crementare e consolidare un ulteriore sviluppo. La gestione finanziaria è 
una sfida in alcune giurisdizioni;  

La Papua Nuova Guinea non ha ancora raggiunto uno numero di 
religiosi indigeni soddisfacente e consolidato ma contemporaneamente si 
può vedere lo sforzo e la forza solidale della Conferenza Paspac per favo-
rire lo sviluppo di questo Vicariato in Papua Nuova Guinea.  

Uno dei grandi punti di forza della Regione intera è il coraggio e 
l’immaginazione per affrontare le nuove sfide missionarie. Circa cinquan-
ta anni fa i nostri missionari occidentali sono andati in questi paesi per 
contribuire all’evangelizzazione dell’Asia e del Pacifico. Il loro successo 
è stata la costituzione di Comunità indigene Passioniste. Oggi queste Co-
munità indigene Passioniste sono pronte per iniziare un’evangelizzazione 
inculturata della Regione. L’Asia ha la metà della popolazione del mondo 
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e appena il 2% è cattolico. Non c’è nessuna altra sfida così ampia o così 
esigente.  

I nostri giovani Passionisti devono imparare a vivere nel dialogo e 
nell’armonia con le grandi religioni della Regione, l’Induismo, il Buddi-
smo, e l’Islam. Con un compito così grande sulle loro spalle, non devono 
essere distratti dai lamenti circa la scarsità di sacerdoti in Occidente ed 
abbandonare la chiamata missionaria per la manutenzione di una chiesa 
straniera, una chiesa che comunque, sotto la guida dello Spirito Santo, è 
responsabile del proprio futuro. È facile risolvere i problemi finanziari 
dell’Est impiegando i giovani nell’Ovest. È più difficile, per una Congre-
gazione come la nostra, ricercare e sostenere correttamente le nuove im-
prese che questa Regione ha così urgentemente bisogno. 

Il tema della Ristrutturazione è percepito in maniera diversa rispet-
to alle parti più anziane della Congregazione. I superiori locali hanno det-
to che sono costantemente sfidati ad espandere i loro orizzonti. Hanno i 
giovani pronti per questo compito. Devono costruire e sviluppare nuovi 
progetti. Si è consapevoli che si è ancora nella fase della prima costruzio-
ne della Congregazione che non della riconfigurazione. La dinamica 
dell’evangelizzazione futura che comincia a delinearsi sarà costruita più 
nel dialogo e nel servizio e meno dalla proclamazione diretta. 

12. Settori di Competenza dei Consultori 

12.1 LA FORMAZIONE 

Decisivo è rendersi conto che nella formazione non è coinvolta so-
lo la formazione, ma anche il nostro modo di intendere e pensare 
l’organizzazione e l’istituzione.  

12.1.1 Formazione e Ristrutturazione: interdipendenza tra 
processo formativo e processo organizzativo e cambio istituzionale 

La destrutturazione oggi in atto anche nella vita Consacrata po-
tremmo definirla come “l’interruzione di un ciclo di riproduzione di una 
istituzione”. La contrazione numerica con l’inevitabile ricaduta sugli e-
quilibri della vita comunitaria ed apostolica e sulla gestione delle struttu-
re, il calo o l’intermittenza vocazionale, l’invecchiamento dei religiosi 
mette in evidenza l’inadeguatezza delle forme e strutture di vita. Inoltre la 
conseguente precarietà delle motivazioni, la frammentazione dei consensi 
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incidono sulla qualità della nostra vita e sulla efficacia apostolica. In varie 
parti della Congregazione i nuovi fermenti richiedono una particolare at-
tenzione all’inculturazione, alla formazione e condivisione del carisma 
coi laici e alla presenza nei contesti di povertà e sofferenza. 

La Ristrutturazione è quindi un processo che vuole realizzare la 
capacità di un futuro significativo e sostenibile. Significativo anzitutto, 
perché intende offrire una realtà credibile, in una interazione ecclesiale e 
con il tempo odierno. Sostenibile perché in questa fase si devono contare 
le risorse disponibili per un cambiamento. Le risorse non sono solo e an-
zitutto la quantità del gruppo o le loro capacità, ma la forza di rinnovare 
insieme la motivazione originaria cioè l’intuizione carismatica per cui un 
Istituto esiste. Sono necessarie alcune scelte per il futuro che diventino 
punti-forza che possono dare speranza e prospettive all’avvenire che tro-
vino supporto e progettualità in nuove forme istituzionali. 

“I cambiamenti non possono avvenire per decreto, né si può cam-
biare un’organizzazione imponendo alle persone di trasformarsi. Bisogna 
lavorare sui presupposti, creare le condizioni del cambiamento, coniuga-
re la continuità e la discontinuità col passato, esplorare nuovi modelli di 
vita. L’importante è notare che il processo formativo si inserisce 
all’interno di un più  ampio processo di carattere organizzativo e relazio-
nale.” (G.Tacconi, Alla ricerca di nuove identità, LDC) 

 

12.1.2 Continuare nelle collaborazioni interprovinciali ed in-
ternazionali : 

In alcune zone della Congregazione esistono già degli studentati 
internazionali (Kisima-Nairobi) e Nazionali (CIPI, CII, IMPC) e Noviziati 
internazionali o interprovinciali o intervicariali (CIPI, CII, NEPC, 3 nella 
CLAP, 2 CPA, NA) Il Capitolo Generale ha raccomandato “Si studi la 
possibilità di creare studentati regionali ed internazionali” (DC 5.4.4) 
sottolineando un’istanza fondamentale nell’odierna formazione che è 
l’apertura oltre i propri confini geografici e culturali per attuare un incon-
tro che possa progettare il futuro della Congregazione 

La collaborazione non si identifica solo e sempre come unificazio-
ne o centralizzazione, la collaborazione va sostenuta con decisioni e strut-
ture istituzionali che la rendano possibile e funzionale nel tempo, non le-
gata al singolo evento o alla leadership del momento. 
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Inoltre ora siamo nel contesto del processo della Ristrutturazione. 
Se la Ristrutturazione è un processo, non si può realizzare tutto e subito. 
Quali sono le priorità e le gerarchie di interventi che dovranno essere te-
nuti presenti? In genere è cosa saggia partire dalle Case di formazione e 
dal tipo stesso di formazione in esso impartito. Forse è necessario prepa-
rare le nuove generazioni ad una diversa appartenenza: non più della Pro-
vincia di provenienza, ma della realtà giuridica nuova che sta nascendo. Il 
gruppo degli animatori vocazionali e dei formatori è quello che immedia-
tamente è chiamato a vivere le opportunità offerte dal processo della Ri-
strutturazione: il loro incontrarsi, il loro uscire dalle tradizionali strutture 
provinciali può rendere possibile un lavoro più sistematico, più pensato 
insieme e quindi più efficace per il futuro. 

 

12.1.3 Particolarità della situazione degli studenti universitari 
di Roma: ‘laboratorio di internazionalità’ e i Giovani religiosi 

E’ un gruppo internazionale e quindi potrebbe essere un laborato-
rio d’incontro di culture e inculturazione del carisma. Si evolve e cambia 
ogni anno, perciò deve trovare ogni anno la sua identità e il suo assesta-
mento all’interno della comunità. La ragione dello studio motiva la loro 
presenza a Roma, e lo studio condiziona l’organizzazione del tempo e la 
possibilità di altre azioni. Questo stimola inoltre a pensare a tutta la fascia 
dei giovani religiosi che hanno concluso la loro Formazione iniziale. E re-
almente da alcuni anni, si propone con maggior urgenza la riflessione e la 
progettazione di un itinerario di accompagnamento e di sostegno dei gio-
vani religiosi-sacerdoti nella fase di inserimento nella vita delle comunità 
e del ministero.  

Su tutto questo stiamo riflettendo e confrontandoci con i Formato-
ri. Sono considerazioni che interessano l’area formativa, ma anche quella 
istituzionale: quali cammini di accompagnamento attivare per i giovani 
religiosi? Quali strategie Provinciali ed interprovinciali mettere in atto in 
questo periodo della loro vita carico di potenzialità e di rischi? Discernere 
con attenzione in quali comunità inserirli e quale deve essere la gradualità 
di inserimento nelle responsabilità e nei compiti da svolgere. Quali nuove 
forme di evangelizzazione assumere o progettare per loro? Pensare anzi-
tutto alle persone ed al loro cammino e non solo alla funzionalità e 
all’urgenza dei ruoli o servizi istituzionali da ricoprire. Se non hanno un 
lavoro serio che li impegna e nel quale possono esprimere la loro vitalità 
ed apostolato, il rischio della crisi è alto. 
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12.2 SOLIDARIETA’, GPIC E PRESENZA ALL’ONU 

12.2.1 Ufficio per Solidarietà e la Missione 

Il 44mo Capitolo Generale emanava il seguente decreto: “Il Capi-
tolo decreta che sia costituito un Ufficio per la Solidarietà e la Missione. 
Di esso farà parte il Segretario generale delle missioni. 

L’Ufficio per la Solidarietà e la Missione avrà i seguenti compiti: 

• Educare e formare noi stessi ed i nostri partners nella missio-
ne sul modo di pensare e di agire in solidarietà. Per consegui-
re questo scopo, l’Ufficio deve essere in comunicazione con 
tutta la Congregazione per facilitare la condivisione delle in-
formazioni ed il dialogo, mediante l’uso delle moderne tecno-
logie.  

• Fornire le risorse necessarie alla Congregazione per mettere in 
pratica la chiamata alla solidarietà, attraverso attività quali: 

1. Monitoraggio delle necessità esistenti all’interno della 
Congregazione e della nostra missione all’esterno; 

2. Preparazione e diffusione di materiale teologico, culturale e 
sociologico che aiuti a comprendere realtà quali 
l’inculturazione, l’impatto della globalizzazione, ecc… 

3. Provvista di materiale per corsi e programmi di formazione 
permanente; 

4. Sviluppo di un efficace dialogo a livello dell’intera Congre-
gazione sulle iniziative già in atto”. (DC 5.5°1) 

 
Queste mansioni sono state tentate entro le limitazioni del doppio 

ruolo del Consultore impegnato sia nella regione Asia/Pacifico così come 
per la Solidarietà.  Lo sforzo principale è stato fatto nella costituzione del-
le due strutture, la Commissione per la solidarietà e la presenza Passioni-
sta presso le Nazioni Unite a New York. Queste nuove strutture hanno 
contribuito molto alla realizzazione degli obiettivi di questo decreto del 
Capitolo.    

L’obiettivo specifico della Ristrutturazione circa questa parte della 
nostra amministrazione  generale attraverso un Ufficio della solidarietà e 
della missione deve essere ancora completato. 
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L’esperienza ha indicato che le mansioni elencate sopra richiedo-
no una tal struttura con la partecipazione a tempo pieno di un funzionario 
di Curia o di un Consultore che diriga questo ufficio.  

Credo che l’obiettivo della Ristrutturazione è la promozione e la 
fioritura piena del nostro Carisma nel mondo del futuro. Essa riuscirà sol-
tanto se ci immergeremo nella realtà dei crocifissi di oggi attraverso una 
seria formazione alla solidarietà, inclusa una vasta comprensione ed un 
impegno per la giustizia, la pace e l’integrità del creato. Questa formazio-
ne deve essere intrapresa nei programmi ufficiali di formazione iniziale e 
permanente ed essere inclusa regolarmente nelle comunicazioni che ven-
gono dai Superiori a tutti i livelli. 

12.2.2 Fondo ‘Solidarietà e Missione’ 

Un altro decreto del Capitolo: 

“Il Capitolo decreta che sia costituito il Fondo “Solidarietà e Mis-
sione”, per venire incontro alle aree bisognose della Congregazione e con-
tribuire al finanziamento di progetti di solidarietà con i “crocifissi”. 

I modi di finanziare questo Fondo sono: redditi da investimento, 
raccolta di fondi, sovvenzioni da Enti e Fondazioni, contributi dalle Pro-
vince e Vice-province. 

In queste operazioni, gli addetti sia dell’Ufficio che del Fondo 
“Solidarietà e Missione” agiranno in modo  trasparente e responsabile.” 
(DC 5.5° 2) 

Il fondo monetario di Solidarietà è stato costituito e sta racco-
gliendo le offerte libere dalle Province. Ci sono stati alcuni contributi 
molto generosi al fondo monetario per la solidarietà. Ma dal rapporto 
dell’Economo generale la partecipazione generale è stata piuttosto bassa, 
sia nel numero di Province o di altre giurisdizioni che hanno contribuito.  

 

12.2.3 La Solidarietà nella Congregazione  

La solidarietà nella Congregazione è molto alta specialmente nei 
momenti di particolare catastrofi o difficoltà straordinarie in qualche parte 
del mondo. Voglio ricordare il terremoto del Salvador del 2001, ne dem-
mo a suo tempo informazione, e lo Tsunami del dicembre 2004. La rispo-
sta della Congregazione è stata generosa e pronta, e l’Economo generale 
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potrà darne una relazione più dettagliata. Oltre a questi eventi particolari, 
credo che sia arrivato il momento di fare un passo ulteriore istituzionaliz-
zando la solidarietà trasformandola da spontanea a strutturale. E’ chiaro 
non nel senso che alcuni producono ed altri spendono, ma nel senso che i 
beni e la provvidenza della Congregazione, attraverso il processo della 
Ristrutturazione in atto, saranno condivisi in realtà territoriali più ampie 
che comprendono aree povere e in via di sviluppo ed aree con maggiore 
disponibilità. Esemplare in questo senso può essere il campo della Forma-
zione iniziale per il quale alcune Province spendono poco o niente per as-
senza di vocazioni e di giovani, mentre altre aree più giovani ed in cresci-
ta sono in difficoltà e spesso sono costrette a non accettare, per ragioni 
economiche, i giovani che chiedono di entrare in Congregazione. Ricordo 
uno dei criteri dell’ultimo Sinodo Generale: “Ogni unità giuridica è re-
sponsabile del futuro della vita e della missione dell’intera Congregazio-
ne in tutte le sue Unità giuridiche. Questo principio è l’opzione ad andare 
oltre i confini delle nostre province e riguarda sia le risorse umane che 
comunitarie, apostoliche, formative e finanziarie. In questo modo raffor-
ziamo la nostra capacità vitale…” (XII Sinodo Generale, La Ristruttura-
zione, parte II, I criteri) 

 

12.2.4 La presenza all’ONU  

“Il Capitolo raccomanda:  

1. che il rappresentante passionista presso le Nazioni Unite a 
New York sia scelto con un processo da determinarsi dal Supe-
riore Generale col suo Consiglio; 

2. che il Superiore Generale ed il suo Consiglio deleghino un re-
ligioso a partecipare agli incontri dei Promotori di Giustizia e 
Pace delle Unioni dei Superiori e delle Superiore Generali 
(USG e UISG) a Roma. 

Il lavoro di questi due rappresentanti sarà strettamente inte-
grato nell’attività dell’Ufficio “Solidarietà e Missione”.” 

Queste due raccomandazioni sono state adempiute. 

I passi verso l’istituzione della presenza Passionista all’ONU sono 
stati comunicati durante i due Sinodi Generali. 
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Anche se la Congregazione Passionista è gia’ una ONG ricono-
sciuta dall’ONU, per funzionare sul posto abbiamo creato, con le Suore 
della Croce e Passione, una nuova entità denominata Passionists Interna-
tional, pronta ad entrare in funzione appena ricevuto il riconoscimento 
dall’ONU. All’ultimo Capitolo Generale c’e’ stata comprensione erronea 
sul fatto che il progetto all’ONU sarebbe costato poco o niente. Natural-
mente l’ONU non impone nulla, ma dobbiamo assicurare la presenza di 
un religioso sul luogo e dargli un ufficio con le risorse adatte. Il lavoro 
svolto è buono ed il denaro è ben investito. P. Kevin Dance e’ così am-
piamente conosciuto e rispettato che alcuni a New York parlano di lui 
come se fosse il sindaco ufficioso dell’ONU. Il P. Kevin ha fornito un 
rapporto scritto che i Capitolari possono leggere.  

La seconda Raccomandazione, che riguarda l’impegno di un reli-
gioso a partecipare al lavoro dei molti Promotori di GPIC a Roma come 
animatori delle proprie Congregazioni, è stata attuata nominando il Con-
sultore, P. Jeff Foale, come Promotore di GPIC. Naturalmente il compito 
di collaborare con le altre Congregazione e di animare la propria Congre-
gazione nelle problematiche relative a GPIC richiede competenza e tem-
po. 

Riguardo al paragrafo finale delle raccomandazioni del Capitolo; 
la Commissione di Solidarietà è stata costituita per offrire indicazioni al 
Consiglio generale circa la Solidarietà/GPIC e come supporto al progetto 
dell’ONU. Questo compito e’ stato adempiuto con anche stabilendo delle 
linee guida per la costituzione e l’utilizzo del fondo di Solidarietà. 

 

12.3 LA COMUNICAZIONE 

La Chiesa, la Congregazione è comunicazione nella misura in cui 
si definisce come comunione dell’uomo con Dio e degli uomini tra loro. I 
mezzi di comunicazione sono diventati e creano una nuova cultura. In es-
sa siamo immersi e giudicati continuamente sulla credibilità e viabilità 
sociale della nostra presenza e del messaggio che diamo. I mezzi hanno 
favorito un continuo regime di opinione nel quale si fa ogni volta più dif-
ficile stabilire le differenze tra l’evidenza, la certezza e la mera considera-
zione argomentativa.  

Dal Capitolo Generale scorso, celebrato in Brasile, la Congrega-
zione ha incrementato l’utilizzo dei mezzi di comunicazione e informa-
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zione e si può constatare un processo di sviluppo considerevole, che si sta 
quasi spontaneamente moltiplicando.  

La Curia Generale, durante questo sessennio ha cercato di poten-
ziare questi mezzi. Si è potenziata la pagina WEB “ 
www.passiochristi.org, nata nel Capitolo Generale del 2000, con la col-
laborazione di vari religiosi e si è trasformato l’edizione e la pubblicazio-
ne del BIP (Bollettino Internazionale Passionista). 

Attualmente, ci sono un’infinità di spazi aperti su Internet, che so-
no un veicolo di comunicazione ad intra ed ad extra nelle diverse zone 
geografiche e linguistiche del mondo Passionista. Sta risultando un mezzo 
molto efficace per condividere risorse e materiale pastorale, riflessioni te-
ologiche, ricerche ed iniziative per rispondere alle sfide attuale in ogni 
parte del mondo. Sono vari i religiosi che offrono i propri libri e i propri 
scritti di Teologia o di Spiritualità passionista in rete. 

Siamo consapevoli che questi mezzi, non sono alla portata di tutti i 
religiosi, sia per eccesso di informazione, sia perché sono mezzi che ri-
mangono ancora inaccessibili a molti religiosi per limiti umani, geografici 
o tecnici dove la connessione a questi mezzi resta difficile e molto costo-
sa. Per questo continuiamo per quanto possibile con i mezzi di stampa, 
anche se arrivano con un certo ritardo.  

Come Curia Generale, riconosciamo che è limitante il fatto di aver 
scelto solo le tre lingue ufficiali per alcune pubblicazioni e comunicazio-
ni: Inglese, Italiano e Spagnolo. La nostra Congregazione è presente in 
molte altre latitudini del nostro mondo e rischia di non raggiungere tanti 
nostri fratelli che parlano altre lingue come: il Francese, l’Olandese, il 
Tedesco, il Portoghese, l’Indonesiano, il Coreano, il Giapponese, il 
Polacco, l’Indú, etc…  

Attualmente, un gran numero di Province ha la propria pagina 
WEB, alcune Conferenze pure, e inoltre molte Comunità locali, Santuari, 
Collegi, Parrocchie ed altre attività o presenze apostoliche. La sfida sarà 
mantenerle sempre attualizzate e renderle autentici veicoli di comunica-
zione dentro e fuori la Congregazione per approfittare anche di questi 
mezzi per la nostra proiezione pastorale ed animazione vocazionale.  

Siamo tutti consapevoli che questo settore delle Comunicazioni è 
molto importante nel mondo attuale, perché accorcia le distanze, potenzia 
l’universalità, aiuta la formazione permanente, sviluppa la creatività e ci 
fa vivere e ci apre a ciò che succede nel mondo in tempo reale. 
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12.4 LAICI 

In risposta a quanto fu richiesto dall’ultimo Capitolo Generale è 
stato possibile costatare, in questi ultimi 6 anni, che in tutte le Regioni 
(Conferenze) dove la Congregazione è presente vanno crescendo i gruppi 
di Laici che ‘fanno della memoria passionis il principio unificante della 
loro vita e attività‘ (DC 4.5). In tutte le esperienze già conosciute voglio 
sottolineare alcuni aspetti fondamentali: 

1. consolidamento del concetto di ‘Famiglia passionista’ in rife-
rimento all’eredità lasciata da S. Paolo della Croce; 

2. più intensa collaborazione tra religiosi, religiose e laici nei di-
versi campi di evangelizzazione e azione sociale, caratterizzate 
dallo spirito passionista 

3. impegno serio dei diversi gruppi e comunità nell’approfondire 
gli elementi carismatici, passiologici e apostolici della nostra 
spiritualità. Quasi tutti i gruppi hanno uno schema minimo per 
la vita e l’apostolato passionista. 

4. forte senso di appartenenza che il laicato passionista esprime 
nella misura in cui  approfondisce e vive la memoria passionis 
come valore evangelico che lo chiama ad una identità specifica 
nella Chiesa e nel mondo. 

 
Questa realtà, abbastanza viva, visibile ed espressiva, è ricca di 

molta speranza per la vitalità della spiritualità passionista e suggerisce al-
cune definizioni per il futuro: 

a. continuare a riflettere e ad approfondire in riferimento alla op-
portunità di arrivare ad elaborare uno schema minimo di prin-
cipi e contenuti che caratterizzano e danno una fisionomia co-
mune alla formazione del Laicato passionista; 

b. partendo da esperienze locali arrivare a discernerne e formula-
re alcuni orientamenti che rendono possibile al Laicato passio-
nista di prepararsi all’apostolato specifico in collaborazione 
con i Missionari religiosi. 

c. Stabilire criteri che orientino in riferimento al grado di appar-
tenenza alla ‘Famiglia passionista’. Arrivare alla definizione 
dei possibili gradi di appartenenza: laici oblati, laici associati, 
e movimento laicale in senso più ampio. 
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12.4.1 Apostolato condiviso con i Laici nei ministeri e nelle si-
tuazioni di ingiustizia sociale. 

Risultati.  
Riconosciamo e constatiamo esperienze molto positive di collabo-

razione coi Laici nell’attività missionaria ed apostolica svolta nella Con-
gregazione nelle varie e distinte aree: ritiri, azioni missionarie, corsi di 
formazione per i gruppi specifici (giovani, sposati, gruppi di professioni-
sti, ecc.), nelle pastorali di frontiera (ammalati, abbandonati, drogati, e-
sclusi…), nei movimenti ecumenici, in organizzazioni di solidarietà ed al-
tre. Si coinvolgono in queste opportunità con entusiasmo e con lo spirito 
della memoria passionis. Mancano però, per questa attività (ancora non 
sufficientemente diffusa), gli elementi per chiarificare i criteri della com-
partecipazione e della corresponsabilità. 

 

Sfide 

1. Come distinguere con chiarezza i compiti di ciascuno? Quali 
criteri attuare perché i Laici siano in condizioni di poter eserci-
tare una specifica attività apostolica? E’ una sfida riconoscere 
il ruolo e l’eventuale protagonismo del Laico passionista che 
lavora con noi nelle nostre attività apostoliche. 

2. Come superare il rischio di considerare il laico\laica come 
semplice collaboratore, aiutante o nostro impiegato che svolge 
compiti considerati di minore importanza e che non ci sono 
graditi?  

 
12.4.2 Organizzazione dei Movimenti Laicali 

 
Cammino fatto. 

Il nostro ultimo Capitolo Generale ha ritenuto “di non dover deci-
dere su forme e strutture relative alla vita e alla missione dei laici…” ma 
“ci invita a collaborare con loro ed essere aperti ai suggerimenti dello 
Spirito di Dio che infonde in tutti la fedeltà creativa al Carisma passioni-
sta” (DC 5.6). Anche tenendo presente questa raccomandazione del Capi-
tolo abbiamo constatato l’esistenza di numerosi gruppi di Laici ben orga-
nizzati in varie Regioni della Congregazione. Questi gruppi adottano for-
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me di organizzazione conformi alle caratteristiche proprie delle rispettive 
regioni o secondo il tipo di apostolato che esercitano.  

 

Testimonianza profetica sia personale che della nostra vita di 
Comunità. 

Sono molti i Laici che scoprono e si entusiasmano per la memoria 
passionis perché illuminati dalla testimonianza dei religiosi, che vivono 
con gioia e impegno la propria consacrazione, a volte, in situazioni diffi-
cili. Davanti a queste testimonianze le persone scoprono l’attualità del no-
stro carisma e si orientano a condividerlo come cammino di vita. Il cam-
mino con i laici è lento ma ha molte promesse. Confidiamo nel vigore, 
nella vitalità e nella validità del nostro carisma per continuare a entusia-
smare i Laici ad essere con noi testimoni della ‘Passione di Cristo’ nella 
‘passione per la vita’. 
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Conclusione 
 

Sono due anni che abbiamo iniziato il cammino della Ristruttura-
zione e possiamo constatare che il cammino stesso è già un risultato. 
Stiamo sperimentando una accresciuta capacità di discutere su tematiche 
fondamentali della nostra vita e missione. Oltre alle risposte ai questionari 
arrivano lettere di singoli religiosi che entrano in merito a punti specifici 
trattati. Si risvegliano entusiasmi e desideri di partecipare indispensabili 
per il processo di rivitalizzazione in atto. Ma il coinvolgimento deve au-
mentare ancora per far crescere la spiritualità della comunione e per rea-
lizzare progetti comuni. E’ necessario proseguire ed andare oltre. 

Il dialogo non termina con il Capitolo. Inizierà invece la seconda 
fase del dialogo stesso che dovrà portare la Congregazione a indicare 
scelte operative ed istituzionali e qui avremo bisogno oltre che della con-
versione personale anche di quella istituzionale. Il cammino capitolare 
dovrà decidere linee operative o criteri che ci permettono di individuare e 
scegliere, con tappe e tempi adeguati, le nuove Entità territoriali e le zone 
di dialogo che possono includere vari paesi e Province. Il modello pre-
scelto dovrà essere proposto alla Congregazione nel suo insieme e alle 
zone di dialogo, perché valutati gli aspetti positivi e negativi, verificata la 
‘viabilità’, diano indicazioni e suggerimenti in merito. 

Discernere ed individuare nuove aree territoriali non è cambio di 
carisma, la perdita della propria identità, dei valori storici, culturali, spiri-
tuali delle Province, Viceprovince o Vicariati, ma è metterli in comunione 
e parteciparli agli altri. È una condivisione di beni, iniziando dal Carisma, 
perché non vadano perduti, con l’esaurimento in atto di alcune Province, 
ma siano condivisi e custoditi con le zone giovani e in crescita della Con-
gregazione. 

Come è accaduto per le altre Congregazioni che hanno intrapreso 
o portato a termine la Ristrutturazione, si presenterà anche a noi la neces-
sità di dare alle nuove Entità territoriali una figura adeguata, di studiarne 
alcune questioni concrete quali la mancanza di ordinamenti giuridici e di 
affrontare le problematiche e l’inserimento delle Province invecchiate ri-
spettando la loro autonomia. Infatti le Province con religiosi quasi tutti 
anziani e con poche prospettive di futuro hanno bisogno di una attenzione 
speciale ed anche, se necessario, di statuti particolari. L’esperienza di al-
tre Congregazioni ci insegna che è un grande aiuto per questi gruppi 
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quando si può realizzare nel loro paese una nuova iniziativa missionaria, 
anche se questa non dipende dalla Provincia. 

Le nuove Entità territoriali, nate dal processo della Ristrutturazio-
ne, dovranno avere Regolamenti propri che ne regoleranno la vita e la ca-
pacità decisionale, come le attuali Province, Viceprovince e Vicariati che 
sono regolate dai Regolamenti provinciali in armonia con le Costituzioni 
e i Regolamenti generali approvati dagli organismi e autorità competenti. 
È chiaro che la modifica sarà soltanto canonica e all’interno delle nostre 
Costituzioni e Regolamenti Generali, rimanendo intatte e immutate le 
Province, Viceprovince e Vicariati come entità giuridiche riconosciute ci-
vilmente dalle diverse nazioni. 

È necessario aggiungere che la scelta di un qualsiasi modello di 
nuove Entità territoriali prevede ed esige uno studio di Governi territoriali 
e del Governo generale, adeguati e funzionali al modello. Ma il processo 
proseguirà con tempi e tappe adeguate che permetteranno alla Congrega-
zione di dialogare in merito per arrivare a scelte operative.  

E mentre progettiamo strategicamente il futuro per la Congrega-
zione nel suo insieme per il 2012, possiamo già prendere orientamenti, 
anche se parziali, che favoriscono nuovi stili di vita comunitaria e nuove 
presenze di evangelizzazione.  

Il settore giovanile all’interno e fuori della Congregazione può es-
sere un’area nella quale iniziare opzioni per “la politica della vita”. Avvi-
are con i nostri giovani un dialogo sul futuro della missione passionista e 
sullo stile di vita comunitaria con apertura sperimentale anche a nuovi 
modelli. Una recente indagine pubblicata nel passato mese di agosto, sui 
valori maggiormente apprezzati dal mondo giovanile ha dato come risul-
tato che i quelli più apprezzati, con una percentuale del 72,9%, sono la 
famiglia e l’amicizia, che per la nostra vita religiosa corrispondono alla 
comunità e alla fraternità. Molte crisi di nostri religiosi nascono da questa 
carenza. Pertanto è necessario essere maggiormente attenti nelle Province 
ad eliminare le cause che impediscono la comunione e fraternità come gli 
eccessivi e affrettati impegni di giovani nella gestione delle strutture esi-
stenti e per la copertura di ruoli e servizi senza orizzonti. In questa fase di 
transizione, il Governo generale dia una attenzione significativa alle aree 
giovani e in crescita della Congregazione e le Province che hanno mag-
giore disponibilità economica incrementino la loro solidarietà per soste-
nerne la formazione e quanto necessita per un loro sano sviluppo. Queste 
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e/o altre considerazioni possono essere parte di una “opzione preferen-
ziale per i giovani”. 

Inoltre le difficoltà che abbiamo nell’avere contatti con il mondo 
giovanile esterno deve sospingerci ad essere creativi, sostenendo le diver-
se forme di pastorale giovanile, e coraggiosi nell’aprire spazi per loro in 
alcune nostre case. Potremo condividere con loro momenti  di preghiera e 
possiamo coinvolgerli con i nostri giovani religiosi nell’evangelizzazione 
e in volontariati missionari con esperienze concrete di servizio ai poveri. 
Questo potrebbe essere un modello di vita che diventa oltre che pastorale 
giovanile anche animazione vocazionale. Esistono gruppi o movimenti 
giovanili nei quali siamo presenti quali, Tendopoli, Passionist Volunteers, 
Payo, ecc…Queste opzioni per il campo giovanile possono essere vissute 
anche nella collaborazione tra diverse Province o Conferenze della Con-
gregazione. 

Cari fratelli e sorelle della Congregazione e della Famiglia Passio-
nista, il Capitolo Generale ultimo nel suo Documento al punto 5.2 – Cari-
sma Passionista – ci ha indicato in una linea operativa: “In ogni comunità, 
in comunione con la Famiglia passionista, vogliamo vivere i prossimi an-
ni come un kairos, tempo di discernimento del carisma passionista. Vo-
gliamo sottoporre il nostro stile di vita e le nostre istituzioni al soffio pu-
rificatore e creatore dello Spirito. Di conseguenza vogliamo tornare a 
leggere la nostra storia di Congregazione, le Costituzioni, le nostre tradi-
zioni per apprendere a riesprimere tutto ciò con fedeltà creativa”; e noi 
questo vogliamo attuare con il processo della Ristrutturazione, ma dob-
biamo rifuggire da tre tentazioni che l’esperienza dei primi due anni del 
processo ha in qualche modo evidenziato. 

La prima è di cercare subito soluzioni istituzionali o tecniche evi-
tando di andare alla radice del nostro stesso essere consacrati. È la tenta-
zione della “scorciatoia” che con l’illusione di risparmiare i tempi li al-
lunga, perché trova soluzioni superficiali e non di rado fa smarrire la stra-
da.  

La seconda tentazione è quella del profeta Elia, il quale “desidero-
so di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita…»” (1 Re 
19, 3-4). È la tentazione dello sconforto e dell’abbandono, del “lasciarsi 
andare” di fronte alle difficoltà, all’età avanzata, alle malattie, alla vita. È 
umano che accada anche nelle comunità e nelle situazioni personali o di 
Provincia e, in questo momento, anche in riferimento alla Congregazione 
e al processo di Ristrutturazione. “Allora, ecco un angelo lo toccò e gli 
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disse: «Alzati e mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una fo-
caccia cotta su pietre roventi e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi 
tornò a coricarsi. Venne di nuovo l’angelo del Signore, lo toccò e gli dis-
se: «Su mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, man-
giò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta 
giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb” (1 Re 19, 5-8). Il 
nostro cammino, come quello di Elia, è su un piano di fede e di profezia: 
il conservare la fiducia è già missione e annuncio. È conforto per le nuove 
generazioni unito alla preghiera e all’offerta a Dio delle proprie difficoltà 
e sofferenze. Sull’Oreb Elia incontrò il Signore non “nel vento impetuo-
so” che spacca le montagne e spezza le rocce; non “nel terremoto”; non 
“nel fuoco”, ma “nel mormorio di un vento leggero”. Dio non è nei segni 
di forza e di potenza , ma in una brezza leggera. Egli non ha bisogno della 
validità della nostra giovinezza, forse ormai lontana, né delle nostre capa-
cità, ma dell’adesione alla sua volontà: Gesù nel momento della sua mas-
sima vulnerabilità e debolezza che è la sua morte in Croce, è la più alta 
espressione di vita nella volontà di salvezza del Padre. E il Signore disse 
ad Elia: “Su, ritorna sui tuoi passi…” (1 Re 19, 15). È l’invito a non fug-
gire, a continuare la missione. 

La terza tentazione da evitare è quella di Zaccaria o della incredu-
lità. È il non credere che le cose possano cambiare, che una nuova vita 
può germogliare. Il Vangelo di Luca ci racconta nel primo capitolo 
l’annunzio della nascita di Giovanni Battista. Il sacerdote Zaccaria aveva 
in moglie Elisabetta, “erano giusti davanti a Dio… Ma non avevano figli, 
perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni” (Lc 1, 
3-7). Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore…gli apparve un angelo 
del Signore, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. “Ma l’angelo gli dis-
se: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie 
Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esul-
tanza e molti si rallegreranno della sua nascita…»” (Lc 1, 13-14). Ma 
Zaccaria è perplesso, non crede: "«Come può accadere questo? Io sono 
vecchio e mia moglie è avanzata negli anni». L’angelo gli rispose: «Io 
sono Gabriele… e sono stato mandato… a portarti questo lieto annunzio. 
Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose 
avverranno, perché non hai creduto alle mie parole…»" (cfr. Lc 1, 18-
20).  

L’incredulità di Zaccaria non cambia i piani di Dio. Eppure prega-
va: “la tua preghiera è stata esaudita” e Dio aveva ascoltato le sue pre-
ghiere anche se forse erano diventate ripetitive, senza slancio e forse in 
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fondo al cuore non credeva più che le preghiere potessero ormai mutare le 
situazioni di vecchiaia e sterilità. Prima forse sì, la giovinezza anche se 
sterile poteva in un certo senso “facilitare” l’intervento di Dio, ma ora già 
vecchi e avanti negli anni e la sterilità sempre più sterile perché aggravata 
dall’età poteva sembrare un ostacolo insormontabile anche per Dio. Ma 
Dio ama operare nella nostra più estrema povertà di mezzi umani, perché 
rifulga la sua gloria e la sua benevolenza. Quello che conforta è che la no-
stra incredulità non ostacola i piani di Dio, come i massi in mezzo al fiu-
me non ne fermano il corso. La nascita di Giovanni Battista, oltre a porta-
re gioia ed esultanza nella casa, ridona la parola a Zaccaria, suo padre. Il 
ritorno pieno della vita è per noi incoraggiamento a credere.  

Invito tutti i religiosi della Congregazione e la Famiglia passioni-
sta intera a vivere, con fede e speranza di vita nuova, l’evento del Capito-
lo Generale. Anche se sparsi nei 57 paesi del mondo dove vive la Congre-
gazione, ritroviamoci dal 1 al 22 ottobre prossimo, come in un grande Ce-
nacolo “tutti insieme nello stesso luogo” (At 2, 1) come gli Apostoli nel 
giorno della Pentecoste quando “furono tutti pieni di Spirito Santo e co-
minciarono a parlare” (At 2, 4). La folla era stupita perché ciascuno li 
sentiva parlare nella propria lingua e dicevano: "Costoro che parlano non 
sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la no-
stra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopo-
tamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Fri-
gia e della Panfilia, dell`Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, 
stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunzia-
re nelle nostre lingue le grandi opere di Dio". (At 2, 6-11). 
L’internazionalità e l’interculturalità anche nella Congregazione diventerà 
comunione non ostacolo alla comprensione e alla condivisione di vita e di 
progetti per annunziare “le grandi opere di Dio”, di esse per noi passioni-
sti “la più grande e stupenda” è la Passione di Gesù. 

Prima di terminare voglio salutare e ringraziare i Consultori Gene-
rali che oltre ad essere stati preziosi e uniti nell’animazione e governo del-
la Congregazione, hanno collaborato alla stesura della presente relazione 
specialmente per l’analisi delle rispettive Conferenze Regionali e per i 
settori di competenza. E mentre rinnovo per tutti i religiosi, religiose e 
laici il saluto iniziale di Gesù Risorto: “Pace a voi!”, ho un ricordo tutto 
particolare per gli ammalati della Congregazione e della Famiglia passio-
nista che partecipano, nel loro concreto quotidiano, alla Passione di Gesù.  
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Maria, che nei suoi dolori veneriamo Patrona della Congregazione 
e della quale oggi ricorre la Natività, che è per noi un invito a nuova na-
scita, custodisca le nostre comunità e famiglie come custodì la casa e il 
focolare di Nazareth. 

San Paolo della Croce, nostro Padre, ci accompagni. Amen. 

 

SS. Giovanni e Paolo        P. Ottaviano D’Egidio, CP 

8 settembre 2006          Superiore Generale 

Festa della Natività di Maria 
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LETTERA DI S.S. BENEDETTO XVI  
ALLA CONGREGAZIONE PASSIONISTA  

 
 
 
 
 
 
S E G R E T E R I A  DI STATO 
Vaticano,   29 Settembre 2006 
 
N. 46.325 
 
 
Reverendo Padre 
P. OTTAVIANO D'EGIDIO, C.P. 
Preposito Generale della Congregazione della Passione di Gesù  
Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13 
00184 ROMA 
 
 
Reverendo Padre, 
 

Sua Santità ha appreso con piacere che la Congregazione della Passio-

ne di Gesù Cristo si appresta a celebrare il Capitolo Generale in Roma, dal 1° al 

21 ottobre p.v. In tale speciale occasione, rivolge a Lei e ai partecipanti un cor-

diale saluto, che estende a tutta codesta Famiglia religiosa, alla quale Lo lega 

un'antica conoscenza avendo avuto modo di ammirare, fin dagli anni della sua at-

tività accademica in Germania, la personalità di San Paolo della Croce. Egli au-

spica che siano fruttuosi i lavori capitolari, dedicati specialmente alla "ristruttura-

zione" e alla "rivitalizzazione" della presenza dei Passionisti nella Chiesa e nel 

mondo, per tradurre in opere adatte ai tempi gli insegnamenti sempre attuali del 

Fondatore. 

 

Paolo della Croce concepiva la Passione di Gesù come la più grande 

manifestazione dell'amore di Dio, capace di convertire i cuori al di là di quanto 

può fare qualunque altro argomento. In effetti, solamente alla luce della Croce ci 

si può avvicinare al mistero dell'Amore divino. "Nella morte di Gesù in croce - af-
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ferma in proposito Benedetto XVI nell'Enciclica Deus caritas est - si compie quel 

volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per rialzare l'uomo e sal-

varlo - amore, "questo, nella sua forma più radicale." (n. 12). Questo è il mes-

saggio che voi siete chiamati ad annunciare anche nel nostro tempo; questo lo 

spessore del vostro carisma, la luce della contemplazione alla quale dovete de-

dicarvi nella solitudine dei vostri ritiri, come Paolo della Croce chiamava le sue 

case religiose, o creando un analogo spazio di contemplazione nelle diverse si-

tuazioni in cui si svolge oggi la vostra missione. Si tratta di una missione sempre 

attuale: quella cioè di mostrare che la Croce è amore e che l'amore è Dio. Come 

ripeteva spesso il vostro Fondatore, dal mare di amore del Padre procede il mare 

di dolore della Passione di Gesù, dal Cuore del Padre deriva la Passione del Cuo-

re di Gesù e del suo Corpo che è la Chiesa. Il vostro Fondatore era intimamente 

convinto che i mali del mondo derivano dalla dimenticanza della Passione di Ge-

sù: per questo, suo anelito incessante fu fare memoria e invitare a fare memoria 

della Passione. L'unione con Cristo crocifisso diventava per lui stimolo alla co-

munione con tutti gli uomini, passione per la giustizia e per la carità. Nel mistero 

della Croce trovava la forza per agire e per valorizzare le rinunce e le sofferen-

ze, desideroso sempre di condividere il dolore del Redentore per i mali dell'u-

manità. 

 

Il Sommo Pontefice, mentre rende grazie al Signore per la vostra testi-

monianza religiosa e per le numerose opere di apostolato che svolgete, vi inco-

raggia a condurre a buon fine l'impegno di "ristrutturazione" che avete intrapreso 

allo scopo di rispondere meglio alle sfide del nostro tempo, tenendo conto dei 

diversi contesti culturali nei quali siete presenti. A guidare questo vostro  sforzo  

spirituale  e pastorale  sono  gli orientamenti espressi in vari documenti del Magi-

stero pontificio, tra i quali l'Esortazione apostolica Vita consecrata, dove si legge: 

"Gli istituti sono invitati a riproporre con coraggio l'intraprendenza, l'inventiva e la 

santità dei fondatori e delle fondatrici come risposta ai segni dei tempi emergenti 

nel mondo di oggi. Questo invito è anzitutto un appello alla perseveranza nel 

cammino di santità attraverso le difficoltà materiali e spirituali che segnano le vi-

cende quotidiane. Ma è anche appello a ricercare la competenza nel proprio la-

voro e a coltivare una fedeltà dinamica alla propria missione, adattandone le 

forme, quando è necessario, alle nuove situazioni e ai diversi bisogni, in piena 

docilità all'ispirazione divina e al discernimento ecclesiale" (n. 37). 
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Nel vostro lavoro di "ristrutturazione" tenete presenti la sollecitudine per 

l'unità della Congregazione e la responsabilità di ciascuno per tutte le sue parti, 

la ricerca di una formazione sempre più unitaria e approfondita, lo scambio di 

personale e di mezzi di sostentamento soprattutto in vista di un reciproco soste-

gno fra Paesi economicamente avvantaggiati e quelli in via di sviluppo, l'apertura 

alla collaborazione con le Chiese locali, con gli Istituti a voi aggregati, con i fedeli 

laici, la sensibilità verso le nuove forme di povertà e i "crocifissi" del nostro tem-

po. In forme nuove,'sia vostra premura manifestare lo stesso amore per la Chie-

sa e la medesima ansia apostolica per le anime, che hanno contraddistinto il vo-

stro Fondatore. Inoltre, il coinvolgimento di tutti i membri della vostra Congrega-

zione nella riflessione sul carisma della Passione, come pure nella ricerca di una 

vita e di un apostolato più autentici e fedeli allo stile originario, non potrà non su-

scitare in voi il desiderio di una intimità profonda con Cristo, che vi preservi  dal  

rischio  di  cedere  alle  influenze  dello  spirito  del mondo e della cultura secola-

rizzata, che tenta di penetrare anche nella mente e nel cuore dei consacrati. Il 

Santo Padre esorta, in particolare, le claustrali fondate da San Paolo della Croce 

a rinnovare il loro fervore di preghiera, di offerta di se stesse e di testimonianza, 

accogliendo con docile fiducia le indicazioni dei competenti Organismi della San-

ta Sede per un adeguamento delle loro strutture alle odierne necessità. 

 

Sua Santità Benedetto XVI, assicurando uno speciale ricordo nella pre-

ghiera, invoca sul Capitolo Generale la materna protezione di Maria, che fin dall'i-

nizio venerate nella sua Presentazione al tempio e che poi avete scelto, sotto il 

titolo di Addolorata, come Patrona, e la celeste intercessione del Fondatore e 

dei santi e beati della vostra Congregazione. Con tali sentimenti imparte a Lei, 

Reverendo Padre, ed all'intera Famiglia passionista l'Apostolica Benedizione. 

 

Unisco volentieri il mio cordiale saluto e mi valgo della circostanza per 

confermarmi con sensi di religiosa stima. 

 

Suo dev.mo nel Signore 
Tarcisio Card. Bertone 

Segretario di Stato 
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45° Capitolo Generale della Congregazione dei Passionisti 
 

Liturgia d’apertura, 1 Ottobre 2006 
OMELIA  

P. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale 
 

 
Carissimi Fratelli della Congregazione e Famiglia passionista, Sorelle e 

fedeli, 

Vi porgo il benvenuto anche a nome di S. Paolo della Croce, no-
stro Padre e Fondatore, le cui spoglie riposano nella Cappella di sini-
stra sotto l’altare. Un benvenuto affettuoso, fraterno, gioioso perché è 
bello stare insieme nella casa del Signore per rendere a Lui gloria, per 
scrutare i suoi piani nella preghiera, con il silenzio e l’ascolto per poi 
condividerli nel dialogo e nelle decisioni del Capitolo. 

Sarà un cammino come simbolicamente abbiamo voluto effettuare 
dalla Chiesa della Navicella a questa splendida Basilica dei fratelli 
martiri Ss. Giovanni e Paolo, la cui casa romana del 2° secolo, restau-
rata, è sotto la Basilica stessa. 

Anche la Prima lettura  rievoca il cammino: “Ricordati di tutto il 
cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi qua-
ranta anni nel deserto. Osserva i comandi del Signore tuo Dio cammi-
nando nelle sue vie e temendolo; perché il Signore tuo Dio sta per farti 
entrare in un paese fertile” (Dt.8,2;7). 

Abbiamo iniziato il cammino dalla Chiesa della Navicella perché 
proprio nella stessa Chiesa  Paolo della Croce e il fratello Giovanni 
Battista, come abbiamo già ricordato nella liturgia iniziale, incontraro-
no il Papa Benedetto XIII che era andato a visitare la Chiesa per verifi-
carne i lavori di restauro.- Era il 21 marzo del 1725, primo giorno di 
primavera di quell’Anno Santo. Sono sorprendenti e in un certo senso 
giocose le circostanze, i luoghi e ciò che accadde in questo primo in-
contro di S. Paolo della Croce e del Venerabile Giovanni Battista con il 
Papa. È come se i piani di Dio, che amorevolmente ci segue e custodi-
sce, fossero già presenti e visibili in alcuni segni, bastava soltanto sa-
perli riconoscere. 
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- Benedetto XIII visita la chiesa per verificare i lavori di restauro. 

- La chiesa è detta della navicella per una fontana antistante la 
chiesa che culmina in una piccola nave che salpa tra le acque. 

- La chiesa della navicella confina attualmente con Via S. Paolo 
della Croce e con l’Arco di Dolabella è unita ai giardini e al Convento 
dei SS. Giovanni e Paolo, prima casa religiosa dei passionisti a Roma. 
Qui S. Paolo della Croce trascorrerà i suoi ultimi anni di  vita e vivrà 
alte mistiche esperienze e qui riposa il suo corpo. Sorprendente il gioco 
dei simboli e delle coincidenze che non sono coincidenze, ma sottile fi-
lo dei piani di Dio, basta saperlo vedere e capirne il linguaggio. 

- Il Papa visita la Chiesa per verificarne il restauro. Monsignor 
Cavalieri, aveva affermato che i tempi per la nuova Congregazione e-
rano maturi, la Chiesa aveva bisogno di nuovo fervore e restauro. 

- La navicella: segno della nuova Congregazione che inizia la sua 
navigazione nella storia della chiesa e del mondo. Non sappiamo se per 
questo in un suo scritto S. Paolo della Croce descriverà la Congrega-
zione come una barchetta in mezzo all’oceano. 

- La Basilica è dedicata ai due fratelli santi martiri dl nome Gio-
vanni e Paolo, come Paolo della Croce e Giovanni Battista. 

- L’incontro con il Papa avviene il 21 marzo, primo giorno di 
primavera, a significare una nuova vita e speranza con la nuova Con-
gregazione nascente. 

 

Finalmente i due fratelli sono ai piedi del Papa che li ascolta con 
benevolenza e concede con l’ormai celebre “VIVAE  VOCIS ORACU-
LO” , la facoltà di radunare compagni e quindi di avviare la Fondazio-
ne della Congregazione. È quanto desiderato. Il successore di Pietro 
con la sua autorità pone il fondamento  “a questa povera ed umile 
Congregazione”,  come la chiamerà S. Paolo della Croce. Furono ri-
colmi di gioia. È primavera, si parte!, la navicella si stacca dal molo e 
naviga verso il calvario. 

Un permesso che poggia anche soltanto su un consenso espresso a 
parole, è quanto basta a Paolo, che vive di pura fede, per conoscere la 
volontà di Dio e per sapersi orientare. È un soffio dello spirito di Dio. 



P. Ottaviano D’Egidio – Superiore Generale 

68 

Prima delle approvazioni scritte e canoniche già è nata nei disegni del-
la Provvidenza la nuova famiglia religiosa. Il Pastor scrive nella Storia 
della Chiesa: “S. Paolo della Croce che progettava una Congregazio-
ne per promuovere le Missioni interne ed estere ebbe da Benedetto 
XIII il permesso nel 1725 di accogliere Novizi. Sorse così l’ordine dei 
Passionisti o chierici scalzi della Passione e Croce di N. S. Gesù Cri-
sto”. Anche per il Pastor la Congregazione nasce in questo primo gior-
no di primavera del 1725 al soffio dello Spirito. Essa lavorerà nella vi-
gna del Signore ed essa stessa sarà vigna. 

“Io sono la vite e voi i tralci”, ci ha detto Gesù nel Vangelo di og-
gi. “Chi rimane in me ed io in lui, fa molto frutto”: sulla croce l’uva 
pigiata darà vino abbondante, è il sangue di Gesù che ci salva. Mistero 
d’amore e dolore la Passione di Gesù, cuore e centro della nostra voca-
zione, vita e missione”. 

“Fratelli” , scrive S. Paolo apostolo ai Filippesi e a noi. “Abbiate  
in voi gli stessi sentimenti che furono  in Cristo Gesù, il quale pur es-
sendo di natura divina .. umiliò se stesso facendosi obbediente fino al-
la morte e alla morte di croce… Per questo Dio lo ha esaltato.. ogni 
lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore.” È il mistero pasquale 
fonte di vita e di carità che fa fiorire sentimenti di amore e compassio-
ne  reciproca e  rende piena la gioia con l’unione degli spiriti. È con 
questa disponibilità spirituale che dobbiamo vivere l’evento di grazia 
del Capitolo generale. 

Il simbolo della vite e dei tralci, con il suo forte carico di vita  e di 
mistero pasquale con l’uva pigiata, sarà il tema guida  delle liturgie ca-
pitolari. Durante questo periodo, Dio ci accompagnerà con la sua Paro-
la che illumina, come ha fatto fino ad oggi. 

La nostra Congregazione, piccola vite, è chiamata da Dio a vivere 
la rinnovata comunione nello Spirito Santo, mediante il processo della 
Ristrutturazione, che poniamo sull’altare con l’ostia e il vino perché 
Dio lo accetti e benedica. Ma  siamo anche convinti che per riuscire in 
questa impresa dobbiamo crederci fino in fondo e non deviare dalla 
meta. Dobbiamo rifuggire dal proporci strade più facili, già battute, più 
sicure. Invece no, se vogliamo  realizzare qualcosa di nuovo e di utile 
che Dio vuole, non dobbiamo imitare, o fare quello che altri hanno già 



Omelia di apertura 

 69 

fatto, ma ascoltare lo spirito e discernere cosa vuole Dio da noi con un 
disegno irripetibile. E dobbiamo allontanarci dal pessimismo, dalla pi-
grizia e dal dubbio e tenere lo sguardo sullo scopo che è rendere più 
viva ed efficace la nostra vita e missione. 

Infine dobbiamo dimenticare noi stessi, considerarci solo un mezzo 
e non un fine. Allora sarà possibile raggiungere il nostro obiettivo a 
vantaggio del Regno di Dio perché la gente capirà che lo facciamo per 
loro e per Iddio e non per noi. È incredibile la forza  che nasce dal di-
sinteresse. Il massimo “disinteresse” verso se stesso si è realizzato sul-
le croce quando Gesù, “umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte”  e offrendosi come dono assoluto agli uomini e alla creazione  
nella volontà del Padre. E per noi il Crocifisso è il maestro che dob-
biamo seguire ed imitare. 

Maria, Madre della Passione e del Crocifisso-Risorto, ci accompa-
gni con il suo cuore  di madre nel cammino capitolare che oggi inizia-
mo con la presente concelebrazione eucaristica nella quale moriremo 
misticamente con Gesù e tra noi con un’unica e stessa morte e “diven-
tiamo  un solo corpo e un solo spirito” in Gesù, per Gesù e con Gesù. 
Amen. 
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OMELIA PER LA CHIUSURA           22 Ottobre 2006 
Cappella del S. Fondatore         Rev.mo P. Ottaviano D’Egidio 
Basilica dei SS. Giovanni e Paolo           Superiore Generale CP 
 
 
Carissimi Fratelli della Congregazione e Sorelle, 
 

sia lode a Dio Padre che ci segue con la Sua Parola e completa il 
nostro lavoro del Capitolo ponendoci, con le letture di oggi, al centro 
del nostro carisma e spiritualità. Io vi scorgo un segno della sua amo-
rosa presenza ed un incoraggiamento a proseguire il cammino. Le no-
stre Costituzioni affermano che “il primo formatore è Dio” (Cost. 77), 
ed oggi ci vuole formare con la liturgia di questa 29º Domenica del 
Tempo Ordinario presentandoci nella prima lettura la figura del Servo 
di Javè : “Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben 
conosce il patire ... offrirà se stesso in espiazione”. (Is. 52,10). Il brano 
proposto della Lettera agli Ebrei, nella seconda lettura, ci propone una 
parola di consolazione. Possiamo stare tranquilli e mantenere la nostra 
fede, perché abbiamo un grande Sommo Sacerdote, Gesù Cristo, che 
non è separato e lontano da noi, ma è perfettamente solidale con le no-
stre situazioni. È stato provato lui stesso e sa cosa vuol dire attraversa-
re le difficoltà, perciò è in grado di compatire le nostre debolezze ed è 
pronto ad offrirci misericordia e grazia. Ed è proprio perché ha parte-
cipato alla nostra storia, si è preso a cuore la nostra miseria passando 
attraverso l’umiliazione più terribile. Senza paura, quindi, il credente 
può accostarsi al trono della Croce per ricevere misericordia e trovare 
benevolenza. Infatti nel brano di oggi del Vangelo di Marco ai disce-
poli che disputavano per scegliere i primi posti nel "nuovo Regno" e si 
sdegnavano uno con l'altro per gelosia, Gesù chiamatili in disparte dis-
se loro: “Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le 
dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra di voi pe-
rò non è così: ma chi vuole essere grande si farà suo servitore e chi 
vuole essere il primo tra voi sarà come il servo di tutti. Il Figlio 
dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti” (Mc. 10,42-45). Sono le ombre, 
quelle dei discepoli, che sperimentiamo anche noi nella nostra vita per-
sonale, di comunità e di Congregazione e che in parte abbiamo speri-
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mentato nel Capitolo. Ma Gesù ci ama con le nostre debolezze e fragi-
lità, come amava i discepoli nonostante la fatica che facevano a capire 
quanto diceva loro. 

I due apostoli fratelli, Giovanni e Giacomo, vogliono cautelarsi e 
chiedono egoisticamente a Gesù un posto privilegiato "nella sua glo-
ria" terrena che ormai ritenevano vicina. Tale richiesta è subito dopo 
un annunzio di Gesù della sua ormai prossima passione. Ma loro non 
capiscono e non vogliono capire. Ma la loro debolezza e durezza di 
cuore a comprendere nonostante che vivessero con Gesù e che lo aves-
sero come maestro, Lui sapienza incarnata, Verbo di Dio, ci consola. 
Gesù li ha posti così fragili e contraddittori a nostro conforto. Non 
dobbiamo temere, ma come loro perseverare nella fede e nella sequela 
e nel riconoscere la nostra povertà e bisogno di misericordia e di com-
passione da parte di Dio e tra noi. Solo Giuda, del quale abbiamo inte-
so una catechesi mercoledì passato in piazza S. Pietro dal Papa, pensò 
di non aver bisogno di misericordia. Con orgoglio pensò che poteva 
pagare e saldare il conio del versamento del sangue di Gesù offrendo 
in cambio il versamento del proprio sangue: sangue contro sangue. 
Non fu tanto il tradimento a perdere Giuda, anche Pietro tradì, ma Pie-
tro si pentì, "pianse amaramente" e la misericordia di Dio cancellò 
quel tradimento; Giuda no, lui volle pagare di persona, non invocò 
perdono, non pianse; non comprese che soltanto la misericordia di Dio 
poteva colmare il divario tra il suo peccato e Dio stesso e fuggì dispe-
rato verso la morte. Non ebbe fiducia in Gesù, non confidò in Lui. 

Ma noi, crediamo in Gesù che contempliamo crocifisso e risorto. 
Purificati dalla Sua misericordia vogliamo metterci al servizio degli al-
tri per fare come lui che non è venuto per essere servito, ma per servi-
re. Regna, ma dall'alto della croce, donando la vita in riscatto per mol-
ti. La grandezza a cui chiama Gesù è il servizio degli altri fino al dono 
totale di sé. È il mistero pasquale che siamo chiamati a vivere e ad an-
nunziare e che abbiamo sperimentato in parte, in questi giorni di Capi-
tolo non sempre facili. 

Sono convinto che lo Spirito Santo ha gettato il seme della sua for-
za vitale nel nostro cuore e nella Congregazione perché possiamo por-
tare avanti il progetto che Dio ha su di noi. Ma pur nella diversità dob-
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biamo camminare uniti. Nel dialogo, in questi giorni abbiamo speri-
mentato la gioia della differenza e la capacità di sincronizzarsi con gli 
altri come Gesù con i discepoli di Emmaus. Certamente si poteva fare 
di più e meglio. Siamo convinti infatti che l'amore si esprime anche nel 
dialogo che permette il riconoscimento dell'alterità e della dignità 
dell'altro. 

Il dialogo crea amicizia, che è trasparenza dell'amore di Dio, aiuta 
a conoscersi e facilita il camminare insieme. La vera fraternità vive di 
queste sensibilità e attenzioni. Il processo della ristrutturazione ci sfida 
alla fraternità e alla comprensione pur nelle differenze; ci sfida ad of-
frire fiducia e a ricevere fiducia. Per essere solidali è necessario colti-
vare una apertura accogliente e provare la gioia della differenza. 

Le parole della preghiera di Gesù: "Padre, siano una cosa sola, 
come noi" (Gv. l7,11) ci aprono al bisogno di relazioni positive che per 
noi passionisti affondano le radici nella Passione di Gesù". Il Mistero 
pasquale in riferimento a Gesù e alla vita dei popoli e alla creazione è 
il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo, perché purifica, 
redime e libera. 

Si è detto che l'amore deve farsi concretezza, l'ideale azione. La 
parabola del samaritano (cfr. Lc 10,25-37) diventa emblematica e mo-
difica i concetti di prossimo e di credente. Il samaritano si è fatto pros-
simo verso l'uomo che è incappato nelle mani dei briganti: "Chi di 
questi ti sembra che sia stato il prossimo?" Il nuovo testamento è tutto 
qui! Non basta amare l'altro è necessario farsi prossimo, chinarsi verso 
chi soffre o ha bisogno, in altre parole, "Va’ e fai tu lo stesso", dice 
Gesù; ciò significa farsi prossimo come Dio Padre che si fa prossimo 
nei confronti dell'umanità e usa misericordia verso tutti. E la più gran-
de misericordia del Padre è stato inviare Gesù che si è fatto talmente 
prossimo che non ha soltanto curato le nostre ferite, come il samarita-
no, ma le ha prese su di sé, si è sostituito a noi, consegnandosi “ai bri-
ganti che lo hanno spogliato, percosso” ed è morto con iniqua sentenza 
sulla croce. E noi Passionisti per vocazione testimoniamo e annunzia-
mo questo mistero d'amore e di follia amorosa. 

Cari fratelli e sorelle, grande è la nostra vocazione e voglio ringra-
ziare Dio di averci chiamati sul Calvario perché da lì, dai piedi della 
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croce, possiamo vedere a valle e annunciare, dopo la Resurrezione di 
Gesù, che la tomba è aperta e vuota, segno e speranza di vita per noi e 
per l'umanità. 

Ma non voglio andare oltre è necessario il silenzio e la contempla-
zione. Voglio soltanto ringraziare Dio per il dono di questi giorni pas-
sati insieme nella fraternità per discernere la sua volontà per la vita e la 
missione della Congregazione. Voglio terminare con un breve cantico 
di speranza e d'amore alla Congregazione usando parole del Cantico 
dei Cantici: 

Alzati, amica mia, 
mia bella, e vieni! Perché, ecco, l’inverno è passato, 
è cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori sono apparsi nei campi, 
il tempo del canto è tornato 
e la voce della tortora ancora si fa sentire 
nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti 
e le viti fiorite spandono fragranza. 
Alzati, amica mia, 
mia bella, e vieni! O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, 
nei nascondigli dei dirupi, 
mostrami il tuo viso, 
fammi sentire la tua voce, 
perché la tua voce è soave, 
il tuo viso è leggiadro. 

(Cantico dei Cantici, 2, 10-14) 
 
Maria Madre della Speranza, benedica tutti i religiosi della Con-

gregazione, specialmente gli ammalati e coloro che soffrono, e le loro 
famiglie e ci apra il cuore alla fiducia. S. Paolo della Croce benedica 
noi e la Famiglia passionista e vi protegga nei viaggi di ritorno nelle 
vostre comunità e paesi. Amen. 
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UNA SPIRITUALITÀ PER LA RISTRUTTURAZIONE  
 

P. Felicíssimo Martínez, O.P. 
 
 

0. Ambientazione 
 

a. Buon giorno. Rivolgo a tutti un saluto fraterno.  
 
b. Il P. Fernando Rabanal CP, (Provinciale di Zaragoza) mi trasmise 

l’invito del Padre Generale di accompagnarvi con la mia riflessione 
all’inizio di questo capitolo. Dissi di no una prima volta, perché consi-
deravo questo compito superiore alle mie forze ed alle mie capacità. 
Dissi di no una seconda volta, e la terza accettai. Secondo le parole del 
Padre Generale, il mio compito sarebbe il seguente: “Riscaldare i cuo-
ri ed illuminare la mente con un intervento profetico sulla vita reli-
giosa… O una comunicazione sulla ristrutturazione nel contesto del-
la vita religiosa”.  

Forse è stata un’imprudenza accettare questo invito! 
 
c. Feci un piccolo schema per preparare le mie riflessioni. Ma dopo 

José Luis Quintero mi inviò diversi materiali: gli Atti del vostro Sino-
do del 2004, il Compendio delle risposte al Questionario, le Costitu-
zioni dei Passionisti. Ho letto e studiato il tutto, traendone molto frutto 
per me. Ma nel leggere questo materiale mi sono reso conto che ciò 
che io pensavo dirvi era già detto e molto meglio. Ebbi la tentazione di 
dire di nuovo no all’invito, ma sono un po’ timido e questa timidità mi 
ha recato molte complicazioni nella mia vita, come questa. Quindi la 
colpa di essere qui è solo mia. 

 
d. La mia resistenza nell’accettare questo impegno obbediva a due motivi: 

i.  Il vostro è un auditorio troppo selezionato o di molta categoria 
per me: non credo che possa dire nulla che voi non sappiate o 
su cui non abbiate già riflettuto.  

ii. Ma soprattutto sento una resistenza crescente a parlare sugli 
stessi temi della vita religiosa, una volta dopo l’altra, perché 
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può succedere che la parola o il discorso diventino un pretesto 
per eludere o rimandare la re-azione, l’impegno, la conversio-
ne, nel vostro caso, la ristrutturazione. 

iii. Io credo che è stato detto già quasi tutto sulla vita religiosa. 

iv. È giunto il momento di porci domande assai dirette, assai sin-
cere, assai personali. 

  
1. Che cosa siamo disposti a fare per re-agire nel momento at-

tuale, per ristrutturare la Congregazione? 

2. In cosa siamo disposti a cambiare? 
  

v.  Ciò che diciamo al margine di queste domande o delle risposte 
alle medesime è inutile e può perfino procedere dal maligno. 
Fuori dalla verità tutto si costruisce falsamente. 

vi.  Io non vorrei aggiungere molte parole, e vorrei che fossero pa-
role di incoraggiamento. Ma le parole di incoraggiamento non 
devono stare al margine della realtà.  

vii.  Comunque, ringrazio per l’invito. E mi sento a mio agio tra 
voi passionisti. Ho gradito molto l’ultimo incontro a Saragoz-
za. 

 
e. Credetemi, ho riflettuto molto per preparare queste riflessioni, per 

dire, non qualcosa di nuovo o di spettacolare, ma semplicemente qual-
cosa di sincero da parte mia ed utile per voi. Non so se l’otterrò.  

i. Ho letto con molta attenzione i materiali che mi ha mandato Jo-
sé Luis Quintero, ed altri materiali sulla situazione attuale del-
la vita religiosa…; ho consultato alcune mie cartelle recenti e 
non così recenti sul tema…; sono rimasto sopraffatto da tante 
idee. 

ii.  Alla fine ho messo tutto da parte ed ho deciso di fare davanti a 
voi alcune riflessioni quasi sotto forma di meditazione sulla si-
tuazione attuale della vita religiosa e le sfide che ci presenta. 
Desidero condividere alcune mie convinzioni sul tema. Non so 
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se risponderò alle vostre aspettative. Ma il Padre Generale non 
fu molto esplicito nell’esplicitare il tema. 

 f. Lascio a voi il compito del governo, perché a questo serve un 
Capitolo, a discernere e decidere. 

 
 
 PRIMA CONVINZIONE: Secondo me il problema di fondo 

della vita religiosa oggi è un problema di spiritualità, ma questa 
parola bisogna prenderla sul serio. 

  
a. Tutti i vostri documenti attorno alla ristrutturazione indicano la 

necessità di animare il carisma e la spiritualità passionista ed impostare 
di nuovo le presenze ed i ministeri della Congregazione. Ciò suppone 
cambiamenti istituzionali importanti. 

  
b. Ma la viabilità di questi cambiamenti dipendono, in buona parte, 

dalla capacità di cambiamento dei membri della Congregazione. Quin-
di, la faccenda che avete tra le mani è sia costituzionale che personale. 

  
c. Il problema di fondo della vita religiosa è oggi un problema di 

spiritualità. Abbiamo bisogno di una spiritualità per il cambiamento, 
per la ristrutturazione, di risorse teologali per essere capaci di cambia-
re. Come voi dicevate nel Sinodo del 2004, la ristrutturazione non è un 
problema semplicemente giuridico, “ha bisogno di energia dello Spiri-
to”. Altrimenti non saremo capaci di cambiare nulla, o cambieremo 
tutto e non sarà successo nulla di importante nella Congregazione. Se 
manca questa dimensione teologale o questa esperienza di Dio, un reli-
gioso tradizionale finisce per essere un fariseo intransigente ed intolle-
rante; senza questa dimensione teologale un religioso progressista e li-
berale finisce per essere un frivolo e banale, ed anche intransigente ed 
intollerante. 

  
d. Per lo meno abbiamo bisogno di audacia per porci in situazioni di 

cambiamento: altrimenti il volontarismo, il proposito di emendamento, 
le buone intenzioni… falliranno. Nelle risposte al questionario ci sono 
riferimenti a frustrazioni di questo tipo, perché sono stati fatti tentativi 
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di ristrutturazione prima e finirono nel nulla. A volte non cambiamo 
perché vogliamo, ma perché le circostanze ci obbligano a cambiare ed 
a favorire il nostro cambiamento. 

 
e. Lasciamo dialogare prima i sociologi ed i mistici, in modo da ve-

dere cosa deve mettere ciascuno in questa urgenza di cambiamento, e 
chi deve muovere per prima la pedina.  

  
f. Sono convinto che se la ristrutturazione deve avere successo, i 

fratelli della Congregazione devono caricarsi di molta fede, speranza e 
amore, che sono le tre virtù teologali. 

  
 

SECONDA CONVINZIONE: La vita religiosa in generale 
(probabilmente anche la vostra Congregazione) si trova in una si-
tuazione critica, in un momento critico. 

  
a. Alcuni chiarimenti. 

  
i. Non si tratta né di pessimismo, né di Apocalisse, né di cata-

strofe… 

ii. Si tratta di assumere con realismo e lucidità i cambiamenti 
culturali e sociali (ed anche alcuni cambiamenti ecclesiali) che 
stanno avvenendo e che interpellano radicalmente i modelli e-
sistenti della vita religiosa. C’è in giro una sensazione genera-
lizzata secondo cui l’attuale modello della vita religiosa sta 
giungendo al termine. Bisognerà cercare altri modelli che ci 
aiutino a vivere il Vangelo con gusto e con sapore, e ci per-
mettano di trasmetterlo al mondo attuale. 

  
b. Solamente alcuni esempi di cambiamenti culturali che toccano i 

fondamenti classici della vita religiosa, i voti. 
  

i. La sessualità è considerata oggi un valore positivo, non un 
nemico della vocazione umana.  
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 ii. La povertà è considerata come una disgrazia, non come un i-
deale evangelico. 

iii. L’autonomia è un ideale ed un valore irrinunciabile. 

iv. Conclusione. Cosa significano i voti oggi? Che senso hanno? 
Si possono riconvertire nella cultura moderna e postmoderna? 

  
c. Il mondo diventa sempre più globale. Forse noi stiamo diventan-

do più provinciali, cioè più afferrati alle nostre strutture provinciali e 
vicariali, ai nostri limiti culturali? 

  
d. Nella vita religiosa molte cose sono cambiate e stanno cambian-

do, al margine delle nostre intenzioni, ma forse mancano i cambiamen-
ti più importanti e decisivi. Per questo si trova in questa situazione cri-
tica. 

  
i. Siamo passati dal modello classico e disciplinare della vita re-

ligiosa al modello liberale e postconciliare, ma siamo rimasti 
istallati su questo punto, sapendo che ci sono sfide da affronta-
re. 

ii. ”Siamo meno, più vecchi…, ma conserviamo le stesse opere” 
(salmo responsoriale). Il tempo è cambiato, ma forse non sia-
mo cambiati a fondo. O sono cambiate le nostre circostanze, e 
noi non siamo cambiati o non ci siamo resi conto dei cambia-
menti. 

iii. Scarseggiano le vocazioni, ma né siamo capaci di modificare 
il nostro modello di vita religiosa, né di rivedere e ristrutturare 
le nostre presenze ed i nostri ministeri. (Il tema vocazionale 
non è una questione di pesci, uova e latticini, come nelle ori-
gini della Congregazione). 

iv. E qualcosa che sta avvenendo nella vita religiosa, e che se-
condo me è grave: proporzionalmente, molti giovani stanno 
abbandonando la vita religiosa. Cosa succede? Bisogna evitare 
risposte semplicistiche. 
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e. Alcune conclusioni 

  
i. Tutto indica che ci troviamo in un momento critico, spinti da 

cambiamenti profondi. 

ii. So che ci sono nella Chiesa e nella vita religiosa persone che 
credono che la soluzione sta nel ritorno ai vecchi tempi della 
disciplina e dell’osservanza regolare. Voi potete discuterlo. Io 
credo che il futuro della vita religiosa non sta nel passato, an-
che possa questa essere la tentazione in momenti critici come 
questo. È urgente per la Congregazione promuovere la fedeltà 
verso lo straordinario carisma delle origini, ma non c’è fedeltà 
senza attualizzazione. San Paolo della Croce seppe cambiare 
le cose fino a poco tempo prima di morire, per essere fedele al 
Vangelo. Non dovrete farlo anche voi? (Lo stesso successe 
nelle origini domenicane: solo 25 anni dopo la fondazione 
Tommaso d’Aquino ed Alberto Magno consigliarono ai do-
menicani di leggere i libri dei pagani, che San Domenico ave-
va proibito. Tutto questo per essere fedeli al carisma ed 
all’ideale di Domenico: la ricerca ed il servizio alla verità). 

iii. L’urgenza di cambiamenti profondi ha un’altra ragion d’essere 
molto più personale ed esistenziale: c’è molta tristezza, scon-
certo, solitudine nella vita religiosa. La qualità della vita uma-
na non è molto elevata. E la salute psichica sta diminuendo. I 
superiori sanno bene che ogni volta i problemi aumentano e le 
situazioni personali sono di difficile gestione. 

iv. Anche se nella storia della vita religiosa ci sono state altre si-
tuazioni critiche, questa è la nostra. Affrontare questa situa-
zione critica è una sfida spirituale. Voi passionisti esperti nella 
passione per Cristo e nella passione per il mondo, dovreste sa-
per gestire questi momenti di crisi come un momento pasqua-
le, un momento di morte-vita, come un esercizio dell’ ars mo-
riendi. È importante “imparare ad invecchiare”. Vedo che so-
no molte giuste alcune riflessioni dei vostri documenti che 
leggono questo momento di fragilità e di vulnerabilità come 
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un segno dei tempi per il carisma passionista. Mi sembra mol-
to opportuno che parliate “della natura pasquale del cambia-
mento” o di “affrontare la ristrutturazione con l’ottica del mi-
stero pasquale”.  

  
  

TERZA CONVINZIONE: C’è una serie di reazioni dinanzi a 
questa situazione critica che ci fanno più male che bene, come scri-
veva San Paolo ai Corinzi. 

  
a. Ignorare la situazione: Credere che la faccenda è passeggera, a-

spettare che la tormenta passi, aspettare tempi migliori. E così la vita 
passa, e lasciamo spazi vuoti. Una specie di morte per inanizione. Ar-
riviamo troppo tardi sia per la diagnosi che per la terapia. Nelle rispo-
ste ai vostri questionari, si allude frequentemente a mezzi che rendono 
difficile o ritardano la ristrutturazione. Una brutta reazione. 

  
b. Cercare spiegazioni infinite ed rinviare all’infinito il lavoro: 

  
i. Questa suole essere la tentazione di Capitoli, Sinodi ed As-

semblee. 

ii. È necessario ed importante, ma è insufficiente. Può condurre 
alla frustrazione. Alla fine terminiamo per non credere alle no-
stre stesse parole ed ai nostri documenti. Quanti di voi siete 
saturi del discorso sulla ristrutturazione?  

iii. Spiegare le cause, non è risolvere i problemi, ragionare non è 
re-agire. 

iv. Nelle comunità e nei capitoli è bene avere persone con un po’ 
di buon senso, con senso pratico, con olfatto…  per non per-
derci in discorsi e proposte inadeguate. Mi sembra che 
"l’adeguatezza sia nel nostro caso un criterio per la ristruttura-
zione. 

  



Una Spiritualità per la Ristrutturazione 

 81 

c. Cercare colpevoli e capri espiatori per eludere responsabilità e li-
berarci delle nostre frustrazioni personali ed istituzionali: 

  
i. È importante esigere responsabilità. Bisogna rispondere 

dei ministeri che ci sono stati affidati, dal Generale, al 
Procuratore, al Provinciale, tutti i Superiori Maggiori ed i 
loro consigli, i Rettori… 

ii. Ma diverso è cercare i colpevoli: ciò suppone abbandonare 
la presunzione una cattiva idea, a cattive intenzioni…  

iii. Non risolve i problemi ed aggrava il problema della con-
vivenza. 

  
d. Fare esercizi di sopravvivenza (istituzionali e personali). 

  
i. Segnalo alcuni a livello istituzionale: (Quasi sempre sono in-

consapevoli, ma a questo serve un capitolo, per essere co-
scienza critica a livello istituzionale). 

1. Riparare la pianta fisica. Mai abbiamo avuto tante opere. 
2. Scrivere la storia e narrare le glorie del passato. Mai tanta 

storia. 
3. Scrivere documenti belli. Mai tanti e bei documenti come 

nel postconcilio. (Mi sono sembrate straordinarie le Co-
stituzioni rinnovate dopo il Concilio). 

4. Mantenere opere malgrado si sia giunti alla fine del loro ci-
clo. 

5. E perfino la promozione vocazionale, se è ossessiva e non 
ha altro obiettivo che la sopravvivenza istituzionale. 

ii. A livello personale gli esercizi di sopravvivenza sono molti: 

1. Abbandonarsi alla tristezza ed al pianto. 
2. Cercare consolazioni sensibili, come direbbe Santa Teresa. 

Questo è un rischio nelle società del benessere, ma anche 
nelle altre. 

3. Rinchiudersi nell'individualismo. "Si salvi chi può". 
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4. L'attivismo sfrenato, che a volte falsamente chiamiamo zelo 
apostolico. 

5. La routine conventuale o la noia monastica, o il dedicarsi 
semplicemente ad uccidere il tempo.  

6. Alcuni hobbies (ruolo svolto dal computer e da Internet nel-
la vita religiosa). 

  
iii. Solo un commento: Sopravvivere non significa vivere con di-

gnità. A volte vuol dire vivere male, vivere senza qualità di vi-
ta, senza sapore e senza senso (V. Frankl diceva che il pro-
blema dell'essere umano non è il piacere, ma il senso. Senza 
piacere si può vivere, senza senso no. Molti dei nostri contem-
poranei lo sanno e bene. E forse anche molti nostri confratel-
li.) 

e. Due reazioni urgenti e salutari: 

i.  Fare un esercizio di sincerità: 
1. Un capitolo non deve lasciarsi ingannare dalla bellezza della 

parola o dalla retorica facile dei documenti. 
2. Non deve dedicarsi a coltivare l'immagine di fronte al pub-

blico. 
3. Bisogna dare nomi propri alle situazioni, ai problemi, ed alle 

soluzioni, mentre ci proponiamo mete ed ideali. La ri-
strutturazione è una meta da desiderare, ma ci sono veri 
ostacoli lungo il cammino. Non dovete nascondere que-
sto ai vostri confratelli della Congregazione. 

4. Questo è un esercizio di umiltà teologale, specialmente ob-
bligatorio per uomini evangelici che diciamo di essere ri-
cercatori della verità. 

5. In un capitolo non dobbiamo dire di più di quello che cre-
diamo o più di ciò che siamo decisi a fare o a cercare di 
fare. Forse dobbiamo essere più sobri nelle parole, nei di-
scorsi e dei documenti. 
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ii. Re-agire: 
1. Fare qualcosa per affrontare la situazione. Oggi è urgente la 

ristrutturazione in tutti i livelli della vita religiosa. 
2. Credo che in questo momento è preferibile prendere deci-

sioni, anche se ci sbagliamo, prima di rimanere con le 
braccia incrociate in una specie di lenta agonia. 

3. Sappiamo già qual è il risultato del ritardo nel prendere deci-
sioni. Mi è piaciuto il cronogramma che avete fissato fino 
all'anno 2012. 

  
QUARTA CONVINZIONE: Non è bene che nella vita religiosa i 

cambiamenti avvengano solamente per pressione delle circostanze 
o per fattori esterni. (Sarebbe un peccato che giungessimo ad esse-
re poveri perché espropriati). 

  
a. È vero che molti cambiamenti nella vita religiosa hanno avuto e 

continuano ad avere luogo per circostanze storiche e fattori culturali, 
più che per propositi e intenzioni della vita religiosa stessa. 

b. Che senso ha la vita religiosa se è solo il prodotto di circostanze 
storiche e culturali? La vita religiosa perde tutto il suo significato 
quando non ha motivazioni evangeliche, né risorse teologali per reagi-
re, per discernere a partire dal Vangelo i cambiamenti imposti dalla 
storia, per assumerne alcuni liberamente ed opporsi ad altri controcul-
turalmente. 

c. Sarebbe triste che fossimo solo poveri per forza, o che tutte le no-
stre virtù fossero prodotte della necessità. Sarebbero virtù accompa-
gnate da tristezza. ("Continenza con tristezza non è virtù" diceva Ari-
stotele). Sarebbe triste che ci ristrutturassimo solo perché obbligati dal-
le circostanze. 

d. Sono convinto che la vita religiosa cambia solamente nella giusta 
direzione, nella direzione del Vangelo, quando conta con risorse teolo-
gali, con una spiritualità del cambiamento. Ci sono cambiamenti che si 
assumono solo a partire dalla fede. 
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e. Oggi la vita religiosa ha bisogno di lucidità evangelica e di co-
raggio per assumere alcuni valori della cultura attuale (democrazia, li-
bertà, autonomia, tolleranza, ecc…) e per opporsi ad alcuni controvalo-
ri (l'assolutizzazione del mercato, la competitività, l'individualismo, 
ecc….) 

f. Hanno ragione coloro che affermano che la ristrutturazione non 
deve essere solo la risposta a necessità impellenti. Bisogna anche ve-
derla "come una porta aperta a nuove possibilità". 

  
 
QUINTA CONVINZIONE: Oggi abbiamo urgente bisogno di 

una spiritualità per il cambiamento istituzionale e personale, per la 
ristrutturazione.  

  
a. Il cambiamento non è troppo raccomandabile quando è una moda, 

una forma per eludere la noia, un sintomo di instabilità e di incostanza. 

b. Il vero cambiamento è quello che ci incammina verso la ricerca 
della verità e la realizzazione della medesima. (È diverso cambiare ca-
sa perché siamo dei disadattati o perché non sopportiamo la conviven-
za, o cambiare perché la missione lo esige).  

c. Il vero cambiamento suppone sempre la rinuncia a certe sicurezze 
(o false sicurezze) che ci vengono dal luogo, dai costumi, dalla routine, 
da uno spostamento verso ciò che è sconosciuto, ma anche la possibili-
tà di crescita. Mi è piaciuta molto la metafora della "ristrutturazione" 
come una "porta aperta" sul futuro, e su nuove possibilità. In qualsiasi 
cambiamento bisogna contare con le rinunce, e per questo il cambia-
mento richiede una spiritualità, risorse teologali. 

d. Per reagire dinanzi alla situazione attuale della vita religiosa si ri-
chiedono molti cambiamenti istituzionali. Ma questi non avvengono 
senza i cambiamenti personali: cambiamenti di mentalità, usi e costumi 
di vita, di comunità, di ministeri, di opere… I superiori lo sanno bene: 
molti piani istituzionali ben concepiti rimangono lettera morta perché 
manca disponibilità da parte delle persone. 
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e. È giunto il momento di armonizzare l'autonomia della persona, il 
discernimento comunitario e le esigenze della missione. "Non si forze-
ranno le cose; tutto sarà gestito con rispetto ed amore", sono parole del 
Generale molto giuste in questi programmi di ristrutturazione. In questi 
momenti "è necessario porre la Congregazione in stato di dialogo e di-
scernimento"- È giunto il momento di ripensare seriamente al senso 
che hanno l'obbedienza e l'autorità nella vita religiosa, e come deve es-
sere esercitata l'autorità in modo da armonizzarla con la libertà solida-
le. 

f. Se l'unico criterio di attuazione è l'autonomia personale, chiudete 
il capitolo e rinunciate a programmare la ristrutturazione. (Preoccupa 
un argomento crescente nelle comunità religiose: lasciare le persone 
che si sentono a loro agio dove sono semplicemente perché si sentono 
a loro agio. Sappiamo noi cos’è la felicità ed in cosa consiste la nostra? 
Certe esperienze della vita mi hanno dimostrato che non possiamo es-
sere così sicuri). 

g. Un’osservazione sotto forma di esortazione: che i cambiamenti 
non siano inspirati da una fuga dalla responsabilità, dalla convivenza, 
da noi stesi, bensì dalla ricerca di una vita e di una missione più evan-
gelica. 

h. La resistenza personale ed istituzionale al cambiamento solita-
mente è prodotta dalla paura, a volte mascherata, e dalla mancanza di 
fede. Paura dei cambiamenti, paura della burocrazia sterile, paura di ri-
nunciare al proprio provincialismo. Ma la maggior parte delle paure 
sono gratuite. Per questo il problema del cambiamento nella vita reli-
giosa è in buona misura un problema di fede. 

  
i. La fede ci permette di sentire e di mantenerci nell’essenziale, in 

mezzo o malgrado i cambiamenti. 
 
 

SESTA CONVINZIONE: I cambiamenti nella vita religio sa de-
vono orientarsi o tendere verso tre obiettivi o sfide centrali: recu-
perare la nostra identità carismatica, recuperare la nostra missio-
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ne profetica, creare le condizioni istituzionali per rendere tutto 
questo possibile. 

  
a. Recuperare l’identità carismatica. 
i.  I cambiamenti da realizzare a livello personale, comunitario 

ed istituzionale dovrebbero essere incamminati verso il recu-
pero di questa identità carismatica della vita religiosa, verso la 
rivitalizzazione del carisma e della spiritualità passionista, 
verso la rivitalizzazione della missione passionista. 

ii.  Nella tappa post-conciliare la vita religiosa si indirizzò piutto-
sto verso l’attività o l’attivismo (moltiplicazione di impegni e 
cure pastorali e insegnamento). Oggi tutto ciò viene chiamata 
la ragione strumentale, che si è appropriata di certi settori del-
la vita religiosa a livello individuale e comunitario. 

iii.  Il risultato è che abbiamo fatto e continuiamo a fare molto e lo 
facciamo perfino bene. Ma la vita religiosa continua a perdere 
la sua capacità di convocazione. Siamo lodati per il lavoro, ma 
il nostro significato è scarso. Forse soffriamo ciò di cui parla il 
vostro Generale quando dice che “ci si è abituati alla vita reli-
giosa ed all’apostolato”, o abbiamo la tentazione di far diven-
tare tutto questo una professione nel senso più usuale della pa-
rola. È curioso constatare che nelle società dove la vita reli-
giosa non ha potuto fare molte cose, a volte si è dedicata ad 
essere vita religiosa e ad offrire la testimonianza della sua pre-
senza. 

iv. Questa situazione lancia una sfida fondamentale alla vita reli-
giosa: recuperare la sua identità carismatica. Non siamo un 
gruppo di funzionari ecclesiali o di operatori pastorali. La no-
stra missione fondamentale non è fare molte cose (ragione 
strumentale), bensì essere vita religiosa (ragione simbolica). O 
far sì che la nostra condizione carismatica si esprima in ciò 
che facciamo. “L’efficacia della nostra missione è la nostra 
propria vita” (P. Generale). Ciò vuol dire che la nostra missio-
ne fondamentale è essere nel mondo attuale e nella Chiesa te-
stimoni del Vangelo, ricordare l’Assoluto, indicare la trascen-
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denza, essere testimoni dell’amore divino rivelato nella Pas-
sione di Cristo. Un religioso dovrebbe essere anzitutto un ma-
estro di spiritualità (uno staretz); una comunità religiosa do-
vrebbe essere un centro o una fonte di spiritualità per la Chie-
sa, per la società, dove giungono i ricercatori della verità e di 
Dio, coloro che vogliono iniziarsi nell’esperienza di Dio, colo-
ro che vogliono imparare a pregare… Cosa rimane di tutto ciò 
nella vita religiosa? La falsa secolarizzazione o l’adattamento 
indiscriminato ai valori secolari ci hanno reso insignificanti. 
Bisogna imparare ad annunciare il Vangelo in un mondo seco-
lare, ma senza rinunciare al Vangelo. Questo mondo secolare 
ha diritto di ricevere dai credenti risposte alle sue domande su 
Dio, o sentire suscitare in esso, da noi, le domande su Dio. Ma 
queste domande si suscitano solo partendo da una profonda 
esperienza di Dio o, per lo meno, a partire da una sincera ri-
cerca di Dio. 

v.  Ciò suppone un vissuto della vita religiosa partendo dalla di-
mensione teologale (non bastano – anche se sono necessarie – 
le dimensioni ascetica, disciplinare, morale…). E’ la sfida del-
la fede radicale di cui parlò già molti anni fa Tillard, esponen-
dolo come il problema fondamentale della vita religiosa. 

vi.  In ritiri spirituali oggi io non oso chiedere frontalmente: e tu, 
quanto tempo dedichi alla preghiera? Perché non chiederlo in 
un capitolo di Passionisti, se me lo permettono? 
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b. Recuperare la dimensione profetica della missione 
  

i. Oggi ci lamentiamo del fatto che la gerarchia non permette al-
la vita religiosa di essere profetica e di svolgere la sua missio-
ne profetica. Ma questa non è tutta la verità. C’è una domanda 
più radicale che ci riguarda tutti. I Vescovi, ci strumentalizza-
no per compiti diocesani e parrocchiali di supplenza? O la vita 
religiosa si sente a suo agio in questi compiti, perché non sa 
fare altro, forse più duro, che richiede più creatività ed è meno 
redditi zio? Forse alla VR manca oggi l’esperienza carismatica 
o il coraggio profetico per essere vita religiosa nel senso che 
abbiamo commentato prima? (In una Congregazione maschile, 
uno studio sociologico giungeva alla seguente conclusione: i 
due terzi dei membri erano più identificati con i valori del cle-
ro diocesano che con quelli della VR) Cosa succederà se per 
ipotesi domani ci togliessero il presbiterato e rimanessimo 
semplicemente religiosi? 

ii. J. B. METZ, nel suo libro gli Ordini Religiosi impostò questo 
problema con tutta la forza ed esattezza possibili. Denunciò il 
parrocchialismo della VR come la morte della VR stessa e 
l’indebolimento della sequela di Cristo nella comunità cristia-
na. Con questo parrocchialismo hanno perso la VR la Chiesa e 
la società. (Il libro è molto utile e pone interrogativi radicali 
alla VR?. Ed è particolarmente rilevante perché scritto fuori di 
essa). 

iii. Ciò non significa che dobbiamo porre la vita religiosa al di 
fuori o al margine della Chiesa locale e della pastorale 
d’insieme. Significa semplicemente che il contributo della VR 
alla Chiesa locale ed alla pastorale d’insieme deve essere spe-
cifico della sua identità carismatica e della sua missione profe-
tica. Ciò farà crescere la Chiesa locale nella vita cristiana, e 
non la farà funzionare solo bene istituzionalmente. Qui le 
Congregazioni devono stare molto attente al loro carisma e 
considerarlo criterio della loro missione. (I compiti di sup-
plenza dovrebbero limitarsi ad essere situazioni di emergenze, 
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mai istituzionalizzate perpetuamente). Bisogna chiedersi con 
onestà cosa cercano i fedeli nelle nostre parrocchie (servizi ef-
fettivi o vita evangelica?) o nei nostri collegi (eccellenza ac-
cademica solamente o anche valori evangelici?), etc… 

iv. La sfida fondamentale per la vita religiosa oggi è riscattare la 
sua dimensione carismatica ed offrire una testimonianza pro-
fetica nella società e nella Chiesa (testimonianza di trascen-
denza, sequela radicale, esperienza contemplativa, missione 
evangelizzatrice).  

v. Per affrontare questa sfida è necessario impostare tre caratteri-
stiche fondamentali della radicalità della vita cristiana: la di-
mensiona contemplativa o l’esperienza di Dio; il ritorno reale 
ed effettivo alla povertà evangelica; l’esperienza teologale del-
la comunità (non basta la comunità semplicemente sociologi-
ca). Sono sempre molto colpito dal fatto che questi tre grandi 
valori evangelici corrispondano a tre grandi carenze o necessi-
tà del mondo attuale: il secolarismo e la nostalgia 
dell’esperienza religiosa; l’idolo del vitello d’oro ed il bisogno 
di solidarietà, la triste solitudine o l’individualismo chiuso in 
se stesso ed il bisogno di comunicazione e comunità. 

vi. Questa missione profetica richiede dalla vita religiosa un co-
raggio profetico speciale e sapersi collocare come un movi-
mento anticulturale nella Chiesa locale e nella società, parten-
do dai margini, dai poveri e dagli esclusi. San Paolo della 
Croce “vedeva il nome di Gesù Cristo scritto sul volto dei po-
veri”. Voi Passionisti dovreste essere esperti in questo, perché 
l’opzione per il Crocifisso porta con sé unita l’opzione per i 
poveri e gli esclusi, per i crocifissi. Il vostro fondatore chia-
mava i primi confratelli e compagni “i poveri di Gesù”. “Il 
Crocifisso è stato il mio grande maestro”. (San Paolo della 
Croce). Il Generale dice giustamente: “Parlando di ristruttura-
zione si guardi principalmente il mondo esterno: ascoltare il 
dolore del mondo”. 
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c. La riconversione istituzionale o ristrutturazione o creare le 
condizioni istituzionali per i due obiettivi precedenti. Per la vita re-
ligiosa oggi la “ristrutturazione” è urgente. 

  
i. ”Non sa, non risponde” E’ questa la situazione della VR ri-

guardo alla maggior parte dei suoi problemi. Non mancano 
buone intenzioni e buona volontà da parte di tutti. Dichiara-
zioni di buona intenzione appaiono in tutti i Capitoli Generali, 
Provinciali, Vicariali, Conventuali… di tutti gli Ordini e Con-
gregazioni. Ma ci sono pochi cambiamenti radicali nella VR, a 
meno che la pressione non venga da circostanze esterne. “Non 
sappiamo, non possiamo”: questa è la realtà dinanzi alla mag-
gior parte dei problemi. Detto in un altro modo: la maggior 
parte dei problemi sono istituzionali. E quindi ecco la sfida. O 
c’è una riconversione istituzionale o non si esce dai problemi. 
(Frequentemente l’individualismo, l’imborghesimento, la ri-
cerca del benessere sono solo meccanismi di difesa spiegabili 
dinanzi alle minacce istituzionali o alla debolezza istituziona-
le. 

ii. La riconversione istituzionale o la ristrutturazione esige oggi 
che si faccia molta attenzione ad alcuni problemi non risolti, 
direttamente relativi al nostro stile di vita e le nostre presenze.  

 
1. In primo luogo, forse dobbiamo ridurre le nostre opere ed 

alleggerire la pianta fisica o l’infrastruttura che le sostie-
ne. I grandi edifici suppongono, con frequenza, un peso 
finanziario insopportabile per molte congregazioni ed una 
dedizione esagerata di risorse umane per il loro manteni-
mento. Alcune lanciano perfino i propri abitanti verso un 
processo di invecchiamento fisico e spirituale, di ritiro 
precoce, di isolamento dalla gente. La VR oggi devo af-
frontare la sfida di alleggerire e semplificare la pianta fi-
sica per facilitare la vita e la missione. (Questo senza en-
trare nella questione della’contro-testimonianza: le grandi 
opere, tra l’altro, rendono impossibile alla VR ed alla 
Chiesa far credere che sono povere). Naturalmente questo 
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tema deve essere oggetto di discernimento tenendo conto 
delle necessità della missione. (Una comunità contempla-
tiva richiede meno infrastruttura di una comunità educati-
va).  

 
2. In secondo luogo, forse la vita religiosa deve alleggerire 

anche le istituzioni e le opere che sottopongono i suoi 
membri ad un lavoro e attività eccessivi. In alcune con-
gregazioni si sente una lamentela generalizzata in questo 
senso: i pochi membri disponibili, a volte di avanzata età, 
si vedono obbligati a dedicare tutta la loro forza per man-
tenere opere ed istituzioni, fino a sperimentare 
l’esaurimento fisico e spirituale. (Parlando dei periodi 
sabbatici, un autore americano dice con un po’ di malizia: 
“Bruciamo le persone e le ricicliamo per bruciarle di nuo-
vo”)-. Questo attivismo vorace non è compatibile con la 
dimensione carismatica e profetica della vita religiosa 
(strumentalizzata dinanzi all’essere simbolico). Oggi ab-
biamo dinanzi la sfida di non sacrificare la VR al lavoro, 
all’efficientismo ed all’utilitarismo sociale. Naturalmente 
questa sfida deve essere oggetto di discernimento anche 
partendo dai bisogni della gente. E’ vero anche che alcuni 
religiosi peccano per l’estremo opposto, l’eccessivo ripo-
so e la pensione prematura. 

 
3. In terzo luogo, la ristrutturazione esige anche di alleggerire 

la procedura burocratica ed attualizzare l’organizzazione 
delle opere ed istituzioni, per facilitare la vitalità della 
Congregazione. Un mondo più globale, internazionale ed 
interculturale…ci chiede un’organizzazione meno provin-
ciale e regionalistica, più globale ed internazionale, inter-
culturale. Avete ragione: per realizzare la ristrutturazione 
“bisogna pensare la Congregazione nella sua totalità e 
non solo pensare nelle province, separatamente”. Ma an-
che un mondo schiacciato dall’eccessiva burocrazia deve 
farci pensare e non cadere nella stessa rete: non creare 
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tanti organismi e così complessi da fermare la macchina, 
cioè che paralizzano la vita e la missione. (Un Generale 
dei Domenicani diceva: arriverà un momento in cui tutti i 
Domenicani faranno parte di qualche commissione per 
preparare la predicazione e nessuno predicava). In tutto il 
processo di ristrutturazione è necessario stare attenti per 
alleggerire la burocrazie e non renderla sempre più com-
plessa. 

 
4. In quarto luogo, è necessario fare attenzione all’ubicazione 

opportuna delle comunità. Il tema dell’inserimento è stato 
molto dibattuto e criticato, in alcuni casi perché non è sta-
to frutto di una scelta evangelica, in altri per semplici pre-
giudizi ideologici o politici. Ma, per molti religiosi ha 
supposto rincontrasi con la propria identità carismatica e 
con la loro missione profetica ed evangelizzatrice. La 
missione viva e la vicinanza alla gente ha rivitalizzato 
dimensioni essenziali della vita religiosa (preghiera co-
munitaria, riflessione teologica condivisa, progetto apo-
stolico comune, vita fraterna…). Le comunità di inseri-
mento indicano a molti le prospettive di futuro della VR: 
nuova forma di collocarsi nel mondo; vicinanza alla gen-
te; apertura della nostra vita alla gente e cercare di rivita-
lizzarla con la partecipazione della gente stessa; convoca-
zione vocazionale; solidarietà con i poveri, ovvero cam-
mino di recupero della povertà evangelica. La vita religio-
sa si trova ora in una situazione propizia per risolvere 
questo problema in modo radicale, supposto che in molti 
casi si tratta di iniziare nuove fondazioni. 

 
5. Alcuni criteri della ristrutturazione che mi sono sembrati 

più significativi nei vostri documenti: 

a. Farla con senso di Congregazione, e non con senso pro-
vinciale. Ciò supporrà unificazione o fusione di entità. 
Non è bene che “ogni provincia si dedichi a pensare ai 
suoi problemi”. “Non bisogna lavorare alla difensiva, co-
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me se credessimo di essere destinati inevitabilmente alla 
morte” (P. Generale). Alcune strutture nelle Congrega-
zioni appartengono ad altri tempi in cui la cultura era 
molto distinta e la distribuzione geografica del mondo, era 
anch’essa diversa. 

b. L’internazionalità e l’interculturalità sembrano parole 
chiave in tutto il vostro discorso sulla ristrutturazione. È 
giunto il momento di cercare “un nuovo modo di stare in-
sieme”. “Dobbiamo entrare nella cultura dell’altro” per 
cui è necessario imparare l’arte del dialogo e della comu-
nicazione.  

c. Farla con senso solidale, e ciò supporrà essere più attenti 
alle entità che hanno bisogno di consolidamento. E farla 
pensando alla missione, no in noi. “La ristrutturazione è 
una risposta carismatica alla missione che ci è stata affi-
data” (P. Vital). 

d. Cercare il consenso dal basso e non imporre la ristruttura-
zione dall’alto. “Congregazione in stato di dialogo e di di-
scernimento”. “Riflettere come Congregazione, non come 
Provincia” (P. Vital). 

e. Il servizio alla Chiesa locale, senza rinunciare al carisma 
ed alla spiritualità passionista, alla “memoria passionis”. 
Il contributo della missione e l’internazionalità alla Chie-
sa locale. 

f. Tenere conto della presenza dei laici nella vita e nella 
missione passionista. Questo è un segno dei tempi nella 
Chiesa, ma in questo campo la pratica è molto più lenta 
della teoria. 

g. Concedere spazio e responsabilità ai giovani. Non è una 
questione di sopravvivenza. È questione di aprirsi alla no-
vità e coltivare il futuro affinché il carisma e la spiritualità 
passionista non perdano vigore. 
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LA VITA RELIGIOSA OGGI 
E LA PASSIONE DI CRISTO 

 
P. Felicísimo Martínez, O.P. 

 

Il Vangelo di Matteo descrive così la morte di Cristo: “E Gesù, 
emesso un alto grido, spirò.  Ed ecco il velo del tempio si squarciò in 
due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono,  i sepol-
cri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. "…  (Mt 27, 
50-52). E Luca aggiunge che venne una grande oscurità sulla terra. In 
Lc 23, 44. c'è qualcosa di più simile alla descrizione del caos. Solo 
manca l'allusione allo spirito del Signore che aleggia sul caos, come in 
Genesi (Gn 1) 2, ma gli evangelisti lo suppongono e anche noi. In real-
tà, l'evangelista Matteo riferisce subito la reazione del centurione: 
"Davvero costui era Figlio di Dio" (Mt 27, 54). Questa reazione può 
essere solo opera dello Spirito. Come afferma Paolo, “ nessuno può di-
re ‘Gesù è il Signore’ se non sotto l’azione dello Spirito Santo" (1 Cor 
12, 3).   

Forse la passione di Cristo che sta nel cuore del carisma dei 
Passionisti, è un'eccellente e molto realistica immagine o metafora per 
interpretare e comprendere il momento attuale della vita religiosa. In 
questo sì, bisogna stare molto attenti affinché non manchi lo Spirito in 
questo caos. Altrimenti, questo caos può portarci alla passione insensa-
ta, alla sofferenza senza speranza, all'annientamento senza esaltazione.   

Il motto del Congresso sulla Vita Consacrata celebrato qui a 
Roma nel 2004 fu "Passione per Cristo, passione per l'umanità". Que-
ste sono le due passioni che definiscono la natura e la missione della 
vita religiosa, della vita cristiana radicale.    

La fedeltà a Cristo e la fedeltà all'umanità furono le due grandi 
fedeltà del Fondatore dei Passionisti.    

Il carisma specifico e la spiritualità peculiare dei Passionisti 
hanno come nucleo centrale la Passione di Cristo. "Passionista" signi-
fica qualcosa come “ appassionato alla passione di Cristo", se mi è 
permesso utilizzare questa espressione. La passione di Cristo fu un fat-
to umanamente drammatico e teologicamente pieno di significato e di 
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fecondità per l'umanità. Ma, contemporaneamente, si è trasformato in 
un'eccellente metafora per definire la vita dei Passionisti, e per definire 
la cosa migliore di una vita autenticamente cristiana o evangelica.    

Quale fu la passione di Cristo? Che cosa ci fu in essa di salvifi-
co per l'umanità? Che cosa ci fu in essa di sofferenza e che cosa ci fu 
in essa di amore? Per chi fu appassionato Cristo? Chi amò? Per chi sof-
frì? Tutte queste domande mirano al cuore della cristologia che si oc-
cupa di conoscere la persona di Gesù, il Cristo, ed il suo significato ri-
velatore e salvifico per l'umanità. Ma mirano anche al cuore della se-
quela, alla cristologia attualizzata nella comunità dei discepoli di Gesù. 
Questa cristologia aggiornata cerca di conoscere e praticare la proposta 
di vita che Gesù fece ai suoi discepoli.   

Queste devono essere oggi le domande irrinunciabili per i pas-
sionisti. Quale è la vostra passione? Perché soffrite in questo momen-
to? Per chi soffrite? Chi amate? Per chi siete appassionati? Che cosa 
c'è nella vostra passione di pura sofferenza e che cosa c'è in essa di 
amore?   

Farò alcune riflessioni sulla vita religiosa di oggi guardando al 
Crocifisso, alla passione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo, ma 
anche guardando alla compassione che ispirò ed animò tutta la vita 
pubblica di Gesù di Nazaret. L’obiettivo è di rispondere alla seguente 
domanda sulla vita religiosa odierna: Quali sofferenze della vita reli-
giosa possono considerarsi attualmente frutto della passione per Cristo 
e per l'umanità e quali sofferenze sono il risultato o il frutto di altre 
passioni?   
 
 
1. Passione per Cristo o appassionati per Cristo.  

Prima di considerare la passione e la morte di Cristo in Croce, 
prima di guardare al Crocifisso, possiamo considerare l'altra passione 
di Gesù, la sua passione per l'umanità, possiamo guardare al Nazareno 
che predica e guarisce durante il suo ministero pubblico. Senza dubbio 
sono due passioni strettamente rapportate, o due versanti della stessa 
passione: la passione di Cristo per l'umanità, il  suo essere appassiona-
to, pieno di amore e di passione per l'umanità. Ma la fonte di ogni vera 
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passione, quella che diede speciale senso alla passione in Croce fu pre-
cisamente la passione di Gesù per l'umanità, il suo amore per l'umani-
tà, la sua passione per l'umanità. 

Prima di guardare al Crocifisso per capire la Croce o la soffe-
renza della vita religiosa, è necessario domandarci qual è la nostra pas-
sione, per chi siamo appassionati, se la nostra vita è ispirata dalla pas-
sione per Cristo e per l'umanità. In definitiva, è necessario domandarci 
qual è il nostro amore .   

Tra le molte passioni, positive e negative che enumera, san 
Tommaso d’Aquino segnala l'amore come la prima e principale pas-
sione, la fonte di tutte le passioni positive e comprese quelle che po-
trebbero chiamarsi negative. L'amore è la radice ed il motore delle altre 
passioni o emozioni, quelle che ci avvicinano alla cosa buona e deside-
rabile o quelle che cercano di allontanarci dalla cosa brutta e spiacevo-
le (Summa Theologiae, I-II, 25, 2-4 ). L'amore è la fonte del desiderio, 
del godimento, della speranza… che ci avvicinano a ciò che è buono e 
desiderabile. Ma è anche la fonte indiretta dell'odio, dell'avversione, 
del dolore e della tristezza, della disperazione, dalla paura  fino 
all’ira… che tentano di allontanarci da ciò che è brutto e spiacevole.   

Per questo è molto importante sapere quale è il nostro amore, 
per chi o perché siamo appassionati. Chiedere del nostro amore è do-
mandarci della nostra passione. Se manca passione, la vita religiosa 
non ha senso. Se la sua passione è sbagliata, la vita religiosa è un fal-
limento.   

Una prostituta è protagonista dell'opera teatrale scritta da José 
Luis Martín Scalzo dal titolo "Le prostitute vi precederanno nel Regno 
dei cieli". La storia di quella donna riflette bene l'importanza della pas-
sione nella vita delle persone. Nella stanza affittata per esercitare il suo 
mestiere c’è un gran Crocifisso. L'avevano nascosto lì i parrocchiani 
della parrocchia durante la guerra civile per salvarlo dalla distruzione. 
La prostituta si è affezionata al Cristo, si è appassionata a lui, lo prega 
tutti i giorni con vero amore e passione, lo compatisce, "sempre in-
chiodato in quella Croce."    
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Passata la guerra, i parrocchiani localizzano il gran Crocifisso 
ed il parroco chiede per telefono alla prostituta di riconsegnarlo alla 
chiesa parrocchiale.  Ella risponde in maniera molto forte: "Ascolti, ho 
molti amanti, con essi mi guadagno da vivere e per questo ho bisogno 
di essi; ma ho un solo amore - dice guardando il Cristo -, e nessuno me 
lo toglie. È lui che dà senso alla mia vita". Impressiona la decisa af-
fermazione che il suo unico amore, la sua unica passione è Cristo, l'u-
nico che dà senso alla sua vita.  Nessuno glielo può togliere.   

Fino a che punto la nostra vita religiosa è fondata sulla passione 
per Cristo? Quale è la forza e l'intensità di questa passione? Questa fu 
la gran passione che Paolo confessa in tutte le sue lettere. "Per me vi-
vere è Cristo morire un guadagno" (Fil 1, 21). E per questo giunge ad 
esclamare: "Chi ci separerà dall'amore di Cristo"? (Rm 8, 35-39). Que-
sta fu la gran passione di Paolo della Croce.   

Il P. Tilllard, domenicano canadese, diceva 30 anni fa in una 
conferenza a Madrid: "Il problema fondamentale della vita religiosa 
non sono i piccoli problemi della povertà, castità e obbedienza: il pro-
blema fondamentale della vita religiosa è il problema della fede". Allo-
ra non lo capii molto bene o non ero d’accordo. Oggi sottoscrivo senza 
dubbio quell’affermazione. Io lo direi così: "Il problema di fondo della 
vita religiosa non è un problema di disciplina o di morale; è un pro-
blema teologico."   

Il problema di fondo della vita religiosa è un problema di fede, 
un problema di esperienza di Dio, di passione per Cristo. Certamente, 
il problema teologico o il problema della fede non è un tema di intelli-
genza accademica, ma di passione esistenziale. Non è il problema della 
nostra incapacità di comprendere i profondi misteri della Trinità, 
dell'incarnazione di Dio, della presenza eucaristica, o il mistero del 
male o della salvezza dei non cristiani. Uno può camminare razional-
mente perso in queste questioni teologiche e continuare ad essere una 
gran credente. Ma è ora di distinguere con chiarezza la fede e la teolo-
gia. Non è neppure questione di chiedere fervore o emozione per ga-
rantire una fede radicale o la passione per Dio. Ma è ora di distinguere 
la fede ed il sentimento religioso.    
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Nella formazione tradizionale di molte comunità religiose si 
confusero frequentemente queste due cose tanto distinte: la fede ed il 
sentimento religioso. La fede è molto più consistente del sentimento 
religioso, e può persistere e resistere, pura e nuda, quando il sentimen-
to, l'emozione ed il fervore spariscono. Come direbbe San Giovanni 
della Croce, gli occhi della fede sono capaci di "sapere la fonte che 
sgorga e corre, benché sia notte."    

Intendiamo la fede come fiducia, rafforzamento, fermezza in 
Dio. "Il Signore è la mia forza, mia roccia di salvezza". "Mia forza, 
mia potenza è il Signore, egli è la mia salvezza" (Salmo 62). Questa 
fede costituisce il vero radicalismo della vita religiosa. Essa è la radice 
che permette di sostenere questo progetto di vita, soprattutto quando 
scarseggiano le garanzie umane, come succede attualmente. Non è be-
ne confondere il radicalismo evangelico con azioni e gesti sensazionali 
e spettacolari, contaminati a volte da elementi ideologici ed ansie di 
protagonismo.    

La fede intesa come fiducia esistenziale è la vera base teologica 
della vita religiosa. Essa è la fede come passione. È la fede che si ali-
menta più dell'amore che delle ragioni. È la fede che si consolida più 
nel cuore che nell'intelligenza, senza disprezzare questa ultima. È una 
fede-passione, una fede appassionata.  Questa è la passione per Dio o 
la passione per Cristo che dà senso alla vita e alla missione dei religiosi 
e delle religiose. Da questa passione germogliano tutte le altre passioni 
cristiane nella vita religiosa, specialmente la passione per l'umanità o 
la compassione con l'umanità.   

Altri generi di vita possono avere senso senza questa passione 
per Dio o per Cristo. Possono trovare senso nel matrimonio, nella pa-
ternità o maternità, nella famiglia, nei successi professionali, nella fi-
lantropia… Questo genere di vita, la vita religiosa, si giustifica e ottie-
ne il suo senso ultimo solamente nella fede, nella dimensione teologi-
ca, nella passione per Cristo e per l'umanità.  Questa è la passione che 
dà senso, e offre anche stimoli e motivazioni per la sequela di Gesù e 
per le rinunce che ne derivano.    

Nella vita degli esseri umani il problema del senso è fondamen-
tale. Víctor Frankl, il noto psichiatra viennese morto alcuni anni fa, af-
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ferma con forza, narrando le sue esperienze nei campi di concentrazio-
ne: "Il problema fondamentale dell'essere umano è il problema del sen-
so, non il problema del piacere: senza piacere, aggiunge, si può vivere, 
senza senso lo sola via d’ uscita è il suicidio". È un'affermazione forte 
che dà da pensare oggi e sempre alla vita religiosa, ed ad ogni vita u-
mana.   

Ma, certamente, nella vita non basta il senso; è necessaria anche 
la "virtus", la "dynamis", la forza, la motivazione…, soprattutto quan-
do di mezzo ci sono esigenze radicali, rinunce alle pulsioni o agli istin-
ti più profondi della natura umana. È il caso della vita religiosa. Non 
basta trovare senso a questa vita; bisogna cercare risorse teologali per 
viverla con passione. La fede dà senso e virtù. Frequentemente cre-
diamo, ma non confidiamo. Vogliamo, ma non possiamo. La nostra fe-
de sta lì, ma è fragile, debole, vulnerabile, delicata.  Non è sufficiente 
per sostenere le rinunce, l’impegno, la missione… Probabilmente è 
questo il dramma di molti religiosi e religiose: vogliamo e non possia-
mo, (per esempio, vogliamo essere poveri, ma non possiamo). Abbia-
mo buona volontà ma fragile. Ci mancano risorse teologali, per vivere 
con qualità, con passione, per lavorare con compassione e povertà. Ci 
manca passione e compassione.   

Uno sguardo al ministero pubblico di Gesù ci permette di com-
provare l'importanza definitiva della sua passione centrale per la sua 
vita e la sua missione. Un filo conduttore attraversa tutta la vita pubbli-
ca di Gesù: la passione per Dio e la passione per il Regno di Dio o la 
Signoria di Dio. Questa passione dà senso alla sua vita e alla sua mis-
sione.     

Oggi la cristologia sottolinea che uno dei tratti più sicuri ed ec-
cellenti del Gesù terreno è precisamente la sua singolare esperienza di 
Dio, la sua singolare ed intima relazione con Dio come Padre, la sua 
passione per Dio e la sua passione per le cose di Dio. Ed un altro tratto 
sicuro ed eccellente del Gesù terreno è la sua passione per il Regno di 
Dio, o ciò che è la stessa cosa, la sua passione per l'umanità, fino a da-
re la sua vita.    

Queste chiavi della vita di Gesù sono le chiavi della nostra vita 
religiosa, della vostra vita passionista. Detto in un altro modo: le chiavi 
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della vita religiosa odierna devono essere la fede-fiducia in Dio e lo ze-
lo apostolico o la passione per la salvezza dell'umanità intera.   
 
 
2. La Passione che non è di Cristo nella la vita religiosa di oggi. 

Probabilmente non mancano passioni alla vita religiosa - e non 
devono mancarle -, ma questa deve domandarsi se quelle passioni as-
somigliano o hanno qualcosa a che vedere con la passione di Cristo. 
Deve domandarsi per chi è appassionata, quale è la sua vera passione. 
Non è la stessa cosa che sia appassionata per Dio e per l'umanità, o che 
sia appassionata per il consumismo e l'individualismo.    

Alcune delle passioni che incoraggiano o distraggono, oggi, la 
vita religiosa sono solo compensazioni per riempire vuoti fastidiosi e 
dolorosi, per coprire l'assenza di passione per Cristo e per l'umanità. 
Sono come passatempi, compensazioni per i vuoti non riconosciuti, e-
sercizi di sopravvivenza, forme per ammazzare il tempo, o per lottare 
contro la routine, la noia, la tristezza o l'accidia monastica.  In questo 
senso la vita religiosa non è una vita appassionata, ma una vita senza 
passione. Ha delle passioni sfocate, è una passione che non è quella di 
Cristo. Paolo richiama frequentemente l'attenzione di quei cristiani che 
si lasciano trascinare dalle passioni del mondo - e non si riferisce solo 
all'istinto sessuale.   

Questo non significa dire che la vita religiosa oggi sia vuota di 
forma e di missione. Vuole solo dire che a volte è carente di anima. E 
questo è grave. Vi possono essere e, di fatto, vi sono nella maggioranza 
delle comunità gli elementi istituzionali della stessa: preghiera perso-
nale, disciplina di gruppo, strutture e pratiche comunitarie, molte atti-
vità pastorali …. Ma tutti questi elementi non sono sufficienti se man-
ca l'anima della vita religiosa, l'esperienza radicale di fede. A volte l'e-
sistenza di questi elementi ci permette di proseguire spensierati, senza 
il coraggio di verificare la situazione, senza la forza di riconoscere la 
crisi di fondo, senza la passione per Cristo e per l'umanità, ed accumu-
lando passioni secondarie.    

La cultura del benessere è abile nell’incentivare queste passioni 
secondarie e nell’oscurare o anestetizzare la vera passione per Cristo e 
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per l'umanità. È una cultura dedita alla cura delle sensazioni o dei sen-
si, ed incapace di coltivare il senso. Fa dimenticare la misura delle ne-
cessità reali e prolunga i desideri fino all'infinito, non fino all'Assoluto. 
Per questo motivo abbonda nella società del benessere la parte più o-
scura e negativa delle passioni, e manca la parte più luminosa e vitale 
della vera passione per Cristo e per l'umanità.   

Passione significa anche patimento, sofferenza, dolore, tristezza. 
In questo senso possiamo affermare che oggi la vita religiosa è avvolta 
in un'intensa passione. Ma non ogni sofferenza, dolore o tristezza … 
sono necessariamente una prova di fedeltà o un segno che si sta facen-
do il cammino di Gesù Cristo, che si seguono le sue orme. Ci sono sof-
ferenze e tristezze che accadono precisamente perchè si è distanti dal 
vero cammino di sequela di Gesù. Tali sofferenze non sono davvero 
passione per Cristo. Perciò è necessario essere molto attenti a non in-
terpretare qualsiasi critica, qualsiasi opposizione, qualsiasi persecuzio-
ne… come prova probatoria di una vita religiosa profetica, radicale, 
fedele. Oggi si ricorre con troppa facilità a questo argomento nella 
Chiesa: "Parlano male di noi e ci criticano, quindi stiamo nel vero 
cammino cristiano". È un argomento pericoloso. La vita religiosa su-
scita oggi critiche e discussioni, ma questo non si deve sempre per la 
sua qualità evangelica. A volte si deve proprio per la mancanza di una 
vita davvero evangelica.   

L'accidia monastica fu sempre la grande tristezza, la grande sof-
ferenza, la grande assurdità nella vita religiosa. Il monachesimo chia-
mò così, non qualsiasi tristezza passeggera, o qualsiasi crisi congiuntu-
rale. Chiamò acedia la tristezza profonda, strutturale, conficcata nell'a-
nima del monaco o della suora, del religioso o della religiosa. Questa è 
una sofferenza drammatica, una tristezza esistenziale, la passione o il 
patimento più insopportabile che può capitare al monaco. Ha qualcosa 
da vedere questa acedia monastica con la passione di Cristo? A cosa 
obbedisce questa tristezza conficcata nell'anima del monaco?    

Questa accidia monastica non è assente oggi dalla vita religiosa. 
E credo che non ubbidisca precisamente alla fedeltà alla sequela radi-
cale di Gesù, bensì ad alcune carenze che hanno diminuito la nostra 
qualità di vita. Non parlo precisamente della qualità di vita nei termini 
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che lo fa la società del benessere e, soprattutto, la società del mercato. 
Non parlo della mancanza di un benessere materiale legittimo, neanche 
della mancanza di alcune comodità aggiunte delle quali la vita religio-
sa abbonda oggi. Parlo di una qualità di vita nel senso evangelico. 
L'assenza di questa ubbidisce oggi a tre grandi carenze.   

In primo luogo, manca a volte la qualità di vita evangelica a li-
vello personale, precisamente per l'assenza di quella fede radicale o di 
quella dimensione teologale che è quello che dà senso e proporziona le 
motivazioni in questa vita.  Richiamo l'attenzione su un lamento che è 
frequente in coloro che esercitano la leadership: occupano il loro tem-
po migliore e le loro energie per occuparsi di casi personali o, detto 
con più precisione, nell’accompagnare persone con forte problematica 
personale. Non so se la depressione, malattia sempre più estesa, è più 
frequente nella popolazione civile o in quella religiosa. Quello che è 
certo è che non è assente dai monasteri, conventi e comunità religiose.    

Vale la pena insistere: oggi il problema fondamentale della vita 
religiosa non è un problema morale. Non mancano problemi in questo 
senso, ma in generale si apprezza un livello morale accettabile tra le 
persone religiose. La mancanza di qualità di vita a livello personale, ha 
la sua origine nella mancanza di fede o nella debolezza della fede che 
si manifesta in mancanza di senso o debolezza di senso. Questa man-
canza di qualità di vita comporta non poca pena e tristezza, abbondanti 
sofferenze ed a volte una lunga passione. Ma c’è da temere che questa 
passione ubbidisca più all'abbandono che alla fedele sequela di Gesù. 
Si tratta forse di alcune sofferenze che appaiono nel più profondo 
dell'anima, precisamente perché sparisce la passione per Cristo?    

C’è, in secondo luogo, un'altra fonte di sofferenze o di passione 
nella vita religiosa: le sofferenze che hanno luogo a causa del venir 
meno della vita comunitaria, o dell’abbassamento della qualità della 
convivenza.  La vita religiosa oggi non può neppure vantarsi della qua-
lità di vita comunitaria, della qualità della convivenza nelle comunità. 
Sembra condividere la crisi che colpisce oggi tutti i gruppi primari e 
perfino le comunità naturali: la coppia, il matrimonio, la famiglia, la 
comunità paesana, perfino l'amicizia… Quando si ruppero gli schemi 
disciplinari e si abbandonarono molte formalità monastiche, sono e-
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merse serie crepe nella convivenza comunitaria. Non so se la convi-
venza è oggi migliore o peggiore rispetto ai vecchi tempi della comuni-
tà classica, della disciplina stretta e dell'osservanza regolare. Quello 
che so è che quando manca la disciplina e la rigida struttura comunita-
ria, è assolutamente urgente la mistica comunitaria. Forse abbiamo in-
dovinato a liberarci dell'eccessivo formalismo comunitario: ma non 
siamo stati tuttavia capaci di sostituirlo con una mistica della fraternità 
evangelica.   

La cosa certa è che oggi la qualità della convivenza è bassa e 
debole. E ciò è fonte di non poche sofferenze e tristezze. Molti abbat-
timenti e scoraggiamenti personali, molte solitudini e tristezze profon-
de dei religiosi hanno la loro origine nell'assenza o nella debolezza del-
la comunità, nella scarsa qualità della convivenza e, in alcuni casi, in 
gravi problemi di convivenza. Fu significativo il Congresso sulla Vita 
Consacrata nel quale il richiamo più insistente dei rappresentanti della 
vita religiosa giovane fu precisamente il richiamo ad una comunità più 
calorosa, più umana e più evangelica…    

Naturalmente, la passione o la sofferenza prodotte dai problemi 
comunitari non sono facilmente equiparabili alla passione di Cristo. Al 
contrario, normalmente sono il risultato di un allontanamento dalle 
strade di Cristo, da una condotta che ignora il Vangelo. " Sorse una di-
scussione, chi di loro poteva essere considerato il più grande” (Lc 22, 
24). Noi paghiamo le conseguenze delle nostre infedeltà in forma di 
sofferenza e di passione. Dobbiamo convincerci che distruggendo la 
comunità noi roviniamo noi stessi o il clima nel quale la vita acquisisce 
senso ed è fonte di gioia ed allegria.    

Ciò che può e deve essere evangelico è la reazione ai problemi 
comunitari esistenti. In questo senso, vi sono religiosi che sanno fare 
dei problemi comunitari una occasione per seguire il Cristo paziente. 
Reagire con mansuetudine, con pazienza, con perdono… davanti ai 
problemi comunitari è una forma di avvicinarci alla passione di Cristo, 
al servo paziente di Yahvéh. Questa passione comunitaria assomiglia 
alla passione di Cristo.    

A volte si interpreta molto male la funzione santificatrice della 
comunità. Non siamo entrati nella comunità religiosa per santificarci a 
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forza di soffrire problemi comunitari o subendo una convivenza insop-
portabile. Né siamo entrati nella vita religiosa per far santificare gli al-
tri facendoli soffrire. Questa interpretazione ha qualcosa di masochi-
smo e di sadismo. Una sana teologia ci dice che la passione così intesa 
non somiglia per niente alla passione di Cristo. Cristo non fu la causa 
diretta della sua passione né si impegnò a soffrire più di quanto era ne-
cessario.    

  In terzo luogo, oggi un'altra fonte di sofferenza nella vita reli-
giosa è la missione o, per meglio dire, la mancanza di missione. Nean-
che qui tutto quello che c'è di passione e sofferenza nella vita religiosa 
è prodotto della nostra passione per Cristo né ci paragona a Cristo nella 
sua passione. Vi sono, effettivamente, delle sofferenze che provengono 
dalla fedeltà alla nostra missione, come vi furono per Gesù, Paolo, e 
tutti i predicatori del Vangelo. Ma ci sono altre sofferenze che nulla 
hanno a che vedere con questa fedeltà nell'annuncio del Vangelo e nel-
la missione pastorale. Piuttosto, sono il risultato di un abbandono della 
missione o di una infedeltà alla missione.    

Una delle ragioni dell'accidia monastica per molti religiosi è 
oggi precisamente l'abbandono della missione. Ogni essere umano ha 
la sua missione nella vita, per quanto modesta ed umile essa sia. Se la 
persona fallisce nella sua missione, la sua qualità di vita deve essere 
scarsa. Ogni seguace di Gesù ha anche una missione: vivere secondo il 
Vangelo e, contemporaneamente, annunciarlo all'umanità, con la paro-
la e con la vita. Anche questa è una missione umile e modesta ma tra-
scendentale per l'umanità. L'umanità ha il diritto che le venga annun-
ciato il Vangelo. La vita religiosa è responsabile del Vangelo davanti 
all'umanità.    

Deve essere meraviglioso arrivare alla fine della vita con la sen-
sazione della missione compiuta. Così lo vivono molte persone sem-
plici che finiscono i loro giorni con una sensazione di pienezza: "Mis-
sione compiuta; quando Dio vorrà". Ma è molto triste e doloroso guar-
dare indietro e vedere che il tempo è rimasto vuoto e che la missione è 
rimasta da compiere. Questo vuoto produce una sensazione di vertigi-
ne, come di chi si affaccia sull’abisso. Man mano che gli anni passano 
e la fine si avvicina, questa sensazione di vertigine è molto più dram-
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matica. Nelle infermerie delle Congregazioni religiose non mancano 
fratelli o sorelle con una sensazione di vuoto, con una tristezza profon-
da che lascia dietro di sé la missione non compiuta. C'è anche qui una 
vera passione, ma non assomiglia alla passione di Cristo che finì i suoi 
giorni con la coscienza della missione compiuta: "Tutto è consumato. 
Inclinò la testa e consegnò lo spirito" (Gv 19,30).   

Solamente due ragioni normalmente inducono i religiosi e le re-
ligiose a impegnarsi con la missione e il lavoro apostolico. Una è la 
necessità di guadagnare il pane col proprio lavoro, come qualunque 
mortale. Sembra una motivazione troppo terrena e secolare, ma è legit-
tima. Il lavoro è, per i religiosi e le religiose, una forma di praticare la 
povertà evangelica, di solidarizzare coi poveri della terra. Poveri sono 
quelli che devono lavorare per guadagnare il pane di ogni giorno. Que-
sta non può essere la ragione unica né ultima della nostra missione e-
vangelizzatrice, ma non dovrebbe mancare in ogni religioso in età ed 
in condizione lavorativa. Guadagnare il pane col proprio lavoro dà di-
gnità alla persona. Alcune Congregazioni contano su un fondo econo-
mico sufficiente, in modo che i suoi membri hanno poco bisogno di la-
vorare per guadagnarsi da vivere. Possono abbandonare la missione, se 
non trovano altre ragioni che spingano all'apostolato. Ed il risultato di 
questo abbandono è una sensazione di vuoto, una specie di vertigine 
esistenziale, che non somiglia per niente alla passione di Cristo o alla 
passione per Cristo.   

L'altra ragione che porta i religiosi e le religiose a impegnarsi 
nella missione evangelizzatrice, in qualsiasi delle sue forme, è lo zelo 
apostolico, la passione per Cristo e la passione per l'umanità. Questa 
passione somiglia molto alla passione di Gesù per Dio e per il Regno 
di Dio; somiglia molto alla compassione che Gesù sentiva per quelli 
che lo seguivano e per tutta l'umanità. Paolo la formulò con un'escla-
mazione piena di drammaticità: "Predicare il Vangelo non è per me un 
motivo di vanto; è piuttosto un dovere che mi spetta. Guai a me se non 
predicassi il Vangelo"! (1 Cor 9, 15-16). E le sofferenze che accompa-
gnano questa missione evangelizzatrice ci assimilano molto alla pas-
sione di Cristo che caricò su sé le nostre debolezze e sopportò l'opposi-
zione di tutti quelli che resistevano al suo Vangelo.   
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Perché ci sono tanti religiosi che sentono poca passione per l'u-
manità o compassione con l'umanità? Perché ci sono tanti religiosi che 
sentono poca necessità di dare la vita per la causa del Vangelo? Perché 
ci sono tanti fratelli incapaci di godere la missione, l'incontro persona-
le, il vedere le persone crescere e maturare umanamente e cristiana-
mente? Perché quella tristezza o quel vuoto esistenziale che lascia una 
missione non realizzata o realizzata per forza? Ha qualcosa da vedere 
questa sofferenza con la passione per Cristo e per l'umanità?   
 
 
3. La Passione della vita religiosa oggi e la Passione di Cristo.  

Ci sono altre situazioni della vita religiosa che ci avvicinano 
maggiormente alla passione di Cristo. Si tratta, in primo luogo, della 
passione per Dio e per il Regno di Dio che incoraggia molti religiosi. 
Si tratta della passione per Cristo e per l'umanità che è il motore della 
vita e la missione per molti religiosi. Questa è la passione che incorag-
giò anche la vita e la missione di Cristo: la passione che egli portò fino 
alla cima del Gólgota che è la cima della sua fedeltà nell'amore, la con-
sumazione della sua gran passione.   

Ci sono sofferenze e passioni che ci assimilano al Cristo pazien-
te, al Servo di Yahvéh che ci assimilano a Cristo nella sua passione e 
morte. La vera passione cristiana è l'amore, ma la storia di Gesù e dei 
suoi seguaci e la storia della stessa umanità affermano chiaramente che 
non c'è amore senza sacrificio, che non c'è passione di amore senza 
sofferenza. Alla fine, il vero amore deve consegnare la vita, deve ver-
sare sangue. Per questo motivo, l'amore e la sofferenza camminano te-
nendosi per mano.  In questo contesto sarebbe interessante una medita-
zione sulla sequenza dei miracoli di Gesù sull’acqua, il vino ed il san-
gue: nel primo segno realizzato in Cana, Gesù trasforma l'acqua in vi-
no che è il segno della vita piena, della festa, dell'allegria…; nell’ ulti-
ma cena Gesù trasforma il vino in sangue che è il segno della pienezza 
della vita, la consumazione dell'amore.   

La passione per Cristo o la sequela appassionata di Cristo porta 
con sé alcune rinunce che sono necessarie per seguirlo in piena libertà. 
Queste rinunce non possono essere senza un prezzo di rinuncia, di 
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morte, di negazione di se stesso, di dolore e sofferenza, di controllo di 
quegli istinti e impulsi con i quali gli umani identificano la felicità (Rm 
6, 12-14). I voti ci assimilano alla vita di Gesù e ci avvicinano alla sua 
passione.    

L'obiettivo finale dei voti non è, ovviamente, la sofferenza, la 
negazione, l'ascesi, bensì la libertà.  Ma questa libertà esige una lotta 
coraggiosa per sottomettere i grandi impulsi, i grandi istinti dell'essere 
umano alla sovranità dello spirito. Forse per la vita religiosa è arrivato 
il momento di comprendere e recuperare il valore pedagogico dell'a-
scesi. La sequela radicale di Gesù esige che siamo liberi dall'idolatria 
delle ricchezze, dell'istinto del piacere come supremo valore, dell'ego-
latria come suprema espressione dell'autonomia. Tutto quello che la 
povertà, la castità e l'obbedienza hanno di legittima rinuncia è vera 
passione o patimento cristiano,  che ci assimila alla passione di Cristo.     

La crisi attuale della vita religiosa  forse ha qualcosa a che vede-
re con la rinuncia alle rinunce. Abbiamo fatto bene a liberare i voti da 
ogni dualismo manicheo, a trascendere la sua interpretazione puramen-
te ascetica. Ma tuttavia abbiamo sottovalutato l'importanza degli stessi 
per una radicale sequela di Gesù. Io credo che dovremmo meditare 
frequentemente la scena delle tentazioni di Gesù, (Mt 4, 1-11). È di 
una densità teologica ed antropologica sorprendente.    

La situazione di precarietà in cui si trova oggi la vita religiosa 
non può essere senza sofferenza. Ma, quali di queste sofferenze sono il 
risultato della fedeltà alla vocazione? Quali possono essere tradotte in 
una vita più evangelica, in una maggiore radicalità evangelica? Quali 
di queste sofferenze ci avvicinano alla passione di Dio e ci assimilano 
maggiormente alla kénosis di Cristo?    

La Cristologia attuale ha ripetuto senza cessare che la kénosis 
sta nel centro del mistero della salvezza e della redenzione. La figura 
del Servo paziente di Yahvéh è la figura del Figlio ubbidiente fino alla 
morte, la figura del Messia fedele. Per questo motivo si è parlato sem-
pre di più, non solo del Cristo Crocifisso, ma anche del Dio Crocifisso. 
Ma questa stessa Cristologia vede tutta la sofferenza e la passione che 
riempie il cammino del Gesù terreno come il prezzo o la prova della 
sua fedeltà, non come il castigo per pagare per i nostri peccati e per la 
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nostra redenzione. Si è superata la lettura dolorista della passione e 
morte di Gesù, per recuperare la lettura amorosa delle stessa. Quella 
passione e morte sono il prezzo dell'amore. La passione della sofferen-
za è semplicemente il risultato della passione dell'amore.   

Queste chiavi cristologiche ci permettono di discernere quello 
che c'è di autentica passione cristiana nei patimenti attuali della vita re-
ligiosa, quello che c'è di fedeltà nell'attuale crisi e precarietà della vita 
religiosa, quello che c'è di evangelico stupore nella nuova situazione 
della vita religiosa. In questa situazione critica che vive la vita religio-
sa, quali sofferenze, quali passioni sono il prezzo e la prova della fe-
deltà al Vangelo di Gesù e quali sono il prodotto della nostra negligen-
za e del nostro abbandono del Vangelo?    

La vita religiosa si era abituata all'applauso ed al riconoscimen-
to sociale in alcuni paesi tradizionalmente cristiani. Era facile tradurre 
questo riconoscimento sociale in termini di fedeltà al Vangelo o in 
termini di successo apostolico. Ma oggi sappiamo che il riconoscimen-
to sociale non equivale necessariamente ad un alto grado di fedeltà al 
Vangelo né a una sicura fecondità apostolica. Non dobbiamo ingannar-
ci. A volte questo riconoscimento sociale è il risultato di un accomo-
damento indiscriminato ai valori o antivalori in uso che non sempre 
coincidono coi valori evangelici. Già Paolo aveva richiamato l'atten-
zione su questo pericolo alla comunità cristiana di Roma: "Non con-
formatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando 
la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buo-
no, a Lui gradito e perfetto" (Rm 12, 2). E ai Galati scrive: "Se ancora 
io piacessi agli uomini, non sarei più servitore di Cristo" (Gal 1, 10). 

A volte sta più vicino al Vangelo chi si mette contro i valori in 
uso, proprio perché i valori, ideali ed interessi di questo mondo nor-
malmente non coincidono coi valori, ideali ed interessi del Regno di 
Dio e la sua Giustizia. In questo senso, è necessario discernere l'attuale 
momento della vita religiosa e dei segni che l'accompagnano: la man-
canza di prestigio e riconoscimento sociale, la debolezza istituzionale, 
la scarsità vocazionale, il non sapere come annunciare e fare presente il 
Vangelo in questo mondo secolarizzato… Se tutti questi sintomi fosse-
ro il risultato della nostra mancanza di qualità evangelica, sarebbero 
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sintomi preoccupanti. Ma se fossero quello stato di kénosis per il quale 
deve passare qualunque persona o comunità che si converte al Vange-
lo, allora può essere che stiamo avvicinandoci alla vera radicalità e-
vangelica.    

In questo secondo caso, la nuova situazione della vita religiosa 
ci permetterà di comprendere il valore evangelico della kénosis, e ci 
permetterà anche di unirci alla passione e morte di Cristo. Possono es-
sere questi i momenti propizi per una spiritualità evangelica della ké-
nosis. Imparare a morire carismaticamente - la famosa ars moriendi -. 
Imparare a mantenersi fedeli nella passione e nella prova è una sfida 
che ci presenta oggi la memoria passionis Jesu. Forse è arrivato il 
momento di fare una meditazione profonda sulla cristologia della lette-
ra agli  Ebrei: " Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli 
offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva 
liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, 
imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì  e, reso perfetto, di-
venne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono…” 
(Eb 5, 7-9). Questo è il momento di coltivare la fede e la speranza, 
quando mancano le garanzie umane.   

Alla vita religiosa possono arrivare oggi sofferenze proprio per 
l’impegno a mantenere la fedeltà al Vangelo. Se non ha applausi e ri-
conoscimento sociale perché si abbraccia di nuovo alla povertà evan-
gelica come protesta contro l'idolatria del denaro e dell'accumulazione 
di ricchezze, sarebbe un segno molto buono che camminiamo per le 
strade del Vangelo. Se la sofferenza ed il rifiuto arrivassero perché si 
affida alla gratuità nelle relazioni personali come una protesta contro la 
cultura del commercio e la mercificazione delle persone, sarebbe un 
segno molto buono. Se la sofferenza ed il rifiuto arrivassero perché il 
celibato si traduce in un'opzione di amore, come protesta contro l'ido-
latria del sesso e la riduzione delle persone ad oggetti di piacere, sa-
rebbe un segno molto buono. Se la sofferenza ed il rifiuto arrivassero 
perché l'opzione della vita religiosa è affettiva ed effettiva per i poveri 
ed esclusi, per la giustizia, la pace, i diritti umani…, sarebbe un segno 
molto buono. Anche se le sofferenze ed il rifiuto arrivassero perché ci 
impegniamo a vivere la vita comunitaria nella gratuità e nel perdono, 
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sarebbe un segno molto buono. Questi rifiuti e queste sofferenze sa-
rebbero passioni molto vicine alla passione di Cristo.   

Anche la passione di Cristo fu il risultato della sua missione. Per 
i seguaci di Gesù le sofferenze più evangeliche non sono quelle che si 
cercano con proposito ascetico o sacrificale. Sono quelle che arrivano 
senza cercarle, a causa della fedeltà alla sequela e alla missione. Que-
ste due fedeltà ci permettono di sapere se veramente stiamo sulla strada 
di Gesù, se la nostra passione è associata alla passione di Cristo.   

In questo senso, bisognerebbe domandarsi anche a quali cause, 
fedeltà o infedeltà, rispondono oggi le sofferenze della vita religiosa. 
Non è la stessa cosa soffrire appassionatamente per un zelo apostolico 
che ci porta a svuotarci in favore degli altri in paragone al vuoto, la tri-
stezza, l'accidia che produce l'assenza di missione. Di alcuni apostoli si 
dice che morirono esausti, esauriti per la missione. ( È la diagnosi me-
dica che si coglie leggendo alcune testimonianze sulla morte di Dome-
nico di Guzmán ). Questo è unirsi alla passione di Cristo già in vita. 
Ma c’è inoltre la sofferenza o le sofferenze che normalmente ci arriva-
no a causa dell'annuncio del Vangelo e, soprattutto, a causa della prati-
ca del Vangelo. Paolo fa costanti riferimenti a queste sofferenze (1 Cor 
4, 10-13; 2 Co 4, 8-12; 11,23-29; 12, 10 ). Perché il mondo, nel senso 
del Vangelo di Giovanni ( Gv 15, 18-27; 16, 1-4 ), non può tollerare il 
Vangelo, è normale che gli evangelizzatori siano incompresi, scartati, 
calunniati, perseguitati ed anche eliminati.    

La vita religiosa è orgogliosa di tutti i suoi martiri che lo sono 
diventati per difendere la fede e, oggi specialmente, per difendere la 
giustizia ed i diritti umani o, per meglio dire, per difendere i poveri, gli 
esclusi, le vittime dell'ingiustizia. Queste sono le sofferenze che ci av-
vicinano di più alla passione di Cristo. Quando il Vangelo diventa in-
nocuo ed insulso nella nostra bocca o nelle nostre vite, quando arro-
tondiamo tutti i suoi spigoli in modo da non scomodare nessuno, 
scompare l'opposizione al nostro ministero. Ma in quello stesso mo-
mento ci stiamo allontanando dal cammino di Gesù, anche dalla sua 
via crucis, dalla sua passione e dalla sua morte.   

Infine, la compassione con l'umanità è la forma più radicale di 
unirsi alla passione di Cristo. Ancora Paolo di Tarso si presenta qui 
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come un modello per i religiosi. Porta nel suo corpo i segni della pas-
sione di Cristo (Gal 6, 17). Porta nella sua anima la passione per l'u-
manità o la compassione con l'umanità. "Chi è debole che anch’io non 
lo sia? Chi riceve scandalo senza che io non ne frema"? (2 Cor 11, 29). 

La virtù della compassione, tanto insultata nelle decadi postcon-
ciliari di militanza, è tornata a recuperare il suo credito come virtù ve-
ramente evangelica.  È un atteggiamento che riguarda tutta la vita pub-
blica di Gesù e lo porta fino alla sua passione sulla Croce. La storia di 
Gesù è una storia di compassione, come lo è stato la storia dei grandi 
apostoli cristiani. La virtù della compassione è come la concentrazione 
di tutte le virtù evangeliche: l'amore, l'identificazione col prossimo, 
specialmente quando è ferito nel corpo o nell'anima, la preferenza per i 
poveri ed afflitti, la negazione di se stesso e la conversione al fratel-
lo… La compassione serve a condividere allegrie e sofferenze. Ma la 
prova del fuoco arriva quando bisogna condividere sofferenze, quando 
bisogna stare di fianco a colui che soffre.    

E siccome la passione dell'umanità oggi è tanto drammatica, in-
tensa dovrebbe essere anche la compassione dei religiosi con questa 
umanità. Questo sì che ci assimilerebbe alla passione di Cristo che mi 
ha amato e ha dato se stesso per me " (Gal 2, 20),  volle soffrire per noi 
al nostro posto. La teoria redentrice della sostituzione può essere giuri-
dicamente discutibile, ma ha una profondità teologica ed antropologica 
enorme.    

La compassione suprema dell'essere umano arriva quando la 
persona è disposta a farsi carico della sofferenza altrui, portare lui e di-
spensare l’altro dalla sofferenza. I genitori e le madri sanno molto bene 
questo, soprattutto quando li colpisce la compassione per i loro figli. 
Sa anche questo la vita religiosa? È tanto appassionata per la passione 
del mondo da voler farsi carico della sua sofferenza, caricarsi di essa e 
dispensare all'umanità tanta sofferenza? Questa sarebbe la più autenti-
ca imitazione di Cristo, l'unione alla sua passione, il completare nel 
nostro corpo quello che manca alla passione di Cristo. "Ora mi rallegro 
per i patimenti che sopporto per voi, e completo nella mia carne quello 
che manca alla passione di Cristo, a beneficio del suo corpo che è la 
Chiesa"… (Col 1, 24).  
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
E RISTRUTTURAZIONE DELLA CONGREGAZIONE. 

 

di Tim O’Brien 
 

Introduzione 
 
 Padre generale e consiglieri responsabili della Congregazione 
Passionista, vi ringrazio per avermi invitato a parlare a voi a riguardo 
della Pianificazione Strategica. Desidero inoltre ringraziare P. Joerger 
e P. Travers per la loro guida e P. Michael Higgins per il suo sostegno. 
Ho apprezzato questo onore e spero che tramite questo dialogo e le 
consultazioni, questa settimana io possa offrire alcune indicazioni 
sull’importanza di usare questo strumento come un elemento 
dell’iniziativa di ristrutturazione della Congregazione. 
 

A modo di introduzione: il mio nome è Tim O’Brien e offro il 
mio servizio in vari ambiti nell’ufficio provinciale della Provincia della 
Santa Croce a Chicago. Lavoro con la comunità dei Soci Passionisti 
così come nell’Ufficio di Formazione del Laicato e aiuto a vari comita-
ti. Aiuto anche nell’ufficio amministrativo dei responsabili dei Passio-
nisti Internazionali. Le mie strade con la Congregazione dei Passionisti 
vengono da lontano, da quando ho iniziato come studente nel semina-
rio preparatorio Passionista nella Provincia di San Paolo della Croce 
negli anni del Vaticano II. Anche se mi sono reso conto, durante le mie 
prime esperienze, che la mia vocazione non era la vita religiosa, ho 
sempre avuto una forte attrazione verso il Carisma Passionista che a-
desso sta trovando la sua espressione nel mio lavoro con la Provincia 
della Santa Croce . 

 
Il mio campo di studio e lavoro è lo Sviluppo dell’Organiz-

zazione. Questo è un campo relativamente nuovo di studio e pratica 
che fornisce metodi di erudizione e pratica per aiutare le organizzazio-
ni o le istituzioni di ogni tipo di sviluppo e cambiamento. Ho trascorso 
la mia carriera lavorando in vari tipi di organizzazioni incluse quelle 
commerciali, di non-profit come anche organizzazioni basate sulla fe-
de. Ho prestato il mio servizio in varie situazioni come un direttore re-
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sponsabile, un  consulente e direttore di programma. Ho anche prestato 
il mio servizio come Professore di Università insegnando argomenti di 
direzione e sviluppo dell’organizzazione nei programmi di scuole su-
periori. Il mio master di studi era sostenuto dalle attività non-profit e il 
mio lavoro di dottorato mirava a portare le teorie dell’organizzazione 
più attuali nelle organizzazioni basate sulla fede. 

 
Il mio più recente lavoro è stato di servire come lavoratore di 

progetto di direzione nel piano strategico per la Provincia della Santa 
Croce. Assieme ad un consulente esterno siamo stati  una guida di aiu-
to e facilitazione per la provincia facendoci carico di questo processo 
critico. 

 
Il mio obiettivo qui oggi è di parlarvi dello strumento di pianifi-

cazione strategica, soprattutto ciò che esso è  perché possa essere uno 
strumento utile per la Congregazione da utilizzare nella prossima fase 
dell’iniziativa di ristrutturazione.  A causa del tempo ristretto, limiterò 
la mia presentazione ad uno specifico schema di pianificazione strate-
gica. 

 
Questo foglio comunque è organizzato in due sezioni, quella 

principale con l’introduzione, una riflessione sulla pianificazione nelle 
congregazioni religiose, lo schema che la Congregazione potrà usare 
basandosi sulle proposte del capitolo che guideranno le domande, con 
l’aiuto di esperti e alcune idee chiave da tenere in mente  mentre si 
pianifica. La seconda sezione descrive le teorie che si rifanno alla pia-
nificazione strategica  quali elementi da essere considerati come una  
strategia di ciclo che cambia, delle ipotesi da comprendere, il cambia-
mento come una costante e le ambiguità. 

 
La seconda sezione termina con una bibliografia. 
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I  SEZIONE 
 
 

Pianificazione nelle Congregazioni Religiose 
Molta letteratura sulla pianificazione strategica si riferisce alle 

organizzazioni commerciali o non-profit come gli ospedali, le scuole e 
le agenzie di servizio sociale. Queste entità possono essere pensate 
come organizzazioni dimostrative nelle quali l’efficienza e il gioco ra-
zionale ha un ruolo preminente. In queste organizzazioni possono esse-
re fatti dei piani i cui risultati vengono misurati con facilità.  La piani-
ficazione per le comunità religiose tuttavia è più complessa. Gli Istituti 
Religiosi devono riconoscere ed incorporare le doppie identità di prov-
vedere ai servizi pastorali e alla dimensione della comunità dove i 
componenti hanno impegnato le loro vite l’uno per l’altro. Incorporare 
queste dimensioni nel processo di pianificazione è necessario per po-
terlo fare significativamente. Le decisioni circa il futuro della missione 
e dell’apostolato provengono dalla chiamata, visione e discernimento.  
Le decisioni sul futuro della comunità tengono conto dei desideri dei 
membri  e questi generalmente desiderano trascendere la razionalità 
economica o l’efficienza. Discernimento e valori sono tanto importanti 
quanto economici. Il processo di pianificazione deve tuttavia essere 
messo nel contesto della preghiera e del discernimento comunitario e 
la dimensione della vita comunitaria deve essere incorporata e soprat-
tutto posta in primo piano. Per offrire questa dimensione comunitaria 
la pianificazione strategica può essere uno strumento significativo per 
pianificare il futuro. 

 
Pianificazione strategica: una breve descrizione. 
I piani strategici sono processi sistematici che mettono a fuoco 

delle domande che aiutano il pianificatore a esaminare le esperienze 
passate, verificare le vecchie ipotesi ed incorporare le nuove informa-
zioni sul presente al fine di anticipare il futuro. Ciò include di scegliere 
delle priorità e prendere delle decisioni sugli obiettivi e sui processi 
che devono essere usati per raggiungere questi obiettivi. Il termine 
strategico connota un lungo termine e il processo di pianificazione 
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strategica porta ad una visione del futuro facendo vedere i passi per 
raggiungere tale futuro. 

Molto di più sulla teoria di questo metodo è incluso nella II Se-
zione, ma è importante comprendere il significato della pianificazione 
strategica mentre guardiamo ad un modello. La sezione seguente de-
scrive uno schema o modello che potrebbe essere usato nel processo di 
ristrutturazione come è descritto nel “Processo di Ristrutturazione” I.  
Esso va incontro all’obiettivo di offrire un piano che “coinvolga 
l’intera Congregazione” nel processo conducendo fino al Sinodo del 
2008. 

 
Un modello di pianificazione strategica 
Anche se il modello di pianificazione strategica sembra lineare, 

occorre tenerne conto e attualmente è progettato per adattare la realtà 
alle nuove idee emergenti. Guarderemo ora a un modello di lavoro che 
potrebbe essere usato come schema che può portare avanti la ristruttu-
razione. 

 
Tempo di progettazione: 
il tempo di progettazione suggerito per sviluppare un piano stra-

tegico è approssimativamente di 18 mesi.  Per concedere un adeguato 
tempo per la riflessione e la ricarica vengono consigliate le seguenti 
sezioni: 
 
1. Assemblea iniziale ( 1 mese) 

Questo incontro iniziale ha lo scopo di introdurre la comunità 
nel concetto di pianificazione strategica come strumento per promuo-
vere il processo di ristrutturazione. In questo incontro una spiegazione 
del lavoro di ristrutturazione completato fino ad oggi e i risultati delle 
tre indagini come presentato nel “Processo di ristrutturazione” e do-
vranno essere discusse. Si potranno condurre sessioni per l’avvio e le 
reazioni dei soci. Lo scopo di questo incontro è di informare gli appar-
tenenti sul lavoro completato fino a questo punto, così come sul lavoro 
che deve essere completato prima del Sinodo 2008.  

Vengono definite le commissioni, i presidenti sono nominati e i 
membri di comitato scelti. Vengono date le istruzioni per il lavoro di 
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commissione e gli incontri di commissione vengono programmati. O-
gni comitato è tenuto a rispondere alle cinque domande guida presenta-
te sotto e presentare una traccia di resoconto delle proprie discussioni. 

 
2.  Lavoro di commissione (Mesi 2-11) 

Il lavoro di commissione consiste nello studio, ricerca ed analisi 
è presentato in forma di struttura. I resoconti di commissione sono svi-
luppati in modo da essere condivisi con altre pianificazioni di commis-
sione.  Essenzialmente, la commissione dovrà rispondere alle domande 
che guidano il processo presentato in seguito in questa sessione. 
L’incontro delle commissioni, riflette e suddivide i dialoghi sulla  ri-
cerca fatta e prepara un resoconto delle proprie conclusioni. I resoconti 
di commissione dovranno contenere una premessa e le risposte alle 
domande guida. 

 
3. Incontro sull’integrazione ( mese 12) 

Lo scopo di questo incontro che include tutti i lavori delle 
commissioni così come la commissione guida, è di integrare i resoconti 
di commissione in uno schema di commento unificato.  In questo in-
contro le commissioni presentano il loro lavoro e ricevono un riscontro 
dalle altre commissioni. Esse quindi rivedranno i loro rapporti e lo ri-
presenteranno entro 30 giorni. Un quadro unificato del piano viene 
preparato e inviato a tutti i membri delle comunità per studiarlo prima 
della prossima assemblea. 

 
4. Assemblea ( mese 13) 

Un’assemblea è convocata dove la commissione guida riflette 
sul rapporto abbozzato ed inizia la discussione sull’implementazione. 
Questa assemblea è essenziale al processo come pure che la commis-
sione guida entri nel piano è necessario per il pieno successo 
dell’implementazione. 

 
5. Lavoro di Commissione/ Quadro finale (mese 14) 

Le commissioni prendono il riscontro dall’assemblea e lo inte-
grano nel loro quadro finale. Il piano elaborato viene quindi sottoposto 
alla autorità provinciale per l’approvazione. Un gruppo di scriventi è 
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invitato a incorporare tutti i resoconti delle commissioni in un docu-
mento di pianificazione esauriente. 

 
 

6. Dialogo sull’implementazione/Approvazione del piano finale  
(Mese 15) 
Dopo che il lavoro della commissione è stato completato la 

commissione di governo (vedi sotto) lavora per metter a punto 
l’implementazione del piano. 

 
7. Dialogo con le province confinanti ( mesi 17-17) 

Programmare un incontro con le vicine province per confronta-
re i piani ed entrare nel dialogo sulle somiglianze ed opportunità per un 
mutuo beneficio. Presentare una sintesi dell’incontro  avuto. 

 
8.  Il documento finale è sottoposto alla commissione di Ristrut-

turazione (Mese 18) 
Il piano finale è sottoposto alla commissione di Ristrutturazione 

per consolidarle ed analizzarle prima del sinodo 2008. Il resoconto  
sottoposto dovrà includere un sommario di raccomandazioni e di prio-
rità e un resoconto del dialogo Regionale.  
 

Commissioni del piano strategico 
I lavori delle commissioni per il piano vengono selezionate ba-

sandole sulle necessità che sono state espresse dalle autorità locali. 
Una lista di possibili commissioni viene indicata sotto: 
 
1. Commissione di governo che è composta dal Provinciale  e suo 

consiglio, commissione di comando con un consulente esterno ed 
un progetto guida interno (se possibile). È’ importante che il go-
verno sia coinvolto in questo processo, lo guidi e lo sviluppi ulte-
riormente. 

2. Commissione di vita comunitaria che esamina la dimensione 
della vita comunitaria del piano strategico, dà informazioni de-
mografiche ed un breve sommario dello stato della vita comuni-
taria. 
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3. Commissione dell’apostolato esamina la storia e lo stato attuale 
dell’apostolato passionista. 

4. Il Laicato  esamina il ruolo del laicato e suggerisce future possi-
bilità per il coinvolgimento dei laici. 

5. La Guida e il Governo si occupa delle strutture di governo, del 
processo e della comunicazione e offre delle raccomandazioni 
sulla guida  e il governo locale e provinciale. 

6. Amministrazione e finanza guarda alla condizione finanziaria e 
ai bisogni della provincia. Questa commissione, come la com-
missione di guida e governo, avrà bisogno dei rapporti delle altre 
commissioni prima di completare il suo lavoro. 

7. La commissione per  le iniziative Provinciali esamina lo stato 
attuale di collaborazione con le altre entità Passioniste provinciali 
e definisce le iniziative di possibile collaborazione. 

8. Altre commissioni secondo la necessità. 

Questi sono alcuni suggerimenti per le commissioni ma ogni 
Provincia o Vicariato avrà le proprie necessità e dovrà organizzare le 
commissioni conforme a ciò. Ogni commissione dovrà consistere di 
almeno cinque membri più il presidente di commissione. La cosa im-
portante è selezionare le commissioni che creeranno un piano esaurien-
te che incontra i vostri desideri. 

È importante che i membri di questa commissione si incontrino 
faccia a faccia il più possibile. L’uso di e-mail o di telefonate lunghe 
può essere fatto ma l’interazione della commissione ha migliori risulta-
ti quando la commissione si incontra per la preghiera, la discussione e 
il discernimento. La comunità più numerosa dovrà incontrarsi due vol-
te durante questo processo, alla prima assemblea il processo viene 
spiegato e viene raggiunta un’ampia intesa. 

Nel secondo incontro l’assemblea rivede e consolida il piano 
abbozzato ed avvia un ulteriore sviluppo del piano. Lo scopo principa-
le è  di avere un piano che rifletta un ampio dialogo e stabilisca un fo-
rum (luogo per pubbliche discussioni) dove i desideri i timori e le spe-
ranze possano essere espressi. 



Pianificazione strategica e Ristrutturazione della Congregazione 

 119 

 
Domande guida per il processo di pianificazione: 
Uno dei principi generali per l’iniziativa della ristrutturazione è 

il dialogo. Esso inizia con il chiedere domande che vanno al cuore del-
la pianificazione strategica. Più avanti c’è una lista di domande guida 
che offrono la struttura della pianificazione strategica basata sul dialo-
go e il discernimento. È importante notare che le osservazioni fatte o i 
questionari offrono inestimabili intuizioni nelle domande e questioni 
che sono prevalenti ma ciò non è sufficiente.  L’interazione dei membri 
della Congregazione è la via raccomandata per raggiungere il dialogo e 
il discernimento. 

 
Come è riportato dalle Costituzioni: 
È necessario perciò riunirsi periodicamente per dialogare sui 

problemi che riguardano la vita comune. Attraverso questa mutua co-
municazione di idee arriviamo a comprendere meglio come si manife-
sta in mezzo a noi la volontà di Dio. (cap. 2, n. 27). 

 
Seguono le domande chiavi che guidano un piano strategico: 

1. Qual è la realtà attuale? 
In questa fase i membri della commissione riflettono sulle loro 

reali prospettive . Ciò viene dato tramite questionari come la sintesi 
delle Risposte al questionario della commissione di Ristrutturazione 
che presenta importanti suggerimenti e guida per i membri della com-
missione della pianificazione strategica. La domanda sulla realtà attua-
le  considera anche le domande sulle caratteristiche principali  del cari-
sma e la sua interazione con il mondo. Si raccomanda di iniziare con 
gli aspetti positivi della realtà attuale così si lavora meglio. Dopo aver 
constatato funziona bene  potete proseguire con ciò che non funziona 
bene. In questa fase guarderete alle realtà che avete davanti, come: 
qual è la situazione con i confratelli? Quale è la situazione demografi-
ca? ( invecchiamento, diminuzione, crescita). Quali sono gli attuali 
impegni pastorali? Qual è la situazione finanziaria?   

In questa fase, non dovete portare i problemi alla superficie, ma 
solamente fare su si essi le domande e risposte come meglio potete. 
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Questa area potrà consistere di fatti concisi e dovrà essere sostenuta 
dalla ricerca che è stata fatta dalla commissione di lavoro. 

 
2. Quali sono i fattori in via di cambiamento? 

Questo richiederà un’occhiata all’ambiente. Cosa sta succeden-
do nel mondo? Nelle zone dove viviamo ed operiamo? Dove sono le 
lacune? Quali sono le implicazioni delle realtà in cambiamento? Come 
il carisma può essere inserito nel cambiamento ambientale? Qual è 
l’influsso sui nostri  sacerdoti ? Qual è la situazione con la chiesa loca-
le? E circa la situazione politica? Cosa sta succedendo all’interno? 
Questa area punta a coprire i vuoti tra ciò che intendiamo e ciò che la 
realtà ci dice. 

 
3. Qual è il futuro che desideriamo? 

In questa fase ai membri di commissione viene chiesto di veri-
ficare i loro sogni (offerti dalla realtà attuale e dai fattori in cambia-
mento). Nel contesto dell’iniziativa della ristrutturazione questo dovrà 
includere l’interazione con i vicini di provincia e la richiesta di presen-
za passionista. In questa fase i membri della commissione esercitano la 
loro immaginazione esprimendo idee creative. La ricerca deve essere 
sostenuta da esempi su come le altre comunità religiose sono riuscite a 
muoversi nel loro desiderato futuro. ( Confronta le pagine 9-20 del 1° 
opuscolo “ Il Processo di Ristrutturazione “ che porta le risposte alle 
domande sulla visione della Vita Passionista ). 

 
4. Quali sono le raccomandazioni? 

Alla commissione viene quindi chiesta una lista di raccomanda-
zioni specifiche per le nuove strutture, le iniziative, i cambiamenti ecc..  
Le raccomandazioni dovranno essere specifiche. Questa area del pro-
cesso inizia a rivelare raccomandazioni che prendono significato alla 
luce dell’analisi fatta nei primi tre stadi. Le raccomandazioni dovranno 
essere specifiche per mostrare come esse realizzino gli scopi che la 
commissione ha rivelato e mostrare come quelle raccomandazioni pos-
sano portare avanti l’intera missione della Congregazione.  Le racco-
mandazioni dovranno fare vedere anche come esse siano adatte ad en-
trare nell’iniziativa del processo di ristrutturazione. 
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5. Come i cambiamenti raccomandati possono essere implemen-

tati (i passi per l’azione). 
Questa sezione identifica i passi più grandi che saranno neces-

sari perché le raccomandazioni diventino una realtà vivente. Ciò dovrà 
includere le implicazioni economiche e la sincronizzazione così come i 
cambiamenti strutturali. Ciò dovrà anche indirizzare ogni barriera poli-
tica od emotiva per cambiare ciò che occorre essere cambiato durante 
l’implementazione. 

 
6. Quali sono le opportunità e i gli ostacoli alla collaborazione 

regionale.? 
Questa sezione si occupa interamente della questione centrale 

della ristrutturazione. Ai membri di commissione è chiesto di riflettere 
sulla storia, le opportunità, i successi e i fallimenti di questo tipo di 
collaborazione. La commissione può fare delle raccomandazioni  su 
come ciò può essere affrontato e quali benefici la collaborazione potrà 
portare. 

 
L’utilizzo di un consulente per la pianificazione. 
La pianificazione strategica viene meglio compiuta utilizzando 

un consulente professionale. Il consulente dovrà fornire i suoi servizi 
che includono l’assistenza nel disegnare il processo di pianificazione, 
spiegare il processo ai membri, facilitare gli incontri, assistere nella 
preparazione dei documenti, riassumere le conclusioni  delle commis-
sioni, lavorare con la commissione di direzione per assicurare che le 
schede sono state visionate e i problemi risolti durante l’intero proces-
so. Nel caso della Provincia della Santa Croce, abbiamo richiesto il 
servizio di un consulente professionale che ha lavorato con un curatore 
del progetto interno per progettare un programma che fosse adatto alla 
provincia. La persona che venne assunta  aveva esperienza nella piani-
ficazione di varie istituzioni secolari come con congregazioni religiose. 
L’insieme di capacità e conoscenza è importante per offrire diverse 
prospettive sul processo ed una comprensione del carattere carismatico 
della Congregazione religiosa. 
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Idee-chiave da tenere in mente 
1. La pianificazione strategica aiuta ad identificare le questioni e i 

problemi e indica una strada per risolverli. 

2. I piani strategici sono uno strumento per raggiungere il consen-
so. 

3. I piani strategici sono dialogici, si basano sul discernimento 
comunitario e puntano a far emergere ipotesi. Si basano sulla 
investigazione. 

4. I piani strategici in una situazione di rapido cambiamento ri-
chiedono apprendimento  e pianificazione in atto. 

5. I piani strategici richiedono piani di implementazione e sistemi 
di valutazione per condurre i cambiamenti che vi sono e com-
prendere i successi e le sfide che emergono come risultato del 
piano di implementazione. 

6. La pianificazione strategica richiede un focalizzato, concentrato 
sforzo per un esteso periodo di tempo. 

7. La pianificazione strategica dovrà essere accompagnata da un 
sistema di comunicazione che aggiornerà le comunità più gran-
di nel processo di pianificazione stesso e sul risultato dei passi 
fatti per l’implementazione. 

8. La pianificazione strategica richiede uno sforzo concertato del 
Governo. 

9. La pianificazione strategica non deve prendere il posto della 
preghiera e della riflessione teologica, essa è un metodo che in-
corpora tutti gli elementi culturali appropriati e promuove gli 
obiettivi della Congregazione. 

10. La pianificazione strategica può essere intesa come un modo 
per comprendere i segni dei tempi e rispondervi. 

 
Riassunto 
Questo modello di pianificazione strategica se usato propria-

mente offre una serie di analisi e raccomandazioni per cambiare a tutti 
i livelli. Il piano dovrà includere un consenso ampio di opinione sul 
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cammino e sul futuro. Molti dati di ricerca che sono stati inclusi nel fa-
scicolo 1° “ Il processo di ristrutturazione” possono fornire le domande 
centrali e le prospettive  che possono essere incorporate in un piano 
strategico. 

 
Avendo letto le lettere e varie biografie di san Paolo della Cro-

ce, in vista di una organizzazione scolastica, ho capito che egli deve 
aver fatto una notevole quantità di pianificazione. La traduzione delle 
sue lettere indica che egli ha impiegato una grande quantità di tempo 
nel pianificare in situazioni davvero difficili e talvolta contro forti op-
posizioni.  

 
La capacità del santo Fondatore di pianificare, regolare e di-

scernere la volontà di Dio e la fiducia in Lui offre un punto di ispira-
zione per la Congregazione per continuare la ristrutturazione e la piani-
ficazione. 
 
 

II  SEZIONE 
 

Definizione di pianificazione strategica 
I piani strategici sono processi sistematici che focalizzano delle 

questioni che aiutano i pianificatori a esaminare le esperienze del pas-
sato, valutare le nuove decisioni ed incorporare nuove informazioni sul 
presente per anticipare il futuro. Ciò include una scelta di priorità ed 
una presa di decisioni sugli obiettivi e i processi da usarsi per raggiun-
gerli. Esistono diversi metodi di pianificazione, ma quello che stiamo 
vedendo questa settimana è chiamato pianificazione strategica. Il ter-
mine strategico si riferisce ad un piano a lungo termine. Questo potrà 
essere pensato come forma di discernimento comunitario, dove la 
Congregazione discerne i suoi passi verso il futuro desiderato, sceglie 
o riconferma la sua missione, visione e valutazione, e decide sulla stra-
da da seguire. Un piano strategico può anche essere definito come: 
Uno sforzo disciplinato per produrre decisioni e azioni fondamentali 
che formano quello che una organizzazione è, come lo fa, e perché lo 
fa. Questo processo è indicato per costruire impegno e consenso basato 
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sulla comprensione dell’ambiente e delle sfide che abbiamo davanti e 
come noi rispondiamo a quelle sfide.  

La pianificazione strategica prende insieme il meglio di ognuno 
e i più ragionevoli sforzi e tentativi per costruire consenso sulla dire-
zione e il futuro della Congregazione. 

Il processo di  pianificazione strategica riguarda anche la co-
struzione dell’impegno. I membri sono sistematicamente impegnati nel 
processo di  identificare delle priorità e ciò implica il rapportarsi e su-
perare i dissensi. Il processo richiede un ampio consenso per essere co-
struito. L’aspetto dello sviluppo del consenso della pianificazione stra-
tegica è di primaria importanza. Non è sufficiente per chi governa arti-
colare una visione per il futuro, i membri della Congregazione deside-
rano condividere questa visione perché essa sia fattibile. Desideriamo 
pianificare per il futuro e non semplicemente cercare di creare strutture 
che si occupano solamente dei problemi odierni. 

Un’altra implicazione nel termine strategico è che 
l’organizzazione opera in una dinamica di cui è difficile prevedere lo 
sviluppo. Dovremo tuttavia essere capaci di aggiustare i cambiamenti 
durante il processo.  L’andamento nella società e nella Chiesa deve es-
sere capito alla luce del Carisma, della Presenza Passionista e della 
Missione e tutto questo richiede di essere incluso nel processo di piani-
ficazione. 

Per raggiungere i migliori risultati un piano strategico richiede 
che all’assemblea sia data una ampia ed esauriente informazione sullo 
sviluppo e l’esplorazione di alternative con un particolare rilievo sulle 
future implicazioni delle presenti decisioni. 

Pianificare in questo modo aiuta i membri della Congregazione 
a focalizzare le priorità e migliorare il processo della gente che lavora 
insieme per realizzare quelle priorità. Il processo genera una esplicita 
comprensione dell’obiettivo e dei valori, un tempo di lavoro concettua-
le che guida il governo e la direzione e colloca larghe pietre basilari 
con le quali monitorare l’attuazione dell’aiuto del governo.  
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Ciclo di cambiamento strategico 
Un ciclo di cambiamento strategico porta ad un’ampia com-

prensione del processo di pianificazione e al consenso di organizzazio-
ne. Questo ciclo include le seguenti attività: 

1. Scelta di direzione 
2. Formulazione di politiche aperte 
3. Fare una valutazione interna ed  esterna (leggere i segni dei 

tempi e le risposte a ciò ) 
4. Prestare attenzione ai desideri dei membri. 
5. Identificare i problemi principali. 
6. Sviluppare strategie per trattare ogni problema 
7. Rivedere la pianificazione e adattare le procedure 
8. Implementare il piano 
9. Prendere decisioni fondamentali 
10. Agire 
11. Monitorare e valutare continuamente i risultati 
 

La pianificazione strategica è sistematica e ha passi discreti che 
possono essere formulati e misurati.   

I piani aiutano offrendo anche mezzi per l’interazione che crea 
consenso e visione condivisa. Questa visione condivisa simbolizza gli 
sforzi per la creazione di un futuro possibile. Il processo crea una e-
splicita serie di impegni e condivisioni che sono essi stessi pietre milia-
ri per seguire il processo. Senza dei piani a lungo termine la maggior 
parte delle organizzazioni sono senza guida e semplicemente reagisco-
no ai cambiamenti ambientali senza aver valutato il cammino da fare. 
Esaminiamo le norme e le ipotesi come parte del piano strategico. 
Quando un piano strategico è sviluppato ciò generalmente rappresenta 
il consenso dei membri. Le strutture e le attività possono allora essere 
reindirizzate su nuove strategie. Il piano stesso presenta a tutti quelli 
che sono coinvolti un simbolo di ciò che vale la Congregazione. 

 
Convinzioni comprensibili 
Per imparare e cambiare, i membri di una organizzazione de-

vono essere esperti nel capire le ipotesi, i tempi di lavoro e le norme 
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che guidano l’attuale attività e le sfidano quando è necessario. In que-
sto modo l’organizzazione può regolare le operazioni interne per af-
frontare i cambiamenti strategici  e le esigenze ambientali ed evitare di 
restare chiusa nel passato ( Morgan, 1997,p.92) 

In un certo senso, la pianificazione strategica può essere intesa 
come un modo di cambiare la cultura dell’organizzazione. Abbiamo 
bisogno anzitutto di riconoscere che questa cultura che cambia è la 
principale responsabilità del governo ed un altamente complesso e dif-
ficile compito. Il più profondo livello di cultura dell’organizzazione  
contiene il nucleo delle convinzioni dei membri della organizzazione 
che sono spesso inconsapevoli e poggiate su molti anni di adattamento 
soddisfacente. Un esempio di ciò potrebbe essere l’ipotesi di  crescita 
ed espansione. Le operazioni sistematiche si dovranno basare su un pa-
radigma di crescita nonostante si conosce una diminuzione.  

Le ipotesi più basilari della cultura dell’organizzazione possono 
spesso non essere in sintonia con una realtà emergente. Queste tacite 
incontrollabili ipotesi sono esattamente quello che deve essere esami-
nato nel processo di pianificazione strategica e questo è generalmente 
doloroso perché pone in questione la validità del nucleo di ciò che è 
creduto e valorizzato. Il ruolo del governo qui è di essere capace di 
guidare  il processo e contenere la tensione dei membri che lavorano 
nel tentativo di far emergere ed esaminare  ardentemente le loro con-
vinzioni.  

Una sequenza di cambiamento secondo Peter Senge inizia con 
un cambiamento consapevole, dove la comprensione guida il processo 
di sviluppo favorendo i ruoli, il comportamento, le valutazioni e le 
convinzioni per cambiare. La pianificazione strategica va posta dove si 
colloca questo cambiamento consapevole. 

 
Il cambiamento come una costante 
C’è quindi un diretto legame con la finzione di pianificazione 

strategica e lo sviluppo di una organizzazione che è adattabile 
all’ambiente che comprende obiettivi strategici ed impara come fun-
ziona. Questo tipo di apprendimento è stato definito come “ doppio 
cappio” o apprendimento generativo. Questo tipo di apprendimento è 
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la chiave per lavorare in un ambiente di costante cambiamento ed è fat-
to costruendo e ricostruendo l’organizzazione tramite una costante pra-
tica auto riflessiva che puntella l’azione intelligente. Non si tratta di 
imparare qualcosa una sola volta e quindi fare un cambiamento ed en-
trare in equilibrio. È più  un identificare e pianificare per cambiare le 
condizioni continuamente e sviluppare acquisizioni tecniche che curare 
adattamento e flessibilità. Apprendere e pianificare sono perciò colle-
gati. Apprendere è visto come fondamentale per gruppo che deve 
prendere decisioni strategiche. Ciò può essere descritto come uno sfer-
ruzzare assieme livelli individuali di comprensione dentro una struttura 
suddivisa di conoscenza. Impariamo come individui e impariamo come 
gruppo o comunità. 

Il processo di identificazione si ha dove le idee, le ipotesi, le 
comprensioni dello sviluppo e i problemi che sono a portata di mano 
emergono  o convergono. La pianificazione è un condotto per imparare 
a manifestare. E’ uno strumento che facilita il consenso e la visione 
condivisa. Essa permette di lasciare che le cose accadano. 

Si è arrivati a capire che molte organizzazioni diventano esperte 
di ciò che è stato chiamato come un unico cappio o un apprendimento 
ulteriore.  Questo avviene dove l’organizzazione sviluppa un’abilità di 
scrutare l’ambiente, scegliere obiettivi e regolare l’esecuzione generale 
dei loro sistemi nel senso di raggiungere quegli obiettivi. Tutto questo 
succede nel tempo di ideazione dei loro paradigmi operativi basilari e 
solitamente  risultano piccoli ulteriori cambiamenti. Questa tecnica ba-
silare è istituzionalizzata. Alcune organizzazioni hanno avuto successo 
nell’organizzare sistemi che cambiano i loro paradigmi di base e le 
norme operative, ma ciò non si deve fare. Essi rimangono in un pro-
cesso da incrementare. Fortemente burocratizzate le organizzazioni 
spesso operano in questa maniera che impedisce il processo di appren-
dimento; soprattutto l’apprendimento generazionale  che continuamen-
te sfida le scelte e i riferimenti operativi di base. In questo ambiente 
diversi settori dell’organizzazione devono operare su diversi quadri 
della situazione totale e tendere verso  traguardi parziali come fine a se 
stessi.  



Tim O’Brien 

128 

In questo caso solo l’autorità centrale ha il quadro d’insieme.  
Questo dice la necessità di aumentare le strutture e i processi di comu-
nicazione come una parte del processo di pianificazione strategica.  

Le organizzazioni di apprendimento d’altra parte  devono svi-
luppare delle capacità che permettano loro di: 

• scrutare e anticipare il cambiamento nell’ambiente più 
ampio per trovare variazioni significative. 

• Sviluppare una abilità a rivedere, sfidare e cambiare le 
norme  e le ipotesi operative avviate. 

• Permettere una appropriata direzione strategica che per-
metta ad un modello di organizzazione di emergere. 

• Diventati abili nell’apprendere il doppio cappio, vinte le 
consuetudini difensive dell’organizzazione che tendono a 
produrre  freni sui cambiamenti che devono essere fatti 
per sopravvivere e crescere. 

 
Questo insieme di criteri sono stati suggeriti da molti teorici del 

management contemporaneo che sostengono che la forza principale del 
cambiamento dell’organizzazione è di creare organizzazioni il cui 
principale  impegno è di apprendere  e cambiare con ogni crescente 
tecnica e velocità adatte ad una società informata e globalizzata.  Per 
apprendere e cambiare i membri dell’organizzazione devono sviluppa-
re tecniche per comprendere le ipotesi, le strutture e le norme che gui-
dano l’attuale attività ed essere capaci di sfidare e cambiarle quando 
necessario. In altre parole uno degli obiettivi dello sviluppo di un piano 
strategico è di sviluppare una capacità di apprendimento generazionale. 

 

Ambiguità 
L’ambiguità gioca il ruolo maggiore nel pensare contemporaneo 

circa l’apprendimento dell’organizzazione e il cambiamento. Autori di 
diverse aree di ricerca hanno scoperto che con la globalizzazione la ve-
locità dei cambiamenti è aumentata e continua ad aumentare. Uno de-
gli attributi di questa società ad alta velocità è l’ambiguità.  Qui vi so-
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no elencati alcuni degli attributi dell’ambiguità nelle organizzazioni: 

• non siamo sicuri di quale sia il problema. Le definizioni 
del problema sono vaghe o incomplete e spesso intrecciate 
con altri problemi.  

• Non siamo sicuri di quello che realmente sta succedendo. 
. L’informazione è incompleta e spesso inattendibile e la 
gente non concorda sulla interpretazione 
dell’informazione che noi diamo. 

• Non siamo sicuri di quello che vogliamo. Abbiamo molti 
obiettivi che sono oscuri o conflittuali, avvertiamo un con-
flitto politico ed emotivo. 

• Non abbiamo le risorse di cui abbiamo bisogno. Scarsità 
di tempo, attenzione e soldi peggiorano una situazione già 
difficile. 

• Non sappiamo come prendere quello che vogliamo. An-
che se siamo d’accordo su ciò che vogliamo, non siamo 
sicuri ( o non siamo d’accordo) su come fare perché ciò 
avvenga. 

• Non siamo sicuri su come valutare se abbiamo successo. 
Quali sono i nostri criteri per valutare un successo? Quali 
per misurarlo? 

 
La pianificazione affronta l’ambiguità cercando di ridurla o por-

tando chiarezza ed elementi di consenso su ciò..  Non possiamo co-
munque (per quanto ci piacerebbe) eliminare l’ambiguità o 
l’incertezza.  È semplicemente un fatto di vita all’inizio del 21° secolo 
e una parte del discorso per creare  una organizzazione che apprende è 
di riconoscere questa esistenza e sviluppare tecniche adatte alla situa-
zione e diventare esperti di ambiguità. In una associazione definita 
questo è davvero un discorso difficile ma credo che sia diverso per chi 
affronta una pianificazione centrata sulla fede. Abbiamo la preghiera  e 
le tecniche che abbiamo sviluppato per discernere le nostre vocazioni.  
Nella vita spirituale restiamo aperti e continuando nella speranza a fare 
del nostro meglio. Questo può essere attualmente pensato come una 
tecnica necessaria, una cosa che  provvede l’intuito e una presa di po-
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sizione che viene richiesta per affrontare l’ambiguità e  l’insicurezza  e 
per preparare un processo da pianificare per il futuro. 

L’incertezza è stata descritta come la condizione essenziale in 
un ambiente turbolento. Ciò è prodotto da un ambiente dinamico e in 
cambiamento, nel quale vi sono frequenti e drammatici cambiamenti 
nei valori sociali che favoriscono l’instabilità. (Cabana, 1995)  

Le emergenti realtà della complessità, ambiguità e incertezza 
possono essere viste in forte contrasto col fatto che la gente agisce co-
me se… 

• La stabilità  è un dono, attendiamo la stabilità e la deside-
riamo ardentemente. 

•  Le vecchie vie sono le giuste vie, rivelando gli inespressi 
convincimenti che non desideriamo cercare alternative. 

• La soluzione dei problemi è sufficiente, possiamo essere 
soddisfatti della  nostra reazione. 

• I pensieri sono separati dalle azioni, le responsabilità di 
pensare e fare sono divise 

• La cooperazione può essere comandata, il che è una illu-
sione. 

• C’è una sola giusta via per fare le cose. 
 

Tutti questi fattori devono essere incorporati nel processo di 
pianificazione strategica così che le attese dei membri possano essere 
moderate con la realtà del mondo nel quale vivono ed operano. La no-
stra comprensione della realtà deve incorporare questi fattori per fare sì 
che il processo di pianificazione raggiunga pienamente il suo scopo e 
sia fruttuoso. 
 
 
 



Pianificazione strategica e Ristrutturazione della Congregazione 

 131 

Bibliografia 

Allison, M., & Kaye, J. (1997). Strategic planning for nonprofit organiza-
tions. New York: John Wiley.  

Bolman, L. & Deal, T. (1997). Reframing organizations: Artistry, choice 
and leadership (2nd Ed.). San Francisco, CA: Jossey-BaSs. 

Bryson, J. (1995). Strategic planning for public and nonprofit organiza-
tions. San Francisco: Jossey-BaSs.  

Cabana, S. (1995). The search for effective strategic planning is over. 
Journal for quality and participation. Jul Aug95, Vol. 18, Issue 4, 
P.10-19. 

Grindel, J., & Peters, S. (1992). Religious-life issues in a time of transi-
tion. Review for Religious (51) 267-275. 

Grinyer, P. (1992). A cognitive approach to facilitating group strategic 
decision. Knowledge & policy. Fall92, Vol. 5. Issue 3. pps. 26-50. 

Hambrick, D., Nadler, D., & Tushman, M. (1998) Navigating change. 
Boston: Harvard Business School PreSs. 

Morgan, G. (1997). Images of organization (2nd Ed.). Thousand Oaks, 
CA: Sage. 

O’Brien, T. (2005). Strategic planning and emergence. Chicago. Unpub-
lished doctoral paper, Chicago. 

Senge, P., (1990). The fifth discipline. New York: Doubleday.  

Schein, E. (2004). Organizational culture and leadership (3rd ed.). San 
Francisco: Jossey-BaSs. 

Stacey, R. (1996). Complexity and creativity in organizations. San Fran-
cisco: Berrett-Koehler. 

Tichy, N. (1983). Managing strategic change. New York: J. Wiley.  

Trendowski, R. (2004). Strategic planning can make you more effective. 
Horizons: Journal of the national religious vocations conference. 
Fall 2004, Vol. 30, No. 1. 

Yaconelli, M. (2003). Stories of emergence. Grand Rapids, MI: Zonder-
van. 



 

132 

RELAZIONE  AL  CAPITOLO  GENERALE 
DELLA  COMMISSIONE  PER LA  RISTRUTTURAZIONE 

 
Processo di ristrutturazione dei Passionisti – Prima fase 
Dal Sinodo Generale 2004 al Capitolo Generale 2006 

 
Questa è la relazione finale della Commissione per la ristruttu-

razione. La offriamo ai capitolari per aiutarli a prepararsi per il Capi-
tolo che si terrà in ottobre. Essa cerca di contestualizzare il processo 
di ristrutturazione e porre in evidenza le domande e le problematiche 
per il Capitolo, spiegando come gli obiettivi proposti per il Capitolo 
stesso sono emersi dalle consultazioni fatte negli ultimi diciotto mesi, 
con il coinvolgimento dell’intera Congregazione. Con queste note, de-
sideriamo ricapitolare la sequenza cronologica dei 18 mesi che ci 
hanno condotto allo stadio attuale della preparazione del Capitolo 
2006 sulla Ristrutturazione.  
 
 

1. Il Sinodo Generale del dicembre 2004  

Come è noto, questo sinodo raccomandò al Superiore Generale 
che la Congregazione intraprendesse un processo di Ristrutturazione. 
Dal Sinodo è emersa una definizione operativa della “Ristrutturazione” 
passionista:  

Si tratta di mettere in atto un processo di riflessione, di nuove visio-
ni e di collaborazione pratica che coinvolga immediatamente l’intera Con-
gregazione; che miri a fornire le migliori strutture possibili, atte ad assicu-
rare le condizioni che favoriscano per un lungo periodo la vitalità nella vi-
ta e nella missione del Congregazione, dentro la nostra nuova situazione 
globale e culturale. Questo nuovo modo di riflettere e di confrontarsi in-
sieme conduce a nuovi modi di agire insieme. Se necessario, questo può 
condurre a nuove giurisdizioni ed entità geografiche.  
 
 

2. Commissione per la Ristrutturazione  

a. In risposta alla raccomandazione del Sinodo, il Generale con il 
suo Consiglio ha nominato una Commissione per la Ristruttura-
zione per esplorare e dare suggerimenti circa questo processo. 

 



Relazione al Capitolo Generale 

 133 

b. La Commissione si è incontrata la prima volta nel febbraio 
2005, quando il processo base è stato ideato ed approvato. I 
principi e le dinamiche per il processo sono stati allora concor-
dati nel modo seguente:  

i. Il Padre Generale ed il suo Consiglio sono i responsabili 
primari nella guida del processo di Ristrutturazione: il 
ruolo della Commissione è di consiglio e di assistenza. 

ii.  Gli incontri della Commissione per la Ristrutturazione 
sono stati organizzati in modo tale che coincidessero con 
le riunioni del Consiglio Generale. A volte la Commis-
sione si è incontrata indipendentemente, ma ha anche 
avuto occasione di condividere il proprio pensiero diret-
tamente con il Padre Generale ed il suo Consiglio. Que-
sto è stato un metodo utile di lavoro, che ha permesso 
una comunicazione stretta, e ha preservato al tempo stes-
so la natura consultiva della Commissione. 

 
c.  È stato proposto di concedere 8 anni con quattro fasi distinte 

per completare il lavoro della Ristrutturazione: 

i.  2005-2006: Preparazione per il Capitolo Generale. Questa 
sarà stata essenzialmente una fase di consultazione.  

ii.   Si auspica che il Capitolo 2006 - sulla Ristrutturazione - 
indichi nuovi obiettivi da realizzare e da rivedere poi nel 
Sinodo generale del 2008.  

iii.   Nel 2008 gli obiettivi della ristrutturazione saranno rie-
saminati e perfezionati dal Sinodo, che continua il proces-
so organico verso 2010.  

iv.  Il Sinodo del 2010 riesaminerà ulteriormente il progresso 
fatto e preparerà il Capitolo Generale 2012, nel quale la 
Congregazione approva e legifera sulle priorità e sui cam-
biamenti concordati. 

 
Giunti ora alla conclusione della fase 1, desideriamo offrire al-

cune riflessioni finali per aiutare i Capitolari e la Congregazione a ri-
flettere, in un clima di preghiera, e a prepararsi per le sfide del prossi-
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mo Capitolo. Il nostro rapporto si basa sulla documentazione distribui-
ta durante questa prima fase, che comprende le lettere del Padre Gene-
rale, i rapporti iniziali della Commissione e soprattutto le risposte alle 
varie consultazioni svolte nella Congregazione. 

Come ha detto il Padre Generale, l'unico fondamento su cui co-
struire il processo di Ristrutturazione della Congregazione è la fede e 
la speranza di ogni passionista. La fede e la speranza dei passionisti 
sono chiaramente riscontrabili in tutte le risposte date alle consultazio-
ni.  

Abbiamo discusso se rendere tutte le risposte ricevute dispo-
nibili per una lettura generale. Ci sono, però, problemi di riservatezza 
che ci hanno frenato. Comunque, il compendio totale delle riflessioni è 
stato raccolto in un fascicolo e rimarrà una risorsa essenziale per 
l’analisi e lo studio, nella fase 2 e nelle fasi successive del processo di 
Ristrutturazione.  

 
 

3. Decisioni e obiettivi strategici iniziali della Ristrutturazione. 

a.  Il primo obiettivo è stato quello di iniziare una consultazione 
che coinvolgesse la Congregazione nel processo di Ristruttu-
razione. Per la prima volta nella storia della Congregazione, ne-
gli ultimi 18 mesi, ogni passionista è stato incoraggiato a co-
gliere l'opportunità di condividere le sue speranze (ed ansie) per 
il futuro della Congregazione.  

i.  L'invito ad un dialogo aperto, progettato per includere tut-
ti, è un'indicazione della serietà dell'intento della Ristrut-
turazione.  

ii.   Alcuni Passionisti hanno confessato di essere ancora con-
fusi per quanto riguarda “la Ristrutturazione” e ne hanno 
messo in discussione la relativa necessità: perché cambia-
re?  

iii.   Tuttavia, una abbondante maggioranza delle risposte con-
ferma la nostra prontezza, come Congregazione, ad impe-
gnarci nel rafforzare tutti gli aspetti della vita e della mis-
sione passionista.  
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b.  Altro obiettivo è stato quello di mettere a fuoco le tappe della 

Ristrutturazione, in primo luogo sull'identità e sulla visione 
Passionista. Allo scopo di evitare una discussione prematura 
delle questioni pratiche prima di riflettere sull'identità e sulla 
visione passionista, abbiamo preso, nella prima nostra riunione 
del febbraio 2005, due decisioni:  

i.  Il P. Generale ha scelto e scritto ad un certo numero di re-
ligiosi (13 in tutto), che rappresentassero principalmente 
ma non esclusivamente i passionisti più giovani. Li ha in-
vitati a riflettere sul tema: “Come immagino la Congrega-
zione nel 2012”. Questo lavoro ha prodotto diversi bene-
fici. Ponendo una domanda completamente aperta abbia-
mo sperato di incoraggiare risposte creative e fresche. I-
noltre abbiamo sperato che, cominciando in questo modo, 
si dimostrasse la convinzione che ristrutturare significa 
ascoltare rispettosamente l'ampia varietà di esperienze 
della Congregazione. La Commissione ha ricevuto le 13 
risposte nell'aprile 2005. Le risposte sono state riassunte 
entro il maggio 2005 ed hanno contribuito a formare la 
base per un passo avanti più impegnativo del secondo. 

ii.   La piccola consultazione “pilota” ha suscitato un invito 
rivolto ALL’INTERA CONGREGAZIONE a impe-
gnarsi in un lavoro simile. Ogni passionista è stato invita-
to a condividere sogni, speranze – e timori - per il futuro. 
Questo lavoro è stato identificato come Consultazione A. 
Oltre al valore intrinseco delle risposte che forniscono il 
materiale per l'analisi, la consultazione A dimostra l'im-
portanza della partecipazione della Congregazione ad ogni 
suo livello.  

iii.   Abbiamo formulato tre domande aperte circa l’identità e 
la visione passionista: Carisma, presenza e missione pas-
sionista. Abbiamo chiesto che le risposte arrivassero in 
tempo utile per la nostra riunione nel settembre 2005.  
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4. La Consultazione A e la proposta del Primo obiettivo del 
Capitolo 

Un'analisi sommaria e preliminare del risultato della consulta-
zione A è stata già distribuita. Qui poniamo in evidenza tre risultati che 
si riferiscono all’influsso della consultazione A nel formulare la propo-
sta del primo obiettivo del capitolo. 
 
a.  L’identità Passionista e il nostro Carisma  

i. È chiaro dalle risposte alle domande della consultazione A 
(Carisma, presenza e missione) che il Carisma Passioni-
sta determina fondamentalmente l'identità della Congre-
gazione.  

ii.  Altre questioni SECONDARIE, come ad esempio “pre-
senza e comunità passionista”, “missione e apostolato 
passionista”, pur essendo estremamente importanti, non-
dimeno sono consequenziali rispetto alla nostra identità 
PRIMARIA. Gli atteggiamenti verso il Carisma determi-
nano l’autocomprensione passionista e quindi la nostra i-
dentità fondamentale come Congregazione. 

 
b.  Unità e diversità nell'interpretazione del Carisma passioni-

sta  

i.  Come già anticipato in un precedente scritto inviato a tutte 
le Comunità della Congregazione, le risposte alla consul-
tazione A presentano approcci differenti su come noi ve-
neriamo ed interpretiamo il Carisma Passionista. C’è un 
consenso unanime sul fatto che il nostro Carisma sia cen-
trale nella storia e per la vita passionista. Le risposte indi-
cano la nostra volontà di contribuire ed approfondire la 
nostra comprensione del Carisma passionista in modo da 
superare i limiti e le strutture attuali, per assicurare che la 
Ristrutturazione sia un’opera profondamente spirituale 
che coinvolga il cuore e la mente e ci conduca ad una 
conversione personale ed istituzionale.  
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c.  Collegamenti fra la consultazione A e l'obiettivo 1 del Capi-
tolo  

i. Risulta chiaro dalle risposte che la riflessione sul signifi-
cato del Carisma passionista genera grande energia ed en-
tusiasmo. Abbiamo riconosciuto che una visione per il fu-
turo deve essere basata su una comprensione approfon-
dita del Carisma Passionista: è un lavoro che deve coin-
volgere sia i nostri cuori che le nostre menti.  

ii.  Alla luce di ciò, il Padre Generale ed il Consiglio propon-
gono il seguente primo obiettivo del Capitolo: avviare 
una discussione sistematica nel Capitolo che incoraggi i 
Capitolari a dialogare per raggiungere una più profonda 
comprensione ed un maggiore impegno per l’unità pas-
sionista.  

iii.  Se il capitolo accetta questa raccomandazione, questo sarà 
uno dei tanti risultati positivi che sono frutto dell’impegno 
per la Ristrutturazione nella consultazione A.  

 
 

d.  Questo obiettivo prevede tre tappe: 

i. In primo luogo cercare un consenso sulle caratteristiche 
chiave dell'identità e del Carisma passionista.  

ii.  In secondo luogo interrogarci su come il nostro carisma 
sia al centro del dialogo con il mondo odierno in modo da 
illuminare chi noi siamo e che cosa facciamo, per il futuro 
della Congregazione e della sua missione.  

iii.  In terzo luogo, muoverci verso un consenso sul significato 
della Ristrutturazione in modo da poterci prefiggere mete 
ed obiettivi specifici.  

iv. Questo obiettivo è centrale ed è assolutamente la chiave 
per questo Capitolo sulla Ristrutturazione. È essenziale 
che sia dato tempo sufficiente per realizzarlo. Nelle nostre 
discussioni dobbiamo riconoscere e rispettare le differenti 
interpretazioni del nostro Carisma, come risultano dalle 
risposte alla consultazione A.  
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e.  “Documento sulle caratteristiche del Carisma passionista”  

i. Per aiutare i Capitolari nella condivisone proposta, è stato 
preparato un breve documento descrittivo di studio È un ten-
tativo di ricapitolare le caratteristiche chiave passioniste co-
me risultano dalla consultazione A.  

ii. Esso non intende essere un documento definitivo. È piutto-
sto un sommario descrittivo - un instrumentum laboris – che 
intende mettere a fuoco la discussione del capitolo sull'ap-
profondimento della nostra comprensione dell'identità pas-
sionista.  

 
f.  Il Capitolo: una conversione e una conversazione  

i. Dobbiamo integrare la nostra condivisione in un contesto e 
in un tempo di preghiera. L'obiettivo 1 è essenzialmente 
un'attività del cuore e della mente, non soltanto della mente.  

ii. La Commissione preparatoria della Liturgia sta consideran-
do come accompagnare il lavoro dei Capitolari con un atmo-
sfera di adorazione e di preghiera.  

 
 
5.  La Consultazione B e la proposta del secondo obiettivo del 

Capitolo 

Come per la consultazione A e l'obiettivo 1, la consultazione B ha in-
fluito sulla formulazione del secondo obiettivo proposto per il Capitolo.  
 
a.  Incontro sulla Ristrutturazione del settembre 2005  

i. Alla luce delle risposte della consultazione A, la Commis-
sione spedì un secondo questionario: Consultazione B. 
Vari fattori hanno influito su questa decisione e ne hanno 
determinato la relativa forma e contenuto.  

ii.  La consultazione A era stata progettata come un'inchiesta 
“aperta”circa “la visione” passionista. Alcuni hanno criti-
cato questo approccio in quanto TROPPO GENERICO: 
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Quando arriveremo a verificare il radicamento della nostra 
“visione” nella realtà pratica di oggi?  

iii.  La consultazione A aveva chiesto una risposta dalla Con-
gregazione INTERA: ma non è anche importante ricercare 
il consenso e la convergenza all'interno dell’attuale 
leadership della Congregazione? Perciò il questionario fu 
trasmesso a tutti i Consigli provinciali, Vice-provinciali 
e Vicariali. Anche se indirizzato alla leadership, la con-
sultazione B è stata condivisa con tutta la Congregazione.  

iv. Il questionario evidenziava cinque aspetti significativi del-
la vita passionista che emergono dalle risposte della con-
sultazione A. Questi erano: l’internazionalità passioni-
sta, il rapporto con i poveri, le speranze per la formazio-
ne dei passionisti più giovani, il significato del Carisma 
passionista ed il rapporto della Congregazione con la 
Chiesa locale. Le domande indicavano approcci alternati-
vi e invitavano i superiori a mandare commenti su ciò che 
essi pensano che siano le priorità più importanti per la 
Congregazione.  

 
b.  Nel dicembre 2005 la Commissione di Ristrutturazione si è di 

nuovo incontrata con il Consiglio Generale per verificare il pro-
gresso fatto.  

i.  Tenendo presenti le osservazioni ricevute, diciamo che la 
Consultazione B è apparsa ad alcuni come meno fruttuosa 
della consultazione A. Ci possono essere vari motivi per 
questo. Le domande sono sembrate meno utili perché 
sembravano eccessivamente semplicistiche? Eravamo 
prematuri nel presentare la consultazione B senza conce-
dere il tempo sufficiente per la riflessione sulle implica-
zioni della consultazione A? È vero, tuttavia che, malgra-
do tutte le limitazioni, la consultazione B ha rappresentato 
un'altra tappa nel cammino della Ristrutturazione della 
Congregazione.  
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c.  Durante la riunione della Commissione del marzo 2006 sono 
state analizzate le risposte della Consultazione B. I punti signi-
ficativi emersi sono: 

i. Le risposte indicano la complessità della realtà della Con-
gregazione e il pericolo di ridurre l'analisi a degli stereoti-
pi ideologici.  

ii.  La diversità enorme delle culture deve essere sempre ri-
spettata.  

iii.  La sempre crescente velocità dei cambiamenti e delle tra-
sformazioni (la storia sta accelerando costantemente) ren-
de rapidamente obsolete non solo le forme tradizionali del 
ministero ma persino quelle adottate più recentemente.  

iv. Le risposte illustrano l'amore dei passionisti per il Cari-
sma e lo collegano alla nostra identità unica come Con-
gregazione.  

v. Si sente il bisogno di rispettare l’unicità di ogni persona, 
con i suoi propri timori ed ansie particolari di fronte al 
cambiamento.  

vi. Le risposte indicano una diversità di opinioni che nor-
malmente è diffusa sia nella Congregazione nel suo in-
sieme che nelle regioni particolari.  

vii.  La centralità del Carisma, in quanto distinta dalle relative 
interpretazioni tradizionali e varie, è emersa come un ele-
mento vitale che focalizza l’obiettivo intorno a cui con-
frontarsi. Questa focalizzazione sul Carisma e sulle sue re-
lative implicazioni per la nostra presenza e missione gene-
ra l'energia e l'opportunità per ulteriori discussioni.  

viii.  L'apertura al futuro è più forte delle visioni più resistenti 
al cambiamento.  

 
d. Nel marzo 2006 la Commissione per la Ristrutturazione, in-

sieme con il Padre Ottaviano ed il Consiglio Generale, ha riflet-
tuto sui risultati della consultazione B e su ciò che ha appreso, 
allo scopo di contribuire alla preparazione del Capitolo Genera-
le. Le seguenti sono state alcune delle nostre conclusioni: 
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i. C’è la necessità di promuovere un’analisi della realtà attu-
ale della Congregazione - sia positiva che negativa – allo 
scopo di continuare rapidamente verso le mete concrete 
necessarie per la Ristrutturazione.  

ii.  Approfondire l’autocomprensione dell'identità e della vi-
sione passionista per tradurla sistematicamente in sfide 
pratiche che dovremmo affrontare come Congregazione.  

iii.  Decidere i prossimi passi per portare avanti la Ristruttura-
zione, promovendo un processo di progettazione strategi-
ca ad ogni livello della Congregazione.  

 
e. Come per la Consultazione A, così per la Consultazione B, Pa-

dre Ottaviano ed il Consiglio Generale propongono il secondo 
obiettivo del Capitolo per contribuire ad attuare il collegamen-
to fra l'identità e la visione passionista con la necessità di pro-
gettare collettivamente e in modo sistematico.  
 

f.  Ci siamo trovati d’accordo su una proposta che porti avanti la 
Ristrutturazione dal Capitolo 2006 fino al Sinodo 2008. È que-
sto il secondo obiettivo del Capitolo, il quale propone che il 
Capitolo prenda in considerazione il seguente modello per con-
tinuare il processo di ristrutturazione: 

i. Ogni Provincia/Vicariato accetta di preparare un pro-
gramma strategico di collaborazione secondo i criteri di 
verifica e i principi concordati nel Capitolo generale.  

ii.  Ogni Provincia/Vicariato s’impegna a confrontare il pro-
prio programma con le entità giuridiche presenti nella 
propria Regione, allo scopo di trovare approcci e opportu-
nità simili per il beneficio reciproco comune.  

iii.  Ogni programma viene poi sottomesso centralmente 
all’intera Congregazione, prima del Sinodo 2008.  

iv. Ciò costituirà la base per la preparazione del Sinodo 2008. 
Il Sinodo indicherà le tappe seguenti del processo conti-
nuo della Ristrutturazione, fino al Sinodo del 2010 ed al 
capitolo nel 2012.  
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v. Crediamo fortemente che il Capitolo potrà trattare dell'o-
biettivo 2 soltanto se avrà prima completato il lavoro 
sull'obiettivo 1.  

 
g.  Nella fase introduttiva a questo secondo obiettivo del Capi-

tolo è stato chiesto al sig.Timothy O'Brien di fare una presenta-
zione ai capitolari sui seguenti temi:  

i. Il concetto e la necessità di un piano di avanzamento si-
stematico. 

ii.  Come tale pianificazione ci permetterà di muoverci dalle 
consultazioni fatte sulla visione passionista del Carisma, 
della presenza e della missione verso un impegno nella re-
altà pratica, che parta e sia collegato con la realtà urgente 
e pressante dello status quo della Congregazione oggi.  

 
h.  Nella tappa seguente saremo invitati a discutere in modo 

dettagliato la figura, lo scopo e il significato di un piano di a-
vanzamento sistematico della Ristrutturazione. Ci auguriamo 
che questo lavoro ci permetta di raggiungere un consenso ri-
guardo a “una griglia” di domande fondamentali alle quali ogni 
provincia dovrà attenersi per strutturare il proprio lavoro in vi-
sta del Sinodo del 2008.  

 
 

6. Terzo Obiettivo del Capitolo.  

a. Adattare le strutture di governo della Congregazione per so-
stenere creativamente ed adeguatamente il processo della Ri-
strutturazione secondo gli obiettivi decisi dal Capitolo per il 
periodo 2006/2008.  

i. Allo scopo di muoverci sistematicamente in avanti nel 
pianificare gli obiettivi della Ristrutturazione, è necessario 
rivedere le strutture attuali di governo per assicurarci che 
esse sostengano in modo adeguato e facilitino il lavoro 
che il Capitolo richiederà.  
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ii.  Inoltre il Capitolo dovrà garantire che ci siano le risorse 
necessarie per sostenere il Padre Generale, il Consiglio 
Generale e il programma di Ristrutturazione deciso dal 
capitolo.  

iii.  Ciò richiederà una revisione, da parte del Capitolo, dei 
modelli del governo generale.  

iv. Bisognerà inoltre discutere su che cosa è necessario per 
sostenere la fase seguente del processo di Ristrutturazio-
ne. Il modello attuale della Commissione per la Ristruttu-
razione era basato sull'esigenza della CONSULTAZIO-
NE. Ora che questa è stata realizzata, la fase seguente ri-
chiederà un modello di commissione differente, basato 
sull’ANIMAZIONE delle Province, dei Vicariati e delle 
Regioni, allo scopo di raggiungere gli obiettivi del Capito-
lo che dovranno essere attuati fra l'ottobre 2006 e il Sino-
do del 2008.  

v. Il Capitolo dovrà inoltre considerare altre aree del 
governo centrale - per esempio la Segretaria Generale, 
l’Economia Generale, ecc.: le risorse e le strutture attuali 
sono sufficienti per sostenere i bisogni del futuro?  

 
Con questo siamo arrivati al punto in cui la Commissione per la 

Ristrutturazione consegna il proprio lavoro al Capitolo generale, in 
quanto esso è l’organismo adatto per assumere la responsabilità di por-
tare avanti il processo della Ristrutturazione.  

I nostri ringraziamenti sinceri vanno a tutti i membri della Con-
gregazione che hanno partecipato alle consultazioni nella prima fase.  

I nostri ringraziamenti vanno specialmente al padre Elie Mua-
kasa che ha lavorato duramente come segretario della Commissione 
per la Ristrutturazione.  

Ringraziamenti anche a Padre Floriano De Fabiis e a tutti colo-
ro che ai SS. Giovanni e Paolo hanno aiutato con le traduzioni e la 
stampa dei rapporti.  

Il nostro grazie al Padre Ottaviano ed al Consiglio Generale per 
averci affidato questo compito. È stato un privilegio essere chiamati ad 
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aiutare la Congregazione in questo modo. Ora consegniamo il lavoro 
che abbiamo contribuito ad intraprendere ai Capitolari del quaranta-
cinquesimo Capitolo generale della Congregazione.  
 
 
La Commissione per la ristrutturazione:  
 
Adolfo Lippi, Denis Travers, Nicholas Postlethwaite. 
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IL CAMMINO DEL CENTRO-FORUM 
DELLA MEMORIA PASSIONIS  

(2002-2006) 
 
 

Il 44 Capitolo Generale celebrato in Brasile chiedeva al Consi-
glio Generale di “ istituire un Centro-Forum per approfondire la 
Memoria della Passione “ DC 5.2b.1) aperto all’intera Famiglia Pas-
sionista. 
 
 In risposta a questa richiesta, il Consiglio Generale ha convoca-
to nell’ottobre del 2001 un gruppo di religiosi perché riflettessero e i-
niziassero a procedere, dando vita e forma al “Centro Forum” della 
Memoria della Passione. Esso ebbe la sua prima riunione dal 3 al 5 
gennaio del 2002. Erano presenti: PP. José Agustìn Orbegozo, Stani-
slas Breton, Christopher Monaghan, Donald Senior, Ernest Henau, 
Adolfo Lippi, Tito Amodei, Octavio Mondragòn, Tarcisio Gaitàn e Jo-
sé Luis Quintero. In quella prima riunione parteciparono anche il P. 
Ottaviano D’Egidio e Luigi Vaninetti.  
Durante questi quattro anni vi sono stati vari incontri. Il 2 aprile del 
2005 moriva p. Stanislas Breton che aveva accolto questo progetto con 
grande entusiasmo e dedizione. I suoi contributi sono di grande valore 
perché aprono un cammino pieno di sagge intuizioni e prospettive per 
il futuro 
 
 Con assiduità e superando le difficoltà di tempo e di coordina-
mento la maggioranza dei membri si è riunita, almeno annualmente, 
per valutare il cammino percorso, riflettere, condividere, dialogare e 
offrire vari contributi. Puntualmente gli atti di questi incontri sono stati 
immessi nel sito del “ Centro Forum “ della pagina web della Congre-
gazione:www.passiochristi.org. 
 
 La convinzione ed orientamento fondamentali del gruppo è 
quella di coinvolgersi, realizzare, accompagnare e offrire, come mem-
bri della Famiglia Passionista, un discreto e semplice aiuto nel cammi-
no permanente di fedeltà creativa al carisma al quale siamo chiamati. 
Abbiamo considerato che il nostro contributo si situava nella linea del-
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la “formazione permanente”, intesa come il processo di sequela e 
conversione continua in quanto discepoli chiamati a fare memoria del 
Signore Crocifisso e Risorto. Questo cammino è soprattutto un itinera-
rio di fede, e quindi di esperienza, riguardante tutte le dimensioni della 
vita.  Per aiutare in questo processo vitale e teologale in accordo con il 
Consiglio Generale, sono state prese varie iniziative nelle quali si sono 
fatti alcuni passi. 
 

Li presentiamo non semplicemente con il desiderio di informare 
ma piuttosto come una testimonianza di fede nell’azione dello Spirito 
Santo che accompagna tutta la Famiglia Passionista, suscitando deside-
ri di fedeltà gioiosa e creativa. 
 
 Questo processo formativo o conformativo della identità pas-
sionista ha avuto queste azioni concrete : l’esperienza di famiglia pas-
sionista vissuta a San Giuseppe, sul Monte Argentario, gli incontri di 
riflessione e dialogo del gruppo Centro-Forum, la elaborazione di al-
cuni scritti di sostegno per aiutare il processo del vissuto carismatico 
e la realizzazione di alcuni “laboratori sul Carisma Passionista”,  in 
diversi luoghi, diretti dal padre Ottavio Mondragon. 
 
 
1)  La casa di accoglienza di s. Giuseppe al Monte Argentario 

 Il 44 Capitolo Generale non ha definito un programma esau-
riente per il Centro-Forum, ma ha dato semplicemente alcuni suggeri-
menti. La casa San Giuseppe ha desiderato essere un punto di riferi-
mento per il Centro-Forum e per tutta la Famiglia Passionista anche se 
non ha sviluppato tutte le sue possibilità fino ad oggi. Dal suo inizio, 
nell’ottobre 2001, è stata aperta a tutta la Famiglia Passionista come 
luogo di comunione e incontro nella ricerca ed esperienza della Memo-
ria della Passione. Responsabile della Casa e della Comunità è stato il 
p. José Agustin Orbegozo e Sabrina Giannitrapani, laica oblata passio-
nista. Diversi religiosi, religiose e laici hanno fatto parte della comuni-
tà per un certo tempo o hanno usufruito della sua accoglienza e ospita-
lità. 
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Questo luogo “delle origini” ha cercato di offrire e testimoniare 
“ la radice delle origini “ come fonte viva, come riferimento storico e 
permanente della fedeltà della Passione di Dio per l’umanità, offerta 
nel Signore Crocifisso. Il suo  speciale “ vincolo “ soprattutto teologico 
all’esperienza fondatrice di san Paolo della Croce lo rende un “pila-
stro” fondamentale della nostra realtà passionista. L’esperienza vissuta 
e l’accoglienza della Famiglia Passionista e dell’intera Famiglia Uma-
na, in questo luogo comunitario e fraterno, sono un segno della convo-
cazione che fa l’amore del  Padre rivelato nel suo Figlio Crocifisso. 
 

La comunità di san Giuseppe ha scelto un modo di vita familia-
re, semplice e sincero, in contatto con la natura e il lavoro manuale, 
con la speranza di suscitare così la riscoperta delle dimensioni molto 
essenziali del cammino della rivelazione di Dio offerto dalla Sacra 
Scrittura. Pretende di dimostrare l’importanza dell’essere, la ricchezza 
della comunione teologale e filiale; desidera creare uno spazio di fra-
ternità che susciti e accompagni l’azione dello Spirito. 
 

Questi impegni si sono realizzati nonostante la scarsezza dei 
membri e con il lavoro generoso e dedito di coloro che vi erano coin-
volti, aiutati in determinati momenti da altri. Sarà necessario realizzare 
nuove scelte e programmazioni per poter continuare questa presenza. 
 
 
2)  Preparazione di sussidi  scritti per aiutare la Famiglia Pas-

sionista 

 Gli incontri del Gruppo Centro-Forum, sono stati momenti di 
dialogo, riflessione e condivisione. Ognuno ha portato le sue cono-
scenze e soprattutto il suo vissuto carismatico. Abbiamo cercato di es-
sere anche un gruppo della Famiglia Passionista che sta inserito nella 
dinamica  carismatica che lo Spirito ha suscitato tra noi. Negli incontri 
successivi abbiamo condiviso il vissuto della “memoria passionis” cer-
cando che riecheggiassero in  noi i diversi vissuti ed esperienze che lo 
Spirito va suscitando nella Congregazione e nei diversi Gruppi Laicali 
della Famiglia Passionista.  
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Abbiamo preteso di essere nient’altro che un luogo di risonanza 
e di accoglienza, cercando quindi di offrire di nuovo ciò che è nato 
nell’una o altra parte della Famiglia Passionista al fine di arricchirci e 
prestare attenzione alle iniziative dello Spirito.  Col succedersi degli 
incontri venne manifestandosi un itinerario con alcuni passi che abbi-
sognavano di essere sviluppati, approfonditi, arricchiti e sperimentati. 
Le quattro tappe disegnate sono: sguardo contemplativo della realtà 
in silenzio e preghiera, lettura contemplativa della Parola di Dio; 
l’incontro con il Dio vivo in Gesù, Messia Crocifisso; il carisma pas-
sionista ha molte forme di espressione in una sola missione. 
 
 Nel Sinodo in Corea (2002) è stato presentato questo processo 
formativo in forma più dettagliata; si può ritrovare negli Atti e Comu-
nicazioni dell’11 Sinodo della Congregazione. 
 
 Partendo da questo schema i membri del gruppo hanno offerto 
alcuni apporti che sono stati pubblicati dalla Curia Generale, Roma 
2004, con il titolo: “Spiritualità  passionista , Centro Forum, Rifles-
sioni sulla Memoria Passionis”. Ciascuna di esse si pone in una pro-
spettiva distinta: biblica, filosofica, teologica, artistica. Sono un contri-
buto dentro le dimensioni del cammino intrapreso. In prospettiva vi è 
la collaborazione di altri, sperando anche nella sua ricezione e valoriz-
zazione e nell’utilità di quanto pubblicato. 
 
 È importante al fine di valorizzare la pubblicazione di conside-
rare l’orizzonte nella quale si pone: come un ulteriore aspetto, impor-
tante, però non unico o definitivo. Il fine principale è di contribuire alla 
questione fondamentale del Carisma, della vita carismatica nell’attuale 
momento e nel futuro prossimo della Congregazione.  
 
 Nelle nostre riunioni è sorta la preoccupazione su come coin-
volgere anche le religiose e i laici in questo gruppo di riflessione e 
dialogo.  Fino a questo momento non si sono avute le procedure ade-
guate. Alcuni hanno partecipato ai vari laboratori organizzati sul cari-
sma  e in questo ambito hanno offerto preziosi punti di vista. 
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3)  Laboratori sul carisma Passionista 

È stato desiderio del Gruppo Centro-Forum offrire, anche come 
un momento intenso e speciale di esperienza vissuta in questo processo 
formativo, alcuni laboratori o incontri sul carisma Passionista con una 
metodologia interattiva, suscitando l’esperienza delle origini e ponen-
doci davanti all’Atto rivelatore e creatore del Dio Biblico, per parteci-
pare intimamente della sua stessa Passione per l’Umanità che si è fatta 
storia in Gesù di Nazareth. 
 
 Fino a questo momento il p. Ottavio Mondragon ha guidato 
questi laboratori e  ne sono stati fatti quattro: due al Monte Argentario, 
uno in Messico e un altro in Spagna. Nella pagina web della Congre-
gazione sono state messe alcune testimonianze dei partecipanti. Soprat-
tutto risaltano l’esperienza del condividere e dell’esperimentare 
l’esperienza radicale e conformante della contemplazione, l’impatto 
salvifico e rinnovatore dell’incontro con il Dio Biblico, l’ascolto coin-
volgente della chiamata alla sequela che Gesù Crocifisso rivolge e la 
dinamica carismatica che lo Spirito continua a suscitare nella Chiesa e 
nell’Umanità a sentirsi sospinti e configurati come Paolo della Croce. 
 
 I gruppi dei partecipanti hanno oscillato tra i 25 e i 50 com-
prendenti religiosi, religiose, laici sposati e non. Questi laboratori sono 
un avvenimento ecclesiale, un impulso a rivivere la ecclesialità pro-
fonda e condivisa dalla quale l’avventura del creare si trasforma nella 
interazione, nella identificazione vocazionale e nella proposta di vita 
come sequela di Gesù e come partecipazione all’atto della rivelazione 
di Dio. 
 
 Lo schema seguito per il laboratorio si sviluppa in momenti e-
spositivi, tempi personali di esperienza e riflessione e altri di condivi-
sione comunitaria. Il momento celebrativo acquista una intensità spe-
ciale perché è il punto di confluenza del cammino personale e comuni-
tario che si realizza culminando in Assemblea di fede. 
 
 Il primo momento, che si distingue per la riflessione, la solitu-
dine, il silenzio e la preghiera, richiede l’incontro creaturale di queste 
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dimensioni per poter esperimentare l’impatto con il reale e la profonda 
creatività e sollecitudine umana suscitata da esse. Queste richiedono 
una ricchezza speciale quando vengono proiettate sul carisma passioni-
sta. 
 
 Il  secondo momento ci mette nella prospettiva della medita-
zione o “lectio divina”. Si cerca e si accoglie  l’appello del Dio vivo 
nella sua rivelazione biblica, specialmente nei Profeti e nei grandi rac-
conti della Storia della Salvezza.  I racconti sintetizzati, fatti memoria 
viva nelle successive narrazioni, sono gli interlocutori attuali per colo-
ro che ascoltano essendo posti davanti all’atto permanente della rivela-
zione di Dio. 
 
 Il terzo momento di questo cammino carismatico ci pone nella 
sequela di Cristo Crocifisso. In Lui ci viene rivelata la Passione di Dio 
per l’umanità. L’accostamento biblico con la lettura sapienziale, orante 
e interpellante, ci permette di confrontarci con l’esperienza e 
l’annuncio che fonda la fede cristiana. La “parola della croce “ e il 
cammino di sequela inaugurano un nuovo modo di essere che ci confi-
gura con il Mistero Pasquale. 
 
 Il quarto momento vuole introdurci nella comunione e nella 
pluralità carismatica che crea lo Spirito  nella Chiesa e nell’Umanità. 
Per suscitare la disponibilità e il servizio attuando il permanente atto 
amoroso nascono modi diversi di vita che germogliano dalla comune 
radice. Questo è l’ambito della scoperta della pluralità delle vocazioni, 
del terreno comune dal quale germoglia la interdipendenza e comunio-
ne dei modi di vita fecondati dal carisma di san Paolo della Croce. Si 
apre una nuova prospettiva che potremmo definire: “Dal Carisma della 
Passione alla Passione come Carisma “. 
 
 Questo processo in quattro momenti, collocati cronologicamen-
te, procede in spirale evidenziando come in ognuno di essi siano impli-
citi gli altri. 
 Il  cammino e l’esperienza sono nella loro fase iniziale.  Le 
diverse realizzazioni hanno fatto vedere che il laboratorio si trasforma 
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in un vero richiamo della coscienza nell’ambito del creare e del condi-
videre l’esperienza di entrare in comunione con il  Dio vivo. Tra le di-
verse esperienze sarà necessario fare  un approfondimento del processo 
iniziato per stabilire nuovi percorsi e dimensioni da sviluppare. 
 
 
ALCUNE RIFLESSIONI IN VISTA DEL FUTURO  
 
a) Premessa 

Nel Capitolo Generale, in diversi Sinodi ed occasioni si è sotto-
lineato il valore e la importanza della riflessione ed esperienza della 
Memoria Passionis e la necessità di un processo di formazione perma-
nente, sempre necessario anche in questo momento nel quale affron-
tiamo la sfida della ristrutturazione. Il Centro Forum è stato una rispo-
sta a ciò. Questo convincimento e l’interesse generale ha bisogno che il 
Governo Generale abbia la capacità sufficiente per disporre delle per-
sone valide per servire questo compito di comune utilità, senza resi-
stenza da parte delle diverse province. Per questo il governo Generale 
deve presentare un elenco di persone che possono essere convocate, 
non a tempo pieno, ma per quello necessario per realizzare questa mis-
sione. Se non si procede così, la Congregazione continuerà ad essere 
coinvolta in molteplici attività individuali o di gruppi particolari senza 
esprimere in quanto tale l’importanza unitaria e plurale 
dell’arricchimento e accrescimento nel vissuto carismatico. 
 
b) Continuità 

Sulla base dell’esperienza fatta, proponiamo anzitutto che sia 
continuata, perché considerata valida, anche se in quanti processo di 
rinnovamento, il tempo trascorso è poco per poter fare una valutazione 
completa. Si devono chiarire e formulare meglio gli obiettivi di questa 
esperienza e le sue caratteristiche sia in sé stessa che in relazione con 
altre entità presenti nella Congregazione; per esempio la Fondazione 
Stauròs e la Cattedra Gloria Crucis. 
 



Centro-Forum 

152 

c)  Consultore responsabile del Centro Forum 
Per uno sviluppo più efficace del lavoro del Centro Forum si 

suggerisce che il Superiore Generale incarichi un Consultore Generale 
come responsabile diretto dello stesso e in particolare della Casa San 
Giuseppe al Monte Argentario. 
 
d) Membri della Famiglia Passionista che possono collaborare 

nella Casa di San Giuseppe al Monte Argentario 
Dato che la casa di san Giuseppe è una casa della Famiglia Pas-

sionista in quanto tale, la comunità che vi risiede è costituita da religio-
si, religiose o laici allo stesso livello di responsabilità, coordinati dal 
Superiore.  

 
Questo non significa che i membri della Famiglia Passionista – 

oblati, volontari, collaboratori – formino una realtà giuridica unica con 
la Congregazione passionista, anche se sono ispirati dal medesimo ca-
risma e fanno parte di una unica e grande famiglia.  

 
Ogni membro e ogni gruppo ha la sua specifica vocazione che 

perderà forza se si confonde con l’altro. Ogni membro e ogni specifici-
tà vocazionale deve essere promossa e accolta con responsabilità, valo-
rizzando il suo significato e la mutua relazione e interdipendenza, evi-
tando la strumentalizzazione e integrando il tutto in una vera unità spi-
rituale.  

 
L’esperienza concreta di questa comunione e collaborazione 

può risultare esemplare per altri progetti simili che si sviluppano nella 
Congregazione. 

 
 

PER CONCLUDERE 

Questa informazione che presentiamo è nata in alcuni incontri 
di membri del Centro Forum in quest’ultimo anno. La difficoltà di co-
ordinare una riunione di tutto il gruppo è stata superata con il lavoro su 
un testo base che è stato arricchito e integrato con suggerimenti indivi-
duali. 
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Soprattutto desideriamo esprimere la fede comune nella forza 

del carisma della Memoria Passionis come Dono dello Spirito che ci 
permette di entrare nell’Atto Amoroso nel quale si pone Dio e prolun-
gare così la sua passione per l’Umanità rivelata in Cristo Crocifisso.  

 
Crediamo che il centro Forum sia uno strumento valido, non 

l’unico, che deve essere arricchito e potenziato, per continuare a ri-
spondere con fedeltà creativa in questo processo continuo di conver-
sione e vita, aperti alla forza dello Spirito. 
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI SOLIDARIETÀ , 
Missione, Giustizia, Pace ed Integrità del Creato 

 
Nel 2000 il 44mo Capitolo Generale ha fatto decreti e raccoman-

dazioni nel campo della solidarietà, includendo questi punti: 

• La solidarietà all’interno della Congregazione 

• Una presenza Passionista all’ONU a New York 

• Un Ufficio di Solidarietà e Missione a Roma 

• Un promotore per GPIC a tempo pieno, con base a Roma, per 
l’intera Congregazione 

• Un programma di educazione e di formazione per i nostri 
membri e compagni nel GPIC 

 
Seguendo questo Capitolo, il Superiore Generale entrante, Pa-

dre Ottaviano, con il suo Consiglio, ha nominato un Consultore, Jeffe-
ries Foale, per sovrintendere la realizzazione di queste decisioni del 
Capitolo, e ha deciso che doveva essere assistito da una commissione, 
chiamata Commissione per la Solidarietà, Missione, Giustizia, Pace ed 
Integrità del Creato, conosciuta in breve come Commissione di Solida-
rietà. 

Presto, nel 2001, furono nominati tre membri della commissio-
ne: Antonio Curto (Segretario delle Missioni, Italia, LAT) Alessio Fa-
varetto (Italia, CORM) e Jesús Maria Aristín Seco (Spagna, CORI). 
Dopo una riunione di questo gruppo il Generale e il Consiglio hanno 
aggiunto Stephen Dunn (Canada, PAUL), Kevin Dance (Australia, 
SPIR), and John Sherrington (Inghilterra, JOS). 

Nel 2004 Christopher Gibson è diventato Segretario delle Mis-
sioni e si è aggiunto alla Commissione. Nel 2006 John K. Muthengi 
(Kenya, CORM/CARLW) e Mario Ventura (FAM) sono stati aggiunti 
alla Commissione. 
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La Commissione si è radunata tredici volte e ha sviluppato que-
sti compiti principali: 

• Ha supportato e assistito l’inaugurazione della presenza Passio-
nista alle Nazioni Unite a New York. 

• Ha elaborato e raccomandato al Generale e al Consiglio una li-
nea di condotta, da loro poi adottata, sul modo in cui i fondi 
debbano essere prelevati dal Fondo di Solidarietà. 

• Ha iniziato a lavorare ad un progetto per l’educazione e 
l’animazione dell’intera Congregazione su GPIC. Un opusco-
lo ed una presentazione in Power Point su GPIC per i Passio-
nisti sono stati preparati da Jesús Maria Aristín e pubblicati 
in tre lingue. 

 
Alla riunione finale della Commissione il Consultore ha detto: 

“Sono stati compiuti grandi progressi nello sviluppo di una cultura di 
GPIC all’interno della Congregazione, anche se c’è ancora molto da 
fare. Questo lavoro ha costituito una testimonianza imperitura. Dopo il 
Capitolo un nuova Commissione di Solidarietà sarà in grado di contri-
buire concretamente al processo di ristrutturazione che ora sta per par-
tire. Essa potrebbe essere di aiuto per portare l’intera Congregazione 
verso una visione e una prassi condivisa, che risponderà generosamen-
te al grido dei poveri nel mondo di oggi” 
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Seconda Parte 
 

RACCOMANDAZIONI PER IL FUTURO : 
CONTRIBUTI AL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE  

 
Incontrandosi per la l’ultima volta in Inghilterra (12-13 Settem-

bre 2006), la Commissione di Solidarietà ha preso in esame la storia 
dei suoi sei anni di incontri, tenutisi due volte l’anno. Questa ha fornito 
la base per progettare una visione per la prossima Commissione di So-
lidarietà, che siamo conviti potrà essere un servizio significativo del 
processo di ristrutturazione.     

 
 
LA STORIA 
Sono stati intrapresi tre progetti principali; ognuno dei quali è 

una risposta ad una iniziativa del Capitolo Generale del 2000: 
1. Consigliare l’Amministrazione Generale sull’uso del Fondo di 

Solidarietà 
2. Accelerare il disegno per raggiungere l’obiettivo di un ufficiale 

presenza Passionista alle Nazioni Unite 
3. Aiutare la Congregazione in genere a diventare più consapevole 

di Giustizia, Pace e l’Integrità del Creato, e di come questo tra-
sformi il significato della Missione della nostra Congregazione 

 
Il nostro successo come Commissione è più evidente nei punti 1 

e 2. Riconosciamo che un lavoro significativo resta da farsi nel punto 
3, specialmente in riferimento alla formazione iniziale e permanente 
nella Congregazione. 

   
 
L’ IDEA 
Se il Capitolo Generale (o il nuovo Generale che 

l’Amministrazione eleggerà) lo ritiene adatto, la nuova Commissione 
di Solidarietà potrà avere tre sezioni, ognuna con uno scopo definito e 
con differente personale (permettendo alcune sovrapposizioni).  
LA FORMA DELLA FUTURA COMMISSIONE DI SOLIDARIETA’ 
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I Sezione – Il Consiglio didattico  [Il Carisma in Atto] 
 
o Agiranno come un team di produzione, per dedicarsi alla di-

mensione didattica iniziata dalla Commissione inaugurale 
o Sarà presieduta dal rappresentante a tempo pieno, nel GPIC, del 

Superiore Generale a Roma 
o Mentre impiegheranno i mezzi comuni per educazione nella 

Congregazione, per esempio articoli e seminari, essi potrebbero 
intraprendere una nuova direzione: 
• Membri con appropriate capacità potrebbero iniziare un 

progetto per identificare la moltitudine di esempi di coin-
volgimenti effettivi di membri della Congregazione in 
GPIC. 

• Con questo database, potrebbero costruire il profilo uffi-
ciale di questi esempi di missioni di GPIC nelle varie 
province intorno al mondo 

• Grazie all’accresciuto possedimento di questi esempi di 
missione, potrebbero: 
o Facilitare effettivi sistemi per inserire GIPC nella 

formazione iniziale e permanete della Congre-
gazione 

o Facilitare un incremento negli sforzi di collabo-
razione all’interno della Congregazione 

o Esplorare dei modi per rendere effettivi gli impe-
gni Passionisti per GPIC, sconosciuti al pub-
blico comune 

 
Commento: La I Sezione sarà particolarmente efficace per il 

progetto di ristrutturazione a lungo termine, perché stabilirà linee di 
genuina comunicazione che fin’ora non erano possibili, ma sarà asso-
lutamente necessario se “stiamo pensando come una Congregazione, 
piuttosto che come province individuali”   
 
 



Commissione di Solidarietà 

158 

II Sezione - Il Consiglio Consuntivo del Generalato Passionista per 
la Politica delle Nazioni Unite – Uomini e donne 
 
o Si occuperanno di avvisare i superiori Generali, responsabili 

della guida a lungo termine del Progetto per le Nazioni Unite 
(che altrimenti è libero di restare ed essere governato dal Consi-
glio di Passionists International). 

o La presenza sia di uomini che donne rifletterà la struttura del 
Governo già in atto.. 
 
 

III Sezione – Il Consiglio Consuntivo Finanziario per la gestione 
del Fondo di Solidarietà 
o Saranno guidati da norme ben definite dall’attuale Commissione 
o Rappresenteranno un’ampio spettro del profilo internazionale 

della Congregazione 
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ONU e PASSIONIST INTERNATIONAL 
 
 

Miei cari fratelli nella Passione, 
 
Sei anni fa ad Itaici in Brasile, il Capitolo ci ha affidato il com-

pito di istituire una presenza Passionista all’ONU, per rispettare 
l’appello del papa Giovanni Paolo II a trovare nuovi areopagi nei quali 
proclamare il vangelo della vita, ma anche perché la nostra Passione 
per la vita e la giustizia venga udita in questo luogo di incontro tra le 
nazioni. 

 
Sono molto felice di condividere con voi quanto questo seme 

della presenza Passionista ha prodotto. Sono quasi 5 anni da quando ho 
cominciato il ministero di portare la visione del Capitolo nell’ambiente 
multiforme delle Nazioni Unite. 
 

Cambiamenti nel mondo durante questi 5 anni 

� Gli attacchi al World Trade Center a New York avvenuti 12 set-
timane prima del mio arrivo per iniziare questo nuovo ministero 
Passionista 

� La dichiarazione della “Guerra al Terrorismo”, che ha avuto ri-
percussioni in molti paesi, compresi gli attacchi ai civili in Spa-
gna, a Bali in Indonesia, in Inghilterra e in molti altri luoghi 

� L’invasione dell’Iraq senza alcuna risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza, ed il seguente caos, che non è riuscita a migliorare la 
vita di molti iracheni e ha causato divisione tra gli Stati membri 
delle Nazioni Unite 

� Lo stato della pace e della sicurezza mondiale è più precario 
� Questo ha posto una grande pressione sulla cooperazione multi-

laterale come pietra fondante dell’ONU 
� Ci sono stati segnali postivi con la fine delle ostilità in Uganda 

Settentrionale e la fine della guerra civile e le libere elezioni in 
Liberia. 

� La Corea del Nord continua a tentare di diventare uno stato nu-
cleare 
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� L’Iran è sotto i riflettori anche per la questione nucleare 
� La recente violenza a Gaza nei Territori Occupati Palestinesi ed 

in Libano ha destabilizzato ulteriormente il Medio Oriente e ha 
diviso l’opinione mondiale 

 
Nello stesso periodo, nella nostra Congregazione, ci sono stati 

diversi cambiamenti: la riduzione in alcuni paesi; l’aumento in altri 
luoghi; le nuove imprese in nuovi paesi; l’impegno per indirizzare la 
nostra realtà in cambiamento, in un mondo che cambia rapidamente; 
l’incertezza, la paura e, soprattutto, la chiamata ad un rinnovato corag-
gio e ad un’integrazione della nostra vita e missione.  

 
In questo contesto turbolento, sono felice di condividere con voi 

la crescita delle opere di noi Passionisti dall’ultimo Capitolo ad oggi. 
 

1. Storia della crescita di Passionists International 

Per prima cosa, dirò qualcosa circa i nostri progressi a livello 
tecnico: 

 
FASE 1 
A nome della Congregazione della Passione di Gesù abbiamo 

inoltrato la domanda per ottenere lo status di associazione nel Diparti-
mento dell’Informazione Pubblica (DPI) dell’ONU. Questo è stato 
concesso a fine 2003. Questo significa che possiamo partecipare alle 
Riunioni e usare le risorse informative dell’ONU per condividerle con 
i nostri membri in tutto il mondo. 
 

FASE 2 
CREAZIONE DI PASSIONISTS INTERNATIONAL 
Fedele al desiderio del Capitolo e del Consiglio Generale, 

nell’aprile del 2004 un nuovo ente non profit è stato incorporato. Que-
sto ha lo scopo di rappresentare all’ONU l’intera famiglia passionista, 
non solo la Congregazione. È chiamato Passionists International e 
porta una prospettiva Passionista in problemi cruciali come la giustizia, 
la pace nel mondo e la cura per il creato. Per raggiungere lo stato con-
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sultivo nell’ECOSOC, l’ente deve esistere per 2 anni. Nell’aprile del 
2006 ho presentato la nostra richiesta per lo status consultivo 
dell’ECOSOC, che sarà presa in esame nel 2007. Se ottenuto ci per-
metterà di partecipare agli incontri intergovernativi dell’ONU, quelli 
che plasmano la politica, e di presentare proposte scritte ed orali attra-
verso il nostro Delegato. I membri fondatori di Passionists Internatio-
nal sono la Congregazione della Passione e le Sorelle della Croce e 
della Passione. Molti altri gruppi hanno mostrato l’interesse ad essere 
coinvolti. 
 

Il primo incontro del Consiglio d’Amministrazione di Passio-
nists International ha avuto luogo in Jamaica, New York, nel novembre 
2004. È stata una stimolante esperienza della nostra realtà di Famiglia 
Passionista, dal momento che il Collegio è composto da Passionisti, sia 
uomini che donne, laici e religiosi. Le sorelle Passioniste hanno dato 
un contributo significativo a questo ministero condiviso a livello glo-
bale nell’appartenere al Collegio, nel lavoro di Sr. Mary Ann Strani 
c.p., che ha collaborato a molti progetti come collegamento ufficiale a 
questo progetto per la sua Congregazione. Sr. Joan Robinson c.p. cura 
la nostra pagina Web. 

 

ATTIVITÀ PER COLLEGARE IL NOSTRO MONDO PASSIONISTA ALL’ONU 

Sotto ci sono i modi con cui ho cercato di portare la nostra visione Pas-
sionista nelle differenti parti dell’attività del sistema ONU. 

� Subito dopo aver iniziato il mio lavoro all’ONU ho preso parte 
a 4 incontri delle Commissioni Preparatorie (PrepComs) per il 
Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile. Ho partecipato al 
Summit a Johannesburg nell’Agosto 2002. Questo ha discusso 
sui percorsi attraverso cui far uscire dalla povertà ulteriori po-
polazioni e su come rimediare al danno inflitto all’ambiente fi-
sico. 

� Ho preso parte alla commissione preparatoria finale per la Con-
ferenza delle Nazioni Unite sul Finanziamento per lo Svilup-
po. Questa è stata la prima volta che i governi hanno preso cer-
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cato seriamente il modo per trovare il denaro per raggiungere 
l’obiettivo di ridurre la povertà e di rendere il mondo più equo. 

� Sono intervenuto alla Commissione sui Diritti Umani a Gine-
vra nel Marzo 2004. Da allora è diventato il Consiglio per i Di-
ritti Umani. Questo mentre sviluppa criteri internazionali di 
comportamento e mentre crea leggi a favore dei diritti umani, si 
occupa di denunciare le violazioni dei diritti umani da parte dei 
governi. 

� Ho preso parte al Parlamento delle Religioni del Mondo in 
Barcellona nel Maggio 2004. 

� Sono stato membro della Commissione Guida per organizzare 
la Conferenza delle Nazioni Unite della Società Civile a So-
stegno della popolazione Palestinese nel Settembre 2004. 

� Come membro del Gruppo di Lavoro delle ONG sulla questio-
ne Israelo-Palestinese, abbiamo deciso di seguire  la questione 
della terra e del diritto alla terra e la loro influenza sui Territori 
Occupati Palestinesi. Mi sono avvalso della competenza di un 
avvocato in Israele specializzato in diritti umani, che è stato in 
passato Passionista, per tracciare un profilo dei diversi livelli di 
diritti (sulla terra) risalenti fino all’occupazione Ottomana.  

� Con una Sorella del Buon Pastore nel Febbraio 2005 ho fornito 
una presentazione alla riunione delle Religioni all’ONU 
(R.U.N.) su quanto dobbiamo valorizzare e attingere 
all’esperienza dei nostri membri per aumentare in nostro mini-
stero all’ONU (il testo della presentazione è disponibile) 

� Come membro della Commissione delle ONG sul Finanziamen-
to per lo Sviluppo sono stato nominato come “Partecipante al-
ternativo” nella Tavola Rotonda sul Dialogo ad alto livello sul 
Finanziamento per lo Sviluppo tenutasi il 23-24 Giugno. Que-
sto è stato parte della maturazione del Summit dei Capi di Sta-
to, tenutosi nel Settembre 2005, per rinnovare l’ONU, per valu-
tare il progresso nel raggiungere gli Obiettivi sullo Sviluppo del 
Millennio, per dimezzare l’estrema povertà ed per indirizzare 
altre significative crisi che si stanno sviluppando. 

� Durante la conferenza annuale del ONG/DPI, il 9 Settembre 
2005, ho moderato un seminario interattivo sull’ HIV/AIDS con 
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il titolo “Curare con Dignità: una cura basata sulla comunità per 
persone malate di HIV/AIDS”   

� Da Novembre del 2005 ho convocato un Seminario sulla Mi-
grazione Internazionale per preparare il Dibattito ad Alto Livel-
lo per aprire la 61ma sessione dell’Assemblea Generale nel Set-
tembre 2006. Sono stato membro di un gruppo di esperti per la 
riunione informativa del DPI sul tema “Migrazione Interna-
zionale e Sviluppo” nell’auditorium Dag Hammarskjöld il 27 
Aprile 2006. (il testo della presentazione è disponibile).  

� Ho regolarmente esporto delle presentazioni sui temi della giu-
stizia, della pace e salvaguardia del creato (JPIC) a gruppi di re-
ligiosi e laici durante un programma di orientamento sulle Na-
zioni Unite. 

� Ho impiegato la maggior parte del mio tempo lavorando in di-
verse commissioni ONG che si incontrano regolarmente e se-
guono l’attività dei governi dell’ONU. Ho preso parte attiva 
nelle seguenti commissioni ONG: 

� Sviluppo Sociale 
� Diritti Umani 
� Problemi degli indigenti (vice presidente) 
� Finanziamento per lo Sviluppo 
� HIV e AIDS 
� Seminario sulla questione Israelo-Palestinese 
� Seminario sulla Migrazione Internazionale 
 

OCCASIONI PER FAR UDIRE LA NOSTRA VOCE PASSIONISTA 

Parte della mia presenza al forum globale dell’ONU è per aiuta-
re i Passionisti a prepararsi per un discepolato nell’arena mondiale co-
struendo connessioni con la comunità dell’ONU. Questa offre anche 
risorse uniche per educare e preparare i nostri membri per l’attività di 
riconciliazione e costruzione della pace nel nome di Gesù Cristo. 

 
È ugualmente importante che noi vediamo quello che abbiamo 

da offrire all’ONU attraverso il nostro fedele ministero in così tante 
parti del mondo, specialmente in quelle più vulnerabili e crocifisse dal-
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la vita e dall’ingiustizia. Per mostrarvi come possiamo portare la voce 
dei nostri fratelli e sorelle Passionisti dentro le decisioni dell’ONU, che 
possono tornare indietro e portare dei benefici alle popolazioni margi-
nali che serviamo. Ho elencato  le presentazioni fatte da Passionists In-
ternational (PI) nelle diverse parti dell’organizzazione ONU fino ad 
Agosto 2006: 
 

All’ONU 

1. PI ha preparato, per conto della Commissione delle ONG sul 
Decennio dell’ONU per le Popolazioni Indigenti nel Mondo, 
una dichiarazione per la Sessione Essenziale del Consiglio Eco-
nomico e Sociale dell’ONU il 21 Luglio 2004. 

2. PI ha presentato dei commenti sul Rapporto del Segretario Ge-
nerale sulla riforma delle Nazioni Unite intitolato: “Nella libertà 
più ampia: verso Sicurezza, Sviluppo e Diritti umani per tutti” 
(A/59/2005) nel Marzo 2005. PI è stato citato due volte nella 
compilazione dei Commenti delle NGO in questo rapporto 
(L’intero documento è disponibile). 

3. PI ha contribuito alla bozza della Dichiarazione delle ONG che 
è stato presentato all’apertura della 44ma sessione della commis-
sione dell’ONU sullo Sviluppo Sociale nel Febbraio 2006. 

4. PI ha presentato dei commenti sul rapporto del Segretario Gene-
rale sulla Migrazione Intenazionale e Sviluppo (A/60/871: 18 
Maggio 2006.). (L’intero documento è disponibile). PI è stato 
citato 4 volte nella compilazione dei Commenti delle ONG su 
questo Rapporto. 

5. Ha preparato “Argomenti di discussione sui problemi degli in-
digenti”, che sono stati ricevuti e condivisi con altre Commis-
sioni oltre la nostra. (La copia degli Argomenti di discussione 
è disponibile). 

6. Ha scritto un Intervento e degli Argomenti di discussione sulla 
questione dell’influenza dell’HIV/AIDS sui popoli indigenti (il 
documento è disponibile). 

 
A livello locale 
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1. Ho inviato segnali di allarme sul divieto della Tecnologia del 
Seme Sterile (Seme Terminatore) 

2. Ho inviato segnali di allarme in Australia e Nuova Zelanda per-
ché facciano richiesta ai loro governi affinché cessino il blocco 
all’approvazione della Dichiarazione dei diritti delle popolazio-
ni indigene da parte del Consiglio dei Diritti umani. Questo ha 
ottenuto una considerevole pubblicità nei media cattolici in Au-
stralia, ma anche in Svizzera e nella stampa indigena. 

3. Mi auguro di inviare altri “avvisi di intervento” ai nostri membri 
di tutto il mondo per sostenerli negli interventi in favore della 
giustizia, della pace e la cura per il nostro ambiente. 

 
La pagina Web di Passionists International 

Una pagina Web di Passionists International è stata avviata per 
promuovere la comunicazione attraverso la Famiglia Passionista. E’ in 
tre lingue – Spagnolo, Italiano ed Inglese. Speriamo di dare risalto alla 
sintesi dei profili degli uomini e donne Passioniste che lavorano 
all’avanguardia delle attività del JPIC in tutto il mondo. Dobbiamo in-
contraci ! La pagina sarà usata per condividere informazioni sugli sfor-
zi dell’ONU per migliore la vita di tutto il mondo. Non solo: abbiamo 
bisogno di informazioni sulle attività dei Passionisti “dalla base” per 
alimentare l’interazione con l’ONU. Ci auguriamo che visiterete spes-
so www.passionistworld.org. Il nostro carisma Passionista, che ricorda 
ai popoli l’amore comprensivo e risanate di Dio nella Passione di Gesù 
ha bisogno di essere ascoltato all’ONU. 

Ho apprezzato molto il lavoro di Sr. Joan Robinson c.p., che ha 
disegnato e mantiene in efficienza la pagina Web di Passionists Inter-
national. Questo è un ulteriore esempio di collaborazione. 

 
Per essere in contatto con i nostri membri in tutto il mondo, ab-

biamo prodotto la nostra primo bollettino elettronico (E-Newletter) 
(Luglio 2006). Sr. Mary Ann Strain cp. ha contribuito con le sue capa-
cità tecniche ed artistiche. Faccio affidamento alla meravigliosa gene-
rosità di Maria Teresa La Valle per la traduzione in Spagnolo e di Edda 
Fragiacomo per quella italiana.  
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La E-Newsletter è stata inviata agli indirizzi email di ciascun 
uomo e donna Passionista, laici collaboratori e le altre persone interes-
sate. Molta della nostra gente potrà controllare la propria e-mail, ma 
molti altri non possono essere “on-line” o “navigare in rete”. C’è stata 
una riposta molto positiva dai quattro angoli della nostra Famiglia Pas-
sionista a questo nuovo sviluppo. 

 
Cerco ogni occasione per poter lavorare in società con altri reli-

giosi all’ONU, con persone di altro credo che condividono la stessa vi-
sione della giustizia e della pace, e con i rappresentanti dei governi a-
perti alle nostre preoccupazioni e speranze. 

 
Gli articoli sul Ministero Passionista a Livello Globale: 

� Compassion Magazine ha regolarmente un articolo dal punto di 
vista di Passionists International: “Il mistero della croce e 
l’attività all’ONU” ne è un esempio. 

� Un breve articolo sul carisma Passionista e sulla nostra attività 
all’ONU è stato pubblicato nel bollettino di informazione della 
Comunità dei Passionisti della provincia della Santa Croce. 

� Sono stato membro del gruppo di esperti in un programma tele-
visivo sulla Conferenza Mondiale dell’ONU sul Razzismo – 
come portarlo a livello locale. E’ stato mandato in onda diverse 
volte su Queens Community TV. 

� Io e Sr. Mary Ann Strain siamo stati intervistati per un articolo 
che è apparso nel Chicago Catholic Paper nel 2006 sulla nostra 
presenza come Passionisti all’ONU. 

� Catholics Online nel Giugno 2006 ha pubblicato un articolo in-
titolato “I preti attaccano il patto “ANZUS” nella Dichiarazione 
ONU sugli Indigeni” 

2 Questioni e raccomandazioni   
 

� Convinzioni e valori devono determinare il finanziamento e 
non il contrario: quello che vogliamo fare all’ONU deve stabi-
lire quanto denaro dobbiamo destinare all’impresa, piuttosto che 
una cifra stabilita a priori determini cosa possiamo fare.    
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� L’esperienza mostra la presenza Passionista all’ONU è un 
impresa proficua: questo è confermato da diverse fonti: 

� Con il duro lavoro è possibile per noi influenzare il lavoro 
svolto dall’ONU su Sviluppo/Sicurezza/Pace. 

� I Passionisti stanno cominciando ad essere conosciuti dalle 
altre ONG come un gruppo cooperativo, pieno di risorse e 
che agisce con “passione”. 

� La mia recente esperienza con il primo volontario/stagista è sta-
ta positiva. Ho visto i vantaggi di avere più di una persona con 
cui lavorare insieme, piuttosto che farlo da solo. Credo che ci 
sia un significativo gruppo di persone che vorrebbero dare il lo-
ro tempo per supportare la nostra visione e missione all’ONU.  

� LOCALMENTE: Passionists International benefichereb-
be di volontari di New York che potrebbero coprire una 
area specifica del mandato di Passionists International 
all’ONU. 

� INTERNAZIONALMENTE: potremmo internazionaliz-
zare l’esperienza portando religiosi Passionisti da diffe-
renti regioni per un breve periodo di tempo (1,3 o 6 mesi) 
come stagisti all’ONU. Quelli di lingua spagnola, con 
qualche conoscenza di inglese sarebbero di grande aiuto. 

� Stagisti/volontari potrebbero portare a casa quanto impa-
rato all’ONU e condividerlo. Questo è un altro modo di 
promuovere un ulteriore catechesi sulla nostra chiamata 
alla solidarietà e di dare nuove espressioni alla nostra 
chiamata Passionista a fare giustizia. 

� Passionists International potrebbe essere un effettivo operatore 
di cambiamento lavorando in armonia con gli obiettivi della ri-
strutturazione e rivitalizzazione della nostra vita e missione 

� I Leaders devono svolgere il loro ruolo: abbiamo bisogno di 
favorire la visione globale della giustizia, pace e integrità del 
creato come fattore centrale per esprimere il nostro carisma Pas-
sionista nel mondo globalizzato del 21mo secolo. La leadership, 
a tutti i livelli – locale, provinciale, regionale e centrale – deve 
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promuovere questa visione. La nostra presenza nel forum colla-
borativo dell’ONU è un luogo significativo per rinforzare questa 
visione. Spero che un giorno ognuno di noi possa essere felice 
di dire “Siamo alle Nazioni Unite, come parte della nostra mis-
sione Passionista”. 

� Come strumento della ristrutturazione e rivitalizzazione, Pas-
sionists International può offrire un occasione d’oro per condi-
videre la nostra visione con le altre parti della famiglia Passioni-
sta, specialmente con il laicato. Ho ricevuto delle richieste per 
collaborare con la Comunità dei Passionisti di Stauros USA e 
con la Commissione per gli Affari Sociali delle due Province 
maschili del nord America. 

� È sia possibile che necessario stabilire dei legami tra le priorità 
provinciali/regionali Passioniste e il sostegno e l’azione Passio-
nista a livello globale all’ONU. Dobbiamo imparare a lavorare 
in cooperazione con altri gruppi e non in isolamento come se il 
nostro progetto fosse sui generis. 

� L’attività di Passionists International è più estesa della nostra 
Congregazione, ma continuerà a beneficiare dal continuo con-
tatto con la nostra Commissione per la Solidarietà. 

� Per il mio coinvolgimento nel Seminario dell’ONU sulla que-
stione Israelo-Palestinese  ho il forte desiderio che la nostra pre-
senza nella Terra Santa diventi il centro di una progetto condivi-
so con le differenti parti della Famiglia Passionista – uomini, 
donne e laici. Se ci fosse una comunità permanete come centro, 
sarebbe possibile che volontari Passionisti vengano per un breve 
periodo di tempo per essere parte di una comunità che si occupa 
dei bisognosi, di riconciliazione e di fraternità tra la popolazione 
Palestinese e quella Israeliana. Potrebbe essere una piccola im-
presa, dinamica e aperta a crescere. Potrebbe essere 
un’esperienza pratica di un missione condivisa che celebrerebbe 
la solidarietà Passionista in atto. Il Medio Oriente è la chiave 
per la pace nel mondo. Noi siamo letteralmente in un punto cru-
ciale, un punto di divisione ed anche di comunione potenziale, 
in S. Marta ad Abu Dis. 
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� Siamo ancora nella fase iniziale o di avvio della profonda con-
versione del cuore e della mente a cui ci ha chiamato lo scorso 
Capitolo Generale. 

 

L’intero apparato ONU è stato impegnato sugli Obiettivi dello 
Sviluppo del Millennio (MDGs) come cammino per cambiare il radica-
le squilibrio delle ricchezze del mondo e per debellare il flagello della 
povertà estrema. Gli MDGs sono il nome secolare dell’invito del Van-
gelo a: 

� Scegliere per il povero 
� Rimanere con i crocifissi 
� Denunciare tutte le forme di ingiustizia 
� Apertura alla conversione 

 

� Un’altra area di lavoro che sta diventando sempre più importan-
te, a fronte del rimodellarsi delle geo-politiche del mondo, è 
quella dell’intervento interconfessionale per la giustizia e spe-
cialmente per la pace.    
 

� Il Networking 
 Io credo che il cammino che si prospetta dinanzi a noi, in questo 

nostro mondo interconnesso, passa attraverso un dialogo più ef-
ficiente, il networking e la comunicazione. Accetto con gioia 
tutti gli inviti per incontrare i nostri Superiori Maggiori Passio-
nisti a livello Regionale. Finora ho preso parte ad incontri nella 
Conferenza PASPAC, nella Regione del Nord Europa e della 
Regione Nord Americana del Messico e degli USA e del CO-
PAL nell’america Latina. Sono consapevole di non aver avuto 
nessun contatto diretto con l’Africa, con la penisola Iberica o 
con l’Italia. Faccio parte della nostra commissione per la Mis-
sione, la Solidarietà e JPIC. Questo mi aiuta a mantenere una 
prospettiva globale nel nostro ministero all’ONU. 
 

� Sono convito che un ruolo essenziale per portare a successo 
questa impresa è incrementare e perfezionare i contatti e la co-
municazione tra il delegato dei Passionisti all’ONU ed i superio-
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ri e i membri delle nostre province, particolarmente a livello 
Regionale. 

 

� Viaggiare per ottenere questo scopo è il settore più grande da 
aumentare nel budget di Passionists International.  

 

Sono profondamente grato per l’opportunità di rappresentarvi in 
questo umile ma rilevante ministero. Le Nazioni Unite sono state recen-
temente esaminate minuziosamente per via dell’accusa di corruzione del-
lo scandalo Petrolio-per-il-Cibo in Iraq e per il fallimento del Consiglio di 
Sicurezza nel prevenire i conflitti. 

L’ONU è molto più vasto del consiglio di Sicurezza e cooperiamo 
per le sue non visibili e poco conosciute attività legate allo sviluppo, alla 
promozione dei diritti umani, alla battaglia per liberare le popolazioni dal-
la povertà e dall’ignoranza e per fermare la continua distruzione 
dell’unica terra che abbiamo. La situazione in Iraq e la recente violenza in 
Libano ci ricordano, in un mondo inter-dipendente, che è umanamente in-
fruttuoso e immorale, per una sola nazione agire isolatamente dalla co-
munità delle nazioni. 

L’ONU ha bisogno di tutto l’aiuto, morale, spirituale e non-
governativo, possibile per poter essere rinnovato e riformato per servire 
più efficacemente tutte le urgenti necessità del mondo di oggi e di domani 

Ringrazio Padre Ottaviano e il Consiglio Generale per la fiducia 
che hanno riposto in me nel rappresentarvi tutti in questa sfida. 
Uniti nella Passione di Gesù che è la nostra Passione per la Vita 
 
Kevin Dance, C.P. Kevin Dance, C.P. Kevin Dance, C.P. Kevin Dance, C.P.     

Rappresentante Passionista all’ONU.  
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE STORICA 

al 45° Capitolo Generale 
 
 

1) Sulle origini della Commissione storica si sono date le refe-
renze documentarie nel BIP 2003 N. 1, sui componenti della medesima 
commissione vedere BIP 2003, N. 2.  

Nel BIP del 2004 N. 4 si è data una informazione sull’interesse 
mostrato dai capitoli generali e dalla Curie generali per la storia e spiri-
tualità della Congregazione e del lavoro che la Commissione ha cerca-
to di organizzare ed animare. 

 

2) I due membri attuali della Commissione stanno lavorando 
sulla linea seguita nel passato: continuare la ricerca sulla nostra storia; 
animare incontri di formazione passionista  dove si viene richiesti, in-
coraggiare ricerche sulla storia passionista sia da parte dei passionisti 
che di studiosi fuori Congregazione. 

 

3) Il P. Paolino Alonso B. ha pubblicato: La Congregazione 
della Passione oltrepassa l’Atlantico. I prolegomeni della fondazione 
dei Passionisti negli Stati Uniti d’America, In “La Sapienza della Cro-
ce”, XVII, n. 3, luglio-settembre 2002, pp.301-318. Traduzione in 
lingua inglese. 

Carisma y Misión de la Congregación de la Pasión al servicio 
de la Iglesia y del mundo. Conferencia en ocasión de la apertura del 
centenario de la Provincia de la Sagrada Familia, stampato in Staurós, 
septiembre 2006 

Carisma e presenza pastorale nella Chiesa italiana e meridio-
nale. Conferenza nella celebrazione del Centenario della fondazione 
della Provincia del Sacro Costato, Manduria. Conferenza stampata ne-
gli Atti del convegno di imminente pubblicazione. 

Carisma, misión y santidad de la Congregación de la Pasión 
según S. Pablo de la Cruz. Conferencia en el curso de Formación 
Permanente de la Provincia de la S.da Familia, Pascua, 2006. 

Ha impartito corsi di formazione di storia e di spiritualità della 



Commissione Storica 

172 

Congregazione agli studenti teologi (STIP), e nei noviziati di Borgetto, 
Novoli e per due anni in quello di Zuera(Zaragoza) (CII). 

Seguita a lavorare nella redazione del terzo volume della Storia 
della Congregazione: L’epoca della prima espansione: P. Antonio Te-
sta (1839-1863).   

Il volume viene diviso in due tomi: il primo: La Congregazione 
della Passione in Italia, è a buon punto; il secondo: La Congregazione 
della Passione fuori di Italia, si è riuscito a raccogliere tutta la docu-
mentazione necessaria, e la redazione è abbastanza avanzata 

 

4) Il P. Fabiano ha curato la revisione ed aggiornamento del 
volume di sintesi storica della Congregazione ad uso degli studenti e 
novizi: La Congregazione della Passione di Gesù. Saggio storico, 
pubblicato nel 1986 ed esaurito in lingua italiana.  

La revisione consiste non solo nel completare le notizie dal 
1986 ad oggi, ma anche nel porre le note al fondo pagina in modo da 
facilitarne la consultazione. Ha cercato di indicare quanto è reperibile 
attualmente su un dato argomento in modo che chi legge lo possa ap-
profondire.  

Il fine è di aiutare in modo particolare i novizi e gli studenti ad 
avere una conoscenza sommaria, ma esatta, della Congregazione nella 
sua evoluzione storica, negli elementi fondanti della sua spiritualità, 
nei modi e mezzi per esprimere il suo servizio apostolico. L’edizione 
italiana sarà stampata durante il prossimo settembre.  

Si deve provvedere a rivedere le traduzioni inglese, spagnola e 
indonesiana che esistevano già dell’edizione del 1986. Si dovrebbe an-
che fare la traduzione in portoghese nella cui lingua non è stato tradot-
to nessun volume di storia passionista. 

Nel 2005 ha pubblicato il fascicolo n. 57 di “Ricerche di storia e 
spiritualità passionista” sul tema: Organizzazione e ristrutturazione 
nella storia della Congregazione passionista. Appunti storici. Il fasci-
colo è nato da conferenze richieste dalla Commissione CIPI e da altro 
incontro con i religiosi della Provincia Corm. 

Ha presentato sintesi storiche ai novizi passionisti italiani sia 
nel noviziato unitario prima, come in quello di due Province in questo 
anno. 
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Ha animato l’incontro dei segretari delle comunità della Provin-
cia Corm in vista di avviare una ricerca per scrivere la storia della Pro-
vincia. 

Agli studenti teologi (STIP) ha tenuto alcune lezioni sulla no-
stra storia e spiritualità. Per la Provincia Piet ha fatto una ricerca e con-
ferenza per i 50 anni di presenza passionista in Fossacesia. 

Sta facendo la redazione del volume: Storia dei Passionisti tra 
il 1863 e il 1936. L’opera è rimasta indietro a causa della operazione 
delle cateratte agli occhi che ha dovuto fare, ma  spera che dentro 
l’autunno sia terminata. 

 

5) La Commissione ha curato nel 2005 la stampa del n. 31 di 
“Studies on Passionist History and Spirituality”. China: Ecclesiastical 
History, 19-20th Centuries presented by Fr. Robert E. Carbon-
neau,CP, December 2, 2002, Provincial Chapter, South Korea. 

 

6) Tutti e due i membri della Commissione hanno dato aiuto 
(consigli, bibliografia e materiale) a studenti passionisti e non, che fa-
cevano ricerche su storia passionista. 

 

7) L’incoraggiamento ai Provinciali, o archivisti provinciali, 
perché curassero la redazione di una storia della Provincia ha avuto 
poco successo, anche se sono state compiute o avviate alcune ricerche 
storiche: nel Corm sono stati impegnati i segretari delle comunità per-
ché raccogliessero le notizie più rilevanti e le fonti della propria comu-
nità;  in occasione del centenario della provincia Lat sono stati orga-
nizzati conferenze e ricerche storiche.  

Sono stati anche pubblicati ricerche sull’attività della predica-
zione nella Provincia Praes e Lat.   

Ultimamente sono state pubblicate solo due opere di vera storia 
della Provincia: Piélagos F., Provincia de la Sagrada Famiglia. 100 
años de historia, 2005; e  Susana Taurozzi, Los Pasionistas en 
Argentina y Uruguay. 100 años de historia, Buenos Aires 2006.  
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45° CAPITOLO GENERALE 
ELENCO DEI PARTECIPANTI 
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CURIA GENERALE: Totale 12 

Ottaviano D'Egidio Superiore Generale  ex officio 
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DOL  Antonio Rungi  ex officio 
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LAT  Antonio Curto  ex officio 
 Lombardo Lo Noce  delegato 

PIET  Piergiorgio Bartoli  ex officio 
 Michele Pomili  delegato 

PRAES Adolfo Lippi  ex officio 
 Fiorenzo Bordo  delegato 
 

CIPI  Delegato dei Fratelli =  Sergio Maino  fr delegato 
 

CPA: totale 7 
SALV  Emery Kibal Nkufi  ex officio 

CARLW  Filippo Astori  ex officio 

GEMM  Roberto Dal Corso  ex officio 
 

 Leonard Okuku Osodo  delegato 
 Simon Khamali Thabang  delegato 
 Michael Yogo Ogweno  delegato 
 

CPA Delegato dei Fratelli = Samuel Ojwan'g Omollo  fr delegato 
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CONC Rosasco Juan María  ex officio 
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Alex Antonio Favarato  delegato 
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IPCM: totale 6 
CRUC Michael Higgins  ex officio 

 Alex Steinmiller  delegato 

PAUL  Joseph R. Jones  ex officio 
Robin Ryan  delegato 
Paul Zilonka  delegato 

 
IPCM Delegato dei Fratelli = Edward Hall   fr delegato 

 

NECP: totale 13 
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 Paul Francis Spencer  delegato 
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Harry Gielen  delegato 
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Bozza di ORARIO per il Capitolo 
 

 
Sessioni 1 e 2 al mattino 
Sessioni 3 e 4 nel pomeriggio 
 
1 giorno:   Sessione 1 Liturgia d’apertura 

  Sessione 2 Liturgia d’apertura 

  Sessione 3 Orientamento ed elezioni degli ufficiali 
                                                CCC/ voti 

  Sessione 4 I piccoli gruppi si incontrano per conoscersi 
 
 

2 giorno Sessione 1 Oratore esterno: Indirizzo all’Assemblea 

  Sessione 2 Risposta: tutta l’Assemblea o a piccoli gruppi 

  Sessione 3 Il P. Generale presenta la Commissione per 
                                                la Ristrutturazione la quale informerà il Ca- 
                                                pitolo 

  Sessione 4 Risposta: tutta l’assemblea e/o i piccoli gruppi 
 
 
3 giorno Sessione 1 Il P. Generale informa sullo stato della Con 

                         gregazione 

 Sessione 2 Risposta: piccoli gruppi e/o tutta  
                         l’Assemblea 

 
Nel  pomeriggio: Inizia il PRIMO OBIETTIVO: avviare un processo 

sistematico al Capitolo che incoraggi i Capitolari al dia-
logo per raggiungere una più profonda comprensione 
ed impegno della nostra unità Passionista. 

 
Primo compito: raggiungere un Consenso sulle caratteristiche-chiavi 

del nostro carisma 
 
 Sessione 3 Piccolo Gruppo: l’Indirizzo verrà dato dalla 

                         CCC/Moderatore 
Sessione 4 Prosegue il lavoro dei piccoli gruppi. 
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4 giorno Sessione 1 Piccoli Gruppi 

Sessione 2 Piccoli Gruppi: Alla fine i segretari conse-
gneranno le conclusioni al Comitato di reda-
zione. 

Sessione 3 Il Comitato di redazione riferisce 
all’Assemblea. 

I piccoli gruppi continuano il lavoro.. 

Sessione 4 Piccoli gruppi. I rapporti sono dati al comi-
tato di Redazione. 

 
 
5 giorno Sessione 1 Il comitato di redazione riferisce 

                         all’Assemblea  Generale.    Discussione. 
 
Secondo  compito: portare il nostro Carisma in dialogo con il mon-

do così da fare luce su quello che siamo chiamati a esse-
re e a fare per il futuro della Congregazione e la sua 
missione 

 
 Sessione 2 Piccoli Gruppi: l’Indirizzo verrà dato dalla 

                         CCC/Moderatore 
Sessione 3 Proseguono i Piccoli Gruppi 
Sessione 4 Piccoli Gruppi. Alla fine si consegnano i 
                         rapporti al comitato di redazione. 

6 giorno Sessione 1 Rapporto dell’Economo Generale (1 Parte)  
 Sessione 2 Prosegue il Rapporto dell’Economo Genera 
                        le (1 Parte) 

Sessione 3 Assemblea Generale/Gruppi 

Sessione 4 Il comitato di redazione presenta le dichia 
                        razioni conclusive/ Assemblea Generale o 
                         GruppI. 

 
Terzo compito: raggiungere un consenso sul significato della ristrut-

turazione così che   possiamo affrontare le sfide del futuro. 
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7 giorno Sessione 1 Gruppi: l’Indirizzo verrà dato dalla 
                         CCC/Moderatore 
 Sessione2 Gruppi: l’Indirizzo verrà dato dalla 
                         CCC/Moderatore 

Sessione3 Relazione del comitato di redazione 
all’assemblea generale Discussione. 

 Sessione 4 Votazione sul lavoro del primo obiettivo 
    Celebrato con un atto liturgico 
 

 ( Se la dinamica proposta ha successo dovrebbe esserci un più ampio 
consenso su quello che sono le chiavi caratteristiche che determinano 
la attuale vita e visione Passionista. Tali caratteristiche saranno i 
componenti essenziali che determineranno il successivo passo del 
processo di ristrutturazione) 

 
 

8 giorno Sessione1 Gita a San Gabriele con S. Messa al Santua- 
             rio, Visita della Biennale d’Arte Sacra 

 Sessione 2 

 Sessione 3 

 Sessione 4 
 

9 giorno Inizia il SECONDO OBIETTIVO: concordare un pro-
gramma per il successivo passaggio del processo di ri-
strutturazione che porta avanti la Congregazione  tra il 
capitolo del 2006 e i sinodi del 2008, 2010 fino al Capi-
tolo del 2012. 

 
 Proposta. Ciò che il capitolo decreta: 
 

- Chiedere ad ogni provincia o vicariato di preparare e 
creare una strategia di collaborazione per un piano futu-
ro secondo criteri e principi e linee orientative accettate 
dal Capitolo. 

- Ogni provincia si coinvolge con i propri vicini in un i-
niziale confronto di ogni piano per esplorare le similari-
tà ed opportunità per un vicendevole beneficio. 
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- Sottomettere ogni piano all’intera congregazione in 
preparazione del sinodo del 2008. 

- Che questo lavoro unito forma le basi per la prepara-
zione e la dinamica del sinodo del 2008 come prossimo 
passo per continuare il processo di ristrutturazione della 
congregazione fino al capitolo del 2012. 

 
 

Sessione 1 Presentazione della proposta.  Tim 
                        O’Brien informa su un piano strategico. 
                        Modello/schizzo per un piano strategico 
                        presentato all’Assemblea Generale. 

Sessione 2 Piccoli gruppi.  Scopo: confrontare questa 
proposta con i risultati del primo obiettivo. 

Sessione 3 Continua il lavoro in piccoli gruppi 

Sessione 4 Continua in piccolo gruppo. Riportare al 
                        comitato di redazione.  

 
 

10 giorno Sessione 1 Il gruppo di Redazione riferisce 
                                               all’Assemblea generale. Discussione 

Sessione 2 Gruppi riassumono e continuano il lavoro 
                                    sul modello 

Sessione 3 Gruppi continuano il lavoro sul modello. 

Sessione 4 Discussione dell’Assemblea Generale sul 
                                     modello. 

 

11 giorno Sessione 1 Il gruppo di redazione riferisce 
                                                all’assemblea generale/ Discussione 

Sessione 2 Gruppi riassumono e presentano il loro  la- 
                                     voro al comitato di redazione.  

 Sessione 3 Il gruppo di redazione riferisce all’Assem- 
                         blea. Discussione. 

 Sessione 4 Votazione. 
 

Celebrazione Liturgica 
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12 giorno: Inizia il TERZO OBIETTIVO: adattare la g uida della 
congregazione con strutture creative ed adeguate al processo 
di ristrutturazione secondo gli obiettivi stabiliti per il periodo 
2006/2008.  

 
Per poter raggiungere il secondo obiettivo è necessario rivedere il 
nostro modello di guida con strutture adeguate e ciò è indispensa-
bile per realizzare i nostri obiettivi. 

 
Il modello di guida dovrà avere delle risorse appropriate per aiuta-
re il Padre Generale e il suo Consiglio e lo specifico programma di 
ristrutturazione che è stato scelto. 

 
 

Sessione 1 Assemblea Generale. Discussione sui Mo 
            delli di Governo e strutture alla luce del pri 
            mo e secondo obiettivo. 

Sessione 2 Gruppo di discussione 

Sessione 3 Gruppo di discussione.  

Sessione 4 Assemblea Generale. 
 
 

13 giorno Sessione 1 Processo di discernimento 
  ( sessione 2-3-4) 
 
 

14 giorno Sessione 1 Elezione del Superiore Generale 
Sessione 2 Elezione del Superiore Generale. 

Sessione 3 e 4 : pomeriggio libero. 

 
 
15 giorno Sessione 1 Liturgia domenicale e giorno libero 
  (Sessione 2-3-4 … ) 
 
 

16 giorno Sessione 1 Gruppo di discussione sul modello di gover 
                         no e le strutture alla luce del primo e se- 
                         condo obiettivo. 

Sessione 2 Gruppo di discussione 
                        ( riportare al comitato di redazione) 
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Sessione 3 Il Comitato di Redazione riferisce alla As- 
                         semblea Generale. Discussione 
Sessione 4 Continua l’Assemblea Generale. Votazione 
                         se necessaria.. 

 
 

17 giorno Sessione 1 Processo di discernimento 

Sessione 2 Processo di discernimento 

Sessione 3 Elezione del consiglio generale 
Sessione 4 Elezione del consiglio generale 

 
 

18 giorno Sessione 1  Relazione economica II 
  Sessione 2 Relazione economica II  
  Sessione 3 Tavola rotonda (ONU,Solidarietà,Centro 
                                                 Forum, Missioni, ecc.) 

  Sessione 4 Sessione su materie giuridiche e affari. 
 
 

19 giorno Sessione 1 Discussione sulle proposte del Capitolo.
  

  Sessione 2 Discussioni di gruppo 

  Sessione 3 Festa di san Paolo della Croce 
  Sessione 4 Festa di san Paolo della Croce 
 
 

20 giorno Sessione 1 Proposte del Capitolo:  
                         Gruppi di discussione 

 Sessione 2 Proposte del Capitolo: 
                         Gruppi di discussione 

Sessione 3 Votazione delle proposte capitolari  

Sessione 4 Proposte e votazione 
 
21 giorno Sessione 1 Conclusioni, riflessioni finali… 
    Idem per le sessione 2- 3 -4 
 
22 giorno  Liturgia finale e partenze 
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INTRODUZIONE 

Il 45° Capitolo Generale della Congregazione della Passione, nelle 
persone del suo Consiglio Generale, di tutti i superiori maggiori, e dei va-
ri delegati delle Province e delle Conferenze di tutto il mondo, si è riunito 
a Roma nella Casa generalizia dei Ss. Giovanni e Paolo per un periodo di 
tre settimane, iniziando il primo Ottobre e concludendosi il 22 Ottobre 
2006. 

Durante il corso di questi incontri, i temi centrali sono stati la sfida 
della ristrutturazione e la forma e la vita della Congregazione. Prima 
dell’inizio del Capitolo, la Congregazione aveva già iniziato, in un perio-
do di due anni, a trovare un accordo su cosa la ristrutturazione avrebbe 
potuto significare per ciascuna Provincia e Conferenza di tutto il mondo. 
Questa fase del processo, iniziata nel Sinodo Generale del 2004, è conti-
nuata con l’apporto d’una Commissione per la Ristrutturazione, formata 
all’inizio del 2005. Questa commissione, in modo molto cauto ma anche 
energico, ha gettato le premesse fondamentali del processo della ristruttu-
razione su una così vasta scala – il lavoro del Capitolo è stato di trovare, 
in modo più concreto, un consenso su questo processo. 

Lo svolgimento del Capitolo ha portato i capitolari attraverso un pro-
cesso per (1) riconoscere le caratteristiche  essenziali della vita e della 
missione passionista, e (2) per trovare quelle aree di priorità che devono 
essere affrontate onestamente perchè il processo possa avere un significa-
to per tutta la Congregazione. Dopo che questo è stato fatto, il Capitolo 
era preparato a legiferare sull’intera sfida della ristrutturazione in modo 
equilibrato e rispettoso di tutti. Così il processo di ristrutturazione entra 
nella successiva fase che deve essere completata dal Capitolo Generale 
del 2012 e prima di questo con la sua valutazione al Sinodo(/i) Generale. 

Il Capitolo è stato sostenuto per tutta la sua durata dall’Eucaristia e 
dalla preghiera comune sotto la guida della commissione liturgica. Le va-
rie omelie e riflessioni, tenute nella Cappella di S. Paolo della Croce o nei 
gruppi linguistici nelle varie cappelle della Casa Generalizia, ci hanno a-
iutato a focalizzare la nostra attenzione sulle sfide che abbiamo affrontato 
nel passato, che stiamo affrontando oggi e continueremo ad affrontare nel 
futuro. 

Consegnato a Roma, il 26 Ottobre dell’anno del Signore 2006. 

Laurence M. Finn c.p. 
Segretario al 45° Capitolo Generale 
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CRONACA DEL 45º CAPITOLO GENERALE 
 
 
1 Ottobre 2006 
 
Con una semplice ma solenne cerimonia, iniziata nell’antica chiesa 

della Navicella e terminata nell’altrettanto antica chiesa dei Ss. Giovanni 
e Paolo sul colle Celio, il Capitolo Generale è iniziato in spirito di pre-
ghiera, di commemorazione e di ringraziamento per il patrimonio che tutti 
noi condividiamo come membri della Congregazione della Passione di 
Gesù Cristo. 

 
La chiesa dalla Navicella è il luogo dove Paolo della Croce, nel 1725, 

ricevette dal sommo Pontefice del tempo, il Papa Benedetto XIII, il per-
messo a voce di radunar compagni. Di fronte alla chiesa della Navicella si 
trova un’antica nave di pietra, risalente al periodo Romano, che ha visto 
migliaia di uomini e donne, santi e peccatori, Passionisti e coloro che non 
appartengono alla nostra comunità. L’immagine della “piccola nave” – 
questa Congregazione – che solca il mare, a volte quieto e pacifico e altre 
volte pieno di rischi e pericoli – è l’immagine che S. Paolo della Croce 
usava per descrivere la sua comunità, da poco fondata, di credenti ed apo-
stoli. 

 
Il Superiore Generale, Ottaviano D’Egidio, ha parlato del cammino di 

fede ed amore, intrapreso inizialmente dal Fondatore e le fatiche che egli 
ha dovuto sopportare per fondare la “piccola nave” della comunità. 
L’unico e unificate elemento di questa nuova fondazione è stato l’amore 
trovato in Gesù Crocifisso, inchiodato sulla croce per amore degli altri. Il 
patrimonio spirituale posseduto dalla Congregazione dei Passionisti è una 
grande motivazione per rinnovare ed anzi ristrutturare la Congregazione – 
l’opera della vita di Paolo della Croce e la comunità dei credenti nella 
quale i Passionisti oggi si trovano. Il nostro posto nella Chiesa è veramen-
te saldo se rimaniamo fedeli alla visione iniziale di Paolo della Croce e al 
suo desiderio di diffondere la Parola della Croce per ricostruire la comu-
nità cristiana, fondata sui patimenti e sulla risurrezione del Signore della 
Vita e dell’Amore. 

 
Il pomeriggio è stato impiegato nelle attività organizzative iniziali – 

così è iniziato il lavoro del Capitolo Generale, con il suo compito di af-
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frontare la realtà e la necessità della ristrutturazione, per un futuro più fe-
condo e una più fedele sequela del Crocifisso nel nostro mondo attuale. 

 
Seguono i nomi di coloro che sono stati designati come membri della 

Commissione di Coordinamento Centrale per aiutare i capitolari a “navi-
gare” attraverso le acque agitate del nostro tempo:   

 
P. Ottaviano D´Egidio (Superiore Generale) 
P. Ward Cortvriendt (Moderatore) 
Edwin Flor (PASS)               Emery Kibal (SALV) 
Jeroen Hoogland (SPE)     José Luis Quintero (SANG) 
Juan Maria Rosasco (CONC)        Lombardo Lonoce (LAT) 
Robin Ryan (PAUL)  [Laurence Finn (MACOR - Segretario)] 
 
 
2 ottobre 2006 
 
Il secondo giorno del Capitolo Generale è stato incentrato su due im-

portanti eventi. 
Il mattino è stato riservato all’ascolto di una serie di due conferenze 

date da un padre domenicano spagnolo, p. Felicissimo Martínez sulla 
“Spiritualità per la Ristrutturazione” e dopo una pausa, la seconda confe-
renza intitolata “ La Realtà della Vita Religiosa e la Passione di Cristo “. 
Queste riflessioni erano basate sulla sua personale esperienza di vita reli-
giosa e le applicava al nostro Istituto. Parlando dei Passionisti, li ha defi-
niti come “uomini dediti alla Passione di Gesù”  quale elemento centrale 
non solo  della nostra spiritualità che influenza anche l’apostolato e la vita 
della Congregazione . 

 
La Passione è la principale motivazione delle nostre vite come Pas-

sionisti. La realtà dei nostri giorni (determinata dall’invecchiamento, dalla 
diminuzione, dalla secolarizzazione, ecc.) ci conduce tutti ad un nuovo 
apprezzamento della nostra vita comune e dell’apostolato. Le sfide del 
cambiamento ci portano ad una spiritualità che approfondisce il nostro 
impegno con il Crocifisso,  contemporaneamente accettando e trattando 
realisticamente le nostre attuali situazioni in uno spirito di tranquillità e di 
fiducia nella Divina Provvidenza. 
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Le sessioni pomeridiane sono state riservate alla presentazione della 
Commissione per la Ristrutturazione che ha lavorato nei precedenti 18 
mesi essendo responsabile dei vari questionari che i membri della Con-
gregazione hanno ricevuto in questo tempo di preparazione. Tutti i mem-
bri dell’Istituto, compreso un questionario separato per tutti i Superiori 
Maggiori della Congregazione e i loro Consigli, sono stati invitati a parte-
cipare a questo incontro informativo. Con i risultati di questi vari progetti, 
è stata raccolta la necessaria informazione per iniziare la quarta fase del 
programma suggerito dalla Commissione. Dopo la presentazione hanno 
fatto seguito le domande presentate alla Commissione dai Capitolari.  

 
La giornata è terminata con l’Eucarestia nella cappella del Fondatore 

con un appello a diventare “come bambini” creando in noi cuori aperti co-
sì che possiamo seguire l’ispirazione dello Spirito in questi speciali giorni 
di grazia del Capitolo Generale. 

 
 
3 Ottobre 2006 
 
In questa giornata, le sessioni mattutine sono state dedicate alla rela-

zione del Superiore Generale sullo stato della Congregazione. Nella pre-
sentazione il Generale ha riportato i risultati del Sinodo Generale del 2002 
tenuto in Corea, dedicato al tema della formazione e sull’avanzamento del 
processo della ristrutturazione, iniziato durante il Sinodo Generale del 
2004 a Roma. 

 
Parlando del processo della ristrutturazione, ha ricordato la formazio-

ne della Commissione per la Ristrutturazione, incaricata di iniziare il pro-
cesso di raccolta delle informazioni per il Capitolo del 2006. Questa è la 
prima fase del processo di ristrutturazione. Gli obiettivi che questa com-
missione doveva raggiungere erano: 

 
1. Coinvolgere concretamente tutti i religiosi in questo processo 

di rinnovamento spirituale ed istituzionale che Dio ci propone. 

2. Creare un processo analogo capace di aiutare l’intera Congre-
gazione ad avanzare tutti uniti. 
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3. Riformare la nostra visione Passionista del mondo di domani, 
in modo da permetterci di affrontare quei cambiamenti che Dio 
ci pone innanzi. 

 
Considerando ben avviato questo processo, la relazione prosegue su 

queste linee: 
 
“Non possiamo chiudere mente e cuore e restringerci all’interno del-

le vecchie strutture giuridiche pensando di preservarci. È necessario an-
dare oltre con coraggio per essere lievito in un mondo cambiato”. Così le 
frasi chiave che sono emerse sono state “Carisma, Presenza,Missione, da 
intendere in modo profetico e creativo”. 

 
Ciascuna delle varie Conferenze è stata analizzata, considerando il lo-

ro stato attuale, il numero dei religiosi, le loro statistiche e l’apostolato in 
cui sono impegnate. Sono state anche prese in esame: lo stato della for-
mazione, l’attuazione degli statuti riguardanti GPIC, la solidarietà e la no-
stra presenza alle Nazioni Unite, specialmente in rapporto al loro sviluppo 
in questi ultimi due anni. 

 
I gruppi si sono radunati per discutere sui vari elementi della relazio-

ne e per condividere le loro speranze e preoccupazioni su come la Con-
gregazione entrerà nella seconda fase del programma della ristrutturazio-
ne. La condivisone è stata onesta, franca e piena di speranza. In linea di 
massima, tutti i gruppi hanno reagito positivamente alla relazione, anche 
se qualcuno ha espresso alcuni dubbi o delusioni di fronte ad alcune rela-
zioni su certe aree della Congregazione. Complessivamente la condivisio-
ne è stata franca e fraterna. 

 
Nella conclusione della sua esposizione, il Superiore Generale ha par-

lato delle “tentazioni” che possono facilmente ostacolare l’avanzamento 
del processo di ristrutturazione, vale a dire: cercare soluzioni rapide, get-
tare la spugna ed abbandonare troppo velocemente ed infine un senso di 
demoralizzazione. Siamo invitati a vivere nella fede e nella speranza in 
una nuova vita. Il nostro carisma merita la nostra totale fiducia nell’amore 
di Dio,  che ha iniziato questa Congregazione attraverso Paolo Danei e 
che continuerà a guidarci per mezzo del Suo Spirito.    
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4 Ottobre 2006 
 
La festa di S. Francesco di Assisi, patrono d’Italia, patrono 

dell’ecologia, è stata celebrata con l’Eucaristia, nella cappella della tomba 
del Fondatore, con tutti i capitolari riuniti intorno all’altare dell’Amore di 
Dio. 

 
La prima sessione di oggi è stata dedicata all’ampio lavoro dei gruppi 

sul documento “Le caratteristiche del Carisma Passionista” – il secondo 
libretto preparato dalla Commissione per la Ristrutturazione. 
Nell’introduzione del moderatore, i capitolari sono stati invitati a tornare 
ai loro primi anni di vita religiosa e a rispondere alla domanda: di che co-
sa hai oggi assolutamente bisogno per continuare la tua vita? 

 
Per citare la sua introduzione: 
 

Tutte le organizzazioni ideologiche tendono a morire imbrigliate 
da una struttura entro cui sono presi ed intrappolati. Nella loro gio-
ventù erano dei valorosi ed agili cavalieri e quando sono cresciuti, 
sono diventati cavalieri dentro in un’armatura di 80 kg, in sella ad un 
cavallo, senza essere in grado di fare un passo in avanti o di scende-
re. Hanno iniziato come un movimento carismatico, il movimento si 
blocca nella struttura e poi la struttura ripete se stessa. E ad un certo 
momento nessuno sa il perché le cose sono come sono. Lo spirito se 
ne è andato e il movimento, l’organizzazione, muore. 

 
La ristrutturazione riguarda questo fenomeno. E concerne anche 

il riscoprire tutto quello che  lo riguarda.. 
 

Il primo sforzo verso la ristrutturazione è arrivare a definire gli ele-
menti essenziali del nostro carisma Passionista. Qualcosa che tutti noi co-
nosciamo bene, ma che qualche volta ha bisogno di essere detto onesta-
mente e ricordato con venerazione. I capitolari si sono radunati in gruppi, 
richiamando ancora una volta gli elementi essenziali che ci guidano e ci 
educano, dai nostri primi anni fino ad oggi, per poter così parlare con 
prudenza di cosa è essenziale alla nostra vita e custodirlo nel proseguire 
nel processo di ristrutturazione. 
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Per tutto il giorno ci sono stati fecondi scambi di idee nei gruppi, che 
sono stati riferiti in aula dalla Commissione di Redazione resa nota quella 
mattina (i membri sono: Paul Francis Spencer, Filippo Astori e Juan Marí 
Peiró). 

 
C’è stata qualche confusione nella procedura, che però è stata risolta 

la mattina seguente con l’intervento della Commissione Centrale di Coor-
dinamento. 

 
 
5 Ottobre 2006 
 
Questo giorno è stato dedicato a tradurre in parole una visione della 

missione della Congregazione, anche se in un contesto ampio e generale. 
Il moderatore ha introdotto la giornata così: 

 
"Visione e missione vanno insieme. Quello che sono è espresso da 

quello che faccio. E cosa faccio dovrebbe essere in armonia con cosa so-
no e rappresento. Questo è ciò che ci rende una persona completa e non 
una metà, una persona ambigua. La nostra affidabilità, la nostra attendi-
bilità, la qualità del nostro predicare e testimoniare dipende precisamen-
te da questo.   

 
Oggi parleremo di questa missione, che è parte della nostra vita. Ab-

biamo qualcosa da essere e qualcosa da fare in questo mondo, a favore 
della crescita del regno, per non rendere vana la croce, per non renderla 
un segno inutile, una mera discontinuità nell’orizzonte di un mondo che 
sta diventando oscuro". 

 
I gruppi hanno trascorso la mattinata a discutere nei gruppi su queste 

importanti questioni. Successivamente, durante la sessione pomeridiana, 
si è avuto un ricchissimo scambio sulle varie attività missionarie della 
Congregazione e nello sesso tempo sulle possibilità per il futuro.   

 
Prima di radunarci nei gruppi, La Commissione di Redazione ha pre-

sentato il suo primo resoconto di quanto discusso fino ad ora - è giusto di-
re che ha incontrato varie reazioni. Mentre la Commissione di Redazione 
riportava dettagliatamente la discussione del giorno precedente, è stata 
avvertita la sensazione di aver smarrito alcuni dei contributi dei gruppi 
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nell’opera della Commissione di Redazione. Così è stato deciso di po-
sporre il compito della Commissione di Redazione e di far sì che i segre-
tari di ciascun piccolo gruppo riferiscano direttamente all'assemblea in au-
la.  

 
Sono stati discussi i diversi aspetti dell’apostolato passionista - sono 

state anche prese in esame le tradizionali forme di apostolato della predi-
cazione e le parrocchie, le più recenti forme di apostolato, come le attività 
sociali, e la direzione spirituale. La dimensione missionaria della Congre-
gazione non è stata semplicemente menzionata, ma anche discussa in pro-
fondità grazie all’apporto di tanti capitolari che vivono ed operano nelle 
missioni "ad gentes". Il tema unico che unisce tutte le varie attività della 
missione della Congregazione è, naturalmente, la Passione del Signore - e 
la sofferenza dell'umanità, di fronte alla quale siamo privilegiati ministri 
nella chiesa. Essere uomini di chiesa in un mondo che soffre ci consente 
di condividere le sofferenze degli altri - "realizzando quello che manca ai 
patimenti di Cristo". 

 
 
6 Ottobre 2006 – Festa del Beato Isodoro De Loor 
 
Questo giorno è stato trascorso nell’Aula capitolare, dando ai capito-

lari l’opportunità di riflettere: nella mattinata, sulla relazione del Superio-
re Generale sullo stato della Congregazione, e nel pomeriggio sulla rela-
zione iniziale dell’Economo Generale, sullo stato economico dell’Istituto. 

 
Dopo la lettura della relazione del Superiore Generale ci sono state ri-

chieste di chiarimenti su qualche punto con le relative risposte e a queste 
è seguito il lavoro dei Gruppi. I segretari dei gruppi hanno riportato in au-
la le risonanze e quanto emerso nei dialoghi sulla relazione. In generale le 
reazioni sono state positive. È stata data particolare attenzione all’intera 
area della formazione dei giovani religiosi e all’area complessiva della 
missione ai giovani – con la discussione sulla Giornata Mondiale della 
Gioventù, prevista per il 2008 a Sidney. È stata menzionata l’area della 
“cultura” e il mondo dell’arte, a livello complessivo; ci sono state delle ri-
chieste per avere alcuni incontri con gli artisti passionisti dediti a questo 
campo. 
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Sono state anche manifestate le preoccupazioni sulla questione della 
ristrutturazione della Congregazione – con il Superiore Generale che of-
friva alcuni commenti sui diversi approcci intrapresi dagli altri Ordini e 
Congregazioni, nel processo complessivo per affrontare la nuova realtà 
che si prospetta dinanzi alla Chiesa del XXI secolo. Tra tutti i metodi, 
quello che sembra aver più successo nel mondo di oggi, è quello che vede 
iniziare un processo a livello locale (provinciale), che viene incoraggiato 
ed anche diretto dal governo Generale – sebbene ci siano altri approcci, 
che forse saremo costretti ad usare se costretti dalle circostanze. 

 
Un particolare risalto è stato dato alla questione della formazione ed 

istruzione regionale – con alcune riflessioni sulle possibili unioni di per-
sonale e  di risorse, oltre i confini provinciali e vicariali, per conoscere 
meglio le necessità dei giovani religiosi e per creare un più profondo sen-
so di internazionalità. Si è specialmente parlato dei giovani religiosi e del-
la loro esperienza di vita comunitaria al termine della loro formazione ini-
ziale. Molto spesso questo è un tempo di crisi – dovendo venire a patti 
con la realtà della vita comunitaria, particolarmente in quelle aree dove gli 
anziani e gli infermi tendono a influenzare la vita della provincia. 

 
La sessione pomeridiana è stata dedicata alla relazione dell’Economo 

Generale sullo stato finanziario del governo centrale della Congregazione. 
I membri del Capitolo sono rimasti colpiti dalla sua completezza, traspa-
renza e realismo I concreti problemi economici che stiamo affrontando a 
questo livello sono stati descritti con molti dettagli. Sono state menzionate 
i resoconti delle Province alla amministrazione centrale a Roma – con 
speciali ringraziamenti a quelle Province che costantemente danno più di 
quello che viene a loro chiesto. Le raccolte per la solidarietà e per progetti 
speciali (come il fondo per lo Tsunami, ecc.) sono stati menzionati ed ap-
plauditi dai capitolari. 

 
La giornata si è conclusa con una speciale messa di ringraziamento 

per la vita e l’esempio di Fratel Isidoro De Loor – un uomo per tutte le 
occasioni – che morì in giovane età a causa di un cancro incurabile. Fino 
alla sua morte ha servito i suoi fratelli in silenzio e in grande fedeltà. 
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7 Ottobre 2006 – Madonna del Rosario 
 
75° Anniversario della presenza passionista in Portogallo 
 
L'ultima giornata della prima settimana del Capitolo è iniziata esami-

nando il processo della ristrutturazione - chiedendo a ciascun capitolare di 
considerare il suo significato di fronte alle sfide, che probabilmente il fu-
turo riserverà alla Congregazione. 

 
Predire il futuro è sempre un compito difficile, tuttavia viviamo con 

una visione molto spesso idealizzata di quello che il futuro può riservarci. 
La nostra visione del futuro ci spinge a meditare sulle  azioni che dob-
biamo intraprendere e gli atteggiamenti che dobbiamo avere, per poter re-
alizzare il futuro dei nostri sogni. Noi facciamo queste considerazioni alla 
luce della fede – facendo affidamento sulla Provvidenza di Dio, che guida 
e dirige il nostro cuore e la nostra mente, così da poter rispondere a Lui 
con confidenza e fiducia nella sua benevolenza. Il nostro domani dipende 
dalla santità che viviamo oggi; le nostre vite, come sono attualmente vis-
sute, danno forma al nostro futuro, così come è certo che la luna controlla 
le maree del nostro pianeta. 

 
La tentazione che affrontiamo è quella di non fare praticamente niente 

- di non organizzare o di non sognare qualcosa per il futuro e presumere 
fatalisticamente che le cose continueranno sempre ad essere come sono, 
senza significativi cambiamenti. Già ci siamo confrontati con la parabola 
dei talenti - coloro che ricevono molto, devono portare molto frutto. Que-
sta Congregazione ha ricevuto veramente tanto nella sua storia e questo 
comporta che serva per prepararsi al futuro. Il Cristo che serviamo ci ha 
dato moltissimi talenti - ora è il momento di decidere se seppellirli od osa-
re di creare un futuro per la Congregazione, sempre fondato sull’amore di 
Dio per l'umanità, e sull’amore dell'umanità per il suo Dio. 

 
I gruppi hanno lavorato tutto il giorno, confrontandosi sul significato 

della ristrutturazione nella sua essenza. È stato dato grande spazio all'inte-
ra area della formazione iniziale e permanente, della vita comunitaria 
dell’apostolato, con il desiderio di vivere insieme più profondamente, per 
svolgere la nostra missione con maggiore efficacia e per formare i nostri 
giovani alla vita futura e alla missione. 

 



Cronaca del Capitolo Generale 

200  

Nelle sessioni pomeridiane, per prima cosa sono state esposte le rela-
zioni di ognuno dei dieci gruppi e successivamente tutta l’Assemblea ha 
riflettuto sull’intera questione in Aula. Una discussione molto franca ha 
saputo descrivere la nostra realtà presente in molte parti del mondo, riflet-
tendo sia sull'età media dei nostri religiosi di alcune province, sia 
sull’ordinamento dell’osservanza alla vita comunitaria in altre. È stato e-
spresso particolare interesse sul bisogno di re-incarnare il nostro carisma e 
sul modo di pregare e di vivere la missione nelle varie culture locali, dove 
siamo presenti. È stato anche espresso, e commentato da un certo numero 
di capitolati, l’interesse per la nostra auto-consapevolezza di essere uomi-
ni della Chiesa - e ad un senso di ecclesiologia. 

 
C'è stato un accorto generale sul significato della ristrutturazione e 

sulle sue implicazioni, su un ampio raggio di modi di pensare. All’inizio 
della prossima settimana, il Capitolo prenderà in considerazione questo 
con maggiori dettagli concreti. 

 
 
8 Ottobre 2006 – XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
 
La maggior parte dei capitolari hanno trascorso questa giornata in vi-

sita al Gran Sasso, dove si trova il Santuario di San Gabriele 
dell’Addolorata,- il secondo santo della nostra Congregazione. Gentil-
mente ospitati dalla Provincia PIET, i membri del Capitolo hanno potuto 
celebrare l’Eucaristica nel Santuario, insieme a migliaia di pellegrini da 
tutte le parti dell'Italia. 

 
I capitolari hanno potuto sperimentare la straordinaria attività aposto-

lica di questa Provincia, specialmente nel numero di confessori, che of-
frono il sacramento della riconciliazione ai pellegrini. Dopo aver visitato 
il Nuovo Santuario, l'antica basilica ed il convento dove S. Gabriele è vis-
suto ed è morto, i membri del Capitolo hanno potuto pranzare con la co-
munità locale, serviti con la loro consueta gentilezza e generosità. 

 
Nonostante alcuni piccoli problemi con il pullman, sia nel viaggio di 

andata che in quello di ritorno a Roma, i capitolari sono ritornati ai Ss. 
Giovanni e Paolo - pronti per affrontare una nuova settimana dell'espe-
rienza capitolare. 
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9 Ottobre 2006 – Festa di S. Innocenzo Canoura  
 
Oggi è la festa di s. Innocenzo Canoura, un sacerdote passionista, 

martirizzato a Turòn (Asturie, Spagna) in questo giorno nel 1934, insieme 
a otto Fratelli delle Scuole Cristiane (i Fratelli di De La Salle). Innocenzo 
aveva 47 anni quando offrì la sua vita per Cristo; insieme ai suoi compa-
gni fu canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 21 Novembre 1999. La 
messa di questa mattina è stata presieduta da P. Eulogio Cordero Marti-
nez, provinciale di Madrid. 

 
Questa mattina, dell’Aula del Capitolo, abbiamo seguito la conferen-

za sulla Pianificazione strategica e Ristrutturazione della Congregazione 
di Tim O’Brien, un laico di Chicago, esperto di Sviluppo 
dell’Organizzazione. Alla conferenza hanno fatto seguito le domande 
dell’assemblea e, nel pomeriggio, si sono radunati i gruppi per discutere 
su alcune domande forniteci da Tim sul suo modello di Pianificazione 
Strategica. Questa volta non ci siamo incontrati nei gruppi misti, come 
nella settimana scorsa, ma in gruppi corrispondenti alle conferenze regio-
nali. Le nostre Province, Vice-province e Vicariati si sono raggruppati 
nelle conferenze regionali, che sono: Italia, la Penisola Iberica, Nord Eu-
ropa, Nord America, America Latina, Africa e la Regione dell’Asia e Pa-
cifico (che include l’Australia). 

 
La discussione si è incentrata sulle possibilità che ogni conferenza ri-

teneva adatte per sé – sia come singole province, che come intere confe-
renze. La presentazione in Aula dei risultati è stata rinviata al resto della 
mattinata. 

 
 
10 Ottobre 2006  
 
Questa mattina la discussione sulla ristrutturazione è proseguita nei 

piccoli gruppi, mente nel pomeriggio il Moderatore ha introdotto il se-
condo dei tre obiettivi nel programma del Capitolo, che riguarda la piani-
ficazione e la cooperazione tra province all’interno di una determinata re-
gione. Dopo una lunga discussione, l’Assemblea ha rimandato il testo alla 
Commissione di Coordinamento Centrale, affinché rielaborasse la bozza, 
che è sembrata non aver tenuto in sufficiente considerazione il progresso 
che è stato già compiuto in quest’area. 
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Le discussioni delle varie conferenze hanno rivelato l’ampia diversità 

culturale della Congregazione, situata in 58 paesi in tutto il mondo. Il 
modo di percepire il processo della ristrutturazione è stato leggermente 
differente a seconda del retroterra culturale di ciascuno, perciò è emersa la 
necessità di una maggiore chiarezza sugli obiettivi che devono essere rag-
giunti e di una sufficiente flessibilità nella metodologia, che tenga conto 
della diversità, che caratterizza il mondo di oggi. Come ogni conferenza 
ha mostrato differenze nell’interpretazione, così è accaduto per ogni pro-
vincia del mondo. Alcune sono state impegnate in un processo di ristrut-
turazione per molti anni, mentre altre devono ancora considerarlo atten-
tamente. 

 
 
11 Ottobre 2006  
 
Padre Paul Francis Spencer, a nome della Commissione di Redazione, 

ha presentato il riassunto di quello che in un altro contesto sarebbe stato 
chiamato la storia fin qui. Fortunatamente è stato accettato 
dall’assemblea, come un adeguato resoconto di dove si era giunti durante 
la prima settimana del Capitolo. Oggi è stato dato ampio spazio alla ri-
formulazione del secondo obiettivo da parte della CCC; infatti, ci sono 
state fornite due riformulazioni, che rappresentano le due prospettive, pre-
senti nel Capitolo, che indicano da dove dovrebbe partire la ristrutturazio-
ne (cioè se dal livello provinciale o da quello regionale). Non è emerso un 
chiaro consenso su quello preferito dall’Assemblea, così la CCC ha rac-
colto tutte le varie osservazioni e cercherà di abbozzare un testo che le 
prenda in considerazione. 

 
Nel pomeriggio, il Dr. Timothy O’Brien, che ci aveva parlato lunedì 

della Pianificazione Strategica, ha tenuto una conferenza su Gestire il 
Cambiamento. Tim e sua moglie sono membri della Comunità dei Soci 
Passionisti, un movimento laicale degli Stati Uniti; egli  è esperto tanto 
dello Sviluppo dell’Organizzazione, quanto su come funziona. Ha fatto un 
interessate osservazione nella sua presentazione; secondo Tim, negli affa-
ri, può essere difficile cambiare, perché le persone non sono molto coin-
volte, mentre nella vita religiosa, cambiare può essere difficile, proprio 
perché le persone sono molto coinvolte. 
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Questo pomeriggio la discussione in Aula è stata piuttosto animata – 
probabilmente una piacevole pausa dal lavoro nei vari gruppi. Questa pre-
sentazione si applica direttamente al soggetto che è il nucleo del Capitolo, 
come portiamo avanti l’intera impresa della ristrutturazione e come sce-
gliere i leaders che possono guidarci attraverso questo processo? 

 
 
12 Ottobre 2006 –  Festa della Madonna Aparecida (Brasile) 
    Festa della Madonna del Pilar (Spagna) 
 
Oggi in Brasile è la festa della Madonna Aparecida: il titolo con cui la 

Madonna è la patrona del Brasile. La festa commemora un gruppo di pe-
scatori che nel 1717 trovarono una statua della Madonna in mezzo alle lo-
ro reti. In Spagna oggi è la festa della Madonna del Pilar. Per sottolineare 
queste feste, questa mattina, è stata celebrata la messa della Madonna. 

 
La sessione mattutina è iniziata distribuendo ad ogni capitolare una li-

sta con le domande per la riflessione, basate sulla conferenza che ieri ha 
tenuto Tim O'Brien. I capitolari hanno avuto 45 minuti di pausa, durante i 
quali potevano andare le loro stanze o nel giardino, per riflettere sulle 
qualità che vorrebbero trovare in coloro che prenderanno ruoli di governo 
nel processo della ristrutturazione. Dopo di ciò sono state condivise le ri-
flessioni nei gruppi di lingua mista. 

 
Nel pomeriggio, i capitolati hanno ascoltato le relazioni dei piccoli 

gruppi e sono poi ritornati ad esaminare la relazione della Commissione 
di Redazione, sulle aree di collaborazione, emerse nella prima settimana, 
quali aree prioritarie per il processo di ristrutturazione. C'è stata una ricca 
discussione nell’Aula del Capitolo che ha aiutato i membri del capitolo a 
concentrare la loro attenzione per i giorni seguenti. 

 
Alla fine dell'ultima sessione è stato ricordato che domani mattina ci 

sarà una liturgia penitenziale (in preparazione per l'elezione del Generale 
e dei suoi consultori) nella cappella della Madonna Salus Populi Romani 
nella basilica di Santa Maria Maggiore. In questo luogo S. Paolo della 
Croce, nella sua prima visita a Roma nel 1721, fece un voto speciale per 
promuovere la Memoria della Passione di Gesù e per radunare compagni. 
Dopo aver chiesto perdono, rinnoveremo il nostro voto di promuovere la 
Memoria della Passione di Gesù. 
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13 Ottobre 2006 
 
Questa giornata è iniziata nella mattinata con il raduno dei capitolari 

nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la basilica romana dove nel 1721 
S. Paolo della Croce si portò dopo essere stato messo alla porta del Palaz-
zo del Quirinale ove risiedeva il Sommo Pontefice; Paolo andò nella cap-
pella della Madonna, venerata con il titolo Salus Populi Romani, situata a 
fianco della navata di sinistra. Inginocchiatosi di fronte all’icona della 
Madre di Dio, Paolo professò per la prima volta il voto della Passione – 
che è tenere viva nei cuori dei fedeli la devozione e la memoria della Pas-
sione e Morte del Signore. 

 
I capitolari, radunandosi nella stessa cappella alle 10, hanno rinnovato 

il loro personale voto della Passione, con l’intento di confermare il loro 
impegno personale ed anche per continuare il lavoro del capitolo – con 
l’intento di cercare di ristrutturare la Congregazione secondo con la Vo-
lontà del Signore e così dare maggiore gloria a Dio. Consapevoli delle 
debolezze umane, i capitolari si sono affidati alla Provvidenza di Dio, 
perchè li guidi nelle loro scelte. Silenziosamente e con raccoglimento, 
hanno compiuto un devoto discernimento per l’elezione, nella mattinata 
seguente, del Superiore Generale, che avrà complessivamente la respon-
sabilità di rinnovare e ristrutturare la nostra adorata Congregazione. 

 
La sessione pomeridiana è trascorsa prendendo in considerazione i 

documenti, preparati lungo la notte, sull’approccio che il Capitolo potreb-
be prendere in considerazione in questa fase del processo di ristruttura-
zione. Ha preso in esame quelle aree di particolare importanza, che deb-
bono essere tenute in conto, durante il processo di ristrutturazione; si è 
anche giunti ad una decisione riguardo al livello nel quale la ristruttura-
zione deve essere amministrata che animata. 

 
 
14 Ottobre 2006 
 
Questa mattina i membri del capitolo si sono radunati in Aula con lo 

scopo di eleggere il Superiore Generale. 
 
Dopo aver invocato lo Spirito Santo, i capitolari hanno iniziato 

l’importante compito dell'elezione. E’ stato fatto l'appello dei membri e 
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sono risultati 85 capitolari votanti. Al secondo scrutinio è stato eletto Ot-
taviano D’Egidio per servire la Congregazione per un secondo mandato di 
sei anni. 

 
Tutti i membri del capitolo sono poi scesi nella cappella di San Paolo 

della Croce, dove hanno offerto canti di ringraziamento e preghiere di lo-
de, per il neo-rieletto Superiore Generale. Dopo un abbraccio fraterno da 
parte di tutti membri del capitolo, la semplice cerimonia è terminata con 
la benedizione dell’assemblea da parte di P. Ottaviano, che indossava una 
stola usata dal nostro santo Padre, mentre tutti cantavano insieme l’inno 
latino Salve Sancte Pater, chiedendo la protezione di San Paolo della Cro-
ce sulla comunità che gli stesso ha fondato. 

 
Il resto della giornata è stata un giorno di festa - infatti non erano pre-

viste sessioni per il pomeriggio. 
 
 
15 Ottobre 2006 – XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
 
La maggior parte dei membri del Capitolo ha fatto una gita al Monte 

Argentario, dove è situata la prima casa della Congregazione. Con la visi-
ta al Ritiro della Presentazione di Maria, da poco restaurato, e al ritiro di 
S. Giuseppe (la sede del Centro Forum), notevolmente migliorato, i capi-
tolari hanno potuto trascorrere una splendida giornata di riposo e di risto-
ro, ritornando ai primi giorni della Congregazione, quando i primi com-
pagni del nostro Fondatore vivevano in questo santo monte. 

Fortunatamente in questa gita non ci sono stati problemi con il pul-
lman, perciò i capitolari sono potuti rientrare a Roma abbastanza presto, 
pronti per il lavoro che li attendeva il giorno seguente.  

 
 
16 Ottobre 2006 
 
I Capitolari hanno iniziato riflettendo sui documenti, preparati duran-

te il weekend, sul tema dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, ed 
in più su di un decreto sulla ristrutturazione della Congregazione. Sono 
stati documenti di lavoro, che necessitano di essere migliorati. La com-
missione di redazione ha presentato il suo riepilogo sulle “Capacità nel 
condurre” – o le aspettative del Capitolo riguardo i Consultori Generali, 
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che si sarebbero dovuti eleggere il giorno seguente. Uno degli osservatori 
ha fatto notare che le aspettative, essendo molto elevate ed esigenti, ri-
specchiano la descrizione di candidati per la canonizzazione, mentre dob-
biamo riconoscere i limiti molto umani che sono parte della nostra realtà. 

 
Sono stati presentati alcuni modelli sulla struttura della ristrutturazio-

ne, frutto delle precedenti discussioni del Capitolo Generale e della 
Commissione della Ristrutturazione, e sono stati offerti come stimolo per 
un’ulteriore discussione, per aiutare i capitolari a liberare le loro energie 
creative per “sognare un sogno” e per affrontare senza paura la prospetti-
va di un nuovo modo di essere Passionisti nel mondo di oggi. Ovviamente 
questi  modelli sono solo delle possibilità, il frutto del lavoro, proposto 
per l’intera Congregazione, potrebbe essere qualcosa di molto differente. 

 
Il pomeriggio è trascorso nei gruppi delle Conferenze, dove ogni re-

gione ha discusso le questioni riguardanti il Consiglio Generale, ancora da 
eleggere: il numero dei consultori, i candidati per questo incarico, ecc. Al 
termine delle discussioni dei gruppi, è stato deciso che il Superiore Gene-
rale avrebbe incontrato ogni Conferenza e avrebbe richiesto i nomi dei 
possibili candidati per il nuovo consiglio e le prospettive che ogni regione 
aveva, riguardo il numero dei consultori e le loro responsabilità per i 
prossimi sei anni. 

 
La giornata è terminata con un ottimo pasto e con lo spettacolo di un 

gruppo di giovani campani proventi da paesi vicino Napoli, che hanno in-
trattenuto i capitolari e la comunità di Ss. Giovanni e Paolo con canzoni e 
balli tradizionali napoletani.    

 
 
17 Ottobre 2006 
 
La giornata è iniziata con il Veni Creator Spiritus, per chiedere la be-

nedizione dello Spirito sul Capitolo, in vista dell’onere di scegliere i nuo-
vi membri del Consiglio Generale. 

 
La prima decisione del Capitolo è stata quella di limitare il Consiglio 

Generale a quattro membri, per aiutarli a concentrarsi su questa importan-
te area della ristrutturazione della Congregazione. È stato ritenuto che un 
gruppo più piccolo potrebbe lavorare insieme più efficacemente e focaliz-
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zare tutta l’attenzione su questo compito. Al termine di questa discussio-
ne, il Superiore Generale ha presentato quattro nomi al Capitolo, un distil-
lato delle discussioni delle Conferenze del giorno precedente. 

 
Ogni candidato è stato votato separatamente ed i risultati sono stati: 
 
Luis Alberto Cano della Provincia della Sacra Famiglia, Spagna (rieletto) 
Clemente Barrón della Provincia della Santa Croce, U.S.A. (neoeletto) 
Denis Travers della Provincia del Santo Spirito, Australia (neoeletto) 
Luigi Vaninetti della Provincia del Cuore Immacolato di Maria, Italia (rieletto) 
 
Eletti i Consultori Generali si è passati all’elezione di chi tra loro sa-

rebbe stato il primo,che farà le veci del Superiore Generale nei casi previ-
sti dalla nostra legislazione.  È stato scelto dal Capitolo Denis Travers. 

 
Dopo queste elezioni, l’Economo Generale, Battista Ramponi ha e-

sposto la seconda sezione della sua relazione economica ed ha trattato i 
temi: (1) della riparazione di alcune strutture dei Ss. Giovanni e Pao-
lo,come (2) il bilancio preventivo per il prossimo periodo. I capitolari 
hanno avuto ampia opportunità di discutere e di riflettere su queste due 
sezioni della relazione. 

 
 
18 Ottobre 2006 – Festa di S. Luca Evangelista 
 
L’Eucarestia di questa mattina è stata presieduta dal vescovo Paul 

Boyle, vescovo emerito passionista di Mandeville in Giamaica, Indie Oc-
cidentali e precedentemente nostro Superiore Generale (1976-1988). Que-
sta mattina il Capitolo ha potuto partecipare all’Udienza del Mercoledì di 
Papa Benedetto XVI in Piazza S Pietro. 

 
Con speciali saluti a tutti i passionisti convenuti in piazza, ha genero-

samente speso alcuni momenti conversando con Mons. Paul Boyle, P. Ot-
taviano D’Egidio (Superiore Generale) e P. Gregor Lenzen (Vice Provin-
ciale – Germania). Ecco alcune parole del S. Padre: 

 

 È un errore pensare che il grande privilegio di vivere in compagnia 
di Gesù sia sufficiente per diventare santi. Gesù non forza la nostra 
volontà quando ci invita a seguirlo sulla strada delle Beatitudini. 
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L’unico modo per evitare le insidie che ci circondano è di donarci in-
teramente a Gesù, di entrare in totale comunione con lui, così da 
pensare ed agire come faceva lui, in totale obbedienza al Padre. Dio 
può indirizzare tutto verso uno scopo buono.  

 
In italiano il santo Padre ha esteso i suoi speciali saluti a coloro che 

erano radunati nel Capitolo Generale a Roma: 
 

 In particolare, rivolgo un cordiale pensiero ai partecipanti ai Capito-
li Generali dei Passionisti, dei Fatebenefratelli, e delle Benedettine 
Missionarie di Tutzing, ed esorto tutti a proseguire con ardente spiri-
to apostolico il loro servizio ecclesiale, testimoniando il Vangelo se-
condo lo specifico carisma del proprio Istituto. 

 
Nel pomeriggio, il Capitolo ha discusso sui rappresentanti dei vari 

gruppi che hanno inviato delle relazioni: la commissione per la Giustizia, 
Pace ed Integrità del Creato, Passionists International (il nostro rappresen-
tante presso le Nazioni Unite), il Centro Forum sul carisma passionista, ed 
il Segretariato per le Missioni. Tutti, tranne l’ultimo, sono gruppi nuovi, 
essendo stati istituiti nell’ultimo Capitolo Generale nel 2000. Il ruolo di 
alcuni di loro era più chiaro di altri; alcuni hanno un loro sito Web. 

 
Questa sera alle 19.00 c’è stata la celebrazione del Transito (in ricor-

do della notte in cui S. Paolo della Croce è morto). La celebrazione è con-
sistita nei Primi Vespri della festa di S. Paolo della Croce, con la lettura 
del Testamento Spirituale, seguiti da una breve omelia, al termine della 
quale abbiamo cantato il Salve, Sancte Pater.  

 
 
19 Ottobre 2006 – Solennità di S. Paolo della Croce, nostro fondatore 
 
Abbiamo trascorso le sessioni mattutine sul testo rivisto della propo-

sta sulla ristrutturazione (questa è la quarta versione) e sulla priorità. Suc-
cessivamente, due tra i punti discussi questa mattina, sono stati la Passio-
ne di Cristo e il “mondo della cultura” ed il dialogo interreligioso, che è 
stato principalmente discusso nel contesto di coloro che operano in paesi 
musulmani dove i cattolici sono una minoranza, come ad esempio 
l’Indonesia.   
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A pranzo, abbiamo avuto tra gli invitati il Cardinale Franc Rodé 
C.M., Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e 
Società di Vita Apostolica, e l’arcivescovo Gianfranco Agostino Gardin 
O.F.M. Conv., Segretario della stessa Congregazione. 

 
Nel pomeriggio non si sono avuti i lavori del Capitolo. 
 
Nel pomeriggio, tutti i capitolari, la comunità dei Ss. Giovanni e Pao-

lo insieme ad un gran numero di giovani del movimento della Tendopoli, 
si sono radunati per celebrare liturgicamente la festa del Santo Fondatore.  

 
Tra le riflessioni del Superiore Generale: 
 

Lo stesso processo di Ristrutturazione puo’ essere uno 
strumento  per rafforzare la nostra vita spirituale e per  dare  
nuova vitalità alla vita comunitaria e alla nostra missione, ma è 
necessario essere docili e  lasciarsi rimodellare dal soffio dello 
Spirito. Dobbiamo amare e rispettare il passato e la tradizione, 
ma non restarne prigionieri  Il coraggio e la forza ci vengono 
dalla parola di Dio che per noi è specialmente parola della cro-
ce. La croce è il motivo della nostra missione .Un Dio che parla 
di amore e perdono mentre sta morendo sulla croce  merita fe-
deltà e concretezza solidale verso i fratelli nei quali prende no-
me concreto. (Mt.25,40). 

 
 
20 Ottobre 2006 
 
Questo giorno è stato dedicato ad esaminare la legislazione nostra al 

Capitolo Generale. In questo riepilogo sono state incluse solo le questioni 
che sono state approvate. Per l’intera discussione, si può fare riferimento 
alle minute del Capitolo o ai file MP3 reperibili nella sezione riservata del 
sito passiochristi.org. Per prima cosa è stata presentata al Capitolo è stata 
la versione quasi definitiva del decreto su di esso. La proposta è stata ap-
provata dal Capitolo sotto condizione, facendo eccezione per qualche 
cambiamento nelle parole, nella grammatica e nella struttura delle frasi. Il 
testo integrale sarà incluso dopo la votazione finale di questo documento. 
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1. Preventivo per il 2007-2008 
Successivamente è stato preso in considerazione il preventivo per la 

Curia Generale per il 2007-2008, come precedentemente delineato 
dall’Economo Generale, Padre Battista Ramponi. C’è stato un generale 
consenso nel ritenerlo ragionevole e perciò è stato accettato. I risultati del-
la votazione sono: 

Placet: 83 – Non Placet: 0 – Abstineo: 1 

 
 

2. Piani per la ristrutturazione dei Ss. Giovanni e Paolo: 
Durante il corso della discussione sulla relazione dell’Economo Ge-

nerale è stato dato spazio alle considerazioni sulle varie possibilità per la 
struttura muraria della Casa Generale. La discussione si è conclusa con la 
convinzione che si dovrà continuare lo studio per individuare le alternati-
ve per il futuro, che  sarà presentato al Sinodo Generale. Di nuovo, c’è 
stato un consenso generale riguardo a questa proposta. I risultati della vo-
tazione sono: Placet: 84 – Non Placet: 0 – Abstineo: 1 

 
 

3. Raccomandazioni proposte dai Fratelli Laici che partecipano al 
Capitolo: 
I Fratelli Laici che frequentano il Capitolo Generale 2006, raccomandano:   
   
a. che il Capitolo chieda alle Province, Vice Province e Vicariati che 

i Fratelli Laici abbiano le stesse opportunità educative per un ar-
ricchimento umano e spirituale come ogni altro membro della 
Congregazione.   

   

b. che il Capitolo sostenga la decisione dei Capitoli Generali 1988, 
1994 e 2000 - ossia che la Congregazione non sia più considerata 
una comunità clericale, ma piuttosto una fraterna Congregazione 
di fratelli.   

 
Dopo un breve dialogo, queste sono state accettate con la seguente 

votazione: 
 
Placet: 85 – approvazione unanime.  
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4. Stilare la storia delle Province  
La commissione storica della Congregazione (Padre Fabiano Giorgini e 

Paulino Alonso Blanco) hanno presentato la proposta, in forma definitiva: 
I Provinciali con i loro Consigli promuovano dentro il prossimo ses-

sennio la ricerca documentaria e la redazione di una storia della propria 
Provincia. 

 
Il Capitolo ha approvato la proposta con la seguente votazione: 
 
Placet: 77 – Non Placet: 0 – Abstineo: 7 – Placet Iuxta Modem: 1 
 
 

5. Laboratorio per i Formatori della Congregazione  
Il Capitolo ha poi preso in considerazione la seguente proposta: 
 

 Si Raccomanda al Superiore Generale e al suo Consiglio di istituire 
un “laboratorio” (workshop) per i Formatori della Congregazione 
sugli elementi essenziali della nostra vita passionista da tenersi al-
meno una volta ogni due anni. 
 
Non c’è stata un approvazione generale del suggerimento per una se-

rie di ragioni e dopo una mozione per ripresentare la proposta rifiutata, è 
stata finalmente approvata dal Capitolo con la seguente votazione:    

Placet: 47 – Non-Placet: 9 – Abstineo: 26 – Placet Iuxta Modum: 2 
 
 

6. Laboratorio per i Superiori Maggiori 
I capitolari hanno poi preso in esame un’altra proposta che potrebbe 

essere di aiuto a coloro che assumeranno l’onere di guida nel ruolo di su-
periore maggiore nella Congregazione: 

 

 Si Raccomanda al Superiore Generale e al suo Consiglio di istituire 
un “laboratorio” (workshop) per i Superiori maggiori della Congre-
gazione sull’arte del Governo da tenersi almeno ogni due anni. Tali 
“laboratori” potrebbero essere tenuti da persone che in Congrega-
zione abbiano già avuto esperienza di Governo e si potrebbero orga-
nizzare la settimana prima o dopo dei Sinodi. 
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Questa proposta è stata molto sostenuta specialmente dai capitolari 
che sono superiori maggiori. È passata con la seguente votazione:   

 
Placet: 64 – Non Placet: 6 – Abstineo: 13. 

 

 

7. Erezione della provincia “Regina della Pace” 
Una tra le più belle discussioni è stata la fondazione della Provincia 

dell’Indonesia sotto la protezione della Madonna con il titolo di Regina 
della Pace. Questo esuberante giovane gruppo di Passionisti è giunto al 
punto di poter sopportare interamene il carico di una normale provincia 
nella congregazione. La proposta presentata al capitolo è stata: 
 

 I membri del 45º Capitolo generale  nella festa di S. Paolo della Cro-
ce, 19 ottobre 2006, a norma del n. 104 delle costituzione erigono la 
Viceprovincia Regina della Pace nella Repubblica di Indonesia, a 
Provincia con il medesimo nome. 

 

 Nello stesso tempo confermano fino alla scadenza del presente man-
dato il P. Sabinus Lohin nell´ufficio di Provinciale e Antonelli Ga-
briele, Barces Pius, Lengi Stephanus e Krsantus Krisantus nel rispet-
tivo ufficio di Consultori della Provincia. 
 
Il Capitolo ha approvato la proposta con grande gioia e manifestando 

solo commenti positivi di incoraggiamento e di amore fraterno; la vota-
zione è stata: 

 
Placet: 85 – unanimità. 
 
 
 ***  ***  ***  ***   *** 
 
Questa sera, prima della cena, i membri del Capitolo si sono incontra-

ti in gruppi regionali per discutere sull’area di rappresentazione delle re-
gioni a livello generale. Questa è stata una discussione particolarmente 
importante vista la nuova configurazione dei consultori. Dopo l’incontro 
nelle proprie regioni, ognuna ha incontrato successivamente il neoeletto 
Consiglio Generale. 
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Durante una sessione notturna i capitolari hanno continuato a discute-

re le varie proposte presentate al Capitolo. Tra queste abbiamo: 
 

 

8. Giustizia, Pace ed Integrità del Creato 
Dopo una breve discussione, è stata votata la seguente proposta, che è 

una modifica della legislazione creata durante il Capitolo Generale del 
2000 in Brasile. 

 Il Capitolo decreta che deve essere costituito un Ufficio per la Soli-
darietà e la Missione. Per adempiere a questo decreto, nel contesto 
presente della ristrutturazione, il Capitolo Generale, prenderà in 
considerazione le seguenti raccomandazioni: 

 Questo ufficio sarà presieduto dal Promotore a tempo pieno di Giu-
stizia, Pace ed Integrità dal creato (GPIC), che esplicherà anche i 
compiti del Segretario Generale delle Missioni prescritti dalle Cost. 
n. 129 e dai Regolamenti Generali n. 91. È responsabile per 
l’animazione e la formazione della Congregazione in GPIC. 

 Nel campo dell’animazione, promozione e formazione, l’Ufficio per 
la Solidarietà e la Missione avrà i seguenti incarichi:  

 

� Educare e formare noi stessi e i nostri compagni nella missio-
ne, sul modo di  pensare ed agire secondo la solidarietà. Per 
questo scopo, l’ufficio deve essere in comunicazione con tutta 
la Congregazione, facilitando lo scambio di informazioni ed il 
dialogo, usando le moderne tecnologie a disposizione.  

� Fornire materiale per programmi e corsi di aggiornamento 
per la formazione permanente. 

� Promuovere un efficace dialogo in tutta la Congregazione sul-
le iniziative già in atto. 

 
L’Ufficio per la Solidarietà e Missione promuoverà GPIC concre-

tamente: 
� Intraprendere attività che promuovano GPIC a nome della 

Congregazione, ed assistere ed incoraggiare coloro che sono 



Cronaca del Capitolo Generale 

214  

sparsi in ogni parte della Congregazione, a fare lo stesso, in-
dividualmente o lavorando in gruppo. 

� Supportare la presenza Passionista all’ONU. 

� Cooperare con coloro che hanno buona volontà nella lotta per 
la giustizia in particolare con altre congregazioni affiliate al 
USG/UISG. 

� Supportare tutti i membri e le parti della Congregazione della 
loro chiamata alla solidarietà attraverso attività come: 

o  Monitorare le necessità presenti nella Congregazione e 
nelle nostre missioni all’estero 

o  Preparare e pubblicare materiale teologico, culturale e so-
ciologico, che ci possa aiutare a comprendere 
l’inculturazione, l’impatto della globalizzazione, ecc. 

 
L’Ufficio per la Solidarietà e Missione sosterrà i bisogni materia-

li della nostra Congregazione e delle persone: 

� Verrà nominato un Direttore per lo Sviluppo verrà nominato; 
questa persona avrà una conoscenza specialistica delle orga-
nizzazioni per gli aiuti internazionali e dei loro processi e cri-
teri di finanziamento. Avrà la responsabilità di individuare ed 
attingere a fonti per il finanziamento per le differenti attività 
della Congregazione. 

� L’Ufficiale per lo Sviluppo lavorerà in stretto contatto con 
l’Economo Generale.  

� Questo ufficio servirà come segretariato per le richieste di as-
sistenza dal Fondo di Solidarietà. 

 
Con un emendamento alla proposta originale è stata approvata con la 

seguente votazione: 
 
Placet: 56 – Non Placet: 7 – Abstineo: 21 
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9. Proposta sulla Formazione Iniziale Passionista 
Durante la sessione notturna, è stata discussa la seguente proposta. 
 

 Data l´importanza di questa tappa, il Superiore Generale con il suo 
Consiglio, delega a persone qualificate in materia, durante questo 
sessennio, l´elaborazione di un testo, compendio sulla PASSIOLO-
GIA che possa centrare e proiettare la vitalità e la ricchezza dell con-
tenuto del nostro carisma passionista, mediante una riflessione siste-
matica, storico-teologica ed attualizzata del carisma stesso. 
 
Dopo una discussione piuttosto lunga, a volte abbastanza appassiona-

ta, è stata approvata con la seguente votazione: 
 
Placet: 58 – Non Placet: 9 – Abstineo: 17.  
 
 
21 Ottobre 2006 
 

10. Causa di Theodore Foley 
Durante le sessioni conclusive dell’ultimo giorno di lavoro del Capi-

tolo, è stata ancora presa in esame la legislazione; abbiamo iniziato con la 
richiesta della Provincia di San Paolo della Croce, negli Stati Uniti, sul 
processo di canonizzazione di Teodoro Foley, un tempo Superiore Gene-
rale (1964-1974)  

 

 Si raccomanda che il 45° Capitolo Generale approvi il proseguimen-
to della causa (di beatificazione e canonizzazione) del nostro prece-
dente Generale, Padre Theodore Foley, c.p. 
 
Con una decisione, espressione di un grande senso di unità, i capitola-

ri hanno approvato all’unanimità questa raccomandazione. Sebbene da un 
certo punto di vista questa non sembra necessaria, indica tuttavia la stima 
che la Congregazione ha per il suo precedente Superiore Generale e la 
consapevolezza della sua santità.   

 
Placet: Unanime 
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11. La presenza Passionista a Betania (Palestina) 
Ci sono due rapporti riguardo a Betania che sono stati presentati al 

Capitolo – uno è il lavoro dell’attuale Commissione di Solidarietà e l’altro 
è un appello dalla comunità locale attualmente residente a Betania. 

 
La proposta emendata che è stata presentata ai capitolari per la vota-

zione è stata: 
 

 Il Capitolo raccomandi questo progetto in Betania e lo affidi al Con-
siglio Generale per includerlo nel processo della ristrutturazione. 
 
Questa proposta è stata appoggiata unanimemente dal Capitolo. E’ 

stato anche deciso che il Capitolo potrebbe prendere in considerazione 
una seconda proposta su questa questione, aspettando un formale docu-
mento scritto. 

 
***  ***  ***  *** 

 
 Il mondo delle proposte per il momento è stato messo da parte e sono 

state prese in esame varie relazioni che sono disponibili nell’area pubblica 
di passiochristi.org. Tra loro ci sono: 

 
Una presentazione in power point di Jefferies Foale, ex Consultore 

Generale, riguardo alle aree: 
 

• La fondazione Adeco: fondata dai Passionisti della penisola i-
berica con risonanza mondiale nel campo della giustizia e della 
pace 

• Il database disponibile su 
o I passionisti viventi 
o Tutti i passionisti, viventi e deceduti 
o Le donne passioniste 

• La relazione sul progresso della nostra missione in Vietnam 

 
Dopo questa breve presentazione c’è stata un’introduzione alla Gior-

nata Mondiale della Gioventù del 2008, prevista in Sidney Australia. È 
stata fatta una presentazione da parte di Denis Travers e Christopher Mo-
naghan che ha potuto dare al Capitolo un’idea dei preparativi che sono 
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stati fatti e un indicazione di quelli che saranno fatti in futuro. I giovani 
passionisti, sia laici che religiosi, sono stati caldamente invitati a prendere 
parte a questo programma in Australia. 

 
***  ***  ***  *** 

 
È stato chiesto a quei membri del Capitolo, ai quali non era stato pos-

sibile prendere la parola durante il dibattito capitolare, se avessero voluto 
fare qualche intervento. Il vice provinciale del Giappone (Isaia Kishi), il 
Provinciale della Corea (Gabriel Pak) ed il delegato PASPAC (Joseph 
Oh) hanno fatto delle brevi dichiarazioni. Le barriere linguistiche e cultu-
rali esistono ed in futuro il capitolo deve tenere in considerazione i rap-
presentanti di quelle parti del mondo dove l’Inglese, l’Italiano e lo Spa-
gnolo non sono parlati o non sono usati nelle comunicazioni quotidiane. 

 
***  ***  ***  *** 

 
Ritornando alle proposte, alcune, che sono state preparate preceden-

temente, riguardanti le finanze della Congregazione, sono state cambiate 
ed emendate in base alle discussioni precedenti. Dopo essere state divise 
in due sezioni il Capitolo ha preso in esame le seguenti proposte e le ha 
votate: 

 
 

12. La quota delle Province: 2007-2008 
La proposta presentata e discussa dal Capitolo è stata: 
 

 Il 45° Capitolo Generale decreta che per gli anni 2007-2008 la quota 
di ogni Provincia e Vice Provincia saranno aumentate del 20%. 
 
Placet: 57 – Non Placet: 10 – Abstineo: 14. 
 
 

13. La base finanziaria dell’Amministrazione Generale 
La proposta presentata e discussa dal Capitolo è stata: 
 

 Il 45° Capitolo Generale è decisamente d’accordo creare una base 
finanziaria più  forte per l’Amministrazione generale della Congre-
gazione. Ogni Provincia e Vice Provincia studierà le proposte 
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dell’Economo Generale nella sua relazione al Capitolo. Esse daran-
no i loro suggerimenti al Consiglio Generale entro sei mesi. 
 
Placet: 76 – Non Placet: 0 – Abstineo: 8 
 
 

14. Proposta riguardo la configurazione dell’appartenenza al Capito-
lo Generale 
Il superiore Generale ha introdotto una proposta, circa la partecipa-

zione al 45° Capitolo Generale, che ha richiesto un rescritto dalla Santa 
Sede in merito ad essa. Ha presentato una bozza del processo di rappre-
sentanza al Capitolo Generale che è stato seguito e che è stato proposto 
perché diventi norma per il futuro. Dal momento che questo introduce un 
cambiamento nei Regolamenti Generali (cfr. Cost. 114) e richiede 
l’approvazione di almeno due Capitoli generali, è stata fatta la seguente 
proposta al Capitolo, che è stata usata per il processo di rappresentanza al 
Capitolo Generale del 2006 e deciso al tempo del XII Sinodo Generale a 
Roma: 

 

1) LE NORME PER PARTECIPARE AI CAPITOLI GENERALI:  

Le Province con almeno 50 religiosi avranno un delegato; le Provin-
ce con oltre cento religiosi possono eleggere un altro delegato ogni cento 
religiosi e frazione maggioritaria di cento; I Vicari regionali di vicariati 
con almeno 25 religiosi, sono membri di diritto del Capitolo generale. 

Le Province con meno di 50 religiosi, le Viceprovince e i Vicariati e-
leggeranno un delegato nell’ambito della Conferenza regionale ogni 50 
religiosi e frazione maggioritaria di 50. 

I religiosi che fanno parte dei Vicariati regionali non vengono com-
putati, per l'elezione dei delegati al Capitolo, nella rispettiva Provincia 
madre, ma nell'ambito dei Vicariati regionali. 

I religiosi delle comunità di America Latina dipendenti direttamente 
dalla Spagna, i religiosi di Mozambico che dipendono direttamente dal 
Brasile, e i religiosi di Angola che dipendono direttamente dal Portogallo 
vengono computati nelle Conferenze regionali (insieme ai Vicariati), non 
nella Provincia Madre. 

Ogni Conferenza farà opportune norme per eleggere i Delegati al 
Capitolo. 

Ogni Conferenza regionale avrà un Fratello come delegato al Capi-
tolo generale. 
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2) IL NUMERO PREVISTO DEI CAPITOLARI:  

Curia generalizia: P. Generale, Consiglio, Ufficiali maggiori, Ex Ge-
nerali: 11 Provinciali – Viceprovinciali: 28 

Delegati delle Province con almeno 50 religiosi:  15 
Delegati delle Province con oltre 100 religiosi: (PAUL): 2 
Vicari regionali con almeno 25 religiosi:  6 

Delegati delle Province con meno di 50 religiosi, delle Viceprovince 
e dei Vicariati:  

Conferenza COPAL (377 religiosi) �  8 delegati + 
Conferenza CPA  (145 religiosi) �  3 delegati + 
Conferenza NEPC (112 religiosi) �  2 delegati + 
Conferenza PASPAC (195 religiosi) � 4 delegati = 17 

Fratelli:         7 
                    Totale: 86 membri 

N.B. Per la determinazione del numero dei delegati non sono stati 
computati i religiosi che sono stati privati della voce attiva e passiva (RG 
68, 73, 77, 99a, 99d).  

 
Placet: 74 – Non Placet: 0 – Abstineo: 6 
 
Essendo stato raggiunto il consenso dei due terzi, questo conclude la 

prima approvazione della legislazione, che porterà alla fine ad un cam-
biamento nei Regolamenti Generali della Congregazione. 

 
 

15. Dichiarazione Centrale del 45° Capitolo Generale: 
Già approvata in principio e raffinata dopo molte discussioni, la di-

chiarazione fondamentale del 45° capitolo è stata presentata ai capitolari 
per la loro definitiva approvazione. Segue l’intero documento: 

 
Dichiarazione centrale del 45° Capitolo Generale 
 
Introduzione 
 
Il 45° Capitolo Generale impegna con entusiasmo la Congregazione 

a portare avanti il processo di Ristrutturazione iniziato nel Sinodo Gene-
rale del 2004 che proseguirà almeno fino al prossimo Capitolo Generale. 
Questo impegno viene preso per promuovere la vita e la vitalità della 
Congregazione e per rispondere più efficacemente al mandato del Vange-
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lo ed alla vocazione passionista: proclamare il messaggio della Croce nel 
mondo di oggi. 

 
Il Capitolo appoggia la pianificazione della ristrutturazione per due 

ragioni. 
In primo luogo discerniamo la chiamata dello Spirito di Dio, che ri-

suona dal settentrione al mezzogiorno e dall’occidente all’oriente, ad 
aumentare l’impegno della Congregazione per la Memoria Passionis. La 
nostra fedeltà al carisma passionista è resa possibile dall’opera dello 
Spirito Santo nella Chiesa. È attraverso l’esperienza che viviamo nella 
Chiesa che noi scopriamo come abbiamo risposto all’azione dello Spirito 
Santo, quali sono le nostre memorie portatrici di vita, e quello che – di-
menticato o morto - stiamo lasciando dietro di noi.  

 
L’inesprimibile presenza dello Spirito Santo datore di vita crea 

un’esperienza carismatica di conversione, che deve essere manifestata 
nella nostra vita e missione, a servizio del mondo in cui viviamo. 

 
Nella fedeltà all’opera dello Spirito, ci viene dato un nuovo modo di 

riflettere sulla nostra vita, una nuova maniera di interagire tra di noi, e la 
possibilità di ricreare le strutture e le istituzioni che sono al servizio del 
carisma. 

 
Questa nuova forma di esistenza personale e comunitaria esprime il 

potere creativo dello Spirito Santo. 
 
In secondo luogo, riconosciamo che lo Spirito ha già iniziato il pro-

cesso di ristrutturazione in molte aree della Congregazione, dove si stan-
no mettendo in atto nuovi modi di rispondere alle urgenze di oggi. Il Ca-
pitolo desidera incoraggiare e diffondere tali iniziative in tutta la Con-
gregazione. Alcune “strutture”, che in passato servivano alla vita della 
Congregazione, devono cambiare, se si vuole che sostengano la crescita 
passionista nel XXI Secolo. Il Capitolo impegna la Congregazione ad e-
saminare e rivedere tutte le sue priorità e bisogni, i propri punti forti ed i 
propri punti deboli. Il Capitolo crede che questo favorirà 
l’approfondimento dell’identità passionista e farà emergere una Congre-
gazione Religiosa internazionale più efficace per la Chiesa di oggi e di 
domani. 
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Decreto 
 
Il Capitolo, in discernimento, ha individuato dieci priorità, finaliz-

zate a guidare il nostro processo di ristrutturazione a tutti i livelli. Il 
Capitolo decreta che ogni Provincia, Vice-Provincia e Vicariato sviluppi 
un piano per il futuro della propria vita e missione. 

 
Nello sviluppo di questo piano, ogni Provincia, Vice-Provincia e Vi-

cariato può lavorare da sola o cooperando con altri, sia nella propria 
Regione che fuori di essa. 

 
Questi piani saranno condivisi regionalmente. Essi saranno anche 

condivisi  con tutta la Congregazione, allo scopo di offrire la base per il 
prossimo Sinodo generale e per la prossima fase della ristrutturazione.  

 
In tutto il processo di ristrutturazione, il Governo Generale avrà la 

responsabilità di promuovere il coordinamento provinciale, interprovin-
ciale e interregionale, allo scopo di procedere nel modo più efficace 
possibile, in particolare per assicurare che tutte le parti della Congrega-
zione formino, tra di loro,  una rete di collaborazione. Il Capitolo sotto-
linea particolarmente l’importanza dell’assicurare un dialogo creativo 
tra le parti storiche e quelle più recenti  della Congregazione.  

 
Nella breve discussione che è seguita, è stato fatto riferimento agli al-

tri documenti di lavoro del Capitolo (ad esempio Le aree di priorità, ecc.) 
che sarà disponibile come informazione sul Capitolo sarà pubblicato dalla 
Curia Generale nei prossimi mesi. Questi documenti, che necessitano di 
raffinamenti e chiarificazioni, saranno il lavoro di qualche tempo dopo ed 
essi possono essere usati opportunamente come strumenti nel programma 
di ristrutturazione. 

 
La dichiarazione centrale del 45° Capitolo è stata discussa brevemen-

te e votata con il risultato:  Placet: 80 – Non Placet: 0 – Abstineo: 0 
Così la dichiarazione è stata approvata all’unanimità dai capitolari 

presenti in aula.   
 

***  ***  ***  *** 
 



Cronaca del Capitolo Generale 

222  

Dopo questo ultimo grande lavoro del Capitolo, è stata valutata 
l’esperienza delle tre settimane passate. Quello che è più emerso, in que-
sto gruppo di uomini, giunti dai quattro angoli del mondo, che parlano va-
rie lingue, è stata l’unità di intenti e l’impegno nel nostro modo di vivere 
che hanno sperimentato. Le questioni sulla mancanza di sensibilità verso 
coloro che non parlano nessuna delle lingue ufficiali - è stata infatti sotto-
lineata fa tutti la necessità di parlare lentamente e chiaramente ed in modo 
ponderato. Per molti è stata la prima volta fuori dalla loro cultura nativa – 
lo “shock culturale” è stata una realtà subita da molti ed è qualcosa che il 
resto dovrebbe ricordare e verso cui essere sensibile. Le differenti abitu-
dini culinarie e i diversi costumi delle altre nazioni non dovrebbero solo 
essere conosciute ma anche rispettate. 

 
Uno degli atti finali del Sinodo è stato di invitare Fratel Paul YG Kim 

a parlare della sua vita ed del suo lavoro in Cina – essendo sempre consa-
pevoli della necessità di parlare con molto giudizio di come è lì la vita per 
un religioso straniero. 

 
Il Superiore Generale ha esteso i suoi ringraziamenti alla comunità 

locale, alla Curia Generale, al Segretariato, al gruppo liturgico e ai mem-
bri della Commissione di Coordinamento Centrale. <se non ci fosse stato 
l’impegno di ognuno, questa esperienza del Capitolo Generale non sareb-
be stata possibile. 

 
Il Capitolo si è concluso con la celebrazione eucaristica della mattina 

seguente nella cappella di S. Paolo della Croce, dove i suoi resti mortali 
sono oggi venerati dai suoi figli. 

 
 
22 Ottobre 2006 – Domenica, Giornata Mondiale per le Missioni  
 
L’ultima funzione del Generale è stata la celebrazione dell’Eucaristia 

con tutti i capitolari riuniti nella Cappella di S. Paolo della Croce. Il Supe-
riore Generale, Ottaviano D’Egidio ha condiviso con loro queste parole: 

 

 Ma noi,  crediamo in Gesù  che contempliamo crocifisso e risorto. 
Purificati dalla Sua misericordia  vogliamo metterci al servizio degli 
altri per  fare come lui che non è venuto per essere servito,ma per 
servire. Regna, ma dall’alto della croce, donando la vita in riscatto 
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per molti. La grandezza a cui chiama Gesù è il servizio degli altri fi-
no al dono totale di sé.  È il mistero pasquale  che siamo chiamati a 
vivere e ad annunziare e che abbiamo sperimentato in parte, in questi 
giorni di Capitolo. 

 Sono convinto che lo Spirito Santo ha gettato il seme della sua forza 
vitale nel nostro cuore e nella Congregazione perché possiamo por-
tare avanti il progetto che Dio ha su di noi . Ma pur nella diversità 
dobbiamo camminare uniti. Nel dialogo, in questi giorni abbiamo 
sperimentato la gioia della differenza e la capacità di sincronizzarsi 
con gli altri come Gesù con i discepoli di Emmaus. Certamente si po-
teva fare di più e meglio .Siamo convinti infatti che l’amore si espri-
me anche nel dialogo che permette il riconoscimento dell’alterità e 
della dignità dell’altro.  

 Il dialogo crea amicizia, che è trasparenza dell’amore di Dio, aiuta a 
conoscersi e facilita il camminare insieme. La vera fraternità vive di 
queste sensibilità e attenzioni. Il processo della ristrutturazione ci 
sfida alla fraternità e alla comprensione pur nelle differenze; ci sfida 
ad offrire fiducia e a ricevere fiducia . Per essere solidali è necessa-
rio coltivare una apertura accogliente e provare la gioia della diffe-
renza.  

 
***  ***  ***  *** 

 

 Maria Madre della  Speranza, benedica tutti i religiosi della Congre-
gazione, specialmente gli ammalati e coloro che soffrono, e le loro 
famiglie  e ci apra il cuore alla fiducia . S. Paolo della Croce  bene-
dica noi e la Famiglia passionista  e vi protegga nei viaggi di ritorno 
nelle vostre comunità e paesi.  

 Amen. 
 
Con queste poche parole si è concluso il 45° Capitolo Generale della 

Congregazione della Passione di Gesù, e i vari membri del Capitolo han-
no intrapreso il loro viaggio di ritorno alle loro case in tutto il mondo, 
pronti ad iniziare il processo della ristrutturazione di questa nostra amata 
Congregazione . 


