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Ai Superiori Maggiori e loro Consigli 
 
 

Carissimi confratelli, sta terminando il mese di maggio, il mese di Maria. Come già annun-
ciato al n. 3b della Lettera di Avvio della Ristrutturazione del 20 marzo 2005, invio a tutti i Superio-
ri Provinciali, Vice-provinciali, Vicari Regionali e loro Consigli, e a tutte le comunità della Congre-
gazione, alcune domande finalizzate a suscitare riflessioni che aiutino a formulare i passaggi iniziali 
degli otto anni previsti per il Processo di Ristrutturazione. L’estensione di otto anni di tale processo 
nasce proprio dal fatto che la Ristrutturazione non consisterà nel “fare dei ritocchi” ma comporterà 
una revisione e riarticolazione globale della nostra vita. Per questo sentiamo anche il dovere di in-
terpellare tutti perché ognuno possa dare il proprio contributo. 

Queste domande vengono inviate, con lo stesso formulario, a tutti i Consigli dei Superiori 
maggiori della Congregazione e a tutte le comunità e ai singoli religiosi. Ogni religioso può inviare 
risposte personali, ma è bene che le comunità si riuniscano per esaminare le domande e dare una ri-
sposta condivisa. 

Queste domande sono state preparate in alcuni incontri che il Consiglio generale ha avuto 
con la Commissione per la Ristrutturazione. 

Le tre domande principali, interdipendenti tra di loro, riguardano il Carisma passionista, la 
Presenza passionista e la Missione passionista. 

Il Carisma fa riferimento agli elementi fondanti e unificanti della nostra specifica vocazio-
ne: la Passione di Gesù, le sofferenze degli uomini del nostro tempo, la nostra propria identità, le 
caratteristiche della nostra vita e della nostra spiritualità. Esso significa che ogni ristrutturazione de-
ve essere fondata su una più profonda esplorazione di cosa significa il carisma passionista oggi. Per 
quanto le ricerche intellettuali siano importanti, qui è piuttosto questione di esperienza del carisma. 

La Presenza fa riferimento anzitutto alla comunità passionista, alla sua composizione e alle 
strutture di cui usufruisce, alla sua collocazione nella Chiesa, nella società e nei loro vari ambiti. La 
presenza è la base della missione. È il punto dal quale partire per la missione e nel quale tornare per 
vivere la fraternità, pregare insieme, rafforzarsi e ripartire. 

Per quanto riguarda la nostra Missione, la Ristrutturazione significa ri-focalizzare il manda-
to che Dio ci ha dato con la vocazione, interrogandoci sugli apostolati che svolgiamo e su quelli che 
si possono o si potrebbero svolgere e dai quali, forse, siamo assenti. Quali i destinatari da privilegia-
re nella missione e quali i linguaggi appropriati da usare perché siamo comprensibili ed efficaci nel 
comunicare la potenza della Croce ai sofferenti del nostro mondo postmoderno?  

Il Consiglio Generale e la Commissione per la Ristrutturazione apprezzeranno molto il vostro 
contributo specifico nell’assisterci e nell’esplorare, quanto più possiamo, il potenziale meraviglioso 
dell’essere passionista. 

Vi saremo grati se condividerete con noi alcune speranze sul futuro, in quanto le vostre rifles-
sioni ci aiuterebbero a formulare prospettive per pianificare gli ulteriori passi del processo. 

Quale vita, quale missione possiamo ipotizzare oggi per il futuro Passionista? Come essere 
presenti ed efficaci nel mondo globalizzato attuale? Che tipo di Congregazione ipotizzare? Quali i 
possibili sogni?  

È necessario far pervenire le risposte e riflessioni al Segretario della Commissione, P. Elie 
Muakasa, quanto prima possibile e comunque entro il 15 agosto prossimo. La Commissione avrà 
modo di riflettere sulle risposte coordinarle e sintetizzarle in vista della fase successiva del lavoro. 



 
 
 
 
 
Allegati a questa lettera vi saranno i questionari con le tre domande principali: Carisma, Pre-

senza, e Missione, ed altri punti o domande che potranno essere tenute presenti nel formulare le ri-
sposte. 

Le riflessioni e le risposte poi saranno studiate e ordinate dalla Commissione della Ristruttu-
razione che ne farà rapporto al Consiglio Generale nell’incontro che si avrà nel prossimo settembre 
in Australia. Questo costituirà la base per il dialogo e l’approfondimento tra il Consiglio Generale e 
la Commissione, in vista della fase successiva dei lavori.  Si preparerà allora il terzo passo con do-
mande più specifiche ai Superiori Maggiori e alle Conferenze Regionali. Sarà questo anche il mo-
mento del coinvolgimento e della consultazione delle religiose e dei laici della Famiglia Passionista. 

In Australia si svolgerà anche l’Assemblea PASPAC, durante la quale il Consiglio Generale si 
incontrerà anche con i Superiori Maggiori dell’Area. 

 
Come è evidente con il processo di ristrutturazione che si è avviato su mandato del Sinodo del 

novembre/dicembre passato, si desidera coinvolgere tutti i religiosi della Congregazione e i compo-
nenti della Famiglia passionista. Dobbiamo essere tutti a indicare orientamenti e a suggerire vie 
concrete di attuazione della ristrutturazione. Dovremo effettuare un lavoro veramente collegiale 
perché siamo convinti della presenza dello Spirito di Dio nella Congregazione , in quanto parte viva 
del sacramento di salvezza che, secondo il Concilio, è la Chiesa. 

E, pur con atteggiamento di semplicità ed umiltà, nessuno si senta inadeguato a dare risposte 
perché “lo Spirito soffia dove vuole e quando vuole” e perché dalla “bocca dei piccoli Dio ha tratto 
la sua gloria”. Oggi 31 maggio 2005, festa della Visitazione di Maria SS.ma a S. Elisabetta, sua pa-
rente, “la sterile che ha partorito”, affidiamo a lei, Madre di Gesù, il nostro cammino, a lei “che si 
mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda”. E anche per noi la sua 
presenza e il suo saluto farà “sussultare” nel cuore della Congregazione una nuova vita. “E beata lei 
che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore” (Lc 1, 45) 

In partenza per la visita pastorale di una settimana alla nostra missione in Bulgaria, invio salu-
ti fraterni a tutti i religiosi della Congregazione, specialmente agli ammalati che vivono nella pro-
pria carne la Passione di Gesù, ai giovani e alle religiose e laici della Famiglia passionista. 

 
 
SS. Giovanni e Paolo, Roma     P. Ottaviano D’Egidio. C.P. 
31 maggio 2005      Superiore Generale 
Festa della Visitazione 
 
 
 
L’indirizzo al quale inviare le risposte è il seguente: 
 

* Segretario della Commissione per la Ristrutturazione 
 P. Elie Muakasa 
 P.za SS. Giovanni e Paolo, 13 

00184  Roma Italia  
e-mail: muakasa@yahoo.fr  

     oppure alla Segreteria Generale 
** e-mail: segretariogen@passiochristi.org 



 
Questionario n.1 

 
Ai Consigli delle Province, Vice Province, Vicariati 

 
 

Per condividere le vostre speranze sul futuro della Congregazione, vi chiediamo di rispondere 
alle tre seguenti domande principali. Queste saranno inviate ad ogni Provincia, Vice Provincia, Vi-
cariato e ad ogni comunità per essere condivise durante questa seconda fase del processo di consul-
tazione. 
 

Domanda A. Alla luce della chiamata alla ristrutturazione della Congregazione, la nostra Pro-
vincia si impegna ad approfondire il Carisma Passionista ora e nel futuro nei seguenti modi: 
……………………………….. 
 
Domanda B. Alla luce della chiamata alla ristrutturazione della Congregazione, la nostra Pro-
vincia si impegna a sviluppare la Presenza Passionista ora e nel futuro nei seguenti modi: 
……………………………….. 
 
Domanda C. Alla luce della chiamata alla ristrutturazione della Congregazione, la nostra Pro-
vincia si impegna a ri-focalizzare la Missione Passionista ora e nel futuro nei seguenti modi: 
……………………………….. 

 
Nel rispondere alle tre domande potete tener conto dei seguenti punti che sono emersi nel pro-

cesso di ristrutturazione intrapreso fin ad ora. Il raggruppamento di questi punti sotto una delle tre 
domande principali potrebbe risultare d’aiuto. Ognuno, comunque, resta libero di utilizzarli come 
crede meglio. 
Per la domanda A: numeri 1, 2, 3, 4; 
Per la domanda B: numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14;  
Per la domanda C: numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14; 
 

1. Come la Congregazione rimane radicata nel suo Carisma e simultaneamente ha la forza e la 
flessibilità per adattarsi e svilupparsi secondo nuovi stili di vita 

2. Come si può sviluppare la testimonianza profetica della Congregazione 
3. Come si può sviluppare la Formazione Passionista  
4. Come il Consiglio della Provincia, Viceprovincia o Vicariato può aiutare le comunità e i re-

ligiosi singoli a fare esperienza, esprimere e comunicare il Carisma Passionista 
5. Come la diminuzione del numero dei religiosi ci può stimolare a forme nuove di vita  
6. Come la nostra presenza passionista si può aprire per accogliere altre persone 
7. Come l’esperienza dei poveri e dei sofferenti del nostro mondo ha un impatto su di noi 
8. Come si possono sviluppare nuove forme di leadership e di governo nella Congregazione 
9. Come possiamo ri-focalizzare la nostra specifica missione di passionisti 
10. Come possiamo migliorare le comunicazioni all’interno della Congregazione 
11. Come cerchiamo di rispettare i bisogni dei religiosi giovani e anziani 
12. I modi in cui manteniamo e promuoviamo una relazione positiva tra le aree sviluppate e 

quelle in via di sviluppo della Congregazione 
13. Come la Congregazione passionista può comprendere e promuovere il sacerdozio comune 

dei battezzati 
14. I modi con i quali possiamo sostenere finanziariamente la nostra vita e il nostro ministero 

ora e in futuro. 
 


