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LETTERA ALLA CONGREGAZIONE 
 
 
1. Introduzione  
 
Cari confratelli,  
 
1.1. Vi ringrazio anche a nome del Consiglio Generale e dei componenti della Com-

missione della Ristrutturazione per le molte e positive risposte che avete condi-
viso con noi come parte del processo della Ristrutturazione della Congregazione 
nel quale siamo coinvolti. Come ricorderete, nella lettera inviata alla Congrega-
zione lo scorso maggio 2005 chiedevo le vostre preghiere e le vostre riflessioni 
sopra tre domande che riguardavano il futuro della vita passionista. In particola-
re: a) come dobbiamo fortificare ed approfondire la nostra consacrazione al “ca-
risma” passionista; b) in quali nuove strade dobbiamo sperare di vedere crescere 
la “presenza” passionista; c) quali sono le intuizioni per aiutare a pianificare la 
testimonianza della Passione nella nostra “missione”.  

1.2. Ho invitato ogni Consiglio Provinciale ed ogni comunità e religioso della Con-
gregazione a rispondere alle suddette tre domande.  

1.3. Fino adesso abbiamo ricevuto circa 170 risposte ed altre stanno ancora arrivan-
do. Come potete immaginare, esse includono un'ampia gamma di visioni e diffe-
renti prospettive. Riflettono infatti le differenti culture, situazioni ed orientamen-
ti della ricchezza della vita passionista nel mondo. Non è stata un’inchiesta 
scientifica: non era infatti un questionario che avrebbe dovuto portare a conclu-
sioni premature o a una ridefinizione dell'organizzazione della Congregazione.  

1.4. L'invito è stato rivolto a tutti i confratelli passionisti, ognuno dei quali dedito e 
coinvolto in una vasta varietà di situazioni nelle 59 nazioni nelle quali siamo 
presenti e lavoriamo. L'invito è nato dalla convinzione del Sinodo Generale 2004 
che soltanto con il coinvolgimento più ampio possibile dei religiosi nel processo, 
la Ristrutturazione potrà dare i suoi frutti e una nuova vitalità alla Congregazio-
ne; altrimenti rimarrà un esercizio teorico e sterile.  

1.5. Il fatto che molti hanno risposto al questionario ci incoraggia. Per me e per i 
membri del Consiglio Generale le vostre risposte dimostrano il grande amore e 
la dedizione verso la Congregazione.  

1.6. In una risposta, un religioso, cita la poesia di Charles Pegùy (Il portico del miste-
ro della seconda virtù) nella quale vi è l’immagine di tre sorelle che camminano 
tenendosi per mano. Le sorelle maggiori sono la Fede e la Carità, e la sorella 
piccola è la Speranza, ma è la Speranza bambina che trascina in avanti le altre 
due. Questa era una maniera di concludere la sua risposta al nostro questionario 
e d'incoraggiarci ad andare avanti con speranza per il futuro. Ci sono problemi, 
difficoltà differenti nelle varie zone ed aree della Congregazione, ma è presente 
anche tanta vitalità, capacità di sacrificio, di lavoro e di speranza nel futuro.  
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2. Lavoro della Commissione per la Ristrutturazione.  
2.1  Come vi renderete conto, per analizzare e organizzare queste 170 risposte è ri-

chiesto un grande lavoro. Il Padre Elie Muakasa, come segretario della Commis-
sione per la Ristrutturazione, ha inviato le risposte alla Commissione. I tre mem-
bri della commissione le hanno analizzate in modo da poter discernere le visioni 
condivise e/o differenti sul modo in cui procedere nel cammino. Purtroppo, a 
causa della sua malattia, il Padre Adolfo Lippi non ha potuto essere presente con 
la Commissione nell’incontro con il nostro Consiglio Generale in Adelaide (Au-
stralia); però, nonostante questo inconveniente, egli ha inviato per iscritto il suo 
contributo agli altri due membri della Commissione.  

2.2 La Commissione per la Ristrutturazione ha fatto il rapporto al Consiglio Genera-
le nella nostra riunione in Adelaide lo scorso Settembre. Abbiamo discusso i 
primi risultati e, conseguentemente, faremo delle altre richieste per essere aiutati 
a comprendere meglio la direzione nella quale la Congregazione vuole cammi-
nare. Ad ogni modo, è importante prendere coscienza che le 170 risposte sono 
state scritte in 8 lingue diverse, quindi per studiarle si richiederà un tempo suffi-
ciente e adeguato.  

 
3. La fase attuale nel processo della Ristrutturazione.  

3.1 È importante ricordare che siamo solo all’inizio di  un processo che continuerà 
nel prossimo Capitolo Generale e nei susseguenti due Sinodi, fino al Capitolo 
Generale del 2012. Quindi, sarebbe un errore anticipare in questo stadio iniziale, 
tutte le susseguenti fasi del processo. Il cammino sarà illuminato dalle nostre 
stesse riflessioni e dalle tappe che da esse nasceranno. Non vi sono soluzioni già 
precostituite, ma vi arriveremo con l’ascolto dello Spirito che si manifesterà nel 
dialogo e per le preghiere elevate in tutta la Congregazione e dalle sofferenze dei 
religiosi ammalati e della Famiglia passionista offerte a Dio per questo scopo; la 
loro sofferenza e debolezza vissuta con fede diventa la forza della Congregazio-
ne.  

3.2 Durante questa prima fase intendiamo proseguire nel coinvolgimento dell’intera 
Congregazione nel Processo della Ristrutturazione verso il Capitolo Generale 
che si celebrerà nell’ottobre del 2006. Assicuriamo, inoltre che la preparazione 
precapitolare ed il processo della Ristrutturazione saranno due parti di un’unica 
dinamica. A questo scopo le vostre risposte ai questionari saranno essenziali per 
discernere le priorità future della Congregazione. 

3.3 Ho scritto alle Superiore maggiori delle Passioniste per informarle delle nostre 
speranze. Per poter progredire in unione, le invito a condividere con noi la loro 
saggezza e a offrire qualsiasi appoggio e collaborazione possibile.  

3.4 Inoltre è nostra intenzione invitare i laici della Famiglia Passionista a partecipare 
a questo processo. Questo avverrà nelle tappe successive. 

 
4. Secondo passo della fase corrente della Ristrutturazione: “Verso il Capitolo 
Generale del 2006”.  

4.1.L'essenza del lavoro che dobbiamo realizzare tra questo momento e il Capitolo è 
di chiarire le scelte che dovremo affrontare creando anche l’ambiente che favori-
sca un dialogo efficace e fruttuoso per esse. Solo identificando le priorità pos-
siamo raggiungere una più profonda unità di vita e di missione creando le pre-
messe per il futuro passionista nel mondo di domani. 

4.2.Il prossimo Capitolo Generale è una tappa significativa nell’intero processo della 
Ristrutturazione. Esso dovrà rifocalizzare la nostra “visione” per il futuro della 
Congregazione. 
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5. Due compiti immediati.  

5.1.Per proseguire nella preparazione capitolare sollecito un aiuto ulteriore dai Pro-
vinciali, Vice-provinciali e Vicari Regionali. È un invito che rivolgo a tutti, an-
che se oberati di lavoro. Tutti devono sentirsi coinvolti e responsabili di fronte a 
Dio e alla Congregazione. È un compito questo dal quale nessuno può esimersi. 
Allegato alla presente vi è il questionario al quale devono rispondere i Superiori 
Maggiori inviando le loro risposte entro il 1 dicembre prossimo.  

5.2.Inoltre, chiedo che i Superiori Maggiori cerchino opportunità nelle quali i mem-
bri giovani della Provincia, Viceprovincia o Vicariato possano elaborare le loro 
speranze per questo processo della Ristrutturazione. Mentre ogni passionista è 
preoccupato per il futuro della Congregazione, saranno specialmente i giovani a 
portare avanti e a realizzare i sogni della Congregazione stessa.  

5.3.Le domande proposte nell’allegato sono per i Superiori Maggiori. Però, le con-
dividiamo con la Congregazione intera, inviandole a tutte le comunità, nel ri-
spetto della trasparenza che cerchiamo di creare per il Processo intero della Ri-
strutturazione. 

5.4.San Michele Arcangelo, che San Paolo della Croce considerava come uno dei 
protettori della Congregazione nascente, ci liberi da ogni male e allontani da noi 
la tentazione dell’indifferenza, dello scoraggiamento e del disimpegno e ci fac-
cia essere assertori e missionari della vita di Dio in noi e nel mondo.  

 
 
 
 
Roma, 29 settembre 2005 
Festa di San Michele Arcangelo 
 
 
 

P. Ottaviano D’Egidio 
Superiore Generale CP 

 
 


