
 

Congregazione della Passione di Gesù Cristo  
 
 

XIII  SINODO GENERALE 

Cuernavaca, Messico 
Settembre 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RELAZIONI  – CONFERENZE - OMELIE  
 
 

 

2 
 

Segreteria Generale, Roma – Dicembre 2008 

 



 
 
 
 
 
 



i 

INDICE 
 

Lettera del Superiore Generale di Convocazione al XIII Sinodo Generale ...............1 
Relazione del  Superiore Generale  al Sinodo Generale .............................................5 

Compiti..................................................................................................................................................6 
Breve richiamo del cammino fatto.....................................................................................................7 
Capitolo Generale del 2006.................................................................................................................9 
Decreto ................................................................................................................................................10 
Aree di Priorità ...................................................................................................................................11 
Dal Capitolo generale del 2006........................................................................................................11 
Criteri per la Ristrutturazione............................................................................................................15 
Itinerario e tappe.................................................................................................................................16 

Seconda Parte......................................................................................................................19 
Riflessioni e completamento dell’analisi delle Risposte allo Schema guida (Template)............19 

Metodologia e premesse.............................................................................................................19 
Alcune convinzioni ......................................................................................................................20 
Analisi della Congregazione......................................................................................................21 
Corresponsabilità e decisioni ....................................................................................................22 
Analisi culturale e contestuale...................................................................................................23 

Terza Parte ..........................................................................................................................25 
Eventi, Ricorrenze, informazioni .....................................................................................................25 

Canonizzazione di S. Carlo Houben.........................................................................................25 
Causa di Beatificazione di P. Teodoro Foley. .........................................................................25 
Nomine nella Curia e Casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo.......................................25 
Betania..........................................................................................................................................26 
Giornata mondiale della Gioventù............................................................................................26 
Nuovo Vescovo passionista........................................................................................................27 

Memoria..............................................................................................................................................28 
Mons. Mauro Pereira Bastos.......................................................................................................28 
Mons. José Ramón Santos Iztueta...............................................................................................28 
Mons. Paolo M. Boyle. .................................................................................................................29 
Commissione storica.....................................................................................................................30 
Breve memoria di P. Paulino Alonso e di P. Fabiano Giorgini...............................................31 

Highgate..............................................................................................................................................32 
Altre brevi informazioni....................................................................................................................33 

Biblioteca della Passione. ............................................................................................................33 
Corsi di Formazione. ....................................................................................................................33 
Internet............................................................................................................................................33 

Conclusione.......................................................................................................................................33 

Relazione del Segretario generale per la Solidarietà e la Missione...............37 
1. Obiettivi ....................................................................................................................................37 

a. - Area della Formazione...........................................................................................................37 
b. - Attività ......................................................................................................................................37 
c. - Area delle Missioni .................................................................................................................37 

2. Attività della segreteria............................................................................................................38 
3. Che cosa è JPIC?......................................................................................................................39 
4. Il ruolo di JPIC nel processo di ristrutturazione. ..................................................................40 
5. Che cosa può apportare JPIC alla ristrutturazione? .............................................................41 
6. Appello alla solidarietà............................................................................................................42 



ii 

Rapporto di P. Kevin Dance (Passionists International - ONU)………………...43 
Commissione per lo sviluppo sociale ...............................................................................................44 
Finanziamento per lo sviluppo...........................................................................................................45 
Foro permanente sui problemi degli indigeni. .................................................................................45 
Gruppo lavorativo ngo su Israele/Palestina......................................................................................45 
Comitato ngo sull’HIV/AIDS..............................................................................................................45 
Commissione sullo stato delle donne e gruppo di lavoro sulle ragazze........................................46 
Foro tripartito sulla cooperazione inter-religiosa per la pace..........................................................46 
Crescita di interesse nel lavoro di Passionists International............................................................46 
Visita di Benedetto XVI alle N.U......................................................................................................46 
Sfide/ domande....................................................................................................................................47 

Riflessione di Sr. Christine Anderson sui materiali (TEMPLATES ) 
    in preparazione al Sinodo ...............................................................................................49 

Introduzione.........................................................................................................................................49 
Metodologia.........................................................................................................................................49 
Parte I. Alcune convinzioni  emergenti.............................................................................................49 
Parte II: Il collegamento tra i risultati dei materiali (TEMPLATES) e il Sinodo.........................49 
Parte III Analisi dell’organizzazione.................................................................................................49 
Parte IV: Analisi del Ruolo................................................................................................................50 
Parte V: Analisi dei processi decisionali...........................................................................................50 
Parte VI: Analisi contestuale e culturale...........................................................................................50 
In conclusione......................................................................................................................................59 

Ritrovare la speranza in un’epoca di ateismo   (Mons.  Stephen J. Rossetti).............61 
Confusione tra speranza e ottimismo................................................................................................61 
Ateismo in espansione........................................................................................................................62 
Ateismo come mancanza di speranza...............................................................................................64 
Comprendere il Volere di Dio ...........................................................................................................64 
La speranza riconosciuta attraverso la sua mancanza.....................................................................66 
Ritrovare la speranza...........................................................................................................................66 
Speranza come realtà comunitaria.....................................................................................................68 
Affrontare insieme dolori e battaglie.................................................................................................69 
Provare l’amore personale di Dio......................................................................................................71 
Verso una nuova evangelizzazione...................................................................................................73 

Ristrutturare: una profezia, una necessità (O. Mondragón, C.P.)...........................75 
Introduzione.........................................................................................................................................75 

1. Non spegnere lo spirito............................................................................................................76 
2.  Non sottovalutiamo l'attività profetica...................................................................................80 
3. Il discernimento cristiano, passione per dio e liberazione dal male. ..................................83 

Paolo, nostro fratello. Sapienza biblica per i passionisti apostoli (D. Senior, C.P.) .........89 
Paolo e la conversione ........................................................................................................................90 
Vita e teologia di paolo.......................................................................................................................91 
Paolo il “Passionista”..........................................................................................................................92 
Paolo, un leader fiducioso e un collaboratore non-possessivo.......................................................94 
Paolo: apostolo sofferente e uomo senza limiti nella speranza......................................................97 
Conclusione: ........................................................................................................................................99 



iii 

  

OMELIE 

Sabato, 6 settembre 2008.............................................................................................101 
P. Luigi Vaninetti , C.P. (CORM)  

Domenica, 7 settembre 2008.......................................................................................103 
P. José Luis García Pérez, C.P. (REG)  

Lunedì, 8 settembre 2008............................................................................................106 
P. Donald Senior, C.P. (CRUC)  

Martedì, 9 settembre 2008..........................................................................................108 
P. Filippo Astori , C.P. (CORM-CARLW)  

Mercoledì, 10 settembre 2008 ....................................................................................110 
P. Joachim Rego, C.P. (SPIR)  

Giovedì, 11 settembre 2008.........................................................................................112 
P. Piergiorgio Bartoli , C.P. (PIET)  

Venerdì, 12 settembre 2008........................................................................................114 
P. Francisco Valadéz, C.P. (REG)  

Sabato, 13 settembre 2008 ..........................................................................................116 
P. Ottaviano D’Egidio , Superiore Generale C.P.  

Domenica, 14 settembre 2008 ....................................................................................118 
P. Donald Webber, C.P. (CRUC)  

Lunedì, 15 settembre 2008..........................................................................................120 
P. José Agustín Orbegozo, C.P. (CORI)  

Martedì, 16 settembre 2008........................................................................................124 
P. Antonio Munduate, C.P. (FID)  

Mercoledì, 17 settembre 2008 ....................................................................................128 
Chiusura del XIII Sinodo Generale, P. Ottaviano D’Egidio , C.P.  

 
 





1 

 
 

Lettera di Convocazione 
del XIII Sinodo Generale 

 
 

Cari Confratelli, religiose e laici della Famiglia passionista,  

dalla Terra Santa, dal nostro Ritiro di Betania dedicato a S. Marta, sorella 
di Maria e Lazzaro, sulle pendici del Monte degli Ulivi dal lato che guarda Ge-
rusalemme, dove il Consiglio generale è radunato per una settimana di Esercizi 
spirituali che comprende anche la visita ai Luoghi Santi, convoco il XIII Sino-
do generale della Congregazione secondo le norme delle Costituzioni ai nume-
ri 144, 145 e 146. Come già indicato durante il Capitolo generale ultimo, il 
prossimo Sinodo si celebrerà in Messico nella nostra Casa d’Esercizi di Cuer-
navaca nei giorni 6-17 settembre 2008.  

I partecipanti dovranno arrivare a Città del Messico nei giorni 4 e 5 set-
tembre per poter poi andare nella Casa d’Esercizi di Cuernavaca. Il Sinodo ini-
zierà il 6 settembre, sabato mattina, e terminerà nel pomeriggio di mercoledì 
17 settembre, pertanto nel giorno successivo ognuno potrà riprendere il suo iti-
nerario di ritorno.  

Membri del Sinodo sono coloro che partecipano ex officio al Capitolo 
Generale o loro sostituti secondo le Costituzioni #147 e secondo la Normativa 
approvata dal Sinodo generale del 2004 e confermata dal Capitolo generale del 
2006. Tale normativa prescrive che partecipano di diritto al Sinodo generale 
oltre ai religiosi previsti dalle Costituzioni al N°147, cioè i membri della Curia 
generale, i Superiori Provinciali e Viceprovinciali, anche i Vicari Regionali dei 
Vicariati che hanno almeno 25 religiosi alla data dell’indizione del Sinodo. At-
tualmente i Vicariati con almeno 25 religiosi sono i seguenti: CARLW-CORM 
(Kenya); GEMM-CORM (Tanzania); PAC-CORI (Portorico); RES-CORI 
(Perù); THOM-CRUC (India); VICT-DOL (Brasile). Inoltre il Consiglio gene-
rale, avendo il Sinodo come tema centrale la Ristrutturazione, ha creduto op-
portuno invitare al Sinodo i Coordinatori che non vi partecipavano ex officio, 
P. Norberto Donizetti (CALV) per la Conferenza COPAL (America Latina) e 
P. Michael Ogweno (MATAF) per la Conferenza CPA (Africa).  

Svolgendosi il Sinodo in Messico, il Consiglio Generale ha invitato al Si-
nodo medesimo P. Carlos San Martín, Delegato del Provinciale per l’ex Vica-
riato della B.M.V. di Guadalupe in Messico (GUAD-FAM). Il P. Kevin Dance 
informerà sul suo lavoro e sui passi fatti per rendere fruttuosa la nostra presen-
za all’ONU. Tutti gli invitati avranno diritto di parola.  
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Il #144 delle Costituzioni dice che “Il Sinodo Generale prende in esame 
la Programmazione del Capitolo Generale e ne valuta l’attuazione; consiglia 
opportune iniziative per l’aggiornamento della Congregazione, suggerisce i 
mezzi idonei per risolvere unitariamente i maggiori problemi, tiene viva la 
consapevolezza delle varie parti della Congregazione circa la responsabilità 
verso le altre Province”.  

Ricordo anche quanto stabilito al #146 delle Costituzioni: “I membri del 
Sinodo sono liberi di presentare altri argomenti per l’eventuale discussione”. 
È necessario pertanto che chiunque desideri presentare altre proposte o argo-
menti di discussione le invii alla Segreteria Generale quanto prima, non oltre il 
30 giugno prossimo, in modo da poterle inserire nell’Agenda definitiva del Si-
nodo. 

Come di consueto si effettuerà la verifica del cammino della Programma-
zione del Capitolo Generale ultimo, la presentazione del Bilancio preventivo e 
del piano di finanziamento dell’Economato Generale, la Relazione del Segre-
tario generale per la Solidarietà e la Missione e le altre Relazioni che saranno 
specificate nell’Agenda del Sinodo che sarà inviata entro la prima settimana di 
luglio prossimo con le informazioni ritenute utili anche per il viaggio. 

In riferimento al viaggio voglio suggerire sia ai membri del Sinodo stesso 
che ai traduttori, ai segretari, ai componenti delle commissioni sia  liturgica che 
delle comunicazioni, ai relatori e quanti altri parteciperanno per i vari servizi al 
Sinodo, di attivarsi quanto prima per verificare se per entrare in Messico è ne-
cessario il VISTO. Non di rado, per i cittadini di alcune nazioni, per ottenere il 
Visto d’ingresso sono necessarie varie formalità e molto tempo. P. Francisco 
Valadéz, Superiore Provinciale REG (Messico) che fa parte della Commissio-
ne di preparazione del Sinodo insieme ai Consultori generali P. Luigi Vaninetti 
e P. Clemente Barrόn e all’Economo generale P. Battista Ramponi, potrà esse-
re utile per eventuali difficoltà. 

Ma tema centrale e cuore del Sinodo sarà verificare e approfondire il 
mandato del Capitolo generale ultimo che ha impegnato “con entusiasmo la 
Congregazione a portare avanti il processo di Ristrutturazione iniziato nel Si-
nodo generale del 2004 che proseguirà almeno fino al prossimo Capitolo ge-
nerale. Questo impegno viene preso per promuovere la vita e la vitalità della 
Congregazione e per rispondere più efficacemente al mandato del Vangelo ed 
alla vocazione passionista: proclamare il messaggio della Croce nel mondo di 
oggi.” (Introduzione alla Dichiarazione Centrale). Il Capitolo Generale ricono-
sce la Ristrutturazione come chiamata dello Spirito di Dio, la cui “ineffabile 
presenza crea in noi un’esperienza carismatica di conversione”. Pertanto “il 
Capitolo in discernimento ha individuato dieci priorità finalizzate a guidare il 
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nostro processo di Ristrutturazione a tutti i livelli. Il Capitolo decreta che ogni 
Provincia, Viceprovincia e Vicariato sviluppi un piano per il futuro della pro-
pria vita e missione. Nello sviluppo di questo piano si può operare da soli e 
cooperare 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” (Decreto). 

Il Sinodo, verificando il cammino fatto con i diversi Piani e le interazioni 
tra di essi ed esaminando le risposte allo Schema che daranno una lettura delle 
diverse realtà delle Province, Viceprovince e Vicariati, sarà in grado di indica-
re gli ulteriori passi da programmare e da compiere. Funzionali a questo com-
pito sono stati gli incontri che il Consiglio generale ha avuto con le diverse 
Conferenze e con i Coordinatori e funzionale ad esso sarà anche il prossimo 
incontro con la Conferenza Iberica (CII) e i Coordinatori che si terrà nella pri-
ma metà del prossimo maggio in Spagna. 

Siamo convinti sempre più di quanto profeticamente affermato dal Capito-
lo Generale del 2000 nel documento Capitolare al #4.6: “Solidarietà è la paro-
la scelta per descrivere un nuovo modo di stare insieme come passionisti in 
missione per la vita del mondo. Realtà nuove richiedono risposte “nuove” nel-
la fede. La solidarietà esige da ognuno una profonda conversione di mente e 
di cuore. È una crescita nella comprensione che la vita è un dono da condivi-
dere”. (DC#4.6).  

È tempo ormai di creare “un nuovo modo di stare insieme”, di “dare ri-
sposte nuove a realtà nuove” non soltanto a livello di comunità e di Provincia, 
ma della Congregazione nel suo insieme arrivando anche a realtà giuridiche 
diverse dalle attuali con una visione nuova della Congregazione. 

Il tempo pasquale nel quale siamo immersi ci ricorda che la resurrezione 
passa per la settimana di Passione, ma la presenza del Risorto ci induce alla fi-
ducia: dobbiamo arrivare all’altra riva se vogliamo che la Congregazione viva. 

Cari Confratelli, viviamo con consapevolezza e fede il prossimo Sinodo, 
affrontiamolo senza pregiudizi e chiusure, con grande libertà interiore, corag-
gio e fiducia nello Spirito che ci guida. Infatti è per il Regno di Dio e per la sua 
Missione che vogliamo la Ristrutturazione e siamo convinti che la sua efficacia 
sarà direttamente proporzionale alla nostra capacità di ascolto della sua Parola 
ed alla volontà di “ristrutturare” il nostro interiore e la vita spirituale.  

Non dobbiamo temere il vento contrario né la fatica del remare o i fanta-
smi che vorranno intimidirci, perché Gesù, ci rassicura: “Coraggio, sono io, 
non temete” (Mc. 6, 50).  
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E con questo convoco il XIII Sinodo Generale che si celebrerà a Cuerna-
vaca, Messico, dal 6 al 17 settembre di questo anno di grazia 2008. È un mo-
mento strategico di grande importanza per la vita e l’efficacia della missione 
della Congregazione e pertanto invito le Comunità e i singoli religiosi, spe-
cialmente gli ammalati, ad elevare preghiere e a offrire le loro sofferenze al Si-
gnore e a Nostra Signora di Guadalupe per il buon esito del Sinodo. Sono certo 
che anche le Monache passioniste, le Religiose e i Laici della Famiglia passio-
nista  ci accompagneranno con le loro preghiere. 

Saluto tutti con particolare affetto con le parole di Gesù risorto: “ Pace a voi!” 

Fraternamente,  

 

 

 P. Ottaviano D’Egidio 
 Superiore Generale cp.  

 

Betania - Monte degli Ulivi 
Ritiro di S. Marta - 10 Aprile 2008 
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Relazione del Superiore Generale 
al XIII Sinodo Generale  

“Fatevi animo, sono io, non temete!” (Mt 14, 27 ) 

 
 

Carissimi fratelli e sorelle della Congregazione e della Famiglia pas-
sionista,  
 

è sorprendente come Dio è presente nella nostra vita e guida i nostri passi 
anche con segni che ad una lettura rapida e distratta possono sembrare casuali. 
La liturgia della Domenica 10 agosto passato, XIX del tempo Ordinario, do-
menica che ha preceduto l’ultima consulta del Consiglio generale in prepara-
zione al presente Sinodo tenuta a Roma nei giorni lunedì e martedì 11 e 12 a-
gosto con la partecipazione della Moderatrice del Sinodo stesso Suor Christine 
Anderson, ci ha proposto il brano del Vangelo di Matteo della tempesta sul la-
go di Genezaret e il brano di Elia sul Monte Oreb, quasi a volerci dare una 
chiave di apertura e di prospettive per il Sinodo (Mt 14, 22-33). Gli stessi ele-
menti presenti in Matteo sono anche riportati nel Vangelo di Marco (Mc 6, 45-
53). 

Dopo aver sfamato le folle con la moltiplicazione dei pani Gesù le vuole 
congedare personalmente e “subito costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 
precederlo nell’altra riva. Sia Matteo che Marco usano la parola “costrinse”, è 
un ordine quello di Gesù, non un semplice invito, ma una richiesta di obbe-
dienza che ha due tempi e due obiettivi: salire insieme sulla barca e raggiunge-
re l’altra riva. Anche noi della Congregazione abbiamo inteso il processo della 
Ristrutturazione come una obbedienza alla chiamata di Dio per dare vitalità 
rinnovata alla nostra vita e missione e siamo saliti insieme sulla barca per arri-
vare “all’altra riva”. Mi torna in mente come S. Paolo della Croce paragoni la 
Congregazione ad una barchetta in mezzo all’oceano, con le sfide del mondo e 
della storia da superare: “La nave è in mare senza vele e senza remi… Le tem-
peste insorte contro questa minima barchetta sono grandi e ostili, ma il divin 
pilota la governa acciò non faccia naufragio” (Lettere, II, 170). Anche per noi 
come per S. Paolo della Croce e come per i discepoli nel brano evangelico, può 
giungere la notte in mezzo al mare, può alzarsi il vento contrario con la barca 
sbattuta dai flutti, proveremo stanchezza e paura, ma arriverà Gesù, non sarà 
un fantasma o una illusione, sarà lui in persona, nella fede, camminerà sulle 
acque della nostra paura e dei nostri timori e ci rassicurerà: “Fatevi animo so-
no io; non temete!”.  



XIII Sinodo Generale della Congregazione 

6 

È con queste parole di incoraggiamento di Gesù che invito a vivere il pre-
sente Sinodo, certi della Sua presenza rassicurante sulla barca con noi. 

È sempre una grande gioia ritrovarsi insieme. E se nel pensiero di ciascu-
no di noi è sempre presente la parte di Congregazione, Provincia, Vice-
Provincia e Vicariato, che la Provvidenza di Dio ha affidato al nostro servizio 
di autorità e di animazione, ora che siamo qui riuniti la nostra visione e solleci-
tudine deve riguardare la Congregazione intera ed il bene comune con unità di 
intenti e di sforzi. 

Invito altresì a vivere il Sinodo non come un programma da organizzare e 
da realizzare, ma come un evento di grazia. È il Signore che passa e come il 
Profeta Elia sul monte Oreb, nella prima Lettura della stessa Domenica del 10 
agosto passato, copriamoci il capo e la faccia con il mantello (1Re, 19, 9.11-
13). Dio non sarà nel vento impetuoso che scuote le montagne e spacca le pie-
tre, né sarà nel terremoto o nel fuoco, ma nel sussurro di una brezza leggera e 
ci parla con intime e familiari parole come ad Elia e come lui ci chiamerà per 
nome: “Che fai qui…?” Ognuno di noi potrà rispondere come Elia: “Ardo di 
grande zelo per il Signore…”, perché è per Lui che siamo radunati per il Sino-
do a Cuernavaca, il nostro Monte Oreb. Il Signore ci replicherà: “Va’, riprendi 
il tuo cammino…”. Ed Elia partì di là. 

Riprendiamo anche noi il cammino, non per realizzare un programma, ma 
per vivere “l’evento Sinodo” con gioia e con docilità alla grazia fiduciosi nella 
presenza dello Spirito Santo. 

Rinnovo saluti fraterni e cordiali a tutti i presenti che a vario titolo e con 
vari compiti partecipano al Sinodo; un particolare saluto e benvenuto agli ulti-
mi eletti come Superiori maggiori e che per la prima volta sono parte del-
l’assemblea sinodale, ci arricchiranno della loro novità e del loro entusiasmo. 
Saluto altresì tutti i religiosi della Congregazione che vivono e lavorano nelle 
comunità sparse nei 58 paesi dove siamo presenti e con loro saluto fraterna-
mente le religiose e i laici della Famiglia passionista specialmente i più anziani 
e gli ammalati. Dio li benedica! 

Una riconoscente memoria per i religiosi e i laici che di recente ci hanno 
lasciato per la vita eterna, li ricordiamo al Signore perché li accolga nella sua 
misericordia e pienezza di vita. 

 
Compiti 
Nel corso di questa assemblea sinodale sarà nostro compito affrontare 

questioni e progetti di vitale importanza per la nostra Congregazione per arri-
vare a scelte che riterremo opportune e necessarie. 
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Nella Lettera di convocazione del Sinodo riportavo i compiti del Sinodo 
stesso e gli obiettivi da perseguire. Il #144 delle Costituzioni dice che “Il Sino-
do Generale prende in esame la Programmazione del Capitolo Generale e ne 
valuta l’attuazione; consiglia opportune iniziative per l’aggiornamento della 
Congregazione, suggerisce i mezzi idonei per risolvere unitariamente i mag-
giori problemi, tiene viva la consapevolezza delle varie parti della Congrega-
zione circa la responsabilità verso le altre Province”.  

Come di consueto si effettuerà la verifica del cammino della Programma-
zione del Capitolo Generale ultimo, la presentazione del Bilancio preventivo e 
del piano di finanziamento dell’Economato Generale, la Relazione del Segre-
tario generale per la Solidarietà e la Missione e le altre Relazioni che sono spe-
cificate nell’Agenda. 

Ma tema centrale e cuore del Sinodo sarà verificare e approfondire il 
mandato del Capitolo generale ultimo che ha impegnato “con entusiasmo la 
Congregazione a portare avanti il processo di Ristrutturazione iniziato nel Si-
nodo generale del 2004 che proseguirà almeno fino al prossimo Capitolo ge-
nerale del 2012”. 

 
Breve richiamo del cammino fatto 
Il seme della Ristrutturazione è presente già nel Capitolo generale del 

2000 celebrato in Itaicí in Brasile che aveva come lemma: “Passione di Gesù 
Cristo, passione per la vita”. Il Documento finale afferma tra l’altro che si av-
verte la necessità di una riorganizzazione della Congregazione: “I capitolari 
hanno avvertito l’esigenza di un rinnovamento delle strutture organizzative 
della Congregazione”(DC, #4.7).  

Ci siamo convinti sempre più nel discernimento e nel riconoscere i segni 
dei tempi di quanto affermato dal Capitolo generale stesso in un altro punto del 
Documento Capitolare: “Solidarietà è la parola scelta per descrivere un nuo-
vo modo di stare insieme come passionisti in missione per la vita del mondo. 
Realtà nuove richiedono risposte “nuove” nella fede. La solidarietà esige da 
ognuno una profonda conversione di mente e di cuore. È una crescita nella 
comprensione che la vita è un dono da condividere” (DC#4.6).  

È necessario “un nuovo modo di stare insieme”, di “dare risposte nuove a 
realtà nuove”, e comprendere che “la vita è un dono da condividere”, non sol-
tanto a livello di comunità e di Provincia, ma di Congregazione nel suo insie-
me arrivando anche a realtà giuridiche diverse dalle attuali. 

Il Sinodo del 2004 ha riconosciuto la Ristrutturazione come una chiamata 
di Dio alla conversione per una nuova fedeltà creativa alla vita comunitaria, al-
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la preghiera, alla missione e alla solidarietà concreta all’interno della Congre-
gazione e verso i poveri.  

La Ristrutturazione è un mezzo per raggiungere il fine di dare vitalità rin-
novata e maggiore efficacia alla nostra vita e missione. Si potranno creare 
nuovi modi di stare insieme e individuare risposte nuove alle mutate condizio-
ni del mondo e della Congregazione. In effetti il mondo è molto mutato e an-
che la nostra Congregazione è molto diversa dal passato e con queste realtà 
mutate dobbiamo operare per il Regno di Dio.  

Pertanto ristrutturare per rivitalizzare, ristrutturare per permettere un mi-
glior flusso di vita da una parte della Congregazione all'altra, “in un solo corpo 
ed un solo spirito” per avere tutti, senza esclusioni, la possibilità di una nuova 
vita. Donando ci si salva, preservandosi e rifiutando di aprirsi ci si illude di 
salvarsi, ci si illude di poter continuare a vivere e si chiude così l'orizzonte del 
futuro e della vita: “chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi per-
derà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà” (Mc 8, 35). 

È tempo di pensare più come Congregazione che come Provincia, è tempo 
di andare oltre i propri confini geografici e culturali recuperando la freschezza 
evangelica e la capacità di dialogo tra tutte le parti della Congregazione con 
scambi di doni tra le diverse culture e nazioni. Dove c'è un'autentica e sincera 
comunicazione, lì si realizza la vera comunione. È necessario entrare nella 
“cultura dell'altro” per comprendere le sue idee, condividere le sue emozioni, 
condividere le sue difficoltà e i sogni. Gesù ci vuole multiculturali e multietni-
ci: “Andate e ammaestrate tutte le nazioni” (Mt 28, 19). 

Anche i giovani della Congregazione nutrono grandi attese da questo Si-
nodo. 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 debole e non motivata e a volte addirittura assente, 
rapidamente perdono l’entusiasmo e non di rado lasciano la Congregazione. 
Queste sono le preoccupazioni e le ferite dolorose di varie Province. 

Il cammino del processo di Ristrutturazione è iniziato con il lavoro di una 
Commissione apposita composta da P. Nicholas Postlethwaite, P. Denis Tra-
vers, P. Adolfo Lippi, che ancora una volta ringraziamo per aver svolto un il-
luminato ed efficace lavoro. La Commissione con il Consiglio generale si pre-
fisse tre obiettivi: 1) Coinvolgere attivamente ogni religioso nel rinnovamento 
spirituale e istituzionale ai quali Dio ci ha chiamato; 2) Generare un processo 
di pianificazione che avrebbe permesso alla Congregazione di camminare uni-
ta; 3) Riformulare la nostra “visione” di passionista nel mondo di oggi e di 
domani per decidere ed effettuare i cambiamenti ai quali siamo stati chiamati. 
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Intrapreso il lungo cammino della Ristrutturazione ci siamo sempre più 
convinti che per un effettivo cambiamento e per una nostra maggiore efficacia 
è necessaria una conversione personale e comunitaria e questo ci ha costretti ad 
andare alla radici stesse del nostro essere consacrati alla Passione di Gesù. 

La Congregazione è stata messa in uno stato di dialogo e discernimento 
con le tre parole chiavi: Carisma, Presenza, Missione, da intendere in modo 
profetico e creativo. 

In prospettiva della celebrazione del Capitolo generale del 2006 ormai 
prossimo ci si domandò come proseguire nel cammino, quali i criteri di discer-
nimento e quali le linee orientative per proseguire il dialogo della Congrega-
zione nel suo insieme e nelle aree? Quali aree mettere in dialogo più stretto tra 
loro per arrivare, con il Capitolo del 2012, a nuove configurazioni e apparte-
nenze? Quali i criteri fondamentali ed operativi? 

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 mo-
delli per una nuova configurazione della Congregazione o per la scelta delle 
stesse aree di dialogo. Al Capitolo del 2006 furono proposti due modelli (A e 
B di nuove possibili unità territoriali. 

 
Capitolo Generale del 2006 
Nel Capitolo generale ultimo del 2006 ci siamo riproposti le domande già 

fatte in passato personalmente e nei dialoghi delle comunità: “Che tipo di Ri-
strutturazione è necessaria per dare nuova vitalità alla missione della Congre-
gazione?”; “Quale formazione, quale vita comunitaria e missione e quale gene-
re di futuro ipotizziamo per la Congregazione di oggi o per quella tra dieci, 
venti anni ?”. 

Alla luce delle suddette ed altre domande il Capitolo Generale celebrato a 
Roma nel mese di ottobre del 2006 ha esaminato il processo in atto e ha indica-
to con una Dichiarazione Centrale e con la scelta di dieci Priorità, il cammino 
per i prossimi anni. 

Il 45° Capitolo Generale impegna con entusiasmo la Congregazione a por-
tare avanti il processo di Ristrutturazione iniziato nel Sinodo Generale del 
2004 che proseguirà almeno fino al prossimo Capitolo Generale del 2012. 
Questo impegno viene preso per promuovere la vita e la vitalità della Congre-
gazione e per rispondere più efficacemente al mandato del Vangelo ed alla vo-
cazione passionista: proclamare il messaggio della Croce nel mondo di oggi. 

Il Capitolo sostiene la pianificazione della Ristrutturazione per due ragio-
ni. 
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In primo luogo discerniamo la chiamata dello Spirito di Dio, da Nord a 
Sud e da Est a Ovest, ad approfondire l'impegno della Congregazione per la 
Memoria Passionis. La nostra fedeltà al carisma passionista è sospinta dall'ope-
ra dello Spirito Santo nella Chiesa. È nella nostra esperienza viva di Chiesa che 
noi scopriamo come rispondiamo all'azione dello Spirito Santo, quali sono le 
nostre memorie portatrici di vita e quali realtà vogliamo lasciare dietro di noi 
perché non più adeguate o morte. 

L'ineffabile presenza dello Spirito Santo, datore di vita, crea in noi un'e-
sperienza carismatica di conversione, che si deve esprimere 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 riflet-
tere 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 processo di 
Ristrutturazione in molte aree della Congregazione, dove si stanno mettendo in 
atto nuovi modi di rispondere alle urgenze di oggi. I1 Capitolo desidera inco-
raggiare e diffondere tali iniziative in tutta la Congregazione. Alcune "struttu-
re", che in passato servivano alla vita della Congregazione, devono cambiare 
se si vuole che sostengano la crescita passionista nel XXI Secolo. II Capitolo 
impegna la Congregazione ad esaminare e rivedere tutte le sue priorità e biso-
gni, i punti forti ed punti deboli. Il Capitolo crede che questo favorirà l'appro-
fondimento dell'identità passionista e farà emergere una Congregazione Reli-
giosa effettivamente più internazionale e più efficace per la Chiesa di oggi e di 
domani. 

 

Decreto 
'Il Capitolo, in discernimento, ha individuato dieci priorità, finalizzate 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 Vicariato 
può operare da sola e cooperare con altri, sia nella propria Regione che fuori di 
essa. 

Questi piani saranno condivisi regionalmente. Essi saranno anche condivi-
si con tutta la Congregazione, allo scopo di offrire la base per il prossimo Si-
nodo generale e per la prossima fase della ristrutturazione. 
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Il Governo Generale sarà responsabile del processo di Ristrutturazione in 
atto promuovendo il coordinamento provinciale, interprovinciale e interregio-
nale, allo scopo di procedere nel modo più efficace possibile, in particolare per 
assicurare che tutte le parti della Congregazione interagiscano l'una con l'altra. 
Il Capitolo sottolinea specialmente l'importanza di assicurare un dialogo cre-
ativo tra le parti storiche e quelle più recenti della Congregazione. 

 
Aree di Priorità 
Per progettare questi piani il Capitolo ha individuato dieci aree di priorità 

alle quali fare riferimento per essere da esse illuminati e guidati nel formulare i 
piani stessi. 

1. La Collaborazione internazionale per la comunità di vita e di apostolato. 
2. Solidarietà nel personale e nella economia. 3. Revisione delle strutture di 
governo, di dialogo e delle Entità giuridiche. 4. La formazione. 5. Impegno per 
la giustizia, la pace e l'integrità del creato. 6. La collaborazione con i Laici. 7. 
Dialogo con il mondo della cultura, delle arti e delle scienze. 8. Le comuni-
cazioni. 9. Ecumenismo e dialogo interreligioso. 10. Scelta preferenziale per i 
giovani.  

 
 
Dal Capitolo Generale del 2006 
Carissimi religiosi e fratelli e sorelle della Famiglia passionista, stiamo vi-

vendo un momento importante della vita della Congregazione e nostro. La Di-
chiarazione Centrale del 45° Capitolo generale, che è cuore e chiave dello Ca-
pitolo stesso, ci impegna a portare avanti “con entusiasmo” il processo della 
Ristrutturazione, quindi ad essere vivi ed attivi. Lo riconosce e lo conferma, 
nel discernimento, come chiamata di Dio per approfondire l’impegno della 
Congregazione per la “memoria passionis”. La fedeltà all’opera dello Spirito 
che ci sospinge è espressa in un nuovo modo di “riflettere”, di “interagire” tra 
di noi e dall’accettare la possibilità di “ricreare” le strutture e le istituzioni che 
sono al servizio del carisma. 

 La conversione è qui, nell’accettare queste novità mettendo in discussio-
ne, con libertà di mente e di cuore, le proprie certezze e le abitudini di pensiero 
e di vita sedimentate dentro di noi negli anni della vita religiosa e nel nostro 
passato. 

Il Capitolo inoltre per rendere più efficace il processo della Ristrutturazio-
ne in atto e in funzione di esso, ha optato per la scelta di un Coordinatore inter-
no ad ognuna delle aree o Conferenze regionali della Congregazione. Il Coor-
dinatore è stato scelto e nominato dalle Conferenze stesse, non ha avuto pote-
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stà giuridica, ma è stato suo compito animare le Province, Viceprovince e Vi-
cariati e la Conferenza regionale nel suo insieme; inoltre è stato suo compito 
essere di collegamento con il Consiglio generale per il cammino della Ristrut-
turazione in preparazione al presente Sinodo e in prospettiva della verifica che 
ne faremo. I Coordinatori regionali che le sette Conferenze hanno indicato so-
no stati: P. Eulogio Cordero Martinez (CII); P. Leone Masnata (CIPI); P. Nor-
berto Donizetti (COPAL); P. Michael Ogweno Yogo (CPA ); P. Jones Joseph 
(IPCM ); P. Nicholas Postlethwaite (NECP ); P. Paul Gabriel Tae Won Pak e 
successivamente P. Joaquim Rego (PASPAC ).  

Il Consiglio generale si è incontrato con tutti i Coordinatori insieme per un 
primo incontro ai SS. Giovanni e Paolo dal 3-5 settembre del 2007 e per un se-
condo incontro dal 5-7 maggio del 2008 nella nostra casa di Esercizi di Las 
Presas a Santander (Spagna) dove abbiamo avuto anche l’opportunità di incon-
trare la Conferenza iberica (CII). Il Consiglio generale ha anche avuto la pos-
sibilità di incontrare la Conferenza PASPAC dal 16 al 21 settembre del 2007 
nella nostra casa di Esercizi di Seoul nella South Korea e la Conferenza CLAP, 
in Colombia nel maggio del 2007. I Consultori generali sono stati presenti ad 
Assemblee e momenti di incontro delle varie Province, Conferenze od aree. 
Momenti di particolare dialogo, verifica del cammino e mentalizzazione nel 
cammino della Congregazione sono state le celebrazioni dei Capitoli provin-
ciali e dei Congressi con relative Visite canoniche in preparazione ad essi. In 
questi ultimi due anni sono stati celebrati 13 Capitoli (REPAC; CORM; PIET; 
PRAES; CFIXI; DOL; LAT; CRUC; SPIR; MICH; SPE; REG; PATR) e 2 
Congressi (FID; VULN.).  

Anche celebrazioni particolari di ricorrenze. sono stati momenti di gioia 
condivisa tra noi e con i laici della Famiglia passionista, ma anche di riflessio-
ne ed approfondimento dei valori della nostra vita e missione. Ricordo le se-
guenti celebrazioni: I Settantacinque anni di presenza passionista in Congo 
(SALV), celebrati anche con una Assemblea della Viceprovincia, ai primi di 
maggio del 2007; I Cento anni di presenza passionista della Provincia SPE ce-
lebrati il 14 ottobre 2007; I Cinquanta anni di presenza passionista nelle Filip-
pine celebrati alla fine di febbraio 2008. 

Il primo incontro del Consiglio Generale con i Coordinatori ai SS. Gio-
vanni e Paolo, moderato da P. Robert Joerger, è servito specialmente per chia-
rire i compiti e la “missione” dei Coordinatori in riferimento alle Province e al-
le aree di pertinenza. Ha la funzione di animatore della propria Regione in or-
dine alla Ristrutturazione, favorisce l’interazione tra le varie entità ed è di col-
legamento con il Consiglio generale. Non toglie e non limita il ruolo e la re-
sponsabilità dei Superiori Maggiori nelle loro Entità giuridiche. Il ruolo non ha 
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un’accezione statica, ma continuerà ad evolversi con l’avanzare del processo di 
Ristrutturazione.  

Il Consiglio generale, responsabile del processo di Ristrutturazione incon-
trerà il gruppo dei Coordinatori ordinariamente una volta l’anno e/o quando il 
Consiglio lo riterrà opportuno.  

Altra scelta importante effettuata nell’incontro di Roma è stata quella di 
preparare uno Schema guida per la pianificazione della Ristrutturazione. Esso 
ha lo scopo di permetterci di leggere le realtà della Congregazione oggi, in ri-
ferimento alla composizione, ai punti forti e alle debolezze, all’apostolato, alle 
presenze sul territorio, alla situazione finanziaria e alle prospettive di futuro. 

Lo studio dello Schema e le risposte ad esso avevano lo scopo di porre 
ogni entità, Provincia, Viceprovincia e Vicariato di fronte allo specchio e a se 
stessa per prendere coscienza della propria realtà e del proprio futuro e per di-
scernere quali scelte operare per migliorare la propria capacità di vita e di mis-
sione. Questo in riferimento non soltanto a se stessi, ma anche andando oltre i 
propri confini e interessi immediati di Provincia o Vicariato. Infatti le risposte 
allo Schema di tutte le Entità permettono di leggere, oltre alla nostra, la realtà 
di tutte le altre sia come singole Entità, con difficoltà e ricchezze, che nel loro 
insieme come Congregazione. La conoscenza ci permetterà di dialogare e di-
scernere per arrivare a scelte operative. La conoscenza delle povertà/debolezze 
e delle ricchezze/punti di forza e delle potenzialità delle varie Entità territoriali 
(Province, Viceprovince, Vicariati) e della Congregazione nel suo insieme 
permetterà progettazioni strategiche e interventi perché, nella condivisione e in 
un’ottica di solidarietà intesa in senso ampio ed evangelico, ne traggano bene-
ficio sia le singole parti che il corpo intero della Congregazione.  

Voglio sottolineare positivamente il grande lavoro che le Entità territoriali 
e le Conferenze con l’aiuto dei Coordinatori ed in dialogo con il Consiglio ge-
nerale hanno compiuto. Tutte hanno rinviato gli Schemi guida per la pianifica-
zione, compilati nelle varie parti rispondendo alle domande e alle prospettive. I 
rapporti arrivati alla Segreteria generale sono 40 per complessive 350 pagine 
circa. Qualche Conferenza regionale oltre alle risposte allo Schema guida delle 
singole Entità ha anche inviato risposte come Conferenza ipotizzando già pos-
sibili sviluppi per nuove configurazioni territoriali con l’unione di Province, 
anticipando uno dei compiti del presente Sinodo. Quanto emergerà dall’analisi 
delle risposte allo Schema potrà essere guida e luce per la pianificazione. 

Infatti il materiale arrivato e le informazioni in esso contenute vanno “letti 
e compresi”, perché abbiano significato e possano essere utili per gli ulteriori 
passi da compiere. Gli stessi numeri dei religiosi indicati nelle varie fasce di 
età, hanno significato e sono un linguaggio così come le case religiose presenti 
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sul territorio sia come numero che come dislocazione; il numero e la qualità 
degli impegni apostolici ed il lavoro in ogni comunità; la situazione vocaziona-
le e della formazione iniziale; la situazione finanziaria delle Province e delle 
comunità e quanto altro è stato richiesto nello Schema guida compresa la “vi-
sione”del futuro e le proiezioni della propria entità; come pure il piano strate-
gico ipotizzato alla luce delle dieci priorità indicate dal Capitolo generale ulti-
mo. Un lavoro notevole di interpretazione dei dati ricevuti che esige anche pro-
fessionalità, comprensione ed esperienza della vita religiosa. 

Per la lettura e analisi dei dati e per avere una collaborazione adeguata in 
questa fase del Processo di Ristrutturazione ci siamo avvalsi dell’opera del 
“Craighead Institute”, nelle persone di Sr. Christine Anderson, FCJ, e del Dr. 
Jim Urquhart. Ci siamo incontrati alcune volte con loro in Roma ai SS. Gio-
vanni e Paolo ed hanno partecipato all’incontro del passato mese di maggio, a 
Las Presas, Santander in Spagna, con il Consiglio generale, i Coordinatori e la 
Conferenza CII. Suor Christine è anche la Moderatrice del presente Sinodo. 

L’incontro di Las Presas è stato importante perché ha permesso di verifi-
care il cammino fatto dal Capitolo generale progettando il suo sviluppo per il 
Sinodo alla luce delle analisi delle risposte pervenute allo Schema guida di 
pianificazione. 

I due collaboratori, Christine e James, hanno comunicato la loro analisi in 
riferimento a circa metà delle risposte pervenute alla Segreteria generale, in at-
tesa di un’analisi completa da effettuarsi su tutti i rapporti in funzione della 
preparazione e della celebrazione del Sinodo. 

Si è sottolineato il lavoro importante dei Coordinatori e di come sia utile, 
alla luce anche delle loro informazioni, esaminare e comprendere cosa si è fat-
to, le difficoltà incontrate e i risultati ottenuti, le strategie possibili e come si 
deve sviluppare ulteriormente il processo.  

Funzionali a questo compito sono stati gli incontri che il Consiglio genera-
le ha avuto con le diverse Conferenze. La conoscenza delle esperienze e delle 
prospettive nei diversi contesti culturali ci aiuterà a pensare più come Congre-
gazione e a mantenere e rafforzare una mentalità internazionale. L’esperienza 
del lavorare insieme facilita la realizzazione del processo stesso, la mutua in-
terdipendenza e la comune prospettiva in riferimento alla vita e alla missione 

Nel dialogo i Coordinatori hanno riportato alcune domande e inquietudini 
sorte all’interno delle Conferenze: alcuni hanno parlato di fusioni di Province, 
altri di chiarificare la differenza tra Ristrutturazione e Riorganizzazione. La Ri-
strutturazione è la forma, è il modo di essere che sceglie tutta la Congregazio-
ne: la Riorganizzazione è la realizzazione della Ristrutturazione, il suo funzio-
namento nei vari campi della vita e missione; la Riorganizzazione è parte della 
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Ristrutturazione e ad essa conseguente. Per sviluppare bene il lavoro è necessa-
rio avere chiara questa differenza  

Dalla lettura e dall’analisi delle Risposte allo Schema guida si può com-
prendere dove vuole andare la Congregazione per uscire dalle carenze e dalle 
limitazioni e per incrementare e condividere le positività presenti. James, uno 
dei moderatori dell’incontro, ci ha offerto altre constatazioni sorte dall’analisi 
delle risposte allo Schema. È necessario “esplorare”, “analizzare” e “chiarifica-
re” la realtà della Congregazione che emerge dalle risposte per comprendere 
cosa sta succedendo in rapporto al processo. Alcuni elementi che emergono: Si 
guarda ancora troppo alla propria Provincia; una delle maggiori preoccupazio-
ni è l’animazione giovanile e vocazionale; si desidera dare maggiore attenzio-
ne ed energie alla formazione iniziale e permanente; si richiede di condividere 
i beni economici cercando un maggior equilibrio ed uguaglianza nella loro di-
stribuzione; migliorare la comunicazione; tener conto della internazionalità; 
potenziare la vitalità del carisma; curare la vita comunitaria e i rapporti di fra-
ternità; rivedere e discernere la distribuzione delle presenze sul territorio; chia-
rificare e motivare la missione; superare l’individualismo della varie Entità per 
una maggiore cooperazione; sviluppare la spiritualità per la terza età; frenare il 
processo di secolarizzazione che sta crescendo anche in Congregazione; è ne-
cessario lavorare di più con il laicato.  

Sono segni e desideri che senza dubbio favoriscono il processo della Ri-
strutturazione. 

 

Criteri per la Ristrutturazione 
Poi l’incontro a Las Presas si è sviluppato con la ricerca dei Criteri che ci 

permettano di individuare il modello di Congregazione che desideriamo per-
ché sia capace di esprimere in modo più adeguato il Carisma, la Presenza e la 
Missione per il mondo di oggi e di domani. La scelta del Modello ci dirà di 
quali cambiamenti la Congregazione avrà bisogno anche a livello istituzionale. 

Metodologicamente, abbiamo individuato tali criteri come gruppi separati, 
Consiglio generale e Coordinatori; i risultati poi sono confluiti in un testo uni-
co. 

I Criteri proposti sono esemplari e pertanto possono essere ampliati dal 
Sinodo, modificati se ritenuto opportuno e ad essi se ne possono aggiungere al-
tri in piena libertà. Alcuni criteri nascono dalle Priorità, altri dal processo di Ri-
strutturazione in atto o da riflessioni fatte nella riunione. 
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Criteri proposti : 

1- Che la nuova struttura serva il carisma e la missione della Congrega-
zione e permetta una vita comunitaria più vitale. 

2- Che la nuova struttura rispetti la nostra internazionalità: 
a- Promovendo un dialogo e un intercambio di vita tra le parti storiche 

e quelle più nuove della Congregazione. 
b- Rispettando le differenti culture e contesti presenti nella Congrega-

zione. 
c- Promovendo la comunicazione e il senso di appartenenza alla Con-

gregazione. 

3- Che la nuova struttura sia efficace nell’impegno con i giovani, nella 
promozione vocazionale e permetta lo sviluppo della formazione per 
tutta la Famiglia passionista. 

4- Che la nuova struttura esprima l’opzione per i poveri con il nostro com-
promesso con JPIC 

5- Che la nuova struttura promuova e realizzi una solidarietà di personale 
ed economica 

6- Che la nuova struttura rispetti i requisiti richiesti dalla legislazione civi-
le e canonica. 

 
Itinerario e tappe 

Dopo la individuazione dei Criteri si è passati ad un possibile itinerario di 
cammino da presentare al Sinodo, ma anche questo itinerario è posto come i-
potesi di lavoro e base di dialogo: 

- 2006-2008 – I due anni trascorsi dal Capitolo generale 2006 sono stati 
impiegati per lo studio del Schema guida e per la risposte ad esso con 
incontri di Province, Viceprovince, Vicariati e Conferenze per poter 
rispondere al mandato del Capitolo stesso sulla pianificazione in fun-
zione della Ristrutturazione. 

- 2008- Settembre- Sinodo generale della Congregazione. 
a- Individuare e trovare accordi su una possibile “nuova configurazio-

ne” della Congregazione. 
b- Dialogo sopra la “Viabilità” delle nuove Entità.  

- 2008-2010 - Verificare la “Viabilità” di quanto si è deciso nel Sinodo, af-
frontare e superare eventuali difficoltà. 

- 2010 - Sinodo generale- Conferma o modifica delle nuove Entità 
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- 2010-2012 - Tempo di sperimentazione e verifica della “fattibilità” delle 
nuove Entità. Si studia un nuovo modello per il Governo generale e per 
le nuove Entità. 

- 2012 - Capitolo generale. Si decidono e definiscono le nuove Entità e si 
approva un nuovo modello per il Governo generale e per le nuove Enti-
tà. 
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SSEECCOONNDDAA  PPAARRTTEE  

Riflessioni e completamento dell’analisi delle risposte allo schema 
guida (template) 

Nell’incontro avvenuto a Roma i giorni 11 e 12 agosto passato tra Consi-
glio generale e Sr. Christine, moderatrice del Sinodo, si è integrato e completa-
to il lavoro di analisi delle Risposte allo Schema guida iniziato a Las Presas. 
L’analisi si è focalizzata sulla Congregazione come un insieme che si esprime 
nelle sue parti e su alcune questioni emergenti il cui discernimento può aiutare 
la Congregazione a progredire. 

Generalmente è accettata la necessità della Ristrutturazione, ma in alcune 
aree c’è bisogno di lavorare perché la Congregazione possa trovare un lin-
guaggio e un modo comune di procedere nell’interesse della missione. 

 

Metodologia e premesse. 

La Congregazione ha una sua cultura con principi e convincimenti guida 
che bisogna tenere presenti per aiutare la riflessione a progredire. Le Comuni-
tà, le Province e le aree possono significativamente migliorare la loro potenzia-
lità in ragione della capacità di cambiamento per una collaborazione reciproca 
e istituzionale con le altre parti della Congregazione.  

Questo comporta l’analisi sistemica della Congregazione nel suo insieme 
con le strutture esistenti e nelle parti che la compongono. 

Le strutture non vivono per se stesse ma sono strettamente connesse con il 
carisma e con il contesto nel quale vivono, con la leadership e l’appartenenza, 
con le risorse finanziarie e di personale. I ruoli sono presi a nome della Con-
gregazione attraverso il compito assegnato per il servizio della missione. Sono 
altresì utili strumenti alla comprensione della Congregazione i processi deci-
sionali e la corresponsabilità dei Superiori e dei religiosi a livello locale, pro-
vinciale e generale per il discernimento e per la presa di decisioni. 

L’analisi culturale e contestuale fa comprendere come si possa lavorare 
differentemente pur appartenendo alla stessa Congregazione. Sarà necessario 
un processo di discontinuità per il tempo del cambiamento e della transizione 
con il bisogno di trovare un nuovo linguaggio per un modo nuovo di stare in-
sieme. 

Comunque è da tener presente che nessuna analisi è completa, ma è un a-
iuto per riflettere in modo oggettivo su se stessi e per procedere nella riflessio-
ne in riferimento al carisma della Congregazione. Una Congregazione non è 
un’azienda. È uno sforzo nella fede per rispondere alla chiamata di Dio nel 
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mondo di oggi. Talvolta lo zelo per il Signore, evidenziato dalla varietà dei 
ministeri cui si fa ricorso, può condurre a trascuratezza nei processi organizza-
tivi che, quando si sono compresi e vi si aderisce, possono dare ai religiosi una 
ancora più grande libertà di espressione e di appartenenza. A questo scopo, 
l’analisi è un tentativo di riflessione su aree che potrebbero favorire il carisma, 
piuttosto che dare giudizi su cosa è utile o su cosa non è utile. Sono emerse si-
milarità e differenze che è opportuno tener presenti in questo tempo particolare 
di ristrutturazione.  

 

Alcune convinzioni 

La maggior parte dei religiosi vuole realmente che la Congregazione cre-
sca e si sviluppi nel futuro anche se alcuni vogliono che essa li sostenga fino 
alla loro morte. Questo è un comportamento normale in ogni organizzazione. 
L’adesione al 100% alla linea direttiva non è mai una realtà poiché le organiz-
zazioni sono fatte di esseri umani che percorrono anche il proprio cammino. E 
viene da domandarsi come includere nel processo coloro che non vogliono as-
solutamente nessun cambiamento. È opportuno il dialogo. Le risposte detta-
gliate allo Schema (Templates) mostrano l’importanza di questo dialogo così 
come dell’essere solidali l’uno con l’altro e con la missione. 

Si è convinti del principio di collaborazione, ma se ciò non avviene local-
mente è ancora più difficile nelle Province e nello scenario internazionale. Dif-
ferenti teologie ed ecclesiologie si frappongono a una piena collaborazione non 
solo nelle aree locali, me nella Congregazione. C’è un paradosso negli scritti 
tra il desiderare il nuovo e il non voler essere disturbati. Talvolta le Province 
hanno assunto abbastanza chiaramente la conduzione del proprio processo e 
non cercano nessun indirizzo a livello internazionale. 

C’è una scelta decisa di lavorare più strettamente con i laici e di coinvol-
gerli pienamente nel lavoro passionista. 

Ci sono differenti comprensioni sul significato di discernimento e chiarirlo 
potrebbe essere di grande aiuto al Sinodo nel prendere le decisioni in modo da 
alleviare le tensioni e superare i dubbi riguardo al futuro. 

Collegamento tra i risultati delle risposte e il Sinodo. 

Imparare a collaborare in tutta la Congregazione è un obiettivo di questo 
Sinodo in Messico. È impressionante il desiderio dei membri di essere profon-
damente coinvolti nel proprio processo e la volontà di lavorare con la commis-
sione per apportare il loro contributo e fare chiarezza su come procedere con la 
ristrutturazione. È nella natura del decidere che poi le scelte operate possano 
non piacere a tutti. Questo è il punto più difficile. 
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Alcune aree hanno optato in modo convergente ed unitario di lavorare in-
sieme superando in molti casi i propri confini per lavorare con le Province vi-
cine. Però per la maggioranza ogni parte della Congregazione contribuisce ad 
un’unica missione universale anche se questo è difficile ricordarlo quando le 
necessità locali prendono il sopravvento e danno ai religiosi il senso di essere 
necessari alle persone e alla realizzazione del ministero locale. 

Il rapporto con le dieci priorità scelte dal Capitolo generale è grandissimo. 
Mentre sembra che alcune aree operino a partire da queste, altre continuano a 
fare sempre lo stesso e adeguano le priorità alle loro vecchie attività. Nel caso 
di Province di antica origine forse è tutto quello che possono fare. Tuttavia tal-
volta esse nelle risposte allo Schema sembrano più aperte delle Province recen-
ti. 

Quindi come devono essere operate le difficili scelte dell’assegnazione del 
personale e delle finanze in rapporto alla missione? Chi ha il diritto di fare que-
ste scelte? È la domanda di alcuni. Ciò fa sorgere la questione del governare a 
livello provinciale e la sua connessione con quello internazionale. 

Per alcuni è accettabile un modello più federale ed essi non vedono lo 
scopo di aprirsi a confini internazionali. Per la maggioranza tuttavia questa in-
ternazionalità è cruciale per la loro sopravvivenza, specialmente nel mondo in 
via di sviluppo. Questioni di dipendenza e indipendenza specialmente a ri-
guardo di competenze e finanze sono in gioco specialmente per le nazioni più 
povere che non vogliono più essere in obbligo con il mondo sviluppato per le 
“donazioni” che invia, ma chiedono di avere la stessa dignità e di essere di di-
ritto uguali ai religiosi che hanno le loro radici nel primo mondo. 

L’altro aspetto dei rapporti scritti, più attento alla trasformazione, è foca-
lizzato sulla capacità che ha la Congregazione di superare i confini istituzionali 
per far fronte alle differenze dei ministeri aprendo la strada ad un nuovo modo 
di essere nella società da parte dei laici chiusi ora in settori specifici 

 

Analisi della Congregazione 

Analizzando la totalità dei rapporti scritti si è guardato alla interconnessio-
ne della Congregazione e a come ogni parte contribuisce alla missione genera-
le. Si può affermare che la Congregazione passionista dentro il confine della 
sua missione e nel modo con il quale attraverso i suoi Superiori e i membri, le 
risorse e finanze e le sue strutture è “adatta allo scopo” o è “significativa” nel 
contesto del cambiamento di un mondo globalizzato. 

Guardando globalmente le risposte alla Schema è emerso quanto segue: 
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C’è chiarezza circa la missione della Congregazione benché sia espressa 
diversamente in culture e contesti differenti. Alcune entità con orientamenti 
più tradizionali si stanno sforzando di essere come i primi religiosi della Con-
gregazione privilegiando come ministero la predicazione itinerante. Altre, in 
sintonia con questo orientamento, si stanno focalizzando su una risposta più ti-
picamente passionista lasciando istituzioni e parrocchie in modo da servire la 
Chiesa e la Società in un modo diverso e più autentico per il loro particolare 
contesto. Tuttavia ciò che è evidente è che in alcuni contesti la Congregazione 
sta rispondendo con ministeri non tipicamente propri perché questa è la neces-
sità della Chiesa e delle persone che sono in uno stato di sviluppo. E questa è 
una opzione coraggiosa per loro. 

Allora ci si domanda: la Congregazione con la presenza di queste diffe-
renze nel realizzare la propria missione è capace allo stesso tempo di essere in-
terconnessa e unita nella sua missione? Come possono queste Province/ Entità 
essere aiutate a comprendere che possono sia imparare dalle altre parti della 
Congregazione che contribuire a migliorarle? Se il senso di missione comuni-
taria è abbastanza forte tutto può essere possibile. Se la missione internazionale 
è chiara, se sono chiare le linee direttive, la responsabilità e i criteri di verifica, 
queste diversità possono essere sostenute. 

Altre domande: Mettere insieme Province in declino, ma economicamente 
sicure, per risolvere la crisi di leadership e di formazione in queste aree serve 
alla missione totale della Congregazione? Cosa deve essere fatto “ora” nella 
Congregazione così che la missione si sviluppi nel futuro? Il Sinodo può esplo-
rare la comprensione della Congregazione come “un tutto” in rapporto alle 
parti/Entità e il contributo di ogni parte/Entità al “tutto” in modo che sia chiaro 
come si sosterrà la missione? La risposta generale è quella di un’apertura al 
cambiamento anche se i processi per realizzarlo non sono ancora chiari. 

 

Corresponsabilità e decisioni 

Nelle risposte allo Schema c’è anche un riferimento ai diritti e alla respon-
sabilità dei membri. C’è una concentrazione impressionante sul valore del 
“servizio” e della “comunità” sia dentro che fuori la Congregazione. C’è anche 
una concentrazione sul ruolo dei Superiori come se fossero gli unici con re-
sponsabilità e autorità.  

Perché le nuove strutture riescano con successo, la passività dei membri è 
sfidata ad essere trasformata in ruoli di corresponsabilità, dove ogni membro 
prende l’autorità interiore della propria responsabilità nel ministero o servizio 
nel quale è coinvolto su richiesta della Provincia o della Congregazione. I 
membri desiderano che le decisioni che toccano la situazione locale siano pre-
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se il più vicino possibile alla base in uno spirito di sussidiarietà. Questo è pre-
sente con forza nei rapporti scritti. La debolezza sta nel modo in cui la realtà 
della Congregazione è percepita. Si desidera, ma si sente anche la difficoltà 
della internazionalità. Un’ulteriore riflessione sul ruolo in rapporto alla missio-
ne potrebbe forse potrebbe essere di guardare a se stessi in modo diverso e in-
coraggiante, con il rendersi conto che il ministero in cui sono occupati, il ruolo 
e incarico particolare, è esercitato in nome della Congregazione intera. Questa 
comprensione potrebbe dare nuova vitalità e vita ai giovani e agli anziani e un 
senso della loro autorità interiore. 

Sembra che ci sia paura della centralizzazione e che si dia troppo potere al 
Consiglio Generale e ai Consigli Provinciali, ma non sarà assolutamente così, 
non è questo l’obiettivo della Ristrutturazione. È necessario trovare un modello 
che renda la Congregazione corresponsabile e interconnessa.. 

Nello stesso tempo c’è apertura ad adattarsi, a far fronte alle differenze, a 
provare nuove strade e percorrere nuovi sentieri. 

 

Analisi culturale e contestuale 

Anche se non ci sono riferimenti diretti all’analisi del proprio contesto di 
vita ci sono sicuri segni che le Province hanno fatto il loro lavoro di conversio-
ne attraverso la realtà economica, sociale e politica, focalizzandosi sempre più 
sulle ingiustizie che impediscono alle persone di vivere con dignità. C’è un’ab-
bondanza di prove che in molti luoghi i poveri e i bisognosi sono in prima fila 
nella scelta delle priorità delle comunità. 

 Strumenti di analisi culturale e contestuale potrebbero essere utili 
all’ulteriore riflessione in comunità internazionali ed esperienze di formazione, 
in modo da valutare le diversità culturali e lavorarci sopra in modo costante. 

L’analisi delle risposte allo Schema guida per la pianificazione della Ri-
strutturazione offerta come contributo al Sinodo è focalizzata sulla Congrega-
zione vista come “un tutto” che si esprime nelle sue parti e su alcune questioni 
emergenti che potrebbero aiutarla a progredire, si conclude con una domanda: 

La Congregazione farà piccoli passi frenata dal timore e paura di pochi 
o farà un grande balzo di fede in avanti, che è ciò che la maggioranza dei re-
ligiosi desiderano anche se non sanno come giungervi? A noi, come Sinodo, 
il compito e la missione di discernere e decidere. 
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TTEERRZZAA  PPAARRTTEE 
 
Eventi, Ricorrenze, informazioni 

Canonizzazione di S. Carlo Houben 

Ricorrenza particolare è stata la canonizzazione di S. Carlo Houben di 
Mount Argus avvenuta a Roma in piazza S. Pietro il 3 giugno 2007. Oltre ad 
aver coinvolto la Provincia PATR di Irlanda, dove il nuovo Santo ha lavorato e 
dove riposano i suoi resti, e la Provincia SPE dove è nato, è stata occasione an-
cora una volta per riconfermare alla Congregazione e alla Chiesa che la santità 
è possibile nella ordinarietà della vita e dei ministeri se li vivifica la costante 
presenza di Dio ed un’intima unione con Lui. Di S. Carlo si è detto: un capola-
voro della saggezza di Dio; un vero figlio della Passione che approfittava di 
ogni occasione per portare ai poveri e agli ammalati il messaggio della Croce, 
sempre pronto a visitarli e confortarli negli ospedali di Dublino e nelle case. 
Un esempio!  

È da sottolineare il buon lavoro della Postulazione generale con P. Gio-
vanni Zubiani, coadiuvato dai Vicepostulatori delle due Province, P. Joachim 
Van der Heijden (SPE ) e P. Paul Francis Spencer (PATR).  

 

Causa di Beatificazione di P. Teodoro Foley. 

Il Capitolo generale ultimo, ottobre 2006, approvava con la proposta N° 7. 
il proseguimento della Causa di beatificazione e canonizzazione del P. Teodo-
ro Foley, Superiore Generale della Congregazione, morto a Roma il 9 ottobre 
1974. Il 15 gennaio 2007 la Postulazione generale ha consegnato all’ufficio 
competente del Vicariato di Roma il “ libello “ e i vari documenti richiesti per 
l’introduzione della Causa. 

Il 3 maggio 2007 il Card. Vicario di Roma Camillo Ruini emanava 
l’Editto con il quale invitava tutti e singoli fedeli a comunicare o far pervenire 
al Tribunale Diocesano del Vicariato di Roma, tutte quelle notizie, scritti e 
quanto altro, da cui si possono in qualche modo arguire elementi favorevoli o 
contrari alla fama di santità del Servo di Dio ( BIP n.13 e 14). 

 

Nomine nella Curia e Casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo 

Nella Consulta di fine dicembre 2006, sono avvenuti alcuni cambiamenti 
per il servizio nella Curia e casa generalizia. 
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P. Floriano De Fabiis (PIET) è stato eletto Procuratore generale; P. Rami-
ro Ruiz Betancourt (FID) è stato eletto Segretario generale; P. Mirek Lesiecki 
(ASSUM) è stato confermato Superiore della Comunità dei SS. Giovanni e 
Paolo. Il P. Battista Ramponi (CORM), il P. Giovanni Zubiani (CORM) e P. 
Kevin Dance (CORM) sono stati confermati nei rispettivi uffici di Economo 
Generale, Postulatore generale e di Rappresentante della Congregazione 
all’ONU. 

Tra le proposte approvate dal passato Capitolo generale, la N° 5. Pace, 
Giustizia e integrità del Creato, decretava che fosse costituito un Ufficio per la 
Solidarietà e la Missione e stabiliva i compiti e ne dettava le norme. Il Promo-
tore di JPIC sarà a tempo pieno ed esplicherà anche la funzione di Segretario 
Generale della Missioni. 

Per tale Ufficio è stato nominato P. Jesús María Aristín Seco (CORI), che 
era Consultore Provinciale e che ricopriva un ufficio analogo per JPIC nella 
sua Provincia a Bilbao. 

 

Betania. 
Il Consiglio generale nel passato mese di aprile ha avuto l’opportunità di 

trascorrere dieci giorni nella nostra casa di Betania sulle pendici del Monte de-
gli Ulivi per un corso di Esercizi Spirituali e per la visita ai luoghi della Terra 
Santa. È stato anche un momento di verifica del cammino della comunità e 
delle sue prospettive. Nel passato mese di agosto è arrivato nella comunità co-
me nuovo Superiore locale il P. Apolinario Plaza (PASS), già Superiore Pro-
vinciale e ultimamente Consultore Provinciale e parroco a Calumpang nell’i-
sola di Mindanao. Attualmente la comunità di Betania è composta di quattro 
religiosi: P. Apolinario Plaza (PASS), Superiore; P. Sebastian Walak (AS-
SUM), Economo; P. Gianni Sgreva (CORM); P. Roberto Martínez López 
(SANG). Nella lettera nella quale informavo dell’arrivo del nuovo Superiore 
invitavo i religiosi a continuare il cammino ed i progetti riconfermati nell’ul-
tima nostra visita, perché la comunità sia al servizio della Chiesa locale con i 
ministeri tipici della Congregazione, l’animazione spirituale dei gruppi, l’acco-
glienza e la formazione e con l’associarsi come presenza passionista alle inizia-
tive già esistenti in Terra Santa per il dialogo ecumenico e tra le religioni in 
collegamento anche con la nostra presenza all’ONU. 

 
Giornata mondiale della Gioventù.  
Nel passato mese di Luglio la Congregazione per la prima volta ha cele-

brato la Giornata Mondiale della Gioventù come “evento” per la Famiglia Pas-
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sionista. Nel corso di due settimane abbiamo avuto tre incontri passionisti in 
Australia.  

Il primo di questi è stato l’Incontro dei Giovani Passionisti (Young Pas-
sionist Meeting) che ha coinvolto approssimativamente 70 religiosi, la maggior 
parte dei quali erano giovani membri della Congregazione: erano presenti reli-
giosi di tutte le Conferenze. L’incontro che si è svolto nella nostra casa di E-
sercizi di Templestowe, si è incentrato sul Carisma come espresso nella vita e 
nell’esperienza del nostro Fondatore, sulla vita comunitaria e sulla nostra mis-
sione. Il terzo giorno dell’incontro ha incluso un esteso dialogo con il Consi-
glio generale sulla missione e sul nostro futuro. Molte sono state le domande 
dei giovani sulla Ristrutturazione. 

La seconda fase dell’incontro è stato l’Evento della Gioventù Passionista 
(Passionist Youth Event) che ha visto coinvolti i nostri suddetti giovani religio-
si e circa altri 350 giovani da tutte le parti del mondo e che hanno come riferi-
mento le nostre comunità e parrocchie o le suore passioniste. I vari giorni che 
hanno avuto come luogo di raduno la nostra Chiesa e parrocchia di Hills alla 
periferia di Melbourne, sono stati segnati da una meravigliosa organizzazione, 
un grande spirito di comunione, dalla celebrazione delle liturgie e della vita in-
sieme.  

La dinamica dell’incontro è stata caratterizzata da catechesi, dalla condivi-
sione del nostro spirito e si è focalizzato sulle preoccupazioni dei giovani e la 
loro identificazione con la Croce di Gesù.  

Il terzo incontro è stata la stessa Giornata Mondiale della Gioventù a 
Sydney. Tutti i nostri religiosi e i giovani sono stati alloggiati nella nostra par-
rocchia a Marrickville in Sydney, parte nella casa religiosa e parte nelle case 
dei fedeli a noi vicini e da lì partecipavano a tutti gli eventi e alle celebrazioni 
della GMG.  

Ringrazio la Provincia SPIR per la sua organizzazione, ospitalità e genero-
sità; i religiosi si sono offerti con disponibilità piena perché tutto si svolgesse al 
meglio; da ammirare altresì, insieme alle comunità, la collaborazione gioiosa 
ed efficace dei laici di Templestowe, di Endeavour Hills e di Marrickville Sid-
ney. 

 

Nuovo Vescovo passionista. 
Il sei agosto passato, festa della Trasfigurazione di Gesù, nella Cattedrale 

di Mandeville in Jamaica, dedicata al nostro Santo Fondatore, è stato ordinato 
Vescovo il nostro confratello P. Neil Tiedemann . 
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I Consultori generali P. Denis Travers e P. Clemente Barron hanno portato 
il saluto e i voti augurali del Consiglio generale e dell’intera Congregazione 
passionista, auguri che rinnoviamo oggi anche al Superiore Provinciale P. Jo-
seph Jones, qui presente, ai religiosi della Provincia di S. Paolo della Croce e ai 
familiari del nuovo vescovo. 

Accompagniamo con la preghiera il servizio pastorale di Mons. Neil nella 
Diocesi di Mandeville, anche “in memoria” del suo predecessore Mons. Paolo 
Boyle cp., perché sia “profeta di speranza” in una terra che ha molti problemi e 
povertà. In continuità con gli Apostoli sia testimone del Vangelo della Croce 
che salva.  

 

Sorgono due sentimenti all’elezione di un religioso passionista a Ve-
scovo: uno di gioia perché un nostro religioso riceve la pienezza del Sacerdo-
zio ed è un dono che la Congregazione offre al servizio della Chiesa, l’altro è 
di “rammarico” perché in un certo senso è un “impoverimento” della Congre-
gazione, che non può più usufruire direttamente dei loro carismi e del loro ser-
vizio; ma la comunione con loro è sempre piena nel carisma e nella fraternità e 
la gioia del donare per il Regno di Dio fa superare il rammarico. 

  

Memoria 
Alla gioia per una nuova consacrazione episcopale si unisce il ricordo af-

fettuoso per gli ultimi tre Vescovi passionisti che già godono la visione beatifi-
ca della Trinità. Per primo voglio ricordare Mons. Celestino Orbe Uriarte 
(CORI), morto il 18 luglio 2008, nella nostra comunità di S. Isidro di Lima.  
Ha svolto il suo servizio nella Prelatura di Moyobamba nell’Amazzonia peru-
viana. 

Mons. Mauro Pereira Bastos 
Mons. Mauro (VICT-DOL) è morto a 51 anni, in Brasile, vicino alla città 

di Belo Horizonte, in un drammatico incidente stradale il 14 settembre 2006, 
giorno della Commemorazione dell’Esaltazione della Croce, un mese circa 
prima del passato Capitolo generale del 2006. Ne abbiamo fatto memoria nel 
Capitolo stesso (BIP, aprile 2007), ma voglio ricordarlo ancora una volta per 
l’impegno nell’azione pastorale, l’attenzione ai poveri e il carisma della parola, 
con il suo motto episcopale: “Attraverso la Croce alla luce!” 

 

Mons. José Ramón Santos Iztueta 
Mons. Santos (CORI) è morto il 27 agosto del 2007 per una infermità tra-

scurata per sostituire un parroco della Diocesi. Lo avevamo incontrato nella  
visita con il Consiglio generale in Perù nel febbraio del 2007 in occasione della 
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partecipazione alla Conferenza COPAL e della Visita al Vicariato (CORI-
RES), nella quale abbiamo avuto l’occasione di conoscere anche parte delle tre 
Diocesi servite pastoralmente da tre Vescovi passionisti: La Diocesi del Cal-
lao, l’area vicina all’aeroporto di Lima, Mons. Miguel Irizar; la Diocesi di Yu-
rimaguas con Mons. Josè Luis Astigarraga e la Prelatura di Moyobamba con 
l’allora Mons. Santos Iztueta all’interno dell’Amazzonia peruviana. Sono stato 
con lui nel Consiglio generale dal 1982 al 1988. Ricordo la sua umanità e la 
gioia del lavorare insieme. Per lui non esisteva l’impossibile. Vescovo di Mo-
yobamba percorse tutto S. Martín, regione interna, visitando anche i villaggi 
più piccoli per lontani che fossero. Non era un Vescovo d’ufficio, ma di strade, 
di scorciatoie e di sentieri attraverso la selva. Non attendeva che gli altri venis-
sero da lui, ma si muoveva lui stesso per cercarli ed incontrarli, specialmente i 
poveri. Forse tra i più addolorati per la sua morte sono stati gli emigranti peru-
viani che a Roma e in Perù da lui avevano attenzione e cura per i loro proble-
mi. Il suo motto episcopale era: “Servizio nella carità” con la Madonna “La 
serva del Signore”, al centro. È stato il suo programma di vita (BIP, Ottobre 
2007). 

 

Mons. Paolo M. Boyle. 
Mons. Boyle è morto all’inizio di questo anno, il 10 gennaio 2008: ricordo 

di lui l’impegno efficace nel servizio della Congregazione come Superiore 
Generale dal 1976 al 1988 e il forte senso di appartenenza. Di particolare rilie-
vo la sua guida e animazione del Capitolo generale del 1982 nel quale alla luce 
del Concilio Vaticano II e del carisma della Passione, sono state formulate le 
attuali nostre Costituzioni, con un respiro di profonda umanità e di apertura 
profetica.  

Convinto è stato il sentire e credere “cum ecclesia” di Mons. Boyle, sia 
come Superiore Provinciale della Provincia della Santa Croce (CRUC), 1968-
1976, che come Superiore Generale e Vescovo. Ho avuto l’opportunità e la 
grazia di partecipare come Superiore Provinciale al Capitolo generale del 1982 
e quindi di essere Consultore generale per i 6 anni del suo secondo mandato di 
Superiore Generale. Ho vissuto anni indimenticabili e di grande scuola ed e-
sperienza nel Consiglio generale che ha dato alla Chiesa 4 Vescovi. Oltre a 
Mons. Boyle ricordo con particolare affetto e fraternità, Mons. Norbert Dorsey 
(PAUL), Mons. William Kenney (JOS) ed il compianto Mons. José Santos Iz-
tueta. 

Grande era la sua preoccupazione e zelo per l’azione missionaria della 
Congregazione e l’attenzione verso le situazioni di povertà. Per questo si fece 
parte attiva nella Conferenza dei Superiori Maggiori dei religiosi USA, della 
quale fu anche Presidente dal 1969 al 1974, e fondò con altre Congregazioni 
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nel 1976 “Religious Communities Trust”, per dare l’assistenza finanziaria alle 
comunità religiose. 

Lo voglio ricordare altresì come generoso Pastore del Vicariato Apostoli-
co di Mandeville, in Jamaica, West Indies; il suo motto di Vescovo è stato: 
“Nella sua Croce la nostra speranza”. 

Ha affrontato con coraggio e capacità problemi complessi di personale e di 
organizzazione della nascente Diocesi situata in una zona di grande povertà e 
pertanto con notevoli tensioni sociali. Anche dopo aver terminato il suo servi-
zio di Vescovo nella Diocesi ed essersi ritirato nel 2004 nella Comunità pas-
sionista di Louisville, Ky, non è rimasto inoperoso, ma si è impegnato negli 
appelli per Food for Poor, nei ministeri sacramentali e nelle predicazioni. 

La malattia e la sofferenza dei suoi ultimi tempi hanno purificato in lui 
quello che di umano e di debolezza c’è in ogni persona: è stata la partecipazio-
ne alla Passione di Gesù che aveva professato. 

 

Commissione storica 

Con la morte di P. Paulino Alonso e di P. Fabiano Giorgini la commissio-
ne storica è completamente da ricreare. Attualmente il P. Fernando Piélagos 
(FAM) sta riordinando il lavoro e le ricerche fatte da P. Paulino.  

Tutti noi comprendiamo l’importanza della nostra storia per la spiritualità 
e per la formazione specialmente dei nostri giovani e per la Famiglia passioni-
sta. Nella storia c’è il soffio di Dio e la sua presenza che opera attraverso la 
mediazione umana con le sue fedeltà, gli errori e le decisioni. Anche la Con-
gregazione ha una sua storia che cammina nel tempo all’interno della storia 
della Chiesa e del mondo, è il carisma che diventa visibile con le scelte, la vita 
e operatività sia dei religiosi che della Congregazione nel suo insieme con i va-
ri organismi. È compito degli storici ricercare, raccontare e far conoscere. Il lo-
ro è un servizio di formazione che fa crescere spiritualmente e diventa cultura 
di vita. 

Anche l’ultimo Capitolo generale ha voluto sottolineare l’importanza della 
Storia con l’approvazione della Proposta N. 2, nella quale invita i Provinciali 
con i loro Consigli a promuovere entro il sessennio la ricerca documentaria e la 
redazione di una storia della propria Provincia. 

Ma si avverte sempre più il bisogno di avviare a studi di specializzazione e 
laurea sulla Storia della Chiesa qualche nostro giovane religioso che potrà poi 
essere disponibile anche per la Storia della Congregazione. È un senso di re-
sponsabilità che noi Superiori Maggiori dobbiamo avere. 
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Breve memoria di P. Paulino Alonso e di P. Fabiano Giorgini 

P. Paulino Alonso (FAM). Paulino fu inviato a Roma nel 1951 per lo 
studio della Storia della Chiesa. Il servizio che svolse nella Casa generalizia 
dei Ss. Giovanni e Paolo fu molteplice: il P. Malcom La Velle, allora Superio-
re Generale, lo nominò nel 1953 Archivista generale e nel 1958 membro della 
Commissione storica appena creata; fu traduttore in Capitoli generali e Sinodi 
e predicatore di Esercizi spirituali e Ritiri.  

Tornò in Provincia nel 1964 per essere direttore degli studenti teologi e 
per dedicarsi all’insegnamento. Nel 1986 fu richiamato ai Ss. Giovanni e Paolo 
per dedicarsi allo studio della Storia della Congregazione del periodo del P. 
Antonio Testa Superiore generale dal 1839 al 1862, il quale aveva guidato 
prudentemente i religiosi ad impiantarsi in altre culture fuori d’ Italia.  

In questi ultimi 21 anni di soggiorno a Roma ha contribuito molto nel-
l’aiutare i ricercatori della storia e spiritualità passionista, ha tenuto numerose 
conferenze anche ai nostri Novizi e studenti e si è dedicato all’accoglienza par-
ticolarmente dei giovani studenti universitari che provenivano ai Ss. Giovanni 
e Paolo da tutto il mondo passionista. 

Lo ringraziamo per il suo servizio alla Congregazione e per la testimo-
nianza data anche quando la sua situazione di salute si è rivelata grave ed incu-
rabile. È morto il 19 maggio 2007 e il p. Giorgini nell’omelia del suo funerale 
disse tra l’altro: “egli si è spento come una lampada a cui finisce l’olio, in si-
lenzio, senza particolari sussulti con un abbandono fiducioso alla volontà di 
Dio”.  

 

P. Fabiano Giorgini (PIET). Il 28 aprile è stato per tantissimi anni, prima 
della riforma liturgica, il giorno della festa del nostro Fondatore ed in tale gior-
no in questo anno 2008 nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo è morto il P. Fa-
biano Giorgini È, che di S. Paolo della Croce è stato studioso come storico e 
devoto come figlio. Laureato in Storia della Chiesa servì la Provincia e la 
Congregazione anche come Consultore provinciale, Provinciale e Vicario ge-
nerale. Ma l’aspetto più peculiare della sua vita fu la ricerca storica e gli studi 
sulla spiritualità passionista in parallelo alla sua presenza in commissioni capi-
tolari e partecipazione ai Capitoli generali e Sinodi della Congregazione nel 
periodo dei grandi fermenti del post-concilio. Fu preside della Commissione 
storica composta anche da P. Enrico Zoffoli e P. Paulino Alonso. Da sottoline-
are anche i corsi di storia e spiritualità della Congregazione che tenne, spesso 
con lo stesso P. Paulino per i religiosi del Venezuela, Colombia, Perù, Indone-
sia, Italia ed altrove. Da questi corsi prese vita l’iniziativa della collana “Ricer-
che di storia e di spiritualità passionista”, fascicoli che hanno contribuito alla 
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formazione di molti giovani e a far conoscere i valori passionisti; così come i 
molti libri che ha pubblicato (BIP Luglio 2008). 

Una attività alla quale dette molta attenzione e cura fu l’assistenza per 
l’aggiornamento delle Claustrali passioniste e per i vari rami delle Congrega-
zioni passioniste femminili  

Una vita intensa che non rallentò il suo ritmo neanche gli ultimi anni né 
come guida spirituale né come studioso impegnato con tenacia nel completare 
la Storia della Congregazione. Il male incurabile fu rapido e abbreviò i giorni 
della sofferenza e della purificazione. P. Fabiano è un religioso che si unisce ad 
altri passionisti che furono protagonisti, in vario modo, nel testimoniare la vita-
lità del carisma nel loro tempo e che continueranno ad illuminarlo nel futuro. 

Highgate 
È la nostra casa e parrocchia di Londra (IOS). In questi ultimi anni la Pro-

vincia di S. Giuseppe ha pianificato di consegnare la parrocchia di S. Giuseppe 
in Highgate alla Diocesi di Westminster e di approntare un piano di sviluppo 
urbanistico dell’area di proprietà della Provincia annessa alla casa religiosa e 
Chiesa. Negli ultimi tempi il Consiglio generale ha collaborato con la Provin-
cia per facilitare questi progetti. Tuttavia nel mese di giugno passato, dopo 
un’incontro con il Provinciale IOS e il suo Consiglio e nel contesto di signifi-
cative difficoltà emerse nella negoziazione con la Diocesi di Westminster, è 
stato deciso che dall’Ottobre 2008 e per gli anni futuri il Consiglio generale a-
vrebbe assunto la responsabilità di provvedere religiosi passionisti per la par-
rocchia di S. Giuseppe. 

Il Cardinale Cormac O’Connor ha approvato questa decisione ed ora ab-
biamo nominato P. Patrick Fitzgerald (PATR) come parroco e P. Ray Brain 
(SPIR) come viceparroco. Ringrazio le provincie di S. Patrizio e del Santo Spi-
rito per la loro generosa risposta e per aver reso questi religiosi disponibili per 
questa missione. 

Questo e il seguente dialogo con la Provincia di S. Giuseppe ha condotto 
alla decisione che il Consiglio generale assumerà ora anche la responsabilità di 
assicurare una comunità passionista in Highgate e, con la collaborazione della 
Provincia IOS, faciliterà il completamento dei previsti piani di sviluppo per la 
proprietà.  

Mentre non possiamo fare ipotesi per il futuro e siamo in attesa di ulteriori 
orientamenti e decisioni del processo di Ristrutturazione, noi reputiamo che le 
grande città come Londra diventeranno più importanti per noi come base di 
una nuova evangelizzazione dell’Europa moderna e per il più vasto mondo di 
lingua inglese. 
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Altre brevi informazioni 

Biblioteca della Passione 

È nostra intenzione creare a Roma, nei locali già individuati sotto il Refet-
torio dei SS. Giovanni e Paolo, una Biblioteca della Passione con lo sposta-
mento anche del Fondo di libri Stauros che si trova nella nostra casa di We-
zembeek-Oppem in Belgio (GABR). 

Quando si deciderà il trasferimento del Fondo e si verificherà che non vi 
sono difficoltà legali o di altro tipo si inizierà la realizzazione del progetto. 
L’Economo generale, se richiesto, offrirà altre informazioni in merito. 

Corsi di Formazione 

Nel mese di ottobre del prossimo anno 2009 organizzeremo un program-
ma di formazione per i Formatori della nostra Conferenza d’Africa (CPA). I 
programmi saranno incentrati sul Carisma e sugli aspetti spirituali e pratici per 
progettare e realizzare Programmi di formazione specifici per la Regione. 

Internet  

Stiamo continuando le nostre ricerche per individuare e scegliere un si-
stema di comunicazioni internet più integrato e adatto per la nostra realtà. 

Conclusione 

Cari Fratelli della Congregazione, sono quattro anni che abbiamo deciso 
ed iniziato il processo di Ristrutturazione ed ora, come i discepoli nel brano di 
Matteo citato all’inizio della Relazione, siamo in mezzo al mare, sulle acque 
del lago di Genezaret. Forse nasce la paura, sorgono i dubbi. Perché andare al-
l’altra riva? Non è più agevole tornare alla riva di partenza? È conosciuta e ras-
sicurante. Come Pietro sceso dalla barca in un impeto di fede, ci sembrerà di 
aver osato troppo, il vento è forte e le acque sono agitate, perdiamo la sicurez-
za del cammino ed iniziamo ad affondare: la mancanza di fede rende dramma-
tico il pericolo rappresentato dalle acque. “E subito Gesù tese la mano, lo af-
ferrò e disse: “uomo di poca fede, perché hai dubitato?” (Mt14, 29-31). 

Pietro è rassicurato dalla parola del Signore: “Vieni”, ma è anche timoroso 
della tempesta, è come diviso nell’anima. Non sa se mantenersi fedele alla pa-
rola di Gesù o ascoltare la forza del terrore. Il dubbio e il voler mettere Gesù 
alla prova, “se sei tu”, fa diventare “piccola” la fede. Ma quando finalmente 
grida: “Signore salvami!”, accetta umilmente di mettersi nelle sue braccia. Pie-
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tro rappresenta veramente ciascuno di noi e la Chiesa: quando volgiamo gli 
occhi al Signore e alla sua chiamata, abbiamo fiducia ed avanziamo nel cam-
mino, quando guardiamo le nostre difficoltà ci impauriamo ed affondiamo. 
Credere è anche osare. Chi osa credere è sorretto da colui nel quale crede. Con 
Gesù sulla barca si placa il vento e le acque tornano calme, navigare è possibi-
le. 

Per noi arrivare all’altra riva è acquisire una mentalità “congregazionale” 
superando la frammentarietà del pensare soltanto come particolari Province 
con le proprie necessità e propria missione. Dobbiamo affrontare insieme, uniti 
sulla stessa barca, la realtà della nostra Congregazione al momento presente, 
come emerge anche dalle risposte allo Schema, sparsi in tutto il mondo e in 
culture diverse. Dobbiamo operare scelte che ci permettano di superare i limiti 
e le difficoltà che ci impediscono di essere quelli che Dio vuole che noi siamo 
oggi e che il mondo si aspetta. La sfida che dobbiamo superare è di essere ca-
paci di riflettere in modo nuovo e di trovare modi nuovi di condividere il cari-
sma e le nostre povertà e ricchezze, i carismi delle diverse culture e la vita. 

Però sento il dovere di sottolineare positivamente la crescita della Congre-
gazione nell’interscambio di persone e ruoli, nelle collaborazioni e progetta-
zioni insieme. Voglio ringraziare le Province e i religiosi che si sono posti a di-
sposizione per esigenze di Congregazione e per la costituzione di comunità in-
ternazionale quali Vietnam, Betania, S. Giuseppe sul Monte Argentario, Ss. 
Giovanni e Paolo, Highgate ed altre. 

In questo Sinodo noi faremo ulteriori passi e consolideremo fondazioni 
che ci aiuteranno a costruire visioni nuove di come noi possiamo esprimere 
una più concreta e realistica solidarietà di personale e di finanze. L’esigenza 
evangelica del dono ci obbligherà a discerne sulle cose più preziose sino a 
condividere la nostra stessa appartenenza. Potremo essere chiamati a scegliere 
tra priorità di Provincia e priorità di Congregazione. Il Sinodo del 2004 e il 
Capitolo generale ultimo ci hanno dato il mandato di dare nuova vita ed ener-
gia alla missione ed ha individuato la Ristrutturazione come mezzo per raffor-
zare l’organismo della Congregazione. Siamo giunti ad un punto del cammino 
in cui non è più in discussione “ ristrutturazione sì” o “ ristrutturazione no”, ma 
soltanto quale tipo di ristrutturazione? Quale modello di Congregazione dob-
biamo realizzare per una presenza passionista più efficace nel mondo di oggi e 
una maggiore solidarietà tra le varie parti e culture della Congregazione stessa? 
L’urgenza dei problemi e la situazione di crisi in numerose parti della Congre-
gazione, che con scelte oculate si possono aprire ad nuova vita, non ci permet-
tono di rimanere inerti. Siamo consapevoli della necessità di una collaborazio-
ne non più soltanto affidata alla buona volontà, ma anche istituzionalizzata. La 
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vita ci chiede di arrivare all’altra riva, non si può rimanere in mezzo al guado, 
perché sappiamo che l’eccesso di prudenza si trasforma spesso in debolezza e 
inaffidabilità. È tempo di cambiamento, di “potare i tralci” delle nostre realtà 
perché la pianta abbia più energia e capacità di portare più frutto: “Ogni tralcio 
che in me non porta frutto lo recide ed ogni tralcio che porta frutto lo pota, per-
ché porti maggiore frutto” (Gv15, 2). 

Prima di terminare desidero ricordare le tre tentazioni dalle quali dobbia-
mo rifuggire nell’attuare il processo di Ristrutturazione. Esse erano nella con-
clusione della Relazione sullo Stato della Congregazione presentato all’ultimo 
Capitolo Generale. Circa il 40% dei partecipanti al Sinodo sono al primo man-
dato di Superiori Maggiori o non hanno partecipato al Capitolo generale ed è 
presumibile che alcuni termineranno il loro servizio prima del prossimo Sino-
do o Capitolo generale e pertanto è necessario ogni volta avvicinarsi al proces-
so di Ristrutturazione e sintonizzarsi con esso con una “mentalità congregazio-
nale”, ripercorrendo il cammino fatto informandosi e ponendosi con apertura 
di mente e di cuore all’interno del suo contesto. È con questo spirito che nella 
prima parte della presente Relazione ho ripercorso brevemente i vari passi del 
processo ed ora ricordo le tre tentazioni dalle quali rifuggire nel portare avanti 
il nostro lavoro anche in questo Sinodo. 

La prima Tentazione da evitare è di cercare subito soluzioni istituzionali o 
tecniche evitando così di andare alla radice del nostro stesso essere consacrati. 
È la tentazione della “scorciatoia” che con l’illusione di accorciare i tempi li al-
lunga, perché trova soluzioni superficiali e non di rado fa smarrire la strada. 

La seconda Tentazione è quella del profeta Elia, il quale, “desideroso di 
morire, disse: “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita…” (1Re 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. 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. 

La terza Tentazione da evitare è quella di Zaccaria o della incredulità. È il 
non credere che le cose possono cambiare, che una nuova vita può germoglia-
re, ma Elisabetta sua sposa concepirà nonostante l’età avanzata. Quello che 
conforta è che l’incredulità di Zaccaria non riesce ad ostacolare i piani di Dio e 
Giovanni Battista nascerà. Dio opera nonostante la nostra povertà. 

Saluto fraternamente e ringrazio i Consultori generali per il loro lavoro e 
per l’efficace collaborazione nel servizio e animazione della Congregazione e 
per i suggerimenti dati per la compilazione della presente Relazione. 
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Voglio ringraziare la Provincia di Cristo Re, in tutti i suoi religiosi, spe-
cialmente il Superiore Provinciale, P. Francisco Valadéz, il Consiglio, la Fa-
miglia passionista e quanti hanno collaborato per la preparazione del Sinodo.  
Ricordo ancora con piacere i giorni trascorsi con voi nella prima settimana di 
giugno passato qui a Cuernavaca, per la celebrazione del Capitolo provinciale: 
un’esperienza di fraternità e di dialogo che sono certo si ripeterà anche per 
questo evento. Saluto e ringrazio anche i religiosi della Provincia della Sacra 
Famiglia (FAM) che vivono e lavorano in Messico.  

Poniamo il Sinodo sotto la protezione della Vergine Maria, della quale ieri 
abbiamo celebrato la Natività. La invochiamo come Madre di Dio, Regina di 
Guadalupe, Patrona del Messico, perché ci protegga e ci dia la semplicità del 
cuore di Juan Dieguito per ascoltare Dio che ci parla, per comprendere i piani 
che ha per la missione della Congregazione per il mondo di oggi e di domani e 
per avere il coraggio di prendere le opportune decisioni. 

Fiducia! Con il brano del Vangelo di domenica appena passata il Signore 
ha riconfermato che ci segue ed è presente tra noi: “Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt18, 20). 

Non lo vediamo, ma certamente è qui tra noi e in questi giorni ne avverti-
remo la presenza. Amen. Amen. Buon lavoro! 

 

 

Cuernavaca 9 settembre 2008                    P. Ottaviano D’Egidio 
            Superiore Generale. 
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Relazione del Segretario Generale 
per la Solidarietà e la Missione 

 

P. Jesús María Aristín, C.P. (CORI) 
 
 
Cari confratelli, 

 
Un anno fa assunsi l’incarico della nuova Segreteria per la Solidarietà e la 

Missione con i seguenti Obiettivi1 stabiliti dall'ultimo Capitolo Generale:  
 

1. - Obiettivi  
a. - Area della formazione  

• Educare e formare noi stessi ed i nostri collaboratori alla missio-
ne, sul modo di pensare ed agire secondo la solidarietà.  

• Preparare, provvedere e pubblicare materiale teologico, culturale 
e sociologico. 

• Programmare corsi di formazione permanente in JPIC.  
 

b. - Attività  
• Promuovere un dialogo efficace con tutta la Congregazione.  
• Promuovere attività per accompagnare ed incoraggiare quelli che 

già lavorano in questo campo della JPIC.  
• Appoggiare la nostra presenza nell'ONU.  
• Cooperare con altre entità, in maniera particolare con quelle vin-

colate all'USG (Unione dei Superiori Generali). 
 

c. - Area delle Missioni  
• Soprintendere le necessità che esistono nella nostra Congregazio-

ne e nelle nostre Missioni all'estero.  
• Individuare e ottenere fondi per il finanziamento dei differenti 

progetti di sviluppo promossi dalla Congregazione.  
• Rispondere ai solleciti di assistenza del Fondo di Solidarietà.  

 
Come sapete, questa Segreteria svolge i compiti dell'antica Segreteria Ge-

nerale delle Missioni, insieme all'animazione della Commissione per la Solida-
rietà e la promozione della Giustizia, Pace ed Integrità della Creazione, JPIC, 
nella nostra Congregazione. I compiti che ci sono stati assegnati sono molti ed 
anche molto esigenti. Per ciò queste sfide ci stimolano a lavorare con impegno.  

                                                 
1 45º Capitolo Generale, 5ª proposta approvata (cf. pp. 28 y 29). 
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2. - Attività della Segreteria  
Le azioni realizzate, allo scopo di raggiungere gli obiettivi, durante questo 

anno sono state le seguenti:  
1.- Creazione della nuova Commissione Internazionale per la Solidarietà, 

formata da Ramón SÁNCHEZ, Ferdinando VALSECCHI e dal sottoscritto. 
Ci siamo riuniti tre volte, in una di esse mediante una Video conferenza.  

2.- Partecipazione dei dirigenti di Passionists International, 2 riunioni 
all'anno in New York.  

3.- Partecipazione alle riunioni dei Promotori di JPIC dell'UISG, a Roma, 
tutti i mesi, insieme ai Promotori di Giustizia e Pace di altre congregazioni.  

4.- Inchiesta ai Provinciali sullo stato della Congregazione nell'area di 
JPIC.  

5.- Elaborazione di un DVD con raccolta di materiali per la formazione 
dei nostri religosi/e e comunità, distribuito a tutta la Congregazione.  

6.- Riunione del COPAL per la formazione. Già è programmato un altro 
Corso di JPIC per l'Assemblea Provinciale della Colombia e spero che vi 
prendano parte qualcuno in più delle Province dell'America Latina.  

7.- Assemblee sulla formazione della CIPI, della CII, della Famiglia laica-
le Passionista di LAT in Laurignano (Italia), riunione con la curia provinciale 
di SPIR.  

8.- Ritiro alle comunità di CORI, sulla JPIC.  
9.- Creazione dell'ONG "Solidarietà Passionista" in Italia, ancora in pro-

cesso.  
10.- Assemblee sulla formazione ai Giovani Passionisti in occasione della 

Giornata Mondiale della Gioventù in Australia; nella Tendopoli di San Gabrie-
le dell’Addolorata.  

11.- Elaborazione del sito web: www.jpicpassionist.org  
12.- La organizzazione di JPIC: Designare i Promotori di JPIC di ogni 

Provincia. Avere un incontro annuale con i Delegati di JPIC, per Conferenze. 
Riunione con i Delegati provinciali di JPIC della CIPI e della CII.  

13.- Pubblicazioni: nel BIP, Il Bollettino delle Missioni Passioniste, arti-
coli in riviste. È in stampa un libro su "JPIC Passionista."  

14.- Partecipazione a diverse Campagne: Appoggio al Tibet, Diritti uma-
ni, Abolizione della Pena di morte…  

15.- Partecipazione alla Conferenza ad Alto Livello della FAO, che rap-
presenta 270 Organizzazioni di ispirazione cristiana.  

16.- Raccogliere informazione sui progetti concreti che si stanno realiz-
zando nella nostra Famiglia, intorno al tema di JPIC.  

17.- Partecipazione a fori e corsi: Foro di ONG's cattolici organizzato dal-
la Segreteria di Stato Vaticano, corso sulla Dottrina Sociale della Chiesa, orga-
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nizzato dall'UISG, corso sull’azione per la pace nell'Università Pontificia "An-
tonianum."  

18.- Partecipazione alla 61ª Conferenza annuale sui Diritti umani del Di-
partimento di Informazione Pubblica delle Nazioni Unite e le ONG, nell'Une-
sco (Parigi).  

19.- Presentazione di Progetti di Sviluppo in Agenzie ed Organismi Inter-
nazionali.  

20.- Dalla Segreteria delle Missioni e del Fondo di Solidarietà è stato dato 
un aiuto economico per la costruzione del Seminario di Pemba (Mozambico). 
Sono stati inviati oggetti e arredi liturgici alla Parrocchia di Huila (Colombia) e 
sono state inviate intenzioni di messe alle nostre missioni del Perù.  

21.- Elaborazione di testi liturgici per vivere e celebrare nelle nostre co-
munità alcune Giornate durante l'anno: 1 e 31 Gennaio: Giorni della Pace e 
della Non-violenza; 24 Aprile: Giornata Mondiale del Bambino; 16 Ottobre: 
Giornata mondiale dell'Alimentazione.  

  
Come potete vedere, in questo primo anno si è dedicato un grande sforzo 

nella linea della formazione. Il prossimo anno cercheremo di dare corpo alla 
organizzazione di Solidarietà Passionista, per cui è necessaria la vostra colla-
borazione, anche per incoraggiare le persone impegnate in questa area a parte-
cipare attivamente alle attività della Segreteria.  

Vogliamo raccogliere tutti i progetti che stanno facendo i nostri religiosi, 
le religiose e i laici nel campo della Solidarietà e della JPIC, per fare vedere 
che non ci limitiamo alla teoria, ma siamo attenti ad una realtà molto presente 
tra noi e che sono cento i progetti ed attività che stiamo facendo noi e le Pas-
sioniste. L'obiettivo, in questo secondo anno sarà pertanto di concretizzare la 
JPIC in progetti concreti. Vogliamo mettere in moto, in maniera efficace, la 
organizzazione di JPIC Passionista.  

 
3. - Che cosa è JPIC?  

Alcuni pensano ancora in maniera riduttiva che JPIC o solidarietà2 signi-
fica dare denaro, qualche Provinciale mi rispose alla domanda: che cosa fanno 
in JPIC? mentre essi danno molto denaro, ma non si parla di alcun progetto.  

La Giustizia, la Pace e l'Integrità della Creazione (JPIC), non sono sem-
plicemente temi di riflessione, ma sono il posto teologico dove ci giochiamo il 
futuro della Vita Religiosa.  

                                                 
2 Come disse il Capitolo Generale del 2000:“Solidarietà è il  nome proprio per descrive-
re il nuovo modo di vivere uniti come passionisti che lavorano per la vita del mondo. La 
solidarietà pone ciascuno dinanzi a una profonda conversione di mente e di cuore, con 
la convinzione che la vita è un dono che si deve condividere” (DC, 4.6). 
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Una passione per la Giustizia, un desiderio di Pace e non-violenza, un in-
teresse per conservare l'Integrità di tutta la Creazione (JPIC), sono essenziali 
per vivere secondo il Vangelo. Essi non sono opzionali, ma un modo di vita.  

“L'azione in favore della giustizia e la partecipazione per la trasformazio-
ne del mondo sono una dimensione costitutiva della predicazione del vangelo 
ed essenziale per la missione della Chiesa di liberare la razza umana da ogni si-
tuazione oppressiva” (Sinodo dei Vescovi su La Giustizia nel Mondo, 5. E-
vangelizzazione e Promozione umana sono “inseparabili”) 3.  

La JPIC suppone una chiamata a configurare tutta la nostra vita e missio-
ne passionista, è una parte costitutiva della missione passionista. Intendiamo 
JPIC come un modo di vita e non solamente come un ministero (uno tra gli al-
tri). Giustizia e Pace non possono ridursi ad alcuni progetti particolari fatti da 
esperti sul tema Giustizia e Pace. JPIC è un elemento fondante del nostro mo-
do di essere Passionista, una colorazione di tutti i nostri apostolati e di tutte le 
nostre attività: quella di prendere in considerazione i più poveri, i senza voce e 
le vittime. JPIC deve impegnare "trasversalmente" tutta la nostra vita, il nostro 
apostolato, la nostra spiritualità. JPIC è l'asse trasversale che deve essere pre-
sente in tutti i campi di azione. JPIC è un nuovo paradigma: nuovo in quanto 
all'individuo, in quanto alle forme di lavoro, agli agenti e al livello di inciden-
za. In conclusione, la JPIC fa parte integrante del nostro carisma.  

Deve essere presente nella Formazione Iniziale e Permanente.  
 

4. - Il ruolo di JPIC nel processo di ristrutturazione  
La Ristrutturazione è un nuovo modo di riflettere e di stare insieme ed 

una nuova maniera di agire congiuntamente; così è anche la JPIC.  
Ristrutturare le Province significa unire gli sforzi per una causa comune. 

Anche JPIC significa lottare insieme per la Giustizia e la Pace, e con tutti gli 
uomini di buona volontà e con quelli che non sono della propria Provincia. In 
fondo JPIC e la ristrutturazione tendono allo stesso obiettivo. La Ristruttura-
zione non si limita solo alle forme, alle strutture, perché persegue la rivitalizza-
zione della Congregazione ed anche JPIC va all'essenza, alla ragione di essere 
del nostro Carisma. E siamo convinti che JPIC può e deve giocare un ruolo 
importante in questo processo.  

- JPIC ci dice: "pensa globalmente (non rimane nei provincialismi), agi-
sce localmente" (in sintonia con una grande organizzazione universale).  

- JPIC ci parla di globalizzare la solidarietà, di lavorare in organizzazione. 
JPIC significa lavorare in organizzazione. Lavoriamo insieme per gli stessi o-
biettivi. Ed ognuno dal contesto concreto in cui si trova a vivere. Cristo è 

                                                 
3 Evangelii Nuntiandi, 31. 
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l’“universale concreto”, salvatore di tutti e di ognuno. È la dialettica tra univer-
salità (= cattolicità) e l'amore al prossimo (vicino, in carne ed ossa).  

- JPIC riconosce il processo di globalizzazione. Il villaggio globale per-
mette che conosciamo che i problemi di tutti i paesi sono collegati e che i pro-
blemi degli altri non mi sono estranei. E per di più, per la solidarietà me li ad-
dosso, li faccio miei, e lotto per risolverli. L'Abbé Pierre diceva: “Quando tu 
soffri, anche io soffro e non mi fermo finché non riesco a darti un rimedio per 
la tua sofferenza”4.  

 
5. - Che cosa può apportare JPIC alla ristrutturazione?  

JPIC va al cuore e all'essenza della Ristrutturazione, perché JPIC va nel 
profondo della struttura; riconosce che tutti sono fratelli ed uguali e che la ra-
gione di essere del nostro Carisma ci provoca a riconoscere che tutti sono fra-
telli e che l'ingiustizia o la violenza che tu soffri colpisce anche me. Mi coin-
volge in una ricerca della soluzione del conflitto.  

JPIC ci dà una comprensione teologica della vocazione passionista che ci 
chiama oltre i confini della nostra propria Provincia o Vicariato, in solidarietà 
con tutti i nostri religiosi che vivono la “Memoria Passionis” in altre culture e 
paesi e ci arricchisce con il pluralismo delle differenze.  

- Ci dà un senso nuovo dell'identità e della cooperazione.  
- Ci apre ad una comprensione della povertà come un'eguaglianza nella 

disponibilità di risorse, finanze e persone.  
- Facilita e favorisce lo scambio di personale, di religiosi e laici, il Volon-

tariato Internazionale Passionista, aperto a tutta la Famiglia Passionista.  
JPIC ci dà una comprensione rinnovata del nostro Carisma: “Memoria 

Passionis”, che comprende la Passione di Gesù da una moderna esegesi biblica 
e da una rinnovata Teologia della Croce:  

• perché si è concentrati sulla giustizia e la solidarietà con i più poveri 
e con i crocifissi di oggi;  

• perché rompe le barriere tra persone di tutti i credi e ci richiama ad 
una solidarietà nuova basata sul “nostro proprio comune terreno 
umano”;  

• perché valuta e costruisce sulla terra condivisa da tutti quanti sono 
toccati dalla “Memoria Passionis e dallo spirito di Paolo della Cro-
ce”;  

                                                 
4 “...Amare vuol dire: Amico o sconosciuto, sta’ dove stai, sia che segga, quando tu 
soffri, anche io soffro, e tutte le mie forze si alzano perché, unite alle tue, ci proteggiamo 
uniti al tuo male che è arrivto a essere anche mio. Intanto la mia gioia sarà con te e la 
tua gioia con me, e le nostre gioie unite al servizio della vita di tutti” (Abbé Pierre). 
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• una teologia della creazione concentrata nella Passione per la Terra 
e la nostra chiamata a curarla e proteggerla. Educare i nostri modi di 
consumare e di riciclare.  

La solidarietà deve essere uno dei principali strumenti per la ristruttura-
zione.  

In quanto mezzo per la ristrutturazione e rivitalizzazione, Passionists In-
ternational offre un'opportunità unica per condividere la nostra visione con altri 
settori della Famiglia Passionista, specialmente con i laici. 

In seguito il P. Kevin Danze presenterà il lavoro svolto dalla nostra ONG 
presso l'ONU. Egli è il nostro rappresentante e incaricato di portare la nostra 
voce a beneficio della vita e dei Diritti umani nei fori internazionali.  

 
6. - Appello alla solidarietà 

Mi si permetta di terminare questa riflessione con un appello alla solida-
rietà delle Province. 

Innanzitutto, ringrazio le Province che già hanno dato generosi contributi 
al Fondo di Solidarietà, mentre le incoraggio a continuare con la loro colla-
borazione e a non  indugiare nel momento di aiutare. Come si può vedere un 
riflesso dell'ingiustizia che esiste nel nostro mondo, in cui vi sono paesi ricchi e 
paesi poveri, anche tra noi con Province ricche e Province povere, il che non 
può essere. È inaccettabile che alcune province debbano rimandare “giovani 
con vocazione” alle loro case perché mancano delle risorse necessarie per dare 
a loro una formazione. Perciò prego le Province che, quando hanno qualche 
entrata straordinaria, per la vendita di terreno o per qualche donativo speciale 
ricevuto, si ricordino del Fondo di Solidarietà e del Fondo di Formazione Pas-
sionista. Sarebbe bene stabilire anche solo l’1% delle nostre economie provin-
ciali, per lo sviluppo internazionale Passionista. 
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Rapporto per il Sinodo Generale  
 

P. Kevin Dance, C.P. (SPIR) 
 

Fratelli, vorrei situare il resoconto della mia attività che svolgo alle Nazio-
ni Unite a nome di tutti voi, all’interno della principale deliberazione del nostro 
ultimo Capitolo Generale. In particolare vorrei richiamare la vostra attenzione 
sulle parole di apertura: 

“il Capitolo impegna con entusiasmo la Congregazione a procedere con 
il processo di Ristrutturazione… per dare impulso alla vita e alla vitalità 
della Congregazione… per rispondere totalmente al mandato del Vangelo 
e alla nostra vocazione di Passionisti, cioè a proclamare il messaggio del-
la Croce nel mondo odierno”. Non stiamo parlando al mondo di ieri, ma 
al mondo di oggi! 

Tra i settori di Primaria Importanza, vorrei focalizzare sul numero 5 che ci 
ricorda ”l’impegno verso la giustizia, la pace e l’integrità del creato è profon-
damente radicato nel nostro carisma… Noi crediamo che la potenza della 
Croce ci offra la forza di discernere e di alleviare il peso della sofferenza subi-
ta dai poveri e dagli emarginati del nostro mondo… Inoltre la crisi ecologica 
del mondo in cui viviamo ci invita a preoccuparci di difendere e di proteggere 
il creato”. 

…e sul numero 9: sull’Ecumenismo e il dialogo inter-religioso. 

Qui siamo chiamati a “costruire sulle attività ecumeniche che si stanno già rea-
lizzando.  

…noi siamo diventati più chiaramente consapevoli di vivere e agire in un 
mondo di molteplici religioni… il Capitolo invita i membri della Congregazio-
ne ad includere l’argomento di questa area di Ministero nella loro pianificazio-
ne per il futuro. Ognuno di noi dovrebbe cercare di capire più profondamente 
le altre tradizioni religiose e fare passi concreti per promuovere dialogo e coo-
perazione con persone di queste tradizioni”. 

Sono ritornato recentemente dal Capitolo Generale delle Suore della Pas-
sione e Croce in Perù. Loro sono le nostre partners in Passionists International 
alle N.U. È incoraggiante sentire gli obiettivi che si sono proposti per i prossi-
mi sei anni. …” il Carisma è il sangue vitale della nostra Congregazione e ciò 
che ci unisce. È un dono dinamico dello Spirito alla Chiesa che dà autorità a  
tutte le donne e agli uomini chiamati da Lui a vivere la memoria della Passio-
ne. … Oggi è un nuovo momento nella nostra storia di Passionisti. Siamo 
chiamati dal nostro Carisma in una maniera fresca ed urgente a prendere rischi 
e ad essere profetici in risposta alle crisi del nostro tempo… Giustizia, Pace e 
Integrità del Creato sono centrali alla spiritualità Passionista… sfidati da Gesù 
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crocifisso, rivelato nella sofferenza del Creato, vogliamo essere una via alter-
nativa di vita”, 

Dalla mia esperienza di ambedue i Capitoli Generali, sento un bisogno di 
essere più chiaro riguardo alla nostra identità, di chi siamo come Passionisti, 
un bisogno di più semplicità nella nostra vita ed un bisogno di un vero senso 
d’urgenza per toccare la pena del mondo, veramente dell’Universo. 

Quindi desidero darvi un rapporto sul lavoro di Passionists International 
sullo sfondo delle motivazioni di questi due capitoli. Non mi è stata data anco-
ra una chiara direzione su quali cose seguire alle N.U. Perciò ho dovuto sce-
gliere quei problemi che io credo riflettano le preoccupazioni vissute dai Pas-
sionisti di tutto il mondo. Tutto in qualche modo ha a che fare con la giustizia 
per i poveri e discernere ed alleviare il “peso della sofferenza” dei poveri, degli 
emigranti, del traffico di persone, dei popoli indigeni, delle donne e del piane-
ta. 
 
 

Commissione per lo sviluppo sociale 
La parte delle N.U. che si occupa di migliorare la vita di persone intrappo-

late nella povertà è la Commissione per lo Sviluppo Sociale. Mira a promuove-
re un modello di sviluppo che è basato sulle persone ed è in favore dei poveri. 
Noi siamo stati molto attivi nell’occuparci del lavoro della Commissione. 
L’argomento per il ciclo dei prossimi due anni si chiama “Social Inclusion”. Il 
primo anno sarà dedicato a capire quali sono le cause dell’esclusione che tiene 
le persone intrappolate nella povertà e senza potere nella loro vita. Il secondo 
anno stabilirà metodi per creare un reale inserimento sociale. 

Noi possiamo dare un valido contributo alla discussione portando storie 
reali, dai veri esperti - l’esperienza della gente che serviamo. I poveri sanno 
meglio di qualsiasi altro ciò che rende più umana e più decente la loro vita. A 
loro mancano il denaro e le risorse, ma non le idee o la creatività. Dovrebbero 
essere i primi ad essere ascoltati se dobbiamo avere delle buone politiche. 

Un’altra importante area di coinvolgimento dei Passionisti è la promozio-
ne degli 8 Traguardi di Sviluppo del Millennio (MDG) . Questi traguardi so-
no stati convenuti da tutti i governi nel 2000. Si sono impegnati per il 2015 a 
dimezzare la povertà estrema, a provvedere l’educazione elementare a tutte le 
bambine ed i bambini, a ridurre di due terzi la mortalità dei bambini sotto i 
cinque anni, le madri che muoiono di parto, l’AIDS, la malaria e la TB, ad ar-
restare la distruzione dell’ambiente e a trovare il denaro e le risorse per realiz-
zarli. L’Assemblea Generale si aprirà appena io ritorno a New York. Noi 
NGOs abbiamo pianificato una preghiera inter-religiosa che coincide con la 
giornata stabilita dai governi per valutare il loro progresso. Abbiamo creato 
uno striscione che penderà per un mese dal Church Center in piena vista delle 
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N.U. Lo striscione dice: “MDGs: Partner per lo Sviluppo: Lo abbiamo detto! 
Facciamolo!”. 
 

Finanziamento per lo sviluppo 
Siamo attivi nel Comitato NGO per il finanziamento per lo Sviluppo. Tra-

sformare i piani per vincere la povertà in azione costa denaro. I governi si sono 
incontrati a Monterrey (Messico) sei anni fa e si sono accordati per trovare il 
denaro per far fronte a tutti i bisogni per lo sviluppo del mondo. Si incontrano 
alla fine di quest’anno a Doha, Quatar, per valutare il progresso. 

Abbiamo lavorato con gli stati membri delle N.U., con Istituti Finanziari 
Internazionali ed altri NGOs per studiare ed offrire consigli per migliorare il 
documento finale. Il Comitato NGO ha preparato “Punti da discutere” nella 
speranza che i governi siano incoraggiati a fare molto di più in questo campo. 
 
 

Foro permanente sui problemi degli indigeni 
Noi continuiamo il nostro coinvolgimento con il Comitato degli Indigeni 

del NGO. La storia del grande successo dei nostri sforzi è stata l’adozione da 
parte delle N.U. della Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni. Dare a loro 
uno strumento di aiuto per ritrovare le loro identità e per assicurare che siano 
trattati con giustizia. 

Il Foro quest’anno si è concentrato sul cambiamento del clima ed il suo 
impatto sui popoli indigeni. Essi subiscono spesso l’impatto delle perturba-
zioni del tempo: alluvioni, uragani, scioglimento dei ghiacci, etc. Offrono ter-
ribili avvertimenti a governi e grandi compagnie circa il bisogno urgente di fa-
re grandi cambiamenti nella nostra maniera di vivere e nell’uso che facciamo 
della nostra madre terra. Il Presidente Evo Morales, Boliviano, ha fatto un di-
scorso fondamentale emozionante che includeva i dieci comandamenti per ri-
sanare la terra, parlando anche della minaccia del cambiamento del clima. Pas-
sionists International segue il cambiamento del clima in molte altre parti del si-
stema delle N.U. 
 
 

Gruppo lavorativo ngo su israele/palestina 
Kevin continua ad essere coinvolto in questo gruppo che cerca la pace con 

giustizia per palestinesi e israeliti. La situazione ed il benessere della popola-
zione palestinese, soprattutto quella della striscia di Gaza, continua a deterio-
rarsi in maniera allarmante. Questo è ancora uno dei più critici problemi di di-
ritti umani che il mondo ha di fronte e che appare insolubile.  
 
 

Comitato ngo sull’hiv/aids 
Nel 2007 ho chiesto a Suor Mary Ann di sostituirmi in questo Comitato. 

Lei ha preso parte all’incontro ad alto livello sull’AIDS in giugno per valutare 
come i governi tenevano fede ai loro impegni nel combattere l’AIDS. Noi a-
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vevamo sperato di avere una suora Passionista dal Botswana che lavorasse a 
tempo pieno nel ministero HIV/AIDS. Ma ciò non s’è avverato all’ultimo 
momento. 

 
 
 

Commissione sullo stato delle donne e gruppo di lavoro sulle ragazze 
Suor Maria Ann Strain CP è attivamente coinvolta nel Gruppo di Lavoro  

sulle Ragazze del Comitato NGO nell’ambito dell’UNICEF. Ha preso parte al-
la sessione speciale delle N.U. nel dicembre 2007 per riesaminare il progresso 
verso “un mondo adatto per i bambini”: un piano di azione concordato nel 
2002 per migliorare il benessere dei bambini. Il prossimo tema per la Commis-
sione è “Uguale condivisione di responsabilità tra donne e uomini, incluso il 
dare cura nel contesto di HIV/AIDS”. Lei si concentrerà su donne e povertà. 

 
 
 

Foro tripartito sulla cooperazione inter-religiosa per la pace 
Io cerco di tenermi in contatto con gli sforzi inter-religiosi alle N.U. I tre 

partners del Forum sono governi capeggiati dalle Filippine, Agenzie delle N.U. 
capeggiate dall’UNESCO e NGOs capeggiati da Comitati Religiosi NGO. Il Fo-
rum si è riunito alcuni giorni dopo la visita di Papa Benedetto alle N.U. 

Nella Risoluzione A/62/L.17/Rev.1° l’Assemblea Generale ha dichiarato 
il 2010 come anno internazionale per l’Avvicinamento delle Culture. Racco-
manda che, durante il corso dell’anno si organizzino eventi appropriati sul dia-
logo inter-religioso ed inter-culturale, sulla comprensione e sulla cooperazione 
per la pace.  

 
 
 

Crescita di interesse nel lavoro di passionists international 
Un segno positivo della crescita del nostro lavoro alle N.U. è il numero dei 

gruppi e delle persone che chiedono a Passionists International di fare una pre-
sentazione su alcuni argomenti o altro. Ciò comprende studenti universitari, 
gruppi che vengono per avere un periodo di orientamento sul lavoro delle N.U., 
altri Comitati NGO. Abbiamo anche un certo numero di giovani che esprimono 
interesse a dare il loro tempo per lavorare come volontari, per dare appoggio ai 
nostri sforzi alle N.U. e per allargare la loro visione globale. Inoltre riceviamo 
molti inviti a lavorare con vari gruppi di Passionisti e associati. 

 
VISITA DI BENEDETTO XVI ALLE N.U.  

Il Papa ha parlato all’Assemblea Generale il 18 Aprile. Ha sottolineato il 
ruolo maggiore delle N.U. nel puntare ad un mondo migliore. Ha detto “la 
promozione dei diritti umani resta la strategia più efficace per eliminare le ine-
guaglianze tra paesi e gruppi sociali e per aumentare la sicurezza. Veramente, 
le vittime di stenti e disperazione, la cui dignità umana è violata con impunità, 
diventano facile preda al richiamo della violenza e possono quindi diventare 



Kevin Dance: Relazione al Sinodo 

47 

violatori di pace”. Benedetto ha richiesto la fine delle divisioni quando ha par-
lato di “un consenso multilaterale che continua ad essere in crisi perché è tutto-
ra subordinato alle decisioni di pochi, mentre invece i problemi del mondo ri-
chiedono azioni collettive da parte della comunità internazionale”.  

 

Sfide/ domande 
• In linea con la raccomandazione del Capitolo Generale, incoraggio cia-

scuno di voi, nella guida del vostro Vicariato o Provincia, di cercare 
maniere di incoraggiare i vostri religiosi ad essere attivamente coinvolti 
in qualche azione di dialogo inter-religioso e inter-culturale per la pace 
in preparazione per l’Anno Internazionale di Avvicinamento delle Cul-
ture. 

• Come lavorare insieme? Se “l’impegno per la giustizia, per la pace eer 
l’integrità del creato è profondamente radicato nel nostro Carisma”, co-
me possiamo collegare ciò che voi ed i vostri religiosi fanno nei Vicariati 
e Province, con ciò che Jesus Maria fa nell’Ufficio di Solidarietà e Mis-
sione, e ciò che facciamo attraverso Passionists International alle N.U.? 

• Se il JPIC deve dare forma alla nostra ristrutturazione, potete dire a noi 
Passionists International che cosa vi aspettate da noi riguardo a: 
- Informazione e risorse per aiutare il vostro ministero e la vostra pre-

senza tra i poveri? 

- Le questioni che volete che noi seguiamo alle N.U. per rinforzare e 
sostenere l’impegno per la giustizia, la pace e l’integrità del creato 
nel vostro paese/provincia/regione? 

• Comunicazioni, Networking, Tecnologie IT. 

- Volete più comunicazioni? Meno comunicazioni? 

- Come Passionists International potrebbe aiutarvi a costruire e ad as-
sistervi nel rinforzare il network di religiosi che sono impegnati per 
conto del JPIC. 

- Pensereste di invitare un rappresentante di Passionists International 
a partecipare ad un incontro importante della vostra Regione o Pro-
vincia? 

www.passionistsinternational.org  

Passionists International, Bollettino: pubblicato occasionalmente. 
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Riflessione sui materiali (TEMPLATES ) 
in preparazione al Sinodo 

 
Sr. Christine Anderson FCJ 

Introduzione 

Il Consiglio Generale ha richiesto un’analisi degli schemi guida mandati a 
ogni Provincia dai Coordinatori della Commissione di Ristrutturazione. Il suo 
scopo è di offrire dati e opinioni sul processo di ristrutturazione in atto nella 
Congregazione e richiesto dal Capitolo Generale. Quest’analisi organizzativa 
ha lo scopo di considerare la Congregazione Passionista come un tutt’uno.  

Mentre è generalmente accettato che la ristrutturazione è necessaria, que-
sto scritto cerca di evidenziare alcune aree su cui bisogna lavorare in modo che 
la Congregazione possa trovare un linguaggio e un modo comune di procedere 
nell’interesse della missione. Per fare ciò, i materiali (TEMPLATES) sono sta-
ti letti nell’originale inglese, francese e italiano, e in traduzione per le altre lin-
gue. Tutti i materiali (TEMPLATES) offertimi dal Segretario del Consiglio 
Generale sono stati presi in considerazione in questa riflessione. 

Metodologia  
Le seguenti metodologie sono state usate da questo consulente nell’analisi 

dei dati ricevuti nei Materiali (TEMPLATES). Nello studio dettagliato del 
rapporto di ogni materiale (TEMPLATE), l’analisi è stata fatta usando le se-
guenti metodologie: 

Parte I. Alcune convinzioni  emergenti 
Sono rapidamente emersi alcuni principi e convincimenti guida come par-

te della cultura della Congregazione e sono inclusi per aiutare la riflessione a 
progredire. 

Parte II: Il collegamento tra i risultati dei mater iali (TEMPLATES ) e il 
Sinodo 

Comunità, province e distretti che collegano parti molteplici dell’organiz-
zazione internazionale possono migliorare significativamente la loro capacità 
di un profondo cambiamento individuale e dell’organizzazione con una colla-
borazione incrociata nell’organizzazione. 

Parte III. Analisi dell’organizzazione 

Ciò include l’analisi sistemica della Congregazione in tutte le sue parti,  
che include le strutture esistenti del tutto (sistema) e delle parti (sotto-sistemi). 

Le strutture non vivono per se stesse, ma sono strettamente connesse con il 
carisma e il contesto, con la leadership e l’essere membro (MEMBERSHIP), 
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con le risorse finanziarie e di personale. Tutte queste aree sono tenute in consi-
derazione nell’analisi.  

Alcuni strumenti che possono essere di aiuto a questo punto: 
• comprensione della  ‘organizzazione nella mente’ 

• comprensione della cornice sistemica  

• chiarimento della differenza tra confine e barriera 

• vedere la missione come la pietra di confronto di unità, motivazione 
e chiarezza. 

• differenti modelli di organizzazione 

 

Parte IV : Analisi del Ruolo 

Questa è una esplorazione di come i ruoli sono presi per conto della Con-
gregazione attraverso l’incarico assegnato a ognuno nel servizio della missio-
ne. 

Alcuni strumenti che potrebbero essere utili a questo punto: 
• trovare, fare e assumere un ruolo  

• persona, contesto, sistema (includere il diagramma)   
• come esercitare un nuovo ruolo nel sistema   

• relazione di ruolo e collegamento di ruolo     

 

Parte V : Analisi dei processi decisionali e la corresponsabilità  di lea-
ders e membri a livello locale, provinciale e generale. 

Alcuni strumenti che potrebbero essere utili qui: 

• principi per il discernimento e la presa di decisioni  
• discernimento come modo di vita    

• ruolo di leader e di membro nella Congregazione  

• chiarimento della differenza tra autorità e potere  
• un processo di riflessione teologica 

 

Parte VI: Analisi contestuale e culturale; l’impatto del contesto sulla 
Provincia o Regione e la differenza che la Provincia/Regione cerca di fare nel 
contesto. I miti, riti e simboli di culture differenti dove essi sono menzionati. 

Alcuni strumenti che potrebbero essere utili qui: 

• Analisi culturale    
• Analisi contestuale 
• Lavorare differentemente nella stessa organizzazione  
• Un processo di discontinuità per un tempo di cambiamento e tran-

sizione 
• Trovare un nuovo linguaggio per un mondo nuovo  

Nessuna analisi è mai completa ma è un passo in aiuto dell’organizzazione 
perché rifletta su se stessa in un modo più oggettivo e perché proceda in una 
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ulteriore riflessione analitica e teologica in relazione al Carisma della Congre-
gazione oggi. Una Congregazione non è certo  un’azienda. È uno sforzo nella 
fede di rispondere alla chiamata di Dio nel mondo di oggi. Talvolta lo zelo per 
quest’ultimo, così evidente nella varietà di ministeri cui si fa ricorso, può con-
durre a trascuratezza dei processi organizzativi che, quando sono compresi e vi 
si aderisce, possono dare ai membri  una ancor più grande libertà di leadership 
e appartenenza (MEMBERSHIP). A questo scopo, l’analisi è un tentativo di 
riflessione su aree che potrebbero favorire il carisma, piuttosto che dare giudizi 
su cosa è o non è utile. 

Tuttavia, guardando alla Congregazione come a un’Organizzazione che 
continua a imparare, sono emerse certe similarità e differenze che fanno sorge-
re alcune questioni, non tutte, che bisogna siano affrontate come Congregazio-
ne in questo tempo critico di ristrutturazione. 

 
Parte I. Alcune convinzioni emergenti 

Sono rapidamente emersi alcuni principi e convincimenti guida come par-
te della cultura della Congregazione e sono inclusi per aiutare la riflessione a 
progredire. 

 

1.  La convinzione dell’inclusività 

Quanto inclusivo può essere un processo di ristrutturazione? Chi è incluso 
a prezzo di altri e chi è escluso? Come includere coloro che non vogliono asso-
lutamente nessun cambiamento? La tensione tra inclusione e paralisi nella 
Congregazione. 

 

2. La convinzione dei valori del carisma vissuti per più o meno anni, e 
riaffermati dal Capitolo Generale 

Raggiungono i membri o restano sulla carta? Cosa si può fare per aiutare i 
membri e i leaders a farli propri? È evidente che le dieci priorità sono utili e 
sono applicate secondo le necessità più immediate del contesto? 

 

3. La convinzione della Generatività nell’organizzazione 

La maggior parte dei membri vuole realmente che la loro Congregazione 
cresca e si sviluppi nel futuro benché sembri che alcuni vogliano solo che essa 
li sostenga fino alla loro morte. Questo è un comportamento normale in ogni 
organizzazione. L’adesione al 100% alla linea direttiva (POLICY) non è mai 
una realtà poiché le organizzazioni sono fatte di essere umani che percorrono 
anche il proprio cammino.  

 



XIII Sinodo Generale della Congregazione 

52 

4. La convinzione dell’importanza della partecipazione nel processo di 
ristrutturazione  

Le risposte dettagliate ai Materiali (templates) mostrano l’importanza di 
questo dialogo così come dell’essere solidali l’uno con l’altro e con la missio-
ne. Talvolta è stata evidente una certa ansia sul prendere delle decisioni, per di 
più le relazioni hanno mostrato che c’è un’ambivalenza su chi dovrebbe pren-
dere quelle decisioni e su come saranno accolte. C’è un paradosso negli scritti 
tra il desiderare il nuovo e il non voler essere disturbati! Talvolta le Province 
hanno assunto abbastanza chiaramente la conduzione del proprio processo e 
non cercano nessun indirizzo a livello internazionale; tantomeno cercano di 
contribuire al futuro della Congregazione nel suo insieme. 

5.  La convinzione nel principio di Collaborazione 
Se ciò non avviene bene localmente, è ancor più difficile nelle province e 

sullo scenario internazionale. Differenti teologie e ecclesiologie si frappongo-
no a una piena collaborazione non solo nelle aree locali ma nella Congregazio-
ne. I Materiali (TEMPLATES) danno un senso di un crescente desiderio di 
ciò, insieme però all’ambivalenza sul costo in termini di disponibilità, mobilità 
e apertura mentale! Il materiale (TEMPLATE) stesso ha indirizzato le Provin-
ce a pensare a livello provinciale piuttosto che internazionale, tranne quelle 
province che considerano l’Internazionalità una Priorità. Anche quando non è 
stata scelta come una priorità, l’evidenza indica che i processi di formazione o 
le situazioni finanziarie richiedono l’internazionalità. 

Tuttavia c’è una scelta decisa di lavorare più strettamente con i laici e di 
coinvolgerli pienamente nel lavoro passionista. 

6. La convinzione che la Sapienza è nel gruppo e non in pochi individui  

Ciò è espresso più in termini emotivi e “risposte vivaci (FELT)”, ma offre 
buoni dati per il discernimento del futuro. 

7. La convinzione del discernimento 
Benché la convinzione del discernimento ci sia, c’è talvolta una confusio-

ne e una mancanza di accordo sul suo significato. Il discernimento sta con il 
prendere decisioni anche se potrebbe essere inteso come uno stile di vita che 
prepara il terreno per la presa di decisioni. Tuttavia c’è il desiderio di chiarire 
ciò e procedere, particolarmente il desiderio che alcune decisioni siano prese al 
Sinodo in modo da alleviare la generale insicurezza e ansietà a riguardo del fu-
turo… Ci sono differenti comprensioni sul significato di discernimento e chia-
rire ciò potrebbe essere di grande aiuto nel prendere decisioni. 

Le Organizzazioni che come questa cercano di restare significative per le 
persone nel contesto, ricercano modi attraverso cui sviluppare capacità indivi-
duali e collettive di comprendere questioni complesse interdipendenti; si impe-
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gnano in conversazioni di riflessione e generative; e coltivano le aspirazioni 
personali e condivise. Il lavoro sui materiali (TEMPLATES) certamente ha ot-
tenuto questo. 

 

 

Parte II : il collegamento tra i risultati dei materiali (templates) e il Sinodo 

Comunità, province e distretti che collegano parti molteplici dell’organiz-
zazione internazionale possono migliorare significativamente la loro capacità 
di un profondo cambiamento individuale e dell’organizzazione con una colla-
borazione incrociata nell’organizzazione. 

Quest’ultimo principio è ciò che riguarda questo Sinodo in Messico: im-
parare a collaborare in tutta l’organizzazione. È impressionante il desiderio e-
spresso dai membri di essere profondamente coinvolti nel proprio processo co-
me organizzazione e la volontà di lavorare con la commissione delle strutture 
per far chiarezza su come procedere con la ristrutturazione. Dopo la consulta-
zione, è dei leaders incaricati prendere decisioni. È nella natura delle decisioni 
il comportare scelte e quindi il non piacere a tutti. Questo è il pezzo che è diffi-
cile afferrare per ciascun membro di un’organizzazione, qualunque sia la natu-
ra dell’organizzazione. 

La Congregazione non esiste per se stessa e la cura e l’attenzione alla co-
munità che ruota attorno a ogni entità locale migliora la capacità sia della co-
munità religiosa che di ogni membro. Dove c’è una responsabilità condivisa 
della missione come un tutto, talvolta essa non è sentita in termini di struttura 
dell’organizzazione. È comprensibile che sia così, perché si lavora bene local-
mente ed è difficile tenere presente l’intera Congregazione. 

Tuttavia questo non è vero in tutti i materiali (TEMPLATES) poiché alcu-
ne aree hanno visto un modo convergente e unitario di lavorare assieme supe-
rando i confini in molti casi,, in primo luogo con Province loro vicine. Tuttavia 
per la maggioranza ogni parte della Congregazione contribuisce a un’unica 
missione universale e questo lo si ricorda difficilmente quando le necessità lo-
cali prendono il sopravvento e danno un senso di essere necessarie alle persone 
e un reale senso di realizzazione nel ministero. 

Il rapporto di ciò con le dieci priorità scelte dal capitolo è grandissimo. 
Benché sembri che alcune aree operino a partire da queste, altre continuano a 
fare sempre lo stesso e adeguano le priorità alle loro vecchie attività! Nel caso 
di province di antica origine forse è tutto quello che possono fare. Tuttavia tal-
volta esse in questi materiali (TEMPLATES) sembrano più aperte delle pro-
vince più recenti e ciò richiede un maggior esame. 

Quindi come devono essere fatte le dure scelte dell’assegnazione di perso-
nale e finanze in rapporto alla missione? “Chi ha il diritto di fare queste scel-
te?” è la domanda di alcuni. 
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Ciò fa sorgere le questioni del ruolo di leaders pieni di fede e membri, di 
autorità e potere, di disponibilità alla missione, mobilità e verifica. Ciò fa sor-
gere le questioni del governare a livello provinciale e la sua connessione con 
quello internazionale. 

È evidente nei rapporti scritti che questa Congregazione ha dei problemi 
con il governare. Per alcuni è accettabile un modello più federale e essi non 
vedono lo scopo di aprirsi a confini internazionali. Per la maggioranza tuttavia, 
questa internazionalità è cruciale per la loro sopravvivenza, specialmente nel 
mondo in via di sviluppo. Questioni di dipendenza e indipendenza, special-
mente a riguardo di competenze e finanze, sono in gioco qui specialmente per 
le nazioni più povere che non vogliono più essere in obbligo col mondo svi-
luppato per ‘donazioni (ELEMOSINE)’, ma devono avere la dignità di essere 
di diritto membri uguali in una Congregazione che ha le sue radici nel primo 
mondo. 

L’aspetto dei rapporti scritti più attento alla trasformazione è focalizzato 
sulla capacità che la Congregazione ha di trascendere i confini istituzionali, di 
far fronte alle differenze di ministeri, di estendersi a settori e differenze intel-
lettuali con un’apertura che mostra che quasi senza percepirlo la Congregazio-
ne apre la strada a un modo di essere nella società da parte dei laici che spesso 
sono chiusi in un settore o in un altro, per es. sanità, educazione, sviluppo co-
munitario, gestione, istituzioni finanziarie e tecnologiche. 

 
 

Parte III. Analisi dell’organizzazione 

Il ruolo del consulente era di analizzare la totalità dei rapporti scritti e per 
farlo è stata usata una cornice sistemica. Questo significa guardare alla inter-
connessione dell’organizzazione e a come ogni parte contribuisce alla missio-
ne intera. Questo  è diverso da sistematico – che è un approccio molto ordinato 
e lineare. 

Sistema qui è definito come “l’attività dentro il confine della missione del-
la Congregazione Passionista” e il modo in cui questa Congregazione attraver-
so i suoi leaders e membri, le sue risorse e finanze e le sue strutture è ‘adatta al-
lo scopo’ o ‘significativa’ nel contesto in cambiamento di un mondo globale. 
Guardando globalmente ai risultati dei Materiali (TEMPLATES) sono emerse 
le questioni seguenti: 

• C’è chiarezza circa la missione della Congregazione benché sia espres-
sa diversamente in culture e contesti differenti. 

• Alcune culture sono in una modalità più tradizionale - altre stanno sfor-
zandosi di essere tra le persone come sono stati i primi membri, pelle-
grini e itineranti nel ministero. Quelle Province o entità che sono 
d’accordo su questo, focalizzate su una risposta passionista nel conte-
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sto, hanno già preso coraggiose decisioni in relazione al lasciare istitu-
zioni e parrocchie in modo da servire la Chiesa e la Società in un modo 
diverso e autentico per il loro particolare contesto. Tuttavia ciò che è 
evidente è che in alcuni contesti la Congregazione sta rispondendo e-
sattamente a queste necessità istituzionali perché questa è la necessità 
delle persone che sono in uno stadio di sviluppo. E questa è la decisio-
ne coraggiosa per loro. 

 
Domanda: 

Questa Congregazione è capace e disposta ad avere a che fare con la dif-
ferenza nelle sue risposte come organizzazione alla missione e allo stesso tem-
po essere interconnessa e unita nella sua missione? L’evidenza suggerisce che 
può anche se l’energia potrebbe tendere ad entrare nelle persone che resistono 
a questa diversità. 

I confini che circondano alcune parti del sistema corrono il pericolo di di-
ventare barriere a causa di uno spirito di autosufficienza. Come possono queste 
Province/entità essere aiutate a comprendere che possono sia imparare da, sia 
contribuire a, altre parti della Congregazione? Se il senso di missione comuni-
taria è abbastanza forte allora può essere possibile. La difficoltà sorge quando 
c’è un approccio stile scegli e mischia su come vivere questa missione, invece 
di contribuire al tutto, i membri possono cadere nella tentazione di andare per 
la propria strada. 

Questo si collega a un’altra parte dell’analisi che riguarda come i membri 
e i leaders si dedicano al loro ruolo. Se la missione internazionale è chiara, se 
sono chiare le linee direttive, la condivisione di responsabilità e i criteri di veri-
fica, questa differenza può essere sostenuta. La difficoltà sorge quando la parte 
della Congregazione inizia a vedersi come fosse la Congregazione intera e tra-
scura di vedere che rappresenta la Congregazione internazionale nelle sue par-
ti. La mancanza di verifica di ciò che gli individui e le Province fanno a nome 
del tutto può condurre a una sorte di anarchia piuttosto che all’organizzazione 
collaborativa che le persone sembrano desiderare individualmente. 

Un’altra questione emerge molto chiaramente dall’analisi dell’organiz-
zazione. Alcuni sotto-sistemi iniziano a collaborare con altri sotto-sistemi sen-
za riferirsi al tutto. 
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Domanda: 
Mettere insieme province in declino ma economicamente sicure per risol-

vere la crisi di leadership e di formazione in queste aree serve alla missione 
totale della Congregazione? 

Cosa deve essere fatto nella Congregazione ORA così che la missione si 
sviluppi nel futuro? 

Sono state presentate sperimentalmente delle idee ma la crisi di personale 
in alcune aree è così acuta che è difficile per i membri, provinciali inclusi, ve-
dere al di là della propria zona. Questo non dovrebbe scoraggiare giacché è la 
cosa più naturale in una organizzazione ma potrebbe lasciare la leadership in-
ternazionale impotente a fare i cambiamenti significativi richiesti per lo svi-
luppo della missione. 

 
Domanda: 

Questo Sinodo può esplorare la loro comprensione della Congregazione 
come un tutto in rapporto alle parti e il contributo di ogni parte al tutto in mo-
do da essere chiari su quali cornici comuni dell’organizzazione sosterranno la 
missione nelle sue parti come pure nel tutto? 

È evidente nei rapporti scritti che alcuni membri stanno uscendo da un 
modello gerarchico di organizzazione reimposto a loro dalla struttura parroc-
chiale; altri sono impantanati e spostano continuamente i pali della porta (O-
BIETTIVO?). Talvolta, l’organizzazione che emerge è più una federazione di 
entità autonome. Tuttavia la risposta generale è quella di un’apertura al cam-
biamento anche se i processi per realizzare ciò non sono chiari. 

 
 

Parte IV: Analisi del ruolo  

Il modo in cui ci si riferisce al ruolo nella Congregazione è in relazione al 
rango (status), il nome attribuito a uno cui ci si riferisce – per esempio parroco, 
predicatore di esercizi, provinciale – ma come per molte congregazioni oggi 
sembra che ci sia bisogno di lavorare al ruolo fondamentale dell’essere mem-
bro se le nuove strutture vogliono essere creative e non vissute come un’impo-
sizione dall’alto. Alcuni hanno perso il senso di appartenenza, il senso di cosa 
significhi essere membro di una Congregazione o Provincia più grande di loro 
stessi. Non li si può rimproverare per questo, perché in qualche punto della vi-
ta, probabilmente nella confusione seguita al Vaticano 2°, possono essere stati  
privati di guida o leadership perché gli stessi leaders erano confusi. È impor-
tante che, per quanto  possa essere frustrante avere una seria resistenza a ogni 
cambiamento, i veri valori del carisma si applichino a questi ‘non-associati’. 

Nei Materiali (TEMPLATES) c’è un piccolo riferimento ai diritti e alla re-
sponsabilità dei membri. Invece c’è una concentrazione impressionante sul 
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servizio e la comunità sia dentro che fuori la Congregazione. C’è anche una 
concentrazione sul ruolo di leader come se fossero gli unici con responsabilità 
e autorità. Perché le nuove strutture riescano con successo, la passività dei 
membri è sfidata a essere trasformata in ruoli di corresponsabilità dove ogni 
membro prende l’autorità interiore della propria responsabilità per quella parte 
della Congregazione in cui è coinvolto nel ministero su richiesta della Provin-
cia o Congregazione. Una mancanza di verifica può significare una penuria di 
esperienza condivisa e così una riluttanza a progredire perché si è trovata la 
propria sicurezza nel ‘mio ministero’. 

 
 
Parte V: Analisi dei processi decisionali 

C’è nei Materiali (TEMPLATES) una qualche evidenza che permette di 
sostenere la necessità di prendere alcune decisioni per la forma futura della 
Congregazione e di avere una chiarezza significativa sul tempo-limite della re-
alizzazione. 

I membri desiderano che le decisioni che toccano la situazione locale sia-
no prese il più vicino possibile alla base in uno spirito di sussidiarietà. Que-sto 
è presente con forza nei rapporti scritti. La debolezza sta nel modo in cui la re-
altà totale della Congregazione è percepita o non percepita. Si desidera, ma si 
sente anche il costo dell’internazionalità. 

C’è il desiderio che tutti i membri partecipino e questo fa sorgere per la 
Congregazione questioni di autorità e potere in termini di dove, come e da chi 
le decisioni sono prese. Sembra che ci sia una mancanza di chiarezza sulla 
condivisione di responsabilità per la missione; forse una delle ragioni è perché 
si manca di riconoscere la differenza di ruoli in rapporto all’incarico nelle cul-
ture che oggi sono più individualiste. I ruoli sono assunti in relazione ai doni 
della persona, nel contesto sia della nazione che della Congregazione. 

Talvolta nei Materiali (TEMPLATES) sembra che ci si lamenti non così 
tanto perché si prendono decisioni, ma per una richiesta più esistenziale sul si-
gnificato e fine della Congregazione oggi in una particolare area. Ciò è natu-
ralmente vissuto nel contesto del cambiamento globale che avviene attorno ad 
essi e dell’impatto della globalizzazione. 

Le relazioni di ruolo sono ovviamente molto importanti a causa delle ri-
chieste del Vangelo e della comunità in cui la persona vive. Un’ulteriore rifles-
sione sulla relazione di ruolo in rapporto alla missione potrebbe forse dare ai 
membri la libertà di guardare a se stessi in modo diverso e incoraggiante, col 
rendersi conto che il ministero in cui sono occupati, il ruolo e incarico partico-
lare, è esercitato a nome della Congregazione intera. Questa comprensione po-
trebbe dare nuova vita e vitalità ai giovani e agli anziani e un senso della loro 
autorità interiore. Per essere capaci di fare ciò, i membri non sempre hanno 
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compreso il sistema o i confini in cui sono coinvolti e così sembra che vedano 
l’autorità come qualcosa che altri hanno ma non loro. È significativo che un 
processo di ristrutturazione causi così tanta difficoltà a organizzazioni come la 
vostra perché strutture chiare nella Chiesa e nella Congregazione si sono un 
po’ sbiadite e non è chiaro quale modello di organizzazione le abbia sostituite 
per voi. 

Sembra che ci sia paura della centralizzazione – dando troppo potere al 
Consiglio Generale o ai Consigli Provinciali. È necessario trovare un modello 
che renda capace la Congregazione di essere corresponsabile e interconnessa. 

Nello stesso tempo, c’è apertura all’adattarsi, a far fronte alla differenza, a 
provare nuove strade e percorrere nuovi sentieri. Ciò che non è così chiaro è se 
gli sforzi per ‘adattarsi o cambiare’ in un tempo di ‘mutazione’ nella società e 
nella vita religiosa apostolica siano sufficienti a far avanzare la Congregazione. 

Le questioni  più difficili sono alla radice del desiderio dei membri di es-
sere capaci di adattarsi sufficientemente per essere significativi nel XXI° seco-
lo. Si fa riferimento frequentemente a sofferenza e ingiustizie patite quotidia-
namente, ma c’è discontinuità nel modo in cui sono trattate come organizza-
zione. 

La Congregazione farà pochi piccoli passi, per far rimanere felice la mino-
ranza, o farà un grande balzo di fede, il che è ciò che tanti membri sembrano 
desiderare, ma non sanno come giungervi? Questo suscita questioni sulla 
leadership a livello locale, provinciale e internazionale. Che autorità ha il ruolo  
di leader e il ruolo di membro? Sembra che qui ci sia una confusione costante. 
Avere una responsabilità condivisa non significa che non c’è differenziazione 
di ruolo. Quando c’è un vuoto nel ruolo di autorità, esso è usurpato dal più po-
tente. 
 

 

Parte VI. Analisi culturale e contestuale. 
Riferimenti detti e non detti sono fatti alla cultura e al contesto ma sembre-

rebbe esservi un’insufficiente analisi culturale in un tempo in cui l’internazio-
nalità è presa sul serio. 

Benché non ci fosse un riferimento diretto all’analisi contestuale ci sono 
sicuri segni che le province hanno fatto il loro lavoro di conversione attraverso 
la realtà economica, sociale e politica vedendo di focalizzarsi di più sulle in-
giustizie che impediscono alle persone di vivere con dignità. C’è un’abbondan-
za di prove che i poveri e i bisognosi sono in prima fila nella scelta delle priori-
tà in molti luoghi. 

Strumenti di analisi culturale e contestuale potrebbero essere utili all’ul-
teriore riflessione in comunità internazionali e esperienze di formazione in mo-
do da valutare la diversità culturale e lavorarci sopra in modo costante. 
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In conclusione 
Questo scritto è un tentativo di favorire un’ulteriore riflessione che deve 

essere trovata nelle risposte agli schemi-guida in preparazione al Sinodo in 
Messico. Per scriverlo ho letto attentamente e con il dovuto rispetto i rapporti 
scritti basati sul lavoro fatto sugli schemi guida e offro questo lavoro come 
complemento al lavoro che voi stessi avete fatto. Questa relazione è incentrata 
sul concetto della Congregazione nel suo insieme, così come è espresso nelle 
sue singole parti, e su alcune delle questioni emergenti che potrebbero aiutare 
la Congregazione a progredire. 
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Ritrovare la speranza in un’epoca di ateismo 
Conferenza ai Superiori Maggiori Passionisti 

6 settembre 2008 

Mons. Stephen J. Rossetti  
 
 

Confusione tra speranza e ottimismo 
Recentemente mi trovavo, negli Stati Uniti, a moderare un incontro tra sa-

cerdoti e fratelli di una comunità religiosa che sta diminuendo. Ad un certo 
punto, un sacerdote di circa sessant’anni, si è alzato e, di fronte a tutta la co-
munità, ha detto, con espressione dispiaciuta: “Quando sono entrato in questa 
comunità, pensavo che ci saremmo sviluppati e che avremmo costruito più 
scuole e più ospedali e che saremmo diventati un grande ordine con una capa-
cità di impatto maggiore sulla società e sulla Chiesa. Ma, guardateci un po’ a-
desso”  ha aggiunto poi un po’ sarcasticamente. 

Egli era diventato un anziano inasprito. Aveva cominciato la sua vita reli-
giosa con grandi aspettative, ma tutte le sue speranze furono infrante. Egli si 
aspettava un successo misurato secondo criteri terreni: una comunità in espan-
sione, più influente e più potente in un suo futuro sviluppo. È, comunque, così 
che il mondo secolare definisce il successo. Ma non la Cristianità. 

La speranza Cristiana non ha lo stesso significato di quello di ottimismo 
secolare. Ottimismo vuol dire credere, in modo secolare, che le cose andranno 
bene. Siamo ottimisti quando assistiamo a più vocazioni, quando i nostri mini-
steri si espandono e quando la gente decanta i nostri meriti. 

Gesù non ha terminato il suo ministero in modo ottimistico. Uno dei suoi 
più vicini seguaci lo tradì. Gli altri lo hanno abbandonato. Proprio il popolo 
che lui era destinato a servire lo consegna alla crocifissione. La Cristianità non 
promette il successo, infatti Gesù promise ai suoi discepoli che anche noi a-
vremmo bevuto dallo stesso calice dal quale bevve lui. Ci promise la Croce. 

A volte noi stessi siamo propensi a confondere la speranza Cristiana con 
l’ottimismo secolare. Per secoli, la Cristianità e il Cattolicesimo  sono cresciuti 
e sviluppati negli Stati Uniti, in Europa e in altre nazioni, sebbene il tutto sia 
avvenuto a fasi alterne. Siamo partiti da una condizione di piccola comunità 
perseguitata in Palestina fino a diventare una delle più vaste religioni del mon-
do, forse la più vasta. Abbiamo avuto successo e pertanto siamo inclini a misu-
rare i nostri ministeri in termini di numero di vocazioni, di nuove comunità 
fondate, di scuole costruite, di parrocchie avviate, e cose simili. Ci viene, co-
munque, suggerito dai grandi santi un altro sistema di misura, dovremmo, in-
fatti, misurarci noi stessi su quanto abbiamo condiviso della Croce di Gesù. 
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Si potrebbe dimostrare che il successo secolare non è buono neanche per 
la fede. Ripensando alla mia stessa vita, ritengo di aver seguito di più Gesù 
quando sono stato criticato, diffamato e respinto. È proprio in queste occasioni 
che si è verificata una maggior crescita come Cristiano. Posso quindi capire 
perché santi, come Giovanni Vianney, effettivamente furono grati ai loro per-
secutori, hanno fatto più loro per la sua santificazione che non le folle che lo 
elogiavano. Per la Chiesa avviene lo stesso. La crescita nella fede è alimentata 
non dal potere e dal successo, ma dalla persecuzione e dal sangue dei suoi mar-
tiri.  

Noi tutti siamo a conoscenza dei terribili esempi avvenuti quando la Chie-
sa Cattolica, durante la sua storia, ha esercitato troppo potere politico, raggiun-
gendo un forte potere secolare. Noi raggiungiamo il nostro meglio nella pover-
tà e sulla Croce. 

Penso che tutto questo sia un importante avvertimento per noi oggi. Colo-
ro che vivono in aree dove il Cattolicesimo è in crescita, dovrebbero diffidare 
del plauso secolare e del successo. Questo tipo di successo, sebbene non sia da 
evitare, dovrebbe comunque essere affrontato con cautela. Noi dobbiamo esse-
re particolarmente cauti nel non perdere il nostro orientamento spirituale in 
questi giorni così inebrianti. 

E per quanti di noi vivono in aree del mondo in cui la fede sembra essere 
in pericolo e in declino, potremmo rimettere a fuoco i nostri obiettivi e i nostri 
pensieri, cercando così di concentrarci di più su cosa veramente significa esse-
re un seguace di Cristo. 

 

 

Ateismo in espansione 
L’ateismo si sta espandendo nelle nazioni più ricche. La Chiesa, in queste 

aree, è sempre di più ignorata o perseguitata, in maniera moderna e borghese.  
Ed io credo che l’ateismo troverà un costante sviluppo in tutto il globo grazie 
anche alla presenza capillare della tecnologia avanzata, che ormai caratterizza 
il nostro mondo. 

Sono poche le persone di cultura che si dichiarano fermamente atei, una di 
queste è Christopher Hitchens, autore di God is Not Great, o anche Richard 
Dawkins che ha scritto The God Delusion, i quali, imperturbabilmente e chia-
ramente hanno affermato che non vi è alcun dio e non vi è vita futura. Mr Hi-
tchens, durante una sua conferenza a Londra, dice quanto segue: “La Cristiani-
tà è spazzatura malefica”. Ma forse, sono molto più pericolosi tutti quei cre-
scenti milioni di persone che professano certe Cristianità nominali o che pro-
fessano un credo in Dio, ma che vivono una vita dove non c’è traccia di alcun 
dio. Devo quindi riconoscere che questa è, in realtà, una forma di ateismo. 
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I sondaggi, per esempio, ci dicono che più del 90% degli Americani crede 
nell’esistenza di Dio. Ma se questo risultato rimane tale e quale senza  impatti 
nella realtà, risulta essere solo una vuota nozione intellettuale nelle loro vite.  
Anche i demoni del Nuovo Testamento si dice che credessero in Dio, e loro 
conoscevano la vera identità di Gesù. 

In molte delle nazioni più ricche del mondo, noi siamo del tutto circondati 
da ateismo, sia esplicito o funzionale, ma pur sempre ateismo che si sviluppe-
rà. 

È allettante l’idea per noi di Chiesa, di fare atto di contrizione o di auto-
accusa per quanto riguarda il declino della Cristianità e la progressiva ascesa 
dell’ateismo. E noi, che abbiamo l’incarico di divulgare la fede, potremmo 
chiederci: che cos’è che non va in noi? E dove abbiamo sbagliato? E più di 
uno nella gente comune punta il dito verso le nostre case e i seminari vuoti, 
giustificando così le loro accuse contro la religione Cristiana organizzata; per 
così individuare, nel nostro moderno declino, il sintomo di alcune importanti 
violazioni o disfunzioni organiche nella Chiesa. Tale riflessione è presente an-
che all’interno della Chiesa stessa. 

Dio sa che noi abbiamo la nostra parte di colpe e disfunzioni, ma le cose 
stanno così. Quando mai la Chiesa Cattolica è stata senza difetti umani? Vorrei 
dimostrare che la Chiesa oggi è forse pia e fedele come è già stata nei suoi 
2000 anni di storia. Nell’insieme, noi abbiamo sacerdoti e religiosi straordinari, 
illustri vescovi e papi, devoti che con convinzione pregano e lavorano giorno e 
notte senza tregua, proprio per la spinta ricevuta dal loro senso di impegno e di 
dedizione. Il loro martirio, se pur lento, è comunque una completa immolazio-
ne. 

Non credo che la recente ascesa dell’ateismo e il declino nelle vocazioni 
sia fondamentalmente un segno di reali debolezze negli esseri umani come noi 
che guidiamo la Chiesa. Direi piuttosto che, il suddetto declino in aree a tradi-
zione Cattolica, sia dovuto principalmente alla presenza nella società di aree 
più o meno produttive dalle quali la fede e le vocazioni crescono o meno. 

Il drastico e moderno declino non è fondamentalmente un atto d’accusa 
per la Chiesa, è piuttosto un atto d’accusa per una società che non funziona.  
Per noi, membri della Chiesa, è il momento di andare oltre l’atto di contrizione 
e non soffermarci sull’eccessiva introspezione che, a volte, rischia di paraliz-
zarci, invece di farci procedere avanti con fiducia. 

La cautela è comunque necessaria in quelle aree con forti vocazioni. Subi-
ranno esse una fase di arresto quando non sarà più tanto conveniente dichiarar-
si Cattolico? Resisteranno esse contro i forti venti del materialismo e dell’atei-
smo, quando questi venti soffiano davvero?  E soffieranno veramente… Forse 
anche prima di quanto si possa pensare. 
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Ateismo come mancanza di speranza 
È davvero sorprendente come l’ateismo possa e debba essere proclamato 

così pubblicamente. Dei libri di Dawkins e Hitchens sono state vendute milioni 
di copie. Fino a non molto tempo fa non era accettabile una dichiarazione pub-
blica di ateismo. La sola pressione dei simili serviva a tenere l’ateismo nel si-
lenzio. Ma è cambiato senz’altro qualcosa nel tessuto della società che ha reso 
possibile la divulgazione pubblica di un’assenza di fede tale da rendere tutto 
ciò anche una cosa alla moda. 

Da una prospettiva di fede, l’ateismo si delinea come una colossale man-
canza di speranza. Nonostante il ricco rivestimento verbale con cui si presenta, 
si tratta, in definitiva, di disperazione. Il vivaio dell’ateismo è il terreno della 
disperazione. 

Il grande Giovanni Paolo II sosteneva che anche l’Europa soffriva di que-
sta assenza di speranza, come pure del suo indice di natalità e il conseguente  
continuo calo della popolazione. Le menzionate popolazioni non sono più in 
crescita sostenibile, ma si stanno muovendo certamente verso una forte dimi-
nuzione delle loro genti e delle loro culture, se non proprio verso una estinzio-
ne della società. Non credo sia questo il comportamento giusto di persone pie-
ne di speranza e che affrontano il futuro illuminate da divina energia. 

Ateismo e mancanza di speranza procedono di pari passo, e la prova finale 
è rappresentata dall’ultimo disperato momento della vita. È noto che gli atei 
accettino con tranquillità l’idea che la morte sia la fine di tutto. Ma questa è 
un’assurdità. Ogni fibra della consapevolezza umana tende verso l’eterno, ver-
so l’infinito. La non esistenza è diventata sgradita nel momento in cui la co-
scienza umana è diventata consapevole.   

Come ha detto Papa Benedetto nella sua acuta enciclica Spe Salvi “chi 
non conosce Dio, pur potendo avere molteplici speranze, è fondamentalmente 
senza speranza, senza la grande speranza che sorregge il senso della vi-
ta” (#27). 

 

 

Comprendere il volere di Dio 
È importante per la Chiesa oggi e per il futuro della vostra comunità reli-

giosa in particolare, esaminare il valore della speranza. Ciò che accade nella 
nostra sempre più disperata società non è irrilevante al fine della vostra ricerca.  
Infatti, tali tendenze della società sicuramente pervadono e, a volte, contagiano 
voi e le vostre comunità, per il bene o per il male. 

Infatti, il religioso precedentemente menzionato aveva perso il senso della 
speranza, diventando amareggiato, ma, forse lui non aveva mai avuto una vera 
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speranza, ma si trattava forse, in realtà, di ottimismo secolare che fondamen-
talmente era e sempre sarà smembrato sulla Croce. 

È importante per noi cominciare con la consapevolezza che anche noi 
siamo piuttosto inquinati dall’ottimismo secolare. Anche noi desideriamo otte-
nere sempre di più e il meglio delle cose. Vogliamo che le nostre congregazio-
ni crescano e si sviluppino. Vogliamo espandere le nostre comunità. Ci sen-
tiamo più a nostro agio quando siamo ampiamente sostenuti e il nostro pubbli-
co è elogiativo nei nostri confronti. I nostri progetti per il futuro possono essere 
facilmente confusi con quelli fatti da un istituto secolare. Naturalmente, po-
tremmo fare ciò in nome di Cristo, ma sarebbe come finire nella stessa dispe-
razione che contagia il nostro mondo, in particolar modo quando le cose non 
vanno secondo i nostri piani. 

Penso che sia molto importante per noi, non tanto pianificare quanto com-
prendere, perché quest’ultimo si rivolge al futuro guidato dallo Spirito, con gli 
occhi della Fede. La comprensione si realizza nella preghiera di un gruppo di 
persone raccolte come comunità nel nome del Signore. E, appena veniamo in 
contatto con la vita divina di Dio, ci sentiamo rivitalizzati dalla speranza. Si po-
trebbe anche verificare in questo processo di comprensione che il nostro ac-
cettare di essere pervasi di speranza sia veramente il frutto più importante di 
quanto sia stato effettivamente deciso. 

Mentre siete impegnati in questo processo di comprensione come comuni-
tà religiosa, è essenziale per tale comunità, il vostro ruolo fondamentale come 
segno di contraddizione. Se sacerdoti diocesani, ai quali appartengo, sono 
chiamati a vivere nella società di cui fanno parte e alla quale si devono salda-
mente integrare, il pericolo necessario che ne deriva è che saremmo inclini ad 
accettare troppo prontamente i costumi e i valori della vita secolare. Di certo 
una delle caratteristiche della vita religiosa è il suo atteggiamento di controcul-
tura. In tal senso, è una voce profetica del Vangelo che comincia semplicemen-
te nel modo in cui vivi. 

Di più non vuol dire necessariamente meglio. Più grande non significa ne-
cessariamente più efficace. Il successo non è lo standard secondo il quale noi 
valutiamo le nostre vite, e poi, vi è solo uno standard d’oro per noi. Noi perce-
piamo e scopriamo solo una cosa: la volontà e la vita di Dio. Ci guidano non i 
capricci dei media, ma il vento forte e trainante dello Spirito. E ciò, a volte, 
vuol dire abbondanza, altre volte può significare povertà. E così, a volte, ve-
diamo che le nostre opere prosperano, mentre altre volte, le vediamo diffama-
te, se non distrutte. 

San Paolo ci dice così nella sua Lettera ai Filippesi:“Io so, in verità, come 
vivere in circostanze di povertà; so anche vivere nell’abbondanza.  Sono abi-
tuato a vivere in ogni situazione, vivere nell’abbondanza e vivere nel bisogno.  
Io posso tutto in virtù di colui che mi dà forza”. 
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La speranza riconosciuta attraverso la sua mancanza 
Una delle più importanti voci di controcultura che noi possiamo sollevare 

oggi è la vera voce della speranza. Ho imparato la speranza, di prima mano, 
nei miei 16 anni all’Istituto San Luca. All’Istituto noi abbiamo curato più di 
5.500 tra sacerdoti e religiosi, uomini e donne, afflitti da una varietà di pro-
blemi psicologici, siano questi alcolismo, depressione, ansia, conseguenze di 
traumi, problemi sessuali, problemi economici, droga e così via. 

Questi sacerdoti e religiosi, carichi dei loro problemi, arrivano per stare 
con noi per un periodo di circa 6 mesi. Il nostro Istituto accoglie di volta in vol-
ta dalle 50 alle 70 persone. Insieme facciamo un percorso di recupero attraver-
so un cammino irto di difficoltà. Molti ce la fanno, alcuni no. È un’esperienza 
forte dove il messaggio dei Vangeli occupa un posto di notevole rilievo. Nel 
caso abbiate dei dubbi sulla verità del messaggio di Gesù, sulla vita, la morte, 
il peccato, il male, la grazia, la croce e resurrezione, venite a stare con noi. Ho 
potuto testimoniare la distruzione personale che deriva dal peccato e dal male; 
sono stato spesso testimone di come la gioia e la pace provengano dalla grazia 
di Dio.  L’esperienza farà di te un credente! 

La speranza viene meglio riconosciuta dove noi viviamo, penso nella so-
cietà in generale, non dalla sua presenza ma dalla sua assenza. Quando la spe-
ranza è presente, le cose sembrano naturalmente vive; noi siamo pieni di ener-
gia e animati da una forza invisibile. Ma, quando la speranza è assente, si av-
verte un senso di avvilimento, disperazione e letargia che sembrano insormon-
tabili. 

Io mi incontro con ogni sacerdote e religioso per accoglierlo al suo arrivo 
all’Istituto. Una cosa che mi continua a sorprendere è quando uno di loro esor-
disce dicendo: “Non c’è speranza per me“. Molti dei residenti manifestano tale 
perdita di speranza, anche se non verbalmente. Non si sentono amati o valoriz-
zati, non vedono nulla di positivo per loro all’orizzonte. Si sentono ancorati al 
presente e credono di essere destinati a rimanere per sempre incompleti e op-
pressi. Il loro passo è lento, i loro occhi sono scoraggiati; c’è una luce fioca 
nella loro vita.   

Questa deprimente mancanza di speranza alimenta la patologia nelle loro 
vite. Non c’è guarigione se non viene ritrovata la speranza. Succede abbastan-
za frequentemente che, in verità, parlando ai nostri ospiti, alla fine di un per-
corso che ha avuto un buon esito, io mi senta dire da loro: “Io adesso avverto 
un senso di speranza” o “Questo luogo è stato un luogo di speranza per me”. 
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Ritrovare la speranza 
Forse, la vera guarigione consiste nel ritrovare la speranza, e, programmi 

come i nostri, se finalizzati a toccare il profondo dello spirito umano, sono me-
diati da tale speranza. 

Anche le comunità religiose devono perseguire la via della vita e non della 
morte, anche loro devono trovare la speranza. Noi stessi rimaniamo un po’ 
sorpresi quando capiamo quanta poca speranza abbiamo veramente e in che 
misura siamo stati contagiati dalla disperazione del mondo secolare. Senza la 
vera speranza, lo sforzo della vita religiosa è impossibile. Senza la speranza 
non vi sentirete energicamente vivi, vi mancherà l’energia e la pronta intuizio-
ne. D’altro canto, con la speranza che ci permea individualmente e come co-
munità religiose nell’insieme, noi, necessariamente, riporteremo gli altri alla 
vita, per diventare così, generatori di vita nelle sue molte forme, incluse alcune 
vocazioni. 

La gente spesso mi chiede come io possa essere così energico e pieno di 
speranze dopo tutti questi anni di attività svolta con sacerdoti e religiosi afflitti 
da seri problemi. Quotidianamente sono sommerso dalle debolezze umane del-
le nostre sorelle, fratelli e sacerdoti, e alcune di queste debolezze sono parti-
colarmente deprimenti e vergognose, ma, penso proprio che la risposta risieda 
nella speranza. 

Non sono molto ottimista, nel senso secolare della parola. Un Vescovo 
una volta mi ha chiesto se ci fosse ancora bisogno di un luogo come l’Istituto 
di San Luca. La mia risposta fu la seguente: fin tanto che saranno ammessi 
all’ordinazione e ai voti solenni esseri umani e non angeli, sarà più che utile 
tenere le nostre porte aperte. Io non credo ottimisticamente che questo cambi la 
situazione in modo determinante. Ma sono pieno di speranze. Vedo un miglio-
ramento nelle persone intorno a me. Vedo l’opera meravigliosa di Dio nella vi-
ta delle persone; la profusione della grazia, talvolta molto dolorosa, è sbalordi-
tiva. Mi fa sentire un privilegiato far parte di un gruppo di persone dotate di 
pietà e compassione, che professionalmente si dedicano a qualcosa che è molto 
di più di un lavoro – è, per loro, un ministero e una chiamata. Sì, sono pieno di 
speranze perché vedo l’opera di Dio intorno a me e vedo la bellezza del suo 
creato. Questa è la speranza. 

La mia domanda provocatoria per voi è questa: cosa vedete? Come pro-
vinciali che affrontano serie difficoltà giornalmente, anche voi siete sommersi 
di problemi. La vostra comunità è ora impegnata in una necessaria ristruttura-
zione, che vede un  forte declino delle vocazioni in molte aree del mondo e in 
aumento in altre. Siete pressati da spinosi problemi, quali per esempio, la ge-
stione delle proprietà, l’aumento di richieste di ministero, la problematica di-
stribuzione del personale, ed altro ancora. Tutto ciò causa incertezza e tensioni 
dentro di voi. Ci sono poi i problemi apparentemente irrisolvibili del personale, 
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alcuni sono così complicati che sembrano essere, in molti casi, senza soluzio-
ne. Anche io avverto tale confusione creata da questi problemi del personale. 

È importante che noi non viviamo nel rifiuto, queste sfide sono molto 
concrete e molto reali, non le possiamo ignorare. Ma, è stato sempre così nella 
Chiesa. Una veloce lettura del Nuovo Testamento, specialmente i conflitti del-
la prima comunità Cristiana, dovrebbe dissipare in noi il concetto che c’è  stata 
sempre un’età dell’oro della Chiesa. 

Come capi religiosi avete la possibilità di diventare ottimi amministratori e 
managers per poter gestire questi problemi con perizia, e ciò è positivo. Dovre-
te essere buoni amministratori e buoni managers di risorse umane e comunita-
rie. Ma la vostra vera sfida oggi, in special modo in occasione di questo Sino-
do Generale, è molto più profonda e significativa: Dov’è la vostra speranza?  
Che cosa fa il Signore qui ora nella vostra comunità? Dove vi sta guidando lo 
Spirito Santo? Se voi ne aveste il sentore, l’assaggio di quello Spirito, qui ci sa-
rebbe eccitazione, energia, un legame tra di noi che ci darebbe vita, ma senza 
di esso, siamo essenzialmente devitalizzati e persi. 

 

 

Speranza come realtà comunitaria 
Al fine di seguire questo processo, quello cioè di ritrovare la nostra spe-

ranza, può essere utile osservare ciò che fanno i residenti al nostro Istituto.  
Come ritrovano la loro speranza? Al termine del programma, io mi incontro 
con ognuno di loro per ascoltare la loro esperienza.  La cosa importante che mi 
dicono è che mi comunicano ciò che ha rigenerato la loro vita e la loro speran-
za. Il percorso che facciamo con i nostri residenti non è poi così avulso dal vo-
stro mondo. Il cammino verso la guarigione che loro percorrono è essenzial-
mente lo stesso cammino che noi tutti dobbiamo fare verso la vita. 

Alla mia domanda, dov’è la differenza? Che cosa ti ha cambiato? I nostri 
residenti quasi sempre esordiscono esprimendo un sentimento di gratitudine 
verso la comunità dell’Istituto. Mostrano apprezzamento per essersi sentiti cu-
rati e accettati nella comunità. Non si sono mai sentiti giudicati qui, ma, anzi, 
hanno avvertito una profusa compassione. Fondamentalmente, si sono ritrovati 
all’interno di una comunità Cristiana che davvero incarna alcuni basilari valori 
Cristiani – la pietà, l’altruismo e l’atteggiamento non censorio. E questo cam-
bia le loro vite. Non dovremmo mai sottovalutare il potere curativo di vivere in 
una vera comunità Cristiana. 

Con ciò non intendo dire che le case religiose debbano diventare per natu-
ra comunità terapeutiche. Il nostro Istituto è una comunità particolare. Tuttavia, 
in realtà, il percorso Cristiano per tutti noi, è quello di far parte di una comunità 
curativa per proceder insieme verso la pienezza della vita. Noi tutti siamo dan-
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neggiati dal peccato, e siamo tutti chiamati a crescere in santità ed in integrità, 
facciamo, quindi, ciò, non come individui, ma necessariamente come comunità 
Cristiana. 

Sono importanti i commenti di Papa Benedetto sul ruolo della comunità 
per quanto riguarda la speranza. Il Santo Padre, in Spe Salvi, dice che il mon-
do, specie quello occidentale, spesso dà alla speranza un significato troppo in-
dividualistico; ci dice che la speranza, fondamentalmente, deve essere radicata 
in una comunità. In Spe Salvi noi leggiamo: “Questa vita vera, verso la quale 
cerchiamo sempre di protenderci, è legata all’unione viva con un “popolo” e 
può realizzarsi per ogni singolo solo all’interno di questo ‘noi’ (SS#14). 

Intende dire che la speranza è una realtà comunitaria, e facciamo esperien-
za di tutto questo al nostro Istituto. La gente, da sola, non trova la spe-ranza. La 
scopre quando si trova in contatto con altri, vivendo all’interno di una comuni-
tà con la quale si identifica per poi chiamarsi fratelli e sorelle. Infatti, se un 
nuovo residente non riesce mai ad identificarsi nella comunità, come noi la 
chiamiamo, non ci sarà mai nessun miglioramento.   

Naturalmente, la vita religiosa presuppone e davvero incarna questa verità.  
Si potrebbe persuasivamente asserire che per voi, trovare la speranza è impos-
sibile senza la possibilità di vivere nel contesto della vostra comunità religiosa.  
La misura in cui voi scoprite la relazione spirituale che condividete e la visio-
ne comune che vi unisce, sarà la misura con la quale la speranza vi darà e-
nergia. I nostri demoni sono l’eccessivo individualismo, l’isolamento, l’atteg-
giamento censorio e il narcisismo; proprio gli stessi demoni per i nostri resi-
denti all’Istituto. 

 

 

Affrontare insieme dolori e battaglie 
Comunque, vivere passivamente in comunità non è sufficiente. Dobbiamo 

infatti riconoscere che i nostri residenti trovano questa speranza comunitaria 
non in relazioni superficiali fatte di sorrisi compiacenti e amore facile, ma, 
piuttosto, spendendo 6 mesi della loro vita in questa comunità scavando pro-
fondamente nel proprio io, affrontando la sofferenza e il dolore nel profondo 
dei loro cuori e delle loro anime; realizzano, perciò, un percorso davvero ne-
cessario,  una vera trasformazione che la speranza richiede. 

Scavano profondamente in se stessi. Affrontano tutte le cicatrici e i dolori 
sepolti che stanno sabotando la pace interiore che Gesù vuole dare loro. Le lo-
ro relazioni comunitarie sono costruite su questa intima onestà e verità. Si aiu-
tano l’un l’altro e si appoggiano a vicenda, a volte, quando il dolore si fa parti-
colarmente forte, e si sfidano anche l’un l’altro. 
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Così, il dover affrontare la verità insieme, e, a volte si tratta di verità ango-
scianti, crea profondi legami che, talvolta, durano per tutta la vita. Non si tratta, 
però, come la chiama Bonhoeffer, di “una grazia di poco valore”.  Si tratta in-
vece di una grazia e di una speranza nate dalla fatica, dal dolore e dalle lacri-
me. E i nostri residenti sanno nei loro cuori che hanno trovato qualcosa che du-
rerà a lungo. 

Tutto ciò suggerisce che anche voi dovete trovare la vostra speranza sca-
vando profondamente. Come comunità, la troverete nella misura in cui sarete 
capaci di soffrire insieme, nella misura in cui sarete capaci di affrontare la veri-
tà onestamente, con tutte le debolezze presenti in noi stessi e nelle nostre co-
munità. Questo doloroso processo include anche le battaglie e le sfide che voi 
incontrate come religiosi circondati da un insinuante ateismo che pervade la 
società. 

Una vera vita comunitaria non è raggiunta immediatamente con facilità; è 
il frutto di una battaglia, spesso dolorosa, ma costantemente animata di fede.  
Ma penso che non ci sia bisogno che vi dica ciò. Voi avete sperimentato la co-
munità sia come elemento consolatorio, sia anche come continua lotta. 

Intendo dire che, i nostri residenti, nella ricerca della speranza, abbraccia-
no la Croce, cosa che dovremmo fare anche noi. Ma solo parzialmente trovia-
mo la Croce dentro di noi; se non affrontiamo queste debolezze in modo diret-
to, il percorso, nostro personale e quello comunitario, non funzionerà a dovere. 

Ma possiamo trovare la Croce anche al di fuori di noi. Noi ci troviamo an-
corati in un mondo che, a volte, si dimostra violento, arrabbiato e ateo. Gesù ha 
detto che nessun discepolo è più grande del Maestro, e ci dice: “Se il mondo vi 
odia, rendetevi conto cha ha odiato me per primo” (Gv 15,18). La migliore e-
spressione della nostra integrità come veri Cristiani non si manifesta nella mi-
sura di quanto siamo grandi, o migliori o di più, ma piuttosto, nella misura in 
cui condividiamo la Croce di Gesù. 

È comunque difficile, affrontando le croci dentro noi stessi e nella nostra 
comunità non cadere nel distruttivo atteggiamento censorio. Se la comunità de-
ve affrontare i suoi dolori e le sue debolezze, allora, anche ognuno di noi si de-
ve confrontare con il fatto di aver contribuito a queste debolezze e in che misu-
ra dobbiamo raccogliere le sfide di oggi. Pertanto, uniti nei dolori e nelle batta-
glie e nella condivisione della Croce, realizzeremo un legame molto profondo 
come comunità Cristiana che condivide lo stesso carisma. 

Tuttavia, se è un ottimismo secolare la nostra motivazione, allora, affron-
tare le sfide di una comunità religiosa in un periodo caratterizzato da ateismo, 
può facilmente indurre allo scoraggiamento. La Croce, così, verrà percepita 
nella vergogna; ci sentiremo, molto probabilmente, meno considerati e meno 
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importanti. Avremo la tentazione di cambiare il nostro stile di vita, in altri me-
no idonei, per essere più accettati dal mondo che ci circonda. 

Ma, se una vera speranza Cristiana silenziosamente cresce tra di noi, noi 
cominceremo a capire che abbiamo qualcosa che invece il mondo disperata-
mente necessita. Non siamo noi ad essere meno importanti. “Quale sarebbe il 
guadagno per uno che conquista tutto il mondo ma perde la sua vita?” (Mt 
16,26). Ascoltando il discorso esaltato dell’ateo, ci rendiamo conto che una 
rabbia diabolica ha messo radici in quell'animo. Con profonda tristezza per tale 
disperazione, noi desideriamo ardentemente condividere la gioia e la speranza 
che Dio ci ha così generosamente concesso. 

 “Padre perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,32). 
 

 

Provare l’amore personale di Dio 
Ho parlato finora della necessità di trovare la speranza nell’ambito di una 

comunità Cristiana e di affrontare, a livello individuale e di gruppo, le soffe-
renze e la Croce, che sono necessariamente il nostro destino. Ma il processo di 
trovare la speranza non si ferma qui, non si ferma all’esperienza di condivisio-
ne della Croce, perché, se lo fosse, rimarrebbe facilmente bloccata nel dolore e 
nella sofferenza; ciò rappresenta un pericolo per tutti durante un percorso di 
guarigione. Per noi sarebbe facile indugiare nell’autocommiserazione e nella 
rabbia verso gli altri e verso il mondo, senza mai procedere avanti verso la 
nuova vita. È facile dimenticare che la Croce non è l’ultima parola.   

Man mano che i nostri residenti al San Luca scavano profondamente nei 
rapporti con gli altri e con Dio, portano alla luce del giorno il loro vero io.  Co-
municano agli altri e a Dio la profondità della loro umanità, e lamentosamente 
rivolgono umane preghiere, e sono queste preghiere oneste che mostrano una 
vulnerabilità umana e una vera fiducia in Dio.   

Quando tutto questo accade, loro diventano propensi a sperimentare un 
amore che deriva dagli altri e da Dio, esperienza che porta alla trasformazione.  
Cominciano così a capire e a sperimentare ciò che avevano precedentemente 
predicato e letto per molti anni, ma che avevano fallito nella sperimentazione 
personale: Dio li ama davvero, proprio per quello che sono.   

In Gaudete in Domino, piccola perla di Paolo VI, si parla del ritrovamento 
della gioia. Se vogliamo ritrovare una trasformazione nella nuova gioia, come 
Paolo VI ci suggerisce, dovremmo, per prima cosa, guardare all’origine della 
gioia di Gesù. Gesù ci ha promesso  la gioia. Egli ha detto: “Che la mia gioia 
possa essere la vostra e che la vostra gioia possa essere piena”. Chiaramente 
Gesù aveva una gioia penetrante. Ma da dove veniva, si chiede PaoloVI?  Egli 
ha scritto: “E’ necessario quaggiù capire esattamente il segreto della incom-
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mensurabile gioia che risiede in Gesù e che è speciale per Lui. È il Vangelo di 
San Giovanni che, in special modo, solleva il velo… se Gesù emana tale pace, 
tale sicurezza, tale felicità, tale disponibilità, è a causa dell’indicibile amore 
che Gli dice quanto Lui è amato da Suo Padre…”. 

Molto spesso dobbiamo far fronte ai nostri limiti e a quelli della nostra 
comunità. Dovrete continuare a condividere questi problemi personali e comu-
nitari, ma, che infine, quando voi li trasferite nella preghiera comunitaria, sarà 
necessaria una grazia, quella che Dio, per certo, darà… 

Un sacerdote che recentemente ha completato il nostro programma di re-
cupero, durante il nostro incontro, mi ha detto che era andato tutto bene per lui. 
Ma, alla mia domanda di che cosa aveva funzionato per lui, mi ha detto che era 
riuscito finalmente a sperimentare su se stesso tutto ciò che aveva predicato per 
più di 25 anni. Nonostante le sue serie debolezze, o forse a causa di esse, era 
riuscito a provare che Dio lo amava per quello che lui era; sentì, cioè, che lui 
era unico agli occhi di Dio che lo amava grandemente. 

Parlare di questa verità teologica così spesso, può, facilmente, sembrare 
banale e privo di mordente. Ma la realtà, quando è personalmente provata, è 
potente e trasformante. Si tratta di una grazia individuale e comunitaria allo 
stesso modo. 

Come comunità, avete raggiunto la consapevolezza della vostra stessa e 
unica identità in Dio? Sapete che la vostra comunità è amata e stimata da Dio?  
Siete voi un’unica, irripetibile grazia che Dio ha donato al nostro mondo? Lo 
siete davvero. 

Non è per caso, allora, che Papa Benedetto in Spe Salvi dice:“Il principale 
luogo di apprendimento della speranza è la preghiera”  (# 32). La preghiera 
individuale è importante, naturalmente, ma lo è, in special modo, quella comu-
nitaria. Voi state chiedendo a Dio di dare alla vostra comunità, nel suo insieme, 
un assaggio della verità divina secondo la quale la vostra comunità è amata, 
che è tenuta cara e che voi siete un importante e irripetibile dono per il mondo.  
Nei giorni avanti, pregheremo insieme per questa grazia. 

Pregheremo giornalmente nel modo migliore, nell’Eucarestia. Diremo an-
che la preghiera della Chiesa nella Liturgia delle Ore. Dovremo anche pregare 
insieme in silenzio, uniti nel cuore per ascoltare attentamente, come comunità, 
la Voce Divina. Abbiamo bisogno di essere colmati da questo Spirito, perché è 
da qui che verrà la nostra speranza. 
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Verso una nuova evangelizzazione 
È necessario ancora un ulteriore e finale passo nel percorso verso la guari-

gione, e cioè verso il ritrovamento della speranza Cristiana. Troviamo questa 
espressione nel processo di recupero: la guarigione non è tua finché non la re-
gali, in verità, questo è vero anche per la fede. Perché la fede sia forte in noi, 
dobbiamo condividerla. 

Noi Cattolici siamo stati, a volte, dei meravigliosi evangelizzatori. Noi tut-
ti conosciamo le storie dei grandi missionari che hanno divulgato le fede nel 
mondo. Ma, oggigiorno, per noi è più facile rimanere nelle nostre case ed a-
spettare che la gente venga da noi. A volte, le esigenze di ministero sono così 
numerose che possiamo solo rispondere alla enorme quantità di richieste di a-
iuto che ci pervengono. 

Ma tutto ciò non basta. Noi dovremmo considerare la divulgazione delle 
fedi evangeliche in alcune parti del mondo come una sfida per noi. I loro mi-
nistri (del culto) spesso ardono dal desiderio di divulgare la fede, escono, quin-
di, dal loro ambiente confortevole per andare a proclamare il Vangelo di Cristo 
senza alcun timore. E così dovremmo fare anche noi. 

Noi possiamo fare ciò soltanto dopo essere stati infiammati dalla speranza 
Cristiana, quando, cioè, sappiamo di essere amati da Dio e di essere unici agli 
occhi di Dio. Inoltre, noi abbiamo un messaggio di cui il mondo necessita ur-
gentemente. Le nostre sorelle e i nostri fratelli possono anche avere sufficiente 
cibo per sfamarsi ma, l’intimo delle loro anime è vuoto e grida il suo bisogno 
di manna celeste. 

Abbiamo anche un messaggio e una grazia che sono di infinito valore.  
Non vi è altra salvezza se non in nome di Gesù, come ci dicono le Scritture.  
Solo in Gesù noi troviamo veramente la definitiva rivelazione di Dio. E, in se-
guito, veniamo a sapere che in questa nostra Chiesa Cattolica la pienezza della 
Chiesa di Cristo continua ad esistere. Così noi, come San Paolo, siamo pieni di 
desiderio di condividere con altri questa unica e meravigliosa grazia, la grazia 
della nostra fede Cattolica e, per voi, più specificatamente, la grazia di essere 
Passionisti. 

Il mondo disperato intorno a noi ha bisogno di questa speranza. Buona 
parte del mondo, con la sua assenza di speranza e il lento suicidio, è sulla via 
dell’autodistruzione. Per noi, come Chiesa, l’essere contagiati da questa man-
canza di speranza rappresenta un pericolo insinuante. Se noi barattiamo la vera 
speranza con un ottimismo secolare, la Croce di Cristo diventerà per noi un o-
stacolo. 

Ma, appena noi ritroviamo la vera speranza Cristiana, sentendo la potente 
presenza del lavoro di Dio tutto intorno e dentro di noi, diventeremo vivificati 
dallo Spirito e uniti in una gioia che è seducente e irresistibile. Questo è ciò di 



XIII Sinodo Generale della Congregazione 

74 

cui il mondo necessita da noi oggi. La speranza è la luce che può dissipare il 
buio diffuso. La speranza è ciò di cui abbiamo bisogno oggi. 

Auguro che voi riceviate questa grazia durante queste giornate di riflessio-
ne. Che voi e la vostra comunità possiate sperimentare di nuovo la potente re-
altà divina che 

Voi siete amati da Dio 
Voi siete un tesoro divino 

E voi avete un dono unico di cui il mondo necessita disperatamente. 

Pertanto, voi siete persone di speranza. 
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Ristrutturare: una profezia, una necessità 
"La necessità di lasciare che la sofferenza parli con eloquenza 

è la condizione di ogni verità" 

P. Octavio Mondragón Alanis, C.P. (REG) 

Introduzione   
Credo che il tema della ristrutturazione della Congregazione appartenga 

più radicalmente molto di più ad un altro capitolo della vita cristiana e che 
normalmente chiamiamo Tensione Escatologica.   

Non c'è un cristianesimo storicamente vitale senza tensione escatologica;  
il che significa che per disegno e volontà del Padre e di Gesù - il Messia Croci-
fisso-Risuscitato - l'agire dello Spirito nelle comunità cristiane dei seguaci di 
Gesù e nell'ambito di tutti i popoli e religioni, consiste nel mantenere irreversi-
bile il cammino della Resurrezione come pienezza di vita, per questo lo Spirito 
Santo viene chiamato Spirito datore di Vita. Con l'azione dello Spirito nella re-
surrezione di Gesù è iniziata la nuova Creazione, la nuova nascita di tutti i vi-
venti.   

Già san Paolo affermava nella comunità di Tessalonica: "Non spegnete lo 
Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono. Astenetevi da ogni specie di male" (1Ts 5, 16-22).   

Non c'è possibilità alcuna di mantenere la tensione escatologica come A-
zione dello Spirito nella storia a meno che le comunità cristiane, la Chiesa inte-
ra e, per lo stesso motivo, la Congregazione, i membri e comunità che la for-
mano, siano capaci e disposti a non spegnere la forza creativa dello Spirito di 
Vita, che implica la valutazione e l’esperienza dell'attività profetica, l’assoluta 
coltivazione del discernimento per sperimentare la liberazione dalle cose cadu-
che e lo scommettere nell’azione su quello che è buono: quello che il Padre de-
sidera infinitamente. Quella è l’unica base per sperimentare, allo stesso tempo, 
la liberazione da ogni tipo di male.   

Né l'esperienza dello Spirito, né la pratica della profezia, né il discerni-
mento possono essere considerati come facoltativi o congiunturali; al contra-
rio, sono una necessità vitale nel dinamismo della nuova creazione.   

Esiste una espressione teologica che raccoglie questa necessità vitale della 
Chiesa: Ecclesia semper reformanda. Possiamo applicarla analogicamente 
alla Congregazione e alla vita delle nostre comunità ed istituzioni, affermando 
questa necessità vitale: la vita della Congregazione consiste in un continuo 
dinamismo, nello e dallo Spirito che consiste nell’assumere ed esprimere 
nuove forme di esistenza di fronte ai cambiamenti e alle sfide della storia 
comune; una capacità radicale di proclamare con la vita che questo mon-
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do passa e che, per questo, la nostra vita religiosa passionista è intrisa di 
tensione escatologica.   

Questo breve contributo - come una riflessione a voce alta - svilupperà i 
termini dalla Parola di Dio che abbiamo ascoltato: L'Azione dello Spirito, la 
Profezia ed il Discernimento e la liberazione da ogni tipo di male in relazione 
alla ristrutturazione.    

1. Non spegnere lo spirito.  
Questa frase di Paolo non è un semplice consiglio, è un imperativo che 

colpisce, formulato in forma negativa con un'enfasi precisa. L'impulso defini-
tivo della nuova creazione – che è lo stesso Spirito Santo - non deve essere as-
sente in nessun momento della vita delle comunità dei credenti.    

Attraverso la stessa espressione “imperativo negativo” si afferma che una 
comunità cristiana, in forte contraddizione con la sua origine, corre il serio pe-
ricolo di spegnere lo Spirito. Inoltre si dà per certo che qualche volta la comu-
nità di Tessalonica sperimentò l'azione ricreatrice dello Spirito già nel fatto 
stesso di accettare la vita cristiana come nuova ed alternativa forma di esisten-
za.   

Per Paolo la nuova creazione, il cambiamento dei tempi, il sorgere di un 
essere umano nuovo, la libertà cristiana, l'originalità cristiana sono opere speci-
fiche dello Spirito e le comunità cristiane sono il luogo storico-sociale primi-
genio dove si corrobora tale attuazione.   

Nella lettera alle chiese di Galazia, Paolo apre un po' di più l’orizzonte di 
comprensione nel modo seguente: “Vi dico, dunque: camminate secondo lo 
Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della «carne»; la carne infatti 
ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; que-
ste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se 
vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge” (Gal 5, 16-18).   

Quando Paolo parla della "carne" offre diverse variazioni sullo stesso te-
ma, ma qui non voglio presentare un discorso esaustivo, basteranno alcune 
chiavi significative per il tema che ci interessa.   

Paolo è apocalittico nella sua antropologia ed antropologico nella sua apo-
calittica. Parte dal conflitto universale tra l'Eone venturo della vita e della giu-
stizia e l'Eone che sta passando del peccato e della morte, ma lo descrive so-
prattutto antropologicamente come conflitto tra lo spirito e la carne nella per-
sona del credente.   

Detto in modo semplice. Lo Spirito mette la comunità di credenti davanti 
ad una realtà fondamentale: l'unica maniera cristiana di pensare Dio, di speri-
mentarlo, è accettarlo non come trascendenza atemporale, nemmeno come 
prodotto drammatico di un illimitato tempo evolutivo, bensì come fine del 
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tempo che, venendo in questo e diventando presente in quello, lo limita e lo ri-
definisce di forma radicale.   

Prendiamo un esempio radicale: quando Israele sperimentò l'azione gra-
ziosa di Jahvé nella liberazione dall'Egitto, seppe che un tempo, una figura sto-
rica, una forma di vivere la vita si era conclusa e si stava inaugurando un'altra 
completamente diversa, dove lo stesso popolo di Israele era coautore, compa-
gno di viaggio, cooperatore nella strutturazione di una vita nuova. Spegnere lo 
Spirito in quelle circostanze, attenersi ai desideri della carne nel cammino ver-
so la libertà nuova, significava rinunciare al progetto di giustizia nel quale Isra-
ele aveva realizzato l'esperienza di nascere una volta per sempre. Spegnere lo 
Spirito era una decisione terribile che consisteva nel rompere il dinamismo del-
la vita nuova, era ritornare ai parametri del sistema Egiziano che sembrava più 
sicuro, più reale e più efficiente nell’offrire un benessere immediato.   

Spegnere lo Spirito consisteva non solo in questo, ma, ancora di più, signi-
ficava rompere la comunione dinamica, l'alleanza con Jahvé, fare a meno di 
una presenza immensa ed attenersi ai propri criteri, cioè, era convertire la pro-
pria decisione in criterio di verità nella costruzione o strutturazione della vita, 
cosa che in tutta la Bibbia è considerato come idolatria.   

Inoltre se prendiamo in considerazione il motivo fondamentale per il quale 
si ebbe l'irruzione di Jahvé in Egitto, la ragione ultima per la quale Dio stesso 
si decise a porre fine ad un tempo ed inaugurarne un altro, dovremmo ammet-
tere che il motivo ultimo non fu niente di meno che la Compassione.   

Il termine ebraico “rahamim” che la designa può descriversi della seguen-
te maniera:   

In un primo stadio, Rahamim descrive la parte affettiva degli esseri umani, 
il corpo umano come rifugio sicuro per un'altra persona che si sente minacciata 
ed il gesto fondamentale è abbracciare chi soffre e chi è ferito, colpito, chi è 
vittima degli abusi caratteristici del tempo vecchio, il vecchio Eone.   

In un secondo momento, Rahamim, è assumere il dolore altrui, l'esistenza 
spezzata degli altri come propria. Per questo non servono né cose, né strumen-
ti, né lunghi periodi di formazione, ma semplicemente che esista la provoca-
zione della sofferenza delle vittime, senza sfuggire o sottrarsi a tale provoca-
zione, come qualcosa che tocca radicalmente la propria esistenza ed appella a 
una risposta che può essere solo la Compassione.     

In un terzo livello, la compassione è un impulso originale che trasforma 
radicalmente gli esseri umani e li trasforma in difensori della vita, è un’espe-
rienza trasformante che riesce a collocare la propria esistenza, in un atto di li-
bertà suprema, nel dinamismo del tempo nuovo, del nuovo Eone e pertanto in 
linea con la trasformazione della storia.    
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La compassione è un'esperienza originaria, e tale esperienza originaria è 
un avvenimento, qualcosa che ci sorprende senza che si possa pretendere, ina-
spettata ed improvvisa. Quando questo accade, il soggetto che agisce non sia-
mo noi, la nostra coscienza o la nostra volontà, bensì è l'avvenimento che ci 
accade. Chi prende parte al processo di tale esperienza viene trasformato. Non 
sono “io” che faccio l'esperienza, ma è l'esperienza a fare qualcosa di radicale 
in me.   

La Compassione ci dà la capacità di passare da un tempo ad un altro com-
pletamente differente, da un io alla nascita di una creatura nuova nell'ambito 
della vita e della storia.   

Pertanto, da questo punto di vista fondamentale, spegnere lo Spirito signi-
fica non avere sperimentato la compassione come esperienza originale. Cioè, 
mantenere un modo di esistenza narcisista che si auto-compiace in un vecchio 
modello del mondo e della vita e ciò si riferisce tanto a persone, comunità, isti-
tuzioni e all'intera Congregazione.   

Spegnere lo Spirito, in questi termini radicali, significa avere dimenticato 
(che è una forma cosciente di esilio e negazione della Memoria originale), ave-
re in questo caso omesso la compassione come la radice di ogni possibile tra-
sformazione reale e definitiva.   

Più in concreto, lasciare nella Dimenticanza la Compassione, significa a-
ver evitato coscientemente e strutturalmente la provocazione delle vittime, tan-
to quelle del presente come quelle del passato, essere sordi alle loro grida, 
chiudere le nostre porte alla rivendicazione della giustizia delle vittime per de-
dicarci semplicemente alle nostre cose. Questo è spegnere lo Spirito e colloca-
re le nostre vite sotto l'impulso urgente della sarx-carne.   

Andiamo all'altro versante:  

Siamo impegnati come persone, comunità ed istituzioni di tutta la Con-
gregazione in un processo di Ristrutturazione. Perfetto!   

Dobbiamo porre un insieme di principi fondamentali che emergono dalla 
precedente considerazione.   

1. - non ci può essere alcuna possibilità di ristrutturazione, rimodellazione 
o rifondazione della nostra vita religiosa senza l'esperienza originaria della 
Compassione, cioè, senza la piena disponibilità ad assumere dentro la Congre-
ga-zione l'azione ricreatrice dello Spirito.   

Dobbiamo vigilare per non ingannarci; non ogni processo di ristruttura 
zio-ne risponde alla Compassione come esperienza originaria di trasformazio-
ne o trasfigurazione.   

2. – in senso negativo, non si può avere un reale e concreto processo di ri-
strutturazione della Congregazione senza la decisione concreta ed esplicita di 
annullare o estirpare da noi quelle forme di vita che invece di essere Memoria, 
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sono vere dimenticanze, quello che in noi è l'impulso urgente della sarx-carne 
e che si traduce concretamente nel vivere la vita come Apatia che è l'assenza 
di Compassione.   

3. - disse una volta T. Adorno: “La necessità di lasciare che la sofferenza 
parli con eloquenza è la condizione di ogni verità”.   

Il processo di ristrutturazione in cui siamo imbarcati ha senso solo in 
quanto ci dice la verità che realmente siamo e questo dipende fondamental-
mente dal fatto che la Congregazione intera si trasformi in uno spazio dove 
possa ascoltarsi eloquentemente la sofferenza delle vittime di oggi e di ieri.   

Ristrutturare è dirci e lasciarci dire le verità scomode che purificano la no-
stra vita da ogni inganno o falsa illusione. È un atto di sincerità storica e teolo-
gale perché non c'è modo migliore di fare Memoria del Dio vivo che partire 
dalla Compassione in cui Egli si rivela come presente ed operante.   

Non possiamo coltivare qualunque forma di religione (religio), tanto meno 
quelle tanto attuali che hanno la fama di proporre un sogno di felicità libera 
dalla sofferenza, come un mitico incantesimo dell'anima, come presunzione 
psicologico-estetica di innocenza per l'essere umano.   

4. - In questo processo di ristrutturazione che siamo disposti a portare fino 
alla sua migliore espressione dovrebbe essere chiaro fin dall'inizio un fatto 
fondamentale: o la Congregazione è disposta ad ammettere, ad assumere la 
provocante autorità che hanno le vittime, quelle di ieri e quelle di oggi, affin-
ché la nostra esistenza sia un vivere come Memoria del Dio vivo, o decidiamo 
che abbiamo un'autorità e una capacità autonoma per ridefinire la nostra vita 
omettendo tale presenza, ma questa sarebbe una pretesa vana: costruire memo-
ria a partire dalle dimenticanze.   

Deve essere chiaro che la provocazione delle vittime, questo ricordo peri-
coloso, non può essere cancellata dicendo che queste appartengono ad una cul-
tura o un'altra che mi privatizza e mi specifica come essere umano; il clamore 
delle vittime è transculturale, cioè, mette ogni cultura davanti alla necessità 
fondamentale di definirsi come cultura, come dinamismo umanizzante, come 
pronunciamento autentico del mondo in modo umano. Davanti alla sofferenza 
delle vittime ogni cultura dovrà decidere se la vita è o non è umanamente vivi-
bile senza la rivendicazione o restaurazione del diritto alla vita, ad una vita de-
gna, che hanno, di diritto, tutte le vittime.   

5. - La ristrutturazione in cui ci siamo imbarcati deve essere sviluppo della 
saggezza. Qualche volta Gesù si pronunciò a questo riguardo in un modo mol-
to preciso: "Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in prati-
ca, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito (ristrutturato) la sua ca-
sa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e 
si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata so-
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pra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in prati-
ca, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande!" (Mt 7, 24-27).   

Mi sembra chiaro che la fonte della nostra saggezza come credenti e come 
passionisti è la Compassione, perché da essa sgorga la vita come verità. È ur-
gente perché ci sia una vera ristrutturazione - costruzione della casa – che si i-
nizi dalle storie vere, dagli avvenimenti di Compassione sia quelli che accado-
no dentro la Congregazione sia quelli fuori di essa. Quello che ci urge recupe-
rare è la realtà e non tanto il semplice accumulo di informazioni o di funziona-
lità tecnologiche. Queste storie reali e sofferte di Compassione sono quelle che 
tracciano per noi i giusti sentieri della trasformazione della vita e del mondo. 
La vita di tutti ed ognuno di noi non può ridursi ad un semplice tempo di ri-
forme; la vita nella sua migliore espressione è l'opportunità per la trasfigura-
zione dell'esistenza.   

Finisco questo primo momento di riflessione con una frase di Paolo che 
riguarda lo sviluppo tematico precedente. "Ora quelli che sono di Cristo Gesù 
hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri" (Gal 5, 24).   

2.  - Non sottovalutiamo l'attività profetica 
Affrontiamo ora il secondo imperativo negativo che Paolo pronuncia con 

autorità alla comunità di Tessalonica.   

Se manteniamo il tono della riflessione iniziale sul primo imperativo di 
Paolo, la prima cosa che dovremmo notare è che Paolo considera l'attività pro-
fetica come vitale per le comunità cristiane.   

Facendo l’ipotesi che nelle lettere paoline l'attività profetica è opera dello 
Spirito in mezzo alle comunità cristiane, questa è una delle esperienze più pal-
pabili della presenza e dell'abbondante e molteplice azione dello Spirito Santo.   

L'imperativo negativo, in se stesso, porta implicita la possibilità che alcune 
comunità cristiane abbiano rifiutato dentro di loro l'attività profetica. Che cosa 
significa il disprezzo dell'attività profetica nella vita delle comunità cristiane?   

“Il Kerygma – la proclamazione del Messia Crocifisso - fu il fondamento 
ed il tema della primitiva profezia cristiana, la quale consistette nell'esposizio-
ne tanto teologica quanto etica del Vangelo nel contesto vitale delle comunità." 
Questa è la provocante tesi di Thomas W. Gillespie nella sua opera: The First 
Theologians. A Study in Early Christian Prophecy.   

Per il nostro scopo questa affermazione è sufficiente, senza dover entrare 
nel pieno della discussione accademica su questo tema, dato che non è la sede 
per questo.    
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Pertanto, la primitiva profezia cristiana consistette in un atto erme-
neutico e critico che affrontò nuove situazioni, nuove sfide dove era in gio-
co il Vangelo e diede loro una risposta in un discorso teologico, suscitato 
dall’azione dello Spirito che aveva come fondamento ultimo la proclama-
zione del Messia Crocifisso.   

Mi sembra che, basandoci su quanto detto precedentemente, sia impossibi-
le confondere le cose. Il Messia Crocifisso non è un tema teologico tra molti 
altri per esprimere il pensiero cristiano. Al contrario, il Messia Crocifisso è la 
fonte da dove germoglia la rimodellazione radicale del pensiero per potere an-
nunciare il Vangelo della Vita e la costituzione di un determinato stile di Vita 
come Vangelo. Col Messia Crocifisso si impara un modo radicale di pensare il 
mondo, la vita e la storia in modo cristiano, cioè attraverso il Crocifisso si entra 
in un avvenimento fondamentale: la rimodellazione della coscienza. Dunque, 
nella frase “Pensiero Cristiano”, il “Cristiano” non è l’aggettivo, bensì il so-
stantivo che crea la possibilità di pensare la vita nella sua vera costituzione. E il 
“cristiano” del pensare può solo avvenire a partire dal Messia Crocifisso.   

Quando parlo della rimodellazione della coscienza, non mi sto riferendo 
né direttamente né primariamente ad un fattore psicologico, bensì a qualcosa di 
fondamentale ed integrale che accade nell'esistenza dell’uomo credente. Come 
diceva Stanislas Breton, l'unica maniera di accedere alla verità della vita av-
viene quando la Memoria di Gesù, il Messia Crocifisso, si costituisce in noi 
come una Forma Mentis.     

Michael Gorman ha effettuato una ricerca negli scritti di Paolo per scopri-
re la costituzione ultima dell'esistenza profetica e della spiritualità radicalmente 
cristiana di Paolo. Egli ci mostra come Paolo riuscì a comprendere ed ad in-
carnare una vita che cercava di con-formare con il Messia Crocifisso.  In una 
tempo in cui la spiritualità era frequentemente una maschera di autoproiezione 
e di affermazione di se stessi, Paolo ricorda a tutti i cristiani che questioni tanto 
vitali come la fede, l'amore, la speranza, la giustizia devono ristrutturarsi e ri-
modellarsi a partire dalla memoria provocatoria del Crocifisso-Resuscitato, 
molto più che a partire dai nostri capricci e desideri.   

Il discorso della Croce è un annuncio alternativo, è un avvenimento crea-
tivo perché crea un nuovo orizzonte, un nuovo modo di stare nel mondo. Per 
Paolo la parola della Croce è una meta-narrazione. Abbracciare la croce sup-
pone per noi la costruzione di nuovi luoghi immaginari come accadde nella vi-
ta concreta di Gesù di Nazaret.   

La profezia cristiana che germina a partire dal Crocifisso è “parresia” cioè, 
l'audacia di pensare ogni realtà e prendere posizione di fronte ad ogni situazio-
ne assumendo le conseguenze di ciò che questo comporta.   



XIII Sinodo Generale della Congregazione 

82 

Paolo esercitò la profezia cristiana in mezzo alle sue comunità con un'au-
dacia maggiore quando i criteri del pensiero e dell’agire non erano adeguati a 
mantenere valido l'avvenimento del Messia Crocifisso.   

A partire da questi primi principi si può affermare che le comunità cristia-
ne sottovalutarono l'attività profetica quando persero il loro essere alternativi 
tanto nel pensiero come nell'agire di fronte alla figura storica, sociale, politica, 
economica ed etica dell'impero romano in cui vivevano. Questo dramma ac-
cadde anche al popolo di Israele quando accarezzò la tentazione di essere e vi-
vere la vita come gli altri popoli; allora Jahvé suscitò i profeti, i quali appassio-
natamente resistettero a tale atteggiamento e si trasformarono in pungoli della 
coscienza addormentata o manipolata del loro proprio popolo.    

 La nostra vita religiosa passionista perde rilevanza profetica nel momento 
in cui il nostro stile di vita ha perso la capacità di provocare le società in cui vi-
viamo, quando il nostro pensiero e le nostre opere hanno smesso di essere una 
proposta alternativa.   

Quando pretendiamo di bastare a noi stessi, quando dichiariamo il nostro 
privato come sufficiente, non tenendo conto di quello che ci sfida a partire dal 
nostro proprio contesto culturale, sociale, economico, politico ed ecclesiale, 
questa comoda ambizione è semplicemente l’assenza della profezia in noi, nel-
le nostre comunità, istituzioni, nella vita della Congregazione. Come pretende-
re di rivitalizzare il dinamismo carismatico di fronte all'assenza della profezia?  

La Memoria Passionis è la fonte della nostra profezia cristiana e, perciò, 
anche della profezia che struttura la vita passionista davanti ed in mezzo al 
mondo. Ormai adesso è chiaro che la vita passionista dall'ottica della profezia è 
come attraversata da due dinamismi: la Memoria Passionis e le sfide della real-
tà attuale.    

Una riforma della Congregazione che non guarda oltre i limiti di se stessa 
per confrontarsi con il mondo non è meritevole di tale nome. Una ristruttura-
zione ex Memoria Passionis si oppone alla tendenza all'auto-privatizzazione 
della Congregazione nel contesto di un'opinione pubblica mondiale cultural-
mente e religiosamente pluralistica.   

La profezia cristiana e, pertanto, la profezia della Congregazione, mante-
nendo in tensione i due poli già menzionati, per opera dello Spirito propizia 
una trasfigurazione della propria esistenza, che è la base fondamentale per tutto 
il processo di ristrutturazione. Scommettere in un'esperienza radicale come è la 
profezia cristiana fa sì che la nostra vita riprenda una dimensione di radicalità 
come emerge in Gesù, il Messia Crocifisso.   

Lo stesso Paolo lo ha espresso con chiarezza in un testo della lettera agli 
Efesini: “Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di sup-
pliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregan-
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do per tutti i santi, e anche per me, perché quando apro la bocca mi sia data 
una parola franca, per far conoscere il mistero del vangelo, del quale sono am-
basciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza come è mio dove-
re” (Ef 6, 18-20). 

La prigione stessa non fu un limite che lo impaurì o lo spaventò, perché 
Paolo si era impegnato nel dare delle risposte alle grandi sfide del suo mondo. 
E non in qualunque modo bensì con audacia, libertà ed onestà. La prigione non 
lo rinchiuse in se stesso, al contrario la Memoria Passionis, che aveva speri-
mentato, gli diede una libertà radicale e lo rivestì di audacia per proclamare al 
mondo che il Vangelo non è incatenato. Tale era la profezia cristiana che non 
si doveva sottovalutare o disprezzare nelle comunità paoline.   

Lì nella prigione, quel profeta cristiano non era un prigioniero, bensì un 
nuovo mondo, un'esistenza ricreata, un nuovo annuncio della vita, era traspa-
renza storica dello Spirito.   

Quando Paolo parla di questo con tanto fervore, nell'ambito della preghie-
ra credente, non si sta riferendo ad un'attività congiunturale, opzionale o facol-
tativa, ma sta affermando una necessità vitale.   

3. Il discernimento cristiano, passione per dio e liberazione dal male  
Il terzo e il quarto punto di queste riflessioni li svilupperò insieme in que-

sta sezione finale dell'esposizione, visto che i due ultimi imperativi di Paolo 
sono come un’endiadi.   

È fondamentale prendere in considerazione un testo di Paolo nella lettera 
ai Romani, dalla quale è necessario partire per questo discorso. “Vi esorto 
dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacri-
ficio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non con-
formatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro mo-
do di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto” (Rm 12, 1-2).  

Questo testo così denso di Paolo, posto all’inizio della parte esortativa del-
la lettera ai Romani, deve essere letto nella sua logica interna. Si tenta di af-
fermare vitalmente tre presupposti: non adattarsi ai modelli del nostro mondo, 
la metamorfosi dell'esistenza nel e per la rimodellazione del pensare.   

Questi presupposti portano con sé la costituzione di un atteggiamento che 
è il Discernere quello che piace a Dio e questo si specifica in una triade: ciò 
che è buono, a lui gradito e quello che è giunto alla pienezza.   

Una volta affermati i presupposti e la costituzione di un atteggiamento vi-
tale e teologale, allora l'esistenza si trasforma in culto autentico, in un sacrificio 
vivo, santo e gradito a Dio. Questa è la logica interna che recupera affermazio-
ni centrali che sono esposte nei capitoli 5-8 della stessa lettera nel momento 
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dell’esposizione dei motivi teologici propri della nuova situazione inaugurata 
dal Messia Crocifisso e dall'azione ricreatrice realizzata dallo Spirito Santo.   

Mi sembra che il testo è fin troppo eloquente per non renderci conto che 
tocca appieno il processo di ristrutturazione che la Congregazione vuole per-
correre. 

Primo presupposto: Non conformarsi alla immagine di questo mondo.   
Per Paolo era evidente che la realtà socio politica e culturale dell'impero 

romano era un mondo articolato, una razionalità significativa, un'organizzazio-
ne che era arrivata ad un alto livello di benessere e di sicurezza per i grandi 
gruppi di popolazioni che lo componevano. Infatti si era dichiarata la PAX 
romana con la consacrazione o la dedicazione dell'Ara Pacis a Roma.   

Questo modo di organizzare la vita in comune era riuscito a coagularsi nel 
progetto civilizzatore - nell’oikumene - che aveva una testimonianza reale e 
concreta nelle grandi città dell'impero.     

L'impero romano, oltre a questo lógos civilizzatore, aveva la sua propria 
teologia e la sua escatologia. Aveva aggiunto alla lunga lista degli dei, la dea 
Roma. Nel bassorilievo dell'Ara Pacis si propone fiduciosamente l'impero co-
me la migliore espressione della vita e di quello che gli dèi possono desiderare.   

L'affermazione di Paolo è precisa e sconcertante: quella immagine del 
mondo, quel lógos ordinatore della vita, quella teologia ed escatologia, lo sche-
ma di quel mondo non era in nessun senso né la misura né la forma della verità 
di un'esistenza alternativa, la vita cristiana.   

Tale immagine del mondo non era sufficiente, non era capace di esprimere 
la novità di un'esistenza configurata su un'altra logica e con altri parametri. 
L'affermazione di Paolo sconcerta enormemente non solo per la negazione del-
lo schema dell'impero, bensì per l'affermazione di un'alternativa che sembre-
rebbe ai più incredibile.   

Quello che Paolo aveva vissuto, palpato, costruito come opera dello Spiri-
to nella sua persona e nelle comunità da lui fondate della parte orientale 
dell'impero, lo propone ora alle comunità cristiane che vivono nel centro stesso 
dell'Impero Romano, a Roma, come presupposto di un avvenire migliore.   

È impossibile non rendersi conto di come questa questione fondamentale 
illumini ed interpelli il nostro processo di ristrutturazione. Tale avvenimento 
suppone di cominciare a vivere un esistenza personale e congregazionale in 
modo che possa verificarsi con chiarezza che il modello del nostro mondo glo-
balizzato e i modelli particolari delle culture dove viviamo non sono la verità 
di quell'alternativa controculturale in cui vogliamo esprimere la vita del cristia-
no, del passionista. 
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Secondo presupposto: Mettano in atto una Metamorfosi vitale   
Fuori dal sistema filosofico aristotelico, l'accezione più comune della pa-

rola morfé è: un modo di esistenza che definisce la totalità di una personalità, 
ed anche un modo di esistenza storica in dimensione sociale. Qui entrano in 
gioco le due accezioni che ho mostrato.   

L'imperativo paolino alla comunità di Roma implica dunque, la decisione 
di mettere in atto una metamorfosi vitale che si esprima come un nuovo modo 
di esistenza, che definisca la totalità di una personalità ed in modo altrettanto 
importante un modo di esistenza sociale, che faccia di quella comunità un mi-
crocosmo sociale alternativo.   

Per Paolo era chiaro che per la fine del mondo non avrebbe dovuto aspet-
tare di molti anni, ed era un fatto evidente che solamente l'emergere di un nuo-
vo tipo di esseri umani avrebbe potuto corroborare la metamorfosi vitale.   

Mi immagino che nel processo di ristrutturazione siamo disposti a dare ra-
gione sufficiente di questa metamorfosi, segnalando che tipo di mondo, che 
forma di società, che tipo di esistenza personale è arrivato alla sua fine e con-
seguentemente qual è l'avvenimento emergente che genera già un nuovo modo 
di esistenza personale, sociale e storica dentro la Congregazione in mezzo al 
mondo globale in cui viviamo.   

Se la ristrutturazione che stiamo perseguendo la consideriamo un mezzo, 
dovremmo definire con precisione il fine che la giustifica, che la sostiene o che 
l’anima. Se, al contrario, affermiamo che è un fine, allora dovremmo determi-
nare con precisione e chiarezza i contenuti di questo fine, cioè: che tipo di es-
sere umano è il passionista che vogliamo conseguire? che tipo di esistenza co-
munitaria è quella che speriamo emerga come risultato di questa metamorfosi?  
che tipo di mondo, di figura storica sociale, ha smesso di avere validità nella 
nostra coscienza di vivere?  

Terzo presupposto: La rimodellazione del pensare   

La frase paolina ha una forza retorica che sfiora la poesia e mette le sue 
radici nel terreno delle grandi decisioni. Paolo non chiede che ci sia una ristrut-
turazione dei pensieri, bensì di qualcosa di più radicale: del pensare.     

Nous - non si riferisce immediatamente ai risultati del pensare, bensì all'e-
sperienza originale dell’essere umano, nel quale consistiamo come capacità di 
dare significato al mondo e alla vita.   

Pertanto, non si tenta unicamente di rinnovare i nostri metodi o contenuti 
del pensiero, il che sarebbe già un grosso guadagno, bensì mettere in atto un'e-
sperienza originale che ci trasformi radicalmente. Quello era successo nell'esi-
stenza di Paolo come modo di esistere cristianamente a partire dalla Memoria 
Passionis.   
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La ristrutturazione proposta non può rimanere ridotta ad una rimodellazio-
ne della casa in cui viviamo, bensì nella rimodellazione dei motivi ultimi per 
abitare e definire il mondo in modo alternativo, cosicché in questo mondo non  
sia un’altra la nostra dimora ultima. Non si tenta solamente di rimodellare il 
mondo che abitiamo, bensì il mondo che ci abita. Non per niente, Paolo stesso 
arrivò ad affermare con una preziosa frase retorica: “Non sapete che siete tem-
pio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?” (1Cor 3, 16).   

E ci sia ben chiaro che tutti possiamo collaborare alla costruzione o rico-
struzione di questo tempio, ma colui che edifica è lo stesso Dio e Padre nostro.   

Discernimento: Passione per Dio 
Evito di sviluppare questo, visto che tutti noi siamo buoni conoscitori 

dell'insegnamento e della pratica del discernimento tanto personale come co-
munitario. Voglio solo sottolineare un elemento profondamente vitale per que-
sto processo che stiamo mettendo in atto.   

Il discernere non incomincia con noi, bensì con l'inenarrabile decisione di 
Dio, nostro Padre, di mettere fine ad un determinato tempo ed inaugurarne un 
altro, dove si possa foggiare l'avvenimento della nuova creazione.   

Discernere non è primariamente un atto etico dove la libertà e la decisione 
si mettono in gioco, no, discernere è lasciare che il desiderio eterno del Padre 
abiti in questo modo, nella nostra esistenza, la quale si trasformi nella fonte di 
tutti i nostri desideri. Lasciare che le preoccupazioni di Dio rimodellino in que-
sta maniera le nostre inquietudini che non possono coincidere che con l'infinita 
preoccupazione di nostro Padre.   

Discernere è fare l'esperienza che la Passione per Dio è il modo qualificato 
di vivere l'esistenza come scintilla di eternità.   

Per ciò la triade al superlativo di questo movimento perpetuo dell'esistenza 
trasfigurata è: ciò che è buono, gradito e perfetto. Desiderare in questo modo 
che il desiderio di Dio, nostro Padre, si trasformi nel nostro ultimum oltre il 
quale non c’è desiderio alcuno, facendo così l'esperienza di essere liberi dalla 
tentazione.   

La due frase finali della preghiera del Padre nostro si dispiegano qui come 
la sinfonia dell'esistenza trasformata: “Padre, fa' tutto quello che puoi affin-
ché non cadiamo nella tentazione di costruire il mondo per conto nostro 
ed alla misura dei nostri desideri”.   

“Padre, fa' tutto quello che puoi affinché, per quella intima e definiti-
va comunione con te, il male non trovi spazio né spiraglio nella casa che 
vogliamo costruire”.   
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L'esistenza come culto autentico   
Per Paolo il corpo è la forma storica di una personalità. Visti già i presup-

posti che sono come una ‘conditio sine qua non’, dando spazio ad un atteg-
giamento di Passione per Dio, allora il corpo, la forma storica della nostra per-
sonalità individuale e comunitaria, si trasforma in offerta autentica: l'esistenza 
come memoria effettiva della Cena del Signore Gesù dove avviene la costitu-
zione del Corpo del Messia, una società e una storia alternative.   

Paolo affermava: “voi siete il corpo del Messia”, in questa forma storica 
non si hanno più le terribili esclusioni di razza, posizione sociale e genere: 
"poiché vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né 
libero; non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù" 
(Gal 3, 28).   

Mi immagino che allora la comunità cristiana, includente questo Corpus 
Christi nell'altra storia, sia la celebrazione della vita piena di fronte ad un mon-
do globalizzato che si caratterizza per l'esclusione, per la moltiplicazione delle 
cose superflue, per la paura degli immigranti, per la paura di accettare il diver-
so.   

In che senso e in quale forma precisa la ristrutturazione mette in atto quel-
lo che realmente la Congregazione intera è disposta a far accadere come parte 
viva dell'unico Corpo del Messia nell'altra storia?     

Ristrutturare implica, per la forza ispiratrice di questa Parola di Dio appe-
na parafrasata, la necessità vitale che la Congregazione dica con assoluta verità 
a quale storia appartiene.   

Per questo, Paolo, conoscitore di prima mano di tali avvenimenti irrever-
sibili, qualifica questo culto autentico come un'offerta, una memoria viva 
dell’eterno. La terna che si esprime attraverso di essa è come un canto alla vita:  
offerta viva, offerta gradita, offerta sacra di fronte al Dio della Vita.   

   
  



 

 



 

89 

Paolo, nostro fratello 
Sapienza biblica per i passionisti apostoli 

P. Donald Senior, C.P. (CRUC) 

Quest’anno, come sapete, è stato dichiarato il 2000° anniversario della na-
scita dell’Apostolo Paolo. Noi Passionisti veneriamo un altro Paolo, Paolo Da-
nei, il nostro fondatore. Io penso che ci sia molto in comune tra questi due 
grandi santi, ambedue erano così devoti alla memoria della Passione di Gesù. 

In questo segmento finale della nostra riflessione di oggi ho pensato che 
potesse essere utile riflettere come Passionisti su Paolo Apostolo, e vedere la 
sfida della ristrutturazione alla luce della vita e teologia di Paolo. 

Quest’anno a giugno Papa Benedetto ha ufficialmente indetto l’anno an-
niversario nella Basilica di S. Paolo fuori le Mura a Roma. Senza dubbio molti 
di voi hanno visitato quella grande chiesa. Il prossimo gennaio segna il 50° di 
un’altra famosa dichiarazione avvenuta in quella basilica, quando Papa Gio-
vanni XXIII annunciò la sua intenzione di convocare il Concilio Vaticano II! 

Se avete visitato questa grande chiesa allora voi potete ricordare la impres-
sionante statua di Paolo che sta nel chiostro di fronte a quella grande chiesa. 
Penso che sia una rappresentazione drammatica e non usuale. Paolo è ritto in 
un atteggiamento riflessivo, con ciò che sembra essere uno scialle per la pre-
ghiera fin sulla fronte, la spada della Parola di Dio tenuta con fermezza nella 
sua mano. Ho avuto la percezione di un Paolo in qualche modo affaticato, il 
suo strenuo zelo ancora forte ma temperato, un uomo che fa l’inventario alla 
fine di una vita appassionatamente impegnata e straordinariamente turbolenta. 

Sia personalmente che nel più ampio mondo sociale e religioso del suo 
tempo, Paolo fu testimone della morte di un vecchio mondo e della nascita di 
uno nuovo. Io trovo in questi giorni una straordinaria consolazione in Paolo, 
non solo nella profondità e forza della sua teologia ma, come nei tardi scritti 
del Nuovo Testamento, nell’esempio della sua vita apostolica. 

Penso che noi Passionisti, che ugualmente ci dibattiamo in un profondo 
cambiamento, e voi da leaders della Congregazione con la sfida di portare le 
comunità Passioniste del mondo a decidere di cambiare, possiamo ben volger-
ci all’esempio di Paolo come a un esempio e ispirazione per il lavoro che ci sta 
davanti. Forse più che ogni altra figura nella Chiesa antica Paolo ha incarnato 
la profonda conversione e trasformazione per il vangelo, sia a livello personale 
che nella tradizione religiosa a cui era appassionatamente dedicato. 

Pensate per un momento ai cambiamenti che Paolo sperimentò lungo la 
propria vita. Verso l’8 d.c. Paolo nacque a Tarso, una capitale provinciale del-
l’Asia Minore sud-centrale, al presente Turchia. Tarso era una città famosa per 
la cultura e le scuole, una città pienamente Greco-Romana, ma con una signifi-
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cativa minoranza giudaica. Sappiamo che Paolo nacque in una famiglia giu-
daica praticante, una eredità che sempre amerà e rispetterà. Ma egli nacque an-
che da un padre cittadino di Roma, non sappiamo come, forse perché suo pa-
dre era stato nell’esercito o era uno schiavo liberato. Da questa duplice eredità, 
zelante Giudeo e orgoglioso Romano, Paolo potrà incarnare in sé la miscela 
culturale e religiosa che sarà la chiave della sua futura missione. Dal suo retag-
gio giudaico provenne una tenace e incrollabile fede nel Dio di Israele, il Dio 
compassionevole, liberatore, creatore del mondo e suo sostenitore con amorosa 
provvidenza. E dal Giudaismo anche un forte senso morale di tradurre la pro-
pria fede in Dio in una vita obbediente alla volontà di Dio. Dal suo retaggio 
romano e dalla sua educazione classica in Tarso, Paolo trarrà un’ampia visione 
del mondo mediterraneo in tutta la sua diversità e dinamismo e l’ap-
prendimento dell’arte della retorica e della persuasione che Roma aveva eredi-
tato dai suoi predecessori greci. 

Il giovane Paolo, immerso nell’amore della sua pietà giudaica o istruito 
nella letteratura classica greca, immaginò mai sognando in qualche pomeriggio 
a Tarso che avrebbe viaggiato per circa Km.15.000, - la maggior parte a piedi e 
tanti per mare che temeva, tra l’altro, - per un Galileo Crocifisso che Paolo sa-
rebbe arrivato a credere che fosse l’incarnazione della divina presenza sulla 
terra e la rivelazione dell’amore di Dio per il mondo incluso quello pagano? 
Pensò mai Paolo, che descrisse se stesso come “Ebreo più degli Ebrei” e “ze-
lante della tradizione dei suoi avi”, che sarebbe stato conosciuto per 2.000 anni 
di storia come l’“apostolo dei Gentili”? 

 

Paolo e la conversione: 

Il fatto è che Paolo di Tarso, un devoto e appassionato Giudeo, sarebbe 
stato ricordato come uno la cui vita sperimentò una profonda trasformazione, 
uno che sarebbe diventato uno straordinario seguace di Gesù e sarebbe stato ri-
conosciuto come un promotore-chiave della missione tra i pagani della Chiesa 
degli inizi. 

Il Nuovo Testamento ci offre due immagini di una cruciale svolta nella vi-
ta di Paolo. Una si trova nei drammatici racconti della conversione degli Atti 
degli Apostoli. Paolo, che l’arrogante zelo condusse a perseguitare i discepoli 
di Gesù, che aveva osservato approvandola la lapidazione di Stefano, che ave-
va custodito i mantelli degli uomini stessi che tirarono le pietre mortali, Paolo 
che era andato nelle case e aveva trascinato fuori donne e bambini per punirli 
della loro eresia (At 7,58-8,3; 1Cor 15,9; Gal 1,23), quello zelante Paolo sa-
rebbe stato steso al suolo dal potere della presenza redentrice di Cristo. Acce-
cato dalla luce dell’amore misericordioso di Dio, Paolo, paradossalmente, a-
vrebbe iniziato a vedere la verità per la prima volta (At 9,3-19; 22,6-16; 26,12-
18). Nel racconto lucano dello svolgersi della storia della prima comunità Pao-
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lo, il tormentatore e il persecutore dei Cristiani, diventa ora il “vaso scelto”, co-
lui che porta il vangelo di Gesù dalla Giudea ad Antiochia e in occidente alla 
Grecia e infine a Roma. 

Anche il compimento di quel destino lo guida l’ironia. Paolo giunge a Roma 
e al compimento della sua missione non con un viaggio senza intoppi, ma da 
prigioniero portato con una nave-prigione e confinato agli arresti domiciliari nel-
la città imperiale. Ma Luca chiude questa grande narrazione del trionfo della 
missione della chiesa degli inizi con la nota che Paolo, benché prigioniero, pro-
clamava il vangelo “con franchezza e senza impedimento” (At 28,31). 

Perciò nel ritratto degli Atti degli Apostoli, la conversione di Paolo è, in un 
certo senso, imposta dall’esterno, incredibili esperienze al di là del suo controllo 
mettono sottosopra il suo mondo religioso e trasformano la sua vita per sempre.  

Ma riflettendo molti anni dopo su questa conversione cambia-vita, Paolo 
con le sue stesse parole presenta una differente o complementare raffigura zio-
ne. Fa poca menzione di drammatici eventi sulla strada verso damasco (tutta-
via cfr. 2Cor 11,32; Gal 1,17). Guardando al passato ora Paolo vede che Dio lo 
ha chiamato a questa straordinaria trasformazione da sempre, anche prima che 
fosse intessuto nel grembo di sua madre. Nella sua lettera ai Galati, dove riflet-
te sulla sua vocazione apostolica, Paolo cita le grandi parole profetiche di Isaia 
49 e Geremia 1 – “Mi fu rivolta la parola del Signore: ‘Prima di formarti nel 
grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacra-
to; ti ho stabilito profeta delle nazioni’”(Ger 1,4-5). Il catalizzatore del cam-
biamento radicale non fu semplicemente la turbolenza di eventi esterni ma il 
compimento di un destino dato da Dio, un atto di provvidenza a cui Dio l’ave-
va chiamato da sempre.  

Tutti noi, penso, possiamo riflettere su queste differenti ma autentiche 
modalità della nostra vita. A un livello, noi siamo guidati da fattori esterni a 
noi: eventi del mondo, economia, volto cambiante della chiesa, movimenti del-
la cultura e della storia. Ma a un altro livello, ugualmente importante, noi cre-
diamo che siamo tenuti nelle mani di Dio, che le nostre vite sia individualmen-
te che collettivamente sono una risposta alla nostra profonda chiamata da parte 
di Dio, una chiamata immersa sempre nell’amorosa provvidenza di Dio; Dio 
che ci conduce a casa nonostante proprio noi stessi e oltre ogni nostra immagi-
nazione. 

Vita e teologia di paolo guidate dalla missione datagli da dio di pro-
clamare il vangelo al mondo: 

C’è qualcosa d’altro che noi possiamo imparare dal nostro fratello Paolo 
mentre riflettiamo sulla nostra vita e la vita della nostra comunità come un tut-
to. Paolo ha incanalato tutta la forza della sua vita nel compimento della sua 
missione datagli da Dio. 
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Questo è uno degli avvincenti misteri della vita di Paolo. Dal primissimo 
momento del suo incontro con il Cristo Risorto e la bellezza del messaggio e-
vangelico, Paolo si sentì chiamato da Dio a proclamare questa buona notizia 
non solo ai suoi amici giudei ma al mondo pagano. Non ci fu esitazione; non 
un lungo riflettere che condusse dopo del tempo a questa decisione. Paolo fu 
convinto della forza di vita del vangelo per tutta l’umanità dal primissimo 
momento del suo incontro con Cristo. 

L’urgente logica missionaria di Paolo è chiara in questo famoso passaggio 
della sua ai Romani: “Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Ma 
come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno 
credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza 
uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno, senza essere prima inviati? 
Come è scritto: ‘Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annun-
zio di bene!’” (Rm 10,13-15). 

Anche se Paolo testimonia che fu chiamato a essere missionario dei paga-
ni dal primo momento che incontrò il Cristo Risorto (cfr. Gal 1,15-16), pure 
non vi è alcun dubbio che ci volle tempo perché Paolo sviluppasse la sua voca-
zione. Passò un tempo considerevole nella preghiera e nella solitudine in Siria, 
vicino a Damasco, e andò per un breve periodo a Gerusalemme per conferire 
con Pietro e Giacomo (Gal 1,17-20). Dopo andò in Cilicia (la sua regione nata-
le nell’Asia Minore del Sud) e infine ad Antiochia, che sarà la sua prima vera 
base missionaria. Al tempo di Paolo Antiochia (situata nella Turchia odierna 
vicino i confini di Libano e Siria) era la terza più grande città dell’Impero Ro-
mano e, in questo prospero centro commerciale e culturale, vi era una signifi-
cativa comunità giudaica come pure una popolazione in maggioranza pagana. 
Qui, ci dicono gli Atti, i discepoli di Gesù furono per la prima volta chiamati 
“Cristiani” e qui Paolo, sotto la guida di Barnaba e altri, prepara il suo messag-
gio per i pagano-cristiani e da qui lancia i suoi viaggi missionari verso ovest at-
traverso l’Asia Minore e infine verso la Grecia, dove egli per la prima volta 
mise piede in ciò che sarà il suolo europeo e dove stabilirà una comunità cri-
stiana a Filippi (At 16,11-12). 

Potremmo anche far presente che Paolo fu uno che non ebbe piccoli pro-
getti, anche se potremmo dire che le adesioni furono scarse e le finanze preca-
rie. Come indica in Rm 15, l’intenzione di Paolo fu di impiantare chiese lungo 
tutta il bordo settentrionale del mondo mediterraneo, andando alla fine anche 
in Spagna, conquistando così i pagani a Cristo, un glorioso compimento della 
grazia di Dio che sperò avrebbe a sua volta convinto tutto Israele stesso ad ac-
cettare Cristo. Allora la missione di Paolo si sarebbe compiuta! Paolo, natu-
ralmente, non vide mai questo sogno realizzarsi, ma il suo ardente amore per 
Cristo e la sua grande preoccupazione per i pagani e il suo amato popolo giu-
daico mantennero la passione che guidava la sua vita pienamente viva. 
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Paolo il “Passionista” 
Paolo, come sapete, non era uno dei discepoli originari o fondatori di Ge-

sù; non era neppure un Mattia, scelto in seguito, ma ancora uno di coloro che 
avevano camminato con Gesù dall’inizio, come dice Luca. Paolo non dimenti-
cò mai il suo status di appartenente alla seconda generazione, ancor peggio la 
sbagliata persecuzione del movimento cristiano da lui capeggiata. Lui stesso si 
sarebbe sempre considerato uno “abortito”. Ma ciò non diminuì l’impegno ap-
passionato di Paolo per Cristo o il Vangelo. 

La passione di Paolo fu senza dubbio un prodotto in parte di un tempera-
mento naturalmente focoso. Nessuno, moderato e flemmatico, avrebbe espres-
so in una lettera pubblica, come quella ai Galati, la speranza che quei cristiani 
che avevano proposto la circoncisione ai suoi convertiti pagani fossero mutila-
ti, o avrebbe iniziato una lettera a una chiesa importante con l’epiteto: ”Stupidi 
Galati!”. Paolo, temo, non è stato uno con cui si potesse vivere facilmente, for-
se non è un caso che il suo ministero fu primariamente itinerante. La comunità 
che egli conobbe meglio e in cui visse per un po’ fu Corinto, e noi tutti sap-
piamo che Paolo ebbe i suoi problemi con i cristiani di Corinto e loro con lui!  

Ma è ugualmente chiaro che il fuoco che sosteneva la passione di Paolo 
aveva origine dalla sua dedizione per Cristo e per la buona notizia di Dio. In un 
momento del sua vita Paolo fa alla sua comunità questa sorprendente confes-
sione: ”Cristo vive in me”. Era questo ciò che lo guidava nel suo ministero e 
da questo veniva la sua predicazione e la sua teologia. Era la passione che  
spinse Paolo a scrivere lettere, la cui forza e simbolica cambiarono per sempre 
la coscienza di sé dei cristiani. Lettere scritte in una rapida, spesso forzata pro-
sa; lettere con idee così a raffica che più di uno scrivano per volta doveva se-
guire la dettatura di Paolo e anche un altro autore biblico ispirato dovette dire, 
minimizzando un po’, che ci sono cose negli scritti del nostro fratello Paolo 
che sono difficili da capire (cfr. 2Pt 3,16). 

La mia opinione è che le idee di Paolo, la sua predicazione, teologia e in-
segnamento erano saldati alla sua appassionata sequela. La teologia di Paolo 
non era scopiazzata o al seguito della moda o puramente speculativa. Paolo di 
Tarso, teologo pastorale, derivò la sua visione dall’anima vivente della Chiesa 
e dalla sua appassionata dedizione ad essa. Egli ricevette la tradizione e la cu-
stodì responsabilmente: “Io vi trasmetto ciò che per primo ho ricevuto”. Ma 
egli fu anche capace, in dialogo con le sue chiese, di trarre una visione teologi-
ca dalla genuina esperienza cristiana della sua gente: la Chiesa come il corpo di 
Cristo in risposta alla divisione in fazioni a Corinto; una teologia della debo-
lezza di fronte all’esperienza del limite fisico e spirituale sua propria e dei suoi 
cristiani; una teologia del vangelo libero dalla legge per la sua fiducia nell’e-
sperienza religiosa dei pagani; una teologia del Cristo cosmico trionfante sul 
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cosmo a causa della paralizzante paura del fato così forte nel mondo greco-
romano. 

Il modello è chiaro. Quelli tra noi che hanno,  molto più della maggioranza 
dei cristiani, il privilegio e l’opportunità di studiare le Scritture, di studiare l’in-
segnamento della Chiesa in un modo più intenso, e di riflettere sull’e-sperienza 
pastorale e di predicare il vangelo alle persone in diverse parti del mondo, fa-
rebbero bene a pregare per ottenere in piccola parte la passione di Paolo e ad 
assicurarsi che ciò che proclamiamo è collegato a un ardente impegno di se-
quela e radicato nell’esperienza di persone reali e di una comunità credente. 

Ma come Passionisti dobbiamo notare in particolare che il vero cuore della 
teologia e spiritualità di Paolo era la sua contemplazione della Passione di Ge-
sù. Per Paolo il morire e il risorgere di Gesù Cristo era la realtà che spiegava 
tutto, che rivelava il vero volto di Dio. Nella luce della Passione, del Mistero 
Pasquale, Paolo ripensò e riscoprì il cuore della sua tradizione giudaica. Il Dio 
di Abramo era anche il Dio delle Nazioni. Il Dio di Gesù Crocifisso era rivela-
to non nei simboli del potere e dello splendore, ma nello stupore di ciò che gli 
umani consideravano debolezza: una vita donata per gli altri. 

“Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi pre-
dichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per 
coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di 
Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uo-
mini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini”(1Cor 1,22-25). 

Da questo centro Paolo contemplerà ogni cosa: il cuore della vita cristiana 
è l’amore, perché è l’amore incondizionato che animò il Cristo Crocifisso; 
l’esperienza del limite e della debolezza, come Paolo stesso sperimentò nel suo 
corpo mortale, troverà senso nel corpo crocifisso di Gesù che diede se stesso 
per noi; il corpo di Cristo che è la Chiesa darà il più grande onore al suo più 
debole e meno onorato membro, perché Dio ha rivelato se stesso al mondo at-
traverso un Messia Crocifisso e perciò il Corpo di Cristo è un corpo crocifisso 
in cui le ferite sono ancora visibili; e le sofferenze apostoliche e il doloroso 
male al cuore che Paolo sperimentò nel corso del suo ministero o che le sue 
comunità sperimentarono nei loro problemi e nel loro soffrire non furono vani, 
perché la croce di Gesù aveva per sempre proclamato che attraverso la grazia 
di Dio dalla morte viene una vita abbondante. E si potrebbe continuare… Pao-
lo di Tarso la cui vita fu afferrata dalla memoria della passione è veramente il 
fratello di noi Passionisti. 

Paolo, un leader fiducioso e un collaboratore non-possessivo 
Io sono profondamente consapevole che, parlando a voi, ho il privilegio di 

parlare a uomini che sono stati chiamati a essere leaders in un tempo molto 
impegnativo, non importa dove vi troviate nella nostra Congregazione passio-
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nista internazionale. Penso che possiamo pure imparare qualcosa sulla leader-
ship apostolica da Paolo. 

Non ci vuole molto perché un lettore delle lettere di Paolo veda che era un 
uomo con un ego molto forte. Paolo era molto consapevole del suo ruolo di 
“apostolo di Gesù Cristo” e lo cita frequentemente. Esso connota l’inizio e la 
conclusione virtualmente di ogni lettera che scrisse. Quando la sua autorità a-
postolica fu sotto attacco, come in Galati e 2Corinzi, la sua risposta è vigorosa 
e decisa. 

Ma sarebbe una terribile incomprensione di Paolo e del suo ministero pen-
sare lui (come talvolta è accaduto) come un qualche colosso solitario a caval-
cioni della Chiesa degli inizi o come un “ranger solitario” in movimento co-
raggiosamente e da solo lungo la mappa del mondo mediterraneo, piantando il 
seme del vangelo senza dipendenza da o connessione con altri. 

Questa immagine è falsa e la nostra prova è la testimonianza stessa di Pao-
lo. Una delle più notevoli e importanti intuizioni su Paolo dei tempi recenti è 
che egli ha operato all’interno di una straordinaria rete di collaboratori. Paolo 
non rifuggì dalle esigenze di leadership o dalla responsabilità di autorità, ma 
esercitò quella necessità in un modo compatibile con la sua teologia della pas-
sione e della comunità che appartenevano a Cristo. 

Il famoso passaggio conclusivo di Romani 16 è una delle migliori fonti 
che prova questo e è diventato uno dei miei testi favoriti del Nuovo Testamen-
to. Paolo, concludendo questa lettera a una chiesa che non ha mai visitato, ma 
una che ovviamente aveva grande importanza per lui, aggiunge una serie di sa-
luti per cristiani di Roma che offre una veduta mozzafiato sul raggio dei suoi 
contatti e del suo spirito non-possessivo, come pure una prova della mobilità e 
rete degli stessi cristiani degli inizi: 

Incomincia con “Febe, il diacono” (così la chiama Paolo, non “diacones-
sa”), a Cencrea, il porto di Corinto, che certamente era in visita a Roma, una 
donna che i Romani sono richiesti di accogliere come una santa, perché è stata 
un’aiutante e buona amica di Paolo. 

Poi Prisca e Aquila, che Paolo chiama i miei “collaboratori in Cristo Gesù 
che hanno rischiato il collo per la mia vita, a cui non solo io ma tutte le chiese 
dei pagani rendono grazie”, la coppia giudeo-cristiana di Roma che si era già 
spostata a Corinto e aveva formato una domus-ecclesia (casa-chiesa) prima 
che Paolo arrivasse e che gli rese possibile aver successo in quella città prin-
cipale dell’Impero. 

La lista continua: Giunia e Andronico: un’altra coppia che Paolo chiama 
“Apostoli”, gettando i traduttori nell’agitazione per secoli, spingendoli a chia-
mare Giunia “Giunias”, anche se questo maschile non esiste in greco, apostoli 
che Paolo dice era “in Cristo” prima di lui.  
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Saluta Epeneto, il primo convertito a Cristo dell’Asia. E poi Paolo si entu-
siasma all’argomento: “Salutate Maria che ha lavorato molto intensamente tra 
voi. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, mio colla-
boratore. Salutate la famiglia di Aristobulo. Salutate quei meravigliosi collabo-
ratori nel Signore, Trifena e Trifosa. Salutate Rufo, eletto nel Signore, e sua 
madre, che è madre anche per me. Salutate Asincrito, Flegone, Ermes, Patroba 
e Ermas, Filogo, Giulia, Nereo e sua sorella, e Olimpa, e tutti i santi. Sì e salu-
tatevi l’un l’altro con un bacio santo. Tutte le chiese di Cristo vi salutano”. 

Paolo resta senza fiato e senza spazio, mentre questa incredibile lista di sa-
luti sinceri e personali ad amici e collaboratori gli trabocca alla fine della let-
tera. Ventinove nome greci e giudaici (10 donne), tratti da nobili, liberi e 
schiavi. 

I fatti a riguardo dell’abbondanza dei contatti apostolici di Paolo potreb-
bero continuare senza fine: Paolo apparentemente non viaggiò mai da solo; at-
tribuisce il titolo “collaboratore” con liberalità nelle sue lettere, e anche le stes-
se sue lettere sono pezzi che aiutano, tutte tranne due hanno esplicitamente un 
coautore. 

Ma, ancora più importante, il senso di collaborazione di Paolo non è sem-
plicemente uno stile personale o imposto dalla necessità, ma sgorga pure dal 
più profondo della sua esperienza di fede e delle sue convinzioni teologiche, 
dalla sua visione del vangelo, radicato in definitiva nella sua immagine del Dio 
che raduna tutti, il Dio di Giudei e Pagani. Una convinzione che si diffonde 
nelle immagini costantemente di collaborazione della Chiesa come un corpo di 
molte membra, come una profusione di doni uniti in un solo Spirito, come un 
assortimento di molti strumenti e materiali modellati in un solo tempio vivente 
di Dio. L’edificazione della comunità della Chiesa fu il suo obiettivo apostoli-
co indefesso ed egli seppe che ogni dono, non importa quanto brillante, era su-
bordinato al dono della carità e dell’unione della comunità. 

La teologia della debolezza, propria di Paolo, mise il controllo definitivo 
sulla tentazione della possessività riguardo alla propria posizione o autorità. 
L’evidente disabilità fisica di Paolo, l’erronea persecuzione della Chiesa da lui 
capeggiata nella sua giovinezza, quando era stato così sicuro delle sue convin-
zioni e della sua capacità morale, tutte queste esperienze avevano insegnato a 
Paolo la sua fragilità morale, l’avevano condotto a trovare la sua forza, para-
dossalmente, nella sua debolezza, perché quando lui era debole, Dio era forte. 
Soprattutto, la contemplazione della passione protesse Paolo dal considerare se 
stesso o la sua autorità in termini arroganti. Gesù, il Servo Sofferente di Dio 
che diede la sua vita perché gli altri potessero vivere, fu il segno definitivo di 
come l’autentica autorità fosse esercitata. 

C’è bisogno oggi di quella memoria di Paolo. Dobbiamo avere fiducia 
nella nostra vocazione apostolica, ma dobbiamo tenerla in un modo non-
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possessivo. La collaborazione con gli altri, che noi abbiamo abbracciata come 
Congregazione, non è un moda passeggera né può essere un espediente teolo-
gico. È un’espressione del vangelo. Paolo lo seppe e lo visse. Io non devo ri-
cordare a nessuno di voi, miei fratelli, che voi, pure, lavorate in una Chiesa in 
cui, più che mai nella nostra storia precedente, noi dovremo lavorare accanto 
ad altri in un profondo mutuo rispetto e con un senso comune di finalità, se la 
nostra comunità deve essere rinnovata e la nostra missione passionista sostenu-
ta. 

Paolo: apostolo sofferente e uomo senza limiti nella speranza 
Permettetemi di citare un’ultima caratteristica di Paolo. Sono convinto dal-

la lettura delle lettere di Paolo che fu un uomo che soffrì tanto nel suo ministe-
ro, che allo stesso tempo era la grande passione della sua vita. Paolo iniziò il 
suo ministero con progetti coraggiosi, alcuni al limite dell’audacia. Come ho 
detto più sopra Paolo ci permette di conoscere in Romani 15 e con accenni in 
altre parti della sua corrispondenza che il suo intento era di muoversi lungo il 
bordo del mondo mediterraneo, impiantando chiese cristiane e incendiando 
talmente il mondo romano da far sì che alla fine tutti i pagani si convertissero a 
Cristo, il che a sua volta avrebbe acceso la gelosia del resto di Israele, facendo 
andare poi tutti i Giudei verso Cristo e Cristo che alla fine consegnasse trion-
fante, con l’aiuto di Paolo, il mondo a Dio. 

Niente male! L’esuberanza di Paolo mi ricorda la massima di un grande 
pianificatore di Chicago: “non fare piccoli progetti”! Ma quelle sfrenate spe-
ranze apostoliche sfociarono precipitosamente in una realtà inflessibile. Paolo, 
per esempio, non sembra aver mai anticipato la duratura esistenza di un Giuda-
ismo non-cristiano e il fatto che una maggioranza dei suoi compagni Giudei 
non ebbero il genere di esperienza di Paolo e non giunsero ad accettare Gesù 
come il Cristo gli spezzò il cuore. Il passaggio all’inizio del cap.9 della lettera 
ai Romani è uno dei più intensi e incredibili passaggi autobiografici in assolu-
to:  

“Dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza me ne dà testi-
monianza nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza 
continua. Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio 
dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono Israeliti e pos-
siedono l`adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le pro-
messe, i patriarchi; da essi proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra 
ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen”. 

Desideroso di “essere separato da Cristo a vantaggio dei suoi fratelli”, 
possiamo immaginare Paolo che dice questo? Possiamo immaginare l’ango-
scia che strappò quell’offerta dal suo cuore? 
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Il cuore di Paolo fu spezzato non solo dai sogni che mai si concretizza-
rono, ma dal costante tambureggiare contro le poche cose che era stato capace 
di costruire. Penso che Paolo non vide mai completamente accettata la sua vi-
sione di un vangelo per i pagani libero dalla legge. Sembra che le pattuglie del-
la verità di altri leaders cristiani avessero seguito furtivamente i suoi passi, 
mettendo in dubbio la sua ortodossia, volgendo le teste dei suoi convertiti a 
una differente comprensione della Chiesa, mettendo dubbi sulla sua autorità 
apostolica. 

L’angoscia e la frustrazione di Paolo giungono a bollitura esasperata in un 
famoso passaggio di 2Cor 11, 22-29. Come se in un qualche lunedì nero, la 
pazienza di Paolo crolla e straripa un torrente di frustrazione e dolore, diretto 
non ai leaders della sinagoga, o alle minacce degli ufficiali romani, ma ai suoi 
compagni apostoli e ai leaders delle sue comunità: 

 “Sono Ebrei? Anch`io! Sono Israeliti? Anch`io! Sono stirpe di Abramo? 
Anch`io! Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di lo-
ro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più 
nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Cinque volte dai Giudei ho ricevu-
to i trentanove colpi; tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono 
stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in 
balìa delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, 
pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli 
nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; fatica e trava-
glio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E ol-
tre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chie-
se. Chi è debole, che anch`io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne 
frema?”. 

Non domandare mai a qualcuno nel giorno sbagliato come si sente, te lo 
dice realmente…?! 

Paolo non era una statua di santo parigino; non un modello astratto di un 
ruolo. Visse in un tempo in cui la sua visione della Chiesa era moltissimo in 
dubbio; non penso che abbia mai vissuto vedendola affermata. E devono es-
serci state notti a Corinto o Tessalonica o Efeso, certamente a Gerusalemme o 
a Cesarea e Roma durante gli arresti domiciliari, in cui si sarà domandato se 
era nella direzione sbagliata dopo tutto, forse pensieri come questi avranno at-
traversato la vostra mente o i vostri cuori nell’esercizio della vostra leadership 
nella vostra provincia - o come adesso - quando condividete la leadership del-
l’intera Congregazione Passionista? 

Ma, allo stesso tempo, Paolo visse quello che ogni grande leader pastorale 
ha vissuto. Paolo aderì strettamente alla sua speranza. Io amo il passaggio nel 
capitolo 8 della lettera ai Romani. Paolo il dottore cosmico sembra stendere sul 
tavolo di esame il corpo dell’umanità, questa massa in gemiti della creazione. 
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Mentre riesamina il dramma della salvezza, Paolo appoggia il suo orecchio 
all’ansimante petto del mondo e decide che i lamenti e gemiti che sente venire 
dai figli di Dio e anche dalla stessa creazione, non sono dolori di morte ma do-
glie di parto, i gemiti e lamenti dello Spirito che guida tutto il mondo creato a 
Dio. 

Paolo non si discostò mai dalla sua esperienza di fede fondazionale: 
l’amore del Cristo Crocifisso per lui era la garanzia dell’alleanza indistruttibile 
di Dio, dell’incessante amore redentivo di Dio per il mondo: ”Qualcosa ci po-
trà separare mai dall’amore di Dio?”, chiede Paolo. 

È una domanda strappata dal cuore di un ministro del Vangelo, di uno 
chiamato alla missione, di un adulto che ha vissuto nella Chiesa dall’interno e 
che ancora rifiuta di essere rovinato dai suoi scandali e frustrazioni, uno che 
ebbe nobili ideali di comunità, ma anche conobbe le tristi realtà di divisioni e 
conflitti, uno in effetti che conobbe la realtà della sofferenza e tuttavia nutrì 
grandi speranze. 

“Niente, - egli dice nel più esaltante passaggio delle sue lettere - niente, né 
morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né 
altezza né profondità, né alcun`altra creatura potrà mai separarci dall`amore di 
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8,38-39). 

Conclusione 
Nella Chiesa di Roma (e perciò nella comunità dei Passionisti), noi sap-

piamo che devono essere ricordati due apostoli. Sia Paolo che Pietro esercita-
rono il ministero in quella Chiesa; entrambi vi morirono testimoniando la loro 
fede: e le memorie di ambedue hanno formato lo spirito di quella Chiesa. 
Quello di Pietro fu un ministero di riconciliazione e unità. Lavorando dal punto 
d’osservazione favorevole della comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme, 
Pietro esercitò la sua missione tenendo insieme le parti della scoppiettante co-
munità. Fu spesso stordito dal rapido movimento dello Spirito quando la co-
munità cristiana si lanciò fuori in vie mai prima sperimentate oltre i confini 
della Chiesa di Gerusalemme: il centurione romano Cornelio che domanda il 
battesimo a Cesarea; l’eunuco etiope che indaga le scritture sulla via di Gaza; i 
Greci che chiedono il battesimo ad Antiochia di Siria.  

Il suo ruolo era di fare connessioni, assicurare continuità e pace con la 
Chiesa di Cristo. 

Paolo, d’altro canto, iniettò nella Chiesa un indomito spirito di missione e 
una passione per le idee coraggiose, l’apostolo di un drammatico cambiamento 
e delle nuove possibilità di Dio. Fu un campione della libertà del grande uni-
versale Spirito di Dio. Ebbe grandi, pure cosmiche speranze che tutto il mondo 
pagano sarebbe stato incendiato dalla fede e che, nel bagliore di quella fiamma, 
l’amato Israele di Dio si sarebbe entusiasmato della fede in Gesù. Era una vi-
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sione che guidò Paolo per tutta la vita dal suo primo incontro misterioso con 
Cristo Risorto in un momento di intensa conversione, attraverso momenti di 
gioia e perplessità mentre impiantava le sue comunità cristiane nel mondo me-
diterraneo e nei terribili momenti finali della prigionia e del martirio. Era una 
visione che non avrebbe mai visto compiersi in vita, ma che non abbandonò 
mai. Paolo ebbe i segni di grandezza che avrebbero caratterizzato generazioni 
di cristiani che avrebbero seguito le sue orme; maestri, apostoli, missionari, pa-
stori, sì anche provinciali. Egli mantenne la sua speranza di fronte a una grande 
sofferenza. Alla fine della sua vita Paolo può aver dovuto appoggiarsi alla sua 
spada, ma la tenne ben stretta. 

Mentre noi  comunità passionista contempliamo un grande cambiamento, 
la ristrutturazione della nostra visione e stile di vita, mentre ci sforziamo di tra-
smettere a una nuova generazione di Passionisti il patrimonio vivente della no-
stra grande e fragile comunità religiosa, in un tempo con sfumature di colori 
apocalittici, faremmo bene a ricordare Paolo: appassionato discepolo di Gesù 
Crocifisso e teologo esperto; fiducioso nella sua apostolica chiamata e identità 
ma non-possessivo e in collaborazione con altri per quel tesoro; un uomo i cui 
incessanti, coraggiosi sogni causarono sofferenza ma la cui speranza, radicata 
nella fede, mai venne meno. 

Poco tempo fa ero a Minneapolis per tenere una conferenza a un’as-
semblea di insegnanti cattolici e una donna che diresse la preghiera alla fine 
del giorno fece la riflessione che, nelle società tradizionali, alle donne furono 
spesso assegnati due compiti molto differenti: fare l’ostetrica e preparare i cor-
pi per la sepoltura. Disse senza amarezza o rancore, che talvolta in rapporto al-
la Chiesa lei non sa se sta preparando un corpo per la sepoltura o facendo 
l’ostetrica: preparare il corpo di qualcuno che ama e rispetta, ma la cui vita è 
giunta alla fine, o aiutare la nascita di qualche meraviglioso bambino che lei 
non conosce ancora. Penso che noi tutti che viviamo vicino alla Chiesa sap-
piamo ciò che lei vuol dire. 

È veramente un tempo incredibile, un tempo pieno di speranza per chiun-
que cerchi di vivere una vita Cristiana profonda nel nostro tempo e cultura, ma 
quanto più per coloro che aspirano ad essere ministri del vangelo seguendo il 
modello del Cristo Crocifisso, dalla cui  morte generosa venne una vita abbon-
dante per il mondo. 
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Sabato, 6 settembre 2008 

P. Luigi Vaninetti, C.P. (CORM)  

(1 Cor 4,6b-15; Lc. 6, 1-5) 

 

 

Affidiamo l’inizio del nostro cammino qui a Cuernavaca e questa giornata 
di formazione (workshop) dei Superiori maggiori alla protezione della Vergine 
Maria. Lei ci accompagni e ci assista donandoci l’intelligenza della fede e l’a-
pertura del cuore per comprendere il tempo che viviamo e il servizio da offrire 
alla Chiesa e ai fratelli. 

Oggi la Parola di Dio ci presenta le sofferenze e le difficoltà che Paolo a-
postolo ha affrontato per svolgere il suo servizio al Vangelo ed esplicare la sua 
paternità nella fede verso le persone a lui affidate. La capacità di vivere tutto 
con dedizione e costanza, “insultati, benediciamo; perseguitati, sopportiamo;  
calunniati, confortiamo”, nasce in Paolo dalla consapevolezza della grazia ri-
cevuta, della iniziativa del Signore su di lui che diviene gratitudine umile e se-
rena: “che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, 
perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto?”.  

Il Vangelo di Luca ci racconta di Gesù che in una situazione di conflitto, 
in questo caso un conflitto religioso, sa discernere la priorità del riferimento 
che guida poi ogni scelta ed ogni decisione: “Il Figlio dell’uomo è Signore del 
sabato”. Gesù affermava così la sua prerogativa divina, il suo agire in nome di 
Dio a favore della salvezza e quindi della promozione di ogni persona umana. 
Infatti nel Vangelo di Marco Gesù completerà l’affermazione sul sabato di-
cendo: “il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Mc 2, 
27), ponendo al centro del suo agire l’attenzione alla persona. 

Siamo anche noi consapevoli che ogni vocazione, ogni chiamata di Dio 
non è anzitutto per un privilegio o prestigio personale ma per un servizio e una 
testimonianza a favore dei fratelli; che ogni ruolo di guida o di autorità non è 
per l’esercizio di un potere ma per promuovere e sostenere i fratelli nel bene 
comune. Questo comporta avere in noi i “medesimi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù”, “che non venne per essere servito ma per servire e dare la vi-
ta…”. Questo è il fondamento spirituale di ogni autorità. 
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Allora la nostra formazione consiste in un “itinerario di progressiva assi-
milazione dei sentimenti di Cristo verso il Padre” (VC 65) ed evidentemente 
un itinerario come questo non può durare che tutta la vita ed investire tutta la 
persona. Un lento e progressivo processo in noi dell’ uomo nuovo, di un cuore 
umano capace di assumere i sentimenti divini, di battere all’unisono con il cuo-
re di Dio. 

Tutto questo avviene nel contesto odierno delle sfide che la vita religiosa 
sta affrontando e nel contesto pure del processo della Ristrutturazione. Anzitut-
to lo scenario attuale della vita religiosa appare disegnato da una serie di situa-
zioni che presentano la caratteristica della complessità. Ciò è segno di plurali-
smo, ma anche di dispersione che, talvolta, può tradursi in disorientamento e 
conflittualità. Emergono tuttavia una molteplicità di risorse, di sensibilità e di 
istanze nuove. Un indicatore di questo è la crescente domanda di formazione 
insieme all’esigenza di qualità della vita, di approfondimento della missione 
specifica e di innovazione istituzionale.  

In questo contesto i superiori hanno un ruolo qualificato per guidare e so-
stenere il processo che si sta attuando per riesprimere il carisma e la missione 
della Congregazione, per incoraggiare ed accompagnare i religiosi e per aprirci 
al futuro che il Signore ci sta preparando. Servizio che non è esente da difficol-
tà, da sofferenze personali e, a volte, da incertezze e disorientamenti.  

Proprio questo tempo ci interpella ad una rinnovata apertura del cuore per 
“sentire con la Congregazione”, oltre i confini della propria realtà locale. Un 
sentire che si esprime nel senso di appartenenza a tutta la Famiglia passionista, 
ad una solidarietà e condivisione con i progetti della Congregazione e ad una 
nuova capacità di comunicazione tra le varie parti di essa.  

L’augurio che il ‘laboratorio formativo’ di oggi possa aiutarci a condivide-
re le nostre esperienze, le aspirazione ed anche le difficoltà, a sostenerci reci-
procamente nel servizio che ci è affidato e a farci vivere un’esperienza di Con-
gregazione nella diversità ma anche nell’unica vita e missione. La vergine Ma-
ria intercederà per noi. Amen 
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Domenica, 7 settembre 2008 

P. José Luis García Pérez, C.P. (REG) 

(Ez 33, 1. 7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20) 

Chiedo scusa per il fatto che oggi debba leggere questa omelia; non è mia 
abitudine, ma per riguardo ai passionisti che sono venuti da diversi paesi che 
parlano differenti lingue e che ne avranno una copia nelle loro mani. Ora ini-
ziamo ad addentrarci in una riflessione sul vangelo di questa domenica.   

Nella vita di tutti i giorni viviamo un clima di “individualismo” e con la 
scusa della “tolleranza”, diventiamo indifferenti di fronte alla condotta o allo 
stile di vita dei fratelli, al punto di “approvare” implicitamente condotte danno-
se e distruttrici per la persona e la società; per esempio il consumo di droghe 
permesso in molte società; l'aborto ed altri attentati contro la vita. L'argomento 
è: ognuno ha la sua vita.   

Succede anche che prima ancora dei conflitti, i modi con cui ci correggia-
mo, soffrono spesso di atteggiamenti aggressivi ed offensivi: il “rimprovero”, 
il mettere in ridicolo, lo scherno… nell'ambiente sociale ci dedichiamo a mor-
morare e diffamarci gli uni gli altri, arrivando a fare pressione con marce o 
manifestazioni, invece di intraprendere la via del dialogo e dell'ascolto.   

Il profeta Ezechiele ci ricorda che ognuno di noi è stato costituito da Dio 
come “sentinella” per portare il volere di Dio nella condotta dei nostri fratelli; 
siamo una comunità e la nostra sorte è legata alle buona o alle cattiva condotta 
di coloro che ci circondano. È proprio Gesù che più di tutti discute sulla corre-
zione fraterna, ma mi piacerebbe cominciare con quello che dice alla fine del 
nostro testo: “In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela con-
cederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro”.  

Gesù dice chiaramente che l'elemento fondamentale della comunità cri-
stiana è l'atteggiamento di orazione. La comunità deve confidare, per mezzo 
della preghiera, in Dio che muoverà i cuori di tutti i fratelli in tutti i conflitti e 
in tutti i problemi che possono emergere. L'unione nella preghiera ci raccoglie 
nello Spirito di Gesù: siamo “riuniti” nel suo nome. Questo è un vincolo di ca-
rattere divino.   

La famiglia cristiana non è frutto di una semplice attrazione affettiva, ma è 
ciò che Dio ha unito; la comunità religiosa non è la riunione di alcune persone 
desiderose di lavorare per un ideale, è qualcosa di più, è un gruppo di persone 
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appassionate per Dio e per il Progetto di Dio, e che vogliono fare di questo il 
loro progetto di vita personale e comunitario. Per questo motivo, quando sor-
gono le differenze e i cattivi comportamenti, possiamo essere capaci di supe-
rarli per amore di Dio e per amore del suo Progetto di salvezza.   

La preghiera in comune è fonte di unità tra i cristiani, quando è vera pre-
ghiera comune dove c'impregniamo dello spirito che accompagna ed assiste 
ciascuno dei fratelli. La famiglia che prega unita, è capace di mantenersi unita, 
nonostante i conflitti, perché questi conflitti vengono analizzati e risolti alla lu-
ce della volontà di Dio. Una comunità o un gruppo ecclesiale che impara a 
pregare unito, è capace di correggersi e di superare le incomprensioni, poiché 
cercano la volontà di Dio e non gli interessi personali.   

A partire da questa unità nello Spirito di Gesù si può comprendere la cor-
rezione fraterna come esercizio dell’essere “sentinelle” che si preoccupano per 
il fratello e per il benessere della nostra comunità.   

Il cammino di correzione è molto delicato e pieno di gentilezza per il fra-
tello, e ci mostra un itinerario: dopo aver constatato che il fratello ha compito 
un'offesa che danneggia la comunità, cerca di farti ascoltare in privato, se non 
si converte, chiedi l’aiuto di un altro fratello, e se non ci fa caso, porta il caso di 
fronte alla comunità, e se non bada nemmeno alla comunità, bisogna lasciarlo 
fuori.   

L'attenzione ai deboli ed ai piccoli non deve confondersi con il “dissimula-
re” i peccatori e tutti quelli che danneggiano la comunità. Il turbamento o il 
peccato di qualcuno dei membri, non può lasciarci indifferenti; ognuno ha la 
responsabilità dei fratelli che turbano la vita comune.   

Alcuni biblisti pensano che il primo versetto possa tradursi con: “Se tuo 
fratello ti offende, vai e rimproveralo da solo” (e non solamente “se pecca”, in 
forma generale), si tratta dei peccati che offendono la convivenza nella comu-
nità. Quello che si sente offeso deve parlare con lui, non per umiliarlo, ma per 
condividere i suoi punti di vista sulla questione e vedere i danni e le sofferenze 
che vengono suscitati da questi atteggiamenti negativi. Questo è quello che si-
gnifica: “se ti ascolta”: non si tratta di fargli ascoltare dei sermoni, bensì che 
“ ti” ascolti, stabilire una relazione tra i due io profondi. Se si stabilisce una re-
lazione di questo tipo, “avrai salvato tuo fratello”.   

Solo se la conversazione non ha successo, devo convocare uno o due fra-
telli in un nuovo tentativo di conversazione. Non si tenta di parlare “di lui”, 
bensì di parlare “con” lui. bisogna dargli l'opportunità di distanziarsi dall’of-
fesa, sotto la protezione del piccolo gruppo che l'ascolta. Solamente se egli si 
chiude, senza voler ascoltare, allora dovrò rivolgermi alla comunità.  La finali-
tà della correzione è convincere il fratello per integrarlo nuovamente nella co-
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munità; ma se egli si chiude in se stesso, è egli stesso ad escludersi dalla co-
munità. Il vangelo non dice che questa chiusura è definitiva, può essere tempo-
ranea. E da questo punto di vista si può vedere questo allontanamento dalla 
comunità come un tempo di riflessione e di pentimento.   

Questa condotta della comunità ha una dimensione religiosa, poiché anche 
quello che facciamo con il fratello qui sulla terra, si iscrive nel cielo. Così pos-
siamo interpretare il “legare” e lo “slegare”. Legare può significare che l'altro 
continua ad essere legato alla sua colpa, e che la colpa cresce insieme a lui, 
poiché non si vuole aprire alla correzione; e per questo motivo scioglie la co-
munità da quella colpa, fino a quando colui che ha commesso l'offesa non si 
trovi molto lontano dalla comunità, e porti con sé la colpa e l'assuma responsa-
bilmente.   

Nella vita in famiglia bisogna preferire il dialogo con la persona coinvolta 
e bisogna evitare di richiamare l’attenzione di tutti i membri della famiglia; bi-
sogna esercitare l'atteggiamento di ascolto, dare l’opportunità a chi ha sbagliato 
di guardare la sua condotta da un'altra prospettiva e con misericordia. Nell'am-
biente ecclesiale bisogna evitare la mormorazione e la diffamazione di persone 
o di gruppi, è meglio avvicinarci a loro e conoscerli, ascoltarli, amarli, sola-
mente se amiamo possiamo avere un’influenza positiva su qualunque persona 
o gruppo.   

Anche la nostra celebrazione domenicale ha i suoi momenti per ricono-
scerci come peccatori, come persone che hanno offeso la comunità; questo lo 
facciamo all’inizio dell'eucaristia; e ci dà anche l'opportunità di ottenere il per-
dono e la riconciliazione, ed è per questo che prima della comunione ci diamo 
il saluto della pace.   

Possa questa celebrazione spingerci a migliorare la nostra vita in comune e 
ci faccia persone aperte alla correzione fraterna, tanto per correggere gli altri 
quanto per lasciarci correggere e, con l'aiuto della preghiera, continuare ad es-
sere testimonianza della presenza di Cristo in mezzo alla nostra storia.   
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Lunedì, 8 settembre 2008 

P. Donald Senior, C.P. (CRUC) 

Festa della Natività di Maria 
 

(Mi 5, 1-4; Mt 1, 1-16. 18-23) 

In questa festa meravigliosa celebriamo veramente l’inizio della nostra 
storia cristiana, la storia di una comunità di fede. La nascita di Maria dà inizio 
alla storia dell’Incarnazione, la storia della nostra salvezza. 

Per riflettere su questo mistero la Chiesa ha scelto un brano dal Vangelo di 
Matteo, dove l’evangelista porta indietro la storia della salvezza alle vere ori-
gini di Israele. È un passo importante che inizia con il titolo dello stesso Van-
gelo, che include la genealogia di Gesù e si conclude con la storia drammatica 
della nascita di Gesù. 

Questo mi dà l’opportunità di fare tre brevi riflessioni, suggerite da questo 
vangelo ma anche dal lavoro del Sinodo che sta per iniziare. 

1. Il titolo che Matteo dà al suo Vangelo è: “Genealogia di Gesù Cristo figlio 
di Davide, figlio di Abramo”. Il titolo contiene, nello stile di un riassunto, 
l’intera visione del Vangelo di Matteo. Gesù in effetti si colloca in due 
mondi: Figlio di Davide, Gesù è interamente ebreo, la speranza del suo 
popolo, che dona la sua vita per portare nuova vita ad Israele. Ma è anche 
il Figlio di Abramo: Abramo, il Padre di molte nazioni, padre dei Gentili, 
ai quali Dio aveva destinato il messaggio della salvezza, e di quei vasti 
popoli del mondo verso cui il Cristo Risorto avrebbe inviato i suoi apostoli 
alla fine del vangelo. Anche noi come passionisti viviamo in due mondi – 
preoccupati per la salute ed il benessere della nostra comunità, ma senza 
dimenticare che siamo anche inviati nel più vasto mondo di oggi, ai Croci-
fissi di oggi, che sono anche loro il popolo di Dio e che sono affamati di 
vita. 

2. Nell’albero genealogico di Gesù che Matteo ci presenta qui ci sono sia 
continuità che dis-continuità. Continuità nel regolare passare di generazio-
ne in generazione. Ma nel rilievo che Matteo dà alla tragedia dell’esilio e 
specialmente alle donne che include nella genealogia, c’è una inaspettata e 
inopportuna rottura. Pensate a loro: Tamar, Racab, Ruth, Betsabea (per 
non parlare della stessa Maria!). Tutte queste persone e questi eventi en-
trano nella storia in modo inaspettato, improvviso e cambiano il corso del-
la storia. Ma Dio provvede alla continuità dove la storia umana vede solo 
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rotture. Questo è ciò che Giuseppe comprende attraverso il suo sogno: 
quello che egli pensa sia una tragedia è invece l’opera dello Spirito Santo. 
E la vita che cresce nel grembo di Maria è un puro dono di Dio. Anche 
noi, affrontiamo alcune realtà spiacevoli in molti modi in tutta la Congre-
gazione: la mancanza di personale, o la mancanza di fondi, o la minaccia 
di espulsione, o le divisioni tra di noi. Ma come gente di fede, come mem-
bri dello stesso albero genealogico di Gesù, crediamo che nel mezzo della 
discontinuità Dio possa portare senso e continuità. 

3. Ed infine, nel racconto di Matteo, Giuseppe e Maria imparano che il loro 
eccezionale figlio porterà due nomi  “Gesù” Jeshua, perché salverà il suo 
popolo dai suoi peccati ed “Emmanuele”, Dio-con-noi. Soprattutto nel no-
stro sforzo di rinnovare la nostra amata Congregazione, dobbiamo ricor-
darci il secondo nome di Gesù: Dio-con-noi. Questa è la promessa del Cri-
sto Risorto alla fine del Vangelo di Matteo quando invia i suoi discepoli 
nel mondo: “sarò sempre con voi fino alla fine del mondo”. 

È questa promessa che noi celebriamo in ogni Eucaristia ed in questa 
promessa cerchiamo di vivere.  
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Martedì, 9 settembre 2008 

P. Filippo Astori, C.P. (CORM-CARLW)  

(1Cor 6, 1-11; Lc 6, 12-19) 

 

La comunità cristiana di Corinto è nota come una comunità vivace e com-
plessa, dove i rapporti non sono facili né semplici. Le divisioni sono comuni e 
quindi anche forme di incomprensioni, ingiustizie e rivalità. Questo comporta-
va il rivolgersi ai tribunali pagani per la soluzione dei problemi di giustizia.  

Questo offre a Paolo l’occasione di intervenire con responsabilità e cuore 
di padre per chiarire alla comunità il progetto del Padre sull’esempio dato da 
Gesù stesso: da Lui lavati, santificati e giustificati per  la sua Passione e Risur-
rezione, i suoi discepoli sono qualificati a risolvere fraternamente e tra di loro 
le ingiustizie che possono capitare e non portare i loro vecchi modi di compor-
tamento davanti ai pagani, perché diventa una contro testimonianza del loro di-
scepolato, del loro essere stati fatti creature nuove con il battesimo, e anche un 
rinnegamento di Gesù stesso. 

Quei cristiani non erano ancora ristrutturati pienamente su Gesù e sul pro-
getto di salvezza del Padre. Non erano ancora guidati dallo Spirito di Gesù. Il 
modello di comunità che cercavano di vivere era ancora un progetto fatto sulla 
loro misura, con loro propri criteri e limiti. Richiama la domanda di Pietro a 
Gesù: quante volte devo perdonare al mio fratello che pecca contro di me? 

Paolo ripropone loro il modello di Gesù che guidato dallo Spirito del Pa-
dre ha preso su di sé  i peccati di tutti, abbraccia la croce e muore perdonando e 
affidando al Padre la sua propria giustizia. I discepoli devono condividere 
quanto hanno ricevuto: lavati devono lavare, santificati devono santificare, giu-
stificati devono giustificare. Sono chiamati a sciogliere e non a legare e questo 
per amore. È la forza e l’amore del perdono che vince il male. 

Il Vangelo ci presenta Gesù nel momento di scegliere i suoi discepoli, di 
formare la sua prima comunità, punto di riferimento di ogni altra comunità in 
seguito, compresa quella di Corinto e le nostre. Gesù passa la notte in preghie-
ra prima di iniziare la comunità. L’elemento fondante la comunità cristiana è 
l’atteggiamento di preghiera al Padre. Gesù affida i futuri discepoli al Padre 
perché muova i loro vecchi cuori e li ristrutturi sul cuore del Figlio. Una co-
munità che sa pregare è capace anche di correggersi e di superare incompren-
sioni e sofferenze perché cercano la volontà del Padre e non i loro personali in-
teressi. 

Gesù chiama a Sé i discepoli ponendo se stesso quale nuovo modello di 
relazioni e valori e li ristruttura con amore, pazienza e coraggio per tre anni, 



OMELIE  

109 

dando l’esempio che dovranno seguire. Gesù scende quindi dal monte non da 
solo ma insieme ai discepoli, una cosa sola con loro, e inizia a servire le soffe-
renze, i bisogni di vita della gente che stava ad aspettarlo. Così Gesù manifesta 
ai primi discepoli la seconda attitudine, dopo quella della preghiera al Padre, 
che è la compassione, che a sua volta porta al servizio e non ad essere serviti. 

Paolo ha richiamato ai cristiani di Corinto e richiama a noi oggi l’esempio 
fondante di Gesù nel nostro cammino di ristrutturazione per una maggiore vita 
e vitalità tra di noi e nel nostro servizio ai fratelli e sorelle. 
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Mercoledì, 10 settembre 2008 

P. Joachim Rego, C.P. (SPIR) 

(1Cor 7, 25-31; Lc 6, 20-26) 
 

Non mi soffermerò molto sulla prima lettura di oggi, tranne che per esor-
tarvi a prendere in considerazione il consiglio di S. Paolo di restare vergini e 
non andare a cercare una moglie ! 

Comunque, sono stato colpito dall’ultima frase di questo brano: “… passa 
la scena di questo mondo”. Questo mondo non durerà; è temporaneo, sta cam-
biando e scomparirà. È un mondo modellato dagli esseri umani che cercano di 
controllare e dirigere le circostanze secondo le loro prospettive e i loro vantag-
gi. Di conseguenza il mondo è pieno di ingiustizie, disuguaglianze e disarmo-
nie. 

Al contrario, il mondo a cui dobbiamo aspirare e che dobbiamo promuo-
vere è il mondo di Dio -  un mondo che ha il sigillo della legge di Dio. È un 
mondo nel quale i poveri e gli affamati, coloro che sono afflitti e addolorati, 
coloro che sono perseguitati e oppressi, coloro che sono esclusi e resi vittime, 
troveranno una casa e una famiglia. 

Sono stato colpito dalla parole introduttive del Vangelo di oggi: “alzàti gli 
occhi verso i suoi discepoli, Gesù disse …”. Qui nel Vangelo di Luca, Gesù sta 
indirizzando le Beatitudini direttamente ai “suoi discepoli”. I suoi occhi sono 
su di loro, i suoi più intimi seguaci, coloro che hanno lasciato tutto per seguir-
lo. È stato un viaggio difficile e che li ha turbati. Il modo di vedere il mondo di 
Gesù è diverso da quello dei discepoli. Ricordiamoci quando Pietro chiese a 
Gesù: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque 
ne otterremo ?”. Quali benefici ci sono in tutto questo per noi ? 

Tutto quello che Gesù dice è “Beati voi!”  – “voi” sono i poveri, gli affa-
mati, coloro che piangono, coloro che sono odiati, gli esclusi, gli insultati, i de-
nunciati. Rallegratevi e danzate per la gioia, perché “la vostra ricompensa sarà 
grande nei cieli”. Secondo la parola di Dio sarete beati e ricompensati con gio-
ia abbondante. 

Ma con gli occhi ancora alzati verso i sui suoi discepoli, Gesù impartisce 
anche dei severi ammonimenti per coloro che non sono dalla stessa parte del 
Regno di Dio – del mondo di Dio: “Guai a voi!”.  

Possiamo immaginare che per i discepoli deve essere stata una vera sfida 
ascoltare la proclamazione delle Beatitudini (“Beati voi”) e gli ammonimenti 
(“Guai a voi”) di Gesù con i suoi penetranti occhi fissi su di loro. Sicuramente 
questo deve aver pungolato le loro coscienze e deve aver fatto volgere la loro 
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attenzione per esaminare i loro atteggiamenti e le loro relazioni nei confronti di 
Dio e del prossimo. 

Per i discepoli è stata un’occasione per cogliere l’opportunità per una con-
versione personale, la stessa opportunità che ora è offerta a noi poiché, indivi-
dualmente e comunitariamente, cerchiamo anche noi di costruire e promuove-
re più ardentemente il mondo di Dio, dove l’amore di Dio, la compassione e 
l’accettazione siano riflesse nelle società e nelle culture dove Dio ci chiama ad 
essere. 
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Giovedì, 11 settembre 2008 

P. Piergiorgio Bartoli, C.P. (PIET)  

(1Cor 8, 1-7. 11-13; Lc 6, 27-38) 
 

Gesù con le sue parole ascoltate nel Vangelo di oggi ci disorienta! Egli, 
dopo averci rivelato il volto pieno di tenerezza di un Dio che ci viene incontro 
e che ci cerca, ci dice che siamo beati perché siamo amati, ma poi ci invita a 
cambiare la nostra vita. Gesù ci ama, ma ci spinge al meglio.  

Da cosa si vede che siamo suoi discepoli? Non per la croce al collo o im-
pressa sullo stemma che portiamo sul petto, ma per la croce legata alle nostre 
scelte di ogni giorno nel nostro rapporto con gli altri. Se giudichiamo come tut-
ti, se amiamo chi ci ama, che facciamo di così straordinario?  

Che frustata sulla coscienza! Appena siamo contenti perché ci sembra di 
avere fatto tanto, subito Gesù ci chiede di più.  Gesù ci guarda e ci chiede il co-
raggio del paradosso, il brivido della santità, il coraggio della logica evangeli-
ca: perdona i nemici, ama senza contraccambio, sii trasparenza.  

Il Signore ci chiede di essere discepoli, come lui, fino in fondo. Gesù per 
primo ha amato i nemici; lui per primo non ha detto il male, lui per primo si è 
donato fino alla morte. Gesù chiede testimoni, non cristiani part-time. Chiede 
incendiari d'amore, non adolescenti cresciuti che si specchiano nei propri limi-
ti. Gesù vuole discepoli che diventino riflesso della vera condizione dell'uomo, 
che in qualche modo illustrino con la loro vita che è possibile credere, che è 
possibile amare. 

L'amore non è solo un atteggiamento interiore di misericordia. Come ogni 
amore, si esprime più nei fatti che nelle parole. Come la fede senza le opere è 
morta, così l'amore del nemico non esiste se non gli facciamo del bene con 
creatività e fantasia. Deve essere però un bene per lui, non per me. Deve essere 
un'esaltazione del nemico nell'amore, non l'umiliazione del fratello nel di-
sprezzo e nell'odio. Il perdono è umiltà e amore, non atteggiamento di superio-
rità e vendetta. Il bene fatto al nemico con atteggiamento moralistico e com-
passione superba lo porta al rifiuto del perdono e all'indurimento nel male e 
manifesta la nostra cattiveria e stupidità. 

"Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro" ci dice 
Gesù in Mt 7, 12. È la regola d'oro che sintetizza tutto quanto è stato detto fino-
ra.  

Un grande maestro dell’ebraismo nel lavoro interpretativo e applicativo 
della normativa biblica, Rabbì Hillel, l'aveva insegnata in forma negativa: "Ciò 
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che dispiace a te, non farlo a nessuno. Questa è tutta la legge: il resto è com-
mento". Ma per osservare questo comandamento negativo basta non fare nulla. 
Gesù invece comanda di fare tutto il bene con la creatività propria dell'amore: 
impegno da infarto quotidiano! Ovviamente, per vivere queste parole di grazia 
occorre il dono dello Spirito che ci dà il cuore nuovo. 

Per amare come Dio, bisogna amare a senso unico: dare tutto senza pre-
tendere nulla. Il fondamento di ogni morale è "essere come Dio". Dio ci ama 
senza condizioni e senza riserve e ci rende capaci di amare gli altri così come 
sono, senza condizioni e senza riserve. E i primi aventi diritto al nostro amore 
sono i più bisognosi, i più disgraziati, i nemici. 

L'amore di misericordia è il solo amore capace di creare un mondo nuovo, 
salvandolo dalla distruzione in cui l'egoismo l'ha precipitato. L'amore di scam-
bio è tipico dei peccatori. Il prezzo della vita è la gratuità. 

Anche nella nostra vita di ogni giorno; anche nel nostro rapporto con colo-
ro che il Signore ci ha messo vicino; quanto abbiamo ancora da fare per essere 
veri discepoli del Signore! 

Sette anni fa, come oggi, una follia omicida uccideva migliaia di persone 
nelle torri gemelle di New York. Quante cose sono cambiate, in questi anni.  
Ma si è risposto alla violenza con la violenza e non si è avuto il coraggio della 
profezia. “Se cancelliamo la violenza con la violenza che facciamo di straordi-
nario?” – ci direbbe Gesù. Forse ci si chiede se contro il terrorismo sono possi-
bili questi sentimenti. Forse no, perché contro una violenza cieca e contro un 
fanatismo di quelle proporzioni l’unica risposta è il neutralizzare. Ma quante 
altre lacrime si sono sparse, quanto altro odio si è alimentato, quanti altri morti 
si sono aggiunti ai morti! Noi dobbiamo elevare una preghiera affinché il Si-
gnore conceda a noi e anche a tutti coloro che hanno in mano le sorti dell’uma-
nità di essere costruttori di bene, ingegneri del dialogo, impresari della tolle-
ranza. Altrimenti la salvezza operata da Cristo resta ancora un qualcosa che 
non riesce a trasformare il mondo. 

Mentre oggi preghiamo per le vittime dell’11 settembre e per tutte le vit-
time dell’odio, del fanatismo e della mancanza di amore, chiediamo al Signore 
che ci conceda di avere il suo cuore per vivere la nostra vita come Lui, deside-
rosi sempre e solo di seminare amore intorno a noi.  
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Venerdì, 12 settembre 2008 

P. Francisco Valadéz, C.P. (REG) 

(1Cor 9, 16-19.22-27; Lc 6, 39-42) 
 

La Ristrutturazione da uno Sguardo Contemplativo della realtà 

 

Il contesto nel quale la nostra Congregazione ora affronta la sfida della Ri-
strutturazione in questo Continente è ben descritto nella Va Conferenza genera-
le dell’Episcopato Latino-americano e dei Caraibi (13 – 31 maggio 2007) Apa-
recida – Brasile, col tema: "Discepoli e missionari di Gesù Cristo perché in 
Lui i popoli abbiano vita. Io sono la via, la verità e la vita"(Gv 14, 6). In Apa-
recida la Chiesa dell'America Latina e dei Caraibi recupera la sua tradizione ed 
identità e mette in evidenza i volti di coloro che soffrono l'esclusione, colpiti da 
una globalizzazione senza solidarietà:  

- comunità indigene ed afroamericane che non sono trattate con dignità;  

- donne emarginate in ragione del loro sesso e razza;  
- giovani che ricevono un'educazione di bassa qualità e senza possibilità 

di progredire;  
- molti poveri, disoccupati, emigranti, esiliati;  

- contadini senza terra che cercano di sopravvivere nell'economia infor-
male;  

- bambini e bambine costretti alla prostituzione infantile, legata al turi-
smo sessuale;  

- milioni di persone e famiglie che vivono nella miseria e soffrono la fa-
me;  

- le vittime di malattie gravi come la malaria, la tubercolosi e l'AIDS;  
- i sequestrati e le vittime della tossicodipendenza, della violenza e del 

terrorismo;  
- la situazione inumana in cui vive la maggior parte dei carcerati… (cfr. 

Documento Aparecida, n° 65).  

 

I Passionisti domandiamo al Maestro: “Dove vuoi che prepariamo la Pa-
squa?” (Lc 22, 9); “Celebrino la Pasqua nella Passione del Mondo”, in quella 
realtà di crocifissione e morte, affinché sorga una Chiesa a beneficio dei più 
poveri e della dignità di ogni essere umano; missionari che sviluppino una pro-
fonda opera evangelizzatrice e di promozione umana; comunità ecclesiali che 
diffondano la loro ricchezza carismatica; laici, con migliore formazione teolo-
gica, che si ispirino nella Dottrina Sociale della Chiesa nella sua azione di soli-



OMELIE  

115 

darietà; un rinnovamento della liturgia che sottolinei la dimensione celebrativa 
e festiva della fede cristiana, centrata nel Mistero Pasquale.  

Ci sono enormi sfide:  

- la crescita della Chiesa non è andata di pari passo con la crescita della 
popolazione; 

- l'aumento del clero e delle religiose e religiosi si allontana sempre di 
più dalla crescita della popolazione: dal 1974 al 2004 la popolazione la-
tinoamericana è cresciuta quasi dell’80%, mentre i religiosi solo del-
l’88%.  

- si percepisce un certo indebolimento della vita cristiana nell'insieme 
della società e della propria appartenenza alla Chiesa Cattolica;  

- nell'evangelizzazione e nella pastorale persistono linguaggi poco signi-
ficativi per la cultura attuale e per i problemi dei giovani;  

- numerose persone perdono il senso trascendente delle loro vite ed ab-
bandonano le pratiche religiose ed un numero significativo di cattolici 
sta abbandonando la Chiesa;  

- alcuni cattolici si sono allontanati dal Vangelo che richiede uno stile di 
vita più fedele alla verità e alla carità, più semplice, austero e solidale…  

Quanto chiedono le nostre Costituzioni riscuote attualità e forza libe-
rante: “Noi passionisti facciamo del mistero pasquale il centro della nostra vita. 

Ci dedichiamo con amore alla sequela del Cristo crocifisso e ci disponiamo ad 
annunziare con spirito di fede e di carità la sua Passione e Morte non solo 
come evento storico del passato, ma come realtà presente nella vita degli uo-
mini che «sono crocifissi oggi» dall'ingiustizia, dalla mancanza del senso pro-
fondo dell'esistenza umana e dalla fame di pace, di verità e di vita” (n° 65). 
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Sabato, 13 settembre 2008 

P. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale C.P. 

Santuario Nostra Signora di Guadalupe 
(1Cor 10, 14-22; Lc 6, 43-49) 

 

Cari Fratelli e sorelle,  

È motivo di grande gioia poter celebrare con voi in questo Santuario del 
popolo messicano e di tutta l’America Latina, dedicato a Maria, la Madre di 
Dio, affettuosamente chiamata dal popolo “La Morenita”. Siamo venuti in 
questo sacro luogo a chiedere la sua protezione per il Sinodo e per la Congre-
gazione passionista intera e per la sua missione nel mondo. Affidiamo a lei, 
Nostra Signora di Guadalupe, i religiosi che vivono e lavorano in 58 paesi ; co-
sì come affidiamo a Lei anche quanto è oggetto della nostra responsabilità di 
Superiori Maggiori. La invochiamo perché ci aiuti a realizzare quello che il 
Suo Figlio Gesù ci chiede in questi giorni con il processo della Ristrutturazio-
ne. Egli ci parla anche oggi con le Letture del giorno appena ascoltate. 

Il brano della prima Lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinzi ci ricorda che 
il calice di questa Messa è comunione con il sangue di Cristo e il pane che 
spezziamo è comunione con il corpo di Cristo. “Poiché c’è un solo pane, noi, 
pur essendo molti siamo un corpo solo”. L’Eucaristia è segno e ragione della 
nostra unità e all’unità dobbiamo tendere con tutte le nostre forze. “Pur essen-
do molti siamo un solo corpo”: è una constatazione in Cristo nella fede, ma è 
anche un obiettivo da raggiungere con scelte operative in questo Sinodo per la 
comunione e la solidarietà, superando differenze tra noi e povertà all’interno 
della Congregazione stessa. E in sintonia con questo è quanto invochiamo nel 
Canone della Preghiera Eucaristica II: “Dona la pienezza dello Spirito Santo 
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito”. Fuggiamo dal-
l’idolatria, come c’invita S. Paolo nella Lettera ai Corinzi, liberiamoci da noi 
stessi, dal nostro egoismo e dalle paure, lo Spirito Santo potrà operare in noi e 
saremo capaci di realizzare la profezia dell’unità e della condivisione, come le 
primitive comunità cristiane. Erano un cuore solo ed un’anima sola ed “ogni 
cosa era tra loro comune” (At 4, 32) e questo faceva esclamare a coloro che 
l’osservavano: “guardate come si amano!”. Erano un segno e le scelte diventa-
vano messaggio. Cari fratelli, realizziamo la profezia che è in noi, celebriamo 
la Pasqua della solidarietà!. 

Saremo come l’albero buono che produce frutti buoni, del quale parla Ge-
sù nel brano di oggi nel Vangelo di Luca perché “l’uomo buono trae fuori il 
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bene dal buon tesoro del suo cuore”. (Lc 6, 44). Gesù getta un ponte di verifica 
tra le parole pronunciate, la stessa preghiera e la concretezza delle scelte. Spes-
so in noi le parole pronunciate e le scelte effettuate sono divergenti: “Perché mi 
chiamate: “Signore, Signore”, e poi non fate ciò che vi dico? “(Lc 6, 45). O-
gnuno di noi nel suo profondo e tutti come Sinodo dobbiamo chiederci e veri-
ficare se questa domanda è rivolta anche a noi. Comunque ci interpella. È una 
domanda che non possiamo eludere. Gesù stesso ci dà indicazioni sul come ri-
spondere alla domanda ed essere con lui: a) ascoltare la sua parola; b) metterla 
in pratica. La sua parola è il Vangelo, la sua parola per noi passionisti sono an-
che le Costituzioni, è l’amore: “Amatevi come io vi ho amato”; “Non c’è amo-
re più grande che donare la propria vita”. Parole che hanno trovato la loro con-
cretezza in Lui Crocifisso. Sulla Croce la parola e la sua attuazione d’amore 
coincidono in Gesù, Verbo del Padre. Lui è la Parola crocifissa. 

E il brano del Vangelo letto oggi prosegue con una parabola. Chi ascolta 
le  parole di Gesù e le mette in pratica è simile ad un uomo che costruisce la 
propria casa sulla roccia. Straripò il fiume, irruppero le acque, ma la casa rima-
se salda. Ascoltare, discernere, mettere in pratica è compito nostro personale e 
del Sinodo per dare solidità e vita alla Congregazione. Roccia di fondazione è 
per noi il Crocifisso e la “memoria passionis” presente ancora oggi nelle soffe-
renze degli uomini “crocifissi” dalle ingiustizie, dalla povertà e dalla violenza e 
questo ci sospinge ad operare. Il Sinodo è una opportunità che non possiamo 
perdere. La carità esige la libertà del cuore per essere capaci di donare e di ri-
cevere all’interno della Congregazione e fuori di essa e per essere aperti alla 
novità di vita che Dio chiede oggi alla nostra Famiglia religiosa passionista. 

Maria Nostra Signora di Guadalupe, “La Morenita”, ci conceda il cuore 
semplice di “Juanito, Juan Dieguito” perché possiamo ascoltare la parola di 
Dio e metterla in pratica. Amen. Amen. 
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Domenica, 14 settembre 2008 

P. Donald Webber, C.P. (CRUC) 

Esaltazione della Santa Croce 
(Nm 21, 4-9; Fil  2, 6-11; Gv 3, 13-17) 

 

In questa Festa dell’Esaltazione della Croce onoriamo la Santa Croce con 
cui Cristo ha redento il mondo. La venerazione pubblica della Croce di Cristo 
si è originata nel quarto secolo, secondo i primi resoconti, iniziando con la mi-
racolosa scoperta della Croce il 14 settembre 326 da parte di S. Elena, madre di 
Costantino, durante un pellegrinaggio a Gerusalemme. La festa stessa si è af-
fermata nel settimo secolo, apparentemente ispirata dal ritrovamento di una 
porzione della croce, che si diceva essere stata sottratta dai Persiani da Gerusa-
lemme. 

La seconda lettura di oggi costituisce il cardine della mia riflessione. “Ab-
biate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, [egli], pur essendo nella condi-
zione di Dio, non ritenne un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso, 
assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspet-
to riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbedente fino alla 
morte e a una morte sulla croce” (Fil  2, 5-8). 

Osservate la parola “svuotò”. Gesù volontariamente si è svuotato della sua 
uguaglianza con Dio per nascere come uomo. Egli ha lasciato il potere, il pre-
stigio e la sua posizione per diventare come voi e me. Non perché Dio Padre lo 
abbia forzato o perché sia stato predestinato dall’allineamento del sole, la luna 
e le stelle. È stata una decisione libera, un atto di amore, di amore per il Padre e 
per la volontà del Padre. Tale Padre, tale Figlio. Dio ha inviato il suo unico Fi-
glio nel mondo non per condannarlo ma per salvarlo… per salvare il mondo. 

Il vuoto ha un posto importante nelle nostre Scritture. La Parola di Dio 
implica che la via per essere pieni è essere vuoti. La Parola ci dice che noi ser-
viamo un Dio che è specializzato nel riempire il vuoto. 

“In principio quando Dio creò il cielo e la terra, la terra era informe e vuo-
ta e le tenebre ricoprivano l'abisso”. Dal vuoto primordiale Dio ha creato il 
giorno e la notte, la terra e l’oceano, le piante e gli animali, e al sesto giorno 
Dio ha creato l’umanità. Dio ha lanciato l’universo in uno spazio vuoto ed ha 
detto “è una cosa buona”. Il bene emerse dal vuoto perché è Dio a comandare. 

Nel cammino dell’Esodo verso la terra promessa, il popolo è diventato ira-
scibile, depresso, lamentoso, senza fiducia in Mosè e dubbioso sulle intenzioni 
di Dio. Non ebbero bisogno che i serpenti li avvelenassero, erano già pieni di 
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pensieri e atteggiamenti letali. Fortunatamente tornarono in se stessi, riconob-
bero i loro peccati, e alzato lo sguardo verso il serpente di bronzo fissato 
sull’asta, furono sanati. Hanno dovuto svuotarsi dai loro dubbi e mormorazio-
ni, distogliere lo sguardo da loro stessi e dalle loro difficoltà e alzare lo sguar-
do, per poter essere guariti. Essere vuoti ci costringe a guardare oltre noi stessi 
e a colui che può riempire il vuoto. 

C’era un clima festivo nelle nozze di Cana. Ma accadde l’impensabile: il 
padrone di casa terminò il vino. Le giare erano vuote. Quando il padrone di ca-
sa non seppe cosa fare, Gesù prese le giare vuote, le fece riempire di acqua e 
poi operò il miracolo. E la festa poté continuare. 

C’erano più di 5.000 persone con lo stomaco vuoto. Gli apostoli non sa-
pevano cosa fare. Gli apostoli dissero di mandarli via, risolvendo così il pro-
blema. Gesù ebbe la soluzione. Prese il povero pasto di un ragazzo e dimostrò 
che poco è già molto quando c’è Dio. Prima di spezzare il pane Gesù rese gra-
zie, mostrando alla folla che solo Dio può veramente riempire il loro vuoto. 

Sempre di più la gente andava da Gesù con il loro vuoto e Gesù li ha 
riempiti con la guarigione, il perdono, l’accettazione, la compassione… l’amo-
re. Ma quando le persone andarono da Gesù piene di sé e delle loro richieste, 
Gesù poté far poco. 

Noi serviamo un Dio che è specializzato nel riempire il vuoto! 

Nel nostro cammino della ristrutturazione siamo chiamati a svuotarci. Per 
andare avanti siamo invitati a svuotarci delle aspettative, dei giudizi e delle 
paure. Solo così possiamo svuotarci e, perciò, le nostre menti si apriranno per 
vedere con occhi nuovi, i nostri cuori si apriranno per andare oltre le nostre ne-
cessità e le nostre volontà si apriranno per accedere al nostro fondamentale 
scopo come Passionisti nella Chiesa e nel mondo di oggi. 

 “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo”. Il mondo ci fa delle pro-
messe… piene di vuoto. Dio ci dà il vuoto… pieno di promesse ! 
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Lunedì, 15 settembre 2008 

P. José Agustín Orbegozo, C.P. (CORI)  

 

“DONNA, ECCO TUO FIGLIO” 
 

(Eb 5, 7-9; Gv 19, 25-27) 
 

Il testo delle nozze di Cana termina con un dato molto significativo : “Co-
sì, Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua glo-
ria e i suoi discepoli credettero in lui.Dopo questo fatto, discese a Cafarnao 
con sua madre e i suoi fratelli e rimasero lì solo pochi giorni” (Gv 2, 11-12).  
Il messaggio delle nozze ha rappresentato un’apertura verso la fede, una indi-
cazione del nuovo cammino di felicità che Gesù ha cominciato a proclamare 
sulla terra.  I discepoli lo accettano e così anche sua madre e i fratelli che si di-
rigono con lui a Cafarnao, il luogo della missione, nel cammino che porta al 
Regno.  Così ha inizio la nuova famiglia delle nozze messianiche che ora si a-
prono verso tutti in forma di messaggio. 

Della madre di Gesù non si saprà nulla fino al Calvario.  I fratelli, invece, 
abbandonano il cammino della fede che hanno cominciato con le nozze.  In un 
dato momento, essi vogliono impadronirsi di Gesù, intendono portarlo alla sua 
stessa festa, alla celebrazione israelita di Gerusalemme, manipolando lì il suo 
nome e la sua figura. “Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui” (Gv 7, 
5).  Ma Gesù rimane fedele al suo proprio cammino, che ora si mostra diverso.  
Perciò deve salire a Gerusalemme da solo, come nascosto, per poter realizzare 
lì, tra scontri e ostilità dei suoi propri familiari e dei giudei il gran segno della 
festa dello Spirito come compimento delle nozze. 

In questo contesto, emerge la disputa intorno alla famiglia di Gesù e se ne 
discute la sua origine e la sua patria. Ne ricaviamo un ricordo storicamente at-
tendibile di scontri e scandalo: “Tra la gente si potevano sentire commenti in-
torno a lui. Alcuni dicevano: È buono. Altri invece: No, inganna la gente” (Gv 
7, 12). Il gesto di Gesù divide la sua famiglia che prima sembrava disposta a 
seguirlo. Maria si è pertanto trovata in una situazione di rottura e di dolore.  
Tuttavia, Giovanni non ha detto nulla di lei: la sua fede e la sua lotta apparten-
gono al mistero della sua stessa storia di credente. Ma, una cosa è certa: la Ma-
dre è rimasta fedele e ha percorso, in questo modo, quel cammino che ella 
stessa indicava dicendo nelle nozze: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2, 5). 

Un’antica tradizione ricorda che al lato della Croce si trovavano le donne 
(Mc 15, 40-41). Giovanni ha aggiunto la presenza della madre e quella del di-
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scepolo “quello che Gesù amava”. Ambedue, madre e discepolo, assumono 
un’importanza speciale come rappresentanti dell’antica umanità (Maria) e del-
la nuova Chiesa che ora sorge dalla culla del Calvario (il discepolo). Ambedue 
saranno segno e compendio della nuova famiglia escatologica. 

È in tale prospettiva che si deve interpretare il significato di Maria come 
madre della nuova famiglia che ha già compiuto il suo antico cammino israeli-
ta e rimane dentro la chiesa come segno della nuova fede cristiana. Dalla Bib-
bia sappiamo che la madre realizza una funzione molto gioiosa, come portatri-
ce di una vita e fecondità che sono legate a Dio. Però la vita della madre è le-
gata anche al gran dolore dell’esistenza, dallo inizio stesso della storia del pec-
cato. 

Maria è stata la madre gioiosa. Però la gioia si manifesta subito come se-
gno di dolore e di spada: il bambino deve spezzare la vecchia famiglia dalle si-
curezze chiuse da Israele sulla terra, consegnando la sua vita per la liberazione 
di tutti i poveri e oppressi. Evidentemente Maria lo accompagna in questo per-
corso verso il Calvario. 

Tutto ciò significa che Maria, accettando la nascita di Gesù, accetta il fan-
go al processo della sua storia. Ella non è la mamma-balia terrena che Dio Pa-
dre ha voluto utilizzare per i nove mesi di attesa e per i dieci anni di infanzia di 
Gesù. Ella è una madre eterna che, per questo, continua a soffrire nel suo 
grembo, in modo personale e profondo, la passione di suo figlio Gesù. Lo stes-
so Luca sa che Maria non ha percorso il suo cammino invano. Perciò la pre-
senta come madre e sorella gioiosa dei fedeli alla nascita della Chiesa, dopo la 
Pasqua, ricevendo lo spirito della nuova e definitiva famiglia di Dio sulla terra.  
(At 1, 14). 

Tuttavia, il significato più profondo di questo nuovo dolore del parto di 
Maria è stato formulato da Giovanni mentre riassume, attraverso lei, il tema 
dell’“ora” finale, l’ora delle nozze. Cana fu solo un segno, e ora si esprime e si 
realizza per sempre la verità del significato. Tutto ciò che in Cana era prefigu-
rato, arriva ora a mostrarsi nel suo adempimento. “Gesù, sapendo che ogni co-
sa era stata ormai compiuta, disse, per adempiere la Scrittura:Ho sete” (Gv 
19, 28). Il dialogo del Figlio con la madre e con il discepolo suggella il com-
pimento di “tutto”, dell’opera affidata dal Padre a Gesù. Per realizzare perfet-
tamente la sua opera, il Figlio dovette pronunciare quelle parole supreme. Ai 
piedi della Croce di Gesù nasce per sempre la famiglia di Dio nella nostra sto-
ria: Gesù, vedendo sua madre e, accanto a lei, il discepolo che egli amava…” 
(Gv 19, 26). 

È chiaro che Maria termina qui la sua maternità messianica. Termina di 
essere madre nell’accogliere suo figlio sulla Croce. Lo perde per se stessa e lo 
offre per tutti, in un gesto di solidarietà creatrice. Maria rimane in piedi e ri-
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spetta la consegna di suo figlio per il bene di tutti gli uomini. Gesù dalla Croce 
indica a sua madre il cammino della vita: ella lo deve trovare nel gruppo dei 
suoi discepoli, cominciando con loro un nuovo tipo di esistenza. 

Maria ha rotto con la vecchia famiglia israelita, le sicurezze della carne e 
del sangue, tanto che non ha ormai più neanche la casa dove trovare sostenta-
mento. Ha perso il padre della legge, la Sinagoga, le antiche tradizioni, in un 
camino che non ha ritorno. Perciò, non può tornare ormai a Nazareth. Gesù 
stesso le indica la famiglia e la casa vera della sua vita: da ora in poi, sarà parte 
della comunità del suo discepolo amato, la sua Chiesa.   

Questo significa che l’ora delle nozze si è compiuta, come indicano i testi 
molto precisamente. Questa è l’ora nella quale lo stesso Gesù Cristo si tramuta 
in vino-sangue della vita che si offre in modo universale a tutti i credenti della 
terra. Maria ha mantenuto la sua fede e ha realizzato il suo percorso. Perciò, il 
suo dolore di morte, per la Croce di Gesù Cristo, si trasforma in gioia e pienez-
za di una nuova nascita. 

Maria e il discepolo ricevono il mistero dello Spirito, la forza e la vita del-
la nuova nascita, come famiglia messianica di Cristo. Perciò, il testo dice che 
Gesù “inclinato il capo, spirò” (Gv 19, 30).  Pneuma-Spirito qui suppone più 
dell’alito di vita o la respirazione. Giovanni ha sfumato attentamente le parole: 
per mezzo della sua morte, finito il suo cammino, Gesù, che è già Signore uni-
versale offre al mondo lo Spirito di Dio che è il suo proprio Spirito. Lo offre 
alla madre e al suo discepolo amato, perché in loro si compendia e si esplicita 
il mistero della Chiesa. 

Tutti e due, madre e discepolo, devono ora rifugiarsi, perché così lo chiede 
il Cristo. La sua parola li vincola in un mistero di nuova nascita. Ora, essi sono 
la famiglia messianica che nasce dallo Spirito. La scena risulta provocatoria.  
Gv 20, 19-23 riconosce la missione dei discepoli come trasmettitori della gra-
zia dello Spirito; Gv 21 ha sottolineato la funzione ministeriale di Pietro. Ma 
ora, nella culla della Chiesa, in qualità di germe della nuova famiglia messiani-
ca, ha posto solamente il discepolo amato e la madre. Essi rappresentano e rea-
lizzano il mistero dello Spirito di Cristo, sono il segno della nuova umanità di 
Dio sulla terra. 

Un quadro splendido dove collocare la celebrazione di questo Sinodo sulla 
ristrutturazione. Il Calvario è un punto di riferimento inevitabile per tutto il 
progetto o decisioni che riguardano la nostra vita Passionista. È, infatti, il luogo 
dove “l’amore di Dio ha compiuto la sua opera meravigliosa”, come amava di-
re San Paolo della Croce.  È il luogo dell’incontro con il Dio di Gesù. 

Sono sicuro che nella storia della nostra Congregazione ci siano state delle 
nozze di Cana nelle quali, come Maria, fummo testimoni dei segni compiuti da 
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Gesù e decidemmo di scendere con lui a Cafarnao per poter iniziare il cammi-
no verso il Regno. Probabilmente siamo stati presenti ad alcune discussioni 
sulla persona di Gesù, e forse abbiamo perfino sentito il desiderio di invitarlo 
alla nostra stessa festa al fine di manipolare il suo nome e la sua fama. Però la 
celebrazione di questo Sinodo mi sta dicendo che vogliamo percorrere con fe-
deltà il cammino indicato a Cana: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2, 5). 

“Donna, ecco tuo figlio” (Gv 19, 26). Gesù chiama “donna” sua madre, 
espressione non usuale nelle relazioni familiari e che era già presente nel rac-
conto delle nozze di Cana. Un termine che può ricordare la “donna” di Gn3, 
ma che nel testo ricorda più esattamente Gerusalemme e il popolo eletto, rap-
presentati nel linguaggio biblico con l’immagine di una donna. 

Al lato della donna c’è il discepolo “quello che Gesù amava tanto”. Indi-
cato tre volte dall’articolo determinativo “Il discepolo”, è contraddistinto in se-
guito come il discepolo “il quale lui amava tanto”. Si può facilmente afferra-
re, in questa sottolineatura, l’evocazione simbolica di qualche altro discepolo 
nel quale, a causa della fede, si realizza la parola di Gv 14, 21: “Chi accoglie i 
miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui…”. In altre parole, si trat-
ta del “tipo” di discepolo, il quale, rispondendo all’amore, diventa oggetto par-
ticolare dell’amore del padre e del Figlio, è il discepolo perfetto, fedele fino al-
la Croce, testimone del mistero profondo del sangue e dell’acqua che zampilla-
rono dal costato trafitto del Crocifisso e testimone privilegiato della sua resur-
rezione. 

Sappiamo da tutto il Vangelo di Giovanni che Gesù ha promesso lo Spiri-
to a tutti i credenti. Però sappiamo anche che, prima di tutto, lo offre alla madre 
e al discepolo amato, perché in loro si manifesta il mistero della Chiesa. E, 
come il mistero della Chiesa si rinnova in ogni credente che sale il Calvario, il 
Crocifisso continua ad offrire il suo Spirito. Non si può realizzare una ristruttu-
razione autentica senza una apertura verso le grandi sorprese dello Spirito del 
Crocifisso. 
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Martedì, 16 settembre 2008 

P. Antonio Munduate, C.P. (FID)  

(1Cor 12, 12-14. 27-31; Lc 7, 11-17) 

Giorno dell'Indipendenza del Messico 

 

Stiamo per chiudere il Sinodo Generale; stiamo raccogliendo poco a poco 
i frutti di questo lungo processo di ristrutturazione iniziato per la Congregazio-
ne. Anche oggi, in Messico, nazione che ci accoglie fraternamente, si celebra il 
Giorno della sua Indipendenza.    

Il processo di ristrutturazione e l'Indipendenza del Messico sono due av-
venimenti che hanno alcuni elementi comuni che possono aiutarci nella nostra 
riflessione e che in questa celebrazione voglio evidenziare.   

• (1) L'Indipendenza del Messico fu un avvenimento inizialmente su-
scitato dagli uomini della Chiesa. Capeggiato in primo luogo dal pre-
sbitero Sánchez e da altri laureati in Querétaro e dopo da Miguel Hi-
dalgo, curato di Dolores, che il 16 settembre di 1810 - data che oggi 
commemoriamo - convocò il paese per l'Eucaristia e lì con quello che 
si conosce come il "Grido di Dolores" (Evviva il Messico! Evviva la 
Vergine di Guadalupe) iniziò, diciamo ufficialmente, questo cammino 
verso l'Indipendenza. Fucilato e decapitato con gli altri compagni, la 
bandiera dell'indipendenza fu presa da José li Abiti, curato di Carácua-
ro.   

Noi stiamo vivendo il Sinodo della Congregazione ed il processo 
di ristrutturazione come un avvenimento ecclesiale, un avvenimento di 
fede, di grazia e comunione che il Signore ci ha concesso per potere 
prendere le decisioni più opportune per il bene della Congregazione e 
della Chiesa. Guardiamo verso il futuro. Vogliamo costruire un futuro 
in fedeltà e creatività. Fedeltà a Gesù Cristo, alla Chiesa, alla Congre-
gazione e alla missione; e creatività nella altruismo, nelle difficoltà, 
profetica.   

• (2) Benché il termine "globalizzazione" sia proprio dei nostri giorni, 
tuttavia possiamo applicarlo anche all'Indipendenza del Messico. Ci 
furono alcuni fattori interni: le disuguaglianze sociali tra creoli, metic-
ci, indigeni e peninsulari; le connotazioni economiche: monopoli, im-
poste elevate, l’impossibilità di esercitare il commercio esterno, ecc.. 
Influirono anche un insieme di situazioni esterne: le idee enciclopedi-
ste e la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale in Inghilterra, 
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l'indipendenza degli Stati Uniti, i processi indipendentisti di altre na-
zioni sud-americane, il liberalismo in generale e soprattutto, l'invasione 
napoleonica della Spagna e, dopo, la nuova costituzione spagnola.   

Oggi siamo molto più coscienti di quello che è la globalizzazione, 
con i suoi aspetti positivi e negativi, e quello che implica nella società 
attuale, in tutte le dimensioni: sociali, economici, culturali e religiosi. 
In questo processo di globalizzazione si è iscritto dal primo momento il 
cammino della ristrutturazione. La sfida di dare risposte dalla nostra si-
tuazione concreta a tutti questi fattori in rapporto tra loro e che influen-
zano la vita del mondo e della Chiesa. Quello che nel Capitolo Genera-
le del Brasile ci ha presentato come "glocalizzazione": dalla realtà lo-
cale, affrontare le sfide globali.   

• (3) Il processo di Indipendenza del Messico fu lungo; solamente dopo 
11 anni dal suo inizio, il 28 settembre del 1821, poté raggiungere il suo 
culmine, nominando il primo governo indipendente. Ci furono molte 
persone, alcune conosciute, altre anonime, che crederono in questo 
processo e misero le loro idee, il loro lavoro, la loro vita per farlo di-
ventare realtà. Anni fa divenne popolare una canzone che parlava della 
libertà, che diceva: “Ci sarà un giorno in cui tutti alzando gli occhi ve-
dranno una terra che dia libertà… Potrà accadere che questo splendi-
do domani né tu, né io, né l'altro lo potremo vedere, ma bisognerà for-
zarlo affinché possa avvenire…”.   

La Congregazione Passionista è già da 4 anni nel processo di ri-
strutturazione. Non so se in questo momento, al termine del Sinodo, 
seguendo le tappe dell'Indipendenza del Messico, stiamo nel "Grido di 
Dolores" del curato Hidalgo (1810), ne "la Costituzione di Apatzin-
gán" del curato di Morelos, che non arrivò mai a dirigere (1815), nelle 
"campagne dei generali Guerrero e Mina" (1817) o nel patto finalmen-
te trionfante delle Tre garanzie o "Trigarante" (1721). Ancora ci rima-
ne molta strada davanti, e ci rimane da percorrere la cosa più difficile 
del tragitto.   

• (4) Oltre a tutto questo, il processo di Indipendenza del Messico, così 
come continua ad accadere oggi in altre nazioni che stanno percorren-
do questa strada, fu un processo doloroso, non senza sacrificio, croce 
e morte. Appena passato un anno dal grido di Indipendenza, Hidalgo, 
Allende, Aldama e Jiménez, furono fucilati e decapitati e le loro teste 
furono messe in gabbie ad esposte pubblicamente. Nel 1815 fu fucilato 
Morelos e nel 1817 Pedro Moreno moriva in combattimento ed il ge-
nerale Mina, spagnolo, veniva fucilato. Ed insieme ad essi, molti altri 
uomini e donne, anonimi, sono rimasti lungo il cammino.   
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Tutti sappiamo ed siamo coscienti che il processo di ristrutturazio-
ne sarà in molti momenti, anche doloroso. Per adesso ci siamo mante-
nuti più o meno in riflessioni ed elucubrazioni teoriche. Nel momento 
in cui incominceremo ad essere concreti; nel momento in cui le deci-
sioni sulla ristrutturazione influenzeranno la formazione, l'economia, 
l'organizzazione e la distribuzione del personale, non in maniera teori-
ca, bensì concreta, in ognuna delle nostre giurisdizioni, sappiamo che 
la croce non tarderà ad emergere. Croce che vuole generare nuova vita, 
ma croce con tutte le sue connotazioni.   

• (5) Al quinto posto, emerge che il processo di Indipendenza del Messi-
co fu un processo inclusivo. L'unione di tutti in un progetto comune. 
A poco a poco il movimento indipendentista unì la volontà di tutti, 
ammorbidendo le opposizioni, disfacendo le reticenze. Unì le differenti 
razze (indigeni, meticci, creoli, spagnoli) i differenti gruppi (clero, in-
tellettuali, politici, militari) e le differenti classi sociali (latifondisti, ric-
chi e poveri). Questa unione rimase simbolizzata dal colore rosso della 
bandiera messicana e considerata   come una delle garanzie a compiere 
il nuovo stato indipendente. Le altre due furono la religione cattolica, 
(colore bianco) e l'indipendenza (colore verde).   

L'unione, l'includere tutti i religiosi nel processo di ristrutturazione 
è oggi per noi la grande sfida di questo processo. Come riuscire a far sì 
che nessuno rimanga escluso da questo. Come fare perché che l'età o le 
altre circostanze personali, benché possano essere di ostacolo per la re-
alizzazione dei lavori, non lo siano per incorporarsi affettivamente ed 
effettivamente nel processo di ristrutturazione. Penso che qui svolge un 
ruolo fondamentale l'esercizio dell'autorità a tutti i suoi livelli, special-
mente in quello che si riferisce ad ognuno di noi in quanto Superiori 
maggiori delle diverse giurisdizioni della Congregazione passionista. È 
bene allora ricordare la classica definizione dell'autorità in quanto "for-
za morale che dirige le volontà verso il bene comune".   

• (6) L'indipendenza del Messico, come altri simili processi, si concluse 
dotando la nazione messicana di nuove strutture di governo ed di or-
ganizzazione sociale, che le successive generazioni hanno cercato di 
sviluppare e migliorare fino al giorno di oggi.   

Che ristrutturazione è necessaria per rivitalizzare la Congregazio-
ne, affinché sia efficace nella sua missione? Che tipo di vita comunita-
ria? Quale missione? Che futuro, come realizzarlo e con quali strutture 
per oggi e per i prossimi dieci anni? Sono domande che ci facevamo 
due anni fa nel 45° Capitolo Generale e che continuano a risuonare og-
gi. Rispetto le nuove strutture che ci diamo, è bene ricordare le parole 
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di Benedetto XVI in SPE SALVI (24/a): “Tali strutture sono non solo 
importanti, ma necessarie; esse tuttavia non possono e non devono 
mettere fuori gioco la libertà dell'uomo. Anche le strutture migliori 
funzionano soltanto se in una comunità sono vive delle convinzioni che 
siano in grado di motivare gli uomini ad una libera adesione all'ordi-
namento comunitario. La libertà necessita di una convinzione; una 
convinzione non esiste da sé, ma deve essere sempre di nuovo ricon-
quistata comunitariamente”.  

• (7) Con questa settima ed ultima considerazione finisco la mia rifles-
sione. Ogni processo di indipendenza tenta di condurre le persone alla 
libertà . Questa non si ottiene sempre. O come nel gesto del profeta 
Geremia, si può rompere un giogo di legno per cadere alla fine sotto un 
giogo di ferro.    

Non siamo esenti dallo sbagliare, ma non possiamo rimanerci con 
le braccia incrociate. Quello che non decide, ha deciso già. Continua 
Benedetto XVI: “Chi promette il mondo migliore che durerebbe irre-
vocabilmente per sempre, fa una promessa falsa; egli ignora la libertà 
umana. La libertà deve sempre di nuovo essere conquistata per il bene. 
La libera adesione al bene non esiste mai semplicemente da sé. Se ci 
fossero strutture che fissassero in modo irrevocabile una determinata – 
buona – condizione del mondo, sarebbe negata la libertà dell'uomo, e 
per questo motivo non sarebbero, in definitiva, per nulla strutture buo-
ne… Ogni generazione, tuttavia, deve anche recare il proprio contribu-
to per stabilire convincenti ordinamenti di libertà e di bene”.   

Conclusione: a noi tocca discernere e decidere. È ora di agire, 
di prendere decisioni concrete. Quelle che oggi sono lasciate alla nostra 
responsabilità.   
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Mercoledì, 17 settembre 2008 

CHIUSURA DEL XIII SINODO GENERALE  
P. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale C.P. 

(1 Cor 12, 31-13,13; Lc 7, 31-35) 
 

 

Cari fratelli e sorelle,  

credo che il Sinodo abbia compiuto un ottimo lavoro nel proseguimento 
del processo di Ristrutturazione secondo il mandato del Capitolo generale ul-
timo. Anche se  ieri abbiamo sperimentato lo smarrimento degli apostoli  ed 
abbiamo  vissuto il “si fece buio su tutta le terra fino alle tre del pomeriggio” di 
cui parla Luca (23, 44) nel racconto della morte di Gesù, sono stati giorni di 
grazia segnati dal passaggio del Signore. Oltre alle Eucarestie celebrate insie-
me, alle liturgie e ai  canti, anche  il dialogo e la sincera ricerca delle vie di Dio 
per la nostra vita e per la nostra missione per il mondo di oggi e di domani 
hanno reso presente l’azione dello Spirito Santo. 

Lasciamoci condurre ancora da Lui, apriamoci alle sue ispirazioni. Sia E-
gli e non altri che ci guidi e ci conforti anche nei prossimi anni e nel cammino 
che prosegue. Il lavoro svolto in questi giorni che ci ha condotto a individuare 
nuove Configurazioni per le Province, Vice-Province e Vicariati e nuovi modi 
di vivere la solidarietà nella formazione, nel personale e nelle finanze, può dare 
l’impressione che stiamo cercando l’efficienza delle strutture, come se fosse 
una organizzazione mondana da far “funzionare” meglio . Si potrebbe incorre-
re in questo pericolo se non ci fosse al suo interno il soffio di Dio. Il processo 
ha lo scopo di rivitalizzare la Congregazione per arrivare poi con nuova ener-
gia alla sua cellula fondamentale, come scrivono le nostre Costituzioni, che è 
la comunità, per renderla maggiormente capace di vita di fraternità e di pre-
ghiera: “La vitalità della Congregazione deriva dalla sua cellula fondamentale 
che è la comunità locale” (Cost.119). Numerose Province non riescono più a 
modificare le proprie situazioni interne, per il diminuito numero dei religiosi e 
per l’età avanzata di molti di essi o per la secolarizzazione del loro contesto; 
mentre altre non riescono a crescere per insufficienza di formazione e di mez-
zi, pertanto si pensa che il processo porti, nelle varie parti della Congregazione, 
un nuovo flusso di vita e di energia spirituale e umana. Questo è il desiderio  
del nostro operare e dall’aver messo in gioco la nostra vita come i bambini in 
piazza dei quali parla Gesù nel brano del Vangelo di oggi. Gesù rimprovera e 
paragona gli uomini della sua generazione che non credono, non vogliono 
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muoversi dalle loro posizioni: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete balla-
to; vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!” (Lc 7, 32). Hanno sem-
pre una buona ragione per non credere e per non dovere riconoscere di essere 
bisognosi di conversione e di salvezza. “Questa generazione” di cui parla Gesù 
sono gli uomini di ogni tempo, di allora come di oggi, che di fronte ai segni di 
Dio e dei tempi non vogliono decidersi: rifiutano una cosa e il suo contrario. 
Gesù termina il suo rimprovero affermando: “ma alla sapienza è stata resa giu-
stizia  da tutti i suoi figli”. La sapienza è lui stesso, è lui la manifestazione di 
Dio e della sua novità salvifica che ha la sua massima espressione sulla Croce; 
sapienza e follia d’amore della Croce che è il centro e la ragione della nostra 
vocazione: “Noi passionisti facciamo del mistero pasquale il centro della no-
stra vita” (Cost. 65). E il Numero 2 delle stesse Costituzioni: “La Chiesa, a-
vendo riconosciuto in S. Paolo della Croce l’azione dello Spirito Santo, appro-
vò con suprema autorità la nostra Congregazione e le sue Regole, per la mis-
sione di annunciare il Vangelo della Passione con la vita e con l’apostolato. 
Questa missione conserva tutta la sua forza e validità per ogni tempo” (Cost.2). 
Per mantenere viva e forte questa missione affidataci da Dio attraverso l’ap-
provazione della Chiesa, noi effettuiamo il processo della Ristrutturazione.  

Il due marzo del prossimo anno 2009, ricorre il XXV anno dell’approva-
zione delle nostre Costituzioni, avvenuta il 2 marzo del 1984 nella Solenne 
commemorazione della Passione di Gesù, e pertanto l’anno 2009 potrà essere 
occasione per una sua “rilettura” e maggiore conoscenza da parte dei nostri re-
ligiosi e comunità e per studi, seminari, simposi e per approfondimenti dei suoi 
contenuti. Prima di terminare voglio fare una breve riflessione sul brano letto 
della  prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 12, 31-13, 13 ), un 
cantico alla carità: “Fratelli desiderate intensamente i carismi più grandi. E al-
lora, vi mostro la via più sublime”. È la carità. È un crescendo il testo, S. Paolo 
vola nel metterla in paragone o in contrapposizione, ma la carità è sempre vin-
cente: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli; se avessi il dono della 
profezia; se possedessi la pienezza della fede, se dessi il mio corpo per essere 
bruciato, ma non avessi la carità, non sono nulla, niente mi giova. Sembra im-
possibile, ma S. Paolo prosegue: “La carità è magnanima, è benevola la carità; 
non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine”. È con questa totalità 
d’amore e capacità di dono che dobbiamo vivere la Solidarietà, che in questi 
giorni è stata la regina dei nostri dialoghi e scelte. È la chiave del nostro proce-
dere nel processo della ristrutturazione Ed è in profonda sintonia con la para-
bola del Buon Samaritano, il modello delle preoccupazioni per tutte le necessi-
tà umane (Lc 10, 29 ss.); con Matteo 25 dove Gesù si identifica con i carcerati, 



XIII Sinodo Generale della Congregazione 

130 

i diseredati, gli affamati e i derelitti che devono essere aiutati. La missione e-
vangelizzatrice della Chiesa e della Congregazione ha come parte indispensa-
bile l’impegno per la giustizia e l’opera della promozione dell’uomo e questo 
lo diciamo anche rispetto alle situazioni che esistono all’interno della nostra 
Congregazione. Paolo VI nel suo discorso all’ONU (5 ottobre 1965) disse che 
la chiesa è “esperta in umanità” ed è per un autentico impegno evangelico, il 
quale, come è stato per Cristo, riguarda coloro che sono in maggiore necessità. 

Dopo i quattro giorni di Consulta generale qui in Messico, ritorneremo a 
Roma, se Dio vuole, e pertanto potremo inviare la Lettera per presentare alle 
Province, Vice-province e Vicariati quanto è accaduto in questo Sinodo e gli 
orientamenti emersi per il lavoro dei prossimi due anni. 

Prima di concludere voglio ringraziare per primi  voi tutti Sinodali che sie-
te stati il cuore e la vita stessa del Sinodo, con l’impegno, l’ansia di ben opera-
re e di far bene per il Regno di Dio e per la Congregazione. Un ringraziamento 
particolare ai Consultori generali sempre puntuali ed efficienti nei loro compiti 
e sereni anche nei momenti a volte non facili. Grazie a Suor Cristina Anderson, 
che come moderatrice ha condotto il Sinodo con illuminata esperienza e pro-
fessionalità. 

Voglio ringraziare ancora una volta i conferenzieri, Steve Rossetti, Octa-
vio Mondragón, Donald Senior e quanti hanno collaborato con i diversi servizi 
di Segreteria, traduzione, comunicazione, liturgia, autisti, per la buona riuscita 
di questo evento Sinodo, anche per i servizi che a volte sono invisibili, ma che 
spesso sono vitali per la sua riuscita. 

Un ringraziamento tutto particolare e sincero per la Provincia REG che ci 
ha ospitato e che si è posta in piena disponibilità con i suoi religiosi iniziando 
dal Provinciale P. Francisco Valadéz, il P. Alfonso e il personale laico della 
cucina e della casa. Non voglio dimenticare nessuno, Dio vi benedica. Ricordo 
con piacere la serata di festa all’istituto Possenti, gioiosa, espansiva, patriottica 
e ben preparata che, con le trombette e i fischietti dati anche ai sinodali, ha fat-
to simpaticamente riemergere il Bambino che è in ognuno di noi. Poniamo il 
Sinodo e quanto in esso accaduto e quanto da esso nascerà e si svilupperà sotto 
la protezione di Maria, che qui in Messico ricordiamo come N. S. di Guadalu-
pe e che con il popolo messicano chiamiamo affettuosamente “la Morenita”. 
Maria ci benedica e S. Paolo della Croce accompagni ciascuno di noi anche 
nel viaggio di ritorno a casa. Grazie a tutti. E con questo dichiaro chiuso il 
Sinodo generale XIII della Congregazione. Amen. Amen. 



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


